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PreSentaZione

Il fondo archivistico dell’Ufficio per le Zone di Confine (UZC) del Gabinetto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato identificato all’interno 
dell’immenso patrimonio documentario depositato dal Dipartimento per gli 
Affari Regionali nell’Archivio generale della Presidenza, conservato nel Centro 
polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Il fondo comprende le serie documentarie prodotte dall’Ufficio per le Zone di 
Confine, collocabili cronologicamente tra il 1946 e il 1954, quelle prodotte dagli 
uffici dai quali esso eredita in parte o in tutto le competenze, come pure alcune 
serie che testimoniano il persistere delle medesime attività istituzionali presso la 
Presidenza del Consiglio, anche dopo la cessazione dell’UZC.

La custodia ininterrotta del fondo nelle sedi degli enti produttori ne ha 
permesso la sedimentazione naturale e salvaguardato l’interezza. La continuità 
delle serie documentarie consente oggi di ricostruire la storia e la natura dei 
diversi uffici che si sono succeduti nel tempo nella gestione dei territori di confine 
e degli affari regionali.

Il fondo rappresenta anche oggi un fondamentale strumento di analisi e studio 
per la formulazione delle linee guida nel processo di definizione dei rapporti tra 
Stato e realtà amministrative decentrate.

La persistenza della conservazione assume dunque un duplice valore, storico 
e amministrativo. Favorisce nuove ricerche e riflessioni su un passaggio cruciale 
nella storia del Paese, la fine del regime fascista, il travaglio della guerra e la 
ricostruzione, e sul lungo lavorio progettuale e istituzionale che ha portato alla 
definizione dell’ordinamento regionale.

Abilita nel contempo l’amministrazione attiva al sicuro ricorso ai precedenti 
amministrativi in materie tuttora importanti e per i quali la profondità storica 
dell’informazione e della documentazione è garanzia di ponderatezza e fondatezza 
per l’adempimento delle competenze istituzionali e per le azioni da intraprendere.

il Segretario generale 





Profilo Storico

Quello dei confini è un tema che negli ultimi anni ha riscosso un 
notevole successo nella storiografia contemporaneistica italiana. Sono 
stati soprattutto gli studi e le ricerche sul confine orientale a suscitare 
sempre più interesse oltre l’ambito locale e a conseguire i più solidi 
risultati storiografici, contribuendo a promuovere sul piano nazionale e 
internazionale temi e vicende prima considerati esclusivamente a livello 
regionale. la proclamazione nel 2004 del 10 febbraio quale “giorno del 
ricordo”, «al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più 
complessa vicenda del confine orientale», ha rappresentato al contempo 
l’esito e la causa di un inedito interesse e di un’accresciuta sensibilità per 
quegli argomenti.

leggere la storia recente del nostro Paese muovendo dai suoi 
confini può essere particolarmente proficuo. attraverso lo studio delle 
politiche dei governi italiani nei territori posti ai confini nazionali si 
possono cogliere le diverse sensibilità di fronte al tema del trattamento 
delle minoranze di altra lingua e cultura, confrontare le differenti ipotesi 
d’intervento, valutare continuità e discontinuità tra italia liberale, fascismo 
e repubblica. a emergere non è solo il significativo aspetto della prassi 
politico-amministrativa delle autorità nazionali di fronte a problematiche 
del tutto particolari come quelle del governo di aree plurilingui, ma è più 
in generale la cultura politica della classe dirigente italiana, la sua capacità 
o incapacità di confrontarsi con questioni complesse e di ricercarne le 
soluzioni. Se è vero che nel confronto con l’altro si rivela il carattere di 
ciascuno, allora nel rapporto di un Paese con le proprie minoranze si 
scorgono schegge indicative della complessiva identità nazionale.

in riferimento ai temi politici che si determinano ai “confini della 
patria”, si sviluppano inoltre alcuni dei motivi più rilevanti della politica 
estera nazionale. la “questione altoatesina”, ad esempio, per larghi tratti 
del ventesimo secolo è stata un elemento centrale nel definire i rapporti 
tra italia, austria e germania e ha conosciuto il culmine del suo carattere 
internazionale negli anni Sessanta approdando dinanzi all’onU. allo 
stesso tempo, gli slittamenti del confine orientale e vicende drammatiche 
come le foibe e l’esodo giuliano-dalmata, richiamano costantemente 
l’altalenante ruolo dell’italia nella complessa area balcanico-danubiana 
e i suoi rapporti con gli Stati confinanti. tra le realtà regionali, dunque, 
quelle di frontiera rivestono una speciale valenza sul piano internazionale 
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e lo studio delle loro vicende diviene così necessario anche per la 
comprensione della politica estera italiana.

tutto ciò sottolinea l’importanza di avere oggi ordinato e disponibile 
alla consultazione il fondo archivistico dell’Ufficio per le zone di confine, 
il vero laboratorio in cui, nel secondo dopoguerra, si studiarono e si 
condussero le politiche relative alle complesse regioni di confine. che, 
specie in quei frangenti, si trattasse di regioni difficili lo dimostrano i tanti 
temi “caldi” che agitavano le terre passate alla sovranità italiana da meno 
di un trentennio: solo per citare i più importanti, in alto adige la questione 
del riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi nel 1939 aveva 
optato per la germania e l’elaborazione del primo Statuto di autonomia; 
nella Venezia giulia la gestione dell’emergenza profughi, che si inseriva 
in un delicatissimo quadro politico, caratterizzato anche dagli interventi 
di “difesa dell’italianità” in funzione anticomunista e antijugoslava da 
parte dello stesso Ufficio per le zone di confine. Problemi che, ancora una 
volta, attenevano alla politica interna ma anche a quella estera, nel mutato 
quadro determinatosi con la fine della guerra mondiale.

Si può ragionevolmente immaginare che sulla base della 
documentazione ora disponibile si aprirà una nuova stagione di studi 
sulla politica italiana nelle regioni di confine.

dal punto di vista della storia dell’amministrazione italiana, inoltre, 
il fondo in questione è utile perché rappresenta un tassello indispensabile 
per ricostruire le diverse formule amministrative attraverso cui l’italia 
liberale prima, quella fascista poi e infine quella repubblicana hanno 
governato le “nuove province”, entrate a far parte della compagine 
nazionale dopo la vittoria della prima guerra mondiale. Per risolvere 
il problema di come amministrare le regioni di confine, a roma si 
alternarono due soluzioni: dare vita a un’amministrazione speciale che da 
sola si occupasse delle principali problematiche inerenti i nuovi territori, 
sottraendo in qualche misura le relative competenze ai singoli ministeri, 
i quali prima di prendere provvedimenti avrebbero dovuto consultare 
l’apposito ufficio, oppure trattare quelle aree allo stesso modo di tutte 
le altre province d’italia, negando loro qualsiasi specialità e quindi 
governandole per mezzo degli strumenti ordinari. 

durante e immediatamente dopo il conflitto si perseguì la prima 
soluzione. in una situazione del tutto straordinaria come quella determinata 
dalla guerra, fu istituito presso il comando Supremo il Segretariato 
generale per gli affari civili, con il compito di gestire e governare i 
territori eventualmente occupati dall’esercito italiano. nel luglio 1919, 
con il passaggio dall’amministrazione militare a quella civile delle nuove 
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province, tale scelta fu confermata, con il trasferimento delle competenze 
che erano state del Segretariato generale al nuovo Ufficio centrale per le 
nuove province istituito presso la Presidenza del consiglio. tra i suoi 
compiti vi erano quelli di curare i rapporti con i singoli ministeri per tutto 
quanto concerneva l’amministrazione dei territori ancora formalmente 
da annettere e di coordinare l’attività dei vari ministeri, affinché fosse 
assicurata uniformità di criteri e fossero tenute sempre in debito conto 
le particolari condizioni legislative, amministrative, economiche e sociali 
delle nuove province. l’Ufficio centrale divenne presto un obiettivo degli 
attacchi del movimento fascista, che in esso vedeva lo strumento di quella 
che giudicava una politica troppo arrendevole dei governi liberali di fronte 
alle richieste delle minoranze. Pochi giorni prima della “marcia su roma”, 
il 17 ottobre 1922, il governo capitolò di fronte ad attacchi squadristi 
ai danni delle autorità legittime a trento e a Bolzano e, accogliendo le 
richieste fasciste, sciolse l’Ufficio centrale per le nuove province.

il fascismo scelse la seconda strada, tesa a uniformare le realtà di 
confine al resto del Paese, senza l’impiego di uffici speciali ma per mezzo 
dell’amministrazione ordinaria. in questo disegno, un ruolo centrale fu 
assegnato, in periferia, all’opera dei prefetti e, al centro, alla Presidenza 
del consiglio, che avrebbe dovuto imporsi come luogo di coordinamento 
e d’indirizzo per le altre amministrazioni statali. Ma che durante il 
ventennio le cose non procedessero come desiderato lo ammise lo stesso 
Mussolini, che in più occasioni ricono bbe esplicitamente il positivo 
ruolo di raccordo della politica governativa esercitato precedentemente 
dall’Ufficio centrale nuove province, cui si contrapponeva l’azione 
disomogenea e contraddittoria dei singoli dicasteri, che procedevano 
senza direttive uniformi, in maniera scoordinata e talvolta contraddittoria. 

Soltanto nel 1939, in seguito alla specialissima situazione determinatasi 
dall’accordo sulle opzioni, che richiedeva misure straordinarie in ordine 
alla perdita della cittadinanza italiana dei sudtirolesi optanti per il reich 
e alla gestione dei loro beni, si tornò a far ricorso a organismi speciali, 
primo tra tutti l’Ufficio per l’alto adige, che però, a differenza del vecchio 
Ufficio centrale, aveva competenza su una sola delle nuove province e 
non aveva tra i propri compiti il coordinamento degli interventi di tutti i 
ministeri.

nell’immediato secondo dopoguerra, come illustra la premessa 
storico-archivistica che segue, la gestione dei più sensibili territori di 
frontiera avvenne sia con il riutilizzo di vecchi uffici ereditati dal periodo 
fascista che con la creazione di nuovi, con un approccio segnato quindi 
al contempo da continuità e rottura. al termine di una fase confusa 
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caratterizzata da conflitti di competenze tra Presidenza del consiglio e 
Ministero dell’interno, nonché, parrebbe, dalla creazione all’interno di 
alcuni ministeri di singole strutture dedicate ai problemi delle aree di 
frontiera, l’Ufficio per le zone di confine finì per emergere come il terminale 
decisivo nell’elaborazione e nell’attuazione dei principali interventi, 
recuperando l’impostazione dell’ufficio speciale di coordinamento che 
era stata dell’italia liberale. 

Solo un approfondito studio della documentazione ora disponibile 
ci aiuterà a capire se l’attività dell’Ufficio si sia esaurita in compiti di 
progettazione e armonizzazione delle politiche governative e contribuirà a 
chiarire entità, natura e finalità dei finanziamenti erogati per “propaganda 
d’italianità”.

andrea di Michele 
Archivio provinciale di Bolzano
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introdUZione arcHiViStica

il fondo archivistico dell’Ufficio per le Zone di confine (UZc) della 
Presidenza del consiglio dei Ministri è stato identificato all’interno del 
notevole patrimonio documentario (circa 10.000 buste), depositato dal di-
partimento per gli affari regionali nell’archivio generale della Presiden-
za e conservato nel centro polifunzionale di castelnuovo di Porto.

il fondo, la cui consistenza complessiva è di 659 buste, comprende le 
serie documentarie prodotte dall’Ufficio per le Zone di confine, colloca-
bili tra il 1947 e il 1954, quelle prodotte dagli uffici dai quali esso eredita in 
parte o in tutto le competenze, come pure alcune serie che testimoniano 
il persistere delle medesime attività istituzionali presso la Presidenza del 
consiglio, anche dopo la cessazione dell’UZc.

la documentazione del fondo è corredata da numerosi ritagli stam-
pa, opuscoli, riviste, mappe, statistiche, fotografie e manifesti. Materiali che 
arricchiscono l’archivio di testimonianze storiche capaci di evocare anche 
oggi la memoria di allora e di scuotere le nostre coscienze.

il riordinamento dell’archivio UZc ha evidenziato lacune e disper-
sioni di serie e fascicoli, avvenute probabilmente per ragioni ed in perio-
di diversi. l’inventario che ora si pubblica intende pertanto costituire un 
primo contributo al recupero e alla valorizzazione del fondo nella sua 
interezza.

i Precedenti dell’Ufficio Per le Zone di confine

Ufficio per l’alto adige

l’Ufficio per l’alto adige1 fu istituito dal Ministero dell’interno con 
il regio decreto legge n. 1888 del 1939, col compito di provvedere a quanto 
occorresse all’applicazione della Legge 21 agosto 1939 n. 1241, concernente la 
perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e lingua tedesca domi-
ciliate in Alto Adige2.

tale legge e i successivi accordi italotedeschi, mai ratificati dal Parla-
mento, stabilivano per gli abitanti di lingua tedesca del Sud tirolo e delle 
zone multilingui delle allora “tre Venezie” la facoltà di “opzione” della 
cittadinanza, ossia la possibilità di scegliere se rimanere cittadini italiani, 
rinunciando ai diritti di minoranza, o diventare cittadini tedeschi, trasfe-
rendosi nei territori del terzo reich. 

1  d’ora in poi spesso nel testo Uaa.
2  Sez. i, busta 8, fasc. 1886.27.
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Per la gestione degli aspetti patrimoniali connessi alle opzioni, il re-
gio decreto istitutivo dell’Uaa prevedeva che esso fosse coadiuvato dalla 
delegazione economico-finanziaria italiana3 per la liquidazione dei beni 
di proprietà degli optanti e dall’ente nazionale per le tre Venezie4 per la 
rilevazione dei beni invenduti. 

dopo l’8 Settembre 1943, in seguito all’occupazione nazista e all’isti-
tuzione della “zona d’operazione delle Prealpi”, l’Ufficio per l’alto adi-
ge e la defi videro sospese le loro funzioni fino al termine della guerra.

nella fase di progressiva ripresa dell’attività degli organi centrali e 
periferici dello Stato, allo scopo di definire lo status giuridico degli optanti 
e di trattarne le conseguenti questioni di natura amministrativa e patrimo-
niale, la commissione per lo Studio dei confini, attiva presso il Ministero 
dell’interno, ne suggerì il ripristino. in particolare, all’Uaa fu affidato il 
compito di espletare gli affari di gabinetto del Ministero dell’interno con-
cernenti l’alto adige e furono attribuite le seguenti competenze:

• risoluzione dei problemi amministrativi e patrimoniali dei mi-
granti

• recupero di eventuali crediti erariali

• recupero di atti e documenti esistenti in collezioni e archivi pub-
blici e privati

• recupero di libri giudiziali

• recupero di registri catastali

• recupero del patrimonio artistico pubblico e privato sottratto dai 
tedeschi 

• trattazione, per quanto di competenza del Ministero dell’interno, 
delle questioni di carattere politico relative all’alto adige5.

nell’aprile del 1946 il precedente capo dell’ufficio, prefetto francesco 
turbacco, dapprima reintegrato, venne sostituito dal prefetto Mario Mi-
cali6, già delegato del Ministero dell’interno presso la commissione per 
lo Studio dei confini. 

l’Uaa portò avanti la propria attività fino alla fine del 1947, quando 
le sue competenze furono assunte dall’Ufficio per le Zone di confine.

3  d’ora in poi spesso nel testo defi. Si veda il paragrafo di seguito dedicato alla delegazione. 
4  d’ora in poi spesso nel testo entV. Si veda il paragrafo di seguito dedicato all’ente. 
5  la storia dell’istituzione dell’Uaa è tracciata in un promemoria del capo dell’Ufficio prefetto Mi-
cali in Sez. i, busta 13, fasc. 3.1. 
6  Ministro dell’interno, dm 10.4.1946 (in copia) in Sez. i, busta 13, fasc. 3.1.
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la documentazione dell’Uaa, pervenuta alla Presidenza del consiglio, 
è relativa agli anni dal 1936 al 1945 ed è costituita da carteggi, corredati da ri-
tagli stampa e prospetti statistici, riguardanti soprattutto l’istituzione dell’uf-
ficio, la gestione amministrativa e politica delle opzioni, la valutazione e la 
liquidazione dei beni degli altoatesini optanti per la cittadinanza tedesca. 

Ufficio iii

all’interno del fondo UZc sono confluite anche alcune buste conte-
nenti documentazione risalente agli anni dal 1939 al 1943, prodotta da un 
ufficio denominato “Ufficio iii”. 

Si trattava di uno dei tre uffici speciali istituiti nel giugno del 1940 
presso il gabinetto del Ministero dell’interno per l’assolvimento di alcuni 
specifici compiti inerenti allo stato di guerra7: all’Ufficio i competeva la 
sistemazione delle popolazioni civili in caso di sgomberi o sfollamenti, 
all’Ufficio ii il rifornimento di generi alimentari e materie prime e all’Uf-
ficio iii la gestione dei rimpatriati e dei profughi. in particolare, l’Ufficio 
iii, affidato al prefetto francesco turbacco (in quel periodo anche a capo 
dell’Ufficio per l’alto adige), si occupava di tutti gli aspetti politici e lo-
gistici del rientro in patria di cittadini italiani e dell’arrivo di rifugiati dai 
territori di interesse del governo italiano. 

alcuni documenti dell’Ufficio iii sono poi confluiti nell’archivio 
dell’Ufficio per l’alto adige, con il quale esso probabilmente condivideva 
in parte le competenze e operava in stretta collaborazione. negli anni dal 
1943 al 1945, durante il temporaneo trasferimento al nord dell’amministra-
zione, i due uffici continuarono ad avere uno speciale rapporto: entrambi 
diretti dal viceprefetto aristodemo Bevilacqua, producevano una docu-
mentazione con classifica speculare e  intestazioni comuni. 

dalle carte emerge che, alla fine del conflitto e durante la ripresa del-
le attività istituzionali, l’Ufficio per l’alto adige e l’Ufficio iii erano ormai 
inattivi8; tuttavia le loro competenze furono oggetto di attenzione sia del 
governo Militare alleato sia della commissione per lo Studio dei confini, 
che richiesero ed ottennero parte dei documenti. 

nel corso del 1946, come già detto, l’Ufficio per l’alto adige fu nuo-
vamente costituito, mentre l’Ufficio iii, sorto unitamente agli Uffici i e ii 
per affrontare bisogni e difficoltà propri del tempo di guerra, non fu più 
ripristinato in tempo di pace. 

7  Sez. Vii, Ufficio iii, busta 1, fasc. “Ufficio terzo, stato di emergenza”.
8  il viceprefetto Bevilacqua firma alcune note dell’ottobre del 1945 come “ex capo” ora dell’Ufficio iii 
ora dell’Ufficio per l’alto adige, Sez. i, busta 13, fasc. 3.25.  
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delegazione economico finanziaria per il trasferimento di allogeni 
e cittadini germanici

in quanto parte italiana dell’organo tecnico misto italogermanico, la 
defi, con sede a Bolzano, iniziò la sua attività il 1° gennaio 1940, con 
il compito, secondo gli accordi, di procedere alla liquidazione dei beni di 
proprietà dei cittadini germanici rimpatriati e degli allogeni emigranti dall’Alto 
Adige in Germania (come da intestazione dei documenti). il finanziamen-
to della defi era curato dall’Uaa, che provvedeva ad accreditare dagli 
appositi capitoli del proprio bilancio i fondi necessari al funzionamento 
dell’ente. il servizio di cassa fu affidato alla Banca nazionale del lavoro 
di Bolzano. al termine della guerra, nel giugno del 1945, la defi fu sop-
pressa dal gMa e le sue competenze furono trasferite all’intendenza di 
finanza di Bolzano per poi essere ripristinata alla fine di quello stesso 
anno dal Prefetto di Bolzano9. alla data di cessazione la defi lasciò un 
debito verso la Bnl. Poiché l’Ufficio per l’alto adige, che avrebbe dovuto 
curare la chiusura dell’intera gestione della delegazione, cessò anch’esso 
di funzionare nel 1947, gli atti della defi vennero trasferiti all’Ufficio per 
le Zone di confine presso la PcM, il che spiega la loro presenza in questo 
fondo. fu proprio l’UZc a ricostruire l’intera gestione contabile dell’ente 
sulla base degli atti che poterono essere reperiti dopo gli smarrimenti e 
le distruzioni dovute agli eventi bellici. dal 1956 la ragioneria regiona-
le e la ragioneria centrale del Ministero dell’interno si sono succedute 
nel definire le pendenze dell’ufficio fino alla relazione conclusiva del 21 
aprile 196410. a tale proposito si noti anche che la PcM richiese all’UZc 
di svolgere un’attività di ricerca e di raccolta di tutti gli atti riguardanti lo 
spostamento di cittadini allogeni germanici, che erano in parte dispersi a 
causa dei numerosi spostamenti di detto ufficio durante la guerra11.

ente nazionale per le tre Venezie

l’ente nazionale per le tre Venezie trae origine dall’ente di rico-
struzione e rinascita agraria (era), sorto nel 1920, successivamente tra-
sformato in ente di ricostruzione e rinascita agraria per le tre Venezie, 
i cui obiettivi erano la bonifica, la trasformazione e il riordino della pro-
prietà fondiaria12. la trasformazione in entV avvenne nel 1939 con la 
legge istitutiva n. 178013 che prevedeva l’estensione dei compiti a tutte le 
iniziative economiche, sociali, culturali ed educative, con facoltà di costi-

9  Sez. i, busta 13, fasc. 3.1.
10 Sez. Vii, defi, busta 6, fasc.  3.14 “Situazione al 21.4.1964” e busta 7, fasc. 3.14.3 “defi, Banca 
nazionale del lavoro e varie”.
11 Sez. i, busta 14, fasc. 3.5.
12 eretto in ente morale con rd 8.9.1921, n. 1343, pubblicato per estratto nella gU 13.10.1921, n. 241.
13 legge integrata con rd 13.12.1939, n. 1888, convertito nella l. 23.12.1940, n. 1914; successiva integra-
zione della legge istitutiva è la l. 31.3.1955, n. 240.
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tuire società, istituti, associazioni o di parteciparvi14. nel 1940, con la leg-
ge n. 1914, all’ente fu affidato inoltre il compito di rilevare tutti i beni la-
sciati nell’alto adige e nel tarvisiano dai cittadini germanici rimpatrianti 
e dagli allogeni tedeschi emigranti.

l’attività dell’ente, considerando le caratteristiche delle aree in que-
stione e gli obiettivi da raggiungersi in ciascuna di esse, venne a scindersi in 
tre settori: trentino alto adige, tarvisiano e friuli Venezia giulia. 

Mentre nel tarvisiano e soprattutto in trentino - alto adige il pro-
blema politico assumeva un rilievo crescente e quindi gli interventi dove-
vano essere di maggior efficacia, in friuli Venezia giulia i lavori verteva-
no sul compimento della bonifica e della trasformazione fondiaria con la 
concessione dei contributi statali. 

in alto adige l’ente andò incontro, nel decennio 1941-1951, a molti 
problemi soprattutto di carattere politico: infatti dagli allogeni tedeschi fu 
visto come un elemento “snazionalizzatore” e un ostacolo al riacquisto 
delle loro proprietà, mentre nell’etnia italiana cresceva lo scontento per le 
lungaggini burocratiche, l’abbandono nel quale venivano lasciati i beni e 
l’assenza di nuove iniziative15. 

il 1954 fu un anno di cambiamenti: l’ente acquistò dalla Società fidu-
ciaria germanica di liquidazione (dat) alcune proprietà di provenienza 
ex allogena; decise di vendere beni che per ubicazione, struttura e qualità 
non si prestavano ad uno sfruttamento politico ed economico; mentre i 
restanti furono ripristinati e affidati in locazione a elementi di lingua ita-
liana severamente selezionati16. 

