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Le fonti giornalistiche 
 

Lo studio delle fonti giornalistiche deve essere affrontato criticamente, tenendo conto del fatto che 
«le testate sono pilotabili, possono essere faziose, e sono comunque esplicitamente di parte visto 
che si propongono spesso non solo di informare i lettori, ma anche di formarli»1. 
Dunque ciò a cui bisogna prestare principalmente attenzione in un lavoro di ricerca che interessi le 
suddette fonti è la loro possibile (se non probabile) mancanza di imparzialità nel racconto dei vari 
avvenimenti, spesso oggetto di rielaborazioni al fine di supportare o criticare determinate correnti di 
pensiero. 
Paradossalmente, proprio l’attenzione rivolta dalla stampa alla “formazione” culturale e soprattutto 
politica del proprio nucleo di lettori ed all’interpretazione tendenziosa dei fatti risulta però essere 
uno dei principali motivi di interesse di ogni ricerca che abbia come oggetto una rassegna stampa, 
poiché essa rispecchia perfettamente le correnti di pensiero del mondo rappresentato da un 
determinato quotidiano e, fotografando gli avvenimenti da un’angolazione precisa, ci permette 
un’importante opera di confronto tra il punto di vista delle differenti testate. L’analisi degli articoli 
di giornale deve infatti portare ad una ricostruzione dei fatti tale da mettere in evidenza le 
particolarità e le discrasie dei singoli quotidiani nel racconto degli stessi episodi. 
 
Lo studio di queste fonti può inoltre mostrare come gli stessi orientamenti di una testata possano 
mutare in seguito ad un determinato evento, anche in un lasso di tempo ridotto, a testimonianza del 
fatto che la stampa «è tra le fonti quella più sensibile, scatta istantanee e reagisce prima delle altre 
tanto alle posizioni che emergono quanto a quelle che mutano»2. 
Particolarmente evidenti risulteranno infatti essere nel caso analizzato gli stravolgimenti nelle 
posizioni assunte nel corso degli anni dalla stampa locale e nazionale a proposito delle vicende 
riguardanti l’Istituto di scienze sociali trentino: se i suoi primi passi vennero salutati con favore e 
consenso da gran parte delle testate nazionali, al momento della presentazione del disegno di legge 
che ne avrebbe dovuto riconoscere il diritto di proclamare dottori in sociologia i propri laureati, 
firmato dal senatore Paolo Berlanda e datato 6 febbraio 1964, esso divenne bersaglio di numerose 
critiche da parte degli stessi quotidiani che ne avevano battezzato la nascita come una radiosa e 
vivace iniziativa. Oltre alla diffusa diffidenza nei confronti della sociologia, una scienza considerata 
“di nessuno” e priva di radicate protezioni accademiche in Italia, il perno centrale delle critiche, 
mosse principalmente da testate legate ad ambienti di sinistra come “L’Unità”, era costituito dallo 
stretto legame che intercorreva tra la facoltà trentina e la Democrazia Cristiana. 
A soli due anni di distanza però, un avvenimento riscosse il consenso generale da parte dei vari 
schieramenti politici locali, al tal punto che, in un articolo comparso sull’ “Alto Adige” il 6 febbraio 
1966, venne espressamente affermato che nel nuovo panorama trentino «erano tutti d’accordo: 
dall’estrema destra all’estrema sinistra. Non una voce si è levata per criticare l’azione che gli 
studenti dell’Istituto universitario di Scienze Sociali di Trento stanno portando avanti […], gli 
esponenti locali di tutti i partiti politici rappresentati in Parlamento si sono apertamente schierati a 
loro fianco, impegnandosi a fare pressione in questo senso su gli organi centrali dei rispettivi 
partiti»3. 
L’evento chiave fu l’occupazione studentesca del gennaio 1966, la quale, nata in seguito alla 
volontà del Ministro della Pubblica Istruzione Gui di assorbire l’esperimento trentino all’interno 
della riforma Maranini – Miglio (obbligando così l’Istituto al conferimento di lauree in “Scienze 
politiche e sociali”, e non in “Sociologia” come prospettato dalle autorità accademiche e degli 

                                                 
1 G. AGOSTINI, “E i giornali che dicono? La nascita dell’Istituto superiore di scienze sociali nella stampa quotidiana 
e periodica”, in “Costruire un’università. Le fonti documentarie per la storia dell’Università degli studi di Trento 
(1962 -1972)”, a cura di L. Blanco, A. Giorgi e L. Mineo, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 335 
2 Ivi, p. 342 
3 G. AGOSTINI, “Sociologia a Trento. 1961 – 1967: una  «scienza nuova» per modernizzare l’arretratezza italiana”, 
Bologna, Il Mulino, 2008, p. 194 
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studenti stessi), può essere infatti considerata emblematica nell’ottica della modifica degli 
atteggiamenti delle varie testate e dei diversi schieramenti politici: se la stampa locale, che in 
seguito si scaglierà pesantemente contro le occupazioni e manifestazioni indette dal Movimento 
Studentesco, si limitò a giustificare le motivazioni che spingevano gli studenti ad un tale atto, anche 
quotidiani nazionali come “L’Unità” (legata storicamente al Partito Comunista) si schierarono dalla 
parte dei manifestanti, mutando quindi totalmente l’atteggiamento che, come visto in precedenza, li 
aveva portati a dichiararsi contrari alla creazione di una facoltà universitaria di Sociologia. 
Cambiamenti di questa portata devono ovviamente essere ricondotti a diverse motivazioni, che 
nello specifico caso dello schieramento comunista, sono state individuate, oltre che in una maggiore 
sensibilità nei confronti delle richieste studentesche, a cui in seguito si legarono strettamente anche 
le rivendicazioni operaie, anche nella volontà di ampliare il proprio bacino di consensi in una 
regione storicamente di stampo democristiano, quale era il Trentino. 
Al contrario, come accennato in precedenza, quotidiani che avevano sostenuto strenuamente il 
riconoscimento dell’Istituto come facoltà di Sociologia, come “L’Adige” (legato alla Democrazia 
Cristiana trentina), procederanno successivamente nella direzione totalmente opposta, iniziando ad 
osteggiare e criticare pesantemente le richieste degli studenti ed il carattere sempre più sovversivo 
delle loro occupazioni. 
 
 
I quotidiani 
 
La rassegna stampa riguardante l’Istituto trentino di sociologia è una selezione, il più accurata 
possibile, di articoli di quotidiani e periodici, locali e nazionali, che si occuparono della questione 
universitaria di Trento.  
Come vedremo lo spazio dedicato ai quotidiani locali sarà molto ampio, oltre che per un ovvio 
fattore geografico, anche per il fatto che l’attenzione delle maggiori testate italiane verrà attirata a 
Trento solamente in seguito ai più significativi eventi, che diverranno oggetto di rivendicazione 
politica a livello nazionale. 
Gli articoli maggiormente trattati saranno quindi quelli estrapolati dai maggiori quotidiani locali, 
ovvero “L’Adige” e “Alto Adige”. 
Il giornale “L’Adige” iniziò le sue pubblicazioni all’inizio del marzo 1951 a Trento, ed a Bolzano, 
ereditando l’esperienza de “Il Popolo Trentino” pubblicato dal 1946. Il padre fondatore del 
quotidiano di stampo cattolico fu il democristiano Flaminio Piccoli (che ritroveremo citato in 
seguito nella rassegna stampa analizzata, dopo la sua breve esperienza come segretario nazionale 
del partito), il quale seguì di fatto il giornale sino al 1977. Negli anni Sessanta il giornale era gestito 
da due società: la società cooperativa “Tridentum”, suddivisa secondo il vecchio schema 
degasperiano tra la Dc provinciale (45%), Azione cattolica trentina (45%) e la Mensa arcivescovile 
(10%), incaricata di gestire la testata, e la società “Viribus Tridentinis”, nata nel 1948 suddivisa 
anch’essa secondo lo schema precedente, ma con prerogative nella gestione patrimoniale 4. Tra il 
1963 ed il 1964, con l’elezione al soglio episcopale trentino di Alessandro Maria Gottardi, 
fortemente influenzato dalla nuova politica ecclesiastica portata avanti da papa Giovanni XXIII e dal 
Concilio Vaticano IIl e con l’arrivo alla presidenza della “Viribus Tridentinis” di Bruno Kessler, gli 
equilibri politici locali si modificheranno, influenzando anche la vita del quotidiano cattolico 
trentino. Il nuovo arcivescovo infatti, perseguendo un disegno di indipendenza dal partito 
democristiano, invitò Piccoli a lasciare la carica di responsabile, mantenendo quella di direttore 
della testata. Il netto rifiuto ricevuto convinse Gottardi a cedere le quote societarie della curia alla 
Democrazia Cristiana, che, anche tramite le colonne de “L’Adige” diede vita ad una politica di 

                                                 
4 L. AQUISTAPACE, “La rassegna stampa dell’«Istituto universitario di scienze sociali di Trento» (1961 – 1968). 
Indicizzazione e strumenti per la consultazione”, tesi di laurea triennale in Scienze Storiche, relatore prof. Andrea 
Giorgi, Università degli Studi di Trento, a.a. 2009-2010 
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ostilità nei confronti dei nuovi indirizzi dell’autorità diocesana, mantenendo la fedeltà assoluta alla 
linea politica dorotea sostenuta da Flaminio Piccoli. 
 
L’”Alto Adige” invece, fondato dal Comitato di Liberazione Nazionale, iniziò le sue pubblicazioni 
a Bressanone il 24 maggio 1945 (salvo poi trasferirsi a Bolzano nell’estate dello stesso anno) in 
qualità di primo quotidiano in lingua italiana della zona sudtirolese. Il quotidiano, nato con lo scopo 
di tutelare gli interessi degli italiani in Alto Adige ed i diritti del lavoro, con la promozione della 
collaborazione fra i gruppi etnici, fu guidato dalla neonata Società editrice tipografica altoatesina 
(Seta) e, a partire dal marzo 1946, iniziò a pubblicare anche a Trento. Nel dicembre del 1947 però, 
la società cooperativa si sfaldò e lasciò spazio alla nuova Seta s.r.l., che negli anni Cinquanta fu 
sovvenzionata dal governo italiano col dichiarato intento di difendere l'italianità della provincia. 
La nuova società era composta da otto soci, uno dei quali, Servilio Cavazzani (esponente del PRI), 
nel 1956 ne divenne l’unico proprietario, modificando l’atteggiamento nei confronti del mondo 
tedesco: egli infatti «comprese la necessità di un rapporto tra Bolzano e Trento e la necessità di 
conoscere e apprezzare il mondo sudtirolese di lingua tedesca, un mondo che inseguì sempre» 5. 
Gli anni Sessanta videro una notevole espansione della società, che portò il quotidiano a 
raggiungere nel 1966 le 28.000 copie vendute.  
 
