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MOVIMENTO STUDENTESCO E SINDACALE A ROVERETO 

CENSIMENTO 
 
 
a cura di Marco Giovanella 
 
Il fondo «Movimento studentesco e sindacale a Rovereto» raccoglie materiali versati 
congiuntamente da Quinto Antonelli, Mario Cossali, Gianluigi Fait, Diego Leoni, Fabrizio 
Rasera e Camillo Zadra. I sei soggetti produttori hanno inteso presentarsi come gruppo, 
perché accomunati da esperienze molto simili tra loro. I materiali si possono quindi ricondurre 
a una matrice comune: l’esperienza politica e culturale della generazione del sessantotto 
roveretano. I contenuti sono diversi e riguardano il movimento studentesco, le organizzazioni 
extraparlamentari (Lotta continua, Il manifesto, Pdup), il sindacato e in particolare il sindacato 
Cgil scuola. Si segnala inoltre un ricco fondo di periodici, comprendente più di 200 testate, 
confluito nell’emeroteca del Centro di documentazione. 
L’unità di descrizione del censimento è la busta. In alcuni casi si è ritenuto opportuno 
approfondire la descrizione fino al livello di fascicolo. Per ogni unità censita viene riportato il 
numero di corda, il titolo in caratteri maiuscoli (se si tratta di titolo originale questo è posto fra 
virgolette), l’eventuale numerazione originale (tra parentesi), la descrizione del contenuto e gli 
estremi cronologici. Quando presenti, sono stati evidenziati contenuti particolari o allegati.  
 
 
 
1111....    
“150 ORE” (1) 
Documentazione relativa ai corsi 150 ore per lavoratori: contiene dispense e materiale 
didattico, bollettini di informazione in ciclostile, relazioni e temi degli studenti, manifesti 
informativi (1974-1977). 
 
2222....    
“150 ORE” (2) 
Documentazione relativa ai corsi 150 ore per lavoratori: contiene dispense e materiale 
didattico, ciclostilati vari, Statuto di costituzione della “Cooperativa Libraria Rovereto” (1973-
1980).  
 
3333....    
“SINDACATO” (1) 
Contiene documentazione, soprattutto ciclostilati, materiali a stampa e bollettini di informazione 
relativi, in particolar modo, all’attività sindacale della Federazione provinciale CGIL–CISL–UIL 
e della Federazione Lavoratori Metalmeccanici (1973-1980). 
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4444....    
“SINDACATO” (2) 
Contiene documentazione (soprattutto ciclostilati, materiali a stampa, ritagli di giornale e 
bollettini di informazione) relativa, in particolar modo, all’attività sindacale della Federazione 
provinciale CGIL–CISL–UIL e della Federazione Lavoratori Metalmeccanici (1969-1980). 
Si segnale un fascicolo che contiene materiali a stampa e ciclostilati relativi al tema delle 
pensioni (1960-1968). 
 
5555....    
“SINDACATO” (3) 
Contiene documentazione, soprattutto ciclostilati, materiali a stampa e bollettini di informazione 
relativi, in particolar modo, all’attività sindacale della Federazione provinciale CGIL–CISL–UIL 
e della Federazione Lavoratori Metalmeccanici (1970-1985). 
 
6666....    
“SINDACATO” (4) 
È presente un fascicolo relativo all’attività della FILLEA-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori 
Legno Edili e Affini) con materiali a stampa, ciclostilati e bollettini informativi (1968-1979). 
 
7777....    
“SINDACATO” (5) 
Contiene documentazione, soprattutto ciclostilati, materiali a stampa e bollettini di informazione 
relativi, in particolar modo, all’attività sindacale della Federazione provinciale CGIL–CISL–UIL 
e della Federazione Lavoratori Metalmeccanici (1970-1980). 
Si segnala un fascicolo con le relazioni al “X Congresso della Camera Confederale del Lavoro 

Provinciale di Trento” (6/7 maggio 1977).  
 
8888....    
“SINDACATO” (6) 
Documentazione relativa all’attività dei sindacati trentini: verbali, relazioni e documenti a 
stampa (1970-1986). Si segnala soprattutto la nutrita documentazione relativa al “IX 
Congresso CISL Trentino: Per uscire dalla crisi un sindacato che sappia capire e gestire le 

novità”, Riva del Garda (9/10/11 settembre 1981): la cartella contiene relazioni in ciclostile e 
materiale a stampa relativo al Congresso.   
 
9999....    
“SINDACATO” (7) 
Contiene documentazione, soprattutto ciclostilati, materiali a stampa e bollettini di informazione 
relativi, in particolar modo, all’attività sindacale della Federazione provinciale CGIL–CISL–UIL 
e della Federazione Lavoratori Metalmeccanici (1975-1980). 
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10101010....    
SINDACATO (8) 
La busta contiene documentazione relativa all’attività di lotta sindacale: si tratta soprattutto di 
comunicati e appunti in ciclostile, di opuscoli di informazione, ritagli di giornale e periodici di 
natura sindacale. È presente anche materiale a stampa e ritagli di giornale (1971-1978). 
All’interno della busta sono presenti i fascicoli:    

10.10.10.10.1111 “Gasisti Rovereto”.  
Documentazione relativa all’attività sindacale della CGIL-FIDAG (Federazione italiana 
dipendenti aziende Gas) di Rovereto: soprattutto corrispondenze e comunicati in ciclostile 
(1969-1976). 
10.10.10.10.2222 “Rassegna sindacale” 
Contiene comunicati in ciclostile legati all’attività di “Rassegna sindacale” testata storica 
della CGIL (1969-71). 
10101010.3.3.3.3 “Scarti” 
Contiene ciclostilati e articoli di giornale datati 1918.  
10101010.4.4.4.4 “Accordo nazionale tessili-1970” 
Contiene la documentazione relativa al rinnovo del contratto di lavoro del settore tessile 
(1970). 

    
11111111....    
SINDACATO (9) 
La documentazione contenuta testimonia l’attività della Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL 
di Rovereto: si tratta soprattutto di vertenze ed accordi tra sindacati e aziende su persone 
singole. Inoltre sono presenti fonti a stampa, opuscoli e comunicati in ciclostile legati sempre 
all’attività sindacale a Rovereto (1970-1980). 
    
