CARTE RENZO GUBERT
[1970] - 2009

Storia. Renzo Gubert nasce a Fiera di Primiero (Tn) l'11 agosto 1944, primo di 10 figli, da Giuseppe,
affittuario agricolo e manovale edile e Corinna Delmarco, originaria della Valle di Fiemme. Frequenta le
scuole elementari a Tonadico, dove la famiglia Gubert si trasferisce nel 1950. Prosegue gli studi
frequentando il Seminario Minore di Trento tra il 1954 e il 1958, ma è costretto a interromperli; il suo
obiettivo era quello di ultimare il ginnasio per iscriversi al Seminario Maggiore, ma le possibilità
economiche della famiglia non gli consentono di portare a termine il suo progetto. Solo più tardi, dopo
l'esperienza di lavoro come garzone, nel 1960 con il trasferimento a Trento presso gli zii ha modo di
frequentare l'Istituto Tambosi, dove consegue il diploma di ragioniere. Nel 1965 Gubert è impiegato per un
breve periodo presso il Sait (Sindacato agricolo industriale trentino) di Trento ed ha poi l'opportunità di
insegnare per due anni nei corsi dell' ENALC (Ente nazionale addestramento lavoratori commercio).
Nell'autunno dello stesso anno si iscrive alla Facoltà di Sociologia di Trento. L'anno seguente entra a far
parte della AUCT (l'associazione degli universitari cattolici trentini fondata a Trento in epoca
austroungarica, divenuta in seguito il ramo trentino della FUCI) e avviene l'incontro con Don Elio
Gottardi, assistente ecclesiastico della FUCI-AUCT e preside delle scuole del Sacro Cuore, cui erano
affiliate le medie del Seminario. Questi gli offre un posto come insegnante part-time (matematica e scienze)
presso il Seminario Minore di Trento. Con il proprio lavoro Gubert si mantiene agli studi universitari e nel
contempo contribuisce al sostegno economico della numerosa famiglia. Si laurea con lode nel 1969,
presentando una tesi in "Teoria sociologica e dimensione spaziale" con il prof. Franco Demarchi. Nel 1971
sposa Maria Silvia Zecchini e dall'unione nasceranno 9 figli. Prosegue intanto l'iter di studio. Tra il 1969 e il
1973 ottiene una borsa di perfezionamento del MPI in sociologia presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università Cattolica di Milano e contestualmente frequenta un corso di perfezionamento di
metodologia della ricerca presso la City University di New York. Dal 1974 al 2001 è docente presso la
Facoltà di Sociologia di Trento e la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano (fino al
1982). Direttore di Dipartimento, direttore della rivista "Annali di Sociologia - Soziologisches Jahrebuch",
autore di numerose pubblicazioni di sociologia, ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell'Associazione
italiana di sociologia. Consigliere comunale a Tonadico e Fiera di Primiero, Consigliere DC e
amministratore del Comprensorio di Primiero, nel 1984 Gubert aderisce al partito della Democrazia
cristiana, inaugurando una stagione di attività politica che lo vedrà ricoprire cariche ai vertici del partito
democristiano e dei partiti che, dopo lo scioglimento della Dc, ne coglieranno l'eredità politica. E' membro
esterno cooptato del Comitato Regionale del Trentino - Alto Adige della Dc (in seguito all'Assemblea degli
esterni convocata dal segretario nazionale Dc, Flaminio Piccoli), poi membro del Comitato Provinciale
della Dc Trentina e membro dell'Esecutivo Provinciale per le politiche sociali, nel 1983 si candida da
esterno, quale membro del Movimento popolare, alle elezioni regionali, risultando il primo dei non eletti.
Dal 1992 al 1994 è Segretario Provinciale della Dc trentina, trasformata poi in Partito Popolare del
Trentino, parte del PPI; dal 1995 è Presidente di CDU del Trentino, poi, dal 1998, de Il Centro - Unione
Popolare Democratica (federato con CDU), trasformatosi nel 2003 in Centro Popolare Autonomista. Nel
1994 Gubert viene eletto alla Camera nella lista del Patto per l'Italia (gruppo PPI e poi CCD) e diviene
segretario della Commissione agricoltura. L'anno seguente e fino al 2002 è membro dell'Esecutivo
nazionale CDU e responsabile per le politiche sociali (famiglia e scuola). Nel 1996 è eletto al Senato nella
lista Polo delle Libertà del Trentino-Alto Adige e vicepresidente della Commissione di Difesa, mentre nel
2001 viene nuovamente eletto al Senato nella lista Casa delle libertà del Trentino-Alto Adige. E' poi eletto
vicepresidente della Commissione infanzia e membro, in tale legislatura, della delegazione italiana

all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; diventa presidente della Commissione agricoltura,
ambiente e poteri locali. Per le tre legislature è inoltre Presidente dell'Associazione parlamentare "Amici
della Cina". Nel 2006 Gubert è candidato individuale al Senato nel Collegio della Valsugana, Fiemme e
Fassa per il partito Centro Popolare Autonomista (otterrà l'11% dei voti) di cui è rappresentante, fino al
2008, presso gli organi della Democrazia cristiana per le Autonomie. Dal 2012 è aderente alla Democrazia
cristiana, che ha ripreso l'attività, e nominato probiviro nazionale.
Storia archivistica. Con lo scioglimento della DC trentina e la vendita della sede di via San Francesco a Trento
da parte della S.E.R. (la Società proprietaria dell'immobile), su indicazione di Nicola Giuliano, coordinatore
provinciale del partito, l'archivio fino ad allora custodito presso gli uffici è pronto per essere prelevato da
una ditta specializzata ed essere consegnato al macero. Renzo Gubert, informato della cosa, si attiva
affinché i materiali vengano trasferiti presso la sua abitazione, preservando in tal modo l'archivio dalla
definitiva distruzione. Alla fine del 2000, in vista dell'acquisizione da parte dell'Istituto Sturzo, una parte di
questo archivio viene trasferita presso il Seminario Maggiore di Trento e successivamente confluirà nelle
raccolte dell'Archivio diocesano tridentino; contestualmente Gubert trattiene presso la propria residenza i
materiali strettamente connessi al suo mandato nel partito, cui si aggiungeranno via via i materiali da lui
raccolti e prodotti nel corso dell'impegno politico profuso nei partiti nati dopo lo scioglimento della DC.
Nel 2011 l'Istituto Sturzo conferisce l'incarico per il riordino e l'inventariazione di quest'ultimo nucleo di
documentazione, estendendo e completando l'intervento di riordino iniziato nel 2006 sui materiali della DC
trentina (Comitato provinciale di Trento e del Comitato regionale del Trentino-Alto Adige) depositati
all'Archivio diocesano.
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato formalmente acquisito dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma e
depositato presso la sede dell'Archivio diocesano di Trento (atto di deposito siglato in data 24 aprile 2001).
Contenuto. Il fondo di Renzo Gubert è costituito da un nucleo di documentazione riconducibile all'attività
della Democrazia cristiana trentina nonché dai materiali prodotti nel corso dell'attività politica condotta da
Gubert, dopo lo scioglimento della DC, in seno ai partiti che intesero coglierne l'eredità politica: Partito
Popolare del Trentino (PPT), Cristiani Democratici Uniti (CDU), Il Centro - Unione Popolare
Democratica (UPD), Centro Popolare.
Il fondo ha una consistenza di Unità archivistiche 391 (8 metri lineari)
Ordinamento e struttura. Nel maggio del 2011 è stato condotto un sopralluogo presso la residenza dei Renzo
Gubert per rilevare la natura e la consistenza dei materiali archivistici in vista del loro riordino. La
documentazione era collocata in un vano del seminterrato, conservata in 4 armadi metallici a due ante, in
parte raccolta in buste e fascicoli e in parte sciolta e disposta in plichi sugli scaffali. Sul dorso delle buste e
in coperta ai fascicoli era riportato un titolo non sempre corrispondente all'effettivo contenuto.
L'intervento di riordino è stato avviato alla fine del 2012, con la schedatura analitica dei materiali che messo
in luce la compresenza, all'interno delle 'carte Gubert', di materiali rapportabili a diversi soggetti. Ciò ha
determinato la configurazione della struttura del fondo in livelli subordinati (subfondi) e le rispettive serie,
entro le quali è confluita la documentazione. Ogni scheda dell'inventario riporta il titolo (originale o critico)
dell'unità, gli estremi cronologici della documentazione e una descrizione del contenuto. Al fine di favorire
la ricerca e la consultazione dell'inventario sono stati indicizzati i nomi di persona, di luogo e la
denominazione degli enti presenti nelle schede descrittive di ogni livello. Salvo diversa indicazione,
all'interno delle serie le unità archivistiche sono state ordinate cronologicamente. Al termine delle
operazioni di inventariazione e ordinamento, i materiali sono stati completamente ricondizionati dopo la
rimozione di plastiche, graffette, fermagli e posti all'interno di buste idonee alla conservazione a lungo
termine. L'ordinamento delle 'carte Gubert', che ha potuto contare, in tutte le sue fasi, sulle preziose
informazioni fornite da Renzo Gubert, ha consentito di individuare 5 subfondi:

1. Attività della Democrazia Cristiana in Trentino, 1970-1996
2. Partito Popolare del Trentino (PPT), 1991-1998
3. Cristiani Democratici Uniti (CDU), 1994-2004
4. Il Centro - Unione Popolare Democratica (UPD), 1997-2004
5. Centro Popolare - Casa dei trentini, 2003-2009
Strumenti archivistici. Inventario informatizzato a cura di Mirella Duci (subfondo Attività della Democrazia
cristiana in Trentino) e Francesco Samassa (subfondi PPT, CDU, UPD, Centro Popolare - Casa dei
trentini)
Consultabilità. La documentazione è a disposizione degli studiosi presso l'Archivio diocesano di Trento e
consultabile secondo la normativa vigente; l'inventario informatizzato è disponibile su
www.archividelnovecento.it.

ATTIVITÀ DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA IN TRENTINO
1970 - 1996

Storia. Per la storia della Democrazia cristiana trentina si rimanda all'introduzione di Maurizio Gentilini,
offerta in apertura all'archivio del Comitato provinciale di Trento e disponibile alla consultazione on line
all'indirizzo www.archividelnovecento.it
Contenuto. La documentazione del fondo è riconducibile all'attività del Comitato provinciale di Trento, dei
comitati comunali e comprensoriali, delle sezioni del partito della Democrazia cristiana trentina dislocate
sul territorio della provincia di Trento, a partire dal 1971 fino allo scioglimento del partito.
Il subfondo ha una consistenza di Unità archivistiche 149
Ordinamento e struttura. Il subfondo è articolato nelle seguenti partizioni:

1.

Atti e carteggi, 1970-1995

2.

Congressi, 1986-1992

3.

Comitati comunali, 1971-1992

4.

Comitati comprensoriali, 1978-1992

5.

Sezioni, 1980-1993

6.

Elezioni, 1983-1993

7.

Movimento giovanile, 1988-1989

8.

Movimento femminile, 1988-1995

9.

Segreteria amministrativa, 1974-1994

10. Materiali di lavoro e di documentazione, 1983-1993
11. Materiali multimediali, 1985-1996
Fonti collegate. La parte più consistente dell'archivio del partito della Democrazia cristiana del Trentino-Alto
Adige (Comitato provinciale di Trento e Comitato regionale del Trentino-Alto Adige), è stata formalmente
acquisita dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma e depositata presso l'Archivio diocesano di Trento dove è
liberamente consultabile. La documentazione è stata inventariata nel 2007 ed è disponibile alla
consultazione anche on line all'indirizzo www.archividelnovecento.it.

1. ATTI E CARTEGGI, [1970] - 1995
Contenuto. La serie si articola in tre sottoserie relative alla corrispondenza del segretario del Comitato
regionale del Trentino-Alto Adige (Giorgio Grigolli), del segretario del Comitato provinciale di Trento
(Renzo Gubert) e ad atti e carteggi di carattere generale attinenti l'attività del partito.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 15

1. Atti generali, [1970] - 1994
Contenuto. Corrispondenza, atti, relazioni e documentazione varia prodotta dal Comitato provinciale della
DC trentina, dalla Segreteria tecnica ed altri organi del partito.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 11
1. Consulta economica: resoconto sedute
Il registro riporta i resoconti di due sedute della Consulta economica, la prima tenutasi in una data non precisata, la
seconda svoltasi il 12 gennaio 1971. Entrambi i resoconti riportano la sintesi degli interventi dei vari membri della
consulta in tema di "Funzione della Consulta. Strumento di canalizzazione delle varie istanze economiche e dei
singoli ambienti economici" (o.d.g. 1° seduta) e "Condizione industriale attuale" (o.d.g. 2° seduta, dd.12.01.71).
Registro

[1970] - 1971

2. "Consigli comunali 1985"
Elenchi nominativi dei Consiglieri comunali con indicazioni in merito al partito di appartenenza suddivisi per
comune e ordinati alfabeticamente.
Busta

1985

3. Pratica di sfratto
Intimazione di sfratto e documentazione allegata in merito alle vicende legate alla locazione della sede del Comitato
comunale di Arco.

Fascicolo

1985 - 1994
4. "Programma elettorale - Marcantoni - 1988. Comitato comunale. Atti 1988"
-"Programma dr. Marcantoni Mauro" (bozze dattiloscritte della I° e II° stesura del testo "Programma elettorale della
Democrazia cristiana trentina", di Mauro Marcantoni, spedito al Comitato provinciale il 9 settembre 1988)
-"Comitato comunale. Atti 1988" (bozze dattiloscritte della "Relazione del segretario di Comitato comunale Dott.
Mauro Marcantoni al Comitato comunale del 15 dicembre 1988"); corrispondenza inerente la convocazione di
incontri in vista delle elezioni per il rinnovo delle assemblee legislative provinciale e regionale (20 novembre 1988);
corrispondenza varia a firma Marcantoni e Lorenzo Dellai (quest'ultimo in qualità di capo gruppo consigliare
comunale).
Fascicolo

1988
5. "Spedizione rinnovi a Roma"
Corrispondenza della Segreteria tecnica relativa all'invio dei moduli dei rinnovi delle cariche dirigenziali e dei direttivi
sezionali nella provincia di Trento. La corrispondenza è inviata a Nicodemo Oliviero, dirigente del Dipartimento
organizzativo della Direzione centrale di Roma.
Busta

1988 - 1991

6. "Situazione Giunte comuni
"
Composizione delle Giunte nelle amministrazioni comunali del Trentino relativamente agli anni 1985 e 1990 e
schemi di raffronto dei dati suddivisi per comprensorio.
Raccoglitore

1990

7. "Consigli comunali 1990"
Elenchi nominativi dei Consiglieri comunali suddivisi per comune e ordinati alfabeticamente; accanto ai nomi
compare il partito di appartenenza e, relativamente ai soli nomi dei consiglieri democristiani, anche l'indirizzo. La
busta conserva inoltre una lettera inviata dal Comune di Denno al Comitato provinciale della Democrazia cristiana,
relativamente all'invio degli indirizzi dei Consiglieri comunali del comune di Denno.
Busta

1990
8. "Atti Convegno Roncegno"
Documentazione preparatoria del Convegno "Tra domande e doveri, le ragioni di sempre gli obiettivi di adesso"
(Roncegno, 31.10.1992), promossa dal Comitato regionale del Trentino-Alto Adige: corrispondenza, inviti e adesioni,
elenchi partecipanti, programma; "Il cambiamento necessario nella fedeltà ai valori" (atti della conferenza sul partito
della D.C. tenutosi a Brentonico il 16-17.11.1991).
Fascicolo

1991 - 1992

9. "Atti generali 1992"
Corrispondenza (con allegati) del Comitato provinciale ed altri organi di partito, relativa all'anno 1992 suddivisa in
fascicoli mensili (da gennaio a dicembre). Si tratta perlopiù di convocazioni ad assemblee, sedute e riunioni, inviti e
programmi.

Busta

1992
10. "Attività politico-amministrativa della provincia di Trento. Saggio di documentazione"
Corrispondenza con allegati dei comitati territoriali (perlopiù comitati comunali, comprensoriali e sezioni), relativa
alla convocazione di assemblee e riunioni. La documentazione risale al biennio 1992-1993 ed è suddivisa per
comprensorio di appartenenza come di seguito indicato:
-"Zona rotaliana. Atti 1992-3"
-"Valle di Cembra. Atti 1992"
-"Zona Toblino. Atti 1992-3"
-"C.9 [Alto Garda e Ledro]. Atti 1992-3"
-"C.10 [Vallagarina]. Atti 1992-3-4"
-"Sezioni di Trento. Atti 1992-3"
-"C.8 [Valli Giudicarie]. Atti 1992-3"
-C.7 [Valle di Sole]. Atti 1992"
-"C.6 [Valle di Non] 1992-3"
-"C.5 [Valle dell'Adige]. Atti 1992-93"
-"C.4 [Alta Valsugana]. Atti 1992-93"
. C.3 [Bassa Valsugana]. Atti 1992"
-"C2 [Primiero]. Atti 1992"
-"C.1 [Valle di Fiemme]
A questi materiali si aggiungono due cartelle, l'una raccoglie carteggi dei rappresentanti dei vari organi di partito, ed è
tutta relativa agli scambi intercorsi nel mese di gennaio 1993, l'altra, titolata "Basso", conserva corrispondenza
(inviata e ricevuta) di Giustino Basso, segretario comprensoriale del C.5.
Busta

1992 - 1993

11. Corrispondenza
Corrispondenza dei vari organi di partito inerente l'attività politica condotta nel corso del 1993; comunicati stampa e
relazioni; corrispondenza e programmi del Dipartimento di formazione e del Dipartimento scuola della DC (include
disegno di legge "Norme sull'ordinamento scolastico e formativo" Trento, 26 febbraio 1993 e relazione al disegno di
legge "Norme in materia di finanza locale").
Una parte della documentazione è raccolta in fascicoli mensili (da febbraio a ottobre), altra in fascicoli intestati come
segue:
-"Commissione programma"
-"Dr. Cavagnoli" (include corrispondenza di Paolo Cavagnoli e la sua tesi congressuale intitolata "Volontariato cooperazione e nuova socialità", Trento, 19 dicembre 1992)
-"Organizzativo (elenchi nominativi dei responsabili organizzativi di zona e dei segretari comprensoriali)
-"Pancheri ex parlamentare 1992" (corrispondenza di Enrico Pancheri)
-"1992 sen. Postal presidente D.C." (corrispondenza di Giorgio Postal)
-"Tesseramento 1993".
Busta

1993

Con documentazione dal 1992

12. "Verbali Giunta D.C."
-Verbale del Gruppo Consiliare provinciale Partito popolare del Trentino della seduta del 18 luglio 1994 in merito
alle nomine dei due membri della Commissione dei Dodici

-Interventi dattiloscritti di Caterina Dominici, Emanuela Bressanini, Pino Morandini, Ferruccio Pisoni, Salvatore
Abruzzese, Enrico Sisler, Marco Rinaldi, Luciano Pilati, Luciano Azzolini, Gianfranco Ferrari, Daniele Purin,
Daniele Passigli, Lina Bolognani, Lorenzo Dellai, Alcide Berloffa, Lukes
-Documenti di intesa programmatica: "Documento d'intesa programmatica per la formazione della nuova Giunta
provinciale di Trento" (Trento, maggio 1992), "Documento d'intesa programmatica fra D.C. P.S.I. P.S.D.I. per la
formazione della nuova Giunta provinciale di Trento (Trento, maggio 1992), "Documento di sintesi programmatica"
-Mozioni consiliari n.564 e n. 567 iscritte all'ordine del giorno del Consiglio provinciale del 9 marzo 1993, in merito
alla legge per l'organizzazione degli uffici del Consiglio provinciale e la disciplina legislativa per i gruppi consiliari
-Disegno di legge n.152 "Interventi per il coinvolgimento e la promozione della gioventù in provincia di Trento"
(iniziativa dei consiglieri D.C. Pino Morandini e Ivo Tarolli, presentato il 19 agosto 1991 ), disegno di legge n.30
"Interventi a tutela della maternità e dell'infanzia" (iniziativa del consigliere D.C. Pino Morandini).
Busta

1993 - 1994

Con documentazione dal 1989

2. Atti Giorgio Grigolli, 1991 - 1995
Contenuto. Corrispondenza in entrata e in uscita di Giorgio Grigolli, segretario del Comitato regionale del
Trentino-Alto Adige.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 3
1. "Nord - Est. Grigolli 1991"
Corrispondenza di Giorgio Grigolli (segretario regionale del Trentino-Alto Adige), Paolo Piccoli (segretario
provinciale di Trento ) e Danilo Postal (segretario provinciale di Bolzano) inviata ad autorità politiche e imprenditori
locali per la richiesta di adesione e sostegno alle inizative promosse dal Club "Gli amici del Nord-Est". Le missive,
presenti anche in copia fotostatica, sono scritte in parte su carta intestata "Gli amici del Nord Est" in parte su quella
della segretaria regionale (Giorgio Grigolli). Sono presenti due copie dell'opuscolo "Forum. Le sfide nell'Europa
Centrale - Conferenza. La DC per il Nord Est", evento promosso dalla DC (Treviso, 27-19 settembre 1991).
Fascicolo

1991

2. Corrispondenza di Giorgio Grigolli
Corrispondenza inviata e ricevuta prevalentemente di carattere pubblico del segretario del Comitato regionale
Giorgio Grigolli, relativa all'anno 1992. La documenatazione è suddivisa in fascicoli mensili (da gennaio a dicembre)
e in un fascicolo relativo al solo mese di dicembre del 1991. Si segnala la presenza di allegati e di alcune missive in
copia fotostatica.
Busta

1992

Con documentazione dal 1991

3. "Atti personali dott. Grigolli"
Corrispondenza di Giorgio Grigolli inerente l'attività politica condotta nel 1994. Si tratta perlopiù di corrispondenza
in uscita. Si segnala un carteggio con Marco Giordani inerente la questione del finanziamento del Partito popolare del
Trentino (in allegato: distinta delle somme corrisposte al gruppo consiliare DC per gli anni 1992/93; relazione sul
finanziamento e rendicontazione delle attività dei gruppi consiliari, disciplina dei rapporti di collaborazione fra il
gruppo consiliare regionale del partito popolare e il Partito popolare).
Fascicolo

[1994] - 1995

3. Atti Renzo Gubert, 1992 - 1994
Contenuto. La sottoserie è costituita da un'unica unità di corrispondenza inviata da Renzo Gubert, segretario
del Comitato provinciale di Trento.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. "Atti Gubert"
Corrispondenza (con allegati) inviata ai segretari dei vari organi di partito da Renzo Gubert in qualità di segretario
provinciale. La documentazione, per la maggior parte in copia fotostatica, è suddivisa in una serie di cartelle mensili
intestate "Atti Gubert [...]" a partire dal dicembre 1992 fino al mese di giugno 1994. E' anche presente un documento
"Assemblea costituente del Partito popolare, Trento 16 gennaio 1994" e un dattiloscritto stampato che delinea i punti
programmatici del Partito popolare del Trentino.
Busta

1992 - 1994

2. CONGRESSI, 1986 - 1992
Contenuto. Sono qui riuniti i materiali attinenti l'organizzazione dell'attività congressuale (provinciale e
regionale) della Democrazia cristiana trentina e alcuni manifesti a stampa relativi a congressi nazionali. Si
tratta perlopiù di corrispondenza e convocazioni alle assemblee precongressuali, elenchi nominativi di
delegati, programmi di interventi e relazioni.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 8
1. Congressi nazionali: manifesti a stampa
-"Il ruolo del partito popolare, democratico, nazionale, d'ispirazione cristiana per il rinnovo della politica", XVIII°
Congresso nazionale della Democrazia cristiana (Roma, 18-22 febbraio 1989), 2 copie;
-"Un grande partito di popolo per una rinnovata iniziativa di pace, di libertà e di solidarietà sociale", XV° Congresso
nazionale della Democrazia cristiana (Roma, 28 aprile - 2 maggio 1982), 2 copie;
-VI° Congresso nazionale D.C. (Trento, 14-18 ottobre 1956)
-II° Congresso nazionale della Democrazia cristiana (Napoli, 1947), 2 copie.
Manifesti 4 (a colori, incorniciati, dim.35x50)

2. "Atti maggio 1986. Assemblee precongressuali per Congresso nazionale"
Corrispondenza, elenchi nominativi dei delegati per comune e sezione, appunti, "Norme generali per il congresso
nazionale" (dattiloscritto).
Fascicolo

1986
3. "Assemblea provinciale - Precongresso regionale per XVII° Congresso nazionale"
-Corrispondenza del coordinatore regionale Giorgio Grigolli per la convocazione di assemblee precongressuali
regionali in preparazione al XVII° Congresso nazionale, elenchi nominativi dei delegati
-"Regolamento per il XVII° Congresso nazionale"
-Relazione introduttiva al precongresso della DC trentina tenuta da Giorgio Grigolli (Trento, 20 aprile 1986)
Fascicolo

1986

4. "XI° Congresso ordinario regionale"
Documentazione concernente l'organizzazione del XI° Congresso regionale (Laives, 14 giugno 1986): convocazioni,
elenco invitati al precongresso regionale, pieghevoli del programma, elenco dei candidati eletti quali membri del
Comitato regionale, elenco degli aventi diritto di parola, elenco dei delegati provinciali di Trento e di Bolzano,
periodici ("Il Punto dc", periodico del Comitato regionale d.c. del Trentino Alto Adige, anno VI, n.3, maggio 1986;
"Il Popolo", n. speciale, 23 maggio 1982).
Fascicolo

1986

5. "XXX Congresso provinciale"
Documentazione relativa alla promozione del XXX° Congresso provinciale del partito, indetto a Trento il 6-7
dicembre 1986.
Il fascicolo raccoglie:
-Verbali della Commissione di garanzia congressuale, voti conseguiti dei candidati al Comitato provinciale, prospetti
riassuntivi delle assemblee di sezione per la nomina dei delegai al Congresso
-Corrispondenza della Segreteria organizzativa
-Contributi e relazioni in copia dattiloscritta: "Contributo dell'on. Renzo Helfer al 30° Congresso provinciale",
"Relazione di Paolo Piccoli al XXX Congresso Prov.le, dicembre 1986", "Intervento di Enrico Pancheri al
Congresso D.C. - 6.7./12/1986"
-Elenchi dei delegati eletti; nomine presidenza e commissioni congresso; elenco nominativo delle persone da invitare
e modulo per la presentazione delle dichiarazioni di voto al congresso
-Verbale (minuta manoscritta) della riunione della Commissione provinciale di garanzia congressuale, appunti
-Pieghevole a stampa con il programma congressuale, brochure "Quale Trentino domani", regolamento per l'elezione
del segretario e del Comitato provinciale.
Fascicolo

1986
6. XXXI° Congresso provinciale
Schede di votazione per la nomina del Comitato provinciale, vidimate dalla Commissione elettorale provinciale al
XXXI° Congresso provinciale tenutosi a Trento il 16-17 dicembre 1989.
Fascicolo

1989

7. "Congresso regionale"
Documentazione riconducibile all'organizzazione e allo svolgimento del XII° Congresso regionale del partito,
tenutosi a Laives il 3 febbraio 1991. I materiali sono in parte suddivisi in cartelle intestate, e in parte sciolti all'interno
della busta.
-"Congresso regionale (ordini del giorno approvati al XII° Congresso, convocazioni, corrispondenza inviata e
ricevuta del segretario regionale Giorgio Grigolli, anche in merito alla riconferma a segretario regionale del partito)
-"Relazione dott.Grigolli XII° Congresso regionale - 3 febbraio 1991 -" (relazione del segretario regionale: bozza,
stesura definitiva e sintesi)
- Elenchi nominativi dei delegati alle varie edizioni di congressi regionali e provinciali, deleghe e appunti.
Busta

1990

8. "Congresso Prov.le 19.12.92"
Documentazione relativa alla organizzazione del XXXII° Congresso provinciale del partito, indetto a Trento il
19.12.1992. I materiali sono suddivisi nei seguenti fascicoli intestati:
-"Delegati assemblea compr.le" (elenchi nominativi dei delegati e degli "iscritti senza membri eletti");

-"Regolamento congresso e verbali in bianco" (regolamento per l'elezione del segretario provinciale e del Comitato
provinciale della DC trentina);
-"Verbali in bianco Congresso";
-"Elenco delegati al Congresso" (elenco nominativo dei delegati eletti)
-"Circolari per gli iscritti" (corrispondenza delle segreterie comprensoriali, organizzativa e di zona agli iscritti ed eletti
delle varie sezioni per la convocazione delle assemblee)
-"Documenti spediti a Roma" (fotocopie dei verbali inviati al responsabile del Dipartimento organizzazione ed
elettorale a Roma, Oliviero Nicodemo)
-"Presentazioni candidature a componente Comitato prov.le" (presentazione delle candidature alle elezioni del
Comitato provinciale proposte dai delegati al XXXII° Congresso)
-"Tesi al Congresso" (comprende i seguenti testi dattiloscritti: "XXXII Congresso della Democrazia cristiana
trentina. Norme comportamentali (Commissione coordinata dal dott. Pino Morandini), Trento 19 dicembre 1992";
"XXXII Congresso della Democrazia cristiana trentina. Tesi congressuale: Volontariato - cooperazione e nuove
solidarietà (Commissione coordinata dal dott. Paolo Cavagnoli), Trento 19 dicembre 1992"; " XXXII Congresso
della Democrazia cristiana trentina. Tesi congressuale: Economia - Rapporto pubblico-privato - Credito
(Commissione coordinata dal prof. Dario Cavenago) Trento 19 dicembre 1992"
-"Candidature Commissione elettorale Prov.le" (elenco nominativo dei candidati a componente della Commissione
elettorale provinciale)
-"Commissione elettorale" (appunti manoscritti, regolamento del XXXII Congresso provinciale, tabella riassuntiva
dei voti espressi nel comprensorio di Trento
-"Congresso prov.le. varie" (elenco nominativo dei delegati al XXXII Congresso provinciale)
-Verbali dell'ufficio centrale elettorale nominato dal Congresso e dei seggi elettorali
-"Ordini del giorno votati al Congresso" (seguono fotocopie di testi dattiloscritti sottoscritti da alcuni membri del
direttivo).
In fase di ordinamento sono state ricondotte a questa unità 2 videocassette WHS e 6 audiocassette relative al
congresso, rinvenute sciolte.
Busta

1992

3. COMITATI COMUNALI, 1971 - 1992
Contenuto. Verbali di assemblea per le elezioni dei Comitati comunali consegnati al Comitato provinciale
della Democrazia cristiana di Trento, liste candidati e schede di votazione, corrispondenza delle varie
segreterie.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 28
Ordinamento e struttura. Le unità interne alla serie sono state ordinate alfabeticamente in base al toponimo
sede dei comitati.
1. "Comitato comunale Arco. Rinnovo cariche. Verbali e atti"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Arco (sezioni di Arco centro, Bolognano, Chiarano,
Massone, S. Gorgio, S. Martino, Varignano e Vigne); lista dei candidati e schede di votazione; corrispondenza della
Segreteria tecnica; promemoria interno ed appunti relativi al rinnovo della direzione del Comitato comunale di Arco
(9 novembre 1980).
Fascicolo

1987

Con documentazione dal 1980

2. "Comitato comunale Arco"

Verbale del seggio per l'elezione del Comitato comunale di Arco; liste dei candidati e schede di votazione;
corrispondenza del Comitato comunale di Arco e delle segreterie delle sezioni.
Fascicolo

1990

3. "Rinnovo del comitato comunale Ala"
Verbale del seggio per l'elezione del Comitato comunale di Ala; liste dei candidati; corrispondenza del Comitato
comunale di Ala e della Segreteria tecnica.
Fascicolo

1988

4. "Comitato comunale Ala"
Verbale del seggio per l'elezione del Comitato comunale di Ala; elenchi candidati e schede di votazione;
corrispondenza del Comitato comunale di Ala e delle segreterie delle sezioni.
Fascicolo

1991
5. "Comitato comunale Baselga Pinè. Rinnvo cariche. Verbali e atti"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Baselga di Pinè (sezioni di Baselga di Pinè, Miola,
Montagnaga, Rizzolaga); lista dei candidati e schede di votazione; corrispondenza del Comitato comunale di
Rovereto, di Baselga di Pinè e della Segreteria tecnica.
Fascicolo

1987

6. "Comitato comunale Bedollo. Rinnovo cariche. Cambio segretario. Verbali e atti"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Bedollo (sezioni di Bedollo, Regnana, Brusago, Piazze);
lista dei candidati e schede di votazione; corrispondenza della Segreteria tecnica e comprensoriale. Si conserva anche
il verbale di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Bedollo del 1989.
Fascicolo

1987

Con seguiti al 1987

7. "Bedollo 2 giugno 1991"
Corrispondenza del Comitato comunale di Bedollo.
Fascicolo

1991

8. "Rinnovo comitato comunale Brentonico"
Verbali delle assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Brentonico (1989, 1992) e appunti (anche in copia
fotostatica).
Nel verbale relativo all'anno 1989 è presente anche il verbale della seduta del Comitato comunale di Brentonico
convocata il 18 ottobre 1990 (o.d.g. dimissioni del segretario del comitato).
Fascicolo

1989 - 1992
9. "Comitato comunale Cavedine"
verbale per l'elezione del segretario del Comitato comunale di Cavedine (sezioni di Cavedine, Vigo Cavedine,
Brusino, Stravino).
Fascicolo

1990
10. "Comitato comunale Civezzano. Rinnvo cariche. Verbali e atti"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Civezzano (sezioni di Civezzano e Sant'Agnese); lista
dei candidati e schede di votazione; corrispondenza del Comitato comunale di Civezzano e della Segreteria tecnica.
Fascicolo

1987

11. "Comitato comunale Civezzano"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Civezzano; elenchi dei candidati e schede di votazione;
corrispondenza della Segreteria della sezione di Sant'Agnese e Civezzano.
Fascicolo

1991

12. "Rinnovo Comitato comunale Lavis. Presentazione liste e candidature. Celebrazione
assemblee"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Lavis (sezioni di Lavis, Pressano, Sorni, Nave San
Felice); lista dei candidati e schede di votazione; corrispondenza della Segreteria tecnica e della Segreteria del
Comitato comunale; appunti manoscritti.
Fascicolo

1988

13. "Comitato comunale di Lavis"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Lavis (sezioni di Lavis, Nave San Felice, Sorni,
Pressano); liste dei candidati e schede di votazione; corrispondenza delle segreterie di sezione e della Segreteria
tecnica.
Fascicolo

1991

14. "Rinnovo Comitato comunale Levico. Sezioni Levico-Barco-Selva-Campiello"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Levico (sezioni di Levico, Barco, Campiello, Selva);
lista dei candidati e schede di votazione; corrispondenza del Comitato comunale di Levico, della Segreteria tecnica.
Fascicolo

1988

15. "Comitato comunale di Pergine. Rinnovo cariche. Verbali e atti"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Pergine Valsugana; lista dei candidati e appunti.
Fascicolo

1989

16. "Comitato comunale Riva del Garda. Rinnovo cariche. Verbali e atti"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Riva del Garda (sezioni di Riva del Garda e Varone);
lista dei candidati e schede di votazione; corrispondenza della Segreteria tecnica; manifesto a stampa delle elezioni
con lista candidati.
Fascicolo

1987

17. "Comitato comunale di Riva del Garda."

Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Riva del Garda (sezioni di Riva del Garda e Varone);
liste dei candidati e schede di votazione; corrispondenza del Comitato comunale e delle segreterie di sezione.
Fascicolo

1990

18. "Congresso Comitato comunale Rovereto. Elezione Segretario e Comitato comunale"
Verbali (bozze manoscritte) della Commissione comunale di garanzia di Rovereto relativi allo spoglio delle schede
delle sezioni del Comitato comunale di Rovereto (sezioni di Noriglio, Mori, Marco, S. Maria, Lizzanella, Borgo Sacco
e Lizzana); schede di votazione (con lista candidati). Lettera della Segreteria tecnica del Comitato provinciale (a firma
Ugo Corrà) con allegato "Verbale di riunione per la composizione della commissione di garanzia comunale e per gli
adempimenti relativi alla celebrazione del congresso del comitato comunale di Rovereto".
Fascicolo

1984
19. "Comitato comunale di Rovereto. Rinnovo cariche. Verbali e atti"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Rovereto (sezioni di Rovereto, Noriglio, Lizzanella, S.
Maria, Marco, Mori, Sacco, Lizzana); liste dei candidati; corrispondenza del Comitato comunale di Rovereto e della
Segreteria tecnica, appunti.
Fascicolo

1987

20. "Comitato comunale di Rovereto. Atti"
Liste dei candidati; corrispondenza delle segreterie di sezione, dei commissari del Comitato comunale di Rovereto e
della Segreteria provinciale.
Fascicolo

1990

21. "Comitato comunale Rovereto"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Rovereto (sezioni di Rovereto, Noriglio, Mori, Marco,
S. Maria, Lizzanella, Sacco e Lizzana); liste dei candidati.
Fascicolo

1990

22. "Congresso comunale Rovereto 1990"
Verbale di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Rovereto (verbale prestampato non compilato); liste
candidati e schede di votazione; corrispondenza delle sezioni dei Comitati comunali di Rovereto, appunti.
Fascicolo

1990

23. "Rinnovo cariche. Comitato comunale Taio. Presentazione liste e candidature. Assemblee"
Verbali di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Taio (sezioni di Taio, Dermulo, Dardine, Segno) e del
Comitato comunale di Tassullo; liste dei candidati e schede di votazione; corrispondenza della Segreteria del
Comitato comunale di Taio e della Segreteria tecnica del Comitato provinciale.
Fascicolo

1988

24. "Taio 18 marzo 1991"
Liste candidati per le elezioni del Comitato comunale di Taio; corrispondenza delle segreterie di sezione.
Fascicolo

1991
25. "Congresso Comitato comunale Trento"
Verbale di riunione del Comitato comunale per la nomina del segretario e della direzione; liste dei candidati per
l'elezione del Comitato comunale di Trento, e schede di votazione; corrispondenza del Comitato comunale di Trento
e delle segreterie di sezione e organizzativa; documenti a stampa: "Guardare alla Democrazia Cristiana come ad un
sistema di valori. Congresso Comunale DC Città di Trento"; "Popolari per l'Europa. Documento per il Congresso
della democrazia cristiana del Comune di Trento (3-4-5 febbraio 1991)"; "Statuto comunale . Idee, proposte e
dibattito per una riforma della partecipazione popolare", documento a cura della Commissione del Comitato
comunale di Trento.
Fascicolo

1991

26. Comitato comunale di Villalagarina. Rinnovo cariche. Verbali e atti
Verbale di assemblea per l'elezione del Comitato comunale di Villa Lagarina.
Fascicolo

1989

27. "Verbali comitati comunali"
Raccolta di verbali (in edizione manoscritta e dattiloscritta) relativi alle elezioni dei comitati e delle sezioni comunali
di: Ala (1982), Arco (1987), Avio (1977; con allegata corrispondenza al 1979), Baselga del Bondone (1987), Bedollo
(1987), Capriana (1971), Castello di Fiemme (1974), Cavedine (1974), Civezzano (1987), Dro (1983), Giovo (1980),
Brentonico (1986), Lavis (1983), Levico (1975), Lona-Lases (1971), Mori (1981), Pergine Valsugana (1984),
Pomarolo (1973), Riva del Garda (1987), Taio (1984), Tassullo (1985), Vallarsa (1987), Villa Lagarina (1978),
Rovereto (in forma di lettera dd.20 novembre 1987 vengono trasmessi i risultati del congresso per il rinnovo degli
organi del Comitato comunale).
Fascicolo

1971 - 1987

28. "Comitati Comunali scaduti. Rinnovo 1991"
Corrispondenza inviata dalla Segreteria tecnica del Comitato provinciale di Trento alle segreterie delle sezioni dei
Comitati comunali di Avio, Dro, Cavedine, Pomarolo, Tassullo, per comunicare la loro soppressione in seguito al
mancato rinnovo dell'organismo.
Fascicolo

1991

4. COMITATI COMPRENSORIALI, 1978 - 1992
Contenuto. La documentazione riflette l'attività condotta dai diversi comitati comprensoriali, presenta
carattere tipologico e contenutistico unitario (in ogni fascicolo è rilevabile la presenza di elenchi nominativi
dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale) ed è
suddivisa per ambito territoriale di competenza.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 28
Ordinamento e struttura. Le unità interne alla serie sono state ordinate alfabeticamente in base al toponimo del
comprensorio.

Bibliografia. "Regolamento quadro per l'elezione degli organi dei comprensori politici previsti dall'art.50
dello statuto del partito: 'Comitati istituzionali locali' ", Democrazia cristiana, Segreteria organizzativa
provinciale, Trento, 1979
1. "Comprensorio Amministrativo Valle dell'Adige C.5"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti le varie giunte comprensoriali
del C.5; dichiarazioni di appartenenza alla Dc partito.
Fascicolo

1984 - 1985

2. "Congresso comprensoriale Valle dell'Adige. Assemblea rinnovo cariche zona Cembra"
Verbali del Congresso comprensoriale (Faver, 11.06.1989) in vista del rinnovo del direttivo, elenco dei delegati e
rappresentanze al congresso, convocazioni dei delegati e iscritti alle assemblee pre-congressuali.
Fascicolo

1989
3. "Congresso comprensoriale
Rotaliana-Pag[anella]"

Valle

dell'Adige.

Assemblea

rinnovo

cariche

zona

Verbali del Congresso comprensoriale (Mezzolombardo, 11.06.1989), elenco dei delegati e rappresentanze; cartella
titolata "Verbali zona Rotaliana - Paganella. Ricorso" (comprende corrispondenza relativa all'istanza di ricorso per la
presunta irregolarità nella presentazione della lista dei candidati).
Fascicolo

1989
4. "Congresso comprensoriale Valle dell'Adige. Assemblea rinnovo cariche zona Toblino"
Documentazione relativa al Congresso comprensoriale C5 (Calavino, 04.06.1989) suddivisa nelle seguenti cartelle
intestate:
-"Commissione verifica poteri" (verbale della commissione verifica poteri, elenco dei delegati e delle rappresentanza
al congresso, deleghe)
-"Lista candidati per firmare da Angeli" (verbali delle assemblee di sezione, corrispondenza delle segreterie di sezione
e comprensoriali)
- Liste dei candidati, verbali.
Busta

1989
5. "Congresso comprensoriale Valle dell'Adige. Assemblea rinnovo cariche zona Trento"
Il fascicolo è suddiviso in varie cartelle intestate:
-"Comitato comunale" (corrispondenza del comitato comprensoriale per la convocazione di riunioni e assemblee)
-"Presentazione liste verbali congresso. Assemblea zonale zona di Trento [...]" (contiene le liste dei candidati)
-"Verifica poteri" (liste dei delegati e rappresentanti al Congresso comprensoriale C.5 e deleghe)
-Corrispondenza (corrispondenza sciolta dei segretari delle sezioni agli iscritti per la convocazione alle assemblee per
la preparzione al Congresso comprensoriale; verbali di assemblea e dei seggi per l'attribuzione della rappresentanza
sezionale e dei delegati).
Busta

1989
6. "Comprensorio Amministrativo Alto Garda e Ledro C.9"

Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc); indirizzario.
Fascicolo

1980 - 1989

7. "Congresso comprensoriale C.9"
Verbali del Congresso comprensoriale (Riva del Garda, 11.11.1989) in vista del rinnovo del direttivo, elenco dei
delegati e rappresentanze, calendario delle assemblee di sezione; corrispondenza della Segreteria tecnica alle segreterie
di sezione e comprensoriali, convocazioni dei delegati e iscritti alle assemblee pre-congressuali.
Fascicolo

1989

8. "Comprensorio Amministrativo Valle del Cismon C.2"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc).
Fascicolo

1980 - 1985

9. "Comprensorio Amministrativo Valle di Fassa C.11"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc).
Fascicolo

1980 - 1985

10. "Congresso comprensoriale [Valle di Fassa] C.11"
Carteggio, calendario degli adempimenti per l'elezione degli organismi comprensoriali, liste candidati per l'elezione al
Congresso comprensoriale (Vigo di Fassa, 13.12.1987); elenchi rappresentanza congressuale.
Fascicolo

1987

11. "Comprensorio amministrativo Valle di Fiemme C.1"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc); appunti e
promemoria.
Fascicolo

1980 - 1985

12. "Congresso comprensoriale Valle Fiemme C.1"
Convocazioni alle assemblea per la preparazione del Congresso comprensoriale (Molina di Fiemme, 24.03.1990),
calendario degli adempimenti per l'elezione degli organi comprensoriali; verbali delle elezioni.
Fascicolo

1990

13. "Comprensorio Amministrativo Valli Giudicarie C.8"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc).
Fascicolo

1980 - 1985

14. "Congresso comprensorio Valli Giudicarie. Moduli presentazione cand[idature]. verbali
generali e com[prensoriali]"
Verbali del Congresso comprensoriale (Tione, 3.12.1989) in vista del rinnovo del direttivo, elenco dei delegati e
rappresentanze, convocazioni dei delegati e iscritti alle assemblee pre-congressuali; liste dei candidati alle elezioni di
segretario comprensoriale, pieghevole del programma del congresso, "V Congresso comprensoriale. Il ruolo del
partito della democrazia cristiana nello sviluppo armonico delle Giudicarie. Tesi congressuali" (dattiloscritto, Tione 3
dicembre 1989).
Fascicolo

1989

15. "Comprensorio Amministrativo Valle di Non C.6"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc).
Fascicolo

1982 - 1985
16. "Congresso comprensoriale Valle di Non C.6"
Verbali del Congresso comprensoriale (Cles, 25.06.1989), elenco rappresentanza per l'elezione dei delegati nei
congressi comprensoriali, liste dei candidati; corrispondenza della segreteria comprensoriale, di sezione e
organizzativa.
Fascicoli

1989

17. "Rinnovo comprensorio Valli del Primiero"
Verbali del Congresso comprensoriale (Fiera di Primiero, 10.06.1989) in vista del rinnovo del direttivo, elenco dei
delegati e rappresentanze, convocazioni dei delegati e iscritti alle assemblee pre-congressuali.
Fascicolo

1989

18. "Comprensorio Amministrativo Valle di Sole C.7"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc).
Fascicolo

1980 - 1986

19. "Congresso comprensoriale C.7 - Valle di Sole"
Verbali del Congresso comprensoriale (Malè, 11.06.1989) in vista del rinnovo del direttivo, verbale della seduta del
17.4.1989 del Comitato comprensoriale, convocazioni dei delegati e iscritti alle assemblee pre-congressuali.
Fascicolo

1989

20. "Comprensorio Amministrativo Alta Valsugana C.4"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc); appunti.
Fascicolo

1982 - 1985
21. "Congresso comprensoriale Alta Valsugana Sant'Orsola C.4"

Verbali del Congresso comprensoriale (Sant'Orsola, 28.05.1989), elenco rappresentanza per l'elezione dei delegati nei
congressi comprensoriali, liste dei candidati; corrispondenza della segreteria comprensoriale, di sezione e
organizzativa.
Fascicolo

1989

22. "Comprensorio Amministrativo Bassa Valsugana C.3"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali (sono presenti elementi che definiscono
l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc).
Fascicolo

1982

23. "Congresso comp.le Bassa Valsugana C.3"
Verbale del Congresso comprensoriale (Borgo Valsugana, 21.05.1989), elenchi delegati e rappresentanti al
congresso, verbali di assemblee e liste dei candidati; corrispondenza del Comitato provinciale ai segretari di sezione e
ai componenti del Comitato di comprensorio.
Fascicolo

1989

24. "Comprensorio Amministrativo Vallagarina C.10"
Elenchi nominativi dei rappresentanti alle assemblee comprensoriali e dei componenti la Giunta comprensoriale
(sono presenti elementi che definiscono l'eventuale adesione o la vicinanza al partito della Dc).
Fascicolo

1981 - 1986

25. "Congresso comprensoriale Vallagarina"
Verbali del Congresso comprensoriale della Vallagarina (17.02.1991), corrispondenza delle segreterie sezionali.
Fascicolo

1990 - 1991

26. "Direzioni comprensoriali"
Verbali dei congressi comprensoriali tenuti nei seguenti comprensori:
Alta Valsugana (1985), Valli del Primiero (1985), Valle di Sole (1985), Valli Giudicarie (1985), Alto Garda e Ledro
(1985), Valle di Non (1984), Bassa Valsugana (1982), Vallagarina (1982), Valle di Fassa (1979), Valle dell'Adige
(1978), Valle di Fiemme (1983). A questi materiali si aggiunge una cartella di atti con i verbali delle riunioni per la
nomina dei comitati di zona.
Fascicolo

1978 - 1985

27. "Rinnovi comprensoriali anno 1989. Moduli"
Modulistica per la presentazione delle candidatura alle elezioni degli organi dei Comitati comprensoriali; verbali a
stampa (non compilati); "Regolamento per l'elezione del segretario e del comitato comprensoriale. Comitato
provinciale della Democrazia Cristiana", dattiloscritto a stampa.
Fascicolo

28. "Situazione tesseramento 1991 nei comprensori e nelle sezioni al 31 gennaio 1992"
Dattiloscritto con interventi manoscritti relativo al tesseramento nei comprensori. .
Fascicolo

1992

5. SEZIONI, 1980 - 1993
Contenuto. Copie dei verbali della assemblee zonali per il rinnovo del direttivo consegnate al Comitato
provinciale di Trento.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 35
Ordinamento e struttura. Le unità interne alla serie sono state ordinate alfabeticamente in base al toponimo
della sezione.
1. "Verbali scaduti. Zona Cembra - Zona Rot[aliana] Pag[anella] - Zona Toblino - Zona Trento"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1989

2. "Comprensorio C.5 Valle dell'Adige zona Trento - Comitato comunale di Trento. Verbali
direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1984 - 1992

3. "Comprensorio C.5 Valle dell'Adige zona Toblino. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1988 - 1989

4. "Comprensorio C.5 Valle dell'Adige zona Cembra. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale e del segretario sezionale.
Fascicolo

1989 - 1990
5. "Comprensorio C.5 Valle dell'Adige zona Rotaliana - Paganella. verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione e del segretario sezionale.
Fascicolo

1989 - 1993

6. "Verbali (scaduti) direttivi sezionali [Ala e Mori] C.5"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1989

7. "Verbali scaduti da Ala a Mori C.5."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.

Fascicolo

1982 - 1988
8. "Comprensorio C.11 Valle di Fassa. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1984 - 1990

9. "Verbali scaduti C.11 - Valle di Fassa"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione e del segretario sezionale.
Fascicolo

1986 - 1987

10. "Verbali scaduti C.1 Valle di Fiemme"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1988
11. "Verbali scaduti C.9 - Alto Garda e Ledro."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1988

12. "Comprensorio C.1 Valle di Fiemme. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1982 - 1991

13. "Verbali (scaduti) direttivi sezioni [Alto Garda] C.9"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale.
Fascicolo

1983 - 1986
14. "Comprensorio C.9 Alto Garda e Ledro. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1989 - 1992

15. "Comprensorio C.8 Valli Giudicarie. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1991

16. "Verbali scaduti C.8 Giudicarie."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1988

17. "Verbali (scaduti) direttivi sezionali [valli Giudicarie] C.8."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale.
Fascicolo

1982 - 1986
18. "Verbali scaduti C.6 - Valle di Non da Sanzeno a Vervò"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1991

19. "Verbali scaduti C.6 - Valle di Non da Bresimo a Rumo"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1981 - 1989

20. "Comprensorio C.6 Valle di Non da Ramallo a Priò di Vervò. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1983 - 1993

21. "Verbali (scaduti) direttivi sezionali [valle di Non] C.6."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale.
Fascicolo

1984 - 1986

22. "Comprensorio C.6 Valle di Non da Bresimo a Revò. Verbali direttivi sezionali"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale e del segretario sezionale.
Fascicolo

1987 - 1991

23. "Verbali scaduti C.2 Primiero"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale
Fascicolo

24. "Comprensorio C.2 Valli del Primiero. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale e del segretario sezionale.
Fascicolo

1980 - 1986

1987 - 1989
25. "Verbali scaduti C.7 Valle di Sole"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1980 - 1989

26. "Comprensorio C.7 Valle di Sole. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1983 - 1991

27. "Verbali scaduti C.10 da Nogaredo in poi"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1982 - 1990
28. "Verbali direttivi sezionali scaduti [Vallagarina] C.10"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1982 - 1988

29. "Comprensorio C.10 Vallagarina da Nogaredo a Volano. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1983 - 1993

30. "Comprensorio C.10 Vallagarina da Ala a Mori. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1988 - 1991

31. "Verbali scaduti C.4 Alta Valsugana"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1984 - 1991

32. "Comprensorio C.4 Alta Valsugana. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1987 - 1993
33. "Verbali scaduti C.3 Bassa Valsug[ana]"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1982 - 1988

34. "Verbali (scaduti) direttivi sezionali [Bassa Valsugana] C.3"
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale.
Fascicolo

1982 - 1987

35. "Comprensorio C.3 Bassa Valsugana. Verbali direttivi sezionali."
Verbali di assemblea per l'elezione della direzione sezionale, del segretario sezionale e dei due terzi della commissione
elettorale comunale.
Fascicolo

1986 - 1992

6. ATTIVITÀ ELETTORALE, 1983 - 1993
Contenuto. Corrispondenza, candidature e dati elettorali relativi alle elezioni regionali del 1983, 1988 e 1993.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 6
1. Candidature
Liste di candidati per le elezioni regionali del 20 novembre 1983.
Fascicolo

1983
2. "Dati in arrivo"
Dati relativi alle elezioni regionali del 20 novembre 1988, suddivisi per comune.
Fascicolo

1988

3. "Elezioni regionali 1988"
Corrispondenza circolare della Segreteria politica (Paolo Piccoli) ai segretari di Sezione e dei Comitati comunali e al
Comitato provinciale di Trento; calendario della distribuzione depliant e programmi per la campagna elettorale nei
comprensori; "Organizzazione elettorale nella sezione. Elezioni amministrative. Direzione nazionale DC. Ufficio
elettorale" (opuscolo a stampa); "Organizzativo DC. Informatore politico della D.C. trentina" (periodico, anno I°
n.56, novembre 1988).
Fascicolo

1988
4. "Commissione elettorale anno 1988. Incontri comprensoriali"
Calendario dei lavori della Commissione elettorale, corrispondenza della Segreteria politica (Paolo Piccoli) ai direttivi
comprensoriali e ai segretari di sezione.

Fascicolo

1988
5. "Moduli "Primarie". Elezioni regionali"
Proposta di candidatura (minuta manoscritta), elenchi candidati alle elezioni primarie del 26 settembre 1993;
corrispondenza della Segreteria politica (Renzo Gubert) e comprensoriale (Giustino Basso) ai segretari di
Comprensorio, di Sezione e dei Comitati comunali.
Fascicolo

1993

6. "Regionali 21 novembre 1993"
Manifesto a stampa delle elezioni primarie svolte il 23 settembre 1993 e corrispondenza per la richiesta di spazi per
l'affissione di propaganda elettorale in vista delle elezioni regionali del 21 novembre 1993.
Fascicolo

1993

7. MOVIMENTO GIOVANILE, 1988 - 1989
Contenuto. La serie comprende un'unica unità relativa alla celebrazione del II Congresso del movimento
(Trento, 28 maggio 1989).
Il livello ha una consistenza di Unità archivistica 1
1. "Congresso provinciale Movimento giovanile. Atti"
Documentazione relativa all'attività del Movimento giovanile (comitato provinciale e regionale) e alla celebrazione
del II Congresso del movimnento (Trento, 28 maggio 1989): verbale del Congresso indetto per il rinnovo delle
cariche; convocazioni e corrispondenza dei delegati provinciale e regionale, Alessandro dalla Torre e Maurizio
Perego; "Norme regolamentari del Movimento giovanile" (dattiloscritto); programmi di incontri e riunioni, materiale
a stampa.
Fascicolo

1988 - 1989

8. MOVIMENTO FEMMINILE, 1988 - 1995
Contenuto. Secondo il "Regolamento e norme attuative" il Movimento femminile si pone come articolazione
della Democrazia cristiana ed assume quale principale scopo e specifico compito la promozione
dell'assunzione della questione femminile come questione politica del Partito. L'esigua quantità di materiali
raccolti nella serie sono costituiti da corrispondenza di Lina Bolognani, coordinatrice provinciale del
Movimento femminile trentino.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 3
1. "Atti movimento femminile"
Documentazione relativa alla promozione del Convegno provinciale del Movimento femminile (Trento, 7 maggio
1989). Corrispondenza di Maria Gemma Marziani (vice delegata del Movimento femminile) alle iscritte,

convocazioni; lettera di Dina Bettanini (presidente di ALFID) a Maria Gemma Marziani in merito alla partecipazione
del gruppo femminile DC alla celebrazione dell'8 marzo ('festa della donna').
Fascicolo

1988 - 1989

2. "M.F. (Provinciale Bolognani) 1992"
Corrispondenza di Lina Bolognani, coordinatrice provinciale del Movimento femminile, agli organi di partito. La
maggior parte della documentazione è in copia fotostatica.
Fascicolo

1992

3. "M.F. Provinciale (ins. Bolognani) 1993"
Corrispondenza inviata e ricevuta di Lina Bolognani, coordinatrice provinciale del Movimento femminile. Una parte
della corrispondenza è scritta su carta intestata "Partito popolare del Trentino". "Regolamento e norme attuative del
Movimento femminile della D.C." (opuscolo a stampa).
Fascicolo

1993 - 1995

9. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, 1974 - 1994
Contenuto. Documentazione contabile della segreteria amministrativa del Comitato provinciale di Trento. Si
tratta prevalentemente di conti consuntivi, fatture e giustificativi di spesa, corrispondenza, documentazione
relativa alla gestione previdenziale, assicurativa e retributiva del personale dipendente. Sono presenti anche
carte riconducibili al rimborso spese del Gruppo consiliare regionale del Trentino-Alto Adige. Un'esigua
parte della documentazione interessa anche l'attività della segreteria tecnica.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 16
1. "Lettere varie"
Corrispondenza della Segreteria amministrativa, comunicazioni della Segreteria tecnica ai dipendenti della D.C.
provinciale, anche in merito alla loro regolarizzazione presso enti previdenziali e assicurativi. Giustificativi di spesa e
note contabili.
Fascicolo

1974 - 1993

2. "Contributi ord. e straord. Sede Centrale"
Corrispondenza (in originale e in copia fotostatica) della Segreteria amministrativa del Comitato provinciale di Trento
e della Direzione nazionale; ricevute di accredito bancario.
Raccoglitore

1982 - 1993

3. "Conti correnti postali"
Movimenti contabili, estratti conto e corrispondenza amministrativa.
Raccoglitore

1984 - 1993

Con documentazione dal 1974

4. "Gruppo regionale Bolzano: pratica febbraio 1993"
Corrispondenza di Remo Ferretti inerente ricorsi elettorali presso il T.A.R. di Trento e rimborsi spesa per attività
svolte in favore del Gruppo Consigliare Regionale.
Raccoglitore

1987 - 1993

5. "Trento - Rovereto. Fogli paga 1991 - 1992"
Cedolini paga del personale dipendente, prospetti mensili degli oneri contributivi e previdenziali, prospetti
trattamento TFR.
Raccoglitore

1991 - 1992

6. "Spese 1992 - 3. fasc. (da 16.09.92)"
Fatture, note contabili e giustificativi di spesa relativi all'esercizio finanziario 1992. La documentazione è suddivisa
mensilmente da una serie di separatori.
Raccoglitore

1992

7. "Contabilità e bilancio esercizio 1992"
Contabilità tenuta dalla Segreteria amministrativa del partito relativa all'anno 1992. La documentazione è conservata
in un raccoglitore ad anelli e suddivisa come segue:
-Situazione patrimoniale al 31.12.1992
-Conto economico al 31.12.1992
-Elaborato correttivo del risultato di esercizio 1992
-Primanota con i movimenti di chiusura
-Giornale con i movimenti di chiusura
-Situazione dei conti
-Partitario onorevoli e consiglieri
-Partitario cassa
-Partitario C.C. Caritro
-Partitario Banca di Trento e Bolzano
-Partitario Banca Calderari
-Partitario C.C. postale
Inoltre, carte sciolte relative alla situazione economica per gli anni 1989-1990
Raccoglitore

1992

Con documentazione dal 1989

8. "Spese 1992 - 2. fasc."
Fatture, note contabili e giustificativi di spesa relativi all'esercizio finanziario 1992.
Raccoglitore

1992

9. "Spese 1992 - 1. fasc."
Fatture, note contabili e giustificativi di spesa relativi all'esercizio finanziario 1992
Raccoglitore

10. "Riparto tesseramento 1992 - '93"

1992

Documentazione della Segreteria amministrativa relativa al riparto del tesseramento degli anni 1992 e 1993,
distribuita in fascicoli intestati come segue:
-Quadro sinottico tesseramento (con la descrizione delle operazioni effettuate)
-Prima nota
-Conto debiti diversi
-Conto debiti per ripartizione quote tesseramento 1992
-Conto debiti per ripartizione quote tesseramento 1993
-Conto corrente postale
-Conto interessi bancari (rendite)
-Conto tesseramento (rendite)
-Situazione patrimoniale post tesseramento
-Conto economico post tesseramento
-Estratto c.c. postale fine tesseramento 1992
-Estratto c.c. postale con interessi maturati 1992
-Estratto c.c. postale con saldo al 27.04.93
-Distinte assegni e documentazione diversa
Raccoglitore

1992 - 1993
11. "Stampati. Autorizzazioni e estratti conto. Sigg. Consiglieri, On.li. Copie lettere, deleghe,
indirizzi"
Situazione versamenti mensili di parlamentari e consiglieri regionali (dati aggiornati al 14 ottobre 1993),
corrispondenza del segretario amministrativo (Bruno Santi) in merito alla contribuzione obbligatoria per cariche
pubbliche elettive; situazione tesseramento anno 1992, quote differenziate e maggiorate; elenco nominativo dei
consiglieri provinciali di Trento e Bolzano.
Fascicolo

1992 - 1993

Con documentazione dal 1985

12. "Gruppo Regionale Bolzano - Comm. Füstos - Proventi vari"
Corrispondenza di Remo Ferretti alla Segreteria provinciale di Trento, inerente rimborsi spesa per attività svolte in
favore del Gruppo Consiliare Regionale, ricevute di accredito bancario.
Raccoglitore

1992 - 1993

13. "Richieste cassa integrazione personale in forza D.C. Trento"
Carteggio relativo alla richiesta di indennità del personale impiegato nel partito, in seguito alla soppressione del posto
di lavoro; legislazione.
Fascicolo

1993
14. Consuntivi
Bilanci di previsione e bilanci consuntivi, prima nota, situazione patrimoniale, partitario, inventario e stima dei mobili
di proprietà della DC trentina, estratti conto e altra documentazione bancaria.
Fascicolo

1993 - 1994

15. Scadenzario
Scadenzario delle attività della Segreteria amministrativa.
Raccoglitore

s.d.
16. "Elenchi scaduti"
Elenchi nominativi con relativi indirizzi e numeri telefonici di membri degli organi direttivi e responsabili di
dipartimenti, commissioni e comitati; scadenzari delle strutture provinciali del partito (comitati comprensoriali,
comunali e sezioni); situazioni tesseramento; elenco iscritti al partito nell'anno 1992 (tabulati); una cartella titolata
"Promotori (ordine di sezione)" con tabulati di nominativi e indirizzi suddivisi per comprensorio e sezione.
Raccoglitore

s.d.