Ufficio per la Venezia giulia

all’inizio del 1946, con dm del 6 gennaio, il Ministero dell’interno af-
frontò le sempre più urgenti problematiche legate al confine orientale isti-
tuendo presso di sé l’Ufficio per la Venezia giulia17, diretto dal prefetto Mario 
Micali, responsabile in quel periodo anche dell’Ufficio per l’alto adige. 

l’Ufficio, istituito alle dirette dipendenze del Ministro, aveva lo scopo 
di promuovere, coordinare e vigilare le iniziative a favore dei connazionali profughi 
della Venezia Giulia e della Dalmazia18. Per la complessa attività di assistenza 

14 testo aggiornato al 1945 della l. 27.11.1939, n. 1780, Sez. Vii, entV, busta 14, vol. i, fasc. 24 n.
15 la sola iniziativa di grande rilievo da un punto di vista sociale e politico probabilmente fu la riatti-
vazione avvenuta nel 1949 della Società Lasamarmi che gestiva le cave di marmo di lasa.
16 nella relazione dell’ente del 1955 si dice che “gli affittuari di lingua italiana difettavano soprattutto 
di qualità tecniche e morali per cui si presentava necessaria una severa selezione” tanto da stabilire i 
criteri selettivi di “specchiata moralità e capacità tecnica”, Sez. Vii, entV, busta 3, fasc. 25 a.g.
17 d’ora in poi spesso nel testo UVg.
18 Ministero dell’interno, gabinetto del Ministro, nota a firma del ministro Scelba indirizzata al gabi-
netto della Presidenza del consiglio dei Ministri, 6.3.1947, in Sez. i, busta 13, fasc. 3.1.
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ai profughi, il Ministero dell’interno nell’agosto del 1946 costituì a Venezia 
un “Ufficio staccato” del proprio “Ufficio centrale Venezia Giulia” per approntare 
un piano organico per l’eventuale esodo della popolazione italiana da Pola e da altre 
località della zona B19. l’ufficio di Venezia venne poi soppresso, una volta 
terminata l’emergenza dell’esodo, il 12 gennaio del 1948.

l’UVg sin dall’inizio, pur conservando distinta fisionomia, funzionò di 
fatto in connessione con l’Ufficio per l’Alto Adige20, come dimostra il fatto che 
entrambi gli uffici avevano il medesimo capo, il prefetto Mario Micali, e 
che, dopo pochi mesi dalla loro attivazione, ricevevano documenti con il 
timbro del solo Ufficio per la Venezia giulia e talvolta a entrambi erano 
intestati i documenti in uscita21. 

al termine del 1947 l’UVg fu dichiarato soppresso col medesimo atto 
che istituiva presso la Presidenza del consiglio l’Ufficio per le Zone di 
confine, cui furono trasmesse le competenze dell’UVg e nelle cui serie 
documentali è confluita tutta la documentazione da esso prodotta.

l’Ufficio Per le Zone di confine

le questioni relative alle aree di confine avevano avuto notevole im-
portanza sin dal crollo dell’apparato statale nel settembre del 1943 e ancor 
più l’ebbero dopo la fine della guerra quando assunsero rilievo nella defi-
nizione delle nuove frontiere. Su queste peculiari materie, divenute com-
petenze dell’UVg e dell’Uaa, andò a concentrarsi poi per motivi di ordi-
ne politico l’interesse della Presidenza del consiglio. nacque ben presto 
l’esigenza di riunire in un unico ufficio presso la PcM la gestione delle 
varie zone di confine e a questo scopo con il dcps n. 457 del 29 novembre 
1946 fu inserito nel bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza 
del consiglio, un capitolo di spesa destinato proprio al funzionamento di 
un ufficio definito “Ufficio per le Zone di confine”. 

Pur formalmente istituito con decreto solo un anno più tardi, l’ufficio 
dovette essere subito operativo acquisendo di fatto la gestione degli affari 
dell’UVg, in particolare dell’esodo dei profughi provenienti dall’istria e dalla 
dalmazia. in questo modo può spiegarsi il progressivo comparire, nel corso del 
1946, del timbro di ricezione della PcM nonché di un tipo di intestazione mista 
“Ufficio per le Zone di confine - Venezia giulia” sui documenti dell’UVg. 

19 Sez. Vii, Ufficio staccato di Venezia (UVg), busta 1, fasc. Vi.
20 Ministero dell’interno, gabinetto del Ministro, nota a firma del ministro Scelba indirizzata al gabi-
netto della Presidenza del consiglio dei Ministri, 6.3.1947, in Sez. i, busta 13, fasc. 3.1.
21 Un esempio si trova in Sez. i, busta 16, fasc. 3.81: il 2 novembre 1946 de gasperi (Presidente del 
consiglio e Ministro dell’interno) scrive al Prefetto di Bolzano per comunicargli la concessione di 
contributi per la propaganda di italianità in alto adige su carta con intestazione “gabinetto del Mi-
nistero dell’interno - Ufficio per la Venezia giulia e alto adige”. altri esempi nei fasc. 3.83 e 3.86. 
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l’altra cruciale questione relativa alle aree di confine, ovvero quella 
delle opzioni di cittadinanza per gli altoatesini e i relativi problemi am-
ministrativi, continuava invece a essere gestita dall’Uaa, provocando nel 
corso del 1947 un conflitto di competenze tra la PcM e il Ministero dell’in-
terno. tale conflitto è testimoniato da una comunicazione al gabinetto 
della PcM con la quale il Ministro dell’interno Scelba, in data 6 marzo 
1947, riferendosi alla recente previsione di uno stanziamento nel bilancio 
dello Stato di fondi per l’istituzione dell’UZc, esclude che ad esso possa-
no essere attribuite competenze proprie di quel ministero e, in particolare 
per l’alto adige, le questioni relative allo stato di cittadinanza, alle op-
zioni e ai conseguenti trasferimenti di beni22. la risposta è riscontrabile 
in un appunto scritto il 4 luglio 1947 al capo di gabinetto del Ministro 
dell’interno dal capo dell’ufficio, il prefetto Micali, il quale assicura che si 
continuerà ad osservare la distinzione istituzionale e funzionale tra l’UZC (dife-
sa dell’italianità nella Venezia Giulia e altre zone di frontiera, e problemi dei pro-
fughi) e l’Ufficio Alto Adige, chiedendo nel contempo conferma che l’Uaa 
sia da considerarsi, come al momento della sua istituzione, facente parte, 
quale settore con specifiche attribuzioni, del Gabinetto del Ministero dell’Inter-
no23. Prima del Ministro e in diverse occasioni, era stato lo stesso prefetto 
Micali a lamentare l’ingerenza della Presidenza del consiglio sulle que-
stioni dell’alto adige e a rilevare uno scarso rispetto della competenza 
specifica del suo ufficio: osservando in un appunto per il gabinetto del 
Ministro che molte questioni venivano trattate presso la Presidenza del 
consiglio e che solo occasionalmente alcune pratiche venivano deferite al 
suo ufficio, il prefetto rivendicava la competenza su tutti i problemi politici 
riguardanti l’alto adige24. 

la questione si risolse solo alla fine del 1947, quando il Presidente 
del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari este-
ri e con il Ministro per l’interno, istituì con dpcm del 1° novembre 1947 
l’Ufficio per le Zone di confine, a cui sono devoluti […] i compiti già affidati 
all’Ufficio per la Venezia Giulia25.

dal carteggio si evince che l’incarico di capo dell’ufficio fu assun-
to dal prefetto Silvio innocenti. la PcM intese così realizzare il proprio 
obiettivo di curare attraverso un unico ufficio centrale i vari aspetti della 
gestione delle aree di confine per la migliore e più rapida soluzione dei pro-
blemi […] nonché per un più proficuo coordinamento delle attività delle varie 
amministrazioni interessate26.  

22 Sez. i, busta 13, fasc. 3.1.
23 ibidem.
24 ibidem.
25 dpcm 1° novembre 1947 (in copia) in archivio PcM, fondo Ufficio regioni, busta 1.1.5 n. 33266, 
sottofasc. 3 “carteggio versato all’Ufficio regioni”.
26 ibidem.
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all’UZc furono affidate le seguenti competenze:

• attuazione degli accordi italo-austriaci e trattazione dei problemi 
a essi inerenti, nonché coordinamento delle attività proprie delle 
varie amministrazioni interessate;

• definizioni delle pendenze d’ordine amministrativo e contabile del 
cessato Ufficio per l’alto adige di cui al rdl 13 dic. 1939 n. 1888;

• esame e definizione degli affari comunque derivanti dalla cessata 
gestione del soppresso governatorato della dalmazia, nonché delle 
questioni riferentesi agli interessi degli italiani già residenti nei terri-
tori d’oltre adriatico, non facenti più parte dello Stato italiano; 

• attuazione delle direttive politiche del governo per quanto attie-
ne alla tutela dei vari interessi italiani nelle zone di confine27.

rientrarono dunque nella competenza dell’UZc, ovvero della PcM, 
anche gli affari dell’alto adige, che andavano acquisendo particolare va-
lore politico alla luce del delicato problema dell’autonomia regionale, allo 
studio in quegli anni. 

fin dall’immediato dopoguerra, la Presidenza del consiglio aveva 
esercitato un proprio controllo sull’alto adige avvalendosi, come era 
prassi in quel periodo, dell’attività del prefetto, principale rappresentante 
dello Stato sul territorio. 

all’inizio del 1946 Silvio innocenti ricevette l’incarico di reggenza 
della Prefettura di Bolzano e  successivamente fu nominato consigliere 
di Stato: come tale egli non solo curò i rapporti della provincia con roma 
ma interpretò anche l’interesse del governo centrale per la soluzione dei 
problemi di quell’area. 

Un aspetto rilevante del lavoro di innocenti fu l’elaborazione dello 
schema di uno statuto per l’autonomia regionale mediante il confronto 
e la consultazione con i vari gruppi e movimenti locali28. in seguito agli 
accordi di Parigi del 5 Settembre 1946 tra l’italia e l’austria29, innocenti 
ricevette l’incarico di occuparsi esclusivamente della stesura del progetto 
secondo i principi indicati negli accordi. trasferito a roma30, presso la 
Presidenza del consiglio, si occupò di seguire lo svolgimento dei lavori 
dell’assemblea costituente in materia di autonomie regionali e, per l’alto 
adige, di un’autonomia in linea con gli accordi italoaustriaci 31.   

27 ibidem.
28 Sez. iii, busta 1, fasc. e1. 
29 “accordi de gasperi-gruber”, divenuti poi l’allegato iV al trattato di Pace di Parigi. 
30 innocenti fu sostituito alla Prefettura di Bolzano da Quaini. Sez. iii, busta 1, fasc. e1.
31 Sez. iii, busta 1, fasc. e7. 
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l’organizzazione delle regioni, a statuto sia ordinario che speciale, rien-
trava tra le prerogative della Presidenza del consiglio, che a tale scopo istituì, 
in data 1 settembre 1947, l’Ufficio regioni. tuttavia, il caso del trentino – alto 
adige dovette rappresentare un’eccezione se nella lettera di nomina del con-
sigliere di Stato Virgilio testa a capo dell’Ufficio regioni, il sottosegretario 
andreotti specificava che l’ufficio era incaricato dello studio dei provvedimenti 
da adottare per la organizzazione delle altre regioni, esclusa la Tridentina32. anche 
l’elaborazione dello statuto del trentino - alto adige seguì un percorso diver-
so.  com’è noto, infatti, per gli altri statuti speciali le proposte di legge costitu-
zionale furono elaborate da un’apposita commissione interna all’assemblea 
costituente, per il trentino - alto adige invece essa fu condotta nell’ambito 
della PcM con il determinante contributo di Silvio innocenti e dei suoi colla-
boratori, concludendosi poi con un disegno di legge costituzionale presenta-
to dal governo33. i motivi di questa eccezionalità risiedono nella complessità 
della situazione altoatesina, riguardo la quale erano necessari confronti e me-
diazioni con le minoranze linguistiche e, soprattutto in seguito agli accordi di 
Parigi, con il governo austriaco.  

nella gestione delle aree di confine l’UZc svolse un ruolo di coor-
dinamento tra le amministrazioni locali e centrali nella complessa fase di 
organizzazione statale successiva al secondo conflitto mondiale.

la situazione politica e militare, in quel periodo ancora tesa e in-
stabile, richiedeva un costante monitoraggio del territorio per garantirne 
la sicurezza e l’ordine pubblico. Per il trentino - alto adige l’UZc era 
regolarmente aggiornato dal commissariato del governo, vero e proprio 
strumento operativo dell’ufficio nella zona. in friuli Venezia giulia, non 
ancora regione34 e soltanto in parte già affidata ad autorità italiane, non 
esisteva invece un referente unico per l’UZc ma una pluralità di interlo-
cutori, tra cui in particolare un prefetto con ampi poteri anche ammini-
strativi35, l’arma dei carabinieri e i vari enti locali.

l’UZc conduceva inoltre un’intensa azione di difesa e promozione 
dell’identità nazionale, in particolare nell’area nord orientale. tale obiet-
tivo era perseguito soprattutto con la concessione di finanziamenti a nu-
merose associazioni di carattere politico, culturale, sportivo, assistenziale 
e cattolico, attraverso le quali riusciva ad essere presente sul territorio in 
maniera capillare36. 

32 archivio PcM, fondo Ufficio regioni, busta 1.1.5 n. 33266, fasc. 3. 
33 approvato poi come l. cost. 28 febbraio 1948 n. 5.
34 lo Statuto speciale di autonomia del friuli Venezia giulia fu approvato con l. cost. 31.1.1963 n. 1.
35 Solo dopo il ritorno di trieste sotto il controllo italiano, nell’autunno del 1954, fu nominato un 
commissario generale del governo per la città, i cui poteri confluirono nel 1963 in quelli del com-
missario del governo previsto dallo Statuto di autonomia.
36 a questo proposito è da notare che nel bilancio della PcM esisteva il capitolo di spesa intitolato 
“Propaganda d’italianità”.
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ciascuna delle aree di competenza dell’ufficio tuttavia presentava 
delle specifiche problematiche. in particolare per il trentino - alto adige 
si poneva in quegli anni l’urgente questione della definizione dell’autono-
mia regionale e dell’accertamento degli status di cittadinanza. nel friuli 
Venezia giulia era di fondamentale importanza piuttosto il sostegno ai 
profughi di guerra, soprattutto ai profughi di Pola, mediante l’organizza-
zione di comitati provinciali di accoglienza e assistenza, nonché l’elargi-
zione di sussidi a singoli richiedenti.

tali differenze si riflettono nelle rispettive serie documentali: la serie 
relativa al trentino - alto adige contiene una documentazione di caratte-
re più vario legato ai diversi aspetti della gestione regionale che venivano 
affrontati in quegli anni, mentre il materiale pervenuto sul friuli Venezia 
giulia si presenta maggiormente omogeneo, con una netta prevalenza di 
richieste di contributi.

Vi era infine un più generale settore di attività riguardante tutte le 
questioni proprie delle zone di frontiera e comuni quindi sia alle aree di 
confine orientali che a quelle occidentali: viabilità e trasporti (realizza-
zione e manutenzione di strade, ferrovie, valichi e trafori); gestione delle 
acque transfrontaliere; accordi con i paesi confinanti per il commercio e 
per la cultura (in particolare sul bilinguismo). 

l’eStinZione dell’Ufficio Per le Zone di confine e le faSi 
SUcceSSiVe

l’Ufficio per le Zone di confine continuò la sua attività fino al 1954, 
quando fu soppresso con dpcm del 20 luglio 195437 e i suoi affari furono 
trasferiti al gabinetto della Presidenza del consiglio dei Ministri38. 

Si rileva tuttavia che i documenti successivi all’estinzione dell’ufficio 
recano intestazioni, timbri di protocollo e classifiche non solo del gabinet-
to della Presidenza del consiglio ma anche dell’Ufficio regioni, probabil-
mente perché a quest’ultimo alcune materie dovettero essere conferite per 
affinità di competenza. 

l’Ufficio regioni era stato istituito presso la PcM il 1° settembre 1947 
alle dirette dipendenze del Sottosegretario alla Presidenza, quale struttu-
ra organizzativa chiamata a svolgere attività d’interesse delle autonomie 

37 dpcm del 20.7.1954 (in copia) in archivio PcM, fondo Ufficio regioni, busta 1.1.5 n. 33266,
sottofasc. 3 “carteggio versato all’Ufficio regioni”.
38 in seguito presso il Ministero dell’interno fu nuovamente costituito un Ufficio Zone di confine, 
tuttora attivo, competente sulle problematiche politico-amministrative delle zone di confine. in par-
ticolare l’ufficio si occupa delle questioni relative alle minoranze linguistiche e della predisposizione 
della normativa delle regioni e delle province ad autonomia speciale. 
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territoriali39. l’ufficio si occupò dello studio dei problemi interessanti il nuovo 
ordinamento regionale, allora in corso di elaborazione legislativa, e in particolare 
di quello più direttamente riguardante le Regioni a statuto speciale nonché del 
collegamento tra la PCM e le Regioni già in funzione o in via di costituzione (Si-
cilia, Sardegna, Valle d’Aosta) e del rapporto con i vari Ministeri40.

il carattere amministrativo dell’ufficio ne determinò pochi anni più 
tardi, nel 1951, il passaggio al Ministero dell’interno, in quanto organo cen-
trale più idoneo alla raccolta e al trattamento dei dati necessari allo svolgi-
mento delle sue attività41. il verbale di trasferimento dei fascicoli dell’Uffi-
cio regioni dalla PcM al Ministero dell’interno, del gennaio 1952, attesta 
la seguente spartizione di documentazione: il carteggio attinente alle Regioni 
Siciliana e Sarda al Ministero dell’Interno; quello attinente alla Regione della Valle 
d’Aosta all’Ufficio Zone di Confine, cui vengono anche consegnate le poche prati-
che riguardanti la Regione Trentino Alto Adige; ed il carteggio di carattere generale 
(personale, assegnazione di fondi, ecc.) al Gabinetto della Presidenza del Consi-
glio42. dal verbale emerge quindi che la PcM mantenne presso di sé, tramite 
l’UZc, la trattazione degli affari relativi a quelle regioni che, essendo zone 
di confine, erano ritenute di maggiore interesse politico. 

in seguito l’Ufficio regioni è nuovamente passato alla Presidenza, 
come dimostra il fatto che la documentazione si è conservata (insieme a 
quella dell’UZc) nei depositi archivistici ereditati dal dipartimento per 
gli affari regionali, che ne assume dagli anni ’80 le competenze.

fra le varie serie prodotte dal gabinetto e dall’Ufficio regioni della 
Presidenza si è ritenuto opportuno presentare in questo inventario una 
sezione relativa ai finanziamenti finalizzati alla promozione dell’italiani-
tà nelle province del friuli Venezia giulia, in quanto testimonianza del-
la permanenza presso la Presidenza di una delle principali competenze 
dell’UZc.

il SiSteMa claSSificatorio

lo studio dell’evoluzione del sistema classificatorio dell’Ufficio per 
le Zone di confine contribuisce a ricostruire l’organizzazione, il funziona-
mento e le competenze dell’ufficio. 

39 Il Ministro per gli Affari Regionali, compiti istituzionali e strutture coordinate, Presidenza del consiglio 
dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria, roma, 2005, p. 15.
40 archivio PcM, fondo Ufficio regioni, busta 1.1.5 n. 33266, fasc. 3. Una ricostruzione storica dell’uf-
ficio si trova anche nel volume Il Ministro per gli Affari Regionali…, citato in nota 39. 
41 archivio PcM, fondo Ufficio regioni, busta 1.1.5 n. 33266, fasc. 3.
42 archivio PcM, fondo Ufficio regioni, busta 1.1.5 n. 33266, sottofasc. 3 “carteggio versato alla Pre-
sidenza dell’UZc”.
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dai risultati finora raggiunti nel lavoro di riordinamento e inventa-
riazione del fondo emerge che la classifica è composta dal numero 200, 
che spesso è prestampato ed è quindi un elemento fisso, seguito da un nu-
mero di protocollo e da un altro elemento comune a tutti gli affari dell’uf-
ficio ad eccezione del trentino - alto adige. 

il numero 200 infatti è seguito dal numero di protocollo e poi da 
una numerazione a più livelli riconducibile a un sistema di classificazio-
ne (es. 200/prot./4.3.102 per contributi ad associazioni ed enti di trieste 
e provincia) tranne che per le questioni del trentino - alto adige, per le 
quali il numero 200 è seguito dal numero di protocollo e da un numero 
di fascicolo (es. 200/prot./216). Va precisato che nei primi anni di attività 
(ovvero dal 1948 al 1951) per gli affari relativi al trentino - alto adige si 
rileva nei carteggi dell’UZc una classifica costituita dal numero 36435, 
seguito dal numero di protocollo e dal numero di fascicolo. Si nota che 
l’elemento 36435 era già in uso presso il gabinetto della Presidenza del 
consiglio per indicare gli affari del trentino - alto adige prima del 
1948. il numero 36435 venne poi sostituito dal 200 a partire dagli inizi 
del 1952, pur rimanendo invariato il sistema di indicare solo il numero 
di fascicolo per tutti gli anni a seguire, anche in seguito all’estinzione 
dell’UZc, fino al 1963. 

dal 1953 per gli affari relativi ai finanziamenti erogati per le pro-
vince del friuli Venezia giulia la classifica numerica viene sostituita da 
una alfanumerica, in cui la provincia non è più indicata numericamente 
ma tramite le lettere iniziali: ad esempio la classifica 200/prot./4.3.102 
per contributi ad associazioni ed enti di trieste e provincia diventa 200/
prot./t.102; la classifica 200/prot./4.13.79 per contributi ad associazioni 
ed enti di Udine e provincia diventa 200/prot./U.79. la classifica t.n° 
continua ad essere utilizzata dopo la cessazione dell’UZc dal gabinetto 
– Ufficio regioni fino agli anni ’90 non più esclusivamente per i finanzia-
menti, ma per tutte le questioni relative alla città di trieste e provincia 
(si veda Sez. ii, trieste). 

a partire dal 1963 per i finanziamenti alle province del friuli Venezia 
giulia viene introdotto un nuovo tipo di classifica, in cui le province sono 
indicate con le lettere iniziali o le sigle, ad esempio: 

47.TR = contributi ad associazioni nella provincia di trieste

47.1.tr: associazioni sportive

47.2. tr: associazioni assistenziali

47.3. tr: parrocchie, scuole, asili



introdUZione arcHiViStica introdUZione arcHiViStica XXIII

47.4. tr: enti, circoli, associazioni

47.5. tr: associazioni e circoli culturali

48.GO = contributi ad associazioni nella provincia di gorizia

48.1.go: associazioni sportive

48.2.go: associazioni assistenziali

48.3.go: parrocchie, scuole, asili

48.4.go: enti, circoli, associazioni

48.5.go: associazioni e circoli culturali

conclUSioni

lo studio della classificazione e la descrizione dell’archivio UZc 
faciliteranno le integrazioni ed i completamenti futuri. Un piano di 
recupero è in preparazione per la ricerca di serie e fascicoli, attualmente 
non conservati nel fondo, ma già identificati in altri archivi.

l’auspicio è dunque che un successivo e prossimo inventario possa 
presentare, anche se in modo virtuale, l’archivio UZc nella sua interezza, 
restituendo alla ricerca un patrimonio documentale ed informativo di 
straordinaria importanza per la storia del Paese. 





SEZIONE I 
dall’Ufficio Per l’alto adige all’Ufficio Per le Zone di confine

la sezione è costituita da 17 buste dell’Ufficio per l’alto adige contenenti documentazione 
prodotta dal 1939 al 1943 con classifica 1886 e dal 1946 al 1947 con classifica 201/3.n° fasc. la sezione 
comprende anche documenti prodotti dal Ministero dell’interno prima dell’istituzione dell’ufficio 
(1936-1939) e documenti prodotti dall’UZc dopo la sua estinzione (1947-1954). la classifica 1886 
era già in uso presso il Ministero dell’interno e la classifica 201/3.n° fasc. sarà mantenuta dall’Ufficio 
per le Zone di confine per le competenze ereditate dall’Uaa.



SEZIONE I

“Città dell’Istria dopo i bombardamenti”, s.d.



