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FONDO DEMOCRAZIA PROLETARIA poi SOLIDARIETÀ 

CENSIMENTO 
1980-1995 

con documentazione dal 1972 
 
 
 
a cura di Marco Giovanella 
 
Il fondo prodotto dal partito politico di Democrazia proletaria del Trentino (1980-1989) poi 
denominato Solidarietà, Trento (1989-2008) è pervenuto al Centro di documentazione «Mauro 
Rostagno» nel dicembre 1995.  
Al momento del censimento il materiale si presentava parte conservato in buste e parte in sca-
toloni; è stato ricondizionato in 48 buste e gli è stata attribuita la segnatura «21». 
I contenuti della documentazione presente si riferiscono all’attività del partito per quanto con-
cerne la propaganda, i valori di riferimento e i materiali congressuali. Non sono presenti, inve-
ce, documenti dell’attività istituzionale (organi di governo, carteggio e atti, documentazione 
contabile e fiscale). La documentazione comprende anche materiali di datazione anteriore alla 
data ufficiale di costituzione del partito (1980), poichè il primo Congresso di Democrazia pro-
letaria si tenne nel 1978 e sono in parte testimoniate anche le precedenti esperienze confluite 
nella Nuova sinistra. 
L’unità di descrizione del censimento è la busta. In alcuni casi si è ritenuto opportuno appro-
fondire la descrizione fino al livello di fascicolo. Per ogni unità e sottounità censite vengono ri-
portati il numero di corda, il titolo (se si tratta di titolo originale questo è posto fra virgolette) e 
la descrizione del contenuto con le indicazioni cronologiche. Quando presenti, sono stati evi-
denziati contenuti particolari o allegati. 
 
 
 
1.1.1.1.    
““““COMITATI DI QUARTIERE TRENTOCOMITATI DI QUARTIERE TRENTOCOMITATI DI QUARTIERE TRENTOCOMITATI DI QUARTIERE TRENTO””””    
Materiale relativo all’attività di Democrazia proletaria del Trentino e all’impegno dei comitati di 
quartiere della zona (1974-1990): volantini e bollettini in ciclostile, materiale a stampa, ritagli di 
giornale, appunti. Sono inoltre presenti bollettini inerenti le richieste, le mozioni, le proposte dei 
Comitati di quartiere. Sono presenti, inoltre, due fascicoli contenenti documentazione relativa 
al VII Congresso di DP del Trentino (Trento, 16-17 aprile 1988) e all’VIII Congresso di DP del 
Trentino (Trento, 10-12 novembre 1989). 
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2222....    
““““SALUTE, SANITSALUTE, SANITSALUTE, SANITSALUTE, SANITÀÀÀÀ, , , , BUS DE VELA, FINE DPBUS DE VELA, FINE DPBUS DE VELA, FINE DPBUS DE VELA, FINE DP””””    
La busta contiene materiale relativo all’attività di Democrazia proletaria tra il 1973 e il 1989: 
2222.1.1.1.1 “Legislazione sanitaria provinciale”: fotocopie di leggi provinciali trentine in materia di sa-

nità (1973-1975). 
2222....2222 “Salute e Servizi socio-sanitari”: una dispensa informativa sui problemi dell’assistenza 

sociale in provincia di Trento e un documento politico di lotta in ciclostile relativo ai lavo-
ratori ospedalieri (1974-1975). 

2222....3333 “Salute”: materiali inerenti l’attività del Consorzio sanitario Valle dell’Adige: appunti per-
sonali, ciclostilati, volantini d’informazione (1973-1977). 

2222....4444 “Bus Vela”: volantini di propaganda, ciclostilati, manifesti, appunti, visure catastali, mate-
riale a stampa, ritagli di giornale relativi all’attività di DP contro la costruzione di una stra-
da a quattro corsie lungo il Doss Trento (1980). 

Sono inoltre presenti materiali (raccolta firme, manifesti) che riguardano la realizzazione del 
Centro sociale Santa Chiara (1982), alcuni ritagli di giornale sulla questione della fabbrica Sloi 
(1978) e un fascicolo che contiene materiale a stampa e appunti inerenti il passaggio da DP a 
Solidarietà (1989). 
 
3333....    
“DP“DP“DP“DP ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ 1” 1” 1” 1”    ((((1978197819781978----1984198419841984))))    
La busta contiene principalmente documentazione relativa all’attività di DP del Trentino tra il 
1978 e il 1984: ritagli di giornale, materiale a stampa, volantini e ciclostilati di lotta politica, di 
propaganda di partito e d’informazione di tematiche nazionali e internazionali. Alcuni materiali, 
inoltre, sono inerenti all’attività sindacale di DP nelle fabbriche di Trento. 
 