11112222....    
SINDACATO (10) 
Documentazione relativa all’attività sindacale della CGIL-Camera del Lavoro: contiene 
prevalentemente cartelle/vertenze di persone singole (rapporti lavoratore-sindacato-azienda) 
(1970-1975). 
    
13131313....    
SINDACATO (11) 
Documentazione relativa all’attività della Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL di Rovereto: 
contiene cartelle riferite a persone singole, corrispondenze, comunicati in ciclostile che spesso 
riferiscono di scioperi nelle scuole e nelle fabbriche o scioperi a livello nazionale (1962-1980). 
    
14141414....    
SINDACATO (12) 
Documentazione relativa all’attività della Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL di Rovereto: 
contiene cartelle riferite a persone singole, corrispondenze, comunicati in ciclostile legati ai 
rapporti lavoravoratore-sindacato-azienda (1963-1975). 
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15151515....    
SINDACATO (13) 
Documentazione relativa soprattutto all’attività della Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL di 
Rovereto: contiene cartelle riferite a singole persone, corrispondenze, comunicati in ciclostile 
legate ai rapporti lavoravoratore-sindacato-azienda. Inoltre sono conservate riviste, ritagli di 
giornali, comunicati legati all’attività, soprattutto, di Lotta continua e ai problemi di fabbrica 
(1970-1980). 
    
16161616....    
SINDACATO (14) 
Documentazione soprattutto relativa all’attività della Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL di 
Rovereto: contiene cartelle riferite a singole persone, corrispondenze, comunicati in ciclostile 
legate ai rapporti lavoravoratore-sindacato-azienda (1966-1976). 
    
17171717....    
“SINDACATO SCUOLA” (1) 
Documentazione relativa all’attività del “Sindacato scuola”: sono presenti soprattutto ciclostili 
di informazione rivolti al mondo degli insegnanti-studenti, relazioni, organizzazione di 
assemblee sindacali. È presente anche materiale a stampa relativo al sindacato scuola (1973-
1979). 
    
18181818....    
MISCELLANEA (7) 
Miscellanea. La documentazione contenuta è soprattutto relativa al mondo degli adolescenti e 
della scuola, problemi scolastici, referendum sul divorzio: si tratta perlopiù di ritagli di giornale, 
opuscoli d’informazione e comunicati in ciclostile (1969-1976) 
    
19191919....    
SINDACATO SCUOLA (2) 
Documentazione relativa all’attività sindacale scolastica: contiene soprattutto ciclostilati di 
comunicazioni da parte dei Comitati sindacali scuola CGIL-CISL-UIL di Rovereto e Trento, 
comunicati e dispense del Collettivo politico insegnanti nelle scuole trentine. Contiene inoltre 
bollettini di informazione, appunti di lavoro originali, materiale a stampa, e alcune lettere in 
ciclostile del coordinamento genitori nelle scuole (1973-1980). 
    
20202020....    
SINDACATO (3) 
Documentazione relativa all’attività sindacale scolastica: contiene soprattutto ciclostilati di 
comunicazioni da parte dei Comitati sindacali scuola CGIL-CISL-UIL di Rovereto e Trento, 
comunicati e dispense del Collettivo politico insegnanti nelle scuole trentine. Contiene inoltre 
bollettini di informazione, appunti di lavoro originali, materiale a stampa e alcune lettere in 
ciclostile del coordinamento genitori nelle scuole (1973-1980). 
Si segnala inoltre materiale, dispense di lavoro in ciclostile, opuscoli e materiale a stampa, 
inerente all’iniziativa e proposte dei comunisti per la scuola dell’infanzia (1974). 
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21212121....    
“SINDACATO SCUOLA-PROVINCIALIZZAZIONE” 
Documentazione relativa all’attività del Sindacato scuola: sono presenti soprattutto ciclostili di 
informazione rivolti al mondo degli insegnanti-studenti, relazioni, organizzazione di assemblee 
sindacali. È presente anche materiale a stampa relativo al sindacato scuola (1972-1979). 
    
22222222....    
“LOTTA CONTINUA DEL TRENTINO” (1) 
Contiene ciclostilati e materiale a stampa relativo all’attività politica e propagandistica di Lotta 
continua (1975). Contiene inoltre una raccolta di ciclostilati relativi al “Convegno operaio Lotta 

Continua” (24 giugno 1972).  
    
23232323....    
“LOTTA CONTINUA DEL TRENTINO” (2) 
Contiene ciclostilati e materiale a stampa relativo a Lotta continua e, soprattutto, relativo alle 
convocazioni periodiche di assemblee popolari per discutere diritti dei lavoratori, riforme, 
problemi di fabbrica, carovita, politica (1969-1974). Si segnala inoltre l’allegato “Lotta 
Continua – Rovereto – I Congresso di sede” (Dicembre 1974) che contiene ciclostilati e 
appunti di organizzazione originali.  
    
24242424....    
“LOTTA CONTINUA DEL TRENTINO” (3) 
Contiene soprattutto comunicati, appunti, comunicati e inviti a partecipare ad assemblee, 
scioperi o incontri, relativi all’attività politica di Lotta continua di Trento e Rovereto (1971-
1976).  
Si segnalano alcuni numeri di “Bollettino operaio”, la dispensa “La lunga marcia della 

provocazione a Trento” (1972) e la pubblicazione di analisi critica “Anatomia del regime DC. 

La DC senza maschera: un partito contro il popolo”, supplemento al. n. 115 del quotidiano 
Lotta continua del 25 maggio 1975. 
    
25252525....    
“LOTTA CONTINUA DEL TRENTINO” (4) 
Contiene soprattutto comunicati, ritagli di materiale a stampa, appunti, comunicati e inviti a 
partecipare ad assemblee, scioperi o incontri, relativi all’attività politica di Lotta continua di 
Trento e Rovereto (1973-1976).  
    