10. MATERIALI DI LAVORO E DI DOCUMENTAZIONE, 1983 - 1993
Contenuto. Materiali di lavoro della Segreteria tecnica del Comitato provinciale della Democrazia cristiana.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 5
1. "Una sfida cristiano-sociale per la società italiana e per l'Europa unita."
Bozze della relazione introduttiva di Flaminio Piccoli al Convegno promosso dal Centro studi toscano Alcide
Degasperi (Montecatini terme, 2 dicembre 1983)
Fascicolo

1983

2. Quadri dirigenziali ed elenchi
Materiali di documentazione della Segreteria tecnica del Comitato provinciale, raccolti in 5 fascicoli rilegati riportanti
i quadri della dirigenza periferica e della struttura provinciale del partito relativamente agli anni 1987, 1989-1992;
elenchi nominativi con recapiti telefonici e indirizzari.
Fascicolo

1987 - 1992

3. Disegni di legge e normativa
-Disegno di legge "Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati" (proposta dei senatori Riz, Ferrari Karl,
Thaler Ausserhofer)
-"Lavori pubblici (legge regionale Veneto)" (copia fotostatica di alcune pagine del "Bollettino ufficiale della Regione
del Veneto", n.34, 1990, relative alla legge regionale 30 aprile 1990, n.40 "Procedure della programmazione")
-"Riforme leggi elezioni regionali"
-"Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento" (testo del disegno di legge, appunti,
corrispondenza di Paolo Berlanda, presidente della Ferrovia Trento Malè, a Renzo Gubert in merito
all'organizzazione dei trasporti pubblici in Trentino; osservazioni in merito al disegno di legge n.147 sulla disciplina
del trasporto pubblico in provincia, "Relazione di maggioranza al D.D.L. n. 147 'Disciplina dei servizi pubblici di
trasporto in provincia di Trento' ", di Vigilio Nicolini, assessore provinciale ai trasporti)
-Proposta di legge provinciale "Interventi di promozione delle comunità trentine di lingua cimbra e mochena"
(verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Luserna in merito agli interventi di promozione della Comunità
trentina di lingua minoritaria Cimbra e Mochena, lettera del Comune di Luserna inviata a Oscar Luigi Scalfaro)
-"Norme in tema di trasferimento e delega di funzioni ai comuni e nuove norme sull'esercizio associato" (bozze di
disegno di legge a cura del gruppo di lavoro per la riforma istituzionale).
Busta

1990 - 1993

4. Dossier
Il dossier documenta l'impegno della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e di Carlo Bandinelli (presidente
federazione società pescatori dilettanti, Rovereto) volto a contrastare l'inquinamento del fiume Adige, a partire dai
primi anni '50. Sono raccolte le copie fotostatiche di corrispondenza intercorsa tra Bandinelli e vari ministeri,
comitati e assessorati, del verbale dell'assemblea riunitasi al fine di costituire il "Comitato permanente per la
prevenzione degli inquinamenti delle acque nella Regione Trentino-Alto Adige" a Merano il 7 maggio 1970,
fotografie e documentazione a stampa. I materiali sono stati raccolti dallo stesso Bandinelli per iniziativa di Tarcisio
Andreolli (all'epoca presidente della Giunta regionale).
Raccoglitore

circa 1991

5. Tesseramento e andamento elettorale: rappresentazione grafica
Rappresentazione grafica dell'andamento elettorale del partito della Dc nella provincia di Trento, relativamente agli
anni 1948-1992 e rappresentazione grafica del tesseramento al partito relativa agli anni 1982-1991.
Tavole 2 (a colori, incorniciate, dim.35x50)

post 1992

11. MATERIALI MULTIMEDIALI, 1985 - 1996
Contenuto. La serie è composta da nastri magnetici (audiocassette e bobine) e videocassette (VHS) in cui
sono stati memorizzati eventi (incontri, convegni e congressi) e dati riconducibili all'attività dei Comitati
regionale e provinciale della DC trentina e della Direzione provinciale. A questi materiali si aggiungono una
serie di floppy disk con dati amministrativi e di contabilità, presumibilmente riconducibili all'attività delle
segreterie amministrativa e tecnica del partito. Tutti questi materiali erano raccolti in 5 scatole di medie
dimensioni e pochi altri si trovavano sparsi all'interno di un armadio; sulla maggior parte dei supporti era
posta un'etichetta adesiva con l'indicazione del contenuto registrato sul supporto.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 3
1. Floppy disk
Floppy disk (5¼ pollici)
-"Ind. Giovani BZ. Copia - 28.3.89" (1 floppy)
-"Iscritti [comprensori da C1 a C10] - 28.3.89. Copia" (5 floppy)
-"Iscritti C.5 - 28.3.89 - Originale" (1 floppy)
-"Programma gestione indirizzi DC Trento -6.5.85. Copia" (2 floppy)
-"Archivi D[ata] Base. Elaborazione. Dichiarazione dei redditi 84" (1 floppy)
-"DB III Plus System" (2 floppy)
-"Master indirizzi (copia)" (2 floppy)
-"Quadri dirigenti. Copia - 28.3.89" (1 floppy)
-"Parroci . Ins. reli. Cons. Com. Sind. Cap. gru. Copia - 28.3.89" (1 floppy)
Floppy disk (3½ pollici)
-"Contabil. iniziale fino al 16.9.92 [...]" (1 floppy)
-"Spiga Cont. 1992 - ante chiusura" (1 floppy)
-"Spiga Cont. 1992 - post chiusura" (1 floppy)
-"Spiga Saldi apertura 01.01.93" (1 floppy)
-"Spiga Cont. 1993 - ante chiusura" (1 floppy)
-"Spiga Contab. 1993. Post chiusura" (1 floppy)

-"Spiga Saldi apertura 01.01.1994" (1 floppy)
-"Anagrafe 13.11.96" (4 floppy)
Floppy disk 27

1985 - 1996

2. Bobine, audiocassette
Bobine
-"Congresso regionale in preparazione al XVIII Congresso nazionale di Roma. 5.2.89" (1 bobina, 120 min.)
-"Mercoledì 16 novembre. Federazione delle cooperative. Trento. Giulio Andreotti" (1 bobina, 190 min.)
Audiocassette
-"Assemblea provinciale della Democrazia cristiana trentina. 15.11.92 (3 audiocassette)
-"Assembela programmatica DC trentina. Trento 28.3.93" (3 audiocassette)
-"Comizio elettorale. Elezioni europee. Cinema teatro - Pisoni-Piccoli. 13.6.1986" (2 audiocassette)
-Registrazioni delle sedute della Direzione provinciale (audiocassette datate dal 09.01.89 al 11.12.89, n.17; dal
26.01.90 al 19.10.90, n.13; dal 21.01.91 al 16.12.91, n.22; dal 01.06.92 al 14.12.92, n.10; dal 15.01.93 al 06.09.93, n.30)
-Registrazioni delle sedute del Comitato Provinciale (audiocassette datate 03.12.88, n.1; dal 08.05.89 al 22.11.89, n.7;
dal 08.03.90 al 03.12.90, n.11; dal 20.01.92 al 16.10.92, n.14)
-"Regione 15.5.92" (2 audiocassette)
-Comitato regionale (2 audiocassette datate 28.02.92)
-"Elezioni amministrative 1990" (2 audiocassette)
-"Trento 2.4.90. Presentazione candidati DC" (1 audiocassetta)
-"Trento 6.4.90. Incontro con Piero Ostellino" (2 audiocassette)
-"D.C. 18.4.90. Sala della Cooperazione - on. Fava" (1 audiocassetta)
-"Spot DC" (8 audiocassette)
-"Convegno sul partito. Brentonico 16.11.91...]" (6 audiocassette)
-"Congresso DC 1991. Laives 3/2/91" (5 audiocassette)
-"Convegno sulle politiche sociali. 9.2.91 S. Chiara TN" (3 audiocassette)
-"Fai della Paganella 15.10.89" (6 audiocassette)
-"Democrazia cristiana. Roncegno - 31.10.92" (1 audiocassetta)
-"Castel Tobino" (1 audiocassetta)
-"Convegno [...?] c/o S. Chiara, 02.03.1991" (1 audiocassetta)
-"Biancofiore le cose che contano" (2 audiocassette)
-"Fai vincere il tuo futuro" (1 audiocassetta)
-"Biancofiore. Inno di Mameli" (1 audiocassetta, 1 disco in vinile 45 giri)
-"De Gasperi. Una vita per la libertà" (1 audiocassetta)
-"Giovani dc. Annuncio radio" (1 audiocassetta)
Bobine 2, audiocassette 180, dischi vinile 1

1986 - 1993

3. Viedocassette
-"30 anni d'Europa" (2 viedocassette)
-"Sala della Cooperazione On. Fava - Piccoli - 18.4.90. - 4.5.90 " (1 videocassetta)
-"Trento 2.4.90. Presentazione candidati DC n.1 - Trento 6.4.90. Incontro con Piero Ostellino" (1 videocassetta)
-"Spot DC nazionali" (1 videocassetta)
-"Spot DC I° e II°" (1 videocassetta)
-"Istruzioni per scrutatori e rappresentanti DC nei seggi. Dipartimento organizzazione ed elettorale" (3

vidocassette)
-"Apertura campagna elettorale 1987" (1 videocassetta)
-"Chiusura camp. elettorale 1987 On. Martinazzoli" (1 videocassetta)
-"Comitato regionale Democrazia cristiana del 04.03.91" (1 videocassetta).
videocassette 11

PARTITO POPOLARE DEL TRENTINO (PPT)

1987 - 1990

1991 - 1998

Storia. Il PPT nasce come costola provinciale, dotata di una propria autonomia, del PPI nazionale, guidato
inizialmente da Mino Martinazzoli che, alla dissoluzione della Democrazia Cristiana (da cui prende in parte
le distanze richiamandosi nel nome al precedente partito fondato da Luigi Sturzo nel 1919), ne divide
l'eredità politica con il CCD di Pierferdinando Casini (proteso verso il nascente polo di centro-destra in un
quadro politico condizionato anche dalla nuova legge elettorale maggioritaria che avrebbe dovuto indurre
una ristrutturazione bipolare del quadro politico nazionale) marcando una posizione più nettamente di
centro. Il 18 luglio 1993 si tiene a Trento una prima assemblea costituente provinciale che delinea i principi
alla base della nuova forza politica; il 16 gennaio 1994 si svolge l'assemblea costituente (fondativa) del
Partito popolare del Trentino (PPT) che ne vota lo statuto e definisce la data del I° Congresso provinciale
(25 giugno successivo). Il partito avrà sede a Trento (in Via S. Francesco D'Assisi, n. 10, già sede della
Democrazia cristiana provinciale). Il PPT cessa di esistere, in quanto tale, il 12 gennaio 1996, in
conseguenza delle tormentate vicende vissute dal PPI a livello nazionale nel corso del 1995. All'inizio di
quell'anno, il segretario politico nazionale Rocco Buttiglione aveva iniziato a sviluppare una linea politica di
avvicinamento del PPI alle forze del centro-destra, e in particolare all'asse Berlusconi-Fini. Più o meno
parallelamente, altre personalità influenti del partito (Beniamino Andreatta, Rosy Bindi e, in modo più
defilato, Nicola Mancino) presero una iniziativa opposta, senza coinvolgere il partito, preparando il terreno
su cui crescerà l'Ulivo di Romano Prodi. Si origina così una divergenza tra due anime del partito destinata a
inasprirsi, piuttosto che a sanarsi, nei mesi successivi. In questo quadro, la segreteria politica di Buttiglione
perse il sostegno di alcune figure influenti, tra le quali Franco Marini, e venne messa in discussione nel
Consiglio nazionale del PPI dell' 11 marzo 1995 che votò contro l'accordo che Buttiglione aveva nel
frattempo siglato con il Centro-destra. Buttiglione, che aveva annunciato le sue dimissioni da segretario del
partito in un'eventualità del genere, non mantenne questo impegno e, piuttosto, sciolse il Consiglio
nazionale del partito (che per contro, aveva dichiarato decaduto il segretario e lo aveva sostituito con
Gerardo Bianco). Una situazione di impasse che trovò composizione solo per vie legali (a Buttiglione
venne riconosciuto il ruolo di segretario nazionale del partito ma alla condizione di tener conto delle
indicazioni politiche del Consiglio nazionale). La frattura politica tra le due anime del partito era, però,
ormai insanabile (tanto che, alle elezioni amministrative dell'aprile successivo, queste parteciparono
separatamente). Il 24 giugno 1995 si giunse alla soluzione definitiva con l'accordo di Cannes che ratificava
formalmente la scissione del partito: la denominazione "Partito popolare italiano" (PPI) rimase a Gerardo
Bianco mentre Rocco Buttiglione poté conservare il simbolo del partito, lo storico "scudo crociato",
dovendo però adottare un nuovo nome che fu quello, di "Cristiani Democratici Uniti" (CDU). In Trentino,
tutta questa vicenda ebbe chiare ripercussioni. In realtà una divisione tra due anime che aspiravano ad
alleanze politiche diverse, nel PPT si manifestarono anche prima, nell'occasione della elezione del nuovo
segretario politico del partito in sostituzione dei Renzo Gubert (che, eletto in Parlamento nel 1994, si era
dimesso dalla carica nel PPT) nel suo I° Congresso provinciale del 25 giugno 1994. I candidati erano infatti
due, espressione appunto di due linee politiche diverse, Nicola Giuliano, espressione della parte del partito
che era già di Gubert, e Alberto Robol. Nicola Giuliano venne eletto alla segreteria sconfiggendo Alberto

Robol; questi, con i suoi sostenitori, cominciò gradualmente ad allontanarsi politicamente dal PPT
preparandosi di fatto a lasciarlo: la spaccatura del PPI a livello nazionale offri l'occasione (pochi mesi dopo,
infatti, Robol e i suoi sostenitori presero contatti con Gerardo Bianco). Il PPT dunque non soffrì
formalmente alcuna scissione, ma subì la defezione di parte dei suoi esponenti; tuttavia, volendo mantenere
un rapporto con il CDU di Rocco Buttiglione dovette adeguarsi ad adottare il nome nuovo, mantenendo
però la sua autonomia: la scelta venne ratificata, tra altre modifiche statutarie, nel II° Congresso
straordinario del 12 gennaio 1996. Nasce così, in questa circostanza, la nuova fase politica caratterizzata
dalla presenza dei Cristiani Democratici Uniti del Trentino (CDU - Trentino).
Contenuto. Il subfondo raccoglie tutti i materiali documentali relativi alla vita politica del Partito popolare del
Trentino (PPT): la sua costituzione, l'attività congressuale, la partecipazione a tornate elettorali,
l'organizzazione di iniziative politiche e l'attività corrente dei suoi organi e delle strutture di base.
Il subfondo ha una consistenza di Unità archivistiche 69
Ordinamento e struttura. Il subfondo è articolato nelle seguenti partizioni:

1. Costituzione del Partito popolare del Trentino - PPT, 1992-1994
2. Atti e carteggi, 1991-1998
3. Congressi, 1994-1996
4. Attività elettorale, 1993-1995
5. Attività corrente e iniziative varie, 1993-1998
6. Carte amministrative, 1995-1996

1. COSTITUZIONE DEL PARTITO POPOLARE DEL TRENTINO - PPT, 1992 - 1994
Contenuto. Documentazione riconducibile alla fase costitutiva del partito.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 5
1. "Ass. costituente PPI TN"
Materiali inerenti il dibattito politico nella congiuntura della formazione del nuovo soggetto politico destinato a
succedere alla Democrazia cristiana. In particolare si tratta di documenti politici legati alla realtà della situazione in
provincia di Trento successiva al Congresso della DC provinciale del dicembre 1992, soprattutto a partire dalla
"Assemblea costituente trentina 'Dalla D.C. ad un nuovo soggetto politico democratico e popolare', 18 luglio 1993"
(titolo dal frontespizio del documento introduttivo di Renzo Gubert). Si segnalano in particolare: "La democrazia
cristiana trentina nella transizione verso un nuovo soggetto politico che, nel mutamento della forma organizzativa
continui una tradizione di impegno dei cristiani democratici per il bene comune della gente trentina, nel quadro
nazionale ed europeo. Linee programmatiche per le elezioni regionali d'autunno" (anche due copie fotostatiche di
una pubblicazione a stampa "Appunti sul programma. I temi fondamentali proposti dal Ppi"); "Verso una nuova
formazione politica democratica e popolare" (13 luglio 1993); "Il Partito Popolare Trentino nella Valsugana";
"Intervento al Congresso della Democrazia Cristiana trentina di Renzo Gubert, candidato alla Segreteria Politica, Sala
della cooperazione, 19 dicembre 1992"; "XXXII Congresso della Democrazia Cristana trentina, tesi congressuale:

Riforma istituzionale e riforma elettorale (Commissione coordinata dal prof. Renzo Gubert)" (12 dicembre 1992, in
alcune copie); "XXXII Congresso della Democrazia Cristana trentina, norme comportamentali commissione
coordinata dal dott. Pino Morandini)" (19 dicembre 1992, in alcune copie); "A proposito di ritardi e progressi in tema
di sistema elettorale" (Renzo Gubert, 19 gennaio 1993); "Premesso che:" (28 marzo 1993); "DC: Partito popolare.
Linee programmatiche. Elezioni regionali 1993"; "La nascosta ideologia di alcuni o i malintesi circa le conseguenze di
un sistema elettorale maggioritario" (Renzo Gubert, 9 maggio 1993, in due copie); "Note a margine di una polemica
relativamente al ruolo della Regione" (Renzo Gubert, 13 maggio 1993, in due copie); "Nuovi Guelfi e Ghibellini o
sulle orme di Andreas Hofer?" (Renzo Gubert, 9 dicembre 1993); "Assemblea costituente del Partito popolare" (16
gennaio 1994, in due copie); "Assemblea costituente del Partito popolare, Trento, 16.01.1994. L'articolazione locale
del partito"; "Bozza provvisoria della mozione di fondazione del Partito popolare trentino" (in due copie); "Il Partito
popolare del Trentino verso il suo primo congresso. Note di riflessione di Renzo Gubert, coordinatore provinciale,
per la riunione del Comitato di Coordinamento del 6 giugno 1994" (segue "Democrazia Cristiana, Comitato
provinciale, Trento. Regolamento della Democrazia Cristiana trentina per l'elezione del segretario e dei componenti il
del [sic] Comitato comprensoriale"); "I° Congresso provinciale del Partito popolare del Trentino, Trento, 25 giugno
1994. Relazione introduttiva di Renzo Gubert, coordinatore provinciale"; "Pre-congresso regionale del Partito
popolare del Trentino-Alto Adige per l'elezione dei delegati al I Congresso del Partito Popolare Italiano, Salorno, 22
luglio 1994, Mozione congressuale di Centro popolare autonomista' " (Renzo Gubert, due copie); "La relazione di
apertura del segretario politico Martinazzoli [all'Assemblea costituente nazionale]" (copia fotostatica di pubblicazione
a stampa); "Il contributo della cooperazione allo sviluppo del Trentino (in vista delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale)"; lettera (con sottoscrizione di firme) della Democrazia Cristiana delle Giudicarie indirizzata al
Presidente e ai membri della Commissione elettorale del partito a sostegno della candidatura di Ivo Tarolli per le
elezioni regionali (del 1993?). Si conserva inoltre un estratto stampa de "Il Popolo" del 25 giugno 1994.
Facicolo

1992 - 1994

2. "Assemblea costituente del partito popolare del trentino 16.01.94"
Trascrizione integrale dell'assemblea (relazione introduttiva e moderazione dei lavori di Renzo Gubert; interventi di
Lucches, Alcide Berloffa, Lorenzo Dellai, Lina Bolognani, Daniele Purin, Daniele Passigli, Gianfranco Ferrari,
Luciano Azzolini, Luciano Pilati, Marco Rinaldi, Enrico Sisler, Roberto Sandri, Ferruccio Pisoni, Salvatore
Abruzzese, Pino Morandini, Gabriele Fauri, Aldo Tenaglia, Caterina Dominici, Luigi Urbano Zorzi, Paola Conci
Vicini, Emanuela Bressanni, Marco Giordani). Si conservano anche le tre audiocassette all'origine della trascrizione
(assieme a una serie di cartoncini rossi stampati utilizzati durante i lavori congressuali per le operazioni di voto).
Fascicolo

1994

3. Verbali delle sedute della Commissione per la redazione dello statuto e del regolamento
congressuale
Registro dei verbali delle riunioni della "Commissione di studio per la predisposizione dello statuto e del regolamento
congressuale del Partito popolare del Trentino". Il registro è compilato solo sulle prime pagine in relazione alle
sedute del 22 e 29 aprile e 2 maggio 1994 (le ultime due sedute sono verbalizzate in poche righe su un'unica pagina).
Il registro ha le pagine numerate e risultano mancanti le pagine dal n. 1 al n. 38 (compilate dal n. 39 al n. 43).
Registro

1994

4. "Statuto partito PPT - 2"
Copia dello "Statuto del Partito Popolare del Trentino", testo "approvato all'unanimità dal Comitato di
Coordinamento allargato nella seduta del 13 giugno 1994" (in allegato "Assemblea costituente del partito Popolare
del Trentino" e "Regolamento per il primo Congresso del Partito Popolare del Trentino"). Si conserva inoltre copia
rilegata dello statuto della Democrazia cristiana "approvato dal Consiglio nazionale del partito nelle diverse sessioni a
partire dal 22-23 gennaio 1982 fino al 9-10 gennaio 1992".
Fascicolo

1992 - 1994
5. "Statuto PPT- 1"
Documentazione varia, riconducibile all'attività costitutiva del PPT e, in particolare, alla redazione dello Statuto del
partito. Oltre a un elenco dei nominativi dei componenti la commissione di studio dello statuto e del regolamento,
si conservano: materiali redazionali del testo, bozze, copie del testo approvato all'unanimità dal Comitato di
coordinamento nella seduta del 13 giugno 1994, statuto della Democrazia Cristiana approvato dal Consiglio
nazionale del partito nelle diverse sessioni a partire dal 22-23 gennaio 1982 fino al 9-10 gennaio 1992). In un
sottofascicolo intestato "Statuto" si conserva, assieme ad altre carte inerenti le nomine in enti a partecipazione
pubblica provinciale e regionale, il documento "Osservazioni sullo statuto del partito popolare" datato 8 maggio
1994 a firma Daniele Passigli. Si conservano poi altri materiali che sono riconducibili all'Assemblea costitutiva del
PPT del 16 gennaio 1994, in particolare: testo dattiloscritto della relazione introduttiva di Renzo Gubert; varie copie
di uno stampato predisposto per la campagna di adesione al PPT a seguito dell'Assemblea costitutiva. Si segnalo
infine:
-una carta di corrispondenza (con allegati) relativa alla preparazione del I° Congresso nazionale del Partito popolare
italiano (PPI) previsto per il mese di luglio 1994;
-dossier (in copia fotostatica) "Elezioni politiche 1994. Alcuni dati su cui meditare", rielaborazione (anche con
raffronto di elezioni precedenti) dei più recenti risultati elettorali nazionali a cura del PPI;
-documento "XXXII Congresso della Democrazia Cristiana trentina. Norme comportamentali" (19 dicembre 1992);
-documento relativo ad alcune proposte di legge di iniziativa popolare redatto da un Comitato promotore (seguono
nominativi di adesione).
Fascicolo

1992 - 1994

2. ATTI E CARTEGGI, 1991 - 1998
Contenuto. Carte di corrispondenza relative alla vita del PPT.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 14
1. "Lettere ricevute on. Gubert"
Corrispondenza (con allegati) ricevuta da Renzo Gubert tra il 1992 e il 1994 in qualità di segretario provinciale DC,
segretario provinciale PPI, segretario PPT.
Fascicolo

1991 - 1994

2. Corrispondenza del PPT
Corrispondenza (con allegati) relativa alla vita politica del PPT compresa tra il maggio 1993 e il maggio 1995. Si
segnalano alcuni documenti: "Regolamento e norme attuative" del Coordinamento femminile del PPT; "Relazione
letta dal Capogruppo dott. Giuseppe Frattin in Consiglio comunale durante la discussione del Bilancio
programmatico 1995/97"; bozza di "Proposta di legge regionale per il riassetto istituzionale" (dd. Trento, 21 febbraio
1995, in due copie fotostatiche).
Fascicolo

1993 - 1995

3. "Comunicati stampa"
Comunicazioni alla stampa, comprese tra il 1993 e il 1996, perlopiù a firma di Renzo Gubert.
Fascicolo

1993 - 1996
4. "Cartella Atti"
Corrispondenza varia (anche con ricevute di trasmissione via fax e occasionali carte di appunti): lettere di
convocazione di assemblee e incontri e trasmissione di documenti politici. La documentazione, inerente il periodo
gennaio-aprile 1994, ovvero i mesi della transizione da DC (le prime lettere sono ancora su carta intestata della DC) a
PPT (di cui il 16 gennaio si svolge l'assemblea costitutiva), è suddivisa in 7 fascicoli (due fascicoli sono intestati al
mese di febbraio e due al mese di aprile; di questi due ultimi, uno è intestato specificatamente al "segretario
regionale", ma risulta vuoto).
Fascicolo

1994

5. "Lettere spedite on. Gubert"
Corrispondenza di Renzo Gubert in uscita. In particolare: lettera dattiloscritta (con minuta) al direttore di "Vita
Trentina" (dd Trento, 18 luglio 1994) a margine dell'orientamento politico del PPT; tre lettere dattiloscritte (su carta
intestata della Camera dei Deputati) in cui, a seguito della sua elezione politica nazionale (quale deputato), rivolge ai
presidenti dei Comprensori-Comunità Montane e ai Sindaci dei Comuni della regione Trentino-Alto Adige (nonché
ai membri del Coordinamento provinciale - del PPT) la sua disponibilità a dare collaborazione e sostegno alle
esigenze locali (dd. 4 e 5 agosto 1994). Si conservano, assieme a queste ultime lettere, diverse carte con elenchi di
nominativi (i destinatari delle stesse).
Fascicolo

1994

6. "Giunta provinciale. Riparto competenze"
Corrispondenza (fax) inviata dal "Gruppo consiliare D.C." relativa alla decretazione da parte del Presidente della
Giunta Provinciale della ripartizione delle competenze (dei vari assessorati) tra i vari componenti della Giunta stessa
in data 7 marzo 1994.
Fascicolo

1994

7. Fascicoli di corrispondenza varia
In questa unità di neo-formazione sono stati raccolti alcuni fascicoli, di scarsa consistenza, contenenti carrispondenza
varia. I fascicoli sono così intestati:
-"Associazione trentini nel mondo"
Lettere (anche con allegati) inviate dall'associazione, carte di appunti (da una lettera si evince che Nicola Giuliano, nel
1994 segretario provinciale del PPI, è tra i soci fondatori dell'associazione stessa) e alcuni materiali a stampa
(pieghevole di presentazione e due opuscoli con lo statuto dell'associazione); 1994 (con seguiti al 1997)
-"Pancheri Enrico"
Tre lettere di Enrico Pancheri inviate a Nicola Giuliano; si conserva anche un dattiloscritto in copia fotostatica
intitolato "Promemoria presentato da Enrico Pancheri alla Procura della Repubblica di Trento nel 1993" che
ricostruisce la vita politica di Pancheri (dalla partecipazione alla resistenza fino a una condanna in primo grado per
tangenti - il promemoria deve essere stato presentato nella circostanza processuale, in vista della sentenza d'appello);
1994-1995 (con documentazione in copia fotostatica dal 1993).
-"Benedetti Arturo"
Un messaggio (dicitura "Benedetti Levico" manoscritta a margine) con un allegato inerente la proposta
dell'istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti; [1995]
-"Menotti Mariano"
Corrispondenza ed estratti stampa (in copia fotostatica); 1994
-"Associazione amici della Cina"

Messaggio (dd. 16 gennaio 1995 a firma di Renzo Gubert) e sua minuta manoscritta e un estratto stampa (in copia
fotostatica) da cui si apprende che Renzo Gubert è stato eletto responsabile per la Camera dei Deputati
dell'Associazione parlamentare Amici della Cina); 1995
-"Dott. Roberto Sandri"
Lettera (con un estratto stampa in copia fotostatica in allegato) inviata da Roberto Sandri a Nicola Giuliano quale
Coordinatore provinciale del PPT; 1995
Fascicolo

1994 - 1995

Con documentazione in copia fotostatica dal 1993 e documentazione al 1997

8. "Org.tivo Comunale"
Corrispondenza, perlopiù in prossimità della tornata elettorale amministrativa del 28 april 1995 e carte relative
all'organizzazione di una tavola rotonda con rappresentati di diversi partiti e liste civiche intitolata "Partecipazione e
decentramento. Quale futuro?" (Trento, 14 dicembre 1994). Si conserva inoltre il dattiloscritto (anche in una copia
fotostatica) "Contributi programma comunale: Monte Bondone" e un elenco di nominativi intestato "Situazione
degli aderenti al Partito popolare divisi nelle 12 circoscrizioni amministrative del Comune di Trento" redatto a cura
della "Segreteria organizzativa del Partito popolare del Trentino. Organizzativo comunale, Trento".
Fascicolo

1994 - 1995

9. "Passigli dott. Daniele"
Corrispondenza inviata al coordinatore provinciale Nicola Giuliano da Daniele Passigli. Sempre in forma di lettera al
coordinatore provinciale, si conserva anche una "proposta di definizione della metodologia di lavoro del gruppo di
coordinamento del partito popolare comunale" (sottoscritta da diversi firmatari tra cui 9 presidenti di circoscrizione);
infine una "Lettera aperta al Coordinatore provinciale del Partito Popolare del Trentino", sottoscritta dai consiglieri
comunali di Trento Paolo Renna, Andrea Rudari e Marco Franceschini ("cacciati" dal partito).
Fascicolo

1994 - 1995

10. Circolari e lettere di convocazione
Corrispondenza perlopiù legata all'organizzazione di incontri e riunioni aperti agli aderenti e ai simpatizzanti del
partito, ma anche alla convocazione di sedute di organismi direttivi.
Fascicolo

1994 - 1995

11. "Partito Pop. Friuli Venezia Giulia. Lettere da e a On. Rocco Buttiglione"
Scambio di corrispondenza con Rocco Buttiglione e testo di un articolo dello stesso (per il Corriere della Sera del 3
gennaio 1995); un fax in entrata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 1994-1995
Fascicolo

1994 - 1995

12. Varie di corrispondenza
Corrispondenza relativa perlopiù alle convocazioni di assemblee, riunioni, incontri e a nomine di cariche all'interno
del partito. La documentazione è suddivisa nei seguenti fascicoli: "Gruppo consiliare", "Coordinamento comunale
Trento", "Partito popolare Nago-Torbole", "C1 Valle di Fiemme", "Primiero", "Alta Valsugana -1", "C.D.U. Baselga
di Piné (Alta Valsugana - 2)", "Partito popolare Cles", "Partito popolare di Avio", "Zona Valle dei laghi (Toblino)",
"Zona Rotaliana", "C 5 Zona Cembra", "Val di Non - 1", "C 6 Val di Non - 2". "C 7 Val di Sole", "C 8 Valli
Giudicarie", "Partito popolare di Arco. Alto Garda e Ledro - 1", "Alto Garda e Ledro - 2", "Convegno Mori. Alto
Garda e Ledro - 3", "C.D.U. Mori. Alto Garda e Ledro - 4", "Consulta immigrazione", "C 10 Vallagarina", "Bassa
Valsugana", "Coordinatori comunali provvisori", "P.P.I. Ricorso", "Consiglio nazionale", "Il Popolo", "Agenzia

politica", "Commissione elettorale comunale", "Consulta anziani P.P.T. - 1", "Dott. Grassi Claudio", "Centro
culturale 'A. Rosmini' ", "Lettera di Armando Paris a Danilo Zanoni [...]", [senza titolo].
Busta

1994 - 1996

13. "Lettere ricevute, anno 94-95-96. Segr. sen Gubert"
Corrispondenza (con allegati) inviata a Renzo Gubert e a Nicola Giuliano, rispettivamente segretario e coordinatore
provinciale del partito, distribuita in 41 cartelle intestate perlopiù a nominativi di persone, enti ed associazioni e
alcune lettere inviate da Gubert a terzi . In particolare:
"Pieri Giorgio Fia", "Grigolli dott. Giorgio", "Grassi Claudio", Giovanelli Giuseppe", "Ass. Giovanazzi Nerio",
"On. Formigoni Roberto 1", "Formigoni 2", "Luis Durnwalder", "Dorigoni Marco", "Demichei Roberto", "Marco
Angelini", "Sen. Degaudenz Aldo", "Andreotti Dott. Carlo", "Bortot", "Cappelletti Gian Paolo", "Corrà Ugo",
"Card. Biffi Giacomo"; "Janeselli Piera", "Deflorian Giancarlo", "Ass. Conci Vicini Paola", "Bazzanella Gianni",
D'Amato Roberto", "Cosner Franco", "Lucatti", "Lorenzi dott. Zita", "Prof. Sante Bucci", "Maurina Luca",
"Cortelletti dott. Marcello", Tonazzo", "On. Tenaglia Aldo", "Gubert Renzo 1", "Segreteria Sen. Gubert. Lettere
ricevute", "Segreteria Sen. Gubert. Lettere inviate", "Lettere da associazioni", "Lettere sindaci", "Varie". Il
contenuto delle carte è vario: inviti, interpellanze, mozioni, relazioni, curricula, ringraziamenti.
Busta

1994 - 1996

14. Corrispondenza
Corrispondenza inviata dal Partito popolare del Trentino. Il nucelo di corrispondenza è suddiviso da una serie di
separatori che individuano le categorie dei corrispondenti: "Coordinamento", "Direzione", "Iscritti", "Regione.
Provincia. Gruppo consiliare"; "Forze politiche" (alcuni separatori tuttavia non hanno carte in corrispondenza). Oltre
alla corrispondenza, tutta relativa al 1994, si conservano alcune copie dell'intervento di Renzo Gubert all' assemblea
degli aderenti al CDU Trentino (Trento, 18 luglio 1998, Sala del Museo Caproni).
Fascicolo

1994 - 1998

3. CONGRESSI, 1994 - 1996
Contenuto. Documentazione relativa all'attività del partito in connessione all'organizzazione e/o allo
svolgimento di occasioni congressuali tenutesi tra il 1994 e il 1995.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 8
1. "I° Congresso provinciale P.P.T. - Relazione Renzo Gubert"
Alcune copie del testo dattiloscritto della relazione introduttiva di Renzo Gubert al I° Congresso provinciale del PPT
(Trento, 25 giugno 1994).
Fascicolo

1994

2. "I° Congresso provinciale del Partito popolare del Trentino. [Atti]"
Trascrizione dattiloscritta, in due copie, degli interventi del I° Congresso provinciale del Partito popolare del
Trentino (Trento, Sala della Cooperazione, 25 giugno 1994) e 2 audiocassette degli interventi.
Fascicolo

