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INTRODUZIONE 

"Sociologia ha scritto, a Trento, alcune pagine che s’incrociano con la vita di questa città e della 

terra trentina e regionale; altre appartengono invece alla vita della sociologia come disciplina. La 
mente, la passione e la volontà di Bruno Kessler condussero il politico trentino a una scelta che 

molti considerarono rischiosa e azzardata. In realtà, la sociologia e le scienze sociali che ne so-

stengono la nascita e il farsi scienza comprendente del sociale, ben rispondevano all’obiettivo che 
il disegno kessleriano proponeva al Trentino: puntare all’innovazione, allo sviluppo economico e 

culturale, alla formazione di una nuova dirigenza per evitare il sottosviluppo e la marginalità. Per 

far questo, si fece ricorso a grandi uomini e studiosi delle scienze sociali del paese".
1
 

Basterebbero le parole di Filippini e Salomon per mostrare e rimarcare quanto la 

creazione dell’Istituto Superiore di Scienze Sociali2 di Trento abbia giocato un ruolo fon-

damentale nell’esperienza politica e sociale della vita trentina. Vita trentina che è stata in-

fluenzata sin nel profondo e che di conseguenza ha messo a disposizione, nel corso degli 

anni, numerosi spunti di ricerca spesso oggetto d'infuocati e continui dibattiti presso le più 

disparate sedi accademiche e culturali. 

Questa breve tesina non ha certo l'ambizione a presentarsi come studio esaustivo 

delle problematicità legate alla vita dell’I.S.S.S. di Trento. 

Il mio lavoro si propone invece di analizzare e approfondire le molteplici modalità 

di percezione che i vari protagonisti dell’epoca misero in pratica per interpretare il proprio 

presente. La mia analisi prenderà in esame lo studio di alcuni volumi contenenti numerosi 

articoli di quotidiani e periodici che interpretarono le vicende del mondo universitario tren-

tino durante tutto il 1969. Opera di raccolta ideata da Bruno Kessler, presidente della Pro-

vincia Autonoma di Trento dal 1960 al 1973, e portata a compimento dalla segreteria della 

provincia. Nello specifico cercherò di analizzare i volumi n.12 e n.13 relativi a "La stampa 

dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali" di Trento, dal 14 gennaio 1969 al 1 novembre 

19693. 

Prima di entrare però nel vivo dell'analisi degli articoli contenuti nei Registri4, cre-

do sia importante fornire un inquadramento storico per agevolare la comprensione delle in-

numerevoli fonti contenute negli stessi. Le tematiche e gli spunti di riflessione che le fonti 

mettono a disposizione sono infatti molteplici, anche se non sempre facili da analizzare. 

Cinque sono gli argomenti presi in considerazione: 

 Le vicende relative alle occupazioni studentesche; 

                                                
1 F. Filippini, G. Salomon, Reportage sociologia, Nicolodi, Trento, 2002, pag. 7. 
2 D'ora in poi I.S.S.S. 
3 L. Acquistapace, La rassegna stampa dell'Istituto universitario di scienze sociali di Trento. Indicizzazione e 

strumenti per la consultazione" (1961-1969), Università degli Studi di Trento, a.a. 2009-2010. 
4 In questa sede il riferimento è ai Registri n.12 e n.13. 
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 Le pubblicazioni accademiche di professori o studenti dell’I.S.S.S. di Trento; 

 I fatti di cronaca legati al periodo storico e alle vicende studentesche dell’epoca; 

 La situazione nazionale e provinciale studentesca con le relative differenze e analo-

gie; 

Inoltre ho inserito l’intera e completa schedatura dei Registri per consentire una più 

approfondita consultazione degli stessi e "permettere" la formazione di un legame più soli-

do con gli stessi. A conclusione di questo lavoro presenterò anche una breve rassegna foto-

grafica di documenti tra i più significativi e che hanno suscitato in me un sentimento di in-

teresse e curiosità. 
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1. BREVE STORIA DEGLI ANNI SETTANTA A TRENTO 

Voler studiare e approfondire alcuni temi dei Registri non sarebbe possibile senza 

aver prima presentato il periodo storico, all’interno del quale l’intera documentazione si 

colloca: le vicende, i personaggi e i processi che caratterizzarono la vita universitaria tren-

tina e non solo. Per analizzare le caratteristiche del percorso della politica pubblica intra-

preso in quasi tutti i paesi occidentali nel secondo dopoguerra, è necessario tracciare una 

periodizzazione. Sostanzialmente è possibile individuare tre fasi: 

 La fase 1945-1970; 

 Gli anni Settanta; 

 Il periodo che dagli inizi degli anni Ottanta giunge sino ai giorni nostri. 

In questa sede la fase temporale che qui interessa maggiormente è quella che arriva 

fino ai primi anni Settanta. 

Quest'arco temporale, infatti, si caratterizza per un aumento vertiginoso degli ac-

cessi accademici all’interno delle istituzioni esistenti in tutti i paesi occidentali. 

