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ARCHIVIO GIULIO ANDREOTTI 

 

 

Storia archivistica. L’Istituto Sturzo ha acquisito l’archivio personale di Giulio Andreotti nel luglio 2007, 
con lettera di donazione da parte del senatore. L’archivio, dichiarato “di interesse storico particolarmente 
importante” dalla Sovrintendenza archivistica per il Lazio, è stato trasferito da uno studio privato dove 
erano conservate le carte, a Palazzo Baldassini, sede dell’Istituto, che ha provveduto a collocarlo in locali 
idonei, allestiti con armadi a scaffalature compatte mobili. 

Contenuto. L'archivio conserva documentazione relativa alla sfera sia privata che pubblica di Giulio 
Andreotti e permette di ripercorrere in modo continuativo la sua lunga attività di uomo di governo e di 
partito, di studioso, di giornalista e di saggista. Le carte ne documentano il ruolo istituzionale, come 
ministro e presidente del Consiglio, con particolare riguardo alla politica estera e comunitaria, l'attività nel 
partito della Democrazia cristiana, ma anche i rapporti con istituzioni e personalità della Chiesa, della 
cultura, dell'arte, dello sport, sia a livello nazionale che internazionale. L'archivio è costituito in gran parte 
da documentazione cartacea, ma conserva anche una ricca raccolta di fotografie, oltre a materiali sonori e 
audiovisivi. 

Consistenza. bb. 3.500 

Ordinamento e struttura. L'archivio è suddiviso in due sezioni; nella prima (1.100 buste ca.) le carte sono 
organizzate in 15 serie documentarie: Camera dei deputati, Cinema, Democrazia cristiana, Discorsi, Divorzio, 
Elezioni, Europa, Fiumicino, Governi, Parlamento, Personale, Scritti, Senato, Trieste, Vaticano, articolate in sottoserie. 
La seconda sezione (2.400 buste ca.) è costituita da fascicoli corrispondenti a pratiche con classifica 
numerica (da 1 a 10.560), contenenti carte relative ad affari diversi (personalità, eventi, soggetti). 

Risultano inventariate le serie: Cinema, Democrazia cristiana, Discorsi, Scritti, Stati Uniti d'America, Teatro, Trieste, 
Vaticano. Gli scritti e discorsi sono pubblicati sul sito dell'Istituto Luigi Sturzo 
(http://www.sturzo.it/archivioandreotti). 

Strumenti archivistici. Schedario cartaceo alfabetico originale; inventari delle serie. 

Consultabilità. In base alla normativa vigente. 

http://www.sturzo.it/archivioandreotti
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SERIE TRENTINO-ALTO ADIGE, 1945 - 2007 

 

Storia archivistica. La serie è pervenuta in archivio organizzata in fascicoli conservati in 14 buste e 
strutturata in sottoserie, descritte nello schedario cartaceo originale dell'archivio alla voce Alto Adige. 
Trentino Alto Adige, nr. 31. Nell'elenco le sezioni principali sono contrassegnate da una sequenza alfabetica - 
da A a H -, all'interno delle quali le voci corrispondenti alla denominazione dei singoli livelli sono elencati 
sulla base di una numerazione araba. Le buste originali recano sul dorso l'indicazione della classifica 
numerica della serie, talvolta seguita anche dal numero del sottolivello.  

La classifica e il numero di posizione sono apposti, generalmente, oltre che sul fascicolo anche sulle singole 
carte, sulla base di una selezione della documentazione destinata alla conservazione nell'archivio personale 
effettuata anche dallo stesso Giulio Andreotti, attraverso l'indicazione dell'oggetto, del tema o del nome di 
riferimento, vergato in forma autografa sulle carte oppure attraverso l'uso di un contrassegno - un cerchio, 
una barra -, che delimita, identificandolo, l'argomento di riferimento. 

Contenuto. La pratica contiene documentazione riguardante la Regione Trentino-Alto Adige e la 
questione altoatesina, raccolta e conservata dalla seconda metà degli anni '40 ad oggi, in relazione e a 
testimonianza del ruolo svolto da Giulio Andreotti nel seguire le lunghe e complesse vicende della 
questione, in rapporto ai diversi incarichi istituzionali ricoperti come sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, ministro e presidente del Consiglio.   

Le carte documentano la molteplicità delle relazioni di natura istituzionale, politica e personale stabilite da 
Andreotti, a vari livelli, con i principali soggetti coinvolti e consentono di ripercorrere i momenti e le tappe 
fondamentali della vicenda, dai negoziati per la firma degli accordi di Parigi ("patto De Gasperi - Gruber") 
e l'approvazione del primo Statuto di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5), all'istituzione della 
Commissione di studio per i problemi dell'Alto Adige ("Commissione dei 19") con l'approvazione delle 
misure a favore delle popolazioni altoatesine ("Pacchetto"), al varo del secondo Statuto di autonomia (d.p.r. 
31 agosto 1972, n. 670) e l'emanazione delle norme di attuazione, fino alla conclusione del contenzioso con 
il rilascio della "quietanza liberatoria" da parte dell'Austria nel 1992.   

I documenti trattano aspetti e momenti cruciali, quali l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria 
del territorio; i rapporti italo-austriaci; la questione dei confini; le opzioni per la Germania; la tutela delle 
minoranze etniche e linguistiche; il terrorismo altoatesino (sottoserie Parlamento e Governo, Questione 
altoatesina), in relazione al contesto istituzionale e legislativo e all'attività svolta dai principali organi, uffici e 
strutture competenti a livello nazionale e locale e in riferimento anche all'azione e ai rapporti con 
componenti della società civile, movimenti e partiti politici, istituzioni e enti ecclesiastici, gruppi, 
associazioni culturali e di categoria (sottoserie Partiti, sindacati e associazioni; Stampa; Clero e vescovado; Industrie; 
Banche e istituti di credito).  

Da segnalare, inoltre, la presenza di un significativo nucleo di documentazione riferibile alla sfera privata, a 
testimonianza delle relazioni e dei legami personali e di amicizia stabiliti da Andreotti, nel corso degli anni, 
con personalità e comunità trentine e altoatesine, rappresentato da carte e documentazione fotografica 
riguardanti soggiorni, viaggi e partecipazioni ad incontri, dibattiti, convegni (sottoserie Capoluoghi e comuni).  

La documentazione è costituita da corrispondenze e carteggi; atti parlamentari (resoconti sommari e 
stenografici delle Assemblee e di commissioni, proposte e disegni di legge), con allegati documenti e 
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materiali di commento, preparatori e di studio; rapporti diplomatici e note informative; promemoria, 
appunti e relazioni; documentazione fotografica; rassegne e materiali a stampa. 

Consistenza. fascc. 62, sottofascc. 52 (bb. 14) 

Ordinamento e struttura. L'intervento di riordinamento si è basato sul recupero delle originarie modalità 
di raccolta e organizzazione delle carte, in riferimento ad una struttura alla quale è stato possibile ricondurre 
nuclei di documentazione conservata sciolta e non classificata, con classifica errata, oppure collocata 
fisicamente fuori posto, per motivi essenzialmente legati all'utilizzo, per esigenze di lavoro e di studio, da 
parte del produttore delle carte. Nel riordinamento della documentazione si sono rispettati i livelli di 
aggregazione documentaria, corrispondenti in alcuni casi anche ad un solo fascicolo, descritti secondo un 
struttura gerarchica costituita da 17 sottoserie; la successione delle unità segue la posizione originaria dei 
fascicoli.   

Struttura della serie: 1. Parlamento. Governo; 2. Questione altoatesina; 3. Partiti, sindacati e associazioni; 4. 
Stampa; 5. Clero e vescovado; 6. Agricoltura. Maso chiuso; 7. Industrie; 8. Banche e istituti di credito; 9. 
Scuola; 10. Questioni militari; 11. Vigili del fuoco; 12. Bilinguismo; 13. Club alpino italiano; 14. Previdenza; 
15. Pubblicazioni sul Trentino-Alto Adige; 16. Capoluoghi e comuni; 17. Sport.  

La serie è stata ricondizionata.  

Strumenti archivistici. Inventario a cura di Luciana Devoti. Nell'archivio è conservato lo schedario 
alfabetico cartaceo originario. 

Bibliografia. Mauro Marcantoni - Giorgio Postal, Il Pacchetto della Commissione dei 19 alla seconda autonomia del 
Trentino-Alto Adige, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2012. 

Note. Testimonianze relative al Trentino-Alto Adige e alla questione altoatesina sono rintracciabili anche 
in altre sezioni dell'archivio, quali le serie Presidenza del Consiglio dei ministri, Governi, Scritti, Discorsi e in 
pratiche numeriche intestate a singole personalità, soggetti e eventi. 
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1. Parlamento e Governo, 1948 - 2007 

busta 16 

1.1. "Discussioni e dibattiti" 

(1) 
31/A/1 
Corrispondenza di Andreotti con Alcide Berloffa (allegata minuta di lettera di Andreotti a Brunetto Bucciarelli 
Ducci), Giovanni Spagnolli, Sandro Pertini (allegati risultati della votazione a scrutinio segreto alla Camera dei 
deputati del 22 luglio 1971); lettera in copia di Roland Riz al presidente del Consiglio Amintore Fanfani; appunti e 
note sulla revisione dello statuto e sul pacchetto di misure in favore delle popolazioni altoatesine.  
A stampa: atti parlamentari concernenti le relazioni di minoranza presentate il 10 e 13 ottobre 1970 dalla I 
Commissione permanente (Affari costituzionali) della Camera dei deputati sulle "Modificazioni e integrazioni dello 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" e i resoconti sommari, con ordine del giorno, di discussioni su 
interpellanze e mozioni concernenti l'Alto Adige (30 ottobre 1978, 4-5 marzo 1980), con allegate bozze di 
risoluzione. 
In allegato: copia di lettera di Gian Galeazzo Ciano al conte Massimo Magistrati, incaricato d'affari a Berlino (18 
aprile 1938). 

1970 - 1991 
con documento del 1938 

1.1.1. "Consiglio di Gabinetto (martedì 12/3 - ore 17)", 1991 

Appunti e nota del Ministero degli affari esteri sulla vertenza altoatesina; "Promemoria sullo stato delle 
trattative per la chiusura del 'pacchetto' Alto Adige e sui futuri concetti per la collaborazione tra l'Austria e la 
provincia di Bolzano", presentato da Luis Durnwalder, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al 
cancelliere austriaco Franz Vranitzky. 
In allegato: telegrammi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri (1984). 

1.2. "Deputati altoatesini" 

(2) 
31/A/2 

1952 - 1987 

1.2.1. "Benedikter dr. Alfons", 1987 gen. 3 - 10 

Lettera di Alfons Benedikter, vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, a Andreotti, con allegati 
promemoria; minute di lettere inviate da Andreotti a Benedikter, al vescovo Wilhelm Emil Egger e al nunzio 
apostolico Luigi Poggi; ritagli di stampa. 

1.2.2. "Benedikter Johann detto Hans deputato al parlamento", 1979 gen. 11 

Appunti dell'Ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei ministri sul Convegno "Legislazione regionale e 
regioni" (Napoli, 1-2 dicembre 1978). 

1.2.3. "Brugger Peter", 1976 mar. 2 - 1984 set. 18 

Corrispondenza del senatore Brugger a Andreotti; ritagli di stampa. 
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1.2.4. "Dietl Hans deputato altoatesino", 1972 mag. 24 

Ritaglio di stampa. 

1.2.5. "Ebner on. Anton", 1953 nov. 22 

Nota biografica e minuta di lettera di Andreotti. 

1.2.6. "Frasnelli on. Hubert deputato al Parlamento S.V.P.", 1982 ott. 13 - 1984 set. 20 

Lettera di Frasnelli a Andreotti e minuta della risposta; telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Dublino al 
Ministero degli affari esteri; opuscolo a stampa della Günther Frasnelli & Co. 

1.2.7. "Gamper Hugo", 1979 ago. 26 - 1982 set. 25 

Corrispondenza di Andreotti con Karl Mitterdorfer e Gerda Gamper; rassegna stampa. 

1.2.8. "Mitterdorfer on. Carlo", 1970 lug. 29 - 1978 feb. 22 

Corrispondenza di Andreotti con Karl Mitterdorfer e nota biografica. 

1.2.9. "Raffeiner dott. Giuseppe senatore", s.d. 

Nota biografica. 

