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IL ’68 AD ASTI: MOMENTI COLLETTIVI E PROTESTA 

GIOVANILE IN UNNA CITTA’ DI PROVINCIA.  

Doretta Freilino 
 

Questa ricerca è nata dall’esigenza di analizzare il più 
obiettivamente possibile che cosa è stato il Sessantotto in un 
contesto provinciale, dove non c’erano le Università a gestire 
la protesta. La ricerca si è basata essenzialmente sulla lettura 
dei settimanali più importanti della città, “La voce 
dell’Astigiano”, “La nuova provincia”, “Astisabato”, e sulle 
testimonianze orali dei protagonisti. 

Purtroppo non è stato possibile consultare altri 
documenti, come ad esempio i verbali della polizia, le relazioni 
della Prefettura, non essendo ancora trascorsi i limiti previsti 
dalla legge per la consultabilità delle carte. Questa 
rappresenta quindi un grosso limite alla ricerca, al quale si è 
cercato di sopperire con una interpretazione il più critica 
possibile dei fatti e delle testimonianze raccolte. 

Quando nel 1968 nasce il Movimento Studentesco, Asti 
ha subito profonde mutazioni, sia in campo economico sia in 
quello sociale. Se questo processo di modernizzazione risulta 
positivo perché inserisce la città in un contesto più ampio, 
superando un isolamento atavico, ha anche degli aspetti 
negativi, poiché non si è verificato uno sviluppo regolare. Lo 
squilibrio di questa crescita risulta evidente poiché, pur 
avendo tra il 1951 ed il 1971 un vero e proprio crollo del 
numero delle persone occupate in agricoltura, circa 40.000 



unità in meno1, la provincia astigiana rimane essenzialmente 
rurale, con il 63,1% della popolazione attiva ancora dedita al 
settore primario nel 1951, il 51% nel 1961, e il 52% nel 19652. 

Malgrado la nascita di nuovi impianti, le aspettative di 
decollo industriale nell’Astigiano per tutti gli anni Sessanta 
rimangono sostanzialmente deluse. Oltre alla Way-Assauto, 
anche le industrie che nascono, di piccole e medie dimensioni 
come l’Ib-mei, l’Ib-mec, la Weber, sono infatti strettamente 
legate all’indotto dell’auto, e questa condizione determina una 
dipendenza quasi assoluta della città dal polo torinese e dalla 
Fiat. Di contro, impianti di antica tradizione, come le Ferriere 
Ercole, le numerosi fornaci dislocate nella provincia, che fino a 
quel momento rappresentano un’importante integrazione ai 
guadagni delle famiglie contadine, entrano in crisi e in breve 
tempo sono costrette a chiudere. 

La mancanza di un’alternativa occupazionale in loco 
favorisce l’abbandono delle campagne, con un’emigrazione a 
corto raggio, soprattutto verso Torino, che non interrompe i 
rapporti sociali e comunitari con il luogo di origine. Il 
pendolarismo giornaliero o settimanale consente così a molti 
giovani contadini-operai di continuare a lavorare anche in 
azienda: per fare ciò sono disposti a sacrificare tempo libero, 
fine settimana e ferie od a “conquistare” il turno di notte, a 
vendere la loro salute a buon mercato, come sostiene Nuto 
Revelli3.  Senza dubbio il contadino-operaio rappresenta per le 
fabbriche una tipologia ideale di manodopera, poiché è 
tradizionalmente scarsamente interessato alla politica ed è 
abituato alla fatica ed alla rassegnazione. 

L’esodo contadino desta non poche preoccupazioni nella 
sinistra astigiana, che interpreta il fenomeno come la 
conseguenza di un’assoluta mancanza di programmazione 

                                                           
1
 Cfr. E. Angelino, C. Micca, Una provincia contadina in crisi: dati e dibattito in Asti 

contemporanea 4 – C’era una volta il contadino, novembre 1996. 
2
 Cfr. G.L. Bravo, La solidarietà difficile, Marsilio Editore, Padova, 1972, pag.14 

3
 Cfr. N. Revelli, Il mondo dei vinti, Einaudi, Torino, 1985, pp.XXIII-XXIV 



dello sviluppo economico complessivo e come il frutto dello 
strapotere dei gruppi monopolistici4.  

Anche la costruzione dell’autostrada Torino-Piacenza, in 
un’analisi di luogo periodo, non dà i risultati sperati; 
sicuramente in una visione spazio-temporale limitata ha 
permesso sia che la città venisse isolata dai circuiti dei siti 
industriali di una nuova formazione, sia il trasferimento di 
alcune industrie come le Macobi. Non si può nemmeno 
attribuire la cause della mancata crescita industriale 
all’assenza di denaro, poiché la provincia si classifica tra le 
prime in Italia come volume di risparmi;5 il problema è che 
manca una politica di investimenti, in quanto il piccolo 
imprenditore preferisce mantenere l’equilibrio ottenuto, 
piuttosto che osare intraprendere nuove vie di mercato. 
Sicuramente influisce in questo la natura chiusa e diffidente 
dell’astigiano stesso. 

