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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati, per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Mirko Saltori, e sono stati ultimati il 30 novembre 2011.
L'archivio della famiglia Miorandi, conservato presso il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, è stato oggetto
di un intervento di ordinamento e inventariazione analitica nell'ambito del progetto "La scelta della Patria: fonti per lo
studio dei volontari trentini nella prima guerra mondiale e della costruzione della memoria del conflitto nel primo
dopoguerra attraverso gli archivi delle famiglie Chiesa, Filzi e Miorandi".
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli
operatori", Trento 2006.
Abbreviazioni e sigle adottate:
ago.
agosto
apr.
aprile
art.
articolo
A.S.A.R.
Associazione Studi Autonomistici Regionali
avv.
avvocato
b.
busta
c. / cc.
carta / carte
ca.
circa
cap.
capitano
cav.
cavalier
col.
colonnello
dic.
dicembre
ecc.
eccetera
ed.
edizione
F. A. T.
Federazione Artigiani Trentini
fasc. / fascc.
fascicolo / fascicoli
feb.
febbraio
gen.
gennaio
giu.
giugno
ibid.
ibidem
i. r.
imperial regio
lug.
luglio
mag.
maggiore
mag.
maggio
M. A. R. P.
Movimento Autonomia Regionale Piemontese
mar.
marzo
n.
numero
nov.
novembre
ott.
ottobre
p. / pp.
pagina / pagine
prof.
professor
r.
regio
S. / Ss.
San / Santi
s.d.
senza data
set.
settembre
sig.
signor
ten.
tenente
ved.
vedova
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Albero dei soggetti produttori

Miorandi, Rovereto, 1853 marzo 23 - 1977 aprile 4
Miorandi, Guido, Rovereto, 1898 agosto 1 - Rovereto, 1920 novembre 30
Miorandi, Luigi, Rovereto, 1893 luglio 29 - Rovereto, 1977 aprile 4
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Comitato redazionale de "La Nostra Autonomia", Rovereto, 1946 agosto 10 - 1948 maggio 13
Federazione Artigiani Trentini, Rovereto, 1951 - 1955 (?)
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superfondo

Famiglia Miorandi, 1880 ca. - 1976 giugno

fascc. 91, regg. 2, quaderni 5; metri lineari 0.93

Storia archivistica
Le carte d'archivio Miorandi mostravano le tracce di precedenti interventi famigliari, alcuni dei quali attribuibili già a
Luigi Miorandi, che avevano tra l'altro portato a una, pur imprecisa, distinzione per soggetti produttori. Diversa
documentazione era stata ordinata in buste di plastica contenute in raccoglitori. Un'altra parte (l'archivio di Giuseppe
Miorandi, con le carte del giornale dell'A.S.A.R. "La Nostra Autonomia" e quelle della Federazione Artigiani Trentini)
si trovava invece in disordine.
Luigi Miorandi aveva già versato al Museo, nel 1971, esiguissima documentazione (alcuni manifestini del Comando
dell'Armata del Grappa) (1).
E' però Alberto Miorandi (figlio di Giuseppe), allora consigliere del Museo, a depositare verso il 1995 il complesso
archivistico, con qualche altro piccolo versamento successivo (2). Le carte di Giuseppe vennero poste in magazzino.
Nel 2003 l'archivista Nicola Fontana toglieva quasi interamente la documentazione dalle buste di plastica, riavvicinava
al fondo le carte di Giuseppe Miorandi, e ricondizionava l'archivio in 9 buste (scatole). La b. 1 con le carte di Alberto
Miorandi (e un fascicolo di carteggio della famiglia Borgognoni), la b. 2 con la documentazione di Guido, la b. 3 con
quella di Luigi, la b. 4 con quella di Giuseppe ed altra di Alberto, la b. 5 con la documentazione di Giuseppe relativa
alla sua attività politica nel M.A.R.P. e con l'archivio della F.A.T., le bb. 6-8 con l'archivio de "La Nostra Autonomia",
la b. 9 con fotografie.
Nel 2011 Alberto Miorandi ha depositato presso il Museo documentazione, aggregata al proprio archivio famigliare,
della famiglia Borgognoni (non considerata, alla stregua del poco materiale già nella b. 1, in questa operazione di
ordinamento e inventariazione), sistemata da Fontana in 5 buste.
Alberto Miorandi depositò inoltre, sempre negli anni'90, gran parte delle carte prodotte dallo zio Luigi Miorandi (Nino
Sorgenti) presso l'Accademia Roveretana degli Agiati: a tal proposito vengono riferiti maggiori dettagli nella scheda
relativa al subfondo Luigi Miorandi.

Modalità di acquisizione e versamento
Fatta eccezione per pochi manifestini del 1918, donati al Museo da Luigi Miorandi nel 1971, l'archivio è stato
depositato dall'erede Alberto Miorandi verso il 1995.

Contenuto
Il complesso archivistico comprende le carte della famiglia Miorandi: segnatamente quelle di Alberto (con piccoli
nuclei delle figlie Maria e Luigia), quelle del figlio Guido, parte di quelle del figlio Luigi, e quelle del figlio Giuseppe,
con aggregata la documentazione del Comitato di redazione del giornale dell'A.S.A.R. (Associazione Studi
Autonomistici Regionali) "La Nostra Autonomia" e quella della F.A.T. (Federazione Artigiani Trentini).
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Criteri di ordinamento e inventariazione
L'archivio è stato distinto innanzitutto in 3 fondi: quello della famiglia, a sua volta suddiviso in 4 subfondi sulla base dei
soggetti produttori (Alberto Miorandi e famiglia, Guido Miorandi, Luigi Miorandi, Giuseppe Miorandi), e poi i due
fondi aggregati, quello del Comitato di redazione de "La Nostra Autonomia" e quello della Federazione Artigiani
Trentini.
La distinzione per soggetti produttori abbozzata già dalla famiglia è stata perfezionata: a volte, infatti, la
documentazione era raggruppata non in base al soggetto produttore d'archivio, ma al produttore del documento,
cosicché fra le carte, ad esempio, di Guido Miorandi si ritrovavano le lettere dello stesso Guido spedite al fratello.
L'archivio è stato quindi strutturato in serie, ponendo attenzione alle tipologie documentarie, alla genesi documentale,
ma anche alla precedente sistemazione.
Anche nella creazione di fascicoli si è cercato di tener conto il più possibile sia di eventuali fascicoli originari, sia di
fascicoli risalenti ai precedenti ordinamenti.
Il lavoro di spostamento e ordinamento delle carte è stato particolarmente intenso.
La documentazione è stata interamente ricondizionata.
La descrizione è stata effettuata a livello di fascicolo, con alto grado di analiticità, elencando in maniera esaustiva il
contenuto, specificando spesso anche gli estremi cronologici parziali della documentazione. Nel caso dei carteggi, si
sono sempre indicati i nomi di mittenti o destinatari, ed il numero di missive presente.
Il titolo delle unità, quando originale, è stato riportato fra virgolette.
La segnatura è formata da un codice che rispecchia la struttura dell'archivio, costituito da: numero del fondo, numero
della serie, numero dell'unità, eventuale numero delle sottounità: la numerazione è aperta, ricomincia cioè da 1 ad ogni
serie. La segnatura è naturalmente riportata anche sui fascicoli, così da permettere l'identificazione degli stessi.
Si è inoltre proceduto al conteggio di tutte le carte.

Note
(1) Ora nell'unità 1.3.4.2.
(2) E' il caso del "Bollettino delle Leggi e delle Ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg" degli
anni 1899-1900 (ora all'unità 2.4.4), donato il 3 novembre 2009.

9

fondo 1

Famiglia Miorandi, 1880 ca. - 1976 giugno

fascc. 42, reg. 1, quaderni 2; metri lineari 0.5

Contenuto
Il fondo della famiglia Miorandi comprende i 4 subfondi relativi a Alberto Miorandi (e famiglia), e i figli Guido
Miorandi, Luigi Miorandi e Giuseppe Miorandi.
Fatta eccezione per il subfondo Giuseppe Miorandi, si tratta per la maggior parte di documentazione inerente al periodo
della Grande Guerra.
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Famiglia

Miorandi
1853 marzo 23 - 1977 aprile 4

Luoghi
Rovereto; Castellano.

Archivi prodotti
Subfondo Alberto Miorandi e famiglia, 01/01/1880 - 31/12/1975

Storia
Durante l'Ottocento l'attività principale della famiglia roveretana dei Miorandi è legata al commercio della seta, oltre
che alla coltura dei campi e allo sfruttamento dei boschi e dei prati che essa possiede a Castellano e a Pedersano. A
Castellano i Miorandi hanno in affitto anche, dal 1793, il castello ed i possedimenti contigui.
Alberto Miorandi, nato il 23 marzo 1853 da Francesco e Albina Curti, apre a Rovereto un negozio, dapprima
specializzato nella vendita delle matasse di seta, poi tramutatosi in negozio di alimentari e coloniali. Si sposa con Maria
Sofia Frisinghelli (nata il 3 luglio 1860), ed i due hanno 7 figli: Maria (nata il 13 novembre 1886), Alessandra (nata il
27 febbraio 1888), Carmela (nata il 7 ottobre 1889), Luigia (nata il 3 giugno 1891), Luigi (1893-1977), Giuseppe (18961974) e Guido (1898-1920).
Per le vicende dei tre fratelli si rimanda alle specifiche schede soggetto.
Mentre Maria, che rimarrà nubile e morirà il 19 dicembre 1965, è impiegata nel negozio paterno, Luigia e Carmela
lavorano presso una Cooperativa. Luigia sposa, vari anni più tardi, un Kinigher e si trasferisce a Mori, dove muore il 14
aprile 1969, mentre Carmela sposa nel 1919 Camillo Borgognoni (internato a Katzenau), con cui si trasferisce ad
Aldeno, dove muore il 16 febbraio 1945.
L'altra sorella, Sandra, sposa Mario Bertolini (che muore già il 16 ottobre 1918), da cui ha il figlio Mariano, e si sposta
a Torbole, dove muore il 14 marzo 1974.
Durante la prima guerra la famiglia si ritira a Castellano. Dopo la guerra il padre è aiutato nel negozio anche da Guido,
che muore però nel 1920, e quindi da Giuseppe.
Sofia muore il 15 ottobre 1929, Alberto Miorandi il 25 gennaio 1931.
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subfondo 1.1

Alberto Miorandi e famiglia, 1880 ca. - 1975

fascc. 13; metri lineari 0.13

Soggetti produttori
Miorandi, 1853 marzo 23 - 1977 aprile 4

Contenuto
Il subfondo Alberto Miorandi e famiglia comprende documentazione prodotta principalmente da Alberto Miorandi, con
piccoli nuclei prodotti dalle figlie Maria e Luigia e con documentazione, relativa al negozio e più in generale al
patrimonio, che copre un più lungo arco temporale; quindi la documentazione fotografica di tutta la famiglia.
Il subfondo è costituito da 4 serie: Corrispondenza, Documenti famigliari, Miscellanea, e Fotografie.
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serie 1.1.1

Corrispondenza, 1903 gennaio 21 - 1940 ottobre 18
Contenuto
La serie è costituita da 4 fascicoli. Il primo raccoglie le numerose lettere che Guido Miorandi inviò alla famiglia durante
il periodo bellico e quello immediatamente successivo: le lettere ai genitori e quelle alle varie sorelle sono state distinte
in sottofascicoli.
Gli altri fascicoli sono di consistenza molto minore: uno comprende le lettere inviate da vari mittenti a Alberto
Miorandi e alla moglie Sofia, uno le lettere a Maria e Luigia Miorandi, un ultimo le lettere inviate dai Miorandi ai
Bucher, cugini svizzeri, dimoranti durante la guerra a Desio, che evidentemente più tardi donarono loro questa
documentazione.
Tutte le lettere sono state distinte per mittenti ed ordinate cronologicamente.
Si ricorda che un consistente gruppo di lettere scritte a Luigia e a Maria Miorandi dal fratello Luigi è finito nella parte
d'archivio di quest'ultimo depositata presso l'Accademia Roveretana degli Agiati di Rovereto, nella sezione "Archivi
personali e di enti". Si veda all'unità 1095.7 (1).

Note
(1) "Accademia roveretana degli Agiati. Inventario dell'archivio (secoli XVI-XX)", a cura di Marcello Bonazza, Trento
- Rovereto 1999, pp. 411.

