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FONDO MAURIZIO GRETTER 

CENSIMENTO 
1972-1984,  

con documentazione dal 1964 e fino al 1986 
 
 
a cura di Marco Giovanella 
 
Il fondo di Maurizio Gretter (Trento 1952-1984), è pervenuto al Centro di documentazione 
«Mauro Rostagno» alla fine degli anni ottanta del Novecento. Consiste in 15 buste e gli è stata 
attribuita la segnatura «3». 
Il materiale presente si riferisce all’attività giornalistica e politica di Gretter, all’impegno in cam-
po sociale e particolarmente all’esperienza vissuta del carcere. 
L’unità di descrizione del censimento è la busta. In molti casi si è ritenuto opportuno approfon-
dire la descrizione fino al livello di fascicolo. Per ogni unità e sottounità censite vengono ripor-
tati il numero di corda, il titolo (se si tratta di titolo originale questo è posto fra virgolette) e la 
descrizione del contenuto con le indicazioni cronologiche. Quando presenti, sono stati eviden-
ziati contenuti particolari o allegati.  
 
 
 
1111....    
"LETTURE IN CARCERE" 
Materiale relativo al volume Maurizio Gretter: un seme di libertà, a cura di Attilio Baldan, Mas-
simo Fotino, Giancarlo Salmini (Trento: Temi, 1986) e la corrispondenza tra Gretter, familiari e 
amici durante la prigionia del giornalista trentino (1982). All'interno della busta sono presenti, 
inoltre, appunti, corrispondenze e articoli relativi alla rivista fondata da Gretter La melamatta 
(1981), il "Dossier per la difesa del diritto di sciopero a fianco dei 6 ospedalieri incriminati" a 
cura del Comitato di Lotta contro la repressione, il libretto di lavoro di Gretter (1978), e il vo-
lume di Giancarlo Buzzi, André Gide (Firenze: La nuova Italia, 1981).  
1.11.11.11.1 "Volume Maurizio Gretter": documentazione relativa alla redazione del volume Maurizio 

Gretter: un seme di libertà. Il fascicolo contiene alcune bozze del libro, indicazioni degli 
autori (Attilio Baldan, Massimo Fotino, Giancarlo Salmini), testimonianze, articoli di gior-
nale e alcuni articoli pubblicati da Gretter su vari organi di stampa con i quali collabora-
va.  

1.1.1.1.2222 "Il caso Castel Toblino-Wolkenstein-Provincia. Appunti": documentazione relativa alla 
questione sollevata da Gretter sulle pagine di Uomo Città Territorio nel luglio 1980 sul-
la questione di Castel Toblino. Contiene l'originale pubblicato su UCT e articoli di quo-
tidiani locali sulla vicenda, che all'epoca costò una querela al direttore della rivista Ser-
gio Bernardi. 

1.1.1.1.3333 "Articoli da ordinare": contiene alcuni articoli di giornale, appunti, ritagli relativi agli scrit-
ti di Maurizio Gretter (1982-1983). 
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2222....    
"LAVERDA, IRET, MICHELIN, ITALCEMENTI, PAT" 
Contiene documentazione – soprattutto materiali a stampa, ritagli di giornale, ciclostilati, volan-
tini e bollettini di informazione – relativa alle lotte di fabbrica (Michelin, Iret, Laverda, Italcemen-
ti, Moruzzi) e alle lotte sindacali (1972-1976); elezioni amministrative in Trentino (1974). 
2.12.12.12.1 Ritagli di quotidiani regionali relativi all'andamente generale dell'industria e dell'econo-

mia italiana (con interviste varie e statistiche) del periodo 1974-1976 e alcuni verbali 
d'assemblea dell'Associazione degli industriale della Provincia di Trento (1973-1976). 

2.22.22.22.2    “Giunta comunale e Provinciale. Potere DC e tri-partito nel Trentino": articoli di quoti-
diani regionali (L’Adige, Alto Adige) relativi alle elezioni del 1974 nella Provincia auto-
noma di Trento e nei comuni del Trentino.  