1994

3. "I° Congresso provinciale del Partito popolare del Trentino"
A margine del I° Congresso provinciale del PPT del 25 giugno 1994, carte di appunti, ritagli stampa (in copia
fotostatica), elenchi di nominativi (di membri eletti del consiglio provinciale del partito) variamente rielaborati con
appunti manoscritti e colorazioni, stralci di interviste e dichiarazioni, una copia della relazione introduttiva di Renzo
Gubert. Nel complesso si tratta di materiali che documentano il dibattito interno al partito nella dialettica emersa nel
corso del Congresso provinciale.
Fascicolo

1994

4. "Congresso provinciale 25.06.94. Congresso regionale 22.07.94 - Partito Pop. Italiano"
Materiali inerenti gli appuntamenti di preparazione al I° Congresso nazionale del PPI - Partito popolare italiano, e in
particolare relativi allo svolgimento del Congresso provinciale e del Congresso regionale per la nomina dei delegati.
In una prima serie di fascicoli omogenei per contenuto si conservano le autocandidature compilate su modello
prestampato (fascicoli intestati "Autocandidature Trento", "Autocandidature iscritti (aderenti) Rovereto",
"Autocandidature Lavis", "Autocandidature Pergine" e "Autocandidature (eletti)"). In una seconda serie di fascicoli si
conservano verbali vari (fascicoli intestati "Assemblea prov.le amministratori. Eletti", "Verbale garanti", "Collegio n.5
Trento V. dei Laghi", "Collegio n.6 Rovereto", "Collegio n.7 Lavis" e "Collegio n.8 Trentino orientale, Levico,
Vigolo Vattaro, etc.").
Nel fascicolo "Congresso regionale, congresso nazionale (delegati)" si conserva il Verbale dell'Assemblea regionale
tenutasi a Salorno (BZ) il 22 luglio 1994 con la "proclamazione degli eletti" quali delegati al I° Congresso nazionale
del PPI, copie fotostatiche delle deleghe provvisorie rilasciate nella stessa assemblea e del regolamento del Congresso
nazionale, qualche carta di corrispondenza; un documento "Mozione congressuale di 'Centro popolare autonomista'
", di Renzo Gubert (con altre sottoscrizioni), presentata al "Pre-congresso regionale del Partito popolare del
Trentino-Alto Adige per l'elezione dei delegati al I Congresso del Partito Popolare Italiano, Salorno, 22 luglio 1994".
Un ultimo fascicolo, intestato "Varie per il congresso", contiene corrispondenza, appunti, documenti dattiloscritti
tra cui copia del testo "Documento per le tesi congressuali".
Fascicolo

1994

5. "I° Congresso nazionale PPI"
Materiali a margine del I° Congresso nazionale del PPI (Roma, 27-29 luglio 1994): "Regolamento del I° Congresso
nazionale", a cura del Dipartimento Organizzativo ed Elettorale del partito (firmato nel frontespizio da Rosa Russo
Jervolino), dattiloscritto stampato in copia fotostatica; un ritaglio stampa (in due copie fotostatiche) "Documento per
le tesi congressuali. In dodici punti le linee politiche del Ppi; una copia del documento "Mozione congressuale di
'centro popolare autonomista' " presentato al "Pre-Congresso regionale del Partito popolare del Trentino-Alto Adige
per l'elezione dei delegati al I Congresso del partito Popolare Italiano" (tenutosi a Salorno il 22 luglio 1994); due carte
di corrispondenza (fax), una in particolare indirizzata al coordinatore provinciale del PPT da Guido Falqui Massidda
in cui si prendono le distanze dal partito a seguito del Congresso provinciale del PPT del 25 giugno 1994.
Fascicolo

1994

6. "Congresso nazionale"
Alcune carte di corrispondenza a margine della convocazione del I° Congresso nazionale del PPI (Roma, 27-29
luglio 1994), dedicate all'organizzazione logistica della partecipazione dei congressisti.
Fascicolo

1994

7. II° Congresso nazionale straordinario del PPI
Dattiloscritto "Partito popolare italiano - scudocrociato. Congresso nazionale straordinario, relazione di Nicola
Giuliano Segretario Trentino - Alto Adige" relativo all'intervento tenuto al Congresso straordinario del PPI (Roma,

21-23 luglio 1995) in cui verrà sancito il cambiamento del nome del partito in CDU (Cristiani democratici uniti). Il
documento, di per sè non datato, è conservato assieme alla copertina e alla ricevuta di trasmissione del fax con cui, in
data 24 luglio 1995, viene trasmesso a Roma (all'on. Gianfranco Rotondi). Nel testo, Giuliano auspica anche per il
PPT la convocazione di un congresso straordinario che sancisca, di fatto, l'adesione alla linea del CDU nazionale.
Fascicolo

1995

8. II° Congresso provinciale straordinario
Poche carte inerenti alle decisioni assunte dal II° Congresso provinciale straordinario del PPT (Trento, 12 gennaio
1996). In particolare: breve verbale della giornata dei lavori dell'assemblea, con Renzo Gubert alla presidenza, che
delibera "il cambiamento del nome da Partito Popolare del Trentino a Cristiani Democratici Uniti - Trentino" e
modifiche allo Statuto; due carte con elenchi di nominativi, una relativa alla "Commissione statuto", l'altra relativa
ad un elenco dei delegati eletti nei congressi provinciali della Provincia di Trento e di quella di Bolzano per la
partecipazione al congresso nazionale. Si conserva infine un comunicato stampa che annuncia una conferenza
stampa di Rocco Buttiglione e Roberto Formigoni per lo stesso giorno del congresso provinciale straordinario
(Roberto Formigoni infatti è citato anche nel verbale dell'Assemblea congressuale quale relatore).
Fascicolo

1996

4. ATTIVITÀ ELETTORALE, 1993 - 1995
Contenuto. Documentazione relativa alla partecipazione del partito a occasioni elettorali, e in particolare alle
elezioni amministrative comunali del 1995: corrispondenza, testi e documenti programmatici, carte inerenti
l'organizzazione e lo svolgimento della campagna elettorale, la formazione e la presentazione delle liste, le
spese sostenute e i risultati elettorali.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 20
1. "Comunicati stampa"
Documentazione elettorale: rielaborazioni dei dati dei risultati elettorali delle amministrative regionali e provinciali
del novembre 1993; risultati delle comunali del 1995 (?) nei comuni del Trentino; pieghevoli a stampa di propaganda;
copia fotostatica di stampato "Appunti sul programma. I temi fondamentali proposti dal Ppi" a cura di Walter
Guarracino; dattiloscritto "Programma elettorale" (anche con materiali redazionali di preparazione); documenti
programmatici "DC: Partito Popolare. Linee programmatiche per la Provincia autonoma di Trento e la Regione
Trentino-Alto Adige per la legislatura 1994-1998" (due copie, una rilegata con un titolo più sintetico sul frontespizio
- documento programmatico in vista delle elezioni regionali del novembre 1993) e "Patto per l'Italia. Le idee, il
progetto, il programma. La grande sfida riformista per costruire l'Italia liberal-democratica. Il programma del Patto"
(dd. Roma, 5 febbraio 1994 - se ne conserva anche una versione di sintesi). Si conservano inoltre due documenti
connessi al percorso di costituzione del Partito popolare del Trentino: un breve testo "Mozione di fondazione del
Partito popolare Trentino" e dattiloscritto della "Relazione del Segretario Provinciale prof. Renzo Gubert" (dd.
Trento, 15 luglio 1993 - presentata in una delle Assemblee costituenti del PPT).
Fascicolo

1993 - [1995]

2. Documento programmatico
Dattiloscritto a stampa programmatico in preparazione delle elezioni amministrative del 1995 intitolato "Partito
popolare del Trentino. Linea politica del partito popolare e le prossime elezioni amministrative comunali" (in due
copie).
Fascicolo

1994
3. "Per elezioni amministrative 1995 - 1"
Prospetti di sintesi con dati relativi alla popolazione elettorale dei comuni trentini ed elenco degli adempimenti da
compiere ("Scadenze", "Cosa fare" e "Da chi deve essere fatto").
Fascicolo

1995

4. "Rendiconto spese campagna elettorale amm.95 (Comune di Trento)"
Documentazione di rendicontazione consuntiva delle spese sostenute dal PPT per le consultazioni elettorali
amministrative del 1995.
Fascicolo

1995

5. "Incontri delegazione comunale"
Appunti relativi ad alcuni incontri tra delegazioni del PPT e del PATT di preparazione dell'azione politica comune in
vista delle elezioni amministrative previste per l'aprile del 1995. Le carte sono relative a tre incontri occorsi nei giorni
3, 4 e 25 marzo 1995 e danno conto dei termini dell'accordo politico stabilito tra i due partiti (finalizzato al sostegno
del candidato Adriano Goio quale sindaco di Trento). Dell'incontro del 4 marzo si conserva anche un comunicato
stampa dattiloscritto (con anche minuta manoscritta) e un dattiloscritto "Proposta per la suddivisione delle
competenze del comune di Trento in otto aree", a firma del vicesegretario politico del PATT Alberto Pattini
(verosimilmente discusso in uno degli incontri).
Fascicolo

1995

6. "Risultati elettorali elezioni amministrative 23 aprile 1995 - 2"
Contiene tre dossier in copia fotostatica intestati "Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Province", "Elezioni
amministrative 23 aprile 1995. Regioni" e "Elezioni amministrative 23 aprile 1995. Comuni capoluogo e comuni
superiori a 15.000 abitanti", con elaborazioni dei risultati elettorali riscontrati in comuni, province e regioni d'Italia Il
dossier relativo ai risultati regionali contiene anche dati sulle precedenti elezioni amministrative del 23 aprile 1994.
Fascicolo

1995

7. "Elezioni comunali Rovereto"
Documento "Elezioni amministrative del Comune di Rovereto 18 maggio 1995. Programma amministrativo per il
quinquennio 1995/2000" (dattiloscritto, dd.19.4.1995, a firma di Giuseppe Chiocchetti).
Fascicolo

1995

8. "Accordi politici programmatici elezioni amministrative 04.6.95"
Contiene: "Accordo politico programmatico per la costituzione del Centro popolare/autonomista/federalista uniti
per Ala tra i seguenti movimenti politici: -Partito popolare del Trentino [...], -Partito autonomista trentino tirolese
[...], -Lega Nord Trentino [...]". Il testo è in due edizioni, una redatta per la sottoscrizione dei responsabili delle
sezioni di Ala dei partiti, l'altra per la sottoscrizione dei responsabili di Mori.
Fascicolo

1995

9. "Ricorsi per elezioni amministrative 04-06.95"

Carteggio e atti (in copia) relativi al ricorso presentato da Nicola Giuliano nei confronti del Comune di Trento contro
le modalità di attribuzione dei voti delle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Trento in data 4 giugno
1995.
Fascicolo

1995

10. "Elezioni comunali anno 1995. Domenica 28 maggio - 1995. Amministrazione comune sopra
100.000 abitanti"
Materiali relativi alla candidatura a sindaco nelle elezioni amministrative comunali di Trento del 28 maggio 1995
dell'arch. Adriano Goio per il PPI, il PATT e una Lista Laica (Partito Repubblicano Italiano - PRI e Partito
Socialdemocratico Italiano - PSDI); documento dattiloscritto "Linee programmatiche per una città" ed elenchi dei
candidati del PPI alla carica di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale; due copie di un dattiloscritto
"Proposta di programma per la consultazione elettorale comunale 1995"; modulistica in bianco per la raccolta firme a
sostegno delle liste.
Fascicolo

1995

11. "Programma elettorale comunale per elezioni amministrative 1995 - 2"
Due copie di un dattiloscritto stampato "Proposta di programma per la consultazione elettorale comunale 1995" e
due copie di un secondo dattiloscritto programmatico (senza titolo). Contiene inoltre: due copie di un "Calendario
delle operazioni elettorali per le elezioni comunali del 28 maggio 1995", pieghevole a stampa redatto a cura
dell'Ufficio elettorale della Giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Fascicolo

1995

12. "Elezioni amministrative. Risultati elettorali. 1995"
Documentazione di riepilogo dei risultati elettorali suddivisa in una serie di fascicoli. In particolare:
-"Elezioni amministrative 4.6.95"
Carte di corrispondenza intercorsa tra il 4 aprile e il 12 maggio 1995. Si conserva anche un comunicato del 3 aprile in
cui viene presentato l'accordo politico raggiunto a sostegno della candidatura di Adriano Goio a sindaco di Trento.
-"Schemi risultanti elettorali"
Rielaborazioni dei risultati elettorali così intestate: "Gli eletti nelle circoscrizioni", "Sindaci eletti (Comuni sopra i
3000 ab.)", "Sindaci eletti e percentuali liste (Comuni fino a 3000 ab.)", "Sindaci eletti al primo turno, ballottaggi e
percentuali liste (Comuni sopra 3000 ab.)", "Ripartizione seggi (Comuni sopra 3000 ab.)", "Sindaci eletti al
ballottaggio ed al primo turno (Comuni sopra 3000 ab.)", "Voti e percentuali delle liste PPI nei principali comuni.
Percentuale complessiva rispetto al totale dei voti validi", "Candidati sindaci (Comuni sopra 3000 ab.)" (tutti in due
copie).
-"Risultati Comuni sopra i 3000 abitanti. Elezioni amministrative 04.06.95"
Risultati delle elezioni suddivisi per comune (in ordine alfabetico).
-"Risultati elettorali sotto i 3000 abitanti. Elezioni amm. 04.06.95"
Risultati delle elezioni suddivisi per comune (in ordine alfabetico).
-[senza titolo]
Opuscolo a stampa "Guida alle elezioni comunali nel Trentino. 1995"; due copie fotostatiche di un estratto da
pubblicazione a stampa non identificata, "Parte quarta. Le operazioni di scrutinio".
-[senza titolo]
Elenco manoscritto "Elezioni circoscrizionali. Eletti P.P.d.t.", originale e due copie fotostatiche).
-[senza titolo]
Tabulati: "Elenco delle sezioni elettorali per circoscrizione", "Voti candidati per lista 7 - P.P.I.", "Risultati sindaci"
(sezione per sezione); tabulati relativi a dati riepilogativi elaborati per singola circoscrizione: "Elezione consiglio
circoscrizionale", "Risultati voti di lista" (e idem per singola sezione). Un tabulato senza intestazione riporta i risultati
di ciascun candidato di tutte le liste, (sempre circoscrizione per circoscrizione).

Si conservano inoltre estratti (in copia fotostatica) dai verbali delle operazioni elettorali di sezione.
Fascicolo

1995

13. Liste dei candidati del PPT alle amministrative 1995
Documentazione inerente le candidature nelle liste del PPT per i comuni del Trentino alle elezioni amministrative del
1995 per i comuni di Mezzolombardo, Arco, Volano, Baselga di Piné, Rovereto, Predazzo, Borgo Valsugana, Ala,
Mori, Levico Terme, Brentonico, Cles, Riva del Garda, Tenno, Trento, Roveré della Luna, Pergine Valsugana,
Mezzocorona, Lavis. la documentazione è suddivisa in due fascicoli:
-"Liste candidati e autorizzazioni presentazione liste"
Il fascicolo conserva anche uno stampato propagandistico per l'elezione a Baselga di Piné.
-"Nominativi e indirizzi candidati provincia di Trento. Elenco candidati elez. amministr. - 1"
Il fascicolo contiene un tabulato "Amministrative 1995 Candidati" di ricapitolazione complessiva di tutti i candidati
nelle varie località (datato 10 luglio 1995). Un elenco dei candidati a Trento e qualche carta di appunti (una posteriore
alle elezioni del 1995) sono a parte in un sottofascicolo intestato "Elenco candidati elezioni amministrative".
Fascicolo

1995

14. "Elezioni comunali 1"
Dattiloscritto "Linee programmatiche per una città -vivibile, - dinamica, - europea" inerente la campagna elettorale di
Adriano Goio (candidato sostenuto anche dal PPT per la carica di sindaco a Trento); moduli prestampati e compilati
per la sottoscrizione per la presentazione della lista collegata alla candidatura di Adriano Goio; dattiloscritto
"Identikit del sindaco prossimo venturo a Trento e dintorni", relativo a un sondaggio pre-elettorale curato dalla
ACEIS (Associazione pro comunicazione ecologica e invenzioni sociali di Trento). Si conservano inoltre materiali
redazionali per la preparazione di un pieghevole di propaganda per due candidati a sostegno di Adriano Goio
(perlopiù in copia fotostatica) con alcune carte di appunti. Infine, si conserva un documento relativo alle elezioni del
1995 in Alto Adige: dattiloscritto "Manifesto politico di Forza Italia - Alleanza Nazionale - Unione di Centro Centro Cristiano Democratico - Riformatori di Pannella e Sinistra Liberale apparentati per le elezioni del 1995 in
Alto Adige nel Polo liberaldemocratico - del buon governo - della solidarietà e delle riforme" (in copia fotostatica).
Fascicolo

1995

15. "Carta intestata PP d. T e PATT - per elezioni amministr. 1995 - 3"
Copie di carta intestata "P.A.A.T.- Partito Autonomista Trentino Tirolese" e "Partito popolare del Trentino" e una
carta di corrispondenza.
Fascicolo

[1995]

16. Documentazione sulle spese elettorali
Consuntivi e giustificativi di spesa a margine delle spese sostenute per la campagna elettorale delle amministrative del
1995. La documentazione è suddivisa in due fascicoli intestati "Moduli spese elettorali candidati Comune TN.
Elezioni comunali 2" e "Bilanci consuntivi spese elettorali candidati Partito popolare italiano. Elezioni comunali 3".
Fascicolo

1995

17. "Accettazione candidature definitive comune [...]"
In relazione alle elezioni amministrative comunali di Trento del 1995 (4 giugno): diverse copie di una stampata della
lista dei candidati del PPT a sostegno della candidatura di Adriano Goio a sindaco di Trento; certificati di iscrizione
nelle liste elettorali; alcune dichiarazioni di accettazione della candidatura (su modello prestampato compilato e/o
sottoscritto); alcune copie di un dattiloscritto "Dichiarazione di collegamento delle liste al candidato alla carica di

sindaco per il comune di Trento [...]". Si conserva una raccolta di moduli predisposti per la raccolta delle firme di
sottoscrizione a sostegno della presentazione delle liste del PPI per l'elezione diretta del sindaco e dei consiglieri
comunali e per l'elezione dei consiglieri circoscrizionali.
Fascicolo

1995

18. "Elenchi candidati del PPT alle amministrative del 1995"
Tabulati ed elenchi di nominativi di candidati del PPT alle elezioni amministrative comunali del 1995 (4 giugno) in
Trentino e alle circoscrizioni di Trento. La documentazione è suddivisa in due fascicoli intestati "Elenco candidati
elezioni amministrative - 3" e "Elenco candidati elez. amministrative - 2. 1995".
Fascicolo

1995

19. Raccolta delle firme di sottoscrizione della candidatura di Adriano Goio a Trento
Moduli prestampati e compilati con la raccolta delle firme di sottoscrizione per la presentazione della candidatura di
Adriano Goio a sindaco di Trento (e della lista collegata) nelle elezioni amministrative del 1995 (4 giugno). La
documentazione è presente anche in copia fotostatica.
Fascicolo

1995

20. Raccolta di materiali a stampa
A margine della congiuntura elettorale del 1995, sono qui raccolti i seguenti opuscoli: "Testo unico delle leggi
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", Centro stampa e duplicazioni
della Regione Trentino-Alto Adige (pubblicazione n.1-1995); "Istruzioni per la presentazione delle candidature per
l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali nella regione", Centro stampa e duplicazioni della
Regione Trentino-Alto Adige (pubblicazione n.3-1995); "Trentino Alto Adige. Testo integrale della nuova legge
elettorale. Come si vota per il Sindaco e il Consiglio comunale", supplemento de "L'Adige" e il "Il mattino" [1995]. Si
conserva inoltre: "Codice di comportamento approvato il 17 novembre 1991 dalla Conferenza sul partito della
Democrazia Cristiana trentina".
Fascicolo

1995

Con documentazione dal 1991

5. ATTIVITÀ CORRENTE E INIZIATIVE VARIE, 1993 - 1998
Contenuto. La serie raccoglie documentazione inerente l'attività ordinaria del partito (tesseramento, vita degli
organismi di direzione del partito, ...) e l'organizzazione di iniziative occasionali.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 20
1. "Programma PPI"
Documenti: "DC: Partito Popolare. Linee programmatiche per la Provincia autonoma di Trento e la Regione
Trentino-Alto Adige per la legislatura 1994-1998" (documento programmatico in vista delle elezioni regionali del
novembre 1993); "Patto per l'Italia. Le idee, il progetto, il programma. La grande sfida riformista per costruire l'Italia
liberal-democratica. Il programma del Patto. Sintesi" (dd. Roma, 5 febbraio 1994).
Fascicolo

1993 - 1994

2. "Cons Com. Tn"
Documento politico del segretario provinciale, Nicola Giuliano, a margine della grave crisi del partito e alla mancata
costituzione del gruppo del Partito Popolare in seno al Consiglio comunale di Trento (dd.19 settembre 1994); altre
carte di corrispondenza sempre inerenti le vicende interne al Consiglio comunale di Trento.
Fascicolo

1993 - 1994

3. Elenchi vari
-"Elenco comuni del Trentino"
Elenchi dei comuni trentini redatti in ordine alfabetico
-"Elenco senatori e deputati di tutte le forze politiche"
Copie fotostatiche (tratte da due pubblicazioni a cura del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati) con
un elenco dei deputati e un elenco dei senatori eletti nella XII legislatura. Si conserva inoltre: opuscolo a stampa
"Governo Berlusconi. Ministri Sottosegretari di Stato e segreterie particolari" (a cura del Servizio informazione
parlamentare e relazioni esterne della Camera dei Deputati, Roma, 1994); fascicolo a stampa "Politiche
novantaquattro, le nuove camere", numero monografico dedicato alla XXII legislatura edito da Guida Monaci con
dati aggiornati al 20.6.1994.
-"Elenco amministratori"
Elenchi, manoscritti e dattiloscritti, di nominativi di amministratori locali eletti nelle varie località del Trentino; un
elenco, stampato da banca dati elettronica su modulo continuo, riporta anche indirizzi e recapiti telefonici (stampa
datata al 7 luglio 1994).
-"Elenco associazioni"
Lettera circolare del segretario provinciale della Democrazia cristiana, Renzo Gubert, alle associazioni trentine con
l'invito di presenziare all'Assemblea costituente del nuovo Partito popolare del Trentino; indirizzario delle
associazioni.
-"Elenco ex politici"
Elenco nominativo dei consiglieri ed ex consiglieri provinciali.
-"Nominativi ex segreteri di sezione tutti i comprensori"
Elenchi nominativi dei segretari di sezione delle varie località del Trentino, suddivise per comprensorio, con
identificazione dei recapiti telefonici.
-"Nominativi"
Elenchi di nominativi, manoscritti e dattiloscritti, spesso con appunti e recapiti telefonici a margine. Alcuni sono
intestati "Possibili candidati". Altre carte di appunti.
-"Partito Tn comunale"
Elenchi nominativi di "Consiglieri circoscrizionali eletti","Capigruppo D.C. circoscrizionali", "Presidenti
circoscrizionali" e "Segretari di Sezioni" (comprensoriali).
Fascicolo

1994

4. "Elezioni europee 1994"
Estratto da pubblicazione a stampa (in copia fotostatica), dossier "Elezioni europee 1994", pubblicato in "Vita e
pensiero. mensile di cultura dell'Università cattolica S. Cuore", nn.7-8, 1994 (composto dai due contributi "Italia in
prova" di Giancarlo Rovati, e "Il voto del resto d'Europa" di Scipione Novelli). Si conserva inoltre un secondo
estratto stampa, da pubblicazione non identificata (in copia fotostatica), relativo alla rubrica "Il tema" (a margine
dicitura manoscritta "Rosa Bianca [?] - Brentonico 24-28/8/94").
Fascicolo

1994

5. "Grassi Claudio. Elenchi '92 '94"
Tabulati (in copia fotostatica) degli "Iscritti 1992" (in una stampata su modulo continuo datata al luglio 1994) con
indicazioni manoscritte a margine "[asterisco]=da contattare" e "R=possibile responsabile"; stampata su modulo

continuo (datata al novembre 1994) intestata "Elenco soci per circoscrizione" con indicazioni manoscritte a margine
"R=possibile responsabile" e "[asterisco]=da contattare per lavorare sulle zone".
Fascicolo

1994

6. "Gruppi di lavoro"
Documentazione relativa ai 'gruppi di lavoro': si tratta prevalentemente di elenchi di nominatici (anche con recapiti)
appartenenti e/o responsabili dei gruppi. Si conserva anche un elenco dei gruppi di lavoro attivati per "aree
progettuali" e "gestione".
Fascicolo

1994

7. "4 marzo 1995. Incontro a Trento con Buttiglione P.P.d T."
Materiali relativi alla preparazione e allo svolgimento del convegno "La riorganizzazione dell'area moderata per una
nuova sintesi tra mercato, solidarietà ed efficienza" (Trento, 4 marzo 1995), con al centro la relazione di Rocco
Buttiglione quale segretario nazionale del PPI (l'occasione viene anche indicata più brevemente, nelle carte come del
resto anche nel titolo originale dell'unità, come 'incontro con Rocco Buttiglione'). Si conservano: testo dattiloscritto
identificato come "Atti del convegno" con la trascrizione dell'intervento di Buttiglione e di una replica dello stesso
(alla fase di dibattito che non è trascritta); testo (con appunti manoscritti a margine) introduttivo della serata (non
firmato) e vari comunicati stampa relativi all'annuncio e alla presentazione dell'evento pubblico e altra
corrispondenza per l'organizzazione logistica (predisposizione sala). Si conserva anche una raccolta di carte di
corrispondenza (fax) anteriori (del 1994) non legate al convegno e, con queste, un dattiloscritto "Partito popolare
italiano. Progetto di statuto del partito. Bozza" (6 febbraio 1995).
Fascicolo

1994 - 1995

8. Riunioni presso le circoscrizioni
Documentazione relativa all'attività politica svolta presso le circoscrizioni amministrative di Trento. La
documentazione è suddivisa in due fascicoli:
-"Riunioni circoscrizionali. Lettere invito - calendario"
Corrispondenza; un calendario in due copie degli incontri del gennaio 1994; 1994-1995
-"Incontri circoscrizioni"
Carte di appunti, liste di nominativi; 1995 (un elenco è datato 1991)
Fascicolo

1994 - 1995
9. "Verbali circoli iniziativa politica"
Raccolta di verbali "per l'elezione del coordinatore del segretario amministrativo e dell'esecutivo di circolo comunale,
di comprensorio o comunità montana" (timbrati "copia da consegnare" e/o "copia da trattenere"); elenco,
comprensorio per comprensorio, di tutti i Circoli di iniziativa politica attivati con indicazione per ciascuno dei
coordinatori, dei segretari amministrativi e degli eletti.
Fascicolo

1994 - 1995

10. "Documenti vari"
Dattiloscritti (in copia fotostatica): "Presentazione del Bilancio '95. Intervento del sindaco Lorenzo Dellai" (Trento,
23.11.1994), "Presentazione gruppo consiliare del P.P. del Trentino".
Fascicolo

1994 - 1995

11. "Elenco iscritti 1995"
Corrispondenza ed elenchi nominativi. La documentazione è suddivisa in quattro fascicoli così individuati:
-"Iscritti 1995. Dimissionari, decaduti, deceduti"
Raccolta di carte di corrispondenza indirizzata a Nicola Giuliano, quale Segretario provinciale del PPT. Si tratta
perlopiù di comunicazioni di dissenso dalla linea politica del partito (PPI) a livello nazionale e quindi provinciale
(PPT) con restituzione delle tessere e rinuncia a cariche e incarichi.
-[senza titolo]
Stampata su modulo continuo da banca dati elettronica intestata "Aderenti 1995" e datata 28 aprile 1995. Identifica
nominativi e indirizzi e Comprensorio di appartenenza.
-"Iscritti 95"
Copia di una stampata (di 61 pagine numerate) di una tabella intestata "Aderenti 1995 provincia" e datata 13 giugno
1995. Identifica nominativi e indirizzi e Comprensorio di appartenenza.
-"Elenco iscritti 95 in ordine alfabetico"
Due copie di una stampata (di 61 pagine numerate) di una tabella intestata "Aderenti 1995 provincia" e datata 7 luglio
1995. Identifica nominativi e indirizzi e Comprensorio di appartenenza.
Fascicolo

1994 - 1995

12. "Statuto e regolamento circoli"
Tre copie di un documento dattiloscritto "Circolo di iniziativa politica Comune di Trento. Regolamento" (variamente
chiosate con iscrizioni manoscritte a margine tra cui anche un riferimento all'anno 1996), redatto "a norma dell'art.19
dello statuto dei C.D.U.-Trentino". A parte, si conservano il testo approvato all'unanimità all'Assemblea costituente
del PPT (del 16 gennaio 1994) e un "Regolamento per il primo Congresso del Partito popolare del Trentino"
(approvato all'unanimità dal Comitato di Coordinamento il 13 giugno 1994).
Fascicolo

1994 - 1996
13. "Coord. comunale TN"
-"Coordinamento comunale. Verbali dal 25.11.94 al "
Appunti manoscritti e dattiloscritti stampati di verbalizzazione di seduta a margine di riunioni del coordinamento
politico a livello comunale (tenute tra il 2 novembre 1994 e il 16 aprile 1995). Si conserva anche qualche lettera di
convocazione. (Parte della documentazione, anche anteriore alla data del titolo del fascicolo, è stata rinvenuta sparsa,
fuori dal fascicolo, e ricollocata all'interno).
-"Coordinamento comunale"
Materiali (una lettera di convocazione, due dattiloscritti di verbalizzazione della riunione e appunti manoscritti) in
relazione alle sedute del Coordinamento Comunale del 9 febbraio 1995 e del 2 marzo 1995.
-"Coordinamento comunale 21.02.95"
Dattiloscritto di verbalizzazione della riunione del Coordinamento Comunale del 21.02.1995.
-"Incontri coordinamento comunale"
Nucleo di carte (lettere di convocazione e un testo manoscritto di verbalizzazione di seduta) relative all'attività del
coordinamento comunale per i Cristiani Democratici Uniti del Trentino (tra il 21 ottobre 1996 e il 16 aprile 1997). Si
conserva qui anche una carta di corrispondenza del novembre successivo con le dimissioni dalla carica di
coordinatore.
-"Documento comunale"
Svariate copie (conservate tre) di un dattiloscritto intestato "Documento approvato all'unanimità dall'assemblea del
circolo comunale di Trento del CDU (dd. Trento, 3 giugno 1996).
Fascicolo

1994 - 1997

14. Documenti politici

"La riorganizzazione dell'area moderata per una nuova sintesi tra mercato, solidarietà ed efficienza" Rocco
Buttiglione (deregistrazione dell'intervento al convegno, Trento, 4 marzo 1995); "Contributi per la formazione del
nuovo partito popolare. Comune di Trento", Daniele Passigli; Verifica di maggioranza della Giunta provinciale
(Trento, 3 ottobre 1994); "La linea politica del partito popolare e le prossime elezioni amministrative comunali" (9
dicembre 1994, in due copie); "Commemorazione di Alcide Degasperi a 40 anni dalla sua scomparsa", trascrizione
dell'intervento di Rocco Buttiglione e del dibattito con anche altri interlocutori (Borgo Valsugana, 19 agosto 1994);
"Relazione approvata dal Consiglio nazionale del Partito Popolare del 10 febbraio 1995".
Fascicolo

1994 - 1995

15. "Regolamento gruppi consiliari Partito popolare del Trentino"
Due copie (fotostatiche) del documento "Regolamento Gruppi Consiliari Partito popolare del Trentino", redatto a
cura del Gruppo consiliare provinciale del PPT; un testo dattiloscritto stampato "Presentazione Gruppo consiliare
[comunale] del P.P. del Trentino"; modulistica intonsa predisposta per il finanziamento del PPT con contributi del
consiglieri (un modulo ha alcuni conteggi manoscritti a margine). Si conservano inoltre due opuscoli a stampa:
"Democrazia Cristiana, Ufficio centrale Enti locali e Regioni. Regolamento Gruppi consiliari regionali, provinciali,
comunali D.C." (Roma, 1975); "Consiglio della Provincia autonoma di Trento, costituzione della repubblica, statuto
speciale, regolamento interno" (Trento, 1993).
Fascicolo

[post 1994 gen.]

16. "Tesseramento 1995 P.P. d. T."
Lettera del coordinatore provinciale, Nicola Giuliano, d'invito ad aderire al partito e tessere di adesione.
Fascicolo

circa 1995

17. "Aderenti P.P.d.T."
Tabulato di nominativi intestato "Aderenti PPdT 1995 Provincia" datato al 10 giugno 1996.
Fascicolo

1996

18. "Documento commissione scuola del partito"
Testo dattiloscritto intitolato "Osservazioni al testo dell'art. 44 del disegno di legge sul bilancio (modifiche alla legge
28 agosto 1989, n.6, concernente 'Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione')" redatto dalla
Commissione scuola del PPT.
Fascicolo

s.d.