4444....    
““““DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 1 1 1 1”””” ( ( ( (1977197719771977----1990199019901990))))    
Documentazione varia legata all’attività di DP del Trentino e poi di Solidarietà: bollettini 
d’informazione politica (sono presenti anche alcuni numeri del periodico Solidarietà di marzo 
1990), ciclostilati, ritagli di giornale, materiale a stampa. Inoltre sono presenti alcuni fascicoli 
contenenti: appunti, considerazioni e verbali del I Congresso provinciale di DP (1-2 aprile 
1978); fotocopie di leggi provinciali e proposte varie legate al tema della scuola nella provincia 
di Trento (1977); appunti manoscritti, ciclostilati, verbali del V Congresso provinciale di Avan-
guardia operaia (12-13 marzo 1977); bollettini, volantini di propaganda, proposte politiche le-
gate al referendum sulla caccia in Trentino (3 giugno 1990). Si segnala la presenza di alcune 
copie dei questionari (compilati e non) somministrati dai vertici di DP del Trentino alla cittadi-
nanza sul passaggio del partito da DP a Solidarietà (1990). 
 
5555....    
““““DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 2 2 2 2”””” (1977 (1977 (1977 (1977----1990)1990)1990)1990)    
Materiale relativo all’attività di DP del Trentino (1977-1990): appunti, bollettini in ciclostile, 
manifesti politici, ritagli di giornale, materiale a stampa. La documentazione riguarda principal-
mente assemblee di partito (nazionali e provinciali), verbali di riunione e di coordinamento tra 
Avanguardia operaia e PDUP (1977), comunicazioni da parte di DP nazionale, bozze di di-
scussione per proposte di legge di DP nella provincia di Trento (1979). Inoltre sono presenti 
materiali inerenti il Congresso di DP (26-27 gennaio 1980, Trento) e alcuni numeri del quindi-
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cinale di DP. Un fascicolo all’interno della busta è relativo all’attività di Solidarietà a Trento: si 
tratta per lo più di bozze di discussione, bollettini d’informazione (alcuni numeri del quindicinale 
Solidarietà) e appunti (1990). 
 
6666....    
““““DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 3 3 3 3”””” (1973 (1973 (1973 (1973----1990)1990)1990)1990)    
Materiale vario, legato soprattutto all’attività politica e sindacale di DP del Trentino (1973-
1990): bollettini dei comitati di quartiere in ciclostile, ritagli di giornale, materiale a stampa, 
comunicati ufficiali. Sono presenti alcuni numeri di Democrazia proletaria, quotidiano del parti-
to, di Giornale operaio (1978), di Compagni, giornale dei MS (1973-1974), di Lotte Sindacali. 
Inoltre è presente documentazione (appunti, fotocopie, ritagli di giornale) relativa ai seguenti 
temi: integrazione di stranieri, piano urbanistico provinciale, problemi delle case; inoltre, carte 
inerenti elezioni politiche (1976 e 1974). Infine si può trovare documentazione relativa 
all’attività di Solidarietà (1990): copie del quindicinale Solidarietà, comunicazioni e volantini in-
formativi. 
 
7777....    
““““DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 4 4 4 4”””” (1972 (1972 (1972 (1972----1990)1990)1990)1990)    
Materiale di varia natura, inerente l’attività politica di DP del Trentino e di Solidarietà (1972-
1990): ritagli di quotidiani locali, appunti, comunicati stampa di DP, quaderni di raccolta firme, 
bollettini in ciclostile, volantini d’informazione politica, materiale a stampa. Sono presenti, inol-
tre, volantini di lotta politica in ciclostile a firma di Avanguardia operaia (1972) e alcuni numeri 
del quindicinale Solidarietà (1990). 
    
8888....    
““““DP ATTIVITDP ATTIVITDP ATTIVITDP ATTIVITÀÀÀÀ 2 2 2 2”””” (1979 (1979 (1979 (1979----1986)1986)1986)1986)    
Materiale legato all’attività politica e sindacale di DP del Trentino (1979-1986): bollettini in ci-
clostile dei comitati di quartiere, comunicati stampa, materiale a stampa, ritagli di giornale, vo-
lantini di lotta politica nelle fabbriche, comunicazioni generali dalla segreteria provinciale di DP. 
 
9999....    
““““DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 5 5 5 5”””” (1975 (1975 (1975 (1975----1991)1991)1991)1991)    
Materiale organizzato in fascicoli relativo all’attività di DP del Trentino (1975-1991): appunti di 
relazioni introduttive a congressi provinciali di DP, bollettini in ciclostile d’informazione, mate-
riale a stampa, volantini e comunicazioni dei consigli di fabbrica e di attività sindacale di DP. 
Sono presenti inoltre alcuni numeri di Democrazia proletaria, periodico della sezione di Rove-
reto, e alcuni numeri di Ci-otto, mensile di informazione delle Giudicarie (1978). Alcuni fasci-
coli riguardano l’attività di DP nelle Giudicarie, nel Basso Sarca, in Valsugana e a Brentonico. 
Tre fascicolo sono dedicati all’attività politica di Solidarietà (1991): volantini d’informazione po-
litica, comunicazioni e ciclostilati. 
 
