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Il progetto
Denominazione
Riordino, conservazione, digitalizzazione e schedatura dei manifesti dell'Associazione per un
Archivio dei Movimenti di Genova
Tipologia d'intervento
riordino
Estremi cronologici
2020
Status
concluso
Descrizione
Il progetto, composto di due moduli, collegati ma indipendenti, ha avuto come oggetto i manifesti
attualmente conservati presso l’archivio dell’Associazione per un Archivio dei Movimenti di
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Genova.
Il primo modulo aveva l’obiettivo di riordinare, conservare, digitalizzare e schedare analiticamente
i manifesti. Fasi del primo modulo:
1. Riordino e conservazione: riordino cronologico, apposizione della segnatura archivistica sul
retro di ciascun manifesto e ricondizionamento in apposite cartelle di cartoncino acid free
(70x100 cm.)
2. Digitalizzazione: tramite macchina fotografica digitale a 300 dpi e conseguente produzione
di due file: un file destinato alla lunga conservazione e a future elaborazioni finalizzate a
pubblicazioni/esposizioni in formato TIFF o PDF - PDF/A e un file “derivato”,
ridimensionato e compresso destinato alla fruizione da parte degli utenti dell’archivio e ad
un agevole utilizzo sulle piattaforme web, in formato JPEG.
3. Schedatura analitica del materiale attraverso il software open-source Archimista nella
versione stand alone e l’applicativo ImageMagick per il collegamento degli oggetti digitali
alle schede nel formato jpg.
Il secondo modulo era indirizzato alla comunicazione e valorizzazione dei manifesti già riordinati,
schedati e digitalizzati, con lo scopo di raggiungere il pubblico più ampio possibile. Fasi del
secondo modulo:
1. Video-Interviste ai donatori dei manifesti con l’applicazione della metodologia della storia
orale per tracciare la storia della conservazione dei manifesti disegnando la traiettoria della
raccolta, della conservazione e del lascito, e analizzando i manifesti donati per coglierne
aspetti caratteristici dal punto di vista storico, politico e culturale.
2. Catalogo cartaceo completo di una selezione di manifesti di particolare interesse, stralci
delle interviste e una parte testuale, con interventi volti a illustrare sia l'aspetto storico della
produzione dei manifesti di comunicazione politica, sia l'aspetto più propriamente
iconografico.
3. Web app di gioco a quiz divulgativa e gratuita, contenente una selezione di manifesti al fine
di rendere fruibile a un pubblico più ampio la visione dei manifesti.
Responsabili della schedatura
- D'Albis, Alice [schedatore]
Soggetti coinvolti
- Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MIBACT) [finanziamento]
- Associazione per un Archivio dei Movimenti (Archimovi) [realizzazione]
Complessi archivistici oggetto del progetto
- Acquilino Pietro [1941 ?] - [2009 ?]
- Archinaute - Donne tra memoria e futuro [1952 ?] - [2005 ?]
- Barchi Francesco [1982 ?] - [2002 ?]
- Calegari Manlio [1969 ?] - [1997 ?]
- Caprino Franco 1963 - 1983
- Dagnino Francesca [1961 ?] - [2009 ?]
- De Bernardis Giorgio [1972 ?] - [1973 ?]
- Donatori ignoti [1969 novembre 20 ?] - [1989 ?]
- Ducci Anna - Scheri Gianriccardo [1968 ?] - [2001 ?]
- Guatelli Mauro [1945 ?] - [1998 ?]
- Landini Romano [1967 ?] - [1977 ?]
- Lazagna Pietro - Sanguineti Carla [1936 ?] - [2017 ?]
- Mascaretti Alberto [1968 ?] - [1976 ?]
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- Masoni Giulio [1967 ?] - [1984 ?]
- Moroni Giorgio [1966 ?] - [2005 ?]
- Movimento degli studenti di Scienze Politiche di Genova [1973 ?] - [2010 ?]
- Pastorino Pietro [1968 ?] - [1991 ?]
- Pubblicitari democratici [1966 ?] - [1988 ?]
- Raiteri Giorgio [1971 ?] - [1996 ?]
- Raso Roberto [1979 ?] - [1990 ?]
- Riccelli Goffredo [1956 ?] - [1997 ?]
