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FONDO ALERTO FERRANDI 

CENSIMENTO 
1965-1999,  

con documentazione dal 1941 
 
 
a cura di Marco Giovanella 
 
Il fondo di Alberto Ferrandi (Rovereto 1941- ), è pervenuto al Centro di documentazione 
«Mauro Rostagno» nel 2000. Consiste in 62 buste e gli è stata attribuita la segnatura «39». 
Il materiale presente si riferisce all’attività politica di Alberto Ferrandi come funzionario del Par-
tito comunista italiano e poi deputato alla Camera.  
La documentazione è stata organizzata dal soggetto produttore in ordine cronologico e in mo-
do granulare, con l’apposizione di una numerazione originale a unità e sottounità. Per ogni uni-
tà e sottounità censite vengono riportati la numerazione, il titolo (se si tratta di titolo originale 
questo è posto fra virgolette), la descrizione del contenuto con le indicazioni cronologiche. 
Quando presenti, sono stati evidenziati contenuti particolari o allegati.  
 
 

1111. . . . “1972”“1972”“1972”“1972”    
1/a1/a1/a1/a Campagna stampa: mese della stampa comunista (1958); bollettino 1958 
1/b1/b1/b1/b Rapporto di attività per l’XI Congresso provinciale del PCI (15-16/01/1966); dati tes-

seramenti 1965 
1/c1/c1/c1/c Rapporti di attività per il XII Congresso del PCI di Bologna; relazione di Alberto Ferran-

di al XII Congresso del PCI di Bologna (febbraio 1969) 
1/d1/d1/d1/d Atti della I Conferenza provinciale di organizzazione del PCI Trentino, Segreteria Virgili, 

relazione di Ferrandi (dicembre 1970); un numero del periodico Autonomia sulla confe-
renza, tesseramento e risoluzione d’ottobre 

1/e1/e1/e1/e Un numero de L’impegno, giornale del circolo Kennedy di Rovereto sui lavori in Consi-
glio comunale (1970) 

1/f1/f1/f1/f    Consuntivo finanziario della Federazione PCI (1969/1970); preventivo finanziario della 
Federazione PCI (1970/1971) 

1/g1/g1/g1/g    Elenco degli iscritti al PCI, Federazione di Trento, esclusi gli iscritti della città di Trento 
(1971) 

1/h1/h1/h1/h Obiettivi di autofinanziamento; stampa e tesseramento della Federazione PCI di Trento 
(1971) 

1/i1/i1/i1/i Organismi dirigenti della Federazione PCI eletti al X Congresso provinciale (05-
06/02/1972); elenchi iscritti al PCI (1972); elenchi delegati al X Congresso (feb. 
1972); iscritti al PCI per zone 
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1/l1/l1/l1/l Opuscolo pubblicato dalla Federazione provinciale di Trento per il LI anniversario della 
fondazione del PCI: Il contributo dei comunisti trentini all'antifascismo e alla Resisten-
za, 1972; circolari su stampa e tesseramento (1972) 

1/m1/m1/m1/m Un numero del periodico Autonomia con presentazione candidature per le elezioni poli-
tiche del 1972 

1/n1/n1/n1/n Documenti e convocazione per la Conferenza agraria (30/03/1972) 
1/o1/o1/o1/o Documento del Gruppo consiliare PCI-KPI della Regione Trentino-Alto Adige sulle pro-

poste della Commissione dei 19 (25/11/1969) 
1/p1/p1/p1/p Bozza del documento per la IV Conferenza regionale PCI-KPI; relazione introduttiva alla 

Conferenza di Anselmo Gouthier (04/02/1970) 
 

2222. “1973”. “1973”. “1973”. “1973”    
2/a2/a2/a2/a Circolari, tesseramenti e stampa della Federazione PCI di Trento (1973) 
2/b2/b2/b2/b Dati statistici, tesseramento e stampa PCI (1973); lettere e documenti 
2/c2/c2/c2/c Documenti politici ed elaborati sul I Convegno provinciale DC: “Sviluppo industriale e 

condizione operaia”, sui problemi dell'economia e del lavoro (1973) 
2/d2/d2/d2/d I Conferenza economica del PCI: documenti preparatori, appunti e relazione introduttiva 

di Ferrandi (07-08/04/1973) 
2/e2/e2/e2/e Lettere di convocazione e modalità di svolgimento per il III Seminario studi comunisti a 

Faedo (31/05 e 03/06/1973) 
2/h2/h2/h2/h Elezioni regionali del 1973: appunti di Ferrandi, ritagli di giornali locali, risultati elettorali, 

propaganda DC e di Lotta continua 
2/i2/i2/i2/i Calendario per i Congressi di sezione (1973) 
2/l2/l2/l2/l Verbali dei Congressi di sezione (1973); note di Sezione della Valle di Ledro, della Val-

sugana, di Dro, Bolognano, Cavalese e Povo 
2/m2/m2/m2/m Corrispondenza di Biagio Virgili con Ugo Tartarotti sui rapporti finanziari con l’Alleanza 

contadini di Trento (10/01/1973) 
 

3333. . . . “1974”“1974”“1974”“1974”    
3/a3/a3/a3/a Circolare sul tesseramento al PCI di Trento (1974); un numero del periodico Autono-

mia sulla situazione politica nei centri urbani 
3/b3/b3/b3/b Elenchi dei quadri dirigenti della Federazione provinciale del PCI, fino al 1974 
3/c3/c3/c3/c Dati e commenti sulle elezioni comunali (17/11/1974); Congresso regionale del PCI-

KPI sulle elezioni comunali con relazioni di Anselmo Gouthier e Di Pacco e l’intervento 
finale di Pietro Ingrao; verbali dei Congressi ordinari di sezione (1974) 

3/d3/d3/d3/d Opuscolo dell’ANPI sul XXX anniversario della Resistenza 
3/e3/e3/e3/e Iniziative politiche della Commissione problemi di massa della Federazione provinciale 

PCI di Trento: comunicati, stampa, note varie, DC lavoro, PDUP (1974) 
3/f3/f3/f3/f Materiale preparatorio per la VI Conferenza operaia di Genova (8-10/02/1974) 
3/g3/g3/g3/g Note di Ferrandi sul movimento democratico e di classe nel Trentino e 

sull’associazionismo democratico: CGIL, Alleanza contadini, Confesercenti, Lega Coop 
(1974) 

3/h3/h3/h3/h Proposta di bilancio finanziario (1974) 
3/i3/i3/i3/i Circolari della direzione nazionale (Roma) su obiettivi della stampa (1974) 
3/l3/l3/l3/l Lettera del Comitato comunale del PCI di Trento sul Congresso provinciale 
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4444. . . . “1975”“1975”“1975”“1975”    
4/a4/a4/a4/a XIV Congresso nazionale del PCI: relazione di Enrico Berlinguer per i congressi di se-

zione e federazione 
4/a bis4/a bis4/a bis4/a bis Appunti di Biagio Virgili per i congressi provinciali di Trento e Bolzano. Articolo de 

L’unità 
4/b4/b4/b4/b Documenti della Federazione provinciale PCI di Trento per l’XI Congresso provinciale 

del PCI (2-3/03/1975) 
4/b bis4/b bis4/b bis4/b bis Articolo di Ferrandi su L’unità: “Partito e movimenti” (feb. 1975) 
4/c4/c4/c4/c Verbali dei Congressi di sezione (gen.-mar. 1975) 
4/d4/d4/d4/d XI Congresso provinciale del PCI (Trento, 1-2/03/1975): relazione di alberto Ferrandi 

e relazione di Biagio Virgili, segretario uscente 
4/e4/e4/e4/e    XI Congresso provinciale e nazionale del PCI (Trento, 2-3/03/1975; Roma 

21/03/1975): interventi di Ferrandi e documenti conclusivi del congresso 
4/f4/f4/f4/f Note su nomine e proposte di incarico degli organismi esecuti del PCI di Trento con 

riunioni presiedute da Ferrandi (6 e 14/03/1975); incontri vari 
 

5555. . . . “1975”“1975”“1975”“1975”    
5/a5/a5/a5/a Proposte la Presidenza della CFC elette all'XI Congresso provinciale del PCI trentino 
5/b5/b5/b5/b Riunione degli organi dirigenti del PCI trentino eletti all'XI Congresso (05/04/1975): re-

lazione introduttiva di Ferrandi e note sul dibattito. Inoltre: lettera di convocazione con 
proposte, lettera di dimissioni di Gasperotti, risoluzione con proposte approvate, reso-
conti sulla stampa locale 

5/c5/c5/c5/c Articoli di giornale di avvenimenti vari (gen.-mag. 1975) 
5/d5/d5/d5/d Riunione degli organi dirigenti del PCI sulla situazione economica del Trentino 

(07/05/1975): lettera di convocazione con relazioni e note varie 
5/e5/e5/e5/e Nota del Gruppo consiliare del PCI provinciale sul bilancio della Provincia autonoma di 

Trento (mag. 1975) 
5/f5/f5/f5/f Pubblicazioni varie del Gruppo consiliare del PCI trentino (1975) 
5/g5/g5/g5/g Campagna stampa (1975); attivo provinciale (25/05/1975); lettera di convocazione; 

verbale di presenza; relazione di Frioli; obiettivi finanziari; corrispondenza con la Dire-
zione nazionale; volantini vari; consuntivo finale 

 

6666. . . . “1975”“1975”“1975”“1975”    
6/a6/a6/a6/a Documento politico della Democrazia cristiana nazionale e trentina (1975); pubblica-

zione della DC 
6/b6/b6/b6/b Lettera di Ferrandi alla Segreteria nazionale di Roma relativa al trasferimento di Fioretta 

alla direzione 
6/c6/c6/c6/c Congresso delle ACLI (Trento, marzo 1975): documento redatto dal PCI sul Congres-

so, appunti di Ferrandi (incontro PCI-ACLI) e articoli di giornale 
6/d6/d6/d6/d Verbali incontri con la Tecnofin (1975) 
6/e6/e6/e6/e    Riunione del Comitato direttivo di Federazione (05/06/1975) per discutere il piano di 

lavoro della  Federazione stessa: discorso introduttivo di Ferrandi e testo della risolu-
zione 

6/f6/f6/f6/f Riunione del Comitato direttivo di Federazione (15/06/1975) per discutere i problemi 
organizzativi della Federazione stessa; elenchi delle commissioni e lettera di convoca-
zione all’assemblea provinciale 
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6/h6/h6/h6/h Riunione con i dirigenti sindacali per discutere il bilancio della Provincia autonoma di 
Trento; rel. Virgili (29/04/1975) 

6/i6/i6/i6/i Riunione del Comitato direttivo di Federazione (05/05/1975) per discutere le proposte 
per la costituzione degli organismi dirigenti del Comitato regionale PCI-KPI del Trenti-
no-Alto Adige 

6/l6/l6/l6/l Documento della Segreteria provinciale del PCI sulle elezioni nazionali del 15/06/1975 
6/m6/m6/m6/m Riunione del Comitato direttivo di Federazione (14/07/1975) per discutere la campa-

gna stampa 
6/n6/n6/n6/n Riunione del Comitato direttivo di Federazione (29/09/1975) per discutere di questioni 

interne 
6/o6/o6/o6/o Nota Federazione PCI di Trento sulla situazione economica e occupazionale in Trentino 
6/p6/p6/p6/p Appunti di Ferrandi con sintesi della relazione al CF e al CFC (23/01/1975) 
6/q6/q6/q6/q Riunione del Comitato direttivo di Federazione (20/11/1975) con piano di manifesta-

zioni pubbliche 
6/r6/r6/r6/r Riunione del Comitato direttivo di Federazione (04/10/1971) per discutere la situazio-

ne in Provincia in rapporto al rinvio a giudizio del presidente Giorgio Grigolli. Contiene il 
documento finale del Comitato direttivo 

6/s6/s6/s6/s Riunione del Comitato direttivo di Federazione (14/10/1975); circolari, documenti e ci-
clostilati 

6/t6/t6/t6/t Riunione del Comitato direttivo di Federazione (20/10/1975) 
6/u6/u6/u6/u Riunione del Comitato direttivo di Federazione (27/10/1975) 
6/v6/v6/v6/v Riunione del Comitato direttivo di Federazione (24/10/1975) 
6/z6/z6/z6/z Due numeri del periodico Autonomia (ott./nov. e nov./dic. 1975) con i documenti ap-

provati dagli organismi dirigenti 
 

7777. . . . “1975”“1975”“1975”“1975”    
7/a7/a7/a7/a  Documenti della Direzione nazionale di Roma sul voto amministrativo del 15 giugno 

1975 
7/b7/b7/b7/b Quadro tesseramenti 1975 
7/c7/c7/c7/c    Richiesta di contributo da parte di studenti per gita scolastica 
7/d7/d7/d7/d Lettere e circolari dalla Direzione nazionale sugli obiettivi tesseramento e stampa 

(1975) 
7/e7/e7/e7/e Corrispondenza con la Direzione nazionale per richiesta di incontri, incentivi e contributi 

finanziari (Aprile-maggio-novembre 1975) 
7/f7/f7/f7/f Ciclostilati per tesseramenti e stampa (1975) 
7/g7/g7/g7/g Note per bilancio finanziario di previsione della Federazione del PCI di Trento (1975) 
7/h7/h7/h7/h Corrispondenza tra i consiglieri regionali Achille Leoni e Biagio Virgili sui rapporti finan-

ziari Gruppo consiliare-Partito 
7/i7/i7/i7/i Consuntivo organizzativo (1975) 
7/l7/l7/l7/l    Bilancio finanziario della Federazione del PCI trentino (1975) 
7/m7/m7/m7/m Documento della sezione di Faedo sulla situazione locale 07/12/1975 
7/m7/m7/m7/m    Nota delle spese di Toniolatti 
7/n7/n7/n7/n Documento della sezione di Gardolo in preparazione al Congresso provinciale 

(31/12/1975) 
7/n7/n7/n7/n    Stampa locale: Alto Adige (22/12/1975): iniziativa del PCI per antifascisti 
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7/p7/p7/p7/p Riunione in più sedute degli organismi dirigenti provinciali del PCI per esame politico 
generale e piano di attività della Federazione di Trento (ottobre 1975-febbraio 1976) 

7/p7/p7/p7/p    Articoli di giornale sui fatti del Portogallo (marzo 1975) 
7/q7/q7/q7/q Appunti di Alberto Ferrandi sulla situazione economica e politica del Paese: introduzio-

ne al dibattito (07/05/1975) 
7/r7/r7/r7/r Programmi di iniziative della Federazione di Trento del PCI (Aprile 1975) 
7/s7/s7/s7/s Auguri di Pasqua da parte della DC-Lavoro (1975) 
7/t7/t7/t7/t Documento del Comitato direttivo di Federazione sulla situazione in Trentino; documen-

to base per l'incontro con tutte le forze politiche e sociali democratiche del Trentino (di-
cembre 1975) 

7/u7/u7/u7/u    “Statuto comprensori” (gennaio 1975): dichiarazione di Biagio Virgili alla fine del 1974 
7/v7/v7/v7/v Dati statistici dell'Enel alla riunione del 26/11/1975 
 

8888. . . . “1976”“1976”“1976”“1976”    
8/a8/a8/a8/a Testo della risoluzione della Segreteria provinciale del PCI (05/01/1976); discorso 

tenuto da Ferrandi in occasione dell’incontro con Armando Cossutta (18/01/1976) 
presso il cinema Modena di Trento 

8/a bis8/a bis8/a bis8/a bis Lettera di dimissioni di Alberto Ferrandi da Tecnofin (08/01/1976) 
8/b8/b8/b8/b Lettera ciclostilata di Biagio Virgili ai consiglieri comprensoriali del PCI sui rapporti tra 