1.1.1.1
Lettere di Guido Miorandi alla famiglia
1916 maggio 20 - 1919 giugno 20
- Lettere ai genitori Alberto e Sofia: 21 lettere, 93 cartoline postali, 1 cartolina fotografica e 10 cartoline illustrate (indirizzate per lo
più al padre Alberto ma rivolte ai genitori); 20 mag. 1916 - 20 giu. 1919.
- Lettere alla sorella Carmela: 3 cartoline postali, 1 cartolina illustrata e 1 lettera per il matrimonio (in 3 copie non autografe); 2 giu.
1916 - 1919.
- Lettere alla sorella Luigia: 4 cartoline postali e 2 cartoline illustrate; 9 lug. 1916 - 18 dic. 1918.
- Lettere alla sorella Sandra e famiglia: 7 lettere, 1 cartolina postale e 2 cartoline illustrate indirizzata alla sorella Sandra Miorandi
Bertolini, 1 cartolina postale indirizzata al cognato Mario Bertolini, 1 cartolina postale indirizzata al nipote Mariano Bertolini; 14 lug.
1916 - 16 mag. 1919.
Fascicolo, cc. 189
Le lettere a Sandra (che risiedeva a Torbole con la famiglia) erano state da questa prestate alle sorelle, e una busta dice: "queste
sono di Sandra che raccomanda tanto le vengano ritornate".

1.1.1.2
Lettere ad Alberto e Sofia Miorandi
1903 gennaio 21 - 1929 agosto 5
B.ni, Gioconda: 1 cartolina illustrata (a Sofia); 16 nov. 1915.
Bucher, Maria: 1 cartolina postale (a Sofia); 21 set. 1917.
Cantine riunite dei viticultori trentini: 1 lettera (a Alberto); s.d.
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Frisinghelli Miorandi, Sofia: 3 lettere (alla famiglia); 5 ago. 1929 - s.d.
Micheli, G.: 1 lettera (a Alberto); 29 mar. 1918.
Miorandi, Francesco: 1 cartolina fotografica (con p.s. di Guido Miorandi) e 1 cartolina postale; 13 giu. 1916 - 16 lug. 1916.
Miorandi Luigia: 1 lettera (con p.s. di Sandra Miorandi) e 1 cartolina fotografica; s.d. - 11 lug. 1919.
Miorandi, Luigi: 2 lettere e 1 cartolina illustrata; 25 ott. 1907 - 25 feb. 1923.
Tribunale Circolare di Rovereto: 1 lettera (a Alberto); 21 gen. 1903.
Mittenti non identificati: 1 lettera di Silvio ? (a Alberto); 23 gen. 1920.
Minute: 2 minute di Alberto al Comando della Stazione di Tappa di Rovereto (17 set. 1916) e al Municipio di Rovereto (s.d., ma
1920 ca.).
Fascicolo, cc. 26 (di cui bianche c. 1)

1.1.1.3
Lettere a Maria e Luigia Miorandi
1908 novembre 21 - 1940 ottobre 18
1 cartolina fotografica di Luigi Miorandi (21 nov. 1908) e 5 cartoline illustrate del D.r ? (15 ago. 1916 - 23 ago. 1916) a Luigia.
2 lettere di Teresina Chiesa a Maria; 27 gen. 1934 - 18 ott. 1940.
Contiene anche 1 cartolina fotografica di Camillo Borgognoni a Carmela Miorandi; 17 mag. 1916.
Fascicolo, cc. 9

1.1.1.4
Corrispondenza della famiglia Bucher
1915 dicembre 28 - 1918 ottobre 21
Lettere a Luigi e Maria Bucher di:
Guido: 1 cartolina postale, 1 biglietto postale (indirizzato a Rina Bucher) e 1 cartolina illustrata; 27 mag. 1916 - 21 ott. 1918.
Giuseppe: 1 cartolina postale + 1 busta vuota; 30 giu. 1917 - 15 lug. 1917.
Maria: 3 cartoline postali; 10 lug. 1917 - 22 mar. 1918.
Sandra: 1 cartolina postale; 28 dic. 1915.
Carmela: 1 cartolina postale a Albina Valentini; 19 mag. 1917.
Fascicolo, cc. 11
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serie 1.1.2

Documenti famigliari, 1889-1940
Contenuto
La serie è costituita da 5 fascicoli: i documenti personali di Alberto Miorandi (tessere, certificati, ecc.); varia
documentazione delle sorelle Luigia e Maria Miorandi (certificati e documentazione patrimoniale, ma anche un diario
del 1915 di Luigia); documentazione relativa a famigliari (memorie funebri, rassegna stampa, e il diploma di
concessione di una medaglia a Guido Miorandi - già defunto); documentazione bancaria (libretti e certificati di
partecipazione); contabilità (con 2 quaderni relativi ai saldi per le affittanze che vanno dal 1889 al 1939).

1.1.2.1
Documenti personali di Alberto Miorandi
1914 maggio 7 - 1929 febbraio 24
Tessera per il caffè (Luogotenenza per il Tirolo e Vorarlberg), e tessere del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto (19221926) e della Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti (1928-1929), biglietti da visita.
Certificato medico (7 mag. 1914), attestato del Municipio di Rovereto (8 dic. 1918), certificazione del Comune di Castellano (4 gen.
1919), foglio di permanenza del Municipio di Rovereto (5 apr. 1919), fede di nascita e battesimo (Parrocchia di Castellano, 24 feb.
1929).
Fascicolo, cc. 17 (di cui bianche c. 1)

1.1.2.2
Documentazione di Luigia e Maria Miorandi
1915 - 1934 novembre 30
Quaderno "Appunti 1915": diario di Luigia.
Certificati d'identità di Luigia (19 set. 1918 - 20 feb. 1919), legittimazione di viaggio di Luigia (Capitanato distrettuale di Rovereto, 3
nov. 1918), certificato di Maria (Municipio di Rovereto, 25 nov. 1918), foglio di riconoscimento di Carmela (Municipio di Rovereto,
1 dic. 1918), procura in affari danni di guerra di Alberto Miorandi per Luigia (1923), comunicazione dell'Archivio di Stato (1925),
ricevuta di Mariano Bertolini (1928), stato di famiglia (23 lug. 1930), atto notorio (5 apr. 1931), carteggio di Maria e Luigia con la
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in relazione a stabili (8-30 nov. 1934).
Fascicolo, cc. 39

1.1.2.3
Documentazione relativa a famigliari
1920 novembre 30 - 1929 ottobre 15
Memorie funebri di Guido Miorandi (30 nov. 1920, 2 copie) e Maria Sofia Frisinghelli Miorandi (15 ott. 1929), ritaglio di giornale
relativo a Guido Miorandi (1920), diploma di concessione a Guido Miorandi della medaglia di benemerenza per i volontari 1915-18
(4 nov. 1923).
Fascicolo, cc. 6
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1.1.2.4
Documentazione bancaria
1906 - 1940
Comunicazioni della Cassa di risparmio di Rovereto e della Banca Cattolica Trentina, 12 mag. 1916-15 lug. 1924.
Libretto di conto corrente attivo della Banca Cattolica Trentina (1906-1911) e libretto di risparmio libero della Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto (1939-1940).
Libretto degli assegni della Banca Cattolica Trentina (bianco) (1918) e libretto degli assegni di Alberto Miorandi (bianco).
Certificati di partecipazione della Banca cattolica trentina e della Banca Mutua Popolare di Rovereto (1919 - 1932).
Buoni e cambiali.
Fascicolo, cc. 51 (di cui bianche cc. 23)

1.1.2.5
Contabilità
1889 - 1939
2 quaderni con le ricevute dei saldi per affittanza, 1889-1923 e 1924-1939.
Quietanze, fatture, obbligazioni, accomodamento fra Alberto e Francesco Miorandi, accordo di sussidio; 1893 - 1923.
Fascicolo, cc. 42 (di cui bianche cc. 15)
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serie 1.1.3

Miscellanea, 1882 aprile 15 - 1959
Contenuto
La serie è costituita da 2 fascicoli, uno con manifesti e depliant pubblicitari relativi al negozio, ma anche all'attività di
agente e di riparatore del figlio Giuseppe Miorandi (con vari stampati relativi a biciclette), e l'altro con documentazione
di varia natura.

1.1.3.1
Depliant e manifesti pubblicitari
1936 - 1959
- Attività commerciale Miorandi: listini e biglietti da visita del negozio Alberto Miorandi, e poi di Giuseppe Miorandi.
- Biciclette: depliant, cataloghi, opuscolo "Per guidare biciclette ciclomotori" (1959); disegno tecnico in 3 copie (1 su velina) di
Giuseppe Miorandi.
- Altri depliant.
Fascicolo, cc. 45

1.1.3.2
Miscellanea
1882 aprile 15 - 1933
Foglio di servizio (Castellano, 24 mar. 1918); 4 silhouette a stampa di Alberto Miorandi.
Ritaglio di giornale, notifica del Capitanato distrettuale di Bolzano (18 set. 1892), opuscolo "Lo zio la sa lunga" (1933), reclame
cinematografica.
Lettera a stampa di don Francesco Paoli (15 apr. 1882), immagine a stampa di Antonio Rosmini.
Pianta del Teatro comunale di Rovereto e biglietto per la platea.
2 immagini sacre (una disegnata a mano), 5 santini (1920-1923).
Fascicolo, cc. 33
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serie 1.1.4

Fotografie, 1880 ca. - 1975
Contenuto
La serie è costituita da 2 fascicoli di fotografie: l'uno con fotografie fissate (alcune già da Luigi Miorandi, che le corredò
di note dattiloscritte) su carta o cartoncino; l'altro con fotografie sciolte.
Si tratta per la maggior parte di fotografie famigliari, ma vi sono anche le fotografie di Guido Miorandi risalenti alla sua
forzata permanenza in Russia nel 1918.

1.1.4.1
Fotografie e cartoline su supporto in cartoncino
1880 ca. - 1930 ca.
18 fotografie ed 1 cartolina di Guido Miorandi a Maria Bucher (25 mag. 1918) su supporto cartaceo, con annotazioni dattiloscritte di
Luigi Miorandi.
82 fotografie (anche più copie della stessa posa) e 13 cartoline illustrate (di cui 2 relative alla Russia) su supporto in cartoncino.
Fascicolo, cc. 54

1.1.4.2
Fotografie sciolte
1890 ca. - 1975
- Famiglia Miorandi: 67 fotografie e cartoline fotografiche; 1890 ca.-1970.
- Luigi Miorandi: 9 fotografie; 1918-1975.
- Guido Miorandi: 15 fotografie ed 1 cartolina illustrata; 1916-1919.
- Negozio Miorandi: 3 fotografie e 2 negativi del negozio di alimentari, 18 fotografie e 3 negativi dell'esposizione Miorandi alla
Mostra dell'artigianato (1949), 7 fotografie relative a rivendite gas ecc.
- Automobile: 10 fotografie e 5 negativi di automobili; 4 dic. 1971.
- Cartoline illustrate: 5 cartoline illustrate e 2 illustrazioni.
Fascicolo, pezzi 147

18

Persona

Miorandi, Guido
1898 agosto 1 - 1920 novembre 30

Luoghi
Nasce a Rovereto. Durante la guerra combatte in Galizia, è quindi prigionieri in Russia, per poi giungere, passando per
la Siberia, la Cina, e gli Stati Uniti d'America, in Italia. Segue un corso ufficiali a Caserta, poi è impegnato fra le truppe
del Vorarlberg, fino al 1919, quando torna a Rovereto.

Altre forme del nome
Guido Sareni (nome di guerra) (1918-1919)

Archivi prodotti
Subfondo Guido Miorandi, 22/07/1911 - 26/11/1920

Storia
Nasce a Rovereto nel 1898. Frequenta la Scuola Reale Elisabettina di Rovereto, ma non riesce a terminare gli studi. Il
14 aprile 1916 viene arruolato nel 1° Reggimento Bersaglieri dell'esercito austriaco. Dopo le esercitazioni a Wels,
prende parte alle operazioni militari in Galizia. Il 1° gennaio 1917 si consegna ai Russi, e trascorre l'anno come
prigioniero nel campo di Kirsanov, quindi, tramite la Missione Militare Italiana in Russia, si imbarca per il rimpatrio via
Siberia - Cina - Stati Uniti d'America, e arriva a Genova il 27 giugno 1918. Arruolatosi nell'esercito italiano, a fine
settembre, a Caserta, frequenta il corso allievi ufficiali, ed è assegnato con il nome di Guido Sareni al 5° Reggimento
Alpini. Non riesce però, per la fine del conflitto, ad andare al fronte. Rimane quindi nel corpo di occupazione del
Vorarlberg sino al 9 ottobre 1919, quando viene congedato. Minato nel fisico, rientra a Rovereto, dove si affianca al
padre nel lavoro al negozio, e muore il 30 novembre 1920.

