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FONDO GIANCARLO SALMINI 

CENSIMENTO 
 
 
a cura di Marco Giovanella 
 
Il fondo Giancarlo Salmini è stato tra i primi a essere conferito al Centro di documentazione 
«Mauro Rostagno», alla fine degli anni ottanta. I materiali presenti si riferiscono alla partecipa-
zione di Salmini al Movimento studentesco, a Lotta continua e più in generale alla sua attività 
politica attenta al lavoro, al sindacato, alla scuola. 
Al fondo qui censito si aggiunge una ricca sezione iconografica comprendente circa 500 
stampe fotografiche riguardanti il movimento operaio e studentesco a Trento e in altre città ita-
liane, come Milano e Napoli. Di queste, 213 fotografie sono state catalogate. 
L’unità di descrizione del censimento è la busta. Nella quasi totalità dei casi si è ritenuto op-
portuno approfondire la descrizione fino al livello di fascicolo. Per ogni unità censita viene ri-
portato il numero di corda, il titolo in caratteri maiuscoli (se si tratta di titolo originale questo è 
posto fra virgolette), eventuale descrizione del contenuto ed estremi cronologici. Ogni sottou-
nità o fascicolo riporta gli stessi elementi nello stesso ordine. Quando presenti, sono stati evi-
denziati contenuti particolari o allegati.  
 
 
 
1111....    
“DOCUMENTI SUL MOVIMENTO STUDENTESCO TRENTO 1968/1969; CARTE DI MI-
CHELE BRAMBILLA”  
1111.1.1.1.1    “Situazione economica internazionale e nazionale e Riforma Sullo”. Documentazione rela-

tiva alla riforma universitaria proposta dal ministro dell’istruzione Sullo: soprattutto di-
spense in ciclostile e ritagli di giornale (1969). 

1111.2.2.2.2 “Documenti occupazione”. Comunicati in ciclostile, mozioni conclusive e opuscoli relativi 
all’occupazione studentesca a Trento e inerenti l’attività del Movimento studentesco di via 
Verdi (Sociologia) (1968-1969). 

1111.3.3.3.3 “Potere studentesco. 3° occupazione. Michele Brambilla”. Comunicati in ciclostile, opu-
scoli e materiale a stampa, relativi all’occupazione studentesca a Trento e inerenti l’attività 
di Potere studentesco di via Verdi (1968). 

1111.4.4.4.4    “’68 Trento”. Documentazione relativa all’attività di Lotta continua e del Movimento stu-
dentesco a Trento, soprattutto comunicati e opuscoli (1968-1969). 

1111.5.5.5.5 “Potere studentesco. 1° occupazione. Michele Brambilla”. Comunicati in ciclostile, opu-
scoli e materiale a stampa relativi all’occupazione studentesca a Trento e inerenti l’attività 
di Potere studentesco di via Verdi (1968). 

1111.6.6.6.6 “Da Potere studentesco al movimento studentesco. 1969. Documenti Vari”. Comunicati 
in ciclostile, mozioni conclusive e opuscoli relativi all’occupazione studentesca a Trento e 
inerenti l’attività del Movimento studentesco di via Verdi (1969). 
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1111.7.7.7.7 “Potere studentesco. 3° occupazione. Michele Brambilla”: contiene comunicati in ciclo-
stile, opuscoli e appunti originali, relativi all’occupazione studentesca a Trento e inerenti 
l’attività di Potere studentesco di via Verdi (1967-1969). 

La busta contiene inoltre 2 numeri di La frusta. Opinioni degli studenti del liceo Prati (1968). 
    
2222....    
“DOCUMENTI UNIVERSITÀ A TRENTO E IN GENERALE 1968-1975” 
2222.1.1.1.1    Documenti per un’analisi dell’università (dal 1968). Documentazione relativa al periodo 

delle lotte studentesche a Trento alla fine degli anni sessanta: si tratta di materiale a 
stampa e ritagli di giornale, comunicati in ciclostile, bilanci preventivi dell’Università di 
Trento, appunti di discussione degli studenti, relazioni di rettori e attività di gruppi extra-
parlamentari di sinistra all’interno dell’Università trentina (1968-1973).  

2222.2.2.2.2 “Provvedimenti per (urgenti) l’Università”. Ritagli di giornali locali e de L’unità afferenti le 
riforme universitarie per il biennio 1974-1975. 

