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Il testo

Il movimento di contestazione statunitense, tra gli anni Sessanta e la
prima metà degli anni Settanta ha innescato il fenomeno dell’underground
press, capace di diffondersi da un capo all’altro degli Stati Uniti senza
trascurare i centri di medie dimensioni.
Con questa pubblicazione viene presentata la collezione della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, che consente di entrare in diretto contatto con la
voce del Movement in tutte le sue articolazioni: dalle elaborazioni della New
Left e dai giornali sorti dall’iniziativa studentesca nei campus contro la
guerra in Vietnam ai periodici del movimento di rivendicazione dei diritti
della comunità afroamericana, dai fogli delle comunità hippie alla cultura
psichedelica, dalla stampa femminista alle prime testate dei gruppi di
attivisti omosessuali, dagli organi dei sindacati indipendenti di lavoratori di
colore fino ai fogli dei GI dissidenti. Documenti indispensabili per la
ricostruzione della temperie culturale che influenzato il resto del mondo.
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Underground Press
La controcultura statunitense
nelle collezioni della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Marta Gara
Introduzione

I movimenti sociali statunitensi produssero negli anni Sessanta e per
quasi la metà del decennio successivo una mole di carta stampata che non
ha paralleli in nessun’altra parte del mondo.1 La pubblicistica “alternativa”
costituì una rete di comunicazione fondamentale per divulgare le azioni
della mobilitazioni di base in tutto il Paese e creare consenso intorno alle
numerose istanze del Movimento, inteso come il complesso di posizioni e
atteggiamenti culturali, politici e morali sviluppatisi in quegli anni per
ottenere il cambiamento delle strutture socio-economiche e politiche della
nazione.2
La stampa di movimento fu negli Stati Uniti di quel periodo un fenomeno
editoriale autonomo, decentrato e capillare sul territorio tale da offrire nel
suo insieme una alternativa autentica e duratura ai media commerciali.
Inoltre per la prima volta la stampa espressione di culture di opposizione
alla società del consenso frutto della Guerra Fredda raggiunse un pubblico
di massa.3 Questi caratteri storici fanno della cosiddetta underground press4
una fonte primaria imprescindibile per conoscere da vicino il pensiero di chi
viveva il Movimento. La stampa underground statunitense rappresenta una
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tappa di rilievo anche nella storia del giornalismo e della produzione
editoriale. Fu infatti fautrice di un cambiamento del modo di narrare la
realtà, anticipando lo stile fresco e personale degli weeklies che comparvero
negli anni Settanta e di una sperimentazione grafica che fu presto cooptata
dalla stampa mainstream.5
In un tale contesto di valore, il catalogo di giornali della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli intitolato Culture di opposizione negli Stati Uniti.
Periodici degli anni Sessanta e Settanta si distingue a livello europeo per la
disponibilità di una grande quantità di testate in formato cartaceo originale,
liberamente consultabili. La possibilità di sfogliare e vedere direttamente gli
artefatti del Movimento è un vantaggio per lo storico, poiché permette di
cogliere sia la ricchezza di contenuti dei giornali, sia la loro grafica spesso
innovativa, sia la struttura editoriale e tecnologica a disposizione delle
redazioni.
Secondo merito della collezione è l’alta percentuale di giornali poco noti
alla storiografia di settore, con il valore aggiunto della conoscenza del
fenomeno editoriale e del Movimento. Numerose sono le testate a
circolazione locale, che danno quindi la misura della capillarità delle
pubblicazioni underground. Il fondo consente inoltre di ampliare le
informazioni a disposizione sulla casistica della stampa di movimento. Le
testate consultabili offrono infatti rappresentanza delle identità plurime del
dissenso diffuso che si manifestò nella seconda metà degli anni Sessanta e i
primi anni del decennio successivo: l’ampia quanto plurale compagine New
Left, i gruppi di mobilitazione contro la guerra in Vietnam, il movimento
nero e delle altre minoranze, i gruppi femministi e quelli per la liberazione
omosessuale, le voci della “controcultura”, i sindacati di base, i gruppi della
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cosiddetta Hereditary Left,6 i giornali dei soldati dissidenti e di gruppi di
attivisti concentrati sull’azione locale. Il fondo copre una tale vastità di fatti
locali e di punti di vista interni al Movimento, da fungere da specchio di
rifrazione per la storia della Controcultura, sia sul piano geografico che
tematico.
Questa introduzione intende fornire i fondamentali elementi di
riconoscibilità della stampa underground e nel contempo offrire alcuni brevi
incursioni nelle pagine dei giornali della collezione della Fondazione
Feltrinelli, chiudendo con alcuni consigli su possibili percorsi di ricerca
trasversali al fondo.
La stampa underground: un idealtipo

La storiografia è concorde nel ritenere la “Los Angeles Free Press”,
fondata nel 1964 da Arthur Kunkin, il primo vero underground paper; per la
radicalità dei contenuti, il taglio sferzante e una selezione di notizie rivolte
alla scena di avanguardia e bohémien che caratterizzava la città di Los
Angeles: gli artisti che si ispiravano all’esistenzialismo europeo, i radicali,
gli omosessuali, i giovani, gli studenti e chi teneva segreta la propria
passione politica di sinistra. La “Los Angeles Free Press”, il “Berkeley Barb”,
fondato da Max Scherr nell’agosto 1965 a San Francisco e L’ “East Village
Other”, nato nell’ottobre dello stesso anno nel quartiere East Village di New
York, sono i primi esempi di underground papers duraturi. Insieme al “San
Francisco Oracle”,7 espressione della filosofia hippie e psichedelica del
quartiere di Haight Ashbury, saranno modelli per lo sviluppo della stampa
underground sia per la selezione di notizie che per l’estetica della pagina.
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Saranno anche le testate che raggiungeranno le tirature più alte, essendo
ricercate per la loro fama da un pubblico nazionale e internazionale. Il
giornalista Laurence Leamer li chiama “The Originators”, attribuendo loro
la funzione di iniziatori e inventori del genere.8 L’ipotesi sarebbe valida se
ci si limitasse a considerare la stampa underground figlia dell’irriverenza
dissacrante di “Mad” e di “The Realist” o della liberal “Village Voice”, che
per pungente critica sociale teneva testa ai maestri della stand-up comedy.
Piuttosto si può parlare di più radici, riconoscendo con lo storico John
McMillian anche il contributo originale della democratic print culture che
caratterizzava fin dagli inizi del decennio la Student for a Democratic
Society (SDS), la principale organizzazione della New Left statunitense.9
Mentre nei campus più vivaci gli studenti si impratichivano con un processo
di scrittura condivisa per emancipare il pensiero politico giovanile, nei
centri urbani dove erano fiorite le sottoculture artistiche e radicali emerse la
volontà di dar voce con giornali anticonformisti ai punti di vista più
avanzati di contestazione della cultura dominante. Si trattò di fenomeni
paralleli che egualmente confluirono nella diffusione di diverse centinaia di
underground papers a partire dal 1966-67 fino ai primi Settanta, seguendo il
comparire negli anni delle diverse istanze di contestazione.
Ma come mai e con quali urgenze nasceva un giornale underground ?
Nei quindici anni successivi alla Seconda guerra mondiale negli Stati
Uniti i media erano stati il braccio destro delle istituzioni nel
consolidamento del regime consensuale e del controllo sociale. La ricerca di
profitto dei proprietari di giornali aveva seguito un andamento di
accentramento del potere. Nel 1962 dodici direzioni amministrative
controllavano un terzo della circolazione di giornali di tutto il Paese. Grandi
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città che un tempo vantavano una molteplicità di periodici iniziavano ad
avere una o due testate di riferimento. La struttura oligopolistica delle
comunicazioni di massa e dell’economia si era quindi sovrapposta alla
repressione dei dissensi da parte dello Stato, con reciproco vantaggio e
rendendo i tempi dell’imposizione ideologica straordinariamente brevi.10
Dal 1961 la televisione aveva incrementato la pervasività dell’informazione
“consensuale” diventando la principale fonte di aggiornamento sulla realtà
di gran parte degli Americani11. Nei mass media quindi non solo i dissidenti
non potevano trovare le voci dell’opposizione ma ritenevano che non fosse
adeguata neanche la copertura delle iniziative che li riguardavano. La
vicinanza al potere rendeva il giornalismo “straight” per sua natura,
editoriale ed economica, lontana dalle aspettative di informazione della
Controcultura. La necessità di spazi di informazione alternativi ai media
mainstream per alimentare il cambiamento sociale è un’istanza che
accompagna lo sviluppo dell’underground press fino alle ultime testate nate
nei primi anni Settanta.
I motivi e gli obiettivi che stimolavano i giovani a creare un giornale si
possono leggere negli stessi underground papers, in editoriali dedicati;
solitamente nei primi numeri e poi ripresi di tanto in tanto. Le voci, negli
anni, si somigliano per slancio e ispirazioni e ne risulta in modo chiaro
l’orizzonte di significato che il Movimento attribuiva ai media underground.
“What’s this paper? That’s depends on what happens. The only good
reason for putting out a paper is so we all do more thinking about our lives,
and do more to change everything that’s working over”.12
Così si presentava al pubblico il neonato “The Paper”, pubblicato nel 1970
da una o più comuni vicino a Burlington, nel Vermont. L’editoriale
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continuava spiegando meglio come sarebbe stato il giornale:
“We think this paper is a kind of propaganda for the ideas we believe in.
It’s the ideas that make this paper different, not the fact that it’s
propaganda. Propaganda is a way of looking at things that supports one
way of life or another. Everything we read and see is propaganda for their
[of the ruling class] view of how they want things to run: that people
should buy these useless products, that the Vietnam war is necessary, that
these peoples in the community are respectable while those people aren’t.
On and on, all the “rules” that make the system go. The Burlington Free
Press said the police handled the ‘violent’ GE [General Electric] strikers in a
good way. That’s their propaganda about the strike. We know the strikers
think they were attacked, and that the attack was arranged by GE -- did you
read it? We are propagandizing for peoples’ needs, the real needs of our
daily lives that are denied everywhere in this country everyday, and also for
new ways of living together -- not for better detergents, deodorants, higher
profits for GE, and genocide. We’’re [sic] trying to say not only what’s
wrong, but some of the things we can begin to do about it”.13
L’articolo si chiudeva infine con l’invito all’attivismo attraverso
l’esperienza del giornale:
“We’d like many of you to work with us. We’re not a closed group. Our
strength will come from opening up to lots of people who want to run down
what’s important to them. And if you think -- “I haven’t written for a paper
before,” don’t worry about it. Like we said, those are their rules. There
aren’t any rules for the paper, just talk at the truth the best way we can [...]
All power to the people!”14
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Dal numero osservato “The Paper” era il tipico underground paper di
comunità, animato da uno staff di hippie non autoctoni ma interessati a
integrarsi nel tessuto locale.15 A dimostrare che l’underground paper si
rivolgeva a un pubblico circoscritto territorialmente anche il riferimento
critico al “Burlington Free Press”, un giornale “straight” locale. L’esempio di
un piccolo giornale di provincia consente di osservare come gli attivisti
tentassero di esprimere la propria voce e la propria etica attraverso la
stampa alternativa anche lontano dalle grandi iniziative urbane. E spesso il
giornale era il tramite per portare il pensiero radicale dove non c’era ancora
un fermento culturale; ciò che forse stavano tentando di fare gli iniziatori di
“The Paper”.
Il caso analizzato mette in primo piano il valore primario del giornale: far
riflettere chi lo crea sul senso della propria vita nella realtà osservata. Dalle
radici esistenzialiste della New Left16 questo era già un modo di attivarsi, di
reagire a un sistema che si riteneva fosse imposto dalla ruling class senza
alcun consenso democratico. Il giornale era in questo senso un mezzo per
riappropriarsi delle decisioni dal basso, mettendo sul tavolo “the real needs
of our daily lives” e attraverso un lavoro orizzontale, in cui forte era il senso
del “noi”, del collettivo. Così il giornale era il veicolo per sperimentare
territorialmente la ricostruzione di un senso di comunità che si sentiva di
aver perso.
La funzione del giornale come catalizzatore di forze utili ad ampliare il
sostegno al Movimento è strettamente legata all’informazione alternativa
che si intendeva offrire al lettore: una rappresentazione dei fatti finalmente
spogliata della prospettiva della classe dominante. “The Paper” ne spiegava i
termini con il ribaltamento della connotazione negativa di “propaganda” e
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offriva un piccolo esempio con l’analisi dello sciopero dei lavoratori,
probabilmente una vicenda già nota ai lettori. Fine ed etica della stampa
underground era rappresentare le ragioni dei più deboli, di chi subiva le
angherie del sistema e di chi lo sfidava. La concretezza dei fatti narrati era
misurata dall’esperienza diretta di chi la raccontava, avendola sperimentata
o vivendola quotidianamente. Così emergeva la “verità”. Una prospettiva
che inevitabilmente finiva per essere di controinformazione, dato che altre
erano le priorità della stampa tradizionale.
L’informazione offerta dai giornali underground risultava così essenziale
per trasmettere messaggi utili tra i dissidenti sparsi in tutto il Paese o tra gli
attivisti di una causa specifica nell’ambito del nuovo radicalismo: numerosi
sono gli underground papers nati per informare e quindi creare al contempo
sostegno attorno a una singola campagna o vicenda che assumeva rilievo
politico.17
Tale era l’importanza dell’informazione per persuadere i lettori alla lotta
che il logo dell’omonima rivista bilingue della Young Lords Organization18
di Chicago, del 1970, è composto dall’incrocio di un fucile e una penna
stilografica.

La

formazione

politica

del

popolo

portoricano

sul

funzionamento del sistema di dominio americano era infatti il principale
impegno del partito e del giornale a breve e medio termine.19
Oltre che una irrinunciabile finestra sul Movimento, il giornale era inteso
dagli attivisti come un vero e proprio strumento d’azione. Sintomatica la
definizione che dà del giornale lo staff di “Rama Pipien”, underground paper
di Newcastle, California: “Prepared for all of our sisters and brothers
struggling to serve the people and stop the Pig with any form of media or
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communication system including touching”.20 Il foglio era un atto di lotta
tangibile come il toccare il nemico.
Seppur non sempre esplicitata negli editoriali questa prospettiva di
attacco si attuava ogni qual volta l’underground press minava la credibilità di
un’istituzione con inchieste che avevano risonanza anche al di fuori
dell’ambiente della Controcultura - come ad esempio la pubblicazione dei
nomi degli agenti impegnati in operazioni in borghese o sotto copertura, di
dossier che potevano compromettere la credibilità di un’istituzione, o
ancora quando ospitavano lettere da gruppi di dissidenti in clandestinità.21
Sotto un profilo più ordinario, gli underground papers erano il mezzo
attraverso cui i gruppi organizzati pubblicavano i propri programmi di
azione e mobilitazione, con tappe di sviluppo, date e luoghi di riunione. I
fogli underground diventavano manuali operativi e ancor più alla vigilia
delle manifestazioni, ospitando vademecum per evitare arresti, predisporre
la difesa personale e legale oppure le istruzioni per costruire un ordigno
esplosivo.22 Poteva accadere che fossero le stesse redazioni a ideare
iniziative di protesta allargate. Nell’ambito dei giornali analizzati un autore
di “Urban Underground”, testata di New York pubblicata in affiliazione al
chapter locale di Movement for a democratic society,23 dichiarava che era
stato lo staff a ideare nel gennaio 1970 una serata di auto-decurtazione
collettiva del costo del biglietto dell’autobus per protestare contro l’alto
prezzo dei servizi pubblici, invitando i concittadini a fare lo stesso e a
ricercarne le cause nella defiscalizzazione di banche e corporations. La
campagna di “Urban Underground” era stata una delle prime di quel genere
in città; si erano poi formati altri gruppi per il medesimo scopo.24 Un
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reporter di “The People First”, giornale di comunità pubblicato a Dorchester,
Massachusetts, nel 1971, sosteneva invece orgogliosamente che lo staff del
giornale aveva organizzato la prima marcia di protesta cittadina contro la
guerra in Vietnam. La redazione di “The People First” si era anche fatta
veicolo di una petizione pubblica per sollevare un giudice dall’incarico, dopo
che nella sua corte si erano verificati ripetuti casi di ingiustizia.25
Il giornale funzionava anche da laboratorio di democrazia. Per questo
attirava giovani energie. A tale aspetto era riservata una grande
considerazione, che accresceva l’importanza della stampa underground nella
costruzione dell’opposizione. Nella presentazione del primo numero del già
citato “Urban Underground” del novembre 1969 si legge che la testata si
sarebbe impegnata a essere “an open forum for radical discussion and a
stimulant to action. (...) The Urban Underground is not an official voice of
MDS [Movement for democratic society], nor is a monthly conceived of as
espousing the doctrine of any single political grouping. In this sense, it will
try to reflect the broader outlook and perspectives of the Movement as a
whole”.26
L’idea di pensare il giornale come forum aperto al dibattito era
un’ispirazione comune ad aree differenti del Movimento. Ribadiva e
ampliava il concetto “Come out”, underground paper fondato nel novembre
1969 da una cellula del Gay Liberation Front di New York27:
“It is a newspaper which is intended to function as a community forum.
Inclusion is not based on the professional background of the writer or
political direction of his or her article and no article will be edited without
the specific consent of the writer. (...) The philosophy of the newspaper is to
encourage dialogue and stimulate the growth of new ideas. We believe that
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this policy will contribute to the liberation of our individual and collective
potential as homosexuals”.28
Come spazio aperto al dialogo il giornale underground era un banco di
prova per i lettori e i militanti, per confrontarsi con le dinamiche della
democrazia dal basso. La funzione dialogica della stampa era un chiaro esito
della diffusione della democratic print culture lanciata dall’SDS e adottata da
tutta la New Left a partire dalla metà degli anni Sessanta. Nell’ambito di
redazioni espressione del movimento femminista verrà sperimentata anche
la “scrittura collettiva” degli articoli. E’ il caso di “Women: a journal of
liberation”, pubblicato da un collettivo di donne di Baltimora, in cui
compaiono pezzi scritti a quattro o sei mani.29 Parimenti nella lettera aperta
ai lettori pubblicata nel giornale femminista riformista “Up from under” nel
primo numero del 1970 viene esaltato l’apprendimento autodidatta,
antigerarchico e di gruppo dello staff, con i risultati e gli effetti collaterali
che esso comportava: “Certainly we’ve had to sacrifice the letter-perfect
efficiency of bureaucracy. Minor decisions have taken up disproportionate
amounts of time. The editorial that appears in this issue took weeks and
weeks to complete, but it contains something of each of us”.30
I giornali erano creature in continua evoluzione - anche grafica -, che con
informazione ed educazione dovevano portare sempre nuova linfa alle cause
del Movimento. La simbiosi con il Movimento avveniva attraverso lo
scambio con i lettori, che interessava l’intera costruzione del giornale.31
L’underground paper era concepito come una piazza pubblica e pluralistica.
Quest’approccio si evince anche dal fatto che spesso i giornali ospitavano
lettere di critica da parte dei lettori e trattazioni di un medesimo problema
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da più punti di vista. In “Rainbow People”, giornale espressione di alcune
comunità di nativi della zona di Portland, si trova pubblicata la lettera di un
lettore che chiedeva di non ricevere più la pubblicazione spiegando ciò che
lo aveva infastidito.32 All’interno di un numero di “The Short Times” si
legge invece la missiva con il parere di un lettore che contestava l’appoggio
della redazione ad Angela Davis, imputata di omicidio.33 In entrambi i casi
le lettere sono seguite da argomentate obiezioni da parte del giornale. Pur
nell’ipotesi che le lettere di critica fossero state pubblicate solo per
consentire allo staff di controbattere e ribadire la propria identità, si tratta
ad ogni modo di un esempio di contraddittorio che conferma lo spirito
dialettico della base del Movimento. Sulla stessa linea editoriale si pongono
gli spunti di dibattito offerti dal “San Francisco Express Time”34 e dal già
citato “Come Out” in merito a due vicende molto discusse all’interno del
Movimento. Il primo esponeva i dubbi sorti sull’eventuale partecipazione
alla manifestazione di protesta durante la Convention democratica a
Chicago nel 1968, lasciando che fossero direttamente gli esponenti delle
varie linee di pensiero a firmare gli articoli, poi giustapposti in pagina a mo’
di pro e contro.35 “Come Out” invece, nel gennaio del 1970, affrontava la
disamina attorno al significato del Washington Moratorium del novembre
precedente, dando spazio agli interventi di attivisti su tre posizioni
diverse.36 E’ vero che la cornice comune di questo tipo di confronti era il
pensiero radicale. Ma il Movimento era animato al suo interno da una
pluralità di punti di vista e gran parte degli underground papers cercavano di
rappresentare le sfaccettature dell’opposizione. Gli esempi meglio riusciti
sono quelli riconducibili alla New Left, ai radicali bianchi, ma in molti dei
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restanti risulta evidente che non c’è volontà di negare i contrasti interni,
quanto di descriverli, dibatterli o superarli. Fanno eccezione alcuni giornali
dell’area della cosiddetta Hereditary Left, viziata da un’impostazione
burocratica e tendenzialmente gerarchica che traspare da contenuti e
retorica tipici della stampa organica a un’organizzazione politica. Anche in
quei casi ad ogni modo si utilizzava il giornale come uno spazio di
pubblicazione delle risoluzioni per chiedere un riscontro dai lettori. A
prescindere che il feedback si risolvesse in una formalità, tale casistica sta a
dimostrare che anche nei contesti politici di maggior rigidità ideologica le
organizzazioni rispettavano il valore condiviso della stampa underground
come strumento di confronto.
Come si è mostrato il confine identitario dell’underground press era forte
e sostanziale. Vi erano differenze strutturali di etica e interpretazione del
reale che permettono di individuarlo. A definirle è Roger Lewis, autore di un
dettagliato reportage nel 1972: “The overground media tend to be equivocal,
legalistic and very much influenced by financial considerations. The
underground is determined by ‘alternative society’ standards and concerns
with truth, idealism and sedition”.37
Il contrasto era così evidente che un collettivo di soldati dissidenti di
Colorado Springs in lotta con il dipartimento della Difesa decise di intitolare
il proprio giornale “Aboveground”, per mettere in luce il taglio garantista e
di protesta legalitaria che portava avanti. Il gioco di parole funzionava e
nessuno, leggendolo, avrebbe messo in dubbio la sua natura underground.
L’analisi e il confronto di centinaia di uscite di questo tipo di stampa ha
permesso di definire anche i caratteri di riconoscibilità di quelli che
venivano considerati underground papers. Sul piano dei contenuti elemento
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imprescindibile era lo sguardo sugli eventi e le dinamiche del Movimento
nelle sue istanze più varie, in prospettiva locale o nazionale. Laddove
quest’attenzione

all’aspetto

politico

della

contestazione

si

perde,

soccombendo ai soli interessi culturali (musicali, letterari o di costume), è
difficile parlare di underground papers.38 La distinzione non è fine a se
stessa per lo storico, ma utile a selezionare le redazioni e le organizzazioni
che attraverso la rappresentazione della stampa si attivavano per
contribuire al cambiamento socio-politico nazionale.
Essendo il giornale underground un prodotto di movimento il discorso
politico era intessuto sia nella sostanza degli articoli che nella cornice
strutturale. E’ perciò utile anche evidenziarne le costanti formali, rivelatrici
di esigenze di militanza e peculiarità culturali della generazione di attivisti.
E’ possibile a questo proposito costruire una sorta di idealtipo
dell’underground paper.
Copertina

La prima pagina era pensata come la copertina del giornale, con la testata
in alto e un artwork a tutta pagina, che con fotografie, collage o illustrazioni
originali poteva richiamare il tema dell’articolo di punta oppure
rappresentare immagini iconiche senza espliciti rimandi a notizie interne. Il
modello erano le copertine dei magazine contemporanei. Nella loro forma
ibrida gli underground papers anticipavano la tendenza tipica dei tabloid
sensazionalistici o dei weeklies degli anni Settanta di mettere fotonotizie in
Prima con poco testo. Facevano eccezione alcuni giornali di formazioni
militanti della New Left o dei gruppi politici dell’Hereditary Left, che
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solitamente richiamavano in Prima gli incipit dei principali servizi, secondo
l’uso dei quotidiani in formato broadsheet tradizionale.
Datazione