19. "Segretari sezioni TN"
Carte di stralcio da un testo normativo regionale non meglio identificato (in copia fotostatica) relative al numero
degli assessori previsti nelle giunte comunali e dal numero di firme necessarie per la presentazione di liste di candidati
alla carica di consigliere comunale. Una carta di appunti.
Fascicolo

s.d.

20. "Situazione circoscrizioni, Commissioni elettorali circoscrizionali, Moduli incarico"
Modulistica in bianco per la nomina a 'responsabile' e 'membro' delle commissioni elettorali circoscrizionali. Inoltre:
12 fascicoli relativi alle 12 circoscrizioni amministrative di Trento. Per ciascun fascicolo si predisponde la
identificazione di "Responsabile", "Comm. elettorale", "N° abitanti", "Situazione", "Proposta",

"Adempimenti/firme", "Candidati" (la compilazione è tuttavia molto parziale, perlopiù limitata al responsabile e ai
candidati). Si conserva anche un elenco di nominativi per le varie circoscrizioni (su carta intenstata del Comitato
provinciale di Trento della DC).
Fascicolo

s.d.

6. CARTE AMMINISTRATIVE, 1995 - 1996
Contenuto. Carte amministrative relative alla vita del PPT.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 2
1. "Partito Pop. Trentino. Bilancio esercizio 1995"
Tabulati stampati su modulo continuo di rendicontazione amministrativa (situazione patrimoniale, prima nota,
estratti conto, giornale di cassa), relativi all'anno 1995, in successive redazioni di aggiornamento mensili. Gli elaborati
sono intestati al "Partito popolare del Trentino Coord[inamento] Prov[inciale]".
Fascicolo

2. "Partito popolare del Trentino. Banca Calderari Spa, agenzia Top Center c/c [...]"
Raccolta di estratti conto bancari, dal 28 aprile 1995 fino al 31 maggio 1996.
Fascicolo

CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI (CDU)

1995 - 1996

1994 - 2004

Storia. Il CDU - Trentino ha origine il 12 gennaio 1996, nell'ambito del II° Congresso del PPT (Partito
popolare del Trentino), a seguito delle tormentate vicissitudini vissute dal PPI nel corso del 1995 a livello
nazionale che avevano portato alla costituzione del CDU ad opera di Rocco Buttiglione che rimaneva la
figura di riferimento del PPT in Trentino. All'inizio di quell'anno, il segretario politico nazionale Rocco
Buttiglione aveva iniziato a sviluppare una linea politica di avvicinamento del PPI alle forze del
centro-destra, e in particolare all'asse Berlusconi-Fini. Più o meno parallelamente, altre personalità influenti
del partito (Beniamino Andreatta, Rosy Bindi e, in modo più defilato, Nicola Mancino) presero una
iniziativa opposta, senza coinvolgere il partito, preparando il terreno su cui crescerà l'Ulivo di Romano
Prodi. Si origina così una divergenza tra due anime del partito destinata a inasprirsi nei mesi successivi
piuttosto che a sanarsi. In questo quadro, la segreteria politica di Buttiglione perse il sostegno di alcune
figure influenti, tra le quali Franco Marini, e venne messa in discussione nel Consiglio nazionale del PPI del
11 marzo 1995 che votò contro l'accordo che Buttiglione aveva nel frattempo siglato con il Centro-destra.
Buttiglione, che aveva annunciato le sue dimissioni da segretario del partito in un'eventualità del genere,
non mantenne questo impegno e, piuttosto, sciolse il Consiglio nazionale del partito (che per contro, aveva
dichiarato decaduto il segretario e lo aveva sostituito con Gerardo Bianco): una situazione di impasse che
trovò composizione solo per vie legali (a Buttiglione venne riconosciuto il ruolo di segretario nazionale del
partito ma alla condizione di tener conto delle indicazioni politiche del Consiglio nazionale). La frattura
politica tra le due anime del partito era, però, ormai insanabile (tanto che, alle elezioni amministrative
dell'aprile successivo, queste parteciparono separatamente). Il 24 giugno 1995 si giunse alla soluzione

definitiva con l'accordo di Cannes che ratificava formalmente la scissione del partito: il nome Partito
popolare italiano (PPI) rimase a Gerardo Bianco mentre Rocco Buttiglione poté conservare il simbolo del
partito, lo storico "scudo crociato", dovendo però adottare un nuovo nome che fu quello, di Cristiani
Democratici Uniti (CDU). In Trentino, tutta questa vicenda ebbe chiare ripercussioni. In realtà una
divisione tra due anime che aspiravano ad alleanze politiche diverse, nel PPT si manifestarono anche prima,
nell'occasione della elezione del nuovo segretario politico del partito in sostituzione di Renzo Gubert (che,
eletto in Parlamento nel 1994, si era dimesso dalla carica nel PPT) nel suo I° Congresso provinciale del 25
giugno 1994. I candidati erano infatti due, espressione appunto di due linee politiche diverse, Nicola
Giuliano, espressione della parte del partito che era già di Gubert, e Alberto Robol. Nicola Giuliano venne
eletto alla segreteria sconfiggendo Alberto Robol; questi, con i suoi sostenitori, cominciò gradualmente ad
allontanarsi politicamente dal PPT preparandosi di fatto a lasciarlo: la spaccatura del PPI a livello nazionale
offri l'occasione (pochi mesi dopo, infatti, Robol e i suoi sostenitori presero contatti con Gerardo Bianco).
Il PPT dunque non soffrì formalmente alcuna scissione, ma subì la defezione di parte dei suoi esponenti;
tuttavia, volendo mantenere un rapporto con il CDU di Rocco Buttiglione dovette adeguarsi ad adottare il
nome nuovo, mantenendo però la sua autonomia: la scelta venne ratificata, tra altre modifiche statutarie,
nel II° Congresso straordinario del 12 gennaio 1996. Nasce così, in questa circostanza, la nuova fase
politica caratterizzata dalla presenza dei Cristiani Democratici Uniti del Trentino (CDU - Trentino). Il
partito avrà sede a Trento, prima in Via S. Francesco D'Assisi, n. 10, per trasferirsi successivamente (a
seguito della vendita della sede da parte della società S.E.R. di Roma, che ne deteneva la proprietà) in
Piazza C. Battisti, n. 30. Nella prima metà del 1998, ancora una volta dinamiche politiche a livello nazionale
hanno delle importanti ricadute anche a livello provinciale. Nel febbraio di quell'anno Francesco Cossiga,
interpretando una certa insofferenza politica all'interno della coalizione di centro-destra (in quel momento
all'opposizione del Governo Prodi) aveva avviato il progetto della formazione politica dell' Unione
democratica per la Repubblica (UDR) nell'idea di prendere nuovamente una linea politica centrista,
alternativa ai due poli di Centro-sinistra e di Centro-destra. Su questa idea trova una sintonia anche il CDU
di Rocco Buttiglione che stringe un patto federativo con l'UDR (nonostante il presidente del partito,
Roberto Formigoni, mostri apertamente avversione a questa linea politica). Il 9 giugno del 1998 l'UDR
diventa un partito unico e il 27 luglio successivo anche formalmente il CDU cessa di esistere
trasformandosi in associazione politico-culturale. Il nuovo partito si struttura anche a livello locale: in
Trentino (dove pure il "CDU-Trentino" continua la sua attività senza sciogliersi) Renzo Gubert ne diventa
segretario provinciale. Si dissocia tuttavia dalla linea espressa dal partito nel momento del voto di fiducia
parlamentare al primo Governo D'Alema (Governo che Gubert non vota), circostanza politica che del
resto rappresenta anche, più in generale, l'inizio dello sfaldamento definitivo dell'UDR. A questo punto,
mentre a Roma Buttiglione può ridare vita al CDU a livello nazionale (solo in virtù di una mozione
fortemente voluta da Renzo Gubert ed entrata a far parte della deliberazione del Consiglio nazionale del
CDU di adesione all'UDR), in Trentino la soluzione è diversa: il 10 aprile 1999 il CDU è partecipe del I°
Congresso fondativo de "Il Centro - Unione popolare democratica" (Il Centro-UPD): il progetto era nato
nell'agosto dell'anno precedente nella congiuntura delle elezioni amministrative regionali del novembre
1998 e si offriva ora quale soluzione politica a livello provinciale, interprete delle specificità territoriali e
soprattutto delle istanze autonomistiche. Termina a questa data quindi, dell'aprile 1999, la parabola politica
del CDU - Trentino.
Contenuto. Materiali relativi alla vita politica del partito dei "Cristiani democratici uniti - Trentino": la
costituzione, l'attività congressuale, la partecipazione a tornate elettorali, l'organizzazione di iniziative
politiche e l'attività corrente degli organi e delle strutture di base. Si conserva infine, in un'ultima serie, una
parte di documentazione riconducibile a una fase politica ben precisa, ovvero la convergenza politica tra il
CDU e l'UDR di cui Renzo Gubert sarà segretario provinciale.
Il subfondo ha una consistenza di Unità archivistiche 61

Ordinamento e struttura. Il subfondo è articolato nelle seguenti partizioni:

1. Statuti, [1995]-1998
2. Atti e carteggi, 1994-2001
3. Congressi, 1996-1997
4. Attività elettorale, 1996-1997
5. Attività corrente e iniziative varie, 1994-2000
6. Carte amministrative, 1995-2004
7. Carte dell'UDR trentina, 1998

STATUTI, [1995] - 1998
Contenuto. Documentazione inerente la redazione delle modifiche allo statuto del PPT in occasione del
passaggio, da questo, al "CDU - Trentino": si tratta, di fatto, della documentazione della fase costituente di
quest'ultimo.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 2
1. "Statuto CDU Alto Adige"
Tre copie, intestate al "CDU Cristiano Democratici Uniti dell'Alto Adige", del dattiloscritto "Statuto (Carta Regionale
Speciale)". Il documento ha in allegato il "Regolamento per il primo Congresso dei CDU dell'Alto Adige" (in una
copia tale regolamento è oggetto di revisioni/integrazioni manoscritte). Il documento è databile post 25 novembre
1995 (data riportata di approvazione all'assemblea provinciale), mentre l'unità è databile post 8-9 gennaio 1996 (data
riportata a mano su una copia quale data di approvazione al Congresso provinciale straordinario).
Fascicolo

1996

2. "CDU Trentino. -Statuto, -Regolamento (1/7/98), -Mozione (23-26/7/98)"
Dattiloscritto (in due versioni di stampa leggermente diverse) intitolato "CDU Trentino. Statuto" e materiali
redazionali di preparazione (una versione precedente del documento con revisione manoscritta). Si tratta del testo
dello statuto del PPT modificato a seguito delle vicende relative alla scissione del PPI nazionale della primavera del
1995. Il testo è stato modificato dal Coordinamento provinciale con deliberazione del 2 dicembre 1995 e approvato
dal I° Congresso provinciale straordinario dei CDU - Trentino del 12 gennaio 1996. Si conserva un ulteriore
dattiloscritto "Modifiche allo statuto deliberate dal coordinamento provinciale in data 2 dicembre 1995 da sottoporre
alla approvazione del 1° Congresso provinciale straordinario del CDU - Trentino". inoltre: alcune carte di appunti e
un ritaglio stampa (in copia fotostatica)
A parte, si conserva (in due copie fotostatiche) il dattiloscritto di una "Mozione" presentata all'assemblea provinciale
precongressuale del CDU Trentino (Trento, 18 luglio 1998) svoltasi in vista del Congresso nazionale del CDU
(Roma, 25-26 luglio 1998). Il documento mira a regolamentare la fase politica di collaborazione tra CDU e URD
(Unione Democratica per la Repubblica).
Fascicolo

[1995] - 1998

2. ATTI E CARTEGGI, 1994 - 2001
Contenuto. Corrispondenza relativa alla vita del "CDU - Trentino".
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 12
1. "P.P.I. - Partito popolare del Trentino. Il Coordinatore provinciale Nicola Giuliano"
Corrispondenza (anche con allegati) in uscita a firma di Nicola Giuliano intercorsa dal dicembre 1994 fino al febbraio
1998. Si tratta di una raccolta fondamentale per ricostruire tutta la vita politica del PPT poi CDU-Trentino attraverso
le varie vicende cui fanno riferimento le lettere.
Fascicolo

1994 - 1998

2. Corrispondenza della Direzione nazionale del CDU
Corrispondenza (anche con allegati) inviata prevalentemente dalla Direzione nazionale del Partito popolare italiano
(PPI) e poi dal partito dei Cristiani Democratici Uniti (CDU).
Fascicolo

1995 - 1997

3. Fascicoli di corrispondenza varia
Unità di neo-formazione di corrispondenza varia raccolta in fascioli intestati come segue:
-"Partito popolare italiano CDU"
Alcune carte di corrispondenza (fax) inviate dalla Direzione nazionale del PPI e dalla segreteria del Movimento
anziani del CDU; 1995
-"Lettere ricevute dal segretario provinciale Nicola Giuliano"
Carte di corrispondenza su carta intestata del CDU Trentino a firma di Nicola Giuliano. Sempre perlopiù a firma di
Nicola Giuliano, si conservano anche carte relative alla fase precedente la costituzione del CDU, in particolare si
tratta di lettere su carta intestata del PPT; 1994-1996
-"-Unione commercio e turismo, -Confesercenti"
Tre lettere di invito (anche due pieghevoli a stampa); 1997-1998
-"Inviti vari"
Alcune lettere di invito a manifestazioni diverse (e pieghevoli a stampa); 1997-1998
-"Lettere Ordine dei Dottori Commercialisti"
Lettera di invito; 1998
-"Segreteria sen. Renzo Gubert, tassa smaltimento rifiuti"
Corrispondenza e appunti in relazione al pagamento della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 1997-1998
-"Segreteria sen. Renzo Gubert, Enel"
Sollecito di pagamento da parte dell'ENEL (fax); 1998
-"Lettere Comitato strade Valli del Noce"
Una lettera e alcune carte relative alla raccolta di firme per una petizione; 1998
-"Evidenza"
Una lettera e una minuta dedicate al caso di una dipendente delle Poste.
-"Finanziaria '98"
Un comunicato di Renzo Gubert inviato (fax) a Carlo Andreotti (con allegati); 1998
-"Andreotti Carlo. Fax"
Un comunicato di Renzo Gubert inviato (fax) a Carlo Andreotti; 1998
-"Lucianer Dario"

Tre lettere di Dario Lucianer; 1996
Fascicolo

1995 - 1998

4. Comunicati stampa
Raccolta di comunicati stampa inviati (come CDU e, in parte, CDU-CCD) ai vari organi di stampa locale (con
ricevute dell'inoltro via fax).
Fascicolo

1996 - 1997

5. "CDU Trentino"
Carte varie di corrispondenza (anche fax) del "CDU - Trentino", prevalentemente in uscita, intercorse tra il
novembre 1996 e il settembre 1998. Si segnalano: stralci di una seduta del Senato della Repubblica del 12 febbraio
1997 su temi connessi alla regolamentazione dei Bacini Imbriferi Montani, inviati via fax al dott. Giacomelli; lettera
circolare interna al CDU del marzo 1997 in merito all'avanzamento del rapporto politico con il CCD; dattiloscritto
"Documento per la costituente dei moderati", non datato ma inviato via fax da Nicola Giuliano nel dicembre 1997;
lettere di Nicola Giuliano del febbraio 1998 e di Renzo Gubert del luglio 1998 relative al dibattito interno al partito e
alle divergenze di linea politica; lettera al tesoriere del CDU nazionale a margine di un contenzioso economico.
Si conserva inoltre uno stampato, lettera di presentazione del CDU nazionale (con tagliando per l'adesione) a firma di
Rocco Buttiglione (dd. 23 luglio 1995, ovvero il giorno di chiusura del II° Congresso nazionale del PPI che ratifica il
passaggio di nome del partito a CDU); infine alcune carte di appunti e una copia del documento "Disciplina dei
rapporti di collaborazione fra i consiglieri appartenenti al gruppo consiliare regionale 'Forza Italia - CDU', che
intrattengono rapporti politici, logistici ed organizzativi con il CDU, ed il medesimo partito dei CDU - Trentino"
(non datato ma 1996).
In un fascicolo a parte intestato "Cena. Lunedì 18 dicembre [...]", si conserva una lettera (in più copie) di invito a una
cena tra i membri della consulta candidati Comune di Trento e un tabulato di nominativi con recapiti probabilmente
adoperato per diramare gli inviti (intestato "Candidati amministrative 1995 Comune di Trento", stampato il 12
dicembre 1995).
Fascicolo

1996 - 1998

Con documentazione a stampa dal 1995

6. "Lettere Nicola Giuliano"
Corrispondenza in entrata.
Fascicolo

1997 - 1998

7. Nicola Giuliano
Una carta di corrispondenza (fax) inviata da Nicola Giuliano a Renzo Gubert. Si conservano inoltre alcune pezze
d'appoggio (fatture) in una busta intestata "Spese sostenute durante la segreteria Giuliano Nicola".
Fascicolo

1998

8. "Corrispondenza"
Fascicoli di corrispondenza intestati:
-"Comunicati stampa C.D.U."
Due versioni di un comunicato (fax) del CDU del Trentino (sulla dissociazione dalla linea del CDU nazionale sulla
scelta politica di appoggiare il governo D'Alema): una indirizzata all'on. Rocco Buttiglione quale segretario nazionale
del CDU, una seconda (intestata "comunicato stampa" e datata 2 novembre 1998) inviata al quotidiano locale
"Adige".

-"Coordinamento provinciale 29.05.98"
Lettere di convocazione del Coordinamento provinciale del CDU-Trentino del 29 maggio 1995 avente all'ordine del
giorno la "convocazione congresso provinciale [e] decisioni conseguenti"; minuta del verbale della riunione del
Coordinamento provinciale stesso; dattiloscritto stampato "Regolamento per il secondo Congresso del
CDU-Trentino" (con diverse revisioni/integrazioni manoscritte al testo) verosimilmente portato alla discussione
nella riunione del Coordinamento provinciale.
-"Cristiani democratici uniti Trentino. Segreteria sen. Renzo Gubert. Dimissioni"
Lettere di dimissioni dal Coordinamento provinciale del CDU-Trentino invata a Renzo Guberto da Lorenzo Zanella
(dd. 4 luglio 1998) e da Nicola Defrancesco (dd. 22 settembre 1998); si conservano inoltre due elenchi di nominativi
(con indirizzo e recapiti telefonici), uno intestato "Direttivo provinciale CDU-Trentino" e l'altro "Coordinamento
provinciale CDU del Trentino" (entrambi datati 4 luglio 1998), con note a margine di vari dei nominativi in elenco.
-"Lettere CDU Roma [e] altre sedi CDU"
Corrispondenza (fax) in entrata e uscita dal CDU-Trentino intercorsa tra l'aprile del 1999 e l'aprile del 2001.
-"CDU. Lettere ricevute 99-2001"
Corrispondenza in entrata del CDU-Trentino. Le carte sono divise in tre plichi da tre separatori intestati ai tre anni
1998, 2000 e 2001.
Fascicolo

1998 - 2001
9. Consiglio nazionale del CDU
Carte relative a due incontri del Consiglio nazionale del CDU, del 24 luglio a Roma e del 17-18 dicembre 1999 a
Brescia. In connessione al secondo appuntamento, si segnala la presentazione del contestuale convegno "Lavoro,
sviluppo, occupazione" nella giornata conclusiva.
Fascicolo

1999

10. "CDU TN. Moduli (originali) per Congresso naz. e docum. prov."
Carte (in copia fotostatica) relative alla "Assemblea straordinaria organizzativa e di programma" del CDU nazionale
(Abano Terme (PD), 15-17 ottobre 1999 (chiamato anche "Congresso straordinario"): documento politico di
presentazione dell'appuntamento a cura della Direzione nazionale del CDU, programma dei lavori, modulistica
(intonsa) per la prenotazione alberghiera per i giorni dell'assemblea; oltre a questo, una lettera di sollecito alla
partecipazione all'assemblea inviata dal segretario provinciale CDU (Aldo Degaudenz). Si conservano inoltre: una
copia fotostatica di un documento preparatorio per l'assemblea nazionale intitolato "Principi per una trasformazione
dl partito dei CDU in partito federale" (inviato via fax il 18 agosto 1999); tabulati ed elenchi di nominativi relativi ai
Consiglieri nazionali CDU del Trentino-Alto Adige e le cariche ricoperte all'interno del CDU - Trentino dal 1997 al
2000.
Fascicolo

1999

11. "Mod 770/92"
Carteggio (con documentazione fiscale allegata, carte di appunti e altri atti) inerente una vertenza tra "CDU Trentino" e il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, inerente la contestazione di un ritardo di pagamento relativo all'anno 1993.
Fascicolo

1999

Con documentazione a partire dal 1993

12. "Corrispondenza per il segretario Degaudenz Aldo"
Corrispondenza varia del "CDU - Trentino" intercorsa tra il gennaio 1999 e il gennaio 2000. Si segnala: documento
"Programma di attività dell'ESAT [...] per il triennio 1999-2001" (Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina),
approvato dall'assemblea dell'ente stesso nel novembre del 1998, allegato a lettera di accompagnamento; estratto

verbale dell'assemblea congressuale straordinaria del "CDU - Trentino" del giorno 8 aprile 1999 relativo alla elezione
di Aldo Degaudenz a Coordinatore provinciale (allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea stessa); scambio
inerente il Convegno nazionale "Parità, qualità e autonomia. Una sfida per la scuola che cambia" (Bergamo, 15
gennaio 2000).
Fascicolo

1999 - 2000

3. CONGRESSI, 1996 - 1997
Contenuto. Documentazione relativa all'attività del partito in connessione all'organizzazione e/o allo
svolgimento di occasioni congressuali tenutesi nel 1996 e nel 1997.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 4
1. "CDU - Trentino. 1° Congresso straordinario. Relazioni programmatiche"
Contributi programmatici presentati al I° Congresso straordinario del CDU - Trentino (12 gennaio 1996). In
particolare: "Programma sulla viabilità delle Valli del Noce" (Roberto Demichei), "Programma sulle politiche
agricole" (Enrico Leita), "Programma sulle politiche della lotta alla droga" (Francesca Ferrari), "Programma sulle
politiche dei trasporti" (Aldo Degaudenz), "Programma sulle riforme istituzionali" (Claudio Gennari, Marco Luscia,
Massimo Raffaelli, Vittorio Tonazzo), "Programma sulla scuola" (documento elaborato dalla Commissione scuola
CDU - Trentino), "Programma sulle politiche familiari e sociali" (Renzo Gubert), "Programma sulle politiche
sanitarie" (documento elaborato dalla Commissione sanità CDU - Trentino), "Programma sulle politiche
economiche" (Giuseppe Folloni), "Programma sulla cooperazione" (Luciano Pilati), "Programma sulla pubblica
amministrazione" (Luciano Pilati), "Programma sulle politiche ambientali" (Luciano Pilati), "Programma sulle
politiche energetiche" (Maurizio Roat), "Programma sulle politiche fiscali" (Marcello Cortelletti). La documentazione
è contenuta in una serie di fascicoli variamente intestati (un fascicolo per contributo).
Fascicolo

[1996]

2. "CDU - Trentino 1° Congresso straordinario. Votazione delegati"
Materiali relativi allo svolgimento del I° Congresso straordinario del CDU - Trentino, svoltosi il 12 gennaio 1996,
finalizzato alla elezione dei delegati provinciali per il Congresso nazionale del CDU (Roma, 21 luglio 1996). In
particolare: verbali di svolgimento del congresso e di tutte le operazioni di voto, moduli per la presentazione delle
autocandidature, schede di voto, carte di appunti per la conta dei voti, elenchi dei nominativi dei candidati eletti e
non eletti (tabulati datati 17 gennaio 1996), regolamento del congresso, statuto del partito e testo delle modifiche allo
statuto. Parte dei materiali è contenuta in due sottofascicoli intestati "-programma, - regolamento congresso, modifiche statuto, -statuto" e "-verbali, -mod. presentaz. autocand., -aderenti CDU - Trentino (aventi diritto)".
Fascicolo

1996

3. "Congresso comunale 08.01.96"
Materiali inerenti lo svolgimento del I° Congresso comunale (Trento, 8 gennaio 1996) e di alcune successive sedute
del Coordinamento comunale di Trento. In particolare: lettere di convocazione, due copie (in due versioni di stampa
differenti) del Regolamento del Circolo di iniziativa politica Comune di Trento, tabulati (tutti stampati in data 8
gennaio 1996) degli "Aderenti CDU del Trentino 1995 Comune TN (Sottoscrittori manifesto)", "Sottoscrittori lista
Amministrative 1995 Comune Trento", "Candidati Amministrative 1995 Comune Trento", carte relative all'elezione
della Segreteria amministrativa, dei membri dell'esecutivo e del coordinatore comunale, schede di voto, comunicato
stampa successivo al Congresso e alle sedute del Coordinamento comunale, carte di appunti. La documentazione è
conservata in una serie di fascicoli così intestati: "1° Congresso comunale CDU Trentino", "Moduli autocandidature

esecutivo e coordinatore comunale", "Moduli autocandidature segretario amm.vo", "Seggio coordinatore comunale",
"Seggio esecutivo", "Seggio segretario amministrativo", "Coordinamento comunale di Trento. Fax spediti",
"Comunale Trento. Lettere convocazione coordinamento comunale", "Comunale Trento. Comunicato stampa",
"Coordinamento comunale 19.02.96 ore 18:30", "Coordinamento comunale di Trento. Lettere convocazioni",
"Coordinamento comunale 03.06.96", "Comunicati stampa. Coordinamento comunale".
Fascicolo

1996

4. "Congresso CDU"
In un fascicolo intestato "Mozioni", vari dattiloscritti di 5 mozioni ("Mozione bioetica", "Mozione omosessualità",
"Mozione occupazione", "Mozione scuola", "Mozione droga") presentate in una Conferenza nazionale di cui si da
conto anche in un numero de 'La discussione' (dd. 15 marzo 1997) che si conserva unitamente. Si conserva inoltre
uno scambio di corrispondenza per la prenotazione di una sala per una successiva iniziativa.
Fascicolo

1997

4. ATTIVITÀ ELETTORALE, 1996 - 1997
Contenuto. Documentazione relativa alla partecipazione del partito a occasioni elettorali, in particolare alle
elezioni politiche nazionali e alle amministrative del 1996: corrispondenza, carte amministrative e rassegna
stampa. Altra documentazione è invece da riferire alla partecipazione del partito al voto referendario
nazionale del 1997.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 4

1. Elezioni politiche nazionali 1996, 1996
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. Documentazione amministrativa spese elettorali
Carta di corrispondenza (fax) in entrata inviata dalla Direzione nazionale del CDU con "richiesta consuntivo spese
campagna elettorale Elezioni Politiche del 21 aprile 1996"; si conservano assieme fatture a altri giustificativi di spesa
(in copia fotostatica).
Fascicolo

1996

2. Elezioni amministrative 1996, 1996
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 2
1. "Elezioni Cles 1996"
Poche carte di propaganda elettorale a margine delle elezioni amministrative comunali del 1996 (2 giugno)
relativamente al Comune di Cles: un depliant a stampa e una lettera agli elettori a sostegno del candidato Andrea
Conta sostenuto anche da una lista "CCD - CDU"; una carta di propaganda, su carta intestata della lista "CCD CDU", a firma della Coordinatrice del Movimento femminile.

Fascicolo

1996
2. "Risultati elettorali elez[ioni] ammin[istrative] 23.04.1995 - 1"
Contiene: alcune copie di una rassegna stampa (in copia fotostatica) relativa agli esiti elettorali delle elezioni comunali
del 2 giugno 1996.
Fascicolo

1996

3. Referendum 1997, 1997
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. "Referendum 15.06.1997"
A margine dei sette referendum abrogativi su cui sono stati chiamati a votare gli italiani il 15 giugno 1997: testo
dattiloscritto (a firma di Nicola Giuliano segretario del CDU, Stefano Chelodi segretario del CCD e Gianfranco a
Beccara quale Presidente della Federazione tra i due partiti) con indicazione di voto e relativi argomenti, una scheda
di sintesi (in due copie fotostatiche, verosimilmente predisposta per essere portata all'urna), estratto stampa del
quotidiano "Alto Adige" di presentazione dei quesiti referendari (dd. 12 giugno 1997).
Fascicolo

1997

5. ATTIVITÀ CORRENTE E INIZIATIVE VARIE, 1994 - 2000
Contenuto. La serie raccoglie documentazione inerente la vita del partito, sia in riferimento alle attività
ordinarie (tesseramento, vita degli organismi di direzione del partito, etc.) che a iniziative occasionali.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 27
1. "Verbali direzione [provinciale]. dal 1994 al 1997"
Dattiloscritti stampati di verbalizzazione di sedute della direzione. Ogni verbale è conservato in un fascicolo con
identificazione della data della seduta: si tratta di una serie di 41 fascicoli (dunque sedute della direzione) dal 18 luglio
1994 al 1 agosto 1997. Sono talvolta allegati altri materiali (testi di mozioni discusse, carte di appunti, carte di
corrispondenza).
Fascicolo

2. "Commissione sanità. 1994"
Materiali di lavoro (anche in copia fotostatica) della "Commissione sanità" del CDU. In particolare: "La riforma degli
interventi in campo sociale. La sanità. L'assistenza" (parte di un documento più ampio non meglio identificato); testo
della L.P. 1 aprile 1993, n. 10 "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale"; "Progetto di Piano sanitario
provinciale 1996-1998", a cura dell'Assessorato alla Sanità e Attività sociali della Provincia Autonoma di Trento, 5
settembre, 1995; "Relazione della Commissione sanitaria dei Cristiani Democratici Uniti. Osservazioni al 'progetto di
piano sanitario provinciale 1996-1998' ", Trento, 15 settembre 1995; "Spunti di premessa alla politica sanitaria" (s.d.);
un estratto stampa da quotidiano locale (1995). Si conservano in due fascicoli a parte alcune carte di corrispondenza
e, sotto il titolo "Comm. Sanità", altri documenti, appunti e resoconti dattiloscritti delle riunioni delle sedute della
Commissione. Infine si conservano alcune pubblicazioni a stampa: G. Fornari (a cura di), "Guida all'ecografia",
Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia, Piacenza 1994; "Piano sanitario provinciale 1993-1995"

(1995) e "Statistiche sanitarie della Provincia Autonoma di Trento, anno 1992" (1993), pubblicazioni dell'Assessorato
provinciale alla sanità e attività sociali della Provincia Autonoma di Trento.
Fascicolo

3. "Commissione attività economiche e credito. 1994"
Materiali di lavoro (anche in più copie fotostatiche) della "Commissione Attività economiche e credito" del CDU. In
particolare: L.R. 30 aprile 1990, n. 40 "Procedure della programmazione"; L.P. 30 novembre 1992, n.23 "Principi per
la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia
di procedimento amministrativo"; "Lo sviluppo dell'economia e il consolidamento della basi finanziarie
dell'autonomia" (parte di un documento più ampio non meglio identificato). Si conserva anche un dattiloscritto con
elenco dei nominativi dei componenti della Commissione. Alcune carte, tra cui un resoconto di una riunione della
commissione, sono in due fascicoli a parte.
Fascicolo

1994

Con documentazione in copia fotostatica dal 1992

4. "Commissione riforme istituzionali. 1994"
Materiali di lavoro (in più copie fotostatiche) della "Commissione riforme istituzionali" del CDU. In particolare:
"XXXII° Congresso della Democrazia Cristiana Trentina. Tesi congressuale: riforma istituzionale e riforma elettorale
(commissione coordinata dal prof. Renzo Gubert)", Trento, 19 dicembre 1992; "La riforma istituzionale e il governo
delle istituzioni - la legge elettorale" (s.d.); "Assemblea programmatica della Democrazia Cristiana Trentina, Trento,
28 marzo 1993, Relazione introduttiva su attività svolta e prospettiva del Segretario provinciale Renzo Gubert",
"Assemblea costituente la Democrazia Cristiana Trentina nella transizione verso un nuovo soggetto politico [...].
Linee programmatiche per le elezioni regionali d'autunno", Trento, 18 luglio 1993; "Proposta di legge costituzionale
d'iniziativa dei deputati Zeller, Brugger, Fontan 'Modifiche allo Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige,
per l'abrogazione delle disposizioni che impongono il sistema proporzionale per l'elezione dei rispettivi consigli
regionali' ", Roma, luglio 1994; "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consiglieri
comunali, nonché modifica alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" (s.d.). Si conservano inoltre alcuni estratti
stampa da quotidiani locali (in copia fotostatica 1994-1995). In un fascicolo a parte, senza alcuna intestazione, si
conserva una lettera indirizzata tra l'altro al Presidente della Commissione a margine di una convocazione della
Commissione stessa.
Fascicolo

1994

Con documentazione in copia fotostatica dal 1992 al 1995

5. "Commissione edilizia abitativa e territorio. 1994"
Materiali di lavoro (anche in copia fotostatiche) della "Commissione edilizia abitativa e territorio" del CDU. In
particolare: testi di due disposizioni normative provinciali (uno del 1989 e l'altro del 1994) e due dattiloscritti
stampati intitolati "La politica ambientale e del territorio" e "La casa" (entrambi parte di un documento più ampio
non meglio identificato). Si conservano anche due copie di un dattiloscritto elencante i nominativi dei componenti
della Commissione.
Fascicolo