1.2.10. "Riz Rolando", 1961 lug. 13 - 1996 mag. 10 

Corrispondenza di Andreotti con Roland Riz (allegati: Roland Riz, Profili vecchi e nuovi sulle regole di correttezza 
parlamentare, estratto da "Studi parlamentari e di politica costituzionale", VI (1973), n. 22; Id., Probleme der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Region Trentino-Südtirol, estratto da Auf dem Weg zur Menschenwürde und Gerechtigkeit. 
Festschrift für Hans R. Klecatsky. Zweiter Teilband. Dargeboten zum 60. Lebensjahr von Ludwig Adamovich und 
Peter Pernthaler, Wien, Braumüller-Verlag, 1980; intervento di Riz al Consiglio provinciale di Bolzano sul 
TAR della Regione Trentino Alto-Adige, estratto da "Le regioni", VIII (settembre-ottobre 1980), n. 5); minuta 
di lettera di Andreotti a Oscar Luigi Scalfaro; note biografiche, di cui una in lingua francese; intervento di Riz 
alla Camera dei deputati il 13 luglio 1961, in bozza non corretta (allegati appunti e "Dolomiten", 14 luglio 
1961); testo stenografico dell'intervista rilasciata da Riz a Tribuna politica del 24 aprile 1978; nota sul 
"Pacchetto", con commento autografo di Andreotti.  
A stampa: Codice penale. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Testo aggiornato con le norme contro la violenza sessuale e con le 
disposizioni in materia di usura, a cura di Roland Riz, Bolzano, AER, 1996; Cinghiz Ajtmatov, Il primo maestro, 
traduzione di Guido Menestrina, Bolzano, AER, 1996, con dedica di Riz. 

1.2.11. "Sand Luigi", s.d. 

Nota biografica. 

1.2.12. "Tinzl dott. Carlo", 1952 ago. 5 

Nota biografica; appunto dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

1.2.13. "Vaja Karl", 1965 lug. 8 

Ritaglio di stampa. 

1.2.14. "Discussioni in parlamento", 1953 ott. 30 - 1954 giu. 29 

Appunti, osservazioni e proposte dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
con particolare riguardo al memoriale presentato al Governo dai parlamentari altoatesini di lingua tedesca. 
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1.3. "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Leggi. Codice" 

(3) 
31/A/3 
Relazione sullo schema di d.p.r. contenente norme di attuazione dello Statuto speciale (dicembre 1948); promemoria 
dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri (allegati copia della minuta di lettera 
inviata da Alcide De Gasperi a Giuseppe Raffeiner il 25 luglio 1949 e ritaglio di stampa sulla questione del 
bilinguismo); dichiarazione di voto di Andreotti in stesura dattiloscritta sul d.l. per le modifiche dello Statuto del 
Trentino-Alto Adige alla Camera dei deputati (23 gennaio 1971); testo della legge 11 marzo 1972, n. 118, 
"Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine"; esame di schemi di decreti legislativi della Commissione 
paritetica per le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e lettera del presidente della 
Commissione Alcide Berloffa a Andreotti; telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari 
esteri; appunti del Ministero degli affari esteri; telegramma di Spartaco Marziani, presidente della Regione Trentino-
Alto Adige, a Andreotti; lettera e nota di Antonio La Pergola; bozza del d.l. 16 marzo 1992, n. 114, "Norme di 
attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi 
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento"; lettera di Bruno Frick (Comitato di 
grandi associazioni per la revisione della toponomastica), con allegati ritagli di giornale ed estratti di contributi a 
stampa.  
A stampa: Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Codice della Regione Trentino-
Alto Adige. Seconda edizione. Prima appendice aggiornamento al 31 dicembre 1957, Trento, Casa editrice L.C.A., 1958; 
normativa e dibattiti parlamentari: resoconto sommario della seduta della Camera di deputati del 3 dicembre 1969 
concernente comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Mariano Rumor, sulle misure prese per le 
popolazioni altoatesine e ordine del giorno del 4 dicembre 1971; Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, "Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana", CXIII (20 novembre 1972), n. 301; Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, 
d.p.r. 1° novembre 1973, nn. 686-691, "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", CXIV (16 novembre 1973), n. 
296; ordine del giorno e resoconto stenografico in edizione non definitiva della seduta della Camera dei deputati del 
19 febbraio 1987 concernente la discussione sulle mozioni riguardanti l'Alto Adige; disegno di legge costituzionale 
d'iniziativa del senatore Renzo Gubert, comunicato alla presidenza il 27 giugno 2001, "Disposizioni concernenti lo 
Statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige" (A.S. 418); interpellanze (estratti, 1997-2002); rassegna 
stampa. 

1948 dic. - 2002 dic. 31 

1.4. "Giunta e Consiglio regionale" 

(4) 
31/A/4 
Appunti dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri; minuta di Andreotti a Guido 
Bisori; memorandum presentato al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana da Tullio Odorizzi, presidente 
della Giunta regionale.   
A stampa: Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, d.p.r. 31 
agosto 1972, n. 670,  "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", CXIII (20 novembre 1972), n. 301; La regione 
strumento di pace etnica e di progresso economico-sociale. Dichiarazioni del dott. Luigi Dalvit al Consiglio regionale, Trento, D.C. 
Spes, [s.d.]; Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, Annuario della Regione Trentino-Alto Adige 1963, a cura della 
Segreteria del Consiglio regionale, Trento, Editrice Alcione, [s.d.]; ritagli di stampa. 

1950 - 1972 

busta 17 

1.5. "Leggi regionali" 

(5) 
31/A/5 
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Appunti dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri concernenti il rinvio della legge 
della Regione Trentino-Alto Adige del 2 dicembre 1949, n. 5 e la legge statale per le elezioni dei consigli comunali 
nella provincia di Bolzano (allegati testo e relazione illustrativa del disegno di legge relativo); copia di telegramma 
inviato dal sottosegretario di Stato Andreotti a Edoardo Bisia, commissario del Governo per la Regione Trentino-
Alto Adige; raccolta di rassegna stampa, con lettera di trasmissione del Commissariato del governo per la Regione 
Trentino-Alto Adige. 

1950 gen. 7 - feb. 6 

1.6. "Elezioni" 

(6) 
31/A/6 
Appunto del Ministero dell'interno (1954); appunto della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli 
affari esteri sulla situazione in Alto Adige dopo le elezioni politiche del 1987; risultati delle elezioni politiche del 1992 
nella provincia di Bolzano; telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri riguardante la 
nuova legge elettorale del 1993; elenco dei presidenti delle regioni autonome fino al 2003; dossier da web sul 
consiglio della Provincia autonoma di Trento; ritaglio di stampa. 

1948 - 2003 

1.6.1. Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 28 novembre 1948, 1948 set. 10 - 1952 

Minute di lettere inviate da Andreotti a Umberto Merlin, alla Direzione centrale della Democrazia cristiana e a 
Paolo Emilio Taviani; comunicato della Prefettura di Trento; appunto dell'Ufficio studi e legislazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri; note sulla propaganda elettorale; notiziari e comunicati del Servizio 
elettorale del Ministero dell'interno relativi alle operazioni di voto nei comuni e ai risultati nei collegi delle 
provincie di Trento e Bolzano.   
A stampa: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, Trentino-Alto Adige. Elezione 
del primo Consiglio regionale 28 novembre 1948. Elettori, votanti e voti di lista validi per comune, Roma, Istituto 
poligrafico dello Stato, 1952 (bozza di stampa). 

1.6.2. Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 16 novembre 1952, 1951 apr. 18 - [1953] 

Copia di lettera inviata da Edoardo Bisia, commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, a 
Silvio Innocenti (Ufficio per le zone di confine); appunto su Nilo Piccoli; risultati delle elezioni regionali in 
Trentino-Alto Adige del 28 novembre 1948 e del 16 novembre 1952 e delle elezioni politiche alla Camera dei 
deputati del 18 aprile 1948 e 7 giugno 1953.   
A stampa: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, Trentino-Alto Adige. Elezione 
del secondo Consiglio regionale 16 novembre 1952. Elettori, votanti e voti di lista validi per comune, Roma, Istituto 
poligrafico dello Stato, 1952 (bozza di stampa). 

1.6.3. Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 6 novembre 1960, 1960 nov. 6 - 7 

Notiziari contenenti le percentuali dei votanti e i risultati degli scrutini. 

1.6.4. Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 19 novembre 1978, 1978 nov. 21 - dic. 4 

Liste dei candidati della Democrazia cristiana; risultati delle elezioni, a cura dell'Ufficio organizzazione 
elettorale centrale della Democrazia cristiana; relazione del segretario del Comitato provinciale di Trento 
(bozza dattiloscritta); ritagli di stampa. 

1.6.5. Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 20 novembre 1988, 1988 nov. 18 - 21 

Agenzie Ansa relative ai risultati delle elezioni, con biglietto di trasmissione del Gabinetto del Ministero degli 
affari esteri; ritaglio di stampa. 



 

 

8 

1.6.6. Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998, 2003 mag. 3 

Prospetti dei risultati delle elezioni. 

1.7. "Personalità" 

(7) 
31/A/7 

1964 set. 16 - 2002 set. 22 

1.7.1. "Magnago dr. Silvius", 1964 set. 16 - 2004 feb. 4 

Corrispondenza di Andreotti con Magnago, presidente della Südtiroler volkspartei; dichiarazione di Magnago 
alla radio di Bolzano (30 dicembre 1951); telegrammi delle Ambasciate d'Italia a Vienna e a Bonn al Ministero 
degli affari esteri; copia di lettera inviata da Magnago alla Democrazia cristiana e al Partito socialista italiano; 
dossier del Ministero degli affari esteri riguardante l'incontro con Magnago del 30 gennaio 1991; testo di 
un'intervista di Andreotti a "FF - Die Südtiroler illustrierte", in stesura manoscritta e dattiloscritta (presente 
nota "non inviata"); lettera e minuta di Andreotti al direttore del Corriere della sera (12 marzo 2000), con 
allegato ritaglio di stampa; messaggio manoscritto di Andreotti in ricordo di Magnago; documentazione 
fotografica.   
A stampa: "Südtirol profil", 3 febbraio 1994, n. 5a (con lettera di trasmissione della redazione e biglietto di 
Peter Gasser); Quellen chinesischer Weisheit. Konfuzius, Laotse, Meng-tse, Wu- Ti, u. a., St. Gallen, Verlag 
Leobuchhandlung, 1972; ritagli tratti dalla stampa quotidiana e periodica. 
1 fotografia 

1.7.2. "Odorizzi Tullio", 2003 feb. 26 - 2006 ott. 13 

Corrispondenza di Andreotti con Fabio Giacomini (Università degli studi di Torino), Carlo Andreotti, 
presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (allegati programma del Convegno "Quando la 
Regione si chiamava Odorizzi ...", Trento, 6 marzo 2003 e testo della presentazione di Andreotti agli Atti, in 
stesura dattiloscritta) e Giorgio Grigolli (allegati bozza dattiloscritta del libro di Grigolli, Tullio Odorizzi. La 
prima Regione e testo dell'introduzione di Andreotti in stesura manoscritta e dattiloscritta); lettera di Lorenzo 
Dellai.  
A stampa: Elementi di valutazione della questione altoatesina. Intervento del presidente della Giunta regionale Tullio Odorizzi 
nella seduta del Consiglio regionale del 14 gennaio 1960, a cura dell'Ufficio stampa della Presidenza della Giunta 
regionale Trentino-Alto Adige, Trento, Tip. editrice Temi; Tullio Odorizzi, Considerazioni sul problema dell'Alto 
Adige. Discorso pronunciato a Roma, il 30 maggio 1967, nella sede del Banco di Roma, sotto gli auspici del Centro italiano di 
studi per la conciliazione internazionale, a cura del Banco di Roma, Roma, Tip. Staderini, [s.d.]; Odorizzi e la sua 
Regione. Atti del convegno "Quando la Regione si chiamava Odorizzi". Incontro in ricordo del primo presidente della Regione. 
Trento, 6 marzo 2003, a cura di Renzo Tommasi, Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige, 2003 (con 
lettera di trasmissione di Carlo Andreotti); ritagli di articoli; copie di frontespizi. 

1.7.3. "Willeit vice presidente SVP", 1991 feb. 19 

Telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri. 

1.8. Tribunale regionale di giustizia amministrativa 

(8) 
31/A/8 
Testo del d.p.r. 6 aprile 1984, n. 426 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della 
sezione autonoma di Bolzano; provvedimento della Corte dei conti in merito al decreto, con lettera di trasmissione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

1984 lug. 



 

 

9 

1.9. Manifestazioni e iniziative editoriali 

(9) 
31/A/9 
Corrispondenza, con allegati, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 
rassegna stampa. 

