FONDO ALESSANDRO GADLER
CENSIMENTO
1976-1991
con documentazione dal 1971

a cura di Marco Giovanella
Il fondo di Alessandro Gadler (Rovereto 1953- ) è pervenuto al Centro di documentazione
«Mauro Rostagno», con due distinti versamenti: alla fine degli anni ottanta e nel marzo 1992.
Gli è stata attribuita la segnatura «7».
Il materiale presente nelle quattro buste in cui consiste il fondo documenta la militanza di Gadler all'interno del Partito radicale e consiste in propaganda, relazioni, rassegne stampa ma
soprattutto attività congressuale del partito.
L’unità di descrizione del censimento è la busta. In un caso si è ritenuto opportuno approfondire la descrizione fino al livello di fascicolo. Per ogni unità e sottounità censite vengono riportati
il numero di corda, il titolo (se si tratta di titolo originale questo è posto fra virgolette) e la descrizione del contenuto con le indicazioni cronologiche. Quando presenti, sono stati evidenziati
contenuti particolari o allegati.

1.
"MATERIALE PARTITO RADICALE
RADICALE (Congressi) 1"
Documentazione riguardante l'attività del Partito radicale (1980-1989): dossier, volantini in ciclostile di propaganda politica, appelli agli elettori, opuscoli informativi, relazioni di partito, sintesi di interventi dei vari congressi, ritagli di giornale, locandine elettorali, bilanci di attività del
Partito radicale, rassegne stampa. Il materiale fa riferimento ai seguenti congressi del partito:
XXIII (1980), XXIV (1980), XXVI (1981), XXVII (1982), XXXI (1985), XXXII (1986), XXXV
(1989).
1.1 "Partito Radicale Trento":
Trento documentazione relativa all'attività del partito a Trento: relazioni di partito, opuscoli e volantini d'informazione e propaganda politica.

2.
"MATERIALE PARTITO RADICALE (Congressi) 2"
Documentazione riguardante l'attività del Partito radicale (1982-1991): dossier, volantini in ciclostile di propaganda politica, appelli agli elettori, opuscoli informativi, relazioni di partito, sintesi di interventi dei vari congressi, ritagli di giornale, locandine elettorali, bilanci di attività del
Partito radicale, rassegne stampa. Il materiale fa riferimento ai seguenti congressi del partito:
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XXIX (1983), XXXII (1986), XXXV (1989) e III Congresso italiano (1991). Di particolare interesse la dispensa intitolata Wolnosc dla wiezniow sumienia! Wolnosc dla wiezniow politycznych! I radicali europei a Varsavia il 30 giugno 1986, a cura del Partito radicale, che riporta informazioni circa l'esperienza di un gruppo di militanti e simpatizzanti radicali a Varsavia
contro l'invasione dei carri armati sovietici nel 1968.

3.
"PARTITO RADICALE IN TRENTINO"
Documentazione relativa all'attività del Partito radicale in Trentino (1976-1980): opuscoli d'informazione e volantini in ciclostile che si focalizzano su varie probablematiche, dalla droga alla
casa, dal lavoro alla politca.

4.
"RIVISTE E GIORNALI 19711971- 1980"
Riviste e giornali soprattutto di partito (1971-1980) ma anche alcuni numeri dell'Espresso
(1972-1973) e de I grandi fatti (1978). Sono presenti inoltre alcune dispense relative ai congressi del Partito radicale segnalati in busta 1 e busta 2.
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