ARCHIVIO
LUIGI GRANELLO
(1882-1964)

a cura di
Mirko Saltori

Fondazione Museo Storico del Trentino
2010
1

2

LUIGI GRANELLO
(1880-1967)
Luigi Granello nasce a Condino il 22 luglio 1880, da Giuseppe, originario di Pieve Tesino,
cancellista, e da Luigia Proch di Arco1.
Frequenta a Trento la Scuola civico-popolare, quindi studia presso il Collegio principesco-vescovile
dal 1891 al 1899.
Dall’ottobre 1899 al 1902 frequenta cinque semestri all’Università di Vienna; dall’aprile 1902 al
1903 tre semestri all’Università di Innsbruck. Si laurea quindi a Vienna in lettere classiche.
Dal 1904 al 1906 è supplente alla Scuola commerciale di Trento.
Dal 1906 insegna al Ginnasio comunale di lingua italiana Dante Alighieri di Trieste. Nel 1908 è
nominato docente effettivo, e la nomina viene perfezionata con il superamento del triennio di prova
nel 1912. Nel XLIV annuario dell’istituto (1907) pubblica il saggio «Il culto di Dioniso nelle
Bacche di Euripide».
Assegnato a fine 1912 al nuovo Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca di Trieste, ritorna
l’anno successivo al Dante Alighieri, ove insegna fino al 1914.
Dal 1908 al 1914 è anche direttore della Federazione regionale degli insegnanti italiani in Trieste ed
assiduo collaboratore dell’organo di essa, La voce degli insegnanti.
Dal 19 gennaio 1915 è fuoruscito in Italia. Su incarico del Ministero della pubblica istruzione, dal
23 aprile 1915 fino alla chiusura dell’anno scolastico insegna lettere classiche al R. Liceo Galileo
Galilei di Pisa.
Con l’entrata in guerra dell’Italia contro l’Austria risiede a Brescia, ed inizia, in Svizzera, la
collaborazione con l’Ufficio informazioni del Comando della Iª Armata guidato dal col. Tullio
Marchetti.
A partire da settembre è incaricato dalla Commissione dell’emigrazione trentina di Milano
dell’assistenza ai profughi trentini nel territorio svizzero e dello svolgimento di un’inchiesta.
Con il 30 ottobre 1915 è arruolato nel 77° Reggimento fanteria. Sarà però sempre alle dipendenze
dell’Ufficio informazioni sino alla fine del conflitto.
Dall’agosto 1917 è incaricato dal Gabinetto Scialoja della propaganda in Svizzera. Passa poi alle
dipendenze del Sottosegretariato per la propaganda all’estero e per la stampa del Ministero
dell’interno, prima a Ginevra e poi (fino al dicembre del 1918) a Berna presso l’Agenzia italiana di
stampa.
Intanto, nel febbraio 1917, fonda a Zurigo il “settimanale trentino” La libertà, che uscirà a Milano
sino alla fine del conflitto, collaborandovi continuativamente.
Nel marzo 1918 riesce eletto nella direzione dell’Associazione politica fra gli Italiani irredenti.
Otterrà nel 1925 la croce di guerra al merito.
Nell’immediato dopoguerra fa parte della delegazione trentina al Congresso delle nazionalità
oppresse, ciò per cui gli sarà conferita il 17 settembre 1920 la croce di cavaliere di Romania.
Dirige a Trento il giornale La libertà, divenuto quotidiano (dell’area liberal-nazionale), sino al 17
dicembre 1919.
Nel 1920 gli è affidato l’incarico di preside del nuovo Ginnasio liceo per alunni italiani di Merano.
È anche segretario di quel Commissariato civile.

1

Un fratello di Luigi Granello, Claudio, sarà archivista al Tribunale di Trento e poi, durante la guerra, internato a
Katzenau, processato a Linz per alto tradimento e trasferito in una compagnia di disciplina; nel dopoguerra sarà
cancelliere alla Pretura di Merano.
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Nel settembre 1921 è trasferito al Liceo Dante Alighieri di Trieste, ove rimane sino al 1934, anno in
cui passa, sempre a Trieste, al Liceo Francesco Petrarca. Insegnante di latino e di greco, vi resta
sino al settembre 1943.
Intanto il 27 dicembre 1921 sposa a Bezzecca Giuseppina Guella, figlia del dott. Luigi Guella
(imprigionato a Göllersdorf durante la guerra) e sorella del volontario trentino Federico Guella,
caduto nel 1915. Da lei avrà due figlie, Benedetta (poi sposata con Paolo Videsott) e Gemma (poi
sposata con Piero Cavallari).
Nel 1943 torna in Trentino ed organizza a Vezzano, su comando del Provveditorato agli studi, un
centro scolastico per sfollati, divenendone direttore.
Dopo la Liberazione, nel 1945, è segretario generale del Comitato di liberazione nazionale (CLN)
provinciale, in rappresentanza del Partito liberale italiano (PLI), della cui Federazione provinciale è
segretario). Dall’8 al 24 maggio 1945 è vicecommissario agli studi.
Fino all’ottobre 1945 è sindaco del Comune di Vezzano.
Quindi è nominato dai liberali trentini rappresentante alla Consulta nazionale (settembre 1945 –
maggio 1946), nella quale è membro della commissione esteri. Nel 1946 è invece nominato dal
Ministero per la Costituente corrispondente per Trento e la Venezia Tridentina.
Il 2 luglio 1945 è nominato dal CLN commissario straordinario dell’Opera nazionale di assistenza
all’Italia redenta (ONAIR)2; nel febbraio 1946 lo diviene con provvedimento della Presidenza del
consiglio dei ministri3. Ne sarà presidente sino al marzo 1958.
Nel maggio 1946 entra nel consiglio nazionale del PLI in rappresentanza della Regione tridentina:
sarà consigliere nazionale sino al 1955, e, come tale, membro di diritto del Comitato regionale
triveneto.
Nel 1946 è chiamato a far parte della commissione di 14 membri per regolamentare il bilinguismo
nelle zone di confine (dipendente dalla Presidenza del consiglio). Nell’ottobre 1947 è membro del
Comitato esecutivo per i rifugiati italiani della provincia di Trento.
Già collaboratore del quotidiano del CLN trentino Liberazione nazionale nel 1945-1946, scrive
anche sul Corriere tridentino che succede ad esso nel 1946-1951 e sull’Alto Adige di Bolzano, nato
nel 1946 come quotidiano del CLN altoatesino.
È inoltre direttore responsabile del quindicinale La Regione (organo della Federazione liberale
regionale tridentina), che esce nel settembre-dicembre 1945 e poi, come settimanale, dal maggio
1947 al settembre 1948, e collabora a Bolzano nuova.
Nel 1952 si dedica alla riorganizzazione del PLI a Bolzano ed a Merano.
Nel 1953 è candidato alle elezioni politiche, ma non riesce eletto.
Nel giugno 1959 riceve la medaglia d’oro dall’amministrazione provinciale di Udine per l’attività
come commissario e poi presidente dell’ONAIR.
Nel 1966 (?) ottiene dai presidenti di Camera e Senato una medaglia d’oro e un diploma in
riconoscimento delle benemerenze acquisite.
Muore a Trento l’8 marzo 1967.

Bibliografia:
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L’Opera era stata eretta in ente morale con R. D. 23 ott. 1924, n. 1803, con l’amministrazione affidata ad una giunta
provvisoria. L’8 set. 1943 tale giunta venne sostituita da un commissario straordinario con sede in Padova. Dopo la
Liberazione la Presidenza del consiglio riassunse l’Opera sotto la propria tutela con la nomina d’un commissario
straordinario e con la ripresa del funzionamento dell’ufficio centrale al Viminale.
3
Decreto presidenziale nella Gazzetta ufficiale n. 33 dell’8 feb. 1946; vedi poi anche D. lgs. n. 198 del 9 ott. 1946 e
telegramma circolare n. 98420 del 17 dic. 1946.
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L’ARCHIVIO LUIGI GRANELLO
(1882-1964, con documenti dal 1789 e fino al 1999)
Il fondo archivistico Luigi Granello è costituito da 27 fascicoli, conservati in 5 scatole per uno
sviluppo lineare di cm 52.
L’archivio, per quanto ci è giunto, è in realtà lacunoso: vi sono pochissimi documenti anteriori alla
prima guerra mondiale (quindi al periodo di studente ed alla prima attività triestina) e pochissimi
anche relativi al periodo fascista, durante il quale Granello insegnava a Trieste.
L’archivio avrà certo seguito gli spostamenti del produttore, che da Trento si stabilì a Trieste nel
1906 e vi rimase fino al 1914; passato il periodo bellico (durante il quale fu a Pisa, Brescia, Milano
e assai di sovente in Svizzera), si stabilì a Merano, ma dal 1921 ritornò a Trieste ove rimase fino al
1943; quindi ritornò in Trentino, prima a Vezzano e poi a Trento.
Non è chiaro a cosa imputare la mancanza di alcuni blocchi di documentazione: probabilmente in
parte si tratta di dispersioni dovute ad eventi bellici, ma non solo.
Granello stesso effettuò numerose donazioni di proprio (limitato) materiale archivistico e
bibliografico al Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà di Trento (oggi Fondazione
Museo storico del Trentino) tra il 1951 e il 19604.
Parte dell’archivio fu poi in qualche modo ordinata dai famigliari di Luigi Granello: in particolare
vennero formati dei fascicoli di corrispondenza, anche se non sempre razionali, come vedremo,
probabilmente ad opera del nipote Renato Granello.
È possibile, tra l’altro, che lo stesso Renato Granello abbia avuto per le mani diversa altra
documentazione non pervenutaci, come attesterebbero alcune sue note dattiloscritte5 riportanti il
4