Aspetto da non dare per ovvio nella lettura degli underground papers è la
loro precisa collocazione temporale per mese e anno. Generalmente sotto o
sopra il nome della testata si trovano volume e numero dell’uscita39: il
numero ordinale del volume rimanda in linea di massima alla sequenza
negli anni di pubblicazione, la cui cadenza solo raramente coincideva con
l’anno solare, mentre la progressione del numero, legato ad ogni uscita, si
rinnovava ad ogni volume. Mese e anno dell’uscita (e a volte il giorno)
venivano solitamente posizionati accanto a volume e numero ma spesso
possono mancare in parte o del tutto, lasciando approssimare la datazione a
seconda dei fatti narrati o dagli eventi segnalati come venturi. Sul motivo
dell’uso lacunoso della data si possono addurre delle supposizioni. A parte
l’occasionale negligenza di personale non professionista, la risposta
potrebbe derivare dalla continuità e contiguità stabilita dalla redazione con i
lettori, all’interno del medesimo quartiere, enclave etnica o culturale. Le
premesse di questo tipo di rapporto sono nella realizzazione stessa
dell’underground paper di comunità.
In alternativa la data potrebbe essere stata omessa per ovviare allo
“scadere” delle notizie e dei messaggi contenuti nel giornale, per allungare
cioè la vita della pubblicazione o pubblicare materiale che si voleva mettere
in luce malgrado risalisse a tempo addietro. Potrebbe essere il motivo, ad
esempio, per cui un’uscita del giornale “Right On!” risulta senza data né
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indicazione di volume o numero, con in copertina il titolo: Kathleen Cleaver
addresses black gi’s in W. Germany.40 Gli altri numeri della testata presenti
in collezione sono tutti datati e l’ultimo è del 15 settembre 1971. Il discorso
di Kathleen Cleaver, delegata del Black Panther Party (BPP) in Europa e
compagna di Eldridge Cleaver, risaliva al 4 luglio 1971. Probabilmente la
trascrizione era però arrivata a New York in ritardo - l’articolo è marcato
come un dispaccio dalla capitale dell’Algeria, sede internazionale del BPP - e
venne inserita nel numero in questione accanto ad articoli sfuggiti ai
numeri precedenti (ce n’è uno del 9 settembre) e a notizie fresche, come
l’esito di una conferenza stampa del 22 settembre. Quest’ultima data ci
permette di collocare il numero più tardi di quello del 15 Settembre e
l’assemblaggio cronologicamente disordinato dei pezzi induce a pensare che
fosse un numero confezionato appositamente per dare risalto al discorso
della Cleaver, lasciando sotto traccia che si trattava di un evento di due o tre
mesi prima.
A parte eventuali escamotage la questione della mancanza di datazione
poteva infine derivare anche dall’incertezza della pubblicazione. Si consideri
che molti periodici non uscivano a intervalli regolari per svariate ragioni:
economiche, carenza di personale o ritardi nella lavorazione. Lo staff del
“Washington Free Press” dichiarava con disinvoltura la propria incapacità di
rispettare una data prestabilita per la chiusura del giornale e così scriveva in
uno staff box del 1969: “Yes, this is Vol. 3, No. 10, late-again September early October”.41 Dopo l’intestazione e l’indirizzo della comunità-redazione
il concetto è precisato: “WFP appears early and late each month and
sometimes not at all”.42 Il tono era chiaramente autoironico e lo si coglie
anche dall’inserimento dei nomi dello staff nel collage di una montagna di
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macchine da rottamare e solo dopo la seguente dicitura “Knights of
cannabis this week are:”.43 A coronare la presentazione il simbolo della
“Washington free community”: la cupola della Casa bianca mutata in un
candelotto acceso.
Staff Box

Di norma il colophon o staff box del giornale si trova nelle prime tre
pagine ed è frequente che nello staff siano riportati solo nomi di battesimo o
soprannomi, per dar risalto allo spirito collettivo del lavoro e, a volte, per
tutelarsi da eventuali rappresaglie per i contenuti radicali e di opposizione.
Ciò accadeva quasi sempre per i giornali dei GIs, che rischiavano pene come
dissidenti, oppure in generale in presenza di notizie scomode o in momenti
di più acuta repressione verso gli underground papers. Il crescere della
pressione nei confronti di una redazione si può cogliere dunque anche
osservando lo staff box. Scorrendo in differenti uscite lo spazio della
redazione di “Fatigue Press”, underground paper dei GIs di Fort Hood a
Killeen, Texas, si nota che a giugno del 197144 sono citati nomi e cognomi
dei componenti della redazione, un gesto quasi di sfida dato che lanciavano
accuse all’esercito di cui ancora facevano parte. Nel settembre successivo
invece nello stesso spazio ci sono solo soprannomi e sigle.45 Nel frattempo
il giornale si era anche impoverito, con una grafica più elementare e meno
pagine.
Nella collezione esistono comunque anche molti underground papers dalla
redazione strutturata, nei cui colophon al nome e cognome dei componenti
dello staff è affiancata anche la qualifica (publisher, editor, contributor,
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business management, distribution). Non mancano giornali con figure più
ricercate come il responsabile della parte artistica e il graphic designer.46
Non significa che in questi casi fossero stati necessariamente coinvolti dei
professionisti dell’editoria, ma che la proprietà o la redazione del giornale
avevano optato per una maggiore divisione dei compiti e un certo
coordinamento secondo il modello di organizzazione tradizionale. Nel primo
numero di “Come Out” del novembre 1969 il colophon presenta una lunga
rassegna di mansioni, distinguendo ad esempio tra chi si occupava di
interviste e chi di ricerche, fino al responsabile legale, Cohen & Cooper.47
In realtà il prospetto venne abbandonato fin dall’uscita successiva a favore
di un’organizzazione più snella: nel numero 2 del gennaio 1970 si dichiarava
che lo staff era di non professionisti48 - come se la formalità della prima
uscita avesse sollevato dubbi - e già nel numero di aprile-maggio 1970
scomparvero le qualifiche e rimase solo la dicitura “Come Out collective”.49
Probabilmente la pratica di redazione e movimento aveva avuto il
sopravvento sulle disposizioni programmatiche degli inizi.
In “Come Out” le informazioni del colophon sono racchiuse in un
riquadro e così accade nella maggior parte dei casi. Spesso però, come nel
già citato caso del “Washington Free Press”, il colophon è integrato nella
pagina attraverso un’illustrazione oppure i nomi e gli altri dati sono
composti in modo da rappresentare un disegno. Accade così in “The Issue”,
dove i nomi dello staff sono inscritti nel tronco di un albero stilizzato.50 I
rami si richiudono a cerchio e nello spazio rimasto in mezzo c’è il
gagliardetto con tromba del “member of Underground Press Syndicate”.51
Così composto sembrerebbe che proprio l’anima dell’informazione, nata
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dalla forza dello staff alla base, risieda nella rete dei giornali, identificata
nell’Underground Press Syndicate (UPS). Il colophon può dunque diventare
occasione per gli staff per comunicare ulteriori messaggi sulla propria
identità.
Un’introduzione più discorsiva del gruppo che animava il giornale può
comparire in appositi articoli nelle pagine iniziali dei primi numeri o dopo
un cambiamento significativo nella composizione dello staff. Si tratta di
presentazioni degli obiettivi e dei valori che si poneva il gruppo attraverso il
giornale, ma forniscono anche indicazioni utili per tracciare la storia della
pubblicazione laddove si avessero copie spurie. Si veda ad esempio il caso di
“Fluid”, di cui è disponibile solo il volume 1 numero 4. Il layout è caotico e
abbondano le parti disegnate, con calligrafia a mano, uno stile molto
amatoriale e pochi mezzi a disposizione. Infatti proprio a pagina due si legge
in un riquadro di presentazione intitolato “Fluid”:
College and high school people should face the realities of the world, try
to understand them, and see what alternatives there are to the things going
on. That’s what Fluid is about. The paper was started about a month ago by
some Hofstra students in an attempt to get away from the nonsensical
nonsense offered by the school paper.52
Il giornale era edito da alcuni studenti dell’Hofstra, un’università di Long
Island, New York. Già da questo frammento emergono implicazioni
programmatiche che superano l’ambito informativo del giornale per
abbracciare gli intenti del Movimento. Come si è visto le presentazioni della
pubblicazione e dello staff erano spesso pensate come dei veri manifesti, che
depurati da una misurata retorica, riservano allo storico uno spaccato
significativo del pensiero del Movimento.
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La pagina delle lettere

In prossimità dello staff box o della presentazione della testata si trova
quasi sempre lo spazio delle lettere al giornale. Fin dal “Los Angeles Free
Press” si è parlato di “primarily reader-written paper”,53 il giornale fatto
grazie ai contributi e ai commenti dei lettori e che stimolava dunque anche
la loro partecipazione. Con la diffusione capillare degli underground papers
di comunità nella seconda metà degli anni Sessanta i giornali si aprirono
ancor più direttamente ai dibattiti del Movimento e il mezzo più immediato
per esprimere commenti e opinioni era la lettera. Il confronto con i lettori
assumeva dunque un valore fondativo per un underground paper: serviva a
tenere in vita la sua funzione di canale di espressione e a garantirgli
un’identità, che in linea con le radici del Movimento doveva sorgere dal
basso. Perciò l’aspettativa degli staff era alta rispetto alla risposta del
pubblico. Così scrivevano i caporedattori di “Door” nel 1971 ai propri lettori
dopo un anno circa di pubblicazione della testata:
Although there are quite a few people who take time to read the DOOR,
there is very little response in the form of constructive (or destructive)
criticism. We continue putting in the same kind of material [...]. We are
growing and expanding and we need the support from our readers that
letters bring. We need to find out if we’re meeting your needs and desires.
[...] we’re asking for some kind of response. Please take a few minutes to
get a note off is [sic] you like the paper (Take the same amount of time if
you don’t).54
La premura di fondo dunque non era legata alla circolazione o meno del
giornale - che nel caso di “Door” sembrava andare bene - ma alla
costruzione condivisa della testata, nel dettaglio della selezione di rubriche e
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inchieste. Il lettore doveva “entrare” in redazione. E non è un caso che nella
stessa lettera di appello i caporedattori chiedano se ci sono scrittori
“preferably report type” o persone abili a vendere pubblicità. La
considerazione riservata alle lettere dei lettori era tale che alcune testate gli
dedicavano un’intera pagina. Il “Weather Report” nel 1971 vi destinava
addirittura tre pagine.55
“Dear Staff”, “Dear Weather Report” o “Dear sisters and brothers”: erano
queste le intestazioni più frequenti delle lettere scritte dai lettori. Negli
underground papers le missive solitamente non erano indirizzate al direttore
come si è abituati a leggere nei giornali tradizionali. Il Movimento rifiutava
infatti l’impostazione gerarchica della società e appellarsi alla carica più alta
del giornale avrebbe significato metterne in risalto l’autorità e conferirgli
una posizione privilegiata con i lettori, che dovevano invece dialogare alla
pari e con tutto il giornale. Quest’attenzione derivava dal retroterra politico
comune a redazioni e lettori ed era quindi solitamente implicita.
Passante centrale

Un’altra tendenza riscontrabile in moltissimi underground papers è che le
due pagine centrali del giornale siano le più artistiche: impaginate come un
passante e destinate a un progetto grafico a sé stante, con immagini, collage,
disegni o poesie. Capita spesso che in un giornale completamente stampato
in bianco e nero il passante centrale sia lo spazio per far fiorire il colore.
Oppure è il luogo di elezione per una composizione di scatti, di un evento o
di un reportage. O ancora nelle due pagine centrali del giornale è stampata
un’immagine in senso orizzontale, in modo che l’artwork sia staccabile dalla
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foliazione e utilizzabile come poster da appendere.
Il passante centrale è anche il luogo della poesia per giornali altrimenti
dal taglio informativo. Esemplare è il numero del novembre 1970 di “The
Mole”, underground paper di area socialista di Cambridge, Boston. Al centro
del passante con sfondo arancione - in richiamo alla copertina come unica
altra pagina con inserti colorati - emerge l’illustrazione di un uomo seduto
su una palla intitolata “despair” che ingoia la poesia di Berthold Brecht “To
posterity”.56 La poesia del vate tedesco è riscritta a sinistra dell’illustrazione
mentre a destra tre brevi risposte di attivisti, in qualità di esponenti della
posterità rispetto al tempo di Brecht (gli si rivolgono con “Dear Berthold...”),
confermano il tono lirico e malinconico della pagina. Spesso negli
underground papers la poesia è il veicolo del lirismo della militanza. Pochi
sono i giornali che la intendono come forma letteraria o avanguardia
artistica.57 I componimenti sono pubblicati come espressione dei sentimenti
degli attivisti, per ribadire le pene delle minoranze e lo slancio spirituale
della rivolta, come si riscontra in diversi giornali di nazionalisti neri. Perciò,
a parte l’eccezionale caso di Allen Ginsberg, poeta del Movimento per
antonomasia, è raro che a essere pubblicati siano poeti “laureati”.
Compaiono i componimenti dei lettori o le testimonianze in versi degli
esponenti di riferimento del movimento nero. Le poesie che hanno questa
funzione di conforto all’azione si avvicendano agli articoli anche senza
occupare uno spazio separato.
Jump pages

Un elemento paradigmatico dell’underground press che salta subito
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all’occhio del lettore odierno è che gli articoli si allungano in più pagine
senza consequenzialità. Un servizio può iniziare a pagina 3, avere in fondo
l’espressione “continued on page 6” e a pagina 6 ritrovare l’articolo
nuovamente incompleto e l’indicazione “continued on page 9”, dove in
effetti si conclude. Sono le cosiddette jump pages. La distribuzione degli
articoli seguiva così un andamento tanto imprevedibile che in un giornale
della miscellanea, il “New York High School Free Press”, un articolo inizia a
pagina 20 e termina prima dell’incipit, a pagina 15.58 Quest’eccentrica
prassi aveva già debuttato nel “Village Voice”59 e con l’underground press
diventò sistematica. Il settimanale del Greenwich Village, che aveva aperto
il giornalismo ai non professionisti, mostrava un layout cut-and-paste, fatto
di articoli incollati così come c’era spazio. Questa opzione divenne la regola
tra gli underground papers, dove il dilettantismo non era più bizzarria dandy
ma necessità. Come già accennato il giornale non era realizzato a partire da
un timone come nei periodici tradizionali e di conseguenza non c’era
neanche limite allo spazio di un articolo, i cui frammenti in esubero rispetto
alla pagina iniziale venivano poi collocati via via che si creavano dei box
liberi nell’impaginazione. Come era già stato per il “Voice”, i cui editori non
andavano a cercare le notizie ma usavano per lo più contributi che
arrivavano volontariamente in redazione, probabilmente anche negli
underground papers era a partire dagli articoli disponibili che si faceva un
giornale e non viceversa com’è da prassi in una redazione tradizionale. E da
quest’approccio dipendeva anche la foliazione variabile delle uscite.
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Directory

Il già citato “New York High School Free Press” colpisce il lettore anche
per la singolare interpretazione di un altro elemento caratteristico degli
underground papers: la rubrica telefonica o directory. Quella del giornale
newyorkese è intitolata “Convenience by day... security at night”.60
Compaiono tra gli altri i contatti del Birth and Control & Abortion Info, di
servizi legali (Lawyers Commune, Legal Aid Society, National Emergency
Civil Liberties Committee), del NY Civil Liberties Union, del Black Panther
Party, degli Young Lords, del Liberation News Service e dell’Health Pac. Poi
la scritta “If you’re worried about the time dial”61 introduce altri contatti
corrispondenti ad altrettante azioni per passare il tempo: “Dial-a-freakout”,
“Dial-a-Satellite”, “Dial-a-Commie”, “Dial-a-pothole”, “Monopoly News”.62
Il gioco di parole sul doppio significato di “dial” regge un’ilare appendice ai
numeri veramente utili, indispensabili per mettersi in contatto con gli attori
del Movimento o per chi si trovava in difficoltà e nei servizi istituzionali
non avrebbe trovato conforto. A questo serviva essenzialmente la directory
che quasi tutti gli staff inserivano nelle ultime pagine del giornale. Alla luce
della sua destinazione per la comunità underground si può comprendere
anche il titolo ambiguo della rubrica dell’“High School Free Press”.
Ovviamente la maggior parte dei giornali riservava alla directory un taglio
più asciutto e informativo, a volte con qualche decorazione esplicativa.
Dal novero dei contatti inseriti in directory si possono anche cogliere le
preferenze dell’underground paper che si sta analizzando in fatto di simpatie
politiche e non solo. Oppure capire quali presidi del Movimento ci fossero
sul territorio di riferimento del giornale. Nelle directories appaiono i contatti
più disparati: oltre a quelli già evidenziati, si andava dai centri di supporto
all’attivismo, fino ai servizi di consulenza per il lavoro, per le madri o per
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chi voleva evitare la leva o ancora i numeri di alloggi temporanei per
hippies o giovani in viaggio.
Agenda

A chiudere l’idealtipo di underground paper che si sta sfogliando c’è
solitamente l’agenda, il calendario di eventi che, nell’intervallo di tempo
coperto dal giornale, potevano interessare i lettori. Vi sono indicati concerti,
conferenze, letture di poesie, cineforum, le riunioni settimanali dei gruppi
politici o i raduni per qualche specifica motivazione. Solitamente la
competenza del calendario è strettamente locale. Anche quando il giornale
ha un pubblico nazionale, con notizie che riguardano tutto il Paese, gli
eventi in calendario sono riferiti alla città dove ha sede la redazione.
L’agenda spesso occupa l’ultima pagina del giornale.
Molte testate preferivano tuttavia destinare la pagina di chiusura a
un’illustrazione o a una immagine significativa, per il giornale e per il
Movimento, con uno slogan o una didascalia. In questi casi la pagina è
intesa come la quarta di copertina di una rivista, in linea con la copertina
illustrata in Prima.
Conclusione e percorsi futuri

Questa breve rassegna sugli elementi identitarii della stampa
underground è tuttavia solo funzionale alla conoscenza del medium, quale
premessa per agevolare la comprensione delle innumerevoli tematiche
affrontate nei giornali stessi. Pur non potendo indulgere in approfondimenti
si ritiene di poter suggerire dei percorsi di ricerca la cui fattibilità è stata