 
La rassegna stampa – Volume XV 
 
La rassegna stampa analizzata, riguardante il biennio 1969 – 1970, si sofferma su numerose 
tematiche differenti, spesso anche poco connesse al lungo e travagliato iter che l’Istituto di Scienze 
sociali trentino dovette affrontare nei primi anni di vita successivi al suo definitivo riconoscimento 
nazionale, come nel caso dei numerosi articoli che riportano la notizia del conferimento di un 
premio letterario ad uno studente di sociologia in stato di arresto. 
Per questo motivo si è deciso di privilegiare alcuni temi ritenuti più rilevanti e per i quali la 
produzione di articoli è parsa essere superiore sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 
Per quanto riguarda il quindicesimo volume, il quale offre un’ampia panoramica della stampa locale 
e nazionale per il periodo compreso tra il 22 febbraio 1970 ed il 21 aprile dello stesso anno, gli 
argomenti maggiormente trattati possono essere raggruppati in tre differenti macrotemi: 

 
1. Articoli d’opinione di cittadini e personaggi di rilievo dell’Università trentina 
2. Avvenimenti riguardanti l'organizzazione universitaria 
3. Cronaca delle contestazioni studentesche e dei violenti scontri tra estremisti e forze di 

polizia 
 

Il periodo preso in questione, ovvero il biennio a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, si innesta 
perfettamente nel contesto della cosiddetta “strategia della tensione”, che ebbe come evento 
scatenante la tristemente nota strage di piazza Fontana, avvenuta per l’appunto il 12 dicembre del 
1969. Il clima di grandissimo turbamento che investì la penisola italiana è testimoniato dal fatto che 
nel solo 1969 si contarono quasi 150 attentati terroristici, che crearono un clima di psicosi collettiva 
e portarono a giustificare l’instaurazione di uno “stato di polizia”. 
Al di là delle differenti ipotesi e tralasciando ogni possibile dietrologia che vedeva coinvolti alcuni 
settori dello stesso Stato italiano, il clima di violenza instauratosi in Italia raggiunse realmente 
picchi altissimi, anche a causa di una repressione da parte delle forze di polizia che divenne sempre 
più inflessibile e brutale, portando a migliaia di arresti e numerosi tra feriti e morti. 

                                                 
5 5 L. AQUISTAPACE, “La rassegna stampa dell’«Istituto universitario di scienze sociali di Trento» (1961 – 1968). 
Indicizzazione e strumenti per la consultazione”, tesi di laurea triennale in Scienze Storiche, relatore prof. Andrea 
Giorgi, Università degli Studi di Trento, a.a. 2009-2010, p. 23 
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Questa intransigenza da parte delle autorità caratterizzerà infatti la rassegna stampa presa in 
considerazione, mostrando un radicale mutamento dall’atteggiamento di sostanziale indulgenza e 
temporeggiamento che aveva contraddistinto gli anni precedenti. 
 
 
1. Articoli d’opinione di cittadini e personaggi di rilievo dell’Università trentina 
 
Gli articoli di opinione presi in questione sono stati estrapolati da quotidiani e settimanali locali 
(“L’Adige”,“Alto Adige” e “Vita Trentina”) e possono essere a loro volta suddivisi in tre principali 
categorie: da una parte quelli firmati da semplici cittadini di Trento (che possono essere interessanti 
per poter analizzare come si esprimesse l’opinione pubblica nei confronti delle vicende legate 
all’Istituto trentino), dall’altra quelli riconducibili direttamente agli stessi docenti della Facoltà e 
quelli inviati dal Movimento studentesco stesso (importanti per poter tastare il polso della 
situazione dal punto di vista dello stesso mondo universitario trentino). 
Dando ampio spazio alla voce dei lettori e cittadini trentini, la stampa locale riportò le pesanti 
critiche mosse da questi ultimi nei confronti degli studenti di sociologia. Le questioni che crearono 
più malumori tra la popolazione cittadina furono quelle legate all’aspetto economico: emblematici 
risultano infatti essere a tal proposito alcuni titoli come “Pagheranno i trentini?” 6, oppure “Chi 
paga ora i danni?” 7. 
Questo campione di lettori, i quali rappresentano ovviamente solo una delle varie correnti di 
pensiero diffuse nella società trentina dell’epoca, criticò pesantemente le azioni di contestazione 
studentesca, additandole come meri pretesti per ignobili atti di vandalismo che avrebbero pesato 
gravemente sulle tasche dell’incolpevole popolazione. 
 
Alla categoria degli articoli d’opinione firmati da docenti trentini appartiene ad esempio la lettera 
intitolata “Una brutta sera con i sociologi” 8, scritta da un’insegnante che esprime la sua 
disapprovazione non tanto per l’occupazione studentesca, quanto per la totale assenza di 
motivazioni addotte dagli studenti a giustificazione delle loro azioni. 
Sempre legata al tema del rapporto tra professori e studenti trentini è la lettera aperta inviata dal 
professor  don Franco Demarchi al presidente provinciale e fondatore dell’istituto universitario 
trentino Bruno Kessler, che il settimanale locale “Vita Trentina” (nato alla fine del 1926, erede di 
una lunga tradizione di stampa cattolica ed espressione della Diocesi di Trento) riporta interamente: 
nelle parole dell’insegnante dell’Università di Trento trasparve un grande senso di disappunto e di 
imbarazzo per la situazione di perdurante contestazione studentesca che, a suo modo di vedere, 
«finirà col gettare nel ridicolo, presso l’opinione pubblica, presso le classi produttrici, presso i 
colleghi delle altre università, sia la sociologia che l’istituzione che si propone di promuoverla» 9. 
Il sacerdote trentino, che avrebbe ottenuto la cattedra di sociologo a Trento nel 1972, dopo alcuni 
anni come docente incaricato, proseguì affermando che la contestazione non fosse voluta dalla 
totalità dei giovani, bensì «da un gruppo di studenti che ha sopraffatto il Movimento studentesco, si 
proclama rappresentante della totalità, senza neppure curarsi di verificare il carattere, non 
pretendiamo elettivo, ma almeno plebiscitario della loro rappresentanza» 10.  Egli, facendo parte di 
quello stesso mondo universitario, si distanziò quindi dalla corrente di pensiero, in voga come visto 
soprattutto tra i cittadini trentini, che tendeva ad incolpare l’intero corpo studentesco degli atti 
vandalici e di violenza perpetrati in quel periodo. 
Sorprendentemente le critiche mosse dal docente si rivolsero principalmente alla stessa autorità 
accademica, la quale, rea di essere fin troppo accondiscendente e timorosa nel rapporto con gli 

                                                 
6 “Pagheranno i trentini?”,  in  «L’ Adige»,  24 febbraio 1970, Doc. 9 
7 “Chi paga ora i danni?”,  in  «L’ Adige»,  21 marzo 1970, Doc. 55 
8 “Una brutta sera con i sociologi”,  in  «Alto Adige»,  31 marzo 1970, Doc. 66 
9 “Lettera aperta al presidente Kessler”, in  «Vita Trentina»,  5 marzo 1970, Doc. 33 
10  Ibidem 
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studenti, «sacrifica sia il diritto al lavoro dei docenti, sia il diritto all’apprendimento degli studenti 
e si rende connivente di un sopruso» 11. 
Le parole del professor Demarchi, come vedremo, non rimarranno del tutto inascoltate nell’aprile 
seguente, quando la tattica della mediazione e dell’attesa verranno tralasciate, per fare spazio 
all’intervento delle forze dell’ordine. 
 
Infine risulta assai interessante un articolo d’opinione pubblicato dai rappresentanti del Movimento 
Studentesco sulla rivista “Sette giorni”  all’indomani dello sgombero della Facoltà, avvenuto i 
primi giorni del marzo 1970. In esso vengono riproposte le motivazioni che hanno spinto gli 
studenti ad occupare l’università trentina e le pesanti critiche mosse da questi ultimi nei confronti 
delle autorità locali: «l’Assemblea generale degli studenti decide all’unanimità l’occupazione 
“aperta” della Facoltà di Sociologia per ottenere i presalari12 per la massa degli studenti che ne è 
rimasta ingiustamente esclusa […] L’Assemblea approva una mozione (pubblicata anche sui 
giornali locali) in cui si chiama in causa non solo la responsabilità del Ministro della Pubblica 
Istruzione, ma anche degli Enti locali che fanno parte del governo dell’Università di Trento. In 
particolare viene denunciata la responsabilità della Provincia che dichiara di non avere fondi 
sufficienti per la Facoltà di Sociologia, quando invece nello stesso tempo ha presentato in 
Parlamento una proposta di legge per creare a Trento altri tre corsi di laurea, impegnandosi 
ufficialmente a stanziare gli ingenti fondi necessari per i nuovi edifici»13. 
 
Interessante appare quindi notare come le critiche provenienti dal mondo universitario, da parte dei 
docenti e degli studenti, si concentrino principalmente sulle autorità accademiche e provinciali ma 
per motivazioni diametralmente opposte: mentre da una parte si invitano le autorità a reagire 
inflessibilmente, dall’altra ovviamente si chiede un intervento in favore del popolo studentesco 
concentrato sulle numerose problematiche universitarie. 
 
2. Avvenimenti riguardanti l'organizzazione universitaria 
 
L’argomento che più di tutti occupa le colonne degli articoli riguardanti il tema dell’organizzazione 
dell’Università trentina è sicuramente quello delle dimissioni dalla carica di rettore avanzate dal 
professor Francesco Alberoni, il quale ricopriva tale ruolo dal 1968. 
Il gesto suscitò grande scalpore e la notizia venne ripresa, oltre che dalla stampa locale, anche da 
alcuni quotidiani nazionali, che videro nella decisione del celebre sociologo la volontà di dare un 
forte segnale e di mostrare come la situazione stesse ormai divenendo insostenibile. I continui ed 
invani tentativi di programmare un incontro con Mario Ferrari Aggradi, Ministro della Pubblica 
Istruzione dal febbraio 1969 al marzo 1970, e la fallita richiesta di un prestito inoltrata alla Cassa di 
Risparmio, furono solo alcune delle motivazioni che portarono il professor Alberoni ad affermare 
«Le forze in lotta travolgono brutalmente l’illusione di una maturazione collettiva e mi convincono 
che un’ulteriore opera di mediazione è priva di significato»14. 
A sostegno dell’eccezionalità del gesto dell’ormai ex-rettore, si può facilmente notare come 
l’interesse nazionale per la questione scemò sin dalla settimana successiva, quando iniziarono le 
discussioni riguardanti la nomina di un suo successore al rettorato. La riunione del consiglio di 
amministrazione dell’Università, la decisione di consegnare la direzione pro tempore al comitato 
ordinatore e le varie ipotesi sull’identità del nuovo possibile rettore vennero infatti riportate 
solamente dalla stampa locale e, unica eccezione, da “Il Gazzettino” 15, storico quotidiano del 
Triveneto. 