Gruppo consiliare provinciale e amministratori locali 
8/c8/c8/c8/c Corrispondenza preparatoria per la promozione della I Conferenza nazionale del PCI 

sul turismo (Riva del Garda 5-7/03/1976) 
8/c bis8/c bis8/c bis8/c bis Testo dell’articolo di Ferrandi per L’Adige e L’unità (marzo 1976): polemica con Pe-

rego e Flaminio Piccoli dopo le dichiarazioni al Congresso regionale della DC di Me-
rano 

8/d8/d8/d8/d Lettere della direzione nazionale sui rapporti finanziari e sulle elezioni amministrative 
comunali 

8/e8/e8/e8/e Primo numero del periodico Autonomia (1976) con documento base per la  Confe-
renza provinciale delle donne comuniste; presentazione e appunti di Ferrandi 

8/f8/f8/f8/f N. 2/3 del 1976 del periodico Autonomia con convocazione al Convegno provinciale 
sulla sanità (22-4-1976): atti del Convegno, documento base e una lettera di Tonio-
latti 

8/g8/g8/g8/g Bollettino della sezione enti locali del PCI di Trento sulle elezioni comunali del 
20/06/1976. Contiene “Lettera del responsabile Commissione sanità a Ferrandi […]” 

8/h8/h8/h8/h Documenti sul seminario regionale del PCI-KPI di Pergine (28/3/1976). Contiene la 
relazione di Biagio Virgili e un ciclostilato con proposte di legge relative allo Statuto di 
autonomia 

8/i8/i8/i8/i Volantini sulle elezioni comunali del 16/5/1976 
8/l8/l8/l8/l Convocazione dell’attivo regionale delle donne comuniste sulla campagna elettorale 

delle politiche del 1976 
8/m8/m8/m8/m Bozze di regolamento per i consigli di quartiere di Arco – Sezione PCI di Arco 
8/n8/n8/n8/n Convocazione Comitato direttivo di Federazione (09/02/1976) 
8/o8/o8/o8/o Riunione del Comitato direttivo di Federazione (16/2/1976) con proposta di legge 

sull’Università di Trento 
8/p8/p8/p8/p Testo dattiloscritto (con manoscritto) sulla situazione locale; articolo di Ferrandi per 

L'unità (11/01/1976) 
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8/q8/q8/q8/q Presenze alle riunioni degli organismi dirigenti provinciali del PCI (31/01/1976 e 
02/02/1976) 

8/r8/r8/r8/r Circolari e obiettivi del tesseramento al PCI (1976) 
8/s8/s8/s8/s Testo della risoluzione politica del direttivo della Federazione (16/04/1976) 
8/t8/t8/t8/t Lettera di Ferrandi a nome del Comitato direttivo di Federazione alla Segreteria nazio-

nale del PCI relativa alle candidature alle politiche del 1976 (24/04/1976) 
8/u8/u8/u8/u Appunti introduttivi di Ferrandi per la riunione degli organismi provinciali del PCI sulle 

candidature alle elezioni politiche (07/05/1976) 
8/v8/v8/v8/v Programma elettorale del PCI per le elezioni politiche del 1976; circolare con le indi-

cazioni dell’ufficio elettorale nazionale 
8/z8/z8/z8/z Riunione del 05/06/1976 degli organismi dirigenti provinciali sul voto di preferenza 

alle elezioni politiche 
8/x8/x8/x8/x Presentazione delle liste comuniste per la Camera e il Senato per le elezioni politiche 

del 1976 con fac-simile della scheda di voto 
8/a28/a28/a28/a2 Liste dei candidati del PCI per le elezioni comunali di Riva del Garda del 20/06/1976 
8/b28/b28/b28/b2    Riunione del PCI provinciale per discutere il bilancio di previsione della Provincia au-

tonoma di Trento (aprile 1976) 
8/b38/b38/b38/b3    Dichiarazione di Paissan sull’occupazione giovanile (13/04/1976) 
8/d48/d48/d48/d4 Dichiarazione di F. Cazzanelli (Segretario Fgci) sull’occupazione giovanile 

(13/04/1976) 
8/e28/e28/e28/e2 Circolari della Direzione nazionale del PCI con le indicazioni per le candidature e rela-

tive ai rapporti finanziari (24/4/1976) 
8/f28/f28/f28/f2 Comitato elettorale Federazione PCI di Trento – Composizione del comitato per le 

elezioni politiche del giugno 1976 
8/g28/g28/g28/g2 Appunti di Ferrandi sulla composizione e sulla distribuzione dei fac-simile di scheda 

elettorale per le elezioni del giugno 1976 
8/h28/h28/h28/h2 Convocazione dell’attivo provinciale donne comuniste per la campagna elettorale 

(16/05/1976) 
8/i28/i28/i28/i2 Schema di conversazione per conferenze, comizi e incontri: documenti per attivisti 

della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1976 (testo tratto da un discor-
so di Enrico Berlinguer) 

8/l28/l28/l28/l2 Dati elettorali delle elezioni politiche (20-21/06/1976) 
8/m28/m28/m28/m2 Dichiarazione della Segreteria provinciale del PCI sul voto del 20/06/1976 alla stam-

pa locale. Testo dell’introduzione di Ferrandi al Comitato direttivo per una prima valu-
tazione sul voto alle politiche e alle comunali del 1976 

8/n28/n28/n28/n2 Telegramma di congratulazioni di Pietro Ingrao per l’esito elettorale delle politiche 
1976 

8/p28/p28/p28/p2 Atti del Convegno provinciale del PCI (10/7/1976) sulle elezioni del 1976 e sulle 
prospettive politiche del PCI. Contiene la relazione introduttiva di Alberto Ferrandi, 
l’intervento di Cazzanelli e i dati elettorali complessivi 

8/q28/q28/q28/q2 Consuntivo finanziario della campagna elettorale delle politiche del 1976 
8/r28/r28/r28/r2 Periodico Autonomia (n. 4/1976) sulla situazione in Provincia di Trento dopo le ele-

zioni e sul subentro di Ziosi in Consiglio provinciale 
8/s28/s28/s28/s2 Note della riunione degli organismi dirigenti del PCI di Trento (04/09/1976) 
8/t28/t28/t28/t2 Partecipazione di Ferrandi (con Petruccioli) al I Festival de l’Avanti! a Lisbona. Appun-

ti sull’incontro con il segretario del PCP Alvaro Cunial 
8/u28/u28/u28/u2 Nota sul voto del 20-21/06/1976. Situazione politica in Provincia e in Regione 



   
 

 7 

8/v28/v28/v28/v2    Nota di Ravagni sugli esiti elettorali delle politiche del 1976 inviata alla stampa locale 
 

9999. . . . “1976”“1976”“1976”“1976”    
9/a9/a9/a9/a Corrispondenza e verbali delle riunioni per la costituzione della Confesercenti nel Tren-

tino (gennaio 1976) 
9/b9/b9/b9/b Alcune copie del mensile della Confesercenti Il giornale dei commercianti (gennaio 

1976) 
9/c9/c9/c9/c    Lettera di dimissioni di Renato Trainotti 
9/d9/d9/d9/d Atti del I Congresso provinciale Assoturismo (Confesercenti): note di Tiengo e altri par-

tecipanti (ottobre 1976) 
9/e9/e9/e9/e Relazione alla Commissione sanità della Federazione del responsabile Porcelli (ottobre 

1976) 
9/f9/f9/f9/f Convocazione e riunione del Comitato direttivo (08/10/1976) sulla provincializzazione 

della scuola 
9/g9/g9/g9/g Risoluzione del Comitato direttivo sulla scuola in Trentino (08/19/1976) 
9/h9/h9/h9/h Riunione del Comitato direttivo di Federazione su problemi organizzativi (08/19/1976) 
9/i9/i9/i9/i Copia di Voce comunista con la risoluzione del Comitato direttivo del PCI-KPI del 

(30/10/1976): elezione di Alberto Ferrandi a segretario regionale PCI-KPI e elezione di 
Biagio Virgili a capogruppo regionale 

9/l9/l9/l9/l Riunione degli organismi dirigenti provinciali (06/11/1976); relazione di Ferrandi 
9/m9/m9/m9/m Lettera di G. Cervetti (Segreteria nazionale PCI) a Ferrandi (15/11/1976); risposta di 

Ferrandi a Cervetti (29/11/1976) 
9/n9/n9/n9/n Lettera alla Direzione nazionale del PCI con la richiesta di partecipazione ai corsi di 

Partito presso l’Istituto delle Frattocchie a Roma (novembre 1976) 
 

10101010. . . . “1977”“1977”“1977”“1977”    
10/a10/a10/a10/a Lettera della Segreteria nazionale per la preparazione dei congressi regionali 
10/b10/b10/b10/b Riunione del Comitato regionale PCI-KPI (18/01/1977) con relazione introduttiva di 

Ferrandi 
10/c10/c10/c10/c Riunione del Comitato direttivo di Federazione (03/01/1977) 
10/d10/d10/d10/d Note e proposte sul bilancio finanziario della Federazione PCI di Trento. Contiene do-

cumentazione relativa al tesseramento e stampa (1977) 
10/e10/e10/e10/e Un numero del periodico Libertas (gennaio 1977); intervento di Ferruccio Pisoni; con-

ferenza regionale Democrazia cristiana 
10/f10/f10/f10/f XII Congresso provinciale del PCI (26-27/03/1977); calendario congressi di sezione e 

documento base per il I Congresso regionale di Bolzano (02-03/04/1977) 
10/g10/g10/g10/g XII Congresso provinciale del PCI (Trento 26-27/03/1977); verbali di congressi di se-

zione in provincia di Trento 
10/h10/h10/h10/h I Congresso regionale PCI-KPI (Bolzano 02-03/04/1977): documenti base, risoluzioni 

e ciclostilati del Congresso 
    

11111111. . . . “1977”“1977”“1977”“1977”    
11/a11/a11/a11/a XII Congresso provinciale del PCI (Trento 26-27/03/1977): cartella consegnata a 

tutti i delegati e agli invitati al congresso; copia di delega e invito con ordine dei la-
vori; documenti e note; bollettino del Gruppo consiliare; Presidenza e Commissioni 
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del Congresso; rapporto di attività alla Commissione federale di controllo con una 
nota aggiuntiva 

11/b11/b11/b11/b XII Congresso provinciale del PCI (Trento 26-27/03/1977): elenco dei delegati al 
Congresso; proposta per la Presidenza; incarichi di lavoro e coordinamento 

11/c11/c11/c11/c Relazione introduttiva di Ferrandi al XII Congresso provinciale del PCI (Trento 26-
27/03/1977 

11/d11/d11/d11/d XII Congresso provinciale del PCI (Trento 26-27/03/1977). Nota stampa dell’ufficio 
stampa sulla prima giornata di lavoro del Congresso; manoscritti e fotocopie degli 
interventi del dibattito 

11/e11/e11/e11/e Relazione della Commissione verifica poteri del XII Congresso provinciale del PCI 
(Trento 26-27/03/1977) 

11/e bis11/e bis11/e bis11/e bis Documenti per il convegno regionale delle donne comuniste (marzo 1977) 
11/f11/f11/f11/f Risoluzione politica del XII Congresso provinciale del PCI (Trento 26-27/03/1977) 

con l’elenco dei nuovi organismi dirigenti 
11/g11/g11/g11/g Commenti della stampa locale sul XII Congresso provinciale del PCI (Trento 26-

27/03/1977) 
11/h11/h11/h11/h Pubblicazioni sul quotidiano Alto Adige: intervista di Gouthier relativa al I Congres-

so regionale PCI-KPI; articolo di Gouthier su Critica Marxista (agosto 1975); artico-
lo di Andreatta e Faustini sul dopo “Pacchetto” 

11/i11/i11/i11/i Elenco delegati della Federazione PCI di Trento al I Congresso Regionale PCI-KPI 
(Bolzano 02-03/04/1977) 

11/l11/l11/l11/l I Congresso Regionale PCI-KPI (Bolzano 02-03/04/1977): proposte per la presi-
denza 

11/m11/m11/m11/m    I Congresso regionale del PCI-KPI: relazione introduttiva di Ferrandi; relazione veri-
fica dei poteri; comitato regionale eletto; risoluzione politica del Congresso 

11/n11/n11/n11/n Stampa locale sul  I Congresso regionale PCI-KPI (Bolzano 02-03/04/1977) 
 

12121212. . . . “1977”“1977”“1977”“1977”    
12/a12/a12/a12/a Riunione degli organismi dirigenti provinciali Federazione di Trento (CF e CFC) del 

30/04/1977: verbale della riunione, manoscritti e appunti di Ferrandi, proposte 
12/b12/b12/b12/b Lettera di convocazione per riunione sull’Università degli studi di Trento 

(15/04/1977) 
12/c12/c12/c12/c Riunione del Comitato direttivo di Federazione (08/05/1977). Contiene il verbale di 

presenze 
12/c bis12/c bis12/c bis12/c bis Riunione degli organismi dirigenti provinciali (14/05/1977); relazione di Enrico Pais-

san e appunti sul dibattito 
12/d12/d12/d12/d Riunione del Comitato direttivo di Federazione di Trento sulle trattative per il comu-

ne di Trento (23/05/1977); introduzione di Frioli e appunti di Alberto Ferrandi 
12/d bis12/d bis12/d bis12/d bis Riunione del Comitato regionale del PCI-KPI (21/05/1977); appunti e relazione in-

troduttiva di Ferrandi con la risoluzione finale della riunione 
12/e12/e12/e12/e Dichiarazione di Ferrandi al quotidiano Alto Adige (31/05/1977) 
12/f12/f12/f12/f Copie di L’Adige e Alto Adige su accordo DC-PCI-PSDI-PRI-FAS, Giunta di Tren-

to (15/06/1977) 
12/g12/g12/g12/g Monografia della Provincia di Trento sul I Convegno sull’occupazione (24-

25/06/1977). Intervento di Giovanni Armani del PCI (giugno 1977) 
12/h12/h12/h12/h Appunti sul bilancio finanziario di previsione Comitato regionale del PCI-KPI (1977) 
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12/i12/i12/i12/i Lettera di Ferrandi alla Direzione nazionale sugli aspetti organizzativi e finanziari del 
Comitato regionale PCI-KPI (05/05/1977) 

12/l12/l12/l12/l Bozza di documento sull’Università in Alto Adige della Commissione scuola della 
Federazione di Bolzano (24/06/1977) 

12/m12/m12/m12/m Testo dell’intervento dell’On. Sergio De Carneri alla Camera dei deputati 
12/n12/n12/n12/n Lettera tesseramenti (1977) sezione di Arco del PCI 
12/o12/o12/o12/o Lettera del senatore Andrea Mascagni sulla revisione dei collegi senatoriali del 

Trentino-Alto Adige (01/06/1977); proposta dell’On. Ballardini; lettera di Mascagni 
a Bruno Kessler 

12/p12/p12/p12/p Testo dell’interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri su Rai-Tv in Trentino-
Alto Adige (Luglio 1977) 

12/q12/q12/q12/q Risoluzione Comitato regionale del PCI-KPI (30/07/1977). Contiene relazione di 
Virgili 

12/r12/r12/r12/r Comunicato stampa; note di Enrico Paissan per il Comitato regionale del PCI-KPI;  
articolo del quotidiano Alto Adige sulle nuove proprietà (05/08/1977) 

12/s12/s12/s12/s Articolo di Ferrandi per Alto Adige relativo alla linea politica del PCI e sull’unità a si-
nistra (02/08/1977) 

12/t12/t12/t12/t Risoluzione del Comitato direttivo della Federazione PCI che dà avvio agli incontri 
con le forze democratiche del Trentino (13/08/1977) 