32

riscontrata analizzando le testate della collezione della Fondazione
Feltrinelli.
Innanzitutto nel fondo si possono rintracciare testimonianze di insiders di
tutti i principali eventi e cause sociali che hanno riguardato il Movimento
dal 1966 ai primi anni Settanta, con una grande ricchezza in termini di
disponibilità di materiale iconografico (foto, collage, strisce satiriche,
illustrazioni) a corredo delle riflessioni e dei reportage degli attivisti.
In secondo luogo la peculiare collocazione temporale di gran parte delle
testate disponibili, negli anni a cavallo tra la fine dei Sessanta e l’inizio del
decennio successivo,63 restituisce una prospettiva storica originale perché
permette di addentrarsi nelle riflessioni e strategie degli attivisti nei mesi
duri della repressione istituzionale, che si accentuò a partire dal 1969 e
l’impasse del movimento contro la guerra alla fine del decennio. In un tale
quadro è possibile rintracciare sia come le varie anime dell’attivismo si
interrogassero sul futuro del Movimento, sia esaminare le molteplici
sfumature della relazione tra attivisti e violenza politica, portando nuova
forza agli studi che negli ultimi anni hanno tentato di smentire la linea
storiografica che aveva prima sostenuto l’esistenza di una divisione
manichea del Movimento tra fautori della violenza politica e suoi oppositori
proprio alla fine dei Sessanta.64
Le testate presenti offrono inoltre prova delle molte forze attive nel
Movimento agli inizi degli anni Settanta, contribuendo a ridefinire il
passaggio di decennio non come la fine ma come un momento di
“transizione” per il Movimento. In un tale contesto sarebbe possibile anche
procedere a una mappatura delle istituzioni alternative e associazioni
ispirate alle istanze di cambiamento sociale dal basso allora presenti, grazie
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non solo all’osservazione delle directories dei giornali ma anche ad alcuni
esempi di guide alle organizzazioni pubblicate nel milieu underground tra il
1971 e 1972.65 Tra i fenomeni d’innovazione di quel periodo si attesta ad
esempio, seppur ancora poco studiata, la graduale espansione del
sindacalismo di base oltre i cancelli delle fabbriche, verso il settore dei
servizi come i dipendenti ospedalieri o la formazione di associazioni dei
cosiddetti “radicals in the professions”: lavoratori dei media mainstream,
avvocati, psicologi, medici, operatori dei servizi di welfare locali.66
Un terzo volano di ricerca potrebbe nascere dal rintracciare i contatti
culturali e le influenze della stampa underground statunitense sui coevi
movimenti di protesta italiani. A questo proposito si notano diversi indizi.
Negli stessi underground papers americani non mancano riferimenti alle
mobilitazioni italiane tra il 1969 e il 1972, con riguardo particolare per gli
scioperi degli studenti e degli operai negli stabilimenti di Torino e Milano e
per presunte emergenze neofasciste nel capoluogo lombardo.67 Inoltre dalla
lista del 1971 degli iscritti all’Underground Press Syndicate per la
condivisione libera degli articoli degli underground papers risultano anche
due testate italiane, entrambe milanesi: “Pianeta Fresco” e “Hit”.68 Va poi
sottolineato che potrebbe essere di aiuto la storia della formazione della
collezione stessa.69 Il primo nucleo di underground papers in ordine
temporale è stato raccolto dall’editore Giangiacomo Feltrinelli fin dal 1966, a
poco più di un anno dalla comparsa delle prime testate americane,
attraverso il suo agente letterario a New York Sanford Greenburger,70 come
dimostrano gli indirizzi di destinazione di molte testate. Altro probabile
soggetto che si ritiene abbia contribuito alla formazione della collezione,
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dato che viene riscontrato come destinatario di alcune copie, fu Sandro
Sarti, studioso molto ricettivo rispetto ai movimenti sociali negli Stati
Uniti71 e impegnato nella sinistra extraparlamentare italiana. Sarti oltre che
referente della sezione italiana del North American Congress on Latin
America (NACLA)72 era infatti anche il referente del Collettivo CR a
Torino. La rivista “Collettivo CR - Comunicazioni Rivoluzionarie” fu
fondato nel 1970 dal gruppo omonimo che si occupava esplicitamente “dello
scambio di informazioni politiche con il movimento di opposizione popolare
in America”.73
Quelli appena accennati sono solo alcuni degli stimoli progettuali che
potrebbero nascere da un patrimonio così proficuo per gli studiosi dei
movimenti sociali degli anni Sessanta e Settanta, anche in prospettiva
comparata e della storia dei media e della comunicazione.
1 Bruno Cartosio, Il ‘68 nella parabola dei movimenti negli Stati Uniti in Pier Paolo Poggio, Annale 4, Il Sessantotto: l’evento e
la storia, Fondazione Micheletti, Brescia 1990, p. 59
2 Massimo Teodori, La nuova sinistra americana, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1970 p. 10
3 Teodori, op. cit., p. 116
4 Sono state avanzate varie teorie sul perché la stampa di movimento fosse definita “underground”. Tuttavia si reputa che
l’appellativo sia dovuto al fatto che chi vi scriveva si sentiva di appartenere a un ideale “sottosuolo” della cultura della società
di massa americana. La formula underground papers o underground press era dunque un modo per distinguere i giornali della
Controcultura dalla stampa mainstream, anche detta “straight” o “Establishment press”, allineata con il sistema e soggetta alle
logiche di mercato.
5 John McMillian, Smoking Typewriters, Oxford University Press, New York 2011, pp. 172-185
6 Con Hereditary Left si intende parte della nuova sinistra degli anni Sessanta orientata dichiaratamente verso il marxismoleninismo e per questo considerata dalla New Left erede diretto della Old Left. L’etichetta è stata coniata quasi in opposizione
alla newness di cui si sentivano portatori i nuovi radicals, che contestavano il sistema esistente non su basi ideologiche ma a
partire da valori umanistico-esistenziali. Tale distinzione si trova compiutamente espressa da Jack Newfield. L’uso di questa
categoria non è rintracciabile nella storiografia successiva, che per lo più include la revisione del pensiero di sinistra apportata
dai gruppi marxisti-leninisti durante gli anni Sessanta nel generale rinnovamento di stampo New Left o di alcune sue parti più
estreme. Qui si sceglie di adottarla perché utile a definire come raggruppamento una tipologia di giornali che si distingue dalla
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Catalogo dei periodici della controcultura statunitense
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Black news : Buffalo’s black revolutionary newspaper. – Buffalo (NY) :
Martin Sostre Defense Committee. – v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. – Inizia nel
1970. - Continua con: Vanguard (Buffalo, N.Y.). - Descrizione basata su: vol.
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1972). PNS. usa 15
21
The body politic. – Philadelphia (PA) : Medical Committee for Human
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The bond : the voice of the American Servicemen’s Union. – New York
(NY) : [s.n.]. – ill. ; 43 cm. ((Mensile. – Il compl. del tit. varia. – Il formato
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P.usa. c 5,12
23
Both sides now : an independent newspaper for the aware generation. –
Jacksonville (FL) : [Free People of Florida]. – v. : ill. ; 41 cm. (Periodicità
irregolare. – Inizia nel 1969. – Descrizione basata su: n. 10 (Dec., 1970). N. 10
(Dec., 1970); n. 11 (Apr. 1971); n. 12 (Aug./Sept., 1971). PNS.usa. 94
24
Bread, peace, and land : independent community voice. – Cleveland (OH)
: Bread, Peace, and Land Collective. – v. : ill. ; 41 cm. ((Mensile. – Inizia nel
197?, termina nel 197?. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 6 (May 1971). Vol.
1, n. 6 (May 1971)-n. 8 (July 1971). PNS.usa. 95
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25
Broken arrow. – Mt. Clemens (MI) : published by and for G.I.’s at
Selfridge AFB. – ill. ; 22 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1969,
termina nel 1971. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 5 (Feb. 28, 1971). Vol. 2,
n. 5 (Feb. 28, 1971). PNS.usa 23
26
Bulletin : weekly organ of the Workers League. – New York (NY) : The
League. – v. : ill. ; 43 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1968, termina nel 1973. Continuazione di: Bulletin of international socialism (New York). Descrizione basta su: vol. 6, n. 10 (Dec. 8, 1969). Vol. 6, n. 10 (Dec. 8, 1969);
vol. 6, n. 18 (Feb. 8, 1970)-n. 19 (Feb. 16, 1970); n. 24 (Mar. 23, 1970); n. 27
(Apr. 13, 1970)¬ n. 28 (Apr. 20, 1970). PNS.usa. 10
27
Bulletin of concerned asian scholars. – San Francisco (CA) : Bay Area
Institute. – v. : 27 cm. ((Trimestrale. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 3
(Apr./July 1970). Vol. 2, n. 3 (Apr./July 1970). PNS.usa 28
28
Camp news. – Chicago (IL) : Chicago Area Military Project. – v. : ill. ; 28
cm. ((Mensile. – Dal vol. 3, n. 1 (Jan. 15, 1972) compl. del tit.: news of the GI
movement. - Il formato varia: 44 cm. - Inizia nel 1970, termina nel 1973. –
Descrizione basata su: vol. 2, n. 8 (Sept. 18, 1971). Vol. 2, n. 2 (Mar. 15, 1971)n. 4 (May 22, 1971); n. 6 (July 15, 1971)-n. 8 (Sept. 18, 1971); n. 10 (Dec. 15,
1971); vol. 3, n. 1 (Jan. 15, 1972); n. 1 ([Feb.] 15, 1972);n. 3 (Apr. 15, 1972)-n.
11 (Nov. 15, 1972). P.usa.c 52
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29
The campaigner : journal of the National Caucus of Labor Committees. –
New York (NY) : Campaigner Publications Inc. – v. : ill. ; 22 cm. ((Periodicità
irregolare. - Il formato varia: 28 cm. - Descrizione basata su: vol. 7, n. 10
(Oct. 1974). Vol. 2, n. 3 (Sept./Oct. 1969); vol. 3, n. 1 (Jan./Feb. 1970)-n. 2
(May/June 1970); vol. 4, n. 1 (Winter 1971)-n. 2 (Spring 1971); vol. 5, n. 4
(Fall 1972); vol. 6, n. 1 (Winter 1972/73)-n. 2 (Spring 1973); + pamphlet Aug.
1973; s.n. (Sept./Oct. 1973); vol. 7, n. 1 (Nov. 1973)-n.3 (Jan. 1974); n. 9/10
(Aug./Sept. 1974)-n. 10 (Oct. 1974); vol. 8, n. 1/2 (Nov./Dic. 1974). P.usa.cor. a
27
30
The catholic worker : organ of the Catholic Worker Movement. – New
York (NY) : D. Day. – v. : ill. : 41 cm. ((Mensile (bimestrale in Mar./Apr.,
July/Aug., Oct./Nov.), poi 7 numeri all’anno. – L’edit. varia. - Inizia nel 1933.
– Dal vol. 37, n. 6 (July/Aug. 1971) il formato varia: 38 cm. - Descrizione
basata su: vol. 36, n. 6 (July/Aug. 1970). Vol. 36, n. 6 (July/Aug. 1970)-vol 46,
n. 2 (Feb. 1980); n. 4 (May 1980)-vol. 57, n. 5 (Aug. 1990); n. 7 (Oct./Nov.
1990)- P.usa. c 46
31
CCAS newsletter / [Committee of Concerned Asian Scholars]. - ¬ n. 3
(Mar. 1969). - Cambridge (MA) : [s.n., -1969]. – v. ; 28 cm. ((Periodicità non
determinata. – Inizia nel 1968. - Continua con: Bulletin of concerned Asian
scholars. - Descrizione basata su: n. 3 (Mar. 1969). N. 3 (Mar. 1969). PNS.usa
11
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32
Challenge : the revolutionary communist newspaper. – New York (NY] :
Progressive Labor Party. – v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile; settimanale;
quindicinale. - Include una sezione spagnola con il tit.: Desafío : el periódico
revolucionario. – Il compl. del tit. varia. - Il formato varia: 38 cm. – Inizia
nel 1964. - Descrizione basata su: vol. 6, n. 7/8 (Oct./Nov. 1969). Vol. 2, n. 1
(June 15, 1965); n. 3 (July 13, 1965); n. 5 (Aug. 10, 1965); n. 6 (Aug. 24, 1965);
n. 9 (Oct. 5, 1965); n. 15 (Jan. 4, 1966)-n. 20 (apr. 5, 1966); n. 22 (May 3, 1966)n. 23 (May 24, 1966); n. 28 (June 7, 1966); vol. 6, n. 7/8 (Oct./Nov. 1969); n.
extra (Dec. 1969), vol. 6, n. 10 (Jan 1970)-n. 11 (Feb. 1970); vol. 7, n. 1 (Apr.
1970); n. 8 (Oct. 1970)-n. 18 (May 21, 1971); vol. 8, n. 2 (july 10, 1971)-n. 23
(May 18, 1972); vol. 9, n. 1 (June 1, 1972)-vol. 14, n. 25 (Nov. 17, 1977); n. 28
(Dec. 8, 1977)-vol. 16, n. 10/11 (Aug. 8, 1979); n. 16 (Sept. 12, 1979)¬ n. 23
(Oct. 31, 1979); n. 25 (Nov. 14, 1979)-n. 28 (Dec. 5, 1979); n. 30 (Dec. 19,
1979)-vol. 17, n. 9 (July 23, 1980); n. 12/13 (Aug. 20, 1980)-n. 40 (Feb. 25,
1981); n. 42 (Mar. 11, 1981)-vol. 22, n. 15/16 (Sept. 4, 1985); n. 18 (Sept. 18,
1985)¬ vol. 24, n. 37 (Jan. 27, 1988); n. 39 (Feb. 10, 1988)-n. 46 (Mar. 30, 1988);
n. 48 (Apr. 13, 1988)-n. 50 (Apr. 27, 1988); n. 52 (May 4, 1988)-vol. 25, n. 1
(May 18, 1988); n. 3 (1 June 1, 1988)-n. 5 (June 15, 1988); n. 7 (June 29, 1988)n. 10 (July 20, 1988); n. 12/13 (Aug. 10, 1988)-n. 25 (Nov. 2, 1988); n. 27 (Nov.
16, 1988)-n. 45 (Mar. 22, 1989); n. 47 (Apr. 5, 1989)-vol. 26, n. 7 (June 28,
1989); n. 9/10 (July 12, 1989)-n. 34 (Jan. 10, 1990); n. 36 (Jan. 24, 1990)-vol. 27,
n. 47 (Apr. 10, 1991); n. 49 (Apr. 24, 1991)-vol. 28, n. 26 (Nov. 13, 1991); n.
28/29 (Dec. 4, 1991)-n. 32/33 (Jan. 15, 1992); n. 35/36 (Jan. 22, 1992)-vol. 29, n.
25 (Nov. 4, 1992); n. 27 (Nov. 18, 1992)-n. 37 (Jan. 27, 1993); n. 39 (Feb. 10,
1993)-vol. 31, n. 30 (Juni 14, 1995); vol. 32, n. 1 (Juni 28, 1995)-n. 19 (Nov. 8,
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1995); n. 21 (Nov. 22, 1995)-n. 22/23 (Dec. 6, 1995); n. 26/27 (Jan. 3, 1996)-vol.
34, n. 24/25 (Jan. 7, 1998); n. 28 (Jan. 14, 1998)¬ vol. 35, n. 41 (9 June 1999); n.
43 (June 23, 1999)-n. 44 (June 30 1999); n. 46 (July 14, 1999)-n. 52 (Sept. 22,
1999); vol. 36, n. 1 (Sept. 29, 1999)-n. 2 (Oct. 6, 1999); n. 4 (Oct. 20, 1999)¬ n.
19 (Mar. 1, 2000); n. 21 (Mar. 15, 2000)-n. 35 (June 21, 2000); n. 37 (July 19,
2000)-vol. 37, n. 10 (Apr. 25, 2001); n. 12 (May 23, 2001)-n. 33 (Mar. 27, 2002);
n. 35 (Apr. 24, 2002)-n. 47 (Oct. 23, 2002). P.usa.c.5,7
33
Changeover : the official publication of the Motor City Labor League. –
Vol. 1, n. 1 (Sept. 15, 1971)- . – Detroit (MI) : Motor City Labor League, 1971. – v. : ill. ; 40 cm. ((Mensile. – Termina nel 197?. Vol. 1, n. 1 (Sept. 15, 1971)n. 3 (Dec. 1971); vol. 1, n. 4 (Jan./Feb. 1972)-n. 5 (Mar. 1972). PNS.usa 33
34
Changes : a bi-weekly newspaper. – New York (NY) : Changes Pub. Inc –
v. : ill. ; 38 cm. ((Bimensile. – Inizia nel 1969, termina nel 1975. - Descrizione
basata su: vol. 1, n. 11 (1969). Vol. 1, n. 11 (1969); n. 13 (1969). PNS.usa. 14
35
The Chicago seed. – Chicago (IL) : Seed Pub. Co. – v. : ill. ; 41 cm.
((Quindicinale. – Iniza nel 1967, termina nel 197?. – Altra forma del tit.:
Seed. - Assorbe: Kaleidoscope Chicago. - Assorbe: Chicago kaleidoscope. Descrizione basata su: vol. 4, n. 8 (Nov. 7/20 [1969]). Vol. 4, n. 8 ( Nov. 7/20
[1969]); vol. 4, n. 10 [1969]; vol. 6, n. 7 [1971]-n. 13 [1971]; vol. 7, n. 2 [1971]n. 6 [1971]. P.usa. c 41
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36
Christianity and crisis : a christian journal of opinion. – New York (NY) :
Christianity and Crisis. – v. ; 27 cm. ((Bimensile. – Inizia nel 1941, termina
nel 1993. – Descrizione basata su: vol. 30, n. 17 (Oct. 19, 1970). Vol. 30, n. 17
(Oct. 19, 1970). PNS.usa. 69
37
Cold steel. – Buffalo (NY) : Onondaga Pub. Co. – v. ; 44 cm.
((Quindicinale. – Inizia nel 1970, termina nel 1971. – Descrizione basata su:
Mar. 1970. Mar. 1970. PNS.usa. 12
38
Come out! : a newspaper by and for the gay community. – Vol. 1, n. 1
(Nov. 14. 1969)- . – New York (NY) : Come Out, 1969- . – v. : ill. ; 42 cm.
((Trimestrale. – Dal vol. 1, n. 2 (Jan. 10, 1970) il compl. del tit. varia in: a
liberation forum of the gay community. – Termina nel 1972. Vol. 1, n. 1
(Nov. 14, 1969)-n. 4 (June./July 1970); n. 7 (Dec./Jan. 1970). PNS.usa. 13
39
Community press service. – Cambridge (MA) : Urban Planning Aid. – v. :
ill. ((Mensile. – Numeri in fotocopia. N. 4 (Nov. 1972)-n. 5 (Dec. 1972).
PNS.usa 55
40
Conspirary. – Washington ed. – Chicago (IL) : Conspiracy. – v. : ill. ; 45
cm. ((Periodicità non determinata. - Descrizione basata su: Nov. 15, 1969.
Nov. 15, 1969. PNS.usa. 79
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41
Counter attack / New Haven Panther Defense Committee. – New Haven
(CT) : New Haven Panther Defense Committee. - v. ; 44 cm. ((Periodicità
non determinata. – Descrizione basata su: 1970?. 1970?. PNS.usa. 16
42
Crawdaddy. – New York (NY) : New Crawdaddy Ventures Inc. – v. : ill. ;
43 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1966, termina nel 1978. Continua con: Feature. – Descrizione basata su: vol. 4, n. 1 (1970). Vol. 4, n.
1 (1970). PNS.usa. 17
43
D.C. gazette. – Washington (DC) : [Capital East Gazette]. – v. : ill. , 44
cm. ((22 numeri all’anno. – Inizia nel 1969, termina nel 1983. – Descrizione
basata su: vol. 2, n. 4 (Dec. 21, 1970/Jan. 5, 1971). Vol. 2, n. 4 (Dec. 21,
1970/Jan. 5, 1971)-n. 5 (Jan. 5/17, 1971); n. 7 (Feb. 1/14, 1971)-n. 8 (Feb. 15/28,
1971); n. 10 (Mar. 15/28, 1971); n. 12 (Apr. 12/25, 1971)-n. 13 (Apr. 26/May 9,
1971); n. 15 (May 10/23, 1971)-n. 24 (1971); vol. 3, n. 1 [1971]-n. 8 (Jan. 26,
1972). P.usa. c 35
44
Dare to struggle / [Great Lakes Movement for a Democratic Military]. –
San Diego (CA) : [s.n.]. – v. : ill. ; 45 cm. ((Periodicità non determinata. –
Descrizione basata su: vol. 1, n. 9 [197?]. Vol. 1, n. 9 [197?]. PNS.usa.146
45
The DeLeonist / Daniel DeLeon League. – Vol. 1, n. 1 (May/June 1969)-
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vol. 1, n. 5 (Sept./Oct. 1970). - New York (NY) : The League, 1969-1970. – v. :
ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. – Continua con: Socialist reconstruction. Vol. 1, n. 1
(May/June 1969)-vol. 1, n. 5 (Sept./Oct. 1970). PNS.usa. 18
46
Dissent : a quarterly of socialist opinion / [Foundation for the
Independent Study of Social Ideas]. – New York (NY) : Dissent Pub.
Association. - v. ; 23 cm. ((Bimestrale dal 1966, trimestrale dal 1972. – Il
compl. del tit. varia in: a bi-monthly of socialist opinion, dal vol. 13, n. 1
(Jan./Feb. 1966). – L’edit. varia: Dissent Pub. Corp., dal vol. 14, n. 6
(Nov./Dec. 1967) ; [poi] Foundation for the Study of Independent Social
Ideas. – Il formato varia. – Inizia nel 1954. – Descrizione basata su: vol. 5, n.
2 (Spring 1958). Vol. 5, n. 2 (Spring 1958)-vol. 12, n. 1 (Winter 1965); n. 4
(Autumn 1965)-vol. 13, n. 6 (Nov./Dec. 1966): vol. 14, n. 2 (Mar./Apr. 1967)vol. 15, n. 1 (Jan./Feb. 1968); n. 3 (May/June 1968)-vol. 18, n. 5 (Oct. 1971);
vol. 19, n. 1 (Winter 1972)-vol. 21, n. 1 (Winter 1974); n. 4 (Fall 1974)-vol. 22,
n. 3 (Summer 1975); vol. 24, n. 1 (Winter 1977)-vol. 25, n. 1 (Winter 1978);
vol. 40, n. 1 (Winter 1993)-vol. 51, n. 4 (Fall 2004); vol. 54, n. 1 (Winter 2007)P.usa.cor. a 10
47
Dock of the bay. – Vol. 1, n. 1 (29 July/4 Aug. 1969)- . - San Francisco
(CA) : Bay Area Media Network, 1969- . - v. ; 41 cm. ((Settimanale. – Il
formato varia. Vol. 1, n. 1 (July 29/Aug. 4, 1969); n. 3 (Aug. 12/18, 1969); n. 5
(Sept. 2, 1969); n. 6 (Sept. 9, 1969). PNS.usa. 45
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Door. – San Diego (CA) : Bill Maguire. – v. : ill. ; 45 cm. ((Quindicinale. –
Inizia nel 1970, termina nel 1973. – Continuazione di: Door to liberation. Descrizione basata su: vol. 2, n. 16 (Jan. 7/21, 1971). Vol. 2, n. 16 (Jan. 7/21
1971)-n. 17 (Jan. 21/Feb. 3, 1971); n. 19 (Feb. 16,/Mar. 3, 1971)-n. 20 (Mar.
3/17, 1971). PNS.usa. 147
49
Drum : Dodge Revolutionary Union Movement. – Highland Park (MI) :
Drum. – v. : ill. ; 22 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1968. Descrizione basata su: vol. 3, n. 7 [196?]. Vol. 2, n. 18 [196?];vol. 2, n. 22
[196?]-n. 23 [196?]; s.n. [196?]; s.n. [196?]; vol. 3, n. 7 [196?]. PNS.usa. 148
50
The eagle : student newspaper of the American University. –
[Washington (DC)] : Student Publications Board. – v. : ill. ; 41 cm.
((Bisettimanale. – Descrizione basata su: Vol. 41, n. 21 (Feb. 7, 1967). Vol. 41,
n. 21 (Feb. 7, 1967)-n. 23 (Feb. 14, 1967); n. 34 (Apr. 7, 1967)-n. 46 (May 19,
1967). P.usa.c 15
51
The East Village other. – New York (NY) : The East Village Other Inc. –
v. : ill. ; 41 cm. ((Bimensile; settimanale dal 5 gen. 1968; bimensile dal 21/28
lug. 1971. - Inizia nel 1965, termina nel 1972. – Descrizione basata su: vol. 2,
n. 5 (Feb. 1/15, 1967). Vol. 1, n. 17 (Aug. 1/15, 1966); vol. 2, n. 2 (Dec. 15,
1966/Jan.1, 1967); vol. 2, n. 5 (Feb. 1/15, 1967)-n. 6 (Feb. 15/Mar. 1, 1967); n.
10 (Apr. 15/May 1, 1967)-n. 14 (June 15/July 1, 1967); n. 16 (July 15/30, 1967)n. 17 (Aug. 1/15, 1967); n. 19 (Aug. 19/Sept. 1, 1967)-n. 22 (Oct. 1/15, 1967); n.
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24 (Nov. 1/15, 1967); vol. 3, n. 1 (Nov. 15/30, 1967)-n. 2 (Dec. 1/15, 1967); vol.
3, n. 6 (Jan. 12/17, 1968)-n. 14 (Mar. 8, 1968); n. 16 (Mar. 22/28, 1968)-n. 20
(Apr. 19/25, 1968); n. 22 (May 3, 1968)-n. 26 (June 7, 1968); n. 29 (June 21,
1968); n. 31 (July 5, 1968)-n. 37 (Aug. 16, 1968); n. 40 (Sept. 6, 1968)¬ n. 52
(Nov. 29, 1968); vol. 4, n. 1 (Dec. 13, 1968)-n. 13 (Mar. 1, 1969); n. 15 (Mar. 14,
1969)-n. 20 (Apr. 16, 1969); n. 37 (Aug. 13, 1969)-n. 38 (Aug. 20, 1969); n. 47
(Oct. 21, 1969); n. 49 (Nov. 5, 1969); Vol. 5, n. 5 (Jan. 7, 1970); vol. 16, n. 17
(Mar. 23, 1971)-n. 19 (Apr. 4, 1971); n. 21, (Apr. 20, 1971)-n. 38 (Sept. 8, 1971);
n. 41 (Oct. 20, 1971). P.usa.c 12
52
Elrum : Eldon Avenue Revolutionary Union Movement. – [Highland
Park (MI) : ELRUM]. – v. : ill. : 22 cm. ((Periodicità non determinata. –
Descrizione basata su: vol. 1, n. 3 [196?]. V ol. 1, n. 3 [196?]. PNS.usa. 149
53
Falling apart. – Bronx (NY) : [s.n.]. – v. : ill. ; 41 cm. ((Periodicità non
determinata. – Descrizione basata su: July 197?. July 197?. PNS.usa 84
54
Fatigue press. – Killeen (TX) : Fort Hood GI’s. – v. : ill. ; 41 cm. ((Mensile.
– Inizia nel 1968, termina nel 197?. - Descrizione basata su: n. 29 (May 1971).
N. 29 (May 1971)-n. 33 (Sept. 1971); n. 36 (Dec. 1971). PNS.usa. 87
55
Fed up!. – Tacoma (WA) : [s.n.]. – v. : ill. ; 31 cm. ((Periodicità irregolare.
– Inizia nel 1969, termina nel 1973. – Descrizione basata su: Mar. 1971. Mar.
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1971; Apr. 1, 1971; vol. 2, n. 4 (June 18, 1971). PNS.usa. 92
56
The fifth estate. – Detroit (MI) : Fifth Estate Newspaper. – v. : ill. ; 40 cm.
((Quindicinale. – Inizia nel 1965, termina nel ????. – Descrizione basata su:
vol. 2, n. 20 (Jan. 15/31, 1968). Vol. 1, n. 20 (Dec. 15/31, 1966); n. 22 (Jan.
15/30, 1967); n. 24 (Feb. 15/28, 1967); vol. 2, n. 1 (Apr. 1/15, 1967)-n. 3 (May
1/15, 1967); n. 5 (June 1/15, 1967)-n. 12 (Sept. 15/30, 1967); n. 14 (Oct. 15/31,
1967)-n. 15 (Nov. 15/30, 1967); n. 20 (Jan. 15/31, 1968)-vol. 3, n. 2 (May 16/31,
1968); n. 4 (June 19/July 1, 1968)-n. 10 (Sept. 19/Oct. 2, 1968); n. 12 (Oct.
17/30, 1968)-n. 26 (May 1/14, 1969); vol. 5, n. 1 (May 14/27, 1970); n. 7 (Aug.
6/19, 1970); n. 9 (Sept. 3/16, 1970)-n. 10 (Sept. 17/30, 1970); n. 12 (Oct. 15/28,
1970); n. 18 (Jan. 14/20, 1971)-n. 19 (Jan. 21/Feb. 3, 1971); n. 22 (Mar. 4/17,
1971)-n. 24 (Apr. 1/14, 1971); n. 26 (Apr. 22/28, 1971); vol. 6, n. 1 (Apr.
29/May 12, 1971)-n. 2 (May 13/19, 1971); n. 4 (May 27/June 2, 1971)-n. 16
(Oct. 28/Nov. 10, 1971); n. 18 (Nov. 25/Dec. 8, 1971)-vol. 7, n. 2 (Apr. 22/May
5, 1972); n. 4 (May 20/June 2, 1972)-n. 8 (July 15/28, 1972); n. 10 (Aug. 12/25,
1972)-n. 19 (Dec. 16, 1972/Jan. 5, 1973). P.usa. c 51
57
Fluid. – [S.l. : s.n.]. – v. : ill. ; 43 cm. ((Periodicità non determinata. –
Descrizione basata su: vol. 1, n. 4 [197?]. Vol. 1, n. 4 [197?]. PNS.usa. 19 –
PNS.usa. 165
58
For the people. – Fall River (MA) ; New Bedford (MA) : [s.n.]. – v. : ill. ;
45 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1970, termina nel 1981. - Descrizione basata su:
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n. 11 (Dec./Jan. [197?]). N. 11 (Dec./Jan. [1972?]-n. 12 (1973?). PNS.usa. 96
59
For the people’s health : newspaper for patients and health workers. [Bronx (NY) : Health Revolutionary Unity Movement]. – v. : ill. ; 44 cm.
((Mensile. - Testo in inglese e spagnolo. – Inizia nel 1970. - Descrizione
basata su: vol. 2, n. 6 (May 16, 1971). Vol. 1, n. 17 (Dec. 1970); vol. 2, n. 6
(May 16, 1971)-n. 7 (June 10, 1971); n. 9 (July 24, 1971)-n. 13 (Oct. 30, 1971).
P.usa. c 67
60
Forum : Detroit Forge Revolutionary Union Movement / League of
Revolutionary Black Workers. – Vol. 1, n. 1 [1970]- . – Highland Park (MI) :
The League, [1970]- . – v. ; 28 cm. ((Periodicità non determinata. . Vol. 1, n. 1
[1970]. PNS.usa 82
61
Forward. – Berlin (Germany) : [s.n.]. – v. : ill. ; 22 cm. ((Periodicità non
determinata. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 9 (May 1972). Vol. 1, n. 9
(May 1972). PNS.usa. 98
62
Fragging action. – Cookseytown (NJ) : [by and for GI’s of] Fort Dix. – v. :
ill. ; 42 cm. ((Bimestrale. – Inizia nel 1971. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 4
(Jan. 1972). Vol. 1, n. 2 (Aug. 1971); vol. 1, n. 4 (Jan. 1972); n. 6 (Apr. 1972);
vol. 2, n. 1 (June 1972). PNS.usa. 115
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63
FTA : [Fun, Travel, Adventure]. - Louisville (KY) : [Fort Knox GI’s.]. – v. :
ill. ; 29 cm. ((Mensile. – Il vol. 4, n. 5 (Oct. [1971): 36 cm. – Inizia nel 1968,
termina nel 1972. – Published underground for & by GI’s at Fort Knox. Descrizione basata su: vol. 3, n. 2 (July 1970). Vol. 3, n. 2 (July 1970); n. 5
(Nov. 1970)-n. 6 (Dec. 1970); n. 8 (Apr. 1971)-n. 9 (May 1971); vol. 4, n. 4
(Sept. 1971)-n. 5 (Oct. [1971]). P.usa. a 24,10
64
Fusion. – Boston (MA) : New England Scene Publications. – v. : ill. ; 45
cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1969, termina nel 1973?. Descrizione basata su: n. 6 (Feb. 24. 1969). N. 6 (Feb. 24, 1969). PNS.usa. 21
65
Gay flames : a bulletin of the homofire movement. – N. 1 (Sept 1, 1970)- .
- New York (NY) : [s.n.], 1970- . – v. : ill. ; 26 cm. ((Periodicità non
determinata. N. 1 (Sept. 1, 1970)-n. 2 (Sept. 11, 1970). PNS.usa. 22
66
Gay news. – [New York (NY) : s.n.]. – v. ; 42 cm. ((Periodicità non