10101010....    
“DP“DP“DP“DP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 6” (1974 6” (1974 6” (1974 6” (1974----1992)1992)1992)1992)    
Materiale miscellaneo, prevalentemente legato all’attività di DP del Trentino e poi di Solidarietà 
(1974-1992): bollettini in ciclostile di lotta politica e d’informazione, comunicati stampa, ap-
punti, discussioni e proposte di legge. È presente documentazione relativa al IV congresso na-
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zionale DP e al V congresso provinciale di DP. Inoltre appunti, stampe, bollettini sulla situazio-
ne jugoslava (1991), interventi a vari convegni (1990), note e osservazioni al bilancio della 
Provincia autonoma di Trento (1974). 
 
11111111....    
“DP“DP“DP“DP----SOLIDARISOLIDARISOLIDARISOLIDARIETETETETÀÀÀÀ 7” (1974 7” (1974 7” (1974 7” (1974----1991)1991)1991)1991)    
Materiale vario relativo all’attività politica e in parte sindacale di DP del Trentino e poi di Solida-
rietà (1974-1991): bollettini in ciclostile di informazione e lotta politica, materiale a stampa, ri-
tagli di giornale, volantini. Si segnala documentazione riguardante il referendum contro la cac-
cia e i pesticidi (1990), il referendum sull’abrogazione della legge sul finanziamento pubblico 
dei partiti e della legge Reale (1978), l’attività dei consigli di fabbrica in Trentino (1974), 
l’attività di DP (circolari e avvisi). Sono presenti, inoltre, alcuni numeri di Unità di classe, orga-
no di informazione della FLM del Trentino (1982-1984). Si segnala altresì un fascicolo di do-
cumentazione sul I Congresso provinciale della costituente di DP del Trentino (1-2 aprile 
1978) con schede per le elezioni dei delegati, appunti, interventi e una fotografia, probabil-
mente dell’incontro in questione. 
 
12121212....    
“DP“DP“DP“DP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 8” (1973 8” (1973 8” (1973 8” (1973----1989)1989)1989)1989)    
Materiale vario relativo all’attività di DP del Trentino e poi di Solidarietà (1973-1989): volantini 
e comunicazioni che riguardano l’attività sindacale di DP presso le fabbriche di Trento, appun-
ti, bollettini in ciclostile, proposte di legge, note introduttive al V congresso DP in Trentino (4-5 
febbraio 1984). È presente, inoltre, materiale a stampa d’informazione e di lotta politica sul te-
ma della salute nelle fabbriche. Si segnala la relazione introduttiva al I congresso del Partito di 
unità proletaria per il comunismo della zona di Trento (21 dicembre 1975), e il verbale di riu-
nione. 
 
13131313....    
“DP“DP“DP“DP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 9 9 9 9”””” (1978 (1978 (1978 (1978----1989)1989)1989)1989)    
Materiale miscellaneo relativo all’attività di DP del Trentino e poi di Solidarietà (1978-1989): 
ritagli di giornale, comunicati stampa, bollettini d’informazione e lotta politica in ciclostile, mate-
riale a stampa in generale, volantini di propaganda e manifesti. I temi trattati riguardano le pro-
blematiche della città di Trento e dintorni (1981-1984), le elezioni europee (1989), regionali 
(1978) e politiche (1979), dove fu presentata la lista di Nuova sinistra. Si conserva, inoltre, un 
fascicolo che riguarda la settimana dell’Intifada organizzata da DP del Trentino per il ricono-
scimento della Palestina (1989), comprendente ciclostilati informativi, materiale a stampa, pa-
gine di riviste e note introduttive agli incontri. Si segnala infine un fascicolo con documentazio-
ne relativa all’attività politica di DP del Sudtirolo. 
 
14141414....    
“DP“DP“DP“DP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 10” (1974 10” (1974 10” (1974 10” (1974----1992)1992)1992)1992)    
Documentazione omogenea legata all’attività nelle fabbriche del Trentino di DP, dei consigli di 
fabbrica e in misura minore di Avanguardia operaia e PDUP (1974-1992): note introduttive, 
comunicati stampa, bollettini d’informazione politica e di lotta in ciclostile, atti ufficiali e accordi 
tra sindacati e fabbriche. Inoltre sono presenti alcuni numeri di Attività sindacale, periodico 
della CIGL, appunti e comunicati di Donne per la pace (1991), un block notes con appunti 
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manoscritti che riporta una “Dichiarazione ai giudici nel processo ‘Blocco ai treni’ – 14 gen-
naio 1992”. 
 
15151515....    
“DP“DP“DP“DP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 11” (1978 11” (1978 11” (1978 11” (1978----1990)1990)1990)1990)    
Materiale relativo all’attività politica di DP del Trentino e poi di Solidarietà (1978-1990): ritagli 
di giornale e testi di lotta politica incollati su fogli di carta, presumibilmente utilizzati per la re-
dazione di bollettini d’informazione, di propaganda e lotta politica. 
 