2222.3.3.3.3 “C.L” [Comunione e Liberazione]. Ritagli di quotidiani locali sull’attività del gruppo Comu-
nione e Liberazione e l’opposizione a questa da parte di Lotta continua (maggio 1975). 

2222.4.4.4.4 “Università 1972-1973-1974”. Documentazione relativa all’attività di Lotta continua nelle 
università italiane, soprattutto a Trento, in particolare comunicati e bollettini in ciclostile 
(1972-1973). Si segnala la presenza del supplemento a Lotta continua intitolato “Il pro-
getto Malfatti per l’Università” a cura della sezione universitaria di Lotta continua (1974). 

2222.5.5.5.5 “Università Lo.Co. 1973-1975”. Comunicati in ciclostile relativi all’attività del movimento 
studentesco, dispense universitarie, relazioni di riunioni del consiglio di amministrazione 
dell’Università di Trento (1973-1975). 

2222.6.6.6.6 “Università. Verbali cons. d’amm. 1975”: contiene i verbali dei consigli di amministrazione 
dell’Università di Trento dell’anno 1975.  

    
3333....    
“COMMISSIONE OPERAIA” 
Documentazione relativa all’attività di Lotta continua nelle fabbriche, in particolar modo sui la-
vori della Commissione operaia: comunicati in ciclostile, avvisi nelle fabbriche, opuscoli infor-
mativi, richiami ad assemblee generali. Sono inoltre presenti relazioni di sedi nazionali di Lotta 
continua, alcune copie del quotidiano Lotta continua, ritagli di giornale e numerose copie di 
Bollettino operaio e della rivista Operai e soldati (1973-1975).  
 
4444....    
“SULL’ORGANIZZAZIONE – PARTITO – FINANZIAMENTO – GIORNALE” 
4444.1.1.1.1 Proletari in divisa”. Documentazione relativa all’attività dei “Proletari in divisa”, organizza-

zione legata a Lotta continua: bollettini, comunicati in ciclostile e opuscoli informativi 
(1972-1975). 

4444.2.2.2.2 “Partito”. Comunicati in ciclostile, opuscoli organizzativi di assemblee generali del gruppo 
politico di Lotta continua (1970-1975). 

4444.3.3.3.3 “Organizzazione”. Documentazione relativa all’organizzazione di Lotta continua: comuni-
cati in ciclostile e relazioni d’inchiesta sullo stato dell’organizzazione nazionale e trentina 
(1975). 

4444.4.4.4.4 “Finanziamento giornale”. Relazioni della Commissione nazionale di finanziamento e diffu-
sione del quotidiano Lotta continua a livello nazionale per il biennio 1974-1975.  
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5555....    
NOCIVITÀ IN FABBRICA E CONTESTAZIONI ALLA MICHELIN 
5555.1.1.1.1 “Nocività in fabbrica”. Dispense, ricerche, indagini in ciclostile, materiale a stampa relativi 

alle condizioni di salute e di lavoro nelle fabbriche e ai problemi di nocività per una tutela 
del lavoratore. Per lo più si tratta di indagini di studenti di medicina di varie università ita-
liane (1973-1977). 

5555.2.2.2.2 “Michelin 1974”. Comunicati in ciclostile e ritagli di giornale relativi alle tappe di rivendi-
cazione contrattuale degli operai della Michelin di Trento nel 1974. Sono anche conser-
vati appunti su tariffe, buste paga, blocco delle merci, contratti e nocività in fabbrica. Inol-
tre materiale a stampa, bollettini e inviti agli scioperi testimoniano l’attività di Lotta conti-
nua e della Federazione lavoratori metalmeccanici (FLM) all’interno della Michelin (1974-
1975). 

    
6666....    
“FLM” 
La documentazione contenuta è relativa all’attività della Federazione lavoratori metalmeccanici 
a livello nazionale e trentino: comunicati, opuscoli in ciclostile e bollettini settimanali di informa-
zione (1973-1975). 
6666.1.1.1.1 “FLM documenti”. Materiale a stampa, inserti e comunicati in ciclostile (1973). 
6666.2.2.2.2 “FLM volantini generali”. Volantini in ciclostile e qualche opuscolo a stampa. Sono pre-

senti inoltre ritagli di giornale legati ai problemi di fabbrica a Trento (1972-1974). 
6666.3.3.3.3 “FLM unità di classe, attività sindacale”. Alcuni numeri di Unità di classe, numero unico 

del Sindacato unitario metalmeccanici e di Lotte sindacali, periodico della CISL trentina. 
Sono inoltre presenti comunicati in ciclostile relativi all’attività della FLM (1973-1974). 