 
3333....    
"MANICOMI, CARCERI, CASERME, ANTIFASCISMO" 
La busta contiene documentazione di vario tipo relativa a diversi argomenti di cronaca trentina, 
nazionale e internazionale (1974-1980): ritagli di giornale, ciclostilati, volantini d'informazione, 
appunti del soggetto, sentenze del tribunale. Gli articoli sono raccolti in cartelle: "San Salva-
dor" (1980), "Austostrada Pi.Ru.Bi" (1974), "Il caso Oberosler" (1978), "Potere politico e cle-
ricale nel Trentino" (1973-1974), "Ospedale S. Chiara", "Mansionario" e "Conflitti di lavoro" 
(1980). Inoltre: 
3.13.13.13.1 "Manicomi criminali. Materiale di studio nelle carceri": ritagli di quotidiani nazionali (Cor-

riere della sera, La Repubblica, Il giornale) relativi a fatti di cronaca nazionale del 1975 
in Italia. 

3.23.23.23.2  "Antifascismo e resistenza partigiana nel Trentino": ritagli di quotidiani locali e nazionali 
relativi a fatti di cronaca politica in Italia (1974-1978). Inoltre sono presenti due di-
spense sul tema dell'antifascismo in Trentino dello scrittore Renzo Francescotti dal tito-
lo: Pagine dell'antifascismo e della resistenza trentina e La lotta partigiana nel Tesino 
(a cura del Gruppo antifascismo del PCI di Trento). 

3.33.33.33.3 "Movimento politico e repressivo nelle caserme del Trentino Alto-Adige": ritagli di gior-
nali locali (Alto Adige, L’Adige, Il gazzettino), ciclostilati, volantini, dossier, dispense 
sulla lotta antimilitarista in ambito sia trentino che nazionale (1972-1973).  

 
4444....    
"CRONACA LOCALE 1973-1980" 
Ritagli di quotidiani e periodici locali che riportano soprattutto fatti di cronaca italiana e trentina 
degli anni settanta (1973-1980). Particolare attenzione viene data alla situazione politica del 
Trentino e all'urbanistica locale.  
 
5555....    
"FABBRICHE: NOCIVITÀ, INQUINAMENTO, ATTIVITÀ SINDACALE, SCIOPERI" 
Ritagli di quotidiani locali e nazionali e altra documentazione a stampa organizzata in fascicoli 
tematici su argomenti quali: nocività, inquinamento, licenziamenti, attività sindacale, scioperi in 
fabbriche trentine e nazionali (1974-1980). 
Sono presenti, inoltre, due fascicoli che contengono gli appunti, i manoscritti e le bozze di 
stampa dei primi due numeri della rivista fondata da Gretter, La melamatta (1981).  
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6666....    
"CRONACA LOCALE 1975-1982" 
Miscellanea non organizzata comprendente corrispondenza personale, appunti, ritagli, articoli 
dattiloscritti e materiale diverso per la redazione di articoli giornalistici (1975-1982). Contiene 
inoltre due fascicoli con il materiale redazionale (appunti, manoscritti e bozze di stampa) de La 
melamatta n.6/1982 e alcuni fascicoli che raccolgono dati sulla situazione economica e politi-
ca di alcune territori quali la val di Sole, la val di Fassa e la val dei Mocheni (fine anni settanta-
inizio anni ottanta). Di particolare interesse due dispense: la rassegna stampa del movimento 
Nuova sinistra (1980-1981) e Il Sudtirolo tra politica e storia (gli anni ottanta), di Alexander 
Langer.  
 
7777....    
"CRONACA LOCALE E NAZIONALE 1974-1982" 
Miscellanea non organizzata e non riconducibile a tematiche chiaramente individuabili. Si se-
gnalano, in particolare: pagine da La Repubblica, sezione cultura (1976-1982); articoli vari di 
giornale relativi alle azioni delle Brigate Rosse tra il 1974 e il 1977; ritagli e documentazione 
giudiziaria sul processo "30 luglio" 1976 a Trento; ritagli di giornale con argomento DC Lavoro 
Trento, ritagli di giornale sulla questione del passaggio del quotidiano Alto Adige a Rizzoli 
(1976). Di particolare interesse la dispensa "Sottosviluppo economico e sovrastrutture politi-
che in Trentino" (1973) a cura del Gruppo Gramsci sezione di Trento, e una dispensa informa-
tiva sull'attività del Pci nel gennaio del 1977. 
 
8888....    
"PORFIDO, G. NARIA, FABBRICA COLLOTTA" 
Materiale di varia natura, soprattutto articoli di giornale, fotografie, appunti, indagini giornalisti-
che relative ai più svariati argomenti di cronaca trentina a cavallo tra la fine degli anni settanta 
e l'inizio degli anni ottanta. Molti ritagli di giornale fanno riferimento all'anno 1982 e all'arresto a 
Trento di alcune persone accusate di azioni a mano armata, tra le quali Gretter. 
8888....1111 Quaderno con appunti personali non datato, blocco note con appunti giornalistici vari e 

fascicolo contenente ritagli di articoli pubblicati da Gretter tra il 1979 e il 1981 sulle 
pagine di UCT, La melamatta e altre riviste trentine.  