Contesto generale
Figlio di: Alberto Miorandi (1853-1931) e Maria Sofia Frisinghelli (1860-1929)Fratello di: Maria (1886-1965), Alessandra (1888-1974, sposata con Mario Bertolini e madre di Mariano), Carmela
(1889-1945, sposata con Camillo Borgognoni), Luigia (1891-1969, sposata Kinigher), Luigi (1893-1977), e Giuseppe
(1896-1974).

Fonti archivistiche e bibliografia
Bibliografia
La città mondo. Rovereto 1914-1918, a cura del Laboratorio di Storia di Rovereto, coordinamento di Quinto
Antonelli, Diego Leoni, Fabrizio Rasera, Rovereto, 1998, pp. 334-341
MIORANDI L., La famiglia trentina, Milano 1938
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subfondo 1.2

Guido Miorandi, 1911 luglio 22 - 1920 novembre 26 (con stampati dal
1904)

fascc. 10, reg. 1; metri lineari 0.12

Soggetti produttori
Miorandi, Guido, 1898 agosto 1 - 1920 novembre 30

Contenuto
Il subfondo Guido Miorandi è costituito da 4 serie: Documenti personali; Corrispondenza; Diari e quaderni;
Miscellanea.
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serie 1.2.1

Documenti personali, 1911 luglio 22 - 1920 ottobre 16
Contenuto
La serie è formata da un solo fascicolo, con vari attestati e certificati, con tessere, e con documenti d'altra natura (ad es.
biglietti di viaggio).

1.2.1.1
Certificati, attestati, tessere
1911 luglio 22 - 1920 ottobre 16
- Certificati, attestati, licenze ecc.: attestato annuale della i. r. Scuola Reale Superiore Elisabettina di Rovereto (22 lug. 1911),
certificato medico (Rovereto, 20 mag. 1915), 2 copie di decisione del Tribunale provinciale di Innsbruck nel procedimento penale
contro Guido Miorandi e altri (4 set. 1917), ricevute delle dichiarazioni di soggiorno in Italia (Questura di Genova, 16 lug. 1918;
Municipio di Desio, 11 ago. 1918), certificato del Municipio di Rovereto (15 lug. 1919), certificato per viaggi e servizi isolati
compiuti dagli ufficiali (Deposito 5° Alpini - Comando delle truppe, Milano, 9 ott. 1919), passaporto per l'estero (Commissario civile
di Rovereto, 8 nov. 1919) (con fotografia), attestato di abilitazione per guidatori di veicoli a motore (Ufficio edile di Rovereto, 28
mag. 1920), dichiarazione della Legione Trentina (Trento, 15 giu. 1920), licenza del porto d'armi (Commissariato civile per la città di
Rovereto, 21 ago. 1920), carta di legittimazione personale per l'esercizio della caccia (Commissariato civile per la città di Rovereto, 1
set. 1920), dichiarazione di possesso armi (16 ott. 1920).
- Tessere: tessera di riconoscimento dell'Esercito italiano (con fotografia) (6 set. 1919), 2 tessere dell'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento (1920); ricevuta di pagamento quota della Società cacciatori trentini - sezione distrettuale di Rovereto (23 ago.
1920).
- Altro: 2 documenti russi (1917), 2 carte di riconoscimento (Missione Militare Italiana, Kirsanoff, agosto 1917), biglietto di viaggio
New York - Genova (13 giugno 1918, in fotocopia), ricevuta di pagamento biglietto della Società Autotrasporti Rovereto (7 mag.
1920).
Fascicolo, cc. 36 (di cui bianche cc. 7)
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serie 1.2.2

Corrispondenza, 1916 maggio 19 - 1920 novembre 26
Contenuto
La serie è costituita da 3 fascicoli: uno con le lettere dei famigliari, comprese le molte del fratello Luigi; uno con le
lettere di amici e conoscenti; uno, più esile, con corrispondenza militare (comunicazioni varie).
Tutte le lettere dei primi due fascicoli sono state distinte per mittenti ed ordinate cronologicamente.

1.2.2.1
Lettere dei famigliari
1916 maggio 19 - 1919 ottobre 2
- Lettere dei genitori: 2 lettere (1 in parte del padre e parte della madre con p.s. della sorella Sandra, 1 del padre) e 2 cartoline postali
(della madre); 7 mag. 1917 - 27 set. 1919.
- Lettere del fratello Luigi: 33 lettere ed 1 biglietto; 19 lug. 1918 - 21 feb. 1919.
- Lettere delle sorelle:
Luigia: 2 cartoline postali, 2 cartoline fotografiche, 3 cartoline illustrate; 16 nov. 1918 - 24 mag. 1919.
Maria: 1 lettera e 7 cartoline postali; 19 mag. 1916 - 2 ott. 1919.
Sandra: 1 cartolina postale ed 1 cartolina fotografica (del nipote Mariano Bertolini); 8 dic. 1918 - 24 mag. 1919.
- Lettere dei cugini Bucher: 5 lettere (di cui 1 di Rina e Sofiotta, 1 di Rina e Maria, 1 di Rina) e 3 cartoline illustrate; 30 set. 1918 - 1
dic. 1918.
Fascicolo, cc. 106 (di cui bianche cc. 2)

1.2.2.2
Lettere di amici e conoscenti
1918 luglio 30 - 1920 novembre 26
Chini, Anita: 2 cartoline postali e 1 cartolina illustrata; 3 ott. 1918 - 17 nov. 1918.
Chini, Domitilla: 2 cartoline postali e 1 cartolina illustrata; 16 ott. 1918 - 23 nov. 1918.
Dalla Bona, Oscar: 1 lettera, 1 cartolina postale e 2 cartoline illustrate; 17 ago. 1918 - 26 ott. 1919.
Famiglia del Volontario Trentino: 2 lettere e 1 biglietto; 12 nov. 1918 - 7 dic. 1918.
Matteucci, Guido: 3 lettere (di cui 1 mutila) e 4 cartoline postali, 1 busta vuota indirizzata a Matteucci; 18 ott. 1918 - 22 nov. 1918.
Orsingher, Federico: 2 cartoline postali; 30 lug. 1918 - 5 nov. 1918.
Petrolli, Guido: 1 cartolina postale; 27 ott. 1918.
Ponzi, Riccardo: 2 lettere e 2 cartoline illustrate; 19 set. 1919 - 22 apr. 1920.
Rizzardi: 1 cartolina illustrata; 23 ott. 1918.
Stummer, Maria: 1 lettera, 26 nov. 1920; 1 lettera di Guido a Maria Stummer (non spedita?), 2 nov. 1920.
Tron, Clementine: 1 lettera; 23 nov. 1918.
Valentini, Albina: 2 cartoline postali e 1 biglietto postale; 31 lug. 1918 - 31 ott. 1918.
Mittenti non identificati: 1 lettera, 1 cartolina postale (da Genova), 2 cartoline illustrate (1 da Verona siglata I. K. ed 1 da Trento); 12
set. 1918 - 30 apr. 1920.
Fascicolo, cc. 54 (di cui bianche c. 1)
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1.2.2.3
Corrispondenza militare
1918 settembre 18 - 1920 giugno 25
Comunicazioni del Distretto Militare di Milano - Ufficio matricola, Scuola allievi ufficiali di Caserta (telegramma), Deposito 5°
Reggimento Alpini - Ufficio mobilitazione e Magazzino, Associazione Nazionale Alpini.
Minute di Guido al Comando del Battaglione Val Camonica Landeck, e all'Opera Nazionale per i Combattenti - educazione e
avviamento professionale di Roma (con stampato della stessa "Assegni ad ufficiali combattenti").
Fascicolo, cc. 11
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serie 1.2.3

Diari e quaderni, 1916 aprile 4 - 1919 (con documenti del 1922)
Contenuto
La serie è costituita da 4 unità: il diario di guerra di Guido (aprile 1916 - gennaio 1918); la documentazione che si
trovava annessa al diario (altri frammenti diaristici, minute, elenchi che si sono voluti separare dal diario, ma dei quali
si è voluto evidenziare il nesso con il diario medesimo); indirizzi e varie note (si tratta per lo più di un taccuino ed un
piccolo registro); 8 quaderni relativi ai corsi militari seguiti a Caserta nel 1918-1919.

1.2.3.1
Diario
1916 aprile 4 - 1918 gennaio 28
Altre denominazioni: "Guido Miorandi di Rovereto. Diario 11 maggio 1916. Nato a Rovereto 1° agosto 1898"
Diario.
Minuta di lettera a un tenente (28 feb. 1917).
Elenchi di nominativi di commilitoni.
Registro, cc. 83

1.2.3.2
Documentazione annessa al diario
1917 - 1918 (con documenti del 1922)
- Frammenti memorialistici e diaristici: "Riassunto della vita di Guido Miorandi", frammenti di diario; 1918.
- Minute e lettere: 3 minute di lettere al ten. Giorgio Lussich (apr.? 1917); lettera dei ten. B. Vigini e G. Lussich (25 mar. 1917).
- Varie: elenchi commilitoni, appunti (1917), permesso rilasciato (12 feb. 1918), schizzi, "Il viaggio da Kjew a Genova" (carta
geografica); con appunti (relativi a nomi e toponimi) di Luigi Miorandi (dic. 1922).
Fascicolo, cc. 20

1.2.2.3
Indirizzi, nominativi e annotazioni varie
1918-1919
Indirizzi sciolti.
Taccuino con indirizzi, nomi di commilitoni, promemoria vari, note spesa, 1919.
Registro con indirizzi, promemoria vari, minute, compiti (?), elenchi di nominativi dei commilitoni, 1918-1919; contiene anche note
di spesa della sorella Maria.
Fascicolo, cc. 96 (di cui bianche cc. 56)

1.2.2.4
Quaderni del corso militare
1918 - 1919
6 Quaderni con appunti di "Amministrazione. Igiene", "Topografia / Geografia" [ma Fortificazioni], "Armi e tiro", "Armi e tiro /
Fortificazioni", "Arte militare", "Arte militare / Armi e tiro".
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Quaderno di vocaboli italiani.
Quaderno di grammatica inglese.
Fascicolo, cc. 136 (di cui bianche cc. 22)
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serie 1.2.4

Miscellanea, 1904 - 1920
Contenuto
La serie è costituita da 3 fascicoli, uno con opuscoli (in parte risalenti al breve soggiorno negli Stati Uniti, al rimpatrio
dalla Russia), uno con vari stampati (tra cui una serie di cartoline illustrate relative a New York), una con vera e propria
miscellanea minuta.

1.2.4.1
Opuscoli
1904 - 1919
"Evangelo di San Matteo: tradotto in lingua italiana da Giovanni Diodati / The gospel according to Saint Matthew: translated out of
the original greek, and with the former transaltions diligently compared and revised", New York 1904.
"Evangelo di San Giovanni, tradotto in lingua italiana da Giovanni Diodati", New York 1916. pp.
"Louisiana Purchase Exposition St. Louis, 1904. Pictures from all over the world".
Angelo Schenoni, "Regole ed usanze di condotta nella buona società con speciali consigli per la buona riuscita dei giovani", Modena
1914.
"A. uff!.....", rivista satirica in 7 quadri di G. A. Tono, Caserta s.d. (contiene anche 2 programmi a stampa della Festa Militare
S.A.V.", febbraio 1919).
Fascicolo, pp. 184 + cc. 4

1.2.4.2
Stampati, cartine e fotografie
1917 - 1920 ca.
Ritagli da "Corriere dei piccoli", giornale non identificato.
"Songs we like to sing", Young Men's Christian Associations, New York.
"Napulitana mia" di Capaldo - Feola, Napoli 1918 (spartito).
"Canta, napulitano!..." di Bovio - Lama, Napoli 1918 (spartito).
Carta geografica di Landeck, 1:75.000.
Piccole cartine della Russia europea, Trentino e Litorale, Romania (Freyrag & Berndt, Wien).
Planimetria manoscritta, 1:10.000.
Fotografia di Imst, 22 lug. 1920.
Gruppo di cartoline illustrate di New York (raccolte in un portafoglio con iniziali N. S. (Nino Sorgenti)).
Fascicolo, cc. 51

1.2.4.3
Miscellanea
1917 - 1920
"Inno del 11° bersaglieri" (manoscritto), appunti, ricevuta postale per Guido e Luigi (20 feb. 1920), tagliandini con generalità,
cartoline postali vuote (alcune con compilato l'indirizzo del fratello Luigi), buoni russi e austriaci, santino, schemi per ricamo.
Fascicolo, cc. 30
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Persona

Miorandi, Luigi
1893 luglio 29 - 1977 aprile 4

Luoghi
Nasce a Rovereto. Durante la guerra combatte con l'esercito italiano sull'Isonzo e sul Grappa. Dopo la guerra lavora a
Trento (1918-1920), a Roma (1921-1923), e quindi si stabilisce a Milano, dove rimane sino al 1964, quando torna a
Rovereto, dove muore nel 1977.