SEZIONE I 3

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 1886 1939 1940 contiene: “elenco dei comuni della provincia di Bolzano 
con l’indicazione della popolazione residente (legale) 
risultante dal censimento del 21 aprile 1936”

intercettaZioni e SegnalaZioni alto adi-
ge i (fino al 31 diceMBre 1939)

    

intercettaZioni e SegnalaZioni (aPrile-
Maggio 1940)

    

ProPaganda, intercettaZioni e Segnala-
Zioni (Maggio-lUglio 1940)

    

Ufficio alto adige, elencHi atti e docc.    contiene il titolario dell’Uaa

Ufficio alto adige, ProSPetti StatiStici    contiene prospetti ed elaborati grafici relativi al 
trasferimento degli allogeni tedeschi dall’italia alla 
germania, nonché dati della defi

BUSTA 2 1886/2-18 1939 1941 Questioni politiche, etniche e sociali riguardanti le 
popolazioni allogene. I fasc. contenuti in questa busta 
recano sulle camicie la classif. 6881 (classif. dell’Uff. III), 
ma all’interno i docc. hanno il timbro dell’UAA con classif. 
1886

2 BellUno    allogeni tedeschi, definizione circoscrizioni diocesane

3 BolZano    Sudditi germanici in alto adige, segnalazioni

3 BolZano    contiene docc. relativi a episodi e varie forme di 
propaganda a carattere antinazionale verificatisi in prov. 
di Bolzano dal 1° novembre [1939] in poi 

4 fiUMe    Servizio sanitario

5 goriZia    Propaganda irredentista slovena, insegnamento 
elementare nelle zone allogene, biblioteca governativa: 
raccolta di libri in lingua slovena



SEZIONE I4 SEZIONE I

BUSta CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

10 Zara    Popolazioni allogene

11 aoSta    carteggio tra la Prefettura di aosta e il Min. interno 
sull’uso della lingua francese in Valle d’aosta

12 caMPoBaSSo    Vuoto

13 iStitUto centrale di StatiStica del re-
gno d’italia

    

14 ente naZionale Per le tre VeneZie    il fasc. è confluito nella sezione Vii, entV

15 PoPolaZioni allogene, ProPaganda 
all’eStero

   carteggio tra il Min. cultura Popolare e il Min. interno 
riguardo a pubblicazioni della propaganda slovena. 
contiene n. 1 copia della pubblicazione in sloveno “Četrta 
Čitanka”, lubiana, 1935

18 colonie alBaneSi in italia    documentazione prodotta dalle Prefetture sulle minoranze 
linguistiche presenti in alcuni comuni (francese, tedesco, 
sloveno, greco, albanese, catalano, serbo-croato). contiene 
elaborati grafici 

BUSTA 3 1886.24.3 1939 1943  

24.3 elenco oPtanti, faSc. noMinatiVi    dalla a alla W

BUSTA 4 1886.24/3-4 1939 1945 Accordi italotedeschi per l’Alto Adige sulle opzioni per 
la cittadinanza. Contiene un fasc. della Delegazione 
presso la Commissione per lo studio dei confini e delle 
frontiere del Regno d’Italia, Min. Interno (ritagli stampa)

24.3 accordi italotedeScHi Per l’alto adi-
ge, dicHiaraZioni di oPZione Per la citta-
dinanZa

   contiene anche carteggio dell’ufficio con l’alto 
commissariato per l’esecuzione degli accordi italotedeschi 
per l’alto adige e con le Prefetture di trento e Bolzano

24.4 Soggiorno di Stranieri in alto adige     



SEZIONE I SEZIONE I 5

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 5 1886.
24/9-24

1939 1943  

24.9 recUPero di crediti erariali nei ri-
gUardi dei cittadini gerManici e degli 
allogeni in Procinto di eMigrare in ger-
Mania

   contiene solo g.U. 26.12.1939 e n. 1 copia di “convenzione 
13.5.1941 per regolare i rapporti fra l’entV e la dat”

24.10 rilaScio PaSSaPorto gratUito agli 
oPtanti Per la cittadinanZa gerManica

    

24.11 allogeni reSidenti nei territori 
dell’africa italiana

    

24.16 liQUidaZione dei Beni dei cittadini 
gerManici riMPatriati e degli allogeni 
tedeScHi eMigranti

    

24.17 PagaMenti a PenSionati gerManici     

24.18 ProcediMenti di eSProPrio contro 
MUtUatari inadeMPienti allogeni tede-
ScHi

    

24.19 farMaciSti allogeni, oPZioni    Vuoto

24.20 ceSSaZione di teMPli religioSi     

24.21 eSPoSiZione delle aZiende di credito 
VerSo cittadini tedeScHi riMPatriati ed 
allogeni tedeScHi eMigranti

    

24.22 eMigraZione di diPendenti di aZien-
de Varie

    

24.23 liQUidaZione Beni cittadini UngHe-
reSi e di altra naZionalita’

    



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE I6 SEZIONE I

24.24 traSferiMento iMPiegati eX regiMe o 
allogeni

    

BUSTA 6 1886/24.25 1940 1943  

24.25 SitUaZioni PatriMoniali (faSc. i)    contiene anche documentazione della defi

24.25 Societa’ fidUciaria di liQUidaZione 
dei Beni degli altoateSini eMigranti in 
gerMania terZo accordo addiZionale 
(faSc. ii)

   contiene n. 1 copia di “norme per la stima del patrimonio 
degli allogeni e dei cittadini germanici che si trasferiscono 
dall’italia in germania” (1940)

BUSTA 7 1886.
24/25-31

1939 1945  

24.25 norMe Per la StiMa del PatriMonio 
degli allogeni e dei SUdditi gerManici 
cHe Si traSferiScono dall’italia alla 
gerMania

   contiene documentazione relativa alla “commissione 
italogermanica per la stima dei beni di allogeni tedeschi 
e cittadini germanici secondo l’accordo di roma del 21 
ottobre 1939” e moduli prestampati

24.25 allegati alla lettera della delega-
Zione di BolZano in data 12.4.1940 n. 4338

    

24.26 eSodo clero ed altri ordini religioSi 
dall’alto adige

    

24.28 Stato ciVile, atti di naScita relatiVi 
a figli di allogeni oPtanti Per la gerMa-
nia

    

24.29 SVincolo caUZioni allogeni oPtanti 
Per la cittadinanZa gerManica

    

24.30 regolaMento dei raPPorti aSSicUra-
tiVi

    

24.31 corSi Per l’inSegnaMento della lin-
gUa tedeSca ai figli degli allogeni eMi-
granti

    



SEZIONE I SEZIONE I 7

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 8 1886/25-34 1939 1943  

25 JUgoSlaVia, ProBleMa croato     

26 ProVVediMenti legiSlatiVi    contiene: n. 1 copia della l. 13.6.1912 sulla cittadinanza 
italiana; schema di dl relativo all’istituzione dell’Uaa

26 ScHeMa del nUoVo regolaMento di Po-
liZia MortUaria 

    

27 iStitUZione “Ufficio Per l’alto adige”     

32 trento, Zona MiStilingUe     

33 BellUno, Zona MiStilingUe (aMPeZZa-
no)

    

34 Udine, Zona MiStilingUe     

BUSTA 9 1886.28 1940 1945 disposizioni di massima (vol. i). la busta non contiene 
fasc., ma molti sottofasc. rinvenuti sciolti e tutti recanti la 
classif. 1886.28

BUSTA 10 1886.28 1940 1945 disposizioni di massima (vol. ii). la busta non contiene 
fasc., ma molti sottofasc. rinvenuti sciolti e tutti recanti la 
classif. 1886.28

BUSTA 11 1886.28 1940 1945 disposizioni di massima (vol. iii). la busta contiene un 
solo fasc. contenente molti sottofasc. tutti recanti classif. 
1886.28

BUSTA 12 1886.45 1939 1945 Servizi inerenti al trasferimento di allogeni e cittadini 
germanici. funzionari addetti in alto adige. la busta 
contiene un solo fasc. contenente molti sottofasc. tutti 
recanti classif. 1886.45



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE I8 SEZIONE I

BUSTA 13 3/1-18 1945 1947  

1 iStitUZione dell’Ufficio Per l’alto 
adige

    

2 Politica ScolaStica nella VeneZia tri-
dentina

   Vuoto. Sulla coperta: Si veda 3.16 - 3.17

3 iStitUZione di ScUole tedeScHe in alto 
adige

   Vuoto. Sulla coperta: Si veda 3.16 - 3.17

4 atti dell’Ufficio Per l’alto adige    Vuoto. Sulla coperta: Si veda 3.25

6 aMMiniStraZione locale del trentino    Vuoto

7 alto adige, Politica eccleSiaStica    contiene fotografie

8 alto adige, arcHiVio “credaro”    contiene un fasc. del Min. interno, delegazione presso la 
commissione per lo studio dei confini e delle frontiere del 
regno d’italia (docc. del comm. gen. civile per la Venezia 
tridentina, luigi credaro)

9 alto adige, StUdi    contiene solo un ritaglio stampa

10 trento (BolZano), aSSiStenZa PoPola-
Zione

   Vuoto. Sulla coperta: fatto fasc. nuovo n° 36435/622

11 alto adige Sotto il gMa    contiene solo ritagli stampa del 1945

12 BolZano, SitUaZione Politica nella 
ProVincia, ProPaganda

   Vuoto. Sulla coperta: Si veda 3.13.1



SEZIONE I SEZIONE I 9

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

12 ProBleMa delle oPZioni     

13 ProPaganda trento e Varie     

15 caPi del MoViMento del tirolo Meri-
dionale

    

16 1) USo della lingUa tedeSca; 2) regiStri 
di Stato ciVile

   Vuoto. Sulla coperta: il fasc. 3.16.2 è stato abbinato al fasc. 
32 della Presidenza

17 ordinaMento ScolaStico in alto adige     

18 alto adige, liSte elettorali     

BUSTA 14 3/5 1940 1954 Contiene fasc. sui rendiconti della Prefettura di Udine 
(1941-1954)

5 accordi Per il riMPatrio dei cittadini 
gerManici (leggi e decreti)

   contiene anche: “accordo relativo all’attuazione, agli effetti 
economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici 
dall’italia in germania”, 1939; “accordi fra l’italia e la germania 
per il trasferimento degli allogeni”, 1940; “accordo fra l’italia e 
la germania per le assicurazioni”, 1941; “norme per la stima 
del patrimonio degli allogeni e dei cittadini germanici che si 
trasferiscono dall’italia in germania”, 1940; “norme per il 
rimpatrio dei cittadini germanici e per l’emigrazione di allogeni 
tedeschi dall’alto adige in germania”, 1939

BUSTA 15 3/19-28 1945 1948  

19 cittadinanZa altoateSini     

20 MoViMento Per la coStitUZione 
dell’”Unione ladina”

    



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE I10 SEZIONE I

21 ProPaganda del Partito deMocraZia 
criStiana Per l’aUtonoMia del trentino

    

22 ProPaganda naZiSta in alto adige     

23 liSte di leVa     

25 atti relatiVi all’eX MiniStero dell’in-
terno, Ufficio iii del gaBinetto (Materia-
le relatiVo agli accordi italotedeScHi 
del 21.10.1939)

    

26 Banca di trento, aPertUra di filiali in 
alto adige

    

28 Prigionieri di gUerra altoateSini, 
elencHi

    

BUSTA 16 - VOL. I 3/51-127 1941 1955  

51 BolZano, PalaZZo del tUriSMo     

61 innSBrUcK, iStitUZione di Un Ufficio 
conSolare, contriBUto

   contiene anche la classif. 3.44

62 BolZano, aSSociaZione naZionale Par-
tigiani d’italia, contriBUto

    

63 alto adige, aSSociaZione StUdi aUto-
noMiStici

    

67 Unione deMocratica SUd tiroleSe     



SEZIONE I SEZIONE I 11

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

68 atti di SaBotaggio coMPiUti da alloge-
ni SeParatiSti

    

69 ProPoSta Per l’afflUSSo di BaMBini ti-
roleSi in alto adige (iniZiatiVa del caP-
Pellano Militare)

    

70 incidenti fra italiani e allogeni in 
alto adige

    

71 faSc. noMinatiVo, occUPaZione    Vuoto

72 faSc. noMinatiVo, ricorSo     

73 Partito Social deMocratico SUdtiro-
leSe

   contiene ritagli stampa

74 aggregaZione alla ProV. di BolZano di 
coMUni della ProV. di BellUno

   contiene n. 2 pubblicazioni di c. Battisti: “cortina 
d’ampezzo e i ladini delle dolomiti”, 1946; “gli 
ampezzani sono cadorini”, 1947.

75 BrUnico e doBBiaco, caSa di aSSiStenZa 
e di edUcaZione Per BaMBini e BaMBine 
ProfUgHi giUliani e dalMati

    

76 BolZano, aSSociaZione PoliSPortiVa 
gioVanile alto adige

   Vuoto

77 “Zent ladina doloMiteS”, SettiManale 
in lingUa ladina

   contiene n. 2 copie del settimanale

78 aUtonoMia aMMiniStratiVa Per la di-
SciPlina dei corSi d’acQUa delle ProVin-
cie altoateSine

    

80 BrUnico, rendiconti SPeSe SoStenUte 
dal coMMiSSariato Per le MigraZioni e la 
coloniZZaZione, eSerciZio 1942-1943

    



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE I12 SEZIONE I

81 BolZano, riViSte e giornali: 1) “il nUo-
Vo Ponte”; 2) “SUdtiroler WocHenBlatt”

   Sulla coperta: Si veda anche 3.77 “Zent ladina dolomites”. 
contiene anche la classif. 12.3. contiene n. 1 copia de “il 
nuovo ponte”

81.2 “SUdtiroler WocHenBlatt” (organo 
SettiManale edito a Merano)

   contiene n. 2 numeri del “Sudtiroler Wochenblatt” (1947) e 
n. 2 manifesti dell’Unione democratica Sudtirolese (1946)

BUSTA 16 - VOL. II 3/51-127 1941 1955  

82 alienaZione Beni iMMoBili nelle Pro-
Vince di confine

   contiene anche la classif. 1886.72

83 BreSSanone, caMPo SPortiVo (ricHieSta 
dell’on. Prof.SSa elSa conci)

   contiene la classif. 3.84

85 StUdenti UnVerSitari alto ateSini     

86 roVereto, iStitUZione di Un collegio 
di aSSiStenZa Per gioVanetti giUliani e 
dalMati

    

87 lega andreaS Hofer aSSociaZione     

89 aSSociaZione aMici dell’alto adige     

90 “la VeneZia tridentina conSiderata 
coMe Unita’ regionale”, PUBBlicaZione

    

93 BolZano, caSa del Sindacato     

94 innSBrUcK, iStitUZione di Un Ufficio 
goVernatiVo Per l’attUaZione degli ac-
cordi italoaUStriaci Per l’alto adige 
(accordi di Parigi)

   Sulla coperta: Si veda anche fasc. 3.27. contiene ritagli 
stampa



SEZIONE I SEZIONE I 13

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

95 altoateSini oPtanti Per la gerMania 
eSPUlSi dalla cecoSloVaccHia

    

96 MUtUe Volontarie della ProV. di Bol-
Zano

   contiene anche la classif. 1886.24.27

98 BolZano, concorSi notarili     

99 BolZano, agitaZione inSegnanti ele-
Mentari

   Vuoto. Sulla coperta: Precedenti scaricati al gab. Ministro 
dell’interno 14.2.1947

100 attreZZatUra alBergHiera nel tren-
tino

    

102 ViPiteno, caSe dell’inciS     

103 altoateSini oPtanti Per la gerMania 
aSPiranti a concorSi nelle aMMiniStra-
Zioni dello Stato

   Sulla coperta: Si veda fasc. 3.19 cittadinanza

104 rilaScio di PaSSaPorti ad altoateSini 
oPtanti Per la gerMania

    

105 aSSociaZioni a carattere SPortiVo, 
cUltUrale ed econoMico in alto adige

    

106 VeScoVo di BreSSanone     

107 BolZano, agitaZione MaSSe oPeraie     

108 diSciPlina della legiSlaZione nei ter-
ritori delle ProVince di BolZano, tren-
to e BellUno (aPPlicaBilita’ delle norMe 
contenUte nel dllgt 5.10.1944 n. 249)

    



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE I14 SEZIONE I

109 lienZ (BolZano), aSSiStenZa Sanitaria     

110 Zona franca di innSBrUcK     

111 PerSonale della PrefettUra di BolZa-
no addetto all’Ufficio oPZioni, ScHeda-
rio oPtanti

   Sulla coperta: Si veda anche fasc. 191. contiene anche la 
classif. 3.19

112 Sant’orSola e lUSerna (trento), SitUa-
Zione PatriMoniale degli oPtanti Per la 
cittadinanZa gerManica

    

113 riaSSUnZione in SerViZio di iMPiegati 
licenZiati dUrante il Periodo di occUPa-
Zione tedeSca

   contiene g.U. 1947

113 faSc. ProVViSorio riaSSUnZione in Ser-
ViZio di iMPiegati licenZiati dUrante il 
Periodo di occUPaZione tedeSca 

   Vuoto. Sulla coperta: atti consegnati al dott. g. B., 18.7.1947

114 aSar, attiVita’    Sulla coperta: Si veda 8.7 a.a.

117 ViPiteno, lega dei contadini tiroleSi     

118 iMPianto idroelettrico dei lagHi di 
reSia

   Sulla coperta: Si veda fasc. 3.121 Problema idroelettrico

120 “SUdtroler MonatSBericHte”     

121 ProBleMa idroelettrico    Sulla coperta: Si veda impianto idroelettrico dei laghi di 
resia. contiene anche la classif. 201.3.123

123 “la Via del Brennero” riViSta BilingUe     
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

124 roMa, iStitUto d’aSSiStenZa legale 
agli oPtanti

    

125 BolZano, iStitUZione di Un conSolato 
SViZZero

    

126 danni di gUerra     

127 collegi Unici UninoMinali Per le ele-
Zioni al Senato della rePUBBlica

    

BUSTA 17 7/1-7 1944 1945 I fasc. sono della Delegazione presso la Commissione 
per lo studio dei confini e delle frontiere del Regno 
d’Italia (Min. Interno)

1 StaMPa, VeneZia giUlia    contiene solo rassegna stampa: ritagli stampa; n. 1 copia di 
“rinascita”, anno ii, aprile 1945, n° 4; n. 1 copia di “affari 
internazionali”, 15 aprile 1945, n° 6; n. 1 copia di “affari 
internazionali”, 4 maggio 1945, n° 7.

3 StaMPa, francia    contiene solo rassegna stampa: ritagli stampa

4 StaMPa, QUeStioni generali    contiene solo rassegna stampa: ritagli stampa

5 StaMPa: grecia, egitto, alBania, dode-
caneSo 

    

6 StaMPa, colonie     

7 StaMPa, Varie     



1. Modulo a stampa utilizzato dai cittadini altoatesini per 
conservare la cittadinanza italiana, a seguito degli accordi sul 
diritto di opzione sanciti nel 1939 tra il Governo tedesco e quello 
italiano

2. Passaporto speciale per la Germania, rilasciato ai cittadini 
italiani in seguito agli accordi italotedeschi del 1939



SEZIONE II 
Ufficio Per le Zone di confine

la sezione comprende 283 buste dell’Ufficio per le Zone di confine dal 1947 al 1954. la sezione 
comprende anche documentazione precedente all’istituzione dell’ufficio (dal 1941) e successiva 
alla sua estinzione (fino agli anni ‘70). i documenti riguardanti i contributi alle province dal 1953 
recano la classifica alfanumerica del tipo t.102 e dal 1963 quella del tipo 47.1.tr.



SEZIONE II

“Città dell’Istria dopo i bombardamenti”, s.d.



SEZIONE II 19

BUSTA 1 4/1-6 1945 1951 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. 
Interno

1 trattaMento della StaMPa SlaVa nelle 
ProVince giUliane

Vuoto

2 SitUaZione di fiUMe contiene n. 1 quotidiano e n. 1 manifesto

2.2 ScUole e inSegnanti eleMentari Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.5.148 
Sistemazione impiegati dipendenti dal Min. educazione 
nazionale

2.4 roMSa raffineria olii Minerali S.a. Vuoto

2.5 traSPorti ferroViari Per i ProfUgHi Vuoto

2.6 aZienda dei MagaZZini generali Vuoto

2.7 d Vigili del fUoco 21° corPo coperta del Min. interno

2.8 coMPortaMento antitaliano dei 
Vigili UrBani

 

2.9 caMBio della ValUta Vuoto

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

FIUME

friUli VeneZia giUlia 
contriBUti alle aSSociaZioni Per la ProPaganda d’italianitÀ. 

SitUaZione Politica, Sociale ed econoMica



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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2.10 “eScata” riBatteZZata “coMineS”, 
noMina di Un coMMiSSario a roMa e di 
Un Vice coMMiSSario a VeneZia

Vuoto. coperta del Min. interno 

2.11 acQUiSto da Parte JUgoSlaVa di Beni 
iMMoBili a fiUMe

 

2.12 roMa, Ufficio di fiUMe coperta del Min. interno

2.13 aZienda cittadina 
aUtofilotraMViaria

 

2.14 oPere di ProteZione antiaerea  

2.15 StaZione radio rIJeKa, attiVita’  

2.16 Unione degli italiani Per l’iStria e 
fiUMe

 

2.16 d Unione degli italiani Per l’iStria e 
fiUMe in ZagaBria, attiVita’

 

2.17 circolo di cUltUra e teatro italiano contiene anche le classif. 4.2.27, t.622.16 e t. 279

2.17 ditta alSido UMBerto Vittorio  

4 Politica eccleSiStica nella VeneZia 
giUlia

 

5 il confine orientale italiano, 
PUBBlicaZione

Vuoto
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

6 il confine italoSloVeno, PUBBlicaZione Vuoto

“Asilo della Lega Nazionale di Pola dopo i bombardamnenti”, s.d.
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BUSTA 1 4.3 T.A.G. 1946 1960  

elencHi Partiti, aSSociaZioni, Sindacati, 
giornali italiani e Stranieri a trieSte

 

ricoMPenSe Per BeneMerenZe nel 
Settore UrBaniStico arcHitettonico e 
coStrUttiVo (l. 24.12.1959, n. 1165)

 

incidenti VerificatiSi alla StaZione di 
Poggioreale 

 

eSecUZione di SentenZe di Sfratto nel 
territorio di trieSte

contiene n. 2 pubblicazioni dell’associazione per il diritto 
alla casa (1954 e 1956)

celeBraZione PriMo Maggio a trieSte  

ceriMonie Varie  

BUSTA 2 4.3 T.A.G. 1949 1956  

celeBraZione della rePUBBlica 
JUgoSlaVa

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

TRIESTE
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SitUaZione Politica JUgoSlaVa: 1) 
SitUaZione interna; 2) raPPorti con 
l’eStero

contiene: “Bollettino ufficiale dei servizi spettacolo, 
informazioni e proprietà intellettuale” (1943 e 1944); 
l’opuscolo di e.K. Buajc “trieste”, Biblioteca politica del 
fronte popolare della Serbia, 1950 (allegata traduzione in 
italiano); ritagli stampa.

aSSociaZioni, enti e Societa’ SPortiVe 
oPeranti a trieSte

 

SPeSe SoStenUte Per trieSte dal 1918 in Poi  

caUSa iMPreSa coStrUZioni contro il 
coMUne di trieSte

 

StaBili e coStrUZioni Varie effettUati 
dal gMa a trieSte

 

federaZione laVoratori PortUali  

conceSSione della Medaglia al Valor 
Militare all’iSPettore di PoliZia 
gaetano collotti

contiene ritagli stampa

JUgoSlaVia, relaZioni con i PaeSi 
conterMini

 

BUSTA 3 4.3 T.A.G. 1949 1957 Contiene le pubblicazioni: “Trieste per gli alluvionati”, 
Comune di Trieste (1952); “Toponomastica, nomi in 
sloveno - croato”, Comm.to gen. del Governo. Contiene 
cc. sciolte (tra cui processo contro partigiani) e ritagli 
stampa

relaZioni Politico-econoMicHe del 
territorio di trieSte

 

ScioPeri e VertenZe Sindacali  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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interrogaZione on. SPadaZZi e de falco; 
lega naZionale di trieSte; UniVerSita’ 
PoPolare di trieSte; iScriZioni 
anagraficHe; licenZe di coMMercio  

 

“conceSSione SPeciale c” docUMenti di 
Viaggio

 

raffineria gaSlini, licenZiaMento 
PerSonale

 

BUSTA 4 4.3 T.A.G. 1950 1955  

notiZie confidenZiali relatiVe ad 
alcUni MagiStrati in fUnZione a trieSte

 

oStroZno  

Pola  

“noVi liSt” Periodico in lingUa SloVena  

SitUaZione Politica generale  

incidenti VerificatiSi a trieSte in SegUito 
al diScorSo del raPPreSentante del MiS

 

aSSociaZione della ProPrieta’ ediliZia 
della ProV. di trieSte

 

PUBBlicaZioni JUgoSlaVe  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ProPaganda JUgoSlaVa  

diVieto di ManifeStaZioni da tenerSi a 
trieSte

 

eSProPriaZione di Un terreno Per la 
coStrUZione di Un caMPo SPortiVo

 

faSc. noMinatiVo  

corSi Per ProPagandiSti titini  

raPPreSentanZa della Zona a del 
tlt PreSSo il coMitato carBone della 
coMMiSSione econoMica eUroPea (ece) 
e dell’organiZZaZione eUroPea di 
cooPeraZione econoMica (oece)

 

anniVerSario delle foiBe iStriane  

BUSTA 5 - I VOL. 4.3/1-22 
T.A.G.

1945 1961 La busta contiene docc. della Delegazione presso la 
Commissione per lo studio dei confini e delle frontiere 
del Regno d’Italia (Min. Interno). La maggior parte delle 
coperte dei fasc. è del Min. Interno

trieSte coperta della delegazione presso la commissione per lo 
studio dei confini 

ProSPetti StatiStici degli Stranieri cHe 
Soggiornano a trieSte 

 

ParteciPaZione di trieSte alle fiere 
caMPionarie di Vienna e graZ 

 

1 ditte coMMerciali SlaVe  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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1 tUriSMo ScolaStico  

2 ricoStrUZione delle aMMiniStraZioni 
locali

 

2.1 nUoVo ordinaMento aMMiniStratiVo  

3 SitUaZione ScolaStica contiene le pubblicazioni del comm.to gen. del governo 
per il territorio di trieste: “relazione sull’attività svolta 
nel settore della pubblica istruzione dal settembre 1952 al 
giugno 1957”; “dati statistici con prospetti grafici relativi 
alla popolazione scolastica del territorio di trieste” (anni 
scolastici 1945-57).

3 ditte oPeranti nel territorio  

BUSTA 5 - II VOL. 4.3/1-22 
T.A.G.