Si vedano i registri d’ingresso del Museo. Granello donò in particolare:
il 24 febbraio 1951 un suo promemoria del 1945 sull’uccisione di 2 aviatori inglesi nella zona di Arco e 2 manifesti con
ordini delle forze germaniche del 1943-45;
il 25 aprile 1951 una lettera a lui rivolta nel marzo del 1944 dal Commissario prefetto Adolfo de Bertolini, un manifesto
contro la Germania del 1943-1945, 10 cc. di appunti sulle biblioteche trentine della Lega Nazionale stesi da Alberto de
Eccher, le annate 1946-1948 (incomplete) del Südtiroler Wochenblatt di Merano;
il 14 ottobre 1953 una relazione a stampa sull’ONAIR;
il 30 novembre 1953 un ordine del giorno del sindacato scuola elementare di Trento (1945), una circolare della Venezia
Giulia (4 nov. 1945), ritagli di giornali tedeschi e cartelle di prestito di guerra austriaco 1916-1917;
il 22 gennaio 1954 opuscoli sull’emigrazione in Alto Adige;
il 26 ottobre 1955 4 opuscoli del 1907-1929, 8 numeri de Il costituzionale di Trieste (1848), copia del proclama di
Francesco Giuseppe all’assunzione al trono (1848), copia di un indirizzo rivolto da Primiero all’imperatore Carlo (9
nov. 1917);
nel settembre 1956 2 opuscoli del 1909-1919, 7 carte musicali, relazioni sui partigiani caduti Fochi e Monauni e sui
campi internati militari (15 ago. 1945), relazione sulla frontiera Brennero-Salorno;
l’8 novembre 1956 10 manifesti del 1848, 3 numeri dei giornali L’attesa, Il nuovo Trentino e Italia alpina (1918-1919),
copia della relazione assolutoria della Sezione istruttoria della Corte d’appello di Trento nei confronti di Adolfo de
Bertolini (28 dic. 1945), promemoria sulla riorganizzazione del Corpo forestale di Stato (1948);
il 19 dicembre 1956 un incarto del Comando della Iª Armata (Trento 1918-1919), copia degli atti processuali relativi a
G. B. Lenzi, Giusto Galli e Mario Martini (1916), incarto sul problema dell’Alto Adige con memoriale (1919);
il 12 aprile 1957 2 opuscoli diplomatici (1915-1947) e la riproduzione di un documento del 1803;
il 22 aprile 1957 copia a stampa delle norme di attuazione dello Statuto del 1948 e suo promemoria dattiloscritto rivolto
al PLI relativo all’accordo Degasperi-Gruber (1956);
il 19 luglio 1957 memoriali relativi a industrie, acque, opzioni, ladini (1947-1950), una lettera a lui rivolta nel 1919 da
Gino Bezzi, uno stampato su Cortina d’Ampezzo (1948) e vari giornali del 1947-1950;
il 2 agosto 1957 un incarto sulla questione ampezzana (1947), un incarto sugli scambi con il Vorarlberg (1948), una
lettera antiregionalista di Nicolussi (1947), una circolare del CLN sul funzionamento delle Commissioni di giustizia ed
epurazione (4 giu. 1945);
il 23 dicembre 1960 cartoline, lettere, tessere della Lega nazionale, monetine di Katzenau.
Il materiale venne per lo più sistemato nell’archivio miscellaneo oggi chiamato Archivio “E” e nel cosiddetto Archivio
della Resistenza.
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regesto di diversi documenti (per lo più corrispondenza) posteriori al 1945 di cui non v’è
attualmente traccia nell’archivio.
Pochissima tra la documentazione (corrispondenza) è pertinente alla direzione del giornale La
libertà: è però da ricordare che la Fondazione Museo storico del Trentino conserva già due nuclei di
corrispondenza prodotta da Granello in qualità di direttore de La libertà nel 1917-1918, il primo
venduto da Dario Cominelli il 7 giugno 1932, l’altro probabilmente giunto al Museo in un momento
di poco successivo6.
Pochissimo del materiale documentario è prodotto da Granello in qualità di presidente dell’ONAIR:
d’altra parte la documentazione di tale ente è conservata presso l’Archivio provinciale di Trento7.
Vi è invece molto materiale prodotto da Luigi Granello nella sua qualità di consigliere nazionale del
PLI.
È poi presente un piccolo nucleo, considerato in serie autonoma, di documentazione prodotta dalla
famiglia Granello, ma quasi interamente relativa a Luigi.
Una piccola parte di documenti (diversi attestati, certificati ecc., le lettere alla fidanzata) è presente
in fotocopia.
L’archivio si trovava presso la figlia di Luigi Granello, Benedetta Granello Videsott, a Maderno di
Trento. La maggior parte di esso fu donata dalla famiglia all’allora Museo storico in Trento il 4
febbraio 2005, e venne inventariata con il n. 228, come «3 scatole di documenti da esaminare»,
assieme a 32 cartoline e 1 lettera di Federico Guella ad Angioletta Guella, queste incluse poi
nell’Archivio “AL”, busta 17, fasc. 2.
Presa visione da parte di Mirko Saltori di altro materiale presente presso la famiglia, Vincenzo Calì
ne recuperava una parte il 24 ottobre 2007: si tratta della raccolta di lettere 1917-1963, del carteggio
con Degasperi 1946-1948, parte di rassegna stampa, diversa documentazione della famiglia (tra cui
le condoglianze, il carteggio con la Legione trentina, le lettere della zia alle nipoti degli anni venti,
il documento del 1789), il passaporto del 1917 e la tessera CAI, il quaderno scolastico di poesie, i
“libri di premio” e poco altro. Un ultimo versamento, di poco successivo, è costituito dalle
fotocopie delle lettere di Granello alla fidanzata.
Rimangono presso la famiglia diverse fotografie di Granello, della famiglia e della famiglia Guella,
vari documenti personali di Granello (passaporti ecc. – e in effetti qui vi sono in fotocopia), oltre a
documenti e lettere relativi a Federico Guella.
La documentazione non era ordinata al momento del versamento: fu perciò provvisoriamente
sistemata in bustine da Vincenzo Calì e posta, appunto, in 3 scatole.
L’archivio conserva, per gran parte, corrispondenza (pochissima è quella di carattere famigliare o
strettamente personale, trattandosi per lo più di corrispondenza relativa all’attività politica), e
rassegna stampa, utilizzata da Granello per la sua attività politica e giornalistica.
È inoltre presente una certa quantità di materiale eterogeneo relativo proprio a tale attività (ad
esempio bozze di articoli, memoriali, copie di altri documenti, opuscoli ecc.), anche con un piccolo
nucleo di documentazione contabile relativa al giornale La Regione.
Vi è quindi un nucleo di documenti personali (certificati, tessere ecc.) e poche fotografie.
Praticamente assente la documentazione relativa al suo lungo impegno entro la scuola.
La documentazione non si presentava strutturata, salvo che per parte delle lettere (pinzate in
fascicoli) e per gran parte della rassegna stampa. Molta era la documentazione sciolta, e, all’interno
dei fascicoli, diversa era anche quella fuori posto.
5

Vedile nell’unità 5.27 (in fotocopia da fax).
Si vedano il fascicolo «Carteggio redazionale de ‹La Libertà› (1917-1918)», in Trento, Fondazione Museo storico del
Trentino, Archivio “E”, busta 39, fasc. 4 (di cc. 228), ed il fascicolo «Associazione politica italiani irredenti (A.P.I.I.);
Varia corr.a a La Libertà», in Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, Archivio “E”, busta 48, fasc. 3 (di cc.
95), contenenti lettere indirizzate all’amministrazione e alla redazione del giornale, e direttamente a Granello e (meno, e
solo nel secondo fascicolo) a Oreste Ferrari e Guido Bertoldi.
7
Si veda il dattiloscritto Inventario dell’archivio dell’Opera nazionale assistenza infanzia regioni confine O.N.A.I.R.C.
1919-1982, a cura di Fabio MARGONI, Trento: Provincia autonoma di Trento – Servizio beni librari e archivistici,
Ufficio Archivio provinciale, 1997.
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Si è deciso di strutturare la documentazione nelle quattro serie venute evidenziandosi, ossia i
documenti personali, la corrispondenza, la documentazione relativa all’attività politica e
giornalistica, gli stampati (rassegna stampa ed opuscoli); ad esse si è poi aggiunta una serie
costituita dalla documentazione prodotta dai famigliari di Granello.
Alcuni fascicoli erano già costituiti originariamente: ad esempio quello relativo alle opzioni o
quello sul “caso Marchetto”, ora inclusi nella serie “Documentazione relativa all’attività politica e
giornalistica”. I fascicoli originari sono stati mantenuti, anche nel caso (si veda la corrispondenza)
in cui essi non siano del tutto razionali. Gli altri sono stati creati cercando di accorpare tipologie
documentarie affini, o documentazione prodotta per una particolare attività, o prodotta entro un
certo arco cronologico, o, in ultimo, inerente a una particolare tematica.
All’interno dei fascicoli la documentazione è stata ordinata cronologicamente: nel caso della
corrispondenza e della rassegna stampa, per sedimentazione (ossia dal più recente al più antico),
seguendo ciò che era stato fatto per la poca documentazione in qualche modo ordinata.
Sono stati mantenuti (e in alcuni casi sono stati creati) gli eventuali sottofascicoli.
La documentazione è descritta analiticamente, a livello di fascicolo o, eventualmente, di
sottofascicolo.
Nel caso della corrispondenza, vengono indicati sempre i mittenti o destinatari delle lettere, il
numero di esse, e l’anno.
I titoli dei fascicoli, quando originali, sono virgolettati.
I documenti sono stati ricondizionati, anche se le camicie originali sono state conservate nel
fascicolo stesso. Le camicie che invece contenevano materiale incoerente e quelle prive di
annotazioni sono state raccolte in un fascicolo apposito (intitolato «Camicie vuote») posto in fondo
all’archivio.
Tutto il materiale è stato cartulato, e ad ogni documento è stato attribuito un numero posto a matita
in alto a destra. La numerazione inizia ad ogni unità. Per i giornali si è cartulato ciascun foglio. Gli
opuscoli sono stati numerati invece a pezzo.
La numerazione delle unità costituenti l’archivio è chiusa. Riportata su ogni camicia in alto a destra,
essa è costituita da due numeri, il primo indicante la serie il secondo l’unità (questa seconda
numerazione è continua, e non ricomincia ad ogni serie).
Nel caso dei sottofascicoli descritti come sottounità vi è un terzo numero che segue il numero
continuo dell’unità.

Abbreviazioni:
a.
a. a.
ago.
apr.
ASAR
avv.
b. / bb.
c. / cc.
ca.
CAI
CC
CLN
col.
DC
dic.
D. lgs.

anno
anno accademico
agosto
aprile
Associazione studi autonomistici regionali
avvocato
busta / buste
carta / carte
circa
Club alpino italiano
Comitato centrale
Comitato di liberazione nazionale
colonnello
Democrazia cristiana
dicembre
Decreto legislativo
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DLL
dott.
ecc.
ed.
fasc. / fascc.
feb.
gen.
GIL
giu.
i. r.
k. k.
lug.
mag.
mar.
md.
n. / nn.
nov.
ONAIR
ott.
p. / pp.
PC
PLI
PPI
prof.
R.
R. D.
r. l.
s. d.
sem
sen.
set.
SINASCEL
s. p. a.
SPES
sr.
ved.
vol. / voll.

Decreto legge luogotenenziale
dottore
eccetera
edizione
fascicolo / fascicoli
febbraio
gennaio
Gioventù italiana del littorio
giugno
imperial regio
kaiserlich – königlich
luglio
maggio
marzo
madre
numero / numeri
novembre
Opera nazionale di assistenza all’Italia redenta
ottobre
pagina / pagine
Partito comunista
Partito liberale italiano
Partito popolare italiano
professore
Regio
Regio Decreto
responsabilità limitata
senza data
semestre
senatore
settembre
Sindacato nazionale scuola elementare
società per azioni
Servizio propaganda e stampa
senior
vedova
volume / volumi
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SERIE 1
DOCUMENTI PERSONALI
(1882-1961, con stampati del 1872)
La serie è costituita da 3 fascicoli.
Il primo contiene attestati, certificati e tessere, per lo più risalenti al periodo bellico e a quello
immediatamente successivo; vi sono comunque anche pochi documenti del secondo dopoguerra, e
alcuni, in fotocopia, risalenti al periodo precedente la prima guerra mondiale.
Il secondo fascicolo comprende poche fotografie di Granello, della moglie, e di gruppi scolastici.
Il terzo fascicolo è costituito da documentazione del periodo scolastico, in senso lato: vi sono un
quaderno con trascrizioni di poesie e con composizioni probabilmente di Granello stesso risalenti al
periodo ginnasiale (fine ‘800), alcuni appunti del periodo universitario (inizio ‘900), e tre cosiddetti
“libri di premio” (libri “per fanciulli” appositamente rilegati – in questo caso da Gladstetter di
Trento – e dati poi in premio agli scolari più diligenti e meritevoli) del periodo delle Scuole
popolari.

1.1
Certificati, attestati, tessere, ecc.
1915-1961, con documenti in fotocopia dal 1882
Documenti del periodo prebellico (tutti in fotocopia):
attestato di nascita (1882), attestato di maturità (1899), certificato d’esame della k. k.
Prüfungskommission für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen (Innsbruck, 3 mar. 1906),
attestato del Liceo Galilei di Pisa (1915).
Documenti del periodo bellico:
carta di legittimazione della Commissione dell’emigrazione trentina di Milano (1915), 2
dichiarazioni dell’ufficiale medico del Distretto militare di Brescia (1915), 6 attestazioni del col.
Tullio Marchetti dell’Ufficio informazioni del Comando della Iª Armata (1916-1919), 2
salvacondotti rilasciati dal Comando della Iª Armata (con fotografie) (1915-1919), passaporto per
l’estero (con fotografia) (1917-1918) (contiene anche biglietto da visita di Jean de Modzelewski),
questionario della Legione trentina (1917), autorizzazione del Comando della Iª Armata a fregiarsi
del distintivo di cui al R. D. 21 mag. 1916, n. 641 (1917-1918), certificato per viaggi e servizi
isolati del Comando della Iª Armata (1918), documento delle autorità svizzere (1918 ca., in
fotocopia).
Documenti del periodo postbellico e fascista:
attestato del sottosegretario di Stato per la propaganda all’estero e per la stampa Romeo Gallenga
Stuart (1919), foglio di licenza illimitata (1919), tessera di riconoscimento della Famiglia del
volontariato trentino (1920, in fotocopia), decreto di nomina a cavaliere di re Ferdinando I di
Romania (1920, in fotocopia), circolare del Ministero della guerra notificata dal Distretto militare di
Bolzano (1921), fede di matrimonio (1921), tessera del Club alpino italiano (1922-1926), 2 decreti
di autorizzazione a fregiarsi della medaglia a ricordo della guerra 1915-1918 (1924-192?, in
fotocopia), comunicazione del Municipio di Trieste relativa alla domanda per concessione polizze
di guerra (1925), determinazione di concessione della croce al merito di guerra (1925, in fotocopia),
copia del foglio matricolare del Comando del Distretto militare di Trento (1925), copia del foglio di
congedo illimitato del 1919 (1925, in fotocopia).
Documenti del secondo dopoguerra:
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dichiarazione dell’ufficio dei questori della Camera dei deputati (1946), attestazione rilasciata dai
dirigenti ed insegnanti delle scuole materne delle Province di Udine e Gorizia (1958, in fotocopia),
richiesta di benedizione papale nel 40° anniversario di matrimonio (1961).
cc. 56

1.2
Fotografie
inizio ‘900-anni ’60 ca.
3 ritratti fotografici di Luigi Granello (inizio ‘900-anni ’60 ca.), 2 fotografie di gruppo (scolaresca e
corpo docente) a Trieste (anni ’20-’30), 2 ritratti fotografici della moglie Giuseppina Guella (anni
’20-’50?).
cc. 7 (fotografie)