1999 ott. 29 - 2007 feb. 28 

1.10. "Attentato a G.A. Merano 31 dicembre 1986" 

(10) 
31/A/9 
Telegrammi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna e del SISMI al Ministero degli affari esteri; documentazione fotografica; 
rassegna stampa. 
In allegato: lettera aperta del Südtiroler heimatbund al ministro degli Esteri Andreotti, con traduzione in lingua 
italiana (22 gennaio 1986); minute di lettere di Andreotti al presidente del Consiglio Bettino Craxi, al ministro per gli 
Affari regionali Carlo Vizzini e a Silvius Magnago (10 novembre 1986). 
7 fotografie 

1987 gen. 2 - ott. 29 

2. Questione altoatesina, 1945 - 2006 

busta 18 

2.1. Accordo De Gasperi - Gruber 

(1) 
31/B/1 
Lettera di Giuseppe Dossetti a Andreotti; resoconto del verbale della Commissione per i trattati internazionali dell'11 
ottobre 1946; rapporti dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri; appunti del Ministero degli 
affari esteri; corrispondenza di Andreotti con Umberto Vattani (Ministero degli affari esteri); appunti manoscritti 
autografi di Andreotti e note.  
A stampa: "Regione Trentino-Alto Adige", numero speciale, dicembre 1976 (copia mutila all'inizio); Enrico Serra, Il 
CLN Alta Italia e l'Alto Adige, ritaglio tratto da "Studi piacentini", 1989, n. 6; Id., Il cinquantenario del patto De Gasperi - 
Gruber, estratto da "La comunità internazionale", 1996, vol. LI, n. 3; "Alcide De Gasperi. Notiziario dell'Associazione 
Alcide De Gasperi per la promozione della causa di canonizzazione del servo di Dio Alcide De Gasperi", V (ottobre 
1996), n. 3; Achille Albonetti, Il vero obiettivo è l'unità politica dell'Europa, in "Civiltà europea", II (2004), n. 3; articoli 
tratti da "Concretezza", (novembre 1960 e ottobre 1976); testo dell'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 
1946 (lingua inglese e italiana); ritagli di voci enciclopediche, articoli tratti dalla stampa quotidiana e cronologie. 

1945 - 2006 

2.1.1. "Documenti negoziati De Gasperi - Gruber", 1945 lug. 30 - 1949 dic. 2 

Raccolta di documenti in copia, con indice iniziale, a cura del Servizio storico e documentazione del Ministero 
degli affari esteri. 

2.1.2. 60° anniversario dell'accordo De Gasperi - Gruber (Bolzano, 5 settembre 2006), 2006 giu. - set. 

Corrispondenza organizzativa, con allegati invito e programma della cerimonia; programma del viaggio; menu; 
intervento di Andreotti in stesura dattiloscritta e in edizione a stampa, Convivenza altoatesina, tratto da "30 
Giorni nella Chiesa e nel mondo", settembre 2006, n. 9 (estratto); richiesta di un'intervista di Franz Volgger 
(Provincia autonoma di Bolzano), con allegate le risposte di Andreotti ai quesiti, in stesura manoscritta e 
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dattiloscritta; documentazione fotografica, con biglietto di trasmissione di Riccardo Dello Sbarba (Provincia 
autonoma di Bolzano); opuscolo a stampa dedicato all'evento, contenente i discorsi pronunciati dai relatori; 
rassegna stampa. 
9 fotografie 

2.2. "Commissione di studio per i problemi dell'Alto Adige [Commissione dei 19]" 

(2) 
31/B/2 
Testo del "Discorso pronunciato al Viminale il 13 settembre 1961 dal ministro dell'Interno on. Mario Scelba per 
l'insediamento della Commissione di studio per i problemi dell'Alto Adige", con biglietto di trasmissione del ministro 
Scelba; relazioni a testi paralleli: "Dichiarazioni di voto allegate alla relazione della Commissione di studio dei 
problemi dell'Alto Adige" e "Sintesi della relazione della Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige"; bozza 
di risoluzione della Camera dei deputati sulla questione delle norme di attuazione dello statuto; appunto sull'incontro 
dei rappresentanti delle minoranze linguistiche del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia (Verona, 14 
maggio 1974); elenco delle domande per un intervista richiesta a Andreotti dall'Istituto trentino di cultura, con lettera 
di trasmissione.  
A stampa: Relazione della Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1967 e 
stesura dattiloscritta in duplice copia; ritagli di stampa. 

1961 - 1998 

2.3. "Immigrazione. Libro verde" 

(3) 
31/B/3 
A stampa: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le zone di confine, Dati sulla immigrazione in Alto Adige 
negli anni 1947-1953, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1954 (duplice copia), con lettera di trasmissione di Silvio 
Innocenti; ritaglio di stampa. 

1954 

busta 19 

 

2.4. "Sequestro di beni degli optanti per la Germania. Riammissione al godimento della 
cittadinanza italiana. Revisione opzioni in Alto Adige. Ente Tre Venezie" 

(4) 
31/B/4 

1946 - 1979 mar. 24 
con documenti dal 1939 

2.4.1. "Sequestro di beni degli optanti per la Germania. Riammissione al godimento della cittadinanza 
italiana. Revisione opzioni in Alto Adige", 1946 - 2000 mar. 6 

Corrispondenza di Andreotti con Federico Volgger e Umberto Ricci; lettera del Consigliere di Stato [...] e 
lettera senza firma [deputati altoatesini?]; d.lgs. 2 febbraio 1948, n. 23, "Revisione delle opzioni degli alto 
atesini", in bozza dattiloscritta; telespresso del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei  
ministri; appunti dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri; pareri  
sull'interpretazione della legge 21 agosto 1939, n. 1241 e sulle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 
1948, n. 23; raccolta di "atti relativi al periodo 1976-1979" costituita da: appunto di Alcide Berloffa; lettera di 
Armando Cossutta a Andreotti; promemoria del presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige; 
rapporto dell'ambasciatore d'Italia a Vienna, Andrea Cagiati, al ministro degli Affari esteri, Arnaldo Forlani; 
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rapporti  del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano; appunti dell'Ufficio regioni della 
Presidenza di Consiglio dei ministri; appunto.  
A stampa: atti (in originale e fotocopia) della Consulta nazionale relativi allo schema di provvimento legislativo 
d'iniziativa governativa, "Disposizioni concernenti l'Alto Adige" (gennaio 1946), dell'Assemblea costituente e 
della Camera dei deputati relativi a discussioni su interpellanze e mozioni concernenti l'Alto Adige (18 
settembre 1946, 13-15 settembre 1966); disegno di legge d'iniziativa governativa "Norme a favore degli alto-
atesini rioptanti per la cittadinanza italiana" (A.C. 2551) e relazione della I Commissione permanente (Affari 
interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della 
Camera dei deputati (febbraio-giugno 1952); atti della I Commissione permanente (Affari della Presidenza del 
Consiglio e dell'interno) del Senato della Repubblica concernenti la discussione del disegno di legge 
"Riammissione negli impieghi, pensioni ed assistenza degli alto atesini che riacquistano la cittadinanza italiana" 
(7 febbraio 1952); estratto della voce Regione Trentino-Alto Adige di Sergio Bartole; estratti dai verbali del 
Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1947 e 28 gennaio 1948. 

2.4.2. "Ente Tre Venezie (sui beni degli altoatesini trasferiti all'Ente)", 1954 mar. 13 - giu. 14 

Appunti di Silvio Innocenti (Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri). 

2.4.3. Opzione di cittadinanza nel quadro degli accordi tra l'Italia a l'Austria, 1939 - 1967 

Raccolta documentaria in copia a cura dell'ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini (con lettera di 
trasmissione del 7 marzo 2000) costituita da: legge 21 agosto 1939, n. 1241, Norme per la perdita della cittadinanza 
da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige; accordo italo-tedesco del 21 ottobre 1939 
recante le Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania; 
saggio di Mario Toscano, Le origini dell'accordo De Gasperi - Gruber, estratto da "Nuova antologia", luglio 1967, n. 
1999; testo dell'accordo De Gasperi - Gruber del 5 settembre 1946; d.lgs. 2 febbraio 1948, n. 23, Revisione delle 
opzioni degli alto atesini; capitoli Revisione delle opzioni di cittadinanza e L'Alto Adige alla Conferenza di Parigi, tratti dal 
volume della Presidenza del Consiglio dei ministri, L'accordo De Gasperi - Gruber sull'Alto Adige. Dalle sue premesse 
storico-politiche all'attuazione nell'ordinamento interno italiano, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1960; appunti 
dell'ambasciatore d'Italia a Vienna, Niccolò Carandini, tratti da I documenti diplomatici italiani, serie X, vol. IV, 
(13 luglio 1946 - 1° febbraio 1947), a cura di Pietro Pastorelli, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1994. 

 

2.5. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. Fino al 1959" 

(5) 
31/B/5 
Note confidenziali e appunti concernenti l'Alto Adige, l'Austria, la vista del ministro degli Esteri austriaco, Karl 
Gruber, a Londra (1951), l'irredentismo altoatesino, parte dei quali intitolati: "S. Maria dell'Anima - Centro - 
Sudtirolese" e austriaco a Roma", "Unione 'culturale' fra i due Tirolo", "Un centro irredentistico nell'Alto Adige", 
"L'organizzazione degli aristocratici austriaci nell'Alto Adige", "Un autorevole riconoscimento tedesco circa l'Alto 
Adige", "Spionaggio tedesco in Italia", "Sguardo panoramico sulla situazione dei partiti nella regione Trentino-Alto 
Adige in vista delle elezioni regionali"; promemoria per il sottosegretario Andreotti in occasione della visita a Trento 
(agosto 1949); corrispondenza di Luigi Granello (Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, con allegato ritaglio 
di stampa) e Angelo Facchin con Andreotti; lettera del generale Mario Pezzi a Edoardo Bottini, sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri; minute di Andreotti inviate al generale Bruno Luci, al presidente del Consiglio 
Antonio Segni, e al ministro degli Affari esteri Giuseppe Pella, riguardanti un memoriale (allegato) del generale Aldo 
Beolchini sulla situazione in Alto Adige; telespresso del Ministero degli affari esteri all'Ufficio per le zone di confine 
della Presidenza del Consiglio dei ministri; appunti del generale Giovanni De Lorenzo e del generale Luigi Lombardi; 
dossier "La Südtiroler Schützenbund ed i Corpi dei Vigili del fuoco volontari in Alto Adige" (con allegata 
documentazione fotografica) e "La questione altoatesina fino al Congresso del Südtiroler Volkspartei"; agenzie ed 
estratti di articoli dalla stampa estera, con traduzione in lingua italiana.   
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A stampa: Franz Thierfelder, Deutsche Sprache im Ausland, Berlin-Bielefeld-München, Erich Schmidt Verlag, 1950. 
30 fotografie 

1948 lug. 14 - 1959 nov. 24 

2.6. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. 1960" 

(6) 
31/B/5 
Appunti, con biglietto di trasmissione del generale Luigi Lombardi; telespresso del Ministero degli affari esteri; 
promemoria sui conflitti giuridici con l'Austria; relazione "Situazione politica altoatesina (marzo 1960)"; articoli a 
stampa, con traduzione in lingua italiana. 

1960 gen. 21 - ott. 29 

busta 20 

2.7. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. 1961" 

(7) 
31/B/5 
Corrispondenza del generale Ettore Musco al ministro della Difesa Andreotti (allegata copia di lettera di Musco al 
capo di Stato maggiore dell'esercito) e di Fabio Pellizzari (Presidenza del Consiglio dei ministri), a Luisa Muzi 
(Ministero della difesa; allegati appunto dell'Ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'incontro di 
Klagenfurt e copia di "Amministrazione civile", V (gennaio 1961), n. 44); appunti, con lettere di trasmissione del 
generale Renato De Francesco, del generale Emiliano Scotti e del tenente colonnello Edoardo Palombi al Ministero 
della difesa; "Relazione e schemi di provvedimenti per l'attuazione delle proposte presentate all'Austria per l'Alto 
Adige" dell'Ufficio regioni della Presidenza del Consiglio dei ministri; telespresso del Ministero degli affari esteri al 
Ministero della difesa; nota verbale del Ministero degli affari esteri, con allegati e biglietto di trasmissione del ministro 
Antonio Segni; appunti sulla situazione altoatesina.   
A stampa: Ministero degli affari esteri, Alto Adige. Documenti presentati al Parlamento italiano dal ministro degli Affari esteri 
on. Segni il 19 settembre 1961, Roma, Tipografia riservata del Ministero degli affari esteri, 1961. 

1961 mag. 26 - lug. 26 

2.8. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. 1962-1963" 

(8) 
31/B/5 
Corrispondenza del generale Emiliano Scotti al ministro della Difesa Andreotti (allegato appunto); appunti sulla 
questione altoatesina; raccolta di rassegna stampa a cura dell'Ufficio stampa della Giunta provinciale di Bolzano; 
telespresso del Ministero degli affari esteri. 

1962 feb. - 1963 set. 3 

2.9. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. 1964" 

(9) 
31/B/5 
Corrispondenza del ministro della Difesa Andreotti con Luigi Candido Rosati (allegati copia di lettera di Rosati a 
Paolo Emilio Taviani e o.d.g. del Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Bolzano del 26 settembre 1964); 
materiali di sintesi e preparatori ai lavori della IV Sessione della Commissione italo-austriaca di esperti [Commissione 
dei 9] (Ginevra, 28 settembre 1964); appunti sulla situazione altoatesina; traduzione in lingua italiana di articolo a 
stampa. 

1964 gen. - nov. 14 

2.10. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. 1965" 
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(10) 
31/B/5 
Corrispondenza del ministro della Difesa Andreotti con [Enrico] Tedeschi (rivista "Solidarismo") e il presidente del 
Consiglio dei ministri Aldo Moro; materiali di sintesi e preparatori del Ministero degli affari esteri per una riunione 
riservata sulla questione altoatesina (22 novembre 1965); ritaglio di stampa. 

