
Fondo Manifesti e documenti della Facoltà di Scienze politiche, 1973 – 1978 

 

Donatori: prof. Marina Milan, prof. Adriano Giovannelli 

Descrizione: manifesti scritti a mano a pennarello (tatzebao) affissi nella facoltà di Scienze Politiche, allora, 

anni Settanta, situata in via Balbi 6 a Genova. Il preside prof. Cuocolo aveva dato ordine di toglierli 

immediatamente appena affissi, ma il bidello, pare, invece di distruggerli li ha conservati, sono arrivati ad 

Archimovi - dopo decenni – grazie a un ritrovamento casuale durante il trasloco della sede della Facoltà, 

attraverso i prof. Proff. Giovannelli e Milan, consapevoli del loro valore documentario. 

Vicenda analoga alla formazione e conservazione del Fondo della Facoltà di Fisica “Franco Carlini” 

conservato in Archimovi. 

 

Gruppi produttori firmatari: Collettivo Anarchico e Collettivo politico di Giurisprudenza, due Commissioni 

di lavoro (una sulla pubblicità dei bilanci e atti, l'altra sulle Tesi di Laurea, organismi probabilmente di 

emanazione del movimento studentesco e/o del Collettivo politico). Gruppo di base. 

 

Gruppi/partiti politici: oltre il già citato Collettivo Anarchico aderente alla “Commissione scuola della 

organizzazione anarchica genovese”, vi è un manifesto a firma GCR (gruppo comunista rivoluzionario) 

aderente alla IV Internazionale, e un altro, di cui si è usato il verso per un tatzebao, in cui il recto a stampa è 

la convocazione dell'incontro al Teatro Amga del 20 giugno (1976?) contro la repressione, intitolato “Basta!” 

e a firma di PSI, FGSI, PR, DP, LC, IV Internazionale, Acli, Collettivo operaio portuale. 

Completa il fondo una cartellina contenente alcuni volantini e il libro sulla storia della facoltà di Scienze 

politiche 

 

 

  
1 La nostra lotta in facoltà è una lotta politica. Collettivo 
anarchico di Scienze Politiche. Tatzebao a pennarello, 
illustrazioni. s.d., 100 x 150 cm. 
 

2  Storia ragionata di una facoltà (reame). Tatzebao ill. s.n. , 
s.d., 100 x 150 cm. 
 

 



  
3 “Organigramma”... Seguito del precedente tatzebao. 
Collettivo Anarchico aderente alla “Commissione scuola 
della organizzazione anarchica genovese”, 12-2-1973, 100 x 
150 cm. 
 

4 Avvenuta la congiura di palazzo... Collettivo Anarchico, 100 x 
150 cm. 15-2-1973 

 

 

5 Sessione continua esami s.d., s.n.,  tatzebao 54 x 87 cm 
 

6 Sia mantenuto...s.d., s.n.,  tatzebao, 66 x 48 cm 
 



  
7 Pubblicità dei bilanci, Commissione studio bilanci e atti, febb. 
1973, tatzebao, 100 x 73 cm. 
 
 
 

8 Analisi sulle tesi di laurea...Commissione di lavoro sulle 
tesi di laurea, tatzebao, 77 x 100 cm. (1973?) 

 

 
9 (S)Blocco delle lezioni, con incollato articolo di un quotidiano, 
s.d., tatzebao, 77 x 100 cm. (1973?) 

9 bis(S)Blocco delle lezioni, particolare,  (1973?) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
10 (S)Blocco delle lezioni, con incollato un volantino, tatzebao, 
75 x 75 cm. 

11 Al personale non docente...Commissione di lavoro sulla 
situazione del personale non docente di Scienze politiche, 
tatzebao, 75 x 100 cm. 

 

 

12 Ancora un crimine dello Stato Borghese...GCR IV 
Internazionale, febb. 1973, tatzebao, 75 x 100 cm. 

13 Col suo solerte e disinteressato aiuto...Collettivo 
anarchico di scienze Politiche, s.d., tatzebao, 76 x 76 cm. 



  
14 Dopo la risposta del prof. Cuocolo... Gruppo di base, s.d., 
tatzebao, 75 x 100 cm. 

15 Compagni, ieri pomeriggio... Collettivo politico di 
Giurisprudenza, tatzebao, 19 -1-1978 
 

 
 15 bis, (verso del manifesto precedente, 1976?) “ BASTA! 

Teatro Amga 20 giugno ore 21”, PSI, FGSI, PR, DP, LC, IV 
Internazionale, Acli, Collettivo operaio portuale. 

 

 