1945 1961 Si veda la nota alla busta 5 - vol. I

6 SitUaZione contiene mappa del porto di trieste

7 aSSiStenZa all’Unrra Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 4.3.15 

9 traSPorti  

10 ManifattUra taBaccHi  

11 iMPoSte e taSSe  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

13 PerSonale in SerViZio PreSSo il 
territorio di trieSte. ProVVediMenti 
diSciPlinari Per ePUraZione in 
aPPlicaZione del dllgt 27.7.1944, n. 159; 
SoPPreSSione dei ProVVediMenti PiU’ 
graVi e reVoca di QUelli inflitti, in 
aPPlicaZione del dllgt 9.11.1945, n. 702

 

14 intendenZa di finanZa liQUidaZione 
del PatriMonio dell’eX Partito faSciSta

 

15 aSSiStenZa alla PoPolaZione  

16 coStitUZione della Zona della citta’ 
di trieSte 

 

17 onMi oPera naZionale Maternita’ ed 
infanZia  

 

18 cUria VeScoVile  

19 aSSiStenZa al clero Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 4.13.23

20 SPacci aZiendali  

21 Unione deMocratica SloVena  

22 indUStrie della VeneZia giUlia  

BUSTA 6 4.3/24-34 T. 1946 1952 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

24 Societa’ adriatica di ScienZe natUrali  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.24 Societa’ adriatica di ScienZe 
natUrali

 

25 detenUti Politici  

26 iStitUto aUtonoMo caSe PoPolari  

t.26.1 alloggi inail a trieSte  

27 coMitato ProVinciale inciS  

t.27 iStitUto caSe diPendenti Statali a 
trieSte inciS

 

t.27.1 alloggi coStrUiti Per diPendenti 
gMa, ricHieSta di ceSSione all’inciS

contiene anche la classif. t.328.Vi

28 radio traSMiSSione del draMMa 
lirico “ninon de lencloS” del MaeStro 
eUlaMBio MicHele

 

29 StaMPa locale Per il coMitato 
interMiniSteriale

 

t.30 cooPeratiVe oPeraie  

31 Progetto raccordi ferroViari e 
PortUali

 

32 ente econoMico Per la difeSa della 
VeneZia giUlia

Sulla coperta: Si veda fasc. 5.52
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

33 organiZZaZioni SPortiVe, contriBUti  

34 Societa’ naVigaZione tirrenia, 
traSferiMento Uffici a VeneZia

 

BUSTA 7 4.3/35-42  T. 1947 1955 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

35 Societa’ ala italiana di trieSte  

36 raPPreSentanZa italiana di trieSte  

37 Sindacato ProVinciale diPendenti 
aMMiniStraZione giUdiZiaria, ricHieSta 
aSSegnaZione SoMMa

 

38 tUrriaco, cooPeratiVa artigiana, 
Progetto coStrUZione caSe econoMicHe 
Per ProfUgHi iStriani

 

39 Unione italiana ciecHi, SeZ. di trieSte  

40 fornitUra carBone indUStria 
trieStina

 

41 iMPiegati dell’acegat licenZiati Per 
MotiVi Politici

 

42 coMitato aSSiStenZa PoSt Bellica  

BUSTA 8 4.3/43-64 T. 1947 1961  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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43 iStitUto naZionale aSSiStenZa ai 
laVoratori, traSferiMento iMPiegati

 

t.43 inaM iStitUto naZionale 
aSSicUraZione Malattie Sede ProV.le di 
trieSte

 

44 oSPedali riUniti  

t.45 cooPeratiVa di PeSca e PeScatori 
della Zona a

 

46 Ufficio del genio Militare  

47 PerSonale del diStretto Minerario  

48 gUglielMo oBerdan gia’ circolo 
doMenico roSSetti

 

48.1 circolo doMenico roSSetti contiene ritagli stampa e manifesto

49 coMitato coordinatore delle 
cooPeratiVe

 

50 coMPagnia di aSSicUraZione riUnione 
adriatica di SicUrta’

 

51 ricreatori coMUnali  

52 circolo ricreatiVo crda  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

55 congreSSi Medici  

t.55 congreSSi Medici  

56 attiVita’ clandeStina  

57 “il Porto di trieSte” oPUScolo di PariSi 
doMenico

contiene: copia della pubblicazione; carta geografica della 
Venezia giulia; mappa topografica del porto di trieste.

58 caPitaneria di Porto  

60 int iStitUto naZionale traSPorti  

61 SeMinario VeScoVile, don giorgio 
Beari

 

62 MiSSioni Paoline  

63 aSSociaZione SPortiVa S. anna  

64 enal cantieri  

BUSTA 9 4.3/65-74 T. 1947 1954  

65 arreSti arBitrari di italiani   



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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66 MoStra dell’artigianato   

t.67 trieSte, conSorZio tUtela della 
PeSca 

 

68 federaZione italiana canottaggio  

70 PerSonale Statale della ProV. di 
trieSte, d. 10.7.1947 n. 677

 

71 coMPartiMento ferroViario 
Sindacato ferroVieri

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 14.1

72 naValgenio e naValarMi, 
traSferiMento a Monfalcone

 

73 aStra SiSe trieSte, Bollettino 
inforMaZioni econoMico-Politico

contiene g.U. n. 17 bis, 1.9.1952

73 aStra liQUidaZione  

73 liQUidaZione PerSonale aStra, 
agenZia StaMPa trieStina

 

t.73 caP. 514 eSerciZio 1950-1951 
liQUidaZione Per Un totale di  £. 13.000.000

 

74 circolo Marina Mercantile naZario 
SaUro

 

BUSTA 10 4.3/75-81.3 
T.

1947 1955 Contiene fasc. relativo alle elezioni dei rappresentanti 
triestini al Senato della Repubblica (atti parlamentari)
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

75 Per Un’agenZia StaMPa a trieSte  

76 Progetto Per la coStrUZione di caSe 
Per gli eSUli Pian glaUco

 

t.77 YacHt clUB adriatico  

78 MoStra dell’artigianato e 
dell’indUStria

 

79 liBeri ProfeSSioniSti di trieSte 
eSerciZio delle loro ProfeSSioni in 
italia

 

80 coStrUZione di Una cHieSa nel rione S. 
lUigi e oPere ParroccHiali, aSSiStenZiali 
e ricreatiVe

 

81 UniVerSita’ di trieSte contiene anche la classif. 7.44. contiene ritagli stampa

t.81 faSc. noMinatiVo contiene ritagli stampa

t.81 S inteStaZione dei diPloMi di laUrea Sulla coperta: Passati gli atti al fasc. 19.17 n. 13659/28.76.9

t.81.3 PrograMMa ediliZia UniVerSita’  

BUSTA 11 - VOL. I 4.3/82-89.6 
T.

1947 1962  

t.82 diStretto Militare  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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83 Societa’ iStriana dei ceMenti  

t.84 celeBraZioni del centenario del 1848, 
iStitUto Per la Storia del riSorgiMento 
italiano

 

84.1 d coMitato Per le celeBraZioni del 
1848, centro StUdi goriZiani

 

84.2 d VeneZia, ateneo Veneto, 
celeBraZione della riVolUZione del 1848

contiene la pubblicazione “ateneo veneto”, 1949

t.84.3 arcHiVio di Stato di  trieSte  

t.85 ParroccHia franceScana “Beata 
Vergine delle graZie” 

 

86 d circolo gioVanile “giUSePPe caPrin”  

t.87 ParroccHia di S. giacoMo aP. contiene progetti e fotografie

t.88 Societa’ di naVigaZione JUgoSlaVe  

t.88 arSenale trieStino, Bacino di 
carenaggio

Sulla coperta: Si veda fasc. t.622.11 f

BUSTA 11 - VOL. II 4.3/82-89.6 
T.

1947 1962  

89 d indennita’ di eMergenZa “Una 
tantUM”
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

89.1 d organico degli iMPiegati Statali in 
SerViZio nel tlt

 

t.89.6 indennita’ di eMergenZa al 
PerSonale a trieSte 

 

89.6 correSPonSione indennita’ di 
eMergenZa ai diPendenti degli enti 
PUBBlici

contiene ritagli stampa

BUSTA 12 4.3/89.2  T. 1949 1953  

89.2 PerSonale dell’aMMiniStraZione 
dello Stato, B-g 

 

89.2 PerSonale diPendente dalle dogane 
in SerViZio a trieSte 

 

89.2 PerSonale in SerViZio nel tlt, 
collocaMento a riPoSo

 

89.2 iSPettore agrario a trieSte, 
SoStitUZione

 

BUSTA 13 [4.3]  T.89.2 1949 1956  

t.89.2 PerSonale Statale in SerViZio a 
trieSte, collocaMento a riPoSo

 

t.89.2 diPendenti delle ferroVie dello 
Stato in SerViZio nel territorio di 
trieSte. affari generali, eSoneri dal 
SerViZio, traSferiMenti, collocaMento 
a riPoSo

 

t.89.2 PerSonale della gUardia di 
finanZa

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II36 SEZIONE II

t.89.2 faSc. noMinatiVi l-P  

BUSTA 14 [4.3]  T.89.2 1950 1953  

t.89.2 faSc. noMinatiVi a-Z  

BUSTA 15 [4.3] T.89.2 1950 1955  

t.89.2 faSc. noMinatiVi a-Z  

BUSTA 16 [4.3]  T.89.2 1954 1970 Contiene fasc. relativo alla disciplina delle istituzioni 
scolastiche della prov. di Gorizia e del territorio di Trieste

t.89.2 PerSonale Statale in SerViZio a 
trieSte, faSc. noMinatiVi

 

BUSTA 17 4.3/90-103 
T.

1947 1961  

90 caSa della Madre e del BaMBino nella 
Zona di ValMaUra del tlt

 

91 PadoVa, Partito SocialiSta criStiano  

92 SoPPreSSione della filiale agiP e 
traSferiMento del PerSonale

 

93 ordinaMento ScUole italiane, inVio 
Bollettini
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

94 teatro giUSePPe Verdi, ora ente 
aUtonoMo coMUnale “teatro trieSte”

 

t.94 teatro giUSePPe Verdi  

95 d Societa’ naVigaZione “iStria trieSte”  

t.95 Societa’ di naVigaZione 
caPodiStriana

 

96 lai linee aeree italiane contiene due fasc. relativi alla Società italiana Servizi 
aerei (SiSa)

t.97 Societa’ Meteor  

98 iStitUto caSa di redenZione Morale  

99 oBBligo di regiStraZione degli iStitUti 
di BeneficenZa e di aSSiStenZa

 

100 Blocco dei licenZiaMenti  

t.101 StaBiliMento ilVa contiene pubblicazioni sullo stabilimento ilVa

102 d inSegnanti licenZiati dal gMa  

103 d SoSPenSione licenZiaMento 
PerSonale arcHiViStico
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 18 4.3.104 T. 1947 1952  

104 MiSSione econoMica italiana  

104 d indennita’ di MiSSione ai 
coMPonenti la MiSSione econoMica

 

t.104 PerSonale gia’ diPendente dall’eX 
gMa: 1) trattaMento econoMico; 
2) trattaMento aSSiStenZiale e 
PreVidenZiale

 

BUSTA 19 4.3.104 1948 1949 Contiene n. 1 lettera con classif. 200/4.3.104 e n. 1 lettera 
con classif. 6222/16.1 GF

104 geStione fidUciaria riScoSSioni 
PagaMenti giornalieri eSerciZio 1948-1949

 

104 geStione fidUciaria eSerciZio 1948-1949 
dal n. 201 al n. 300

 

104 geStione fidUciaria eSerciZio 1948-1949 
dal n. 63 al n. 542

 

BUSTA 20 [4.3] T.104 1948 1957  

t.104 e.l. indennita’ eMergenZa al 
PerSonale degli enti locali

 

t.104 trattaMento econoMico del 
PerSonale in SerViZio a trieSte, ricorSi 

contiene sottofasc. su ex dipendenti gMa 

t.104 indennita’ di MiSSione al PerSonale 
Statale in SerViZio nel territorio di  
trieSte

 



SEZIONE II SEZIONE II 39

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 21 [4.3] T.104 1950 1954  

t.104 PerSonale in SerViZio nel tlt, 
collocaMento a riPoSo del PerSonale 
di taSSe e iMPoSte indirette SUgli affari

contiene fasc. nominativi

t.104 collocaMento a riPoSo del 
PerSonale delle iMPoSte dirette

 

t.104 collocaMento a riPoSo del 
PerSonale dell’intendenZa di finanZa 
di trieSte

 

t.104 indennita’ eMergenZa, 
corriSPondenZa con  MiniSteri, enti e 
PerSone

contiene fasc. nominativi

BUSTA 22 [4.3]  T.104 1950 1959  

t.104 caP. 2042/3 fornitUra MoBili e 
SUPPellettili, riforMa (1966)

 

t.104 PerSonale delle dogane contiene fasc. nominativi

t.104 ricorSi al conSiglio di Stato  

t.104 indennita’ di MiSSione nella 
MiSUra di 2/3 al PerSonale coMandato 
in SerViZio nel territorio di trieSte 
ceSSaZione l. 980/57

Sulla coperta: l. 15.10.1957 n. 980, pubblicata in g.U. n. 268

t.104 indennita’ di eMergenZa PerSonale 
Statale in SerViZio nel territorio di 
trieSte (Sino al 31.3.1955); indennita’ 
Straordinaria “Una tantUM” al 
PerSonale degli enti locali del tlt in 
SerViZio da alMeno tre MeSi alla data 
del 5.10.1954 (l. 19.3.1955, n. 112)

 

BUSTA 23 4.3/105-113 
T.

1947 1956  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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105 d edUcandato geSU’ BaMBino (gia’ 
PrinciPeSSa Jolanda di SaVoia)

contiene pubblicazione “opera Pia educandato gesù 
Bambino, trieste. nel centenario 1852-1952”

t.105 edUcandato geSU’ BaMBino (gia’ 
PriniciPeSSa Jolanda di SaVoia)

contiene pubblicazione “opera Pia educandato gesù 
Bambino, trieste. nel centenario 1852-1952”

106 d Societa’ anoniMa PaStificio 
trieStino

 

t.109 Partito rePUBBlicano e federaZione 
gioVanile

contiene manifesto sulla Spagna “19 luglio 1936-19 luglio 
1956”, federazione giovanile repubblicana, sez. trieste e 
istria

110 d aSSociaZione coMMercianti al 
dettaglio

 

t.110 aSSociaZione Piccolo coMMercio Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. t.620

111 Societa’ dei concerti  

112 d aSSociaZione artigiani Sulla coperta: federazione artigiani del friuli 4.13.87

t.112.1 diSciPlina dell’artigianato nel 
territorio di trieSte

 

113 d UniVerSita’ PoPolare contiene anche la classif. 6.21

t.113 UniVerSita’ PoPolare  

BUSTA 24 4.3/114-115 
T.

1948 1957  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

114 d elenco dei reSidenti a trieSte al 
10.6.1940

Sulla coperta: 4.3.114.1 concessione della residenza stabile 
ai profughi giuliani dimoranti a trieste

t.114 trieSte e Zona a, iScriZione nel 
regiStro della PoPolaZione StaBile

 

t.114.1 diSPoSiZioni Per il caMBiaMento di 
noMi nei regiStri di Stato ciVile

 

115 d Societa’ anoniMa finanZiaria Per i 
traffici internaZionali

 

BUSTA 25 4.3.116 T. 1949 1959  

t.116 PoliZia ciVile oPerante nel 
territorio

 

t.116 diPendenti dell’arMa dei 
caraBinieri, dei corPi delle gUardie 
di P.S., della gUardia di finanZa e 
degli agenti di cUStodia dePortati da 
trieSte. croce al Merito di gUerra “alla 
MeMoria”

 

116 d PoliZia ciVile e aMMiniStratiVa 
della VeneZia giUlia

contiene i fasc.: lapide ai caduti della polizia civile; 
immissione nelle amministrazioni italiane del personale 
assunto dal gMa.

t.116 PoliZia ciVile ed aMMiniStratiVa 
della VeneZia giUlia

 

t.116 PerSonale della PoliZia ciVile 
ricorSi gerarcHici

 

t.116 PerSonale gia’ in SerViZio PreSSo il 
goVerno alleato Militare licenZiato 
Per MotiVi Politici

 

t.116 SerViZio di PoliZia italiana ai PoSti 
di Blocco 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II42 SEZIONE II

t.116 arrUolaMento cittadini italiani 
nelle forZe di PoliZia della VeneZia 
giUlia 

 

t.116 aSSicUraZioni Sociali oBBligatorie 
Per i diPendenti della PoliZia ciVile, 
della PoliZia aMMiniStratiVa e del 
corPo della gUardia di finanZa

Vuoto. Sulla coperta: Vedi t.104

t.116 corPi MilitariZZati di trieSte, 
MiglioraMenti econoMici

 

t.116 norMe a faVore del PerSonale 
in SerViZio PreSSo le PUBBlicHe 
aMMiniStraZioni tlt

 

t.116 PoliZia ciVile, attiVita’ SPortiVa, 
iScriZione alla fiPaV

 

t.116 forZe di PoliZia del territorio 
di trieSte, rilaScio PaSSaPorto Per la 
JUgoSlaVia

 

t.116 eleMenti della PoliZia ciVile di 
trieSte di SentiMenti indiPendentiSti ed 
antiitaliani

 

BUSTA 26 4.3/118-124 
T.

1948 1958  

118 d raPPreSentanZa italiana, conSole 
gUidotti 

Vuoto. coperta del Min. interno

t.119 cHieSa di S.franceSco d’aSSiSi dei 
frati Minori conVentUali

 

120 croce roSSa italiana  

t.122 fiera di trieSte contiene fasc. Partecipazione di trieste alla fiera di 
francoforte
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t.122 fiera caMPionaria internaZionale  

122 d fiera caMPionaria internaZionale  

123 d Sigillo trecenteSco della citta’ di 
trieSte

 

t.123 “il Sigillo di trieSte”  

124 d StrUttUra aMMiniStratiVa del tlt  

BUSTA 27 4.3/125-135 
T.

1948 1960  

125 d aMPliaMento dei Poteri ciVili nella 
Zona angloaMericana del tlt

 

126 d riViSta letteraria  

127 d oPera franceScana Madonna del 
Mare Benigno ViZZotto

 

128 d SocietÀ italiana aQUila raffineria 
Petroli

 

129 d riPartiZione dei contingenti 
di iMPortaZione ed eSPortaZione 
coMMiSSione

 

130 d tradUZione detenUti: 1) 
corriSPondenZa ordinaria SUlle ff.SS.; 2) 
conSegna cattUrandi da e Per il tlt

Sulla coperta: Si veda fasc. 4.3.270 estensione al tlt dei 
provvedimenti di amnistia
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t.130 1) aMMiniStraZione della giUStiZia 
nel tlt (deP.); 2) conSegna cattUrandi 
da e Per il tlt (deP.); 3) traSferiMento 
di detenUti dalle carceri trieStine 
in QUelle della rePUBBlica (deP.); 4) 
internaMenti nei ManicoMi giUdiZiari 
della rePUBBlica di inSani di Mente 
condannati a trieSte. faSc. noMinatiVi

 

131 d ProBleMa ScolaStico  

132 d conSorZio agrario contiene: n. 2 opuscoli “22 anni di attività”, consorzio 
agrario di trieste; n. 2 copie di “relazione e bilancio 
esercizio 1947”

t.132 conSorZio agrario ProV.le di 
trieSte

 

133 d aMPliaMento della caPPella “S. 
rita” SUl colle cologna 

 

134 d VerSaMento contriBUti 
PreVidenZiali doVUti Per gli iMPegati 
PriVati reSidenti in trieSte

 

135 d Padri SerVi di Maria, rione S. SaBBa contiene dpcm originale del 25.11.1948

BUSTA 28 4.3/136-146 
T.

1948 1956  

136 d MoViMento naZionale dei gioVani 
d’italia, SeZ. trieSte

contiene opuscoli e ritagli stampa

137 d corSo MagiStrale ortofrenico Per 
MaeStri eleMentari del tlt

 

138 d faSc. noMinatiVo Sulla coperta: la pratica segue al fasc. 4.3.492.14



SEZIONE II SEZIONE II 45

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

139 d lettera al PreSidente del conSiglio 
SUlle MinoranZe SloVene a trieSte

Vuoto. Sulla coperta: annullato, vedi fasc. 5.251

140 ordinanZa del goVerno ProVViSorio 
alleato del tlt SUll’eStenSione 
delle coMPetenZe degli organi 
aMMiniStratiVi nel coStitUito “ente 
aUtarcHico” della ProV. di trieSte

 

141 d PenSionati Statali a trieSte Vuoto

t.141 liQUidaZione di PenSioni a faVore 
del PerSonale reSidente nel tlt

 

143 d ditta SarMa Societa’ alleStiMento 
riParaZioni Motori e affini

 

144 d Unione ProVinciale diPendenti 
Statali

 

t.144 federaZione italiana diPendenti 
Statali

 

145 d ciVico MUSeo reVoltella, ScUola 
liBera di tirocinio artiStico

 

146 d ditta fratelli Variola  

BUSTA 29 [4.3] T.147 1953 1963  

t.147 aMMiniStraZione ProV.le di trieSte, 
PerSonale non inSegnante in SerViZio 
nelle ScUole di iStrUZione Secondaria

 

t.147 PerSonale enti locali in SerViZio 
nel territorio di trieSte

contiene la pubblicazione di giusto tolloy “la questione 
di trieste, responsabilità di roma. discorso pronunciato 
alla camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 
1957” 
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t.147 coMUne di trieSte,  coStrUZione di 
Un laVatoio coMUnale

 

t.147 coMUne di trieSte, coMPoSiZione 
della giUnta coMUnale

contiene ritagli stampa

t.147 coMUne di trieSte, diSSerViZi 
aMMiniStratiVi

 

t.147 Bilancio del tlt Vuoto. titolo cassato

BUSTA 30 [4.3]  
T.147/1-7

1953 1957  

t.147.1 coMUne di trieSte, Segreteria 
generale

 

t.147.4 coMUne di trieSte, Ufficio StaMPa  

t.147.5 gerli giUSePPe, Segretario 
coMUnale

 

t.147.6 raPPorti tra il gMa e il coMUne di 
trieSte

 

t.147.7 trieSte e coMUni, Piano 
regolatore generale

 

BUSTA 31 4.3/148-155 
T.

1948 1958  

148 d BilingUita’ nel tlt  
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t.148 fornitUra carte d’identita’  

t.148 BilingUita’, USo della lingUa 
SloVena nel territorio di trieSte

Sulla coperta: Vedi fasc. t.622.24. contiene: n. 2 copie della 
g.U. del gMa n. 25, 11.9.1949; ritagli stampa.

149 d riaPertUra della faBBrica dei 
taBaccHi

 

150 d Unione naZionale Ufficiali in 
congedo italiani 

 

151 d congreSSo filatelico a trieSte  

153 d inVio corriSPondenZa Per trieSte, 
ricHieSta di cifrario

 

t.153 raPPorti fra aMMiniStraZioni 
centrali e coMMiSSario del goVerno

 

t.153.1 raPPorti fra aMMiniStraZioni 
centrali e aMMiniStraZione di trieSte

 

154 d MUggia, SitUaZione Villaggio 
PeScatori

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.3.393

155 d Villa Panfili  

BUSTA 32 4.3/156-169 
T.

1948 1953  

156 d liBreria c.U. trani  
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157 d circolo SPortiVo S. giUSto  

158 d Ufficio territoriale del laVoro, 
relaZione MenSile e StatiStica

contiene n. 4 copie del “Bollettino di statistica della zona 
angloamericana del territorio libero di trieste”, gMa 
(gen - ago 1948)

159 MoStra giUliana di arte Sacra  

160 d aBoliZione PreZZi Politici generi 
d’aliMentaZione

 

161 d MUggia, aSSociaZione dei SS. 
gioVanni e Paolo

 

163 d eleZioni aMMiniStratiVe del 1949  

163.4 faSc. noMinatiVo  

164 d SitUaZione del coMMercio 
MarittiMo. eSPoSto delle Societa’ lloYd 
trieStino, italia adriatica 

 

165 d SitUaZione dell’indUStria 
MarMifera

 

t.167 d SerViZio riSarciMenti danni di 
gUerra nel tlt 

 

168 d ScUole SloVene  

t.168 ScUole SloVene contiene n. 1 copia del “Bollettino di statistica della zona 
britannicoamericana del territorio libero di triste”, gMa, 
feb. 1954
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169 d addetto StaMPa a trieSte Sulla coperta: duplicato

Ufficio anagrafe e del laVoro: 1) 
certificati di cittadinanZa italiana in 
Bianco PreleVati all’Ufficio anagrafe 
di trieSte da Un Ufficiale del gMa; 2) 
fUnZionaMento Ufficio anagrafe e del 
laVoro 

 

BUSTA 33 - VOL. I 4.3/171-195 
T.

1947 1958  

171 d enti econoMici a trieSte; caMera di 
coMMercio, indUStria e agricoltUra

contiene n. 1 copia della “relazione tecnica e finanziaria 
sull’attività svolta negli anni scolastici 1949-50 e 1950-51”, 
consorzio provinciale per l’istruzione tecnica, trieste

t.171 enti econoMici di trieSte, caMera di 
coMMercio, indUStria e agricoltUra

contiene la pubblicazione “attività camerale 1952-1954”, 
camera di commercio, industria e agricoltura di trieste , 
giugno 1954 

172 d oPera MaZZiniana  

173 nUoVo caPo diPartiMento finanZe 
del gMa a trieSte

 

174 d conSUlta di inteSa dei circoli 
italiani

 

175 d MoViMento aUtonoMiSta giUliano  

t.175 MoViMento aUtonoMiSta giUliano contiene ritagli stampa

176 d cittadinanZa italiana, ricHieSte di 
eleMenti indeSideraBili croati e SloVeni

 

177 d denUncia del cln dell’iStria Per i 
SoPrUSi delle aUtorita’ JUgoSlaVe VerSo 
gli oPerai della Zona B cHe Si recano a 
laVorare nella Zona a del tlt
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CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II50 SEZIONE II

179 d coStitUZione Ufficio Staccato 
aSSociaZione VeneZia giUlia e Zara a 
trieSte

 

180 aSSicUraZioni Sociali diPendenti 
anaS

 

181 d PrefettUra di trieSte  

182 Bollettino di StatiStica del gMa  

t.183 circolo caVana di trieSte contiene ritagli stampa e fotografie

184 d aSSociaZione XXX ottoBre Vuoto

185 d grUPPo SPortiVo “edera caVana”  

t.185 grUPPo SPortiVo “edera caVana”  

186 d conSorZio delle cooPeratiVe di 
ProdUZione e laVoro a trieSte

 

187 d Unione ProVinciale diPendenti 
Statali 

 

t.188 teatro dell’UniVerSita’ di trieSte  

189 d oPera Villaggio del fanciUllo contiene quotidiani e ritagli stampa
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t.189 Villaggio del fanciUllo  

BUSTA 33 - VOL. II 4.3/171-195 
T.