1965 ott. 25 - nov. 18 

2.11. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. 1966 - 1967 - 1968" 

(11) 
31/B/5 
Corrispondenza del ministro dell'Industria e commercio Andreotti con Alcide Berloffa (allegato appunto) e il 
presidente del Consiglio dei ministri Aldo Moro; appunto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera di 
trasmissione; comunicati del Commissariato del governo per la Regione Trentino-Alto Adige e della Presidenza del 
Consiglio dei ministri; dossier di documentazione del Ministero degli affari esteri costituita da relazioni, appunti e 
sintesi delle proposte italiane e austriache, pareri e promemoria; verbale del colloquio tra Andreotti e Hermann 
Withalm (26 settembre 1968, con allegato telespresso del Ministero degli affari esteri); appunti manoscritti autografi; 
agenzie e traduzione in lingua italiana di articolo a stampa. 

1966 giu. 8 - 1968 ott. 10 

2.12. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Note. 1969-1970" 

(12) 
31/B/5 
Telegrammi in arrivo al Ministero degli affari esteri dall'Ambasciata d'Italia a Vienna; appunti MAE sul calendario 
operativo del 'pacchetto' di misure a favore delle popolazioni altoatesine; relazione "Se il 'pacchetto' dovesse 
esplodere"; resoconto sommario dei temi sostenuti dagli iscritti alla Democrazia cristiana contrari alle misure, 
biglietto di Alcide Berloffa a Andreotti.   
A stampa: Presidenza del Consiglio dei ministri, Misure a favore delle popolazioni altoatesine e Precisazioni su alcune misure, 
Roma, Tip. Carlo Colombo, [s.d., ma dicembre 1969] (allegate stesure dattiloscritte); ritaglio di articolo. 

1969 set. 29 - 1970 ott. 9 

2.13. "Rapporti sulla situazione. Trattative. Dal 1971" 

(13) 
31/B/5 
Appunti, rapporti diplomatici, relazioni e note della Presidenza del Consiglio dei ministri (con biglietti di trasmissione 
di Alcide Berloffa), del Ministero degli affari esteri, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, del Servizio 
infomazioni difesa e del Commissariato del governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia; memorandum della 
Federazione autonoma di Bolzano del Partito socialista italiano; corrispondenza inviata al ministro e presidente del 
Consiglio Andreotti da una rappresentanza alla Camera dei deputati della Südtiroler volkspartei (Peter Brugger, Karl 
Zanon, Rolan Riz, Karl Mitterdorfer e Hans Benedikter), Gaetano Marcon (Provincia autonoma di Bolzano), Franco 
Ravagnani (Comitato provinciale della Democrazia cristiana altoatesina); ritagli e traduzione in lingua italiana di 
articoli a stampa. 

1971 ott. 27 - 1981 set. 4 

busta 21 

2.14. Rapporti sulla situazione e trattative dal 1983 al 1989 

(14) 
31/B/5 
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Rapporti, appunti e relazioni del Ministero degli affari esteri e della Presidenza del Consiglio dei ministri; rapporti 
diplomatici e corrispondenza delle Ambasciate d'Italia a Vienna e a Londra; appunto del SISMI; presente, inoltre, 
corrispondenza in copia del consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Maria Fontana 
Giusti, all'ambasciatore Bruno Bottai e all'ambasciatore d'Austria in Italia; di Bottai all'ambasciatore d'Italia a Vienna, 
Girolamo Nisio; di Valentino Pasqualin e del presidende dl Consiglio Bettino Craxi al ministro per gli Affari regionali 
Carlo Vizzini; del carteggio tra l'ambasciatore d'Italia a Bonn, Luigi Vittorio Ferraris, e l'ambasciatore Boris Biancheri 
Chiappori (allegata corrispondenza di Dieter A. Schmidt e Joachim Schilling dell'Hanns-Seidel-Stiftung); atti 
parlamentari. 

1983 ott. 1 - 1989 nov. 7 

2.14.1. "Incontro del Presidente Andreotti con i Presidenti delle provincie autonome di Trento e 
Bolzano 8/XI/89", 1989 apr. - nov. 7 

Corrispondenza di Mario Malossini, presidente della Provincia autonoma di Trento; appunti; rassegna stampa. 

2.15. [Rapporti sulla situazione e trattative] "dal 1992" 

(15) 
31/B/5 
Rapporti, appunti e relazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri; telegrammi 
dell'Ambasciata d'Italia a Vienna; note del SISMI e del SISDE; dossier di documentazione del Ministero degli affari 
esteri relativo ai colloqui del presidente del Consiglio Andreotti con il cancelliere austriaco Franz Vranitzky (20 
novembre 1991), con documentazione fotografica; schema di norme d'attuazione. Si segnalano lettera a firma di 
Roland Riz e Silvius Magnago (27 gennaio 1992) al presidente del Consiglio Andreotti e risoluzione del VII 
Congresso straordinario della Südtiroler volkspartei (30 maggio 1992).   
A stampa: sentenza n. 156/1992 della Corte costituzionale nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti; atti 
parlamentari; ritagli di articoli. 
2 fotografie 

1991 dic. 5 - 1996 apr. 17 

2.16. "Pubblicazioni. Informazioni varie" 

(16) 
31/B/6 
Carlo Barduzzi, Testimonianze storiche sull'Alto Adige, Roma, Edizioni Europa, 1962; Giorgio Delle Donne, Cesare 
Battisti e la questione altoatesina, prefazione di Paolo Alatri, Roma, Valerio Levi Editore, 1987, con allegata recensione 
dattiloscritta; bollettini: "Alto Adige. Informazioni e commenti", 16 marzo 1961, n. 6; 16-31 maggio 1961; n. 10; 16-
30 giugno 1961, n. 12; 1-15 luglio 1961, n. 13; 1-31 agosto 1961, n. 15-16; 1-15 settembre 1961, n. 17; 16-30 
settembre 1961, 18; "Südtirol information dokumentation", edizione italiana, 1963, n. 1; ritagli di articoli; copie di 
frontespizi. 

1961 - 1994 

1. Attività irredentistica. Propaganda. Attentati, 1952 - 1992 

busta 22 

2.1.1. "Difesa della Regione. Coordinamento tra Esercito - Carabinieri - Guardie di finanza" 

(1) 
31/B/7-1 
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Corrispondenza del ministro della Difesa Andreotti con il ministro dell'Interno Mario Scelba e il presidente della 
Repubblica Antonio Segni; comunicato del generale Emiliano Scotti al capo di Stato maggiore dell'esercito; appunto 
del Ministero della difesa; relazione sull'impiego e l'attività dell'esercito in Alto Adige negli anni 1961-1965. 

1961 ago. 24 - 1966 gen. 27 

2.1.2. "Proteste di enti e cittadini contro l'atteggiamento austriaco e gli attentati terroristici" 

(2) 
31/B/7-2 
Corrispondenza ricevuta dal ministro della Difesa Andreotti e minute delle risposte. 

1960 gen. 26 - 1966 dic. 20 

2.1.3. "Protagonisti" 

(3) 
31/B/7-3 

1964 mar. 18 - 1990 nov. 21 

3.1. "Amplatz Alois", 1965 mar. 11 

Ritagli di stampa. 

3.2. "Giordano Giuseppe", 1990 nov. 21 

Ritaglio di stampa. 

3.3. "Kritzinger Helmut", 1964 mar. 18 - ago. 3 

Corrispondenza del ministro della Difesa Andreotti con don Paul van Moorsel (allegati appunto e avviso di 
deposito di sentenza della Corte di assise di Milano). 

2.1.4. "Rapporti, notizie, corrispondenza anno 1962 e precedenti" 

(4) 
31/B/7-4 
Comunicato del Commissariato del governo per la Regione Trentino-Alto Adige all'Ufficio per le zone di confine 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con allegata sentenza del pretore del Mandamento di Egna; relazione 
"Una manifestazione 'patriottica' sudtilorese a Roma"; programma e appunti riguardanti la festa per la benedizione 
della bandiera dell'Associazione vittime di guerra e combattenti sudtirolesi (Südtiroler Kriegsopfer- und 
Frontkämpferverband, SKFV), il raduno delle Compagnie Schützen a Lana e manifestazioni anti-italiane della 
Südtiroler volkspartei; documentazione fotografica riguardante scritte murali di attivisti della SVP (27 settembre 
1960) e il Trofeo Silvano Buffa (11 settembre 1960); ritagli e agenzie di stampa. 
25 fotografie 

1952 nov. 7 - 1961 lug. 11 

2.1.5. "Rapporti, notizie, corrispondenza anno 1963" 

(5) 
31/B/7-4 
Documentazione suddivisa in quattro raccoglitori, il primo dei quali contenente  la relazione "L'attività terroristica in 
rapporto agli sviluppi politici e psicologici della situazione altoatesina" e tre contenenti gli allegati alla relazione, con 
documentazione fotografica relativa a scritte murali, documenti per la propaganda (volantini, manifesti, appelli), 
materiali per attentati, articoli di stampa in lingua tedesca, corrispondenza (1945-1963). 
124 fotografie 

[1963] 
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busta 23 

2.1.6. "Rapporti, notizie, corrispondenza anno 1964" 

(6) 
31/B/7-4 
Appunti informativi, rapporti e relazioni, parte dei quali organizzati in quattro raccoglitori; cartolina indirizzata al 
ministro della Difesa Andreotti [con firma non identificata]; traduzione in lingua italiana di articolo a stampa; 
documentazione fotografica riguardante materiali per attentati e impianti e tralicci della zona di Genova.  
A stampa: Questione altoatesina. L'organizzazione terroristica, marzo 1964; volantino dell'Aktion Oder-Neiße, 15 ottobre 
1964 (con allegata traduzione manoscritta in lingua italiana). 
44 fotografie e due cartelloni contenenti la riproduzione di 72 scatti fotografici 

1964 mar. 16 - ott. 15 

2.1.7. "Rapporti, notizie, corrispondenza. Dal 1965 al 1970" 

(7) 
31/B/7-4 
Appunti informativi, rapporti e note.   
A stampa: Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Alto Adige, Roma, 5 settembre 1965; Questione altoatesina. 
L'organizzazione terroristica. Puntualizzazione sulla base delle più recenti notizie, gennaio 1966 (allegati grafici, carte dei 
territori e documentazione fotografica); grafici e carte dei territori; atti parlamentari e rassegna stampa, con 
traduzione di articolo in lingua italiana. 
4 fotografie 

1965 ago. 20 - 1967 giu. 28 

2.1.7.1. "Attentato dell'agosto 1965 con l'uccisione di due carabinieri", 1965 ago. 2 - 29 

Lettera del generale Giovanni De Lorenzo al ministro della Difesa Andreotti; prospetti riguardanti le forze 
militari; rassegna stampa; documentazione fotografica. 
1 fotografia 

2.1.8. "Rapporti, notizie, corrispondenza. Dal 1971" 

(8) 
31/B/7-4 
Rapporti, appunti informativi e note della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri, del 
Commissariato del governo per la provincia di Bolzano e del SID; telegrammi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al 
Ministero degli affari esteri; bozza di risoluzione concernente l'Alto adige approvata alla Camera dei deputati il 5 
marzo 1980; scheda sul terrorismo altoatesino; rassegna stampa. 

1974 mar. 10 - 1991 giu. 8 

3. Partiti, sindacati e associazioni, 1949 - 1993 

busta 24 

3.1. "Partiti" 

(1) 
31/C/1 
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Nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, con allegato appunto sulla XVI Assemblea generale della Stille Hilfe 
für Südtirol (Monaco di Baviera, 16 marzo 1979); ritagli di stampa. 

1949 lug. 9 - 1993 mar. 27 

3.1.1. "Democrazia cristiana", 1949 lug. 9 - 1978 gen. 

Corrispondenza di Andreotti con Giovanni Elkan, vicesegretario della DC, Cesare Dall'Oglio, delegato 
nazionale dei Gruppi giovanili, Angelo Priore, Amerigo Finato, segretario provinciale della DC, Mino 
Cingolani, Angelo Facchin (allegato appunto); lettera in copia di Giancarlo Podini al ministro dell'Interno 
Mario Scelba; lettera del Commissariato del governo per la Regione Trentino-Alto Adige all'Ufficio per le zone 
di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri; corrispondenza in copia intercorsa tra Otto Guggenberg 
e Albuin Forer (presidente e segretario generale della Südtiroler volkspartei) e Luigi Benedetti (segretario 
regionale dellla DC); relazione sulla situazione, l'attività e il programma del partito a firma del segretario 
provinciale Luigi Vilucchi (9 luglio 1949); appunto e promemoria.   
A stampa: La convivenza in Alto Adige nella nuova autonomia, in "Agenzia stampa", [1977], n.4/5 (allegata 
corrispondenza del segretario provinciale Remo Ferretti); XXVI Congresso provinciale della DC. Trento 4 dicembre 
1977. Relazione del presidente della DC trentina on. Avv. Bruno Kessler, in "Libertas D.C.", gennaio 1978, n. 1; ritagli 
di articoli. 