È un periodo quasi euforico, e lo sviluppo del sistema universitario è considerato 

fondamentale, sia da un punto di vista politico (poiché corrisponde alla democratizzazione 

matura dei sistemi politici), sia da un punto di vista economico (poiché sono correlati in 

maniera bilaterale lo sviluppo economico e l’ampliamento delle possibilità formative dei 

cittadini). Concretamente, nel corso di circa quindici anni, l’esplosione dei numeri di uni-

versitari iscritti che coinvolge quasi tutti i sistemi occidentali viene affrontata, nella mag-

gior parte dei casi, in maniera reattiva. 

A tal proposito Capano scrive: 

"Dall’università di elite si passa a quella di massa. In Europa quindi questo processo di apertura 

degli accessi si accompagna a una dinamica di democratizzazione del governo delle istituzioni u-

niversitarie. L’aumentato accesso degli studenti impone, infatti, in tutti i paesi dell’Europa occi-
dentale, un ampliamento notevole del reclutamento di nuovi componenti del corpo docente, andan-

do così ad incidere sui consolidati equilibri interni delle corporazioni accademiche. In gran parte 

delle università d’Europa vengono riconosciuti diritti di rappresentanza all’interno degli organi 
collegiali a docenti non titolari di cattedra, mentre anche agli studenti viene data la possibilità di 

essere rappresentati nei consigli di facoltà ".
5  

Questi rilevanti cambiamenti all’interno degli ambienti accademici non possono es-

sere sottovalutati se ci si accinge a studiare le dinamiche e le esperienze dell’università di 

Trento, e nello specifico i primi anni di vita dell’Istituto di Scienze Sociali. È proprio du-

rante il corso degli anni Sessanta e Settanta che emerge la necessità di accompagnare e 

supportare lo sviluppo economico del Paese con un'adeguata espansione del sistema d'i-

                                                
5 G. Capano, La politica universitaria, Il Mulino, Bologna, 2000, pag. 62. 
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struzione superiore. Tale necessità è perseguita attraverso un processo che di solito risulta 

confuso e privo di un progetto ad ampio respiro, il quale si concretizza attraverso la so-

vrapposizione di corsi di laurea e la creazione di nuove sedi universitarie sul territorio. La 

totale e assoluta assenza di una strategia di governo nell’espansione del sistema universita-

rio avrà delle notevoli ripercussioni fino all’inizio degli anni Ottanta. Una mancanza tanto 

evidente, quanto normale, per l’esperienza governativa italiana ha comportato inevitabil-

mente che l’espansione strutturale e la collocazione geografica delle sedi universitarie sia-

no venute ad essere determinate da esigenze disparate, spesso legate a interessi locali pre-

senti alla periferia del sistema. 

Ne sono esempio, negli anni Sessanta, le libere università di Ancona e della Tuscia 

(Viterbo) e gli Istituti Universitari di Trento e Bergamo, i cui titoli rilasciati otterranno in 

seguito il riconoscimento statale. È in questo contesto storico che l’Istituto di Scienze So-

ciali di Trento viene istituito. 

A Trento, nel periodo in cui Remo Albertini -esponente di spicco della Democrazia 

Cristiana trentina- presiedeva la Giunta Provinciale (1952-1955), era già stata progettata 

l’istituzione a Trento di una Facoltà di Scienze Forestali dipendente dall’Università Catto-

lica del Sacro Cuore di Milano. L’idea però non fu portata avanti e il progetto andò così a-

renandosi definitivamente. La nascita dell’Università di Trento fu rinviata così a tempi mi-

gliori, quando lo spirito della "nuova frontiera kessleriana" degli anni Sessanta, creò i pre-

supposti per una nuova sfida culturale. Fu proprio in questo nuovo clima che s'inserì il 

progetto di un'Università a Trento: 

"Un'università nuova di zecca, una scienza ambiziosa e mai praticata nelle facoltà italiane, il vento 
della contestazione che soffia forte alle spalle dei giovani. Mettete questi "ingredienti" dentro una 

città piccola, ordinata e poco bacchettona e non ci sarà bisogno di agitare per creare una miscela 

esplosiva."
 6 

Anche se l’indirizzo di studi scelto poteva apparire poco coerente rispetto alle vo-

cazioni del territorio trentino, alcune voci autorevoli in campo nazionale si levarono a fa-

vore del progetto di Bruno Kessler. A tal proposito Giorgio Spini così scriveva: 

"L’istituzione di un'Università completa nella regione del Trentino-Alto Adige si giustifica non solo 

con la necessità materiale di offrire migliori possibilità di studio alla gioventù locale, sebbene con 
quella di rompere una buona volta l’atmosfera di gretto conservatorismo provinciale, che soffoca 

l’elemento tedesco dell’Alto Adige, quanto quello italiano del Trentino. Si giustifica altresì in fun-

zione non tanto di alcune centinaia di studenti attuali(...), quanto in funzione di uno sviluppo mo-

derno delle strutture economiche e di formazione di quei tecnici, senza dei quali non si potrà indu-
strializzare il Trentino o strappare gli altoatesini al feudalesimo locale(...). Facoltà di carattere 

tecnico dunque, non gravate da uggiose ipoteche confessionali tali da produrre uomini e donne di 

mentalità aperta e moderna. Ma per un progetto del genere non mi sembra possibile appoggiarsi 