6666.4.4.4.4 “Unità di classe, volantini e documenti sindacali”. Documentazione varia, soprattutto co-
municati in ciclostile e volantini a testimonianza dell’attività sindacale della FLM (1973). 

    
7777....    
“SCUOLA” 
7777.1.1.1.1    “Scuola 1° Medi”. Documentazione relativa al mondo della scuola: si tratta soprattutto di 

bollettini, comunicati e opuscoli in ciclostile del Movimento studentesco di Trento, dei 
collettivi politici della scuola, della Commissione scuola di Lotta continua di Trento, del 
collettivo politico degli insegnanti e della Federazione trentina CGIL-CISL-UIL (1971-
1975). 

7777.2.2.2.2 “Scuola 2° Insegnanti”. Alcune copie del bollettino di informazione del Collettivo politico 
insegnanti di Lotta continua di Trento (1972-1977). 

7777.3.3.3.3 “Scuola 3° Università”. Documentazione legata all’attività di Lotta continua all’Università 
di Trento, soprattutto comunicati e bollettini in ciclostile (carte non datate). 

7777.4.4.4.4 “Scuola”. Comunicati in ciclostile, ritagli di giornale e opuscoli d’informazione relativi 
all’attività di Lotta continua nel mondo della scuola (1975). 

    
8888....    
“VOLANTINI-DOCUMENTI VARI-COMUNICATI STAMPA” IGNIS-IRET 
8888.1.1.1.1 “IRET”. Comunicati in ciclostile e dispense di informazione soprattutto sulla ristrutturazio-

ne della IGNIS-IRET di Gardolo negli anni settanta (1970-1978). 
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8888.2.2.2.2 “IRET: 15 marzo 1973”. Ritagli di quotidiani, comunicati e appunti in ciclostile relativi ai 
fatti accaduti il 15 marzo 1973 presso la IGNIS-IRET e il relativo processo (1978). 

8888.3.3.3.3 IRET: accordi e vertenze”. Accordi e vertenze inerenti l’attività del gruppo IGNIS-IRET a 
livello nazionale (1973). 

8888.4.4.4.4 “Volantini Lotta continua e altri org.ni”. Comunicati e volantini che richiamano allo sciope-
ro generale e che testimoniano l’attività “sindacale” di Lotta continua all’interno della 
IGNIS-IRET (1974-1975). 

8888.5.5.5.5 “Lotta continua”. Documentazione relativa all’attività del gruppo Lotta continua nelle fab-
briche a livello nazionale: comunicati e appunti in ciclostile riguardanti in particolar modo 
la situazione della Pirelli di Milano e alla Fiat di Torino (1969-1971). 

 
9999....    
“FERROVIERI-OCCUPAZIONE-AGRICOLTURA” 
9999.1.1.1.1    “Occupazione”. Documentazione relativa al mondo del lavoro: si tratta soprattutto di rela-

zioni, comunicati e supplementi di quotidiani inerenti il problema dell’occupazione giova-
nile nelle aziende e nelle fabbriche e analisi socio-economiche legate al tema del lavoro 
(1972-1976). 

9999.2.2.2.2 “1° Conferenza Provinciale sull’occupazione e la formazione professionale”. Documenta-
zione relativa al mondo del lavoro: si tratta soprattutto di relazioni, comunicati e supple-
menti di quotidiani inerenti il problema dell’occupazione giovanile nelle aziende e nelle 
fabbriche e analisi socio-economiche legate al tema del lavoro (1975-1977). 
Contiene inoltre le relazioni dei relatori partecipanti alla 1° Conferenza provinciale 
sull’occupazione e la formazione professionale (Trento, 24-25 giugno 1977). 

9999.3.3.3.3 “Ferrovieri”. Alcuni numeri de Il collettivo ferrovieri, La chiave inglese e di Giornale ope-
raio: per lo più si tratta di supplementi a quotidiani. Il tema è quello del lavoro e del pro-
blema dell’occupazione (1977). 