1.3
Documentazione scolastica
1887-inizio ‘900, con stampati dal 1872
Libri di premio:
Ricreazioni e lezioni per fanciulli di PIETRO THOUAR, Firenze: Paggi, 1872; contiene anche
l’attestato del “Premio quinto per integrità di costumi diligenza e profitto” della Scuola civicopopolare maschile di Trento, 25 lug. 1887;
Anna VERTUA-GENTILE, Quadretti di storia naturale per il mio fanciullo, Milano: Carrara, 1883;
Racconti per fanciulli scritti da PIETRO THOUAR, Firenze: Paggi, 1887 (18. ed.).
Quaderno con trascrizioni di poesie di Pascoli, Graf, Marrone, Panzacchi, Ferrari, Fucini, Cena, e
con alcune composizioni probabilmente di Granello, 1896-1901 ca. (con appunto di un nipotino (?),
1967).
Frammento di elaborato relativo all’Anabasi di Senofonte ed ai relativi studi di F. Reuss, inizio
‘900.
cc. 11 (di cui 3 libri ed 1 quaderno di cc. 63)
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SERIE 2
CORRISPONDENZA
1912-1964
La serie, nella quale è compresa la maggior parte della documentazione del fondo, è costituita da 6
fascicoli, dei quali i primi due suddivisi in diversi sottofascicoli.
La corrispondenza presente risale quasi interamente al periodo del secondo dopoguerra: poca quella
del periodo della prima guerra e degli anni immediatamente successivi, pochissima quella del
periodo prebellico e del periodo fascista.
Si tratta per lo più di corrispondenza di carattere politico, anche latamente inteso: inerente
all’attività di Granello nel PLI e nell’ONAIR, soprattutto, ma anche alla sua attività giornalistica;
quasi assenti lettere riguardanti l’attività scolastica o lettere di carattere privato.
Sono presenti lettere in arrivo, ma anche (e forse in misura maggiore) minute di lettere in partenza;
a volte vi sono memoriali o copie di articoli allegati.
Il primo fascicolo raccoglie varia corrispondenza datata tra il 1917 e il 1963, ma per la grandissima
parte dal 1946 al 1959; essa è distinta in 13 sottofascicoli annuali o pluriennali, ordinati (come le
lettere) secondo ordine di sedimentazione, ovvero dal più al meno recente.
Il secondo voluminosissimo fascicolo (suddiviso infatti in 3 unità di conservazione) raccoglie varia
corrispondenza tra il 1945 e il 1959. Si tratta di 16 sottofascicoli, presenti per lo più già in origine e
a volte incoerenti e parzialmente sovrapponibili per ambito tematico e cronologico: il primo è
relativo a tutto il periodo in questione; seguono due sottofascicoli (anni 1951-1955) dedicati nello
specifico all’attività di Granello nel PLI; quindi 8 sottofascicoli annuali per il periodo 1949-1958
(alcuni, ad esempio quelli per il 1949, il 1956, il 1957, quasi interamente inerenti all’ONAIR, altri,
come quelli del 1952 e del 1953, per lo più inerenti al PLI); vi sono poi 3 sottofascicoli che
raggruppano lettere per i periodi 1954-1959, 1946-1954 (per lo più relative al PLI) e 1945-1947
(praticamente relative all’ONAIR per intero); gli ultimi due sottofascicoli sono stati da noi costituiti
raccogliendo le lettere sciolte contenute entro il fascicolo (esse riguardano per lo più il PLI), e
organizzandole in un sottofascicolo per gli anni 1950-1959 ed uno per gli anni 1945-1949.
Il terzo e il quarto fascicolo comprendono corrispondenza con Alcide Degasperi (e con la moglie di
questi Francesca, il segretario della Presidenza del consiglio Francesco Bartolotta, ed il sen. Mario
Cingolani): contengono rispettivamente corrispondenza del 1946-1955 ed una lettera di Degasperi
del 1921 (oltre a 2 opuscoli), e lettere del 1946-1948. Si tratta per lo più di minute di lettere di
Granello a Degasperi: quelle di Degasperi a Granello rimaste nell’archivio sono assai poche8.
Il quinto fascicolo raccoglie lettere relative alla ricostituzione, seguita da Granello, del PLI a
Merano e a Bolzano, nonché alle elezioni meranesi (1951-1952).
L’ultimo fascicolo, da noi costituito, raccoglie le rimanenti lettere, sparse entro l’archivio: esse
coprono un ampio arco temporale, che dal 1912 giunge al 1964, pur se la maggior parte del
materiale risale al secondo dopoguerra, e pur se pochissimi documenti risalgono al periodo fascista.
Fatta eccezione per l’ultimo, tali fascicoli sono originali, così come quasi tutti i sottofascicoli,
spesso costituiti semplicemente da filze senza camicia e titolo, formate da lettere raccolte per lo più
secondo l’ordine di sedimentazione (dalla più recente alla più antica) e quindi pinzate: la presenza
di tale pinzatura ha pressoché impedito di effettuare spostamenti anche minimi.
Va peraltro detto che tale “originalità” di organizzazione non risale evidentemente al produttore
(Luigi Granello), ma quasi certamente al nipote Renato.
La descrizione è analitica, e per ciascun anno sono stati indicati, seguendo però non l’ordine di
sedimentazione ma un ordine cronologico che va dal più antico al più recente, tutti i mittenti per le
8

Infatti la famiglia Granello concesse in prestito gli originali delle lettere di Degasperi alla moglie di questi nel gennaio
1955 (vedi lettera di Benedetta Granello a Maria Romana Degasperi, nell’unità 5.26). Tali missive giacciono quindi
probabilmente nell’archivio privato Alcide De Gasperi, ora presso gli eredi a Roma, in futuro presso gli Archivi storici
dell’Unione europea di Firenze.
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lettere e tutti i destinatari per le minute, segnalando anche la tipologia (ovvero se lettera, cartolina,
telegramma ecc.) e, fra parentesi tonde, il numero delle missive.
La lettera di Gaetano Salvemini a Granello del 1918 contenuta nell’unità 2.9 è stata edita in:
CALÌ, Vincenzo. «Una lettera inedita di Gaetano Salvemini a Luigi Granello», Archivio trentino.
Trento, 2008, n.2: 307-309.

2.4.
“Raccolta di lettere e annotazioni tra Luigi Granello, amici e personalità varie 1917...1957
[1963]”
1917-1963
cc. 261
2.4.1.
“Lettere varie 1958/63”
1963: lettera di Giorgio Kern;
1960: lettera di Sergio ? (da Nervi) (con allegata 1 fotografia-ricordo firmata degli allievi
dell’anno 1910 di Trieste);
1959: lettere di Ferruccio Bernardis (2), Gino Segata, Guglielmo Reiss Romoli, Teodorico
Wolkenstein Trostburg;
1958: lettere di Bruno Villabruna, Vittorio Badini Confalonieri (con allegata copia di
interrogazione parlamentare), Roberto Calligaris; minute di lettere a Bruno Villabruna,
Ferruccio Bernardis.
2.4.2
“Lettere e annotazioni 1955/1957”:
1957: lettera di Bice Rizzi; minute di lettere a Giusto Baroni, Giacomo Gardella, Livio Cis;
copia di promemoria o articolo (a firma Ausonio) «Ancora nelle valli dell’alto Natisone»;
1956: biglietto di Ernesta Bittanti Battisti, lettera di Gaetano Martino; minute di lettere a
Gemma Cristofolini, Antonio Battaglia, Giusto Baroni, Guglielmo Banal, Giovan Battista
Tonelli;
1955: lettere di Francesco Coppin, Ida Marinelli, Flaminio Piccoli; minute di lettere a Bruno
Villabruna, Francesco Coppin, Tullio Cis (2), Adriano Ferrari, Livio Cis (3), Ferdinando
Pasini, Giusto Baroni, Oddo Bronzo, Giovanni Zancan, Flaminio Piccoli, Giuseppe
Brusasca, Anna Modl, Renzo Helfer, Bice Rizzi; minuta di lettera di Agostini (ONAIR) a
don C. Cecco.
2.4.3
“Lettere e annotazioni 1952/1954”:
1954: lettere di Rita Bonfioli, Fernando Cantile (con allegata lettera di Ezio Vigorelli a
Bruno Villabruna), Francesco Coppin; minute di lettere a Francesco Coppin (2), Giovan
Battista Carron (3), Anna Modl, Fernando Cantile, Maria Zucchelli, Sergio Mikelcich, de
Hartunger;
1953: lettere di Luciano Illeni, Carlo Antoni, Eugenio Artom; minute di lettere a Luciano
Illeni, Giusto Baroni, Carlo Antoni, Guido Lucatello; copia dell’articolo «Controreplica» (a
una lettera di A. L. Farina relativa ad un articolo di Granello);
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1952: minute di lettere a Leone Cattani, Sergio Dompieri, Giovan Battista Carron, Bruno
Maestro (3), Nicolò Carandini, Michele Miani, Silvio Innocenti; minuta di dichiarazione per
Giulio Angelini; nota spese per telefonate 1952.
2.4.4
“Lettere e annotazioni 1950/1951”:
1955: lettera di Bruno Villabruna9;
1951: lettere di Carlo Antoni (2), Enrico Brol, Giuseppe Brusasca, Egidio Fazio (2); minute
di lettere a Stefano Vigliada (3), Michele Miani, Carlo Antoni, Enrico Brol (2), Giovan
Battista Carron, Carlo Schiffrer (2), Giulio Angeli, Egidio Fazio; contiene anche copia di
testo di discorso di Granello pronunciato in occasione di una “conversazione” serale del
194510;
1950: lettere di Giuseppe Brunelli, Edoardo Passerini; minute di lettere a Giuseppe Brunelli,
Silvio Innocenti (2), Roberto Lucifero, Eugenio Artom, Pietro Romani, prof. Ghersa, Angelo
Facchin.
2.4.5
“Lettere e annotazioni 1949”:
lettere di Giovanni Battista Carron, Caparelli, Bartolotta, Edoardo Ciubelli, Giulio Caprin,
copia di articolo con nota di Francesco Prugger; minute di lettere a Cesare Merzagora,
Francesco Prugger, Girolamo Bellavista, Ferdinando Pasini, Ettore [ma Michele] Miani,
Giuseppe Perrone.
2.4.6
Lettere 1948-1949:
1949: minute di lettere a Tullio Marchetti, Ettore Viola, Vito Armani, Alberto Giovannini;
1948: lettere di Francesco Collotti, Giuseppe Brusasca, Giuseppe Stefenelli sr., Michele
Miani, Ciro Bazzoli, Francesco Quaini; minute di lettere a Francesco Quaini, Silvio
Innocenti (3), Giuseppe Brusasca (4), Cesare Merzagora, Alcide Malagugini, Girolamo
Bellavista, Ettore Viola, Angelo Facchin, Bruno Villabruna, Antonio Cifaldi (2); lettera di
Angelo Facchin al direttore del Corriere Tridentino e nota per Granello.
2.4.7
“Lettere e annotazioni 1948”:
lettere di Torquato Carnevali, Libero Manfredini, Ian Alexander, Piero Lorenzoni, Eugenio
Artom, Cesare Merzagora, amministrazione della Società editrice tipografica trentina a r. l.,
Umberto Corsini; minute di lettere a Giovanni Gozzer, Oreste Ferrari, Alessandro Casati,
Alcide Degasperi, Silvio Innocenti, Rognoni (2); copia del sonetto «Antivalenza» (relativo a
Valentino Chiocchetti) d’autore sconosciuto.
2.4.8
Lettere 1946-1948:
1948: minuta di lettera a Giuseppe Brusasca;
1947: lettere di Giani Stuparich, Sergio Dompieri; minute di lettere a Giuseppe Brusasca (3),
Giustino Arpesani, Cesare Merzagora;
1946: lettere di Filiberto Poli, Commissione per lo statuto definitivo del Circolo di studi
sociali La “Prova” di Arco (a firma Delio Pace ed altri), Raffaele De Caro, direttore generale