                                                
6 F. Filippini, G. Salomon, op. cit., pag. 10. 
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soltanto su forze locali. Occorre inserire il Trentino-Alto Adige in un piano generale di espansione 

delle Università italiane, tale da metterle al passo con lo sviluppo economico del paese, sia pure 

con considerazioni particolari per il carattere bilingue della regione, fino a tanto che il confine re-

sterà quello, assurdo, attuale. Se programmata e promossa da orizzonti più vasti di quelli delle 
forze oggi dominanti la regione, mi sembra che una futura Università nel Trentino Alto Adige pos-

sa diventare realmente una forza di progresso e quindi di rottura di certe tradizioni negative."
 7 

Trento, che era stata solo sfiorata dal boom economico, faticava ad adeguare le 

proprie strutture politiche e sociali ai cambiamenti in atto nella società italiana. Il primo a 

capirlo fu proprio fu proprio Bruno Kessler, presidente della Giunta Provinciale. Il Piano 

Kessler, presentato nel 1961, prevedeva insieme alla costituzione dell’Istituto Trentino di 

Cultura come matrice del progetto universitario, anche l’avvio di un nuovo Piano Urbani-

stico Provinciale e corposi sostegni alla piccola e media industria. Il progetto era quindi 

molto ambizioso, poiché l’idea di far nascere una Facoltà di Sociologia anticipava addirit-

tura la volontà dei vicini cugini francesi. Bruno Kessler ne era cosciente, e un discorso 

pronunciato a circa quindici anni dalla nascita della Facoltà poteva rendere più chiaro 

l’intento che guidava il presidente della Provincia di Trento: 

"Vi assicuro che il gruppo di studiosi che comparivano nella prima commissione di governo 

dell’Università, capeggiati dal compianto professor Boldrini, ha costituito un disegno che aveva 
connotati più di tipo anglosassone che altro, e questo per ragioni ben precise. Questo progetto era 

tutt’altro che trentino. A Trento volevamo realizzare un'Università e non solo la Facoltà di Socio-

logia. Pertanto era quello il primissimo passo verso una nuova impostazione dello studio e non 

l’impresa di un gruppo di democristiani trentini di corte vedute, come hanno pensato alcuni espo-
nenti della sinistra, i quali credevano che volessimo fabbricare dei piccoli parrocchiani o qualcosa 

del genere."
 8
 

Nel febbraio del 1962 l’annuncio della nascita dell’Università di Trento, l’incarico 

a Mario Volpato, Giorgio Braga, Filippo Barbano e l’inizio delle lezioni in dicembre detta-

rono il concreto avvio dell’avventura di Sociologia. Nasceva anche in Italia la professione 

del sociologo, figura dai contorni ancora tutti da definire. 

Il progetto di Kessler però non aveva preventivato la contestazione che spalancò le 

porte di Trento a un esercito di studenti affascinati "dal canto rivoluzionario della sirena 

sociologica"9. Vi fu un’invasione di giovani che si lanciarono in ogni sorta di sperimenta-

zione, dentro e fuori la facoltà. Non esiste in Italia o forse nel mondo una città che, come 

Trento, abbia avuto un rapporto tanto stretto e tanto conflittuale con la propria università. 

Negli anni della contestazione, quelli a cavallo del 1968, la Facoltà crebbe a dismisura sino 

                                                
7 Giorgio Spini a Livia Battisti, 16 gennaio 1963, in MSTn, Archivio Battisti, Fondo Livia Battisti, b. 143 

Università. Cfr. V. Calì, La difesa della specificità nazionale all'affermazione a livello europeo: l'avventura 

dell'Università; sta in A. Leonardi, P. Pombeni (a cura di), op. cit., pagg. 402-403. 
8 Ivi, pagg. 403-404. 
9 Ivi, pag. 405. 
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a diventare una vera e propria città nella città. All’interno della Facoltà di Sociologia si svi-

lupparono leggi, usi e costumi propri, che si differenziavano molto dall’esperienza trentina.  

Il movimento studentesco trentino prese avvio con notevole anticipo rispetto al con-

testo nazionale per via del mancato riconoscimento del titolo di studio rilasciato 

dall’Istituto Superiore di Scienze Sociali, mettendo in scena numerose proteste. Le diverse 

occupazioni succedutesi fra il 1966 e il 1968 mantennero sempre una specifica connotazio-

ne rivendicativa, pur accentuando, con il passare del tempo, sia il carattere più generalmen-

te contestativo del progetto nazionale di riforma del ministro Gui10, sia la vocazione inter-

nazionalista-terzomondista che fu la caratteristica peculiare della stagione dei movimenti 

collettivi. In particolare il ciclone sessantottino raggiunse Trento nel momento in cui la Fa-

coltà di Sociologia stava attraversando una delicata fase di riassetto, con il riconoscimento 

per legge avvenuto nel 1967, il varo del primo statuto e la costituzione del comitato ordina-

tore nella primavera del 1968.  