                                                 
11  Ibidem 
12  Sulla questione dei presalari ci si soffermerà nel capitolo successivo, riguardante l’organizzazione universitaria 
13  “Sgombero a Trento”, in «Sette giorni», 1 marzo 1970, doc. 25 
14 “Alberoni si è dimesso”, in  «Alto Adige»,  24 febbraio 1970, Doc. 12 
15 “Ha preso atto della lettera il consiglio di amministrazione”,  in  «Il Gazzettino»,  4 marzo 1970, Doc. 29 
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Alla categoria degli articoli riguardanti l’organizzazione dell’Istituto trentino di scienze sociali si è 
scelto di destinare anche alcuni articoli comparsi su quotidiani locali, nei quali, tra il 6 ed il 7 marzo 
1970, vengono riproposte, sotto forma di intervista, le risposte fornite dal Presidente della Giunta 
provinciale trentina Kessler ad un'interrogazione presentata in Consiglio provinciale dal consigliere 
Giovanni Parolari del PSIUP (Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria). 
Alle iniziali accuse di aver indotto la magistratura a dare vita allo sgombero dell’occupazione 
studentesca, Kessler rispose affermando che «nessuna autorità né accademica né politica ha avuto 
contatti con la magistratura […], si è mossa di propria iniziativa, nell’esercizio della sua piena 
indipendenza»16. Per quanto riguarda le critiche mosse nei confronti delle strutture universitarie, 
accusate di essere inadatte alla regolare attività di studio, il Presidente provinciale si difese 
asserendo che «i problemi sono di portata eccezionale, se si tiene conto che attualmente alla facoltà 
di sociologia risultano iscritti 4369 studenti, quando le previsioni dei promotori ipotizzavano una 
popolazione scolastica aggirantesi sulle mille unità. Su questa previsione erano state predisposte le 
strutture e infrastrutture didattiche e assistenziali che si sono dimostrate insufficienti»17 ed 
affermando che misure atte ad un ampliamento di strutture ed alloggi sarebbero state adottate nei 
giorni successivi. 
All’ultima delle critiche mosse da Parolari, ovvero il grave problema dei presalari, Kessler rispose 
puntando nuovamente il dito contro l’inaspettata crescita degli studenti trentini e contro una legge 
troppo rigida e difficilmente conciliabile con un simile aumento di iscritti: «l’attribuzione del 
presalario è regolata in modo preciso dalla legge 21/04/1969 n. 169 che stabilisce che il ministro 
sulla base del numero degli studenti iscritti in regolare corso di studi, ripartisce per ogni singola 
sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all’assegno di studio universitario per 
l’anno accademico successivo. I nuovi immatricolati a Trento nell’anno accademico 1969 – 1970 
hanno raggiunto il numero di 2250: ma il calcolo del presalario è stato fatto in base alla legge, 
sugli iscritti del 1968 – 1969. Questa la ragione del grave disagio denunciato dagli studenti. Non è 
nella nostra disponibilità modificare una legge nazionale che opera su situazioni di normalità e che 
effettivamente crea problemi di grave disagio per situazioni tipo la nostra, che ritengo poter 
definire un “unicum” nel contesto dell’università italiana» 18. 
  
Un altro evento che venne trattato molto a livello locale fu l’incontro, avvenuto a Roma il 10 aprile 
1970, proprio tra Bruno Kessler ed il neo eletto Ministro della Pubblica Istruzione Riccardo Misasi. 
I principali argomenti trattati dai due politici furono, oltre alla necessità di una nuova legge per le 
scuole materne, la creazione, sollecitata da Kessler, di una nuova facoltà di Scienze e Matematica a 
Trento ed un cospicuo finanziamento da parte del governo all’Opera universitaria di Sociologia, 
ammontante a circa trecento milioni, che sarebbe servito a risolvere in parte le questioni appena 
citate delle strutture universitarie e degli assegni universitari.  
Infine, l’ipotesi della creazione di una facoltà di Ingegneria montana a Trento venne infine riportata 
unicamente da “Il Gazzettino” 19 alcuni giorni dopo, ma essa sembrò al momento destinata 
solamente a rimanere tale. 
 
 
3. Cronaca delle contestazioni studentesche e dei violenti scontri tra estremisti e forze di polizia 
 
L’ultimo gruppo di articoli che si è deciso di trattare è anche il più consistente numericamente tra 
quelli presenti all’interno della rassegna stampa presa in esame. Il tema delle contestazioni 

                                                 
16 “La situazione universitaria”, in «Alto Adige», 6 marzo 1970, Doc. 36 
17  Ibidem 
18  Ibidem 
19 “L’autonomia deve inserirsi utilmente nello sviluppo dell’economia nazionale – Una facoltà di ingegneria montana 
all’Università di Trento?”, in  «Il Gazzettino»,  16 aprile 1970, Doc. 113 



8 

studentesche, che fortemente si lega anche all’opinione cittadina precedentemente analizzata, è 
infatti il leitmotiv dei primi mesi del 1970. 
L’occupazione della facoltà di Sociologia nei primi giorni di febbraio annoverò tra le sue principali 
motivazioni il problema del saldo dei precedentemente citati presalari, che per i neo immatricolati 
erano stati solamente una trentina su 638 attributi dal ministero a Trento. 
Nonostante un tentativo di mediazione da parte di Bruno Kessler, il quale tentò vanamente di far 
anticipare all’Opera Universitaria i fondi per i presalari spettanti agli studenti, la situazione di 
blocco dell’attività didattica non si modificò, portando quindi all’intervento della polizia, che 
sgomberò la sede di Sociologia. 
Alle critiche mosse dagli studenti si aggiunsero anche quelle dei laureati in Scienze Sociali a 
Trento, i quali, in una lettera inviata alle autorità accademiche, denunciarono la situazione di 
decadenza degli studi sociologici e la statica mentalità dell’accademia trentina, che si riflettevano 
nella creazione di piani di studio sempre più ancorati ad un “anarchismo scientifico” 20. 
I piani di studio furono infatti uno degli altri punti su cui la contestazione studentesca si concentrò 
maggiormente, considerandoli spesso inadatti al conseguimento di «una laurea che sia 
scientificamente valida per incidere con competenza e preparazione nella realtà sociale»  21. 
 
Nel frattempo, in risposta alla repressione messa in atto da polizia ed autorità, gli studenti diedero 
vita ad una manifestazione pacifica che l’11 marzo 1970 sfilò lungo le vie di Trento nonostante il 
divieto posto dalla questura e che vide l’adesione del Partito Comunista Italiano (PCI), del Partito 
Socialista Italiano (PSI) e del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP), i quali però 
criticarono la decisione degli organizzatori di non permettere alle organizzazioni sindacali di 
parteciparvi. 
Dopo alcuni giorni di dibattito tra studenti ed autorità accademiche, spesso culminati in pesanti 
attacchi personali, l’attività didattica poté finalmente riprendere nei primi giorni di aprile. La 
decisione di cessare l’occupazione venne ricondotta dal quotidiano locale “L’Adige” 22 alla volontà 
da parte degli studenti di evitare l’invalidazione dell’anno accademico. 
Questi avvenimenti, seppur di una certa importanza, ebbero riscontro solamente sulla stampa locale: 
fu solamente in seguito ad un grave atto vandalico che l’interesse nazionale tornò a rivolgersi verso 
le vicende che stavano interessando l’Università della città sulle rive dell’Adige. 
Il 10 aprile 1970 infatti, alcuni dei più importanti quotidiani nazionali riportarono la notizia 
dell’incendio doloso appiccato ad un’aula della facoltà di Sociologia trentina. Interessante a 
riguardo risulta essere l’analisi dei vari articoli, poiché, oltre ad una differente ricostruzione 
dell’avvenuto (per alcuni il lancio di una molotov, per altri il cospargimento di semplice benzina), 
alcune testate divergono dalla neutrale attribuzione del gesto a semplici ignoti: “L’Unità”, 
quotidiano, come già affermato in precedenza, storicamente legato al PCI, titola ad esempio 
“Attentato fascista all’Università di Trento” 23 e “Vandali fascisti danno fuoco ad un’aula di 
Sociologia a Trento” 24, mentre “Il Secolo d’Italia”, che nel 1963 era stato rilevato dall’allora 
segretario del Movimento Sociale Italiano (MSI) Arturo Michelini, titolando “Atto vandalico 
nell’Ateneo di Trento – Contemporaneamente era in corso una manifestazione di estremisti di 
sinistra” 25, sembra essere di tutt’altro avviso. 
Senza entrare in questioni prettamente politiche, questi articoli rendono bene l’idea di come lo 
stesso evento potesse essere presentato in maniera completamente diversa e di come alcune testate 
giornalistiche italiane spesero numerose parole in difesa di uno o dell’altro schieramento. 

                                                 
20 “È basso a sociologia il livello degli studi”, in  «Alto Adige»,  14 marzo 1970, Doc. 49 
21 “Laureati e laureandi”,  in  «L’Adige»,  17 marzo 1970, Doc. 52 
22 “Sociologia: riprende il 6 aprile l’attività didattica”, in  «L’ Adige»,  24 marzo 1970, Doc. 61 
23 “Attentato fascista all’Università di Trento”, in  «L’Unità»,  11 aprile 1970, Doc. 76 
24 “Vandali fascisti danno fuoco ad un’aula di Sociologia a Trento”,  in  «L’Unità»,  11 aprile 1970, Doc. 79 
25 “Atto vandalico nell’Ateneo di Trento”, in  «Il Secolo d’Italia»,  11 aprile 1970, Doc. 78 
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Questa tendenza caratterizzò infatti le settimane successive, quando gli scontri tra studenti 
appartenenti a diverse fazioni, estremisti di sinistra da una parte ed alcuni appartenenti a gruppi di 
estrema destra (come “Avanguardia Nazionale”) dall’altra, crearono un clima di tensione 
elevatissima per le vie della città trentina. Mentre alcuni quotidiani si limitarono ad attribuire gli 
scontri a “studenti estremisti” 26, ed allo stesso modo alcune testate riportarono sia gli attacchi delle 
“squadracce nere” che la reazione dei gruppi di sinistra 27, altri posero l’accento sulla colpevolezza 
delle “Guardie Nere” 28, ed infine altri, secondo un’idea diametralmente opposta, si ersero a difesa 
degli studenti appartenenti al Movimento Sociale Italiano, vittime di teppistiche aggressioni 29. 
Tra i quotidiani che con maggiore veemenza si schierarono contro i gruppi di estrema destra risulta 
interessante citare “La Voce Repubblicana”, storica testata del Partito Repubblicano Italiano (PRI), 
la quale, per mostrare come l’ondata di violenza fosse sfuggita di mano anche agli stessi quadri 
superiori del MSI, asserì che i teppisti fascisti erano guidati da un consigliere comunale che era 
stato precedentemente esautorato dallo stesso Movimento Sociale 30. 
L’arresto di un operaio ed uno studente di sinistra per disturbo della quiete pubblica ed per offese a 
pubblico ufficiale, avvenuto in piazza Duomo il 13 aprile 1970 alle due e mezza del mattino, 
aggravò la situazione, dando vita a numerose manifestazioni, cortei e, grazie al sostegno di 
numerosi operai, alcuni scioperi. 
I due giovani vennero processati per direttissima il 17 aprile per dare un forte segnale di 
intransigenza e per ristabilire al più presto l’ordine: l’operaio Fronza fu assolto dall’accusa di 
violenza, mentre il giovane studente di Sociologia Mulinaris venne condannato a quattro mesi di 
reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità. 
La reazione degli estremisti del “Movimento Studentesco” sfociò in una vera e propria guerriglia 
armata che durò sino a notte inoltrata, con tanto di cataste di materiale ed automobili in fiamme 
utilizzate per erigere alcune barricate lungo le vie cittadine. La sede del quotidiano locale 
“L’Adige”, il quale riporta le parole di alcuni studenti che avrebbero promesso “Se li condannate 
bruceremo la città” 31, venne fatta oggetto di una fitta sassaiola che ne danneggiò le vetrate. Gli 
scontri, che causarono anche numerosi feriti sia tra le file dei facinorosi che tra quelle delle forze 
dell’ordine, portarono alla devastazione di chioschi, vetrine, parchi, strade ed installazioni 
pubbliche. 
La stampa italiana seguì con attenzione l’evolversi della situazione trentina e, come già successo in 
passato, tra i maggiori detrattori degli studenti di estrema sinistra vi fu “Il Secolo d’Italia”, il quale 
titolò “Quando la propaganda sovversiva fa presa – Guerriglia a Trento provocata dal Movimento 
studentesco” 32. 
All’unanime condanna dei quotidiani nazionali per l’accaduto fece eco la decisione presa dagli 
esponenti della Democrazia Cristiana trentina di organizzare un corteo ed una manifestazione 
pacifica di protesta contro la violenza e gli atti di teppismo perpetrati nei giorni precedenti. 
La partecipazione in prima linea della DC e dell’onorevole Flaminio Piccoli (che sino all’autunno 
precedente, per un breve periodo, ne era stato il segretario nazionale) suscitò non poche critiche che 
contribuirono a dividere ancor più l’opinione pubblica trentina, come mostra perfettamente 
l’articolo del quotidiano “Alto Adige”, che titolò “La città si sta spaccando – Partiti e movimenti 