12/u12/u12/u12/u Intervista di Ferrandi pubblicata sul quotidiano Alto Adige (17/08/1977) 
12/v12/v12/v12/v Un numero del periodico Autonomia (n. 7/1977); documento del Comitato direttivo 

relativo all’incontro tra le forze politiche; nota del Comitato regionale del PCI-KPI; 
Festa de l’Unità in provincia di Trento 

12/z12/z12/z12/z    Documento della Consulta economica della Federazione del PCI di Trento 
sull’occupazione giovanile (27/08/1977) 

12/x12/x12/x12/x Testo della lettera inviata ai Segretari provinciali dei Partiti trentini (21/09/1977) 
che hanno aderito agli incontri promossi dal PCI (risoluzione del 13/08/1977) 

12/y12/y12/y12/y Risoluzione politica degli organismi dirigenti provinciali della Federazione di Trento 
(CF e CFC) (24/09/1977) 

12/a212/a212/a212/a2 Comunicato della Segreteria provinciale del PCI di Trento relativo agli incontri tra le 
forze politiche (01/10/1977) 

12/b12/b12/b12/b2222 Introduzione e appunti di Ferranti alla riunione del Comitato regionale del PCI-KPI 
(03/19/1977) 

12/c212/c212/c212/c2 Lettera di Cervetti (Direzione nazionale) al Comitato regionale del PCI-KPI (ottobre 
1977) 

12/d212/d212/d212/d2 Relazione di Lucio Matteotti (30/10/1977) 
12/e212/e212/e212/e2 Comunicato stampa della Commissione economica della Federazione di Trento 

(09/11/1977) 
12/f212/f212/f212/f2 Lettera di Biagio Virgilio su iniziativa in Consiglio regionale (16/11/1977) 
12/g212/g212/g212/g2 Comunicato stampa incontro Segreteria nazionale del PCI e Segreteria del Comita-

to regionale del PCI-KPI a Roma (16/12/1977) 
12/h212/h212/h212/h2 Lettera alla Direzione nazionale del PCI del segretario della Federazione del PCI di 

Bolzano D’Ambrosio relativa alle iniziative verso il mondo cattolico (21/12/1977) 
12/i212/i212/i212/i2 Ciclostilato relativo al dibattito sull’aborto (1977) 
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13131313. . . . “1978”“1978”“1978”“1978”    
13/a13/a13/a13/a Lettera di Ferrandi alla Segreteria nazionale del PCI relativa alla delegazione del PCI 

in Regione (Gennaio 1978) 
13/b13/b13/b13/b Atti del II Convegno della Commissione economica della Federazione PCI di Trento 

(14/02/1978) 
13/c13/c13/c13/c Resoconti della stampa locale su iniziative e attività del PSI in Consiglio provinciale 

(febbraio 1978) 
13/d13/d13/d13/d Presentazione alla stampa della delegazione parlamentare del PCI in Regione di Al-

berto Ferrandi (04-07/02/1978) 
13/e13/e13/e13/e Rassegna stampa sulla delegazione parlamentare del PCI in Regione con articoli di 

quotidiani locali dal 18/12/1977 all’08/02/1978 
13/f13/f13/f13/f Lettera del Presidente della Giunta regionale a Ferrandi sull'incontro con la delega-

zione parlamentare del PCI (07/02/1978) 
13/g13/g13/g13/g    Manoscritto dell'intervista rilasciata da Alberto Ferrandi per il libro di Augusto Gio-

vannini, Dribbling: mille domande ai contemporanei (Trento: Publilux, 1978) 
13/h13/h13/h13/h Richiesta di contributo alla Segreteria nazionale di Roma per le spese della delega-

zione parlamentare PCI in Regione 
13/i13/i13/i13/i Lettera di Biagio Virgili ad Andrea Mascagni relativa al dibattito sull’autonomia 

(23/02/1978) 
13/l13/l13/l13/l Resoconto della Direzione nazionale del PCI sul tema scuola-partito (1977) 
13/m13/m13/m13/m Lettera di Ferrandi per richiesta incontro con la sezione Esteri del PCI 
13/n13/n13/n13/n Lettera di Ferrandi per richiesta incontro con la sezione Stampa e Propaganda del 

PCI 
13/o13/o13/o13/o Bilanci finanziari del Comitato regionale del PCI-KPI Trentino-Alto Adige: preventivo 

(1978) e consuntivo (1976-1977) 
13/p13/p13/p13/p    Documento base per il VII Congresso operaio del PCI (03-05/03/1978) 
13/q13/q13/q13/q Numero 9 (apr. 1978) del periodico Autonomia, con documento base per la III Con-

ferenza provinciale della scuola (Federazione PCI di Trento) 
13/r13/r13/r13/r Atti della III Conferenza scuola (Federazione PCI di Trento) (08/04/1978) 
13/s13/s13/s13/s Documento CGIL-CISL-UIL sulla piattaforma per lo sviluppo del Trentino (maggio 

1978) 
13/t13/t13/t13/t Nota di Ettore Bonazza su Radio Trento Alternativa (RTA) 
13/u13/u13/u13/u Appunti di Ferrandi alla riunione degli organismi dirigenti sul voto delle elezioni am-

ministrative del 14/04/1978 
13/v13/v13/v13/v Direzione nazionale del PCI: appunti di Alberto Ferrandi sulla relazione di Berlinguer 

(maggio 1978) 
13/z13/z13/z13/z Note e appunti di Ferrandi per l’introduzione alla riunione del CF (Federazione di 

Trento) (05/06/1978) 
13/a bis13/a bis13/a bis13/a bis Intervista di Ferrandi al quotidiano Alto Adige relativa alla situazione politica dopo il 

14/05/1978 
13/b bis13/b bis13/b bis13/b bis Riunione del Comitato direttivo della Federazione di Trento. Contiene la relazione 

introduttiva di Ferrandi e una valutazione sulla situazione politica del territorio trenti-
no 
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14141414. . . . “1978”“1978”“1978”“1978”    
14/a14/a14/a14/a Lettera alla Segreteria nazionale relativa alle elezioni regionali del giugno 1978 
14/b14/b14/b14/b Intervista di Ferrandi al quotidiano Alto Adige relativa alla situazione politica dopo il 

voto amministrativo del 14/05/1978 
14/c14/c14/c14/c Documentazione della Federazione di Trento del PCI relativi ai risultati elettorali del-

le amministrative del 1978 
14/d14/d14/d14/d    Documentazione del Gruppo consiliare regionale PCI (giugno 1978) 
14/d bis14/d bis14/d bis14/d bis    Testo della mozione Mascagni in Senato sulla situazione in Alto Adige 
14/e14/e14/e14/e Nota informativa sulle attività del PPTT in Valsugana (giugno 1978) 
14/f14/f14/f14/f  Documento del Gruppo consiliare PCI (luglio 1978) 
14/g14/g14/g14/g Nota della delegazione in visita in Unione Sovietica (1978) 
14/g bis14/g bis14/g bis14/g bis Libro bianco sulle speculazioni (Federazione di Trento) 
14/h14/h14/h14/h Verbale di riunione e appunti di Ziosi relativi alle liste per le elezioni regionali del no-

vembre 1978 
14/i14/i14/i14/i Numero 10 del periodico Autonomia con le liste dei candidati alle elezioni regionali 

e dichiarazioni varie 
14/l14/l14/l14/l Articolo di Mario Passi sulla campagna elettorale in Alto Adige (10/11/1978) 
14/m14/m14/m14/m Consuntivo di attività del Gruppo consiliare provinciale e regionale del PCI (1973-

1978); testo dell’intervento di Ferrandi alla Conferenza amministratori comunisti 
(Bologna 27-29/19/1978) 

14/n14/n14/n14/n Volantini e fogli di propaganda elettorale prodotti da altri partiti: DC, PSI, NS, PPTT, 
PRI 

14/o14/o14/o14/o Risultati delle elezioni regionali (19/11/1978) 
14/q14/q14/q14/q Rassegna stampa e commenti sui risultati delle elezioni regionali (19/11/1978) 
14/r14/r14/r14/r Note sulla situazione e sull’attività del partito in Vallagarina 
14/s14/s14/s14/s Articolo di Biagio Virgili sul voto del 19/11/1978 
14/t14/t14/t14/t “Consuntivo finanziario elezioni regionali”, 1978 
14/u14/u14/u14/u Appunti e note di Ferrandi sul post-voto regionale 
14/v14/v14/v14/v Copia de L’Adige del 22/12/1978 relativa alla formazione dell'esecutivo in provincia 

di Trento 
 

15151515. . . . “1979”“1979”“1979”“1979”    
15/a15/a15/a15/a Testo delle norme congressuali per il XIII Congresso provinciale del PCI (9-

11/03/1979) 
15/b15/b15/b15/b Indicazioni della Segreteria provinciale PCI-KPI di Bolzano per il Congresso provinciale 
15/c15/c15/c15/c Calendari e incarichi relativi ai Congressi di sezione (Federazione di Trento) (09-

11/03/1979) 
15/d15/d15/d15/d Programma della I Festa nazionale de l’Unità sulla neve (Folgaria 11-21/01/1979) 
15/e15/e15/e15/e Intervista di Ferrandi al quotidiano Alto Adige sul XIII Congresso provinciale 
15/f15/f15/f15/f Note e appunti di Ferrandi relativi a riunioni nazionali e locali 
15/g15/g15/g15/g Relazione di Ugo Tartarotti al Convegno del PCI sull’agricoltura 
15/h15/h15/h15/h Verbali dei Congressi di sezione della provincia di Trento (suddivisi per comprensorio) 

per il XIII Congresso provinciale del PCI (9-11/03/1979) 
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16161616. . . . “1979”“1979”“1979”“1979”    
16/a16/a16/a16/a Cartella del XIII Congresso provinciale del PCI Federazione di Trento (09-

11/03/1979). Contiene la relazione introduttiva di Ferrandi, dati organizzativi e tesi 
16/b16/b16/b16/b Testo della risoluzione politica del XIII Congresso provinciale del PCI (09-11/03/1979) 
16/c16/c16/c16/c Relazione introduttiva del segretario della Federazione PCI-KPI di Bolzano Gaetano 

D’Ambrosio al XIII Congresso provinciale in Alto Adige 
16/d16/d16/d16/d    Rassegna stampa locale sul XIII Congresso provinciale del PCI di Trento (09-

11/3/1979 
16/d16/d16/d16/d Testo dello Statuto del PCI approvato al XV Congresso nazionale del PCI a Milano (30 

marzo-3 aprile 1979) 
16/e16/e16/e16/e Testo dell’intervento di Ferrandi al XV Congresso nazionale del PCI a Milano (30 mar-

zo-3 aprile 1979) [Il documento non è presente nella clip di raccolta] 
16/f16/f16/f16/f Avviso di comparizione per Ferrandi (Tribunale di Gorizia) 
16/g16/g16/g16/g Documento della Federazione di Trento sul referendum asili nido e scuole d’infanzia 
16/h16/h16/h16/h Presentazione del programma del XXVIII Festival provinciale de l’Unità a Riva del Garda 

(agosto 1979) 
16/i16/i16/i16/i Introduzione di Ferrandi all’incontro degli organismi dirigenti del PCI a Trento (testo su 

autonomia-scuola) (settembre 1979) 
16/l16/l16/l16/l Documento del Comitato direttivo della Federazione di Trento (con delegazione di Bol-

zano) sulla provincializzazione della scuola (settembre 1979) 
16/m16/m16/m16/m Convegno sulla scuola nel Trentino organizzato dal PCI (29-30/09/1979). Contiene gli 

interventi di Alberto Ferrandi e Vincenzo Calì 
16/n16/n16/n16/n Riunione CF e CFC di Trento (24/09/1979): relazione introduttiva e gli appunti di Fer-

randi e il piano attività della Federazione di Trento 
16/o16/o16/o16/o Lettera di dimissioni di Vincenzo Calì da responsabile scuola del PCI e da membro del 

Comitato direttivo di Federazione 
16/p16/p16/p16/p Copia di articoli de L’unità con documenti e note sulla situazione politica nazionale del 

PCI (ottobre-novembre 1979) 
16/r16/r16/r16/r Atti della giornata di studio organizzata dalla Provincia autonoma di Trento sulla scuola. 

Contiene l’intervento di Ferrandi (pag. 53) 
16/s16/s16/s16/s Documenti relativi a questioni varie: Piazza Fontana, disarmo, missili (dicembre 1979) 
 

17171717. . . . “1980”“1980”“1980”“1980”    
17/a17/a17/a17/a Indicazioni, obiettivi e tesseramenti del PCI Federazione di Trento (1980); relazione 

di Gensini alla V Commissione del Comitato centrale del PCI nazionale 
17/b17/b17/b17/b Programma della II Festa nazionale de l’Unità sulla neve (Folgaria, 10-20 gennaio 

1980) 
17/c17/c17/c17/c Documento della Federazione provinciale del PCI di Trento “Autonomia e comuni” 

(gennaio-febbraio 1980) 
17/d17/d17/d17/d    Nota interna del Comitato regionale PCI-KPI relativa all’Università di Trento (feb-

braio 1980) 
17/e17/e17/e17/e Documento base per discussione interna e pubblica sull’Alto Adige della Federa-

zione PCI-KPI di Bolzano: documento non approvato (gennaio-febbraio 1980) 
17/f17/f17/f17/f Nota di Sergio de Carneri sul TAR in Trentino-Alto Adige per il Comitato regionale 
17/g17/g17/g17/g Atti del Convegno nazionale organizzato dal PCI sulla montagna: interventi di Fer-

randi e Tonon (pag. 13-15) (Trento 1-2/03/1980) 
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17/h17/h17/h17/h Richiesta finanziaria e organizzativa alla Direzione nazionale del PCI (marzo 1980) 
17/i17/i17/i17/i Relazione introduttiva presso l’Assemblea costitutiva della Lega delle cooperative 

trentine (maggio 1980) 
17/l17/l17/l17/l Testo in bozza del documento (12/06/1980) discusso in Comitato direttivo di Fe-

derazione PCI sull’esito delle elezioni comunali dell’08/06/1980; un numero del pe-
riodico Voce comunista con risultati elettorali; elenco degli iscritti 

17/m17/m17/m17/m Incontro CF e CFC di Trento (26/06/1980): appunti e relazione di Ferrandi; docu-
mento conclusivo dell’incontro 

17/n17/n17/n17/n Stampato delle elezioni circoscrizionali di Trento (08/06/1980) per il quartiere di 
Madonna bianca 

17/o17/o17/o17/o Nota interna di Nino Grazzani (funzionario del centro distaccato a Bolzano) sulle e-
lezioni comunali in Alto Adige (08/06/1980) 

17/p17/p17/p17/p Circolari e dispense della Direzione nazionale del PCI (giugno-luglio 1980) 
17/q17/q17/q17/q Piano di lavoro della Federazione di Trento del PCI (luglio-dicembre 1980) 
17/r17/r17/r17/r Documento redatto dal Comitato comunale di Trento sulla situazione politica della 

città 
17/s17/s17/s17/s Lettera di Ferrandi indirizzata alla Direzione nazionale sulla Festa de l’Unità sulla ne-

ve e problemi d’informazione 
17/t17/t17/t17/t Appello/lettera dei Parroci lombardi a sostegno della vertenza sulla Grundig di Ro-

vereto e Milano 
17/u17/u17/u17/u Iniziativa sulla riforma delle pensioni; traccia per discussione e dibattiti (settembre 

1980) 
17/v17/v17/v17/v Dibattito su stampa locale riguardo alle ‘spaccature’ a sinistra 
17/z17/z17/z17/z Documento base per il Convegno provinciale del PCI sulla politica industriale nel 