Così come è mancato l’aumento della produttività 
industriale, anche quella agricola presenta non poche 
problemi: la frammentarietà della proprietà contadina, 
aggravata ulteriormente dai passaggi generazionali e 
dall’esodo, non permette di impostare tecniche di coltivazione 
più avanzate. A questo proposito la sinistra locale individuata 
un metodo per porre alla crisi dell’agricoltura astigiana, 
proponendo l’esperienza della cooperazione enologica. Dopo i 
ritardi nel far partire questa iniziativa dovuti essenzialmente 
alla diffidenza dei contadini per questa forma di 
associazionismo indicata a lungo dalla propaganda cattolica 
come “un primo passo verso il comunismo”, tra il 1955 e il 
1965 si assiste ad un notevole incremento del numero di 
Cantine Sociali, alcune delle quali istituiscono un consorzio di  
secondo grado, l’Asti Nord. Ben presto questa esperienza 
fallisce, a causa di un’incapacità di gestione, di errori e di 
inefficienza da parte degli amministratori e dei soci. 

In questo contesto, anche ad Asti si giunge, sia pure in 
modo travagliato e dopo aspre discussioni, alla formazione di 
                                                           
4
 Per un’analisi approfondita del problema cfr. M. Renosio, <<Il Pci in provincia di Asti. 

1956-1975>>, tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Magistero, Relatore A. Agosti, 

a.a. 1993-1994 
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 Cfr. G.L. Bravo, La solidarietà difficile cit., pp. 25-26 



una giunta di centrosinistra dopo le elezioni amministrative 
del 1964. Le elezioni politiche del 1968 confermano una certa 
inversione di tendenza, già annunciata dalle consultazioni del 
1963: pur conservando la Dc un ampia maggioranza, si 
assiste alla crescita del Pci, fatto completamente nuovo per 
una città dove, dal 1948, lo scudocrociato ha esercitato 
un’egemonia pressoché assoluta. Questo cambiamento, che 
avviene anche a livello nazionale, è anche una conseguenza 
delle trasformazioni che sono in atto nella nostra società: il 
Movimento Studentesco è il pieno svolgimento, soprattutto 
nelle città universitarie, e il desiderio di  “nuovo”, di tutto ciò 
che è contro l’autoritarismo, il conservatorismo, si riflettono 
anche nelle scelte politiche, dove il PCI rappresenta la rottura 
col potere assolutistico della Democrazia Cristiana. Se Asti 
come città segue il trend nazionale, la provincia però rimane 
fedele allo scudocrociato, grazie anche all'opera svolta dalla 
Coldiretti e dall'Azione Cattolica. Soprattutto la “bonomiana”, 
creando una fitta rete di rapporti clientelari e non, creando e 
diffondendo il consenso politico, e fornendo molti dirigenti al 
partito, ha sempre ricoperto un ruolo fondametale nelle scelte 
della DC, anche in occasione della contestazione contadina del 
1968. 

Gli anni che precedono il Sessantotto, sono però 
caratterizzati, anche ad Asti, da un notevoli fermenti sociali e 
culturali, che aprono la strada alla stagione dei movimenti 
collettivi che avrà il suo culmine nel Movimento Studentesco e 
nell’Autunno Caldo.  

Dopo un lungo periodo di silenzio, incominciato con la 
stabilizzazione centrista del dopo-18 aprile, il Concilio 
Vaticano da un lato e, dall’altro,  i fatti del luglio 1960 di 
Genova, Licata, Reggio Emilia, Catania e Palermo, segnati 
dalla morte di alcuni manifestanti per mano delle forze 
dell’ordine, rappresentano un momento decisivo di svolta, 
anche generazionale. Sorgono nuovi  movimenti sociali e 
collettivi, che spesso prendono le distanze dai partiti politici 
tradizionali, e, a differenza del passato, riescono a coinvolgere 
i più diversi gruppi della popolazione. I temi sui quali si 
confrontano questi gruppi sono la scuola, la fabbrica, il 



territorio, per arrivare a tematiche molto sentite in quegli anni 
legate alla guerra nel Vietnam, e cioè il pacifismo, il disarmo.  

Ad Asti questi movimenti trovarono una loro 
connotazione sia nel mondo cattolico, sia in quello di sinistra, 
con la formazione di circoli e gruppi come Pensieri Nuovi, 
Circolo Nuovi Incontri, Presenza Astigiana, Gioventù 
Studentesca.  