26262626....    
“LOTTA CONTINUA DEL TRENTINO” (5) 
Contiene soprattutto comunicati, appunti, materiale a stampa e inviti a partecipare ad 
assemblee, scioperi o incontri, relativi all’attività politica di Lotta continua di Trento e Rovereto 
(1970-1975).  
Si segnala la documentazione in ciclostile inerente al Congresso straordinario provinciale di 
Lotta continua (12/13 luglio 1975).  
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27272727....    
“LOTTA CONTINUA DEL TRENTINO” (6) 
Contiene soprattutto comunicati, appunti, materiale a stampa, bollettini, opuscoli 
d’informazione, e inviti a partecipare ad assemblee, scioperi o incontri, relativi all’attività politica 
di Lotta continua di Trento e Rovereto (1973-1977).  
    
28282828....    
LOTTA CONTINUA DEL TRENTINO (7) 
Contiene soprattutto documentazione relativa all’attività di Lotta continua nelle fabbriche e 
nelle scuole: numerosi appunti originali e comunicati in ciclostile (1970-1975). La busta 
contiene inoltre materiale (ritagli di giornale, comunicati e appunti) inerente la Festa della 
Montagna (20-30 agosto 1970 con n. 2 fotografie), l’attività di Lotta continua alla 
commemorazione a Malga Zonta (1973), lo sciopero dei commessi, arresti-manifestazioni, 
sciopero della fame (dicembre 1968), la manifestazione antifascista-Trento (novembre 1971). 
Si segnalano due raccolte: una su “Droga e condizione giovanile” con prevalenza di ritagli di 
giornale e “I dannati della terra” sulle condizioni nelle carceri (1970-1975). 
    
29292929....    
LOTTA CONTINUA E TEATRO 
Documentazione legata all’attività teatrale a Rovereto: soprattutto ritagli di giornali e recensioni 
di spettacoli teatrali. Inoltre contiene comunicati e appunti in ciclostile sull’attività politica di 
Lotta continua e due diari di quattro che riportano i dati, comune per comune, delle elezioni 
regionali per la camera dei deputati del 25-26 maggio 1958 con un confronto di dati con 
elezioni del 1953 e del 1956 (1971-1984). 
    
30303030....    
LOTTA CONTINA BOLZANO E EXTRA PROVINCIA 
Contiene soprattutto ciclostilati e materiale a stampa del gruppo Lotta continua “Federazione 
Provinciale di Bolzano” (1970-1976). 
 
31313131....    
LOTTA CONTINUA E EXTRA PROVINCIA 
Documentazione relativa all’attività di Lotta continua in sedi extraregionali: soprattutto 
ciclostilati informativi e supplementi di Lotta continua. Inoltre sono presenti materiali e stampa 
(1969-1973). 
    
32323232....    
“LOTTA CONTINUA NAZIONALE” (1) 
Contiene documentazione relativa all’attività di Lotta continua a livello nazionale: soprattutto 
comunicati, inviti, materiale a stampa, bollettini e opuscoli d’informazione (1973-1976). 
Si segnala l’opuscolo originale del I° Congresso di Sede di Lotta continua di Rovereto (20/22 
dicembre 1974). In allegato anche una tessera originale di adesione al Movimento.  
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33333333....    
“LOTTA CONTINUA NAZIONALE” (2) 
Contiene documentazione relativa all’attività di Lotta continua a livello nazionale: soprattutto 
comunicati, inviti, materiale a stampa, ritagli di giornale, corrispondenze, bollettini e opuscoli 
d’informazione (1969-1978). 
    
34343434....    
“NEUE LINKE”-NUOVA SINISTRA 
Documentazione relativa all’attività politica della lista unitaria regional-provinciale Nuova 
sinistra: soprattutto materiali a stampa del periodico “Nuova sinistra”, comunicati in ciclostile e 
relazioni del Gruppo consiliare Nuova Sinistra durante i dibattiti del Consiglio provinciale a 
Trento.  
Si segnalano, inoltre, la dispensa di rassegna stampa che documenta alcune tra le più rilevanti 
iniziative proposte, interventi e denunce politiche della Lista a partire dal maggio 1980 fino 
all’ottobre 1981 e una relazione in ciclostile di Alex Langer inerente la situazione dell’Alto 
Adige/Südtirol negli anni Ottanta (1978-1981). 
 
35353535....    
NEUE LINKE-FUORI TRENTINO 
Documentazione su Nuova sinistra ma anche su realtà associative roveretane e trentine. 

35.35.35.35.1111 “Gruppi Nuova Sinistra fuori dal Trentino”: Contiene manifesti e pubblicità ma 
soprattutto relazioni in ciclostile del Collettivo lavoratori Glaxo (VR), dei Collettivi politici 
studenteschi di Milano e Provincia e del Comitato politico di Porto Marghera (1974). 
35353535.2.2.2.2 “Gruppo Gramsci TN”: soprattutto dispense in ciclostile e materiale a stampa relativi 
all’attività del Gruppo Gramsci di Trento (1973). 
35353535.3.3.3.3 “Senza firma”: Documentazione in ciclostile relativa all’attività della Lega 
internazionale per i Diritti e la Liberazione dei Popoli (sezione di Trento) (1976). 
35353535.4.4.4.4 “CIP, Piazza Malfatti Rovereto”: contiene ciclostili, appunti e relazioni legate all’attività 
dei collettivi di studenti inter-istituto di Rovereto (1974-1978). 

    
36363636....    
“PCI” (1) 
Contiene documentazione relativa all’attività del PCI e del PC di Rovereto: ciclostilati, opuscoli 
e materiale a stampa (1972-1977). 
Si segnalano inoltre numerose dispense di convegni e congressi (temi diversi come scuola, 
sanità, istruzione ecc.) promossi dal PCI provinciale di Trento negli anni Settanta.  
    