È in questo turbinio di novità, di esperimenti, di proteste e di rivendicazioni che 

vanno inseriti i Registri che vogliamo prendere ora in esame. 

 

                                                
10 Cfr., G. Capano, op. cit., pagg. 97-98. 
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2. ARTICOLI DI STAMPA RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI STUDENTE-
SCHE 

I Registri redatti dalla segreteria della Provincia, assecondando la volontà e l’idea 

di Bruno Kessler riguardanti la Rassegna stampa degli ultimi anni Sessanta, sono davvero 

numerosi. Prima di analizzarli nello specifico è utile una breve descrizione contenutistica 

dei Registri n.12 e n.13 che abbiamo schedato e catalogato. 

I due Registri contano circa cento "carte" ciascuno, contenenti la Rassegna stampa 

dell'Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento: gli articoli di quotidiani e periodici so-

no presentati al lettore in modo chiaro e snello, grazie all’attenta e curata disposizione che 

l'ideatore dei Registri decise di utilizzare. All’interno dei due Registri sono catalogati 266 

articoli presi da quotidiani e periodici regionali ed extraregionali: nel registro n.12 la Ras-

segna stampa conta una raccolta di 154 articoli, mentre il registro n.13 ne conserva 112. 

Una mole di documenti notevole, che sicuramente mette a disposizione degli studiosi mol-

teplici possibilità di studio e di approfondimento11. 

È importante ricordare le motivazioni che spinsero Bruno Kessler, e in seguito la 

segreteria della Provincia di Trento, a creare e portare a termine la catalogazione dei Regi-

stri. 

Una prima motivazione è sicuramente legata al "desiderio memoriale", ossia la ne-

cessità di fissare il presente (il periodo storico di allora) per permettere in seguito una rilet-

tura, un’analisi o anche solamente un ricordo nell’avvenire. Questo scopo, che sta alla base 

di numerosi altri documenti, emerge con forza dalle pagine e dagli articoli dei due Registri. 

È forse questa la finalità principale che è possibile rintracciare come filo conduttore in tutta 

l’opera, se così è possibile definirla. L’idea cardine è di conservare il passato, attraverso 

un’attenta selezione delle fonti che l'hanno osservato, riportato e proposto in presa diretta 

sotto forma di articolo di giornale. 

La seconda motivazione può essere letta come il tentativo di creare una ben deter-

minata memoria del passato e delle vicende a esso legate. La possibilità di selezione di una 

fonte rispetto a un’altra è, infatti, fondamentale al fine di presentare un fatto, un avveni-

mento o un personaggio. Questa grande libertà di scelta va quindi tenuta presente per tenta-

re di interpretare al meglio le fonti che ci accingiamo a esaminare. 

                                                
11 G. Agostini, E i giornali cosa dicono? La nascita dell'Istituto superiore di scienze sociali nella stampa 

quotidiana e periodica, sta in AA. VV., La stampa italiana dalla resistenza agli anni settanta, Roma-Bari, 

Laterza, 1980 
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Come già accennato all’inizio di questo lavoro, s'è posta l'attenzione su alcune te-

matiche, che sono riportate e presentate in maniera ricorrente all’interno dei vari articoli 

dei Registri. 

Una di queste è quella riguardante le occupazioni studentesche. Sicuramente il tema 

delle proteste e delle rivendicazioni studentesche recita la parte di protagonista all'interno 

dei Registri, ritagliandosi molto spazio nei titoli, nei sottotitoli e nei contenuti degli articoli 

giornalistici. Quest'attenzione alle vicende studentesche è sicuramente il frutto del periodo 

storico in cui i Registri sono redatti. Nello specifico il registro n.12 presenta all'inizio mol-

tissimi articoli, tratti dai quotidiani "L’Adige", "Alto Adige", "Il Gazzettino", relativi a vi-

cende e avvenimenti legati al mondo universitario trentino. All’interno del filone "rivendi-

cazionale-studentesco" è possibile individuare alcuni fatti che avevano attirato, in maniera 

significativa, l’interesse degli osservatori del tempo: 

 L'occupazione della Facoltà di Sociologia, nel mese di gennaio; 

 L'occupazione del Collegio di Villazzano; 

 La seconda occupazione della Facoltà di Sociologia, nel mese di ottobre. 