Trentino (settembre-ottobre 1980) 
17/a bis17/a bis17/a bis17/a bis Nota per il Comitato regionale del PCI-KPI sulle elezioni del 05/10/1980 in Germa-

nia 
17/b bis17/b bis17/b bis17/b bis Nota di Ferrandi alla Segreteria nazionale relativa all’attività del PSI in Trentino-Alto 

Adige 
17/c bis17/c bis17/c bis17/c bis Manoscritto e appunti di Ferrandi; introduzione e dibattito sulla situazione dopo il 

terremoto dell’Irpinia 
17/d bis17/d bis17/d bis17/d bis Riunione CF e CFC di Trento(7-8/11/1980): appunti/introduzione di Ferrandi e de-

cisioni approvate 
17/e bis17/e bis17/e bis17/e bis Numero del periodico Voce comunista: tema agricoltura in Trentino 
17/f bis17/f bis17/f bis17/f bis Numero del periodico Voce comunista: tema tesseramenti 1981 al PCI 
17/g bis17/g bis17/g bis17/g bis Lettera di Ferrandi alla Segreteria nazionale del PCI relativa alla situazione in Alto 

Adige (21/11/1980) 
17/h bis17/h bis17/h bis17/h bis Bozze di documento congiunto tra Direzione nazionale del PCI e Comitato regionale 

PCI-KPI relative alla situazione politica in Alto Adige (01/12/1980) 
17/i bis17/i bis17/i bis17/i bis Presentazione e ordine dei lavori al XXIV Congresso nazionale KPO (Vienna, 6-

8/12/1980); Ferrandi rappresentante PCI a Vienna 
17/l bis17/l bis17/l bis17/l bis Volantino per iniziative del PCI di Trento a favore dei terremotati dell’Irpinia 
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18181818. . . . “1981”“1981”“1981”“1981”    
18/a18/a18/a18/a Programma della III Festa nazionale de l’Unità sulla neve (Folgaria, 15-25/01/1981) 
18/b18/b18/b18/b Documento della Segreteria provinciale del PCI di Trento e del Gruppo consiliare 

provinciale sulla crisi della Giunta provinciale (gennaio 1981) 
18/c18/c18/c18/c Documento congiunto PSI, PCI, Nuova sinistra, PSDI, DP sulla crisi della Giunta 

provinciale (gennaio 1981) 
18181818/c/c/c/c bis bis bis bis Numero del periodico Libertas relativa alla crisi della Giunta provinciale 
18/d18/d18/d18/d Note e osservazioni sulla Festa de l’Unità sulla neve (febbraio 1981) 
18/e18/e18/e18/e Bozze di documento per dibattito e iniziative parlamentari sulla situazione in Alto A-

dige 
18/f18/f18/f18/f Convegno economico in Alto Adige (febbraio 1981): relazione introduttiva di Josef 

Perkmann (vicesegretario della Federazione PCI-KPI di Bolzano) 
18/h18/h18/h18/h Comunicato dell’incontro tra le delegazioni del Comitato regionale del PCI-KPI e del 

KPO del Tirolo (marzo 1981) 
18/i18/i18/i18/i Richiesta di trasferimento di Paissan a L’unità; corrispondenza 
18/l18/l18/l18/l Numero del periodico Il Leno, con servizi e articoli relativi all’attività del PCI a Rove-

reto (marzo 1981) 
18/m18/m18/m18/m Manoscritti e appunti di Ferrandi: piano di attività della Federazione e del CF della 

Federazione (marzo-maggio 1981) 
18/n18/n18/n18/n Lettera alla Segreteria nazionale del PCI sulle indicazioni di voto al referendum 

(1981) 
18/o18/o18/o18/o Indicazioni di voto al referendum (1981) 
18/p18/p18/p18/p Documento economico nazionale del PCI: formazione del gruppo di lavoro 
18/q18/q18/q18/q Intervento di Bruno Kessler al XXVII Congresso provinciale della Democrazia cri-

stiana 
18/r18/r18/r18/r Pubblicazionedi Cesare Colombo La questione altoatesina ieri e oggi, prefazione di 

Anselmo Gouthier (Roma: Editori riuniti, 1981) 
18/s18/s18/s18/s Documento del Comitato regionale del PCI-KPI sulle strutture di partito nel Trenti-

no-Alto Adige in preparazione alla II Conferenza regionale 
18/t18/t18/t18/t Lettere, articoli e documenti di Enrico Paissan (agosto-settembre 1981) 
18/u18/u18/u18/u Manifestazione per i sessant’anni della fondazione del PCI: saluto di Ferrandi con 

elenco dei vecchi militanti del PCI e dei fondatori 
18/v18/v18/v18/v Programma della Festa provinciale de l’Unità (settembre 1981) 
18/z18/z18/z18/z Resoconto stenografico dell’intervento di Biagio Virgili alla Camera dei deputati (6-

7/10/1981) sul censimento in Alto Adige. Contiene il testo della mozione 
18/a bis18/a bis18/a bis18/a bis Lettera alla Direzione nazionale del PCI per la realizzazione in Trentino-Alto Adige di 

un’emittente televisiva 
18/b bis18/b bis18/b bis18/b bis Numero del periodico del Gruppo consiliare del PCI con notizie sulle attività in Con-

siglio regionale 
18/c bis18/c bis18/c bis18/c bis Invito del PCI per iniziativa in Alto Adige 
18/d bis18/d bis18/d bis18/d bis Documento base per il II Congresso regionale del PCI-KPI (12-13/12/1981) 
18/d bis18/d bis18/d bis18/d bis    Alcuni numeri del periodico Nuova autonomia in preparazione al II Congresso re-

gionale del PCI-KPI, 1981 
18/e bis18/e bis18/e bis18/e bis Ipotesi di costituzione in Trentino-Alto Adige dell’Istituto Gramsci; comunicazione di 

Franco Rella al II Congresso regionale del PCI-KPI, 1981 
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18/f bis18/f bis18/f bis18/f bis Commenti della stampa locale sul II Congresso regionale del PCI-KPI (11-
12/12/1981) 

18/g bis18/g bis18/g bis18/g bis Atti del II Congresso regionale PCI-KPI con relazioni, risoluzione e organismi eletti 
 

19191919. . . . “1982”“1982”“1982”“1982”    
19/a19/a19/a19/a Programma della IV  Festa nazionale de l’Unità sulla neve (Folgaria 10-24/01/1982) 
19/b19/b19/b19/b Nomina di Enrico Paissan a segretario della Federazione del PCI di Trento; un numero 

del periodico Voce comunista con comunicato e rinnovo dell’esecutivo (08(02/1982) 
19/c19/c19/c19/c Un numero del periodico Voce comunista con proposta politica-economica-sociale del 

PCI; piano delle iniziative (febbraio 1982) 
19/d19/d19/d19/d Testo della relazione di minoranza del PCI in Provincia 
19/e19/e19/e19/e Stampato della Federazione di Bolzano sulla situazione in Alto Adige (febbraio 1982) 
19/f19/f19/f19/f Lettera di convocazione da parte della Direzione centrale del PCI agli amministratori 

PCI (luglio 1982) 
19/g19/g19/g19/g Bozza di documento relativa all’alluvione di Salorno (estate 1982) 
19/h19/h19/h19/h Testo dell’intervista di Ferrandi al quotidiano Alto Adige 
19/i19/i19/i19/i Lettera della Direzione nazionale sui tesseramenti PCI 1983 
19/l19/l19/l19/l Riunione della Segreteria regionale per discutere il documento “Regioni a Statuto spe-

ciale” (ottobre 1982) 
19/m19/m19/m19/m Lettera alla Direzione nazionale sulle iniziative dell’SVP a Bolzano del segretario della 

Federazione di Bolzano D’Ambrosio 
19/n19/n19/n19/n Numero del periodico del Gruppo consiliare del PCI di Trento relativo alla denuncia 

scandalo delle tre torri (ottobre 1982) 
19/o19/o19/o19/o Pubblicazione della Federazione del PCI di Verona sul fenomeno droga nel Nord Italia 
19/p19/p19/p19/p Sintesi del documento preparatorio al XVI Congresso nazionale del PCI (novembre 

1982) 
19/q19/q19/q19/q Pubblicazione sul XC anniversario della fondazione del PSI 
 

20202020. . . . “1983”“1983”“1983”“1983”    
20/a20/a20/a20/a Atti del Convegno internazionale “Lotta alla droga”, promosso dal Comitato regionale 

del PCI-KPI (Trento, 15/01/1985) 
20/b20/b20/b20/b    Lettera accompagnatoria dell’opuscolo relativo al Convegno “Lotta alla droga”, inviata 

alle scuole del Trentino Alto-Adige 
20/c20/c20/c20/c Nota del Comitato federale per i Congressi di sezione in preparazione del XVI Con-

gresso nazionale 
20/20/20/20/dddd Dati sul tesseramento e composizione sociale degli iscritti della Federazione di Trento 

del PCI 
20/e20/e20/e20/e Testo contro le proposte di riforma elettorale della DC 
20/f20/f20/f20/f Numero del periodico Nuova autonomia, con testo dell’intervento di Ferrandi al XVI 

Congresso nazionale del PCI (Milano, 03/03/1983) 
20/g20/g20/g20/g    Numero del periodico Orientamenti nuovi, distribuito al XVI Convegno nazionale del 

PCI (Milano, 03/03/1983) 
20/h20/h20/h20/h Traccia del documento del Comitato regionale del PCI-KPI da sottoporre alla Segrete-

ria nazionale del PCI (marzo 1983) 
20/i20/i20/i20/i Articoli de L’Adige, notizie varie (08/03/1983) 
20/l20/l20/l20/l Elezioni politiche (26/06/1983): lista PCI, programma, propaganda, capilista 
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20/m20/m20/m20/m    Risultati elettorali delle elezioni politiche e regionali 
20/n20/n20/n20/n Copia dello statuto PCI approvato al XVI Congresso nazionale di Milano (marzo 1983) 
20/o20/o20/o20/o Numero del periodico Voce comunista, con programma della festa provinciale de 

l’Unità (1983) 
20/p20/p20/p20/p Numero zero di Proposte per l’Alternativa, periodico del Gruppo consiliare del PCI, edi-

to dalla Federazione di Trento (dicembre 1983) 
 

21212121. . . . “1984”“1984”“1984”“1984”    
21/a21/a21/a21/a Opuscolo di Giorgio Delle Donne sulla situazione politica in Sudtirolo 
21/b21/b21/b21/b Iniziativa parlamentare di Biagio Virgili sull’inchiesta del giudice Carlo Palermo 
21/c21/c21/c21/c Intervento di Virgili alla Camera dei deputati sul decreto Scala mobile (07/04/1984) 
21/d21/d21/d21/d Volantino della Federazione PCI di Trento sul decreto Scala mobile e situazione e-

conomica 
21/e21/e21/e21/e    Comunicazione/convocazione organismi dirigenti della Federazione di Bolzano con 

bozza di documento (gennaio 1984) 
21/f21/f21/f21/f    Lettera di risposta alla DC sulla proposta di incontro per Giunta regionale (aprile 

1984) 
21/g21/g21/g21/g Testo della relazione introduttiva di Grazia Barbiero (segreteria Federazione di Bol-

zano) sulla situazione politica in Alto Adige (Bolzano, marzo 1984) 
21/h21/h21/h21/h Relazione di Achille Occhetto al Comitato centrale per le elezioni europee 1984 (a-

prile 1984) 
21/i21/i21/i21/i Lettera/verbale della riunione interregionale di Bologna relativa al voto di preferenza 

alle elezioni europee del 1984 
21/l21/l21/l21/l Liste e programma del PCI per le elezioni europee del 1984 
21/m21/m21/m21/m Intervista di Josef Gouthier a Questotrentino sulle elezioni europee del 1984 e ma-

nifesto PCI per comizio a Pergine 
21/n21/n21/n21/n Intervista di Alessandro Natta al quotidiano L’Adige sulle elezioni europee 1984 
21/p21/p21/p21/p Iniziativa del Comitato regionale del PCI-KPI sul tema della denuclearizzazione 

(maggio 1984) 
21/q21/q21/q21/q Invito e relazione al Convegno interregionale sulla viabilità (Pi.Ru.Bi) e trasporti 

(maggio 1984) 
21/r21/r21/r21/r Rassegna stampa della Camera dei deputati; numeri dei giornali L’unità, L’Adige e 

Alto Adige sulla morte di Enrico Berlinguer (giugno 1984) 
21/s21/s21/s21/s Comunicato stampa del Comitato regionale PCI-KPI del Trentino-Alto Adige sulla 

morte di Enrico Berlinguer (11/06/1984) 
21/t21/t21/t21/t Volantino di appello per le elezioni europee del 1984 
21/21/21/21/uuuu Risultati elettorali delle elezioni europee: voti di lista, preferenze, candidati 
21/v21/v21/v21/v    Testo del documento della Federazione PCI di Trento sul voto alle elezioni europee 
21/z21/z21/z21/z Lettera del segretario della Federazione PCI di Trento Roberto Pellegrini sulle inizia-

tive e sui rapporti con il partito in Vallagarina 
21/z bis21/z bis21/z bis21/z bis Numeri dei quotidiani Alto Adige e L’Unità sul voto alle elezioni europee (1984); 

documento con analisi del voto 
 

22222222. . . . “1984”“1984”“1984”“1984”    
22/a22/a22/a22/a Bozza di documento/appello per iniziative del Triveneto su pace e disarmo, su proposta 

di Ferrandi (febbraio 1984) 
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22/b22/b22/b22/b    Delibera del Consiglio provinciale di Trento: “Dichiarazione di territorio denuclearizzato” 
(18/06/1984); numero del periodico Rinascita 

22/c22/c22/c22/c Volantino sul tema della pace e del disarmo nel Triveneto 
22/d22/d22/d22/d    Iniziativa del Comitato regionale del PCI-KPI sul tema della criminalità 
22/e22/e22/e22/e    Comunicato stampa relativo all’incontro tra la Segreteria nazionale del PCI e del Comi-

tato regionale del PCI-KPI sulla situazione politica in Trentino-Alto Adige (27/07/1984) 
22/f22/f22/f22/f Articoli di stampa relativi al censimento etnico in Alto Adige (luglio 1984) 
22/g22/g22/g22/g Interrogazioni e interpellanze di Biagio Virgili alla Camera dei deputati sulla situazione in 

Alto Adige (novembre 1984) 
22/h22/h22/h22/h Interrogazioni e interpellanze di Andrea Mascagni al Senato sulla situazione in Alto Adi-

ge (novembre 1984) 
22/i22/i22/i22/i Lettera di Andrea Mascagni e Grazia Barbiero a Bettino Craxi sulla situazione in Alto 

Adige (13/11/1984) 
22/l22/l22/l22/l Documento del Comitato direttivo della Federazione di Trento sui comprensori (ottobre 

1984) 
22/m22/m22/m22/m    Numero del periodico Voce comunista per il tesseramento 1985 e sulla posizione del 

PCI in merito al referendum sulla caccia 
22/n22/n22/n22/n Lettera di Biagio Virgili al quotidiano Alto Adige (novembre 1984) 
22/o22/o22/o22/o Relazione di Alexander Langer all’assemblea nazionale dei Verdi (Firenze, 08/12/1984) 
22/p22/p22/p22/p Iniziative con Walter Veltroni sul tema “Informazione nel Trentino-Alto Adige”; invito con 

documento base (07/12/1984) 
22/q22/q22/q22/q Testo del comunicato congiunto PCI-PSI dopo l’incontro nazionale di Roma sulla situa-

zione del Trentino-Alto Adige (20/12/1984) 
22/r22/r22/r22/r Dichiarazione di Ferrandi sull’incontro di Roma con il PSI (20/12/1984) 
22/s22/s22/s22/s Presenza di Ferrandi al Festival nazionale KPO in rappresentanza del PCI (Vienna, set-

tembre 1984) 
22/t22/t22/t22/t Documento della Federazione di Bolzano su manifestazione/mobilitazione di Innsbruck 