1994

Con documentazione (in copia fotostatica) dal 1989

6. "Commissione scuola. 1994"
Materiali di lavoro (anche in copia fotostatica) della "Commissione scuola" del CDU: si tratta di documenti politici,
bozze di disegni di legge, relazioni, interventi, comunicati ed estratti stampa. Parte della documentazione è sciolta,
parte contenuta in fascicoli intitolati al singolo documento (sorta di archivio di documenti vari in più copie per
ciascuna fascicolo). Si conservano inoltre le pubblicazioni a stampa: "L'autonomia della scuola trentina: percorsi e
prospettive. La proposta della Democrazia Cristiana Trentina sulla scuola", a cura del Comitato provinciale D.C.,

dicembre 1989 (in due copie); Bartolomeo Sorge e Giuseppe Mari, "Dal moderno al post moderno: il travaglio del
cambiamento, serie de I Quaderni dell'Arcivescovile, Trento 1994.
Fascicolo

1994 - 1995

7. "Elenchi vari DC - CDU"
Elenchi di nominativi di personalità politiche locali e nazionali relativi alla copertura di cariche all'interno di
organismi politici vari e di ruoli istituzionali. La documentazione è riconducibile a momenti istituzionali vari degli
anni 1994-1995, si segnalano: una tabella relativa alla tornata elettorale comunale del 28 maggio 1995 (poi svoltasi
effettivamente, in Trentino-Alto Adige, il 4 giugno successivo); un organigramma intestato "Statuto-organi" delle
articolazioni del partito (PPT?); una cronologia dei congressi nazionali e dei segretari provinciali eletti di volta in
volta dal I° del 23 settembre 1945 al XXXII° del 19 dicembre 1992; un dattiloscritto "Patto di consultazione tra i
Cristiani democratici uniti del Trentino ed il Centro cristiano democratico" (dd. Trento, 6 settembre 1995).
Fascicolo

1994 - 1995

8. "Rassegna stampa dal 7/94 al 31/5/98"
Busta contenente una raccolta di articoli (in copia fotostatica) pubblicati su stampa periodica locale (perlopiù
"L'Adige" e "L'Alto Adige") di cronaca politica. Numerosi gli articoli su (ma anche di) Renzo Gubert.
Fascicolo

1994 - 1998

9. "Tesser. 1996 CDU TN / Vertenza CDU TN - S.E.R. / Bil. 1994 garanti 1994"
Documentazione relativa a questioni diverse, in particolare:
-Materiali relativi alla campagna di adesione per il 1996 (con anche corrispondenza relativa a tessere restituite).
Fascicoli: "Tesserati", "Tessere restituite", "Adesioni 1996", "Deceduti", "Lettera e quote".
-Corrispondenza ed atti relativi a controversie tra il CDU Trentino (ma con coinvolgimento anche della gestione
amministrativa del partito nazionale) e la società S.E.R. (Società edilizia romana S.p.A.) in relazione a una alienazione
di immobili sede del partito: Fascicoli: "C.D.U. - S.E.R.", "Documentazione immobile S.E.R.", "Controversie
CDU/SER, CDU/Cons. Reg.li ex PPdT", "Banca di Trento e Bolzano, C/c Rovereto". (Si conserva anche una carta
tratta dal "Promemoria" presentato nel 1993 alla Procura della Repubblica di Trento da Enrico Pancheri - vedi
fascicolo a lui intestato in altra unità).
-Documentazione amministrativa di bilancio del PPT e Verbali di Commissione dei Garanti. Fascicoli: "P.P.T.
Preventivo spese-entrate 1994", "Relazioni: rendiconto consuntivo 1994, rendiconto consuntivo I° sem. 1995,
bilancio preventivo II° sem. 1995", "Verbali commissione dei garanti. 01.07.94, 19.07,94", "Verbali collegio dei
garanti. 01.07.94".
Si conservano inoltre, fuori dalla serie di fascicoli: due copie fotostatiche di un testo dattiloscritto intestato "Parere
giuridico" (a firma dell'avv. Piero Armanini e datato 31 luglio 1995), inerente la liceità e legittimità del mantenimento
del nome Partito Popolare del Trentino "dopoché, a livello nazionale, la denominazione Partito popolare italiano è
stata sostituita dal nome CDU - Cristiani democratici uniti"; una "Relazione tecnico - informativa sull'immobile sito
nel comune catastale di Trento in V.le S.Francesco d'Assisi 10, secondo piano" (redatta dal geom. Mario Pegoretti,
datata 4 settembre 1995) con allegate copie di estratti catastali relativi all'immobile stesso.
Fascicolo

1994 - 1998

10. "Coordinamento provinciale"
Fascicoli delle sedute del coordinamento provinciale (del PPT e in seguito del CDU) dall' 11 luglio 1994 (la prima
seduta dell'organismo dopo il I° Congresso del PPT) al 15 maggio 1995. Si conservano: dattiloscritti di
verbalizzazione, appunti manoscritti delle discussioni e vari, lettere di convocazione (ricevute di trasmissione via fax),
schede per l'elezioni di cariche (direttore, segretario amministrativo), elenchi dei membri del coordinamento stesso,

tracce di interventi, corrispondenza, documenti politici e altri materiali (disegni di legge, fotocopie di articoli) portati
alla discussione.
Fascicolo

1994 - 1998

11. "Membri coordinamento"
Tabulati ("Coordinamento Provinciale CDU del Trentino") ed elenchi di nominativi suddivisi per comprensorio
("Membri eletti al congresso 25.06.94"). Si conserva inoltre una serie di lettere indirizzate a Nicola Giuliano quale
coordinatore provinciale del partito per rassegnare le dimissioni da incarico o per prendere le distanze dal partito;
altre inviate da Nicola Giuliano stesso in merito a situazioni analoghe (dichiarazione di decadenza dalla qualità di
aderente al partito e/o da incarichi interni al partito).
Fascicolo

1995 - 1996
12. Stampate di nominativi per etichette
Etichette adesive di nominativi raccolte in tre fascicoli intestati: "Etichette, membri del coordinamento provinciale",
"Elenco iscritti per 18.07.98" , "Etichette iscritti C.D.U. 1995/96/97".
Fascicolo

1995 - 1997

13. "Direzione provinciale"
Alcune copie fotostatiche del documento "Prospettive di rilancio per il CDU ripartendo dal Nord Italia" a firma di
Nicola Giuliano (dd. Trento, 29 aprile 1996).
Fascicolo

1996

14. "Convenzione gruppo Regionale Forza Italia C.D.U."
Documento dattiloscritto "Disciplina dei rapporti di collaborazione fra i consiglieri appartenenti al gruppo consiliare
regionale 'Forza Italia - CDU', che intrattengono rapporti politici, logistici ed organizzativi con il CDU, ed il
medesimo partito dei CDU - Trentino". Il teso non è datato ma la convenzione, si dice, "ha effetto dal 15 luglio
1996".
Fascicolo

[1996]

15. Convegno sulla Valdastico
Documentazione prodotta a margine della Tavola rotonda "Il completamento della Valdastico: riflessioni sulle
ricadute e sul ruolo del Trentino nel Nord Est e nel panorama europeo" svoltasi il 21 settembre 1996 su
organizzazione del CDU - Trentino. La documentazione è suddivisa in una serie di fascicoli intestati tutti "Convegno
Valdastico 21.09.96" e a seguire: "prenotazione sala", "elenco relatori, giustificazioni" (relazioni di Luciano Pilati e
Mariano Gianotti; lettera di Mauro Fabris e di Sergio Divina a Nicola Giuliano), "fax e comunicati stampa",
"relazioni" (sintesi degli interventi alla tavola rotonda sulla Valdastico di Gaetano Fontana, Francesco Moser,
Giuseppe Bertoldi, Franco Garzon; testi dei contributi di: Luciano Pilati, Aldo Degaudenz, Marcello Cortelletti),
"lettere spedite".
Fascicolo

1996

16. "Aderenti CDU - TN"
Tabulato di nominativi intestato "Aderenti CDU del Trentino 1995 Provincia (Sottoscrittori manifesto)" datato al 26
luglio 1996.

Fascicolo

1996
17. "Ordine dei giornalisti"
Documentazione relativa all'iscrizione all'Ordine dei giornalisti di Renzo Gubert in qualità di direttore responsabile
del periodico "CDU - Trentino notizie" di informazione politica ai soci.
Fascicolo

1996

18. "Tesseramento 1997"
Documentazione relativa alla campagna di tesseramento per l'anno 1997. In particolare: più copie della lettera di
richiesta di adesione (sottoscritta da Roberto Formigoni, Rocco Buttiglione e Nicola Giuliano), e una raccolta di
bollettini postali di versamento quote di tesseramento per l'anno 1997.
Fascicolo

1997

19. Articoli per "La discussione" (organo di stampa del CDU)
Serie di dattiloscritti stampati conservati in un fascicolo intitolato " 'La discussione'. Articoli da pubblicare". Si tratta
di testi predisposti per la pubblicazione sul periodico "La discussione", organo di stampa del CDU. I testi (articoli,
mozioni, avvisi, comunicati stampa) sono perlopiù accompagnati dalla copertina e/o dalla ricevuta dell'invio via fax
alla rivista tra il febbraio 1997 e il febbraio 1998. Assieme a questo fascicolo, si conservano altre 9 cartelle intitolate
"Articoli pubblicati su 'La Discussione' " cui segue l'indicazione del mese e dell'anno di riferimento a partire da
settembre 1997 fino a maggio 1998 (le ultime tre buste in realtà non hanno l'indicazione dell'anno).
Fascicolo

1997 - 1998

20. Rassegna stampa
Rassegna stampa da quotidiani locali in merito all'approvazione della nuova legge elettorale regionale (aprile 1998).
Fascicolo

1998
21. Elenchi aderenti 1995-1997
Stampe di elenchi tabulati di nominativi di aderenti al CDU per gli anni tra il 1995 e il 1997 raccolte in buste
variamente intestate: "Tabulato aderenti CDU 1995 per comprensorio", "Tabulati aderenti 1995 CDU ordine
alfabetico", "Tabulato aderenti CDU 1996 per comprensorio", una senza dicitura ma contenente il tabulato
"Aderenti CDU 1997 per comprensorio". Tutti i tabulati portano la data di stampa del 4 luglio 1998.
Fascicolo

1998

22. "Segreteria Sen Renzo Gubert. Verbali coordinamento provinciale."
Dattiloscritti di verbalizzazione delle sedute del coordinamento provinciale. Ogni verbale è sistemato in una busta
con un'etichetta con scritto "Verbale Coordinamento Provinciale" seguito da una sigla di riferimento al partito e dalla
data della seduta (il verbale si dà di 19 sedute, dal 13 luglio 1998 al 24 maggio 1999; il partito identificato è
inizialmente il "CDU - Trentino" poi il "CDU" - in una fase intermedia alcune buste hanno l'indicazione "U.D.R.").
Fascicolo

1998 - 1999

23. "Moduli per adesioni CDU '99"

Modelli prestampati per le adesioni al CDU-Trentino per l'anno 1999. Si tratta di sottoscrizioni "Dichiarazione di
adesione al CDU-Trentino", "Domanda di conferma di iscrizione" e "Dichiarazione liberatoria per la diffusione e il
trattamento dei dati personali". La documentazione è raccolta anche in due sottofascicoli intestati "Adesioni CDU
1999, copia ufficio" e "Adesione C.D.U. '99". Si conserva anche una carta di corrispondenza e un elaborato di elenco
dei nominativi degli aderenti.
Fascicolo

1999

24. "CDU Trentino. Adesioni 2000"
Diverse versioni di un tabulato intestato "Aderenti al CDU - Trentino 2000" (anche con appunti e note manoscritte),
elenchi e carte di appunti, modelli prestampati di sottoscrizione "Dichiarazione di adesione al CDU-Trentino".
Fascicolo

2000
25. "Carta intestata (varia)"
Carta intestata del CDU del Trentino e dei suoi organi, con loghi riferibili alle diverse alleanze politiche concordate in
varie circostanze.
Fascicolo

s.d.

26. "Iscritti CDU. Inviata lettera"
Indirizzario di nominativi suddivisi per circoscrizione (anche su carta adesiva).
Fascicolo

s.d.

27. Videocassette
"Spot on. Rocco Buttiglione. Emittenti locali - Durata: 3 min." (videocassette 2)
Videocassette 2

s.d.

6. CARTE AMMINISTRATIVE, 1995 - 2004
Contenuto. Carte amministrative relative alla vita del CDU.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 11
1. CDU Trentino. Documentazione bancaria
Documentazione amministrativa (estratti conto e distinte bancarie, fatture, note contabili mensili). La
documentazione è suddivisa in due buste intestate "CDU 1988. Estratti conto C/C/P da genn 1995 a maggio (?) '98"
e "CDU Trentino. Cassa Banca da giu 98 a mar 99".
Fascicolo

1995 - 1999

2. "Cristiani democratici uniti, Trentino. Bilancio esercizio 1996 e 1997"
L'unità contiene tabulati stampati su modulo continuo di rendicontazione amministrativa (situazione patrimoniale,
prima nota, estratti conto, giornale di cassa), relativi al 1996, in successive redazioni di aggiornamento mensili. Gli
elaborati sono intestati al "Cristiani democratici uniti Trentino".

Fascicolo

1996
3. "Cristiani democratici uniti del Trentino. Banca Bovio Calderari Spa, agenzia Top Center, c/c
[segue numero di conto]. C.D.U. Trentino. Banca di Trento e Bolzano, agenzia n. 1, c/c [seue
numero di conto], c/s [segue numero di conto]"
Raccolta di estratti conto bancari riconducibili a due conti aperti presso due istituti bancari intestati al
CDU-Trentino, complessivamente dal 29 febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1997.
Fascicolo

1996 - 1997

4. "770/97"
Documentazione fiscale relativa al 1997.
Fascicolo

1997

5. "C.D.U.. -Conto corr. [...], -Estratti conto, -Ricevute, incassi, -Spese, rimborsi, -Mutuo, -Enel,
-Telecom"
Documentazione amministrativa (fatture, note spese, rendicontazione bancaria) anche suddivisa nei seguenti
fascicoli:
-"Versamenti e prelevamenti 1997", -"CDU. Banca 1999"
-"CDU. Banca 2000"
-"CDU. Banca 2001"
-"CDU spese viaggi e rimborsi"
-"Fatture da saldare".
Si conserva una dichiarazione in copia fotostatica a firma di Renzo Gubert, attestante la confluenza del CDU nel
"partito locale Il Centro-U.P.D. (Unione Popolare Democratica)" alla data del 23 novembre 2001.
Fascicolo

1997 - 2003

6. "Cristiani Democratici Uniti Trentino, Segreteria Sen. Renzo Gubert. Contabilità"
Raccolta di documentazione amministrativa (fatture, giustificativi di spesa, ricevute e scontrini, conteggi, estratti da
conto bancario) relativa all'anno 1999 (una carta del 1996). Si conservano anche stampe di registrazioni di movimenti
di cassa relativamente ai mesi di maggio e giugno 1999. A parte, su due sottofascicoli: due estratti conto bancari del
1998 e due estratti conto bancari del 1997.
Fascicolo

1999

Con documentazione dal 1996

7. "c/c postale [segue numero di conto] 1999"
Estratti del conto corrente postale intestato al CDU - Trentino e altre carte (corrispondenza e appunti) con
riferimento in particolare alla chiusura del conto stesso e alla sua estinzione. Qualche altra carta (una fattura dei
consumi elettrici e un "Certificato di attribuzione del numero di codice fiscale intestato a CDU - Trentino).
Fascicolo

1999

8. "Contabilità CDU [...]"
Fatture e carte di rendicontazione bancaria (estratto conto e distinte).
Fascicolo

1999 - 2003
9. "Biancofiore CDU - CCD"
Documentazione amministrativa relativa alle spese sostenute nel corso della campagna per le elezioni politiche del
2001 (13 maggio) in cui "Il Centro - UPD" partecipa alla promozione a livello nazionale del progetto delle liste
"Biancofiore CDU - CCD". La documentazione è suddivisa in due fascicoli così intestati:
-"Biancofiore CDU - CCD. Documenti. Est. conto c/c"
Estratti da conto corrente bancario
-"Biancofiore CDU - CCD. Contabilità. Fatture, ricevute. 2001"
Resoconti bancari, fatture e note spese intestate alle liste Biancofiore CDU-CCD nel contesto della tornata elettorale
nazionale delle politiche del 2001 (13 maggio). Una carta di corrispondenza ha in allegato un dattiloscritto intestato
"Spese sostenute in campagna elettorale (politiche 2001) dal Partito Biancofiore da sostenere con fondo comune in
conto corrente intestato "Biancofiore CDU - CCD' " (altra copia di questo documento è con copertina di spedizione
via fax).
Fascicolo

2001

10. "C.D.U. Trentino. Estratti conto 'Banca Calderari', -2002, -2003"
Documentazione di rendicontazione bancaria (estratti conto). La documentazione è suddivisa in due sottofascicoli
intestati ai due anni 2002 e 2003.
Fascicolo

2002 - 2003

11. "CDU - Banca"
Estratti conto e distinte di movimenti bancari relativi al 2004.
Fascicolo

2004

7. CARTE DELL'UDR TRENTINA, 1998
Contenuto. La serie conserva la documentazione (un'unica unità) relativa alla fase politica di convergenza del
CDU nazionale con l'UDR (Unione democratica per la Repubblica, formazione fondata su iniziativa di
Francesco Cossiga). Nonostante l'UDR metta in moto una sua articolazione territoriale (Renzo Gubert sarà
segretario provinciale), in Trentino avrà vita parallela al "CDU - Trentino" di cui non prenderà il posto.
Con il sostegno prestato dall'UDR nazionale al Governo D'Alema (non votato in Parlamento da Renzo
Gubert) matura però una frattura che porta, a Roma, alla ricostituzione del CDU da parte di Rocco
Buttiglione, in Trentino alla fine della sinergia politica con l'UDR e a una ripresa di attività destinata a
portare ad una nuova fase che culminerà con la formazione de "Il Centro UPD".
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. "U.D.R."
Materiali relativi all'Unione democratica per la Repubblica (UDR). In particolare, dattiloscritto (in copia fotostatica)
"Patto costitutivo della Unione Democratica per la Repubblica", documento politico costitutivo del partito nazione
dell'UDR (guidato da Francesco Cossiga) nella assemblea costitutiva di Roma, 2 luglio 1998. Oltre a questo
documento si conserva nell'unità documentazione suddivisa in una serie di sottofascicoli così intestati:
-"Comunicati da U.D.R."

Corrispondenza (fax) inviata dalla Segreteria politica dell'UDR nazionale a Renzo Gubert quale responsabile
provinciale dell'UDR; dicembre 1998
-"Simbolo originale U.D.R."
Alcune copie di uno stampato del simbolo dell'UDR e testo dattiloscritto descrittivo.
-"Documento U.D.R."
In due copie (una con copertina e ricevuta di spedizione via fax) a Roma, documento a firma di Renzo Gubert,
datato 1 ottobre 1998, di illustrazione dell'organizzazione a livello provinciale e regionale dell'UDR (con indicazione
delle cariche assunte nell'UDR Alto Atesina e nell'UDR Trentina e, di quest'ultima, composizione degli organi
(Coordinamento provinciale, Giunta esecutiva e Assemblea).
-"Documento 'Il centro' altoatesino"
Due copie inviate via fax il 29 settembre 1998 a Renzo Gubert da Danilo Postal (segretario dell'UDR Altoatesina) di
un documento intestato "Il Centro - Unione democratica altoatesina" (con a seguire un manifesto politico), cartello
elettorale predisposto per le elezioni regionali del 1998 e, in prospettiva, formazione politica unitaria (come
federazione di partiti che mantengono la propria identità).
-"U.D.R. Unione Democratica per la Repubblica. Regolamento"
Documento (in copia fotostatica) "Struttura organizzativa regionale" che contiene le disposizioni decretate a livello
nazionale per la formazione delle strutture periferiche del partito. Si conserva anche una busta intestata -"Originale
simbolo U.D.R." con due copie di una stampa del simbolo del partito.
-"Comunicati stampa U.D.R."
Un'unico comunicato stampa (in copia ricevuta via fax) intitolato "UDR Trentina: no a D'Alema" (senza data ma
ottobre 1998).
Fascicolo

IL CENTRO - UNIONE POPOLARE DEMOCRATICA (UPD)

1998

1997 - 2004

Storia. Nella prima metà del 1998, dinamiche politiche a livello nazionale hanno delle importanti ricadute
anche a livello provinciale con l'esito finale, sancito formalmente il 10 aprile 1999, del tramonto
dell'esperienza politica del CDU in Trentino e la sua confluenza nella nuova forza politica provinciale de Il
Centro - Unione popolare democratica (Il Centro - UPD). Mentre a livello nazionale infatti Rocco
Buttiglione ricostituiva il CDU dopo il fallimento dell'esperienza dell'UDR (scioltosi tra le divergenze
politiche dei suoi leaders a solo un anno dalla sua nascita), a livello provinciale si dava un'opportunità
diversa, quella di stabilizzare in una nuova forza politica di ispirazione centrista (cristiano, laica e
autonomista) ciò che era stato un patto federativo elettorale messo in campo per le elezioni amministrative
regionali del novembre 1998 nel nome, appunto, de "Il Centro - UPD". L'Atto costitutivo risale al 17
agosto precedente alle elezioni; la sua costituzione quale partito, invece, in cui confluirà di fatto
sciogliendosi il CDU - Trentino, avviene il 10 aprile del 1999, alla vigilia delle elezioni amministrative
comunali di Trento che saranno il primo appuntamento elettorale cui parteciperà (nella coalizione di
centro-destra). In vista delle elezioni politiche nazionali del maggio 2001, Il Centro - UPD stringe un patto
federativo con il CDU di Rocco Buttiglione schierato nella "Casa delle Libertà" e partecipa, in Trentino, al
progetto delle Liste Bincofiore (presentate per la Camera dei Deputati nella quota proporzionale). Alle
elezioni amministrative regionali del 2003 si deve un'altra svolta significativa nel percorso politico de Il
Centro - UPD. In questa occasione, infatti, il partito sceglie di presentarsi assieme ai Popolari per l'Europa
con la lista Centro popolare - Casa dei trentini. Tale progetto si consoliderà in partito l'anno successivo: al
suo II° Congresso, Il Centro - UPD delibera il cambiamento del proprio nome in Centro popolare,
chiudendo una pagina e aprendone un'altra. Il partito ha avuto sede a Trento, prima in Piazza Cesare

Battisti, n. 30 (fino al 31 agosto 2003), successivamente in Via Oss Mazzurana, n. 51 (fino a settembre
2008).
Contenuto. Il subfondo raccoglie tutti i materiali documentali relativi alla vita politica del partito de "Il
Centro - Unione popolare democratica" ("Il Centro - UPD"): la sua costituzione, l'attività congressuale, la
partecipazione a tornate elettorali, l'organizzazione di iniziative politiche e l'attività corrente dei suoi organi
e delle strutture di base. All'interno del subfondo, in fase di riordino delle carte, è stata identificata e
sistemata in un'ultima serie documentazione riconducibile ad un'altra forza politica, il "Partito popolare del
Trentino-Alto Adige" (PPTAA), che (attraverso il progetto del 'Cuore' dei "Democratici di centro"),
confluirà nella nuova forza politica de "Il Centro - UPD" all'atto fondativo.
Il subfondo ha una consistenza di Unità archivistiche 107
Ordinamento e struttura. Il subfondo è articolato nelle seguenti partizioni:

1. Costituzione de Il Centro - UPD, 1998
2. Atti e carteggi, 1998-2004
3. Congressi, 1998-2004
4. Attività elettorale e referendaria, 1998-2004
5. Attività corrente e iniziative varie, 1998-2004
6. Carte amministrative, 1998-2004
7. Carte del PPTAA e del 'Cuore (Democratici di centro), 1997-1999

1. COSTITUZIONE DE IL CENTRO-UPD, 1998
Contenuto. Documentazione riconducibile alla costituzione del partito.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 3
1.
"Presentazione
della
federalisti-Liberali-P.P.T.A.A."

Costituente

di

centro

tra

C.C.D.-C.D.U.-Socialisti

Interventi alla conferenza stampa di presentazione del progetto politico "Patto per la fondazione della costituente di
centro": interventi di Gianni Biasioni (PPTAA), Italo Craffonara (PLI), Nicola Giuliano (CDU), Roberto Bosetti
(PSI), Stefano Chelodi (CCD). Si conserva inoltre un quaderno di registrazione presenze nell'occasione della
presentazione pubblica del progetto politico tenutasi a Mattarello il 14 febbraio 1998 in vista della costituzione de "Il
Centro - UPD".
Quaderno

1998

2. "Atto costitutivo e verbali"

Tre copie fotostatiche dell'atto costitutivo de "Il Centro - Unione popolare democratica" (due copie hanno allegato il
testo dello Statuto che è parte integrante dell'atto); carte di verbalizzazione di tre sedute del Comitato di
coordinamento de "Il Centro-UPD" (3, 15 e 21 settembre 1998) che documentano l'attività condotta in prossimità
della scadenza elettorale amministrativa del novembre successivo; invito alla conferenza stampa di presentazione del
simbolo del partito (9 settembre 1998) e alcune stampe a colori del simbolo stesso.
Fascicolo

1998

3. "Centro UPD. Simboli"
Simbolo del partito in alcune riproduzioni su carta e carta adesiva, in varie dimensioni di stampa.
Fascicolo

s.d.

2. ATTI E CARTEGGI, 1998 - 2004
Contenuto. Corrispondenza relativa alla vita del partito ordinata per argomento.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 9
Ordinamento e struttura. In fase di riordino è qui confluita una unità di neo formazione composta da fascicoli
intestati rinvenuti sparsi.
1. Il Centro UPD. Carte di corrispondenza 1998-1999
Corrispondenza de "Il Centro UPD", in entrata e in uscita, relativa al periodo settembre-dicembre 1998 (due sole
carte sono del gennaio 1999). In sede di riordino si sono conservate qui tre delle cinque sezioni in cui era organizzato
(con dei separatori di plastica contrassegnati da una lettera) un complesso di documentazione più vasto identificato
con il titolo "Il Centro - U.P.D.. Varie e cassa". (Si è ritenuto opportuno spostare le carte di carattere amministrativo
nella adeguata serie). La documentazione è così suddivisa:
-"I"
Elenchi di nominativi vari con recapiti.
-"L"
Carte di corrispondenza in uscita suddivise in "Lettere-fax 'Il Centro - U.P.D.' 1999" e "Letter 'Il Centro - U.P.D.
(settembre-dicembre 1998).
-"R"
Carte di corrispondenza in entrata.
Fascicolo

1998 - 1999

2. "Lettere interne"
Corrispondenza varia (anche con allegati), perlopiù lettere di convocazione e di invito ad assemblee e riunioni,
intercorsa tra l'ottobre 1998 e l'ottobre 2002 (mancano carte del 2000 mentre vi è qualche carta del 2003). Si segnala:
inviato via fax, un comunicato relativo ad un incontro istituzionale tra il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi e il sen. Renzo Gubert nel giugno 1999); documento del "Comitato senza voto" che si chiude con un
"Protocollo di accordo" stipulato tra il comitato stesso e "Il Centro (Federazione di Trento)" (non datato, ma post
dicembre 1998). Si conserva anche una serie di verbali di riunioni del Coordinamento provinciale svoltesi tra il 30
novembre 1998 e il marzo 1999 (originariamente queste carte erano frammiste alle carte di corrispondenza, ma senza
un rapporto con esse). Infine: alcune carte di rendicontazione amministrativa (rendiconti gennaio-febbraio e
marzo-aprile per l'anno 1999) e carte di appunti. Parte della documentazione è in una busta intestata "Centro UPD.
Assemblee di zona 2002".

Fascicolo

1998 - 2002

Con documentazione al 2003

3. Corrispondenza varia
In questa unità di neo-formazione sono stati raccolti alcuni fascicoli, di scarsa consistenza, contenenti carrispondenza
varia. I fascicoli sono così intestati:
-"Posta sen. Renzo Gubert"
Posta inviata a Renzo Gubert; 2001-2003
-"Copie 'lettera agli aderenti', tesseram. 2002"
Due versioni in alcune copie fotostatiche di una lettera predisposta per la campagna di tesseramento; 2002
-"Il Centro UPD [timbro] Presidente. Posta"
Lettera di dimissioni del segretario amministrativo del partito di Luigi De Nardis (anche un plico di carte della
gestione amministrativa); 2001
-"Lettere dott. Pino Morandini"
Due lettere di Pino Morandini nell'imminenza delle elezioni regionali del novembre 1998, una in particolare riguardo
al ruolo di capolista; 1998
-"Lettere Antes Scuola"
Lettera, giunta per conoscenza a Renzo Gubert, inviata dall'ANTES-scuola del Trentino (Associazione provinciale
assistenti didattici di laboratorio scolastico); 1998
-"Lettere Associaz. Emofiliaci trentini"
Lettera di invito alla riunione annuale dell'associazione; 1998
-"Lettere prof. Luciano Pilati"
Lettera aperta di "un gruppo di concittadini" (seguono firme) al sindaco di Trento Lorenzo Dellai (in alcune copie
fotostatiche); 1998
-"Lettere Aldo Degaudenz"
Una lettera dattiloscrittaa firma di Aldo Degaudenz inviata a Rocco Buttiglione quale Presidente dell'UDR; [1998]
-"Associazione trentini nel mondo"
Due lettere (con documenti allegati) circolari inviate dall'associazione; 1998-1999
-"Lettere Federaz. Provinciale scuole materne"
Lettera della Federazione a Nicola Giuliano quale segretario provinciale CDU.; 1999.
Fascicolo

1998 - 2003

4. "Direttivo"
Carte di corrispondenza, perlopiù di convocazione di sedute e incontri del Direttivo de "Il Centro - UPD", intercorsa
tra aprile e giugno 1999. Si accompagnano anche verbali di sedute (taluni in più copie) e carte di appunti.
Fascicolo

1999

5. "Rigoni Giuliano"
Documentazione inerente la localizzazione della sede de "Il Centro - UPD" in un immobile di proprietà di Giuliano
Rigoni (da cui il titolo del fascicolo), al secondo piano del civico n. 30 di Piazza Cesare Battisti, per il periodo tra il 1
lugglio 1999 e il 31 agosto 2003. In particolare: corrispondenza (anche con allegati, per la ratifica degli accordi iniziali
e per la chiusura delle pendenze allo scadere della locazione), contratto e rinnovo, verbale dell'assemblea del partito
(tenutasi davanti al notaio per la ratifica del trasferimento della sede con relativa modifica dello statuto), carte relative
a pagamenti vari, alle spese condominiali e appunti (anche due planimetrie in copia fotostatica). Parte della
documentazione è conservata in un fascicolo intestato "Documenti locazione vari".
Fascicolo

1999 - 2003

6. "Camera dei Deputati"
Carteggio della Segreteria amministrativa de "Il Centro - UPD" e il Presidente della Camera dei Deputati a proposito
del Bilancio dell'esercizio 1999 de"Il Centro - UPD": in un primo momento per la mancanza della presentazione, in
seguito per alcune irregolarità. Si conserva copia del "Bilancio economico dell'esercizio 1999" compresa la
dichiarazione dei revisori dei conti in merito alla sua correttezza e regolarità (dd. 26 novembre 2001). Si conservano
inoltre appunti e documentazione normativa e un floppy disk in busta intestata "Bilancio 1999 del Centro UPD
(TN). Dischetto per parte elettorale. Fac simile per pubblicazione su quotidiani".
Fascicolo

2000 - 2004

7. "Degaudenz"
Carte diverse: documentazione relativa al pagamento di una multa (con appunto manoscritto "Per Degaudenz"), a un
tabulato di nominativi intestato "Amministratori comuni prov. Trento" (con appunto manoscritto "elenco
consegnato a Degaudenz") e alla trasmissione di dati relativi ad Aldo Degaudenz (copia del documento di identità e
recapito telefonico).
Fascicolo

2001

8. "CDU Roma"
Corrispondenza e appunti inerenti la comunicazione al CDU nazionale di tutti i rappresentanti istituzionali de "Il
Centro - UPD" (consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali). Si conserva qui anche il documento
sottoscritto da Renzo Gubert (e da altra firma non identificata), datato Roma, 1 marzo 2001, relativo al "Accordo
politico tra CDU (Roma) e il Centro-UPD (Trento). XIV legislatura, schema di accordo sui rapporti finanziari"
(inviato a Trento via fax).
Fascicolo

2002

Con documentazione dal 2001

9. "2004 Ricorso al Commiss. Gov. Trento"
A margine della verbalizzazione di una violazione amministrativa addebitata a Renzo Gubert, per "Il Centro - UPD",
nella circostanza della campagna elettorale per le amministrative regionali del 26 ottobre 2003 (affissione irregolare di
manifesti di propaganda in Comune di Arco), scambi di corrispondenza (anche con allegati) a proposito del ricorso
presentato da Renzo Gubert al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (parzialmente accolto).
Fascicolo

2004

3. CONGRESSI, 1998 - 2004
Contenuto. Documentazione relativa all'attività del partito connessa all'organizzazione e allo svolgimento di
occasioni congressuali tenutesi tra il 1998 e il 2004.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 12
1. Assemblee di zona precongressuali
Raccolta di lettere di invito (con allegato) a una serie di assemblee pubbliche (svoltesi tra il 18 dicembre 1998 e il 19
febbraio 1999) in varie località del Trentino di promozione del nuovo partito "Il Centro - UPD" in vista del
Congresso fondativo (che si terrà poi il 10 aprile 1999). Si conserva anche un calendario degli incontri (in due copie).
Fascicolo

1998 - 1999
2. "Congresso 10-04-'99. Varie e copie"
Documentazione varia relativa all'organizzazione e allo svolgimento del I° Congresso (fondativo) de Il Centro-UPD,
Unione popolare democratica (Trento, 10 aprile 1999). In particolare: dattiloscritti della relazione introduttiva di
Renzo Gubert e di una relazione dei lavori congressuali redatta da Monica Garbari; alcune copie di una lettera di
invito con programma dei lavori e una analoga inviata agli aderenti; verbale dattiloscritto dei lavori dell'assemblea;
carte manoscritte (anche in copia fotostatica) di appunti ed elenchi di nominativi ("Elenco eletti coordinamento");
una lettera di convocazione tipo (del PPT) utilizzata quale "fac. simile"; una lettera relativa alla prenotazione della
sala.
Fascicolo

1999

3. "Congresso provinciale Il Centro UPD, Trento, 10/4/99 (sabato), Sala Federazione, Originali"
Materiali inerenti lo svolgimento del I° Congresso de Il Centro - UPD (Unione popolare democratica) tenutosi a
Trento, presso la Sala della Cooperazione, il 10 aprile 1999. Si conservano (in due esemplari per documento) il
dattiloscritto stampato della relazione introduttiva di Renzo Gubert, una copia di un dattiloscritto programmatico del
partito, una copia del dattiloscritto dello Statuto, cartellini per votazioni in sala e schede di votazione (in bianco), una
audiocassetta di registrazione dei lavori .
Fascicolo

s.d.