Questi fatti conquistano notevole spazio all'interno del Registro n.12: infatti, la qua-

si totalità dei primi 75 articoli -che rappresentano il 50% del materiale contenuto- trattano 

dell’occupazione di inizio anno. Un’attenzione tanto evidente è dettata dall’importanza che 

fatti come l’occupazione della Facoltà di Sociologia e del Collegio di Villazzano compor-

tavano. Attenzione che è rilevata anche da Filippini quando scrive: 

"Nel gennaio 1969 gli studenti occupano la facoltà. Occupano? Vuol dire che hanno cacciato i 

professori, che si fanno lezione tra di loro, che in facoltà si fanno da mangiare e che in facoltà re-

stano anche a dormire. Tutti? Ragazzi e ragazze? Sì, tutti. Ragazzi e ragazze. La città è perplessa e 
un tantino scandalizzata."

 12
 

L’occupazione contemporanea della Facoltà di Sociologia e del Collegio di Villaz-

zano non va vista come un lampo a ciel sereno, ma va interpretata come continuazione del-

la campagna del primo novembre 196813, portata avanti dai sociologi dell’Istituto di Scien-

ze Sociali. 

Sono così selezionati articoli che dal 14 gennaio 1969 al 24 gennaio dello stesso 

anno raccontano passo dopo passo lo sviluppo dell’occupazione in Via Verdi, sede della 

Facoltà di Sociologia, e articoli che sino al 5 febbraio 1969 espongono le vicende del Col-

legio di Villazzano, ribattezzato per l’occasione "Casa del popolo Rosa Luxemburg" dagli 

                                                
12 F. Filippini, G. Salomon, op. cit., pag. 29. 
13 Si fa riferimento alla campagna studentesca di protesta contro lo stanziamento di 1.500 milioni di lire per 

la realizzazione di un auditorium ritenuto "riservato ai borghesi". Cfr., F. Filippini, G. Salomon, op. cit., pag. 

45. 
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studenti. Con queste azioni gli studenti avevano inteso così clamorosamente affrontare an-

che il problema, sempre più grave, degli alloggi e delle mense. 

Per quanto riguarda invece la decisione di bloccare le lezioni e gli esami nel mese 

di ottobre, gli articoli sono presenti in quantità minore, anche se è comunque possibile no-

tare il peso politico e sociale che questa seconda occupazione ebbe grazie all’assiduo inte-

ressamento che della questione si fecero carico i principali quotidiani regionali. Un altro 

fatto assai significativo è presente al termine del Registro n.13: l’attentato compiuto da i-

gnoti nei confronti dell’Università con l’utilizzo di una bomba Molotov. 

In conclusione, tutti gli episodi o le vicende connesse con le proteste e le occupa-

zioni studentesche di quel periodo possono essere interpretate correttamente solamente te-

nendo presente l’esperienza unica che a Trento si stava realizzando. Un progetto universi-

tario basato su un accordo tra un gruppo di docenti e il Movimento studentesco, che riusci-

rà a mantenere la propria creatività quasi fino alla fine del 1969. La strategia di questo pro-

getto è espressa con le parole di Rostagno e Curcio: 

"La cosiddetta linea generale del Movimento studentesco è oggi riassumibile nello slogan: Lunga 

marcia attraverso e contro le Istituzioni. In primo luogo esso esprime una valutazione generale: 
che questa non è una situazione rivoluzionaria ma pre-rivoluzionaria. In secondo luogo: per fare 

una lunga marcia occorre avere un luogo da cui partire, sapere più o meno dove si vuole arrivare, 

disporre di una direzione di marcia. Lungo la marcia bisogna crescere. La rivoluzione oggi non 
può essere maggioritaria (...). L’Università critica è l’istituzione (...) non così com'è, ma trasfor-

mata dalla lotta. L’Università critica serve al rovesciamento sulla città e cioè sulla lunga marcia 

attraverso e contro le istituzioni ed è finalizzata a questa attività."
 14

 

 

                                                
14 V. Calì, La difesa della specificità nazionale all'affermazione a livello europeo: l'avventura dell'Universi-

tà; sta in A. Leonardi, P. Pombeni, op. cit., pag. 412. Vedere anche M. Boato, La lotta a Trento, sta in Uni-

versità: ipotesi rivoluzionaria. Documenti delle lotte studentesche, (Trento, Torino, Napoli, Pisa, Milano, 

Roma), Padova, Marsilio, 1968. 
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3. L'ORGOGLIO PER I RISULTATI ACCADEMICI RAGGIUNTI DALLA 
FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA 

I volumi contenenti i Registri n.12 e n.13, oltre ad osservare le proteste e le modali-

tà di rivendicazione portate avanti dal Movimento studentesco, mettono in luce anche i ri-

sultati e le eccellenze che all’interno dell’Istituto di Scienze Sociali di Trento si conseguo-

no. La motivazione che spinge questo tipo d'interesse è sicuramente ravvisabile nella vo-

lontà di porre l'accento sull’importanza di una Facoltà "nuova" che tentava, non senza fati-

ca, di ritagliarsi un diverso spazio all’interno del panorama universitario italiano. Con la 

selezione di articoli, che cercano di mettere in mostra le qualità dell’università trentina, si 

riesce a cogliere il sentimento di orgoglio che pervade le pagine dei due Registri. Un sen-