16161616....    
“DP“DP“DP“DP    ATTIVITATTIVITATTIVITATTIVITÀÀÀÀ 3” (1974 3” (1974 3” (1974 3” (1974----1982)1982)1982)1982)    
Materiale inerente l’attività politica di DP, dei consigli di fabbrica e dei sindacati all’interno delle 
fabbriche trentine (1974-1982) in difesa dei lavoratori: volantini di lotta politica e di informa-
zione in ciclostile, manifesti di propaganda politica, bollettini e fogli come il Quotidiano dei la-
voratori, Giornale operaio, Flm. È presente inoltre documentazione relativa all’attività nelle fab-
briche di Avanguardia operaia del Trentino. 
    
17171717....    
“DP“DP“DP“DP----SOLIDARISOLIDARISOLIDARISOLIDARIETETETETÀÀÀÀ 12” (1977 12” (1977 12” (1977 12” (1977----1989)1989)1989)1989)    
Materiale relativo all’attività politica e sindacale di Democrazia proletaria del Trentino (1977-
1989): appunti e manoscritti, bilanci di attività, volantini di propaganda politica, comunicati 
stampa, bozze programmatiche, convocazioni/comunicazioni ad assemblee e direttivi, materia-
le a stampa (ritagli di giornali locali e nazionali, manifesti di propaganda politica ed elettorale). 
Inoltre è presente materiale relativo alla IV Conferenza di organizzazione (20-21/05//1981) e 
all’attività di DP per le 150 ore (alcuni numeri de L’unità (1978), ciclostilati vari, comunicazioni 
e attività sindacale). Sono presenti anche due faldoni contenenti materiale relativo all’attività 
politica di DP del Trentino ma anche nazionale (1989); e materiale inerente l’attività sindacale 
di DP negli asili e nelle scuole materne del Trentino (1977). 
    
18181818....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀSOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ 13 13 13 13 (1970 (1970 (1970 (1970----1991)1991)1991)1991)    
Materiale relativo all’attività politica di DP del Trentino e poi di Solidarietà (1970-1991): mate-
riale a stampa, ritagli di giornale, bollettini e volantini d’informazione, atti ufficiali della questura, 
comunicati stampa sui temi legati a problematiche del territorio trentino: Istituto Villa Maria di 
Lenzima (1991); trasporti trentini (1990); alloggi per immigrati (1990); sanità (1991); interpor-
to di Trento (1981-1982); processo 30 luglio Ignis (1970); autostrada del Brennero (1983); 
fabbriche del gruppo Sit (1980) ). È presente anche documentazione relativa all’attività sinda-
cale di Solidarietà (alcuni numeri di Attività sindacale), corrispondenza, comunicati stampa dei 
membri del direttivo di DP del Trentino (1979-1989), alcune copie di Solidarietà, materiali 
congressuali, verbali e volantini in ciclostile del PDUP relativi alle lotte sociali. 
    
19191919....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 14 (1980 14 (1980 14 (1980 14 (1980----1991)1991)1991)1991)    
Materiale relativo all’attività politica di DP del Trentino e poi di Solidarietà (1980-1991). È pre-
sente documentazione (dattiloscritti e testi di discussioni) dell’VIII Congresso di DP del Trenti-
no (10-12/11/1989), ritagli di giornale, ciclostilati, volantini, bollettini d’informazione politica 
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relativi a problemi della città di Trento (parco della Predara, Piano Sani, Interporto), circolari in-
terne della Federazione di DP di Trento (1978-1979), documentazione relativa alla prima as-
semblea congressuale di Solidarietà del Trentino (24-25/05/1991) e all’elezione del Comitato 
comunale di Solidarietà di Trento. Sono presenti inoltre alcuni numeri di DP del Trentino 
(1980-1986) e di Solidarietà. 
 
20202020....    
DP DP DP DP ATTIVITATTIVITATTIVITATTIVITÀÀÀÀ 4 4 4 4 (1974 (1974 (1974 (1974----1989)1989)1989)1989)    
Materiale relativo all’attività politica e sindacale di DP del Trentino ma anche nazionale (1974-
1989): dattiloscritti, volantini d’informazione e lotta politica, inviti e adesioni al seminario ope-
raio (18-19/07/1981), fogli d’informazione, bollettini e volantini di propaganda, materiale a 
stampa per le elezioni politiche del 1983, relazioni introduttive, materiale miscellaneo (in preva-
lenza a stampa) relativo al Congresso nazionale straordinario di DP a Rimini (7-10/12/1989) e 
alcune copie di quotidiani nazionali (L’unità, Lotta continua). È inoltre presente materiale dedi-
cato all’attività sindacale di DP nelle fabbriche in difesa dei lavoratori: ritagli di giornale, bollet-
tini in ciclostile d’informazione, volantini di lotta politica e comunicazioni. 
 