- Rossi Bruno [1970 ?] - [1984 ?]
- Rossini Roberto [1965 ?] - [1980 ?]
- Silingardi Adriano - Trotta Luciana [1947 ?] - [2004 ?]
- Tedeschi Sergio [1970 ?] - [2003 marzo ?]
- Vazzoler Pressi Jeanne [1970 ?] - [1980 ?]
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Il soggetto conservatore: Associazione per un Archivio dei Movimenti
Condizione giuridica
privato
Macrotipologia
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico
Denominazione principale
Associazione per un Archivio dei Movimenti
Altre denominazioni
- Archimovi (acronimo)
Cenni storico istituzionali
L'Associazione per un Archivio dei Movimenti nasce nel marzo del 2009 dalla volontà di un gruppo
di donne e uomini, ex militanti del '68 e della stagione dei movimenti a Genova, che iniziano a
raccogliere le proprie e altrui memorie documentarie per evitarne la dispersione e la distruzione. Lo
scopo fondamentale dell'archivio è la raccolta, l'ordinamento e la conservazione di fondi
documentari, materiale grafico e testimonianze di militanti e organizzazioni politiche, sociali e
culturali che hanno operato a Genova e in Liguria nel secondo dopoguerra, con particolare
riferimento agli anni Sessanta e Settanta. Alcuni nuclei documentari erano stati nel corso del tempo
consegnati a vari istituti e archivi, ma molta documentazione era conservata ancora da singole
persone, senza che esistesse a Genova un luogo dove potesse essere raccolta, conservata e resa
accessibile a chiunque fosse stato interessato a utilizzarla per la ricerca storica.
Molti dei fondi sono stati dichiarati di “interesse storico particolarmente importante” dalla
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, e l'archivio è la base per iniziative
diverse di valorizzazione, in collaborazione anche con l’Università di Genova e altre istituzioni
cittadine. L'Associazione, infatti, oltre a censire, raccogliere e archiviare i documenti e la memoria
dei movimenti, ne favorisce la conoscenza con attività di studio, ricerca e valorizzazione culturale e
arricchisce il patrimonio documentario producendo nuove fonti, quali libri e video interviste dei
protagonisti/e della stagione dei movimenti. Tra queste attività si segnalano la produzione di videodocumentari, regia di Gianfranco Pangrazio, intitolati “Genova. Autobiografia del ‘68 a Genova e in
Liguria”, di cui sono usciti due episodi, Capitolo I, dedicato a operai e studenti nel '68, “Le
occupazioni studentesche e la Chicago Bridge”, e Capitolo II, dedicato al Femminismo, “Donne in
movimento. Il Femminismo a Genova negli anni Settanta” Sono state realizzate altre numerose
audio e video interviste individuali e collettive (più di 70) di testimonianza dei protagonisti del
movimento degli anni ’60 e 70', che sono servite a permettere lo svolgimento di tesi di laurea di
giovani e in futuro potranno essere utilizzate per altri video-documentari.
L'Associazione ha edito anche vari libri, dedicati al movimento delle donne: “Né partito né
marito...” di Graziella Gaballo (2014), e “Generazioni di donne, diario degli incontri di un gruppo di
donne”, raccontati da Giuseppina Debandi e Paola Pierantoni (2016), dedicati alle fotografie di
Adriano Silingardi “Genova in movimento, immagini di un fotografo militante 1970-1980” (2014),
all'archivio e la storia pubblica con “Voci d'archivio, la storia pubblica incontra il ‘68” di Virginia
Niri (2017).
Nel febbraio 2017 l’Associazione ha organizzato a palazzo Ducale una importante mostra con i
materiali dell’archivio, intitolata “Gli anni del 68”, che ha ospitato più di 11 mila visitatori e ha
prodotto come testimonianza e documentazione un video-documentario, con la regia di Giuliano
Galletta e due cataloghi, “Gli anni del 68. Voci e carte dall'Archivio dei movimenti”. Il primo è una
4