1947 1958  

190 d aSSociaZione dePortati e 
PerSegUitati Politici antifaSciSti di 
trieSte

 

t.190 aSSociaZione dePortati e 
PerSegUitati Politici antifaSciSti di 
trieSte

 

t.191 aSSociaZione fra inQUilini di trieSte 
e della VeneZia giUlia

 

192 d ancelle della carita’  

193 d Partito SocialiSta della VeneZia 
giUlia

 

t.193 coMMiSSione d’incHieSta 
dell’internaZionale SocialiSta a trieSte

 

t.193.1 federaZione gioVanile del Partito 
SocialiSta VeneZia giUlia, caMPeggio di 
grado

 

194 d caSSa MarittiMa adriatica  

t.195 coMUnicaZioni telefonicHe trieSte 
- aUStria

 

BUSTA 34 4.3/196-216 
T.

1948 1969  
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t.196 ParroccHia “iMMacolato cUore di 
Maria”

contiene anche la classif. 7.44. contiene ritagli stampa

197 d doPolaVoro ferroViario di trieSte, 
colonie Marine e Montane

 

198 d iStitUZione dell’Ufficio italiano 
caMBi

 

200 d ricHieSta SloVena aBrogaZione nel 
tlt del dl n. 807

 

t.201 tariffe telefonicHe nel tlt  

t.201.1 eStenSione al tlt delle tariffe 
elettricHe, aUtoriZZate Per il territorio 
della rePUBBlica

 

202 d ente naZionale PreVidenZa e 
aSSiStenZa Statali

 

203 d riMBorSo SPedalita’ deMenti di 
gUerra

 

204 d Partito naZionale MonarcHico 
SeZ. di trieSte

 

205 d coStitUZione di conSorZi Per 
cooPeratiVe edili (dl 22.12.1947 n. 1600 e dl 
17.4.1948)

 

207 d naVigaZione caPodiStriana  

208 d PreMio di PoeSia S. giUSto ed iStria 
noBiliSSiMa
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209 d agitaZione iMPiegati enti locali 
organico coMUne di trieSte

 

t.210  inagUraZione dell’anno 
giUdiZiario

contiene n. 2 pubblicazioni della corte d’appello di trieste: 
V. Santomaso “inaugurazione dell’anno giudiziario 1950”; 
f. Vitanza, “inaugurazione dell’anno giudiziario 1951”.

211 d grUPPo alPiniStico “Monte graPPa 
liBertaS” 

 

212 d Unione SPortiVa MUggeSana  

213 d grUPPo aZiendale ferroVieri “la 
ProVVida” 

 

214 d Societa’ trieStina della Vela  

215 d Pontoni al Molo Sartorio, 
ricHieSta da Parte del coni di 
riParaZione

 

216 d Sedi Secondarie di iMPreSe italiane 
a trieSte

 

BUSTA 35 4.3.199 T. 1948 1955 Contiene anche docc. relativi al rientro nelle località 
d’origine nel TLT dei giuliani dipendenti statali

199 faSc. noMinatiVi  

BUSTA 36 4.3/217-230 
T.

1949 1958  

217 d PreVenZioni contro la tUBercoloSi 
fra la PoPolaZione ScolaStica di trieSte
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218 d coMUne di trieSte, ScoPriMento 
della reStaUrata laPide in MeMoria dei 
Volontari giUliani cadUti nella gUerra 
di redenZione. ricHieSta di contriBUti

 

219 d lega deMocratica SloVena  

220 circolo del ManifeSto gioVani 
d’italia

 

221 d USo della lingUa SloVena nei 
ProcediMenti giUdiZiari

 

t.222 corte di aPPello, di aSSiSSe e 
triBUnale di trieSte: 1) diSPoSiZioni 
eManate dall’eX gMa Per 
organiZZaZione Uffici giUdiZiari; 2) 
ricoStitUZione diStretto della corte 
d’aPPello (l. 9.8.1956, n. 1086); 3) noMine dei 
PreSidenti

 

t.222 Potere legiSlatiVo nel tlt  

t.222 riconoSciMento di SentenZa 
triBUnale Militare alleato

Vuoto

t.222 eSecUtorieta’ dei Mandati e ordini 
di cattUra tlt

 

t.222 ProBleMi giUriSdiZionali tra la 
rePUBBlica italiana e il tlt

 

t.222 B corte d’aPPello e indennita’ di 
MiSSione ad alcUni MagiStrati

 

222 d eSecUtorieta’ Mandati di cattUra  



SEZIONE II SEZIONE II 55

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

222 d caSSaZione contiene: fasc. Sentenze t. cassazione; g.U. del gMa, vol. 
iV n. 12, 1.5.1951. 

222.2 d ProceSSo, faSc. noMinatiVo  

222.2 BiS d corte d’aPPello, faSc. 
noMinatiVo

 

t.223 intereSSi trieStini in trattatiVe 
coMMerciali con altri Stati

 

t.224 d ordine internaZionale della 
legion d’onore dell’iMMacolata

 

226 fronte di liBeraZione del PoPolo 
SloVeno

 

t.227 oratorio S. gioVanni contiene fotografie

t.228 federaZione grigioVerde, 
MonUMento ai lUPi di toScana

 

t.229 PeSca nelle acQUe di trieSte  

230 d circolo gUido BrUnner  

BUSTA 37 4.3/231-255 
T.

1946 1956  

231 conSorZio cooPeratiVo latterie 
friUlane
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t.232 aSSociaZione naZionale VittiMe 
ciVili di gUerra

 

233 iStitUZione di Un aMBUlatorio 
Medico SPortiVo 

Vuoto

235 ferroVie della Zona aMericana del 
tlt

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 4.3.462

236 MUggia, acQUiSto di aUtocorriera 
Per aZienda di naVigaZione 
MUniciPaliZZata

contiene la classif. 4.3.134

237 “aSSociaZione difeSa caSa”, attiVita’, 
tendenZe PoliticHe

 

238 ViSita a trieSte del S.S. alla Marina 
Mercantile on. SalenUt

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 4.3.385

240 centro di cUltUra PoPolare  

241 aUMento delle Pigioni Per locaZione 
iMMoBili UrBani

contiene la g.U. del gMa, vol. ii n. 9, 1.4.1949

242 eleZioni aZiendali  

243 iMMoBili gia’ aPPartenenti 
all’aMMiniStraZione Militare italiana 
SitUati nella Zona angloaMericana del 
tlt, Beni deManiali nella Zona a

 

t.243 iMMoBili del deManio Militare 
nella Zona a del tlt, Uffici Militari

 

t.244 cantieri riUniti dell’adriatico  
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t.245 coMUnicaZioni ferroViarie e 
aUtoMoBiliSticHe, Udine, goriZia, trieSte

 

246 aMMiSSione raPPreSentanti del tlt in 
Seno alla conSUlta eUroPea, ProPoSta 
di fUrlani Vittorio

 

t.247 SUSSidi a trieStini BiSognoSi cHe non 
riVeStono la QUalifica di ProfUgHi 

contiene fasc. nominativi

248 contraBBando nel tlt  

249 acQUiSto iMMoBili nel QUartiere S. 
gioVanni

 

250 oPerai officina naViglio della 
gUardia di finanZa

 

251 alUt aSSociaZione laUreati 
dell’UniVerSita’ di trieSte 

 

t.252 eStenSione nel tlt delle 
ProVVidenZe italiane in Materia di 
aSSiStenZa PoSt Bellica, PagaMento dei 
SUSSidi ai ProfUgHi iStriani 

contiene anche le classif. 4.3.42 e 4.3.15

253 raPPreSentanZa italiana doPo le 
eleZioni aMMiniStratiVe del 12.6.1949

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 4.3.260 (esiste fasc. per la 
Prefettura 4.3.253 bis)

t.254 ageVolaZioni fiScali Per lo 
SVilUPPo e la ricoStrUZione delle 
indUStrie della Zona trieStina 

 

t.255 Medaglia d’oro alla citta’  

BUSTA 38 [4.3] T.256 1946 1961  
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t.256 eleZioni coMUnali e ProVinciali nel 
territorio di trieSte, coMMenti StaMPa, 
attiVita’ Politica dei Partiti 1956 

 

t.256 eleZioni aMMiniStratiVe nel 
territorio di trieSte 

 

t.256 eleZioni coMUnali e ProVinciali Sulla coperta: riservato. contiene la pubblicazione  
“elezioni amministrative nel territorio di trieste. raffronto 
fra i risultati delle elezioni amministrative del 1949, 1952, 
1956 e 1958 a trieste e negli altri comuni del territorio”, 
comm.to gen. del governo per il territorio di trieste

t.256 eleZioni ProVinciali e 
aMMiniStratiVe nel territorio di trieSte

 

t.256 Sindaco, giUnta, conSiglio 
coMUnale

 

t.256 aMMiniStraZioni coMUnali facenti 
Parte del territorio di trieSte

 

BUSTA 39 4.3.256/1-
4 T.

1949 1953  

ScHieraMento dei Partiti Per le eleZioni 
aMMiniStratiVe Maggio 1952

 

ProPaganda elettorale nel tlt, nUMero 
Unico

 

giUnta e conSiglio coMUnale doPo le 
eleZioni del 12.6.1949

 

1 eleZioni coMUnali Per l’anno 1951 Sulla coperta: riservato
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1 eleZioni coMUnali Per l’anno 1952  

1 eleZioni coMUnali 1951 e 1952  

2 eleZioni aMMiniStratiVe 1951, caMPagna 
elettorale

 

4 tlt, eleZioni aMMiniStratiVe 1951, liSta 
Unica naZionale

 

BUSTA 40 4.3/257-273  
T.

1949 1955  

257 SeriVZio elettrico nel tlt Vuoto. Sulla coperta: esiste fasc. nel 4.3.166

258 trieSte, Societa’ indUStriale 
f.a.r.i.n.g.o., Progetto norManno 
SalVadori 

 

259 d aSSociaZione naZionale redUci 
gariBaldini “giUSePPe gariBaldi”

 

260 nUoVa SiSteMaZione dei raPPorti tra 
il goVerno italiano e l’aMMiniStraZione 
angloaMericana: ag) affari generali; 
a) PrefettUra; B) MiSSione italiana a 
trieSte; c) eleZioni di Sindaci e delle 
giUnte nei coMUni del circondario di 
trieSte 

 

261 circUito aUtoMoBiliStico di 
trieSte “coPPa S. giUSto”, ricHieSta di 
contriBUto

 

t.263 cenSiMento a trieSte: a) indUStriale 
e coMMerciale; B) agricoltUra e 
BeStiaMe; c) cenSiMento generale della 
PoPolaZione; d) cenSiMento econoMico 
e deMografico; e) rileVaZione ProfUgHi 

 

t.264 Moto clUB  
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265 d affittanZe alBergHiere  

t.266 giornata Medica trieStina della 
ScUola Medica oSPedaliera 

contiene fasc. Stralcio (1955)

t.267 MUggia, acli, circolo laVoratori 
“oliViero Petronio”

 

t.268 ciVici MUSei di Storia ed arte del 
riSorgiMento, ciVico MUSeo teatrale

 

269 Unione degli inSegnanti Medi, 
SoVVenZione 

 

t.270 eStenSione al tlt delle aMniStie 
conceSSe dalla rePUBBlica italiana 

 

t.270.1 ricHieSta di aPPlicaZione 
dell’aMniStia ai detenUti Politici in 
Zona B 

 

271 d Unione circoli SlaVi edUcaZione 
fiSica 

 

271 B aSSiStenti UniVerSitari congreSSo, 
ricHieSta SoVVenZione 

 

272 d Societa’ SPortiVa S. gioVanni  

273 d Porto indUStriale SiSteMaZione 
della Zona di ZaUle 

contiene n. 1 elaborato grafico “Piano regolatore del porto 
industriale di Zaule”

BUSTA 41 [4.3]  
T.273/1-4

1951 1962  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.273.1 PUnto franco indUStriale  

t.273.2 Porto indUStriale, ageVolaZioni 
fiScali 

 

t.273.3 ente Porto indUStriale, 
Patrocinio legale

 

t.273.4 ente Porto indUStriale, conSiglio 
direttiVo 

contiene g.U. vol. ii n. 14-21, maggio 1949

BUSTA 42 4.3/275-278  
T.

1949 1955  

t.275 StaMPa SlaVa nel territorio di 
trieSte 

 

276 aSSociaZione PoSt-Sanatoriale, 
ricHieSta di SoVVenZione 

contiene rivista “il mese”: livio grassi “Storia della 
Venezia giulia, 8 settembre 1943 - 12 giugno 1949”, i e ii 
puntata, 1951 

t.276 aSSociaZione PoSt-Sanatoriale  

t.277 caSa di riedUcaZione Per Minorenni 
di Padriciano 

 

278 MoStra d’arte triVeneta  

BUSTA 43 [4.3] T.279 1950 1960 Contiene giornali e ritagli stampa

t.279 PreStito JUgoSlaVo Per l’econoMia 
della Zona B
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CRONOLOGICI NOTE
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t.279 cantieri naVali JUgoSlaVi in 
adriatico

 

t.279 ProVVediMenti PreSi dalle aUtorita’ 
JUgoSlaVe nei territori cedUti Per 
effetto del trattato di Pace e doPo gli 
accordi di londra

 

t.279 Zona B del tlt, SitUaZione del clero  

t.279 eStenSione della legiSlaZione 
JUgoSlaVa alla eX Zona B ed al diStretto 
di caPodiStria

 

t.279 eleZioni PoliticHe in JUgoSlaVia, 
diStretto di caPodiStria

 

t.279 fiUMe, aeroPorto ciVile  

t.279 ScUole italiane in JUgoSlaVia, 
ScaMBio di corriSPondenZa fra ScUole 
italiane in JUgoSlaVia e ScUole della 
rePUBBlica (VeneZia)

 

t.279 coMitato ProMotore Per la 
raccolta di dati rigUardanti iStriani 
gia’ eSUli in JUgoSlaVia PerSegUitati dal 
faSciSMo

 

t.279 SerViZio Militare nella eX Zona B Sulla coperta: Vuoto, i precedenti passati nel fasc. 4.105 
(24.11.1956)

t.279 giornali italiani in Zona B  

t.279 MonUMento dedicato alle VittiMe 
del faSciSMo in etioPia

 

BUSTA 44 4.3.279 T. 1950 1961  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

279 SitUaZione della Zona B del tlt  

t.279 affari generali contiene ritagli stampa e gli opuscoli: “elections 
municipales effectuees dans la zone B du tlt le 16 avril 
1950”, Min. affari esteri, roma, 1950 (réservée); “la 
politica jugoslava nella zona B del tlt. le elezioni del 16 
aprile 1950”, a cura del cln dell’istria.

t.279 SitUaZione ScolaStica Zona B 
dell’eX tlt, ScUole italiane e SlaVe

 

BUSTA 45 [4.3] T.279 1950 1961  

t.279 trattaMento USato nei confronti 
degli italiani in JUgoSlaVia e nell’eX 
Zona B del territorio liBero di trieSte

 

t.279 JUgoSlaVia ed eX Zona B del tlt, 
SitUaZione Politica ed econoMica 

Sulla coperta: Per il seguito vedere fasc. 2° Jugoslavia, 
situazione interna

t.279 ScUole Per la MinoranZa italiana 
in JUgoSlaVia e nella Zona B del tlt

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. t.622.7 

BUSTA 46 [4.3]  T.279 1963 1964  

t.279 traSMiSSioni radio caPodiStria  

t.279 radio caPodiStria  

BUSTA 47 [4.3] T.279 1960 1962 Contiene solo cc. sciolte

BUSTA 48 4.3.279/1-
23 T.

1948 1952 Contiene l’elenco dettagliato di tutti i sottofasc. La 
maggior parte delle coperte dei fasc. sono del Min. 
Interno
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SitUaZione in Zona B contiene ritagli stampa e la pubblicazione “relazione 
sulla situazione dei lavoratori della zona B del tlt dal 
maggio 1945 ad oggi”, trieste, 1950

trieSte e Zona B, QUeStione generale contiene ritagli stampa

diScorSi a caPodiStria Per la 
celeBraZione dell’anniVerSario della 
rePUBBlica JUgoSlaVa

 

1 raPPorti col gMa Per l’Unione Politico-
econoMica del tlt

 

2 ProVVediMenti PreSi dalle aUtorita’ 
JUgoSlaVe

 

3 atti di VandaliSMo contro MonUMenti 
italiani

 

4 raPPorti e colloQUi del VeScoVo MonS. 
Santin (allocUZioni)

 

5 BilingUiSMo nella Zona B del 
territorio di trieSte, art. 5 dello 
StatUto SPeciale anneSSo al 
MeMorandUM di inteSa di londra, carte 
d’identita’, docUMenti e atti Ufficiali  

 

6 aMMiniStraZione JUgoSlaVa in Zona B, 
PreteSe realiZZaZioni

 

7 eleZioni in Zona B  

8 riforMa agraria nella Zona B del tlt contiene la classif. 4.3.142

10 Zona B, Unione doganale con la 
JUgoSlaVia
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

11 SVilUPPo della cUltUra italiana 
nella Zona B

 

12 traSMiSSioni Straordinarie della rai 
Per la VeneZia giUlia

Sulla coperta: Si veda fasc. 9.41 trasmissioni speciali per la 
Venezia giulia, rubrica per gli istriani

13 MoViMento criStiano Sociale  

14 cln dell’iStria  

16 aPertUra Ufficio italiano a caPo 
d’iStria

 

18 laVoro oBBligatorio in Zona B  

20 aSSiStenZa italiani ProfUgHi della 
Zona B, BaraccHe ricoVero

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 4.3.338

22 Unione internaZionale Per la 
ProteZione dell’infanZia

 

23 SoPPreSSione dell’inSegnaMento 
religioSo nella Zona B del tlt

 

BUSTA 49 4.3/280-281 1949 1952  

280 d accadeMia MUSicale trieStina di S. 
cecilia

 

281 d coMMiSSione PerManente 
interMiniSteriale Per il coordinaMento 
fra l’econoMia italiana e QUella 
trieStina. coMMiSSione MiSta
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BUSTA 50 - VOL. I [4.3] T.281 1951 1961  

t.281 Bilancio nel tlt, laVori della 
coMMiSSione MiSta

contiene ritagli stampa

t.281 Bilancio del territorio di trieSte contiene: n. 1 copia del “Programma edilizio” (in inglese), 
novembre 1951; n. 2 verbali della commissione mista 
italo-angloamericana per trieste del 2 luglio 1954; ritagli 
stampa.

BUSTA 50 - VOL. II [4.3] T.281 1951 1961  

t.281 Bilancio del territorio di trieSte,  
eSerciZio finanZiario 1958-1959

contiene anche la classif. 12.a

t.281 Bilancio del territorio di trieSte, 
eSerciZio finanZiario 1959-1960

 

t.281 Bilancio del territorio di trieSte,  
eSerciZio finanZiario 1960-1961

 

BUSTA 51 - VOL. I 4.3/282-
287.9 T.

1949 1958  

282 crUe centro italiano relaZioni 
UniVerSitarie eStero 

 

t.283 aSSociaZione arMa di caValleria  

284 d federaZione delle cooPeratiVe e 
MUtUe

 

285 d concorSi PreSSo il MiniStero della 
PUBBlica iStrUZione
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.287 d tranSiti trieStini e concorrenZa 
dei Porti del nord

 

t.287.1 iniZiatiVe Per PotenZiare il 
traffico aUStriaco a trieSte

 

t.287.2 regolaMento traffici 
cecoSloVaccHi Via trieSte. MoViMento 
nei Porti di aMBUrgo, rotterdaM e 
anVerSa Per tranSiti aUStriaci  

 

t.287.3 traffico ferroViario Per il Porto 
di trieSte

 

t.287.4 raPPreSentanZa del lloYd 
trieStino a Praga

 

BUSTA 51 - VOL. II 4.3/282-
287.9 T.

1949 1958  

t.287.5 concorrenZa del Porto di fiUMe 
nei confronti di trieSte

Sulla coperta: t.622.5.

t.287.6 coMMercio di tranSito da e Per 
trieSte

 

t.287.6 taSSe di circolaZione SU 
aUtoMeZZi italiani e JUgoSlaVi (faSc. ii)

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.423 

t.287.7 Merci giacenti nei MagaZZini 
PortUali di trieSte, aSSicUraZioni e 
riaSSicUraZioni di riScHi relatiVi a 
traSPorti MarittiMi e aerei eccedenti 
caPacita’ coPertUra, Societa’ 
aUtoriZZate al Mercato aSSicUratiVo 

 

t.287.8 MoViMento nel Porto di 
caPodiStria 

 

t.287.9 nUoVi collegaMenti MarittiMi tra 
trieSte e i lagHi canadeSi
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CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 52 - VOL. I 4.3/288-310 
T.

1949 1953  

t.288 MUggia, caSa ParroccHiale Per le 
fraZ. di S. Brigida e creVatini

 

289 tlt SerViZi MarittiMi  

290 ricHieSta SoVVenZione oratorio S. 
giUSePPe

 

291 d iniZiatiVe del coMitato (Sindaco di 
trieSte); PreMio trieSte; iStriani illUStri

 

292 teatro StaBile trieStino  

293 oSPedale Maggiore di trieSte, 
ricHieSta di conceSSione aPPareccHio 
radiofonico 

 

294 d aSSociaZione arditi d’italia  

t.295 Partito deMocratico trieStino  

BUSTA 52 - VOL. II 4.3/288-310 
T.

1949 1953  

296 d reViSione PreZZi contratti 
d’aPPalto 

 

297 d MUggia, aSSociaZione SPortiVa 
“liBertaS”
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

298 d coMitato infanZia aBBandonata  

t.299 Unione SPortiVa “aUdace”  

300 norMe Per la diSciPlina 
dell’elettorato attiVo e la tenUta di 
liSte elettorali

 

301 SitUaZione giUridica degli 
odontotecnici conceSSionari

 

t.301 odontotecnici conceSSionati  

302 d iMMUnita’ giUriSdiZionale del gMa, 
ordine n. 206 e 219

 

303 coMitato ValMaUrino, coStrUZione 
caSa 

 

304 d circolo StaZione di trieSte  

306 d HocKeY clUB trieStino  

t.307 conVegno federaZione naZionale 
coMBattenti rePUBBlicani

 

t.308 coMitato natale nei cantieri  

309 d trieSte, Sci cai; Udine, Sci cai Monte 
canin 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.309 trieSte, Sci cai;  Udine, Sci cai Monte 
canin

 

310 d cooPeratiVa edile inSegnanti a 
trieSte. cooPeratiVa edile fra Ufficiali 
della riSerVa a trieSte 

 

BUSTA 53 4.3/311-327 
T.

1949 1956  

t.311 eStenZione a trieSte dei 
ProVVediMenti legiSlatiVi SUl ProBleMa 
ediliZio

 

312 d eStenZione al tlt dei 
ProVVediMenti legiSlatiVi SUl credito 
all’artigianato

 

314 d aSSociaZione filatelica trieStina  

315 d Siae Societa’ italiana aUtori ed 
editori 

 

316 cooPeratiVa ediliZia carnaro  

317 clUB alPino italiano SeZ. di trieSte, 
SPediZione all’HiMalaYa

 

318 Unione degli eX PerSegUitati Politici 
antifaSciSta del tlt (coMUniSti)

 

319 d PreZZi generi MonoPolio nel tlt  

t.321 coMPagnia PortUale “italia” Per i 
laVori nel Porto di trieSte 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.321 telegraMMi relatiVi alle 
MaeStranZe PortUali

 

322 d gUardia di finanZa  

324 congreSSo naZionale di ProPrietari 
di farMacie 

 

t.325 anli, iniZiatiVa PUBBlicaZione 
dell’alBUM “trieSte cento anni fa’” 

contiene l’album “trieste cento anni fà”, lega nazionale 
trieste, 1951

326 d croce roSSa SloVena  

t.326 croce roSSa JUgoSlaVa  

327 d aSSociaZione ScaUtiStica italiana  

BUSTA 54 4.3/328-492 1944 1953  

VerBali delle SedUte conferenZa 
triPartita di londra 1952

contiene la classif. 4.3.328

riforMa gMa 1952, aPPUnti a firMa de 
gaSPeri SU accordi di londra (aPrile 
1952)

contiene la classif. 4.3.492

raSSegna StaMPa contiene la classif. 4.3.492

rdl 11.2.1944 n. 31 Vittorio eManUele iii; 
dllgt 20.7.1944 n. 162 UMBerto di SaVoia; 
ProclaMa al PoPolo italiano a firMa 
de gaSPeri 31.12.1945 (coPia conforMe); 
aPPUnti e note

docc. in copia



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 55 - VOL. I 4.3/328-
328.5 T.

1950 1969  

328 a d aSSiStenZa agli eSUli ProVenienti 
dalla Zona B ricHieSte di aUMento 
fondi da Parte del cln dell’iStria di 
trieSte

 

328 B SiSteMaZione alloggi in trieSte Per 
ProfUgHi giUliani

 

t.328 B ProBleMa degli alloggi Per i 
ProfUgHi giUliani e dalMati

 

328 V ProfUgHi iStriani a trieSte  

t.328 ter aSSiStenZa Straordinaria alla 
Zona B (cln)

 

t.328 iii aSSiStenZa oSPedaliera ai 
connaZionali BiSognoSi della Zona B 
del tlt

 

BUSTA 55 - VOL. II 4.3/328-
328.5 T.