Altre forme del nome
Nino Sorgenti (nome di guerra, poi nome d'arte)

Archivi prodotti
Superfondo Acquisizioni 1992-2007
Subfondo Luigi Miorandi (Nino Sorgenti), 22/10/1914 - 06/10/1975

Storia
Luigi Miorandi nasce a Rovereto il 29 luglio 1893. Non porta a compimento gli studi, occupandosi nel negozio del
padre Alberto. Scoppiata la guerra, il 1° agosto 1914 è arruolato nella II Compagnia del I Reggimento Landesschuetzen
di Trento. Mandato in licenza per temporanea inabilità il 26 novembre 1914, il 14 maggio 1915 varca la frontiera con
l'Italia e si arruola l'anno successivo nel 2° Reggimento Artiglieria da Fortezza, col nome di Nino Sorgenti. Prende parte
alle operazioni militari sul fornte dell'Isonzo (1916-1917) e quindi, frequentata la scuola allievi ufficiali, nel settore del
Monte Grappa, al seguito del 20° Reggimento Artiglieria Campale. Promosso sottotenente, chiude la carriera militare
come dipendente dell'Ufficio affari civili del Comando della I Armata a Trento (1918-1919); subito dopo, sempre a
Trento, è impiegato presso l'Ufficio provinciale d'assistenza per i combattenti.
Dal gennaio 1921 diviene a Roma corrispondente per il "Corriere della Sera" alla Camera dei Deputati, quindi nel 1923
si trasferisce a Milano, città dove rimarrà sino al 1964. Qui dirige la rivista turistica "Vie Latine", fonda le case editrici
Aldo Martello e Carlo Manfredi, ed è addetto all'ufficio stampa dell'Unione Commercianti di Milano. Scrive numerose
novelle, opere teatrali, romanzi, e collabora alla stesura di soggetti cinematografici. Tra le opere pubblicate si ricordano
i drammi "La terra di nessuno" (1922), "Pace - Pace!" (1924), e "Maddalena Rovi" (1926), le novelle "Mattutino"
(1925), e i romazi "Con la spada e col cuore" (1931), "La famiglia trentina" (1938, autobiografia famigliare), "Il
romanzo e la vita" (1946) e "La breccia" (1946); nel 1944 pubblica "Il padre. Pensieri di un italiano". Diverse sono poi
le commemorazioni date alle stampe relative alla prima guerra mondiale.
Tornato a Rovereto nel 1964, muore il 4 aprile 1977.

Condizione giuridica
Figlio di: Alberto Miorandi (1853-1931) e Maria Sofia Frisinghelli (1860-1929)Fratello di: Maria (1886-1965), Alessandra (1888-1974, sposata con Mario Bertolini e madre di Mariano), Carmela
(1889-1945, sposata con Camillo Borgognoni), Luigia (1891-1969, sposata Kinigher), Giuseppe (1896-1974), e Guido
(1898-1920).
27

Contesto generale
Figlio di: Alberto Miorandi (1853-1931) e Maria Sofia Frisinghelli (1860-1929)Fratello di: Maria (1886-1965), Alessandra (1888-1974, sposata con Mario Bertolini e madre di Mariano), Carmela
(1889-1945, sposata con Camillo Borgognoni), Luigia (1891-1969, sposata Kinigher), Giuseppe (1896-1974), e Guido
(1898-1920).

Fonti archivistiche e bibliografia
Bibliografia
BONAZZA M., Accademia Roveretana degli Agiati. Inventario dell'archivio (secoli XVI-XX), Trento Rovereto 1999, p. 398
COPPOLA G., PASSERINI A., ZANDONATI G. (a cura di), Un secolo di vita dell'Accademia degli Agiati
(1901-2000), vol. II: I soci, Rovereto, 2003, pp. 743-745
La città mondo. Rovereto 1914-1918, a cura del Laboratorio di Storia di Rovereto, coordinamento di Quinto
Antonelli, Diego Leoni, Fabrizio Rasera, Rovereto, 1998, pp. 334-341
TRENTINI F., Luigi Miorandi Sorgenti, IN: "Atti della Accademia Roveretana degli Agiati", a.a. 226-227,
serie VI, vol. 16-17, 1977, pp. 318-327

28

subfondo 1.3

Luigi Miorandi (Nino Sorgenti), 1914 ottobre 22 - 1975 ottobre 6

fascc. 10, quaderni 2; metri lineari 0.13

Soggetti produttori
Miorandi, Luigi, 1893 luglio 29 - 1977 aprile 4

Contenuto
Il subfondo Luigi Miorandi è costituito da 4 serie: Documenti personali; Corrispondenza; Diario, scritti, appunti;
Miscellanea.
Si ricorda che la parte più consistente (ben 14 scatole) dell'archivio di Luigi Miorandi è conservata presso l'Accademia
Roveretana degli Agiati di Rovereto, nella sezione "Archivi personali e di enti". Si tratta di: documenti e carte personali;
documentazione letteraria (5 scatole con opere teatrali, racconti e novelle, scritti di letteratura, arte, e teatro, scritti
autobiografici ed occasionali, romanzi, soggetti per il cinema, manoscritti poetici), scritti sulla prima guerra mondiale,
una vasta raccolta di corrispondenza distinta per mittente (6 scatole), rassegna stampa, e documentazione relativa a
Riccardo Zandonai e Franco Sartori (1).

Note
(1) "Accademia roveretana degli Agiati. Inventario dell'archivio (secoli XVI-XX)", a cura di Marcello Bonazza, Trento
- Rovereto 1999, pp. 398-424.
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serie 1.3.1

Documenti personali, 1914 novembre 26 - 1975 ottobre 6
Contenuto
La serie è formata da 2 fascicoli, rispettivamente con certificati e dichiarazioni, e con tessere.

1.3.1.1
Certificati e dichiarazioni
1914 novembre 26 - 1924 giugno 29
Licenza e certificato del I Landesschuetzenregiment Trient (26 nov. 1914) (copie fotografiche), dichiarazione dell'Intendenza delle
Armate del Grappa e degli Altipiani - Direzione d'artiglieria (1 ott. 1918) (copia fotografica), certificato della Società mandamentale
del tiro a segno nazionale di Rovereto (19 giu. 1924).
Fascicolo, cc. 4

1.3.1.2
Tessere
1921 settembre 30 - 1975 ottobre 6
- Documenti ufficiali: libretto di riconoscimento dell'Amministrazione delle Poste (30 set. 1921, con fotografia), carta d'identità
(Comune di Milano, 19 mag. 1947, con fotografia), libretto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (2 feb. 1952, con
fotografia e scontrini per viaggio del 1959), carta d'identità (Comune di Rovereto, 11 ago. 1971), tessera di riconoscimento (Comune
di Rovereto, 6 ott. 1975).
- Associazioni: tessere della Filarmonica di Rovereto (1923-24), Confederazione italiana professionisti e artisti (1956-57), Circòl
Meneghin e Cecca di Milano (1961-62), 2 tessere del Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà di Trento (1966 e s.d.).
Fascicolo, cc. 44 (di cui bianche cc. 26)
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serie 1.3.2

Corrispondenza, 1915 dicembre 25 - 1967 agosto 30
Contenuto
La serie è costituita da 4 fascicoli: il primo raccoglie le numerose lettere del fratello Guido, scritte dalla fine della
prigionia in Russia, ma soprattutto dopo il ritorno in Italia, in particolare da Caserta (seconda metà del 1918); il secondo
comprende lettere di altri famigliari, ed il terzo lettere di vari conoscenti e amici.
Le lettere sono state distinte per mittente e ordinate cronologicamente.
Il quarto fascicolo, assai voluminoso, comprende le numerosissime lettere scritte da Luigi a Virginia Lovisi, soprattutto
durante la guerra, ma anche, pur in misura minore, nel periodo successivo, fino a inizio 1923: trattandosi di originali, è
evidente che per qualche motivo tali lettere ritornarono nelle mani del mittente, Luigi Miorandi.

1.3.2.1
Lettere del fratello Guido
1917 settembre 30 - 1919 luglio 21
31 lettere (di cui 1 anche in copia dattiloscritta) (+ 2 buste vuote), 5 biglietti postali, 18 cartoline postali, 21 cartoline illustrate, 1
telegramma.
Fascicolo, cc. 159

1.3.2.2
Lettere di altri famigliari
1917 ottobre 15 - 1950 giugno 19
- Lettere delle sorelle:
Luigia: 1 lettera; s.d.
Maria: 1 lettera, 1 cartolina postale, 1 cartolina illustrata; 24 nov. 1918 - 19 giu. 1950.
Sandra: 1 lettera (in parte di Mariano Bertolini); 24 apr. 1936.
- Bucher, Maria: 2 cartoline postali; 15 ott. 1917 - 13 giu. 1918.
Fascicolo, cc. 10

1.3.2.3
Lettere di amici e conoscenti
1915 dicembre 25 - 1933 giugno 29 (con documenti dell'agosto 1967)
Aldrighettoni, Luigi: 4 cartoline postali, 1 cartolina illustrata; 5 ott. 1917 - 22 ago. 1918.
Berti, Cesare Augusto: 1 lettera; 20 feb. 1922.
Catalan, gen.: 1 lettera di presentazione al ten. Bombelli; 2 gen. 1919.
Chini, Anita: 1 cartolina postale; 20 giu. 1918.
Chini, Margherita: 1 lettera, 2 cartoline postali, 1 cartolina illustrata; 28 lug. 1917 - 17 ott. 1917.
Colò, Carlo: 1 lettera; 29 giu. 1933.
Commissione centrale di patronato dei fuorusciti adriatici e trentini (Roma): 1 cartolina postale e 1 biglietto; 12 ago. 1918 9 ott.
1918.
Commissione dell'emigrazione trentina (Milano): 1 lettera e 1 cartolina postale (a firma Gino Marzani); 28 lug. 1917 - 17 mag. 1918.
Deleuse, Clemente: 1 biglietto postale; 29 mag. 1918.
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Famiglia del Volontario Trentino (Firenze): 1 lettera, 1 cartolina postale e 2 circolari a stampa; 25 dic. 1915 - 25 dic. 1917.
Legione Trentina (Firenze): 1 lettera (a firma Aurelio Nicolodi); 17 ott. 1917.
Lovisi, Carlo: 1 cartolina postale; 4 giu. 1918.
Lovisi, Virginia: 3 lettere e 2 cartoline illustrate; minuta parziale di lettera di Miorandi alla Lovisi (?); 3 apr. 1917 - lug. 1919.
Malfatti, Tommaso: 2 cartoline postali; 4 mar. 1918 - 11 giu. 1918.
Maroni, Italo: 1 lettera; appunti di Miorandi; 30 ago. 1967.
Ochner, Gustavo: 1 cartolina postale; 23 feb. 1918.
Rossi, Tullio: 3 cartoline postali e 1 cartolina illustrata; 21 dic. 1917 - 22 lug. 1918.
Tessaro, Augusto: 1 cartolina postale; 18 gen. 1918.
Tomasi, Adamo: 1 cartolina postale; 3 set. 1917.
Valentini, Albina: 1 lettera, 2 cartoline postali, 1 cartolina illustrata; 5 lug. 1917 - 31 ott. 1918.
Vignoli, Anna Maria: 1 lettera; 2 dic. 1921.
Mittenti non identificati: 1 busta vuota con minuta (?); 28 ago. 1918.
Fascicolo, cc. 72 (di cui bianche c. 1)

1.3.2.4
Lettere di Luigi Miorandi a Virginia Lovisi
1916 maggio 19 - 1923 gennaio 31
106 lettere (di cui 4 mutile) (con all. 1 fotografia e 1 ritaglio di giornale), 1 bigliettino.
Fascicolo, cc. 252
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serie 1.3.3

Diario, scritti, appunti, 1916 maggio 11 - 1938 ca.
Contenuto
La serie è costituita dal diario di guerra (maggio 1916-1917), da un piccolo taccuino con annotazioni storicogeografiche (tale taccuino potrebbe però essere di Giuseppe Miorandi), e da un fascicolo con vari frammenti letterari.