21212121....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 15 15 15 15 (1990 (1990 (1990 (1990----1996)1996)1996)1996)    
Materiale relativo all’attività politica di DP del Trentino (1990-1996): volantini d’informazione, 
fogli di raccolta firme, ritagli di giornale relativi all’iniziativa di costruire un metanodotto nei 
sobborghi del monte Bondone (1990), volantini su problemi della città di Trento e un faldone 
dedicato al tema dell’istruzione in provincia (inviti, relazioni a dibattiti, ritagli di giornale, pro-
grammi di sviluppo, fogli di gestione. 1996). È presente inoltre una monografia a cura della Ri-
partizione IV, Enti locali e affari sociali, Ufficio elettorale della Regione Trentino-Alto Adige, E-
lezioni comunali 1995 e composizione degli organi: provincia di Trento (Trento: Regione 
Trentino-Alto Adige. Assessorato per gli enti locali e i servizi elettorali, 1996). 
 
22222222....    
DPDPDPDP----SOLIDARIESOLIDARIESOLIDARIESOLIDARIETTTTÀÀÀÀ 16 16 16 16 (1990 (1990 (1990 (1990----1994)1994)1994)1994)    
Materiale relativo all’attività politica di Solidarietà del Trentino (1990-1994): manifesti elettorali, 
locandine di Convegni locali e nazionali organizzati da Solidarietà, inviti ad associazioni e  
cooperative di solidarietà sociale locali e nazionali, materiale vario di propaganda politica di 
Solidarietà e di altri gruppi politici, volantini di manifestazioni, ritagli di giornale e materiale a 
stampa (periodico Solidarietà). 
 
23232323....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 17 (1979 17 (1979 17 (1979 17 (1979----1993)1993)1993)1993)    
Materiale relativo all’attività politica di DP del Trentino e poi di Solidarietà in Trentino e in Italia 
(1979-1993): bollettini in ciclostile, relazioni a dibattiti e riunioni, manifesti elettorali, volantini di 
informazione e propaganda politica, ritagli di giornale e materiale a stampa. È presente docu-
mentazione inerente il Congresso dei vertici di Democrazia proletaria (1979) con testi di di-
scussioni e relazioni, bollettini d’informazione, alcuni numeri del periodico Democrazia proleta-
ria (uno dei quali riporta i risultati del Congresso) e materiale che riguarda Convegni e ricerche 
organizzate dalla Facoltà di sociologia con la CGIL, CISL e UIL o da gruppi di studenti sul te-
ma del lavoro e della politica del lavoro (1981-1983). 
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24242424....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 18 (1984 18 (1984 18 (1984 18 (1984----1995199519951995))))    
Materiale relativo all’attività di redazione e stesura di monografie a cura di Democrazia proleta-
ria e poi di Solidarietà del Trentino (1984-1995). Si tratta di inchieste sul potere in Trentino e 
sui collegamenti societari che governano l’economia: atti notarili, libri contabili, note fiscali di 
varie aziende trentine, ritagli di giornali e materiale a stampa inerenti la ricerca. Inoltre bozze dei 
testi, appunti, scambi di lettere tra i redattori. Le monografie presenti sono le seguenti: Il pote-
re: società, personaggi, intrecci, di Democrazia proletaria del Trentino (Mezzocorona, 1985); 
Affari & politica: viaggio attraverso gli intrecci politico finanziari del Trentino (Trento: Solidarie-
tà, 1991); Affari & politica 3: i potenti del dopo Tangentopoli, a cura del Gruppo di lavoro Affa-
ri & politica di Solidarietà (Trento: Solidarietà, 1995). 
    
25252525....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 19 (1984 19 (1984 19 (1984 19 (1984----1995199519951995))))    
Materiale relativo all’attività di redazione e stesura di monografie a cura di Democrazia proleta-
ria e poi di Solidarietà del Trentino (1984-1995). Si tratta di inchieste sul potere in Trentino e 
sui collegamenti societari che governano l’economia: atti notarili, libri contabili, note fiscali di 
varie aziende trentine, ritagli di giornali e materiale a stampa inerenti la ricerca. Inoltre bozze dei 
testi, appunti, scambi di lettere tra i redattori. 
    
26262626....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 20 (1984 20 (1984 20 (1984 20 (1984----1995)1995)1995)1995)    
Materiale relativo all’attività di redazione e stesura di monografie a cura di Democrazia proleta-
ria e poi di Solidarietà del Trentino (1984-1995). Si tratta di inchieste sul potere in Trentino e 
sui collegamenti societari che governano l’economia: atti notarili, libri contabili, note fiscali di 
varie aziende trentine, ritagli di giornali e materiale a stampa inerenti la ricerca. Inoltre bozze dei 
testi, appunti, scambi di lettere tra i redattori. Le monografie presenti sono le seguenti: Diccì 
s.p.a.: le banche gli intrecci societari, gli uomini e le famiglie del potere democristiano in Tren-

tino: libro-dossier, a cura del Gruppo di lavoro Affari & politica di Solidarietà (Trento: Solidarie-
tà, 1993); Affari & politica 2: il Trentino e la cupola degli emergenti: un pericolo per la demo-
crazia, scritti ed interventi di Gianni Barbacetto et al. (Trento: Solidarietà, 1992). 
 