(settembre 1984) 
 

23232323. . . . “1985”“1985”“1985”“1985”    
23/a23/a23/a23/a Documento della Federazione di Bolzano: petizione MSI sulla proporzionale etnica 
23/a bis23/a bis23/a bis23/a bis Iniziativa del Comitato regionale su Enrico Berlinguer 
23/b23/b23/b23/b Depliant Festa de l’Unita sulla neve a Bormio 
23/c23/c23/c23/c Articolo di Enrico Paissan sulla riforma elettorale in Trentino-Alto Adige e manoscrit-

to di Alberto Ferrandi alla Direzione nazionale sulla riforma elettorale in regione 
23/d23/d23/d23/d Documento della Federazione di Bolzano: presa di posizione su proporzionale bilin-

guismo (gennaio 1985) 
23/e23/e23/e23/e Propaganda per le elezioni amministrative del 12/05/1985 
23/f23/f23/f23/f Pubblicazione della Federazione di Bolzano per le elezioni amministrative del 

12/05/1985 in Alto Adige e prima bozza di documento sull’autonomia 
23/h23/h23/h23/h Riunione della Segreteria regionale del PCI-KPI con la rassegna stampa e un do-

cumento della Federazione di Bolzano con esito del voto amministrativo del 
12/05/1985 

23/i23/i23/i23/i Note della CISL Alto Adige sul voto del 12/05/1985 
23/l23/l23/l23/l Articolo di Alexander Langer sul voto del 12/05/1985 
23/m23/m23/m23/m Numero del quotidiano L’unità sul referendum del 09/06/1985 
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23/n23/n23/n23/n Atti del Convegno giuridico sull’uso della lingua nei processi in Alto Adige 
23/o23/o23/o23/o Corrispondenza tra F. Rella (Comitato regionale PCI) e l’Istituto “Gramsci” di Roma 

(febbraio-settembre 1985) 
23/q23/q23/q23/q Appunti di viaggio di Virgili e Ferrandi (luglio 1985), membri della delegazione del 

PCI in Cina 
23/r23/r23/r23/r Introduzione di Ferrandi al dibattito alla festa nazionale de l’Unità di Ferrara 

(04/09/1985) 
23/s23/s23/s23/s Documento della Federazione di Bolzano sulla situazione in Alto Adige (settembre 

1985) 
23/t23/t23/t23/t Documento della Federazione di Trento sulla situazione del Trentino dopo il disastro 

di Stava 
23/v23/v23/v23/v Documento delle ACLI Alto Adige sulla convivenza 
23/z23/z23/z23/z Relazione introduttiva di Maurizio Chiocchetti su Stava durante la riunione degli or-

ganismi dirigenti (agosto 1985) 
23/x23/x23/x23/x Lettera dell’avvocato Canestrini su Stava (settembre 1985) 
23/y23/y23/y23/y Situazione politica in Consiglio provinciale  di Trento dopo le dimissioni di Mengoni 

e il caso Zanetti 
23/k23/k23/k23/k Iniziativa del PCI di Trento verso il quotidiano Alto Adige (ottobre 1985) 
23/k123/k123/k123/k1 Appunti di Lucio Matteotti; incontro del Gruppo ambiente Federazione di Trento 
23/k223/k223/k223/k2 Relazione introduttiva di Alberto Rella sull’autonomia e la finanza locale (ottobre 

1985) 
23/k323/k323/k323/k3 Presa di posizione di Alberto Ferrandi sulla Pi.Ru.Bi (ottobre-novembre 1985) 
 

24242424. . . . “1985”“1985”“1985”“1985”    
24/a24/a24/a24/a Bozza dei documento/appello del Comitato regionale del PCI del Triveneto: iniziativa 

per la pace proposta da Ferrandi (giugno 1985) 
24/b24/b24/b24/b Lettera di convocazione per esame sulla situazione delle Regioni a statuto speciale 
24/c24/c24/c24/c Statistiche di diffusione del quotidiano L’unità (settembre 1985) 
24/d24/d24/d24/d Rassegna stampa (settembre 1985) sulla politica del PCI 
24/e24/e24/e24/e Risoluzione della I Commissione affari costituzionali Camera dei deputati di Pasqualini-

Virgili-Piccoli sul censimento in Alto Adige: intervento di Biagio Virgili (marzo 1985) 
24/f24/f24/f24/f Comunicato stampa sulla delegazione dei parlamentari trentini presso i ladini di Fassa 
24/g24/g24/g24/g Nota del sindacato di Bolzano sul pubblico impiego 
24/h24/h24/h24/h Bozza di documento della Federazione di Bolzano sulla situazione post-elettorale (set-

tembre-ottobre 1985) 
24/i24/i24/i24/i Intervista dell’onorevole Riz sull’Autonomia 
24/l24/l24/l24/l Bozza di documento sulla situazione in Trentino-Alto Adige discussa e approvata dalla 

Segreteria nazionale del PCI in preparazione alle iniziative parlamentari, 14/09/1985 
24/m24/m24/m24/m Testo della mozione presentata alla Camera il 01/10/1985 a seguito del documento 

della Segreteria nazionale del PCI; bollettino parlamentare con testo delle petizioni e 
delle mozioni dell’MSI sull’Alto Adige; testo della petizione firme dell’MSI 

24/n24/n24/n24/n Testo dell'intervento di Biagio Virgili (09/10/1985) alla Commissione affari costituziona-
li sulla mozione del 01/10/1985 

22224/n4/n4/n4/n Opuscolo con documenti dalla risoluzione della Segreteria nazionale PCI 
(14/09/1985); cronistoria  e discussioni parlamentari sull’autonomia in Trentino-Alto 
Adige (1985-1988) 
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24/o24/o24/o24/o Promemoria del segretario della Federazione di Bolzano sulla situazione in Alto Adige 
24/p24/p24/p24/p Fotocopie di quotidiani locali relativi alla presa di posizione dei comunisti di lingua te-

desca sulla mozione presentata in Parlamento 
24/q24/q24/q24/q Contrasti interni alla Federazione di Bolzano sull’iniziativa parlamentare; lette-

ra/documento della segretaria della Federazione Grazia Barbiero; comunicato della Se-
greteria di Federazione (14/10/1985); ordine del giorno del Gruppo KPI di lingua tede-
sca (13/10/1985) 

24/r24/r24/r24/r Segreteria regionale del PCI-KPI: appunti di Alberto Ferrandi (settembre-novembre 
1985) 

24/s24/s24/s24/s Documentazione sul XVII Congresso nazionale del PCI: documenti preparatori e tesi 
nazionali; bozza di documenti integrativi locali (Trento); lettera e nota della Federazione 
di Trento del PCI 

24/t24/t24/t24/t Numero del periodico Voce comunista (dicembre 1985) 
24/u24/u24/u24/u Lettera di Andrea Mascagni sulla situazione della Federazione di Bolzano (novembre 

1985) 
 

25. 25. 25. 25. “1986”“1986”“1986”“1986”    
25/a25/a25/a25/a    Indagine sul razzismo; nota interna per la Segreteria nazionale del PCI 
25/b25/b25/b25/b    Riunione dei segretari regionali del PCI a Strasburgo con il segretario Alessandro 

Natta (gennaio 1985) 
25/c25/c25/c25/c Relazione di Flavio Berti (segretario CGIL) al XII Congresso della CGIL Trento 
25/d25/d25/d25/d    Circolari della Direzione nazionale del PCI sui criteri e le procedure da seguire du-

rante il XVII Congresso nazionale del PCI 
25/e25/e25/e25/e Circolare e lettera della Direzione nazionale del PCI sulle iniziative per la pace 
25/f25/f25/f25/f Lettera di Toniolatti sul dibattito congressuale (05/02/1986) 
25/g25/g25/g25/g Tre inserti del periodico Questotrentino sul XVII Congresso del PCI 
25/h25/h25/h25/h Documenti congressuali della Federazione di Trento sul XVII Congresso nazionale 

del PCI (febbraio 1986) 
25/i25/i25/i25/i Relazione introduttiva di Roberto Pellegrini (segretario della Federazione di Trento) 

al XV Congresso provinciale del PCI (febbraio 1986) 
25/l25/l25/l25/l Documenti conclusivi del XV Congresso provinciale del PCI: emendamenti, ordini 

del giorno, verbali (Trento, 23/02/1986) 
25/m25/m25/m25/m XV Congresso provinciale PCI: rassegna stampa 
25/n25/n25/n25/n XV Congresso provinciale PCI di Bolzano: risoluzione, verbale, relazione introduttiva 

(febbraio 1986) 
25/n25/n25/n25/n bis bis bis bis Proposta della Federazione di Bolzano per la modifica dello statuto del PCI 
25/o25/o25/o25/o Lista dei delegati della Federazione di Trento presenti al III Congresso regionale 

PCI-KPI (maggio 1986) 
25/p25/p25/p25/p Relazione introduttiva di Silvius Magnago al XXXIV Congresso della SVP 

(12/04/1986) 
 

26262626. . . . “1986”“1986”“1986”“1986”    
26/a26/a26/a26/a Copia de L’unità sul XVII Congresso nazionale del PCI: relazione, documenti, interventi 

(Firenze, aprile 1986) 
26/b26/b26/b26/b Interventi di G. Staffher della Federazione di Bolzano al XVII Congresso nazionale del 

PCI a Firenze 
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26/c26/c26/c26/c Ipotesi di iniziative per la pace nel Triveneto 
26/d26/d26/d26/d Numero del periodico Voce comunista (marzo 1986) relativo alle iniziative del PCI in 

Trentino 
26/e26/e26/e26/e Riunione del Comitato regionale sulle modifiche elettorali in Trentino-Alto Adige: calcoli 

e ipotesi (gennaio 1986) 
26/f26/f26/f26/f Riunione del Comitato regionale sulla convocazione al III Congresso regionale: introdu-

zione di Ferrandi 
26/g26/g26/g26/g Atti del Convegno internazionale promosso dal Comitato regionale del Trentino-Alto 

Adige “Ferrovia-Europa”: relazioni, interventi, conclusioni (Trento, maggio 1986) 
26/h26/h26/h26/h Relazione di Ugo Panza sull’occupazione in Trentino (gennaio 1986) 
26/i26/i26/i26/i Relazione di Giorgio Ziosi al Convegno amministratori sull’autonomia 
26/l26/l26/l26/l Inserto del periodico Questotrentino sul III Congresso regionale del PCI-KPI con inter-

venti di Agostini, Faustini, Rella (1986) 
26/m26/m26/m26/m Documento base per il III Congresso regionale del PCI-KPI (maggio 1986) 
26/n26/n26/n26/n Relazione introduttiva di Alberto Ferrandi al III Congresso regionale del PCI-KPI 

(15/06/1986) 
26/o26/o26/o26/o Interventi di Mascagni, Marzari e altri al III Congresso regionale del PCI-KPI (Giugno 

1986) 
26/p26/p26/p26/p Risoluzioni finali del III Congresso regionale del PCI-KPI e numero del periodico Voce 

comunista 
26/q26/q26/q26/q Rassegna stampa (giugno-luglio 1986) relativa al III Congresso regionale del PCI-KPI 
26/r26/r26/r26/r Riunione del Comitato regionale per la nomina del nuovo segretario regionale del PCI-

KPI in sostituzione di Ferrandi: appunti di Alberto Ferrandi e comunicato della Direzione 
nazionale sulla nomina di Maurizio Chiocchetti a nuovo segretario (05/07/1986) 

 

27272727. . . . “1986”“1986”“1986”“1986”    
27/a27/a27/a27/a Diari dell’attività politica di Alberto Ferrandi (gennaio-aprile 1986) 
27/b27/b27/b27/b Comunicato stampa della Federazione di Bolzano sul tema del terrorismo (maggio 

1986) 
27/c27/c27/c27/c Risoluzioni della Federazione di Trento dopo il congresso (maggio 1986) 
27/d27/d27/d27/d Note sulle norme di insegnamento della religione nelle zone di confine (febbraio-marzo 

1986) 
27/e27/e27/e27/e Verbale di discussione alla Camera dei deputati sulle minoranze linguistiche (relatore 

Biagio Virgili) con proposte di legge (27/06/1986) 
27/f27/f27/f27/f    Documento della Federazione del PCI-KPI di Bolzano al XL anniversario dell'accordo 

Degasperi-Gruber (settembre 1986) 
27/g27/g27/g27/g    Numero del periodico della Federazione di Trento Voce comunista sull'avvicendamento 

Ferrandi-Virgili alla Camera dei deputati (01/10/1986); copia di giornali; lettera di Virgi-
li; numero di Voce comunista con comunicato della visita parlamentare del PCI in Tren-
tino-Alto Adige 

27/h27/h27/h27/h Norme sull’uso delle lingue nei tribunali altoatesini: delegazione parlamentare del PCI in 
Trentino Alto Adige; proposte del senatore Mascagni e documenti vari da parte degli 
operatori di giustizia in Trentino-Alto Adige (ottobre-novembre 1986) 

27/i27/i27/i27/i Resoconti dei quotidiani locali sulle dichiarazioni di Carlo Vizzini alla chiusura del “Pac-
chetto” (novembre 1986) 
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27/l27/l27/l27/l Documenti della Federazione provinciale di Bolzano e regionale del Trentino-Alto Adige 
sulle iniziative del Governo per la chiusura del “Pacchetto” (novembre1986) 

27/m27/m27/m27/m Raccolta delle iniziative di Andrea Mascagni in Senato sull’Alto Adige 
27/n27/n27/n27/n Dossiere sulle iniziative e le proposte del PCI sull’Alto Adige: dibattiti parlamentari, do-

cumenti vari e manoscritti (1985-1988) 
27/o27/o27/o27/o Documento della Camera dei deputati sulle attività in IX Legislatura relative al “Pac-

chetto” 
27/p27/p27/p27/p Ritagli stampa sulla conferenza sul turismo promossa dalla Federazione PCI di Trento 

(02/12/1986); manifestazione per la pace a Rovereto (14/12/1986) 
27/27/27/27/………… Documentazione relativa al III Congresso regionale del PCI a Trento (14-15/06/1986) 
 

28282828. . . . “1987 ('86)”“1987 ('86)”“1987 ('86)”“1987 ('86)”    
28/a28/a28/a28/a Dibattito alla Camera dei peputati sulla chiusura del “Pacchetto” (05/12/1986-

19/02/1987): risoluzioni, testi, documenti, piattaforme unitarie, manoscritti, resoconti 
28/b28/b28/b28/b Rassegna stampa (Alto Adige, L’Adige, Omnibus, L’unità) sul dibattito parlamentare re-

lativo alla chiusura del “Pacchetto” (05/12/1986-19/02/1987) 
28/c28/c28/c28/c Presa di posizione dei sindacati nazionale e locali sulla chiusura del “Pacchetto” (di-

cembre 1986) 
28/d28/d28/d28/d Rassegna stampa (Alto Adige, L’Adige, Questotrentino, L’unità) sull’incontro Minucci-

Magnago a Moena durante la festa de l’Unità (gennaio 1987); 
28/e28/e28/e28/e Nota sull’incontro interregionale del PCI (febbraio 1987) 
28/f28/f28/f28/f Testo di alcune interrogazioni di Alberto Ferrandi alla Camera dei deputati su questioni 

specifiche (febbraio 1987) 
28/g28/g28/g28/g    Promemoria dei dirigenti di Bolzano sulla questione del bilinguismo (marzo 1987) 
28/h28/h28/h28/h Stava: dibattiti in Consiglio provinciale e iniziative di Ferrandi in Parlamento (marzo 