8888.2.2.2.2 "Giuliano Naria": materiali a stampa, appunti personali, fotocopie del libro L'ultimo pro-
cesso: patologia di un'istruttoria: omicidio Coco, imputato Giuliano Naria, a cura di Ida 
Faré (Milano: Milano libri, 1980). 

8888....3333 "Fabbrica in Val di Ledro Collotta Cis & Figli": appunti personali, ritagli di giornale e in-
chieste sulla fabbrica Collotta-Cis della val di Ledro che nel 1977 fu al centro di pole-
miche per una serie di malattie irreversibili accorse ai lavoratori dello stabilimento e pro-
vocate dalla lavorazione dell'amianto. Il fascicolo contiene inoltre il testo dattiloscritto 
dell'articolo di Gretter sul tema Collotta-Cis (non datato) e una copia di Epidemia di 
tumori e asbestosi tra i lavoratori di una fabbrica di coibenti in Val di Ledro (Trentino): 
ricerca epidemiologica retrospettiva. Tesi di specializzazione in Medicina del lavoro di 
Giuseppe Parolari (Trento, 1977). val di Ledro (1980)  

8888....4444 "Porfido": indagine sulla silicosi nelle zone del porfido (1977-1980). Contiene riviste di 
settore, ritagli di giornale, appunti, fotografie delle cave di porfido in Val di Cembra. 
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9999....    
"ANZIANI, EMARGINAZIONE" 
Ritagli di giornale, dossier, appunti, ciclostilati, volantini informativi relativi alla situazione di e-
marginazione ed esclusione sociale degli anziani (1980-1981). Sono presenti, oltre a ciò, due 
cartelle relative alla situazione della Grundig e della Fiat nei primi anni ottanta (1980-1981), un 
quaderno con appunti di Gretter per un'intervista allo scrittore Leonardo Sciascia e il numero 
Zero della rivista La melamatta (giugno/luglio 1981). Inoltre: 
9999....1111 "Progetto di legge sull'emarginazione": appunti di Gretter e ritagli di quotidiani locali re-

lativi al progetto di legge provinciale del 1983 sull'emarginazione e l'esclusione sociale. 
9999....2222 "Anziani Trento": corrispondenza tra Gretter e i lettori di UCT prima e di La melamatta 

poi (fine anni settanta-1981). 
9999....3333 "Fabbriche in crisi": materiali a stampa (ritagli di giornali locali) sulla situazione delle fab-

briche trentine in crisi nel 1980. 
 
 
10101010....    
"DROGA, CONTROINFORMAZIONE, MELAMATTA, DOSSIER PIRCHER" 
10101010....1111 "Droga": ritagli di giornali locali e nazionali, periodici di informazione, appunti e dossier 

sul tema della lotta alla droga (1980-1984). 
10101010....2222 "Fotografie varie": fotografie in bianco e nero e alcune cartoline relative sopratutto a 

manifestazioni di operai della Fiat e della Mirafiori (non datate). 
10101010....3333 "Contro": supplemento al n.7/8 del 1977 di Controinformazione e alcuni appunti datti-

loscritti relativi al Memoriale Fioroni sul rapimento di Carlo Saronio del 1975 (1979). 
11110000....4444 "Mela3": appunti e articoli dattiloscritti di autori vari, destinati alla pubblicazione su La 

melamatta n. 3/1981 
10101010....5555 "Mela4": appunti e articoli dattiloscritti di autori vari, destinati alla pubblicazione su La 

melamatta n. 4/1982 
10101010....6666 "Ordine dei giornalisti": appunti e bozze di un numero (non identificato) di La melamat-

ta. Inoltre è presente la richiesta di iscrizione di Gretter all'Ordine dei giornalisti (1980) 
e relativa corrispondenza.  

10101010....7777 "Quotidiano L'Adige e relative polemiche": ritagli di giornale, appunti dattiloscritti e co-
municati relativi alla crisi interna del quotidiano trentino L'Adige (1980). 