raccolta di saggi e di testimonianze, il secondo è la fedele riproduzione fotografica dei materiali
esposti nelle 8 sale della Loggia degli Abati e “Quasi una Cronologia 1960-1980” una
pubblicazione in formato pieghevole che illustra i principali avvenimenti di quel periodo storico.
Nel 2017 e 2018 in collaborazione con Arci Genova e Università l'Associazione ha cofinanziato e
organizzato una trentina di incontri-laboratori di storia contemporanea negli istituti scolastici
cittadini. Inoltre, in archivio si sono svolti collaborazioni e tirocini di alcuni giovani laureati/e
specializzati/e in Beni culturali.
Oltre ai fondi archivistici l'Associazione conserva anche monografie e periodici.
L'Associazione a partire dal marzo 2010 ha firmato una convenzione con la Biblioteca Civica Berio
e il Comune di Genova, a seguito della quale l'archivio viene conservato e reso consultabile nei
locali della Biblioteca.
Contatti
Email: archiviomovimenti@archiviomovimenti.org
Collegamenti
- http://www.archiviomovimenti.org/
Patrimonio
L'archivio è costituito dalle molteplici memorie documentarie, a partire dagli anni '60, delle singole
persone che le hanno conservate, accorpando e selezionando, volantini, giornali, documenti,
fotografie, prodotte nelle vicende politiche. Si tratta quindi di fondi personali di tipo particolare, che
sono parziali rispetto alla vicenda biografica del soggetto che li ha costituiti; il “vincolo” tra i
documenti è costituito spesso dalla soggettività e dalla volontà della persona che ha conservato i
documenti identificando così la “provenienza”.
Struttura amministrativa
Gli organi dell'Associazione sono: l’Assemblea dei/delle soci/e; il Comitato Direttivo; il/la
Presidente.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
informata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.
Le cariche hanno la durata di tre anni.
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
Consultazione previo appuntamento presso la Sezione di Conservazione (Sala di Lettura Fondi
Antichi e Collezioni Specializzate), 5° piano della Biblioteca civica Berio di Genova. Si
raccomanda prenotazione in anticipo di almeno due o tre giorni.
Servizi
Si possono eseguire fotoriproduzioni con tariffario disponibile in sala di studio. Le fotografie con
mezzo proprio dei documenti sono ammesse e gratuite.
Altre sedi
Altre sedi [1/1]
Denominazione sede
Archivio dei movimenti presso Biblioteca civica Berio
Indirizzo
Via del Seminario, 16
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Comune
Genova (GE)
CAP
16121
Nazione
Italia
Fonti
[AssociazioneGliAnniDel68] Associazione per un archivio dei movimenti, Gli anni del 68. Voci e
carte dall'Archivio dei movimenti, Genova, Il Canneto, 2017
[NiriVociArchivio] Niri, Virginia, Voci d'archivio. La storia pubblica incontra il '68, Genova,
Associazione per un Archivio dei movimenti, 2016
Compilatori
- D'Albis, Alice, schedatura, 20 giugno 2020
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I fondi
Fondo Movimento degli studenti di scienze politiche
Soggetto produttore Movimento degli studenti di scienze politiche
Tipologia
Ente
Tipologia ente
partito politico, organizzazione sindacale
Denominazione principale
Movimento degli studenti di scienze politiche
Estremi cronologici
1973 - 1974
Sede
Genova
Profilo storico / Biografia
Da quanto è stato possibile ricostruire, anche sulla base di testimonianze e dei pochi documenti
presenti nel fondo, il movimento studentesco alla facoltà di Scienze Politiche, in via Balbi 5 a
Genova, non aveva delle caratteristiche e nemmeno una presenza propria, era una "emanazione" o
un luogo di intervento del movimento studentesco che si era costituito sempre intorno alla facoltà di
Via Balbi, nelle facoltà umanistiche, specialmente alla facoltà di lettere.
Complesso archivistico Movimento degli studenti di Scienze Politiche di Genova
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Denominazione
Movimento degli studenti di Scienze Politiche di Genova
Estremi cronologici
[1973 ?] - [2010 ?]
Consistenza archivistica
fascc. 1, manifesti 16
Contenuto
Il fondo Movimento degli studenti di Scienze Politiche di Genova conserva:
 18 documenti che portano la firma di diversi gruppi politici extraparlamentari, ma anche di
Comunione e Liberazione.
 16 manifesti. I manifesti scritti a mano a pennarello (tatzebao) vennero affissi nella facoltà
di Scienze Politiche negli anni Settanta allora situata in via Balbi 6 a Genova. Il preside prof.
Fausto Cuocolo aveva dato ordine di toglierli immediatamente appena affissi, ma invece di
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essere distrutti sono stati conservati.
I gruppi produttori firmatari sono il Collettivo Anarchico e il 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) e il gruppo di base. Nel fondo è conservato anche un manifesto a
firma GCR (gruppo comunista rivoluzionario) aderente alla IV Internazionale. Infine alcuni
manifesti sono firmati da un “Collettivo di Scienze politiche”, di cui però non si hanno
ulteriori notizie, sempre che sia stata una aggregazione reale e non un modo per dare più
credibilità alle rivendicazioni scritte nel manifesto.
1 libro sulla storia della facoltà di Scienze politiche.