9999.4.4.4.4 “2° Congresso regionale. Alleanza autonoma contadini. Agricoltura”. Relazioni dei relatori 
al 2° Congresso regionale dell’Alleanza autonoma dei contadini (Trento, 7 dicembre 
1975), una copia del supplemento di Nuova Agricoltura in riferimento al Congresso, e la 
rivista mensile della Federazione Lavoratori Metalmeccanici (FLM) I consigli del febbraio-
marzo 1975. Si segnala inoltre la presenza di una pubblicazione (manca il titolo e la co-
pertina) relativa alla storia delle Cooperative di consumo (COOP) a livello nazionale.  

 
10101010....    
[salto di numerazione] 
 
11111111....    
“LOTTA CONTINUA-IRET-MICHELIN (ARTICOLI)” 
11111111.1.1.1.1 “Ignis-Iret”. Ritagli di quotidiani (Lotta continua, L’Adige, Alto Adige) relativi alla cronaca 

sulla fabbrica Ignis-Iret (1972-1975). Inoltre è contenuta documentazione relativa 
all’attività sindacale nella fabbrica: si tratta soprattutto di volantini sindacali a cura della 
Federazione lavoratori metalmeccanici e dei Consigli di fabbrica (1971-1975). 

11111111.2.2.2.2 “Michelin”. Ritagli di quotidiani (Avanti, Lotta continua, L’unità, Alto Adige)  che fanno ri-
ferimento alla fabbrica Michelin a livello nazionale e locale (1973-1975).  

11111111.3.3.3.3    “Revisionismo”. Dispense in ciclostile a cura della Commissione scuola quadri di Lotta 
continua sul tema del revisionismo (1970-1974). 
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11111111.4.4.4.4    “Note sul sindacato e organizzazione di massa”. Dispense in ciclostile relative all’attività 
politica e all’organizzazione di Lotta continua (1975). Si segnala la presenza della relazio-
ne conclusiva di Adriano Sofri al convegno operaio di Torino (14-15 aprile 1973).  

11111111.5.5.5.5    “Comunicati stampa e mozioni”. Comunicati stampa in ciclostile e mozioni conclusive di 
Lotta continua su guerra in Vietnam, golpe fascista in Cile e fatti di cronaca nera naziona-
le (1973-1976). 

11111111.6.6.6.6    “Documenti Lotta continua”. Dispense in ciclostile e verbali di riunione di Lotta continua 
in tema di imperialismo, di esperienza cilena, di compromesso storico, di lotte operaie e 
di crisi internazionale (1974). 

    
12121212....    
“TESSILI-FABBRICHE VARIE-SINDACATO” 
12121212.1.1.1.1 “Fabbriche generali”. Documentazione relativa alle lotte operaie nelle fabbriche del Tren-

tino: soprattutto si tratta di comunicati in ciclostile, opuscoli e bollettini a firma del Movi-
mento studentesco/operaio e di Lotta continua (1969-1971). 

12121212.2.2.2.2 “Tessili”. Comunicati, opuscoli e bollettini in ciclostile a firma Lotta continua e FULTA 
(Federazione unitaria lavoratori tessili e dell'abbigliamento) legati alla situazione delle fab-
briche del tessile per lo più del Trentino ma anche a livello nazionale (1974-1976). 

12121212.3.3.3.3 “Sindacato”. Documentazione relativa all’attività della Federazione lavoratori metalmecca-
nici e della Segreteria provinciale CGIL-CISL-UIL nelle fabbriche trentine: per lo più si 
tratta di opuscoli e comunicati in ciclostile (1971). 

12121212....4444 Fabbriche. Dispense e comunicati in ciclostile relativi al tema dell’organizzazione del lavo-
ro nelle fabbriche italiane. In particolar modo le dispense “150 ore” fanno riferimento ai 
corsi di recupero per gli operai (1974-1975).  

    
13131313....    
“VOLANTINI LOTTA CONTINUA DIVISI PER LOCALITÀ NORD ITALIA” 
Documentazione relativa all’attività di lotta politica di Lotta continua nel Triveneto: si tratta so-
prattutto di volantini in ciclostile, di opuscoli e bollettini d’informazione, ritagli di giornale. Inoltre 
sono contenuti volantini di altre organizzazioni e gruppi comunisti (1969-1973).  
                                                          
14141414....    
LOTTA CONTINUA-AVANGUARDIA OPERAIA, PDUP, CIRCOLO OTTOBRE-PSI 
14141414.1.1.1.1 “A.O”. Comunicati, opuscoli in ciclostile e materiale a stampa relativi all’attività di lotta 

politica di Avanguardia operaia (1974-1975). 
14141414.2.2.2.2 “Pdup”. Comunicati, bollettini, opuscoli in ciclostile relativi all’attività di lotta politica del 

Partito di unità proletaria per il comunismo (1974-1975). 
14141414.3.3.3.3    “Circolo Ottobre”. Riviste culturali, comunicati, opuscoli in ciclostile relativi all’attività cul-

turale del Circolo Ottobre (1973-1974). Si segnala una dispensa di canti popolari della 
Resistenza e del Movimento studentesco italiano.  