1950 1969  

t.328.5 ProfUgHi Stranieri a trieSte  

t.328.5 caMPi Per ProfUgHi Stranieri 
italia. fUnZionaMento, attiVita’

contiene anche la classif. t.622.12

t.328.5 ProSPetto StatiStico ProfUgHi  

t.328.5 a ProfUgHi Stranieri ProVenienti 
dalla JUgoSlaVia e ricoVerati in italia, 
centro SMiStaMento di Udine

Vuoto 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.328.5 ProfUgHi Stranieri ricoVerati nei 
caMPi di raccolta, eMigraZione 

 

BUSTA 55 - VOL. III 4.3/328-
328.5 T.

1950 1969  

t.328.5 ferraMonti di tarSia, caMPo 
ProfUgHi

 

t.328.5 altaMUra, caMPo ProfUgHi  

t.328.5 ProPoSta aMericana Per 
aMMiSSione in italia di rifUgiati 
Balcanici in JUgoSlaVia

 

t.382.5 riUnioni interMiniSteriali SUi 
ProfUgHi Stranieri

Vuoto 

t.328.5 centro raccolta e SMiStaMento 
ProfUgHi di Udine, coMMiSSione 
Paritetica

Vuoto 

t.328.5 ProfUgHi Politici d’oltre cortina, 
reSPingiMento

Vuoto 

t.328.5 ProfUgHi Stranieri a trieSte contiene elaborato grafico e  fotografie 

t.328.5 ProfUgHi Stranieri in italia, 
PreSUnte attiVita’ irredentiSticHe

 

t.328.5 aSSiStenZa agli Stranieri BiSognoSi 
a carico del Bilancio di trieSte

 

BUSTA 56 - VOL. I 4.3.328.5  T. 1955 1967  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.328.5 afflUSSo clandeStini dalla 
JUgoSlaVia reSPingiMento ProfUgHi 
ineleggiBili (Vol. i)

 

t.328.5 afflUSSo clandeStini dalla 
JUgoSlaVia reSPingiMento ProfUgHi 
ineleggiBili (Vol. ii)

 

BUSTA 56 - VOL. II 4.3.328.5  T. 1955 1967 Contiene prospetti statistici  

t.328.5 clandeStini Stranieri ProVenienti 
dalla JUgoSlaVia (Vol. i)

 

t.328.5 ProSPetto StatiStico ProfUgHi  

328.5 geStione caMPi ProfUgHi da Parte 
dell’aSi. diSSerViZi, diSordini caUSati dai 
ricoVerati

 

328.5 faSc. noMinatiVo  

BUSTA 56 - VOL. III 4.3.328.5 T. 1955 1967 Contiene prospetti statistici  

t.328.5 ProSPetto StatiStico dei ProfUgHi 
Stranieri in italia

 

t.328.5 elaBorati StatiStici SU afflUSSo 
ProfUgHi clandeStini dalla JUgoSlaVia

contiene carte tematiche e grafici

BUSTA 57 [4.3]  
T.328.5

1966 1969 Contiene prospetti statistici

t.328.5 BiS afflUSSo clandeStini dalla 
JUgoSlaVia, StatiSticHe anno 1966
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.328.5 BiS afflUSSo clandeStini dalla 
JUgoSlaVia, StatiSticHe anno 1967

 

t.328.5 BiS afflUSSo clandeStini dalla 
JUgoSlaVia, StatiSticHe anno 1968

 

t.328.5 BiS afflUSSo clandeStini dalla 
JUgoSlaVia, StatiSticHe anno 1969

 

BUSTA 58 - VOL. I 4.3.328.5
/1-19  T.

1955 1958  

t.328.5.1 ProfUgHi Politici dalla 
JUgoSlaVia (Vol. i). laVori della 
coMMiSione Paritetica, dati StatiStici

Vuoto 

t.328.5.3 ProfUgHi Politici dalla 
JUgoSlaVia. reSPingiMento, ProteSte, 
articoli di StaMPa, ordini del giorno, 
SegnalaZioni

 

t.328.5.3 ProfUgHi Politici dalla 
JUgoSlaVia, reSPingiMento, ProteSte, 
articoli di StaMPa, ordini del giorno, 
SegnalaZioni

Solo frontespizio

328.5.4 SitUaZione interna della 
JUgoSlaVia. SegnalaZioni fatte da 
ProfUgHi clandeStini dalla JUgoSlaVia 
alle aUtorita’ di P.S. italiane

contiene anche la classif. t.279

328.5.4 ProfUgHi Stranieri clandeStini 
dalla JUgoSlaVia

Sulla coperta: Segnalazioni sulla situazione interna della 
Jugoslavia dal comm.to gen. del governo per il territorio 
di trieste, dalla Questura di trieste, dalla Prefettura di 
gorizia

BUSTA 58 - VOL. II 4.3.328.5
/1-19 T.

1955 1958  

t.328.5.4 ProfUgHi Stranieri clandeStini: 
1) VerBali e interrogaZioni; 2) 
SegnalaZioni SUlla SitUaZione interna 
della JUgoSlaVia 

 

t.328.5.5 ProfUgHi alBaneSi a trieSte   
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t.328.5.6 ciMe coMitato intergoVernatiVo 
MigraZione eUroPea, attiVita’

contiene anche la classif. 5.72.1

t.328.5.12 afflUSSo di clandeStini dalla 
JUgoSlaVia  interVenti PreSSo MiniStero 
degli eSteri 

 

t.328.5.14 creMona, centro SMiStaMento 
ProfUgHi Stranieri

 

t.328.5.15 caMPi ProfUgHi Stranieri geStiti 
dal MiniStero dell’interno e dall’ a.a.i.i.

 

t.328.5.19 dati StatiStici SUi ProfUgHi 
Stranieri aSSiStiti

 

BUSTA 59 [4.3] 
T.328.5.10

1953 1961  

t.328.5.10 aSSiStenZa dei ProfUgHi 
Stranieri in italia

 

t.328.5.10 aSSiStenZa dei ProfUgHi 
Stranieri in italia, riUnione del 16.10.1957

 

t.328.5.10 aSSiStenZa dei ProfUgHi 
Stranieri in italia, riUnione del 28.10.1958

 

t.328.5.10 traSferiMento geStione dei 
centri di raccolta di trieSte e creMona 
dall’interno all’aai

 

t.328.5.10 ProBleMa dei VeccHi rifUgiati in 
italia

 

BUSTA 60 [4.3] 
T.328.5.10

1954 1959  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.328.5.10 aSSiStenZa ProfUgHi Stranieri 
(Vol. ii)

 

t.328.5.10 ProVVediMenti adottati  Per 
aSSiStenZa ProfUgHi UngHereSi (Vol. iii)

 

t.328.5.10 Piano Particolareggiato 
SgoMBero eVacUati e rifUgiati 
del territorio di trieSte

 

t.328.5.10 “SUrPlUS” agricoli StatUnitenSi 
Per i rifUgiati in italia 

 

t.328.5.10 ProfUgHi UngHereSi aSSiStiti 
fUori caMPo, SUSSidi

 

BUSTA 61 [4.3]  
T.328/7-10

1956 1968  

t.328.7 ProfUgHi oSPitati nei caMPi a.a.i.i 
ProVenienti dai centri di raccolta, 
conVenZioni

 

t.328.8 eMigraZione ProfUgHi giUliani 
e Stranieri ricoVerati in centri di 
raccolta aSSiStiti dall’organiZZaZione 
n.c.W.c

 

t.328.9 ProPoSta del MiniStero 
dell’interno Per accogliMento 200 
ProfUgHi UngHereSi

 

t.328.10 aSSiStenZa ProfUgHi UngHereSi 
ricoVerati centri raccolta

 

BUSTA 62 4.3/329-333 
T.

1950 1959  

329 circolo aUriSina  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II78 SEZIONE II

t.329 dUino - aUriSina, circolo SPortiVo  

t.330 “fronte della faMiglia” SeZ. di 
trieSte

 

t.331 aSSociaZione di PreVidenZa 
tra i diPendenti della PUBBlica 
aMMiniStraZione

 

333 d tlt Bilancio B  

BUSTA 63 4.3/334-348 
T.

1948 1957  

334 filodraMMatica “r. Bracco”  

335 Poteri in Materia di ordine PUBBlico 
al PreSidente di Zona

 

t.335.1 ricHieSta MUtUo, faSc. noMinatiVo  

336 Societa’ an. c.i.a.t.S.a, ProPoSta Per la 
coStrUZione di Un alBergo

 

t.337 aSSiStenZa a faVore di detenUti 
Politici italiani

 

t.338 acegat aSSociaZione SPortiVa 
cUltUrale

 

t.339 iStitUto naZionale traSPorti 
SerViZi aUtoMoBiliStici  dell’int con la 
Zona B
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

340 SitUaZione triBUtaria  

341 coMUne di trieSte iMPiegati  

342 eX coMMeSSi PriVati dei MonoPoli  

t.344 Partito naZionale d’italia SeZ. 
trieSte

 

t.345 concorSo iPPico internaZionale di 
trieSte

 

346 attiVita’ SPortiVa, relaZione delle 
Societa’ SoVVenZionate

 

347 legiSlaZione del laVoro nella Zona 
a, UniforMaZione della legiSlaZione 
del gMa a QUella italiana in Materia di 
diritto del laVoro

 

t.348 Societa’ naVigaZione “liBertaS”  

BUSTA 64 4.3.349  T. 1946 1952  

349 eiSe ente increMento StUdi edUcatiVi 
di trieSte

contiene sottofasc. del Min. interno con classif. 5.5.148

349 ente increMento StUdi edUcatiVi contiene anche le classif. 5.5.148 e 5.5.65

349 d iScriZione al liceo di trieSte 
di StUdenti ProVenienti dal liceo 
Scientifico di Pirano
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CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 65 [4.3]  
T.349/1-8

1946 1964  

t.349.1 eiSe, finanZiaMenti contiene contributi per gli esercizi dal 1950 al 1953

t.349.2 PerSonale ScolaStico inSegnante 
e non inSegnante nella Zona B, 
SiSteMaZione econoMica

 

t.349.3 PerSonale inSegnante della Zona 
B detenUto nelle carceri JUgoSlaVe

 

t.349.4 ParteciPaZione a concorSi 
MagiStrali di inSegnanti della Zona B

 

t.349.5 eSodo dalla Zona B del PerSonale 
inSegnante 

Sulla coperta: Per i finanziamenti si veda fasc. t.349.1

t.349.6 PerSonale inSegnante a trieSte contiene anche le classif. 5.5.148 e t.116. contiene n. 
2 g.U.: vol. i n. 13, 21.1.1948; 1.7.1949 del gMa, zona 
Britannico americana tlt

t.349.8 corSi di riPetiZione Per alUnni 
della Zona B organiZZati dall’eiSe 

 

BUSTA 66 4.3.350 T. 1946 1951  

350 lega naZionale di trieSte contiene fasc. con classif. 6.21. contiene: n. 2 copie dello 
statuto della lega nazionale (1949); n. 2 copie dell’opuscolo 
“la lega nazionale di trieste, cenni storici”, 1951.

t.350 coMitato Volontari di gUerra 
caPodiStriani della lega naZionale, 
SottoScriZione Per erMa MarMorea a 
“Pio riego gaMBini”

 

t.350 PerSonale della lega naZionale di 
trieSte: a) licenZiaMento di PerSonale 
(9 Unita’); B) PoliZZa di aSSicUraZione 
collettiVa
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 67 4.3.350 T. 1946 1954  

350 lega naZionale di trieSte, 
SoVVenZione Per l’eSerciZio 1949-1950 e 
1950-1951

contiene anche la classif. 6.21

350 lega naZionale di trieSte, attiVita’ 
SPortiVa

 

350 lega naZionale di trieSte, nUoVi 
dirigenti della lega doPo le eleZioni 
Sociali 1950

contiene anche la classif. 6.21. contiene n. 3 copie dello 
statuto della lega nazionale trieste, 1949

t.350 lega naZionale di trieSte, ricHieSta 
di contriBUti Per Viaggi di iStrUZione di 
StUdenti giUliani

 

BUSTA 68 [4.3] T.350 1947 1961  

t.350 lega naZionale di trieSte contiene fotografie

t.350 lega naZionale di trieSte contiene anche la classif. 6.21. contiene ritagli stampa e 
fotografie

t.350 lega naZionale di trieSte, 
VertenZa con l’UniVerSita’ PoPolare Per 
anticiPaZioni corriSPoSte al PerSonale 
dell’UniVerSita’ PoPolare

contiene anche le classif. t.113 e 4.3.113

BUSTA 69 4.3.351 T. 1946 1956  

t.351 cln iStria  

t.351 attiVita’ aSSiStenZiale del cln iStria  
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CRONOLOGICI NOTE
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t.351 cln dell’iStria, aSPetti Politici ed 
etnici della QUeStione trieStina

contiene n. 2 opuscoli a cura del cln dell’istria: “le 
violenze jugoslave in zona B dopo l’8 ottobre 1953”; 
“aspetti politici ed etnici della questione triestina”.

351 d cln dell’iStria contiene anche la classif. 6.55. contiene n. 2 manifesti

BUSTA 70 [4.3] T.350 
-T.351.2

1949 1961  

t.350 lega naZionale di trieSte, 
conceSSione di contriBUti finanZiari

 

t.350.1 lega naZionale di MUggia  contiene anche cartellina allegata: “Spese di costruzione”

t.351 cln dell’iStria  

t.351.2 cln dell’iStria, aBBonaMenti 
gratUiti a giornali e riViSte a faVore 
di circoli italiani oPeranti in iStria e a 
fiUMe 

 

BUSTA 71 4.3/352-356 
T.

1947 1951  

352 d aSSociaZione Partigiani italiani contiene anche la classif. 12.12.6

353 d acli aSSociaZione criStiana 
laVoratori italiani 

contiene anche la classif. 12.12.43

354 d conVegno a trieSte dei Partiti 
aderenti al coMiSco

 

356 aSSociaZione UniVerSitari trieStini, 
rendiconti eSerciZio 1947-1948

contiene anche la classif. 6.114. contiene n. 2 opuscoli della 
mostra di arti figurative dell’associazione universitaria del 
7 nov. 1948
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.355 coMitato giUriSdiZionale centrale 
Per le controVerSie in Materia di 
reQUiSiZioni effettUate dalle trUPPe 
alleate nella Zona a nel friUli e 
goriZia

Sulla coperta: liquidazioni indennità per esercitazioni 
militari alleate. contiene ritagli stampa

t.355.1 Beni Statali e ParaStatali, 
reQUiSiZione da Parte delle aUtorita’ 
Militari nel tlt, indennita’ di 
reQUiSiZione

 

t.355.2 reQUiSiZione aUtoMeZZi nel 
territorio di trieSte da Parte di 
aUtorita’ Militari

 

t.356 aSSociaZione UniVerSitaria 
trieStina

 

BUSTA 72 4.3/357-360 
T.

1946 1957  

t.357 Unione SPortiVa  

357 d Unione SPortiVa “trieStina”  

358 d corPo dei gioVani eSPloratori g.e.i. Sulla coperta: Per l’aSci si veda fasc. 4.3.327. contiene 
anche la classif. 6.122

359 aSSociaZione SPortiVa ”la fiaccola”  

360 d aSSociaZione naZionale MUtilati 
ed inValidi di gUerra SeZ. di trieSte

 

t.360 aSSociaZione naZionale MUtilati 
ed inValidi di gUerra SeZ. di trieSte: a) 
ricHieSte di contriBUti finanZiari; B) 
attiVita’, fUnZionaMento, noMina degli 
organi Sociali

contiene anche la classif. 12.12.25

BUSTA 73 4.3/362-370 
T.

1946 1957  
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CRONOLOGICI NOTE
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362 aSSociaZione calcio “liBertaS”  

t.363 coStrUZione di Una criPta nel rione 
S. lUigi 

 

364 SePral di trieSte  

t.364 PerSonale diPendente dai SerViZi 
dell’aliMentaZione

 

365 gioVentU’ italiana di aZione 
cattolica

 

t.365 giUVentU’ italiana di aZione 
cattolica

 

366 d centro SPortiVo italiano  

367 caMPo SPortiVo S. lUigi “edera” contiene anche la classif. 12.12. contiene progetto del 
campo sportivo e cc. sciolte

t.367 e.c.i.S.e. caMPo S. lUigi  

369 d oPera figli del PoPolo contiene la classif. 6.149

370 d cUS centro UniVerSitario SPortiVo contiene anche la classif. 6.114. contiene n. 1 copia 
della rivista “1° Settimana Sportiva internazionale 
Universitaria”, a cura del cUSi, 1949

t.370 centro UniVerSitario SPortiVo  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 74 4.3/371-380 
T.

1950 1960 Contiene cc. sciolte e progetti

371 d aSSociaZione “giUStiZia e liBerta’”  

373 d StatiSticHe concernenti il tlt, 
PUBBlicaZione dati dall’iStitUto 
centrale di StatiStica

 

374 d Societa’ corale iStriana giUSePPe 
tartini

contiene fotografie

375 d caPPella SS. aPoStoli Pietro e Paolo  

376 d cral aZiendale dell’arSenale 
trieStino

contiene la classif. t.490

376 cral aZiendale dell’arSenale 
trieStino

 

377 d centro aSSiStenZa Militare  

378 d circolo “inter caPodiStria”  

t.379 Periodico “Politica giUliana” 
PortaVoce del MSi

contiene n. 1 copia del periodico

t.379 MoViMento Sociale italiano, 
federaZione ProV.le di trieSte

contiene ritagli stampa

t.379 on. carlo colognatti, MSi trieSte  
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CRONOLOGICI NOTE
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t.379.1 raggrUPPaMento triVeneto 
d’arMa fra eX legionari della MiliZia e 
delle MiliZie SPeciali 

Vuoto

380 d aSSociaZione “Pro aQUileia”  

BUSTA 75 4.3/381-390  
T.

1950 1962  

381 d SoVrintendenZa ScolaStica Vuoto. Sulla coperta: Si veda cassaforte

t.381 SoVrintendenZa ScolaStica Vuoto. Sulla coperta: docc. inerenti nella cassaforte della 
ragioneria

382 d SiSteMaZione del PerSonale non 
di rUolo della caPitaneria di Porto, 
rilaScio Patenti Sanitarie

 

t.382 SiSteMaZione del PerSonale della 
caPitaneria di Porto, rilaScio di Patenti 
Sanitarie

 

t.383 aUditoriUM di trieSte  

384 coMitato di coordinaMento Politico, 
fUnZionaMento

 

t.384 coMitato di coordinaMento dei 
Partiti Politici di trieSte

contiene il giornale: “l’idea liberale”

t.384.1 coMitato di coordinaMento 
dei Partiti Politici, PerSonale e 
fUnZionaMento

 

385 d ViSita a trieSte PerSonalita’ 
PoliticHe italiane 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.385 ViSita o tranSito Per trieSte di 
PerSonalita’ PoliticHe italiane o 
Straniere. ViSita di tUriSti Stranieri a 
trieSte

 

385.1 tlt ViSite di PerSonalita’ Straniere  

385.2 ViSite a trieSte di giornaliSti 
Stranieri 

 

t.386 centro SVilUPPo econoMico di 
trieSte

contiene notiziario dell’ente del porto industriale di Zaule

388 d aSSociaZione naZionale 
BerSaglieri SeZ. “enrico toti”

 

389 d aSSociaZione naZionale del fante 
SeZ. della VeneZia giUlia

 

t.389 aSSociaZione naZionale del fante  

t.390 Segretariato naZionale della 
gioVentU’

 

BUSTA 76 4.3/391-400  
T.

1948 1961  

391 d aSSicUraZioni  

t.392 iStitUZione nella Zona a del tlt di 
Un ente aUSiliario di aSSiStenZa Sociale 
ordine n. 185 del gMa

 

393 conSorZio naZionale e cooPeratiVe 
PeScatori ed affini. aZienda 
PeScHereccia agraria del tiMaVo, 
Villaggio del PeScatore di dUino

contiene anche le classif.: 4.3.154, 4.3.328 e 4.3.395 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.393 conSorZio naZionale cooPeratiVe 
PeScatori e affini

 

394 d condanne della corte d’aSSiSe 
SPeciale

 

395 Prefetto Prof. PalUtan gino contiene anche il fasc. 8.345 dott. gino Palutan, pres. di 
zona di trieste (1948-1951)

396 “gioVentU’” organo della 
federaZione coMUniSta del tlt

 

397 d aSSociaZione delle Piccole 
indUStrie

 

t.398 PUBBlicita’ di Uffici Statali italiani 
SU giornali di trieSte

 

399 d congrUa Per i Sacerdoti in Zona B  

400 d MarcHi di faBBrica o di coMMercio. 
MarcHi internaZionali

 

BUSTA 77 4.3/401-420 
T.

1951 1956  

401 d cral interaZiendale cHiMici e 
Petrolieri

 

402 ManifeStaZioni Verdiane 1951  

t.403 eSPortaZione di Prodotti trieStini  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.403.1 ScaMBi coMMerciali con i PaeSi 
d’oltre cortina

 

t.403.2 eSPortaZioni ed iMPortaZioni nel 
tlt

 

t.403.2 dono dei Sindacati MetallUrgici 
della SloVenia alle ScUole di 
aVViaMento indUStriale nelle QUali 
Viene Praticato l’inSegnaMento in 
lingUa SloVena

 

t.403.3 eSPortaZione carBUranti dalla 
Zona a Per la JUgoSlaVia

 

t.405 eStenSione a trieSte della 
legiSlaZione italiana SUll’eSerciZio 
delle aSSicUraZioni, riSerVe 
MateMaticHe delle coMPagnie di 
aSSicUraZioni

 

t.405.1 dePoSiti caUZionali di coMPagnie 
di aSSicUraZioni oPeranti a trieSte

 

t.406 traSferiMento di naVi da 
coMBattiMento dalla rePUBBlica a 
trieSte

 

t.406.1 traSferiMento dei natanti dai 
regiStri della Zona a a QUelli della 
Zona B

Sulla coperta: Per il traffico di natanti si veda fasc. 4.73.1

407 d Sindacato regionale artiSti Pittori 
e ScUltori

 

t.408 Partito coMUniSta titoiSta  

t.409 corriSPondenZa fra le 
aMMiniStraZioni della rePUBBlica con 
le aUtorita’ del gMa a trieSte

 

413 d eStenSione alla Zona a del tlt 
della legiSlaZione italiana SUlla 
cineMatografia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II90 SEZIONE II

t.414 centro cineMatografico 
UniVerSitario trieStino “circolo del 
cineMa”

 

t.415 MagaZZini generali  

t.416 indennita’ di StUdio al PerSonale 
inSegnante

 

417 d iStitUto MagiStrale dUca d’aoSta  

t.418 StaBiliMenti indUStriali in PUnto 
franco a trieSte

 

419 d eSecUZioni di coStrUZioni 
ferroViarie nel tlt da Parte del gMa

 

420 d cral Poligrafici e cartai di trieSte  

BUSTA 78 4.3/421-430  
T.

1949 1956  

t.421 aBoliZione noMinatiVitÀ titoli 
aZionari

 

422 oratorio S. rita  

t.423 iMPortaZioni ed eSPortaZioni 
teMPoranee di aUtoVeicoli Per 
traSPorti internaZionali di Merci, 
“aUtotraSPorti con la JUgoSlaVia”

contiene anche la classif. t.286.6

t.423.1 iMPortaZioni ed eSPortaZioni 
teMPoranee di aUtoVeicoli Per 
traSPorti internaZionali di Merci, l. 
28.12.1959 n. 1146

Vuoto
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.424 Societa’ “goiVineZZa SPortiVa”  

t.424.1 Societa’ “gioVineZZa SPortiVa” SeZ. 
rUgBY

 

t.424.2 aSSociaZione PallacaneStro 
“dalMaZia gioVineZZa”

 

425 d coStrUZione in italia di Unita’ 
antiSoMMergiBili ingleSi

 

t.427 aSSUnZione di PerSonale aVVentiZio 
nelle PUBBlicHe aMMiniStraZioni

 

t.428 feStiVal naZionale dei ragaZZi  

429 inSegnanti trieStini gia’ in SerViZio 
nelle ScUole di Monfalcone

 

t.430 MoStra naZionale d’arte  

BUSTA 79 4.3/432-450  
T.