determinata. – Inizia nel 1970, termina nel ????. - Descrizione basata su: vol.
1, n. 9 (Mar. 29, 1970). Vol. 1, n. 9 (Mar. 29, 1970). PNS.usa. 24
67
Gay sunshine : a newspaper of gay liberation. – San Francisco (CA) :
Winston Leyland. – v. : ill. ; 45 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia
nel 1970, termina nel 1981. – Descrizione basata su: n. 16 (Jan./feb. 1973). N.
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16 (Jan./Feb. 1973). PNS.usa. 150
68
GI news & discussion bulletin. – [Cambridge (MA) : USSF]. – v. ; 28 cm.
(Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: n. 10 (Jan. 1972). N. 7
(July 1971)-n. 12 (Apr./June 1972). P.usa. a 24,6
69
GI press service. – Washington (DC) : [s.n.]. – v. : ill. ; 44 cm.
((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 4 (1Mar. 13,
1970). Vol. 2, n. 4 (Mar. 13, 1970). P.N.S.usa. 25
70
Gidra : news magazine of the Asian American Community. – Los
Angeles (CA) : Gidra Inc. - v. : ill. ; 43 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1969,
termina nel 1974. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 8 (Sept. 1970). Vol. 2, n. 8
(Sept. 1970). P.N.S.usa. 26
71
Gigline. – El Paso (TX) : [Fort Bliss G.I.’s for Peace]. – v. : ill. ; 22 cm.
((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1969, termina nel 1972. Descrizione basata su: vol. 4, n. 4 [197?]. Vol. 3, n. 7 (July 1971)-n. 8 (Aug.
1971); vol. 4, n. 4 [197?]. PNS.usa. 103
72
The Great speckled bird. – Atlanta (GA) : Atlanta Cooperative News
Project. – v. : ill. : 43 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1968, termina nel 1985. –
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Descrizione basata su: vol. 2, n. 39 (Dec. 8, 1969). Vol. 2, n. 39 (Dec. 8, 1969)n. 41 (Dec. 22, 1969); vol. 3, n. 1 (lan. 5, 1970)-n. 23 (luni 8, 1970); n. 25 (lune
22, 1970)-n. 26 (luni 29, 1970); n. 28 (luly 13, 1970)-n. 51 (Dec. 21, 1970); vol.
4, n. 1 (lan. 4, 1971)-n. 15 (Apr. 12, 1971); n. 17 (Apr. 26, 1971)-n. 22 (May 31,
1971); n. 24 (luni 14, 1971)-n. 45 (Nov. 8, 1971); n. 47 (Nov. 22, 1971); n. 49
(Dec. 6, 1971)-n. 51 (Dec. 20, 1971); vol. 5, n. 6 (Feb. 14, 1972)-n. 14 (Apr. 10,
1972); n. 16 (Apr. 24, 1972); n. 18 (May 8, 1972)-n. 20 (May 22, 1972); n. 22
(lune 5, 1972)-n. 42 (Oct. 23, 1972); n. 46 (Nov. 20, 1972); n. 48 (Dec. 4, 1972).
P.usa.c 50
73
Guardian : independent radical newsweekly. – New York (NY) : Weekly
Guardian Associates. – v. : ill. ; 42 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1968
termina nel 19??. - Continuazione di: National guardian. - Descrizione
basata su: vol. 20, n. 34 (May 25, 1968). Vol. 20, n. 31 (May 4, 1968); n. 34
(May 25, 1968); n. 45/46 (Aug. 17, 1968); n. 51 (Sept. 28, 1968); vol. 21, n. 24
(Mar. 15, 1969)-n. 26 (Mar. 29, 1969); n. 32 (May 10, 1969)-n. 39 (luly 5, 1969);
n. 41 (luly 19, 1969)-n. 42 (luly 26, 1969); n. 44 (Aug. 16, 1969)-n. 50 (Sept. 27,
1969); vol. 22, n. 1 (Oct. 4, 1969)-vol. 34, n. 1 (Oct. 7, 1981); n. 3 (Oct. 21,
1981)-vol. 37, n. 12, (Dec. 19, 1984); vol. 37, n. 26 (Apr. 3, 1985)-vol. 41, n. 36
(lune 7, 1989); vol. 42, n. 21 (Mar. 21, 1990)-vol. 43, n. 20 (Mar. 13, 1991).
P.usa. c 10
74
Guerrilla : a monthly newspaper of contemporary kulchur. – Dedroit
(MI) : Guerrilla. – v. : ill. ; 40 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1967. - Descrizione
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basata su: vol. 1, n. 2 (lune 1967). Vol. 1, n. 2 (lune 1967). P.usa. a 24,2
75
Guerrilla : free newspaper of the streets. – New York (NY) : Center for
Paleocybernetic Research. - v. : ill. ; 55 cm. ((Periodicità non determinata. –
Manifesti allegati. – Il formato varia. – Suppl. a: Liberation news service. Descrizione basata su: vol. 2, n. 4 (1968). Vol. 2, n. 1 (1968)-n. 4 (1968). P.usa.
c 5,6
76
Hammer & steel newsletter. – Mattapan (MA) : [s.n.]. – v. : 22 cm.
((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: n. 1 (Jan. 1971). N. 1
(Jan. 30 1971)-n. 7 (Dec. 15, 1971); n. 1 (Jan. 21, 1972)¬ n. 6 (Oct. 30, 1972); n.
1 (Feb. 1973)-n. 7 (Dec. 6, 1973); n. 1 (Jan. 30, 1974)-n. 5 (Sept. 11, 1974).
P.usa.cor. a 54
77
Hard times. – Washington (DC) : New Weekly Project Inc. – v. ; 36 cm.
((Settimanale. – Inizia nel 1969, termina nel 1970. - Continuazione di:
Mayday. – Descrizione basata su: n. 53 (Nov. 17/24, 1969). N. 53 (Nov. 17/24,
1969); n. 72 (Apr. 6/13, 1970)-n. 87 (Sept. 7/14 1970). PNS.usa. 166
78
Hard work. – Putney (VT) : [s.n.]. – v. ; 44 cm. ((Periodicità non
determinata. – Descrizione basata su: 197?. 197?. PNS.usa. 27
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79
Health liberation news. – New York (NY) : New York Chapter of the
Medical Committee for Human Rights. – v. ; 28 cm. ((Mensile. – Descrizione
basata su: vol. 1, n. 6 (Sept. 1971). Vol. 1, n. 6 (Sept. 1971). PNS.usa. 167
80
Health righs news. – Chicago (IL) [etc.] : Medical Committee for Human
Rights. – v. : ill. ; 44 cm. ((Bimestrale. – Inizia nel 1967. – Variazione del
formato: 42 cm. – Continuazione di: Health rights. - Descrizione basata su:
vol. 3, n. 2 (Feb. 1970). Vol. 3, n. 2 (Feb. 1970)-n. 3 (Apr. 1970); s.n. (Aug.
1970); vol. 4, n. 1 (Jan. 1971)-n. 2 (Apr. 1971); n. 4 (Sept. 1971); n. 4[sic] (Oct.
1971); n. 6 (Dec. 1971); s.n. (Apr. 1972); s.n. (Dec. 1972); vol. 6, n. 3
(Aug./Sept. 1973); vol. 7, n. 1 (Jan. 1974)-n. 3 (Sept. 1974); vol. 8, n. 1 (Feb.
1975). P.usa. c 54
81
Helix. – Seattle (WA) : [s.n.]. – v : ill. ; 39 cm. ((Settimanale. – Inizia nel
1967, termina nel 1970. – Descrizione basata su: vol. 11, n. 6 (Feb. 5, [1970]).
Vol. 10, n. 10 (Dec. 11, 1969); s.n. (Jan. second, 1970); vol. 11, n. 4 (Jan. 22,
1970); n. 5 (Jan. 29, 1970); n. 6 (Feb. 5, [1970]). P.usa. c 5,13
82
Henderson Station. – State College (PA) : State College Free Press. – v. :
ill. ; 44 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1971, termina nel ????. – Descrizione
basata su: n. 2 (Aug. 18/Sept. 1, 1971). N. 2 (Aug. 18/Sept. 1, 1971)-n.8 (Dec.
1/Jan. 1, 1972). Pusa. c 40
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Home news. – New York (NY) : Home News Co. – v. : ill. ; 28 cm. ((5
numeri all’anno. – Descrizione basata su: n. 4 [1970]. N. 3 (1970)-n. 4 [1970].
PNS.usa. 29
84
Hundred flowers : community news and information. – Minneapolis
(MN) : [s.n.]. – v : ill. ; 41 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1970, termina nel
1972. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 11 (June 11, 1971). Vol. 2, n. 10 (June
4, 1971)-n. 11 (June 11, 1971); n. 15 (July 9, 1971); n. 20 (Aug. 12, 1971); n. 22
(Aug. 27, 1971)-n. 23 (Sept. 3, 1971); n. 26 (Sept. 24, 1971)-n. 33 (Dec. 3, 1971).
P.usa.c 39
85
I.F. Stone’s bi-weekly. – Vol. 18, n. 1 (Jan. 12, 1970)- . - Washington (DC) :
I.F. Stone, 1970- . - 28 cm. ((Quindicinale. – Termina nel 1971. Continuazione di: I.F. Stone’s weekly. Vol 18, n. 1 (Jan. 12, 1970); n. 4 (Feb.
23, 1970)-n. 7 ((Apr. 6, 1970); n. 9 (May 4, 1970)-vol. 19, n. 2 (Jan. 25, 1971); n.
5 (Mar. 8, 1971)-n. 17 (Oct. 1971). P.usa.cor.a 47
86
I.F. Stone’s weekly. – -Vol. 17, n. 24 (Dec. 29, 1969). - Washington (DC) :
I.F. Stone, -1969. – v. ; 28 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1953, termina nel
1969. – Continua con: I.F. Stone’s bi-weekly. - Descrizione basata su: vol. 9,
n. 1 (Jan. 9, 1961). Vol. 9, n. 1 (Jan. 9, 1961)-n. 14 (Apr. 17, 1961); n. 18 (May
15, 1961)-n. 45 (Dec. 4, 1961); n. 47 (Dec. 18, 1961); vol. 10, n. 1 Jan. 8, 1962)n. 34 (Sept. 24, 1962); n. 36, (Oct. 8, 1962)-n. 46 (Dec. 17, 1962); a. 11, n. 2
(Jan. 14, 1963); a. 14, n. 38 (Nov. 28, 1966)-n. 41 (Dec. 19, 1966); a. 16, n. 1
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83
(Jan. 1968)-n. 3 (Feb. 5, 1968); n. 19 (Sept. 23, 1968); vol. 17, n. 3 (Feb. 10,
1969); n. 11 ((June 2, 1969)-n. 24 (Dec. 29, 1969). P.usa.cor. a 47
87
I.S. / international socialist. – Berkeley (CA) : International Socialist Pub.
Co. – v. ; 45 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1969, termina nel 1970. – Descrizione
basata su: n. 14 (dec. 1969). Suppl. (July 18, 1969); n. 14 (Dec. 1969); n. 18
(Apr. 1970); n. 19 (May 1970); suppl. (May 1970). PNS.usa. 30
88
Iconoclast : the weekly newspaper of Dallas. – Dallas (TX) : Dallas News
Cooperative. – v. : ill. : 39 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1971, termina nel
????. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 10 (Oct. 22, 1971). Vol. 2, n. 10 (Oct.
22, 1971)-n. 24 (Jan. 28, 1972); n. 26 (Feb. 11, 1972); vol. 4, n. 48 (Feb. 18,
1972)-n. 49 (Feb. 25, 1972); n. 51 (Mar. 10, 1972)-n. 52 (Mar. 17, 1972); vol. 6,
n. 1 (Mar. 24, 1972)-n. 18 (July 21, 1972). P.usa. c 47
89
The independent. – New York (NY) : [s.n.]. – v. ; 45 cm. ((Mensile. –
Descrizione basata su: n. 166 (Apr. 1966). N. 166 (Apr. 1966); n. 174 (Apr.
1967)-n. 176 (June 1967); n. 178 (Oct. 1967); n. 180 (Dec. 1967)-n. 182 (Feb.
1968); n. 184 (Oct. 1968). P.usa.c 17
90
The independent eye. – Cincinnati (OH) : [s.n.]. – v. : ill. ; 43 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1968, termina nel ????. – Descrizione basata su:
Aug./Sept. 1971? Aug./Sept. [1971?]; vol. 5, n. 2 (Aug./Sept. 15, [1971?]).
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PNS.usa. 97
91
Inner-city voice : the official organ of the League of Revolutionary Black
Workers. – Detroit (MI) : [s.n.]. – v. : ill. ; 39 cm. ((Mensile. – Pubblicato
anche come: Sauti, the inner-city voice. - Inizia nel 196?, termina nel ????. Descrizione basata su: vol. 2, n. 5 (Apr. 15, 1970). Vol. 2, n. 5 (Apr. 15, 1970);
n. 8 (Oct. 1970)-n. 9 (Nov./Dec. 1970); vol. 3, n. 2 (Apr. 1971). P.usa. a 24,12
92
Intercontinental press. – Vol. 6, n. 17 (May 6, 1968)- . – New York (NY) :
Intercontinental Press, 1968- . – v. : ill. ; 28 cm. ((Mensile (irregolare). –
Termina nel 1978. - Continuazione di: World outlook. Vol. 6, n. 17 (May 6,
1968). P.usa.cor. a 16
93
International socialist review. – -vol. 36, n. 3 (Mar. 1975). - New York
(NY) : International Socialist Review Pub. Association, - 1975. – v. : ill. ; 28
cm. ((Trimestrale, mensile. – Inizia nel 1956, termina nel 1975. –
Continuazione di: International socialist review. – Descrizione basata su:
vol. 18, n. 1 (Winter 1957). Vol. 18, n. 1 (Winter 1957)-n. 3 (Summer 1957);
vol. 19, n. 4 (Fall 1958); vol. 24, n. 3 (Summer 1963); vol. 25, n. 3 (Summer
1964); vol. 27, n. 2 (Spring 1966); Vol. 31, n. 3 (May 1970); n. 5 (July/Aug.
1970)-n. 9 (Dec. 1970)-vol. 36, n. 3 (Mar. 1975). P.usa.cor. a 25
94
The issue. – Columbia (MO) : Jerrold R. Brady. – v. : ill. ; 42 cm.
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((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1971, termina nel 19??. Descrizione basata su: vol. 1, n. 9 (Apr. 1971). Vol. 1, n. 9 (Apr. 1971).
PNS.usa. 151
95
Kalayaan international : pilipino community news service. – San
Francisco (CA) : Kalayaan international. – v. : ill. ; 44 cm. ((Mensile. – Dal
vol. 1, n. 7 (Apr. 1972) il compl. del tit. varia in: progressive pilipino
monthly. - Inizia nel 1971, termina nel 19??. – Descrizione basata su: vol. 1,
n. 6 (Feb./Mar. 1972). vol. 1, n. 6 (Feb./Mar. 1972)-n. 7 (Apr. 1972); vol. 2, n. 1
(1972); n. 4 (Oct./Nov. 1972). P.usa. c 69
96
Kaleidoscope. – Milwaukee (WI) : Kaleidoscope. – v. : ill. ; 45 cm.
((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1967, termina nel 1971. –
Descrizione basata su: vol. 3, n. 2 (Mar. 20/Apr. 2, 1970). Suppl. (Mar. 1,
1970); vol. 3, n. 2 (Mar. 20/Apr., 1970). PNS.usa. 152
97
The King Street trolley. – Vol. 1, n. 1 (Nov. 17, 1971)- . – Madison [WI] :
Madison Kaleidoscope, 1971- . – v. : ill. ; 46 cm. ((Quindicinale. – Inizia nel
1971, termina nel 197?. – Altro forma tit.: Trolley. - Fece seguito dopo la
scissione a: Madison kaleidoscope. Vol. 1, n. 1 (Nov. 17, 1971)-n. 10 (Apr. 20,
1972). P.usa.c 30
98
Kudzu. – Jackson (MS) : Kudzu. – v. ; 41 cm. ((Periodicità irregolare. –
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Inizia nel 1968, termina nel 1972. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 7 (June
1970). Vol. 2, n. 7 (June 1970). PNS.usa. 31
99
The last incursion. – Fayettevilla (NC) : Vietnam Veterans Against the
War. – ((Periodicità non determinata. – Numero in fotocopia. 1971?.
P.N.S.usa. 144
100
Left face. – Anniston (AL) : GI’S of FT. McClellan. – v. : ill. ; 29 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1969. – Descrizione basata su: Apr. 1971. Apr. 1971;
Dec. 1971. PNS.usa. 105
101
Leviathan. – Vol. 1, n. 1 (Mar. 1969)-vol. 2, n. 4 (Fall 1970). – New York
(NY) : V.R.-Leviathan Publications Inc., 1969-1970. – v. : ill. : 37 cm.
((Mensile. – Il luogo di pubbl. varia. – Dal n. 3 (June 1969) il formato varia:
39 cm. – Continuazione di: Viet report. Vol. 1, n. 1 (Mar. 1969)-n. 9 (Mar.
1970); vol. 2, n. 2 (June 1970); n. 4 (Fall 1970). P.usa.c 28
102
Lewis-McChord free press. – Tacoma (WA) : [GI-Airmen Coalition]. – v.
: ill. ; 41 cm. ((Mensile. – L’edit. varia. - Inizia nel 1970, termina nel 1973. –
Descrizione basata su: vol. 5, n. 1 (Aug. 1972). Vol. 4, n. 5 (May 1972)-n.6
(luly 1972); vol. 5, n.1 (Aug. 1972). P.N.S.usa. 106
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103
Liberated barracks : service news for occupied Hawaii. – Honululu (HI) :
Liberated barracks. – v. : ill. ; 41 cm. ((Periodicità non determinanta. – Inizia
nel 1971. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 7 (luly/Aug. 1972). Vol. 2, n. 7
(luly/Aug. 1972). PNS.usa. 107
104
Liberated guardian : a liberated national publication. – Apr. 20, 1970- . New York (NY) : Guardian Worker’s Collective, 1970- . - v. : ill. ; 43 cm.
((Periodicità irregolare, mensile dal giu. 1971. – Inizia nel 1970, termina nel
1973. – Continua con: New York City star. 20 Apr., 1970; May 1, 1970; vol. 1,
n. 3 (May 23, 1970); n. 11 (Oct. 19, 1970); n. 16 (lan. 27, 1971)-n. 21 (Apr. 15,
1971); vol. 2, n. 1 (May 1, 1971); n. 3 (lune 1971); n. 5 (Sept. 1971); n. 7 (Nov.
1971)-vol. 3, n. 2 (lune 1972). P.usa. c 70
105
Liberation : an independent monthly. – New York (NY) : Liberation. – v. :
ill. ; 28 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1956. termina nel 1977. - Descrizione
basata su: vol. 8, n. 1 (Mar. 1963). Vol. 8, n. 1 (Mar. 1963); n. 3 (May 1963); n.
5/6 (Summer 1963)-n. 8 Oct. 1963); vol. 8, n. 12 (Feb. 1964); vol. 10, n. 2 (Apr.
1965); n. 9 (Dec. 1965); vol. 10, n. 11 (Feb. 1966); vol. 11, n. 1 (Mar. 1966); n. 5
(Aug. 1966); vol. 11, n. 10 (lan. 1967); vol. 12, n. 4 (luly 1967)-n. 5 (Aug.
1967); vol. 14, n. 2 (May 1969)-n. 3 (lune 1969); n. 9 (Dec. 1969); vol. 15, n. 2
(Apr. 1970); n. 4 (lune 1970)-n. 5 (luly 1970); vol. 15/16, n. 11/n.1/2
(Feb./Mar./Apr. 1971); n. 4 (Sept. 1971)-n. 6 (Nov. 1971); vol. 16, n. 8 (Jan.
1972)-n. 10 (Mar. 1972); vol. 17, n. 2 (May 1972); n. 6 (Sept. 1972). P.usa a 64
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106
Liberation news service. – New York (NY) : New Media Project. – v. : ill. ;
36 cm. ((Bisettimanale. – Il formato varia: 36 cm. – Inizia nel 1967, termina
nel 1981. – Descrizione basata su: n. 93 (July 23, 1968). N. 92 (1968)-n. 93
(July 23, 1968); n. 101 (Aug. 30, 1968); n. 103 (1968); n. 109 (Oct. 9, 1968); n.
111 (Oct. 16, 1968); n. 113 (Oct. 23, 1968); n. 116 (Nov. 1968)-n. 122 (Nov. 27,
1968); n. 125 (Dec. 12, 1968)-n. 126 (Dec. 14, 1968); n. 129 (Jan. 9, 1969)-n. 130
(Jan. 11, 1969); n. 132 (Jan. 18, 1969)-n. 133 (Jan 23, 1969); n 136 (Feb. 1,
1969); n. 139 (Feb. 13, 1969)-n. 140 (Feb. 15, 1969); n. 143 (Feb. 27, 1969)-n.
144 (Mar. 1, 1969); n. 147 (Mar. 13, 1969)-n. 148 (Mar. 15, 1969);n. 150 (Mar.
22, 1969); n. 155 (Apr. 17, 1969)-n. 160 (May 3, 1969); n. 162 (May 10, 1969);
n. 164 (May 17, 1969); n. 166 (May 24, 1969)-n. 167 (May 29, 1969); n. 169
(June 5, 1969)-n. 174 (June 28, 1969); n. 176 (July 17, 1969); n. 178 (July 17,
1969); n. 180 (July 24, 1969)-n. 186 (Aug. 14, 1969); n. 190 (Aug. 30, 1969)-n.
191 (Sept. 4, 1969); n. 196 (Sept. 20, 1969)-n. 197 (Sept. 25, 1969); n. 202 (Oct.
11, 1969)-n. 204 (Oct. 18, 1969); n. 206 (Oct. 25, 1969)-n. 207 (Oct. 30, 1969);
n. 209 (Nov. 6, 1969)-n.210 (Nov. 8, 1969); n. 212 (Nov. 20, 1969)-230 (Jan. 31,
1970); n. 232 (Feb. 7, 1970)-n. 237 (Feb 25, 1970); n. 240 (Mar. 11, 1970)-n. 255
(May 13, 1970); n. 257 (May 20, 1970)-n. 259 (May 27, 1970). P.usa. c 23
107
The libertarian forum : a semi-monthly newsletter. – New York (NY) :
J.R. Peden. – v. ; 28 cm. (( Quindicinale, mensile. – Il compl. del tit. varia in:
a monthly newsletter, dal vol. 3, n. 1 (Jan. 1971). – Inizia nel 1969. –
Continuazione di: Libertarian. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 15/16 (Aug.
1970). Vol. 2, n. 15/16 (Aug. 1970)-vol. 3, n. 2 (Feb. 1971); n. 4 (Apr. 1971)-vol.
5, n. 3 (Mar. 1973); n. 7 (July 1973)-n. 11 (Nov. 1973); vol. 6, n. 1 (Jan. 1974)-n.
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3 (Mar. 1974); n. 5 (May 1974)-vol. 8, n. 10 (Oct. 1975); n. 12 (Dec. 1975)-n. 13
(Jan. 1976); vol. 9, n. 3 (Mar. 1976)-vol. 10, n. 7 (July 1977). P.usa. a 24,11
108
Liberty call / Concerned Officers Movement. – San Diego (CA) : The
Movement. – v. : ill. ; 45 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1971.
- Descrizione basata su: vol. 1, n. 2 (lune 14, 1971). Vol. 1, n. 2 (lune 14,
1971). PNS.usa. 108
109
Long Island free press. – Westbury (NY) : Coming Together Inc. – v. : ill.
; 44 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1970, termina nel 197?. - Descrizione basata
su: vol. 1, n. 2 (Sept. 1970). Vol. 1, n. 2 (Sept. 1970)-n. 5 (Dec. 1970); vol. 2, n.
1 (lan. 1971)-n. 3 (Mar. 1971); n. 5 (May 1971). PNS.usa. 109
110
Los Angeles free press. – Los Angeles (CA) : Art Kunkin. – v. : ill. ; 45
cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1964, termina nel 1978. – Con suppl. 19691970. - Descrizione basata su: Vol. 3, n. 52 (Dec. 30, 1966). Vol. 3, n. 49
(Dec.9, 1966); n. 51 (Dec. 23, 1966)-vol. 4, n. 3 (lan. 20, 1967): n. 5 (Feb. 3,
1967)-n. 6 (Feb. 10, 1967); n. 14 (Apr. 7/13, 1967)-n. 17 (Apr. 28, 1967); n. 19
(May 12/18, 1967)-n. 21 (May 26/lune 1, 1967); n. 27 (luly 7/13, 1967)-n. 28
(luly 14/20, 1967); n. 30 (luly 28/Aug. 3, 1967)-n. 36 (Sept. 8/14, 1967); n. 38
(Sept. 22/28, 1967); n. 41 (Oct. 13/19, 1967)-n. 45 (Nov. 10/17, 1967); n. 47
(Nov. 24/Dec. 1967)-n. 48 (Dec. 1/7, 1967); vol. 6, n. n. 23 (lune 6, 1969); n. 26
(lune 20, 1969); n. 28 (luly 4, 1969); n. 29 (luly 11, 1969); vol. 7, n. 15 (Apr.
10/16, 1970)-n. 16 (Apr. 17/23, 1970); n. 18 (May 1/7, 1970)-n. 19 (May 8/14,
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1970); n. 31 (luly 31/Aug. 6, 1970)-n. 34 (Aug. 21/27, 1970). P.usa.c 13
111
La luchadora : voz de la Unión de Mujeres. – Bronx (NY) : Women’s
Union. – v. : ill. ; 44 cm. ((Periodicità non determinata. – Testo in inglese e
spagnolo. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 3 (Aug. [197?]). Vol. 1, n. 3 (Aug.
[197?]). P.usa. c 92
112
Madison Kaleidoscope. – Madison (WI) : Madison Kaleidoscope. – v. : ill.
; 45 cm. ((Quindicinale. – Inizia nel 1969, termina nel 1971?. – Descrizione
basata su: vol. 3, n. 11 (Apr. 28, 1971). Vol. 3, n. 11 (Apr. 28, 1971); n. 13 (May
12, 1971)-n. 16 (July 7, 1971). P.usa. c 5,14
113
Marum / Mack Avenue Revolutionary Union Movement. – Vol. 1, n. 1
[197?]- . - [S.l. : s.n., 197?]- . – v. ; 22 cm. ((Periodicità non determinata. A. 1,
n. 1 [197?]. PNS.usa. 110
114
The marxist-leninist vanguard : organ of the American Workers’
Communist Party. – New York (NY) : [s.n.]. – v. : ill. ; 42 cm. ((Mensile. –
Descrizione basata su: vol. 11, n. 8/9 (Aug./Sept. 1969). Vol. 11, n. 8/9
(Aug./Sept. 1969); vol. 11/12, n. 12/1 (Dec. 1969/Jan. 1970). PNS.usa. 111
115
Marxists-Leninists unite!. – [Chicago (IL) : s.n.]. – v. : ill. ; 44 cm.
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((Periodicità non determinatà. – Descrizione basata su: 1973. 1973. PNS.usa.
145
116
The match! : anarchist monthly. – Tucson (AZ) : [Student Libertarian
Action Movement]. – v. : ill. ; 45 cm. (Periodicità irregolare. – Dal vol. 5, n. 4
(Apr. 1974) il compl. del tit. varia in: an international anarchist journal ; dal
vol. 6, n. 12 (July 1976) il compl. del tit. varia in: an internationally
circulated anarchistic publication. - Inizia nel 1969, termina nel 19??. Descrizione basata su: vol. 4, n. 12 (Dec. 1973). Vol. 4, n. 12 (Dec. 1973)-vol.
6, n. 9 (Oct./Nov. 1975); vol. 6[sic], n. 10 (Feb. 1976)-n. 12 (July 1976). P.usa.c
72
117
Maverick : voice of the Santa Clara County Workers’ Committee. – Santa
Clara (CA) : The Committee. - v. : ill. ; 44 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1970,
termina nel 197?. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 5 (May [1970]) Vol. 2, n.
5 (May [1970])-n. 10 (Nov. 1, 1970). P.usa. c 71
118
The midnight special. – New Orleans (LA) : New Orleans Movement for
a Democratic Society. – v. ; 31 cm. ((Periodicità irregolare. – An SDS
southern regional newsletter. – Inizia nel 1970, termina nel 1971. –
Continuazione di: MDS newsletter. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 5 (Oct.
1970). Vol. 1, n. 5 (Oct. 1970); n. 10 (Apr. 1971)-n. 12 (Aug. 1971). P.usa. c 58
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119
The militant : published weekly in the interests of the working people. –
New York (NY) : Militant Pub. Association. – v. : ill. , 58 cm. ((Settimanale. –
Il compl. del tit. varia in: a socialist newsweekly published in the interests of
working people. - Il formato varia: 44 cm. – Inizia nel 1941. – Continuazione
di: Socialist appeal (New York). - Descrizione basata su: vol. 19, n. 21 (May
23, 1955). Vol. 16, n. 9 (Mar. 3, 1952); vol. 19, n. 13 (Mar. 28, 1955)-n. 21 (May
23, 1955); vol. 20, n. 37 (Sept. 10, 1956); vol. 21, n. 14 (Apr. 8, 1957); vol. 22, n.
45 (Nov. 10, 1958)-n. 52 (Dec. 29, 1958); vol. 23, n. 1 (Jan. 5, 1959)-n. 11 (Mar.
16, 1959); vol. 26, n. 34 (Sept. 24, 1962); n. 39 (Oct. 29, 1962)-vol. 27, n. 14
(Apr. 8, 1963); n. 16 (Apr. 22, 1963)-vol. 28, n. 18 (May 4, 1964); n. 20 (May
18, 1964)-n. 33 (Sept. 21, 1964); n. 46 (Dec. 21, 1964)-n. 47 (Dec. 28, 1964); vol.
29, n. 8 (Feb. 22, 1965); n. 12 (Mar. 22, 1965)-vol. 31, n. 20 (May 15, 1967); n.
22 (May 29, 1967); n. 26 (lune 26, 1967)-n. 37 (Oct. 1967); n. 40 (Nov. 6, 1967)n. 45 (Dec. 11, 1967); n. 47 (Dec. 25, 1967); vol. 32, n. 2 (lan. 8, 1968)-n. 6 (Feb.
5, 1968); n. 12 (Mar. 18, 1968); n. 26 (lune 28, 1968)-n. 29 (luly 19, 1968); n. 31
(Aug. 2, 1968)-n. 32 (Aug. 9, 1968); n. 39 (Sept. 27, 1968); vol. 33, n. 32 (Aug.
8, 1969); n. 41 (Oct. 17, 1969); n. 45 (Nov. 14, 1969); vol. 34, n. 1 (lan. 16,
1970)-vol. 35, n. 47 (Dec. 24, 1971); vol. 36, n. 1 (lan. 14, 1972)-vol. 41, n. 4
(Feb. 4, 1977); n. 6 (Feb. 18, 1977)-vol. 42, n. 48 (Dec. 22, 1978); vol. 43, n. 1
(lan. 12, 1979)-n. 38, (Oct. 5, 1979); n. 40 (Oct. 19, 1979)-vol. 44, n. 44 (Nov.
28, 1980); n. 46 (Dec. 12, 1980)-vol. 49, n. 7 (Feb. 22, 1985); n. 11 (Mar. 1985)vol. 51, n. 18 (May 15, 1987); n. 20 (May 29, 1987)-n. 26 (luly 10, 1987); vol.
54, n. 11 (Mar. 16, 1990)-n. 49 (Dec. 21, 1990); vol. 55, n. 1 (lan. 11, 1991)-vol.
59, n. 13 (Apr. 3, 1995); Vol. 60, n. 3 (lan. 1996)-n. 46 (Dec. 23, 1996); vol. 61,
n. 1 (lan. 6, 1997)-n. 3 (lan. 20, 1997); n. 6 (Feb. 10, 1997)-n. 45 (Dec. 22, 1997);
vol. 62, n. 1 (lan. 12, 1998)-vol. 66, n. 7 (Feb. 18, 2002); n. 9 (Mar. 4, 2002)-vol.
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68, n. 48 (Dec. 28, 2004). P.usa.c 14
120
The minority of one : independent monthly for an American alternative :
dedicated to the eradication of all restrictions on thought. – -vol. 10, n. 11
(Nov. 1968). - Passaic (Nl) : The Minority of One Inc., -1968. – v. : ill. ; 31 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1959. - Descrizione basata su: vol. 9, n. 1 (lan. 1967).
Vol. 9, n. 1 (lan. 1967); n. 4 (Apr. 1967); n. 11 (Nov. 1967)-vol. 10, n. 9 (Sept.
1968); n. 11 (Nov. 1968). P.usa. a 24,13
121
The mole. - Vol. 2, n. 1 (Nov. 20, [1970])- . - Boston (MA) : People’s Media
Center, [1970]- . – v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. – Termina nel 1971. –
Continuazione di: Old mole. Vol. 2, n. 1 (Nov. 20, [1970]); Dec. 20, [1970];
vol. 2, n. 3 (lan. [1971]). PNS.usa. 112
122
Momentum : [newspaper the School of the Art Institute of Chicago]. –
[Chicago (Il) : The School]. – v. ; 44 cm. ((Periodicità non determinata. –
Inizia nel 1967. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 6 (Apr. 196?). Vol. 1, n. 6
(Apr. 196?). PNS.usa. 35
123
Monthly review : an independent socialist magazine. – Vol. 1, n. 1 (May
1949)- . – New York (NY) : Monthly Review Foundation, 1949- . – v. ; 21 cm.
((Mensile. Vol. 1, n. 1 (May 1949)-vol. 23, n. 2 (June 1971); vol. 23, n. 10 (Mar.
1972)-vol. 26, n. 11 (Apr. 1975); vol. 27, n. 8 (Jan. 1976)-vol. 37, n. 8 (Jan.
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1986). P.usa.cor. a 5
124
Morning report / Fort Devens United Front GI Movement. – Ayer (MA) :
Common Sense Bookdtore. – v. : ill. ; 44 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1970,
termina nel 197?. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 6 (June/July 1972). Vol. 2,
n. 6 (June/July 1972). PNS.usa. 113
125
The mother earth news. – Madison (OH) : The Mother Earth News. – v. :
ill. ; 28 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1970. - Descrizione
basata su: n. 9 (May 1971). N. 9 (May 1971)-n. 12 (Nov. 1971); n. 13 (Jan.
1972). P.usa.cor. a 49
126
Motive . - -vol. 32, n. 2 (Winter 1972). - Nashville (TN) : Division of
Higgher Education of the Board of Education of The United Methodist
Church, -1972. – v. : ill. ; 29 cm. ((Mensile. – Founded 1941 by the Methodist
Student Movement. – Descrizione basata su: vol. 32, n. 2 (Winter 1972). Vol.
30, n. 4 (Jan. 1970); n. 6 (Mar. 1970); vol. 31, n. 4 (Feb. 1971)-n. 6/7 (Apr./May
1971); vol. 32, n. 1 (1972)-n. 2 (Winter 1972). P.usa.cor. a 26