27272727....    
UNIONE INQUILINI 1 (1984UNIONE INQUILINI 1 (1984UNIONE INQUILINI 1 (1984UNIONE INQUILINI 1 (1984----1987)1987)1987)1987)    
Materiale riguardante l’attività dell’Unione inquilini, sezione di Trento e in alcuni casi anche na-
zionale (1984-1987): testi di leggi provinciali sull’edilizia abitativa, documentazione dell’Istituto 
trentino per l’edilizia abitativa, bollettini d’informazione e lotta politica, ritagli di giornale inerenti 
problemi di alloggi, affitti e sfratti a Trento, alcuni numeri di Unione inquilini (1984-1986), 
supplemento del quindicinale Democrazia proletaria del Trentino e della rivista Consulenza 

casa. Sono inoltre presenti dattiloscritti, comunicazioni e proposte del gruppo consiliare di 
Democrazia proletaria del Trentino che riguardano soprattutto problemi in città, inviti a manife-
stazioni e dibattiti, fogli sparsi e appunti. 
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28282828....    
UNIONE INQUILINI 2 (1983UNIONE INQUILINI 2 (1983UNIONE INQUILINI 2 (1983UNIONE INQUILINI 2 (1983----1989)1989)1989)1989)    
Materiale riguardante l’attività dell’Unione inquilini, sezione di Trento e in alcuni casi anche na-
zionale (1983-1989): fotocopie di decreti legge (1983), lettere, comunicazioni/convocazioni, 
bollettini d’informazione e lotta politica, ritagli di giornale, materiali a stampa, volantini di propa-
ganda. È inoltre presente documentazione relativa al seminario nazionale di DP sulla casa (05-
06/03/1983), materiale, raccolto presso l’Unione inquilini, inerenti gli obiettori di coscienza 
(leggi, dati, presenze) (1987-1989), la monografia Dalla Uil inquilini all’Uniat 1979-1985: do-
cumenti di sette anni di lotte per il diritto alla casa, la difesa del territorio, la tutela 

dell’ambiente e la tessera di adesione all’Unione inquilini (1984-1985). 
 
29292929....    
UNIONE INQUILINI 3 (1983UNIONE INQUILINI 3 (1983UNIONE INQUILINI 3 (1983UNIONE INQUILINI 3 (1983----1988)1988)1988)1988)    
Materiale riguardante l’attività dell’Unione inquilini, sezione di Trento e in alcuni casi anche na-
zionale (1983-1988): bollettini (La questione delle abitazioni oggi in Itali, a cura della Com-
missione casa e urbanistica, pubblicato da DP direzione nazionale, Dipartimento casa e Urba-
nistica e La casa, seminario nazionale di DP sulla casa (Rimini, 5-6/03/1983). Sono presenti, 
inoltre, alcuni numeri del periodico Unione inquilini (1986-1988). 
 
30303030....    
RIVISTE E TESTI 1 (1972RIVISTE E TESTI 1 (1972RIVISTE E TESTI 1 (1972RIVISTE E TESTI 1 (1972----1983)1983)1983)1983)    
Materiale a stampa (bollettini, periodici, monografie), 1972-1983. Si segnalano i periodici Poli-
tica comunista (1973, 1974, 1976), Avanguardia operaia (1972), Lavoratori oggi (1982-
1983), Unità proletaria (1975, 1977, 1978, 1981, 1982) e il volumedi Vauro Senesi, Stato di 
Palestina (Roma: Edizioni associate, 1988). 
    
31313131....    
RIVISTE E TESTI 2 (1988RIVISTE E TESTI 2 (1988RIVISTE E TESTI 2 (1988RIVISTE E TESTI 2 (1988----1990)1990)1990)1990)    
Alcuni numeri della rivista mensile A sinistra: laboratorio per l’alternativa sociale e politica 
(1988, 1989, 1990). 
 
32323232....    
RIVISTE E TESTI 3 (1970RIVISTE E TESTI 3 (1970RIVISTE E TESTI 3 (1970RIVISTE E TESTI 3 (1970----1990)1990)1990)1990)    
Materiale a stampa, 1970-1990. Si segnalano i periodici Avanguardia operaia (1970-1972), 
Politica comunista, Unità proletaria (1978), Notiziario DP (1988-1990). 
    