Parole chiave: grafica ; movimento studentesco
Storia archivistica
Il fondo è costituito da manifesti e documenti ritrovati casualmente durante il trasloco della sede
della facoltà di Scienze Politiche e fatti pervenire e donati all'Archivio dei Movimenti dai Professori
Marina Milan e Adriano Giovannelli.
Lingua della documentazione
- Italiano
Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
1

Analisi sulle tesi di laurea svolte nell'anno 69/70
nella Facoltà di Scienze Politiche
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Analisi sulle tesi di laurea svolte nell'anno 69/70
nella Facoltà di Scienze Politiche
Estremi cronologici
[1973 ?]
Contenuto
Testo: Analisi sulle tesi di laurea svolte nell'anno
69/70 nella Facoltà di Scienze Politiche. Numero
complessivo 61 [...] Notiamo che gli studenti del
corso di Scienze Politiche, usciti dalla Facoltà di
Giurisprudenza, hanno orientato la loro scelta
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essenzialmente su argomenti storici e nonostante lo scarso stimolo (un solo insegnamento) in
maggiore percentuale verso argomenti sociologici rispetto a quelli giuridici per cui erano e sono
previsti numerosi insegnamenti. Ciò ci pare in evidente contrasto con l'impostazione giuridicoamministrativa che Cuocolo intende dare alla facoltà- Commissione di lavoro sulle tesi di laurea.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_001
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- piegature
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Committenza
- Commissione di lavoro sulle tesi di laurea, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
100.0
Larghezza
77.0
2

Pubblicità dei bilanci
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Pubblicità dei bilanci
Estremi cronologici
9

[1973 gennaio]
Contenuto
Testo: Nella risposta della Commissione dei Presidi alla piattaforma dell'Interfacoltà del 17/1/73,
al punto 7 era detto: pubblicità dei bilanci. La Commissione esprime parere favorevole e
raccomanda agli organi accademici di deliberare in merito. Dopo 18 giorni di iter burocratico il
responsabile, De Rosa, ha notificato che i bilanci sono disponibili, ma il prof. Cucolo si rifiuta di
farli vedere alla commissione col pretesto dell'attuale blocco delle lezioni. Commissione per lo
studio dei bilanci e degli atti della facoltà.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_002
Supporto
carta
Stato di conservazione
discreto
Danni
- piegature
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Commissione per lo studio dei bilanci e degli atti della facoltà, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
100.0
Larghezza
73.0
3