9

La lettera è stata posta (e pinzata) in questo fascicolo per un probabile errore di lettura della data.
Sono 18 pp. numerate, di cui mancano le pp. 5, 6, 8, 9, 14, 15. Anche questo documento è stato posto (e pinzato) qui
per errore.
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dell’istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione, Giuseppe Brusasca;
minute di lettere a Giuseppe Brusasca (2).
2.4.9
“Lettere e annotazioni 1947”:
lettere di Teodorico Wolkenstein Trostburg, Torquato Carnevali; minute di lettere a Tullio
Marchetti, Ernesta Bittanti Battisti; copia di lettera del Südtiroler Demokratischen Verband a
Alessandro Tabarelli de Fatis; copia di comunicazione dell’ufficio stampa della Presidenza
del consiglio dei ministri.
2.4.10
“Lettere e annotazioni 2° sem. 1946”:
lettere di Gemma Cristofolini, Associazione nazionale combattenti – Federazione
provinciale di Trento (a firma del presidente Emilio Parolari), S. Pedrini, Erio Tasin, Franco
Amoroso, Stefano Jacini, segretario particolare del Ministro del tesoro Corbino, Alberigo
Casardi, ufficio cassa del Ministero per la Costituente (a firma del cassiere Grillo), direttore
dell’ufficio dei questori della Camera dei deputati; minute di lettere a Gemma Cristofolini,
Alberto Cianca, Epicarmo Corbino (2), Flaminio Piccoli; copie di lettere di Rupert Steger a
Luigi Carbonari, di Teodorico Wolkenstein a Otto von Guggenberg, di Buchelli (?) al dott.
?.
2.4.11
“Lettere e annotazioni 1° sem. 1946”:
lettere di Giuseppe Colli, Gabriele Crespi, Lionello Groff (con allegati copia di lettera di
Luigi Battisti a Eugenio Grà e copia del promemoria «Appunti per un promemoria
sull’opportunità di esonerare la Provincia di Trento dall’obbligo della corresponsione del
sovraprezzo per la produzione dell’energia termoelettrica»), Fausto Bacchetti, Associazione
nazionale combattenti – Federazione provinciale di Trento (a firma del commissario Egidio
Bacchi e del vicecommissario Aldo Bertoluzza), Giovanni Mira, Giovanni Gozzer; minute
di lettere a Antonio Zoccoli, Carlo Sforza, minuta di telegramma a Giuseppe Romita; copia
di lettera di Dietrich Graf Wolkenstein a Nino Foglietti e copia di articolo di Wolkenstein (2
copie).
2.4.12
“Lettere e annotazioni 1921/1945”:
1945: telegrammi circolari ai consultori di Carlo Sforza (2), Franco Libonati; lettera di
Giuseppe Ottolini;
1921: copia di dichiarazione della Società asilo infantile italiano di Merano (a firma del
presidente Mario Focherini e del cassiere), lettera di Luigi Credaro, biglietto di Giulio
Caprin; minuta di lettera a Giulio Caprin;
1918: cartolina illustrata di Giuseppe Cristofolini alla redazione de La Libertà11.
2.4.13
“Lettere e annotazioni 1917/1920”:
1921: telegramma di Mario Focherini.
1920: lettere di Giuseppe Cremascoli (2);
1919: lettera di Carlo Emanuele a Prato;
1917: lettera dell’ufficio storiografico della mobilitazione del Sottosegretariato per le armi e
munizioni (Ministero della guerra).
11

La lettera è stata posta (e pinzata) in questo fascicolo per un probabile errore di lettura della data.
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Contiene anche12 minuta di lettera al direttore di Alto Adige a proposito di un articolo
relativo al giornale La Libertà, s.d. (ma anni ’50).

2.5.
“Lettere e relazioni di Luigi Granello tra ministri, deputati, senatori, altre personalità e amici,
con riferimento a problemi riguardanti l’O.N.A.I.R. e associazioni varie di Trento, Roma,
Merano, Bolzano, e località minori dell’Alto Adige, della Venezia Tridentina, del Friuli, di
Gorizia, ecc.”
1945-1959, con documenti del 1943
cc. 948
2.5.1
“Lettere e annotazioni varie 1946-1959”:
1959: telegramma di Claudio Grezler;
1957: minuta di lettera a Giulio Andreotti;
1956: minuta di lettera a Alberto Ferioli;
1951: lettera di Giuseppe Russo, biglietto postale di Mondini (?), biglietto di Alcide
Degasperi; minute di lettere a Bruno Villabruna, Raffaele Sanna-Randaccio, Mario
Pannunzio;
1950: lettere di Giuseppe Fiorio, Alberto Giovannini; lettera di presentazione per Granello di
? (sede centrale del PLI) a Gaspare Ambrosini; minuta di lettera a Giuseppe Russo;
1949: lettera di Leone Cattani; minuta di lettera a Caparelli;
1948: minute di lettere a Leone Cattani, Eugenio Artom;
1947: lettere di Alessandro Tabarelli de Fatis (2), Kurt Tauber (4, con allegata copia di
lettera di Franz Masser e Tauber e copia di lettera di Masser a De Gasperi), Guglielmo
Moser per il direttorio del Verband; minute di lettere a Kurt Tauber (3), Ivanoe Bonomi,
Alessandro Tabarelli de Fatis; copia di lettera di Tauber e Tabarelli alla Commissione
(Centro studi per l’autonomia?); copia del «Programma di azione dell’Unione nazionale
democratica»;
1946: lettere di Emilio Parolari, Ettore Viola, Ernesto Pietriboni, Giovanni Cassandro;
minute di lettere a Gino Bezzi, Manlio Brosio.
2.5.2
“Lettere e annotazioni varie del PLI 1951...1954”:
1954: lettere circolari ai consiglieri nazionali di Giovanni Malagodi, Giuseppe Russo, Bruno
Villabruna, Alessandro Leone di Tavagnasco, Comitato regionale triveneto; lettera di
Ferdinando Pasini; minute di lettere a Giovan Battista Carron, Ferdinando Pasini, Ennio
Pedrini, Bruno Villabruna (2), Giuseppe Russo, Arnaldo Monticelli, Comitato regionale
triveneto, Vittorio Emanuele Marzotto, Gaetano Martino;
1953: lettere di Gian Piero Orsello (circolare ai consiglieri nazionali), Bruno Villabruna (3),
? (su carta intestata della segreteria generale del PLI), Giuseppe Russo (4), Ennio Pedrini
(2), Gaetano Martino, Mario Valeri Manera (5, di cui 3 circolari ai consiglieri nazionali
triveneti e membri del Comitato regionale), Francesco Coppin; circolari di Gian Piero
Orsello ai consiglieri nazionali, della direzione di “Bolzano Nuova” ai collaboratori; minute
di lettere a Edoardo Passerini, Giovan Battista Carron (2), Bruno Villabruna (11), segreteria
12