5. "Il Centro - U.P.D., II° Congresso provinciale, Trento, 27 giugno 2004. -Assemblee di zona"
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD (Trento, 27
giugno 2004). In particolare: documentazione relativa allo svolgimento delle assemblee di zona in preparazione del
congresso (calendario degli incontri, lettere di invito ed elenchi di nominativi). Si conservano qui tre copie di un
opuscolo a stampa "Il Centro - Unione popolare democratica. Manifesto politico-programmatico vs 2° Congresso
provinciale" (dd. Trento, settembre-ottobre 2002).
Fascicolo

2004

Con documentazione dal 2002

6. II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de "Il Centro - UPD" (Trento, 27
giugno 2004). In particolare: alcune copie di una lettera di invito con il calendario dei lavori (a firma di Renzo Gubert
quale Presidente); un documento relativo agli adempimenti statutari per la celebrazione del congresso; tre copie del
dattiloscritto della Relazione introduttiva di Renzo Gubert; un sottofascicolo intestato "Comunicati stampa"
(contenente carte in copia fotostatica e stampate dalla rete relativi ad articoli comparsi sulla stampa locale, due testi di
comunicati stampa del Centro popolare inerenti le conclusioni congressuali - tra le quali la variazione statutaria
inerente il simbolo e il nuovo nome del partito "Centro popolare" - e l'elezione alle cariche - Renzo Gubert viene
confermato all'unanimità Presidente del partito); quattro sottofascicoli intestati "Inviti ai Partiti", "Inviti spediti",
"Invito stampa" e "Inviti autorità" contenenti lettere di invito in originale e copia fotostatica. Si conservano inoltre
tre audiocassette con la registrazione dei lavori.
Fascicolo

2004

7. "Schede elezione rappresentanti nel coordinamento provinciale"
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD (Trento, 27
giugno 2004). In particolare: schede (intonse) preparate per l'elezione dei rappresentanti nel coordinamento
provinciale nel corso dei lavori congressuali (suddivise per comprensorio).

Fascicolo

[2004]
8. "Schede elezione coordinatore provinciale"
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD (Trento, 27
giugno 2004). In particolare:raccolta delle schede di voto dell'elezione di Luca Moser a coordinatore provinciale.
Fascicolo

[2004]

9. "Originale 'Linee programmatiche'"
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD (Trento, 27
giugno 2004). In particolare: dattiloscritto stampato originale delle "Linee programmatiche" presentate al congresso.
Fascicolo

2004

10. "Il Centro - U.P.D., II° Congresso provinciale, Trento, 27 giugno 2004. -Documentazione per
congresso, -[Documentazione] da allegare agli atti"
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD (Trento, 27
giugno 2004). In particolare: corrispondenza, testo con le variazione statutarie proposte, carte di appunti, comunicato
stampa, documento "Linee programmatiche", verbali delle elezioni alle cariche del partito (Coordinatore provinciale
e rappresentanti dei vari comprensori eletti nel Coordinamento provinciale) (1). In un sottofascicolo intestato
"Congresso relazioni" si conservano una copia della relazione introduttiva al congresso di Renzo Gubert, un
documento intestato al tema della sanità (manoscritto a margine "Dott. Hainer Portugeis (?)") e un testo intitolato
"Scuola e formazione" in copia fotostatica (con appunti a margine). In un sottofascicolo intestato "Congresso
documenti. -prenotaz. sala, -[prenotazione] menù" carte relative all'organizzazione del congresso. Infine, in una busta
con un post-it intestato "Adempimenti + dati coord. prov.le (x votaz.)" si conserva copia del dattiloscritto relativo
agli adempimenti statutari per la celebrazione del congresso, oltre a una serie di tabulati con elenchi di nominativi
intestati "Tabella composizione del coordinamento provinciale de il 'Centro popolare' ", "Persone aventi diritto di
voto al congresso del 27/06/2004" (più copie anche con appunti a margine), "Persone aventi diritto di voto al II°
Congresso del 27/06/2004".
Fascicolo

2004
11. "Modifiche statutarie"
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD (Trento, 27
giugno 2004). In particolare: testo con le variazioni predisposte dello statuto del partito da portare alla discussione
congressuale (dattiloscritto stampato originale e alcune copie fotostatiche).
Fascicolo

2004

12. "Manifesti candidati nel coordinamento provinciale"
Materiali inerenti la preparazione e lo svolgimento del II° Congresso provinciale de Il Centro - UPD (Trento, 27
giugno 2004). In particolare:materiali adoperati per l'elezione del coordinamento provinciale durante lo svolgimento
dei lavori congressuali.
Fascicolo

[2004]

4. ATTIVITÀ ELETTORALE E REFERENDARIA, 1998 - 2004

Contenuto. Documentazione relativa alla partecipazione del partito a occasioni elettorali, in particolare:
elezioni regionali del 1998, elezioni comunali a Trento del 1999, elezioni comunali del 2000, elezioni
politiche nazionali del 2001, referendum del 2001, elezioni amministrative provinciali e regionali del 2003.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 47

1. Elezioni amministrative regionali 1998, 1998 - 1999
Contenuto. Documentazione a margine delle elezioni amministrative regionali del 22 novembre 1998.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 12
1. Elezioni regionali 1998. Propaganda sui mezzi di comunicazione
Carte varie relative allo svolgimento di tribune elettorali radiofoniche e televisive, alla partecipazione ad altre
trasmissioni elettorali e all'inserzione di propaganda sui giornali. la documentazione è suddivisa in due fascicoli, così
intestati:
-"Tribune elettorali RAI (TV e radio)"
Copie del "Regolamento tribune elettorali RAI", di un modulo prestampato di fac simile di delega per incaricare i
rappresentanti alla registrazione delle tribune, un calendario delle tribune elettorali con date della registrazione; lettere
di delega per "Il Centro - UPD" ai vari candidati per la partecipazione alle registrazioni (anche in più copie); qualche
carta di appunti.
-"RAI - TV - giornali"
Carte di appunti e corrispondenza a margine di interventi in trasmissioni elettorali e inserzioni su giornali. Si conserva
un estratto stampa da stampa locale (dd. 21 ottobre 1998).
Fascicolo

1998

2. Elezioni regionali 22 novembre 1998. Pianificazione campagna elettorale
Due cartelle dell'azienda di pubblicità incaricata di pianificare la campagna elettorale de "Il Centro - UPD". La prima,
intestata "02/10", contiene un preventivo per il lavoro; la seconda, intestata "12/10/'98", contiene un documento di
"Report al 12/10/98" costituito da documentazione in copia fotostatica di programmazione di inserzioni
pubblicitarie su emittenti radiofoniche e televisive. Si fa anche riferimento a due inserzioni su quotidiani già effettuate
e alla progettazione grafica di un testo programmatico.
Fascicolo

1998

3. "Rappresentanti di lista"
Carte inerenti la designazione dei rappresentanti di lista de "Il Centro - UPD" presso le varie sezioni elettorali per le
elezioni amministrative regionali del 1998 (22 novembre).
Fascicolo

1998

4. Elezioni amministrative regionali 1998. Documentazione candidati
Serie di 29 fascicoli personali intestati ai candidati nella lista de "Il Centro - UPD" per le elezioni amministrative
regionali del 1998 (22 novembre). Ciascun fascicolo contiene, generalmente, una copia fotostatica del documento
d'identità del candidato e/o un ritratto in foto tessera (o simili), la "scrittura privata" convenuta tra il partito e il
candidato stesso (relativamente agli obblighi di quest'ultimo, qualora eletto, in relazione al finanziamento del partito)
e un "Verbale di accordo e atto di impegno".

Altri 4 fascicoli personali, del tutto analoghi per forma e contenuto, sono in una busta a parte assieme ad altre carte
relative sempre alla tornata elettorale (schede di presentazione di alcuni candidati e un elenco dei candidati con vari
appunti a margine). Si segnala, tra le carte, un dattiloscritto "Patto tra Partito autonomista trentino-tirolese e Il
Centro - Unione popolare democratica" datato 27 novembre 1998. Infine sono qui conservati due atti di delega a
Luigi De Nardis a espletare tutte le incombenze relative alla presentazione degli atti finalizzati alla presentazione delle
liste per conto de "Il Centro - UPD" in relazione alle elezioni amministrative comunali del Comune di Trento del
1999.
Fascicolo

1998

5. Presentazione presso l'Unione contadini della provincia di Trento
In relazione alle elezioni amministrative del 1998 (22 novembre), lettera di invito dell'Unione Contadini della
Provincia di Trento indirizzata a Renzo Gubert per partecipare a una riunione dei soci il 9 novembre 1998. Si
conservano, assieme: una pagina di un documento programmatico de "Il Centro UPD" (e un piccolo appunto da cui
si evince che la pagina è stata letta e consegnata all'assemblea); un documento dattiloscritto rilegato "Contributo
dell'Unione contadini per la legislatura 1998-2003 dei consigli regionale e provinciale" (probabilmente consegnato ai
politici convenuti all'assemblea).
Fascicolo

1998

6. Raccolta firme dei sottoscrittori della lista
In relazione alle elezioni regionali del 1998 (22 novembre), serie di fascicoli relativi alla raccolta delle firme dei
sottoscrittori della lista "Il Centro UPD" per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per il collegio
elettorale di Trento. Si conservano anche carte relative alla propaganda, modulistica in bianco. La documentazione è
suddivisa in una serie di nove fascicoli.
Fascicolo

1998

7. "Affissioni (manifesti)"
A margine della campagna elettorale per le elezioni del Consiglio regionale del 1998 (22 novembre), documentazione
inerente l'attività di assegnazione istituzionale e di gestione degli spazi per le affissioni di manifesti di propaganda
elettorale (corrispondenza e tabulati) e corrispondenza con la ditta incaricata dell'affissione.
Fascicolo

1998

8. Elezioni regionali 1998 (22 novembre)
In relazione alle elezioni del Consiglio regionale del 1998 (22 novembre): corrispondenza istituzionale perlopiù
dedicata alla normativa inerente la regolamentazione della propaganda elettorale, documentazione relativa alla
presentazione del simbolo e della lista.
Fascicolo

1998

9. "Elezioni regionali '98"
In relazione alle elezioni del Consiglio regionale del 1998 (22 novembre): alcuni depliant e due copie di un opuscolo
propagandistico a stampa "Per un Trentino solidale e moderno. Linee di programma per la legislatura 1998-2003",
alcuni dattiloscritti stampati con appunti programmatici (due titolati "Le politiche sociali e il Welfare state" e
"Centro-U.P.D. Appunti per un programma"), documento "Criteri informatori dell'attività della Commissione
elettorale per la predisposizione della lista de 'Il Centro - U.P.D.' per le prossime elezioni regionali del 22 novembre
1998 - approvati con voto unanime nella seduta di data 1 settembre 1998" e altra documentazione inerente la lista dei

candidati (con estratto stampa di presentazione in copia fotostatica), estratto stampa "Speciale elezioni '98" del
quotidiano "Alto Adige (del 23 ottobre 1998), alcune copie fotostatiche di una lettera di propaganda elettorale.
Fascicolo

1998

10. "1998 Elezioni regionali. Centro UPD"
Documentazione normativa suddivisa nei seguenti tre fascicoli:
-"Leggi elezioni regionali"
Corrispondenza istituzionale (anche con allegati), numero della "Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 229" del 1°
ottobre 1998, opuscoli a stampa a cura dell'Ufficio elettorale della Regione Trentino-Alto Adige ("Testo coordinato
delle disposizioni legislative e regolamentari per l'elezione del Consiglio regionale" e "Istruzioni per la presentazione
delle candidature per l'elezione del Consiglio regionale").
-"Leggi disciplina campagne elettorali"
Alcune copie fotostatiche di un testo normativo relativo alla "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" (L. 10 dicembre 1993, n. 515).
-"Leggi sulla privacy"
Alcune copie fotostatiche di un estratto della "Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279" del 29 ottobre 1997
inerente un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Fascicolo

1998

Con documentazione in fotocopia dal 1993

11. Elezioni del consiglio regionale del 1998. Presentazione della lista
Materiali inerenti la preparazione delle elezioni regionali (del 22 novembre 1998). In particolare: dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati al Consiglio regionale per il collegio elettorale di Trento e moduli con la
raccolta delle firme di sottoscrizione delle lista.
Fascicolo

1998

12. "Il Centro U.P.D."
In relazione alle elezioni regionali del 1998 (22 novembre), raccolta di carte di corrispondenza suddivisa nei seguenti
fascicoli: "Lettere incontri U.P.D." (inviti per le serate pubbliche di presentazione preelettorali del programma e della
coalizione), "Copie lettere incontri U.P.D." (alcune lettere su carta intestata del CDU che annunciano serate di
presentazione preelettorale informando della adesione del CDU a Il Centro UPD), "Coordinamento, fino al
22/11/98" (corrispondenza relativa all'attività di propaganda elettorale). In due fascicoli senza titolo si conservano
un modulo (su carta intestata del CDU) di richiesta per spazi per la propaganda elettorale e due copie del
dattiloscritto "Criteri informatori dell'attività della commissione elettorale per la predisposizione della lista 'Il Centro U.P.D.' per le prossime elezioni regionali del 22 novembre 1998 [...]". Si conservano poi altri fascicoli così intestati:
"Calendario riunioni Il Centro" (elenco di incontri preelettorali svolti sul territorio; il fascicolo contiene anche
analoghi elenchi per una serie di incontri successivi alla data delle elezioni "per raccolta adesioni e preparazione
dell'Assemblea Congressuale"), "Schede di adesione" (modulo intonso per la raccolta di adesioni al partito), "Lista
candidati Il Centro" (carta con elenco dei nominativi della lista), "Etichette sindaci" (fogli di etichette adesive con
indirizzario dei sindaci di comuni trentini). A questi materiali direttamente legati alle elezioni regionali del novembre
1998, si aggiungono due ulteriori fascicoli di corrispondenza, intestati "Lettere il Centro UPD (altre sedi)" e "Lettere
il Centro UPD (coordinam.)", contenenti documentazione (corrispondenza ma anche altre carte) perlopiù successiva
alla tornata elettorale: il primo conserva una lettera dal gruppo di Cles del partito che si rivolge al Presidente Gubert e
ai consiglieri del Coordinamento a seguito del successo elettorale ottenuto; il secondo lettere di convocazione ma
anche verbali di seduta e altri materiali relativi all'attività del Coordinamento del partito e della Direzione (post 22
novembre 1998, fino al gennaio 2000).
Fascicolo

1998 - 1999

2. Elezioni amministrative comunali (Trento) 1999, 1999
Contenuto. Documentazione a margine delle elezioni amministrative comunali (Trento) 16 maggio 1999.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 21
1. "Candidati circoscrizioni"
A margine delle elezioni amministrative del Consiglio comunale di Trento del 1999 (16 maggio), raccolta di modelli
predisposti per la raccolta delle firme dei sottoscrittori delle varie liste proposte per le circoscrizioni di Gardolo,
Argentario, Povo, Mattarello, Villazzano, Oltrefersina, S.Giuseppe-S.Chiara, Centro storico-Piedicastello.
Fascicolo

1999

2. "Comunali Trento - 16 maggio '99 - Risultati (+ Predazzo - Tione - Riva)"
A margine delle elezioni amministrative del 1996, documentazione (tabulati stampati da banca dati elettronica)
perlopiù inerente i risultati delle votazioni per il Consiglio comunale di Trento (con carte relative ai risultati in altre
località, come da titolo dell'unità).
Fascicolo

1999

3. "Comunali TN. 16-05-'99"
Materiali vari a margine delle elezioni amministrative del Consiglio comunale di Trento. In particolare: tabulati da
banca dati elettronica relativi alla ripartizione dei seggi e ai nominativi dei candidati risultati eletti nelle varie liste e dei
voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco e dalle liste; copia di estratto stampa con inserzione pubblicitaria di
propaganda de "Il Centro UPD"; copia fotostatica di lettera di propaganda elettorale de "Il Centro UPD"; carte di
appunti ed elenchi di nominativi (in copia fotostatica); testo dattiloscritto (in copia fotostatica) "Appello agli elettori
di Villazzano".
Fascicolo

1999

4. "Tribune elettorali (16-05-99)"
A margine delle elezioni amministrative del Consiglio comunale di Trento del 1999 (16 maggio), documentazione
inerente l'attività di propaganda e, in particolare, delle tribune elettorali radiotelevisive (calendari di messa in onda di
tribune, interviste e appelli finali di voto, lettere di comunicazione dei partecipanti alle varie registrazioni,
regolamento delle tribune della RAI-sede di Trento).
Fascicolo

1999

5. "Foto lista comune"
Raccolta di fototessera e altre immagini di ritratto per la produzione di stampati di propaganda della lista. Le
immagini sono accompagnate anche dal relativo nominativo e altri dati destinati alla pubblicazione.
Fascicolo

[1999]

6. "Documenti candidati"
Dichiarazioni (in copia fotostatica) di accettazione della candidatura, per "Il Centro UPD", alla carica di consigliere
comunale per il Comune di Trento. Si conserva anche una dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.
Fascicolo

1999
7. "Propaganda diretta. Centro UPD"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), documentazione inerente
l'organizzazione e la gestione della propaganda della campagna elettorale (perlopiù in riferimento alle affissioni).
Fascicolo

1999

8. "Propaganda indiretta"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), documentazione inerente
l'organizzazione e la gestione della propaganda della campagna elettorale (perlopiù in riferimento alle affissioni).
Fascicolo

1999

9. "Pubblicità indiretta. Comunali TN - 16/05/'99"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), documentazione inerente
l'organizzazione e la gestione della propaganda della campagna elettorale (perlopiù in riferimento alle affissioni).
Fascicolo

1999
10. "Elezioni 16/05/99 Comunali Trento [...] Copie sottoscrittori la lista (15.04.'99) (uso interno)"
In relazione alle elezioni del Consiglio comunale di Trento del 1999 (16 maggio), copie fotostatiche dei moduli di
raccolta delle firme di sottoscrizione della lista.
Fascicolo

1999

11. "Rappresentanti di lista Comunali TN (16-05-'99). Modulo autodesignazione"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), raccolta di moduli prestampati
"Atto di designazione dei rappresentanti di lista" compilati a mano; tabelle di elenchi dei nominativi.
Fascicolo

1999

12. "Centro UPD. Comunali 1999. Trento"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999, tre buste di documentazione così intestate:
-"Candidati: -elezioni comunali Trento del 16/5/99, -elezioni cons. circoscriz."
Liste di nominativi dei candidati al consiglio comunale di Trento e ai vari consigli circoscrizionali.
-"Centro-UPD. Elezioni comunali '99. -Lista candidati a Consigliere comunale, -Lista candidati a Consigliere
circoscrizionale. Copia per CDU-Trentino.
Liste di nominativi dei candidati al consiglio comunale di Trento e ai vari consigli circoscrizionali.
-"Elezioni comunali Trento. 16 aprile [sic] 1999"
Materiale a stampa di propaganda elettorale de "Il Centro - UPD" ma anche di alcune altre formazioni politiche. Si
conserva inoltre un numero del periodico "Il Trentino. Rivista della Provincia autonoma di Trento", n. 224, marzo
1999.
Fascicolo

1999

13. "Copie (dei documenti presentati)"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), documentazione relativa alle liste
presentate dei candidati alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere circoscrizionale.

Fascicolo

1999
14. "Il Centro U.P.D. Candidato sindaco Eccher"
Modulistica predisposta per la raccolta delle firme di sottoscrizione della lista per l'elezione diretta del sindaco (i
moduli risultano intonsi).
Fascicolo

1999

15. "Candidati - Trento - 16 maggio 1999. Moduli accettazione candidatura"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), modulistica intonsa per la
dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale.
Fascicolo

1999

16. "Elezioni 16/05/99 Comunali Trento. Circoscrizioni. Copie. 'Oro'"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), raccolta di serie di dichiarazioni
"di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale" e una "dichiarazione di
presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale". Si conserva anche l'atto (in copia
fotostatica) di nomina a procuratore di Luigi De Nardis per la presentazione tutti gli atti relativi a depositi di liste e
accettazioni di candidature per conto della segreteria del coordinamento de "Il Centro-UPD".
Fascicolo

1999

17. "Candidati Cons. Comunale di Trento"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), raccolta di modulistica
prestampata per la raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista per l'elezione diretta del sindaco con le firme dei
sottoscrittori (in copia fotostatica). Si conservano due copie del "Calendario delle operazioni elettorali per le elezioni
comunali del 16 maggio 1999" a cura dell'Ufficio elettorale della Giunta regionale della Regione Trentino-Alto Adige.
Fascicolo

1999

18. "Raccolta firme per la presentazione delle liste"
Corrispondenza (fax) relativa alla predisposizione di punti per la raccolta firme per la presentazioni delle liste
comunali e, quindi, la relativa richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
Fascicolo

1999

19. Materiali per le elezioni comunali di Trento del 1999
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio): corrispondenza istituzionale
relativa allo svolgimento della campagna elettorale; liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale di Trento e
di Consigliere circoscrizionale (per le varie circoscrizioni); stampato "Calendario appuntamenti di Claudio Eccher",
serie di incontri pubblici preelettorali presso le varie circoscrizioni cittadine svolti dal 26 aprile al 13 maggio; due
copie fotostatiche del dattiloscritto stampato "Programma elettorale", carte relative alle spese preventivate e
sostenute, elenchi di nominativi con appunti e un supplemento dedicato alle elezioni del quotidiano locale "l'Adige"
(del 15 maggio 1999).
Fascicolo

1999

20. "Programma elettorale Comunali 1999 di Claudio Eccher"
Busta contenente due copie (fotostatiche) del documento dattiloscritto "Elezioni amministrative Comune di Trento
1999. Programma elettorale".
Fascicolo

1999

21. "Pubblicità diretta & indiretta. Comunali TN - 16/05/'99"
A margine delle elezioni amministrative comunali di Trento del 1999 (16 maggio), documentazione inerente
l'organizzazione e la gestione della propaganda della campagna elettorale (perlopiù in riferimento alle affissioni).
Fascicolo

1999

3. Elezioni amministrative comunali 2000, 2000
Contenuto. Documentazione a margine delle elezioni amministrative comunali 4 giugno 2000.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 2
1. "Comunali 2000"
A margine delle elezioni amministrative comunali del 2000 (4 e 18 giugno), rassegna stampa (in copia fotostatica) da
quotidiani locali. Si conservano inoltre: un programma dattiloscritto della lista "Bene Comune" per Garniga, copia
fotostatica di una presentazione dei candidati della lista "Centro democratico popolare" per Lavis, alcune carte di
corrispondenza (anche fax) e carte di appunti.
Fascicolo

2000
2. Elezioni amministrative comunali - 2000
Raccolta di stampate dal sito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con i risultati elettorali delle comunali del
2000.
Fascicolo

2000

4. Elezioni politiche nazionali 2001, 1999 - 2001
Contenuto. Documentazione a margine delle elezioni politiche nazionali 13 maggio 2001.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 4
1. "Affissioni (dic. '99). Pubbliche affissione"
Documentazione inerente il pagamento del servizio pubbliche affissioni del Comune di Trento in relazione alle
elezioni amministrative comunali del 1999 (16 maggio). Si conserva anche corrispondenza con preventivi per la
realizzazione di materiale pubblicitario.
Fascicolo

1999 - 2000

2. "Propaganda televisiva richieste"

Corrispondenza (fax) di richieste de "Il Centro - UPD" per la trasmissione di messaggi propaganda elettorale
autogestita in relazione alle elezioni politiche del 2001 (13 maggio).
Fascicolo

2001

3. Gestione spazi di propaganda elettorale
A margine delle elezioni politiche nazionali del 2001 (13 maggio), 11 fascicoli omogenei per intestazione e
contenuto (divisi per ambito territoriale) relativi alla gestione degli spazi per la propaganda elettorale. Si tratta per lo
più di corrispondenza con i vari uffici elettorali comunali in merito all'assegnazione degli spazi.
Fascicolo

2001

4. "Elezioni politiche 2001. Spazi per propaganda elettorale."
Materiali vari relativi alla tornata elettorale delle elezioni politiche nazionali del 2001 (13 maggio). In particolare, carte
di appunti manoscritti inerenti la gestione degli spazi per la propaganda elettorale (affissioni), corrispondenza in
entrata della ditta che avrà in appalto l'affissione dei manifesti per "Il Centro UPD"; si conserva anche un
sottofascicolo intestato "Contrassegni 'Il Centro' UPD x Archivio Centro, Elez. politiche 13 maggio 2001" che
contiene carte concernenti il simbolo de "Il Centro UPD" e la sua descrizione oltre che un precedente simbolo di
una lista CCD - CDU e copia fotostatica di una precedente locandina (per elezioni regionali 1998). Si conserva infine
modulistica intonsa per la raccolta firme di sottoscrizione lista.
Fascicolo

2001

5. Referendum sul Titolo V della Costituzione 2001, 2001
Contenuto. Documentazione a margine del referendum sul Titolo V della Costituzione del 7 ottobre 2001.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. "Referendum 7 ottobre 2001"
Corrispondenza istituzionale (in entrata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento) in relazione allo
svolgimento del Referendum del 2001 (7 ottobre). Si conservano alcuni numeri della Gazzetta Ufficiale - Serie
generale (n. 59 del 12 marzo 2001; n. 192 del 20 agosto 2001; n. 175 del 30 luglio 2001).
Fascicolo

2001

6. Elezioni amministrative provinciali e regionali 2003, 2003 - 2004
Contenuto. Documentazione a margine delle elezioni amministrative provinciali e regionali del 26 ottobre
2003.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 6
1. "Campagna elettorale ott. '03 - spese - spediz. opuscolo"
Documentazione a margine della campagna elettorale per le elezioni amministrative regionali del 2003 (26 ottobre).
In particolare: documentazione inerente l'apertura e poi la chiusura di un conto di credito speciale presso le Poste per
l'addebito dei costi di spese postali in entrata (conto adoperato in riferimento ad una cartolina prestampata

predisposta per essere restituita compilata dai potenziali elettori: si conservano alcuni esemplari dei materiali di
propaganda inviati tra cui la cartolina); alcune copie della lista dei candidati; in un sottofascicolo intestato
"Documentazione per ing. De Nardis" alcune carte di descrizione del simbolo della lista presentata, di elenco delle
cariche de "Il Centro - UPD", una delega per una tribuna elettorale televisiva e una dichiarazione sostitutiva: in un
sottofascicolo (busta) intestato "Rimborso elettorale", corrispondenza inerente la richiesta dell'erogazione da parte
della Camera dei Deputati del contributo a titolo di rimborso elettorale.
Fascicolo

2003

Con documentazione al 2005

2. "Bolle e fatture - ott. '03"
Documentazione di natura amministrativa (giustificativi di spesa, note e ricevute) in relazione a spese sostenute per la
campagna elettorale de "Il Centro - UPD" (che partecipa con la lista "Centro Popolare - Casa dei Trentini") in
occasione delle elezioni amministrative provinciali di Trento del 2003 (26 ottobre), principalmente in relazione al
lavoro delle squadre di addetti all'affissione dei manifesti elettorali. Si conserva anche un rendiconto complessivo
delle spese sostenute a firma di Luigi De Nardis (tesoriere del partito) datata 24 novembre 2003.
Fascicolo

2003

3. Il Centro popolare - Casa dei Trentini alle elezioni amministrative del 2003
Documento "Elezione consiglio provinciale di Trento 26 ottobre 2003. Promemoria per i candidati del partito
Centro Popolare" redatto in preparazione dell'incontro dei candidati del 5 ottobre 2003 (si conserva assieme anche il
dattiloscritto "Documento di indirizzo. Presupposti politico-ideali per la costituzione della 'Casa dei Trentini' ").
Inoltre: alcune copie di un comunicato stampa (dd. 22 ottobre 2003) di presentazione dell'iniziativa "PortAperta",
numero verde del partito Centro Popolare - Casa dei Trentini di ascolto dei cittadini.
Fascicolo

2003

4. Documenti di preparazione alla partecipazione de "Il Centro - UPD" alle elezioni
Due documenti politici: uno intitolato "Documento di indirizzo, presupposti politico-ideali per la costituzione della
'Casa dei Trentini' ", di presentazione del progetto politico-cultuale alla vigilia delle elezioni amministrative regionali
(in tre copie fotostatiche, anche con appunti a margine); un secondo intitolato "Segreteria politica [de "Il Centro UPD]. La collocazione politica del Centro - UPD alle elezioni amministrative del 2003" in cui si discute
dell'opportunità di aderire (e delle eventuali condizioni) al progetto politico-culturale della "Casa dei Trentini" in vista
della tornata elettorale amministrativa (documento datato Trento, marzo 2003, in tre copie). (I due documenti sono
conservati ciascuno in una sua busta intestata a mano con riferimento al titolo del documento contenuto).
Fascicolo

2003

5. "Assemblee, elezioni 26/10/03"
A margine delle elezioni amministrative regionali del 2003 (26 ottobre), lettera-appello elettorale di Renzo Gubert (in
copia fotostatica) e lettere di invito a una serie di incontri e serate sul territorio svolte durante la campagna elettorale
(con allegati indirizzi; due comunicati stampa su carta intestata di "Lorenzo Dellai".
Fascicolo

2003

6. Campagna elettorale ottobre 2003. Fido bancario
A margine delle spese sostenute da "Il Centro - UPD" per la campagna elettorale per le elezioni amministrative
provinciali del 2003 (26 ottobre), documentazione inerente l'apertura di un fido bancario. La documentazione è
suddivisa nei seguenti fascicoli:

-"De Nardis"
Carte relative alla stipula di un fido bancario da parte de "Il Centro - UPD" e dichiarazioni di impegno dei suoi
sottoscrittori a far fronte alla sua copertura (scrittura privata sottofirmata): corrispondenza, atti e carte di appunti.
-"Campagna elettorale ottobre 2003. -Fido bancario"
Su carta intestata del "Centro popolare - Casa dei Trentini" lettera (anche a firma di Renzo Gubert), datata 7 maggio
2004, circa la necessità di far fronte agli impegni assunti un anno prima in relazione al fido bancario. Su carta
intestata de "Il Centro - UPD" due successive lettere (del 14 maggio e del 16 giugno 2004 - la prima lettera è in più
esemplari in copia fotostatica) di convocazione presso la sede della banca. In un sottofascicolo a parte, intestato
"Banca. -Calderari 17/11/'03", lettera della banca inerente le condizioni del fido (con allegato appunto manoscritto
con i nomi dei sottoscrittori (che sono i destinatari delle lettere precedentemente descritte).
Fascicolo