127
The movement. - San Francisco (CA): Student Nonviolent Coordinating
Committee of California. – v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1965,
termina nel 1970. – Descrizione basata su: vol. 3, n. 10 (Oct. 1967). Vol. 3, n.
10 (Oct. 1967); vol. 4, n. 1 (Jan. 1968)-n. 5 (June, 1968); n. 7 (Aug. 1968)-n. 8
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(Sept. 1968); n. 11 (Dec. 1968)¬ vol. 5, n. 10 (Nov. 1969); n. 12 (Jan. 1970)- vol.
6, n. 1 (Feb./Mar. 1970). P.usa. c 55
128
Muhammad speaks. – Chicago (IL) : Muhammad’s Mosque No. 2. – v. :
ill. ; 39 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1961, termina nel 1975. – Descrizione
basata su: vol. 10, n. 49 (Aug. 20, 1971). Vol. 9, n. 10 (21 Nov., 1969); vol. 10,
n. 49 (Aug. 20, 1971)-n. 50 (Aug. 27, 1971). PNS.usa. 114
129
National guardian : the progressive newsweekly. – New York (NY) :
Weekly Guardian Associates. – v. : ill. ; 39 cm. ((Settimanale. – Il compl. del
tit. varia in: an independent radical newsweekly. – Inizia nel 1948, termina
nel 1968. – Continua con: Guardian. - Descrizione basata su: vol. 4, n. 24
(Apr. 2, 1952). Vol. 4, n. 24 (Apr. 2, 1952)-vol. 6, n. 52 (Oct. 18, 1954); vol. 19,
n. 35 (June 3, 1967); n. 38 (June 24, 1967)-n. 43 (July 29, 1967); n. 45 (Aug. 12,
1967)-n. 48 (Sept. 2, 1967); n. 50 (Sept. 16, 1967); vol. 20, n. 4 (Oct. 28, 1967).
P.usa. c 10(1-3)
130
Navy times are changin’ / Great Lakes Movement for a Democratic
Military. – North Chicago (IL) : Times Are Changin’. – v. : ill. ; 27 cm. ((5-6
numeri all’anno. – Inizia nel 1970. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 4 (July
1971). Vol. 2, n. 1 (Apr. 1971)-n. 5 (Sept. 1971). P.usa. a 24,15
131
The new African. – Brooklyn (NY) : The New African. – v. ; 42 cm.
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((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 3 (Dec.
1969). Vol. 2, n. 3 (Dec. 1969). PNS.usa. 37
132
New age. – -Vol. 1, n. 11 (July 1971). - Buffalo (NY) : New age, -1971. - v. :
ill. ; 58 cm. ((Mensile. – Include “Women’s issue”. - Errori nella numeraz. –
Inizia nel 1970?. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 8 (Apr. 1971). Vol. 1, n. 8
(Apr. 1971)-n. 11 (July 1971). P.usa. c 60
133
New America : an official publication of the Socialist Party. – New York
(N Y) : Socialist Party. – v. ; 45 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1960, termina nel
1985. - Descrizione basata su: vol. 9, n. 7/8 (May 15, 1970). Vol. 9, n. 7/8 (May
15, 1970). PNS.usa 38
134
New American movement. – Berkeley (CA) : New American Movement.
– v. : ill. ; 41 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1971, termina nel 1976. – Descrizione
basata su: vol. 2, n. 1 (Sept. 1972). Vol. 2, n. 1 (Sept. 1972). P.usa. c 57
135
New city free press : New York city’s independent monthly. – New York
(NY) : New City Free Press Inc. - v. : 43 cm. ((Mensile. – Iniza nel 1970,
termina nel ????. - Continuazione di: Urban underground. - Descrizione
basata su: vol. 1, n. 2 (Aug. 31, 1970). Vol. 1, n. 2 (Aug. 31, 1970). PNS.usa. 39
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136
New left notes / SDS. - Boston (MA) : Student for a Democratic Society. –
v. : ill. ; 42 cm. ((Mensile. - Inizia nel 1969, termina nel 1972. - Descrizione
basata su: vol. 5, n. 4 (Sept. 20. 1969). Vol. 5, n. 4 (Sept. 20, 1969); n. 7 (Dec.
10, 1969); n. 9 (Jan. 10, 1970); n. 11 (Apr. 6, 1970); n. 13 (Mar. 16, 1970); n.
extra [June 1970]; n. 16 (July 20, 1970); n. extra [1970?]; n. extra [1970?].
PNS.usa. 40
137
New left notes / SDS. – Chicago (IL) : Students for a Democratic Society.
– v. : ill. ; 43 cm ((Settimanale. – Inizia nel 1966, termina nel 1969. –
Continua con: Fire (Chicago, Ill.). – Descrizione basata su: vol. 4, n. 28 (Aug.
23, 1969). Vol. 4, n. 28 (Aug. 23, 1969). PNS.usa. 104
138
New politics : a journal of socialist thought. – New York (NY) : New
Politics Publ. Co. – v. ; 23 cm. ((Trimestrale. – Inizia nel 1961. – Il 1977 non
pubblicato - Descrizione basata su: vol. 8, n. 3 (Summer 1969). Vol. 8, n. 3
(Summer 1969); n. 4 (Fall 1970); vol. 9, n. 1 (Spring 1970)-vol. 11, n. 2 (Spring
1974); vol. 11, n. 3 (Winter 1976)-vol. 12, n. 1 (1978), P.usa.cor. a 33
139
The new socialist. – Denver (CO) : [Committee for Socialist Education]. –
v. ; 28 cm. ((Bimestrale, trimestrale dal vol. 5, n. 1/2 (Summer 1978). – Inizia
nel 1974, termina nel 1986. - Descrizione basata su: vol. 3, n. 4 (Jan./Feb.
1977). Vol. 3, n. 4 (Jan./Feb. 1977)-vol. 4, n. 2 (Sept./Oct. 1977); vol. 4, n. 4
(Jan./Feb.1978)-vol. 10, n. 2 (Fall 1983). P.usa.cor. a 79
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140
New solidarity : publ. weekly by the National Caucus of Labor
Committees. – New York (NY) : National Caucus of Labor Committees. – v. ;
ill. ; 44 cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1970, termina nel 1987. Continuazione di: Solidarity. - Descrizione basata su: vol. 3, n. 46 (Feb.
19/23, 1973). Vol. 3, n. 40 (Jan. 8/12 , 1973); n. 46 (Feb. 19/23, 1973); vol. 4, n.
21 (Sept. 7, 1973)-n. 24 (Sept. 28, 1973); vol. 4, n. 38 (Jan. 11, 1974)-n. 39 (Jan.
18, 1974); n. 44 (Feb. 22, 1974); n. 46 (Mar. 1, 1974)-n. 47 (Mar. 6, 1974).
P.usa.c 91
141
New unity. – Vol. 1, n. 1 (July 26, 1971)- . – Springfield (MA) : [s.n.],
1971- . – v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. – Termina nel 1981. Vol. 1, n. 1 (July 26,
1971); n. 3 (Oct. 1971)-n. 12 (July 1972); vol. 2, n. 1 (Aug. 1972)-n. 4 (Nov.
1972). PNS.usa. 116
142
New worker / [Communist Party of the United States of America
(Marxist-Leninist)]. - Los Angeles (CA) : New Epoch Press. – v. : 45 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1969, termina nel ????. - Descrizione basata su: vol. 1,
n. 5 (Oct. 1969). Vol. 1, n. 5 (Oct. 1969); n. 7 (Dec. 1969). PNS.usa. 117
143
New York 21 trial news. – -n. 35 (May 3/6 and 10/13, 1971). - New York
(NY) : Charter Group for a Pledge of Conscience, ¬ [1971]. – v. ; 28 cm.
((Settimanale. – Inizia nel 1971. – Continuazione di: Panther 21 trial news. Descrizione basata su: n. 24 (Feb. 17/19, 1971). N. 21 (Jan. 25/28, [1971]-n. 22
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(Feb. 1/ 4, [1971]); n. 24 (Feb. 17/19, 1971)-n. 30 (Mar. 29/Apr. 1, 1971); n. 32
(Apr. 12/14, 1971)-n. 35 (May 3/6 and 10/13, 1971). PNS.usa. 154
144
The New York element : a bi-monthly newspaper of art and politics. –
New York (NY) : New York Element Inc. – v. : ill. ; 41 cm. ((Bimestrale. –
Inizia nel 1968, termina nel 197?. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 5
(Nov./Dec. 1969). Vol. 1, n. 5 (Nov./Dec. 1969). PNS.usa. 41
145
New York feminist. – New York (NY) : Manhattan Tribune. – v. ; 42 cm.
((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1970. – Descrizione basata su:
May 2, 1970. May 2, 1970. PNS.usa. 42
146
New York free press. – New York (NY) : N.Y. Free Press. – v. : ill. ; 42 cm.
((Settimanale. – Inizia nel 1968, termina nel ????. - Descrizione basata su:
vol. 1, n. 50 (Dec. 19/25, 1968). Vol. 1, n. 29 (July 11, 1968); n. 47 (Nov.
28/Dec. 4, 1968); n. 50 (Dec. 19/25, 1968). PNS.usa. 32
147
New York high school free press. – New York (NY) : New York H. S. Free
Press. – v. : ill. ; 42 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1968, termina nel 19??. Descrizione basata su: vol. 10 (Apr./May 1971?). Vol. 10 (Apr./May 1971?).
PNS.usa. 155
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148
News & letters. – Vol. 1, n. 1 (June 24, 1955)- . – Detroit (MI) : News &
Letters, 1955- . - Ill. : v. ; 43 cm. ((Mensile. – Dal n. 5 (June 1980) compl. del
tit.: theory/practice. – Dal n. 6 (Aug./Sept. 1984) il luogo di pubbl. varia:
Chicago (Ill.). Vol. 1, n. 1 (June 24, 1955)-n. 17 (May 15, 1956); vol. 2, n. 2
(Oct. 2, 1956)-n. 16 (Apr. 16, 1957); n. 18 (May 14, 1957)-n. 19 (June 18, 1957);
Vol. 13, n. 7 (Aug./Sept. 1968)-n. 10 (Dec. 1968); vol. 14, n. 2 (Feb. 1969)-vol.
18, n. 10 (Dec. 1973); vol. 20, n. 1 (Jan./Feb. 1975)-vol. 28, n. 6 (July, 1983); n.
8 (Oct. 1983)-vol. 29, n. 9 (Dec. 1984); vol. 31, n. 1 (Jan./feb. 1986); vol. 32, n.
1 (Jan. 30, 1987)-vol. 33, n. 10 (Dec. 1988); vol. 34, n. 2 (Mar. 1989)-vol. 38, n.
7 (Aug./Sept. 1993); n. 9 (Nov. 1993)-vol. 39, n. 3 (Apr. 1994); n. 5 (June
1994)-n. 6 (July 1994); n. 8 (Oct. 1994)-vol. 40, n. 6 (July 1995); n. 8 (Oct.
1995)-vol. 42, n. 9 (Nov. 1997); vol. 43, n. 1 (Jan./Feb. 1998)¬ vol. 45, n. 3
(Apr. 2000). P.usa.c 20
149
Newsletter / National Strike Information Center. – [Waltham (MA) : The
Center]. – 28 cm. ((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: n.
6 (May 9, 1970). N. 6 (May 9, 1970). PNS.usa. 153
150
Newspaper / Psychologists for a Democratic Society. – [New York (NY)] :
PDS. – ill. ; 43 cm. ((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su:
vol. 1, n. 2 [1969?]. Vol. 1, n. 2 [1969?]. PNS.usa. 68
151
The next step : a GI newspaper. – Vol. 1, n. 1 (1 July, 1970)- . – Frankfurt
am Main (Germany) : [s.n.], 1970- . – v. ; 43 cm. ((Periodicità non
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determinata. Vol. 1, n. 1 (1 July, 1970)-n. 11 (Dec. 18, 1970); vol. 2, n. 1 (Jan.
8, 1971)-n. 7 (June 4, 1971); vol. 3, n. 1 (Dec. 18, 1971) P.usa.c 21
152
Nickel review. – Syracuse (NY) : Nickel Review. – v. : ill. ; 44 cm.
((Settimanale. - Inizia nel 1967. – Descrizione basata su: vol. 4, n. 31 (Apr.
20, 1970). Vol. 4, n. 31 (Apr. 20, 1970). PNS.usa. 52
153
Nola express. – New Orleans (LA) : Southern Louisiana Media
Corporation. – v. : ill. ; 40 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel
1968, termina nel 19??. - Descrizione basata su: July 1/16, 1971. June 3/17,
1971; July 1/16, 1971; n. 85 (July 16/29, 1971); July 30/Aug. 12, 1971; n. 87
(Aug. 12/25, 1971); n. 91 (Oct. 7/20, 1971). P.usa. c 87
154
The North Carolina anvil : a weekly newspaper of politics and the arts. –
Durham (NC) : N.C. Independent Pub. Co. – v. ; 44 cm. ((Settimanale. –
Inizia nel 1967, termina nel 1983. – Descrizione basata su: vol. 4, n. 185 (Dec.
12, 1970). Vol. 4, n. 185 (Dec. 12, 1970). PNS.usa. a 53
155
Northwest passage. – Vol. 1, n. 1 (Mar. 17, 1969)- . – Bellingham (WA) :
[s.n.], 1969- . - v. : ill. ; 41 cm. ((Quindicinale. – Dal n. 4 (May 27, 1969) il
formato varia: 39 cm. Vol. 1, n. 1 (Mar. 17, 1969)-n. 6 (July 8, 1969); n. 8
(Aug. 5, 1969)-n. 12 (Oct. 7, 1969); vol. 2, n. 6 (Feb. 9, 1970). P.usa. c 31
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156
Notes from the first year / [women’s liberation]. - New York (NY) : New
York Radical Women. – v. ; 28 cm. ((Periodicità non determinata. –
Descrizione basata su: lune 1968. lune 1968. PNS.usa. 54
157
Off our backs. – [New York (NY)] : ARM 14. – v. : ill. : 43 cm.
((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: n. 2 [1970?]. N. 2
[1969?]; n. 2 [1970?]. P.usa.c 48
158
Off our backs : a women’s news journal. – Vol. 1, n. 1 (Feb. 27, 1970)- . Washington (DC) : Off Our Backs Inc., 1970- . – v. : ill. : 44 cm. ((Mensile.
Vol. 1, n. 1 (Feb. 27, 1970); n. 4 (Apr. 25, 1970); special ed. (May 9, 1970); n.
9/10 (luly 31, 1970); n. 19 (Mar. 25, 1971); n. 22 (May 27, 1971); n. 24
(Summer 1971); vol. 2, n. 1 (Sept. 1971); n. 2 (Oct. 1971); n. 4 (Dec. 1971)-n.
10 (luly 1972); vol. 3, n. 1 (Sept. 1972)-n. 9 (luly/Aug. 1973); vol. 4, n. 10 (Oct.
1974)-n. 11 (Nov. 1974); vol. 5, n. 1 (lan. 1975)-n. 2 (Feb. 1975); n. 6 (luly
1975). P.usa. c 48
159
Old mole. - Cambridge (MA) : [s.n.]. – v. : ill. ; 44 cm. ((Quindicinale. –
Inizia nel 1968, termina nel 1970. – Continua con: The mole (Boston, MA). –
Descrizione basata su: n. 30 (lan. 9/22 [1970?]). N. 14 (May 23/lune 6,
[196?]); n. 27 (Nov.24/Dec. 4, [196?]); n. 30 (lan. 9/22 [196?]); n. 37 (Apr.
17/30, [197?]). PNS.usa. 56
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160
Open city. - Los Angeles (CA). : Open City. – v. : ill. ; 44 cm.
((Settimanale. – Inizia nel 1967, termina nel 19??. - Descrizione basata su:
vol. 2, n. 26 (Oct. 27/Nov. 2, 1967). Vol. 2, n. 26 (Oct. 27/Nov. 2, 1967).
PNS.usa. 88
161
Open city : voice of the city-wide strike. – Bronx (NY) : Open City. – v. ;
42 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1970. - Descrizione basata
su: vol. 1, n. 2 (May 26, 1970). Vol. 1, n. 2 (May 26, 1970). PNS.usa. 58
162
Organ. – Berkeley (CA) : Himalayan Watershed Properties. – v. : ill. : 44
cm. ((Mensile. – Inizia nel 1970. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 6 (Apr.
1971). Vol. 1, n. 6 (Apr. 1971)-[n. 9] (July 1971). P.usa.c 38
163
Our town. – Eau Claire (WI) : Our Town Collective. – v. : ill. ; 45 cm.
((Periodicita non determinata. – Inizia nel 1970. - Descrizione basata su: a. 1,
n. 6 (Dec. 9, 1970). A. 1, n. 6 (Dec. 9, 1970); a. 2, n. 1 (Feb. 3, 1971). PNS.usa.
59
164
Out now!. – Long Beach (CA) : Movement for a Democratic Military. – v.
: ill. ; 45 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1970. – Descrizione
basata su: vol. 2, n. 3 [197?]. Vol. 2, n. 3 [197?]; vol. 3, n. 2 [197?]; s.n. [197?].
PNS.usa. 118
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165
Outlaw. – St. Louis (MO). : [s.n.]. – v. : ill. ; 45 cm. ((Periodicità non
determinata. – Inizia dal 1970, termina nel 1973. – Descrizione basata su:
vol. 2, n. 11 (Nov.12/Dec. 2, 1971). Vol. 2, n. 11 (Nov. 12/Dec. 2, 1971)-n. 15
(Feb. 11/Mar. 9, 1972). P.usa. c 59
166
Overtime. – Danville (IL) : Danville Rank and File Committee for
Democracy. – v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1971. – Descrizione
basata su: vol. 1, n. 6 (Aug. 1971). Vol. 1, n. 6 (Aug. 1971); n. 8 (Oct. 1971).
PNS.usa. 119
167
Pac-o-lies. – New York (NY) : New York Media Project. – v. : ill. ; 44 cm.
((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1969, termina nel 1970?. Descrizione basata su: vol. 1, n. 3 (Mar. 1970). Vol. 1, n. 2 (Dec. 25, 1969)-n. 3
(Mar. 1970). PNS.usa. 60
168
Pamoja venceremos : peninsula revolutionary news service. – Palo Alto
(CA) : Pamoja Venceremos. – v. : ill. ; 45 cm. ((Quindicinale. – Titolo in
inglese: Together we will win. – Inizia nel 1971, termina nel 1973. –
Continuazione di: Venceremos (Palo Alto, CA). – Continua con:
Venceremos (Palo Alto, CA : 1973). - Descrizione basata su: n. 11 (Oct. 7/21
[1971]. N. 11 (Oct. 7/21, [1971]; n. 13 (Nov. 5, 1971)-n. 16 (Dec. 18/31, 1971);
vol. 2, n. 1 [1972])-n. 5 (Mar. 7/20 [1972]); vol. 8[sic] (Apr. 16/29 [1972]).
P.usa. c 90
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169
Panther 21 trial news. – [New York (NY)] : Committee to Defend the
Panthers. – v. ; 28 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1970, termina nel 1971. –
Continuazione di: New York 21 trial news. – Descrizione basata su: n. 14
(Dec. 7/10, [1970]). N. 14 (Dec. 7/10, [1970]); n. 18 (Jan. 4/7, [1971])-n. 20 (Jan
18/22, [1971]). P.N.S.usa. 61
170
Panther trial news : what’s really happening at the trial of Ericka and
Bobby. – New Haven (CT) : Panther Trial News Committee. – v. ; 29 cm.
((Settimanale. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 11 (Apr. 26, 1971). Vol. 2, n.
10 (Apr. 17, 1971)-n. 11 (Apr. 26, 1971). P.N.S.usa. 120
171
Panthers!. - New York (NY) : [Guardian]. – v. : ill. ; 43 cm. ((Periodicità
non determinata. – Descrizione basata su: Feb. 1970. Feb. 1970. PNS.usa. 121
172
The paper. – N. 1 (1970)- . – Putney (VT) : [s.n.], 1970- . – v. : ill. ; 44 cm.
((Periodicità non determinata. N. 1 (1970). PNS.usa. 62
173
The partisan : wall newspaper / Youth Against War and Fascism. – New
York (NY) : YAWF. – v. : ill. ; 57 cm. ((Periodicità irregolare. – Il formato
varia: 41 cm. – Inizia nel 1969. - Descrizione basata su: Nov. 13, 1969. Nov.
13, 1969; Apr. 15, 1970; May 9, 1970; s.n. [197?]; s.n. [197?].. PNS.usa. 63
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174
Partisan review : PR. – New Brunswick (NJ) : Partisan Review Inc. - v. ;
23 cm. ((Bimetreale, trimestrale dal 1975 al 2003. - Dal Feb. 1934 all’ Aug.
1935: published by the John Reed Club of New York. – Dal vol. 3, n.1 (Feb.
1936) al n. 5 (June 1936): Partisan Review and Anvil. -Interrompe le pubbl.
dal nov. 1936 al nov. 1937. – Compl. in microfilm pos. 1934-l 1979.- Anche a
stampa compl. gli anni 1953-1955, 1960-1961, 1970-1977, 1979. – Lacunoso
gli anni a stampa 1947-1948, 1956-1959, 1962, 1967-1968, 1978. - Termina nel
2003. - Descrizione basata su: vol. 42, n. 1 (1975). Vol. 1, n. 1 (Feb. 1934)-vol.
2, n. 9 (Oct./Dec. 1935); vol. 3, n. 6 (Oct. 1936); vol. 4, n. 1 (Dec. 1937); -6
(May 1938); vol. 6, n. 1 (Fall 1938)-vol. 6, n. 5 (Fall 1939; vol. 7, n. 1 (1940)vol. 10, n. 5 (Sept./Oct. 1943); vol. 11, n. 1 (Winter 1944)-vol. 14, n. 5
(Sept./Oct. 1947); vol. 15, n. 1 (Jan. 1948)-vol. 28, n. 5/6 (1961)-vol. 30, n. 3
(Fall 1963); vol. 31, n. 1 (1964)-vol. 52, n. 4 (1985). P.usa.cor. a 6 – BO 362(18)
175
Peninsula observer. – Palo Alto (CA) : [s.n.]. – v. : ill. ; 37 cm.
((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1968, termina nel 19??. –
Continuazione di: Midpeninsula observer. - Descrizione basata su: vol. 2, n.
22 (Mar. 31, [1968]. Vol. 2, n. 22 (Mar. 31, [1968]). PNS.usa. 64
176
People get ready. – Richmond (CA). : [Richmond Workers Committee]. –
v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. – Testo in inglese e spagnolo. – Le pag. 15-16
mutilate. - Inizia nel 1970, termina nel 1972. – Descrizione basata su: vol. 1,
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n. 8 (Apr. 1971). Vol. 1, n. 8 (Apr. 1971). PNS.usa. 123
177
People’s community news. – [Harlem (NY) : Black Panther Party]. – v. :
ill. ; 42 cm. ((Settimanale. – Harlem-Brooklyn-Bronx-Mt.Vernon-Corona. –
Inizia nel 1970, termina nel ????. ¬ Descrizione basata su: n. 4 (Mar. 15,
1970). N. 3 [1970]-n. 4 (Mar. 15, 1970). PNS.usa. 122
178
People’s tribune : the political paper of the Communist League. –
Chicago (IL). : The League. – v. : ill. : 45 cm. ((Mensile. – Include l’ed.
spagnola con le pagine invertite e con il tit .: Tribuna de la gente : el
periodico politico de la Liga Comunista. – L’ ed. spagnola varia il tit in.:
Tribuna popular, dal vol. 3, n. 6 (Julio 1971). - Continua con: People’s
tribune (Chicago, IL : 1974). - Descrizione basata su: vol. 3, n. 3 (Mar. 1971).
Vol. 2, n. 6 (Dec. 1970)-vol. 5, n. 9 (1973); vol. 6, n. 1 (Jan. 1974)-n. 8 (Aug.
1974). P.usa. c 44
179
People’s tribune : [Communist Labor Party of the United States of North
America]. - Vol. 1, n. 1 (Sept. 1974)- . – Chicago (IL) : Communist Labor
Party of the U.S.N.A., 1974- . – v. : ill. : 43 cm. ((Mensile, quindicinale dal
1975. - Include l’ed. in lingua spagnola con il tit.: Tribuno popular. – Dal
1976 perde l’ed. in lingua spagnola. - Continuazione di: People’s tribune
(Chicago, IL). Vol. 1, n. 1 (Sept. 1974)-vol. 3, n. 6 (Mar. 1, 1976); n. 8 (Apr. 1,
1976)-n. 10 (May 1976); n. 13 (June 1, 1976); n. 15 (July 1, 1976)-vol. 4, n. 8
(Apr. 15, 1977); n. 11 (June 1, 1977)-n. 20 (Oct. 15, 1977); n. 23 (Dec. 1, 1977)-
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vol. 5, n. 16 (Aug. 1, 1978); n. 18(Sept. 1, 1978)-n. 20 (Oct. 15, 1978). P.usa. c
44
180
People’s voice. – Bellflower (CA) : Communist Party of the United States
of America (Marxist-Leninist). – v. ; 41 cm. ((Periodicità non determinta. –
Inizia nel 1965. – Descrizione basata su: vol. 5, n. 1 (June 1, 1970). Vol. 5, n. 1
(June 1, 1970)-n. 2 (Sept. 1, 1970); special suppl. [1970]. PNS.usa. 65
181
The personnel and guidance journal. – Washington (DC) : American
Personnel and Guidance Association. – v. : ill. ; 25 cm. ((Mensile. – Special
issue: Counseling and the social revolutions. – Descrizione basata su: vol.
49, n. 9 (May 1971). Vol. 49, n. 9 (May 1971). P.usa. a 24,17
182
Philadelphia free press. – Philadelphia (PA) : Freedom Press Inc. – v. : ill.
; 43 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 196?, termina nel 1974. Descrizione basata su: vol. 2, n. 13 (Sept. 2, 1969). Vol. 2, n. 13 (Sept. 2, 1969);
Sept. 22, 1969; n. 18 (Oct. 6, 1969). PNS.usa. 67
183
PL, Progressive labor. – -vol. 11, n. 1 (Feb./Mar. 1978). - Brooklyn (NY) :
Progressive Labor Party, -[1978]. – v. : ill. ; 28 cm. ((Periodicità non
determinata. – Inizia nel 1962. - Continua con: PL. Progressive labor
magazine. - Descrizione basata su: vol. 6, n. 3 (Mar./Apr. 1968). Vol. 5, n.6
(Feb./Mar. 1966); vol. 6, n. 1 (July/Aug. 1967)-n. 4 (June 1968); n. 6 (Feb.
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1969); vol. 7, n. 1 (May 1969)-n. 6 (Sept. 1970); vol. 8, n. 1 (Feb. 1971)-n. 6
(Jan. 1973); vol. 9, n. 1 (Apr. 1973)-n. 6 (Apr./May 1975); vol. 10, n. 1
(Aug./Sept. 1975)-n. 6 (Oct./Nov. 1977); vol. 11, n. 1 (Feb./Mar. 1978).
P.usa.cor.a 57
184
Plain dealer. – Vol. 1, n. 1 (Feb. 12, 1970)- . – Philadelphia (PA) : Plain
Dealer Collective, 1970- . – v. : ill. ; 44 cm. (Settimanale. – Termina nel 19??.
Vol. 1, n. 1 (Feb. 12, 1970)-n. 2 (Feb. 19, 1970); n. 4 (Mar. 5, 1970)-n. 8 (Apr. 2,
1970); n. 10 (Apr. 16, 1970)-n. 8 [ma 11] (Apr. 23, 1970); n. 14 (May 14, 1970).
P.usa.c 26
185
The point : however, is to change it / Boston People’s Coalition for Peace
and Justice. – Cambridge (MA) : [People’s Coalition for Peace and Justice]. –
v. : ill. ; 45 cm. ((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: vol. 1,
n. 2 [197?]. Vol. 1, n. 2 [197?]; s.n. [197?]; s.n. [197?]. P.usa. c 66
186
Point of production : official voice of the Black Workers Congress. –
Detroit (MI) : Black Workers Congress. – v. : ill. ; 39 cm. ((Mensile. – Inizia
nel 1972. - Descrizione basata su: n. 2 (July 1972). N. 2 (July 1972). PNS.usa
20
187
Potemkin. – Vol. 1, n. 1 (Jan., 1970)- . – New York (NY) : American
Serviceman’s Union, 1970- . - v. ; 42 cm. ((Mensile. – Inizia nel 1970, termina
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nel 19??. Vol. 1, n. 1 (Jan., 1970). PNS.usa. 66
188
Proletariat : a theoretical journal published by the Communist League. Brooklyn (NY) : The League. – v. ; 28 cm. ((Periodicità non determinata. Descrizione basata su: vol.. 3, n. 1 ((Spring 1973). Vol. 2, n. 2 (Summer 1972);
vol. 3, n. 1 (Spring 1973); vol. 4, n. 1 (Spring 1974). P.usa.cor. a 58
189
Proletariat : a theoretical journal published by the Communist Labor
Party USNA. – Vol. 1, n. 1 (Jan. 1975)- . – Chicago (IL) : Communist Labor
Party, [1975]- . – v. ; 27 cm. ((Periodicità irregolare. – Termina nel 1979. Vol.
1, n. 1 (Jan. 1975)-n. 2 (Fall 1975). P.usa.cor. a 58
190
Promethean. – Syracuse (NY) : Promethean Publ. Co. – v. : ill. ; 44 cm.
((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: vol. 3, n. 26 (May 5,
1967). Vol. 3, n. 26 (May 5, 1967); May 12 (1967). P.usa. a 24,7
191
The protean radish. – Chapel Hill (NC) : Carolina Media Project. - v. : ill. ;
42 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1969, termina nel 197?. – Continuazione di:
Radish. – Descrizione basata su: vol. 4, n. 6 (Oct. 20/26, 1969). Vol. 4, n. 6
(Oct. 20/26, 1969). PNS.usa. 70
192
The Providence free press. – Providence (RI) : [s.n.]. – v. : ill. ; 45 cm.
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((Mensile. – Inizia nel 1971, termina nel 197?. – Descrizione basata su: vol. 1,
n. 7 [1971]. Vol. 1, n. 7 [1971]. PNS.usa. 124
193
The Puget Sound sound off. – Bremerton (WA) : Sound Off. – v. : ill. ; 41
cm. ((Periodcità non determinata. – Inizia nel 971. – Descrizione basata su:
vol. 2, n. 2 (May 1972). Vol. 2, n. 2 (Mar. 1972). PNS.usa. 125
194
Quicksilver times. – Washington (DC) : Washington Independent Publ.
Co. – v. : ill. ; 42 cm. ((Periodicità non determinata. - Inizia nel 1969, termina
nel 1972. - L’edit. varia. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 13 (Nov. 13/23,
1969). Vol. 1, n. 13 (Nov. 1969); vol. 2, n. 6 (Mar. 3/13, 1970). PNS.usa. 46
195
R.P.M. : [revolutions per minute]. – Vol. 1, n. 1 (July 1970)- . - Detroit
(MI) : [s.n.], 1970- . – v. : ill. ; 58 cm. ((Periodicità non determinata. – Dal
vol. 1, n. 8 (Jan. 12, 1971) l’indicazione di respons.: Detroit Organizing
Committee. – Il formato varia: 40 cm. – Include: RPM Dodge ; RPM sound
off! Jefferson. Vol. 1, n. 1 (July 1970)-n. 5 (Oct. 1970); n. 7 (Dec. 1970)-n. 16
(July 19/Aug. 6, 1971); vol. 2, n. 2 (Sept. 17/Oct. 15, 1971)-n. 3 (Oct. 23/Nov.
20, 1971); n. 7 (Apr. 1972). P.usa. c 64
196
Radical America : an SDS journal of American radicalism. – [Somerville
(MA), etc.] : Alternative Education Project. – v. : ill. ; 22 cm. ((Bimestrale; 5
numeri all’anno dal n. 6 (Nov./Dec. 1982); trimestrale dal 1989. - Dal n. 5
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(Sept. 1969) perde il compl. del tit. – Il formato varia: 22-26 cm. - Inizia nel
1967, termina nel 1999. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 3 (Nov./Dec. 1967).
vol. 1, n. 3 (Nov./Dec. 1967)-vol. 2 n. 5 (Set/Oct. 1968); vol. 3, n. 1 (Jan/Feb.
1969)-vol. 6, n. 3 (May/June 1972); n. 5 (Sept./Oct. 1972)- vol. 22, n. 6
(Nov./Dec. 1988); vol. 23, n. 2/3 (Apr./Sept. 1989)-n. 4 Oct./Dec. 1989); vol.
24, n. 1 (Jan./Mar. 1990)-n. 4 (Sept./Dec. 1992). P.usa.cor. a 22
197
Radical’s digest. – New York (NY) : S. Baker. – v. ; 28 cm. ((Mensile. –
Inizia nel 1969. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 2 (May 1969). Vol. 1, n. 2
(May 1969). PNS.usa. 126
198
Radicals in the professions newsletter. – Ann Arbor (MI) : Radical
Education Project. – v. ; 28 cm. ((Mensile (irregolare). – Inizia nel 1967,
termina nel 1968. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 9 (Sept. 1968). Vol. 1, n. 9
(Sept. 1968). PNS.usa. 100
199
The rag. – Austin (TX) : [s.n.]. – v. : ill. ; 26 cm. ((Settimanale. – Il
formato varia: 44 cm. - Inizia nel 1966, termina nel 1977. – Descrizione
basata su: vol. 1, n. 12 (Jan. 9, 1967). Vol. 1, n. 12 (Jan. 9, 1967); n. 14 (Feb. 13,
1967); n. 24 (May 8, 1967); n. 27 (July 17, 1967); vol. 2, n. 1 (Oct. 10, 1967)-n. 6
(Nov. 20, 1967); n. 10 (Jan. 8, 1968)-n. 11 (Jan. 15, 1968); n. 13 (Feb. 5, 1968).