10101010....8888 "Cap VI": bozze di alcuni capitoli del volume di Luciano Azzolini, Roberto Colletti e 
Mauro Lando, Energia nel Trentino: il lungo cammino dell'autonomia (Trento: Temi, 
1983). Per altro materiale relativo allo stesso volume cfr. fascicolo 11.3.  

10101010....9999 "Dossier Pircher": documentazione relativa al partigiano Giovanni Pircher, condannato a 
Trento per fatti di guerra nel 1945: fotocopie di sentenze, appunti dattiloscritti, dossier 
e ritagli di giornale fino al 1975, utilizzati per una ricostruzione dei fatti. Contiene inoltre 
alcune fotografie.  
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11111111....    
"MINERALI, SEGRE, ENERGIA, RAF" 
Materiale di varia natura e non organizzato comprendente appunti, articoli di giornale e ritagli, 
corrispondenza personale, volantini d'informazione, alcuni numeri di Stress 2000 e dispensa 
della Conferenza di organizzazione della Fiom-CGIL (dalla metà degli anni settanta ai primi an-
ni ottanta); alcune fotografie. Inoltre: 
11111111....1111 "Minerali": alcuni numeri del notiziario pubblicato dal Gruppo mineralogico petrografico 

e paleontologico "G.A. Scopoli" di Trento (1975- 1982). 
11111111....2222 "Victor Segre": bozza di articolo di Gretter su Victor Segre e ritagli di giornale (1983). 
11111111....3333 "Libro sull'energia": contiene le bozze di alcuni capitoli del volume di Luciano Azzolini, 

Roberto Colletti e Mauro Lando, Energia nel Trentino: il lungo cammino dell'autonomia 
(Trento: Temi, 1983). Per altro materiale relativo allo stesso volume cfr. fascicolo 10.8. 
Sono presenti, inoltre, alcune fotografie.  

11111111....4444 "Raf": ritagli di giornale (1975-1976) relativi al processo alla banda Baader Meinhof. 
 
 
12121212....    
"TERRORISMO, DROGA, LAVORO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA (1974-1981)" 
Materiale di varia natura comprendente ritagli di giornale (quotidiani locali e nazionali) appunti, 
quaderni, fotocopie relativi a diverse tematiche: droga, lavoro, terrorismo, industria, agricoltura, 
arte, musica, elezioni provinciali (1974-1981). Inoltre sono presenti alcune fotografie e negativi 
non datatio e con soggetti non identificati. 
 
 
13131313....    
"SLOI, IL CASO MATTEI, CARCERI" 
13131313....4444 "Gianni Zamboni": breve documentazione su Gianni Zamboni, docente di storia con-

temporanea ricercato per le accuse di traffico d'armi con l'Austria nel 1974 (1980).  
13131313....4444 "Sloi 1,2,3, Fotocopie": quattro fascicoli dedicati alla fabbrica SLOI di Trento compren-

denti ritagli di quotidiani locali, dossier, interviste agli operai, dati medici, bollettini d'in-
formazione (1964-1978). 

13131313....4444 "Intervista Bonifacio. Il caso Mattei": contiene la copia dell'intervista dattiloscritta di 
Gretter a Bonifacio Giudiceandrea in merito all'arresto di Stefano Mattei (1980). 

13131313....4444 "Carceri": fascicoli sulle carceri contenenti soprattutto ritagli di quotidiani nazionali e 
regionali, relativi alla condizione umana nelle carceri, ai problemi di ordine pubblico in 
Italia, alla criminalità nel Trentino Alto-Adige (1974-1981). Sono inoltre presenti appun-
ti manoscritti e dattiloscritti e qualche articolo di Gretter in bozza. Di particolare interes-
se il dossier con la sintesi della relazione "Analisi storico-critica del carcere minorile 
Cesare Beccaria di Milano", non datato, e il numero speciale sulla condizione giovanile 
di Ombre Rosse: rivista trimestrale di cinema. Roma, n. 11/12 (1975). 

13131313....4444 "Raiteri": lettera aperta di solidarietà a Giorgio Raiteri, medico, tra i fondatori di Lotta 
continua, animatore della Cop, il gruppo che tra i primissimi in Italia si era occupato del-
la salute in fabrica e della nocività delle lavorazioni.  
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14141414....    
"EVERSIONE DI DESTRA" 
14141414....2222 "Attentati": ritagli di giornale legati ad attentati fascisti a Trento nel 1976. 
14141414....3333 "Costituente di destra": ritagli di giornale relativi al movimento politico Costituente di 

destra in Trentino (1976). 
14141414....4444 "Golpe Borghese": ritagli di giornale relativi al golpe Borghese in Italia (1974-1975). 
14141414....5555 "Controinformazione": ritagli di giornale (1977) che indagano sulle bombe a Trento del 

1971. 
14141414....6666 "Rosa dei venti": ritagli di giornale (1974) relativi alla Rosa dei Venti, organizzazione se-

greta italiana di stampo neofascista collegata con ambienti militari e individuata dalla 
magistratura alla fine del 1973.  