Storia ragionata di una facoltà (reame)
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Tipologia
unità documentaria
Titolo
Storia ragionata di una facoltà (reame)
Estremi cronologici
[1973 febbraio]
Contenuto
Testo: Storia ragionata di una facoltà (reame) o
anche istruttoria studentesca sulla nascita e
l'evoluzione di una istituzione fantasma. La storia
della facoltà è la tipica dimostrazione della
costruzione di una zona di parcheggio di futuri
disoccupati,
il
cui
fine
è
assorbire
temporaneamente la spinta eversiva dei giovani
polarizzando la loro attenzione su falsi problemi,
la cui gestione è affidata a una categoria
parassitaria il cui scopo è giustificare il proprio
inutile ruolo sociale di "mandarini" del sapere
nonché la vistosa dissipazione del denaro
pubblico in stipendi, attrezzature, immobili,
"contributi scientifici" che alimentano il mercato
della carta stampata! Noi ci proponiamo: seguire l'evoluzione di questa istituzione parassitaria
dando documentazione su di essa, evidenziando la mistificante realtà di una categoria parassitaria
che si inventa ruoli didattici, incarichi, argomenti di dissertazione, gerarchie nel campo del lavoro
(esistono le seguenti categorie: ordinari, straordinari, incaricati, assistenti, borsisti e infine
studenti. 1° strofa: 1969 (era volgare): istituzione per decreto presidenziale del reame facoltà di
scienze politiche. Alcuni accademici scomodi in quel di giurisprudenza pensano di crearsi un regno
inutile alla società, ma ricco di sudditi e di "prestigio culturale". La facoltà del 69/70, preside:
Caldea (Prof. Ordinario), professori straordinari: D'Amato, Cuocolo, professori incaricati: Balbi,
Boretti, Carbone, Casanova, Castiglione, Cialdea, Da Monte, De Bernardis, Fellone, Fossati ecc.
Personale non docente (vulgo): ignoto (un esercito di capi). Totale persone n° 26. Accampamenti:
residenziali un appartamento Via Balbi 30, didattici aule di lezione Via Balbi 5.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_003
Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
Danni
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- mutilazione
- piegature
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Movimento degli studenti di scienze politiche di Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
150.0
Larghezza
100.0
4

[S]blocco delle [finalmente] lezioni. Scienze politiche
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[S]blocco delle [finalmente] lezioni. Scienze
politiche
Estremi cronologici
1973 febbraio
Contenuto
Sul tatzebao è applicato un volantino prodotto
in occasione di un' assemblea generale di
Scienze Politiche di Genova del febbraio del
1973.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_004
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Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
Danni
- macchia
- scoloritura
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Movimento degli studenti di scienze politiche di Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
75.0
Larghezza
75.0
5

[S]Blocco delle [finalmente] lezioni.
Scienze politiche
Tipologia
unità documentaria
Titolo
[S]Blocco delle
Scienze politiche

[finalmente]

lezioni.

Estremi cronologici
1973 febbraio
Contenuto
Sul tatzebao è applicato un ritaglio di
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giornale intitolato "Giurisprudenza in agitazione".
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_005
Supporto
carta
Stato di conservazione
discreto
Danni
- ingiallimento della carta
- strappi
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Movimento degli studenti di scienze politiche di
Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
77.0
Larghezza
100.0
6

Organigramma
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Organigramma
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Estremi cronologici
1973 febbraio 12
Contenuto
Testo: [...] Non è aprendo vertenza nei confronti degli squallidi baroni di Facoltà che gli studenti si
renderanno conto del loro ruolo di oggetti utili al decoro e alla giustificazione dei professori e al
mercato delle vacche degli intrallazzi politici. Soltanto evidenziando nei dettagli lo squallore del
parassitismo accademico, potremo renderci padroni della nostra formazione politica e culturale.
Collettivo Anarchico di Scienze Politiche. Commissione Scuola dell'organizzazione anarchica
genovese. 12-2-73.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_006
Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
Danni
- macchia
- piegature
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Collettivo Anarchico di Scienze Politiche, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
150.0
Larghezza
100.0
7

15

Avvenuta la congiura di palazzo la nuova
maestà rivolge un messaggio ai sudditi nel
giorno della incoronazione sulle condizioni
generali e sulle prospettive del regno nel 1972
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Avvenuta la congiura di palazzo la nuova maestà
rivolge un messaggio ai sudditi nel giorno della
incoronazione sulle condizioni generali e sulle
prospettive del regno nel 1972
Estremi cronologici
1973 febbraio 15
Contenuto
Sul tatzebao sono presenti 5 vignette e un ritaglio
di giornale. Tatzebao firmato dal Collettivo
Anarchico di Scienze Politiche, Commissione
Scuola dell'O.A.G.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_007
Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
Danni
- piegature
- mutilazione
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Collettivo Anarchico di Scienze Politiche, Genova
16

Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
150.0
Larghezza
100.0
8

Ancora un crimine dello stato borghese!
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Ancora un crimine dello stato borghese!
Estremi cronologici
[1973 febbraio 22]
Contenuto
Testo: Ancora un crimine dello stato borghese!
Compagni, ieri a Napoli la polizia ha attaccato
a freddo un corteo di 15000 studenti che
partecipavano alla giornata nazionale di lotta
contro la repressione. I celerini hanno ridotto
in fin di vita un compagno, Vincenzo Caporale,
fracassandogli la testa con i calci dei fucili.
Contro questo nuovo crimine dello Stato
borghese contro il governo dell'assassinio e del
fermo di polizia, contro il tentativo di mettere
fuorilegge nei fatti la sinistra rivoluzionaria, è
necessario che si risponda immediatamente con
la massima decisione e l'unità di tutte le forze che si richiamano alla classe operaia. Per questo è
estremamente grave che in un suo comunicato la F.G.C.I. ancora una volta indichi il nemico da
battere non nello stato borghese ma in coloro che in prima persona lottano contro questo stato e le
sue provocazioni antioperaie. Gruppi Comunisti Rivoluzionari, sezione italiana della Quarta
Internazionale.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_008
Supporto
17

carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- piegature
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Repressione
Committenza
- Gruppi Comunisti Rivoluzionari (GCR) - Collettivo IV Internazionale
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
100.0
Larghezza
75.0
9

Compagni, ieri pomeriggio

18

Tipologia
unità documentaria
Titolo
Compagni, ieri pomeriggio
Estremi cronologici
1978 gennaio
Contenuto
Testo: Compagni, ieri pomeriggio 19/cm il Collettivo politico-giuridico di Sc. Pol. e Giu. aveva
indetto una riunione allo scopo di iniziare un lavoro politico all'interno delle due facoltà e di
sensibilizzare gli studenti su alcuni dei problemi che giornalmente si incontrano all'Università. [...]
E per questo necessario che tutti noi ci si organizzi e si sostenga in modo deciso una linea di
condotta che consenta al Collettivo di approntare gli strumenti necessari per limitare l'uso
arrogante ed indiscriminato del potere politico delle baronie universitarie e dei loro servi! Ieri
pomeriggio questo potere si è manifestato puntualmente quando alla richiesta legittima di un'aula
per svolgere l'attività del Collettivo, il Sig. Fausto Cuocolo preside della Facoltà di Scienze
Politiche ha accampato banalissime scuse [...] È ora di finirla con queste prevaricazioni, vediamoci
e discutiamo i nostri problemi giovedì 19/1/78 ore 16 in facoltà! Coll. Pol. Giurid[..]
Testo manoscritto apposto sul retro del manifesto: BASTA! Teatro Amga 20 giugno ore 21 firmato
da PSI, FGSI, PR, DP, LC, IV Internazionale, Acli, Collettivo operaio portuale.
Consistenza
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1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_009
Nota dell'archivista
Manifesto conservato in 2 copie
Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
Danni
- ingiallimento della carta
- piegature
- macchia
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Collettivo politico-giuridico di Scienze Politiche
e Giurisprudenza di Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
100.0
Larghezza
70.0
10