                                                 
26 “Violenze tra studenti estremisti a Trento”,  in  «Il Globo»,  12 aprile 1970, Doc. 89 
27 “Studenti aggrediti da squadraccia nera – Per protesta messa a soqquadro la sede di Avanguardia Nazionale”,  in 
«Il Giorno»,  12 aprile 1970, Doc. 88 
28 “Pestaggi di Guardie Nere”,  in «Alto Adige»,  13 aprile 1970, Doc. 91 
29 “Teppistiche aggressioni contro giovani nazionali – Studenti del MSI isolatamente attaccati da elementi di estrema 
sinistra”, in  «Il Secolo d’Italia»,  14 aprile 1970, Doc. 106 
30 “Chiuse le scuole a Trento per protesta alle aggressioni fasciste – Teppisti di Avanguardia Nazionale guidati da un 
consigliere comunale espulso dallo stesso MSI hanno creato un clima di pericolosa tensione nella città”,  in «La Voce 
Repubblicana»,  14 aprile 1970, Doc. 103 
31 “Battaglia per le strade di Trento – La teppaglia attacca e distrugge – Gli estremisti assaltano «L’Adige»”, in 
«L’Adige»,  18 aprile 1970, Doc. 117 
32 “Guerriglia a Trento provocata dal Movimento studentesco”,  in  «Il Secolo d’Italia»,  18 aprile 1970, Doc. 135 
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sono divisi nella valutazione delle cause che hanno portato alla rivolta – Perplessità ed 
apprensione per la manifestazione indetta dalla DC per le 18.30 di oggi – Nuove accuse degli 
studenti contro la polizia – Divisa l’associazione partigiani – Si attribuisce a Piccoli l’ intento di 
cogliere l’occasione per riprendere autorità sul mondo laico e religioso che aveva fatto azione di 
superbiosa critica” 33. 
A fomentare le critiche nei confronti della manifestazione vi fu nuovamente il quotidiano legato al 
PCI, ovvero “L’Unità”, che difese strenuamente le posizioni degli studenti titolando “L’on. Piccoli 
e la DC vogliono un caso nazionale per creare un clima da crociata in vista delle elezioni? – 
Trento: si scatena la repressione dopo i gravi incidenti di venerdì – Gli scontri sono stati cercati 
dalla polizia, che nei giorni scorsi aveva ostentatamente protetto la squadraccia dei provocatori 
fascisti, con fredda determinazione” 34. 
Negli stessi giorni in cui la popolazione trentina si interrogava sulle cause che avevano creato 
questo clima insostenibile ed esprimeva il proprio sdegno nei confronti di questi gratuiti atti di 
violenza, le autorità decisero di intervenire nuovamente con fermezza ed iniziarono una serie di 
perquisizioni che portarono al sequestro di numerosi oggetti contundenti (manganelli, coltelli, 
accette e cubetti di porfido) trovati all’interno dell’ostello degli studenti di Sociologia situato 
nell’ex ospedale di Santa Chiara, rinominato per l’occasione dai giornali “covo rosso”35 oppure “La 
Comune”, in riferimento al carattere reazionario ed estremista del Movimento studentesco. 
Le proteste degli studenti che si trovavano all’interno dello stabile vennero riportate dall’ “Alto 
Adige”, il quale citò una delle frasi che più venne ripetuta dalla maggior parte dagli intervistati, 
ovvero “Gli agenti hanno fracassato porte e finestre e ci hanno picchiato” 36. 
L’intransigenza verso nuovi atti sovversivi e di vandalismo venne ribadita fermamente dal 
Procuratore della Repubblica, il quale affermò: «Non saranno più tollerate manifestazioni sediziose, 
non sarà più usata la tattica dell’attesa e del temporeggiamento» 37. A conclusione del suo discorso 
prospettò anche la possibilità che le forze di polizia affluite in rinforzo di quelle già stanziate nel 
capoluogo trentino vi sarebbero rimaste definitivamente. 
Alle parole seguirono effettivamente i fatti: il giorno seguente, infatti, quattro studenti di Sociologia 
vennero tratti in arresto per gli scontri del 17 aprile, con l’accusa di violenza aggravata. I giovani, 
alcuni dei quali catturati a Venezia e Mestre, erano Marco Boato, leader del movimento politico 
extraparlamentare di estrema sinistra “Lotta Continua”, Augusto Blois, Giorgio Cavanna e Italo 
Saugo. 
La stampa locale si occupò notevolmente dell’arresto, considerato probabilmente come un primo 
passo verso il ristabilimento dell’ordine, e, per sottolineare nuovamente la matrice di estrema 
sinistra della violenza delle ultime settimane, si soffermò lungamente sulla ricerca delle radici dei 
gruppi ai quali i giovani facevano riferimento: oltre alla già citata “Lotta Continua” ed alla corrente 
anarchica, venne ad esempio nominato anche il servizio d’ordine del Movimento Studentesco, il 
quale era soprannominato “katanghese” 38 (nome che derivava dalla provincia secessionista 
congolese dei primi anni Sessanta). 
La rassegna stampa presa in considerazione si conclude infine con le parole del senatore 
democristiano trentino Paolo Berlanda 39, che all’epoca dei fatti ricopriva la carica di 
Sottosegretario di Stato per il commercio con l’estero nel secondo governo Rumor, il quale, durante 
la manifestazione di piazza che tante critiche aveva attirato, ribadì la necessità di difendere 
quotidianamente la civiltà e la libertà nel coraggioso esercizio della democrazia. 
 
                                                 
33 “La città si sta spaccando”,  in «Alto Adige»,   20 aprile 1970, Doc. 165 
34 “Trento: si scatena la repressione dopo i gravi incidenti di venerdì”,  «L’Unità»,  19 aprile 1970, Doc. 153 
35 “Nel covo rosso di S. Chiara un arsenale degli estremisti”, in  «L’Adige»,  19 aprile 1970, Doc. 138 
36 “Trento: la polizia accerchia la Comune degli studenti”, in  «Alto Adige»,  19 aprile 1970, Doc. 148 
37 “Basta con le violenze”, in  «Alto Adige»,  19 aprile 1970, Doc. 151 
38 “Ordine di cattura della Magistratura – Quattro persone tratte in arresto per i gravissimi disordini di venerdì”, in 
«L’Adige»,  20 aprile 1970, Doc. 158 
39 Per la scheda di attività parlamentare si veda  http://www.senato.it/leg/05/BGT/Schede/Attsen/00006566.htm 
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N° 
DOC. DATA GIORNALE TITOLO AUTORE NOTE 

1 22/02/1970 L'Adige Il parere dei lettori:  
"Kessler, le bandiere e i trentini" 

Lettera firmata Lettera di un lettore che critica 
l'occupazione universitaria 

2 22/02/1970 Il Gazzettino Cento milioni del Ministero per gli studenti di sociologia     

3 22/02/1970 La Nuova 
Sardegna 

Detenuto poeta vince un premio di poesia 
Da Trento a Messina con manette ai polsi per ritirare una targa d'oro   

Lucio Caselli, 35 anni, poeta in 
carcere a Trento per furto e 
truffa, iscritto alla Facoltà di 
Sociologia, vince il premio 

letterario "Giambattista Foti" a 
Messina per la sua opera 

"Ragazzo del Sud" 

4 22/02/1970 Il Giorno Vincitore del "Giambattista Foti" 
Detenuto - poeta a Messina per un premio letterario 

  

5 22/02/1970 Roma 

Da Trento a Messina con le manette: 
Un premio letterario per un detenuto poeta 

Il riconoscimento verrà consegnato oggi nella casa di pena a Lucio 
Caselli 

  

6 23/02/1970 Il Giorno Il detenuto autore del "Ragazzo del Sud" ha ritirato il premio   

7 22/02/1970 Il Corriere della 
Sera 

Un concorso internazionale di poesia 
Premio letterario ad un detenuto 

per la composizione "Ragazzo del Sud" - Oltre cinquanta i concorrenti -
Lucio Caselli è stato tradotto da Trento a  Messina  per ricevere oggi in 

carecere una  
medaglia ed una targa d'oro 

A.S. 

8 23/02/1970 Alto Adige 
Sconta la pena nelle carceri di via Pilati 

Premiato a Messina il detenuto - poeta 
Ha vinto il premio letterario "Giambattista Foti" 

  

9 24/02/1970 L'Adige Il parere dei lettori:  
"Pagheranno i trentini?" 