1947 1966  

432 coStrUZione di Un grattacielo 
PreSSo il teatro roMano

 

t.433 Partito della deMocraZia laBUriSta  

434 Societa’ anoniMa di naVigaZione 
“PiraneSe”
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CRONOLOGICI NOTE
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t.435 dUPlice taSSaZione in Materia di 
iMPoSte dirette tra il tlt e la rePUBBlica 
aUStriaca

 

t.436 Beni aPPartenenti ad iSraeliti 
confiScati dai tedeScHi

 

t.436 Beni neMici, cecoSloVaccHia  

t.436.1 Beni tedeScHi in trieSte contiene anche la classif. 28.6 13659

t.438 liceo MUSicale Pareggiato Vuoto. Sulla coperta: Probabilmente passato all’Uff. 
legislativo

439 norMe Per l’eMiSSione di aZioni e 
oBBligaZioni

 

440 d centro UniVerSitario MUSicale 
trieStino

 

t.440 centro UniVerSitario MUSicale  

441 d aSSociaZione congiUnti dePortati 
in JUgoSlaVia

contiene la classif. 6.89

t.441 aSSociaZione congiUnti dePortati 
in JUgoSlaVia

 

442 d PriMo congreSSo internaZionale 
Per la Medicina Profilattica

 

443 d Unicef, ViSita a trieSte  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.444 ente radio trieSte  

445 d BaSeBall clUB  

446 d refeZione ScolaStica  

t.447 SoStitUZione delle Patenti italiane 
dei caPitani e MaccHiniSti naVali

 

448 d coMitato Per la difeSa dell’eSUle  

449 d corSi di addeStraMento 
ProfeSSionale Per diSoccUPati

 

t.449 corSi addeStraMento ProfeSSionale 
Per diSoccUPati

 

450 d aSSiStenZa tecnica dell’onU  

t.450 aSSiStenZa tecnica dell’onU  

BUSTA 80 4.3/451-460        
T.

1947 1956  

451 d “trieSte nelle SUe canZoni” di 
carlo de dolcetti

 

452 d iMPianto di Una Vetreria  
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t.452 Vetreria trieStina  

453 Sindacati ProVinciali delle ScUole  

t.454 Societa’ italia di naVigaZione, 
traSferiMenti SerViZi aMMiniStratiVi 
MotonaVi SatUrnia e VUlcania

 

t.455 federaZione italiana SPort 
inVernali

 

456 d l’inforMatore cittadino  

457 d coMitato cittadino aldo 
MarcHetti

 

t.458 Unione SocialiSta indiPendente  

t.459 linea Belgrado-caPodiStria con 
collegaMento aUtoMoBiliStico a 
trieSte

 

459 d Societa’ aerea di naVigaZione 
“trieSte airWaYS coMPanY”

contiene ritagli stampa

t.460 eSecUZione di laVori PUBBlici di 
coMPetenZa del coMUne di trieSte

 

BUSTA 81 4.3/461-470 
T.

1947 1955  

461 d centro StUdi internaZionali  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

462 d ferroVie del tlt  

t.462 ferroVie del tlt trieSte cerVignano  

463 d aSSociaZione calcio trieSte  

t.463 aSSociaZione calcio trieSte  

464 aSSociaZione italiana MaeStri 
cattolici 

Sulla coperta: Sez. di gorizia 4.9.238. contiene n. 1 
calendario 1951-1952 e ritagli stampa

465 aSSociaZione naZionale  redUci 
dalla Prigionia

Sulla coperta: Sez. di trieste. contiene la classif. 6.92

466 d traffico telegrafico trieSte 
cecoSloVaccHia

Sulla coperta: esiste fasc. 4.3.287 transito via trieste per la 
cecoslovacchia 

468 d iMPianto di Una trafileria  

469 d PrefettUra di trieSte, aPertUra 
contaBilita’ SPeciale

 

t.470 coMPagnie di naVigaZione del 
grUPPo finMare

 

BUSTA 82 4.3/471-489  
T.

1947 1963  

471 d centro di raccolta e 
PaStoriZZaZione del latte 
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CRONOLOGICI NOTE
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t.472 ordine n. 171 del gMa, PoteSta’ di 
coMPiere atti notarili

 

t.473 ricreatorio dei carMelitani ScalZi 
nel rione di gretta

contiene progetto

t.474 ProBleMi ScolaStici della Zona a  

t.475 coStrUZione alloggi Per PeScatori 
eSUli iStriani reSidenti nel tlt

Sulla coperta: esiste fasc. costruzione baracche per 
pescatori procidiani

476 d caSSa rUrale e artigiana di 
aUriSina

 

t.477 lUcHKY SHoe coMPanY  

t.478 PUBliPreSS agenZia di PUBBlicita’ 
trieStina

 

t.479 Selad iStitUZione della SeZ. laVori 
aiUto ai diSoccUPati a trieSte

 

t.479.1 coMMiSSione tecnica d’incHieSta 
SUlla diSoccUPaZione

 

t.480 ProVVidenZe a faVore degli 
allUVionati del PoleSine; coStrUZione 
alloggi in Borgo S. giUSto nel PoleSine

 

t.481 Sedi notarili Vacanti a trieSte  

482 3° gran PreMio MotonaUtico 
internaZionale “golfo di trieSte”
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.483 accadeMia PUgiliStica trieStina  

486 lloYd trieStino contiene il fasc. 12.12.91 assistenza ai marittimi giuliani. 
contiene ritagli stampa

t.486 noMina del conSiglio di 
aMMiniStraZione del lloYd trieStino 

Sulla coperta: riservato. contiene anche la classif. 12.12.291

t.487 coStrUZione di dUe edifici ScUola a 
dUino e aUriSina

 

t.488 Unione laVoratori italiani 
all’eStero

 

489 d dicHiaraZione triPartita 20.3.1948, 
SoVranita’ italiana SUl tlt. coMitato 
20 MarZo, ManifeStaZioni nella 
ricorrenZa del 20 MarZo

contiene ritagli stampa

489 coMitato 20 MarZo, acQUiSto 
Bandiere (Parte contaBile)

Vuoto

t.489 coMitato 20 MarZo, dicHiaraZione 
triPartita del 20.3.1948 SUlla SoVranita’ 
italiana del tlt

 

BUSTA 83 - VOL. I [4.3]
T.490

1950 1962  

t.490 attiVita’ del Pc. tt. anno 1956 (faSc. ii)  

t.490 attiVita’ del Pc. tt. anno 1957 (faSc. 
iii)

 

t.490 attiVita’ del Pc. tt. anno 1958 (faSc. 
iV)
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t.490 attiVita’ della federaZione 
aUtonoMa del Pci di trieSte 1959

 

t.490 attiVita’ del Pci SeZ. di trieSte 1960 contiene n. 1 copia di “relazione di attività della 
federazione autonoma triestina del Pci”

BUSTA 83 - VOL. II [4.3] T.490 1950 1962  

t.490 aSSociaZione italia UrSS, SeZ. di 
trieSte

 

t.490 Partito coMUniSta italiano  

t.490.1 Sindacato ferroVieri italiani 
aderente alla cgil

Vuoto

t.490.1 caSa dello StUdente  

BUSTA 84 - VOL. I 4.3.492 T. 1951 1964  

492 QUeStione di trieSte, accordi di 
londra

contiene: g.U. del gMa n. 1, 15.10.1945; g.U. del gMa n. 
25, 21.5.1948; ritagli stampa.

t.492 a aPPlicaZione degli accordi di 
londra, raPPorti con gli alleati

contiene anche la classif. 4.3.409  

t.492 B regolaMento Per la ProcedUra 
di Ufficio PrediSPoSto dal gMa; 
ScaMBio di VedUte tra il conSigliere 
Politico e i dirigenti dei SerViZi 
dell’aMMiniStraZione italiana; 
riorganiZZaZione del gMa 

contiene sottofasc. organizzazione degli uffici italiani 
presso il gMa (ordinamento)

t.492 c locali Per la direZione SUPeriore 
dell’aMMiniStraZione di trieSte 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 84 - VOL. II 4.3.492 T. 1951 1964 Contiene anche cc. sciolte 

t.492 d ricHieSta di PerSonale Per la 
direZione SUPeriore Per gli affari ciVili 
di trieSte. forMalita’ Per l’inVio di 
fUnZionari a trieSte

 

492 d ceSSaZione della MiSSione italiana 
a trieSte: 1) PerSonale; 2) conSegna 
arcHiVio

 

t.492 e alloggio di SerViZio Per i tre 
direttori a trieSte; alloggi Per i caPi 
SerViZio diStaccati a trieSte

 

t.492 f coMMiSSione PrinciPale del gMa e 
del goVerno Militare JUgoSlaVo

 

t.492 g trattaMento econoMico del 
PerSonale aSSegnato a trieSte

 

t.492 H Ufficio ViSti a trieSte  

t.492 i conSiglio econoMico conSUltiVo  

t.492 l irregolarita’ coMMeSSe da 
fUnZionari italiani in SerViZio a trieSte 

 

t.492 diPendenti del MiniStero di graZia e 
giUStiZia in SerViZio a trieSte

 

t.492 PerSonale Statale a trieSte, SerViZi 
StaMPa e inforMaZioni

Vuoto 

t.492 PerSonale Statale a trieSte, 
ferroVie dello Stato

Vuoto 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II100 SEZIONE II

t.492 PerSonale Statale a trieSte, 
MiniStero dei laVori PUBBlici

Vuoto 

t.492 PerSonale Statale a trieSte, 
direZione finanZa

Vuoto 

t.492 coMMiSSariato generale del 
goVerno Per trieSte, Ufficio coMMercio 
con l’eStero

 

t.492 ViSita a roMa del PerSonale del 
coMMiSSariato generale del goVerno 
Per trieSte

Vuoto. Sulla coperta: Si veda 1.4.2 fVg

t.492 ordinaMento del coMMiSSariato 
generale del goVerno Per trieSte

 

t.492 Beni MoBili del coMMiSSariato 
generale del goVerno da PaSSare in 
carico alle aMMiniStraZioni diPendenti 
di trieSte

 

t.492 PerSonale in SerViZio PreSSo il 
coMMiSSariato generale del goVerno, 
Settore PUBBlica iStrUZione

 

BUSTA 85 4.3.492/1-
3 T.

1952 1956  

t.492.1 aSPiranti alla noMina PreSSo 
l’aMMiniStraZione italiana a trieSte

 

t.492.2 dir. SUPeriore 
dell’aMMiniStraZione

 

492.3 eSecUZione accordi di londra Per 
la Zona a del tlt

contiene anche le classif. 4.3.281.1 e 4.144

492.3 MiSUre del goVerno JUgoSlaVo 
in Zona B a SegUito degli accordi di 
londra
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.492.3 conSigliere Politico italiano a 
trieSte, Ufficio di collegaMento con il 
M.a.e. a trieSte 

 

t.492.3 conSigliere Politico contiene anche la classif. 4.144

BUSTA 86 [4.3] 
T.492/4-6

1952 1962  

t.492.4 dir. dell’interno  

t.492.5 fUnZionari italiani coMandati 
in SerViZio PreSSo il gMa, diPartiMento 
finanZe ed econoMia

 

t.492.5.1 coMMiSSario regionale, Vice dir. 
delle finanZe ed econoMia 

 

t.492.6 ordinaMento aMMiniStratiVo 
della Zona a, Settore finanZa ed 
econoMia

contiene anche la classif. 4.3.104

BUSTA 87 [4.3] 
T.492 

/7-13.1

1949 1961  

t.492.7 ordinaMento aMMiniStratiVo di 
trieSte, Settore traSPorti e Strade

 

t.492.8 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a, Settore 
coMMercio con l’eStero

 

t.492.9 PerSonale in SerViZio a trieSte 
diPendente dal MiniStero del laVoro e 
della PreVidenZa Sociale 

 

t.492.10 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a del tlt, 
Settore interno

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.492.10 PerSonale della P.S. coMandato 
a trieSte

 

t.492.10 coMMiSSariato generale del 
goVerno Per trieSte, fUnZionaMento 
PerSonale diPendente dal MiniStero 
dell’interno

 

t.492.12 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo, Settore StatiStica 

 

t.492.13 coMMiSSariato generale del 
goVerno Per trieSte, SeZione ProV.le 
indUStria e coMMercio

 

t.492.13 PerSonale del MiniStero 
dell’indUStria e coMMercio

 

t.492.13 aPPlicaZione accordi di londra 
del 1952, indUStria e coMMercio

 

t.492.13.1 ingegnere caPo del corPo delle 
Miniere

 

BUSTA 88 [4.3] 
T.492/14-25

1945 1969  

t.492.14 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona, Settore 
aSSiStenZa Sociale

contiene fasc. nominativi

t.492.15 aMMiniStraZione italiana 
territorio di trieSte, direZione laVori 
PUBBlici

 

t.492.16 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a, Settore 
Vigili del fUoco e gUardia di finanZa

 

t.492.17 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a, Settore 
gUardia di finanZa

contiene fasc. nominativo
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.492.18 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a, 
diPartiMento edUcaZione

contiene relazione del comm.to gen. del governo sulla 
pubblica istruzione nel territorio di trieste (1943-52 e 1952-
57)

t.492.18.1 organiZZaZione dell’Ufficio di 
edUcaZione fiSica

 

t.492.19 nUoVo ordinaMento della Zona 
a, Settore MotoriZZaZione ciVile

 

t.492.20 nUoVo ordinaMento della Zona 
a, anaS

 

t.492.21 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a, 
PreSidenZa di Zona

 

t.492.22 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a doPo gli 
accordi di londra. diPartiMento delle 
dogane

contiene fasc. nominativi

t.492.23 Ufficio agricoltUra e PeSca del 
gMa

 

t.492.24 nUoVo ordinaMento 
aMMiniStratiVo della Zona a, 
direttorato del Porto

 

t.492.25 PerSonale Statale diPendente  
dal MiniStero della difeSa in SerViZio a 
trieSte

 

BUSTA 89 4.3/493-520 
T.

1950 1959  

t.493 clUB aeronaUtico trieStino  

494 d fari federaZione attiVita’ 
ricreatiVe italiane di trieSte

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.495 coMitato aMericano Per  le liBerta’ 
cUltUrali

 

t.496 Societa’ “Montecatini”, Progetto di 
Uno StaBiliMento Per la ProdUZione del 
raMe a trieSte 

 

t.497 PreStiti Bancari a ditte indUStriali 
trieStine SU garanZia del gMa

contiene n. 1 copia della relazione del gMa (1 luglio - 30 
settembre 1951)

t.498 ditta “SUdeXPort”  

t.499 coStrUZione di Una caPPella nella 
localita’ di PeSeK 

 

t.501 i.S.o. clUB trieSte, coPPa 
MotoScoteriStica “g. oBerdan”

 

t.503 aUriSina, acQUiSto Sede Per i Partiti 
Politici

 

t.503.1 Unione deMocratici di dUino 
aUriSina, contriBUto Per SPeSe di 
geStione e Per acQUiSto di attreZZatUre

contiene n. 5 elaborati grafici

t.504 coMitato di difeSa dell’italianita’ 
di trieSte e dell’iStria

 

t.505 collegaMento MarittiMo trieSte - 
raVenna 

Vuoto. Sulla coperta: atti al fasc. 16/2 Società  f. 
navigazione, 3.2.1954

t.506 iStitUto farMacoteraPico trieStino  

t.508 aSSUnZione in rUolo di alcUni 
direttori e di inSegnanti di ScUole di 
aVViaMento ProfeSSionale
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.509  Societa’ “KraftSacK”, iMPianto Per 
la ProdUZione di carta Kraft nella 
Zona di ZaUle

 

t.510 centro cUltUrale “franceSco 
PatriZio”

 

t.511 federaZione italiana nUoto  

t.512 coMitato ciVico di trieSte  

t.513 ceSSaZione dello Stato di gUerra a 
trieSte

 

t.514 Societa’ trieStina SolVenti  

t.515 Porti e linee di naVigaZione 
JUgoSlaVe (Vol. i)

Sulla coperta: concorrenza porto fiume

t.516 Progetto Ponte radioteleViSione 
Per collegaMento MontegraPPa - 
trieSte

 

t.518 Societa’ trieStina tiro a Volo  

t.519 Bollettino QUotidiano della 
StaMPa eStera

 

t.520 coMitato regionale giUliano della 
federaZione italiana atletica leggera

 

BUSTA 90 [4.3] T.521-
540

1951 1958  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.521 eleZioni Per la caMera dei dePUtati, 
eleZioni Per il Senato della rePUBBlica. 
elettorato trieStino

 

t.524 Societa’ aUStriaca Per la PeSca 
“SUdfiScH”, attiVita’ PeScHereccia in 
adriatico

 

t.526 grUPPi dannUnZiani  

t.527 Societa’ conSerVifici “arrigoni”  

t.528 coStrUZioni ediliZie Unrra caSaS a 
trieSte 

 

t.528 coStrUZioni e alloggi PoPolari 
Per ferroVieri diPendenti dal 
coMPartiMento di trieSte

 

t.529 SatiM Societa’ anoniMa trieStina 
iMBallaggi Metallici 

 

t.530 cenSiMento naVi Mercantili cHe 
PotreBBero eSSere iMPiegate coMe MeZZi 
da SBarco

 

t.531 trieSte SitUaZione indUStriale 
finanZiaria 

Sulla coperta: Per la Situazione economica si veda fasc. 
t.580.3

t.531.1 coordinaMento tra l’indUStria 
italiana e QUella trieStina 

 

t.532 Societa’ iMMoBiliare 
loMBardoVeneta Per la coStrUZione 
di alloggi PoPolari Per conto di 
Beneficiari del Piano aldiSio

 

t.533 “naValtrieSte”  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.534 infiltraZioni di eleMenti SlaVi nel 
corridoio trieSte-Monfalcone

 

t.536 licenZe di Porto d’arMa Per difeSa 
PerSonale rilaSciate nel territorio 
liBero di trieSte, eStenSione della 
Validita’ a tUtto il territorio della 
rePUBBlica

 

t.537 Beni deManiali coMUnali, 
Vendita di Beni deManiali SenZa 
l’aUtoriZZaZione PrefettiZia da Parte 
dell’aMMiniStraZione coMUnale di 
aUriSina

 

t.539 circolo StUdenti Medi  

t.540 aPProVVigionaMento agrario a 
trieSte 

 

BUSTA 91 [4.3] 
T.540-T.580

1952 1958  

t.541 eStenSione al tlt della l. 18.12.1952 
n. 2522 concernente il concorSo dello 
Stato nella coStrUZione di nUoVe 
cHieSe

 

t.542 SilMa Societa’ iMPianti indUStriali 
laVoraZioni MetallUrgicHe ed affini 

 

t.543 ricorSi Per occUPaZione iMMoBili 
nel coMUne di dUino e aUriSina 

 

t.544 laBoratorio artigiano di Bandiere  

t.547 raPPreSentanZa coMMerciale di 
coSta rica a trieSte

 

t.548 Societa’ “Monte aMiata”, 
cartello del MercUrio conVenZione 
italoSPagnola

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.549 aSSociaZione SPortiVa “dalMaZia”  

t.554 Progetto Per la creaZione di Una 
faBBrica di carta a trieSte

 

t.557 MoStra del liBro  

t.558 Zona indUStriale di ZaUle, faBBrica 
di fiaMMiferi

 

t.559 Udine, Unione oPeraia eScUrSioniSti 
italiani SeZ. di trieSte

 

t.561 eStenSione a trieSte della legge SUl 
Bollo

 

t.562 UniVerSita’ PoPolare eUroPea  

t.564 agenZia eUroPea Per la 
ProdUttiVita’ 

 

t.566 oSSerVatorio aStronoMico  

t.567 raggrUPPaMento italiano 
Sindacato laVoratori, Settore Statale

 

t.568 coMUne di SiStiana, ProPrieta’ del 
PrinciPe

 

t.570 iMMigraZione negli Stati Uniti di 
Minori adottati da Militari aMericani
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.571 caSa della rinaScita  

t.572 PleBiScito nel territorio liBero  di 
trieSte

contiene anche la classif. 4.3.193

t.573 caroVana MotocicliStica “trieSte 
Mia”

 

t.575 oSPedale infantile di trieSte  

t.576 liBera UniVerSita’ di PSico-BiofiSica  

t.577 iStitUto di radiologia di trieSte  

t.578 cenSiMento condotto dal 
MUniciPio di trieSte nel 1910

 

t.580 PerSone coMProMeSSe nei fatti 
di trieSte del noVeMBre 1953, faSc. 
noMinatiVo

 

BUSTA 92 [4.3]  
T.589-T.689

1946 1957  

t.589 eStenSione della legge SUlle 
PenSioni di gUerra ai Morti in SegUito ai 
recenti diSordini di trieSte

 

t.589.1 ProVVidenZe a faVore dei 
congiUnti dei cadUti a trieSte dUrante 
le ManifeStaZioni del noVeMBre 1953

 

t.590 fondi e titoli di PertinenZa delle 
SoPPreSSe organiZZaZioni Sindacali nel 
tlt

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.592 circolo eScUrSioniStico “MontaSio”  

t.597 aSSociaZione “figli d’italia”  

t.598 aSSociaZione faMiglie cadUti in 
gUerra 

 

t.599 iStitUto di Patologia Medica di 
trieSte  

 

t.601 eStenSione della legge 
SUll’aSSiStenZa Sanitaria ai PenSionati 
dello Stato 

 

t.604  PreVidenZa MarittiMi  

t.606 oStello Per la gioVentU’  

t.608 cooPeratiVa agricola e artigianale  

t.609 ricreatorio italiano della 
deMocraZia criStiana ad oPicina 

 

t.612 centro cUltUrale “franceSco 
PatriZio”, ereZione erMa MarMorea 
dedicata ad antonio SMareglia 

 

t.613 dePUtaZione ProVinciale di trieSte  

t.616 aSca aSSociaZione SPortiVo 
cUltUrale acegat

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. t.338 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.617 ditta “SalVador”, fornitUra al 
coMMiSSariato Militare di naPoli 

 

t.621 iStitUto naUtico di trieSte  

t.623 eStenSioni delle diSPoSiZioni 
Vigenti in Materia di PenSioni di gUerra 
ai cittadini italiani riMaSti inValidi ed 
ai congiUnti dei Morti in occaSione dei 
fatti di trieSte del 4, 5 e 6 noVeMBre 1953

 

t.628 aSSociaZione della gUardia ciVica  

t.629 MonUMento ai cadUti di trieSte del 
noVeMBre 1953

 

t.631 iStitUZione di Un Ufficio di caMBi in 
alBaro VeScoVa’ 

 

t.637 claSSificaZione dei coMUni del 
territorio di trieSte 

 

t.639 aPPlicaZione della l. 28.8.1954 n. 
961 norMe a faVore del PerSonale in 
SerViZio a trieSte eX diPendenti gMa

 

t.639.1 SiSteMaZione PerSonale aSSUnto 
dal gMa. MoZioni, oridni del giorno 
e ProteSte Per Mancata aPPlicaZione 
della l. n. 961

 

t.639.2 SiSteMaZione PerSonale aSSUnto 
dal gMa. reVoca delle ProMoZioni, 
aSSegni integratiVi

 

t.639.6 H MiniStero del laVoro e 
PreVidenZa Sociale PerSonale rSe, 
coMando PreSSo il coMMiSSariato del 
goVerno (Vol. i)

Sulla coperta: “comando” ai sensi dell’art. 13 della l. 
22.12.1960 n. 1600. contiene anche le classif. t.634.6 H e 
t.622.6

t.640 ManifattUra di taBaccHi Vuoto 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.643 ente naZionale ProteZione Morale 
del fanciUllo 

 

t.647 traSferiMento del trUcK Pool di 
trieSte dal gMa all’aMMiniStraZione 
italiana

 

t.650 MoViMento SocialiSta di Unita’ 
PoPolare

 

t.651 eStenSione al territorio di trieSte 
delle diSPoSiZioni concernenti il 
collocaMento oBBligatorio degli 
inValidi di gUerra 

 

t.652 accordo coMMerciale 
italoaUStriaco inerente il territorio di 
trieSte 

 

t.659 aSSociaZione liBeri docenti 
UniVerSitari 

 

t.661 aSSociaZione feriti e faMiglie 
cadUti Per la caUSa naZionale 

 

t.662 aSSociaZione Per i raPPorti 
cUltUrali trieSte - UngHeria

 

t.666 ediliZia ScolaStica nel territorio 
di trieSte 

 

t.667 aSSociaZione aUStriaci di trieSte  

t.669 Sindacato croniSti giUliani, 
coStitUZione

 

t.670 agenti di caMBio oPeranti alla 
BorSa Valori di trieSte 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.671 coMitato enigMiStico trieStino  

t.677 aSSociaZione UniVerSitari irredenti  

t.680 Sindacato diPendenti dell’eX gMa, 
coStitUZione 

 

t.681 congreSSo ordini forenSi  

t.686 coStitUZione di Un fronte 
naZionale BUlgaro 

 

t.687 centro StUdi Sociali ProBleMi del 
doPogUerra 

 

t.689 caSSa rUrale artigiana di oPicina  

BUSTA 93 [4.3] 
T.702-T.830

1948 1962  

t.702 MoViMento italiano “Pace e 
liBerta’”

 

t.720 circolo della cUltUra e delle arti contiene la classif.: 12.12.328. contiene n. 2 opuscoli e 
ritagli stampa del circolo della cultura e delle arti di trieste

t.792 MoViMento Per l’indiPendenZa del 
tlt

 

t.798 circolo ricreatiVo cUltUrale 
“SiStiana”

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.799 circolo ricreatiVo cUltUrale 
“ProSecco”

 

t.800 aSSociaZione italiana faMiglie 
eMigrate

 

t.801 centro StUdi docUMentaZioni 
recUPero infoiBati

 

t.811 circoli SloVeni di cUltUra PoPolare  

t.814 eStenSione a trieSte della l. 14.7.1959, 
trattaMento econoMico e norMatiVo 
dei laVoratori 

 

t.816 aSSociaZione Partigiani del 
territorio di trieSte (titoiSti)

 

t.817 ente ProVinciale Per il tUriSMo  

t.821 coMitato di trieSte Per la Storia del 
riSorgiMento

 

t.823 roZZol, cHieSa ParroccHiale S. Pio X  

t.824 cooPeratiVa a r.l. PeScHeria 
centrale

 

t.830 iStitUto Statale d’arte Per 
l’arredaMento e la decoraZione della 
naVe e degli interni
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BUSTA 1 - VOL. I 4/7-27.1 1945 1964 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

7 VeneZia giUlia StUdi Vuoto

8 ScHeMa di regolaMento nella VeneZia 
giUlia

 

10 ProBleMi nella VeneZia giUlia 
occUPata

 

11 MoViMento coMitato giUliano  

12 Pola, SitUaZione Politica nella 
ProVincia

 

12.1 Pola, centro aUtotraSPorti  

12.2 Pola, aliMentaZione  

12.3 Pola, ageVolaZioni triBUtarie  

12.5 Pola, SPiaggia di Vergarolla, 
eSPloSione Mine torre annUnZiata

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

POLA E VENEZIA GIULIA



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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12.6 Pola e goriZia, aSSiStenZa nataliZia  

12.7 Pola, aSSociaZione Partigiani 
italiani, coMitato liBeraZione 
oPPreSSione JUgoSlaVa, cooPeratiVa 
italiana laVoratori e oPerai indUStriali

 

BUSTA 1 - VOL. II 4/7-27.1 1945 1964 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

14-15 VeneZia giUlia, trUPPe JUgoSlaVe di 
StanZa e SerViZi inforMaZione PS

Sono due fasc. contiene ritagli stampa

16-17 VeneZia giUlia, coMMiSSione 
interalleata Per la QUeStione giUliana

Sono due fasc. il fasc. 17 contiene n. 1 copia del giornale 
“Star and stripes mediterranean”

19-20 SUSSidi Per Militari natiVi della 
VeneZia giUlia. controllo circolaZione 
linea Morgan

Sono due fasc. esiste fasc. 18 Venezia giulia, 
sottoscrizione nazionale (vuoto, passato a 6.15)

21-25  VeneZia giUlia, aUtonoMia Sono due fasc.