3.1.2. "Inchiesta della Democrazia cristiana sulla situazione. Sen. Benedetti", 1950 

Relazioni e promemoria; carta geografica delle regioni austriache del Tirolo e del Vorarlberg e del Trentino-
Alto Adige. 

3.1.3. "M.S.I.", 1959 feb. 5 - 1992 giu. 19 

Appunto del Ministero degli affari esteri, a firma del segretario generale Bruno Bottai, riguardante l'incontro 
con il deputato europeo Pietro Mitolo; rassegna stampa. 

3.1.4. "P.C.I.", 1953 ott. 15 - 1979 feb. 20 

Lettera di Armando Cossutta ad Andreotti; appunti; nota del Commissariato del governo per la Provincia di 
Bolzano; rassegna stampa. 

3.1.5. "PLI", 1978 ago. 5 - 1993 gen. 13 

Lettera del segretario politico Oddo Biasini a Andreotti e minuta della risposta; telegramma dell'Ambasciata 
d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri; atti a stampa della Camera dei deputati riguardanti 
un'interpellanza di Egidio Sterpa; ritaglio di stampa. 

3.1.6. "P.R.I.", 1960 lug. 29 - 1969 dic. 1 

Rassegna stampa. 

3.1.7. "P.S.D.I.", 1969 feb. 18 

Ritaglio di stampa. 

3.1.8. "P.S.I.", 1962 gen. 25 - 1978 ott. 5 

Rassegna stampa. 

3.1.9. "Südtiroler Dableiber Partei", 1962 mar. 7 - 15 

Lettera del presidente Teodorico Wolkenstein-Trostburg a Andreotti (allegati promemoria e il notiziario a 
stampa del partito del 25 novembre 1961) e minuta della risposta. 
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3.1.10. "Südtiroler Volkspartei", 1973 gen. 7 - 1993 mar. 27 

Corrispondenza del presidente Silvius Magnago, del segretario politico Franz Pahl, di Roland Riz e di Alcide 
Berloffa a Andreotti; telegrammi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri; appunto 
trasmesso al presidente del Consiglio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri riguardante il 
procedimento penale a carico di alcuni esponenti del partito; "Memorandum della delegazione del Südtiroler 
volkspartei al Presidente del Consiglio dei ministri, on. Giulio Andreotti, su alcuni problemi di grande 
importanza del gruppo linguistico tedesco nel Tirolo nel sud" (28 dicembre 1977); risoluzione della Südtiroler 
volkspartei del 27 maggio 1978; rassegna stampa, con traduzione di articolo in lingua italiana; documentazione 
fotografica relativa ad un ricevimento a Merano (agosto 1978). 
20 fotografie 

3.1.11. "Unione generale dei ladini", 1973 mag. 26 - giu. 18 

Minuta di lettera di Gilberto Bernabei a Nicola Picella (Presidenza della Repubblica); appunti trasmessi dal 
Comando generale dell'Arma dei carabinieri riguardanti le proposte di annessione della Val di Fassa alla 
Provincia di Bolzano. 

3.2. "Sindacati" 

(2) 
31/C/2 
Lettera dell'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bolzano, [Amerigo] Finato, a Andreotti; comunicato 
congiunto delle segreterie provinciali CGIL - CISL/SBG - UIL/ASGB sulla situazione politico-sindacale della 
provincia di Bolzano. 

1960 feb. 3 - e il 1971 mag. 15 

3.3. "Associazioni combattentistiche e d'arma. Manifestazioni patriottiche" 

(3) 
31/C/3 
Verbale dell'Assemblea dei presidenti delle associazioni combattentistiche e d'arma di Bolzano (3 marzo 1960); testo 
del discorso tenuto dal vicepresidente della Federazione provinciale di Bolzano dell'Associazione nazionale 
combattenti e reduci il 5 febbraio 1961 in occasione della Festa per il tesseramento; appunti informativi 
sull'Assemblea dei presidenti delle associazioni combattentistiche e d'arma (marzo 1960) e sul raduno internazionale 
di ex combattenti e reduci europei (Bressanone, 21-22 settembre 1974). 

1960 mar. 3 - [1974] 

3.4. "Azione cattolica" 

(4) 
31/C/4 
A stampa: "Il segno", XV (6 ottobre 1979), n. 40, con biglietto di trasmissione di Alcide Berloffa (9 ottobre 1979). 

1979 ott. 6 

4. Stampa, 1947 - 1993 

busta 25 

4.1. "Stampa italiana non di partito. Commenti, notizie, opinioni" 

(1) 
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31/D/1 
Rassegna stampa, con biglietti di trasmissione. 

1950 - 1988 

1.1. "Solidarismo", 1962 feb. 14 - 1972 gen. 19 

Corrispondenza del direttore di "Solidarismo", Enrico Tedeschi, a Andreotti, con allegati ritagli di articoli e 
numeri interi del periodico; presente, inoltre, una lettera aperta dei redattori sulla vertenza dell'Alto Adige (5 
giugno 1964). 

4.2. "Concretezza" 

(2) 
31/D/2 
Ritagli di articoli tratti dal periodico. 

1955 ago. 15 - 1976 ott. 1 

4.3. "Stampa locale" 

(3) 
31/D/3 

1947 lug. 8 - 1993 gen. 6 

4.3.1. "Parte generale", 1947 lug. 8 

Appunto in duplice copia della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla situazione della stampa dei due 
gruppi etnici in Alto Adige, con annotazioni manoscritte e biglietto trasmissione (5 agosto 1947). 

4.3.2. "Giornale Alto Adige", 1948 set. 2 - 1993 gen. 6 

Corrispondenza intercorsa tra le segreterie particolari del sottosegretario Andreotti e del sottosegretario di 
Stato per l'assistenza ai reduci e partigiani Edoardo Angelo Martino; corrispondenza inviata ad Andreotti da 
Pasquale Tasciotti (allegato promemoria sull'Alto Adige), Giovanni Spagnolli (Democrazia cristiana), Comitato 
regionale del Trentino-Alto Adige della DC, a firma di Nilo Piccoli, Luigi Dalvit, Amerigo Finato, Paolo 
Berlanda e Piero De Carli (allegata raccolta di ritagli di articoli a stampa tratti da l' "Alto Adige"), Angelo 
Facchin (allegata corrispondenza in copia di Facchin a Giorgio Tupini e al presidente del Consiglio dei ministri 
e il sommario delle dichiarazioni di Facchin in una riunione dei corrispondenti del giornale svoltasi il 23 marzo 
1952), Flaminio Piccoli; minute di risposta a firma di Franco Evangelisti; presenti, inoltre, appunto, con 
allegata nota manoscritta autografa di Alcide De Gasperi e promemoria sull'indirizzo politico del giornale. Si 
segnala, inoltre, documentazione in copia riguardante le polemiche seguite alla pubblicazione nel maggio 1952 
sul settimanale "Oggi" di un articolo riguardante Bonfiglio Paolazzi e la questione dell'irredentismo, costituita 
da corrispondenza di Ernesta Battisti ed altri firmatari ed il testo di un articolo sottoscritto da un gruppo di 
trentini.   
Rassegna stampa, parte della quale tratta dal quotidiano. 

4.3.3. "Realtà sudtirolese", 1960 set. 25 

A stampa: "Realtà sudtirolese", I (25 settembre 1960), n. 2. 

4.3.4. "Der Standpunkt", 1957 

Relazione (mutila all'inizio) e prospetti sull'attività, la sospensione del contributo statale e la cessazione delle 
pubblicazioni, con allegata corrispondenza (documentazione in copia). 

4.3.5. "Der Tiroler", 1987 gen. 9 - feb. 2 
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Appunti informativi del Ministero degli affari esteri e rapporto dell'Ambasciata d'Italia a Bonn, con allegate 
copie di numeri del periodico: V (settembre 1985), n. 3, (dicembre 1985), n. 4 e VI (settembre 1986), n. 3 e 
traduzioni in lingua italiana di alcuni articoli. 

4.3.6. "Giornale Il Trentino", 1987 apr. - mag. 

A stampa: "Il Trentino", aprile-maggio 1987, n. 80/81, con lettera di trasmissione di Gianni Mazzocchi 
(Editoriale Domus). 

4.3.7. "La Vetta d'Italia. Bolzano", 1964 nov. 14 

Ritaglio di stampa. 

4.4. "Radio televisione" 

(4) 
31/D/4 
Corrispondenza di Giulio Patrizi (Rai), Alcide Berloffa (allegati estratto dal verbale del 16 maggio 1973 della 
Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige e schemi normativi) e 
Silvius Magnago; promemoria in bozza sulla questione dei servizi radio televisivi della Rai nelle zone di area 
linguistica tedesca, con allegati tre documenti concernenti gli impianti per la diffusione di programmi televisivi, gli 
organi di vigilanza e l'organizzazione della sede Rai di Bolzano; appunto; ritagli di stampa e estratto dalla "Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana", 18 maggio 1977, n. 133, relativo alla legge della Provincia di Trento 27 gennaio 
1977, n. 6, "Intervento finanziario della provincia per la captazione di programmi sonori e televisivi". 

1951 ago. 20 - 1977 mag. 18 

4.5. "Stampa straniera" 

(5) 
31/D/5 
Telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri; ritaglio di stampa. 

1986 gen. 30 

5. Clero e vescovado, 1952 - 1991 

busta 26 

5.1. "Bolzano - Bressanone" 

(1) 
31/E/1 
Corrispondenza del ministro della Difesa Andreotti con il presidente del Consiglio dei ministri, Aldo Moro; appunto 
e telegramma dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri relativi alla nomina del nuovo vescovo 
mons. Wilhelm Egger; ritagli di stampa. 

1965 ott. 12 - 1986 set. 1 

5.2. "Gargitter mons. Josef vescovo di Bolzano - Bressanone" 

(2) 
31/E/1 
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Corrispondenza di Andreotti con mons. Gargitter e mons. Giovanni Benelli (allegata copia de "Il segno", XIII (8 
gennaio 1977), n. 1); telespresso del Consolato d'Italia a Innsbruck alla Presidenza del Consiglio dei ministri; appunti 
manoscritti autografi di Andreotti; appunti informativi.   
A stampa: Giuseppe Gargitter, Lettera pastorale di Quaresima 1960 del vescovo di Bressanone. Esigenze cristiane dell'ordine 
sociale in Alto Adige, Bolzano, Athesia, [s.d.]; "Il segno", XIII (23 aprile 1977), n. 16; ritagli di articoli. 

1961 mar. 23 - 1991 lug. 18 

5.3. "Museo diocesano di Bressanone" 

(3) 
A stampa: Una visita al Museo Diocesano di Bressanone. Breve guida a cura del dott. Karl Wolfsgruber, Bolzano, Museo 
Diocesano - Arti Grafiche Athesia, 1963; cartoline del Museo. 

1963 

5.4. "Vescovado di Trento" 

(4) 
31/E/1 
Copia di lettera inviata dall'arcivescovo Carlo De Ferrari a Michele Gamper.   
A stampa: Alle origini della Chiesa Tridentina. Testi di fede e di storia, Trento, Edizioni diocesane, 1980; copie di 
frontespizi. 

1952 mar. 19 - 1980 

5.5. "Varie" 

(5) 
Minute di lettera di Andreotti a mons. Mario Cagna (Nunziatura apostolica d'Italia, con allegata copia di lettera del 
Commissariato del governo per la Regione Trentino-Alto Adige) e lettera di risposta del nunzio apostolico mons. 
Francesco Borgoncini Duca. 

1952 ago. 1 - 5 

6. Agricoltura. Maso chiuso, 1968 - 1975 

busta 26 

6.1. "Questioni agricole (maso chiuso, ecc.)" 

(1) 
Lettera di Silvius Magnago (presidente della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano) al presidente del Consiglio 
dei ministri, Aldo Moro (allegato ritaglio di stampa); massime della Corte suprema di cassazione, con biglietto di 
trasmissione di Federico Tomassi (7 luglio 1968). 

1968 - 1975 mar. 18 

7. Industrie, 1950 - 1966 

busta 26 

7.1. "Situazione economico industriale" 
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(1) 
31/E/3 
A stampa: Regione Trentino-Alto Adige - Giunta regionale - Assessorato per l'industria e i trasporti, Breve promemoria 
sulla situazione economico-industriale nella Regione Trentino-Alto Adige. Proposte per la ripresa del settore industriale in regione, 
novembre 1965 - aprile 1966. 

1965 nov. - 1966 apr. 

8. Banche e istituti di credito, 1959 

busta 26 

8.1. "Banche" 

(1) 
31/E/4 
Lettera di Augusto De Gasperi e minuta della risposta di Andreotti. 