Lettera firmata 

Lettera di un lettore indignato per 
le scritte oscene apparse sui 

muri dopo l'occupazione 
universitaria. Critica Kessler ed il 

fatto che i cittadini debbano 
pagare per rimediare ai danni 

compiuti dagli studenti di 
Sociologia 
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10 24/02/1970 Il Gazzettino All' Università di Trento: 
Dimissionario il direttore della Facoltà di Sociologia 

  

Dimissioni del professor 
Francesco Alberoni da direttore 

della Facoltà di Sociologia di 
Trento 

11 24/02/1970 L'Adige 

Dall'incarico di direttore della Facoltà di Sociologia 
Alberoni si è dimesso 

Un telegramma di Kessler nel quale egli giustifica la decisione 
Il consiglio di amministrazione dell'Università si riunirà sabato e 

discuterà anche questa nuova vicenda 

  

12 24/02/1970 Alto Adige 

Clamoroso gesto del direttore della Facoltà di Sociologia 
Alberoni si è dimesso 

Con un telegramma a Kessler lamenta di aver inutilmente cercato la 
solidarietà delle forze politiche 

Falliti i tentativi di un incontro con Ferrari Aggradi e fallita la richiesta di 
un prestito alla Cassa di Risparmio -  

«Le forze in lotta travolgono brutalmente l'illusione di una maturazione 
collettiva e mi convincono che un'ulteriore opera di mediazione è priva 

di significato» 

  

13 24/02/1970 Libertà 

Al vertice dell'istituto superiore di Scienze Sociali di Trento 
Dimissioni del professor Alberoni 

Il direttore dell'istituto universitario trentino (occupato la scorsa 
settimana da studenti, poi fatti allontanare dal Procuratore della 

Repubblica) ha motivato il suo gesto col fatto di non aver ottenuto 
quanto aveva  chiesto come condizione per accettare l'incarico 

  

14 24/02/1970 La Voce 
Repubblicana Dimissioni a Trento del rettore di Sociologia ANSA 

15 24/02/1970 Il Popolo Si è dimesso il rettore di Trento   

16 24/02/1970 Messaggero 
Veneto Si dimette il rettore dell'ateneo di Trento   

17 24/02/1970 Il Giorno Il sociologo Alberoni si dimette a Trento   

18 26/02/1970 L'Adige 

Mentre la facoltà cerca di risolvere i suoi problemi al vertice 
È ripresa l'occupazione ma si fanno anche esami 

Bloccata l'attività didattica - Le dimissioni di Alberoni martedì davanti al 
consiglio di amministrazione -  

Pisoni e Tomazzoni a Roma da Ferrari Aggradi 

  
Nuova occupazione della Facoltà 

da parte degli studenti 

19 26/02/1970 Alto Adige Di nuovo in fermento il mondo studentesco 
Sociologia occupata - Assemblea al "Prati"   
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La facoltà è entrata nuovamente in occupazione aperta per il problema 
del presalario - 

L'assemblea al liceo è contro la "repressione familiare" 

20 27/02/1970 Il Giornale di 
Pavia Borse di studio     

21 26/02/1970 Il Giorno Università di Trento 
Per i presalari in arrivo i fondi     

22 01/03/1970 Alto Adige Il caso Alberoni 
Rinviato a martedì il consiglio di amministrazione dell'Università 

    

23 02/03/1970 Messaggero del 
lunedì 

La facoltà di Sociologia dell'Università di Trento, occupata da 20 
giorni dagli studenti, è stata sgomberata dalla polizia   Sgombero da parte della polizia 

della Facoltà occupata 

24 01/03/1970 Verona Fedele Interpretazioni diverse della realtà latisanense   
Citato lo studio del professor 

Demarchi "Società e spazio, temi 
di sociologia urbano - rurale" 

25 01/03/1970 Sette giorni Sgombero a Trento Movim. Studentesco   

26 03/03/1970 Alto Adige 

Oggi si riunisce il consiglio di amministrazione dell'Università 
Alberoni verrà sostituito? 

La cosa non sembra immediata (non è nemmeno all'ordine del giorno), 
ed assumerebbe comunque un  

sapore politico dopo le precisazioni del dimissionario -  
Il "plenum" dei docenti chiede per sé 

  

Dibattito riguardante le dimissioni 
di Alberoni ed il suo possibile 

sostituto 

27 03/03/1970 L'Adige Oggi il consiglio di amministrazione dell'Università 
Le dimissioni del prof. Alberoni argomento "clou" della riunione 

  

28 04/03/1970 L'Adige 

Università: si è riunito il consiglio d'amministrazione 
Direzione pro tempore al comitato 

Preso atto delle dimissioni del prof. Alberoni - 
L'Opera universitaria invitata ad anticipare agli studenti sessanta milioni 

per i presalari - 
Un fermo invito agli studenti universitari per la normale ripresa delle 

attività didattiche 

  

29 04/03/1970 Il Gazzettino Le dimissioni di Alberoni   



14 

Ha preso atto della lettera il consiglio di amministrazione 

30 04/03/1970 Alto Adige 

Fumata nera per l'Università 
Sarà Bozzi il nuovo rettore? 

Il consiglio di amministrazione ha soltanto "preso atto" delle dimissioni 
di Alberoni  

e del fatto che per ora la gestione è stata assunta dal comitato 
ordinatore 

  

31 05/03/1970 L'Adige 

Per la situazione dell'Università di scienze sociali 
Ora la parola spetta agli studenti 

L'Opera universitaria esaminerà sabato i risultati della riunione del 
consiglio di amministrazione  - 

Intanto nella facoltà si pensa all'organizzazione della settimana contro 
la repressione  

con manifestazione pubblica quale atto finale 

    

32 05/03/1970 Il Gazzettino 

Una proposta di Kessler  
L'Opera universitaria anticipi i fondi per i presalari agli studenti 
Si riuscirà a sbloccare la situazione e a far cessare l'occupazione di 

sociologia? 

    

33 05/03/1970 Vita Trentina 
Università di Trento 

Lettera aperta al presidente Kessler 
Del prof. Franco Demarchi 

Prof. Franco Demarchi

Lettera del docente 
dell'Università di Trento 

Demarchi in cui si criticano le 
azioni di gruppi estremisti di 

studenti e la mancanza di polso 
delle autorità accademiche 

34 05/03/1970 Alto Adige 

Fin dall'inizio della riunione del consiglio di amministrazione 
Kessler avrebbe voluto accettare le dimissioni 

Sarebbe stato anche provveduto per una temporanea sostituzione da 
parte di Bobbio e poi (forse anch'essa temporanea) di Bozzi - 

Argomenti giuridici hanno sconsigliato di precipitare la decisione, ma 
prevedibilmente si tratta solo di un rinvio 

    

35 06/03/1970 Alto Adige 

Il corteo si farà anche se proibito dalla questura 
In piazza mercoledì per la "repressione" 

La manifestazione programmata dal "comitato di lotta" - Predisposto 
anche un servizio d'ordine per garantire la difesa contro "qualunque 

attacco" 
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36 06/03/1970 Alto Adige 

Quasi un'intervista al presidente Kessler 
La situazione universitaria 

Rispondendo ad una delle interrogazioni presentate in Consiglio 
provinciale, il presidente della Giunta sottolinea le difficoltà nate 

dall'imprevista dilatazione della massa studentesca e afferma che gli 
enti locali non possono spendere più di quanto già spendono 

  

Vengono riproposte, sotto forma 
di intervista,  le risposte fornite 
da Kessler ad un'interrogazione 

presentata in Consiglio 
provinciale dal consigliere 

Giovanni Parolari del PSIUP 

37 07/03/1970 Il Gazzettino In risposta a Parolari 
Approfondita analisi di Kessler della situazione di "Sociologia" 

  

38 06/03/1970 L'Adige 

Kessler risponde  a un'interrogazione presentata in Consiglio 
provinciale 

Università: la magistratura ha operato nella pienezza della sua 
indipendenza 

Per lo sgombero dello scorso febbraio non vi sono state pressioni né 
da parte politica né accademica 

  

39 06/03/1970 L'Adige Una mozione - proposta di don Demarchi 
Svolta per la sociologia? 

    

40 11/03/1970 Alto Adige 

A conclusione di una settimana di dibattiti 
Oggi la manifestazione contro la "repressione" 

Il movimento studentesco annuncia in una conferenza stampa che il 
corteo non rispetterà le modifiche richieste dalla Questura - Adesione 

del PCI, PSI e PSIUP che lamentano tuttavia l'ingiustificata 
discriminazione degli organizzatori nei confronti dei sindacati 

    

41 11/03/1970 Alto Adige 

Le minoranze politiche hanno ottenuto più spazio per sviluppare la loro 
funzione politica essenziale 
Soddisfazioni al Consiglio 

Le interrogazioni non subiranno ritardi oltre il mese di tempo e tutte le 
circolari della Giunta alle amministrazioni soggette a vigilanza saranno 

notificate in copia ai consiglieri - Università,  Istituto professionale di 
Villazzano e "comitato dei nove" tra gli argomenti trattati ieri 

    

42 11/03/1970 L'Adige 

Iniziative contro la "repressione" 
Oggi la manifestazione indetta dai sociologi 

Gli studenti hanno dichiarato di non accettare le modifiche recate al 
percorso - Garantito uno svolgimento pacifico 
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43 11/03/1970 L'Adige 

La situazione dell'università ieri in  Consiglio provinciale 
Nessuno vuole soffocarla 

Rispondendo a due interrogazioni il presidente della Provincia ha fatto 
il punto della situazione - Gli interventi nel settore dell' assistenza e per 

gli alloggi - Si spende più per la sociologia che per gli studenti medi 
trentini 

    

44 11/03/1970 Il Gazzettino 

Interrogazioni al Consiglio provinciale 
Si spende più per l' Università che per l'assistenza agli studenti 

Lo ha affermato Kessler parlando dei problemi dibattuti in questi giorni 
alla facoltà - La  manomissione  al Tribunale  del Buonconsiglio 

    

45 12/03/1970 Alto Adige 

In piazza sotto neve e pioggia studenti e operai 
Contro la "repressione" manifestazione pacifica 

Il corteo si è mosso alle diciassette da piazza Duomo e ha percorso 
l'itinerario programmato dal  "comitato di lotta" -  Nonostante i divieti 
della Questura, i manifestanti sono sfilati sotto il palazzo di giustizia 

    

46 12/03/1970 L'Adige 

La manifestazione si è svolta ieri pomeriggio  
Protesta contro la repressione  
Studenti in corteo sotto la neve 

Slogan e bandiere rosse - Soste dinanzi alla Provincia e al palazzo di 
giustizia 

    

47 14/03/1970 L'Adige 

Un documento firmato da 32 laureati in scienze sociali 
Il livello degli studi è scaduto 

La laurea è scarsamente valutata 
La crisi dell'università trentina deriverebbe, secondo la lettera inviata 

alle autorità accademiche, anche da una situazione  di decadimento in  
cui è venuto a trovarsi il piano di studi -  I laureati  insorgono a difesa 

della professione 

    

48 14/03/1970 L'Adige 
Una nuova sfornata di dottori 

Per trentatré  il traguardo (con i leader della contestazione) 
La sessione d'esame inizierà alle ore 10 di questa mattina 

    

49 14/03/1970 Alto Adige 

Lo affermano i sociologi già laureati 
È basso a sociologia il livello degli studi 

In una lettera alle autorità accademiche e amministrative chiedono che 
sia posta fine all' "anarchismo scientifico" ora imperante 

Seguono trentadue 
firme   

50 15/03/1970 Il Conciliatore Il "tradimento" dei sociologi Carlo Mele   
51 15/03/1970 Il Borghese L'Univeristà del letto Antonio Fornari   
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52 17/03/1970 L'Adige Il parere dei lettori: 
Laureati e laureandi Lettera firmata   

53 19/03/1970 L'Adige Il parere dei lettori: 
Il decalogo per il corteo 

Alcuni studenti di 
Sociologia   

54 21/03/1970 L'Adige 

Ieri mattina all'Università di Sociologia 
Occupati per quattro ore gli uffici del direttore amministrativo 

Un gruppo di studenti - lavoratori ha atteso fino al pomeriggio l'arrivo 
del dott. Andreolli - 

La situazione della «Comune» è ora all'esame dell'Opera universitaria 

    

55 21/03/1970 L'Adige Chi paga ora i danni? Lettera firmata   

56 22/03/1970 L'Adige 

Dibattito ieri sera alla Pro Cultura 
I centri scolastici sono sostanzialmente positivi 

Gli interventi del provveditore Pasquarelli e del presidente della Giunta 
provinciale Kessler - 

La discussione disturbata da un clima di superficialismo goliardico 

M.G.   