In questo arcipelago fatto di nuovi movimenti culturali e 
sociali, si sviluppano le prime forme di protesta verso il mondo 
dei genitori, il conformismo, la società borghese e il grigiore 
delle città moderne. I protagonisti di questi gruppi, che spesso 
non hanno un’etichetta politica, sono pacifisti e lottano contro 
il nucleare, danno vita al Mondo Beat, una delle esperienze di 
contro-cultura in Italia, che anticipa il Sessantotto e molte 
delle battaglie politiche e sociali che lo caratterizzano. 
Sicuramente le città dove il Mondo Beat trova una maggiore 
realizzazione sono Milano e Roma; ma anche Asti  nasce un 
piccolo gruppo che si ispira a quelli milanese e romano: è il 
Club Abramo, che prende il nome dal suo fondatore Luciano 
Pravarin, soprannominato appunto “Abramo” perché incarna 
la figura del santone, del capo branco6. 

Le differenze con il movimento di Milano ci sono: mentre 
nella metropoli sono soprattutto i giovani di “buona famiglia” a 
popolare il Mondo Beat, ad Asti gli aderenti sono poco 
numerosi e tutti con un’origine sociale legata alla classe 
operaia, e la loro ribellione si esplicita soprattutto in forme 
esteriori, al punto da essere genericamente etichettati come 
“capelloni”7. Il loro aspetto costituisce infatti una 
“provocazione” rispetto al conformismo imperante, e sono loro 
tra i primi a manifestare per la pace nel Vietnam. Può anche 
essere stata l’espressione estremamente provinciale di un 
movimento che in città grandi come Milano ha avuto una 
risonanza maggiore, ma senza dubbio ha rappresentato un 
momento di rottura generazionale, una contestazione verso i 
costumi tradizionali, segno del cambiamento in atto nella 
provincia italiana. 

                                                           
6
 Cfr. Intervista a Filippo Martinengo e Dodo Benso del 16 ottobre 1997 

7
 Cfr. V. Miroglio, Capelloni made in Asti, la nuova provincia, 112 luglio 1966 



Il Sessantotto astigiano ha avuto una sua storia e un suo 
percorso che pur non essendo contrassegnato dagli eventi 
eclatanti avvenuti nelle grandi metropoli italiane8, senza 
dubbio è stato importante per il contesto nel quale era 
inserito. L’ipotesi avanzata da Peppino Ortoleva sulla 
possibilità che vi siano tanti Sessantotto, differenziati per 
paese, città, per raggruppamenti sociali, pur essendo inseriti 
nello stesso contesto epocale, trova qui una chiara conferma9.  

La periodizzazione emersa dal dibattito sul Movimento 
studentesco in occasione del suo Ventennale, applicabile al 
caso italiano e alla quale fa riferimento Giovanni de Luna in 
un suo saggio10, solo in parte può adattarsi alla situazione 
astigiana. Le tre fasi individuate (gli esordi spontanei e la 
logica interna all’università nel periodo novembre 1967 – 
febbraio 1968; la radicalizzazione in senso estremistico e la 
crisi delle forme di organizzazione spontanee tra il marzo e il 
giugno 1968; l’uscita dagli atenei, l’incontro con gli operai e 
l’emergere dei primi movimenti della sinistra 
extraparlamentare tra il giugno del 1968 e la primavera del 
1969), già solo per le coordinate temporali non rispecchiano la 
realtà analizzata. 

Infatti ad Asti, a parte il caso isolato dei periti industriali 
dell’Istituto “Artom”, che erano scesi in lotta per protestare 
contro la mancanza di strutture già nel 1967, la notizia 
ufficiale dell’inizio del Movimento studentesco è solo del marzo 
1968, quando a Torino è già in pieno svolgimento la seconda 
fase. Gli esordi del movimento avvengono in un clima 
piuttosto fiacco con il coinvolgimento di un numero limitato di 
persone per poi crescere sul finire dell'anno scolastico, con la 
partecipazione in massa degli studenti al corteo del primo 
maggio, con l’adesione alla lotte operaie della Way-Assauto, e 
con l’organizzazione di numerose assemblee. 