1959 ott. 2 - 19 

9. Scuola, 1978 - 1980 

busta 26 

9.1. "Scuola, problemi e varie" 

(1) 
31/E/5 
A stampa: Provincia autonoma di Bolzano - Assessorato all'istruzione pubblica ed alle attività culturali in lingua 
italiana, Alcuni aspetti delle scuole materna e dell'obbligo con insegnamento in lingua italiana in provincia di Bolzano al 30 aprile 
1978, a cura di Remigio Germiniasi, [s.l.], [s.n.], 1978, con lettera di trasmissione di Fabio Rella e minuta della 
risposta di Andreotti; Si al bilinguismo, no ad una cultura promiscua nel Sudtirolo. Assessore dr. Anton Zelger (Südtiroler 
Volkspartei). Perché siamo contrari all'insegnamento precoce della seconda lingua nelle scuole materne della Provincia di Bolzano, 
Bolzano, Gruppo consiliare dell'SVP, 1980; ritaglio di articolo. 

1978 - 1980 

10. Questioni militari, 1965 

busta 26 

10.1. "Questioni inerenti il servizio di leva e militari in genere" 

(1) 
31/E/6 
Corrispondenza del ministro della Difesa Andreotti con Nizza (Direzione generale leva sottuficiali e truppa), generale 
Carlo Ciglieri, mons. Giuseppe Gargitter e mons. Giuseppe Generali; appunto relativo all'ammissione ai corsi A.U.C. 
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e A.C.S., con lettera di trasmissione del generale Ciglieri al generale Giuseppe Giraudo; appunto sulle servitù militari, 
con allegate due carte topografiche dell'Istituto geografico militare (Dobbiaco e Sesto). 

1965 lug. 9 - ott. 12 

11. Vigili del fuoco, 1950 - 1960 

busta 26 

11.1. "Vigili del fuoco" 

(1) 
31/E/7 
Appunto dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri sul servizio antincendi nella 
regione, con allegata comunicazione del Ministero della difesa; comunicazione del Commissariato del governo per la 
Regione Trentino-Alto Adige; relazioni: "I pompieri volontari (marzo 1960)" e "Orientamento politico dirigenti 
pompieri volontari, organico e rapporto popolazione-organico (marzo 1960)"; ritaglio di stampa. 

1950 gen. 23 - 1960 apr. 3 

12. Bilinguismo, 1983 - 1986 

busta 26 

12.1. "Bilinguismo. Norme di attuazione" 

(1) 
31/E/8 
Corrispondenza in copia, trasmessa ad Andreotti, intercorsa tra Alcide Berloffa (Commissione paritetica per le 
norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), Paul Mayr e Pasquale Sorrentino (Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati e procuratori della provincia di Bolzano), con allegati estratti dai verbali delle sedute del 
Consiglio del 6 e 10 giugno 1983 e ritaglio di stampa; lettera circolare di Remo Ferretti, vicepresidente della Provincia 
autonoma di Bolzano; raccolta di documentazione trasmessa dal consigliere diplomatico del presidente del Consiglio 
dei ministri, Riccardo Sessa, costituita da: nota sulla questione altoatesina; schema a testi paralleli ed elenco, con 
emendamenti, di articoli delle "Norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di uso 
della lingua tedesca nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giurisdizionali"; 
prospetto dei ruoli statali in base all'appartenenza etnica dal 1972 al 1986; stato di attuazione delle misure del 
'pacchetto' Alto Adige al 1986. 

1983 set. 14 - 1986 nov. 8 

13. Club alpino italiano, 1964 

busta 26 

13.1. "Club alpino italiano. Rifugi alpini" 

(1) 
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31/E/8 
Lettera di Ciro Battisti (presidente del CAI Alto Adige, con allegato l'opuscolo CAI Alto Adige, Documenti sulla 
questione dei rifugi alpini, luglio 1964) a Andreotti e minuta della risposta a firma di Gilberto Bernabei (allegati: appunto 
di Bernabei, lettera della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri e comunicazione di 
Angelo Salizzoni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri). 

1964 ago. 26 - ott. 15 

14. Previdenza, 1983 - 1984 

busta 26 

14.1. Posizione previdenziale degli altoatesini 

(1) 
31/E/9 
Documentazione riguardante l'applicazione dell'accordo italo-germanico del 27 gennaio 1976 per la 
regolamentazione delle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, costituita da: 
telespresso della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri 
all'Ambasciata d'Italia a Bonn, con allegata corrispondenza; corrispondenza del ministro per gli Affari regionali, Pier 
Luigi Romita, con il ministro degli Affari esteri Andreotti; comunicazione dell'Ambasciata d'Italia a Bonn al 
Ministero degli Affari esteri; appunti. 

1983 lug. 8 - 1984 lug. 4 

15. Pubblicazioni sul Trentino-Alto Adige, 1955 - 1990 

busta 26 

15.1. "Pubblicazioni varie" 

(1) 
31/F 
La badia di S. Lorenzo. Tempio civico, a cura del primo Rettore Eusebio Jori, Trento, Stab. Arti grafiche Saturnia, 1955; 
Giorgio Del Vecchio, Alto Adige terra italiana, Roma, Angelo Signorelli, 1956; Palmiro B. Boschesi, Problemi dell'Alto 
Adige, Pavia, Tip. Popolare, 1957 (sul front.: Statuto autonomo, accordo di Parigi, opzioni, fatti del 1956, biliguità, problemi 
economici, articolo 14, Alto Adige e Austria); Salvatore Vacante, La realtà economica dell'Alto Adige e la sua autonomia 
finanziaria, estratto da Carlo Battisti - Renato Cajoli - Salvatore Vacante, Alto Adige. Realtà e problemi, Bologna, L. 
Cappelli, 1961; Antonio Luigi Norcen, Alto Adige, estratto da "Rivista della Guardia di finanza", X (gennaio-febbraio 
1961), n. 1; Una casa tra le nuvole. Il preventorio infantile vigilato "A. Degasperi". Monte Bondone - Trento, alt. m. 1080, Lavis, 
Typographis, 1964; Mario Pigni, Dissertazione su: Alto Adige. Punto di sutura fra Latinità e Germanesimo. Dedicata a: Dr. 
Josef Claus Cancelliere della Repubblica Austriaca, Milano, I.F.P.E.S., gennaio 1969; Giuseppe Caprotti, Alto Adige o 
Südtirol? La questione altoatesina o sudtirolese dal 1945 al 1948 e i suoi sviluppi: studio degli archivi diplomatici francesi, Milano, 
Franco Angeli, 1988; Realtà. Vita e opere della nostra Regione, supplemento al "Bollettino ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige", [s.d.]; cartellina contenente materiali relativi alla manifestazione "Cento anni di cooperazione 
nel Trentino. 1890-1990"; copie di frontespizi.  
E' presente, inoltre, carteggio riguardante la pubblicazione di un volume bilingue sulla problematica altotesina per le 
edizioni della Seewald Verlag. 

1955 - 1990 
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16. Capoluoghi e comuni, 1945 - 2006 

busta 27 

16.1. "Bolzano" 

(1) 
31/G/1 
Corrispondenza di Andreotti con Paride Piasenti (allegato "Bollettino ufficiale della Ass. Naz. ex internati", XI 
(maggio 1961), n. 4), Alcide Berloffa (allegato o.d.g. approvato dal Consiglio del Comune di Bolzano il 2 febbraio 
1966), Carlo Pesenti, Silvius Magnago, Giuseppe Manzari, Mario Birsa, Mariano Rumor, ministro dell'Interno, Alfons 
Benedikter, vicepresidente della provincia di Bolzano, Michael Seeber (Associazione degli industriali della Provincia 
autonoma di Bolzano), Luigi Cipolla, assessore alla Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Carlet (Circolo 
cittadino Bolzano; allegati: programma dell'incontro per la presentazione del libro La fuga di Pio IX e l'ospitalità dei 
Borboni (29 dicembre 2003), lettera di Georg Schedereit, opuscolo informativo, rassegna stampa); lettera di Angelo 
Novello a Gilberto Bernabei; telegrammi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero degli affari esteri.  
Appunto su riunioni di dirigenti della Democrazia cristiana; nota sulla proporzionalità etnica nel pubblico impiego 
nella provincia di Bolzano; appunti della Presidenza del Consiglio dei ministri; corrispondenza e appunti della 
Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri (con allegato prospetto) e della Direzione 
generale produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio, in materia di industria  nel quadro di 
possibili provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine; prospetti di risultati elettorali (1989); nota del 
Commissariato del governo per la provincia di Bolzano circa l'erogazione di borse di studio.  
A stampa: sentenza della Corte costituzionale 427/1992 in merito ai ricorsi delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e della Regione Lombardia verso alcune norme della legge 5 ottobre 1991 n. 317, "Interventi per 
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"; atti parlamentari; opuscoli e cartoline; ritagli di articoli. 

1945 lug. 16 - 2005 nov. 6 

16.1.1. "Confini", 1945 lug. 16 

Rapporto sulla situazione nella provincia di Bolzano, a firma del generale dell'Arma dei carabinieri, Leonetto 
Taddei; relazione (senza firma). 

16.1.2. "Stabilimento Lancia", 1950 mag. 23 - 1978 ott. 19 

Appunto dell'Ufficio per le zone di confine della Presidenza del Consiglio dei ministri; "Promemoria sul 
problema degli alloggi per i dipendenti dello Stabilimento lancia di Bolzano"; documentazione riguardante le 
commesse dello stabilimento Lancia di Bolzano, costituita da appunti, prospetti, corrispondenza, parte della 
quale in copia, di Gilberto Bernabei, Sory Smith, Guglielmo Malocchi (CISL), Corrado Orlandi Contucci 
(Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio atlantico a Parigi), Angelo Novello (Sezione G. Fanin 
di Bolzano della Democrazia cristiana, con allegati ritagli di stampa), generale Giuseppe Giraudo, Bruno 
Beccaria (Iveco), Luca di Montezemolo (Fiat), con minute di risposta di Andreotti. Ritaglio di stampa. 
Carte segnate 31/18, 31/32 e 31/G/1. 

16.1.3. "Teatro stabile. Compagnia", 1954 

Lettera di Amerigo Finato a Andreotti (s.d.); documentazione fotografica relativa a rappresentazioni della 
Compagnia "Il Carrozzone" del Teatro stabile di Bolzano, diretta da Fantasio Piccoli; rassegna stampa. 
8 fotografie 

16.2. "Trento" 

(2) 
31/G/2 
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Corrispondenza, con allegati, di Giorgio Grigolli, presidente della Provincia autonoma di Trento, Gianfranco 
Albertelli e Gianfranco Ferrari (Libera università degli studi di Trento), Edoardo Rezzonico (Radiotelevisione della 
Svizzera italiana), Marco Giordani, presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Mario Cristofolini, 
Conferenza permanente della autonomie, Massimo Egidi (Università degli studi di Trento), Renzo Gubert (Centro 
studi Martino Martini), Nicola Madonna (UIL), Maria Ferrante (Università degli studi di Trento); minute di risposta 
di Andreotti; parere della Regione Trentino-Alto Adige inviato al Ministero della pubblica istruzione sulla legge n. 
766/1973 concernente "Misure urgenti per l'Università" e sull'art. 19 dello Statuto speciale; appunto del Ministero 
degli affari esteri sulla questione altoatesina, con allegati provvedimenti legislativi del 'pacchetto' Trentino-Alto Adige 
(1988); invito ad incontro promosso dai Lions Club, "L'allargamento della Comunità europea. problemi e 
prospettive" (Trento, 6 marzo 2003); documentazione fotografica riguardante una visita ufficiale insieme a Giovanni 
Leone (s.d., [1963?]). 
24 fotografie 

1975 feb. 28 - 2006 ago. 

16.3. "Trento agosto 1981" 

(7) 
31/G/2 
Ricordo di Andreotti dedicato a Ferdinando Di Giulio, in stesura manoscritta e in edizione a stampa tratta da 
"l'Unità" del 30 agosto 1981 (ritaglio); appunti manoscritti autografi; ritaglio di stampa (documentazione in copia 
fotostatica). 

1981 ago. 31 - set. 2 

16.4. "Viaggio a Bolzano e Trento" 

(8) 
31/G/2 
Programma del viaggio del ministro degli Affari esteri Andreotti (16 novembre 1988); messaggio di Andreotti in 
stesura manoscritta e dattiloscritta; corrispondenza della Direzione nazionale DC ad Andreotti e al consigliere 
diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri, Riccardo Sessa, riguardante le elezioni regionali del 20 
novembre 1988 e la presenza di esponenti del partito nella regione; telegrammi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna e 
appunto del Ministero degli affari esteri, note; prospetti dei risultati delle elezioni regionali del 1983; opuscoli per la 
propaganda; rassegna stampa. 

1988 set. 22 - nov. 