37373737....    
“PCI” (2) 
Contiene documentazione relativa all’attività del PCI e del PC di Rovereto: ciclostilati, 
opuscoli, dispense e materiale a stampa (1969-1978). 
Inoltre è presente documentazione inerente il: Convegno Provinciale del PCI (14 gennaio 
1978); 2° Conferenza Provinciale del PCI (14 dicembre 1975); Convegno sullo stato 
dell’economia e dell’occupazione nel comune di Rovereto (1977); 1° Convegno Provinciale 
del PCI sulla sanità (24 aprile 1976); 1° Conferenza economica provinciale del PCI (14/15 
aprile 1973) 1° Congresso regionale del PCI-KPI (2/3 aprile 1977). 
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38383838....    
“PCI” (3) 
Documentazione relativa all’attività del PCI e del PC sezione provinciale di Trento: contiene 
soprattutto ciclostilati di appunti (anche in forma originale) e ciclostilati di informazione. Inoltre 
materiali a stampa e ritagli di quotidiani, volantini e alcuni numeri di “Autonomia”, mensile 
comunista di politica e cultura (1970-1986). 
È presente documentazione inerente due convegni: il “2° Congresso regionale del PCI-KPI” 
(12/13 dicembre 1981) e il “15° Congresso provinciale del PCI” (21/22/23 febbraio 1986). 
    
39393939....    
MOVIMENTO STUDENTESCO (1) 
Documentazione relativa all’attività del Movimento studentesco in Italia: contiene soprattutto 
ciclostilati informativi pubblicati dal Movimento e dispense informative. Si segnala il libro 
fotografico a cura di Carlo Bachi, Nicola Bovoli, Riccardo Mariani e Giovanni Spinoso, 
“Firenze, Piazza San Marco, 30 gennaio 1968”. Inoltre è di notevole interesse anche la 
documentazione raccolta a cura dell’Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana 
(UNURI) “Documenti delle occupazioni. I Roma”. (1967-1968). 
    
40404040....    
MOVIMENTO STUDENTESCO (2) 
Documentazione relativa all’attività del Movimento studentesco nella Regione Trentino Alto-
Adige/Sudtirol: contiene soprattutto ciclostilati informativi pubblicati dal Movimento e materiale 
pubblicitario (1968-1978). 
    
41414141....    
MOVIMENTO STUDENTESCO (3) 
Documentazione relativa all’attività politica dei collettivi di studenti impegnati nelle scuole: 
soprattutto comunicati in ciclostile, appunti, bollettini d’informazione politica, inviti allo 
sciopero, ritagli di giornale, corrispondenza in forma originale (1969-1978). 
    
42424242....    
“PDUP” (1) 
Contiene il n. 2 del periodico «Unità proletaria» in ciclostile, supplemento al n. 18 di Lotta 
Continua (15 ottobre 1974) e la dispensa in ciclostile “Materiali di lavoro per un movimento 

per la pace” a cura del Gruppo di lavoro “Politica della difesa del Pdup” (aprile 1983).  
    
43434343....    
PDUP (2) 
Documentazione relativa all’attività del Partito di Unità proletaria per il comunismo delle sezioni 
di Trento, Rovereto e Riva del Garda: si tratta soprattutto di comunicati in ciclostile, appunti, 
materiale a stampa e ritagli di giornale, bollettini ed opuscoli informativi (1973-1977). 
    
44444444....    
“MANIFESTO/PDUP” 
Contiene soprattutto bollettini informativi di lotta politica del Partito di Unità Proletaria per il 
Comunismo. È presente inoltre materiale a stampa e ciclostilati che ne testimoniano l’attività 
(1973-1974). 
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45454545....    
“MANIFESTO” 
Contiene comunicati in ciclostile e appunti a firma del quotidiano comunista “Il Manifesto”. 
Sono presenti, inoltre, alcune relazioni ai convegni promossi dal “Il Manifesto” (1970-1977). 
    
46464646....    
“MATERIALI DI LAVORO”-ATTIVITA’ SINDACALE 
Documentazione relativa all’attività sindacale della CGIL federazione di Rovereto e all’attività di 
lotta sindacale del gruppo Lotta continua: cartelle di persone e comunicati in ciclostile (1966-
1978). 
    
47474747....    
“MATERIALE DI LAVORO”-CINEMA 
Contiene documentazione legata alla rivista “Materiali di Lavoro” relativa al mondo del cinema: 
soprattutto recensioni e ritagli di giornali (1980-1985). È documentata anche l’attività del 
cineforum studentesco a Rovereto (1984-1986) 
Si segnala la copia in ciclostile del lungometraggio “Aubade” realizzato dagli studenti e 
professori del corso di comunicazioni visive dell’ITSOS di Milano (ottobre 1983). 
    
48484848....    
“MATERIALI DI LAVORO”-ORIENTE/OCCIDENTE 
1978-1985 
Miscellanea. La busta contiene soprattutto materiale legato al mondo dello spettacolo e alla 
rivista “Materiali di Lavoro”: in particolar modo la documentazione riguarda la rassegna stampa 
cinematografica del Centro studi cinematografici di Bergamo (19980-1984).  
Sono conservate anche alcune cartelle di lavoro legate agli spettacoli di danza, musica e 
teatro nel comune di Rovereto: si tratta di recensioni a stampa, accordi, situazioni di bilancio, 
opuscoli informativi legati perlopiù alla manifestazione Oriente/Occidente (1980-1985) 
Inoltre sono conservate riviste e materiale a stampa comunista legate al tema dell’Autonomia 
della Regione Trentino-Alto Adige (1978). 
    
49494949....    
“MATERIALI DI LAVORO”-POTERE OPERAIO E LOTTA CONTINUA 
Documentazione relativa all’attività politica di Potere operaio e di Lotta continua nel Trentino e 
in molte tra le più attive città italiane: si tratta di comunicati in ciclostile dei collettivi 
studenteschi, volantini ed opuscoli, supplementi a quotidiani comunisti (1969). 
Inoltre si segnala la presenza dei numeri 1-2-3-4-5/6 del mensile “Lavoro politico”, organo 
marxista-leninista (1968). 
    
50505050....    
“MATERIALI DI LAVORO”-CINEMA E CULTURA 
Documentazione su Lotta continua fuori dal Trentino, il Cineforum di Rovereto e il Circolo 
Ottobre. 