1.3.3.1
"Il mio diario di guerra"
1916 maggio 11 - 1917
Pensieri, appunti teatrali, novelle; quindi diario (11 mag. 1916 - 27 ? 1917).
Quaderno, cc. 82 (bb. 9)

1.3.3.2
Appunti di storia, geografia, ecc.
s.d.
Taccuino con appunti di storia e note costituzionali sull'Impero austroungarico, di gerografia, ecc. (di Luigi o di Giuseppe?).
Quaderno, cc. 67 (di cui bianche cc. 36)

1.3.3.3
Scritti letterari
1918 - 1938 ca.
"Il tiro del tenente Hussek (Abbozzo di guerra)" (ds.), 20 ott. 1918;
"Le storielle dello zio Tony" (ms.), inizio anni '20;
"Il risveglio di messer Paoletto" (ms.);
appunti e frammenti, discorso celebrativo.
Block-notes con appunti, indirizzi, e brani letterari (preparatori per "La famiglia trentina", anni '30?).
Fascicolo, cc. 77 (di cui bianche cc. 2)
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serie 1.3.4

Miscellanea, 1914 ottobre 22 - 1939 gennaio 17 (con documenti del 1966)
Contenuto
La serie è costituita da 3 fascicoli: rassegna stampa relativa a opere di Miorandi, manifestini del periodo bellico, ed un
fascicolo di materiale miscellaneo.

1.3.4.1
Rassegna stampa
1931 agosto 21 - 1939 gennaio 17 (con ritagli del 1920 e del 1966)
Rassegna stampa da "La Perseveranza", "Corriere della Sera", "Il Brennero", "Il Resto del Carlino", "Il Commercio di Milano", "La
Sera", "L'Italia", "Il Popolo d'Italia", "Corriere Padano", "L'Adige".
Fascicolo, cc. 31

1.3.4.2
Manifestini del periodo bellico
1918 ottobre - 1918 novembre
Manifestini con ordini del giorno del Comandante dell'Armata del Grappa.
Fascicolo, cc. 4

1.3.4.3
Miscellanea
1914 ottobre 22 - 1938 aprile
Memoria funebre di Guido Miorandi (30 nov. 1920), schizzi di soldati (con schizzo a colori della zona di Rovereto), prove di ex
libris "Nino Sorgenti".
"Regolamento di esercizi per la fanteria" (a stampa, 22 ott. 1914), manifestini e depliant pubblicitari relativi a opere di Luigi
Miorandi (feb. 1923 - apr. 1938).
Cartoline illustrate non compilate, stampati.
Fascicolo, cc. 30
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Persona

Miorandi, Giuseppe
1896 giugno 17 - 1974 febbraio 21

Luoghi
Nasce a vive a Rovereto.

Archivi prodotti
Subfondo Giuseppe Miorandi, 05/04/1914 - 01/09/1973

Storia
Nasce a Rovereto nel 1896. Non porta a termine gli studi, e si dedica alla professione di agente commerciale. Durante la
guerra non combatte, perché invalido. Alla morte del padre, nel 1931, si dedica al negozio, per poi essere impiegato,
come viaggiatore e tecnico di impianti frigoriferi, presso una ditta milanese; apre infine a Rovereto una officina di
riparazioni meccaniche.
Negli anni 1945-1948 è uno dei dirigenti dell'A.S.A.R. (Associazione Studi Autonomistici Regionali), il movimento
autonomista trentino; nel 1953 partecipa all'esperienza autonomistica di Unità Popolare, mentre nel 1958 si candida alla
Camera dei Deputati con il M.A.R.P. (Movimento Autonomia Regionale Piemontese). E' anche attivo nelle associazioni
artigiane, segnatamente nella F.A.T. (Federazioni Artigiani Trentini) di Rovereto, di cui diviene presidente dal 1953 al
1955.
Muore a Rovereto il 21 febbraio 1974.

Contesto generale
Figlio di: Alberto Miorandi (1853-1931) e Maria Sofia Frisinghelli (1860-1929)Fratello di: Maria (1886-1965), Alessandra (1888-1974, sposata con Mario Bertolini e madre di Mariano), Carmela
(1889-1945, sposata con Camillo Borgognoni), Luigia (1891-1969, sposata Kinigher), Luigi (1893-1977), e Guido
(1898-1920).
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subfondo 1.4

Giuseppe Miorandi, 1914 aprile 5 - 1973 settembre 1 (con documenti di
giugno 1976)

fascc. 9; metri lineari 0.12

Soggetti produttori
Miorandi, Giuseppe, 1896 giugno 17 - 1974 febbraio 21

Contenuto
Il subfondo Giuseppe Miorandi è costituito da 4 serie: Documenti personali; Corrispondenza; Miscellanea; Opuscoli,
stampati, giornali.
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serie 1.4.1

Documenti personali, 1915 marzo 6 - 1973 settembre 1
Contenuto
La serie è formata da 2 fascicoli: uno con attestati e certificati, ed uno con numerose tessere.

1.4.1.1
Attestati e certificati
1915 marzo 6 - 1922 febbraio 18
Carta di legittimazione per viaggi del Magistrato civico di Rovereto (con foto) (6 mar. 1915), permesso della Espositura di
gendarmeria di Castellano (31 mag. 1916), legittimazione di viaggio del Capitanato distrettuale di Rovereto (18 lug. 1916),
dichiarazione del Comune di Castellano (2 ago. 1918), permesso speciale del Comando Compagnia C.C.R.R. di Rovereto (22 nov.
1918), foglio di riconoscimento del Municipio di Rovereto (2 apr. 1919), licenza del porto d'armi (Commissariato civile per la Città
di Rovereto, 15 set. 1919), attestato di abilitazione per guidatori di veicoli a motore dell'Ufficio edile di Rovereto (28 mag. 1920),
dichiarazione del Commissariato civile pel Distretto politico di Rovereto (18 feb. 1922).
Fascicolo, cc. 9

1.4.1.2
Tessere
1922 giugno 6 - 1973 settembre 1
- Documenti ufficiali: patente di abilitazione di II grado (1924, con fotografia), tessera per l'uso dei biglietti di abbonamento delle
Ferrovie dello Stato (1941, con fotografia), patente di abilitazione (1949, con fotografia), patente di guida (1961, con fotografia),
libretto personale per licenze di porto d'armi 1969, con fotografia e autorizzazione della Questura di Trento), autorizzazioni della
Questura di Trento al porto d'armi (1970 e 1973).
- Tessere d'associazioni: Società tiro al volo di Rovereto (1922, con ricevuta quota), Unione Sportiva Rovereto (3 tessere: 1924 con
fotografia, e s.d.), Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Rovereto (1929, con ricevute quote 1929 e 1932), Unione
Velocipedistica Italiana (s.d.), Touring Club Italiano (s.d.), Club Alpino Italiano (1930, con ricevuta quota 1932), Opera Nazionale
Dopolavoro (1937), Federazione Nazionale Fascista Artigiani (1937), Fascio di combattimento di Rovereto (1941, con fotografia),
Unione italiana di tiro a segno (1943, con fotografia), Associazione degli Artigiani Trentini (1944), ASAR (1948), Unione apolitica
fra gli artigiani di Rovereto e Vallagarina (1948 e 1950, e ricevuta per quota sociale 1949), S.A.V. - Società Agricoltori Vallagarina
(s.d.), Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto (1950), Federazione artigiani trentini (1951 e ricevuta quota d'iscrizione
1953), Camera di commercio industria e agricoltura di Trento (1953), Confederazione generale italiana dell'artigianato di Roma
(1954-1955, 1966-1969), Libera associazione nazionale mutilati invalidi civili (1970, con fotografia, e 1973), Associazione artigiani
Vallagarina (1970), Automobile Club d'Italia (1973); tessera per espositori della Mostra di Rovereto (1956), talloncino di controllo
dell'avvenuto voto per l'elezione degli organi provinciali delle Casse mutue di malattia per gli artigiani.
6 tessere della Confederazione nazionale fascista del commercio per il negozio Alberto Miorandi (1933-1939).
- 6 biglietti da visita.
Fascicolo, cc. 92 (di cui bianche cc. 4)
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serie 1.4.2

Corrispondenza, 1914 aprile 5 - 1963 settembre (con documenti di
giugno 1976)
Contenuto
La serie è costituita da un fascicolo di corrispondenza di varia natura, e da un fascicolo più voluminoso di
corrispondenza relativa all'attività politica, per lo più ai rapporti con il M.A.R.P. (Movimento Autonomia Regionale
Piemontese) nel 1958 e negli anni immediatamente successivi.
Le lettere sono state ordinate cronologicamente.

1.4.2.1
Corrispondenza varia
1914 aprile 5 - 1963 febbraio 5 (con documenti del giugno 1976)
Lettere del Capitanato distrettuale di Rovereto (5 apr. 1914), Magistrato civico di Rovereto (20 mag. 1915), Giuseppe Bruni (c.p., 4
mar. 1917), Circolo Minerva di Rovereto (a firma Torboli, 18 gen. 1926), Intendenza di finanza di Trento - Ufficio danni di guerra di
Rovereto e Commissione per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Rovereto (22 apr. 1925 -3 mar. 1927), Antonio
Rossaro (30 mag. 1933), Comitato Marciano di Rovereto (9 giu. 1933), Angelo Confalonieri (5 giu. 1940), P. N. F. - Fascio di
combattimento di Rovereto (segr. Antonio Calzà) (12 set. 1940), F. Pugliesi (?) (c. ill., 16 mar. 1941(?)), ignoto, S.A.V. - Società
Agricoltori Vallagarina (5 feb. 1963); minute di lettere a Amedeo Costa, al Presidente dell'Automobile Club di Trento.
Contiene lettera della S.A.V. - Società Agricoltori Vallagarina agli eredi di Giuseppe Miorandi (15 giu. 1976).
Fascicolo, cc. 27 (di cui bianche cc. 2)

1.4.2.2
Corrispondenza relativa all'attività politica
1957 dicembre 30 - 1963 settembre
Lettere di:
segretario dell'Unione Regionale Autonomista di Bolzano E. Callovini (4 lettere e 1 circolare, con all. copie di letteredel segretario
regionale del Movimento Autonomia Regionale Piemontese Germano Benzi a Callovini e di Callovini a Remo Defant), segretario
regionale del Movimento Autonomia Regionale Piemontese Germano Benzi (1 lettera, 2 telegrammi, 3 circolari, con all. copie di
verbali di riunioni, ordini del giorno, mozioni), Ottone Vinatzer (4 lettere e 1 c.p.), Remo Defant (con all. lettere deiSindaci del
Comune di Vallarsa e del Comune di Mori), Sindaco del Comune di Rovereto, Silvio Marchiori (1 c.p.), Bruno Cagol, Giuseppe
Veronesi (con all. estratto a stampa di disegno di legge al Senato su "Assistenza sanitaria agli artigiani" del 28 lug. 1956),
Commissione per la Federazione Italiana dei Movimenti Partiti Associazioni regionalisti e autonomisti (Lavatelli - Lualdi - Sugliani)
(3 circolari, con all. bozza di statuto e di programma), L. B. Sugliani (2 lettere con all. circolare del Centro di azione agraria - Ufficio
interprovinciale di Milano), invito circolare dell'Associazione Mazziniana Italiana - Sezione di Milano (pres. Gino Boeri), biglietti da
visita di Pietro Fosson e Aldo Rizzi.
Minute di lettere di Miorandi a:
E. Callovini (1 lettera e 1 telegramma), Germano Benzi (3 lettere e 1 telegramma), M.A.R.P. - Delegazione lombarda, Francesco
Recla, Remo Defant, Ottone Vinatzer, Flaminio Piccoli, L. B. Sugliani (2 lettere), arcivescovi di Trento e Bressanone.
Fascicolo, cc. 100 (di cui bianche c. 1)
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serie 1.4.3

Miscellanea, 1916 - 1969 ca.
Contenuto
La serie è costituita da 2 fascicoli: uno con varia documentazione relativa all'attività politica (segnatamente all'attività
del M.A.R.P. per il 1958, e ai rapporti interni nel P.P.T.T. negli anni immediatamente successivi), ed uno con
documenti minuti di varia natura.