14141414.4.4.4.4    “Lotta continua”. Materiale a stampa, comunicati, bollettini, opuscoli in ciclostile relativi 
all’attività di lotta politica di Lotta continua (1971). 

14141414.5.5.5.5    “Referendum”. Documentazione relativa soprattutto alla questione del referendum sul di-
vorzio del 1974: quotidiani, volantini ed opuscoli di propaganda elettorale.   

14141414.6.6.6.6 “XIII Congresso provinciale socialista”. Carte del Congresso provinciale socialista svolto 
a Trento l’11-12 dicembre 1976, promosso dalla Federazione PSI di Trento.  
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15151515....    
LOTTA CONTINUA E ALTRI GRUPPI 
15151515.1.1.1.1    Lotta continua. Attività di Lotta continua a Trento: alcuni numeri del quotidiano Lotta conti-

nua, comunicati in ciclostile, supplementi al quotidiano, bollettini di Lotta continua e ritagli 
di giornale (1969-1970). 

15151515.2.2.2.2    “Lotta continua”. Attività di Lotta continua a Trento: alcuni numeri del quotidiano Lotta 
continua, comunicati in ciclostile, supplementi al quotidiano, bollettini di Lotta continua e 
ritagli di giornale (1970-1971). Si segnala inoltre una raccolta di volantini di Lotta conti-
nua in ciclostile dal 1 febbraio al 4 marzo 1971 e l’importante Documento conclusivo 
dell’occupazione della facoltà di sociologia di Trento (10 feb. 1970-21 mar. 1970). 

15151515.3.3.3.3    “1969-vari”. Volantini, opuscoli e comunicati in ciclostile sull’attività politica a livello na-
zionale di gruppi della sinistra extraparlamentare come Potere operaio, Avanguardia ope-
raia e Movimento studentesco (1969). 

15151515.4.4.4.4    “P.to Marghera 70-71”. Raccolta di documenti, soprattutto dispense, sull’attività politica 
di Lotta continua presso Porto Marghera (1970-1971). 

15151515.5.5.5.5 “Documenti volantini anarchici vari”. Bollettini, comunicati e opuscoli in ciclostile legati 
all’attività di gruppi anarchici della sinistra extraparlamentare come i Gruppi di comunisti 
marxisti-Leninisti, il Collettivo Carl Marx e il Movimento delle Guardie Rosse (1969-
1971). 

 
16161616....    
DEMOCRAZIA CRISTIANA E MISCELLANEA 
16161616.1.1.1.1 “Contro la DC. 15-06-1975”. Documentazione relativa all’attività di propaganda di Lotta 

continua contro la Democrazia cristiana alle elezioni amministrative del 15 giugno 1975 
in Trentino e più in generale nel Triveneto. Si tratta principalmente di opuscoli, comunicati 
e manifesti elettorali.  

16161616.2.2.2.2 “DC Uomini e programmi”. Ritagli di giornale, riviste, opuscoli propagandistici della De-
mocrazia cristiana (1973-1975). 

16161616.3.3.3.3 Università di Trento. Documentazione e appunti relativi all’Università degli studi di Trento 
negli anni settanta. Si segnala la dispensa relativa all’Istituto trentino di cultura, con testo 
della legge istitutiva, organi di governo e attività dell’Istituto (febbraio 1980).  

16161616.4.4.4.4 “Potere e DC nella società; CPS”. Appunti in ciclostile e materiale a stampa relativo 
all’attività politica dei Cristiani per il socialismo (1976-1977). 
Contiene inoltre documentazione miscellanea sciolta: comunicati di Lotta continua e del 
Movimento studentesco, dispense di propaganda contro il potere DC, alcune copie del 
mensile del Comune di Trento Trento notizie, appunti vari (1969-1975). 

 
 