57 22/03/1970 L'Adige 

Alla Pro Cultura 
Dibattito sulla scuola in un clima "bollente" 

Pasquarelli e Kessler, i due relatori, sottoposti a violentissimi attacchi - 
Le due parti, autorità e studenti, si sono affrontate come in trincea, 

rifiutando per buona parte di incontrarsi 

F.F.   

58 23/03/1970 Il Gazzettino 

Continua la nostra inchiesta nelle Università 
Trento: i sociologi arrabbiati 

I fondatori del Libero istituto di scienze sociali si proponevano di 
rompere la statica mentalità dell'accademia e di aprire un discorso 

anticonformista, ma i loro propositi sono stati scavalcati dalla 
contestazione - Oltre 3000 i «piani di studio» 

Fausto Pezzato   

59 24/03/1970 Il Gazzettino 

Il plenum dei docenti 
L'attività di sociologia riprenderà dopo Pasqua 

Eletto il nuovo consiglio dei professori - Il prof. Altan sostituto del 
presidente del comitato coordinatore 

    

60 23/03/1970 Alto Adige Sociologia: è cessata l'occupazione     
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61 24/03/1970 L'Adige 

Lo ha deciso il plenum nella riunione di ieri 
Sociologia: Riprende il 6 aprile l'attività didattica 

Nel frattempo gli studenti hanno deciso di cessare l'occupazione - Si 
eviterà così l'invalidazione dell'anno accademico - Il nuovo consiglio dei 

docenti: Altan sostituirà Bobbio in caso di assenza 

    

62 25/03/1970 Alto Adige 

«Vedette» della trasmissione «Chiamate Roma 3131» 
Intervistato in carcere il detenuto - scrittore 

Con la composizione "Ragazzo del Sud" Lucio Caselli aveva vinto il 
premio internazionale di poesia "Giambattista Foti" - Nel corso della 

trasmissione intervistati anche il direttore delle carceri ed il provveditore 
Pasquarelli 

    

63 25/03/1970 L' Adige 

Col «3131» alla scoperta del poeta - detenuto 
Nelle poesie di Lucio Caselli la fiducia in un futuro migliore 

Il giovane, che è iscritto anche a sociologia, è stato intervistato dai 
ragazzi della quinta elementare di Solfa -  

Finito un romanzo autobiografico - Con la poesia "Ragazzo del Sud" ha 
vinto il premio Foti 

Franco Molinari   

64 26/03/1970 Il Gazzettino 

Consiglio provinciale 
Impegnativa relazione programmatica di Kessler proiettata con 

concretezza verso gli anni Ottanta 
I comprensori, il Pep, la viabilità, l'edilizia scolastica e popolare, 

l'Università i temi  maggiormente trattati 

    

65 26/03/1970 L'Adige 

In Consiglio provinciale relazione Kessler al bilancio  
Una responsabilità per tutti 

Con gli strumenti di autogoverno offerti dal "pacchetto" i trentini sono in 
grado di completare e rafforzare il processo di sviluppo economico e 
sociale avviato negli anni sessanta - Le mete indicate dal presidente 

della Giunta provinciale in una poderosa relazione - Sottolineati i 
risultati positivi dell'autunno caldo 

    

66 31/03/1970 Alto Adige 

Chi tace ha sempre torto 
Una brutta sera con i sociologi 

Non rispondendo alle accuse, formulate sia pure in modo indisponente, 
si dà l'impressione di non sapere che cosa replicare 

Una insegnante   
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67 01/04/9170 Il Gazzettino 

Riprende oggi la sessione del bilancio 
I complessi problemi dell'Università esaminati nella relazione di 

Kessler 
Riserve sulla validità delle sperimentazioni a sociologia - Auspici per la 

creazione dell'Università degli studi di Trento 

    

68 01/04/1970 Alto Adige Libero istituto superiore di scienze sociali di Trento Avv. Bruno Kessler Bando di concorso per 
Consigliere di III classe della 

carriera direttiva - ruolo 
amministrativo 

69 01/04/1970 L'Adige Libero istituto superiore di scienze sociali di Trento Avv. Bruno Kessler 

70 02/04/1970 La Sicilia 

Il vincitore del premio nazionale di poesia "Giambattista Foti" 
Lucio Caselli il detenuto - poeta ha ritrovato equilibrio e 

redenzione 
Non ha atteggiamenti voluti né pose studiate; e per quanto travagliata 

ed avventurosa sia stata la sua giovinezza scorgi sempre in lui una 
raffinatezza ed una signorilità che sono testimonianze dell'educazione 

familiare, non pienamente accettata ma pur viva e feconda 

Pippo di Bernardo   

71 03/04/1970 Alto Adige 

Ordine del giorno sull'Università 
È stato approvato in Consiglio provinciale dalla sola DC, dopo che il 
testo proposto dalle minoranze era stato respinto perché non faceva 

riferimento alle "indicazioni della Giunta" 
    

72 11/04/1970 L'Adige 

È accaduto ieri mattina alle 10 all'Istituto di via Verdi 
Stupido gesto vandalico in un aula di sociologia 

Si è incendiato il liquido di una "Molotov"? - Danni per mezzo milione 
circa 

  

Atto vandalico all' Università di 
Trento, diverse interpretazioni 

sull'accaduto e soprattutto sugli 
autori ed il loro orientamento 

politico 

73 11/04/1970 Il Gazzettino Provocato da ignoti 
Incendio doloso appiccato in un'aula dell'Istituto di sociologia 

  

74 11/04/1970 Alto Adige 

Ancora un attentato con "bottiglia Molotov" 
Esplosione all'Università di Trento 

L'ordigno ha avuto come bersaglio un'aula della facoltà di sociologia - 
Paura ma nessun danno alle persone 

  

75 11/04/1970 Il Popolo Grave atto di vandalismo all'università di Trento   
76 11/04/1970 L'Unità Attentato fascista all'Università di Trento   
77 11/04/1970 Il Tempo Messa a fuoco a Trento un'aula dell'Università   
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78 11/04/1970 Il Secolo d'Italia 

Incendiata un'aula di sociologia 
Atto vandalico nell'ateneo di Trento 

Contemporaneamente era in corso una manifestazione di estremisti di 
sinistra - Seriamente lesionato l'edificio 

  

79 11/04/1970 L'Unità Vandali fascisti danno fuoco a un'aula di sociologia a Trento   

80 11/04/1970 L'Arena 

Atto vandalico a Trento 
Incendiano l'Università 

Cosparsa di benzina un'aula vi hanno dato fuoco - Fragorosa 
esplosione 

  

81 11/04/1970 La Nazione 
Incendiata a Trento aula universitaria 

I banchi erano stati cosparsi di benzina - Un'esplosione ha scardinato 
la porta 

  

82 11/04/1970 Il Giornale di 
Vicenza 

Atto vandalico a Trento 
Incendiano l'Università 

Cosparsa di benzina un'aula vi hanno dato fuoco - Fragorosa 
esplosione 

  

83 11/04/1970 Messaggero 
Veneto In fiamme un'aula dell'Università di Trento   

84 11/04/1970 La Provincia Trento 
Ignoti danno fuoco ad aula universitaria 

  

85 12/04/1970 Alto Adige 

Venerdì scorso a Roma al Ministero della P.I. 
Illustrata da Kessler la situazione scolastica 

Il presidente della Giunta provinciale ha discusso con il ministro on. 
Misasi i problemi riguardanti le scuole materne, l'università di Trento e 

l'istituto agrario di S. Michele all'Adige 

  
Incontro tra Bruno Kessler ed il 

Ministro della Pubblica Istruzione 
Misasi 

86 12/04/1970 L'Adige 

A Roma durante un incontro col ministro alla P.I. 
Università: Kessler sollecita la creazione della nuova facoltà 
Assicurazione per il contributo di trecento milioni a sociologia - La 

situazione delle scuole materne 
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87 12/04/1970 Il Gazzettino 

I problemi della Pubblica Istruzione 
Proficuo incontro nella capitale tra il ministro Misasi e l'avv. 

Kessler 
La nuova facoltà di scienze e matematica a Trento e la legge per le 

scuole materne -  
Trecento milioni all'Opera universitaria di sociologia 

  

88 12/04/1970 Il Giorno 
A Trento con mazze e catene 

Studenti aggrediti da squadraccia nera 
Per protesta messa a soqquadro la sede di "Avanguardia Nazionale" 

  

  

89 12/04/1970 Il Globo Violenze tra studenti estremisti a Trento   

90 12/04/1970 Gazzetta del 
Mezzogiorno Incidenti a Trento fra studenti ed estremisti di destra   

91 13/04/1970 Alto Adige 
Trento 

Pestaggi di "Guardie Nere" 
La polizia in allarme 

  

92 13/04/1970 L'Adige 

Nuovi incresciosi episodi della lotta fra gli estremisti di destra e di 
sinistra 

Sono giunti ormai alla caccia all'uomo - Ieri tre agguati con 
pestaggi a sangue 

  

93 13/04/1970 Il Gazzettino Da parte degli aderenti al Movimento Studentesco 
È finito all'alba l'assedio alla "Avanguardia Nazionale" 

  

94 1404/1970 L'Adige Ancora un giorno caldo   Disordini ed arresti a Trento 

95 14/04/1970 L'Adige 

Manifestazione in via Pilati e corteo nel centro 
Due arresti per oltraggio - Lungo assedio alle carceri 

Studenti e operai hanno inscenato una protesta di solidarietà in favore 
di due giovani fermati in piazza Duomo,  alle 2,30 dell'altra notte per 

schiamazzi e disturbo della quiete pubblica e successivamente 
incarcerati per offese alle forze di polizia - Un sit-in davanti allo 

stabilimento di pena 

    

96 14/04/1970 L'Adige Da un reato comune alla contestazione politica     
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97 14/04/1970 Alto Adige 

Per i continui atti di violenza  
Profondo turbamento in città 

Per tutta la giornata di ieri gli studenti hanno protestato davanti alle 
carceri, e con cortei attraverso la città, chiedendo la liberazione di due 

arrestati per violenza a pubblico ufficiale - Due ore di sciopero nelle 
fabbriche - 

La Giunta comunale condanna le provocazioni dell'estrema destra - 
Assemblea popolare nel teatro parrocchiale di San Pietro 

  

  

98 14/04/1970 Il Gazzettino Davanti all'istituto carcerario 
Protesta di studenti per l'arresto di due giovani di estrema sinistra   

99 14/04/1970 Il Popolo 

Continua la tensione 
Scontri a Trento tra gli estremisti 

Gruppi di universitari di opposte tendenze hanno ripetutamente 
provocato incidenti - Alcuni giovani feriti 

  

100 14/04/1970 La Nazione 
Manifestazione a Trento davanti alle carceri 

L'hanno inscenata studenti del "movimento" dopo il fermo di due 
giovani 

  

101 14/04/1970 Il Gazzettino 
Nuovi disordini studenteschi 

Due arresti a Trento di giovani estremisti 
Vetrata della sede del Pli frantumata a Este da ignoti vandali 

  

102 14/04/1970 Il Mattino Manifestazione di protesta dinanzi alle carceri di Trento contro 
l'arresto di due giovani   