1.4.3.1
Documentazione relativa all'attività politica
1953 - 1964 marzo
- Attività M.A.R.P.: frammenti di discorsi di Giuseppe Miorandi, dichiarazioni di accettazione candidatura alla Camera (con elenchi
e lettera di O. Vinatzer), delega del P.P.T.T., appunti e fatture relative alla propaganda elettorale, stampati e relazioni dattiloscritte
del M.A.R.P. piemontese e lombardo; 1 apr. 1958 - 5 lug. 1958.
- Questioni P.P.T.T.: circolari di Pruner - Sembenotti, circolari straordinarie interne dattiloscritte di Silvio Feller, e lettere aperte a
stampa di Feller a Pruner; mar. 1963 - mar. 1964.
- Lista di nominativi di Unità Popolare; 1953.
Fascicolo, cc. 100 (di cui bianche c. 1)

1.4.3.2
Varie
1916 - 1969 ca.
Nota di Giuseppe Miorandi sulla storia della sua famiglia (1969 ca.), nota autobiografica di Miorandi sulla sua attività nel 1918 (1963
ca.), note di Miorandi sui motorizzati nel 1914.
Libretto di mutuo ipotecario della Cassa di risparmio di Rovereto (1930-1934), "Operato peritale dei danni subiti per requisizioni di
guerra a veicoli del sig. Giuseppe Miorandi di Alberto pertinente di Rovereto".
Appunto 1916-18 ca., tagliandi bollo del Comune di Milano, buste (1941 - anni '50 ca.).
Fascicolo, cc. 24 (di cui bianche cc. 2)
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serie 1.4.4

Opuscoli, stampati, giornali, 1946 - 1961
Contenuto
La serie è costituita da 3 fascicoli: uno con numerosi volantini e manifesti politici raccolti da Giuseppe Miorandi ad
evidente scopo di documentazione; uno con vari giornali di area autonomista (sia regionali che nazionali), tra cui vari
esemplari del numero unico "L'Autonomia" (1953), del movimento Unità Popolare, al quale egli deve aver collaborato;
uno con diversi opuscoli.

1.4.4.1
Volantini e manifesti politici
1946 aprile - 1960 ottobre
Volantini di vari partiti e movimenti per le elezioni del 1946, 1953, 1958, 1960, ed altri volantini di propaganda.
Contiene tra l'altro 33 adesivi del M.A.R.P. - Autonomia regionale (1958).
Fascicolo, cc. 131

1.4.4.2
Giornali
1946 marzo - 1960 ottobre
- "L'Autonomia. Elezioni politiche 1953" (11 copie).
- Rassegna stampa M.A.R.P.:
"Nuova Gazzetta del Popolo", Torino, 24 feb. 1958;
"L'Unità. Organo del P.C.I.", Milano, 24 feb. 1958;
"Nuova Stampa Sera", Torino, 24-25 feb. 1958;
ritaglio da "Alto Adige", 9 mar. 1958.
- Giornali regionali:
"La Bomba Atomica. Numero unico roveretano", mar. 1946;
"Il Popolo Trentino. Organo del Partito della Democrazia Cristiana", 16 mag. 1946 e (in parte) 9 giu. 1946;
ritaglio da "Liberazione Nazionale" (?) giu. 1946;
"La Voce del Südtirol. Organo della Südtiroler Volkspartei", numero unico, Bolzano, 15 set. 1947;
"La Voce della Montagna. Settimanale delle genti alpine", Bolzano, 17 mag. 1953;
"Idea Federalista. Periodico tridentino del Movimento Federalista Europeo", Trento, 20 dic. 1954;
"La voce degli autonomisti trentini", s.d. (ma ott. 1960) (2 copie).
- Giornali nazionali:
"L'Union Valdotaine. Organe de l'Union Valdotaine, mouvement de défense de la minorité ethnique et linguistique valdotaine", 16
mar. 1946 (4 copie), 17 set. 1947, e 17 dic. 1947;
"Corriere Lombardo", Milano, 16-17 lug. 1947 (parte);
"Iniziativa Repubblicana. Periodico dell'Unione Nazionale di Rinascita Repubblicana", Roma, 20 mag. 1953;
"Il Nuovo Corriere della Pera", Milano, 2 ott. 1955.
Fascicolo, cc. 68
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1.4.4.3
Opuscoli
1946 - 1961
Unione Democratica Federalista della Liguria Intemelia, "La zona franca intemelia", Ventimiglia, nov. 1946
Libero Aletti, "Nazionalizzare?", Roma 1947
Gianfranco D'Aronco, "Relazione sull'autonomia del Friuli", Venezia 1947
Gino Crispo - Teodoro Moschitti, "Studio per l'applicazione del sistema meccanizzato Addressograph ai servizi elettorali", Roma
1948
S.A.V. Società Agricoltori Vallagarina, "Statuto", Rovereto 1948
"Traccia di discorso. La terza consultazione politica dopo la Liberazione", s.i.t.
"Il Partito Popolare Tirolese Trentino", a cura del Centro di informazioni della Democrazia Cristiana, Trento 1952
"Il M.A.R.P. in difesa della montagna", a cura del Movimento Autonomie Regionali Padane - Delegazione Provinciale di Bergamo,
s.d.
Luigi Salvatorelli, "Giuseppe Mazzini", a cura dell'ufficio stampa del Partito Repubblicano Italiano, Roma 1961 (2 copie)
Arturo Dossi, "Perché l'Europa non è unita?", Rovereto, s.d.
Fascicolo, pp. 228
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Ente

Comitato redazionale de "La Nostra Autonomia"
1946 agosto 10 - 1948 maggio 13

Luoghi
Rovereto

Archivi prodotti
Fondo Comitato redazionale de "La Nostra Autonomia", 12/09/1945 - 02/12/1948

Storia
Il periodico "La Nostra Autonomia" è il diretto continuatore di "Autonomia", "Organo del Movimento democratico
autonomistico regionale A.S.A.R. (Associazione Studi Autonomistici Regionali)", uscito dapprima a Rovereto e poi a
Trento, sotto la guida del redattore Renzo Defant (uno dei dirigenti dell'A.S.A.R.), in 10 numeri, dal 17 novembre 1945
al 10 luglio 1946.
"La Nostra Autonomia" esce a Rovereto, stampato dalla Tipografia Mercurio, a partire dal 10 agosto 1946, con il n. 11
(la numerazione è in continuità con quella del precedente giornale), a cadenza settimanale. L'ultimo numero, dopo
periodi a cadenza non regolare, è il n. 15 del 13 maggio 1948 (dopo il quale usciranno, il 13 e il 27 novembre 1948, due
numeri unici).

Funzioni, occupazioni e attività
"La Nostra Autonomia" è l'organo a stampa dell'A.S.A.R. (Associazione Studi Autonomistici Regionali), movimento
politico che nasce in Trentino nell'agosto 1945 e si propone l'ottenimento dell'autonomia regionale integrale entro i
confini dello Stato nazionale.

Struttura amministrativa
Il Comitato di redazione de "La Nostra Autonomia" è formato, dal 10 agosto 1946 al 17 settembre del 1947, da
Valentino Chiocchetti (che ne è direttore), Renzo Defant, Giuseppe Miorandi e Mario Baldessarini.

Fonti archivistiche e bibliografia
Bibliografia
BARATTER L., Storia dell'ASAR. Associazione Studi Autonomistici Regionali. 1945-1948, Rovereto,
2009
FEDEL D., Storia dell'A.S.A.R. (Associazione Studi Autonomistici Regionali) 1945-1948 e delle radici
storiche dell'Autonomia, Villalagarina, 1980
GARBARI M. (a cura di), Giornali e giornalisti nel Trentino dal Settecento al 1948, Rovereto, 1992
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fondo 2

Comitato redazionale de "La Nostra Autonomia", 1945 settembre 12 1948 dicembre 2 (con opuscoli dal 1899)

fascc. 41; metri lineari 0.33

Soggetti produttori
Comitato redazionale de "La Nostra Autonomia", 1946 agosto 10 - 1948 maggio 13

Storia archivistica
L'archivio del Comitato di redazione del giornale dell'A.S.A.R. "La Nostra Autonomia" si trovava aggregato alle carte
di Giuseppe Miorandi: Miorandi infatti, oltre che dirigente roveretano del movimento, era anche membro del Comitato
di redazione.

Contenuto
Il fondo, che è il più vasto dell'intero superfondo, comprende la documentazione prodotta dalla redazione del giornale
fra il settembre 1946 ed il luglio 1947, coprendo il periodo che va dal n. 17/1946 al n. 30/1947 del settimanale. Si tratta
per la gran parte dei materiali preparatori di ciascun numero; vi è poi una serie di carteggio ed atti, con documentazione
che dal 1945 giunge al 1948; documentazione relativa agli abbonati; giornali ed opuscoli.
Si ricorda che presso la Biblioteca Civica Tartarotti di Rovereto vi è l'archivio dell'A.S.A.R.
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serie 2.1

Materiali preparatori dei numeri del giornale, 1945 dicembre 15 - 1947
luglio (con stampati da luglio 1944)
Contenuto
La serie comprende la documentazione preparatoria di ciascun giornale (fra il n. 17 del 5 ottobre 1946 ed il n. 30 del 30
luglio 1947), organizzata (già in origine) in fascicoli che corrispondono al numero del giornale stesso.
Si tratta di manoscritti e dattiloscritti di articoli, soprattutto di Valentino Chiocchetti, Remo Markt, Alfonso Salvadori,
Guido Boninsegna, Gino Bertoldi, Remo Defant, Giovanni Zanettin, Aldo Tessadri, Italo Guelmi, Clara Marchetto,
Silvio Bortolotti, Lino Borga, Emanuele Lanzerotti, Luigi Dal Rì, Silvio Defrancesco, Giglio Boni. Oltre a ciò sono
contenuti annunci editoriali da stamparsi e fac-simili di inserzioni pubblicitarie. A volte sono presenti lettere, per lo più
indirizzate al direttore Valentino Chiocchetti.
In coda alla serie vi sono due unità che raccolgono il materiale giunto in redazione ma non pubblicato, comprese varie
lettere.

Criteri di ordinamento e inventariazione
Per questa serie la descrizione è assai sintetica: gli autori della documentazione presente nei fascicoli sono in gran parte
quelli ricordati più sopra, e gli scritti coincidono quasi del tutto con quelli poi effettivamente pubblicati sul giornale.
Maggior analiticità si è usata nella descrizione dei due fascicoli di materiale non pubblicato.

2.1.1
Autonomia. Ottobre 1946
1946 settembre - 1946 ottobre
Materiali preparatori dei nn. 17 (5 ott. 1946), 18 (12 ott. 1946), 19 (19 ott. 1946) e 20 (26 ott. 1946).
Fascicolo, cc. 95

2.1.2
"Autonomia. 16-23 novembre 1946"
1946 novembre - 1946 dicembre
Materiali preparatori dei nn. 23 (16 nov. 1946), 24 (32 nov. 1946), 25 (30 nov. 1946), 26 (7 dic. 1946) e 27 (14 dic. 1946).
Contiene tra l'altro copia di lettera al direttore de "La Costituente" Giovanni Conti, e lettere del prof. Filzi di Folgaria e di Carlo
Battisti.
Fascicolo, cc. 192

2.1.3
Autonomia. 21 dicembre 1946
1946 dicembre (con documenti dell'aprile 1946)
Materiali preparatori del n. 28 del 21 dic. 1946.
Contiene fra l'altro copia di "Autonomia" n. 8 del 24 apr. 1946.
Fascicolo, cc. 42
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2.1.4
Autonomia. 28 dicembre 1946
1946 dicembre
Materiali preparatori del n. 29 del 28 dic. 1946.
Contiene fra l'altro parte di "Alto Adige" del 23 dic. 1946.
Fascicolo, cc. 26

2.1.5
Autonomia. 4 gennaio 1947
1946 dicembre - 1947 gennaio
Materiali preparatori del n. 1 del 4 gen. 1947.
Contiene fra l'altro parte del "Corriere Tridentino" e de "Il Popolo Trentino" del 31 dic. 1946.
Fascicolo, cc. 53

2.1.6
Autonomia. 11 gennaio 1947
1946 settembre 30 - 1946 dicembre
Materiali preparatori del n. 2 dell'11 gen. 1947.
Contiene fra l'altro copia dei giornali "Trieste libera" del 23 dic. 1946 e "L'Unità Europea" (Torino) del 30 dic. 1946.
Fascicolo, cc. 45 (di cui bianche c. 1)