Al personale non docente
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Al personale non docente
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Estremi cronologici
[1973 ?] - [1978 ?]
Contenuto
Testo: Gli studenti in lotta contro la gestione privata e parassitaria della facoltà da parte dei
docenti di ruolo e non, sono consapevoli del profondo stato di disagio dei lavoratori subalterni
della facoltà che subiscono ogni giorno la dipendenza dai baroni senza alcuna possibilità di
intervento. Gli studenti affermano che la mancanza di ogni partecipazione al momento decisionale,
la dipendenza dall'arbitrio di pochi cattedratici, l'inesistenza di mansioni precise, nell'espletamento
del lavoro che lascia spazio solo per ruoli "factotum" ossequienti ai titolari accademici e infine lo
stato di precarietà in cui si trovano i lavoratori con contratto a termine, sono il tipico esempio
dell'arretratezza con cui i nostri "accademici" gestiscono la facoltà. Gli studenti sono attenti ai
problemi della facoltà e indicano in una loro presa di coscienza del ruolo conservatore e
mistificante della facoltà un momento di evidenza delle contraddizioni cui studenti e lavoratori
della scuola sono soggetti. Gli studenti invitano i non docenti [a] mobilitarsi per la difesa collettiva
della propria dignità e del proprio lavoro. Gli studenti, contro l'arbitrio accademico definiscono
fascista il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro della addetta alla presidenza che è
stata, dopo oltre sei mesi di lavoro subordinato, sbattuta fuori dalla facoltà. Il provvedimento,
lesivo tra l'altro dei diritti sindacali dei lavoratori, impugnato dalla C.G.I.L., è avvenuto in questi
giorni ed è il segno del clima gestionale della facoltà. La commissione invita l'assemblea ad una
ferma presa di posizione sulla situazione. Commissione di lavoro sulla situazione del personale non
docente di Scienze Politiche.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_010
Supporto
carta
Stato di conservazione
discreto
Danni
- macchia
- ingiallimento della carta
- piegature
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
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- Commissione di lavoro sulla situazione del personale non docente di Scienze Politiche, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
100.0
Larghezza
75.0
11

Il lavoro delle commissioni è uno strumento della lotta in facoltà
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Il lavoro delle commissioni
strumento della lotta in facoltà

è

uno

Estremi cronologici
[1973 ?] - [1978 ?]
Contenuto
Testo: Il lavoro delle commissioni è uno
strumento della lotta in facoltà, solo se è
gestito in prima persona da tutti gli
studenti! Orario delle commissioni e
responsabili: 1) C. per lo studio delle
opinioni degli studenti Enrico [...], 2) C.
sullo sbocco professionale della facoltà venerdì ore 10 Paolo V., 3) C. sui bilanci e le deliberazioni
giovedì ore 10 Paolo R., 4) C. interfacoltà giovedì ore 10 Nico, 5) C. sul personale non docente
venerdì ore 10.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_011
Supporto
carta
Stato di conservazione
discreto
Danni
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- piegature
- macchia
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
75.0
Larghezza
100.0
12

Sia mantenuto lo stato di agitazione e costituite le seguenti commissioni
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Sia mantenuto lo stato di agitazione e costituite le seguenti commissioni
Estremi cronologici
[1973 ?] - [1978 ?]
Contenuto
Testo: Sia mantenuto lo stato di
agitazione e costituite le seguenti
commissioni:
1.
Commissione
interfacoltà, 2. Commissione per lo
studio dei problemi particolari degli
studenti lavoratori, 3. Commissione
per lo studio delle possibilità
occupazionali del laureato in Scienze
Politiche. Convochiamo un'assemblea
per martedì 6 febbraio per dare una
valutazione sulla risposta dl Consiglio
di Facoltà.
Consistenza
23

1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_012
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Movimento degli studenti di scienze politiche di Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
48.0
Larghezza
66.0
13

Sessione continuata di esami
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Sessione continuata di esami
Estremi cronologici
[1973 ?] - [1978 ?]
Contenuto
Testo: 1) Sessione continuata di esami, 2) non
24

obbligatorietà della scelta degli indirizzi, 3) risposta precisa sulle trattative in corso riguardo
l'indirizzo storico, 4) abolizione della propedeuticità e delle tesine, 5) liberalizzazione dei piani di
studio, 6) pubblicazione degli atti e dei bilanci della facoltà, 7) impegno del Consiglio di Facoltà a
garantire il presalario sganciato dal merito ai figli di operai e dei lavoratori a basso reddito, 8)
uso del ciclostile delle facoltà per i comunicati dell'assemblea, 9) uso di aule da parte degli
studenti, 10) che venga data dal Consiglio di Facoltà una risposta a questa piattaforma entro
lunedì 5 febbraio.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_013
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- ingiallimento della carta
- piegature
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
-Movimento degli studenti di scienze politiche di Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
87.0
Larghezza
54.0
14