timento così forte ed evidente che non può rimanere inascoltato e che di conseguenza si ri-

percuote nell’intenzione di voler "dare voce" ai risultati raggiunti dagli "attori" dell'univer-

sità. Quest'atteggiamento è utile quando si cerca di interpretare i pensieri, i sentimenti e le 

volontà di coloro che hanno redatto i Registri. Questi generi di articoli, infatti, possono 

sembrare a prima vista "fuori luogo", quasi "stonare" rispetto agli articoli che riportavano 

di scontri con la polizia e proteste studentesche. A un’osservazione più attenta è però facile 

capire come gli stessi facessero parte di una scelta, che per il curatore dei Registri era quasi 

naturale, ossia quella di mostrare la parte migliore, i punti di forza e di eccellenza della 

propria facoltà. 

La crescita esponenziale degli studenti, favorita anche dall’avvenuta liberalizzazio-

ne a livello nazionale degli accessi alle Università per i diplomati di ogni ordine e grado e 

dal conseguente incremento dei trasferimenti verso l’Istituto Superiore di Scienze Sociali, 

aveva portato per l’anno accademico 1969-1970 a un picco massimo di 2.428 nuovi imma-

tricolati su un totale di 4.417 iscritti15. 

È necessario soffermarsi su questo dato per comprendere al meglio, da una parte 

quale straordinaria attrazione esercitava l’Ateneo trentino sui giovani di tutta l’Italia e 

dall’altra quali e quanti problemi un così grande numero di studenti -anche se non tutti re-

golarmente frequentanti- potevano causare a una piccola città come Trento, non pronta a 

questo tipo di "invasione". Questi e altri elementi di novità sono presentati in alcuni articoli 

del marzo 1969, dove sono citati ed elogiati alcuni studenti arrivati al traguardo della lau-

rea. Dai titoli e sottotitoli, ma soprattutto dal contenuto degli articoli, si coglie un senso di 

orgoglio e fierezza nella stesura degli stessi: brillanti risultati conseguiti da parte di alcuni 

                                                
15 F. Filippini, G. Salomon, op. cit., pag. 85. 



 

- 11 - 

studenti, informazioni riguardanti la grande reputazione conseguita dai docenti 

dell’università, attraverso la presentazione dei loro studi o pubblicazioni. Oltre a ciò veniva 

anche proposta l’immagine di un’università trentina legata ad un modello di modernizza-

zione e di innovazione perseguito attraverso l’utilizzo e lo sviluppo di una materia-scienza 

nuova e innovativa -almeno per l’esperienza italiana- come la sociologia, facendo uso dei 

più moderni sistemi di studio16. 

Nella parte conclusiva del Registro n.13, inoltre, alcuni articoli de "L’Adige", "Alto 

Adige", "Il Gazzettino", fanno cenno riguardo la nascita della cosiddetta "città universita-

ria", ossia dell’idea di istituire nuove facoltà Trento aumentando ulteriormente in questo 

modo il potenziale di attrazione universitario del capoluogo trentino. In questo modo, an-

che attraverso una così attenta selezione degli articoli, era portato avanti il progetto di Bru-

no Kessler, che già nei suoi iniziali annunci, era molto chiaro: 

"L’Istituto Universitario di Scienze Sociali avrà il compito di diventare il centro delle risorgenti di-

scipline attinenti alla sociologia e psicologia, nonché punto d’incontro dei docenti delle cattedre di 

tali discipline in Italia, di formare docenti e ricercatori delle scienze sociali e di preparare gli ad-
detti ad imprese private nei settori, con importante rilevanza del fattore sociale, e ad uffici pubbli-

ci, specie negli enti locali, per la trattazione di questioni sociali."
 17

 

L’insieme di tutti questi articoli mostra in maniera chiara come questo secondo te-

ma sia rilevante e importante all’interno della struttura dei due Registri e rappresenti la vo-

lontà di Bruno Kessler di portare avanti e a compimento quell’ideale di università, perfet-

tamente espresso dalle parole del presidente della Provincia. 

L’esiguità degli articoli, selezionati per illustrare le qualità della nuova università di 

Trento, si rivela quindi non come un limite alla ricerca, ma anzi obbliga il lettore a porre 

maggior attenzione a questi rari narratori del passato, che in questo modo si manifestano in 

tutto il proprio valore. 

 

                                                
16 G. Agostini, Sociologia a Trento. 1961-1967: una «scienza nuova» per modernizzare l'arretratezza italia-

na, Bologna, Il Mulino, 2008. 
17 G. Riccadonna, Il mito dell'università, Curcu & Genovese, Trento, 1999, pag. 269. 
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4. LA FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA E GLI ARTICOLI DI STAMPA 

All'interno dei Registri sono catalogati anche articoli giornalistici che fanno riferi-

mento a episodi di cronaca che per la loro particolarità meritarono di essere archiviati. 