Posta qui per errore.
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e/o Direzione provinciale del PLI di Bolzano (3), Alvise Fiorio, Vittorio Badini
Confalonieri, Ennio Pedrini (3), Giuseppe Russo (5), Nicolò Carandini (2), Alberto
Giovannini, Stefano Vigliada (2), Francesco Franceschini (5), Francesco Coppin, Anna
Modl, Costantino Cologna, Elena Carandini Albertini, Taulero Zulberti, Emilio Battisti (3,
di cui 1 per telegramma), ufficio amministrativo della Direzione centrale del PLI, Paolo
Cappa, Arnaldo Monticelli, Mario Valeri Manera (2), Petruzzino, Eugenio Artom (2), Casa
editrice Cappelli, Michele Vinci, segreteria del PLI di Roma, Antonio Fiorio, Unione
provinciale di Trento e Direzione provinciale di Bolzano del PLI; copia di lettera
dell’Unione provinciale di Bolzano alla segreteria generale (a firma T. Agostini); copia di
articolo da Il Gazzettino di Belluno; copia dello scritto di Granello «Avvertenza agli elettori
liberali e simpatizzanti»;
1952: lettere di Giorgio Giannelli (2), Elena Carandini Albertini, Giovanni Aprile (2),
Francesco Coppin (3, con allegata copia di lettera della sezione di Merano alla segreteria
generale di Roma a firma Vincenzo Marchese), Sottosegretario di Stato, Vincenzo Marchese
(7), Vittori Badini Confalonieri, Unione provinciale di Trento del PLI (circolare), Giuseppe
Russo (8, di cui 1 circolare ai consiglieri nazionali), Direzione provinciale dell’Alto Adige
del PLI (6, di cui 1 circolare alle segreterie e ai consiglieri nazionali con allegata copia di
mozione), Raffaele Sanna Randaccio, Benedetto Covi, Bruno Villabruna (5, di cui 1
circolare ai consiglieri ed 1 telegramma), Michele Vinci (4), Teodorico Wolkenstein
Trostburg (con allegata copia di lettera di Wolkenstein Trostburg alla segreteria del PLI di
Bolzano), Mario Valeri Manera (7, di cui 4 circolari ai consiglieri nazionali e membri del
Comitato regionale triveneto – 1 firmata con Giovanni Teso), Enzo Storoni, Arrigo Astorri,
ispettore interprovinciale della Federazione provinciale di Venezia del Movimento nazionale
anticomunista, segretario organizzativo della Direzione generale piemontese del PLI,
Alberto Giovannini, Servilio Cavazzani, Nicolò Carandini, Giuseppe Perrone Capano (2),
segretario organizzativo del PLI di Torino, Silvio Carroga, Arnaldo Monticelli, Giovanni
Teso (circolare ai consiglieri nazionali), Massimo Alesi (2), Perselli, Ennio Pedrini,
amministrazione della sede centrale del PLI; telegramma di Michele Miani; minute di lettere
a Giovanni Aprile (3), Leone Orri, Bruno Villabruna (23), Leone Cattani, Vittorio Badini
Confalonieri (2), Vincenzo Marchese (2), Tagliaferri (4), Benedetto Covi, Direzione o
segreteria del PLI di Merano (3), Mario Valeri Manera (3), Raffaele Sanna Randaccio,
Giuseppe Russo (6), Gino Marzani, Francesco Franceschini (10), Francesco Coppin,
Michele Vinci (3), Alberto Giovannini, segretario organizzativo e/o segreteria provinciale
del PLI di Torino (3), Servilio Cavazzani, Giuseppe Perrone Capano (3), Enzo Storoni (2),
Nicolò Carandini (5, di cui 1 per telegramma), Silvio Carroga (4), Ennio Pedrini (4),
Vittorio Fossombroni (2), Raffaele De Caro, Michele Miani, Arnaldo Monticelli (2),
Antonio Fiorio, ufficio amministrativo della Direzione centrale del PLI, segreteria della
sezione di Merano del PLI (2), segreteria del Comitato regionale triveneto; copia di lettera di
Giovanni Aprile a Gastone Ognibene; copia di programma del corso propagandisti del PLI;
copia di dichiarazione di versamento di Granello; copia di verbale dell’assemblea della
sezione provinciale di Bolzano del PLI (29/11/1952);
1951: lettere di Giovanni Aprile, Leone Orri, Giuseppe Russo.
2.5.3
“Lettere e Relazioni del PLI 1951-1955”:
1955: lettere di Massimo Alesi (2, di cui 1 circolare ai membri del Comitato regionale
triveneto, con allegato ordine del giorno), Gian Piero Orsello; circolari di Giovan Battista
Monauni ai componenti la Direzione provinciale, della segreteria della Sezione romana ai
consiglieri nazionali, di Francesco Colitto; minuta di lettera a Massimo Alesi; copia di
ordine del giorno del Comitato provinciale di Palermo del PLI;
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1954: lettere di Massimo Alesi (12, di cui 9 circolari ai membri del Comitato regionale
triveneto, con allegata lettera circolare del sindacato SINASCEL), Giovanni Malagodi (6, di
cui 2 circolari ai consiglieri nazionali), Alberto Giomo (circolare ai consiglieri nazionali),
Aldo Bozzi (2), direttore del Comitato regionale triveneto (2), Gian Piero Orsello (3, di cui 2
circolari ai consiglieri nazionali, con allegata copia di verbale della riunione della segreteria
nazionale della Gioventù liberale italiana, 13-14/11/1954), Alberto Garofalo; minute di
lettere a Massimo Alesi, segreteria generale del PLI, Alberto Garofalo, Giovanni Malagodi,
Gian Piero Orsello; copia elenchi dei membri del Comitato regionale triveneto;
1953: lettere di Francesco Coppin, amministrazione della sede centrale del PLI (a firma
Matilde Bornisacci);
1952: lettere di Giuseppe Russo (3), Francesco Franceschini (con allegata copia di verbale
dell’assemblea della sezione di Bolzano, 2/3/1952), Bruno Villabruna, Vincenzo Marchese.
2.5.4
1958:
lettere di Irene Andreatta, provveditore agli studi di Gorizia, Guglielmo Pelizzo, Luigi
Olivieri, R. Biscardo, Giovanni Palamara, Aldo Mazzi, presidente del Tribunale di Bolzano,
Eugenio Morra, Rodolfo Rattin, Renzo Helfer (3), Ferruccio Bernardis, Agnese Paoli, M.
Emanuela Raineri, Ancilla Zadra, Elia Faidetti; biglietti di D. Buccilli, Giulio Andreotti,
Opera asili infantili di Trieste, Jolanda Bellat – Erne Hofer (?), insegnanti scuola materna di
Merano, Natalia Tavonatti, Stella Longo, suore di Pomarolo, Rina de Villas, maestre della
scuola materna di Daiano; minute di lettere alle suore della scuola materna di Bronzollo,
Eugenio Morra, Renzo Helfer, Giulio Andreotti (2), Giovan Battista Carron, Costantino
Cologna, Maria Basaldella, Vittorio Badini Confalonieri.
2.5.5
1957:
lettere di Livio Cis, Piera Giuseppina Villa, Iris Marchesi, Eugenio Morra (9, con allegate
copie di lettere di Elda Tonetta a Morra e di Morra a Tonetta), Ermenegildo Dell’Anna –
Gino Battisti, Comune di Trento (circolare all’ONAIR con allegato programma di
congresso), Giorgio Gabrielli (su lettera dell’ispettore scolastico G. Marchesoni indirizzata a
Gabrielli), Renzo Helfer, Luigi Molina; minute di lettere a Livio Cis, Eugenio Morra (11),
ufficio provinciale ONAIR di Bolzano (con allegata copia di lettera di tale ufficio a firma
Iris Marchesi alla direttrice Bonfioli), Direzione regionale ONAIR di Udine, consiglieri
dell’ONAIR, Luigi Benedetti, Nilo Piccoli, Benedetta Benedetti – Carlo D’Anna – Luigi
Morelli, Felice Menegazzo, Giorgio Gabrielli, Giusto Baroni, Vittorio Badini Confalonieri,
Giulio Andreotti (2), Guglielmo Pelizzo; copia della prefazione di Granello a un testo di
Luigi Menapace su Rosa Agazzi (poi non pubblicato); copia di «Elenco dei comandati
presso l’ONAIR».
2.5.6
1956:
lettere di Costantino Cologna, Eugenio Morra, Alcide Malagugini (con allegata copia di
lettera di Giuseppe Roda a Malagugini), Aleardo Sacchetto; minute di lettere a Luigi
Olivieri, Gaetano Martino (2), Bruno Villabruna, Costantino Cologna (2), G. Pellizzo,
Angelo Facchin, Eugenio Morra (3), Teresa Bracchetti, Anna Modl, Giovan Battista Carron,
Aleardo Sacchetto (2).
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2.5.7
1954:
lettere del direttore di Documenti di vita italiana. Rivista mensile a cura del Centro di
Documentazione della Presidenza del Consiglio, Eugenio Morra, Silvestro Erlacher,
Gaetano Martino, Alberto Ferioli (2), Gian Piero Orsello, Guido Cortese, consigliere
delegato della Banca di Trento e Bolzano s.p.a. – sede sociale in Trento, Fernando Cantile,
Giuseppe Caron; circolari di Alessandro Leone di Tavagnasco (2) e Giovanni Malagodi (2,
con allegata copia di ordine di servizio) ai consiglieri nazionali, e di Massimo Alesi (5) ai
membri del Comitato regionale triveneto; lettera di Costantino Cologna a Giuseppina Guella
Granello; minute di lettere a Eugenio Morra, Guido Cortese, Alberto Ferioli, Francesco
Coppin, Fernando Cantile, Costantino Cologna (2), Aldo Bozzi (2), Vittorio Badini
Confalonieri, Gaetano Martino; promemoria relativo alla corrispondenza amministrativa
dell’ONAIR.
2.5.8
1953:
lettere di Bruno Villabruna (2, di cui 1 circolare), Vittorio Badini Confalonieri, Giuseppe
Zaffonato, Aldo Agazzi, Quinto Corelli (2); minute di lettere a Livio Fiorio, Bruno
Villabruna, Ugo Zaniboni, Vittorio Badini Confalonieri, Raffaele De Caro, Guido Cortese,
Gaetano Martino, Aldo Agazzi, direttore del Corriere del pomeriggio (con allegata copia
dell’articolo «A proposito di scuola materna»), Quinto Corelli (2).
2.5.9
1952:
lettere di Giorgio Giannelli (1951), Giuseppe Russo (3), Arnaldo Monticelli, Francesco
Colitto (con allegata copia di interrogazione parlamentare e di risposta del ministro
Malvestiti), Francesco Coppin, Taulero Zulberti, Giovanni Aprile (3, con allegata copia del
suo articolo «Il Partito Liberale e la Democrazia»), Francesco Franceschini (2), Leone
Cattani (2), Vittorio Badini Confalonieri, Edoardo Ciubelli, Eugenio Morra, Giovan Battista
Carron (2), Giuseppe Perrone Capano; minute di lettere a Giorgio Giannelli, Arnaldo
Monticelli, Giovan Battista Carron (5), Stefano Vigliada, Edoardo Passerini, Giuseppe
Russo (13), Taulero Zulberti, Francesco Colitto, Franco Lanza di Scalea, Leone Cattani (2),
Girolamo Bellavista, Francesco Coppin (2), Giannetto Nicolussi (3), Giovanni Aprile (3),
Francesco Prugger, Vittorio Badini Confalonieri, Guido Cortese, Francesco Franceschini
(4), Bruno Villabruna (4), Ferdinando Pasini, Mario Valeri Manera, Nicolò Carandini (2),
Alberto Giovannini, Teodoro Wolkenstein Trostburg, Giuseppe Perrone Capano; copia
dell’articolo di Granello «Il ministro dei trasporti per la Trento-Malè»; copia della
dichiarazione di accettazione della candidatura di Teodorico Wolkenstein-Trostburg alla
segreteria del PLI di Bolzano.
2.5.10
1950-1951:
1951: lettere di Silvestro Erlacher, Giulio Angeli; minute di lettere a Gino Marzani, Bruno
Villabruna, presidenza dell’Unione provinciale trentina del PLI, Adolfo Bortolini, Silvestro
Erlacher, Leone Cattani (2), Panfilo Gentile, Francesco Coppin, Conte Amigoni, Flaminio
Piccoli, Michael Gamper, Francesco Collotti; copia di «Parole di commiato pronunciate dal
Presidente dell’ONAIR al cimitero di Volongo il giorno 11.1.1951 tumulandosi la salma di
Rosa Agazzi»;
1950: lettere di Rita Bonfioli – Giuseppe Vecchietti, Giovan Battista Carron; minute di
lettere a Egidio Fazio, Antonino Celona, Silvio Innocenti.
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2.5.11
1949:
lettere di Guglielmo Banal, Presidente dell’Union di Ladins Gherdeina di Ortisei; minute di
lettere al Commissario del Governo per la Regione Trentino Alto Adige, Guido Gonella,
Giuseppina Guella Granello, Francesco Prugger; appunti sul colloquio con mons. Luigi
Fogar relativo alla scuola materna di Brunico.
2.5.12
1954-1959:
1959: lettere di Luigi Olivieri (3), Amato Angelini, Gino Guella – Mary Cattaneo;
1958: lettera di Giosuè Salomone; copia di memoriale (di – o rivisto da – Granello?) al
Governo sulla richiesta di riaggregazione dei Comuni di Cortina d’Ampezzo, Pieve di
Livinallongo e Colle S. Lucia alla regione trentina;
1957: lettere di Eugenio Morra (2), Anna Modl; minute di lettere a Giovan Battista Carron,
Carlo D’Anna, Eugenio Morra;
1956: lettera di Enrico Aillaud; minuta di lettera a Enrico Aillaud;
1955: lettere di Costantino Cologna, Giorgio Gabrielli, Vittorio Badini Confalonieri; minute
di lettere a Salvatore Basile, Gaetano Martino, Giovan Battista Carron, Domenico Fabiani,
Giorgio Gabrielli, segreteria del PLI, Bruno Villabruna, Guido Cortese, G. Contarello,
Francesco Colitto;
1954: lettera di Luigi Olivieri.
2.5.13
1946-1954:
1954: lettere di Fernando Cantile, Vittorio Badini Confalonieri (2), Vittorio Emanuele
Marzotto (3), Ettore Viola, Francesco Coppin (con allegate copie di 2 lettere di Coppin al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed 1 lettera di Ettore Carinelli a Coppin), V.
Cucugliata; minute di lettere a Massimo Alesi (3), De Romedis, Giuseppe Russo (2),
segreteria centrale del PLI (3), Bruno Villabruna (2), Taulero Zulberti (5, con allegata copia
di elenco di deputati e senatori liberali), Guido Cortese, Vittorio Badini Confalonieri (2),
segreteria del Comitato regionale triveneto del PLI (5), dott. Tiraferri (2), Giovanni
Malagodi (3), Edoardo Bisia (3), Fernando Cantile, Vittorio Marzotto (4), A. Zorat, Ettore
Viola, Aldo Bozzi, Francesco Coppin, Maurizio de Strobele (2), Giovan Battista Carron,
Bruno Villabruna; minuta di invito circolare;
1950: lettera di Paolo Molajoni;
1947: lettera di Eugenio Artom; minute di lettere a Carlo Sforza, Leone Cattani; copia
dell’articolo «Le opzioni» di Bruno Tröbinger; copia dell’articolo (?) «Qualche interrogativo
circa l’accordo per l’Alto Adige»;
1946: minute di lettere a Renzo Zadra, Gabriele Crespi, Giovanni Mazzotti.
Contiene anche copia della nota «I risultati ufficiali delle opzioni in Alto Adige» (1940).
2.5.14
1945-1947:
1947: minute di lettere ad Alcide Degasperi, Paola Cappa; copia di lettera di Luigi
Menapace a Giuseppe Dal Rì;
1946: lettere di Giuseppe Ottolini, presidenza provinciale dell’Associazione nazionale ex
internati militari in Germania; minute di lettere agli uffici ONAIR di Trento – Bolzano –
Trieste, prefetti delle Provincie di Trento – Bolzano – Trieste, Paolo Cappa, Presidenza del
consiglio dei ministri, estratto di lettera a Alcide Degasperi; copia di articolo da Dolomiten
del Provveditorato agli studi; copia di lettera di Guido Gonella al provveditore agli studi di
Bolzano;
20

1945: lettera di Giovanni Gozzer.
2.5.15
1950-1959:
1959: lettera di Giusto Baroni;
1957: minuta di lettera a Giulio Andreotti;
1956: lettere di Bruno Villabruna (2), Gaetano Martino; minuta di lettera a Giulio Andreotti;
1955: lettere di Vittorio Badini Confalonieri, Francesco Colitto; biglietto di Gaetano
Martino;
1954: lettera di Maurizio de Strobel (con appunti allegati);
1953: lettere di Vittorio Badini Confalonieri (2);
1952: lettere di Giovanni Teso, Bruno Villabruna (con allegata copia di lettera di Bruno
Villabruna a Umberto Corsini), Gioventù liberale del PLI; minute di lettere a Gino Marzani,
Bruno Villabruna (2);
1951: lettere di Bruno Villabruna (2), Giuseppe Russo (3), Gino Marzani (2), Giovanni
Teso; minute di lettere a Bruno Villabruna (7), Alberto Giovannini (2), Gino Marzani,
Giuseppe Russo (2), Presidenza dell’Unione provinciale del PLI di Trento;
1950: lettere di Roberto Lucifero, Bruno Villabruna, Giuseppe Russo; minute di lettere a
Giuseppe Russo (4).
2.5.16
1945-1949:
1949: lettere di Bruno Villabruna (3), Cesare Merzagora, Giuseppe Russo (2); minute di
lettere a Bruno Villabruna (4), Giuseppe Russo;
1948: lettere di Virginia Minoletti, Ernesta Bittanti Battisti, Oreste Ferrari, Francesco
Cocco-Ortu; minute di lettere a Virginia Minoletti, Bruno Villabruna (con allegati «Appunti
relativi alla Venezia Tridentina»);
1947: biglietto di Giustino Arpesani; lettera di Vittorio Badini-Confalonieri; minute di
lettere a Michele Lupparello, Giovanni Cassandro;
1946: lettere della segreteria politica del PLI, Virginia Minoletti, Cornelio Brosio, Ernesta
Bittanti Battisti, Fausto Bacchetti (2, con allegata lettera di Manlio Brosio e copia di ordine
del giorno della Concentrazione democratica repubblicana), Manlio Brosio (2, con allegata
copia di 2 ordini del giorno), Paolo Cappa; minute di lettere a Alberigo Casardi (con allegata
copia di lettera di Teodoro Wolkenstein Trostburg al Times e copia di lettera di Johannes
Geisler al Times), Virginia Minoletti, Ernesta Bittanti Battisti (2), Ernesto Pietriboni (3);
copia di lettera del Movimento autonomista regionale di Bolzano a Silvio Innocenti;
1945: lettere del vice segretario della Delegazione per l’Alta Italia del PLI, Virginia
Minoletti; minuta di lettera a Manlio Brosio.
Contiene anche lettera della Direzione generale del Ministero delle comunicazioni,
probabilmente indirizzata a Renato Granello, del 1943.
Il fascicolo è stato suddiviso in 3 unità di conservazione: la prima con i sottofascicoli 2.5.1 – 2.5.3,
la seconda con i sottofascicoli 2.5.4 – 2.5.11, la terza con i sottofascicoli 2.5.12 – 2.5.16.