1987) 
28/i28/i28/i28/i Proposta di legge della Democrazia cristiana sull’elezione di un deputato italiano in Alto 

Adige (febbraio 1987) 
 

29292929. . . . “1987”“1987”“1987”“1987”    
29/a29/a29/a29/a Alcuni numeri del mensile della Federazione del PCI di Trento Idee per l’alternativa 

(marzo, aprile, maggio)  
29/b29/b29/b29/b Rappresentanza del PCI al XXVIII Congresso del PC danese (Copenhagen 16-

20/04/1987): testo del discorso di Ferrandi, giornali locali, bozza di lettera inviata a 
Roma 

29/c29/c29/c29/c Numero del periodico Voce comunista con indicazioni di voto al referendum sul nuclea-
re 

29/d29/d29/d29/d Indicazioni della Direzione nazionale del PCI sulle elezioni politiche del 1987 
29/e29/e29/e29/e Articoli di Paissan e Pellegrini sul periodico Questotrentino (risposta a Boato e elezioni 

politiche 1987) 
29/f29/f29/f29/f Volantini elettorali (maggio-aprile 1987) e numero del periodico Rinascita 
29/h29/h29/h29/h Consuntivo dell’attività parlamentare del Gruppo del PCI in IX Legislatura 
29/i29/i29/i29/i Presentazione alla stampa della lista del PCI alla Camera e al Senato per le elezioni po-

litiche del 1987 
29/l29/l29/l29/l Comizio di chiusura della campagna elettorale di Ferrandi a Bolzano (elezioni politiche 

1987): manoscritto e sintesi 
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29/m29/m29/m29/m Dossier sulle elezioni politiche del 1987: dati elettorali, rassegna stampa 
 

30303030. . . . “1987”“1987”“1987”“1987”    
30/a30/a30/a30/a Documento del Comitato regionale del PCI-PKI sul voto del 14/06/1987 
30/b30/b30/b30/b Documento della Federazione di Bolzano sul voto del 14/06/1987; intervista al se-

gretario della Federazione di Bolzano Galletti 
30/c30/c30/c30/c Articolo di Anselmo Gouthier sull’Alto Adige pubblicato su Rinascita 
30/d30/d30/d30/d Nota della Democrazia cristiana sull’ipotesi di rinvio delle elezioni regionali del 1988 
30/e30/e30/e30/e Nota della Federazione del PCI di Trento sul Piano sanitario provinciale (luglio 

1987) 
30/f30/f30/f30/f Documento della DC di Bolzano sulle elezioni politiche (14-15/06/1987) 
30/g30/g30/g30/g Ripresentazione alla Camera della proposta di legge sulla tutela dei ladini (luglio 

1987) 
30/h30/h30/h30/h Nota sulla tutela dei ladini in Provincia di Trento a cura dei ladini di Fassa 
30/i30/i30/i30/i Testo della proposta di legge sul quadro relativo alla tutela delle minoranze linguisti-

che (luglio 1987) 
30/l30/l30/l30/l    Testi di interrogazioni di Ferrandi (e altri) alla Camera dei deputati (agosto-

settembre 1987) 
30/m30/m30/m30/m Quotidiani locali e nazionali relativi agli arresti dei patrioti dell’Heimat Bund (agosto 

1987) per attività antinazionale 
30/n30/n30/n30/n Resoconto dell’Alto Adige sulla risoluzione di Ferrandi sulla norma della scuola in 

Trentino (agosto 1987) 
30/o30/o30/o30/o Resoconto della stampa locale sull’incontro tra la delegazione del PCI e la Com-

missione governo a Trento per discutere il problema della caccia (agosto 1987) 
30/p30/p30/p30/p Lettera dei parlamentari della sinistra del Trentino-Alto Adige al presidente del Con-

siglio Giovanni Goria sulla chiusura del “Pacchetto”: resoconti; appunti e lettere di 
Ferrandi (settembre 1987) 

30/q30/q30/q30/q Documento della Federazione di Bolzano sulla situazione in Alto Adige (settembre 
1987) 

30/r30/r30/r30/r Rassegna stampa locale sulla sentenza del Consiglio di Stato sul tema del censi-
mento per la proporzionale etnica in Alto Adige (settembre 1987) 

30/s30/s30/s30/s Dibattito alla Camera sugli arresti dei componenti l’Heimat Bund: resoconti e som-
mari stenografici 

30/t30/t30/t30/t Testo interrogazione di Ferrandi (settembre 1987) 
30/u30/u30/u30/u Testo interpellanza di Lanzinger (settembre 1987) 
30/v30/v30/v30/v Note interne del PCI sul tema del bilinguismo in Alto Adige e sul possibile sdop-

piamento (Corte d’appello di Trento) 
30/z30/z30/z30/z Testo interrogazione di Ferrandi sugli attentati a Bolzano (ottobre 1987) 
30/x30/x30/x30/x    Appello del Sindacato Alto Adige per la convivenza (ottobre 1987) 
30/y30/y30/y30/y Referendum sul nucleare e giustizia (08-09/11/1987) 
30/a bis30/a bis30/a bis30/a bis Relazione di Caldera sullo stato organizzativo del PCI di Trento (novembre 1987) 
30/b bis30/b bis30/b bis30/b bis Lettera del segretario della Federazione di Bolzano sulla finanziaria (dicembre 1987) 
30/c bis30/c bis30/c bis30/c bis Interpellanza di Lanzinger sulla chiusura del “Pacchetto” e sugli attentati (dicembre 

1987) 
30/d bis30/d bis30/d bis30/d bis Ora di religione: iniziative, articoli, dibattiti alla Camera (settembre-dicembre 1987) 
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30/e bis30/e bis30/e bis30/e bis Guerra Iraq-Iran: partecipazione alla delegazione parlamentare nel Golfo Persico: 
programma, documentazione, commenti e intervista a Ferrandi (dicembre 1987) 

30/f bis30/f bis30/f bis30/f bis Consuntivo di attività del gruppo parlamentare del PCI alla Camera (31/12/1987) 
 

31313131. . . . “1988”“1988”“1988”“1988”    
31/a31/a31/a31/a Dibattito sull’ora di religione: appunti di Ferrandi, risoluzioni, documentazione varia, cor-

rispondenza con la CGIL, documentazione di partiti nazionali e locali, lettere (gennaio-
aprile 1988) 

31/b31/b31/b31/b Rassegna stampa sul dibattito alla Camera relativo all’ora di religione (gennaio 1988) 
31/c31/c31/c31/c Pubblicazione: L' insegnamento della religione nella scuola: i dibattiti alla Camera e al 

Senato nella 10. Legislatura (agosto 1987-maggio 1989). Roma: Camera dei deputati, 
1989 

31/d31/d31/d31/d Petizione invitata ad Alessandro Natta da Bolzano (insegnanti di tedesco) 
31/e31/e31/e31/e Telegramma per handicap 
31/f31/f31/f31/f Interrogazioni varie su problemi locali (Samatec, Castel Thun, Val di Ledro) e generali 
 

32323232. . . . “1988”“1988”“1988”“1988”    
32/a32/a32/a32/a Dossier della Camera dei deputati sulle vicende in Alto Adige (dicembre 1986-febbraio 

1988) 
32/b32/b32/b32/b Resoconto dell’Alto Adige sulle iniziative in Parlamento sulla chiusura del “Pacchetto” 

(febbraio 1988) 
32/c32/c32/c32/c Comunicato stampa del PCI-KPI di Bolzano sulla chiusura del “Pacchetto” (febbraio 

1988) 
32/d32/d32/d32/d Interpellanza di Ferrandi sulla chiusura del “Pacchetto” (febbraio-marzo 1988) 
32/f32/f32/f32/f    Testo dell’interrogazione di Lionello Bertoldi sulla chiusura del “Pacchetto” (febbraio 

1988) 
32/g32/g32/g32/g Articolo di Ferrandi sull’Alto Adige relativo alla scuola e al “Pacchetto” (febbraio 1988) 
32/h32/h32/h32/h Articolo di Ferrandi sulla legge finanziaria 1988 per il periodico Idee per l’alternativa 
32/i32/i32/i32/i Iniziative locali e parlamentari sulla salvaguardia del fiume Sarca (marzo 1988) 
32/l32/l32/l32/l Iniziativa parlamentare sull’inquinamento del fiume Adige (1988) 
32/m32/m32/m32/m Conferenza stampa della Federazione del PCI di Trento sulla situazione politica nei 

Comuni 
32/n32/n32/n32/n Lettera delle associazioni ambientaliste trentine al Ministro dell’ambiente sul tema della 

viabilità in Trentino (aprile 1988) 
32/o32/o32/o32/o Iniziativa parlamentare sulla previdenza per la categoria delle casalinghe (aprile 1988) 
32/p32/p32/p32/p Iniziativa parlamentare sul latte alimentare (aprile 1988) 
32/q32/q32/q32/q Alcuni numeri del periodico Lettere dal Sudtirolo (marzo 1988) 
32/r32/r32/r32/r Petizione per la riconversione dell’industria bellica (ottobre1987-febbraio 1988) 
32/s32/s32/s32/s Iniziative del Comitato regionale del PCI sui temi della pace, del disarmo e 

dell’obiezione di coscienza 
32/t32/t32/t32/t Note e documenti per la legge sull’obiezione di coscienza; programma della visita della 

Commissione difesa in Spagna e Belgio sull’obiezione di coscienza 
32/u32/u32/u32/u Risoluzione degli organismi dirigenti della Federazione del PCI di Trento sulla situazione 

politica (gennaio 1988) 
32/z32/z32/z32/z Interrogazioni varie al Ministero della difesa (novembre 1988) 
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32/x32/x32/x32/x Articoli e conferenza stampa (PCI-Verdi) sull’Alto Adige e chiusura del “Pacchetto” 
(febbraio 1988) 

32/y32/y32/y32/y Interpellanze e interrogazioni del PCI e di altri partiti sulla chiusura del “Pacchetto” 
32/…32/…32/…32/… Bozza di risoluzione del PCI alla Camera e al Senato sul dibattito per la chiusura del 

“Pacchetto” 
32/k32/k32/k32/k Elenco degli aderenti trentini all’associazione Italia-Cuba (1987-1988) 
32/k232/k232/k232/k2 Elenco degli aderenti alle associazioni per la pace (1988) 
 

33333333. . . . “1988”“1988”“1988”“1988”    
33/a33/a33/a33/a    Bozza di comunicato del Comitato regionale del PCI-KPI (marzo 1988) 
33/b33/b33/b33/b    Resoconti giornalistici sui dibattiti in Alto Adige e sulla chiusura del “Pacchetto” (marzo 

1988) 
33/c33/c33/c33/c    Articolo di Alberto Ferrandi sulla legge finanziaria (1998) 
33/d33/d33/d33/d    Lettere, articoli, dichiarazioni relative al dibattito sulla questione della lingua in Alto Adi-

ge 
33/e33/e33/e33/e Numero del periodico Voce comunista (marzo 1988) 
33/f33/f33/f33/f Inserto del quotidiano Alto Adige sulla chiusura del “Pacchetto” con articoli e dichiara-

zione dei vari partiti della Regione 
33/g33/g33/g33/g Resoconto stenografico del dibattito alla Camera sugli attentati in Alto Adige 

(20/05/1988) 
33/h33/h33/h33/h Pubblicazione L'Alto Adige in Parlamento: 1985-1988: le iniziative e le proposte del 

PCI per lo sviluppo dell'autonomia e della convivenza, a cura del Gruppo parlamentare 
del Partito comunista italiano (Roma, 1988) 

33/i33/i33/i33/i Revisione del collegio Senato Trentino-Alto Adige norma 111: discussione prima com-
missione alla Camera (luglio 1988) 

33/l33/l33/l33/l Testo dell’interrogazione del senatore Lionello Bertoldi sugli attentati in Alto Adige (a-
gosto 1988) 

33/m33/m33/m33/m Testo dell’interpellanza del PCI sull’Alto Adige e sulla chiusura del “Pacchetto” (set-
tembre 1988) 

33/n33/n33/n33/n Articolo di Alexander Langer sull’Alto Adige 
33/o33/o33/o33/o Verso le elezioni regionali: note dei giornali da settembre a novembre; dibattito interno, 

liste, commenti (novembre 1988) 
33/p33/p33/p33/p Articoli della stampa nazionale (L’unità, Rinascita, La stampa, Il giornale) sulla vertenza 

in Alto Adige (settembre-ottobre 1988) 
33/q33/q33/q33/q Testo dell’interrogazione sulla scuola “Mario Pasi” di Trento (ottobre 1988) 
33/r33/r33/r33/r Testo della lettera inviata dai capigruppo del PCI alla Camera e al Senato e dai parla-

mentari del PCI del Trentino-Alto Adige al Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita 
sulla situazione in Alto Adige (07/10/1988) 

33/s33/s33/s33/s Convegno nazionale del PCI sull'autofinanziamento e la riforma del Partito a Roma: atti 
del Convegno, relazione introduttiva di Ferrandi (manoscritto), sezione amministrazione 
nazionale su apparati e strutture 

33/t33/t33/t33/t Proposte del PCI sulla riduzione del servizio di leva e per la riforma del servizio civile 
33/u33/u33/u33/u Discussione in prima commissione Camera ed emendamenti del Governo: legge sui la-

dini (luglio-ottobre 1988) 
33/v33/v33/v33/v Schede programmatiche del PCI per le elezioni 1988 
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33/z33/z33/z33/z Elezioni regionali 1988: fogli di propaganda politica Trento e Bolzano e alcuni numeri 
del periodico Idee per l’alternativa 

 

34343434. . . . “1988”“1988”“1988”“1988”    
34/a34/a34/a34/a Rassegna stampa elezioni regionali (ottobre 1988) 
34/b34/b34/b34/b Testo dell’interrogazione di Ferrandi in Parlamento sulla legittimità dell'azione disciplina-

re esercitata nei confronti del giudice Carlo Palermo (15/11/1988)  
34/c34/c34/c34/c Documento politico del CC e del CCC del PCI (Novembre 1988) 
34/d34/d34/d34/d Risultati elettorali delle elezioni regionali 1988 
34/e34/e34/e34/e Consuntivo finanziario e spese elettorali regionali Federazione di Trento (1988) 
34/f34/f34/f34/f Consuntivo dei tesseramenti PCI Federazione di Trento (1987-1988) 
34/g34/g34/g34/g Lettera da Nairobi di Padre Alex Zanotelli (dicembre 1988) 
34/h34/h34/h34/h Lettera della Federazione PCI di Trento alla Commissione precongressuale (dicembre 

1988) 
34/i34/i34/i34/i Dossier della Camera dei deputati sul Trentino-Alto Adige in X Legislatura (marzo 

1988) 
34/l34/l34/l34/l Dibattiti in Senato, alla Camera e in Regione sulla legge finanziaria in Trentino-Alto Adi-

ge (Decreto legge n. 1164) (1988) 
 

35353535. . . . “1988”“1988”“1988”“1988”    
35/a35/a35/a35/a Iniziativa sulle Terme di Comano 
35/b35/b35/b35/b Iniziativa parlamentare in Senato di Lionello Bertoldi sull’Alto Adige (1988) 
35/c35/c35/c35/c    Interrogazione di Ferrandi su Castel Thun 
35/d35/d35/d35/d Intervento del Segretario regionale del PCI-KPI Maurizio Chiocchetti all’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 1988 
35/e35/e35/e35/e Dichiarazioni di Gunnella alla Camera e al Senato sulla chiusura del “Pacchetto”: atti e 

relativi documenti 
35/f35/f35/f35/f Nota di Alfons Benedikter sulla chiusura del “Pacchetto” (1988) 
35/g35/g35/g35/g Iniziative parlamentari e locali sulla salvaguardia del fiume Sarca (1988-1999) 
35/h35/h35/h35/h Fiume Adige: iniziative parlamentari; iniziative contro l’inquinamento, discussioni e reso-

conti stenografici (1988-1989-1990) 
 