2.1.7
Autonomia. 18/1/1947
1947 gennaio
Materiali preparatori del n. 3 del 18 gen. 1947.
Contiene fra l'altro parte delle bozze di stampa.
Fascicolo, cc. 46

2.1.8
"Autonomia del 25 gennaio 47"
1947 gennaio
Materiali preparatori del n. 4 del 25 gen. 1947.
Contiene fra l'altro parte delle bozze di stampa.
Fascicolo, cc. 39

2.1.9
"Autonomia. 1/II/47"
1947 gennaio
Materiali preparatori del n. 5 dell'1 feb. 1947.
Contiene fra l'altro copia di lettera della Direzione dell'A.S.A.R. al Prefetto della Provincia di Trento (20 gen. 1947).
Fascicolo, cc. 18
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2.1.10
"Autonomia. 8/II/47"
1947 gennaio - 1947 febbraio
Materiali preparatori del n. 6 dell'8 feb. 1947.
Contiene fra l'altro lettera del segretario generale del Movimento popolare friulano per l'autonomia regionale Gianfranco d'Aronco
(23 gen. 1947).
Fascicolo, cc. 41

2.1.11
"Autonomia. 15/II/47"
1947 gennaio - 1947 febbraio
Materiali preparatori del n. 7 del 15 feb. 1947.
Contiene fra l'altro lettera del Sindaco del Comune di Pieve Tesino Giovanni Buffa (28 gen. 1947).
Fascicolo, cc. 32

2.1.12
"Autonomia. 22/II/47"
1947 febbraio
Materiali preparatori del n. 8 del 22 feb. 1947.
Contiene fra l'altro parte del "Corriere Tridentino" del 12 feb. 1947.
Fascicolo, cc. 52

2.1.13
"Autonomia. 1/III/47"
1947 febbraio
Materiali preparatori del n. 9 dell'1 mar. 1947.
Fascicolo, cc. 47

2.1.14
"Autonomia. 8/III/47"
1947 febbraio - 1947 marzo
Materiali preparatori del n. 10 dell'8 mar. 1947.
Fascicolo, cc. 57

2.1.15
"Autonomia. 15/III/47"
1947 marzo
Materiali preparatori del n. 11 del 15 mar. 1947.
Contiene fra l'altro copia di lettera del Gruppo di Cembra dell'A.S.A.R. al Prefetto di Trento (6 mar. 1947).
Fascicolo, cc. 44
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2.1.16
"Autonomia. 22/III/47"
1947 marzo
Materiali preparatori del n. 12 del 22 mar. 1947.
Contiene fra l'altro la lettera del Sindaco di Avio Giovanni Libera.
Fascicolo, cc. 46

2.1.17
"Autonomia. 29/III/47"
1947 marzo
Materiali preparatori del n. 13 del 29 mar. 1947.
Contiene fra l'altro parte di "Trieste libera" del 17 mar. 1947.
Fascicolo, cc. 54

2.1.18
"Autonomia. 5/IV/47"
1947 marzo - 1947 aprile
Materiali preparatori del n. 14 del 5 apr. 1947.
Fascicolo, cc. 31

2.1.19
"Autonomia. 12/IV/47"
1947 aprile
Materiali preparatori del n. 15 del 12 apr. 1947.
Fascicolo, cc. 38

2.1.20
"Autonomia. 19/IV/47"
1947 aprile
Materiali preparatori del n. 16 del 19 apr. 1947.
Fascicolo, cc. 22

2.1.21
"Autonomia. 26/IV/47"
1947 aprile
Materiali preparatori del n. 17 del 26 apr. 1947.
Contiene fra l'altro lettera del Sindaco di Rovereto Giuseppe Veronesi alla Direzione dell'A.S.A.R., 22 apr. 1947.
Fascicolo, cc. 46

2.1.22
"Autonomia. 7/V/47"
1947 aprile - 1947 maggio
Materiali preparatori del n. 18 del 7 mag. 1947.
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Fascicolo, cc. 44

2.1.23
"Autonomia. 14/V/47"
1947 maggio
Materiali preparatori del n. 19 del 14 mag. 1947.
Contiene fra l'altro copia di lettera del Presidente della S.O.S.A.T. Nino Peterlongo alla Direzione della S.A.T., 5 mag. 1947.
Fascicolo, cc. 22

2.1.24
"Autonomia. 28/V/47"
1947 maggio (con documenti in copia del 1922)
Materiali preparatori del n. 20 del 21 mag. 1947 e del n. 21 del 28 mag. 1947.
Contiene fra l'altro copia dattiloscritta di Silvio Flor, "La politica del Governo nelle Nuove Provincie. Interpellanza svolta alla
Camera dei Deputati nella tornata del 20 marzo 1922", e ritaglio da "La Stampa" del 6 mag. 1947.
Fascicolo, cc. 84

2.1.25
"Autonomia. 4/VI/47"
1947 maggio - 1947 giugno
Materiali preparatori del n. 22 del 4 giu. 1947.
Contiene fra l'altro ritagli da "Il Popolo Trentino" dell'1 giu. 1947.
Fascicolo, cc. 32

2.1.26
"Autonomia. 11/VI/47"
1947 giugno
Materiali preparatori del n. 23 dell'11 giu. 1947.
Fascicolo, cc. 39

2.1.27
"Autonomia. 18/VI/47"
1947 giugno
Materiali preparatori del n. 24 del 18 giu. 1947.
Fascicolo, cc. 33

2.1.28
"Autonomia. 25/VI/47"
1947 giugno
Materiali preparatori del n. 25 del 25 giu. 1947.
Contiene fra l'altro parte di "Alto Adige" del 23 giu. 1947.
Fascicolo, cc. 38
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2.1.29
Autonomia. 2 e 9 luglio 1947
1947 giugno - 1947 luglio
Materiali preparatori del n. 26 del 2 lug. 1947 e del n. 27 del 9 lug. 1947.
Fascicolo, cc. 66

2.1.30
"Autonomia. 16 luglio 1947"
1947 luglio
Materiali preparatori del n. 28 del 16 lug. 1947.
Fascicolo, cc. 27

2.1.31
"Autonomia. 23 luglio 1947"
1947 luglio
Materiali preparatori del n. 29 del 23 lug. 1947.
Contiene fra l'altro il "Resoconto sommario" n. 177-178 dell'Assemblea Costituente, del 9 lug. 1947.
Fascicolo, cc. 36 (di cui bianche c. 1)

2.1.32
"Autonomia. 30 luglio 1947"
1947 luglio
Materiali preparatori del n. 30 del 30 lug. 1947.
Contiene fra l'altro parte delle bozze di stampa.
Fascicolo, cc. 41

2.1.33
"Cose non pubblicate fino il 15/III/47"
1945 dicembre 15 - 1947 marzo 7 (con stampati dal luglio 1944)
Vari articoli dattiloscritti e manoscritti, per lo più non pubblicati, di Giulio Voltolini, Renato Pasini, Tullio Zanghielli, Pompeo Bridi,
Valentino Chiocchetti, Augusto Lenzi, Guido Boninsegna, Enrico Zanotelli, Silvio Bortolotti, Eugenio Baldessari, Mario
Franceschini, Remo Defant, Demartin, Alfonso Salvadori, Franco Bertoldi, Germano Feller, Clara Marchetto; cronache da Cembra,
Borgo Valsugana, Pergine; discorso di tenuto a Cembra (15 dic. 1946), copia di appelli e dichiarazioni della Federazione
Autonomistica Giovanile Tridentina; disegno per "Autonomia" del 10 ago. 1946; contiene fra l'altro "Idee di un Trentino nei riguardi
dei Partiti e dell'A.S.A.R." di Attilio Carlin, in 4 parti (mar. 1946), e un quaderno con la trascrizione (di Valentino Chiocchetti) di un
diario relativo alla guerra in Jugoslavia (apr. 1942 - apr. 1943).
Lettere (all'A.S.A.R., al Comitato di redazione, a Valentino Chiocchetti, a Giuseppe Miorandi) della Federazione provinciale del
P.C.I., Federazione provinciale del P.S.I.U.P., Hippoliti del M.A.R. di Bolzano, Ezio Pisetta (con allegata copia di sua lettera al
Prefetto di Trento), Luigi Kiniger (con allegata copia di sua lettera a Alcide Degasperi), Vasto Malachini, Nazareno Bertolini, Tito
Gozzer, Giulio Pugliesi, Ferruccio Sandri (P.C.I: di Trento), Walter Ciola, Roberto Spadaccini, Luigi Dalrì, Dante ? (di Bolzano);
contiene anche lettera di Finocchiaro Aprile a Giovanni Cemin; 13 ago. 1946 - 1 feb. 1947.
Giornali: "Unione Autonomista Italiana Settentrionale" (Roma) (foglio del lug. 1944 e stampati del 1945); supplemento a "La
Riscossa" (settimanale del P.R.I. - Federazione veneta); "L'Ora Repubblicana" (Brescia, 10 giu. 1946).
Fascicolo, cc. 238 (di cui bianche cc. 8)
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2.1.34
Materiali non pubblicati febbraio - aprile 1947
1946 dicembre 18 - 1947 aprile 10
Articoli dattiloscritti e manoscritti (poi per lo più non pubblicati) di Silvio Bortolotti, Mario Boninsegna, Giovanni Zanettin, Angelo
Micheloni, Enrico Franco, Pompeo Bridi, Alfonso Salvadori, T. Bona, Eugenio Unterrichter, Pia Campestrin, Giulio Armani,
Eugenio Baldessari, Enrico Zanotelli, Sandro Canestrini, Vigilio Ceccato, Domenico Busana.
Lettere di Elmo Buffa, Ciro Vecchietti, Mario Segarizzi, Pompeo Bridi, Clara Marchetto, Giovanni Malfatti, Milena Fontana, Gino
Bertoldi, Mariano Chiesa, Giovanni Mirandola, Vigilio Grigollli - Eugenio Capponi, Remo Defant, Walter Ciola, avv. Mario Vialli,
Lino Borga, Giuseppe Ochner.
Dichiarazione firmata dai vari partiti e inviata al Prefetto di Trento (24 feb. 1947).
Ritagli da "Rinnovamento" (Bolzano), "Il Nuovo Ponte" (Bolzano), "Il Popolo Trentino".
Fascicolo, cc. 97
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serie 2.2

Carteggio ed atti, 1945 settembre 12 - 1948 dicembre 2
Contenuto
La serie è costituita da un solo fascicolo, comprendente vario carteggio e documenti di altra natura in gran parte
riferibili all'A.S.A.R., più che specificamente alla redazione del giornale, come si evince anche dal più ampio spettro
cronologico coperto.

2.2.1
Carteggio ed atti vari
1945 settembre 12 - 1948 dicembre 2
Lettere di Augusto Degasperi a Silvio Bortolotti (31 ago. 1946) e minuta di Bortolotti alla Direzione della D.C. di Trento, lettere
all'ASAR della sezione di Rovereto del P.C.I. (18 mag. 1946) e del Comitato onoranze a Riccardo Zandonai (29 mag. 1947), lettere a
Giuseppe Miorandi di Remo Defant (30 apr. 1946 e 1 mag. 1947) e della Direzione del Partito del Popolo Tirolese-Trentino (2 dic.
1948).
Documenti programmatici e promemoria dell'ASAR (set.-ott. 1945), "Note al progetto preliminare di ordinamento autonomo della
Regione", "Schema di statuto per l'autonomia della Venezia Tridentina proposto dall'A.S.A.R." (11 dic. 1946), copia di statuto
regionale, documento sul "Partito Alpino", "Entwurf fuer ein Statut der 'Suedtiroler Volkspartei'"; "Bollettino n. 2" di "Doxa" Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica (Milano, 15 mar. 1947).
Appunti di Miorandi relativi a sedute di Direzione (1947), appunti sulle copie del giornale alle varie sezioni, risultati delle votazioni
del III Congresso (feb. 1948), elenco nuova Direzione Gruppo Vallarsa (mar. 1948).
Dichiarazione del cassiere del giornale Mario Baldessarini (11 set. 1947), copia di deposizione di Giuseppe Miorandi in relazione ai
fatti di Mori.
Materiale propagandistico della Lista Edelweiss (A.S.A.R. - S.V.P.), esemplare di tessera A.S.A.R., 2 fotografie.
Fascicolo, cc. 124
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serie 2.3

Documentazione relativa agli abbonati, 1947 ca.
Contenuto
La serie è costituita da due unità: una con elenchi e indirizzari sciolti, l'altra con due rubriche (delle quali l'una segue
l'altra) riportanti cognome e nome (e spesso paternità) dell'abbonato, luogo, numero di abbonamento; a volte anche
professione e indirizzo.