16.5. "Visita a Trento 2 giugno 1990" 

(9) 
31/G/2 
Documentazione riguardante la manifestazione "100 anni di cooperazione nel Trentino", costituita da 
corrispondenza, con allegati, intercorsa tra il consigliere Riccardo Sessa (segreteria particolare della Presidenza del 
Consiglio dei ministri) e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Malossini; relazione di Malossini in 
occasione dell'incontro ufficiale presso il Palazzo della Provincia; materiali informativi, comunicato stampa e testo 
dell'intervento alla manifestazione di Francesco Sartori, presidente della Federazione consorzi cooperativi; note; 
prospetti sui risultati delle elezioni comunali del 6 maggio 1990. 

1990 feb. 6 - giu. 2 

16.6. "Trento 5.IX.97" 

(11) 
Documentazione riguardante l'incontro promosso della Provincia autonoma di Trento, nel quadro delle 
manifestazioni per il 25° anniversario della promulgazione del secondo Statuto di autonomia, costituita da 
corrispondenza organizzativa; intervento di Andreotti in stesura manoscritta; menu; documentazione fotografica; 
rassegna stampa. 
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In allegato: materiali di lavoro e di studio, in parte in copia fotostatica, costituiti da normativa; atti della Consulta, 
dell'Assemblea costituente e parlamentari; ritagli di saggi tratti dalla stampa periodica; rassegne stampa (1946-1997). 
17 fotografie 

1997 giu. 10 - set. 5 

busta 28 

16.7. "Viaggio del 17-08-06" 

(10) 
31/G/2 
Programma delle iniziative dedicate ad Alcide De Gasperi del 18-19 agosto 2006; motivazione del conferimento del 
Premio internazionale Alcide De Gasperi a Carlo Azeglio Ciampi; rassegna stampa. 

2006 ago. 

busta 28 - 29 

16.8. "Merano" 

(3) 
31/G/3 
Corrispondenza di Siegfried Unterberger, Carlo Albertario, ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica 
tedesca, Comitato per l'università bilingue (sezione di Merano, a firma di Roberto Celli, Christine Schölzhorn e 
Bruno Segala), Franco Visetti; lettera di Andreotti a Paolo Franceschini (Società ippica meranese); carteggio con 
Paolo Valente (rivista "Il segno", con allegati articoli), Alberto Leoncini Bartoli, ambasciatore d'Italia presso la Santa 
Sede e Francesco Colasuonno, nunzio apostolico, riguardante l'istituzione della Diocesi di Bolzano - Bressanone; 
lettera (in copia) di Angelo Facchin a Guido Bisori; dossier documentario della Presidenza del Consiglio dei ministri 
relativo alla richiesta di intervento avanzata dalla Merano Maia S.p.A. per l'inserimento della lotteria di Merano tra 
quelle autorizzate nel 1990, costituita da: corrispondenza, appunti, ritaglio dalla "Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana", s.g., 28 marzo 1990, n. 73; ritaglio dell'intervista a "Dolomiten": "Ich muß Gerechtigkeit sehen" e stesura 
dattiloscritta in lingua italiana;  diploma del Comitato esecutivo dei XVIII Campionati mondiali di canoa (Merano, 
11-19 giugno 1983); documentazione fotografica (con biglietti e lettere di trasmissione); medaglia commemorativa.  
A stampa: "Rivista ippica", XXVI (settembre 1977), n. 9; Dante Alighieri, 1265-1321, Merano, [s.n.], 1979 (Collana di 
monografie dell'Istituto culturale italo-tedesco, I); Atti del Colloquium tullianum (Merano, 18-20 aprile 1986), Roma, 
Centro studi ciceroniani, 1988 ("Ciceroniana", n.s., n. VI); Luigi Gianoli, Fascino del rischio. Ostacolismo a Maia, Milano, 
Fabbri Editori, 1989; Istituto culturale italo-tedesco - Merano, Ufficio della cultura umanistica tradizionale ed esigenze della 
vita moderna nel mondo di lingua italiana e nel mondo di lingua tedesca nel quadro dell'unita culturale europea. Atti del IX Convegno 
internazionale di studi italo-tedeschi, Merano, 16-21 aprile 1968, [s.n.t.]; Istituto culturale italo-tedesco - Merano, L' unità 
d'Europa: aspetti e problemi nel mondo culturale italiano e nel mondo culturale tedesco dell'età contemporanea. Atti del XV Convegno 
internazionale di studi italo-tedeschi, Merano, 10-15 aprile 1978, [s.l.], Tip. La bodoniana, [s.d.]; L'unità d'Europa e il problema 
educativo nel mondo culturale italiano e nel mondo culturale tedesco. Riassunto in lingua italiana e tedesca delle relazioni del XVI 
Convegno internazionale di studi italo-tedeschi organizzato dall'Istituto culturale italo-tedesco di Merano. Merano 17-20. X. 1979, 
Bolzano, Tip. La bodoniana, [s.d.], con allegato programma del Convegno; Istituto culturale italo-tedesco - Merano, 
L' unità d'Europa: il problema della nazionalità. Riassunto in lingua italiana delle relazioni, [s.n.t.]; La Merano che «conta», di Ezio 
Danieli, Bolzano, La litografica, [s.d.]; Merano. Meran, München, Kunstverlag J. Bühn, [s.d.]; Guerra italo-austriaca 1915-
16-17. Carta d'Italia e regioni limitrofe. Serie A. Merano, stampa gennaio 1917; atti parlamentari; opuscoli; inviti; ritagli di 
articoli e saggi (con traduzione in lingua italiana); cartoline. 
135 fotografie 

1953 ago. 22 - 2005 mag. 9 
con documentazione a stampa del 1917 
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busta 28 

16.9. "Museo Steiner" 

(12) 
Corrispondenza di Angelina Lupi Steiner a Andreotti; cartoline. 

1986 apr. 8 - 1989 dic. 18 

busta 29 

16.10. "Ortisei" 

(4) 
31/G/4 
Corrispondenza di Enrico Moroder (Circolo artistico Ortisei) a Andreotti; documentazione fotografica; opuscoli a 
stampa. 
3 fotografie 

1962 ago. 17 - [1963] 

16.11. "S. Vigilio" 

(5) 
31/G/5 
Documentazione dell'Azienda di soggiorno e turismo. 

1986 

16.12. "Pieve Tesino" 

(6) 
31/G/6 
Materiale informativo; copia di frontespizio. 

s.d. 

17. Sport, 1984 

busta 29 

17.1. "Sport" 

(1) 
31/H 
Gagliardetto del Comitato regionale Trentino-Alto Adige della Federazione italiana giuoco calcio femminile in 
ricordo dell'incontro Trentino-Alto Adige - Ungheria del 30 agosto 1984. 

1984 ago. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA

 

 

Adamovich Ludwig; 5 

Ajtmatov Cinghiz; 5 

Alatri Paolo; 14 

Albertario Carlo; 27 

Albertelli Gianfranco; 25 

Albonetti Achille; 9 

Amplatz Alois; 15 

Andreotti Carlo; 8 

Barduzzi Carlo; 14 

Bartole Sergio; 10 

Battisti Carlo; 24 

Battisti Ciro; 23 

Battisti Ernesta; 19 

Beccaria Bruno; 25 

Benedetti Luigi; 17 

Benedikter Alfons; 4; 25 

Benedikter Hans; 13 

Benelli Giovanni; 20 

Beolchini Aldo; 11 

Berlanda Paolo; 19 

Berloffa Alcide; 4; 6; 10; 13; 18; 20; 23; 25 

Bernabei Gilberto; 18; 23; 25 

Biancheri Chiappori Boris; 13 

Biasini Oddo; 17 

Birsa Mario; 25 

Bisia Edoardo; 6; 7 

Bisori Guido; 6; 27 

Borgoncini Duca Francesco; 21 

Boschesi Palmiro B.; 24 

Bottai Bruno; 13; 17 

Bottini Edoardo; 11 

Brugger Peter; 4; 13 

Bucciarelli Ducci Brunetto; 4 

Cagiati Andrea; 10 

Cagna Mario; 21 

Cajoli Renato; 24 

Caprotti Giuseppe; 24 

Carandini Niccolò; 11 

Carlet Emiliano; 25 

Cavalchini Garofoli Luigi Guidobono; 11 

Celli Roberto; 27 
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Ciampi Carlo Azeglio; 27 

Ciano Gian Galeazzo; 4 

Ciglieri Carlo; 22 

Cingolani Mino; 17 

Cipolla Luigi; 25 

Colasuonno Francesco; 27 

Cossutta Armando; 10; 17 

Craxi Bettino; 9; 13 

Cristofolini Mario; 25 

Dall'Oglio Cesare; 17 

Dalvit Luigi; 19 

Danieli Ezio; 27 

De Carli Piero; 19 

De Ferrari Carlo; 21 

De Francesco Renato; 12 

De Gasperi Alcide; 2; 6; 9; 11; 19; 27 

De Gasperi Augusto; 22 

De Lorenzo Giovanni; 11; 16 

Del Vecchio Giorgio; 24 

Dellai Lorenzo; 8 

Delle Donne Giorgio; 14 

Dello Sbarba Riccardo; 9 

Devoti Luciana; 2 

Di Giulio Ferdinando; 26 

Dietl Hans; 5 

Dossetti Giuseppe; 9 

Durnwalder Luis; 4 

Ebner Anton; 5 

Egger Wilhelm Emil; 4; 20 

Egidi Massimo; 25 

Elkan Giovanni; 17 

Evangelisti Franco; 19 

Facchin Angelo; 11; 17; 19; 27 

Fanfani Amintore; 4 

Ferrante Maria; 25 

Ferrari Gianfranco; 25 

Ferraris Luigi Vittorio; 13 

Ferretti Remo; 17; 23 

Finato Amerigo; 17; 18; 19; 25 

Fontana Giusti Luigi Maria; 13 

Forer Albuin; 17 

Forlani Arnaldo; 10 

Franceschini Paolo; 27 

Frasnelli Hubert; 5 

Gamper Gerda; 5 

Gamper Hugo; 5 

Gamper Michele; 21 
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Gargitter Giuseppe; 22 

Gargitter Joseph; 20 

Gasser Peter; 8 

Generali Giuseppe; 22 

Germiniasi Remigio; 22 

Giacomini Fabio; 8 

Gianoli Luigi; 27 

Giordani Marco; 25 

Giordano Giuseppe; 15 

Giraudo Giuseppe; 22; 25 

Granello Luigi; 11 

Grigolli Giorgio; 8; 25 

Gruber Karl; 2; 9; 11 

Gubert Renzo; 6; 25 

Guggenberg Otto; 17 

Innocenti Silvio; 7; 10; 11 

Jori Eusebio; 24 

Kritzinger Helmut; 15 

La Pergola Antonio; 6 

Leoncini Bartoli Alberto; 27 

Leone Giovanni; 25 

Lombardi Luigi; 11; 12 

Luci Bruno; 11 

Lupi Steiner Angelina; 28 

Madonna Nicola; 25 

Magistrati Massimo; 4 

Magnago Silvius; 8; 9; 14; 18; 20; 21; 25 

Malocchi Guglielmo; 25 

Malossini Mario; 14; 26 

Manzari Giuseppe; 25 

Marcantoni Mauro; 2 

Marcon Gaetano; 13 

Martino Edoardo Angelo; 19 

Marziani Spartaco; 6 

Mayr Paul; 23 

Mazzocchi Gianni; 20 

Menestrina Guido; 5 

Merlin Umberto; 7 

Mitolo Pietro; 17 

Mitterdorfer Karl; 5; 13 

Montezemolo Luca di; 25 

Moorsel Paul van; 15 

Moro Aldo; 13; 20; 21 

Moroder Enrico; 28 

Musco Ettore; 12 

Muzi Luisa; 12 

Nisio Girolamo; 13 
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Nizza; 22 

Norcen Antonio Luigi; 24 

Novello Angelo; 25 

Odorizzi Tullio; 6; 8 

Orlandi Contucci Corrado; 25 

Pahl Franz; 18 

Palombi Edoardo; 12 

Paolazzi Bonfiglio; 19 

Pasqualin Valentino; 13 

Pastorelli Pietro; 11 

Patrizi Giulio; 20 

Pella Giuseppe; 11 

Pellizzari Fabio; 12 

Pernthaler Peter; 5 

Pertini Sandro; 4 

Pesenti Carlo; 25 

Pezzi Mario; 11 

Piasenti Paride; 25 

Piccoli Fantasio; 25 

Piccoli Flaminio; 19 

Piccoli Nilo; 7; 19 

Picella Nicola; 18 

Pigni Mario; 24 

Podini Giancarlo; 17 

Poggi Luigi; 4 

Postal Giorgio; 2 

Priore Angelo; 17 

Raffeiner Giuseppe; 5; 6 

Ravagnani Franco; 13 

Rella Fabio; 22 

Rezzonico Edoardo; 25 

Ricci Umberto; 10 

Riz Roland; 4; 5; 13; 14; 18 

Romita Pier Luigi; 24 

Rosati Luigi Candido; 12 

Rumor Mariano; 6; 25 

Salizzoni Angelo; 23 

Sand Luigi; 5 

Sartori Francesco; 26 

Scalfaro Oscar Luigi; 5 

Scelba Mario; 10; 14; 17 

Schedereit Georg; 25 

Schilling Joachim; 13 

Schmidt Dieter A.; 13 

Schölzhorn Christine; 27 

Scotti Emiliano; 12; 14 

Seeber Michael; 25 
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Segala Bruno; 27 