P.usa.c 16
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200
Rage. – Jacksonville (NC) : Rage. – v. : ill. ; 41 cm ((Mensile. – Written by
and for G.I.’s at Camp Lejeune and New River Air Station. – Inizia nel 1971,
termina nel 197?. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 7 (May 1972). Vol. 1, n. 7
(May 1972)-n. 8 (Aug. 1972). PNS.usa. 127
201
Rainbow people. – Vol. 1, n. 1 [1970]- . - Gresham (OR) : [s.n., 1970]- . –
v. : ill. ; 45 cm. ((Periodicità irregolare. – Termina nel 1971. – Continuazione
di: Cherokee examiner. Vol. 1, n. 1 [1970]-n. 2 [1970]. PNS.usa. 47
202
Rama pipien. – Newcastle (CA). : United World Press Cooperative. – v. :
ill. ; 22 cm. ((Periodicità irregolare. – Descrizione basata su: n. 8 (June 26,
1971). N. 8 (June 26, 1971). PNS.usa. 101
203
Ramparts. – San Francisco (CA) : Ramparts Magazine Inc. – v. : ill. ; 28
cm. ((Mensile. – Il luogo di pubbl. varia: Berkeley, dal vol. 8, n. 10 (Apr.
1970). - L’edit. varia: Noah’s Art Inc.- Inizia nel 1962, termina nel 1975. Descrizione basata su: vol. 6, n. 2 (Sept. 1967). Vol. 5, n. 9 (Mar. 1967); vol. 6,
n. 2 (Sept. 1967); vol. 7, n. 1 (July 27, 1968); vol. 7, n. 12 (May 1969); vol. 8, n.
3 (Sept. 1969)-vol. 9, n. 2 (Aug. 1970); n. 5 (Nov. 1970)-n. 6 (Dec. 1970); n. 8
(Mar. 1971)-n. 11 (June 1971); vol. 10, n. 1 (July 1971)-vol. 12, n. 5 (Dec.
1973). P.usa.cor. a 24
204
Rap!. – Columbus (GA) : [s.n.]. – v. : ill. ; 43 cm. ((Periodicità non
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determinata. – Inizia nel 1970?. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 2 [1971].
Vol. 2, n. 2 [1971]. P.N.S.usa. 128
205
Rat. – Apr. 4/18, 1970- . – [New York (NY) : R.A.T. Publications Inc,
1970]- . – v. : ill. ; 42 cm. ((Quindicinale. – Termina nel 1971?. Continuazione di Rat subterranean news. – Continua con: Women’s
liberation. Apr. 4/18, 1970; Apr. 17 [1970]; May 8/21 [1970]; May 22/June 4
[1970]; Oct. 6/27 [1970]; Oct. 29/Nov. 18 [1970]; n. 16 (Nov. 17 (Dec. 6
[1970])-n. 20 [Mar. 2/23 [1971]; n. 24 (Aug. 2 [1971]). P.usa.c. 34(3-5)
206
Rat subterranean news. – New York (NY) : The Rat. – v. : ill. : 44 cm.
((Quindicinale. – Inizia nel 1968, termina nel 1970. – Continua con: Rat. –
Descrizione basata su: vol. 1, n. 22 (Nov. 29/Dec. 12, 1968). Vol. 1, n. 22 (Nov.
29/Dec. 12, 1968)-n. 23 (Dec. 13/Jan. 2, 1968); vol. 2, n. 15 (1969); s.n. (Aug.
12/26 [1969]); s.n. (Oct. 8-21 [1969]); n. 24 (Dec. 25/Jan. 7, 1970)-n. 25 (Jan.
7/20 [1970]); s.n. (Jan. 26/Feb. 9, [1970]); n. 27 (Feb. 6/23 [1970])-n. 28 (Feb.
24/Mar. 9 [1970]); s.n. (Mar. 7/21, [1970]); s.n. (Mar. 20/Apr. 4, [1970]).
P.usa.c 34(1-3)
207
Red star : organ of the Red Women’s Detachment. – New York (NY) : Red
Women’s Detachment. – 28 cm. ((Periodicità non determinata. Continuazione di: Hammer, sickle, rifle. - Descrizione basata su: n. 2 (Apr.
1970). N. 2 (Apr. 1970). PNS.usa. 48
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208
Revolutionary Communist Youth newsletter. – [Ed. in microforma]. New York (NY) : [Prometheus Research Library]. – 1 microfilm pos. ; 35
mm. ((Periodicità non determinata. – Comprende: special supplement Aug.
1973. - Continuazione di: Revolutionary Marxist Caucus newsletter. –
Continua con: Young Spartacus. – Ripr. dell’ed.: New York : Revolution
Communist Youth, 1971-1973. N. 9 (Oct./Nov. 1971)-n. 18 (July/Aug. 1973).
BO. 401 - PNS.usa. 156
209
Revolutionary Marxist Caucus newsletter. – [Ed. in microforma]. – New
York (NY) : [Prometheus Research Library]. – 1 microfilm pos. ; 35 mm.
((Periodicità irregolare. – Continua con: Revolutionary Communist Youth
newsletter. – Ripr. dell’ed.: New York : Revolutionary Marxist Caucus, 19701971. N. 7 ( Apr. 1971)-n. 8 (July 1971). BO. 401
210
Right on! : revolutionary peoples communications network : black
community news service. – Harlem (NY) : [Black Panther Party]. – v. : ill. ;
42 cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1971. – Descrizione basata
su: vol. 1, n. 5 (Sept. 15/31, 1971). Vol. 1, n. 3 (Aug. 3, 1971)-n. 5 (Sept. 15/31,
1971); s.n. [1971?]. PNS.usa. 129
211
Rising up angry. - Chicago (IL) : Rising Up Angry. – v. : ill. ; 46 cm.
((Mensile. - Dal vol. 2, n. 2 (1971) compl. del tit.: a revolutionary
organization dedicated to building a new man, a new woman, and a new
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world. - Inizia nel 1969. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 2 (Aug. 1969). Vol.
1, n. 2 (Aug. 1969)-n. 7 (Early Spring 1970); n. 9 (Early Winter 1970)-n. 10
(Early Summer 1970); vol. 2, n. 1 (Summer 1970)-n. 2 (Late Summer 1971); n.
7 (Mar. 1, 1971) –n. 9 (Apr. 24, 1971); n. 11 (June 14, 1971): vol. 3, n. 2 (Aug.
3, 1971)-n. 3 (Aug. 28, 1971); n. 6 (Nov. 6, 1971)-n. 8 (Dec. 19, 1971); Vol. 3, n.
12 (Mar. 12/Apr. 1, 1972)-n. 17 (June 25/July 16, 1972); vol. 4, n. 1 (July
16/Aug. 6, 1972)-n. 7 (Nov. 19/Dec. 10, 1972). P.usa.c 25
212
Rodan. - San Francisco (CA) : Asian American Publ. Inc. – v. : ill. ; 42 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1970, termina nel ????. - Descrizione basata su: vol. 1,
n. 3 (Sept. 1970). Vol. 1, n. 3 (Sept. 1970). PNS.usa. 49
213
Rolling stone. – San Francisco (CA) : Straight Arrow. – v. : ill. ; 44 cm.
((Periodcità non determinata. – Inizia nel 1967. – Del n. 36 (June 28, 1969)
mutilata la copertina. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 16 (May 11, 1968).
Vol. 1, n. 16 (May 11, 1968); n. 28 (Mar. 1, 1969); n. 36 (June 28, 1969); n. 48
(Dec. 13, 1969); n. 50 (Jan. 21, 1970). P.usa.c 24
214
The root : a Grand Rapids people’s paper. – Grand Rapids (MI) : [s.n.]. –
v. : ill. ; 43 cm. ((Quindicinale. – Inizia nel 971, termina nel 197?. Descrizione basata su: vol. 1, n. 16 (Sept 30/Oct. 17, [1971]) Vol. 1, n. 16
(Sept. 30/Oct. 17 [1971])-n. 19 (Dec. 9/23 [1971]); n. 23 (Feb. 14-28, [1972])-n.
24 (Mar. 1-15, [1972]; vol. 2, n. 4 (May 8-22, [1972])-n. 6 (May 23/June 6,
[1971]). P.usa. c 53