103 14/04/1970 La Voce 
Repubblicana 

Chiuse le scuole a Trento per protesta alle aggressioni fasciste 
Teppisti di "Avanguardia Nazionale" guidati da un consigliere comunale 
espulso dallo stesso MSI hanno creato un clima di pericolosa tensione 

nella città 
  

104 15/04/1970 Alto Adige 
Gli studenti continuano le dimostrazioni per l'operaio e l'universitario 

arrestati 
In piazza a gridare «Li vogliamo liberi!» 
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105 15/04/1970 Alto Adige 

La Magistratura sta decidendo per l'operaio e lo studente in carcere 
Processo per direttissima oppure libertà provvisoria 

Il dibattimento verrebbe celebrato venerdì in Tribunale altrimenti ci 
sarebbe la scarcerazione nel corso della settimana - Gli arrestati non 

hanno subito violenze - Le dichiarazioni rese in carcere dai due 
detenuti 

  

106 14/04/1970 Il Secolo d'Italia 
Violenza rossa nelle vie di Trento 

Teppistiche aggressioni contro giovani nazionali 
Studenti del MSI isolatamente attaccati da elementi di estrema sinistra 

  

107 

15/04/1970 L'Adige 

La manifestazione è stata programmata per venerdì prossimo 
Operai e antifascisti in piazza 

La decisione è stata assunta ieri durante un incontro alla sede della 
CGIL - 

Il corteo sfilerà per le principali vie del centro cittadino - In piazza 
Duomo i comizi 

  

  

108 

Il MSI ha detto la sua! 
Ammoniscono e minacciano  

I neofascisti affermano che alla violenza organizzata risponderanno in 
maniera adeguata non smentendo così la loro vocazione originaria al 

manganello 

  

109 15/04/1970 L'Adige 

"Avanguardia Nazionale" alla ricerca di un'altra sede 
Sfrattate le "guardie nere " dal proprietario dell'edificio 

I recenti episodi che hanno movimentato la vita di via S. Maddalena, 
hanno avuto un'inattesa conclusione -  

Al "Prati" le lezioni sono terminate ieri alle dieci 

    

110 15/04/1970 Il Gazzettino Venerdì in Tribunale 
Processo per direttissima agli estremisti arrestati     

111 15/04/1970 Il Giorno Nuove proteste a Trento     

112 16/04/1970 Alto Adige 

Sarebbe stato previsto per il 25 aprile a Trento 
Raduno nazionale di "Avanguardia"? 

L'indicazione potrebbe spiegare l'attivismo del gruppo di Trento che è 
culminato negli episodi di sabato scorso - Minacce telefoniche agli 

appartenenti alla destra extraparlamentare - Misure d'emergenza per 
evitare disordini durante il processo di domani allo studente e 

all'operaio arrestati 
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113 16/04/1970 Il Gazzettino 

L'avv. Kessler alla seduta del Rotary 
L'autonomia deve inserirsi utilmente nello sviluppo dell'economia 

nazionale 
Una facoltà di ingegneria montana all'Università di Trento? 

    

114 16/04/1970 L'Adige 
L'istruttoria continua oggi con l'interrogatorio di altri testi 
Domani per direttissima la causa Mulinaris - Fronza 
Lo studente ha ricevuto in carcere la visita dei genitori 

    

115 17/04/1970 Alto Adige 

Per l'operaio e lo studente arrestati domenica notte 
Stamattina il processo poi la manifestazione 

È quasi certo che il dibattimento si concluderà con la scarcerazione dei 
due imputati -  

Fascisti al telefono minacciano di morte 

    

116 17/04/1970 Il Gazzettino 

I due arrestati di domenica 
Risponderanno stamane in Tribunale di resistenza oltraggio e 

violenza 
Manifestazione studentesca in mattinata e antifascista nel pomeriggio 

    

117 

18/04/1970 L'Adige 

Inaudita esplosione di violenza: barricate e scontri e scontri sanguinosi
Battaglia per le strade di Trento - La teppaglia attacca e distrugge -

Gli estremisti assaltano «L'Adige» 
Prendendo a pretesto il processo di ieri contro due persone accusate di 

resistenza e oltraggio, gli estremisti del "Movimento studentesco" 
hanno scatenato una vera e propria guerriglia - Le forze dell'ordine 

hanno reagito col lancio di lacrimogeni e con ripetute cariche - I 
disordini sono durati sino a tarda notte; barricate nei pressi del 

Tribunale - In fiamme cataste di materiale - Avevano detto : "Se li 
condannate bruceremo la città" 

  

  

118 
Una nuova giornata di disordini e di violenze 

Incidenti: Duri scontri davanti al tribunale - Sassaiole e bombe 
lacrimogene 

  

119 Mentre s'incrociavano le manifestazioni di protesta 
Processo: Quattro mesi al Mulinaris - Fronza assolto col dubbio 

  

120 18/04/1970 L'Adige Il parere dei lettori: 
Un quadro desolante 

Giuliano Longo 

Un lettore scrive per criticare 
pesantemente il comportamento 

di studenti ed operai ed il loro 
continuo infrangimento delle 

leggi 
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121 18/04/1970 Il Gazzettino 

Una condanna e un'assoluzione al processo contro i due giovani 
arrestati domenica notte 

Uno è stato ritenuto colpevole di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di 
generalità -  

Per l'altro  è caduta l'accusa di violenza 

    

122 18/04/1970 Il Gazzettino 
Dopo la condanna in Tribunale di due "contestatori" 

Violenti tafferugli a Trento fra estremisti e forze di polizia 
Frantumate le finestre del palazzo de «L'Adige» 

Francesco Trettel   

123 18/04/1970 Alto Adige 

In rivolta studenti e operai contro polizia e carabinieri accusati di 
"repressione" 

Trento: scontri con barricate e lancio di bombe lacrimogene 
I primi tumulti sono scoppiati alle 18,30 di ieri dopo che uno studente e 

un operaio erano finiti sotto processo -  
Gli scontri si sono poi estesi in vari punti della città - Auto date alle 

fiamme - Sassi contro le sedi del giornale  
«L'Adige» e di due agenzie di stampa - Numerosi feriti da ambo le parti

    

124 18/04/1970 Alto Adige 

Giornata di tumulti e disordini in città 
Scontri fra polizia e studenti dopo la sentenza dei giudici 

Lo studente Vannj Mulinaris è stato condannato a quattro mesi di 
reclusione mentre è stato assolto l'operaio Fronza - Dopo il processo 
una violenta battaglia si è scatenata fra forze dell'ordine da una parte 

ed operai e studenti dall'altra 

    

125 18/04/1970 Corriere del 
Giorno 

La battaglia è in corso - gravi alcuni carabinieri? 
Rivolta degli studenti a Trento - Tutta la città in stato d'assedio 

    

126 18/04/1970 Il Globo Gravi scontri a Trento tra giovani e polizia     

127 18/04/1970 Il Resto del 
Carlino 

Scontri a Trento studenti-polizia 
I giovani, di estrema sinistra, manifestavano davanti al palazzo di 

Giustizia contro una sentenza - Blocchi stradali 
    

128 18/04/1970 La Notte 

Trento: "Guardie rosse" scatenate contro la polizia 
In seguito a un processo per i disordini di domenica scorsa i teppisti 
hanno attraversato la città devastando vetrine, parchi, installazioni 

pubbliche 
M. R.   
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129 18/04/1970 Il Popolo 

Aggredite le forze dell'ordine 
Violenti scontri a Trento tra polizia ed estremisti 

Gli incidenti sono scoppiati davanti al palazzo di Giustizia dopo una 
sentenza, peraltro mite, nei confronti di due giovani - Blocchi stradali 

con automobili incendiate - Numerosi agenti feriti 

    

130 18/04/1970 Il Giorno A Trento condannato uno studente     

131 18/04/1970 Gazzetta del 
Mezzogiorno 

Per la condanna di un giovane 
Trento - Violenti scontri tra polizia e studenti 

Feriti 3 giovani e parecchi carabinieri - Sassaiola e blocchi stradali con 
auto date alle fiamme 

    

132 18/04/1970 L'Ordine Violenza e scontri per il processo ad uno studente e ad un operaio 
Sassi a Trento contro «L'Adige» 

    

133 18/04/1970 Corriere 
d'informazione 

Trento sconvolta da tumulti maoisti 
Assalti alla questura, al palazzo di giustizia, ad un giornale, con forti 

danni - Strade disselciate, sassaiole, incendi -Numerosi feriti, specie tra 
la polizia 

    

134 18/04/1970 Il Giorno Dopo il processo a 2 giovani 
A Trento scontri polizia - studenti     

135 18/04/1970 Il Secolo d'Italia 

Quando la propaganda sovversiva fa presa 
Guerriglia a Trento provocata dal Movimento studentesco 

La ribellione causata dalla condanna di due giovani - Sassaiola contro 
gli agenti - Danni al quotidiano locale -  
Atti vandalici in diversi punti della città 

    

136 18/04/1970 La Provincia 

Lanciando sassi e cubetti di porfido che hanno ferito diversi carabinieri
Studenti estremisti a Trento danno battaglia alla polizia 

I dimostranti si sono scatenati dopo una mitissima sentenza a carico di 
due giovani accusati di oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale: hanno 
danneggiato la sede del quotidiano «L'Adige», divelto il selciato di 

strade del centro, devastato dei chioschi, incendiato cataste di legna - 
Per domare la rivolta, sono stati chiesti rinforzi a Bolzano 

    

137 18/04/1970 La Nazione 
Battaglia a Trento fra studenti e polizia 

Non è piaciuta ai giovani una sentenza che assolveva un compagno e 
condannava un altro a quattro mesi 
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138 19/04/1970 L'Adige 

Perquisito dalla polizia su mandato della Procura della Repubblica 
Nel "covo rosso" di S. Chiara un arsenale degli estremisti 

Sono stati sequestrati barre di ferro, manganelli, coltelli, accette e 
cumuli di cubetti di porfido - Una trentina di persone portate in Questura 
e successivamente rilasciate dopo la loro identificazione - Da tutta Italia 

esecrazione per i gravi episodi di venerdì notte e solidarietà al nostro 
giornale , fatto segno a un teppistico assalto 

    

139 

19/04/1970 L'Adige 

Domani alle ore 18.30 un corteo da piazza Dante a piazza Duomo 
I trentini chiamati a esprimere nell'ordine la loro ripulsa alla 

violenza e al teppismo 
Indignazione e condanna - Innumerevoli le testimonianze di solidarietà 

a  «L'Adige», dopo il proditorio assalto - I giovani della Democrazia 
cristiana auspicano un impegno di presenza     

140 Il vescovo eleva una condanna e una supplica 

141 

«Trento non subirà il terrore» 
La Democrazia cristiana ha fatto appello affinché da una precisa e 
generale volontà di non tollerare ulteriormente gli atti di teppismo i 

responsabili vengano isolati psicologicamente e materialmente 

142 19/04/1970 L'Adige Per tre ore, venerdì, la teppaglia è stata padrona delle piazze 
Una serata di guerriglia 

  Documentazione fotografica 

143 19/04/1970 Il Gazzettino 

Pesante bilancio dei disordini di Trento 
Ottanta tra feriti e contusi negli scontri fra studenti e polizia 

Trenta i colpiti fra le forze dell'ordine - Nell'ostello degli universitari di 
sociologia, perquisito ieri, sono stati trovati manganelli, accette, casse 
di cubetti di porfido - Il vecchio edificio era stato trasformato in fortilizio 

Francesco Trettel   

144 19/04/1970 Il Gazzettino 

All'ex ospedale di Santa Chiara 
Sequestrati dalla polizia nella "Comune" cubetti di porfido, bastoni 

e coltelli 
Tra le altre cose anche un'accetta ed elmetti - Fermati e rilasciati sette 

studenti 

  Fotocopia dell'articolo 

145 

19/04/1970 Il Gazzettino 

Dopo i disordini dell'altra notte una giornata carica di elettricità 
Sono ripartiti gli elementi estremisti giunti da altre città 

    
146 

Ferma condanna dei partiti per gli incidenti 
Lunedì manifestazione di protesta della Dc - Una comunicazione 

dell'Arcivescovo condanna la violenza e invita allo spirito della pace 
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147 19/04/1970 Il Messaggero 
di Roma 

Nuova assemblea del Movimento Studentesco 
Tensione a Trento dopo gli scontri 

Ingenti i danni per le devastazioni dei dimostranti al centro cittadino 
C. F.   