2.6
“Corrispondenza – (On. Degasperi e Signora Francesca)”
1921-1955, con stampati del 1960
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1955: lettere di Francesca Romani Degasperi (2); minute di lettere a Francesca Romani Degasperi
(2);
s.d.: minuta di lettera a Alcide Degasperi;
1952: telegramma di Alcide Degasperi;
1951: minute di lettere a Alcide Degasperi (2, con allegata copia di promemoria sui problemi
ladini), Vinzenz Aldosser;
1950: telegrammi di Alcide Degasperi (2); minute di telegrammi a Alcide Degasperi (2);
1949: biglietto di Alcide Degasperi; minute di lettere a Alcide Degasperi (3), Francesca Romani
Degasperi (2), Francesco Bartolotta;
1948: minute di lettere a Alcide Degasperi (2);
1947: minuta di lettera a Alcide Degasperi;
1946: minute di lettere (7) e telegrammi (1) a Alcide Degasperi;
1921: lettera di Alcide Degasperi.
Contiene anche gli opuscoli:
GIORDANI, Igino. La verità storica e una campagna di denigrazione, a cura dell’Ufficio stampa del
PPI. s.d. (ma 1925);
HELFER, Renzo. Alcide De Gasperi (Discorso pronunciato in occasione del sesto anniversario della
morte di Alcide De Gasperi). DC – SPES, s.d. (ma 1960).
cc. 38 (di cui 2 opuscoli)

2.7
“Lettere varie di L. G. 1946/47/48 a Degasperi e altre persone”
1946-1948
1948: minute di lettere a Alcide Degasperi (2), Mario Cingolani;
1947: telegrammi di Alcide Degasperi (2), lettera di Francesca Romani Degasperi; minute di lettere
a Alcide Degasperi (6);
1946: lettere di Alcide Degasperi (3); minute di lettere a Alcide Degasperi (8).
cc. 25

2.8
“Ricostituzione P. L. I. a Bolzano e Merano. Elezioni a Merano”
1951-1952
1952: lettere di Francesco Coppin (17, di cui 1 circolare, con allegati copia di ordine del giorno,
copia di lettera della sezione di Merano alla Direzione centrale del PLI, prospetto delle elezioni
comunali), don Giordano Tarticchio, Vittorio Badini Confalonieri, Guido Cortese, Iris Marchesi,
Giuseppe Russo (4), direzione della sezione del PLI di Merano, Bruno Villabruna (2), Giovanni
Aprile, Michele Vinci, Alberto Garofalo, Antonio Fiorio, Vittorio Fossombroni; telegrammi di
Giuseppe Russo (2), Francesco Coppin (2), Bruno Villabruna, Vittorio Fossombroni; cartolina
postale di Michele Vinci; minute di lettere a Francesco Coppin (17), Giuseppe Russo (5), Francesco
Franceschini (4), Giovanni Aprile, Bruno Villabruna (13), direzione della sezione di Merano del
PLI, Michele Vinci (4), Vittorio Fossombroni (5, con allegato manifestino del PLI), Alberto
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Garofalo, Antonio Fiorio; rassegna stampa da Alto Adige; copia di resoconto per L’Opinione; copia
di verbale (?) di assemblea della sezione di Merano;
1951: lettere di Giuseppe Russo, Francesco Coppin (2); minuta di lettera a Francesco Coppin; copia
di promemoria.
cc. 120

2.9.
Lettere 1912-1964
1912-1964
1964: lettere di Leonardo Borgese, maturati del 1914 del Ginnasio Dante Alighieri di Trieste;
1961: invito circolare al Congresso provinciale dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e
dispersi in guerra – Comitato provinciale di Trento (a firma del presidente A. Rochowanskj);
1959: biglietti di Nella e Guido Larcher, Umberto Torresani, Giovanni Righi; cartoline illustrate di
Fedora e Mia (da Milano), Teodorico Wolkenstein Trostburg;
1958: lettera di Lorenzo Spallino; minuta di lettera ai consiglieri dell’ONAIR;
1957: lettere di Ferruccio Bernardis, Giorgio Gabrielli (scritta su lettera di ex dipendenti ONAIR di
Trento a Gabrielli); biglietto delle suore della scuola materna di Varena; minute di lettere a
Ferruccio Bernardis (2);
1956: lettera di Gaetano Martino; minute di lettere a Giulio Andreotti, Gaetano Ranieri, Gaetano
Martino (2);
1952: lettera di Francesco Prugger; biglietto di Ernesta Bittanti Battisti; minute di lettere a
Francesco Prugger, Teodorico Wolkenstein Trostburg, Giovan Battista Carron, Ugo Guarnieri;
1951: lettere di Stefano Vigliada (3), Eugenio Artom, Carlo Viesi (con allegata copia di lettera di
Viesi a Orazio Toraldo di Francia), Raffaele Sanna Randaccio; cartolina postale di Ernesta Bittanti
Battisti; minute di lettere a Giuseppe Brusasca, Sergio Michelcich, Egidio Fazio (2), Guido Cortese,
Giuseppe Russo, Antonio Cifaldi (2), Giambattista Rizzo (2), Carlo Viesi, Raffaele Sanna
Randaccio, Mario Pannunzio, Stefano Vigliada, Francesco Prugger;
1950: minute di lettere a Stefano Vigliada (2);
1949: lettere di Livio Fiorio, Caparelli, Francesco Prugger (con allegati copie di lettera e
memorandum a Leo Prinoth); minute di lettere a Giuseppe Stefenelli sr., Alcide Degasperi,
Francesco Prugger (2 copie), Edoardo Bisia (con allegata copia del carteggio con Prugger); copia di
lettera di Ida de Marinelli a Giuseppe Stefenelli sr. e di Arrigo Tamanini a Ida de Marinelli;
1948: lettera di Giuseppe Antonio Borgese; telegramma di ignoto; minute di lettere a Giuseppe
Antonio Borgese, Eugenio Artom;
1947: cartoline postali di Ernesta Bittanti Battisti, Bice Rizzi;
1946: lettera di Elda Pandini, biglietto di Giustino Arpesani; biglietto di ringraziamento di Ernesta
Bittanti Battisti; minute di lettere a Alberigo Casardi, Antonio Cifaldi, Giustino Arpesani (2);
1945: lettera di Ottone Taddei;
1941: lettere di Amato Angelini, Ernesta Bittanti Battisti;
1939: telegramma di Arcari;
1926: lettera di Francesco Corso;
1925: lettera di Luigi Miorandi;
1923: minuta di lettera a Giovanni Gentile;
1921: cartolina postale e biglietto di Giuseppe Antonio Borgese; lettere di Ettore Tolomei (2);
minuta di lettera a Luigi Credaro;
1920: lettera di Giuseppe Antonio Borgese;
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1919: lettere di Gustavo Chiesa (alla redazione de La Libertà), Roberto Suster (all’amministrazione
de La Libertà), Giovanni Pedrotti; biglietto di Ergisto Bezzi (al direttore de La Libertà) (con
allegata lettera di Ergisto Bezzi da pubblicarsi sul giornale); copia di telegramma di Giacomo De
Martino (s.d.);
1918: lettere di Gaetano Salvemini, Francesco Crivelli (2), Giuseppe Antonio Borgese; copia di
risoluzione (s.d.) firmata Arcari, Caprin, Granello, Vercesi indirizzata a una “V.[ostra]
E.[ccellenza]”;
1917: cartolina postale di Roberto Mikel (?), lettera di Arturo Farinelli;
1915: lettere di Luigi Balista (2), Cesare Battisti;
1914: lettera circolare a firma Battisti – Larcher – Ambrosi (2 copie, una firmata solo Larcher –
Ambrosi);
1913: cartolina postale di Cesare Battisti;
1912: copia di lettera dell’i.r. Capitanato distrettuale in Pola indirizzata all’avv. Giusto Dompieri
per la Federazione regionale degli insegnanti italiani in Trieste.
cc. 142
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SERIE 3
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ POLITICA E GIORNALISTICA
(1915-1957, con documenti del 1848)
La serie è costituita da 11 fascicoli, e comprende documentazione di varia natura relativa all’attività
politica e giornalistica di Granello.
Si tratta per lo più di copie di memoriali, di articoli, note, appunti (per gran parte dattiloscritti)
quindi stampati di vario genere (opuscoli, manifesti, estratti); è anche presente, in ridotta misura,
corrispondenza.
I primi due fascicoli sono stati da noi costituiti raccogliendo lo scarso materiale relativo
rispettivamente al periodo della prima guerra mondiale (1915-1918; si tratta per lo più di copie di
articoli e di discorsi del 1918, con la copia dattiloscritta del «Diario di un ufficiale austriaco» di
luglio-agosto) e al periodo successivo sino alla seconda guerra (1919-1941; si tratta in questo caso
di materiale assai eterogeneo, per lo più stampati di vario genere, bollettini dattiloscritti, ma anche
l’autografo di un discorso di Vittorio Zippel sul Dos Trento).
Tutti i restanti fascicoli comprendono documentazione del secondo dopoguerra.
Alcuni di essi erano già esistenti: così quello con materiale relativo alla Consulta e alla sua attività
(1945-1946; per lo più interventi di Granello e materiale legislativo), quello relativo alle opzioni e
riopzioni (1945-1948, ma con documenti precedenti; in gran parte promemoria, appunti e copie di
articoli, ma anche elenchi statistici ed opuscoli normativi), quello relativo al “Caso Marchetto”
(1949-1953; con qualche lettera, rassegna stampa, e copia della sentenza del 1940) e quello
comprendente materiale contabile e amministrativo del giornale liberale, diretto e amministrato da
Granello, La Regione (1947-1952; si tratta di fatture, ricevute, estratti conto ecc.); naturalmente vi
sono in questi casi sovrapposizioni, e la ripartizione del materiale documentario fra le varie unità
non è sempre archivisticamente razionale (ad esempio, materiale sulle opzioni è contenuto anche
nel fasc. «Consulta»).
Gli altri fascicoli sono stati da noi costituiti: uno comprende varia documentazione relativa ai
rapporti italo-austriaci negli anni successivi alla guerra (1946-1952; con corrispondenza,
promemoria, copie di dichiarazioni, stampati), uno documentazione relativa all’ONAIR (19451957; con materiale legislativo, memoriali, verbali, ecc.), uno documentazione relativa al PLI
(1951-1954; si tratta per lo più di circolari e del Notiziario parlamentare dell’Ufficio legislativo del
PLI); seguono un fascicolo con vari scritti, appunti, discorsi ecc. di Granello (1945-1955 ca.) ed uno
miscellaneo (1945-1954, con vari moduli, stampati, materiale legislativo, circolari e copie di
articoli).

3.10
Documentazione relativa al periodo della prima guerra mondiale
1915-1918
Copia dell’articolo «La costituzione dell’Associazione politica fra gli emigrati irredenti» da Il
secolo (12 mar. 1918), copia della commemorazione di Cesare Battisti di Leonida Bissolati (1918),
interpellanze a stampa di vari deputati austriaci nella seduta del 12 giu. 1917, «Discorsi deputati
italiani alla Camera austriaca fine guerra 1918» (copie dattiloscritte tratte dai protocolli stenografici
di vari discorsi tenuti nella seduta del 25 ott. 1918);
copia di lettera a nome Milan Grol (Granello?) al corrispondente de Il secolo Flesch e copia di note
compilate a Berna (marzo-dicembre 1918);
messaggio a stampa agli abbonati de La libertà, 17 nov. 1918;
copia dattiloscritta di «Diario di un ufficiale austriaco» (autore ignoto, 13 luglio-12 agosto 1918);
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cartolina «Omaggio ai Mille di Garibaldi» (1915), e cartolina riproducente l’ospedale per i profughi
di Celle Ligure;
Foglio XXII della Carta d’Italia e delle regioni limitrofe, «Terlago», 1:25.000, 1915 (con note
geologiche manoscritte).
cc. 83

3.11
Documentazione relativa al periodo postbellico e fascista
1919-1941
Manoscritto autografo del discorso di Vittorio Zippel sul Dos Trento (19 mar. 1919);
«Copia di telegrammi, proclami, etc. del Fascio Nazionale. Pervenuti dal Governo della Dalmazia e
delle Isole dalmate e curzolane», Roma, 26 giu. 1919;
copia mutila di Bollettino confidenziale n. 156 sull’Austria tedesca, 2 lug. 1919;
copia di verbale di riunione del comitato per la rilevazione de La libertà a firma Roberto Suster,
Arturo Detassis, Giuseppe Peterlongo, Patrizio Bosetti, Alessandro Zanfei, Roberto Grassiallo,
Mario Scotoni, dic. 1919;
copia di nota di Luigi Granello e Carlo Emanuele a Prato relativa alla conversazione col delegato
cecoslovacco a Parigi Štefan Osuský, mar. 1920;
carta «Confini rivendicati dal Patto di Londra / Confini imposti dal compromesso Lloyd-George –
Nitti»;
manifesto «An die Bevölkerung Südtirols!» di Deutschfreiheitliche Partei in Südtirol, Tiroler
Volkspartei in Südtirol, Sozialdemokratische Partei in Südtirol, s.d. ma 1921;
cartolina commemorativa dei “Fatti d’Innsbruck”, 1924 (5 copie);
copia di comunicazione alla famiglia Guella di Bezzecca del Fascio “Federico Guella” di Berlino
(1935), e copie del Bollettino del Fascio di Berlino Federico Guella n. 3 (gen. 1935) (3 copie) e n. 4
(feb. 1935);
spartito musicale a stampa Gli eroi di Bardia di Ferruccio dell’Onda, Belluno 1941.
cc. 49