50.50.50.50.1111 “Milano-Torino”: documentazione relativa all’attività di lotta politica e di propaganda 
dei gruppi di Lotta continua di Milano e Torino: si tratta soprattutto di comunicati in 
ciclostile, opuscoli d’informazione e supplementi al giornale Lotta continua (1969-1970). 



   

 10 

50505050.2.2.2.2 “Cineforum Rovereto”: la documentazione riguarda l’attività di cineforum nella zona di 
Mori e Rovereto: si tratta quindi di manifesti di eventi originali, comunicati in ciclostile, 
opuscoli e rassegne stampa cinematografiche (1970-1978). 
50505050.3.3.3.3 “Circolo Ottobre”: documentazione relativa alle attività organizzate dal Circolo 
“culturale” Ottobre: corrispondenze, comunicati in ciclostile e ritagli di giornale. Si segnala 
lo “Statuto sociale del Circolo Ottobre di Rovereto” (1972-1978). 

 
51515151....    
“MATERIALI DI LAVORO”-LOTTA CONTINUA 
Miscellanea. Contiene soprattutto comunicati in ciclostile che testimoniano l’attività di Lotta 
Continua a Rovereto, Trento e Bolzano (1973-1985) e materiale a stampa (rassegna stampa 
del quotidiano Lotta Continua) relativo al I Congresso nazionale di Lotta Continua7-12 
gennaio '75.  
Sono conservati inoltre materiali di lavoro inerenti l’attività di musica-teatro a Rovereto negli 
anni Ottanta. 
    
52525252....    
MATERIALI DI LAVORO-GIUDICARIE 
Contiene documentazione dalle valli Giudicarie per la rivista Materiali di Lavoro: sono presenti 
soprattutto ciclostilati relativi a lotte sindacali e relazioni sulla gestione delle amministrazioni 
comunali nella zona d’interesse del fondo (1973-1980). 
    
53535353....    
“CIRCOLO OTTOBRE” 
Contiene documentazione relativa alle attività promosse dal “Circolo Ottobre”: soprattutto 
bollettini di promozione di eventi in ciclostile e ritagli di materiale a stampa (1975-1977). 
    
54545454....    
“CATALOGHI DISCHI CIRCOLO OTTOBRE” 
Contiene cataloghi di vendita e pubblicità di negozi di musica conservati in forma originale e 
alcune lettere ciclostilate di corrispondenza tra i negozi e il Circolo Ottobre (1968-1977). 
    
55555555....    
“TRIBUNALE RUSSEL; SOCCORSO ROSSO; AUTONOMIA OPERAIA; ORGANISMI 
OPERAI AUTONOMI; COLLETTIVO LAVORATORI OSPEDALIERI; ANARCHICI” 

55.55.55.55.1111 “Tribunale Russel” 
Contiene ciclostilati relativi all’attività del “Comitato di appoggio di Trento e Rovereto al 
Tribunale Russel II°” (1975-1976). 
55555555.2.2.2.2 “Soccorso Rosso” 
Contiene soprattutto copie varie del “Bollettino” d’informazione “Soccorso Rosso” e 
ciclostilati legati all’attività di Soccorso Rosso, organizzazione di difesa e di lotta contro la 
repressione (1972-1974). 
55555555.3.3.3.3 “Autonomia operaia” 
Contiene ciclostilati e bollettini informativi legati all’attività di Autonomia operaia (1977-
1979). 
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55555555.4.4.4.4 “Organismi operai autonomi” 
Contiene ciclostilati e materiale a stampa relativo all’attività degli Organismi operai 
autonomi (1974). 
55555555.5.5.5.5 “Collettivo lavoratori ospedalieri” 
Contiene ciclostilati legati all’attività del Collettivo provinciale dei lavoratori ospedalieri e 
degli operatori sanitari a Trento e a Rovereto (1975-1977). 
55555555.6.6.6.6 “Anarchici” 
Contiene n. 2 ciclostilati relativi all’attività del Gruppo anarchico F. Serantini di Rovereto 
(12 dicembre 1973) e dei Gruppi Anarchici di Trento, Rovereto e Bolzano (5 marzo 1974).  

    
56565656....    
COLLETTIVI OPERAI STUDENTI DI BRENTONICO 
Materiali riguardanti attività a Brentonico. 

56.56.56.56.1111 “Collettivo operai-studenti di Brentonico” 
Contiene documentazione relativa all’attività del Collettivo operai-studenti di Brentonico 
(1971-1976). 
56565656.2.2.2.2 “ Documenti politici sull’attività a Brentonico” 
Contiene documentazione relativa all’attività del Collettivo operai-studenti di Brentonico. In 
particolar modo sono presenti relazioni alle assemblee in ciclostilati e in forma originale e 
ciclostilati informativi (1971-1977). 

    
57575757....    
COLLETTIVI OPERAI STUDENTI DI PAESE 
Documentazione relativa all’attività dei collettivi unitari di paese di Rovereto, Mori, 
Mezzolombardo e Bassa Valsugana: soprattutto ciclostilati di appunti e supplementi a Lotta 
continua (1971-1977).  
    
58585858....    
“PACIFISMO” 
Contiene volantini di informazione, corrispondenze e soprattutto ciclostilati sul tema del 
pacifismo (1971-1987).  
Inoltre sono presenti il dossier “Comiso. Cronaca di una lotta nonviolenta” (1983), un 
fascicolo di lavoro intitolato “Campagna per la riconversione dell’aeroporto militare di 

Piacenza” (24 maggio 1986) e un fascicolo  che contiene appunti in ciclostile inerenti la “VII 
marcia antimilitarista” (luglio/agosto 1973). 
 
59595959....    
“STRAGE DI STATO A TRENTO-STRAGI VARIE” 
Documentazione a stampa riguardante le stragi. 