148 19/04/1970 Alto Adige 

Strascico agli incidenti di venerdì 
Trento: la polizia accerchia la "Comune" degli studenti 

Si tratta di un edificio dove hanno sede gli alloggi autogestiti dagli 
universitari - Effettuata una perquisizione - 

 Sette giovani fermati e rilasciati - Sequestrato materiale vario: bastoni, 
manganelli, pugnali, elmi e numerosi cubetti di porfido - Protestano 

coloro che erano all'interno dello stabile: «Gli agenti hanno fracassato 
porte e finestre e ci hanno picchiato» -  Un documento dei partiti di 

sinistra - Le reazioni delle altre forze politiche - 
 I giornalisti e le maestranze del nostro quotidiano condannano gli atti 

di violenza compiuti contro «L'Adige» 

    

149 19/04/1970 Alto Adige 

La cronaca della lunga battaglia fra studenti e forze dell'ordine 
Un venerdì di paura in città 

Emessa la sentenza del Tribunale nei confronti di Mulinaris e Fronza 
inizia la manifestazione di protesta -  

Imbottigliati i carabinieri fra gli studenti ed un corteo di sindacalisti, 
partigiani, operai - La situazione degenera quando gli studenti riescono 
a frazionare i militi dell'Arma ed armati di bastoni si lanciano all'assalto 
del palazzo di giustizia dove erano rimasti pochi uomini a presidiarlo - 
Lancio di pietre all'interno dell'edificio dove i giudici sono costretti ad 

interrompere un processo in corso - Incendio nella notte 

    

150 19/04/1970 Alto Adige 

Gli avvenimenti di venerdì hanno scosso e turbato la città 
Viva preoccupazione e ferma protesta delle forze politiche 

Vivace presa di posizione degli schieramenti politici contro i facinorosi 
che hanno provocato gli episodi dell'altro ieri 

    

151 19/04/1970 Alto Adige 

Precise dichiarazioni del Procuratore della Repubblica 
Basta con le violenze 

Non saranno più tollerate manifestazioni sediziose, non sarà più usata 
la tattica dell'attesa e del temporeggiamento -  

Le forze di polizia affluite in rinforzo a quelle di stanza a Trento 
potrebbero restare definitivamente 
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152 Un messaggio dell'Arcivescovo 
Alessandro Maria 

Gottardi  
Arcivescovo  

  

153 19/04/1970 L'Unità 

L'on. Piccoli e la DC vogliono un "caso" nazionale  per creare un clima 
da "crociata" in vista delle elezioni? 

Trento: si scatena la repressione dopo i gravi incidenti di venerdì
Gli scontri sono stati cercati dalla polizia - che nei giorni scorsi aveva 
ostentatamente protetto la squadraccia dei provocatori fascisti - con 

fredda determinazione 

Mario Passi Articolo che si schiera con gli 
studenti accusando la polizia 

154 19/04/1970 Il Resto del 
Carlino 

La sanguinosa notte di Trento 
Numerosi feriti, specie fra carabinieri e agenti, nei disordini di venerdì - 

I danni causati dai vandalismi e dagli scontri 
    

155 19/04/1970 Il Corriere della 
Sera 

Dopo i gravi incidenti di venerdì notte  
Perquisita a Trento "La Comune" 

È la sede del "Movimento studentesco" - Trovati nelle stanze del 
convitto pietre, bastoni, manganelli, una scure, un forcone - Accuse dei 

giovani alla polizia - Le origini remote e recenti della esplosione di 
violenza - Un bilancio di 17 feriti 

    

156 19/04/1970 Il Giorno 

Dopo gli scontri di Trento 
Trecento agenti nella "Comune" 

Perquisita la Casa dello studente - Sequestrate bandiere, sbarre di 
ferro e cubetti di porfido -  

Gravi all'ospedale un giovane e un carabiniere - Giunti rinforzi di 
polizia, tensione in città 

    

157 19/04/1970 La Nuova 
Sardegna 

Dopo gli scontri fra studenti e polizia 
Grave bilancio a Trento per gli atti di vandalismo 

Numerosi feriti, devastate la sede del giornale «L'Adige», la  questura e 
il palazzo di giustizia, strade disselciate, chioschi abbattuti - Retate 

della polizia alla "Comune" 
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158 20/04/1970 L'Adige 

Accusati di violenza aggravata: bastoni e spranghe contro le forze 
dell'ordine 

Ordine di cattura della Magistratura - 
 Quattro persone tratte in arresto per i gravissimi disordini di 

venerdì 
Si tratta del leader di "Lotta continua", Marco Boato, dell'estremista 

Augusto Blois, dell'anarchico Italo  Saugo e  del "katanghese" Giorgio 
Cavanna - Il Blois è stato arrestato mentre distruggeva i manifesti di 

protesta dei dipendenti del nostro giornale - Boato  e Cavanna catturati 
a Venezia e Mestre - Sono stati associati alle carceri 

    

159 

20/04/1970 L'Adige 

In piazza per dire basta alla violenza   

Fotocopie degli articoli 160 

Contro la strumentalizzazione che si tende a fare dei giovani 
L'appello dell'unione dei genitori 

Per la manifestazione di oggi un invito della Confederazione 
studentesca a tutte le forze democratiche 

  

161 Un'altra decisa presa di posizione 
L'invito dei combattenti a reagire con fermezza 

  

162 
20/04/1970 L'Adige 

Oggi alle 18,30 da piazza Dante muoverà il grande corteo 
Una manifestazione popolare 

I partecipanti sfileranno per le vie del centro raggiungendo piazza 
Duomo dove parleranno gli esponenti della comunità trentina - In un 
volantino, diffuso ieri dalla DC, illustrati gli scopi della manifestazione 

che vuole essere una pacifica ma ferma risposta agli episodi di 
teppismo 

  
Fotocopie degli articoli 

163 Presa di posizione della Giunta provinciale 
Isolare le minoranze estremiste 

  

164 20/04/1970 Alto Adige 

Alla "battaglia" di venerdì  scorso il magistrato ha risposto spiccando i 
primi mandati di cattura 

Trento: messi in prigione quattro capi studenteschi 
Tra di essi figura il dottor Marco Boato, di Venezia, "leader" di "Lotta 

continua" - Gli altri arrestati sono Arcangelo Bloise, Giorgio Cavanna e 
Italo Saugo - Su di loro pesa l'accusa di violenza aggravata - Nuovi 

ordini di carcerazione sono imminenti - Conferenza-stampa del 
vicequestore Pirrò: «La città deve tornare nitida, tranquilla e civile» 
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165 20/04/1970 Alto Adige 

Mentre con tempestività è iniziato l'accertamento giudiziario sui 
gravissimi episodi 

La città si sta spaccando 
Partiti e movimenti sono divisi nella valutazione delle cause che hanno 
portato alla "rivolta" - Perplessità ed apprensione per la manifestazione 

indetta dalla DC per le 18,30 di oggi - Nuove accuse degli studenti 
contro la polizia - Divisa l'associazione partigiani - Si attribuisce a 

Piccoli l'intento di cogliere l'occasione per riprendere autorità sul mondo 
laico e religioso  che aveva fatto azione di "superbiosa critica" 

    

166 20/04/1970 Il Gazzettino 

I tumulti dopo il processo di venerdì 
Quattro giovani arrestati per i disordini di Trento 

Sono il dott. Marco Boato, rintracciato a Venezia, Giorgio Cavanna, 
fermato a Mestre, Augusto Arcangelo Blois e Italo Saugo - Sono 

accusati di violenza nei confronti degli agenti 

Francesco Trettel   

167 20/04/1970 Il Gazzettino 

Oggi in città la manifestazione di protesta contro le azioni di 
squadrismo e di violenza 

Un appello della Deputazione parlamentare dc - Combattenti ed Acli 
condannano gli episodi di venerdì - Ferma nota della Provincia di 

Trento - Presa di posizione dei dipendenti de «L'Adige» - Ordini del 
giorno dell'Unione genitori e della Confederazione studentesca - 

Arrestati quattro esponenti del Movimento studentesco: Marco Boato, 
Giorgio Cavanna, Augusto Blois e Italo Saugo 

    

168 20/04/1970 Il Giornale 
d'Italia 

I gravi disordini in quattro città 
Il pesante bilancio della guerriglia urbana 

A Milano, Roma, Genova e Trento sono state disselciate strade, 
infrante vetrate, devastate intere zone cittadine -  

Sette estremisti di sinistra arrestati 

    

169 20/04/1970 Venezia Notte 
Dopo gli incidenti di venerdì 

Quattro studenti arrestati a Trento 
Sequestrati mazze e manganelli 

  
Arrestati quattro studenti per i 
disordini dei giorni precedenti 

170 20/04/1970 La Notte Dalla mobile di Venezia e Mestre 
Arrestati 2 studenti per i fatti di Trento 
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171 20/04/1970 Gazzetta del 
Popolo 

Per gli episodi di Trento  
Arrestato il leader di "Lotta Continua" 

Incarcerati altri tre studenti - A Milano neofascisti messi in fuga da un 
ingegnere armato di pistola 

  

172 20/04/1970 Il Piccolo 

Coda giudiziaria alle violenze di venerdì 
In arresto per i tumulti quattro studenti a Trento 

Sono tutti iscritti alla facoltà di sociologia - Attesa l'imminente 
esecuzione di altri mandati di cattura 

  

173 20/04/1970 Il Mattino Quattro studenti arrestati a Trento per i fatti di venerdì   
174 20/04/1970 Il Giorno Arrestati a Trento 4 studenti   

175 21/04/1970 L'Adige 

Trento risponde alle provocazioni con una grande protesta di 
popolo 

Una folla imponente ha gremito piazza Duomo esprimendo il suo 
sdegno per gli inutili episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi ad 

opera di minoranza di teppisti - Nel discorso del sen. Berlanda i motivi 
della manifestazione e la riaffermazione della piena validità del metodo 

democratico e della difesa della libertà 

    

176 21/04/1970 L'Adige 
Il discorso di Berlanda davanti a migliaia di persone in piazza Duomo 

La civiltà va difesa giorno per giorno nel coraggioso esercizio 
della democrazia 
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