3.12
“Consulta”
1945-1946
Lettera del vice capo di gabinetto Gabriele Crespi, interventi di Granello alla Consulta (in più copie,
dattiloscritti e a stampa); copia di scritto di Franco Amoroso, schema di provvedimento legislativo,
circolare del Ministero per la Costituente.
cc. 59
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3.13
“Opzioni e riopzioni”
1939-1948, con documenti in copia dal 1923
- Lettera di Manlio Brosio (1946).
- Promemoria, articoli, memoriali:
copie di articoli dattiloscritti (anche parzialmente mutili) probabilmente dello stesso Granello;
copia di «Accordo fra i Partiti politici dell’Alto Adige per la collaborazione democratica dei due
gruppi etnici», con note di Teodoro Wolkenstein Trostburg, 31 mag. 1945;
copia di appunti di Giulio Dell’Aira indirizzati a Giovan Battista Boeri, set. 1945;
copia di promemoria con note di Carlo Battisti, nov. 1945;
copia di «Memoriale sulla posizione politica, giuridica ed economica degli allogeni in Alto Adige»
proveniente dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (Delegazione per l’Alto
Adige), s.d.;
altre note, appunti, proclami, lettere al Prefetto di Bolzano, a Filiberto di Savoia ecc., 1943-49.
- Normativa:
«Richtlinien für die Rückwanderung der Reichsdeutschen und Abwanderung der Volksdeutschen
aus dem Alto Adige in das Deutsche Reich», 1939;
opuscolo Accordi fra l’Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini
germanici, Roma 1940;
copie di leggi, progetti di legge ecc., 1923-1945.
- Elenchi e statistiche:
dati statistici circa le opzioni, gli stranieri, i passaporti rilasciati, provenienti dalla Prefettura di
Bolzano, dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione del Ministero dell’industria del
commercio e del lavoro, dal Comune di Bolzano, 1945-1946 ca.
- Numero de La Provincia di Bolzano, 1940.
- “Opzione Vescovo Bressanone”:
copia di lettera di Girolamo Bortignon a Franz Hofer, copia di nota del 1945, manifesto del
Comitato elettorale Südtiroler Volkspartei – ASAR (1948), 9 fotografie (1939).
cc. 152 (di cui 1 opuscolo)

3.14
Documentazione relativa ai rapporti italo-austriaci
1946-1952
- Minute di lettere a Luigi Einaudi e a Eugenio Rosasco (4), 1947; lettere di Eugenio Rosasco (2),
1947, e di Nicolò Carandini, 1952;
articoli, promemoria ecc. (dattiloscritti) di Granello (e di altri?), 1947-1951;
raccolta di dichiarazioni austriache successive all’accordo Degasperi-Gruber (1946), stampato di
deliberazione comunale per il ritorno dell’Ampezzano alla Regione tridentina (1947);
copia di lettere dell’Union di Ladins de Gherdeina a Josef Pupp, Alois Pupp (2) e all’Ordinariato
vescovile di Trento (1949), e copia di estratti da interventi alla Dieta Tirolese (1861) e da lettere del
Vescovo di Bressanone (1886).
- Stampati:
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The Italo-Austrian Frontier. II: Annexes to official statements and other documents presented by
the Italian Government to the Council of Foreign Ministers (February-June 1946), s.d.;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – UFFICIO PER LE ZONE DI CONFINE, Attuazione
dell’accordo intervenuto a Parigi tra il Governo italiano e il Governo austriaco il 5 settembre 1946
(Accordo De Gasperi-Gruber), Roma 1952.
cc. 76 (di cui 2 opuscoli)

3.15
“Caso Marchetto”
1949-1953, con documenti in copia del 1940
Lettere di Giuseppe Mattei (1949), avv. Aldo Moro (s.d.);
articoli dattiloscritti (1949 ca.);
copia della sentenza n. 201 del Tribunale speciale per la difesa dello Stato nel procedimento contro
27 imputati di spionaggio militare fra i quali Clara Marchetto (21 dic. 1940) (3 copie);
rassegna stampa da Corriere Tridentino, Alto Adige e Il Lavoro (Genova) (1949), e Alto Adige
(1953).
cc. 49

3.16
“Conti e fatture saldate per la «Regione»”
1947-1952
Fatture della Società editrice tipografica trentina all’amministrazione de La Regione, 1947;
ricevute, dichiarazioni, estratti conto, appunti e note contabili (anche sul verso di una minuta di
telegramma a Silvio Innocenti), 1948;
lettera dell’Ufficio per le zone di confine, dichiarazione dell’avv. Romedio De Luca e nota di
Granello, 1952.
cc. 56

3.17
Documentazione ONAIR (Opera nazionale di assistenza all’Italia redenta)
1945-1957
Dattiloscritti: «Schema di D. L. L. relativo alle scuole elementari della Provincia di Bolzano»
(1945-46 ca.), «Abbozzo di progetto per la sezione speciale dell’Opera in Provincia di Bolzano» di
Silvio Innocenti (1949), «Il problema della gioventù. Il Commissariato nazionale per la gioventù
italiana. I beni dell’ex GIL» (memoriale anonimo, 1950-51 ca.);
copia di discorso tenuto a Volongo da Luigi Granello, 1950;
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copia del rendiconto 1954/55 della Direzione regionale per il Friuli e la Venezia Giulia dell’ONAIR
alla Prefettura di Udine, con minuta di lettera di Granello;
copia di verbale della seduta del Consiglio centrale dell’ONAIR (2 copie) e della relazione del
presidente (2 copie), 21 ott. 1957.
cc. 56

3.18
Documentazione PLI (Partito liberale italiano)
1951-1954
- Circolari:
opuscolo dell’Ufficio centrale elettorale del PLI (1953), circolari di consiglieri nazionali, della
segreteria del Comitato regionale triveneto e della Direzione ai consiglieri nazionali e ai membri del
Comitato regionale triveneto (1954).
- Progetti e disegni di legge (s.d., 1952-54 ca.).
- Resoconti del Senato (resoconti sommari a stampa, 1951).
- Notiziario parlamentare dell’Ufficio legislativo del PLI: a. I, 1951, n. 11; a. II, 1952, nn. 22, 23,
27, 28, 29; a. III, 1953, n. 3.
cc. 138

3.19
Articoli, relazioni, discorsi, appunti, ecc.
1945-1955 ca.
«Breve relazione sul presente stato della scuola trentina» del provveditore agli studi Luigi Granello
(1945), copie e bozze di articoli dattiloscritti, promemoria, lettere aperte e testi di discorsi di Luigi
Granello (1946-1955 ca.), con lettere accompagnatorie alla redazione dell’Alto Adige, a De Luca e a
Anna Modl (1955);
appunti sull’incontro con Nicolò Carandini (1947), vari appunti manoscritti per discorsi e articoli;
quaderno con testo di discorso in vista delle elezioni del 2 giugno 1946;
quaderno con appunti tratti dagli atti parlamentari del 1921;
appunti vari (anche in latino).
cc. 81 (di cui 2 quaderni di cc. 25 e di cc. 18)

3.20
Documentazione varia
1945-1954 (con documenti del 1848)
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Proclama a stampa dell’i. r. tenente maresciallo e comandante del Corpo di riserva Franz Ludwig
von Welden, Conegliano 31 mag. 1848;
riproduzione (fotografica e in fotocopia) della patente imperiale dell’imperatore Francesco II,
Vienna 4 feb. 1803;
GOVERNO MILITARE ALLEATO DELLA VENEZIA GIULIA. 13° CORPO, Epurazione. Istruzioni
amministrative all’ordine generale numero 7 e Moduli per uso delle Commissioni / Epuration.
Administrative Instructions pursuant to General Order Number 7 and Forms for use of the
Commission / Očiščenje (epuracija). Upravna navodila z ozirom na splošni ukaz št. 7 in tiskovine v
uporabi komisiji, 1945 (raccolta di moduli);
nota relativa alle ordinanze emanate da Franz Hofer ed ai fatti accaduti nel territorio
dell’Alpevorland nel 1943-45;
«Antivalenza», sonetto anonimo relativo a Valentino Chiocchetti;
copie di disegni e proposte di legge presentati alla Camera dei deputati, 1951-1954;
copia di circolare del Ministero degli affari esteri relativa alla concessione delle pensioni di guerra a
ex combattenti della Wehrmacht, 1954;
copia di articolo di Gianfranco Del Buono relativo alla scuola;
estratto dal volume Trieste nei miei ricordi di Giani Stuparich (1948).
cc. 30
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SERIE 4
STAMPATI E OPUSCOLI
(1900-1962)
La serie comprende 3 fascicoli, i primi due contenenti ritagli da giornali, giornali interi e fotocopie,
il terzo un certo numero di opuscoli.
Il primo fascicolo (già costituito in origine) è relativo agli articoli scritti da Granello (1945-1956): si
tratta solitamente dell’intera pagina ove compare l’articolo, a volte dell’intero giornale, che
giungeva a Granello stesso o presso l’ONAIR. Spesso sono presenti in più copie, fino a 7. A questo
fascicolo abbiamo aggiunto il gruppo di articoli di Granello in fotocopia presente nell’archivio, la
maggior parte dei quali tratti da La Regione. Questi due gruppi costituiscono due sottounità.
Il secondo fascicolo comprende la rassegna stampa presente nell’archivio, al di fuori di quella
contenuta in fascicoli specifici: si trovava per lo più raccolta assieme. I pochi giornali presenti per i
primi decenni del secolo sono interi; dal 1939 in poi sono presenti quasi sempre ritagli. La maggior
parte di questo materiale era utilizzata da Granello nella sua attività politica e giornalistica. Alcuni
giornali giungevano come cambio ad altri presso i quali Granello era impiegato o come direttore o
come articolista (così La voce nel 1911 giungeva in cambio della triestina La voce degli insegnanti,
L’unità nel 1919 in cambio de La libertà, nel secondo dopoguerra Dolomiten arrivava al Corriere
tridentino), altri arrivavano a Granello stesso (a Vezzano giunge il Corriere della sera del 1944, da
cui Granello ritaglia la «Storia di un anno»). In qualche caso i giornali sono conservati perché
contenenti notizie famigliari (e in qualche caso sono quindi giornali giunti alla famiglia Guella – la
famiglia della moglie – a Bezzecca): il matrimonio Granello-Guella nel 1921 (La libertà, Il piccolo
della sera), la nascita della figlia nel 1923 (La libertà), la morte e i funerali di Elvira Bertolasi ved.
Guella, suocera di Granello e madre di Federico Guella, nel 1934 (Il Brennero, Il messaggero,
Corriere della sera, Il piccolo, Il piccolo della sera), una caricatura di Granello nel 1937 (il
giornale satirico Marameo!).
I giornali ed i ritagli dei primi due fascicoli sono raccolti in sottofascicoli annuali, per
sedimentazione (dal più recente al meno recente).
Nella descrizione si è preferito elencare le testate riportando per ciascuna di esse gli estremi
cronologici per i quali sono presenti giornali o ritagli (nel caso di mancanza di continuità per lunghi
periodi – superiori al quindicennio – gli estremi sono stati separati da punto e virgola).
Il terzo fascicolo è composto da opuscoli di vario contenuto (1900-1960), descritti più sotto
analiticamente: in alcuni casi (Sabbadini, Olivo, Ernesta Battisti nel 1940) riportano dediche a
Granello.

4.21
“Articoli Granello”
1945-1956
cc. 231
4.21.1
Giornali:
raccolta di articoli di Luigi Granello tratti da: Liberazione nazionale (1945-1946), Corriere
tridentino (1946-1951), La Regione (1947), Il giornale d’Italia (1949), Alto Adige (19491956), Bolzano nuova (1950-1952), Il monitore valdostano / Le moniteur valdôtain (1955).
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4.21.2
Fotocopie:
raccolta di articoli di Luigi Granello (in fotocopia) tratti da: La Regione (1945-1948),
Corriere tridentino (1946-1947), Alto Adige (1949-1956), Giornale di Trieste (1950).
Il fascicolo è stato suddiviso in 2 unità di conservazione: la prima con il sottofascicolo 4.21.1, la
seconda con il sottofascicolo 4.21.2.