                                                           
8
 Mi riferisco ad esempio ai drammatici scontri di Valle Giulia a Roma, a episodi 

pittoreschi come il lancio di uova marce il giorno della prima alla scala di Milano 
9
 Cfr. P. Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America, Editori Riuniti, 

Roma, 1988, pag. 7 
10

 Cfr. G. De Luna, Il ’68 a Torino. Intermezzo: l’uscita all’Università, in “Storia 

contemporanea”, fasc.2, aprile 1989, anno XVIII 



L’inizio del nuovo anno scolastico può corrispondere alla 
seconda fase del Movimento studentesco, che avviene in un 
clima sicuramente più euforico, dovuto ad un nuovo clima di 
mobilitazione generale della società astigiana, che vede 
tornare protagonisti anche i contadini, impegnati dalla fine di 
agosto nelle lotte per il riconoscimento del fondo di solidarietà. 
Indipendentemente dal dibattito aperto sul significato di 
questo ciclo di lotte nelle campagne e sulla sua omogeneità 
con il “Sessantotto”, nell’Astigiano è in pieno svolgimento un 
processo di trasformazione radicale ed in questo contesto 
appare certamente significativo il fatto che finalmente tutte le 
categorie di lavoratori, compresi gli studenti ed i contadini, si 
ribellino e lottino per i loro diritti, per un miglioramento delle 
condizioni di vita e lavorative. 

Un fatto fondamentale per la storia del Movimento 
studentesco astigiano consiste nell’apertura dell’Istituto 
Magistrale Statale, il “liceo dei poveri”, in alternativa alla 
presenza sul territorio di istituti religiosi che detenevano il 
monopolio della formazione dei futuri maestri. Con l’aumento 
delle scuole di tipo statale, per i figli degli operai si amplia la 
tipologia degli studenti da intraprendere, fino a quel momento 
certamente più limitata.  

Mentre nel capoluogo piemontese gli studenti 
incominciano ad avvicinarsi alla fabbriche, il Movimento 
Studentesco astigiano è al massimo delle sue potenzialità: 
oltre alle manifestazioni per fatti che si svolgono nel mondo, il 
Vietnam, la condanna a morte del greco Panagulis, gli 
avvenimenti della Bussola e per ottenere le riforme 
scolastiche, emerge il tema dominante che ha caratterizzato la 
protesta del Ms, e cioè l’edilizia scolastica. Ai periti mancano i 
laboratori per le lezioni pratiche, il nuovo Istituto Magistrale 
non ha ancora una sede fissa, molte classi del liceo scientifico 
sono dislocate in edifici separati, gli asili e le scuole elementari 
sono insufficienti a coprire il fabbisogno cittadino. Una 
carenza di strutture della scuola astigiana, impreparata ad 
affrontare l’aumento così massiccio di studenti, conseguenza 
inevitabile del boom economico e della grossa ondata 
immigratoria. 



Il problema dell’edilizia scolastica rimane, fino 
all’esaurirsi naturale del movimento, la causa principale della 
protesta: infatti l’ultima grande manifestazione studentesca, 
che determina la terza fase del Sessantotto astigiano 
compresa tra la fine del 1969 e primi giorni del 1970, si svolge 
per impedire il trasferimento delle Magistrali nel “Casermone”, 
perché lottare per una scuola nuova, non serve se poi gli 
studenti devono vivere in una scuola malsana. 

La violenza, che è l’elemento caratterizzante della seconda 
fase del movimento in molti centri maggiori, ad Asti è 
pressochè inesistente per tutta la durata del Sessantotto: 
certo, tutti i protagonisti sono verosimilmente schedati, e 
talvolta la polizia interviene per sgomberare le scuole 
occupate, a portare in questura alcuni studenti, ma nulla di 
più. 

Tutte le vicende che si susseguono sia durante il 
Movimento studentesco sia durante l’Autunno caldo, 
dimostrano che la città e gli amministratori comunali non 
rimangono indifferenti ai problemi sul tappeto. In seguito al 
prolungarsi degli scioperi dei metalmeccanici, il sindaco 
decide ad esempio di intervenire in loro aiuto sospendendo il 
pagamento di alcune tasse comunali, e quando alcuni 
studenti vengono arrestati per gli scioperi riguardanti le 
Magistrali, esprime la sua totale solidarietà. 

Si tratta di segnali, magari piccoli, di un cambiamento, di 
una mobilitazione che coinvolge la città. Come ricorda Claudio 
Caron, dalle prime iniziative per la pace nel Vietnam, 
frequentate da poche decine di persone, si è progressivamente 
arrivati a manifestazioni ed assemblee studentesche 
partecipate che hanno contribuito a sensibilizzare 
maggiormente la gente o, per lo meno, hanno obbligato la città 
a prendere atto dell’esistenza di problemi su cui un numero 
sempre maggiore di persone volevano incidere. In una società 
proiettata sempre più verso l’individualismo, questo momento 
di aggregazione, del “fare le cose tutti insieme”, riesce a 
superare anche le differenze tipiche delle città di provincia, 
creando un movimento di massa che ha avuto una parte 
importante nella formazione personale, politica e culturale di 
un’intera generazione. 



 
 