96

215
San Francisco express times. – San Francisco, (CA) : Trystero Company.
– v. : ill. ; 41 cm. ((Settimanale. – Inizia nel 1968, termina nel 1969. –
Descrizione basata su: vol. 1, n. 8 (Mar. 14, 1968). Vol. 1, n. 8 (Mar. 14, 1968).
PNS.usa. 131
216
San Francisco wildcat. – [San Francisco (CA) : s.n.]. – v. : ill. ; 45 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1970, termina nel 1972. - Descrizione basata su: vol. 1,
n. 8 (Mar. 1971). Vol. 1, n. 8 (Mar. 1971). PNS.usa. 160
217
The San Jose maverick. – San Jose (CA) : [s.n.]. – v. : ill. ; 44 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1969, termina nel 1970. – Continua con: Maverick. Descrizione basata su: vol. 1, n. 6 (Aug. 1969). Vol. 1, n. 6 (Aug. 1969).
PNS.usa. 50
218
Sauti, the inner city voice : the voice of Detroit’s Black revolution. –
Detroit (MI) : [s.n.]. – v. : ill. ; 37 cm. ((Mensile. – Pubblicato anche come:
Inner city voice. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 1 (Oct. 1969). Vol. 1, n. 9
(Sept. 1969); vol. 2, n. 1 (Oct. 1969). PNS.usa. 86
219
Science for the people : bi-monthly publication of scientists and
engineers for social and political action, SESPA. – [Cambridge (MA), etc. :
Science for the people, etc.]. – v. : ill. ; 28 cm. ((Bimestrale. – Il luogo di publ.
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varia. – Inizia nel 1970, termina nel 1989. - Descrizione basata su: vol. 2, n. 2
(Aug. 1970). Vol. 2, n. 2 (Aug. 1970); vol. 3, n. 1 (Feb. 1971)-n. 2 (May 1971);
vol. 4, n. 1 (Jan. 1972); n. 4 (July 1972)-n. 6 (Nov. 1972); vol. 5, n. 1 (May
1973). P.usa. a 66
220
Second city. – Chicago (IL). : Guild Cooperative Fellowship. – v. : ill. ; 45
cm. ((Periodicità non determinata. – Dal vol. 3, n. 4 compl. del tit.: political
and literary review. - Inizia nel 1968, termina nel 1975. – Descrizione basata
su: vol. 3, n. 2 [1971]. Vol. 3, n. 2 [1971]-n. 5 [1971]; vol. 3, n. 6 [1972].
PNS.usa. 102
221
Seize the time : power to the people. – [S.l. : s.n.]. – v. : ill. ; 44 cm.
((Periodcità non determinata. – Descrizione basata su: May 8, 1970. May 8,
1970. PNS.usa. 135
222
Shakedown. – Wrightstown (NJ) : Fort Dix G.I.’s. – v. : ill. ; 42 cm.
((Mensile. – Inizia nel 1969, termina nel 19??. – Descrizione basata su: vol. 1,
n. 8 (Sept. 12, 1969). Vol. 1, n. 8 (Sept. 12, 1969); n. 10 (Oct. 4, 1969); n. 14
(Dec. 19, 1969); vol. 1, n. 15 (Jan. 8, 1970)-n. 16 (Feb. 2, 1970); vol. 2, n. 1
(Mar. 28, 1970)-n. 2 (Apr. 24, 1970); special issue (May 8, 1970). PNS.usa. 85
223
The short times. – Columbia (SC) : [GIs United Against the War in
Vietnam]. – v. : ill. ; 45 cm. ((Mensile. – Con suppl. – Inizia nel 1968, termina
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nel 197?. - Descrizione basata su: Jan. 1970. Jan. 1970; vol. 3, n. 4 (Apr. 1970);
vol. 4, n. 2 (Feb. 28, 1971)¬ n. 3 ( Apr. 1, 1971). PNS.usa. 132
224
Siege : national voice of the Black Workers Congress. – Vol. 1, n. 1
[1971]- . – Detroit (MI) : The Congress, [1971]- . – v. : ill. ; 44 cm.
((Periodicità non determinata. Vol. 1, n. 1 [1971]. P.usa. c 65
225
Socialist forum. - N. 1 (July 1969)- . - New York (NY) : Socialist
Committee of Correspondance, 1969- . – v. : ill. ; 28 cm. ((Periodicità
irregolare. – Dal n. 6 (Apr./May 1971): 26 cm. N. 1 (July 1969)-n. 9 (Winter
1973/74). P.usa. a 24,14
226
Socialist reconstruction. – Vol. 1, n. 1 [1971?]- . – New York (NY) :
Socialist Reconstruction, [1971?]- . – v. ; 28 cm. ((Bimestrale. –
Continuazione di: DeLeonist. – Continua con: Socialist republic. Vol. 1, n. 1
[1971?]. P.usa. c 93
227
The socialist republic : publication of the League for Socialist
Reconstruction. – Vol. 1, n. 1 (Jan./Feb. 1973)- . – New York (NY) : The
League, [1973]- . – v. : ill. 28 cm. ((Periodicità irregolare. - Publicato da:
League for Socialist Reconstruction, 1973-1980; Industrial Union Party,
1981-1991. – Inizia nel 1973, termina nel 1991. - Continuazione di: Socialist
reconstruction. – Continua con: People for a new system. Vol. 1, n. 1
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(Jan./Feb. 1973)-n. 3 (Winter 1973/74); vol. 2, n. 1 (Fall 1974); n. 2 (Summer
1975)-n. 3 (Winter 1975/76); vol. 3, n. 1 (Summer 1976)-n. 2 (Winter
1976/77); vol. 4, n. 1 (Summer 1977)-n. 2 (Winter 1977); vol. 5, n. 1 (Spring
1978); ¬ n. 2 (Winter 1978); vol. 6, n. 1 (Summer 1979)-n. 2 (Winter 1979);
vol. 7, n. 1 (Spring 1980)-n. 2 (Summer 1980); vol. 8, n. 1 (Spring 1981)-n. 4
(Summer/Fall [1981]); vol. 9, n. 1 (Fall/Winter [1983])-n. 2 (1983); vol. 10, n.
1 (Spring 1984); n. 25 (Summer 1984)-n. 27 (Summer 1985). P.usa.cor. a 59
228
Socialist revolution. – -vol. 7, n. 36 (Nov./Dec. 1977). - San Francisco (CA)
: Agenda Publishing Co., -[1977]. - v. ; 22 cm. ((Bimestrale;. trimestrale dal
1974; bimestrale dal 1977. – Continua con: Socialist review. – Inizia nel
1970. - Descrizione basata su: vol. 1, n. 3 (May/June 1970). Vol. 1, n. 3
(May/June 1970); n. 5 (Sept./Oct. 1970)-vol. 2, n. 7 (Jan./Feb. 1971); vol. 2, n. 8
(Mar./Apr. 1972)-n. 9 (May/June 1972); n. 11 (Sept./Oct. 1972)-vol. 7, n. 36
(Nov./Dec. 1977). P.usa.cor. a 55
229
Solidarity : published by the Labor Committee of N.Y. Students for a
Democratic Society. – New York (NY) : N. Y. SDS Labor Committee. – v. : 38
cm. ((Mensile. – Inizia nel 1968, termina nel 1970. – Continua con: New
Solidarity. - Descrizone basata su: vol. 2, n. 3 (Nov. 3, 1969). Vol. 2, n. 3 (Nov.
3, 1969)-n. 4 (Nov. 15, 1969); vol. 2, n. 6 (Apr. 1970)-n. 8 (Apr. 29, 1970).
PNS.usa.83
230
Something else!. – Detroit (MI) : Radical Education Project. – v. : ill. ; 28
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cm. ((Periodicità non determinata. – Inizia nel 1968?. - Continuazione di:
Radicals in the professions newsletter. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 6
[1970?]. Vol. 2, n. 6 [1970?]. PNS.usa 133
231
The South end. – Detroit (MI) : Wayne State University. – v. : ill. ; 39 cm.
((Periodicità non determinata. – Descrizione basata su: vol. 27, n. 62 (Jan. 23,
1969). Vol. 27, n. 62 (Jan. 23, 1969); n. 108 (Apr. 21, 1969). PNS.usa. 91
232
Space city!. – Houston (TX) : [Space City News Collective]. – v. : ill. ; 44
cm. ((Settimanale. - Inizia nel 1970, termina nel 1972. – Continuazione di:
Space city news. – Descrizione basata su: vol. 2, n. 27 (June 1, 1971). Vol. 2,
n. 27 (June 1, 1971); vol. 3, n. 1 (June 8, 1971)-n. 14 (Sept. 7/13, 1971); n. 35
(Feb. 10/16, 1972)-n. 37 (Feb. 24/Mar. 1, 1972). P.usa. c 63
233
Space city news. – Houston (TX) : [Space City News Collective]. – v. : ill.
; 44 cm. (Quindicinale. – Inizia nel 1969, termina nel 1970. - Continua con:
Space city. – Descrizione basata su: vol. 1, n. 4 (July 17/Aug. 28, 1969). Vol.
1, n. 4 (July 17/Aug. 28, 1969). P.usa. c 63
234
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Bruno Cartosio
La pubblicistica di movimento degli anni Sessanta

Nel suo Sessantotto. La generazione delle due utopie, Paul Berman dà
un’idea di quanto grande e diversificata fosse la pubblicistica dei movimenti
sociali alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti: “Nel 1969, circa
cinquecento giornali underground diffondevano il messaggio controculturale
della Nuova sinistra a circa due milioni di lettori, secondo una stima del
‘Newsweek’, e a molti di più secondo altre stime. Altri 500 giornali su
posizioni rivoluzionarie o alternative diffondevano il messaggio a una
numerosa popolazione di liceali. C’erano poi le organizzazioni ‘ufficiali’
[con la loro pubblicistica], le stazioni radio, i gruppi di ricerca, i gruppi di
affinità, le leghe delle comuni abitative, le cooperative alimentari
politicamente impegnate, le librerie rivoluzionarie”.1 In altre parole, oltre al
numero – peraltro molto alto – di pubblicazioni in senso proprio esistevano
molti altri luoghi di produzione, scambio, circolazione di informazione e
cultura di varia natura ma comunque “alternativa”.
Esistevano anche strutture deputate alla produzione e fornitura di
“notizie” per i giornali del Movimento. Per cui all’elenco di Berman
bisognerebbe aggiungere, prima ancora di entrare nel merito, almeno anche
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l’Underground Press Syndicate e il Liberation News Service, due agenzie
giornalistiche entrate in funzione nel 1967 e nel 1968. L’UPS nacque come
rete di collegamento tra giornali e riviste underground già esistenti e
contribuì a far nascere molti altri fogli “alternativi” in tutto il paese,
rendendo disponibili articoli syndicated, cioè condivisibili tra gli associati.
Invece il Liberation News Service pubblicava una sorta di bollettino
quindicinale di notizie e foto inviato ad alcune centinaia di abbonati negli
Stati Uniti, in parte individui e in parte organizzazioni a cui facevano capo
in molti casi giornali e pubblicazioni di movimento. Il Liberation News
Service era quindi un’agenzia giornalistica modellata, perlomeno nelle
funzioni se non nelle dimensioni e nella diffusione, sulle agenzie
giornalistiche tradizionali. Naturalmente, di queste non aveva i mezzi, né la
“portata”, ma se si tiene conto delle sue connessioni non è incredibile che
essa fornisse “almeno un terzo del quantitativo di notizie utilizzato dalla
stampa underground”.2
Il senso principale dell’elencazione di Berman è quello di rappresentare
sinteticamente quella che il Massimo Teodori del 1970 definiva come la
struttura politico-culturale alternativa “più matura e di maggior successo”,
vero e proprio “specchio della crescita di [una] società parallela” negli Stati
Uniti nel corso degli anni Sessanta.3 Sulla “società parallela” torniamo più
avanti. Anche per Teodori era difficile calcolare con precisione “l’entità
quantitativa della nuova stampa”, perché si trattava di un fenomeno
decentrato, diversificato e caratterizzato da comparse improvvise e
altrettanto subitanee cessazioni. Tuttavia, scriveva, se si raggruppano le
pubblicazioni che non fanno capo alle imprese editoriali del cosiddetto
establishment, ci si muove nell’ordine delle centinaia. Nel settembre 1968, il
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Liberation News Service “elencava circa 400 titoli, di cui 111 denominati
underground e 44 del Movimento”. In questo caso la distinzione, più chiara
allora di quanto forse possa apparire oggi, era tra le pubblicazioni in cui
prevaleva l’intento della comunicazione politica e quelle in cui era
dominante la cosiddetta controcultura di “sesso, droga e rock ‘n’ roll”. Per
quanto riguarda le tirature, i dati erano allora, e sono rimasti, indefinibili. La
circolazione era, ed è, passibile di stime anche molto divergenti tra loro: per
esempio, secondo il “Wall Street Journal” dell’aprile 1968 era pari a 330.000;
per Marshall Bloom, del Liberation News Service, era di 4,6 milioni; per
l’Underground Press Directory raggiungeva i 5 milioni.4 Altri danno cifre
ancora diverse, ma se si tiene conto di tutti i lettori che in vario modo e
magari con irregolare continuità avevano accesso alle pubblicazioni
underground o di movimento e che da esse derivavano i loro atteggiamenti
politici, i loro orientamenti (contro)culturali, i loro gusti e stili di vita, le
cifre sono certamente nell’ordine dei milioni.
Ma quali sono i caratteri della pubblicistica del Movimento, a volte
chiamata underground e a volte free press? Per quanto si sia, giustamente,
abituati a pensarla come un prodotto tipico degli anni Sessanta, anch’essa –
come parte dei movimenti sociali, politici e culturali da cui viene prodotta –
ha padri e madri nel decennio precedente.
Anzitutto, esistono fin da prima i quotidiani universitari, che
tradizionalmente sono espressione della National Association of Students,
quindi del quieto vivere liberal-centrista, e sono collegati tra loro nella
United States Student Press Association e nel College Press Service,
precursore delle citate agenzie giornalistiche del Movimento. Questi giornali
hanno una struttura redazionale semiprofessionale e sono palestre per gli
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studenti che hanno già in mente la carriera giornalistica o la carriera
politica. In un certo numero di casi, in risposta alle sollecitazioni
provenienti dal Sud, dove sono in corso le lotte contro la segregazione, essi
sposteranno il loro baricentro politico in direzione del Movimento nel corso
degli anni Sessanta. Tom Hayden, uno dei fondatori della Students for a
Democratic Society (SDS) e il principale estensore del Port Huron Statement
del 1962, lavora per il “Michigan Daily”, il quotidiano dell’Università del
Michigan ad Ann Arbor. Nella sua autobiografia scriverà che il giornale è
stato il luogo in cui avvenne la sua “conversione”.5
Ma nel corso degli anni Cinquanta erano state prodotte e distribuite
anche “centinaia di pubblicazioni marginali di diversa natura”, come
scriveva Jacob Brackman nel 1967, che venivano ciclostile e distribuite o
“vendute di straforo nelle librerie fuori mano o nelle strade di New York,
Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Montreal, Toronto”.6 Il più
noto di tali antenati è il trasgressivo “Realist”, nato nel 1958 a New York, per
iniziativa del ventiseienne Paul Krassner. Per dare l’idea di che cosa fosse
“The Realist”, che sfidava la censura e si autodefiniva una “magazine of
irreverence”, si può citare la definizione di uno scrittore newyorkese: “’The
Realist’ è la ‘Village Voice’ con la patta sbottonata”.7 La produzione di
pubblicistica storico-politico-culturale, che ha l’intelligentsiia politicizzata
come destinatario principale, e in qualche caso il mondo universitario come
luogo d’origine e di maggiore consumo, avrà una significativa crescita
d’importanza ma una circolazione tutto sommato limitata nel corso del
decennio. Di questa si dirà più avanti. L’altra, invece, che si può far risalire
alle pubblicazioni marginali o al “Realist”, conoscerà una vera e propria
esplosione e sarà il fenomeno più tipico e innovativo degli anni Sessanta.
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Tuttavia, passerà qualche anno prima che i semi della trasgressione
lanciati da quelle pubblicazioni germoglino. L’humus favorevole sarà,
abbastanza ovviamente, quello metropolitano. Ma, a proposito della “patta
sbottonata”, è necessario che si diano alcune precondizioni “liberatorie”: nel
1959 il tribunale di New York decide che Lady Chatterley’s Lover, di D.H.
Lawrence, non è osceno; nel 1961 viene sollevata la proibizione alla vendita
di Tropic of Cancer – entrambi i libri pubblicati dalla Grove Press di Barney
Rosset, che dalla metà degli anni Cinquanta pubblica la rivista letteraria
“Evergreen” – e nel 1964 sarà la Corte Suprema a decretare che il libro di
Henry Miller non è osceno; infine, nel 1966, di nuovo la Corte Suprema
sancirà che non è osceno neppure Fanny Hill, il classico settecentesco di
John Cleland. A quel punto il campo sarà aperto, anche se non del tutto
libero.8
Il capostipite dei nuovi giornali underground è universalmente
individuato nella “Los Angeles Free Press”, nata come “volantone” nel 1964
come “Faire Free Press” e diventata familiarmente “LAFP” o “Freep”
nell’anno successivo. Era un settimanale apertamente radical, modellato
sulla “Village Voice” newyorkese – che esisteva dal 1955 – e che sarebbe
diventato uno dei portavoce dell’attivismo contro la guerra in Vietnam e
difensore delle vittime della repressione poliziesca e giudiziaria, come nel
caso dei “7 di Chicago”, processati come responsabili dei disordini in
occasione della Convenzione democratica del 1968. La “LAFP” fu anche delle
prime testate a piegare ai contenuti radical e controculturali l’antica
tradizione giornalistica statunitense delle vignette e delle strisce satiriche e,
a differenza di molti altri omologhi, ebbe tra i suoi collaboratori, occasionali
e stabili, alcune delle figure di spicco del radicalismo culturale della costa
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occidentale.
Di poco successivo, e uno dei più famosi giornali underground, è il
“Berkeley Barb”, che nasce a Berkeley, in California, nel 1965, dopo le
mobilitazioni del Free Speech Movement dell’anno precedente. Non nasce
nell’università, ma nella città che la avviluppa e che ruota interamente
intorno a essa. Nasce dalle dinamiche politico-culturali messe in moto dalla
rivolta studentesca contro i divieti di distribuire materiale politico nel
perimetro dell’università. Con la “LAFP”, il “Barb” sarà un modello per molti
dei giornali underground successivi. Sulle sue pagine sono presenti
l’informazione politica (soprattutto locale e contro la guerra in Vietnam),
culturale (soprattutto musicale) e le illustrazioni satiriche. Vi si trova anche
una progressivamente crescente attenzione per gli argomenti connessi con
la sessualità e le pubblicità a sfondo sessuale (che concentrarono sul
giornale accuse di oscenità). Il “Barb”, settimanale, viene venduto per le
strade e raggiunge una circolazione di poco inferiore alle 100.000 copie.
L’altro giornale, coetaneo del “Barb” e che con entrambi quelli
californiani è normalmente considerato un riferimento obbligato dalle
successive pubblicazioni underground, è il newyorkese “The East Village
Other”. Nato come foglio singolo bisettimanale, lo “Other” crebbe fino ad
avere una stabile periodicità settimanale e, nella primavera 1969, una
circolazione di 70.000 copie. Era “immediatamente riconoscibile”, scrive
Margalit Fox nel necrologio del suo fondatore Walter Bowart, “per la sua
grafica psichedelica e per le fotografie di giovani il cui livello di coscienza
era innalzato e i cui vestiti erano abbassati. Era anche rinomato perché
pubblicava l’opera di disegnatori underground di punta come R[obert]
Crumb e Art Spiegelman”.9 Più ancora del “Barb”, anche “EVO”, come era
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chiamato “nel giro”, aveva sposato la causa della cosiddetta liberazione
sessuale e, insieme con le immagini e gli scritti, pubblicava annunci con
esplicito contenuto erotico.
Per questa sua caratteristica “EVO” divenne modello di altri fogli, alcuni
dei quali abbandonarono la miscela di controcultura e politica antagonista
per “specializzarsi” nella sola area dei contenuti erotico-pornografici. In
risposta alle prime di queste pubblicazioni – “Screw Magazine” e
soprattutto, dopo la rivolta di Stonewall contro la polizia del giugno 1969,
“Gay” – lo stesso editore di “EVO” diede alle stampe “Kiss” e l’altra rivista
omosessuale “Gay Power”, accostando all’idealismo e alla speranza in una
più libera società futura, come scrive uno dei redattori trascinati nella svolta
editoriale, la ricerca dei profitti che prometteva lo sfruttamento di quel
particolare settore di mercato.10
In realtà, “EVO” continuò le pubblicazioni fino al gennaio del 1972. Nel
frattempo, però, dalla sua ombra era emersa sulla scena newyorkese
un’altra rivista: “Rat”, tra i cui fondatori era l’ex dirigente nazionale della
SDS, Jeff Shero. La nuova pubblicazione si era data una forte impronta
politica radical, che la portò a essere sospesa dalla polizia (e in
quell’occasione una solidale “EVO” fece uscire il numero soppresso per
conto di “Rat”), ma anche altrettanto pesanti connotati di sexploitation
maschilista che condussero il giornale a una crisi storica. Nel gennaio 1970
le combattive femministe di WITCH (Women’s International Conspiracy
from Hell) e di altre componenti del femminismo radicale newyorkese
invasero la redazione di “Rat”, espellendo i redattori maschi, sostituendosi a
loro e “liberando” così il giornale.
Robin Morgan, una delle protagoniste dell’azione, pubblicò sul numero di
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febbraio della rivista un articolo-invettiva diventato presto famoso, Goodbye to All That, in cui scriveva: “E così ‘Rat’ è stato liberato, almeno per
questa settimana. E la settimana prossima? Se gli uomini tornano e
riproporre le loro foto porno, i fumetti sessisti, le ‘donnine’ nude in
copertina (insieme con la retorica piena di condiscendenza sul loro essere a
favore della Liberazione delle donne)…se questo succede, le nostre
alternative sono chiare: il controllo di ‘Rat’ deve essere assunto
permanentemente dalle donne, oppure ‘Rat’ deve sparire. Perché ‘Rat’?
Perché non ‘EVO’ o le nuove riviste porno? [… Perché] ‘Rat’, che ha sempre
cercato di essere un giornale davvero radical e insieme di costume è un’altra
cosa [rispetto a quelli]. E’ la maschera cooptativa sulla faccia dell’odio e
della paura sessiste indossata da persone come si deve, che conosciamo e cui
vogliamo bene, no? Ci siamo trovate di fronte al nemico ed è il nostro
amico. Ed è pericoloso”.11 Il resto dell’articolo accomunava varie
figure
pubbliche, delle istituzioni e del Movimento, come destinatari delle accuse
di maschilismo. In ogni caso, gli uomini non ripresero il controllo della
rivista, che continuò a uscire ancora per molti mesi con l’intestazione
“Women’s LibeRATion”. Nei fatti, quasi prendendo lo spunto dal liberated
“Rat”, altri fogli che facevano capo alle diverse componenti del Women’s
Liberation Movement adottarono lo stesso formato e lo stesso stile grafico.
Naturalmente, però – come nel caso di “Off Our Backs” o di “Rising Up
Angry” – senza cadere nell’equivoca rappresentazione dei corpi femminili
che aveva caratterizzato buona parte della stampa underground. Anche il
movimento delle donne si diede un suo organo “ufficiale” nella “Voice of the
Women’s Liberation Movement”, il bollettino che iniziò le pubblicazioni nel
marzo 1968 a Chicago e durò fino alla metà dell’anno successivo. Pubblicò
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solo sette numeri, alcuni dei quali – per esempio quello dell’ottobre 1968, in
cui stava il resoconto della contestazione del concorso di Miss America
attuata il mese precedente ad Atlantic City – ebbero un grande impatto nel
movimento ai suoi primi passi.
La crescente affermazione del movimento di liberazione delle donne,
parallelo al declino delle organizzazioni della Nuova sinistra e del fenomeno
hippie (dopo l’acme di Woodstock e l’esperienza diffusa delle comuni),
portò con sé la proliferazione delle pubblicazioni, anche in questo caso
costituite a volte da pochi semplici fogli ciclostilati, quasi sempre a
periodicità irregolare e di durata limitata, e in qualche caso da periodici o
riviste di analisi e ricerca storica. In proposito va ricordata l’esistenza di una
rivista assai duratura, indipendente dal Movimento e che tuttavia
“accompagnò” i movimenti, incluso quello femminista, nella sua lunga vita:
“The Ladder”, pubblicata per molta parte della sua esistenza (1956-1972)
dalle Daughter of Bilitis e che per un certo periodo ebbe come sottotitolo “A
Lesbian Review”. Subito dopo la resistenza opposta al raid poliziesco allo
Stonewall di New York, sull’onda e sul modello di “Women’s Lib”, prese
corpo e parola pubblica anche il movimento gay (maschile), che si definì
Gay Liberation Front. Il suo organo “ufficiale” fu “Come Out”, ma sarebbero
state molte e diverse le pubblicazioni locali (tra queste, il “Gay Activist”, che
riprendeva esplicitamente i modelli di militanza provenienti dall’esperienza
della Nuova sinistra).
Tuttavia, tornando un passo indietro, il giornale che più di ogni altro
contribuì a definire l’aspetto grafico e contenutistico della successiva
stampa underground e controculturale fu il californiano “Oracle”, prodotto
altamente rappresentativo della cultura hippie del distretto di Haight-
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Ashbury, a San Francisco. Nonostante uno straordinario successo, che portò
le sue vendite a toccare le 125.000 copie, il giornale ebbe una breve
esistenza, che durò dal settembre 1966 al febbraio 1968. Nelle parole di Jacob
Brackman, di “Playboy”, il “più o meno” bisettimanale si presentava
“decorato con collage multicolori, incisioni su legno e dipinti psichedelici;
pieno della quasi-religiosità dei miti indù, di inni alla natura, introspezioni
spirituali e mappe astrologiche e si faceva sostenitore di movimenti nonurbani (come ‘Seedpower’, un nuovo kibbutz trascendentalista)”.12 A volte
“iperintellettuale” e a volte “lirico”, il giornale rivestiva i suoi contenuti
misticheggianti da “figli dei fiori” di una veste grafica estremamente
creativa e psichedelicamente rutilante di colori. Fu la combinazione di questi
caratteri a renderlo esemplare. Dopo la sua comparsa, anche gli altri
californiani – e un po’ più compassati – “Barb”, “LAFP” e “Berkeley Tribe”
adottarono una grafica più creativa. In realtà, “EVO” contende a “Oracle” la
primogenitura della grafica psichedelica; in ogni caso, dopo di loro anche le
altre pubblicazioni della costa orientale e delle tante città intermedie
seguirono a ruota. Non furono le sole: anche la pubblicistica periodica
commerciale – inclusi i cartelloni cinematografici, le copertine dei dischi, le
pubblicità rivolte al pubblico giovanile – non poté fare a meno di assimilare
il nuovo stile.
Nella battaglia per un’informazione alternativa non c’erano però soltanto
i giornali; c’erano anche i manifesti, le locandine o fogli volanti da
appendere nei bar e nei ritrovi di movimento e i volantini. La tradizione più
antica, legata alla storia di tutte le Vecchie sinistre del mondo, si
attualizzava ora assumendo le forme, i colori, la grafica e il linguaggio
comunicativo della Nuova sinistra e della controcultura hippie. Scriveva
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Abbie Hoffman: “Ho scritto risme intere di letteratura da strada, come Ed
Sanders, Allen Ginsberg e tanti altri. Un volantino poteva informare su
un’epidemia di malattie veneree, mettere in guardia contro i truffatori,
propagandare concerti rock, il tutto molto soft, in stile ‘pace e amore’ alla
Yellow Submarine, senza niente di pesante o polemico. Il testo era di solito
arricchito da una grafica psichedelica, un’estetica che diventò un altro
pretesto per contrapporre quel che dicevamo ‘noi’ a quanto dicevano ‘loro’.
[…] Mettemmo anche a punto una sorta di volantinaggio poetico, in cui non
chiedevamo alla gente di fare qualcosa, ma soltanto di leggere e di
divertirsi”.13
Altra cosa, molto diversa per contenuti, stile, linguaggio e finalità era la
pubblicistica più propriamente politico-culturale, che di solito ebbe durate
più lunghe e periodicità più stabili, oltre che redazioni la cui età media era
in genere più elevata. Le uniche pubblicazioni che si mantennero
impermeabili ai nuovi stili comunicativi improntati alla trasgressione
estetica, all’anticonformismo dei costumi, alla rottura della morale corrente,
alla commistione creativa di immagini e testi, furono le riviste “serie”, in
buona parte newyorkesi, dedite al dibattito teorico, all’analisi politica e
all’esplorazione del panorama culturale internazionale. Attraverso di loro le
impostazioni mentali radicate nella Vecchia sinistra dei decenni precedenti
– in particolare degli anni Trenta, quando la sinistra era giovane e vitale – si
prolungavano e cercavano di rinverdirsi attraverso l’attenzione per i
movimenti sociali e l’interlocuzione con la Nuova sinistra. Le impaginazioni
povere e severe – ma su carta incomparabilmente migliore di quella dei
giornali della controcultura; carta destinata a durare – e senza immagini di
“Monthly Review”, “Liberation”, “Dissent”, “Studies on the Left”
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racchiudevano