36363636. . . . “1989”“1989”“1989”“1989”    
36/a36/a36/a36/a Testo dell’interrogazione di Alberto Ferrandi alla Camera dei deputati sulla polveriera di 

Marco e dossier 
36/b36/b36/b36/b Richiesta di Ferrandi all’archivio centrale del PCI sui fatti d’Ungheria (25/11/1956) 
36/c36/c36/c36/c Testo d’interrogazione alla Camera sulla chiusura di alcune scuole del Trentino (1989) 
36/d36/d36/d36/d Pubblicazione dell’Associazione calcio Trento, Villazzano 3 
36/e36/e36/e36/e Nota interna della Democrazia cristiana di Trento sul tema dell’Autonomia 
36/f36/f36/f36/f    Testo dell'intervista di Giorgio Ziosi a L'Adige sul Congresso del PCI (gennaio 1989) 
36/g36/g36/g36/g    Iniziative a Trento e Rovereto sulla riduzione del servizio di leva e sull'obiezione di co-

scienza: resoconti della stampa, articolo di Ferrandi, testi di petizione e questionario 
36/h36/h36/h36/h Proposte del PCI: riduzione del servizio di leva e riforma del servizio di obiezione di co-

scienza (bozze e documenti); iniziative ed elenchi degli obiettori di Trento (1988-1990) 
36/i36/i36/i36/i    Testo dell'interrogazione sull'incidente occorso a due militari a Cavalese 
36/m36/m36/m36/m Testo interrogazione sul Mozambico e ambiente Val di Ledro 
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36/n36/n36/n36/n Resoconti su iniziative per le scuole trentine (marzo 1989) 
36/o36/o36/o36/o Resoconti giornalistici relativi all’incontro con i ladini di Vigo di Fassa 
36/p36/p36/p36/p Proposta di legge Ferrandi su: requisiti dei 4 anni di residenza in Trentino per esercitare 

il diritto di voto; modifica della Commissione dei 6 e dei 12; articolo di Ferrandi in po-
lemica con Kessler 

36/q36/q36/q36/q Documento nazionale preparatorio al XVIII Congresso nazionale del PCI 
36/r36/r36/r36/r Documento del Comitato regionale del PCI-KPI per il XVI Congresso provinciale di 

Trento-Bolzano (febbraio 1989) 
36/s36/s36/s36/s Documento della Federazione di Trento per il XVIII Congresso nazionale del PCI e per il 

XVI Congresso provinciale del PCI (marzo 1989) 
36/t36/t36/t36/t Intervento di Alberto Ferrandi al XVI Congresso provinciale del PCI (Riva del Garda, 

10/03/1989) 
36/u36/u36/u36/u XVI Congresso provinciale di Bolzano (03-05/03/1989): documenti, relazioni, risolu-

zione finale 
36/v36/v36/v36/v Testo dell’articolo di Ferrandi per Il manifesto e per L’Adige sul tema dell’obiezione di 

coscienza (aprile 1989) 
 

37373737. . . . “1989”“1989”“1989”“1989”    
37/a37/a37/a37/a Resoconti della stampa locale e nazionale sui Tir e sul divieto del transito dei mezzi pe-

santi al Brennero (settembre-novembre 1989) 
37/b37/b37/b37/b Iniziative parlamentari sul tema dei Tir (Austria-Brennero): ordine del giorno, mozioni, 

documenti locali, dibattiti Camera e Senato (settembre-ottobre 1989) 
37/c37/c37/c37/c Lettera al Ministro dei Trasporti sul tema Valsugana (maggio 1989) 
37/d37/d37/d37/d Interrogazioni alla Camera dei deputati su: scioglimento del Comitato regionale del 

CONI nel Trentino-Alto Adige; concorso alle Poste di Trento; strada statale n. 47 della 
Valsugana e gasolio; ex dipendenti della Cassa malati di Trento; lavori dell’Università di 
Trento e relative risposte dei rispettivi Ministeri (1989) 

37/e37/e37/e37/e Iniziative parlamentari e locali sul Centro Europa di Trento (1989) 
37/f37/f37/f37/f Iniziative parlamentari e regionali sul ticket dei giovani atleti (settembre 1989) 
37/g37/g37/g37/g Articoli di Ferrandi sulle attività militari (settembre 1989) 
37/h37/h37/h37/h Testo della proposta di legge sui periti aziendali (luglio 1989) 
37/i37/i37/i37/i Interrogazioni in Parlamento (con relative risposte) su: Ustica; Mozambico; superstrada 

in Val di Fiemme; scuola di sopravvivenza di Arsiero; appunti su Trento-Senegal 
37/l37/l37/l37/l Questione giustizia in Trentino: delegazione parlamentare a Trento e Rovereto; note 

sull’uso della lingua nei tribunali; interrogazioni e testo di proposta di legge sul poten-
ziamento della Corte di appello di Trento 

 

38383838. . . . “1989”“1989”“1989”“1989”    
38/a38/a38/a38/a Volantini e iniziative sui fatti di Tienanmen (giugno 1989) 
38/b38/b38/b38/b Prima bozza della proposta di legge di Ferrandi sull’età pensionabile dei lavoratori del 

porfido 
38/c38/c38/c38/c Testo della proposta di legge sulle agevolazioni sulla benzina (novembre 1989) 
38/d38/d38/d38/d Interrogazioni alla Camera sul fiume Sarca e problemi di difesa (novembre 1989) 
38/e38/e38/e38/e    Delegazione del PCI negli Stati Uniti (Commissione difesa): documentazione (08-

18/11/1989) 
38/f38/f38/f38/f Dibattito in Commissione difesa (novembre 1989) 
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38/g38/g38/g38/g Proposta di legge sul porfido: documentazione, partecipazione al Convegno di Massa 
Carrara (dicembre 1989-marzo 1990) 

38/h38/h38/h38/h Resoconti della stampa relativi al dibattito sui rapporti Stato-Regione-Provincia (no-
vembre-dicembre 1989) 

38/i38/i38/i38/i Lettera sull’organizzazione del lavoro parlamentare (novembre 1989) 
38/l38/l38/l38/l Richiesta di convocazione del Comitato regionale del PCI-PKI per un esame della si-

tuazione politica (novembre-dicembre 1989) 
 

39393939. . . . “1990”“1990”“1990”“1990”    
39/a39/a39/a39/a Ritagli di stampa locale su temi locali e generali: Alto Adige, “Pacchetto”, riforme eletto-

rali, guerra del Golfo, varie (gennaio-dicembre 1990) 
39/b39/b39/b39/b Annuncio della morte di Giuseppe Ottolini (febbraio 1990) 
39/c39/c39/c39/c Iniziative parlamentari sul tema Lago di Garda: interrogazioni alla Camera dei deputati, 

documentazione Kronos, resoconti della stampa locale e documenti vari (1990 e pre-
cedenti) 

39/d39/d39/d39/d Iniziative parlamentari su Aticarta-Filtrati di Rovereto: convegno del PCI a Rovereto, do-
cumenti sindacali, testi di interrogazioni in Parlamento (1990) 

39/e39/e39/e39/e Iniziative parlamentari sulla fabbrica Siric di Rovereto (1989-1990); note del gruppo 
PCI sull’inquinamento dell’Adige 

39/f39/f39/f39/f Iniziativa parlamentare di proposta di legge sulle opzioni fiscali e le spese militari 
39/g39/g39/g39/g    Iniziativa parlamentare sulle scuole in Trentino: testi delle interrogazioni parlamentari e 

documentazione varia (1990) 
39/h39/h39/h39/h Lettera ai parlamentari trentini sull’Ospedale di Cavalese (1990) 
39/i39/i39/i39/i Testo dell’interrogazione su Gladio in Trentino (Dusevich) (1990) 
39/l39/l39/l39/l Testo dell’interrogazione sulla convenzione Università Trento-Dakar (1990) 
39/m39/m39/m39/m Lettera di sollecito per iniziative di Alberto Rella sul sequestro Rella negli Usa e sulla 

costruzione di un metanodotto in Val di Fiemme 
39/n39/n39/n39/n Richiesta di intervento per la partecipazione di Nilde Jotti alla commemorazione di Gio-

vanni Rosselli (Villalagarina 1990) 
 

40404040. . . . “1990”“1990”“1990”“1990”    
40/a40/a40/a40/a Corte di appello di Trento: discussione in commissione giustizia con presa di posizione 

della Federazione PCI di Bolzano e polemiche di Trento e Bolzano; note e sostegno al-
le proposte di Ferrandi 

40/b40/b40/b40/b Lettera del ministro Vassalli sulla Pretura di Rovereto; proposta di legge sul riordino 
delle Preture in Italia 

44440/c0/c0/c0/c Nota di informazione della stampa locale su intervento di Ferrandi: finanziario 1990 e 
risorse Trentino-Alto Adige 

40/d40/d40/d40/d Resoconto stenografico del dibattito alla Camera sull’ordinamento delle Autonomie lo-
cali (intervento di Ferrandi) (gennaio 1990) 

40/40/40/40/gggg Nota della Federazione di Trento del PCI sulle elezioni amministrative (06/05/1990): 
materiale di lavoro, lettere e questioni varie 

40/h40/h40/h40/h Pubblicazione sui risultati elettorali amministrativi (06/05/1990) 
40/i40/i40/i40/i Bozza di documento degli organismi dirigenti della Federazione di Trento del PCI (mag-

gio 1990) 
40/l40/l40/l40/l Consuntivo finanziario della Federazione di Trento del PCI (elezioni amministrative) 
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40/m40/m40/m40/m Lettera del tesoriere della Federazione del PCI di Trento ai gruppi dirigenti del PCI 
40/n40/n40/n40/n Convegno su Mario Amato (Rovereto, 23/06/1990) 
40/o40/o40/o40/o Testo della lettera al Presidente del Consiglio e ai Sindaci sull’inquinamento del fiume 

Adige dei parlamentari del Trentino-Alto Adige e del Veneto (gennaio-febbraio 1990) 
40/p40/p40/p40/p Richiesta di incontro con gli obiettori di coscienza di Trento (agosto 1990) 
40/q40/q40/q40/q Copia dell’agenzia Dire (luglio 1990) 
40/r40/r40/r40/r Nota interna del gruppo PCI alla Camera sulla questione finanziaria (1990) 
40/s40/s40/s40/s Alcuni numeri del periodico Rinascita (febbraio-aprile; agosto 1990) 
 

41414141. . . . “1990”“1990”“1990”“1990”    
41/a41/a41/a41/a Proposta di legge sui ladini di Trento: atti parlamentari, articoli, riviste (1990) 
41/b41/b41/b41/b Lettera di dimissioni di Paola Nardon (gennaio 1990) 
41/c41/c41/c41/c Note della Direzione nazionale del PCI e del gruppo parlamentare sulla riforma delle au-

tonomie locali e trasporti (1990) 
41/d41/d41/d41/d Proposta di emendamenti sui giudici di pace 
41/e41/e41/e41/e Nota dell’Associazione industriali della provincia di Trento su Alivar di Ala (gennaio 

1990) 
41/f41/f41/f41/f Testo dell’interrogazione del senatore Lionello Bertoldi su terrorismo e Ein Tirol (1990) 
41/g41/g41/g41/g Nota di lavoro del senatore Bertoldi (Bolzano 1990) 
41/h41/h41/h41/h Volantino del PAT su attentato immigrati; resoconto della stampa sugli attentati (aprile 

1990) 
41/i41/i41/i41/i Proposta di legge sul porfido: discussione in VII Commissione, testo unificato (1990) 
41/l41/l41/l41/l Risposta del Ministro delle Poste all’interrogazione di Ferrandi sui concorsi a Trento 

(1990) 
41/m41/m41/m41/m Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia all’interrogazione sui nuovi uffici della Pretura 

a Trento (27/02/1990) e sull’edilizia giudiziaria a Trento (10/05/1990) 
41/n41/n41/n41/n Nota interna del gruppo del PCI sulla Commissione difesa sul nuovo modello di difesa 

(1990) 
41/o41/o41/o41/o Quadro tesseramento della Federazione del PCI di Trento valido per il XIX Congresso 

nazionale del PCI 
41/p41/p41/p41/p XIX Congresso nazionale del PCI: presentazione alla stampa locale, promotori della 

Mozione 2 del Trentino: “Per un vero rinnovamento del PCI e della sinistra”; appunti di 
Ferrandi sulla riunione degli aderenti alla mozione  

41/q41/q41/q41/q Documenti nazionali e provinciali preparatori al XIX Congresso nazionale del PCI, Mo-
zioni 1, 2 e 3 

41/r41/r41/r41/r Articolo per L’Unità sulla presentazione della Mozione 2 a Trento: testi di Ferrandi e 
Novelli; 

41/s41/s41/s41/s Verbali dei Congressi di sezione sulle Mozioni 1, 2 e 3; elenco dei delegati al XVII Con-
gresso provinciale PCI 

41/t41/t41/t41/t Cartellina del XVI Congresso provinciale del PCI con la relazione del segretario Rino 
Sbop (02-04/03/1990) 

41/u41/u41/u41/u Numero del periodico Idee per l’alternativa con i risultati del XVII Congresso provinciale 
del PCI 

41/v41/v41/v41/v Dichiarazione di Ferrandi sulle valutazioni di Achille Occhetto ai Congressi PCI (feb-
braio 1990) 

41/z41/z41/z41/z Comunicazione della Mozione 2 dopo il Congresso in Trentino 
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42424242. . . . “1990”“1990”“1990”“1990”    
42/a42/a42/a42/a Assemblea nazionale sulla Mozione 2 (Ariccia 09-10/06/1990): documentazione varia, 

intervento di Pellegrini, dichiarazione di Chiarante 
42/b42/b42/b42/b Testo della relazione di Gavino Angius sulla forma partito (Roma, aprile 1990); relazio-

ne al coordinamento Mozione 2 
42/c42/c42/c42/c Convocazione/comunicazione assemblea regionale Mozione 2, dopo Ariccia, con Lu-

ciano Magri 
42/d42/d42/d42/d    Presa di posizione nazionale e locale della Mozione 2 sulle elezioni amministrative 

(maggio 1990); appunti di Ferrandi e riunione dei delegati sulla situazione voto    
42/e42/e42/e42/e Resoconti della stampa nazionale e locale relativi al dibattito interno al PCI prima del 

XX Congresso 
42/e42/e42/e42/e Manifesto del Convegno di Arco “In nome delle cose”, 1990 
42/f42/f42/f42/f Convegno ad Arco il 28-30/09/1990 “In nome delle cose”: relazione di Luciano Magri 

e conclusioni di Chiarante 
42/g42/g42/g42/g Comunicazioni scritte dei delegati al Convegno di Arco (28-30/09/1990) 
42/h42/h42/h42/h “Partecipanti Arco 28-30/09/1990 – Questioni amministrative” 
42/i42/i42/i42/i Documenti vari parlamentari e del coordinamento regionale prima del XX Congresso 

nazionale del PCI 
 

43434343. . . . “1990”“1990”“1990”“1990”    
43/a43/a43/a43/a Nota sul Consiglio atlantico (Luglio 1990) 
43/b43/b43/b43/b Bozza di risoluzione in Commissione difesa elaborata dall’onorevole La Valle sul tema 

della Guerra del Golfo, 1990 
43/c43/c43/c43/c Guerra del Golfo: articolo di Giorgio Napolitano, discorsi di Pietro Ingrao alla Camera 