59.59.59.59.1111 Contiene materiale a stampa di vari quotidiani locali relativo alle stragi di stato nella 
regione Trentino-Alto Adige (1972-1977). 
59595959.2.2.2.2 Contiene materiale a stampa di vari quotidiani nazionali relativo a stragi varie 
compiute in Italia ma soprattutto in riferimento alla strage di Piazza Fontana a Milano del 12 
dicembre 1969 (1971-1972). 
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60606060....    
“STAMPA” 
Contiene soprattutto materiale a stampa, ciclostilati, bollettini di informazione e notizie della 
Federazione Lavoratori Metalmeccanici (FLM) (1968-1981).  
Inoltre si segnalano gli “Atti dell’assemblea nazionale di Lotta Continua” (Roma  26/27/28 
luglio 1976), il libro “Chi è il latte” (1968) e la raccolta di saggi contenuta in “Black Power 1. 

Storia dei negri o storia per i negri?” a cura della commissione Black Power dell’università di 
Torino, Ed. Genovese (febbraio 1968). 
    
61616161....    
“LA COMUNE DI TRENTO” 
Contiene n. 2 volantini ciclostilati informativi relativi all’attività della Comune di Trento (1974-
1976). 
    
62626262....    
“PARTITO COMUNISTA MARXISTA-LENINISTA” 
Contiene ciclostilati di informazione/pubblicità di lotta politica condotta dal Partito comunista 
Marxista-Leninista italiano (1974-1977). 
    
63636363....    
“MOVIMENTO DI ALTERNATIVA DEMOCRATICA” 
Contiene il documento costitutivo in ciclostile che testimonia la nascita in Trentino del 
movimento di Alternativa Democratica (1981). Per il resto si tratta di appunti e comunicati vari.  
    
64646464....    
“RADICALI” 
Documentazione relativa all’attività del Partito Radicale Italiano: sono presenti ciclostilati 
pubblicitari e materiale a stampa. Si segnala, inoltre, il volume di Angiolo Bandinelli “Le lotte 
radicali attraverso i documenti congressuali e lo statuto”, costituito dallo Statuto del partito 
radicale e dalle mozioni approvate dai Congressi (Bologna 1967-Milano 1974) (1971-1977). 
    
65656565....    
“CILE” 
Ciclostilati, dispense in ciclostile, materiale a stampa e corrispondenza che testimoniano 
l’appoggio di partiti e movimenti (Democrazia cristiana, Partito comunista, Comitato di 
cooperazione per la pace in Cile, Lotta Continua, Pdup-Manifesto, Movimento studentesco 
veronese, Comitati di base, Avanguardia operaia ecc.) alla popolazione cilena e contro la 
dittatura (1973-1975). 
    
66666666....    
“CONTADINI” 
Ciclostili di informazione e n. 1 bollettino dell’Unione Provinciale agricoltori relativi all’attività dei 
movimenti di alleanza contadini per la rivendicazione dei loro diritti (1974-1980). 
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67676767....    
“DESTRA-AVANGUARDIA NAZIONALE” 
Contiene ciclostilati informativi e stampati relativi soprattutto l’attività politica del Fronte della 
Gioventù di Rovereto, del CISNAL (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori, 
vicino al Movimento sociale italiano) e di Avanguardia Nazionale. 
    
68686868....    
“PROCESSO 30 LUGLIO” IRET-IGNIS 
Contiene documentazione relativa al processo “30 luglio 1970” dopo i fatti accaduti alla 
fabbrica IRET-IGNIS di Gardolo, soprattutto ciclostilati e fonti a stampa. Si segnala inoltre la 
copia in ottimo stato di una fotografia anonima (1970-1975). 
    
69696969....    
COMITATI ANTIFASCISTI-VOLANTINI 
Contiene soprattutto ciclostilati e alcuni ritagli di materiali a stampa relativi all’attività dei 
Comitati antifascisti (1971-1975). Si segnala la dispensa in ciclostile a cura di Lotta Continua 
“Spazziamo via i fascisti. Rapporto sui fascisti di Rovereto” (1975).  
    
70707070....    
“PSIUP-CRISTIANI PER IL SOCIALISMO- LEGA PASI-BATTISTI-ECOLOGIA” 

70.70.70.70.1111 “Psiup”: Contiene ciclostilati, dispense informative e documenti originali legati 
all’attività soprattutto all’attività del Partito socialista italiano di unità proletaria, sezione di 
Rovereto (1970-1972). 
70.70.70.70.2222 “Cristiani per il socialismo e simili”: Contiene ciclostilati, bollettini informativi e 
dispense relativi all’attività del gruppo Cristiani per il socialismo (1968-1976). Si segnala a 
proposito la dispensa ciclostilata “Atti del convegno regionale Cristiani per il socialismo” a 
cura del Collettivo 74 (8 dicembre 1983).  
70707070.3.3.3.3 “Lega Pasi-Battisti”: Contiene ciclostilati e n.1 manifesto relativi all’attività della Legga 
Pasi-Battisti (1975-1980). Si segnala in particolare un documento in ciclostile sulla 
costituzione della Lega (Sezione di Rovereto) nel quale vengono ne vengono elencati gli 
scopi (23 magio 1975). Inoltre è presente una tessera di iscrizione alla “Lega Pasi-Battisti 
volontari del sangue, sezione di Rovereto”. 
70707070.4.4.4.4 “Ecologia”: Contiene materiale a stampa e bollettini informativi relativi al tema 
dell’ecologia (1979-1989). 

    
71717171....    
“ESCLUSIONE-ASSISTENZA” 
Soprattutto ciclostilati e dispense varie prodotti da vari movimenti. Sono presenti anche ritagli 
di materiale a stampa e riviste sul tema dell’esclusione/assistenza (1969-1986). 
    
72727272....    
“MOVIMENTO DEI SOLDATI” 
Documentazione relativa all’attività del “Movimento dei soldati” e dei “Proletari in divisa”: 
soprattutto ciclostilati, relazioni e supplementi vari di Lotta Continua (1969-1972). 
    



   

 14 

73737373....    
“COMITATI DI QUARTIERE” 
Documentazione relativa ai Comitati rionali e di quartiere. 