14141414....7777 "Trame nere in Italia": ritagli di giornale (1974-1975) relativi ad alcuni fatti di eversione 
armata di destra.  

14141414....8888 "Fascisti di Trento": ritagli di giornale, opuscoli d'informazione e volantini in ciclostile re-
lativi ai movimenti fascisti a Trento, soprattutto Fronte della Gioventù (1973-1975). 

14141414....9999 "Fascisti di Treviso": ritagli di giornale relativi al caso di Andrea Maria Piaggio, reo di 
aver finanziato il movimento neofascista della Rosa dei Venti (1974). 

14141414....10101010 "SID-Miceli": ritagli di giornale relativi alla vicenda di Vito Miceli, direttore del Servizio 
informazioni della Difesa, arrestato nel 1974 per cospirazione contro lo Stato (1974). 

14141414....11111111 "N.A.R. Brescia": materiale a stampa relativo soprattutto alla formulazione di analisi sul 
fenomeno neofascista (Nuclei armati rivoluzionari) a Brescia e provincia (1973-1975).  

14141414....12121212 "Tuti-Italicus": ritagli di giornale relativi alle vicende di Mario Tuti, militante neofascista 
fondatore del Fronte nazionale rivoluzionario (1975-1976). Contiene inoltre un articolo 
sulla vicenda dell'attentato al treno Italicus (1975). 

14141414....13131313 "Delle Chiaie": ritagli di giornale relativi alle vicende del fondatore di Avanguardia nazio-
nale, Stefano Delle Chiaie, tra il 1975 e il 1976. 

14141414....14141414 "Lavorini Ermanno": ritagli di giornale relativi al processo legato alla morte di Ermanno 
Lavorini e al coinvolgimento nell'omicidio di alcuni fascisti (1975). 

14141414....15151515 "Ordine Nuovo-Ordine Nero": articoli di giornale relativi agli attentati terroristici di Sa-
vona del 1974 per mano di Ordine nero (1975). 

14141414....16161616 "Strage di Peteano": raccolta di ritagli del giornale da Il gazzettino, legati alla vicenda 
della strage di Peteano compiuta da aderenti del gruppo neofascista Ordine Nuovo 
(1974). 

14141414....17171717 "Attentati dinamitardi nella zona di Rovereto": materiali diversi - sopratutto bollettini in 
ciclostile, articoli di giornale, appunti - relativi ai movimenti fascisti e di destra in Trenti-
no Alto-Adige nella metà degli anni settanta. 

14141414....18181818 "Edgardo Sogno": raccolta ritagli di giornale relativi al caso Edgardo Sogno (1974-
1976) e al suo tentativo di golpe bianco in Italia. 

14141414....19191919 "Delitto Calabresi": ritagli di giornale da Il gazzettino, relativi all'assassinio del commis-
sario Luigi Calabresi. 

14141414....20202020 "Attentati, ritrovamenti di bombe": raccolta ritagli di giornale relativi a casi di terrorismo 
nero senza movente specifico e insoluti (1974). 

14141414....21212121 "MSI": ritagli di giornale relativi a fatti legati al Movimento sociale italiano (1974-1975). 
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15151515....    
"IL CASO GIUDICE SOSSI" 
Materiale di varia natura e non organizzato riguardante il periodo 1974-1982. Sono compresi: 
articoli di quotidiani locali relativi a vari temi di ordine locale quale lavoro, politica, emigrazione, 
droga (1975-1979); block notes che riportano appunti di Gretter non datati; cartoline, bollette 
di consegna, stralci di riviste, fatture, locandine pubblicitarie. Si segnala l'ordine di cattura di 
Maurizio Gretter (1982), una nutrita raccolta di articoli di giornale (locali e nazionali) sul rapi-
mento del giudice Sossi (aprile-maggio 1974) e un fascicolo con articoli di giornale, istruttorie 
della magistratura e dossier sul processo 7 aprile 1979 (1981-1982). 
 
 