La nostra lotta in facoltà è una lotta politica
Tipologia
25

unità documentaria
Titolo
La nostra lotta in facoltà è una lotta politica
Estremi cronologici
[1973 ?] - [1978 ?]
Contenuto
Testo: In Italia, come in tutti i paesi del mondo, vi
è una classe che detiene i mezzi di produzione e
che attraverso questa proprietà opera uno
sfruttamento della forza lavoro delle altre classi,
in modo particolare del proletariato che produce
plusvalore. Essa controlla direttamente tutte le
altre istituzioni della società al fine di conservare
e riprodurre il proprio potere. La scuola è una di
quelle istituzioni e riveste una importanza
notevole in quanto è il luogo ove l'individuo è
preparato per essere inserito nel mondo del
lavoro. [...] La lotta all'ideologia è un nostro
obbiettivo [...] La lotta contro la selezione è un
nostro obbiettivo [...] La lotta contro il
parassitismo è un nostro obbiettivo [...] Lotta
contro la selezione, l'ideologia e il parassitismo. Questi sono i nostri obbiettivi per i quali è
prioritaria la conquista della agibilità politica interna (aule, strumenti tecnici come il ciclostile e le
bacheche ecc) Con questo discorso abbiamo tentato schematicamente di porci il problema della
scuola inserito nel contesto sociale e di suscitare una discussione fra gli studenti di Scienze
Politiche. Ribadiamo la nostra volontà di continuare l'agitazione sino alla conquista di questi
obbiettivi. Collettivo Anarchico di Scienze Politiche.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_014
Supporto
carta
Stato di conservazione
buono
Danni
- piegature
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
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Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Collettivo Anarchico di Scienze Politiche, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
150.0
Larghezza
100.0
15

Fuori la polizia dalla facoltà
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Fuori la polizia dalla facoltà
Estremi cronologici
[1973 ?] - [1978 ?]
Contenuto
Testo: Con il suo solerte e
disinteressato aiuto riprenderemo il
colloquio mai interrotto con gli
studenti pur sapendo che i nostri punti
di vista sulla democrazia sono divergenti. Fuori la polizia dalla facoltà. Collettivo Anarchico di
Scienze Politiche.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_015
Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
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Danni
- mutilazione
- piegature
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Collettivo Anarchico di Scienze Politiche, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
76.0
Larghezza
76.0
16

Dopo la risposta del prof. Cuocolo
Tipologia
unità documentaria
Titolo
Dopo la risposta del prof. Cuocolo
Estremi cronologici
[1973 ?] - [1978 ?]
Contenuto
Testo: Dopo la risposta del prof. Cuocolo mercoledì
4 un gruppo di studenti si è incontrato con il
preside Prof. Cuocolo per discutere la piattaforma
dell'assemblea. La risposta del preside (che
certamente sarà quella del Consiglio di Facoltà)
alle richieste: sessione continuata (appelli d'esame
tutti i mesi con possibilità di ripetere l'esame
fallito); abolizione di fatto delle propedeuticità;
liberalizzazione completa dei piani di studio;
riconoscimento dell'Assemblea come unico organo
28

decisionale degli studenti. È stata negativa. In questo modo il Prof. Cuocolo interpreta le direttive
di Scalfaro e del governo Andreotti. Contro la risposta del C.d. Facoltà. Giovedì 12 assemblea.
Gruppo di base.
Consistenza
1 tatzebao
Segnatura definitiva
FSP_016
Supporto
carta
Stato di conservazione
mediocre
Danni
- piegature
- ingiallimento della carta
Lingua della documentazione
- Italiano
Scheda speciale
S
Soggetto: Università
Committenza
- Gruppo di base Scienze Politiche, Genova
Tecniche
- coloritura a pennarello
Altezza
100.0
Larghezza
75.0
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