Segni Antonio; 11; 12; 14 

Serra Enrico; 9 

Sessa Riccardo; 23; 26 

Smith Sory; 25 

Sorrentino Pasquale; 23 

Spagnolli Giovanni; 4; 19 

Sterpa Egidio; 17 

Taddei Leonetto; 25 

Tasciotti Pasquale; 19 

Taviani Paolo Emilio; 7; 12 

Tedeschi Enrico; 13; 19 

Thierfelder Franz; 11 

Tinzl Karl; 5 

Tomassi Federico; 21 

Tommasi Renzo; 8 

Toscano Mario; 11 

Tupini Giorgio; 19 

Unterberger Siegfried; 27 

Vacante Salvatore; 24 

Vaja Karl; 5 

Valente Paolo; 27 

Vattani Umberto; 9 

Vilucchi Luigi; 17 

Visetti Franco; 27 

Vizzini Carlo; 9; 13 

Volgger Federico; 10 

Volgger Franz; 9 

Vranitzky Franz; 4; 14 

Willeit Ferdinand; 8 

Withalm Hermann; 13 

Wolkenstein-Trostburg Teodorico; 17 

Zanon Karl; 13 
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO

 

 

Alto Adige; 4; 6; 7; 10; 11; 14; 16; 19; 23 

Austria; 2; 9; 11; 12; 13 

Berlino; 4 

Bolzano; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 27 

Bonn; 8; 13; 20; 24 

Bressanone; 18; 20; 21; 27 

Dobbiaco; 22 

Dublino; 5 

Egna; 15 

Friuli-Venezia Giulia; 10 

Genova; 16 

Germania; 2; 10 

Ginevra; 12 

Klagenfurt; 12 

Lana; 15 

Lombardia; 25 

Londra; 11; 13 

Merano; 9; 18; 27; 28 

Milano; 15 

Monaco di Baviera; 16 

Napoli; 4 

Ortisei; 28 

Parigi; 9 

Pieve Tesino; 28 

Roma; 15 

San Vigilio; 28 

Sesto; 22 

Tirolo; 17 

Trentino-Alto Adige; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 15; 17; 20; 21; 23; 24; 25; 28 

Trento; 7; 8; 9; 11; 14; 20; 21; 25; 26 

Trento, Torino; 8 

Ungheria; 28 

Val di Fassa; 18 

Verona; 10 

Vienna; 4; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 25; 26 

Vorarlberg; 17 
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INDICE DEI NOMI DI ENTI, ORGANISMI E PERIODICI

 

 

30 Giorni nella Chiesa e nel mondo, periodico; 9 

Agenzia nazionale stampa associata; 7 

Agenzia stampa, periodico; 17 

Aktion Oder-Neiße; 16 

Alcide De Gasperi. Notiziario dell'Associazione Alcide De Gasperi per la promozione della causa di 

canonizzazione del servo di Dio Alcide De Gasperi, periodico; 9 

Alto Adige, periodico; 19 

Alto Adige. Informazioni e commenti, periodico; 14 

Ambasciata d'Italia, Bonn; 8; 20; 24 

Ambasciata d'Italia, Dublino; 5 

Ambasciata d'Italia, Londra; 13 

Ambasciata d'Italia, Vienna; 4; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 25; 26 

Amministrazione civile, periodico; 12 

Assemblea costituente; 10; 26 

Associazione degli industriali della Provincia autonoma di Bolzano; 25 

Associazione nazionale combattenti e reduci. Federazione provinciale, Bolzano; 18 

Associazione vittime di guerra e combattenti sudtirolesi; 15 

Autonomer südtiroler gewerkschaftsbund; 18 

Azienda di soggiorno e turismo, San Vigilio; 28 

Azione cattolica italiana; 18 

Banco di Roma; 8 

Bollettino ufficiale della Ass. Naz. ex internati, periodico; 25 

Camera dei deputati; 5; 6; 7; 10; 13; 16; 17 

Camera dei deputati. I Commissione permanente (Affari costituzionali); 4 

Camera dei deputati. I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed 

amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa); 10 

Centro studi Martino Martini; 25 

Ciceroniana, periodico; 27 

Circolo artistico Ortisei; 28 

Circolo cittadino Bolzano; 25 

Civiltà europea, periodico; 9 

Club alpino italiano; 23 

Club alpino italiano, Alto Adige; 23 

Comitato per l'università bilingue. Sezione di Merano; 27 

Commissariato del governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia; 13 

Commissariato del governo per la Provincia di Bolzano; 10; 16; 17 

Commissariato del governo per la Regione Trentino-Alto Adige; 6; 13; 15; 17; 21; 23 

Commissione di studio per i problemi dell'Alto Adige; 10 

Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; 6; 20; 23 

Comune di Bolzano; 18 

Comune di Bolzano. Consiglio comunale; 25 
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Comunità internazionale (La), periodico; 9 

Concretezza, periodico; 19 

Confederazione generale italiana del lavoro; 18 

Confederazione italiana sindacati dei lavoratori; 18; 25 

Conferenza permanente della autonomie; 25 

Consolato d'Italia, Innsbruck; 20 

Consulta nazionale; 10; 26 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 23 

Corriere della sera, periodico; 8 

Corte costituzionale; 14; 25 

Corte dei conti; 8 

Corte di assise di Milano; 15 

Corte suprema di cassazione; 21 

Democrazia cristiana; 1; 7; 8; 13; 17; 19 

Democrazia cristiana. Comitato provinciale, Bolzano; 12 

Democrazia cristiana. Comitato provinciale, Trento; 7 

Democrazia cristiana. Comitato regionale, Trentino-Alto Adige; 19 

Democrazia cristiana. Consiglio nazionale; 6 

Democrazia cristiana. Direzione centrale; 7 

Democrazia cristiana. Direzione nazionale; 26 

Democrazia cristiana. Gruppi giovanili; 17 

Democrazia cristiana. Sezione G. Fanin, Bolzano; 25 

Democrazia cristiana. Ufficio elettorale centrale; 7 

Dolomiten, periodico; 5; 27 

Editoriale Domus; 20 

Ente nazionale per le Tre Venezie; 10; 11 

Federazione consorzi cooperativi; 26 

Federazione italiana giuoco calcio femminile. Comitato regionale Trentino-Alto Adige; 28 

FF - Die Südtiroler illustrierte, periodico; 8 

Fiat; 25 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, periodico; 6; 20; 27 

Guardia di finanza; 14 

Günther Frasnelli & Co.; 5 

Hanns-Seidel-Stiftung; 13 

Istituto culturale italo-tedesco, Merano; 27 

Istituto geografico militare; 22 

Istituto Luigi Sturzo; 1 

Istituto trentino di cultura; 10 

Iveco; 25 

Lancia & C. fabbrica automobili; 25 

Libera università degli studi di Trento; 25 

Libertas D.C., periodico; 17 

Lions Club; 25 

Mandamento di Egna; 15 

Merano Maia S.p.A.; 27 

Ministero degli affari esteri; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 24; 25; 26 

Ministero degli affari esteri. Direzione generale degli affari politici; 7; 23; 25 
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Ministero degli affari esteri. Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali; 24 

Ministero degli affari esteri. Gabinetto del ministro; 7 

Ministero degli affari esteri. Servizio storico e documentazione; 9 

Ministero della difesa; 12; 14; 23 

Ministero della difesa. Arma dei carabinieri; 13; 14; 16; 18; 25 

Ministero della difesa. Esercito; 14 

Ministero della difesa. Esercito. Direzione generale leva sottuficiali e truppa; 22 

Ministero della pubblica istruzione; 25 

Ministero dell'industria e del commercio. Direzione generale produzione industriale; 25 

Ministero dell'interno; 7 

Ministero dell'interno. Direzione generale dell'amministrazione civile; 7 

Movimento sociale italiano; 17 

Museo diocesano, Bressanone; 21 

Museo Steiner, Merano; 28 

Nunziatura apostolica, Italia; 21 

Nuova antologia, periodico; 11 

Oggi, periodico; 19 

Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta; 11 

Ordine degli avvocati e procuratori della provincia di Bolzano. Consiglio; 23 

Partito comunista italiano; 17 

Partito liberale italiano; 17 

Partito repubblicano italiano; 17 

Partito socialista democratico italiano; 17 

Partito socialista italiano; 8; 17 

Partito socialista italiano. Federazione autonoma di Bolzano; 13 

Prefettura di Trento; 7 

Presidenza del Consiglio dei ministri; 4; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19; 20; 25; 26; 27 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Ufficio per le zone di confine; 5; 6; 7; 10; 11; 15; 17; 23; 25 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Ufficio regioni; 12 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Ufficio studi e legislazione; 7 

Presidenza della Repubblica; 18 

Presidenza di Consiglio dei ministri. Ufficio regioni; 10 

Provincia autonoma di Bolzano; 4; 9; 13; 14; 22; 25 

Provincia autonoma di Bolzano. Consiglio provinciale; 5 

Provincia autonoma di Bolzano. Giunta provinciale; 12; 21 

Provincia autonoma di Trento; 7; 9; 14; 25; 26 

Provincia autonoma di Trento. Consiglio provinciale; 25 

Provincia di Bolzano; 18 

Provincia di Trento; 20 

Radiotelevisione della Svizzera italiana; 25 

Rai; 20 

Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio atlantico, Parigi; 25 

Realtà sudtirolese, periodico; 19 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 6; 7; 8; 9; 25 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Giunta regionale; 6; 8; 10; 21 

Regione Lombardia; 25 

Regione Trentino-Alto Adige, periodico; 9 
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Regioni (Le), periodico; 5 

Rivista della Guardia di finanza, periodico; 24 

Rivista ippica, periodico; 27 

Schützen; 15 

Seewald Verlag; 24 

Segno (Il), periodico; 18; 20; 27 

Senato della Repubblica; 10 

Senato della Repubblica. I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e 

dell'interno); 10 

Servizio informazioni difesa; 16 

Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica; 14 

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare; 9; 13; 14 

Società ippica meranese; 27 

Solidarismo, periodico; 13; 19 

Sovrintendenza archivistica per il Lazio; 1 

Standpunkt (Der), periodico; 19 

Stille Hilfe für Südtirol; 16 

Studi parlamentari e di politica costituzionale, periodico; 5 

Studi piacentini, periodico; 9 

Südtirol information dokumentation, periodico; 14 

Südtirol profil, periodico; 8 

Südtiroler dableiber partei; 17 

Südtiroler gewerkschaftsbund; 18 

Südtiroler heimatbund; 9 

Südtiroler volkspartei; 5; 8; 13; 14; 15; 17; 18 

Teatro stabile, Bolzano; 25 

Tiroler (Der), periodico; 20 

Trentino (Il), periodico; 20 

Tribunale amministrativo regionale, Trentino-Alto Adige; 5 

Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Sezione autonoma per la provincia di Bolzano; 8 

Tribunale regionale di giustizia amministrativa. Sezione di Trento; 8 

Unione generale dei ladini dolomitici; 18 

Unione italiana del lavoro; 18; 25 

Unità (L'), periodico; 26 

Università degli studi di Torino; 8 

Università degli studi di Trento; 25 

Vetta d'Italia (La), periodico; 20 
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SIGLE E RIMANDI 
 

 

AKON: vedi Aktion Oder-Neiße 

ANSA: vedi Agenzia nazionale stampa associata 

ASGB: vedi Autonomer südtiroler gewerkschaftsbund 

CAI: vedi Club alpino italiano 

CGIL: vedi Confederazione generale italiana del lavoro 

CISL: vedi Confederazione italiana sindacati dei lavoratori 

Commissione dei 19: vedi Commissione di studio per i problemi dell'Alto 

Adige 

DC: vedi Democrazia cristiana 

Democrazia cristiana. Movimento giovanile: vedi Democrazia cristiana. Gruppi giovanili 

IGM: vedi Istituto geografico militare 

MAE: vedi Ministero degli affari esteri 

MSI: vedi Movimento sociale italiano 

PCI: vedi Partito comunista italiano 

PLI: vedi Partito liberale italiano 

PRI: vedi Partito repubblicano italiano 

PSDI: vedi Partito socialista democratico italiano 

PSI: vedi Partito socialista italiano 

SGB: vedi Südtiroler gewerkschaftsbund 

SISDE: vedi Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica 

SISMI: vedi Servizio per le informazioni e la sicurezza militare 

SKFV: vedi Associazione vittime di guerra e combattenti sudtirolesi 

Südtiroler Kriegsopfer- und Frontkämpferverband: vedi Associazione vittime 

di guerra e combattenti sudtirolesi 

SVP: vedi Südtiroler volkspartei 

UIL: vedi Unione italiana del lavoro 
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