Questa sezione è meno corposa rispetto a quella riguardante gli articoli dei risultati acca-

demici della Facoltà di Trento. Verso la fine marzo del 1969 furono raccolti numerosi arti-

coli -anche di testate giornalistiche extraregionali- che riportavano la notizia dell’iscrizione 

di alcuni detenuti di Alessandria alla la Facoltà di Sociologia. Questo fatto si rivela del tut-

to singolare al punto che, anche alcuni giornali di rilievo nazionale ("Corriere della Sera", 

documento n.100 del 18 marzo 1969; "L’Unità", documento n.103 del 20 marzo 1969; 

"L’Avvenire", documento n.114 del 21 marzo 1969) riprendono la notizia dandone ampio 

risalto. 

Questo genere di notizia può essere letta anche sotto un altro punto di vista. La de-

cisione di inserirla all’interno dei Registri, riportata anche da altri organi di stampa può es-

sere vista come il tentativo di proporre Trento e la propria Università come anticipatrice 

dei tempi, permettendo di proseguire gli studi persino a dei detenuti. 

Un altro fatto di cronaca che trova spazio all’interno dei Registri è la scomparsa del Pro-

fessor Marcello Boldrini, cui oggi è dedicata la Biblioteca dell’Università degli Studi di 

Trento. Professore emerito dell’Università degli Studi di Roma, e prima, professore titolare 

all’Università Cattolica e alla Bocconi di Milano, ebbe la responsabilità nell’impostazione 

scientifica della facoltà di Scienze Sociali a Trento. Una grande fama, il notevole sforzo 

profuso alla causa dell’Università trentina e la riconoscenza per il lavoro svolto fecero en-

trare di diritto come una delle notizie importanti da segnalare. Ancora una volta è in quel 

carattere di autopromozione e nel tentativo di legittimazione che va letta la decisione di se-

lezionare tali articoli. 

Inferiore è invece lo spazio lasciato alla cronaca di eventi o decisioni giudiziarie le-

gate a reati più o meno gravi, come quello relativo all’abuso di una quindicenne o quello 

relativo al processo di alcuni universitari accusati di aver svolto un comizio illegale. Tutti 

questi articoli, che potremmo definire cronachistici, manifestano la propria specificità nel 

fatto che, trattando anche di argomenti che a prima vista potrebbero non essere ritenuti le-

gati all’università di Trento, perseguono lo scopo e le finalità del Registro attraverso una 

strada diversa rispetto agli articoli visti in precedenza. 
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5. PROBLEMATICHE LEGATE ALLA SITUAZIONE UNIVERSITARIA 
PROVINCIALE E NAZIONALE 

Un altro tema cui è dato spazio all’interno dei Registri è quello che fa riferimento 

agli incontri avvenuti tra il presidente della giunta provinciale di Trento, Bruno Kessler, e 

il ministro della Pubblica Istruzione Ferrari-Aggradi. Numerosi sono gli articoli raccolti e 

catalogati nei volumi n.12 e n.13 dei Registri: in particolare venivano sottolineati i proble-

mi economici che gravavano sull’Università trentina, costretta a cercare soluzioni alterna-

tive richiedendo l'intervento del Governo. Ne scaturiva un incontro tra il presidente 

dell’Istituto trentino di cultura Bruno Kessler, il preside della Facoltà di Sociologia France-

sco Alberoni, l’intero Comitato ordinatore di Sociologia e il ministro della Pubblica Istru-

zione Ferrari-Aggradi. I problemi sul tappeto riguardavano le questioni finanziarie e politi-

che della Facoltà di Sociologia, in particolare il problemi: degli alloggi, la mensa, l'assegno 

pre-salariale e il riconoscimento statale della laurea. Inoltre veniva proposta una sorta di 

collaborazione tra Stato e Provincia Autonoma per sopperire anche ad altri problemi mino-

ri dell’istruzione che interessavano la regione trentina. 

L’incontro di Kessler con Ferrari-Aggradi è riportato e richiamato più volte nei re-

gistri, evidenziando in questo modo l’importanza delle aspettative trentine al riguardo. La 

situazione universitaria provinciale, infatti, iniziava a mostrare i propri limiti, chiamando a 

sé critiche che nel corso dei mesi si fecero sempre più pressanti. All'Università trentina ve-

niva rimproverata l’insufficiente capacità organizzativa, che obbligava gli studenti ad ac-

cettare un livello di servizi nettamente al di sotto dello standard di altri atenei italiani e 

stranieri. In questa situazione di difficoltà e di disagio s'inseriscono i duri attacchi alla Fa-

coltà di Sociologia portati avanti da alcuni esponenti del Partito Liberale Italiano che defi-

nivano "inutile" l’Università trentina, prospettando e chiedendo in maniera estremamente 

decisa la sua sostituzione con una facoltà tradizionale. Un momento quindi decisamente 

delicato per l’Università trentina, che viene vissuto e raccontato con apprensione e preoc-

cupazione da quasi tutti i quotidiani locali. 