73737373.1.1.1.1 “Comitati di quartiere”. Ciclostilati  e dispense informative sull’attività del “Comitato 
cittadino per l’autoriduzione”e dei “Comitati di quartiere” (1971-1977). 
73737373.2.2.2.2 “Cras”. Ciclostilati, corrispondenza, ritagli di materiale a stampa e bollettino 
informativo relativo all’attività del Comitato Rionale Attività Sociali (CRAS) di via 
Benacense a Rovereto (1974-1977). 
73737373.3.3.3.3 “Decentramento”. Ciclostilati e ritagli di materiale a stampa relativi all’attività del 
CRAS sul tema del decentramento (1976-1977) 

    
74747474....    
“POTERE OPERAIO” 
Ciclostili relativi all’attività del gruppo della sinistra extraparlamentare Potere operaio (1969-
1970). 
Si segnala inoltre la bozza di documento politico (libretto), elaborata dalla Segreteria Nazionale 
di Potere Operaio proposta alla discussione dei militanti “Alle avanguardie per partito” (Ed. 
Politiche, dicembre 1970). 
    
75757575....    
“COMUNIONE E LIBERAZIONE” 
Appunti e volantini in ciclostile relativi all’attività degli studenti di Comunione e liberazione di 
Rovereto (1973-1980). 
    
76767676....    
DEMOCRAZIA CRISTIANA 
Contiene ciclostilati di relazioni e appunti e ritagli di giornale relativi all’attività politica della 
Democrazia cristiana di Rovereto (1968-1980).  
Si segnalano soprattutto: Intervento di Aldo Moro al convegno nazionale della DC (21 
novembre 1968); la relazione dell’On. Ing. Giuseppe Veronesi, “Alcide Degasperi: un ritorno 

alle origini”, tenuta all’assemblea degli iscritti alla Democrazia cristiana di Rovereto (3 febbraio 
1974)  
    
77777777....    
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 
Contiene materiale relativo all’attività di lotta politica e propaganda del Partito socialista in 
Trentino Alto-Adige: prevalentemente appunti di lavoro in ciclostile, dispense, relazioni a 
Congressi, rassegne stampa di partito (1974-1980). 
    
78787878....    
DEMOCRAZIA PROLETARIA 
Contiene documentazione relativa all’attività politica e di propaganda del gruppo Democrazia 
Proletaria del Trentino: soprattutto comunicati e appunti in ciclostile, materiale a stampa e 
opuscoli informativi (1976-1982). 
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79797979....    
ALTO ADIGE 
Contiene un foglio di corrispondenza in ciclostile inviato dal “Comitato d’iniziativa contro le 
opzioni” (1981). Manca il testo della risoluzione approvata a conclusione del convegno “No a 

nuove opzioni – per un Sudtirolo indiviso” tenutosi a Bolzano il 21/22 marzo 1981 a cui 
chiaramente nella corrispondenza si fa riferimento.  
    
80808080....    
AUTONOMIA SCOLASTICA E PROVINCIALIZZAZIONE 
Contiene appunti e relazioni in ciclostile inerenti il tema dell’autonomia scolastica e 
dell’intervento da parte della Provincia in materia d’istruzione (1975-1979). Si segnala la 
dispensa “Resoconto stenografico dell’incontro fra i Consiglieri provinciali ed i Rappresentanti 

della Provincia Autonoma di Trento nella Commissione dei Dodici” (27 marzo 1979).  
    
81818181....    
MATERIALE INTERNAZIONALE 
Contiene documentazione relativa a problemi di ordine internazionale e all’attività di movimenti 
di resistenza e di liberazione nazionale nel mondo: Brasile, Uruguay, Filippine, Palestina, 
Grecia, Portogallo, Cuba. Principalmente si possono trovare comunicazioni e appunti in 
ciclostile, dispense e materiale a stampa. Si segnala la pubblicazione in ciclostile dell’articolo 
di Ernesto Che Guevara, “Tattica strategia della rivoluzione Latino-americana” (1968-1976). 
    
82828282....    
CENTRO STUDI MARXISTI BOLZANO 
Contiene documentazione relativa all’attività del Centro studi marxisti di Bolzano: soprattutto 
opuscoli in ciclostile e numerose copie del periodico di discussione e approfondimento critico 
“Centro studi marxisti. Sono inoltre presenti dispense teoriche e mozioni politiche del Partito di 
Unità proletaria per il comunismo, federazione di Bolzano (1974-1977). 
    
83838383....    
“DONNE” 
Contiene appunti in ciclostile, comunicati, bollettini, corrispondenze, ritagli di giornale, opuscoli 
informativi sul ruolo della donna nella società, sull’emancipazione femminile, sull’organizzazione 
delle donne, sul raggiungimento della parità dei sessi e molte discussioni sull’abrogazione 
della legge sull’aborto. Soprattutto, i documenti sono firmati da collettivi organizzati di donne, 
femministe e comitati di donne contro la violenza, del Trentino e di altre città italiane (1973-
1980). 
Si segnala inoltre del materiale inerente la “Conferenza provinciale sulla condizione e 

occupazione femminile” promossa dalla giunta provinciale di Trento d’intesa con la consulta 
provinciale per la condizione femminile (19/20 maggio 1978): contiene ciclostili, ritagli a 
stampa, relazioni ed opuscoli d’informazione.  
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84848484....    
“ACLI” 
Contiene documentazione relativa all’attività delle ACLI Trentine e del gruppo Gioventù Aclista: 
soprattutto opuscoli informativi, comunicati in ciclostile, materiale a stampa e ritagli di giornale 
(1970-1980). 
    
85858585....    
“ELEZIONI” 
Documentazione relativa all’attività di propaganda dei partiti trentini durante le elezioni del 
periodo 1973-1988: contiene prevalentemente opuscoli informativi di propaganda, fonti a 
stampa dei quotidiani di partito, ciclostilati vari. In particolare la documentazione riguarda: la 
campagna elettorale per le regionali del 19 novembre 1973, 1978, 1988; la campagna 
elettorale per le comunali dell’8 giugno 1980. Inoltre si segnalano due cartelle inerenti le 
elezioni comunali di Calliano del 17 novembre 1974 e quelle comunali di Brentonico del 20 
giugno 1976.  
    