saggi

impegnativi

destinati

a

relativamente

pochi

intellettuali. Eccezioni pressoché uniche furono il “National Guardian” e il
posteriore “Leviathan”, che iniziò le pubblicazioni nel 1969, i quali pur
avendo lo stesso formato e la stessa carta scadente dei giornali underground,
erano vicine alle riviste appena citate nella loro impostazione politicoculturale. Non è possibile entrare qui nello specifico della storia delle varie
pubblicazioni; ricordo solo le principali, per dare un’idea delle loro
specificità.
La più anziana delle riviste che cercavano di interloquire con il
Movimento mantenendosi però ai suoi margini era la “Monthly Review”.
Fondata a New York dai marxisti Paul Sweezy e Leo Huberman, aveva
iniziato le pubblicazioni nel maggio 1949, nell’anno della prima atomica
sovietica e della vittoria della Rivoluzione cinese, e alle soglie della Guerra
di Corea. Nel corso degli anni più duri dell’isteria maccartista aveva difeso
con ostinazione la propria identità di “rivista socialista che era non
comunista, ma non anticomunista”, che le avrebbe infine permesso di
acquisire una notorietà e un ascolto anche internazionale nella seconda
metà degli anni Sessanta (quando ne venne fatta anche un’edizione
italiana).14
“Liberation”, fondata e diretta dal pacifista Dave Dellinger, aveva iniziato
le pubblicazioni nel 1956, per continuare fino ad anni Settanta inoltrati.
Negli anni Sessanta fu particolarmente ricettiva nei confronti dei movimenti
contro la guerra e nell’analisi della situazione sociale interna. Nel 1959, una
decina di graduate students dell’Università del Wisconsin a Madison, quasi
tutti aderenti al Wisconsin Socialist Club, avevano dato vita a “Studies on
the Left”, una rivista di ricerca storica e cultura politica, la cui vita sarebbe
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durata fino al 1967. Alcuni dei fondatori, come scrivono James Weinstein e
David Eakins, “erano stati membri del Partito comunista o della sua
organizzazione giovanile, la Labor Youth League. Altri erano diventati
radical o marxisti nel corso degli studi universitari. Tutti condividevano due
cose: la consapevolezza del duro scacco della vecchia sinistra e l’intenzione
di partecipare all’elaborazione di un corpo teorico funzionale a stimolare la
creazione di un nuovo movimento rivoluzionario negli Stati Uniti”.15
“Studies on the Left” ebbe una vita relativamente breve, che si chiuse nel
1967, segnata infine dai disaccordi interni alla redazione sulla prospettiva
dichiaratamente socialista e sul ruolo della teoria e degli intellettuali nel
rapporto con il Movimento così prepotentemente in crescita. Dal vuoto
lasciato dalla fine di “Studies”, in un certo senso, nacque un’altra rivista,
decisa ad avventurarsi sugli stessi sentieri: più povera, con i testi battuti a
macchina e poi stampati in offset e però più vicina al cuore pulsante delle
componenti intellettuali – politicizzate ma attente alle controculture – della
Nuova sinistra. “Radical America”, questo il nome della nuova rivista, si
presentava come bimestrale “del radicalismo statunitense” e aveva come
principale genitore il giovane Paul Buhle, anche lui graduate student a
Madison. Mentre “RA” continuava le pubblicazioni (che sarebbero durate
fino al 1999), alcuni dei suoi redattori partecipavano alla creazione di
un’altra rivista, “Leviathan”. Nata nel 1969 a New York, “Leviathan” si diede
il l’obiettivo ambizioso, a suo modo dichiarato anche nel formato tabloid che
caratterizzava le pubblicazioni della controcultura, di raggiungere una
estesa diffusione, di innalzare il livello del dibattito politico e di guidare il
Movimento verso sbocchi rivoluzionari. Nell’editoriale del novembre 1969 –
il cui saggio centrale, di Robin Blackburn, era intitolato Revolutionary
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Theory: The New Left and Lenin – era scritto, infatti: “Siamo venuti alla luce
come rivista del movimento; ora stiamo cercando di diventare una rivista
della rivoluzione”. Le sue pubblicazioni si sarebbero però interrotte nel suo
secondo anno di vita.
Altre pubblicazioni, molto diverse tra loro e diversamente importanti,
ebbero caratteristiche specifiche. Anzitutto il “National Guardian”,
settimanale newyorkese nato nel 1948 per iniziativa soprattutto di James
Aronson, e John T. McManus, entrambi ex giornalisti del “New York
Times”, e dell’inglese Cedric Belfrage (nel 1956, i primi due furono oggetto
di interrogatori da parte della sottocommissione senatoriale che era stata
capeggiata da Joseph McCarthy, mentre Belfrage fu deportato nel 1955).
Come nel ‘49 con la “Monthly Review”, anche i redattori della quale
subirono la repressione maccartista, la pubblicazione del “Guardian” fu un
tentativo di rispondere alla marea montante dell’anticomunismo e della
guerra fredda quando ancora l’opposizione sul terreno della pubblicistica
sembrava possibile, oltre che necessario. In quanto settimanale, il giornale
aveva un contatto molto più diretto con la cronaca e sulla sua “presenza”
critica costruì la propria credibilità presso la Vecchia sinistra, soprattutto
newyorkese (per esempio, rimane significativa la sua “copertura”, dovuta a
William A. Reuben, della vicenda processuale e umana dei coniugi
Rosenberg). Nel corso degli anni Sessanta, la presenza politica della Nuova
sinistra si fece progressivamente incalzante all’interno della redazione, al
punto da spingere Aronson ad abbandonare il giornale, che da allora
abbreviò il nome in “Guardian”, attirando nuovi collaboratori e adottando
una politica editoriale per alcuni aspetti più radicale e, per altri aspetti di
carattere più specificamente culturali, più aperta.
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Prodotto molto più tipico del nuovo decennio fu il mensile “Ramparts”,
nato nel 1962 a San Francisco. “Ramparts” era una rivista elegante, stampata
su carta patinata, riccamente illustrata. Ed era anche una rivista seria, che
proponeva ai suoi lettori un giornalismo di qualità e che con le sue inchieste
sfidava la politica ufficiale e i grandi organi d’informazione sul terreno della
credibilità. Ma come erano le testate per le quali i muckrakers avevano
scritto all’inizio del Novecento, era anche un giornale di parte, che leggeva
dal punto di visuale della Nuova sinistra gli argomenti dell’attualità che la
grande stampa d’informazione evitava o trattava, a sua volta, con taglio
coerente con linee editoriali moderate e consensuali nei confronti del
potere. La sua opposizione alla guerra in Vietnam fu radicale, così come lo
fu il sostegno alle Pantere nere e all’emergente movimento ambientalista.
Non furono pochi gli scoop, sia sul piano dell’informazione (tra l’altro, fu il
primo organo d’informazione a parlare dell’uso del napalm in Vietnam), sia
dell’accesso a materiali di alto valore commerciale, come i diari di Ernesto
Che Guevara, che la rivista pubblicò con l’introduzione di Fidel Castro.
“Ramparts” arrivò a vendere varie decine di migliaia di copie in tutto il
paese e ad avere poco meno di 300.000 abbonati alla fine del decennio.
All’estremo opposto, caratterizzati dal più stretto pauperismo, si
collocarono i fogli delle organizzazioni del Movimento. Il primo a uscire era
stato “The Student Voice”, un bollettino a uscita irregolare pubblicato in
forma ciclostilata dallo Student Nonviolent Coordinating Committe tra il
1960 e il 1965. La SDS diede vita a “New Left Notes”, il bollettino “più o
meno settimanale” che inizia le pubblicazioni nel gennaio 1966 a Chicago:
quattro pagine, a volte 8 o 12, senza quella che i tipografi chiamano “gabbia”
e quindi senza uno schema di impaginazione fisso o ricorrente. Tra il 1966 e
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il 1969, quando cessano le pubblicazioni in seguito allo scioglimento della
stessa SDS, “NLN” pubblica quasi 200 numeri, cui si sommano, dal punto di
vista della diffusione del messaggio politico dell’organizzazione, centinaia di
opuscoli di varie dimensioni e argomento. Diversa e più lunga è la storia di
“The Black Panther”, il giornale del Partito della pantera nera, che fece la
sua comparsa il 25 aprile 1967 a Oakland, in California, dove il Partito era
nato l’anno prima. Il primo numero era costituito da quattro fogli
ciclostilati, scritti e assemblati in risposta all’uccisione di un militante, la cui
intestazione era Why Was Denzil Dowell Killed? Grazie alla crescente
popolarità del Partito e agli attivisti che facevano diffusione militante nelle
strade, il giornale ebbe una rapida crescita, fino a raggiungere una
regolarità, una qualità di stampa e un formato (tabloid) duraturi. Il suo
elemento forse più distintivo fu l’impiego di una grafica, dovuta a Emory
Douglas, in cui il realismo e il disegno dei manifesti cubani e vietnamiti
veniva adattato alle realtà statunitensi.
La possibilità che potesse davvero prendere consistenza una “società
parallela” fu vista come una minaccia molto seria dall’esecutivo e dagli
organi di polizia, prima negli anni della presidenza Johnson e poi di quella
Nixon. L’FBI, in particolare, prolungò quasi naturalmente sui movimenti
sociali degli anni Sessanta le attenzioni che aveva avuto nei confronti dei
comunisti negli anni Cinquanta, spesso assimilando i nuovi movimenti al
movimento comunista internazionale. Questa continuità fu particolarmente
evidente, per esempio, nel caso di Martin Luther King e poi dei movimenti
contro la guerra in Vietnam a partire dalla metà del decennio. I controlli
dell’FBI e delle commissioni investigative del Senato e della Camera sulle
organizzazioni di movimento e sulle loro pubblicazioni si estesero nel tempo
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fino ai primi anni Settanta e riguardarono tutte le organizzazioni grandi e
piccole del Movimento, dalla Southern Christian Leadership Conference di
King all’SDS, al Partito della Pantera nera, al Movimento di liberazione delle
donne.
Il più noto dei programmi di spionaggio e di repressione, noto come
COINTELPRO, si interruppe soltanto nel 1971, quando attivisti del
Movimento riuscirono a impossessarsi di documenti dell’FBI e a renderli
noti. COINTELPRO fu sospeso e vennero istituite commissioni d’indagine
congressuale su quel programma di cui, ufficialmente, nessuno sapeva nulla
al di fuori della stessa FBI. La più nota della commissioni fu la
“Commissione Church”, che rese noto il suo rapporto conclusivo nel 1976.
Quel rapporto, molto lungo e accurato, rivelò con abbondanza di dettagli al
paese la massa delle attività illegali commesse dall’FBI spiando e pedinando
dei liberi cittadini statunitensi; interferendo con le loro legittime attività,
controllando la loro corrispondenza privata, i loro telefoni e le loro
conversazioni

domestiche;

infiltrando

agenti

provocatori

nelle

organizzazioni controllate con il compito di instillare sospetti sui leader,
fomentare contrapposizioni personali e di linea politica; creando situazioni
di tensione che permettessero di intervenire a mano armata per eliminare
fisicamente i leader dei movimenti più radicali.
Anche la pubblicistica che faceva capo al Movimento e alle sue
organizzazioni o componenti non organizzate fu un bersaglio dell’opera di
repressione. Robert Goldstein elenca casi di irruzioni nei locali dei giornali,
di loro chiusure e di forme di intimidazione o interferenza con le attività
redazionali. Furono perseguitate anche le persone che erano attive nella sua
produzione. Come scrive lo stesso autore, “decine e decine di lavoratori
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della stampa underground vennero arrestati per possesso di droga,
vagabondaggio, insudiciamento, oscenità e una serie di altre ragioni” a
Berkeley, San Francisco, New York, Los Angeles, Atlanta, Milwaukee,
Filadelfia, Indianapolis e Washington.16 Anche Thorne Dreyer e Victoria
Smith, a loro volta, dopo avere ricordato i pesanti interventi a carico di sei
giornali underground (“Dallas Notes”, “Kaleidoscope”, “Great Speckled
Bird”, “Xanadu”, “Kudzu”, “Open City”) sintetizzavano i soprusi in termini
analoghi: “Per quanto riguarda ogni altro giornale underground del paese:
venditori arrestati, pubblicità persa, telefoni controllati, negozi di vendita
intimiditi, redattori arrestati, aggrediti, arruolati o perseguitati in ogni modo
possibile”.17 Come in tutte le attività estremistiche, non mancarono i
paradossi o le assurdità: le autorità accademiche bandirono la “Philadelphia
Free Press” da tutti i campus dell’Università della Pennsylvania; nella
Montgomery County, in Maryland, una persona venne arrestata perché
vista in possesso di una copia di un giornale underground.18
Le redazioni, i redattori e i venditori del “Black Panther” furono oggetto
di ripetuti attacchi e intimidazioni, pure e semplici estensioni delle
persecuzioni attuate a carico dell’organizzazione. In misura minore anche la
redazione di “New Left Notes”, il bollettino ufficiale dell’SDS, fu oggetto di
raid della polizia. Nell’ottobre 1969, subito dopo i cosiddetti “Days of Rage”
messi in atto dall’ala Weatherman dell’SDS, gli uffici del giornale furono
razziati dai poliziotti di Chicago, che portarono via alcune macchine e gli
indirizzari. In questo caso il raid poliziesco fu la goccia che fece traboccare il
vaso. “New Left Notes” cessò allora le pubblicazioni, ma la frattura interna
all’SDS, avvenuta nella Convenzione nazionale del giugno di quello stesso
anno, avrebbe comunque portato alla chiusura del giornale, così come portò,
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di fatto, alla fine dell’organizzazione.19 Tuttavia, il discorso non può
riguardare soltanto gli aspetti direttamente repressivi messi in atto dalle
autorità di polizia contro le organizzazioni e la loro pubblicistica. Non è
possibile discutere qui l’atteggiamento dei grandi organi d’informazione,
sempre sostanzialmente negativo o denigratorio nei confronti del
Movimento, delle sue attività e delle sue organizzazioni, dei suoi aderenti e
simpatizzanti, delle sue pubblicazioni. Giornali e televisioni furono sempre
totalmente allineati con l’amministrazione Johnson in merito alla guerra in
Vietnam fino ai primi del 1968, denunciando gli oppositori come traditori,
antiamericani, filocomunisti. Del resto, la ragione per cui fecero tanto
scalpore le famose parole pronunciate il 31 gennaio 1968 dall’autorevole
giornalista della CBS Walter Cronkite – “Che cosa diavolo sta succedendo?
Io credevo che questa guerra la stessimo vincendo!” – era dovuta proprio al
fatto che fino a quel momento, nonostante le denunce che venivano dai
movimenti contro la guerra interni e internazionali, nessuno dei grandi
media aveva messo in discussione le versioni ufficiali fornite dalla Casa
Bianca. Soltanto la “Commissione Church” del 1976 avrebbe infine sollevato
ufficialmente il velo non solo sulle attività repressive, ma anche sugli
interventi di “manipolazione” dell’informazione da parte dell’FBI, funzionali
a screditare il Movimento e le sue personalità e organizzazioni. Sotto
l’intestazione “Media Manipulation”, la commissione elencava infatti alcune
delle modalità d’azione dell’FBI. Oltre a diffondere “informazioni”
calunniose sui leader più popolari, come Martin Luther King, “l’FBI ha
cercato segretamente di influenzare la percezione delle persone e delle
organizzazioni da parte del pubblico facendo arrivare alla stampa
informazioni denigratorie, sia anonimamente, sia per il tramite di contatti
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giornalistici ‘amichevoli’”.
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