2003 - 2004

7. Manifesti a stampa, 2004
Contenuto. Manifesti a stampa riconducibili all'attività elettorale.
Il livello ha una consistenza di Tubo 1
1. Copie manifesti vari Il Centro U.P.D. - CDU
Raccolta di 10 manifesti a stampa (alcuni in più copie per un totale di 14 esemplari), utilizzati per le affissioni in
campagna elettorale. Sono tutti da farsi risalire all'attività politica de "Il Centro - UPD", condotta sia con manifesti
propri, che con manifesti della "Lista Biancofiore" e/o di alleanze CCD-CDU (presentata per la quota proporzionale
alla camera nelle elezioni politiche del 2001) e della lista "Centro popolare-Casa dei Trentini" (presentata per le
elezioni amministrative regionali del 2003, prodromo della successiva nascita del partito omonimo). A questi
manifesti elettorali se ne aggiungono due, diversi e più datati: un manifesto per la campagna di adesione alla 'nuova
DC' e uno di invito all'incontro pubblico "Sulla traccia di De Gasperi: U.D.R. - P.P.E. un progetto per l'Europa".
Infine, si conservano anche tre stampati di grande formato relativi allo svolgimento del II° Congresso de "Il Centro UPD" (27 giugno 2004), ultimo atto della vita del partito che, in quella sede, cambierà denominazione in "Centro
popolare - Casa dei Trentini".
Tubo 1

post 2004

5. ATTIVITÀ CORRENTE E INIZIATIVE VARIE, 1998 - 2004
Contenuto. La serie raccoglie documentazione inerente la vita del partito, sia in riferimento alle attività
ordinarie (tesseramento, vita degli organismi di direzione del partito, ...) che a iniziative occasionali.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 18
1. Elenchi
In fase di riordino sono stati riuniti qui due cartelle:
-"Elenchi vari"
Elenchi di nominativi, anche con recapiti, principalmente in riferimento alla composizione di organismi del partito
"Il Centro UPD" (Coordinamento provinciale e Direttivo, Commissione elettorale e Commissione programma), ai
Consiglieri comunali e circoscrizionali e ai Referenti di sede e di zona. Si conservano anche altri indirizzari anche
manoscritti su carte di appunti. Parte della documentazione è connessa ad occasioni elettorali (liste di candidati).
-"Elenco simpatizzanti"

Tre elenchi di nominativi riferiti alle zone di Levico, di Riva del Garda e Arco e della Valle di Cembra.
Fascicolo

2. "Coordinamento provinciale (dal 23.11.98 al 13.04.98 [sic])"
Carte relative a diversi incontri del coordinamento provinciale avvenuti a partire dal novembre 1998. Si conserva
inoltre: documentazione inerente un calendario di incontri sul territorio provinciale che viene programmato in vista
della assemblea costitutiva del partito (Trento, gennaio 1999); alcune fotografie di una riunione; un dattiloscritto con
l'elenco dei membri degli organi collegiali de "Il Centro - UPD" come definiti nell'occasione dl I° Congresso
provinciale (fondativo) del 10 aprile 1999; due copie fotostatiche di estratti stampa (giugno 1999) e due numeri del
periodico "In politica", diretto da Renzo Gubert (n. 1/1999 e n. 2/1999).
Fascicolo

1998 - 1999

3. Materiali vari
L'unità contiene materiali diversi, in parte relativi all'attività elettorale de "Il Centro - UPD" - con particolare
riferimento alle elezioni amministrative comunali di Trento del 13 magio 1999 (stampati con i risultati in più copie
fotostatiche) e alle elezioni europee del 13 giugno 1999 (una carta di corrispondenza con allegato); parte della
documentazione è invece relativa agli iscritti (un tabulato degli iscritti stampato in data 9 aprile 1999, forse adoperato
per le elezioni di poco successive) e ai calendari di incontri di Renzo Gubert con il pubblico nei vari comuni della
provincia per il 1999. Si conservano inoltre alcune dichiarazioni di "adesione al CDU - Trentino" del 1998 e qualche
altra carta (anche di appunti).
Fascicolo

1998 - 1999

4. "Copie disegni di legge [segue elenco]"
Testi dattiloscritti di alcuni disegni di legge (del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento e del
Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige), in particolare:
-Disegno di legge 21 luglio 1000, n. 42 "Istituzione dell'agenzia per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura
trentina, dell'archivio delle imprese agricole e modifiche di leggi provinciali"
-Disegno di legge 2 agosto 1999, n. 45 "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento" (con un allegato:
copia fotostatica di estratto da stampa locale)
-Disegno di legge 9 agosto 1999, n. 46 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento"
-Disegno di legge 1 febbraio 2000, n. 63 "Disposizioni in materia di servizi informatici, telematici e di
telecomunicazioni di interesse provinciale nonché in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie della
Provincia nell'Informatica Trentina s.p.a."
-Disegno di legge "Modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3, 6 aprile 1956, n° 5 e successive
modificazioni e 6 dicembre 1986, n. 11, in materia di elezione diretta del sindaco ed elezioni dei consigli comunali ed
alla legge regionale 4 gennaio 19993, n. 1, sull'ordinamento dei comuni", presentato dalla Giunta regionale in data 5
agosto 1999
-Disegno di legge "Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 1991, n. 1 - indennità di carica",
presentato dai Consiglieri regionali Perego, Caminotti, Delladio e Santini in data 6 agosto 1999-Disegno di legge
"Modifiche alla legge 30 novembre 1994, n. 3 'Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei
Consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1' e modifiche alla legge regionale 6
aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni" presentato in data 26 marzo 1999 dai consiglieri regionali Andreas Poder
e dott.ssa Eva Klotz.
-("Consiglio provinciale", n. 13, giugno 1999) Disegno di legge n. 38 presentato il 27 maggio 1999 (dai consiglieri de
"Il Centro - UPD") "Norme in materia di autonomia scolastica e diritto allo studio".
Fascicolo

1999

5. "Coordinamento provinciale (dal 14.04.99) e direttivo (dal 10.05.99)"

Lettere di convocazione, carte di appunti, elenchi di nominativi. Diverse copie di un testo dattiloscritto intitolato
"Principio di sussidiarietà".
Fascicolo

1999

6. "Marco Saggiorato"
Materiali inerenti l'attività del Direttivo de Il Centro - UPD tra il 10 maggio e il 2 giugno 1999: due lettere di
convocazione e due verbali di seduta, oltre a un rendiconto amministrativo a firma del segretario amministrativo.
Tutti i documenti hanno manoscritto a margine il nome "Saggiorato" che compare anche tra i destinatari delle
missive quale componente del Direttivo.
Fascicolo

1999

7. "Assemblea costituente. Circolo di Trento. 31-05-99"
Carte inerenti il primo incontro del coordinamento provinciale del partito (26 aprile 1999) in cui Renzo Gubert
propone "la creazione di un 'Circolo' [...luogo di incontro] fra gli aderenti al Centro ed i 2 Consiglieri Regionali, i 2
Consiglieri Comunali e i 5 Consiglieri Circoscrizionali" (si da conto anche di elezioni per le cariche del "circolo
costituendo"). Convocazione per il 31 maggio 1999 per l'assemblea costituente. Si conserva anche un elenco
manoscritto di nominativi relativi al coordinamento e tre copie dello statuto del partito "Il Centro - UPD" approvato
al congresso fondativo del 10 aprile 1999.
Fascicolo

1999

8. Tesseramento 1999
Documentazione inerente le adesioni al partito per l'anno 1999 (schede di adesione, tabulati con nominativi). La
documentazione è suddivisa in due fascicoli intestati "Tesserati Centro - UPD 1999" e "Adesioni de 'Il Centro UPD' " (contenente documentazione sostanzialmente omogenea).
Fascicolo

1999

9. "Nuove tessere"
Modulo originale per la sottoscrizione dell'adesione, tabulati con nominativi relativi agli iscritti al partito "Il Centro UPD" per l'anno 2000 (due degli elenchi sono datati al giugno e al dicembre).
Fascicolo

2000

10. Audiocassette
Sono state raccolte in questa unità tre audiocassette che non hanno relazione con carte conservate nel complesso
della documentazione. Sono relative a un incontro dal titolo "La garanzia di scelte giuste" (Trento, Sala della
cooperazione, 22 aprile 2001 - 1 audiocassetta) e a un "Incontro amministratori" (Trento, S. Chiara, 22 giugno 2002 2 audiocassette).
Audiocassette 3

2000 - 2001

11. "2000 Rassegna stampa"
Raccolta di estratti stampa (in copia fotostatica) da quotidiani locali (perlopiù "l'Adige") su argomenti di politica
provinciale. Gli articoli sono comparsi in un periodo compreso tra il 3 dicembre 2000 e il 28 marzo 2002. (Alcuni
sono in due copie).
Fascicolo

2000 - 2002
12. "2001 Assemblee di zona. -Cembra, -Mori"
Due lettere di convocazione di due riunioni de "Il Centro - UPD", con partecipazione di Renzo Gubert, una a Mori
(per il 7 dicembre) e una a Borgo Valsugana (per il 10 dicembre). Una lettera ha allegati gli indirizzi (nel formato
'etichetta') adoperati per la spedizione.
Fascicolo

2001

13. "Copie [per] coordinamento"
A margine di una questione insorta tra tre consiglieri regionali dell'UPD (Nerio Giovanazzi, Guglielmo Valduga e
Paola Vicini Conci) e Renzo Gubert quale Presidente del partito, in particolare in merito alla dissociazione dei primi
rispetto alla linea politica sostenuta da quest'ultimo: una lettera dei consiglieri regionali, la risposta di Gubert, lettera
di dimissioni e lettera di commento politico alle dimissioni stesse (con allegati) del segretario amministrativo Luigi De
Nardis (e due carte di rendicontazione contabile). Tutto il dossier è in due copie. Si conserva inoltre una copia dello
statuto del partito.
Fascicolo

2001

14. Documenti politici 2001
Dossier (in due copie fotostatiche) composto da tre documenti dattiloscritti: "Presupposti ideali e politici dell'area
autonomista e popolare europea", datato 30 agosto 2001; "Documento programmatico dell'unione autonomista e
popolare", datato 3 settembre 2001; "Autonomia trentina e sistema delle autonomie" (non datato). Si conserva un
estratto da stampa locale, in copia fotostatica.
Fascicolo

2001

15. Documento della fase politica CCD - CDU
Testo dattiloscritto "Ipotesi di accordo fra il Centro-UPD, CCD del Trentino e nuovo paritito nazionale creato
dall'iniziativa di CCD, CDU e Democrazia Europea", datato 22 febbraio 2002. Si conservano assieme due ritagli
stampa (in copia fotostatica) da stampa quotidiana locale (uno del 2002 e uno del 2003).
Fascicolo

2002 - 2003

16. "sen. Gubert, relazione assemblea Federaz. Scuole Materne"
A margine dell'intervento tenuto all'Assemblea federale della Federazione provinciale scuole materne il 18 gennaio
2003, lettera (fax) con trasmissione di trascrizione dattiloscritta dell'intervento (per pubblicazione negli atti
dell'assemblea), inviata a Gubert, con correzioni manoscritte di questi e messaggio di ritrasmissione al mittente.
Fascicolo

2003

17. Rete Lilliput
Inviato a "Il Centro popolare - UPD", documento "Il Trentino che vorremmo. Riflessioni e proposte per una
politica più sostenibile", redatto dalla "Rete Lilliput. Nodo del Trentino" (datato giugno 2003).
Fascicolo

2003

18. "Elenco nominativi a cui è stata inviata lettera [più] bollettino postale"

Più copie di una lettera a firma del segretario organizzativo de "Il Centro - UPD" indirizzata a tutti gli iscritti e ai
simpatizzanti del partito in vista dell'assemblea precongressuale del 3 marzo 2004 di preparazione del II° Congresso
de "Il Centro - UPD" fondativo del nuovo partito "Centro Popolare - Casa dei Trentini" che ne prenderà il posto
(del 27 giugno 2004). (Si conserva, assieme alla lettera, complesso di indirizzari relativi agli iscritti nei vari
comprensori territoriali e anche etichette stampate su carta adesiva). A parte si conserva un tabulato a stampa (in due
copie) intestato "Iscritti nell'anno 2004" (nominativi in ordine alfabetico) e datato 26 giugno 2004 (ossia al giorno
precedente il Congresso: rappresenta dunque l'esito della campagna di adesioni svolta con la lettera sopra
menzionata).
Fascicolo

2004

6. CARTE AMMINISTRATIVE, 1998 - 2004
Contenuto. Carte amministrative relative alla vita del partito.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 15
1. "Fatture fornitori 1998. 09/09/1998"
Raccolta di fatture inviate a "Il Centro - UPD" suddivisa alfabeticamente (con dei separatori).
Fascicolo

1998

2. "1998 - rendiconto, - cassa, -banca"
Documentazione amministrativa varia relativa all'anno 1998. In particolare: registro intestato "[...] Libro cassa dal
08.09.1998 (inizio attività)", estratti conto e distinte relativamente al conto corrente bancario intestato a "Il Centro UPD", documentazione di cassa e altre carte di rendicontazione con giustificativi in allegato.
Fascicolo

1998

3. "Il Centro UPD. Carte amministrative 1998-1999"
Documentazione di carattere prevalentemente amministrativo. Si sono conservate qui due delle cinque sezioni in cui
era organizzato (con dei separatori di plastica contrassegnati da una lettera) un complesso di documentazione più
vasto identificato con il titolo "Il Centro - U.P.D.. Varie e cassa". Si è ritenuto opportuno, in fase di riordino,
spostare le carte di corrispondenza nella adeguata serie.
-"A"
Carte suddivise in: "Materiale affissioni 'Il Centro - U.P.D.' Anno 1999" (vuoto); "Materiale affissioni 'Il Centro U.P.D.' (settembre-dicembre 1998)", in merito ad affissioni di propaganda, ricevute di pagamento per i diritti di
affissione e corrispondenza a margine.
-"Cassa"
Registrazioni di cassa (entrate/uscite) mensili con giustificativi allegati, per il periodo settembre 1998 - novembre
1999.
Fascicolo

1998 - 1999

4. "1998-1999 Libro giornale"
Registrazione di scritture amministrative, su un quaderno compilato per 21 (doppie) pagine numerate, Si registra:
data, operazione, importo, cassa, banca c/c, incasso, spese (oltre a una serie di colonne con causali specifiche di
spesa). Le registrazioni coprono il periodo 8 settembre 1998-30 dicembre 1999. Il registro contiene anche due copie

di due documenti amministrativi consuntivi (in copia fotostatica) intestati "Rendiconto - anno 1999" (uno firmato e
datato 7 luglio 2000) e "Conto economico - esercizio 1999" (entrambi con vari appunti a matita a margine).
Registro

1998 - 1999

5. Documentazione amministrativa varia
L'unità raccoglie alcuni fascicoli poco consistenti contenenti carte relative alla gestione amministrativa del partito. In
particolare:
-"Contributo da Camera (27-04-'99)"
Documentazione varia a margine dell'erogazione del contributo erogato dall'amministrazione della Camera dei
Deputati al partito "Il Centro - UPD" a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute nella campagna elettorale
per le elezioni amministrative regionali del 1998 (22 novembre). In particolare: lettera di richiesta di assegnazione del
contributo (con anche un fac simile in bozza) e (in copia fotostatica) estratto stampa da quotidiano locale (due
copie), estratto normativo (tratto dalla "Gazzetta Ufficiale") e estratto del conto corrente bancario intestato al partito
attestante il versamento ottenuto.
-"Varie"
Fattura dei consumi idrici addebitati alla sede de "Il Centro - UPD" a titolo di "conto finale"; lettera con "richiesta di
subentro" de "Il Centro - UPD" (al posto del PPTAA) quale intestatario di una linea telefonica; lettera inerente la
richiesta di un rimborso per spese postali sostenute in campagna elettorale. una carta di appunti.
Fascicolo

1999
6. "Segreteria sen. Gubert. Il Centro - U.P.D."
Copia fotostatica di due rendiconti amministrativi del tesoriere de "Il Centro - UPD" per il periodo maggio-giugno
1999 e gennaio-febbraio 2000 (la carta di rendicontazione è accompagnata da estratti conto bancari e tabulati delle
registrazioni di cassa (entrate/uscite).
Fascicolo

1999 - 2000

7. Bilancio 1999
Documentazione amministrativa relativa all'esercizio del 1999. La documentazione è suddivisa in due fascicoli così
intestati:
-"Centro UPD Contabilità 1999"
Fatture e giustificativi, matrici assegni, distinte bancarie; si conservano anche carte di rendicontazione relative a tutto
l'anno (un documento "Rendiconto - anno 1999" in copia fotostatica datato al 7 aprile 2000, serie di rendiconti
periodici con allegati estratti conti bancari).
-"Bilancio 1999"
Documentazione (corrispondenza e carte di appunti) relativa alla pubblicazione del Bilancio 1999 de "Il Centro CDU" su due periodici ("Il Campanile" e "La discussione", di quest'ultimo copia del numero a stampa con
l'inserzione); dattiloscritto con una "Nota sul rendiconto 1999" e una "Nota sul rendiconto 2000" (documento
databile al 2000); in copia fotostatica "Estratto verbale riunione del Coordinamento provinciale - Il Centro - U.P.D."
(dd. Trento, 26 novembre 2001); documentazione normativa a margine della regolamentazione dei rimborsi elettorali
erogati ai partiti (in particolare: due copie di uno stampato tratto dal sito della Camera dei deputati relativo alla Legge
2 gennaio 1997, n. 2, "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici"
(con sottolineature e appunti a margine); in copia fotostatica (due esemplari) testo della Legge 18 novembre 1981, n.
659 "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici"; in copia fotostatica, testo della Legge 3 giugno 1999, n. 157 "Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici". Si conserva inoltre un numero della "Gazzetta ufficiale - Serie generale" n.
176 del 31 luglio 2001 in cui viene pubblicato il "Piano di ripartizione per gli anni 2001-2005 del rimborso delle spese
elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica. Elezioni del 13 maggio 2001". Si conservano inoltre due estratti

stampa con pubblicazione di due bilanci (adoperati quali riferimenti), alcune carte di corrispondenza e appunti e un
floppy disk.
Fascicolo

1999 - 2001

8. "[Contabilità] 2000"
L'unità contiene una raccolta di documentazione amministrativa (fatture e giustificativi, ricevute, distinte bancarie)
relativa all'anno 2000. Si conservano anche carte di rendicontazione relative a tutto l'anno (serie di rendiconti
periodici con allegati estratti conti bancari, l'ultimo datato al 16 gennaio 2001). la documentazione è suddivisa in una
serie di sottofascicoli intestati "Certificazioni per denuncia dei redditi, anno 2000", "2000 Fatture acquisto (comprese
ric. fiscali) (da 22/1/00 a 21/12/00)", "2000 Banca (da 11/1/2000 a 20/12/00)" e "2000-2001 Rendiconto periodico
(da 1/1/2000 a 31/12/2001)".
Fascicolo

2000 - 2001

9. "[Per] c.c. postale 19/05/'00"
Corrispondenza informativa, estratti conto, appunti e altre carte in relazione all'apertura e gestione di un conto
corrente postale. Si conserva anche la "Gazzetta Ufficiale - Serie generale" n. 111, del 15 maggio 2011.
Fascicolo

2000 - 2001

10. Il Centro - UPD. Cassa
Documentazione contabile-amministrativa contenuta in sei buste intestate agli anni 2000, 2001, 2003 (due buste più
una terza intestata "2003 (elezioni)"), 2004.
Buste 6

2000 - 2004

11. "2001. Fino al 15/03/2001"
Fatture e giustificativi di spesa, ricevute, estratti conto e distinte bancarie, carte di rendicontazione (dal 1 gennaio al
16 marzo 2001), un estratto stampa. A parte, in un sottofascicolo intestato "Certificazione consiglieri [per] Mod. 740
(redditi)", dichiarazioni rilasciate ai consiglieri eletti nelle file de "Il Centro - UPD" a fini fiscali circa il loro
contributo economico versato al partito per il 2001 (con carte di appunti e conteggio).
Fascicolo

2001

12. "Posta c/c"
Documentazione amministrativa varia relativa all'anno 2001, soprattutto estratti conto dei conti correnti intestati a "Il
Centro - UPD", ma anche carte della contabilità di cassa e raccolte di fatture utenze (consumi elettrici e telefonici)
sempre intestate a "Il Centro - UPD".
Fascicolo

2001
13. "Spese Centro UPD 2002"
Documentazione amministrativa de "Il Centro UPD" relativa all'anno 2002 (prevalentemente i primi mesi e
comunque non oltre il mese di luglio). In particolare, fatture e giustificativi di spesa, scontrini, ricevute, estratti di
conti corrente e distinte bancarie. Si conserva una lettera di convocazione di seduta del Coordinamento provinciale
del partito del 1 febbraio 2002).
Fascicolo

2002

14. "2003. -estratti conto banca, - estratti conto posta, -ricevute varie, -fatture acquisto (sono
incluse fatt. elezioni)"
Documentazione amministrativa varia relativa all'anno 2003. La documentazione è suddivisa nei seguenti
sottofascicoli:
-"Il Centro UPD. -Estratti conto 2003, -ricevute [2003], B[anca] Calderari, Banco Posta"
Estratti di conto corrente e distinte bancarie, giustificativi e carte di appunti.
-"Fotocopie bilancio 2003"
Copia fotostatica del documento "Rendiconto dell'esercizio finanziario anno 2003" (con allegato "Bilancio
preventivo 2004").
-"Appunti bilancio 2003 e preventivo 2004"
Carte di appunti e un Mod. F24 di pagamento.
-"2003 Fatture saldate, contabilità spese elettorali"
Giustificativi di spesa.
-"Il Centro UPD. Fatture da saldare, spese elettorali. 2003"
Giustificativi di spesa e carte di appunti.
-"Il Centro UPD. Fatture 20003 [sic] ordinarie"
Giustificativi di spesa.
-"Pagamenti in scadenza"
Avvisi di scadenza.
Fascicolo

2003

15. "2004 Rifiuti solidi urbani. P.zza C. Battisti, 30"
Documentazione relativa al pagamento dell'imposta sui rifiuti solidi urbani relativamente alla sede de "Il Centro UPD" per l'anno 2004.
Fascicolo

2004

7. CARTE DEL PPTAA E DEL 'CUORE' (DEMOCRATICI DI CENTRO), 1997 - 1999
Contenuto. In questa serie sono riunite le carte concernenti la fondazione e all'attività del "Partito Popolare
del Trentino Alto Adige" (PPTAA) e del 'Cuore', ovvero i "Democratici di Centro", movimento politico
derivante dal PPTAA destinato a guidare alla riunificazione nel "Centro Popolare". Il PPTAA, seppure
fondato come formazione politica autonoma nel 1997, ha le sue radici nel gruppo comune, formato in seno
al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, dai consiglieri del "Partito popolare del Trentino" e del
"Partito popolare dell'Alto Adige" (i referenti a livello provinciale del PPI nazionale).
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 5
1. "Rassegna stampa 1997"
Estratti stampa (in copia fotostatica) dal quotidiano locale "l'Adige" relativamente al periodo dal 28 settembre al 1
novembre 1997. (Un messaggio manoscritto è su carta intestata del PPTAA).
Fascicolo

1997

2. "P.Popol.T.-A.A. (regionale) + Cuore"
Complesso di materiali documentali riconducibili prevalentemente alla vita del PPTAA (Partito popolare del
Trentino-Alto Adige). In particolare: alcune copie dell'atto notarile costitutivo del 22 dicembre 1997 con allegato lo

statuto del partito e, a parte, una lista dei nominativi citati nell'atto stesso; corrispondenza, appunti e carte
amministrative (prima nota e altri resoconti) soprattutto in riferimento al versamento di quote di adesione; carta
intestata del partito (intonsa), riproduzione del simbolo del partito e moduli predisposti per l'adesione (intonse);
dattiloscritto "decalogo del candidato" (dd 24 luglio 1998); contratto di affitto del locale adibito a sede del partito;
elenchi di nominativi con recapiti su tabulati vari. Si conserva una copia della pubblicazione "Minoranze in Comune.
Organo ufficiale del Coordinamento delle Minoranze Consiliari del Trentino - C.D.M.".
Fascicolo

1997 - 1998

3. P.P.T.A.A. Verbali assemblee della Giunta Esecutiva
Registro (compilato per poche prime pagine) con verbalizzazione di tre sedute della Giunta Esecutiva del partito
(dalla prima del 12 gennaio 1998 alla terza del 26 gennaio 1998.
Fascicolo

1998

4. "Materiale democratici di centro 1998"
L'unità conserva materiali vari, tutti riconducibili alla breve parabola di attività della formazione "Democratici di
centro" (anche detta "Cuore" per la scelta grafica del simbolo: la formazione nasce nel febbraio 1998 come iniziativa
di vari soggetti politici, sull'onda della costituente nazionale, e si scioglie poi, nel febbraio del 1999, alla confluenza
degli stessi nel progetto de "Il Centro - UPD" - che terrà nell'aprile successivo il suo primo congresso fondativo). in
particolare si conservano materiali in una serie di buste/fascicoli così intestati:
-[senza titolo]
Documentazione inerente la formazione e lo scioglimento dell'associazione "Cuore" ("Democratici di centro"). In
particolare: copia fotostatica dell'atto costitutivo (dd. 22 aprile 1998) con allegato "Certificato di attribuzione del
numero di codice fiscale", riproduzione del simbolo e statuto; carta intestata (intonsa); originale del "Certificato di
attribuzione del numero di codice fiscale" con dicitura sovrascritta "soggetto cancellato in data 23-03-2000"; atto
notarile di scioglimento dell'associazione (dd. 15 dicembre 1998) e lettera contestuale di devoluzione di alcuni beni
alla formazione politica "Il Centro - UPD".
-"Lettere 'Democratici di centro' (maggio-luglio 1998)"
Corrispondenza (fax) perlopiù inviata su carta intestata del "Cuore" relativa a comunicati e convocazioni (ma anche
scambi coi fornitori). Si conserva anche un fax del marzo 1999, posteriore alla data indicata nel titolo (e anche
successivo allo scioglimento della formazione politica stessa).
-"Fatture 'Democratici di centro' (aprile-novembre 1998)"
Pezze giustificative di spesa.
-"Materiale affissioni 'Democratici di centro' (giugno-agosto 1998)"
Giustificativi di spesa (anche corrispondenza e altri materiali) a margine delle spese sostenute per affissioni
propagandistiche
-[senza titolo]
Fatture, appunti, giustificativi e documentazione contabile di cassa. Si conserva anche un plico di carte
(approssimativamente rilegate) intestato "Democratici di centro. Libro cassa. Dal 01/05/1998 (inizio attività) al
15/01/1999 (chiusura c.c.)". Qualche carta di corrispondenza inerente questioni contestuali allo scioglimento e due
libretti di assegno (solo le matrici).
Si conservano inoltre alcune carte di corrispondenza su carta intestata del "Partito socialista federalista del Trentino"
(PSFT) e dei "Cristiano democratici" (CCD).
Fascicolo

1998 - 1999

5. "PPTAA 25/10/'99"
Raccolta di carte inerenti la vita del PPTAA e, in particolare, a due momenti: il trasferimento della sede e il suo
scioglimento. In riferimento al trasferimento di sede, si conservano: atto notarile (dd. 9 marzo 1998) di registrazione
del trasferimento della sede per volontà dell'Assemblea degli associati del partito con relativa modifiche dello statuto

(allegato all'atto in copia fotostatica - ma se ne conserva anche il dattiloscritto originale); copia fotostatica delle lettere
di convocazione dell'assemblea tenutasi presso lo studio notarile (con firme in calce per ricevuta); copie fotostatiche
di un Certificato di attribuzione del numero di codice fiscale intestato al partito (sul nuovo indirizzo della sede);
scambio di corrispondenza relativa a un trasloco. In riferimento allo scioglimento del partito, si conservano: bozza e
versione definitiva (in originale e sue alcune copie fotostatiche) della lettera, del 5 ottobre 1999, inviata ai firmatari
dell'atto costitutivo del partito per convocazione dal notaio per la ratifica dello scioglimento del partito stesso
(contestualmente alla scelta di confluenza dei suoi membri nel progetto politico de "Il Centro - UPD" (la riunione è
fissata per il 25 ottobre 1999); modulistica (intonsa) redatta per la raccolta delle dimissioni degli aderenti del partito
(con messaggio di accompagnamento e indirizzario per la predisposizione delle etichette per la spedizione agli
aderenti del modulo stesso); carte di rendicontazione contabile (prima nota) inerente a tutta la contabilità del partito
disciolto; qualca carta di corrispondenza relativa ad alcune pendenze successive. Si conserva inoltre un nucleo di
carte di corrispondenza perlopiù relative a vicende legate al contratto d'affitto per la sede del partito (si conserva
copia del contratto stesso).
Fascicolo

CENTRO POPOLARE - CASA DEI TRENTINI

1998 - 1999

2003 - 2009

Storia. Il Centro popolare - Casa dei Trentini nasce come progetto di intesa elettorale per le elezioni
amministrative del 2003. Il Centro - UPD vi aderisce insieme ad altre forze politiche. Successivamente, nel
suo II° Congresso, l'UPD cambierà denominazione sancendo la nascita del "Centro Popolare" quale vera e
propria forza politica.
Contenuto. Il subfondo raccoglie tutti i materiali relativi alla vita politica del partito "Centro popolare". Si
tratta di un nucleo contenuto relativo alla costituzione, alla partecipazione ad alcuni appuntamenti elettorali
e all'attività di coordinamento e amministrativa del partito.
Il subfondo ha una consistenza di Unità archivistiche 5
Ordinamento e struttura. Il subfondo è articolato nelle seguenti partizioni:

1. Costituzione, 2003
2. Attività elettorale e referendaria, 2005
3. Carte amministrative, 2005-2009
4. Attività corrente e iniziative varie, 2004

1. COSTITUZIONE, 2003
Contenuto. Si conservano in questa serie due documenti politici relativi alla presentazione del progetto
politico del "Centro popolare".
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1

1. Presentazione del Centro Popolare - Casa dei Trentini
Due documenti dattiloscritti: uno intitolato "Documento di indirizzo. Presupposti politico-ideali per la costituzione
della 'Casa dei Trentini', non datato ma precedente alle elezioni amministrative regionali del 2003 (26 ottobre); un
secondo intitolato "Centro popolare: una presentazione", non datato ma successivo alle elezioni stesse e proiettato
ormai alla formazione del nuovo partito "Centro popolare".
Fascicolo

2003

2. ATTIVITÀ ELETTORALE E REFERENDARIA, 2005 - 2009
Contenuto. Documentazione relativa alla partecipazione del "Centro popolare" al Referendum nazionale del
2005 (sulla Legge 40) e alle Elezioni europee del 2009.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 2

1. 2005 Referendum sulla Legge 40, 2005
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. "Referendum 12/5/05"
A margine del Referendum del 2005 (12-13 giugno), corrispondenza istituzionale (carte in entrata del Commissariato
dl Governo per la Provincia di Trento relative allo svolgimento delle attività di propagnda e della Segreteria generale
del Comune di Trento per la gestione degli spazi per la propaganda , alcuni pieghevoli a stampa di propaganda (per il
si e per il no), carte di appunti. Si conserva inoltre un numero della Gazzetta Ufficiale - Serie generale (n. 100 del 2
maggio 2005) e un estratto stampa con i risultati del voto in Trentino. In questa fase la denominazione del partito è
"Centro popolare - Casa dei trentini" (con variazione del simbolo sulla falsariga di quello de "Il Centro UPD"). (1)
Fascicolo

2005

2. Elezioni europee 2009, 2009
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. "Elezioni europee 6-7- giugno 2009"
Corrispondenza istituzionale a margine della tornata elettorale per l'elezione del parlamento europeo del 2009 (6-7
giugno). In particolare, corrispondenza spedita al "Centro Popolare" dal Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento, tra il 9 marzo e il 24 aprile 2009, riguardante la regolamentazione della campagna elettorale e
degli adempimenti necessari.
Fascicolo

2009

3. CARTE AMMINISTRATIVE, 2005 - 2008
Contenuto. Carte amministrative relative alla vita del "Centro popolare".

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. Centro popolare. Cassa
Documentazione contabile-amministrativa contenuta in cinque buste intestate agli anni 2005, 2006, 2008.
Fascicolo 1

2005 - 2008

4. ATTIVITÀ CORRENTE E INIZIATIVE VARIE, 2004
Contenuto. In relazione alla vita del partito "Centro popolare", si conservano in questa unità carte relative
all'attività del Coordinamento provinciale.
Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 1
1. "Verbale del nuovo coordinamento provinciale del 26/07/2004. Elezione del presidente
(contiene schede di votazione)"
Busta contenente una ulteriore busta intestata "Trento, 26/7/04, schede votazione per eleggere il direttivo prov.le"
(contenente le schede di votazione) e un sottofascicolo intestato "Verbale 1° coordinamento 26/07/2004. Elezione
del presidente" contenente la lettera di convocazione della seduta, il "Verbale della prima riunione del coordinamento
provinciale del partito 'Centro popolare' " e un "Estratto dal verbale della prima riunione del Coordinamento
provinciale del partito 'Centro popolare' ".
Busta

2004