4.22
Rassegna stampa
1905-1962
Raccolta di giornali e ritagli di articoli: Il barancio (Cortina d’Ampezzo, 1905), Il giornale d’Italia
(1908; 1955), Le cronache letterarie (Firenze, 1911), La voce (Firenze, 1911-1912), Obzor
(Zagabria, 1918), L’unità (Firenze, 1919), La libertà (1919-1923), Archivio per l’Alto Adige (1919),
Il nuovo Trentino (1921), Il piccolo (1921-1934; 1962), Il piccolo della sera (1921, 1934), Corriere
della sera (1934-1960), Il messaggero (1934, 1954-1955), Il Brennero (1934), Marameo! (Trieste,
1937), Alpenzeitung (Bolzano, 1939), Neue Zürcher Zeitung (1940-1960), Liberazione nazionale
(1945), Lega nazionale. Numero unico (Trieste, 1946), ’L popul ladin (1946), Alto Adige (19461961), Corriere tridentino (1946-1948), La città (Bolzano, 1946), Dolomiten (1947-1958),
Rassegna della stampa. Pubblicazione quotidiana del servizio stampa della Presidenza del
consiglio dei ministri (1947), Corriere delle Dolomiti (1947), Il momento (1947), Risorgimento
liberale (1947), Il gazzettino (1948-1962), Der Bund (1948-1951), Der Standpunkt (1948-1957),
Tiroler Tageszeitung (1949-1957), Die Tat (1949), Il popolo trentino (1949), Il tempo (1949-1956),
Basler Nachrichten (1950-1958), Luzerner Tagblatt (1950), L’unità (1950), Die Presse (1951),
L’Adige (1951-1959), Elezioni 1951 (edizione speciale, Verona), Stella alpina (1951), L’opinione
(1951), Alpenpost (1952-1953), Voce della montagna (1952), Gazette de Lausanne (1952), Il
monumento della Vittoria (numero unico, 1952), La stampa (1955), P.L.I. Consiglio nazionale, 2627 febbraio 1955, Gasetta romontscha (1955), Neue Bündner Zeitung (1955), Der Volksbote (19551959), Tiroler Nachrichten (1956), Ciacere ‘n trentin e veneto (1958-1959), Realtà sudtirolese
(1960), Sella. Nos Ladins (1961).
Il fascicolo è stato suddiviso in 3 unità di conservazione: la prima relativa agli anni 1956-1962, la
seconda agli anni 1950-1955, la terza al 1905-1949.
cc. 508

4.23
Opuscoli
1900-1960
COMUNE DI TRIESTE. Statuto civico e regolamenti diversi. Trieste, 1900.
PASINI, Ferdinando. La pasquinata attribuita a Torquato Tasso studente a Bologna. Estratto dal VI
Annuario (1899-1900) degli studenti trentini.
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UN VERO FASSAN. Doi parole de risposta a chel famoso sfoi ntitolà: «De le scole fassane». Trento,
1906.
SABBADINI, Salvatore. De Socratica philosophia a Cicerone in Laelio adhibita dissertatio. Trieste,
1912.
UNIONE GENERALE DEGLI INSEGNANTI ITALIANI. COMITATO LOMBARDO. La parola del soldato.
Milano, 1918.
TOLOMEI, Ettore. Cenni statistici sull’Alto Adige. Bolzano, 1918.
ZUCCA, Giuseppe. La vanghetta del fante. A cura del Consorzio bancario per il sesto prestito
nazionale. Firenze, s.d. (ma 1919).
STUPARICH, Giani. Davanti alle salme dei caduti triestini. Trieste, s.d. (ma 1923).
CALLO, P. A. La situation économique des territoires du Slesvig du Nord. Copenaghen, 1928.
OLIVO, Oliviero Mario. Organismo e tessuti. Estratto da Minerva medica. Torino, 1933.
BATTISTI, Ernesta. Battisti vivo, nella voce dei suoi concittadini. Quaderno della rivista Trentino, n.
10, 1940.
L’autonomia regionale. Movimento liberale italiano. Fascicolo n. 9, 1944.
DISERTORI, Beppino. L’autonomia tridentina. Rovereto, 1946.
Berichte und Informationen des Österreichischen Forschungsinstituts für Wirtschaft und Politik, a.
2, n. 77, 17 ott. 1947.
KRAIGHER, Boris. Sulle incomprensioni a proposito del problema nazionale sloveno. Da Delo
(organo del CC del PC della Slovenia), n. 2 (ott. 1948). Trieste, 1949.
RAFFEINER, Giuseppe. Le opzioni nell’Alto Adige. Roma, 1949 (contiene anche biglietto da visita di
Raffeiner).
ZALLINGER-THURN, Bernhard. Das Elternrecht in der Schule. Bolzano, 1951.
Bollettino del Museo Trentino del Risorgimento, 1952, n. 1 (mutilo).
CAPPA, Paolo. Il pontificato di Benedetto XV. Dal “non expedit” al Presidente De Gasperi. Roma,
1953 (2 copie).
BATTISTI, Ernesta ved. Cesare Battisti, l’Alto Adige e l’ora attuale. Trento, 1956.
HELFER, Renzo. Dell’Alto Adige anche questo si deve sapere... Trento, 1957.
Democrazia liberale. Rivista mensile di iniziativa politica, a. 4, n. 10, nuova serie, ago. 1960.
CENTRO INFORMAZIONI DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, L’arte di cambiare le carte in tavola.
Trento, s.d. (ma 1960?).
Contiene anche:
la sola copertina dell’ opuscolo: ANDERSEN, Holger. Dänemark und die deutsche Minderheit in
Nordschleswig. Copenaghen, s.d.;
fotocopia delle dediche a Luigi Granello di Giani Stuparich su due volumi di Scipio Slataper curati
da Stuparich (1922 e 1924).
cc. 29 (di cui 24 opuscoli)
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SERIE 5
DOCUMENTAZIONE DEI FAMIGLIARI
1789-1999
La serie è costituita da 4 fascicoli di documentazione non prodotta da Luigi Granello.
Il primo fascicolo comprende, in fotocopia (gli originali sono ancora presso la famiglia), le lettere di
Granello, datate 1920-1921, all’allora fidanzata Giuseppina Guella, provenienti quindi dalle carte di
quest’ultima.
Il secondo fascicolo è costituito da varia documentazione in morte di Luigi Granello (1967-1968).
Si tratta per la maggior parte di biglietti e lettere di condoglianze, quasi tutte rivolte alla figlia
Benedetta (qualcuna al di lei marito, Paolo Videsott); vi è poi rassegna stampa, ed infine 2 lettere a
Benedetta del cugino Renato Granello con allegata copia di suo carteggio con la Legione trentina.
Il terzo fascicolo comprende corrispondenza non prodotta da Luigi Granello. Si tratta di alcune
lettere di diversi mittenti alle sorelle Guella (1914-1919), altre alle figlie di Granello, Benedetta e
Gemma (1923-1944 ca.); altre lettere alla famiglia Granello (la figlia Benedetta e la moglie
Giuseppina) risalgono al 1961-1964 e al periodo successivo alla morte di Luigi, 1968-1971; infine
vi è copia di una lettera di Benedetta del 1999. Le lettere sono ordinate dalla più recente alla meno
recente.
Il quarto fascicolo comprende materiale miscellaneo, di provenienza della famiglia Guella (un atto
di locazione del 1789 ed un attestato relativo a Luigi Guella del 1918) e Granello (richiesta di
benedizione di Luigia Granello); vi è poi materiale successivo alla morte di Luigi Granello
(certificato di pagamento imposte di successione, stampati e opuscoli), del 1967-1971, e infine
alcuni documenti spediti a Benedetta via fax nel 2004 da Guido Granello, tra cui interessanti
annotazioni di Renato Granello relative a Luigi, e derivate per lo più dallo spoglio di
corrispondenza (risalente per lo più al secondo dopoguerra) non pervenuta.
In coda vi è un fascicolo contenente quelle camicie e buste che raccoglievano documenti incoerenti
e che non si sono potute collocare altrove.

5.24
Lettere di Luigi Granello alla fidanzata Giuseppina Guella
1920-1921
Fotocopie di 75 lettere (gen.-dic. 1921), scritte per lo più da Merano e poi da Trieste, e di 3 poesie
(1920-1921)13.
cc. 156

5.25
Documentazione in morte di Luigi Granello
1967-1968
- Rassegna stampa tratta da L’Adige, Alto Adige, Il gazzettino, Il piccolo, Il tridente (mar. 1967-feb.
1968).
13

Sembrano esservi stati errori e omissioni nella fotocopiatura delle lettere dei giorni 12-15 dic. 1921.
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- Condoglianze:
lettere di Giovanni e Elena, Livia (?) da Trieste;
biglietti di don Rino Dallabrida, Adriana Lorenzoni, Alberto Negherbon, Bianca Larcher, Marino
Szombathely, Lidia e Carlo (da Bologna), Maria Pizzi, fam. Nicolini, classe II I, G. Battiston, Ennio
e Alda Tasselli, Gino e Fides Patuzzi, Antonietta Zampedri, Adriana Margoni, Marisa Bosetti, Ilda
Dalò, Donatella Pulin, Giuliana Paissan, Laura e Lidia Ianeselli, Elisa e Carlo Dalpiaz, Bruno Groff,
Emma Armani-Graffer, Anna e Pio Negherbon, Giovanna Bertagnolli Valle, Gina Zattele,
Benedetta Benedetti, Lydia Cabassi, Erma Ferrari, Bruno e Bona Maria Bortolotti, Gemma
Giovannini, Alba e Rocco, Ilia Armellini – Angelini, Lisa ?, Antonio e Maria Pruner, Tina Rossi,
Adelinda Gabrielli, Nella Larcher Tamanini, Dario e Flavia Segatta.
- Questione Legione trentina:
2 lettere di Renato Granello a Benedetta Granello Videsott, con allegate copie di 2 lettere di Renato
Granello al presidente della Legione trentina Ezio Mosna e 1 lettera di Mosna a Renato Granello,
marzo 1967.
cc. 69

5.26.
Corrispondenza
1914-1999
1 cartolina postale con fotografia di Olga alle sorelle Guella, 1914;
2 lettere di Alberto Eccher dall’Eco a Angela e Maria Guella, 1919;
4 lettere di zia Italina a Benedetta Granello, 1923-1924;
lettera di Giulio a Gemma e Benedetta Granello, s.d. (ma 1944?);
biglietto del prof. C. Zadra a Benedetta Granello Videsott, 1961;
lettera di Leonardo Borgese a Giuseppina Guella Granello, 1964;
lettera del Preside del Liceo-ginnasio statale Francesco Petrarca di Trieste alla famiglia Granello,
1968;
lettera dell’Associazione ex allievi del Liceo Petrarca di Trieste alla famiglia Granello, 1968;
lettera del preside del Liceo-ginnasio statale Francesco Petrarca di Trieste a Giuseppina Guella
Granello, 1971;
copia di lettera di Benedetta Granello Videsott a Maria Romana Degasperi Catti, 1999.
cc. 20

5.27
Miscellanea
1789-1971
Atto di locazione tra Pietro Guella e Domenico Andreis, 20 mar. 1789;
attestato della Verwaltung der k. k. Konzentrationsstationen in Oberhollabrunn (29 nov. 1918)
relativo a Luigi Guella;
richiesta di benedizione e indulgenza plenaria “in articulo mortis” di md. Luigia Granello, 1956;
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certificato di eseguita denuncia di pagamento delle imposte di successione (Ufficio del registro di
Trento) di Benedetta Granello Videsott, 1967;
numeri de Il tridente, 1966-1975;
opuscolo di CRESPI, Alberto. Lineamenti dell’azione e del programma liberale. Trento, 1967;
appello circolare ai deputati al Parlamento dell’Associazione nazionale combattenti e reduci –
sezione di Rovereto, Museo storico italiano della guerra di Rovereto e Comitato riconoscenza a don
Rossaro di Rovereto, 1971;
fotocopie di necrologio e di dattiloscritto relativo a Luigi Granello;
elenco di libri e riviste di Benedetta Granello Videsott.
Documenti spediti via fax nel 2004 da Guido Granello: fotocopia di necrologio, elenco delle opere
di Cesare Battisti presenti nella biblioteca dell’ONAIR, «Promemoria di notizie scambiate tra
Renato e lo zio LG», «Relazioni e corrispondenza varia di Luigi Granello per O.N.A.I.R. e altri
diversi problemi locali esposti a personalità politiche (Allegate annotazioni di Renato GRN)».
Figurine colorate ritagliate.
cc. 53 (di cui 1 opuscolo)

Camicie e buste vuote
cc. 11
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