2.3.1
Elenco e indirizzari
1947 ca.
"Elenco abbonati in corso".
Indirizzario (3 copie).
Fascicolo, cc. 106

2.3.2
Rubriche
1947 ca.
2 rubriche degli abbonati.
Fascicolo, cc. 99 (di cui bianche cc. 39)
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serie 2.4

Giornali ed opuscoli, 1899 - 1947 luglio 23
Contenuto
La serie è costituita da 4 fascicoli: uno di rassegna stampa; uno con vari esemplari dei giornali "Autonomia" e "La
Nostra Autonomia"; uno con vari statuti d'autonomia e schemi di statuti; una con varie riviste e bollettini.

2.4.1
Rassegna stampa
1946 settembre 16 - 1947 giugno 1
Rassegna stampa trentina e nazionale spedita da "L'Eco della Stampa", e organizzata in sottofascicoli cronologici.
Fascicolo, cc. 45

2.4.2
"Autonomia" e "La nostra Autonomia"
1945 novembre 17 - 1947 luglio 23
"Autonomia":
a. I, n. 1, 17 nov. 1945 (9 copie);
a. I, n. 6, 16 feb. 1946 (16 copie);
a. I, n. 10, 10 lug. 1946 (11 copie).
"La nostra Autonomia":
a. I, n. 16, 28 set. 1946 (71 copie);
a. I, n. 28, 21 dic. 1946 (2 copie);
a. I, n. 29, 28 dic. 1946;
a. III, n. 26, 2 lug. 1947;
a. III, n. 29, 23 lug. 1947 (9 copie).
Fascicolo, cc. 133

2.4.3
Statuti e schemi di statuti per l'autonomia
1946 settembre - 1947 maggio
- "29 luglio 1946. Schema di statuto per l'autonomia della Venezia Tridentina proposto dall'A.S.A.R.", Edizione di "La nostra
Autonomia", Rovereto set. 1946 (5 copie, di cui 1 con annotazioni).
- "Schema di statuto per l'autonomia della 'Regione Tridentina'", Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1946 (con lettera
accompagnatoria della Prefettura di Trento del 23 set. 1946).
- "Statuto del Trentino e del Tirolo del Sud", Tipografia Aor, Trento mag. 1947 (3 copie di cui 1 mutila).
Fascicolo, pp. 206 + cc. 2

2.4.4
Riviste e bollettini
1899 - 1945 dicembre
53

- "Gesetz- und Verordnungsblatt fuer die gefuerstete Grafschaft Tirol und das Land Vorarlberg" / "Bollettino delle Leggi e delle
Ordinanze per la Contea principesca del Tirolo e per il Vorarlberg": annata 1899 puntate I-XXIX, e annata 1900, puntate 1-XXXIV.
- "Ce fastu? Rivista della Società filologica friulana", XXI, n. 1-6, 31 dic. 1945.
Fascicolo, pp. 824
Entrambe le pubblicazioni presentano il timbro del Gruppo di Rovereto dell'A.S.A.R.
Le leggi del 1899-1900 furono donate al Gruppo da Emilio Gottardi di Rovereto (vedi nota apposta).
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Ente

Federazione Artigiani Trentini
1951 - 1955 (?)

Luoghi
Rovereto

Archivi prodotti
Fondo Federazione Artigiani Trentini, 01/04/1951 - 25/08/1955

Storia
La Federazione Artigiani Trentini sorge nel 1951 a Rovereto, in più o meno esplicita contrapposizione con l'Unione
Artigiani di Trento, su base fortemente autonomistica: formata da vari Mandamenti, essi sono autonomi
nell'organizzazione ed anche per quanto riguarda il bilancio.
La Federazione riesce a istituire i Mandamenti di Rovereto, di Tione e di Riva del Garda.

Funzioni, occupazioni e attività
Gli scopi, dall'art. 2 dello statuto, sono quelli di "tutelare e promuovere in ogni campo (sindacale, economico, culturale,
commerciale, artistico, legale, tecnico ed industriale nonché assicurativo) gli interessi degli artigiani aderenti e di
rappresentargli nei confronti dell'autorità e di altre Organizzazioni e di Enti", di "favorire e di incrementare con ogni
mezzo a disposizione le attività dell'artigianato e del singolo artigiano", di "provvedere alle nomine e designazioni di
rappresentanti artigiani in tutti i consigli Enti od organi, presso i quali siano trattati interessi e problemi dell'artigianato",
di "esercitare tutte quelle funzioni che si renderanno di volta in volta necessarie nel comune interesse dell'artiganato" e
di "promuovere all'occorrenza la costituzione di organismi economici per l'acquisto e la distribuzione di materiali
necessari agli artigiani per lo svolgimento del loro lavoro, nonché di manifestazioni varie, come mostre, botteghe,
mercati ecc. ritenuti utili per lo sviluppo artistico, pecuniari interessi delle attività medesime".

Struttura amministrativa
Gli organi della Federazione sono il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Le unità organizzative della federazione sono i Mandamenti o i Gruppi autonomi (per comuni distanti dal capoluogo del
Mandamento), che hanno come organi l'assemblea dei soci (ossia gli artigiani del Mandamento associati), il Consiglio
direttivo, la Giunta esecutiva, Presidente e Vicepresidente.
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fondo 3

Federazione Artigiani Trentini, 1951 aprile 1 - 1955 agosto 25

fascc. 8, reg. 1, quaderni 3; metri lineari 0.1

Soggetti produttori
Federazione Artigiani Trentini, 1951 - 1955 (?)

Storia archivistica
Il fondo della Federazione Artigiani Trentini di Rovereto era aggregato alle carte di Giuseppe Miorandi, che ne fu
consigliere e quindi, dal 1953, presidente.

Contenuto
Il fondo, non amplissimo, è costituito da 7 serie: Statuti; Verbali; Registri di protocollo; Carteggio e atti; Contabilità;
Fotografie; Giornali e stampati.
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serie 3.1

Statuti, s.d.
Contenuto
La serie è costituita da un fascicolo, con varie redazioni dello statuto.

3.1.1
Statuti
s.d.
Prima versione dattiloscritta dello statuto.
Seconda versione dattiloscritte dello statuto (in 2 copie, una delle quali con ulteriori aggiunte manoscritte e dattiloscritte).
Fascicolo, cc. 19
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serie 3.2

Verbali, 1951 aprile 1- 1955 maggio 29
Contenuto
La serie è costituita da due unità: il quaderno dei verbali della Direzione, ed un fascicolo con copie di vari verbali di
assemblee mandamentali e di altri organi (assemblea generale, consiglio dei revisori, direttivo mandamentale).

3.2.1
"Verbali della Federazione F.A.T."
1951 aprile 1 - 1954 agosto 22
Verbali del Consiglio Direttivo: nn. 1 (1 apr. 1951) - 12 (7 lug. 1954), con copie sciolte ms. o ds. dei verbali nn. 8-12; verbale n. 13
(22 ago. 1954) sciolto.
Quaderno, cc. 66 (di cui bianche cc. 27)

3.2.2
Verbali di assemblee generali e mandamentali
1953 marzo 9 - 1955 maggio 29
Verbale dell'assemblea generale del 9 mar. 1953.
Verbali delle assemblee generali mandamentali di Tione, Rovereto e Riva (anche in più copie); 17 apr. 1955 - 29 mag. 1955.
Verbale del Collegio dei revisori dei conti del 16 nov. 1953.
Verbale del Consiglio Direttivo del Mandamento di Rovereto del 20 ago. 1954.
Copia di relazione di Giuseppe Miorandi.
Fascicolo, cc. 52
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serie 3.3

Registri di protocollo, 1953 agosto 22 - 1955 luglio 18
Contenuto
La serie è costituita da un registro di protocollo (agosto 1953 - luglio 1955), con numerazione continua per le lettere sia
spedite che ricevute (solo inizialmente vi è, a volte, uno stesso numero di protocollo sia in entrata che in uscita).
Il registro riporta, per le lettere ricevute (a sinistra) e per le lettere spedite (a destra): data, mittente o destinatario (la
finca riporterebbe anche qui mittente, ed in effetti a volte è registrata la Federazione), oggetto. La finca della posizione
archivistica non è mai compilata.

3.3.1
Protocollo
1953 agosto 22 - 1955 luglio 18
Registro, cc. 76 (di cui bianche cc. 16)
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serie 3.4

Carteggio e atti, 1954 gennaio 28 - 1955 luglio 18
Contenuto
La serie è costituita da un solo fascicolo, dove si sono raccolti il poco carteggio e atti di varia natura che si erano
conservati: nulla di strutturato, ma degli scampoli di documentazione.

3.4.1
Carteggio e atti
1954 gennaio 28 - 1955 luglio 18 (con documenti dal 1950)
Corrispondenza con la Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano, Mostra Artigianato Industria Agricoltura di Rovereto (con
allegato copia di statuto della stessa del 1951), Assessorato all'Artigianato della Provincia Autonoma di Trento, Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento.
Appunti ed elenchi di Giuseppe Miorandi, minuta di lettera alla Giunta comunale di Rovereto, poesia dattiloscritta "El va in Francia".
Stampato "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane" (gen. 1955).
Fascicolo, cc. 57 (di cui bianche cc. 3)
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serie 3.5

Contabilità, 1952 maggio 15 - 1955 agosto 25
Contenuto
La serie è formata da 4 unità: un giornale cassa, un quaderno di spese postali, un fascicolo di fatture ed un fascicolo di
annotazioni relative a contabilità.

3.5.1
Giornale cassa
1952 giugno 21 - 1955 agosto 25
Quaderno, cc. 25 (di cui bianche cc. 11)

3.5.2
Spese postali
1952 maggio 15 - 1953 aprile 2
Quaderno, cc. 12 (di cui bianche cc. 5)

3.5.3
Fatture
1953 novembre 5 - 1955 agosto 25
Fascicolo, cc. 95

3.5.4
Note di conto
1953 giugno 12 - 1955 luglio 22
Fascicolo, cc. 18 (di cui bianche cc. 2)
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serie 3.6

Fotografie, 1954 ca.
Contenuto
La serie è costituita da un fascicolo, con fotografie relative ad assemblee e a momenti conviviali dell'Associazione.

3.6.1
Fotografie
1954 ca.
2 fotografie (con timbro F.A.T.), 3 fotografie (Bonmassar, Rovereto), 4 fotografie di medio formato, 1 ritaglio a stampa.
- Roma (?): 12 fotografie (A. Gambirasi, Roma) relative ad un convegno.
- Ala, 5/12/1954: 7 fotografie (Gino Azzolini, Ala; con timbro F.A.T.) relative alla manifestazione del 5 dic. 1954, con note
esplicative.
Fascicolo, pezzi 29
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serie 3.7

Giornali e stampati, 1954 settembre 1 - 1955 gennaio 31
Contenuto
La serie è costituita da 2 unità: una con rassegna stampa sulla Federazione, l'altra comprendente vari giornali (sia
regionali che nazionali) di categoria.

3.7.1
Rassegna stampa
1955 gennaio 3 - 1955 gennaio 20
Parti dei giornali "L'Adige" (3 gen.), "Alto Adige" (14, 18, e 20 gen.) e "Il Gazzettino" (11 e 17 gen.).
Fascicolo, cc. 13

3.7.2
Giornali di categoria
1954 settembre - 1955 gennaio (con giornale del febbraio 1953)
- "L'Artigiano Atesino. Bollettino dell'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Bolzano": n. 9-10 (set.-ott. 1954), n. 11 (nov.
1954), n. 12 (dic. 1954).
- "L'Artigianato d'Italia. Organo della Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano" (Roma): n. 21 (10 nov. 1954) (2 copie), n.
23-24 (25 dic. 1954) (2 copie).
- "Informatore Artigiano. Organo ufficiale della Associazione Sindacale Comunità Regionale Artigiana" (Milano): n. 11 (30 nov.
1954).
- "Unirsi! Periodico quindicinale indipendente" (Roma): n. 12 (15 dic. 1954), n. 13 (31 dic. 1954), n. 2 (31 gen. 1955).
- "L'Artigiano. Organo ufficiale dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano": n. 12 (dic. 1954).
- "Artigianato Fiorentino. Organo mensile dell'Unione Provinciale", n. 10 (dic. 1954).
Contiene anche parte de "Il Nostro Commercio. Periodico dell'Associazione Commercianti della Provincia di Trento", n. 3, 18 feb.
1953.
Fascicolo, cc. 28
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