33333333....    
RIVISTE E TESTI 4 (1975RIVISTE E TESTI 4 (1975RIVISTE E TESTI 4 (1975RIVISTE E TESTI 4 (1975----1991199119911991))))    
Documentazione relativa all’attività di DP del Trentino: bollettini d’informazione politica (1990-
1991), volantini in ciclostile, comunicazioni/convocazioni, manifesti e volantini di propaganda e 
lotta politica, materiali per la redazione di giornalini, inviti a manifestazioni e incontri. È presente 
molto materiale a stampa tra cui si segnalano i periodici DP del Trentino e Politica comunista, 
e la monografia Oltre l’Aborto: vie di pace, le vere ragioni 1968/1969. 
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34343434....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 21 (1976 21 (1976 21 (1976 21 (1976----1991)1991)1991)1991)    
Materiale relativo all’attività di redazione e stesura di monografie a cura di Democrazia proleta-
ria e poi di Solidarietà del Trentino (1976-1991): manifesti DP di lotta politica, fogli di raccolta 
firme, materiale relativo alle elezioni politiche del 14-15 giugno 1987 e alle elezioni regionali e 
provinciali del 1983 (volantini di propaganda elettorale, comunicazioni/indicazioni per il voto, 
ciclostilati vari, inviti a comizi, ritagli di giornale e materiale a stampa in generale). Inoltre, do-
cumentazione relativa alla prima assemblea congressuale di Solidarietà del Trentino (che se-
gna la fine di DP), Trento, 24-26/05/1991, con ordini del giorno, testi di discorsi introduttivi, 
appunti e manoscritti, alcune copie di Solidarietà e materiale a stampa sul dibattito del giorno 
successivo alla riunione. Sono presenti inoltre alcune monografie tra cui si segnalano: Da To-
gliatti alla nuova sinistra; I comitati di base: origini, sviluppi, prospettive; Scuola, studenti e 
proletari; …E come scelta la libertà; Sul Risorgimento; Lavorare in Trentino (atti del congresso 
di DP 1988); 1946-1992: Repubblica italiana; Gli eretici della pace; Costo del capitalismo. 
    
35353535....    
ANTIMILITARISMO 1 (1976ANTIMILITARISMO 1 (1976ANTIMILITARISMO 1 (1976ANTIMILITARISMO 1 (1976----1981)1981)1981)1981)    
Materiale legato ai temi dell’antimilitarismo e dell’obiezione di coscienza (1976-1981): alcuni 
numeri di Lotta antimilitarista (organo d’informazione della Lega per l’obiezione di coscienza, 
LOC), ciclostilati, riviste e bollettini che riguardano in generale attività antimilitariste e dei Sol-
dati democratici o Movimento democratico dei soldati in Trentino e in Sudtirolo (1976-1978). 
Sono presenti anche alcune brevi monografie che trattano di tematiche ambientali. 
    
36363636....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 22 (1990 22 (1990 22 (1990 22 (1990----1998)1998)1998)1998)    
Materiale relativo all’attività politica e sociale di Solidarietà del Trentino (1990-1998) sui temi 
della solidarietà e della pace: opuscoli d’informazione, convocazioni ad assemblee, ritagli di 
giornale, volantini di iniziative (di Solidarietà e altre associazioni), manifesti pubblicitari per gli 
incontri. Sono presenti inoltre volantini e bollettini dell’Università internazionale delle istituzioni 
dei popoli per la pace (Unip-Uiupip) di Rovereto e materiale legato all’attività della Casa per la 
pace di Trento. 
 
37373737....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 23  23  23  23 –––– Manifesti 1 (1993 Manifesti 1 (1993 Manifesti 1 (1993 Manifesti 1 (1993----1995)1995)1995)1995)    
Materiale relativo all’attività politica e sociale di Solidarietà del Trentino (1993-1995): ciclosti-
lati d’informazione e lotta politica, comunicati/convocazioni, dossier sugli appalti in Trentino, 
volantini di manifestazioni culturali, anche prodotti da altri soggetti. Sono presenti un gran nu-
mero di manifesti politici, elettorali, sociali, per incontri ecc… 
    
38383838....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 24  24  24  24 –––– Manifesti 2 ( Manifesti 2 ( Manifesti 2 ( Manifesti 2 (aaaanni nni nni nni novantanovantanovantanovanta))))    
Manifesti politici, elettorali, sociali, per incontri ecc…, legati all’attività di Solidarietà in Trentino 
negli anni novanta. Sono inoltre presenti 3 fotografie. 
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39393939....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 25 (1980 25 (1980 25 (1980 25 (1980----1993)1993)1993)1993)    
Materiale miscellaneo legato all’attività di Democrazia proletaria e poi di Solidarietà del Trenti-
no (1980-1993): due bandiere in tela di DP, autoadesivi di Solidarietà, alcuni numeri del pe-
riodico Solidarietà, volantini d’informazione e propaganda politica inerenti le elezioni provinciali 
del 1993, documenti a stampa sulla politica industriale del Partito comunista italiano in Trenti-
no e sulle problematiche del lavoro sul territorio. Inoltre è presente un quaderno con i verbali 
manoscritti delle riunioni del direttivo di Democrazia proletaria del Trentino, per gli anni 1986-
1988. 
    