86868686....    
“AVANGUARDIA OPERAIA C.U.B.” 
Contiene documentazione relativa all’attività di Avanguardia operaia (sezione di Trento) e dei 
CUB (Comitati Unitari di Base): soprattutto ciclostilati che richiamano alla lotta e alla 
mobilitazione nelle fabbriche e nelle scuole (1971-1976). 
    
87878787....    
MISCELLANEA (1) 
Miscellanea di ciclostili, ritagli di giornale e appunti relativi all’attività sindacale a Rovereto. 
Contiene inoltre varie pubblicazioni del comune di Rovereto inerenti a discussioni sul Piano 
regolatore, sulle prospettive e problematiche della politica a Rovereto e altri argomenti di 
gestione della comunità (1975-1980). 
    
88888888....    
MISCELLANEA (2) 

88.88.88.88.1111 “Trento: Università generali manifestazioni”. Contiene materiale relativo all’attività del 
movimento studentesco e degli operai della IGNIS di Lotta continua: soprattutto 
comunicati in ciclostile e fonti a stampa. Numerosi i ritagli di giornale (1970-1972). 
88.88.88.88.2222 “Mori”. Documentazione relativa all’attività del Comitato operaio di Mori (Lotta 
continua) contro la tassa famiglia, contro i licenziamenti nelle fabbriche e i problemi 
scolastici: soprattutto comunicati in ciclostile e ritagli di giornale (1970-1972). 
88.88.88.88.3333 “Spiazzi/Rosa dei Venti”. Materiale relativo all’arresto del colonnello Amos Spiazzi 
legato all’organizzazione neofascista Rosa dei Venti: soprattutto materiale a stampa e ritagli 
di quotidiani nazionali (1966-1977). 
88888888.4.4.4.4 “Medi”. Contiene materiale relativo all’attività politica e “sindacale” del Movimento 
studentesco di Rovereto: soprattutto comunicati in ciclostile inerenti inviti a manifestare ma 
non solo: anche ritagli di giornale e opuscoli d’informazione (1968-1973). 
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85858585.5.5.5.5 “Potere e opposizione nelle società post-rivoluzionarie. Venezia 11-12-13 novembre 
1977- il Manifesto”. Documentazione relativa al convegno organizzato da “Il Manifesto” 
“Potere e opposizione nelle società post-rivoluzionarie” a Venezia: contiene soprattutto 
materiale a stampa del quotidiano comunista e relazioni dettagliate in ciclostile sulle tre 
giornate di lavoro (11/12/13 novembre 1977). 
85858585.6.6.6.6 “Tea/Music 1981” [Teatro, musica]. Contiene documentazione relativa al Circolo 
culturale “Il Leno” (Musica, Teatro) e alla sua attività: ritagli di giornale, appunti originali e in 
ciclostile, opuscoli informativi delle serate culturali, materiale fotografico (settembre-ottobre 
1981). 
85858585.7.7.7.7 “Coppo/Aquafil”. Contiene soprattutto materiale a stampa e articoli di quotidiani locali 
relativo alla situazione dei lavoratori dipendenti della Coppo messi in cassa integrazione a 
zero ore (settembre-ottobre-novembre 1973). Altro materiale a stampa è relativo allo 
sciopero generale degli operai della fabbrica Aquafil (settembre-ottobre 1973). 
85858585.8.8.8.8 “Cofler”. Contiene principalmente comunicati in ciclostile relativi alle rivendicazioni dei 
lavoratori della Cofler firmati dai lavoratori stessi o dagli operai-studenti di Lotta continua 
(1969-1970). 
85858585.9.9.9.9 “Elezioni regionali-Novembre 1973; Elezioni comunali-Nov.1974”. Contiene 
soprattutto opuscoli d’informazione e materiale a stampa relativi alla propaganda dei partiti 
trentini alle elezioni regionali del novembre 1974 e alle comunali del novembre 1974. 
85858585.10.10.10.10 “Varie”. Documentazione varia relativa all’attività dei sindacati e di Lotta continua 
nelle fabbriche: si possono trovare fonti a stampa e comunicati in ciclostile. Si segnala la 
presenza di alcuni numeri di “Voce Comunista” del 1973 (1971-1973). 

    
89898989....    
MISCELLANEA (3) 
Miscellanea. La documentazione è varia. Sono contenute soprattutto riviste (ABC, Famiglia 
Cristiana, Vie Nuove) e riviste in ciclostile (Lotta sindacale) degli anni Settanta. Inoltre 
comunicati in ciclostile e materiale a stampa di quotidiani di partito (1964-1974).  
Si segnala la raccolta a cura della Regione Trentino-Alto Adige “Elezioni del Consiglio 

Regionale nella Regione Trentino-Alto Adige 1948-1964” in cui sono contenuti i dati delle 
elezioni regionali dal 1948 al 1964 (maggio 1968). 
    
90909090....    
MISCELLANEA (4) 
Miscellanea. Documentazione relativa all’attività di Lotta continua di Rovereto e di alcune 
sezioni comuniste in Italia; attività sindacale in provincia di Trento: si tratta soprattutto di 
comunicati in ciclostile, di bollettini di informazione, riviste in ciclostile e materiale a stampa 
(1969-1975). 
    
91919191....    
MISCELLANEA (5) 
Miscellanea. Documenti relativi all’attività del Partito socialista e del Partito comunista in 
Trentino: soprattutto comunicati in ciclostile, opuscoli d’informazione, materiale a stampa e 
appunti originali (1969-1975). 
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92929292....    
MISCELLANEA (6) 
Miscellanea. La documentazione contenuta nella busta è varia: si tratta di comunicati in 
ciclostile firmati spesso Lotta continua e comunicati legati all’attività sindacale. Contiene inoltre 
materiale a stampa, opuscoli e corrispondenze relative agli argomenti citati (1963-1975). 
    
93939393....    
MISCELLANEA (7) 
Miscellanea. Contiene documentazione relativa all’attività della Federazione del PCI di Trento e 
comunicati in ciclostile, opuscoli informativi (1973).  
 