(“no alla guerra”), rivista pacifista (agosto 1990) 
43/d43/d43/d43/d Dibattito interno al PCI del Trentino-Alto Adige sulla Guerra del Golfo (dissociazione di 

Ferrandi per la spedizione nel Golfo) e questioni congressuali; presa di posizione di di-
rigenti del PCI sulle dichiarazioni di Margheri (27-28/08/1990) 

43/e43/e43/e43/e Resoconto sommario della Commisione della difesa per il finanziamento della spedizio-
ne nel Golfo Persico; dichiarazione di dissenso di Ferrandi e del gruppo del PCI (luglio 
1990) 

43/f43/f43/f43/f Inserto de Il manifesto sulla svolta del PCI e nuovo simbolo (verso il XX Congresso) 
43/g43/g43/g43/g Crisi del Comitato regionale del PCI-KPI (aprile-novembre 1990) 
43/h43/h43/h43/h Verso il XX Congresso: dichiarazione d’intenti di Achille Occhetto, dichiarazioni sulla 

situazione interna di Tortorella, Quescini e Libertini (ottobre 1990) 
43/i43/i43/i43/i Verso il XX Congresso: lettere di convocazione, note del coordinamento nazionale, Mo-

zioni 2 e 3, polemiche locali, proposta di simbolo 
43/l43/l43/l43/l Articolo di Ferrandi sulla Guerra del Golfo (novembre 1990) 
43/m43/m43/m43/m Verso il XX Congresso: quadro dei tesseramenti della Federazione del PCI di Trento 

(1990) 
43/n43/n43/n43/n XX Congresso del PCI: mozione Occhetto; mozione Rifondazione comunista; mozione 

Bassolino (1990) 
43/p43/p43/p43/p XX Congresso del PCI: appello di adesione alla Mozione Rifondazione comunista nel 

Trentino; lettera a tutti gli iscritti (1990) 
43/q43/q43/q43/q    XX Congresso del PCI: lettera della Direzione nazionale sulla pubblicità degli elenchi 

degli iscritti (1990) 
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43/r43/r43/r43/r Testo dell’appello a sostegno della Mozione Rifondazione comunista; sintesi della Mo-
zione Rifondazione comunista al XX Congresso del PCI; elenco aderenti 

43/s43/s43/s43/s Proposta di legge sui licenziamenti nelle piccole imprese 
 

44444444. . . . “1991”“1991”“1991”“1991”    
44/a44/a44/a44/a Articoli di stampa locale sui Congressi di sezione (XX Congresso) delle Federazioni di 

Trento e Bolzano (1991); nascita di Rifondazione comunista del Trentino 
44/b44/b44/b44/b Elenchi degli aderenti alla Mozione 2 e 3 del XX Congresso Federazione di Trento 

(gennaio-febbraio 1991) 
44/c44/c44/c44/c Manifesti di Rifondazione comunista prodotti dalla Federazione di Trento (feb-

braio1991) 
44/d44/d44/d44/d Volantino/opuscolo stampato a Trento su Rifondazione comunista (febbraio 1991) 
44/e44/e44/e44/e Manifesti con il simbolo di Rifondazione comunista prodotti dalla Federazione di Trento 

(gennaio 1991) 
44/f44/f44/f44/f Discorsi di Lucio Libertini e Sergio Garavini (febbraio 1991) 
44/g44/g44/g44/g Testi delle mozioni nazionali al XX Congresso: relazioni di Angius e Ingrao (marzo 

1991) 
44/h44/h44/h44/h Guerra del Golfo: iniziative parlamentari, pubblicazioni, articoli, comunicati nazionali e 

locali (gennaio 1991) 
 

45454545. . . . “1991”“1991”“1991”“1991”    
45/a45/a45/a45/a Documentazione sulla riforma/revisione dei collegi senatoriali nel Trentino-Alto Adige 

(misura 111 del “Pacchetto”): resoconti stenografici di dibattiti alla Camera e al Sena-
to, corrispondenza, intervento alla Camera di Ferrandi, documenti vari 

45/b45/b45/b45/b Informazione sulla discussione in Parlamento relativa alla proposta di legge di Ferrandi 
sull’età pensionabile dei lavoratori del porfido 

45/c45/c45/c45/c Testo delle interrogazioni al Senato di Lionello Bertoldi sull’autonomia in Alto Adige 
(marzo 1991) 

45/d45/d45/d45/d Relazione dell’onorevole Lucio Strumendo (PDS) sul riordino delle autonomie locali 
(marzo 1991) 

45/e45/e45/e45/e Interrogazioni di Ferrandi sulle industrie Samatec e Michelin, sulla strada statale 349, 
sull’ENI 

45/f45/f45/f45/f Numero del periodico Idee per l’alternativa (01/03/1991); nomina di Aldo Marzari nuo-
vo segretario PDS in Trentino; organi dirigenti del PDS trentino 

45/g45/g45/g45/g Elenco dei tesserati PDS, sezione Cristo Re (Trento 1991); tessere del PDS in bianco 
e timbro della sezione 

45/h45/h45/h45/h Proposta PSI, DC, PDS sulla riforma istituzionale nel Trentino-Alto Adige 
45/i45/i45/i45/i Numero del periodico Idee per l’alternativa sul referendum del 09-10/06/1991; testo 

del volantino di RC sul referendum 
45/l45/l45/l45/l Costituzione del I gruppo parlamentare di Rifondazione comunista (DP-Comunisti) for-

matosi il 15/05/1991 alla Camera (composto da 8 deputati ex PCI e da 4 ex DP) 
45/m45/m45/m45/m Testo della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi (aprile 

1991) 
45/n45/n45/n45/n Testo dattiloscritto dell’intervento di Ferrandi sull’obiezione di coscienza (maggio 1991) 
45/o45/o45/o45/o Assemblea degli iscritti a Rifondazione comunista di Trento per la nomina degli organi-

smi dirigenti della Federazione (maggio 1991); lettera di Valduga a Roma 



   
 

 31 

45/p45/p45/p45/p Risposta di Ferrandi al periodico Questotrentino (luglio 1991) 
45/q45/q45/q45/q Numero di iscritti a Rifondazione comunista del Trentino al 01/07/1991 
 

46464646. . . . “1991 (gennaio 1992)”“1991 (gennaio 1992)”“1991 (gennaio 1992)”“1991 (gennaio 1992)”    
46/a46/a46/a46/a Circolari, note, lettere di convocazione, pubblicazioni di Rifondazione comunista nazio-

nale e locale (1991) 
46/b46/b46/b46/b Trattative RC-PDS di Trento sugli immobili ex-PCI (marzo-settembre 1991) 
46/c46/c46/c46/c Resoconto dell’incontro a Trento tra la Provincia e una delegazione parlamentare per 

discutere della situazione jugoslava (luglio 1991) 
46/d46/d46/d46/d Iniziative parlamentari su varie questioni, tra cui la viabilità (1991) 
46/e46/e46/e46/e Mozione di Ferrandi sull’autonomia (“Pacchetto”) (1991) 
46/f46/f46/f46/f Mozione Lanzinger-Ferrandi sul censimento etnico in Alto Adige (1991) 
46/g46/g46/g46/g Resoconto stenografico della Camera con le dimissioni di Alessandro Natta 

(02/10/1991) 
46/h46/h46/h46/h Iniziativa parlamentare di Ferrandi sullo scalo Filzi di Trento (1991) 
46/i46/i46/i46/i Incontro a Rovereto sul monopolio dei tabacchi (1991) 
46/l46/l46/l46/l Lettera di dimissioni da coordinatore provinciale di Rifondazione comunista di R. Calde-

ra 
46/m46/m46/m46/m Lettera di comunicazione di Armando Cossutta per discutere la situazione interna loca-

le di RC del Trentino 
46/n46/n46/n46/n    Polemica/scontro Rifondazione comunista Trento-Rovereto-Roma (settembre-dicembre 

1991): lettere; documenti; resoconti dei giornali 
46/o46/o46/o46/o Materiale preparatorio al I Congresso nazionale di Rifondazione comunista (12-

15/12/1991) 
46/p46/p46/p46/p I Congresso provinciale di Rifondazione comunista (Faedo, 11/01/1992) 
 

47474747. “1991 m. “1991 m. “1991 m. “1991 marzoarzoarzoarzo----ottobreottobreottobreottobre””””    
47/a47/a47/a47/a Materiale relativo al dibattito sull'Istituzione a Bolzano di una sezione distaccata dalla 

Corte di appello: proposte di legge, comunicazioni, dibattiti (03/10/1991-10/10/1991) 
 

48484848. . . . “1992“1992“1992“1992----1993”1993”1993”1993”    
48/a48/a48/a48/a Relazione di Bettino Craxi all’assemblea nazionale del PSI (febbraio 1992); relazione 

parlamentare sull’operazione Gladio (marzo 1992) 
48/b48/b48/b48/b Verso le elezioni politiche del 05/04/1992: documenti interni e liste elettorali; iniziative 

e propaganda di RC 
48/c48/c48/c48/c Risultati elettorali delle elezioni politiche (05/04/1992) 
48/c48/c48/c48/c La crisi di Rifondazione comunista del Trentino: documenti vari sulle divisioni interne 

(1991-1993) 
 

49494949. . . . “1992“1992“1992“1992----1993”1993”1993”1993”    
49/a49/a49/a49/a Coordinamento del gruppo parlamentare di Rifondazione comunista alla Camera dei 

deputati (1992-1993): verbali, riunioni, note interne, appunti vari 
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50505050. . . . “RC “RC “RC “RC –––– 1991 1991 1991 1991----1993”1993”1993”1993”    
50/a50/a50/a50/a Dibattiti RC (1991-1993): relazioni, scritti, interviste, ritagli stampa, volantini politici, 

comunicazioni 
50/b50/b50/b50/b Materiale vario relativo all’attività politica di RC Federazione provinciale di Trento; un 

numero del periodico dei Circoli di RC della Vallagarina Contro/per (1993-1995) 
 

51515151. . . . “1992“1992“1992“1992----1993199319931993----1994 1994 1994 1994 –––– Appello unità delle sinistre” Appello unità delle sinistre” Appello unità delle sinistre” Appello unità delle sinistre”    
Materiale riguardante il tema dell'appello all'unità delle sinistre: riflessioni, verbali di riunione, 
appunti, comunicazioni, inviti ad assemblee (1992-1994) 
 

52525252. . . . “Discorsi C“Discorsi C“Discorsi C“Discorsi Camera amera amera amera Giuseppe FerrandiGiuseppe FerrandiGiuseppe FerrandiGiuseppe Ferrandi    1948194819481948----1953”1953”1953”1953”    
Fotocopie di vari numeri della Gazzetta ufficiale degli anni 1948-1853, contenenti gli interventi 
alla Camera dei deputati di Giuseppe Ferrandi, padre di Alberto. I materiali isono suddivisi per 
tipologia di atto: disegni di legge, proposte di legge, interrogazioni, lavori delle commissioni 
    

53535353. . . . “Discorsi C“Discorsi C“Discorsi C“Discorsi Camera 1986amera 1986amera 1986amera 1986----1992”1992”1992”1992”    
Materiale inerente i discorsi e l'attività politica di Alberto Ferrandi alla Camera dei deputati: re-
soconti stenografici dei discorsi e atti parlamentari (1986-1992). Parte della documentazione 
è dedicata al dibattito sull'Alto Adige (05/12/1986-19/02/1987) 
 

54545454. . . . “Manoscritti personali I”“Manoscritti personali I”“Manoscritti personali I”“Manoscritti personali I”    
Materiale relativo all'attività politica di Alberto Ferrandi: manoscritti e appunti personali, anche 
in quaderni 
 

55555555. . . . “Manoscritti personali II”“Manoscritti personali II”“Manoscritti personali II”“Manoscritti personali II”    
Materiale relativo all'attività politica (manoscritti e appunti personali, anche in quaderni) e par-
lamentare di Alberto Ferrandi (dati biografici, uffici ricoperti, attività) 
 

56565656. . . . “Manoscritti personali III”“Manoscritti personali III”“Manoscritti personali III”“Manoscritti personali III”    
Materiale relativo all'attività politica di Alberto Ferrandi: manoscritti e appunti personali, anche 
in quaderni 
 

57575757. . . . “Manoscritti personali IV”“Manoscritti personali IV”“Manoscritti personali IV”“Manoscritti personali IV”    
Materiale relativo all'attività politica di Alberto Ferrandi: manoscritti e appunti personali, anche 
in quaderni 
 

58585858. . . . “Alto Adige e Regione (1974“Alto Adige e Regione (1974“Alto Adige e Regione (1974“Alto Adige e Regione (1974----1984)1984)1984)1984)””””    
Materiale relativo all'attività politica del PCI a Trento e del KPI a Bolzano (1974-1984): relazio-
ni, rapporti, manoscritti, appunti, ritagli stampa, dossier di convegni, comunicazioni, supple-
menti a quotidiani di partito e periodici comunisti 
 

59595959. . . . “Pubblicazioni “Pubblicazioni “Pubblicazioni “Pubblicazioni –––– Libri e riviste” Libri e riviste” Libri e riviste” Libri e riviste”    
Alcune riviste e pubblicazioni tra le quali la monografia a cura di Mauro Lando e Ettore Zam-
piccoli, Interviste sull'autonomia (Trento: TEMI, 1978), alcune riviste dedicate allo sport e gli 
Atti della prima conferenza nazionale degli amministratori comunisti (1978) 
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60606060. . . . “Dispense, Articoli de “Dispense, Articoli de “Dispense, Articoli de “Dispense, Articoli de LLLL’’’’uuuunitànitànitànità, Vari (1968, Vari (1968, Vari (1968, Vari (1968----1983)1983)1983)1983)””””    
Materiale relativo all'attività del PCI a livello nazionale (1968-1983): alcuni numeri del quoti-
diano comunista L'unità (1979-1983); relazioni a congressi e convegni; comunicati ufficiali; 
dossier relativi al “Seminario sulla Democrazia cristiana” e al seminario “Momenti della storia 
del PCI”; bozza di relazione di Paolo Bufalini alla sessione del CC del 17 aprile 1978 
    

61616161. . . . MiscellaneaMiscellaneaMiscellaneaMiscellanea    
Materiale miscellaneo relativo all’attività politica di Alberto Ferrandi (1977-1990): appunti e 
manoscritti, volantini di propaganda elettorale, materiali e testi di interventi a dibattiti (1988-
1990), testi di interventi a seminari. Sono inoltre presenti le carte del I Congresso regionale 
del PCI-KPI di Bolzano (1977), documentazione relativa all’attività di Ferrandi alla Camera dei 
deputati (proposte di legge, interventi vari) e l’elenco a stampa del contenuto dell’archivio, re-
datto da Alberto Ferrandi 
 

62626262.... Miscellanea Miscellanea Miscellanea Miscellanea    
Materiale miscellaneo relativo all’attività politica di Alberto Ferrandi (1971-1999): comunicati 
stampa, corrispondenza, appunti e block notes di Ferrandi, bollettini d’informazione, materiale 
a stampa, ritagli stampa da quotidiani locali e riviste varie, depliant e volantini d’informazione 
politica, atti della Federazione del PCI di Trento, testi/relazioni di conferenze, volantini di pro-
paganda, materiali preparatori per dibattiti, convegni, congressi, inviti, atti parlamentari di pro-
poste di legge di Ferrandi alla Camera dei deputati. Contiene inoltre un numero del quotidiano 
Il popolo d’Italia del 1941. Sono presenti, infine, elenchi manoscritti in quaderni con il contenu-
to dell’archivio, redatti da Alberto Ferrandi 
    
 