Le problematiche e le relazioni tra Provincia Autonoma e Governo evidenziano, i-

noltre, i progetti e la programmazione governativa che venne sviluppandosi durante gli ul-

timi anni Sessanta. Ne è un esempio significativo il cosiddetto "Progetto 80".18 Lo stesso 

                                                
18 Una sorta di progetto di riflessione e programmazione promosso nel 1968 dall'Ufficio del programma pri-

ma, e Segretariato della programmazione poi, presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione eco-

nomica sotto la direzione di Giorgio Ruffolo, responsabile, in seguito, di entrambi. A tal proposito confronta-

re: http://www.planningstudies.org/ricerche/progetto80/index.htm. Consultazione del giorno 3 gennaio 2012. 
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consisteva in una previsione decennale, all’interno della quale erano esposte oltre alle indi-

cazioni per lo sviluppo dell’economia italiana nel decennio 1970-80, anche alcuni obiettivi 

di crescita culturale e civile della popolazione nonché alcune modifiche istituzionali richie-

ste per la realizzazione delle ipotesi proposte e un diverso funzionamento 

dell’amministrazione pubblica. È proprio all’interno del "Progetto 80" che le richieste di 

Bruno Kessler e dell’Università trentina prenderanno forma, rispondendo così ai problemi 

dell’istruzione in Trentino. 

I numerosi e continui incontri porteranno, infatti, alla risoluzione d'importanti pro-

blemi come quelli legati alle borse di studio, alle scuole materne, ai centri pre-elementari, 

ai collegi universitari, progettando inoltre la creazione di una vera e propria città universi-

taria, che si sarebbe dovuta realizzare con l’introduzione di altre nuove facoltà. 

La situazione provinciale e nazionale, presentata attraverso gli articoli di stampa nei 

Registri, è descritta in maniera minuziosa dagli osservatori del tempo, i quali mostravano 

in maniera più o meno volontaria la necessità di ottenere una collaborazione con lo Stato. 

Collaborazione che quindi diviene indispensabile per l’Università trentina e che di conse-

guenza diviene argomento protagonista del nostro studio. 
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6. CONCLUSIONI 

Questa ricerca attraverso i Registri della Rassegna stampa trentina ci ha permesso 

di osservare gli avvenimenti e i personaggi che caratterizzarono una parte della vita 

dell’Università di Trento, portandoci a stretto contatto con coloro che vissero e che potero-

no toccare con mano quell’epoca di grandi e significativi cambiamenti. È assai difficile 

tracciare delle conclusioni definitive al riguardo, ma ciò che certamente possiamo notare è 

la complessità dell’esperienza universitaria trentina e italiana. Dai documenti dei Registri 

emerge come la storia della prima Facoltà trentina - caratterizzata da una continua tensione 

culturale e politica- sia legata in maniera indissolubile alla storia della politica universitaria 

italiana. 

Nel voler studiare e approfondire i Registri n.12 e n.13 abbiamo scelto di sofferma-

re la nostra attenzione solamente su alcune tematiche, essendo consci di lasciare intatti 

numerosi spunti, i quali attendono solamente di essere approfonditi. 

In conclusione la nostra osservazione ha messo in mostra come l’esperienza 

dell’Istituto Superiore di scienze sociali di Trento sia stata caratterizzata da una continua 

tensione culturale e politica. 

Questa tensione è facilmente identificabile, grazie alla documentazione contenuta 

nei registri, nel periodo da noi preso in esame, e rende unico il processo che portò prima al-

la nascita e poi allo sviluppo dell’Università di Trento. 

La dialettica tra le componenti universitarie e politiche, che scaturì e che fu alimen-

tata da questa tensione, fu alla base della riuscita del progetto universitario trentino, e rap-

presenta ancora oggi l’opportunità e la speranza per il proseguimento di un ambizioso pro-

getto che sicuramente non risparmierà sorprese e che come in passato, ne sono esempio i 

nostri Registri, farà certamente parlare di sé. 
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7. BREVE RASSEGNA FOTOGRAFICA 

  
Alto Adige – 17 maggio 1969 Il Gazzettino – 15 gennaio 1969 

  

  

  
L'Adige – 18 gennaio 1969 L'Adige – 24 gennaio 1969 

  

  

  
L'Adige – 22 ottobre 1969 Alto Adige – 19 aprile 1969 
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Alto Adige – 30 marzo 1969 Il Gazzettino – 26 marzo 1969 

  

  

  
L'Adige – 22 aprile 1969 Alto Adige – 19 aprile 1969 

  

  

  
IL TRENTINO – 27 aprile 1969 Alto Adige – 17 maggio 1969 
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L'Unità – 20 marzo 1969 La Gazzetta del Popolo – 20 marzo 1969 

  

  

  
Alto Adige – 16 maggio 1969 Alto Adige – 25 maggio 1969 

  

  

  
Alto Adige – 27 marzo 1969 L'Adige – 3 ottobre 1969 
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Il Gazzettino – 24 giugno 1969 L'Adige – 7 settembre 1969 

  

  

  

Il Gazzettino – 21 gennaio 1969 Il Registro n.13 
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