40404040....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 25  25  25  25 –––– Manifesti 3 (a Manifesti 3 (a Manifesti 3 (a Manifesti 3 (anni nni nni nni ottantaottantaottantaottanta))))    
Manifesti politici, elettorali, sociali, per incontri ecc…, legati all’attività di Democrazia proletaria 
del Trentino negli anni ottanta del Novecento. 
    
41414141....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 26  26  26  26 –––– Manifest Manifest Manifest Manifesti 4 (i 4 (i 4 (i 4 (aaaanni nni nni nni ottantaottantaottantaottanta))))    
Manifesti politici, elettorali, sociali, per incontri ecc…, legati all’attività di Democrazia proletaria 
del Trentino negli anni ottanta del Novecento. 
    
42424242....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 27  27  27  27 –––– Manifesti 5 ( Manifesti 5 ( Manifesti 5 ( Manifesti 5 (aaaanni nni nni nni ottantaottantaottantaottanta))))    
Manifesti politici, elettorali, sociali, per incontri ecc…, legati all’attività di Democrazia proletaria 
del Trentino negli anni ottanta del Novecento. 
    
43434343....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 2 2 2 28888 (1980 (1980 (1980 (1980----1995)1995)1995)1995)    
Materiale miscellaneo legato all’attività di Democrazia proletaria e poi di Solidarietà del Trenti-
no (1980-1995): ritagli di giornale, materiale a stampa vario, bollettini d’informazione politica e 
culturale (anche prodotti da altri soggetti), appelli, relazioni programmatiche dei vertici di DP 
del Trentino (elezioni 1993), raccolte di petizioni, volantini di propaganda politica. Sono pre-
senti, inoltre, appunti sul passaggio del partito da DP a Solidarietà dopo la caduta del muro di 
Berlino (1989). 
 
44444444....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 29  29  29  29 –––– Senza confini 1 (1991 Senza confini 1 (1991 Senza confini 1 (1991 Senza confini 1 (1991----1994)1994)1994)1994)    
Materiale miscellaneo legato all’attività di Solidarietà del Trentino e del gruppo politico Senza 
confini (1991-1994): bozze di statuto di Solidarietà (1994), testi di contributi a convegni, 
scambi di corrispondenza con altri gruppi politici, appunti, bozze e testi per la redazione di 
giornalini e/o bollettini d’informazione, materiali di lavoro del gruppo politico Senza confini e 
documentazione sulla candidatura di Giuliano Pontara al Senato. 
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45454545....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 30  30  30  30 –––– Senza confini 2 Senza confini 2 Senza confini 2 Senza confini 2 (1988 (1988 (1988 (1988----1994)1994)1994)1994)    
Materiale miscellaneo legato all’attività di Solidarietà del Trentino e del gruppo politico Senza 
confini (1988-1994): materiale a stampa, volantini d’informazione politica, materiale vario di 
propaganda (1991-1993), comunicati stampa, relazioni varie. Sono inoltre presenti materiali di 
lavoro legati al tema della pace (1994), documentazione relativa all’attività del gruppo politico 
Senza confini (1992) (materiale elettorale, comunicati stampa, appelli elettorali, volantini, mate-
riale a stampa, fotocopie varie di giornali e una fotografia di Giuliano Pontara). Un fascicolo a 
parte riguarda materiale legato all’attività del Forum trentino per la pace (1995) con alcuni ver-
bali di riunione e programmi d’attività. 
 
46464646....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 31 (1992 31 (1992 31 (1992 31 (1992----1998)1998)1998)1998)    
Materiale legato all’impegno e all’attività di Solidarietà in materia di problemi internazionali e 
tematiche di pace e non violenza (1992-1998): relazione del consiglio direttivo di Solidarietà 
(1992), alcune copie del mensile Guerre e pace (sulla guerra del Golfo), materiali relativi al 
tema della pace, soprattutto legati alla situazione jugoslava (1993), volantini d’informazione su 
temi internazionali, circolari ecc. 
 
47474747....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 32 (1983 32 (1983 32 (1983 32 (1983----1986)1986)1986)1986)    
Materiale miscellaneo relativo soprattutto all’attività di Democrazia proletaria del Trentino e 
dell’Unione inquilini (1983-1986): relazioni e dossier su incontri inerenti i temi della casa e 
dell’urbanistica, materiale a stampa e ritagli di giornale, fotocopie varie. Inoltre è presente do-
cumentazione legata al problema degli sfratti a Trento (1984) (volantini d’informazione, mozioni 
di DP, bollettini in ciclostile di DP direzione nazionale – Dipartimento casa e urbanistica) e 
all’attività di DP in Trentino in difesa degli inquilini. Sono presenti alcuni numeri del bollettino 
Unione inquilini (1985-1986). 
 
48484848....    
DPDPDPDP----SOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETSOLIDARIETÀÀÀÀ 33  33  33  33 –––– Striscio Striscio Striscio Striscionininini    
Striscioni vari in tela di Democrazia proletaria da manifestazioni. 