22-23 VeneZia giUlia, ProfUgHi Sono due fasc.

26 SiSteMaZione diPendenti di enti 
diVerSi della VeneZia giUlia

27 VeneZia giUlia, colonie eStiVe Sono quatto fasc.
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BUSTA 1 4.9 G.A.G. 1949 1963  

calaMita’ atMoSfericHe  

calaMita’ incendi  

ScioPeri VertenZe Sindacali 
licenZiaMenti

 

affari generali, SitUaZione Politica ed 
econoMica della ProV. di goriZia 

Sulla coperta: Per il seguito vedere il vol. ii

BUSTA 2 4.9 G.A.G 1950 1964  

affari generali, raPPorti con le 
aUtorita’ Militari

 

organiZZaZioni Sindacali, alleanZa 
coltiVatori e confederterra

 

ProV. di goriZia, aSSiStenZa ProfUgHi 
della JUgoSlaVia

 

ProVVidenZe Per la rinaScita di goriZia  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

GORIZIA



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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ViSita di aUtorita’ conSolari Straniere 
PoliticHe e aMMiniStratiVe nella ProV. 
di goriZia

 

Monfalcone, coMMeMoraZione di 
d’annUnZio a fiUMe, inaUgUraZione 
Stele ricordo

 

affari generali, indennita’ al Prefetto 
di goriZia

 

indennita’ al Prefetto di goriZia  

grado, StaBiliMento arrigoni  

BUSTA 3 4.9/1-16 G. 1946 1951 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

1 SitUaZione Politica, incidenti  

1 SitUaZione econoMica della ProV. di 
goriZia 

 

3 coStitUZione di Un Ufficio Per la 
VeneZia giUlia 

 

4 goriZia e Monfalcone, caMera 
confederale del laVoro

 

g.4 goriZia e Monfalcone, caMera 
confederale del laVoro 

Vuoto

5 UtiliZZaZione caSerMa Per i SenZa 
tetto 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

6 ScoMParSa del Parroco da gorenJe 
PolJe

 

7 aSSiStenZa nataliZia Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.9.38 

8 ProBleMi Vari rigUardanti il goriZiano  

8.1 ProVVidenZe a faVore delle ProVincie 
di goriZia

 

9 coMitato aSSiStenZa PoSt Bellica  

10 Sanatorio dell’inPS  

11 oratorio ParroccHiale  

12 ParroccHia Sacro cUore e teMPio dei 
cadUti

 

14 SiSteMaZione dei rifUgiati italiani  

15 agoSto goriZiano, MoStra naZionale 
di PittUra, concorSo dei cori friUlani

 

g.15 agoSto goriZiano, MoStra 
naZionale di PittUra 

Vuoto

16 trattaMento Per il PerSonale di P.S. 
deStinato a goriZia 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 4 4.9.17 G. 1950 1956  

17 fronte deMocratico SloVeno contiene n. 1 copia del “Memoriale del fronte democratico 
degli Sloveni in italia”

g.17 SloVeni nel goriZiano, articoli di 
StaMPa

 

g.17 “Unione cUltUrale econoMia 
SloVena”

 

g.17 Politica degli SloVeni in ProV. di 
goriZia (fronte deMocratico SloVeno). 
Partito SocialiSta degli SloVeni in 
italia, attiVita’

 

BUSTA 5 4.9.17/1-11 
G.

1950 1956  

17.1 ScUole SloVene  

g.17.1 PleSSiVa corMonS, ScUola SloVena  

17.2 riPriStino cognoMi nella forMa 
originaria

Vuoto

g.17.2 riPriStino cognoMi nella forMa 
originaria

 

17.3 fronte deMocratico SloVeno, 
reStitUZione “caSa del PoPolo”

Vuoto

17.3 caSa dello StUdente Vuoto
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

g.17.3 fronte deMocratico SloVeno, 
ricHieSta reStitUZione dello StaBile 
denoMinato “caSa del PoPolo”

 

g.17.4. fronte deMocratico SloVeno, 
iStitUZioni edUcatiVe e cUltUrali 
SloVene “caSa dello StUdente”

 

g.17.5 ProPoSta di legge di iniZiatiVa dei 
dePUtati loZZa e BeltraMe concernente 
la SiSteMaZione delle ScUole 
eleMentari e Secondarie con lingUa 
d’inSegnaMento SloVena nella ProV. di 
goriZia (atto caMera 744)

 

g.17.5 ScUole con lingUa 
d’inSegnaMento SloVeno

Sulla coperta: Si veda fasc. t.168

g.17.5 ScUole SloVene nel goriZiano 
(faSc. ii)

Sulla coperta: Per la parte relativa al disegno di legge 
lozza Beltrame vedere fasc. t.168

g.17.6 attiVita’ econoMicHe SlaVe nel 
goriZiano, ditte SlaVe

 

g.17.7 MoViMento tricolore delle Valli 
del natiSone

 

g.17.8 fronte deMocratico SloVeno, 
ProVince di Udine e goriZia, arreSto Per 
SPionaggio

 

g.17.11 Sala da Ballo “ragno d’oro”  

BUSTA 6 4.9/18-32 G. 1947 1954  

18 Villa Vicentina, coStrUZione alloggi  

19 Ufficio ScolaStico  



SEZIONE II122 SEZIONE II

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

20 Uffici anagrafici e annonari attiVita’ 
di eleMenti SlaVi

 

21 eMigraZione  

22 iniZiatiVa dioceSana  

23 corMonS, falegnaMeria Meccanica  

24 aSSociaZione ScolaStica cattolica 
italiana

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.9.26

25 acli aSSociaZioni criStiane 
laVoratori italiani 

 

g.25 acli, ScUola artigiana di corMonS Vuoto

26 iStitUto “Stella MatUtina”, 
aSSociaZione ScaUtiStica 

 

27 aZione cattolica italiana, 
aSSociaZione “g. BorSi”

 

28 enal di goriZia  

29 SiSteMaZione PerSonale addetto alle 
officine della StaZione MonteSanto 

 

30 genio ciVile PagaMento ordinatiVi 
eMeSSi 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

31 circolo goliardico  

32 refeZione ScolaStica  

g.32 refeZione ScolaStica nella ProV. di 
goriZia

 

BUSTA 7 4.9/33-39 1948 1950  

33 aSSociaZione MUtilati e inValidi di 
gUerra

 

33 BiS aSSociaZione naZionale 
coMBattenti e redUci

 

33.1 aSSociaZione naZionale MUtilati e 
inValidi di gUerra, rendiconti

 

34 Unione ginnaStica goriZiana  

35 VilleSSe, ParroccHia  

36 d centro SPortiVo “liBertaS”  

39 ricreatorio ParroccHiale SS. Vito e 
ModeSto

 

BUSTA 8 - VOL. I 4.9.40 G. 1947 1959 Contiene cc. sciolte



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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40 oPZioni Per la cittadinanZa italiana 
ai SenSi degli art. 19 e 20 del trattato di 
Pace

 

g.40 riMPatrio di cittadini italiani dalla 
JUgoSlaVia. ProBleMi inerenti; eSPoSto 
del Sindaco di goriZia

contiene fasc. Migrazione di slavi bianchi nel goriziano e 
nell’udinese (1947-49)

g.40 eSPUlSione e diniego di ingreSSo 
di giornaliSti italiani da Parte della 
JUgoSlaVia

 

BUSTA 8 - VOL. II 4.9.40 G. 1947 1959  

g.40 B accordo italoJUgoSlaVo SUlle 
oPZioni (23.12.1950)

contiene i fasc.: optanti irregolari per la cittadinanza 
italiana, cancellazione dalle liste elettorali; Sloveni 
antititini, cittadinanza italiana, opzioni irregolari. 

40 S Soggiorno Stranieri in italia contiene fasc. nominativi

BUSTA 9 4.9.40/2-19 
G.

1947 1957  

40.2 oPtanti Per la JUgoSlaVia reSidenti 
in italia in BaSe all’art. 20 del trattato 
di Pace, allontanaMento

 

40.3 riacQUiSto della cittadinanZa 
italiana da Parte di eX italiani diVenUti 
JUgoSlaVi Per effetto dell’art 19 del 
trattato di Pace

 

g.40.3 oPZioni Per la cittadinanZa 
italiana

contiene fasc. nominativi 

g.40.4 oPZioni Per la cittadinanZa 
italiana di cittadini reSidenti in 
JUgoSlaVia, oStacoli fraPPoSti dalle 
aUtorita’ JUgoSlaVe

contiene fasc. nominativi 

40.6 ProfUgHi della VeneZia giUlia, 
afflUSSo e SMiStaMento ProfUgHi 
oPtanti Per l’italia, aSSiStenZa i.r.o. 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

40.9 a iScriZione alle ScUole SloVene 
di figli di oPtanti Per la cittadinanZa 
italiana 

 

g.40.13 oPZioni Per la cittadinanZa 
italiana ai SenSi dell’art. 19 e 20 del 
trattato di Pace

 

40.19 ritorno in JUgoSlaVia di ProfUgHi 
gia’ oPtanti Per la cittadinanZa 
italiana, rinUnZia all’oPZione Per 
l’italia da Parte di cittadini italiani 
reSidenti nei territori cedUti alla 
JUgoSlaVia

 

BUSTA 10 4.9/42-73 G. 1947 1960  

42 correSPonSione coMPetenZe e 
SiSteMaZione giUridica PerSonale degli 
Uffici PUBBlici

Sulla coperta: duplicato del fasc; è fuori archivio dal 
dicembre 1948

43 cotonificio trieStino Per l’eSerciZio di 
Un aPPareccHio radiotraSMittente

 

44 d collegio aloiSiano SloVeno  

g.44 collegio aloiSiano SloVeno  

45 Unione SPortiVa eSUli di Pola  

46 grado, agenZia aUtonoMa Soggiorno  

g. 46 aZienda aUtonoMa di cUra e 
Soggiorno di grado

47 indennita’ di caroVita  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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49 PraticHe PenSione gUerra 
coMMiSSione Zona goriZia

 

50 Blocco affitti e iMPoSte faBBricati  

51 riManenZa fondi eX Ufficio ProV.le 
aSSiStenZa ProfUgHi e tUtela ProVince 
inVaSe

 

52 Ufficio Vendita MonoPoli di Stato  

52 trattaMento econoMico ai 
diPendenti Statali con Sede di SerViZio 
a goriZia, indennita’ di caroVita

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 4.9.47

54 Patronati ScolaStici nella ProVincia 
di goriZia

 

55 traSferiMenti di fUnZionari e 
iMPiegati SloVeni VerSo l’interno della 
rePUBBlica

Sulla coperta: Si veda fasc. 4.9.17 Unione democratica 
Slovena

56 S. Pier d’iSonZo, ParroccHia ricreatori 
gioVanili della gioVentU’

 

57 SantUario di BarBana di grado, 
SUSSidio reStaUro

 

58 caSerMaggio Per il grUPPo caraBinieri  

60 SUSSidio di diSoccUPaZione  

g.60 SUSSidio Straordinario di 
diSoccUPaZione alle cateogorie 
dell’indUStria e della ManoValanZa 
generica
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

61 Piccola oPera “Maria aUSiliatrice”  

62 corPo gioVani eSPloratori  

62.1 corPo gioVani eSPloratori, 
rendiconti

 

63 aSSociaZione alPini Vuoto 

64 aSSociaZione faMiglie cadUti in 
gUerra

 

64.1 aSSociaZione faMiglie cadUti in 
gUerra, rendiconti

 

65 aSSociaZione StaMPa di goriZia  

g.65 aSSociaZione della StaMPa goriZia

66 circolo ProfeSSioniSti e artiSti  

67 croce Verde goriZiana  

g.67 croce Verde goriZiana

69 Societa’ SPortiVa iSontina  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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70 grado, reStaUro BaSilica  

72 coStrUZione della nUoVa goriZia Vuoto

g.72 goriZia, coStrUZione nUoVa goriZia

73 iStitUto tecnico coMMerciale  

BUSTA 11 - VOL. I 4.9/74.1-121 1947 1952  

g.74 aSSociaZione Benefica ricreatiVa  
“S. ilario” fra SordoParlanti

74.1 aSSociaZione fra SordoParlanti “S. 
ilario”, rendiconti

Sulla coperta: i rendiconti sono alla ragioneria centrale

75 ciMitero iSraelitico  

g.75 coMUnitÀ iSraelitica di goriZia, 
PerMeSSi confinari

76 gradiSca, iStitUZione di ManifattUra 
taBaccHi

coperta del Min. interno

g.77 iMPiegati PUBBlici della ProV. di 
goriZia, indennitÀ di confine

78 coMitato ProVinciale orfani di 
gUerra
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

79 SeZ. ProVinciale Utenti Motori 
agricoli

coperta del Min. interno

80 Validita’ carte di identita’ rilaSciate 
dal gMa

 

81 PerSonale coMUnale traSferitoSi in 
JUgoSlaVia, liQUidaZione coMPetenZe

 

82 fornitUra energia elettrica  

83 “diViSione goriZia”, liQUidaZione 
PendenZe arretrate

 

83.1 Ufficio Stralcio “diViSione goriZia”. 
rendiconti

 

84 coMiZi elettorali  

85 ente ProVinciale Per il tUriSMo  

86 integraZione Bilanci dei coMUni 
deficitari della ProV. di goriZia

 

g.86 integraZione Bilanci deficitari dei 
coMUni e della ProVincia

87 conVitto “dante aligHieri”  

88 federaZione UniVerSitaria cattolica 
italiana

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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89 iStitUto SaleSiano “S. lUigi”, ricHieSta 
contriBUto Per ereZione oratorio

 

90 arciVeScoVo di goriZia, MonS. carlo 
Margotti, PrinciPe arciVeScoVo

 

91 Villaggio del ragaZZo, ricHieSta 
contriBUti

 

92 ecceSSiVo afflUSSo di eSUli nella ProV. 
di goriZia

 

93 SeZ. Staccata dell’iSPettorato del 
laVoro

 

95 aSSociaZione naZionale redUci da 
Prigionia e internaMento

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 6.92

96 Unione SPortiVa “iriS doMo”; oratorio 
“PaStor angelicUS”

contiene sottofasc. rendiconti

97 aSSociaZione agricoltori giUliani  

98 iStitUto MagiStrale  

99 Societa’ anoniMa f. riBi e coMP., 
aUtotraSPorti

 

100 federaZione ProV.le delle Societa’ 
corali, PreS. M. gioVanni Pian

 

BUSTA 11 - VOL. II 4.9/74.1-121 1947 1952  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

101 croce roSSa italiana, coMitato 
ProVinciale

 

102 reStaUro Pilo PortaBandiera di 
roManS d’iSonZo, contriBUto

contiene sottofasc. rendiconti 

103 StaranZano, aSSociaZione SPortiVa 
terenZiana (eX circolo SPortiVo “alBa”)

 

104 S. Pier d’iSonZo, circolo ricreatiVo 
“italia” (eX circolo naZionale)

 

105 PraticHe di PenSione gia’ raccolte 
PreSSo la ceSSata “coMMiSSione di Zona 
Per le PenSioni”

Vuoto 

g.105 “coMMiSSione di Zona Per le 
PenSioni”

106 ScoPriMento BUSto del generale 
franceSco ScodniK, diScorSo del caP. 
ercole Miani

 

g.107 Unione deMocratica SloVena

107 Unione deMocratica SloVena  

108 inSegnanti eleMentari della ProV. di 
goriZia, ricHieSta di concorSo

 

109 conSegna Medaglia d’oro al Valor 
Militare alla citta’ di goriZia

 

110 Unione gioVentU’ SloVena in italia. 
Unione donne SloVene in italia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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111 eleZioni aMMiniStratiVe nella ProV. 
di goriZia

 

g.111 eleZioni aMMiniStratiVe nella 
ProV. di goriZia 1961

contiene n. 1 opuscolo “Prov. di gorizia, risultati 
dell’elezione del consiglio prov.le del 10.6.1951”, Min. 
interno

g.112 Ufficio cUStodia alBi ProfeSSionali  

112 Ufficio cUStodia alBi ProfeSSionali 
di goriZia

 

113 corMonS, iStitUZione di Un ricoVero 
Per l’infanZia aBBandonata e BiSognoSa

 

114 aSSociaZione MUtilati e inValidi del 
laVoro

 

115 centro feMMinile italiano, coMitato 
ProVinciale

 

116 conSiglio ScolaStico ProVinciale  

117 grado, aSilo infantile, ricHieSta 
contriBUto

 

118 StaZione ferroViaria  

119 orfanotrofio “contaValle”  

120 USo della lingUa SloVena nel 
conSiglio coMUnale
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

121 aQUileia, oratorio ParroccHiale  

BUSTA 12 4.9/122-
134.1 G.

1948 1964  

122 acQUiSto faBBricati eX dePoSito 
MUniZioni in Malga SeiSera ValBrUna 
Per colonia Montana della SeZ. 
dioceSana di goriZia

 

123 Partito rePUBBlicano italiano, 
circolo gioVanile goffredo MaMeli SeZ. 
di goriZia

 

124 aSilo infantile nel Villaggio eSUli di 
Salcano (gia’ caMPo contUMaciale)

 

125 PrefettUra di goriZia, fondo SPeSe di 
raPPreSentanZa

 

g.125 fondo a diSPoSiZione del Prefetto 
di goriZia Per interVenti Urgenti a 
faVore di enti e SodaliZi della ProVincia

 

126 collegio S. goriZia  

127 circolo di cUltUra giUSePPe MaZZini  

128 iStitUZione di Una caSa Per la difeSa 
della gioVane, ricHieSta di contriBUto

 

129 colonia Montana di UgoViZZa, 
dell’aZione cattolica di goriZia, 
contriBUto

 

130 Zalatel don artUro Parroco 
dell’Ufficio ParroccHiale di S. andrea 
in goriZia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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131 gradiSca d’iSonZo, Societa’ SPortiVa 
italia

 

132 roncHi dei legionari, aSSociaZione 
SPortiVa laUrenZiana e Ufficio arci 
Pretale 

 

133 corSi di QUalificaZione Vuoto

g.133 corSi di QUalificaZione 
ProfeSSionale nella ProV. di goriZia

 

134 centro aSSiStenZiale degenti 
tUBercoloSi

 

134.1 centro aSSiStenZiale tUBercolotici, 
rendiconti

 

BUSTA 13 4.9/135-179 
G.

1948 1952 Contiene fasc. Gorizia, rendiconti Lega Nazionale

135 iStitUto “oddone lenaSSi”, 
SoVVenZione

 

g.135 iStitUto “oddone lenaSSi”, 
contriBUto

 

136 Unrra caSaS Vuoto

137 cantieri di riMBoScHiMento nella 
ProV. di goriZia

contiene anche la classif. 4.9.133

138 coStrUZione alloggi inciS  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

139 Societa’ corale c.a. SegHiZZi Vuoto

140 foSSalon, Unione SPortiVa  

141 aSSociaZione naZionale eX dePortati 
Politici in gerMania SeZ. goriZia, 
ricHieSta contriBUto

Vuoto

142 Unione SPortiVa alBa corMonS  

143 Unione SPortiVa caPriVeSe di caPriVa  

144 cHieSa cattedrale reStaUri al 
caMPanile 

 

145 oSPiZio Marino di grado, ricHieSta di 
contriBUto

Vuoto

g.145 oSPiZio Marino di grado  

146 aereo clUB di goriZia Vuoto

147 aSSociaZione SPortiVa “edera”  

148 centro ProV.le StrePtoMicino, 
aPPello Per la raccolta di fondi

 

149 “KatoliSKi glaS” la Voce cattolica, 
nUoVo SettiManale SloVeno

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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g.149 “KatoliSKi glaS”, SettiManale 
SloVeno

 

150 aSilo S. giUSePPe, ricHieSta di 
contriBUto

 

151 SeMinario teologico centrale  

152 circolo del tenniS contiene anche la classif. 4.9.228

153 lonZano di dolegna, ricHieSta di 
contriBUto, PeSca di BeneficenZa

 

154 fronte Unico anticoMUniSta, 
PreSidente

 

155 Monfalcone, oPera “MadaMa 
BUtterflY”, SoVVenZione alleStiMento

 

156 cHiUSUra del Valico di caStelletto 
Zeglo di corMonS Per ePideMia del 
BeStiaMe

 

157 Monfalcone, inteSa deMocratica 
naZionale 

 

157 ina caSa e iStitUto caSe PoPolari Vuoto

g.157 oPere PUBBlicHe nella ProV. di 
goriZia

Sulla coperta: 24 fVg

159 oPere fortificate dei roMani al 
confine orientale d’italia
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

160 fogliano di rediPUglia, Unione 
SPortiVa ViSintin

 

161 licenZa di iMPortaZione e di 
eSPortaZione

 

162 concorSo a 50 PoSti gratUiti Per 
conVittori

 

163 aSSiStenZa agli eSUli, ManteniMento 
MenSe

 

164 SitUaZione SerViZi di frontiera Vuoto

g.164 laVori di coStrUZione caSerMe dei 
caraBinieri e gUardia di finanZa lUngo 
il confine italoJUgoSlaVo

 

165 licenZe di coMMercio: 1) conSorZio 
agrario; 2) acQUiSto licenZe da Parte di 
eleMenti SlaVi

 

g.165 diSciPlina SUlle licenZe di 
coMMercio nella ProV. di goriZia

 

166 circolo iStriano  

167 SVincolo caUZioni Per taglio di 
BoSco di ProPrieta’ di coMUni SitUati nei 
territori cedUti alla JUgoSlaVia, SoMMe 
dePoSitate PreSSo la caSSa di riSParMio 
di goriZia

 

167 BiS Bonifica irrigUa dell’agro 
gradiScano corMoneSe

Vuoto

g.167 Bonifica irrigUa nell’agro 
gradiScano corMoneSe

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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168 concerti Sinfonici e Vocali  

169 Bonifica ValliVa di grado, coMitato 
coMUnale di grado della dc 

 

170 corale S. Marco MoSSa, fraZ. di 
caPriVa di corMonS

 

172 conVento Minori caPPUccini  

173 coMUne di goriZia SPeSe di 
raPPreSentanZa

 

174 dolegna del collio, Ufficio 
ParroccHiale, ricHieSta di SoVVenZione

 

176 Zona Sacra di S. MicHele, 
SiSteMaZione

 

177 MonUMento ai cadUti del Monte 
Santo e del S. Marco

 

178 addetto StaMPa PreSSo la PrefettUra 
di goriZia

 

179 dc di goriZia, ricHieSta di contriBUto 
Per aSSiStenZa ai diSoccUPati e t.B.c.

Sulla coperta: esiste fasc. centro assistenza degenti 
tubercolosi di gorizia 4.9.134

g.179 deMocraZia criStiana Sulla coperta: g.277 Ufficio assistenza dc; esiste fasc. 
g.134 centro assistenziale degenti tubercolosi 

BUSTA 14 4.9/181 
-217 G.

1949 1959 Contiene fasc. sul reimpiego degli ex dipendenti degli 
enti pubblici nelle zone di confine cedute in seguito al 
trattato di pace
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

181 conSiglio coMUnale di goriZia  

182 aSSociaZioni Per la ProPaganda di 
italianita’ 

 

183 gradiSca d’iSonZo, SiSteMaZione 
ed adattaMento della nUoVa caSa di 
riPoSo Per VeccHi e inaBili

 

184 ScUole Materne dell’onair  

g.184 onair oPera naZionale italia 
redenta: fUnZionaMento nella ProV. 
di goriZia; PerSonale inSegnante, 
aSSUnZione aSili infantili 

 

185 Unione SPortiVa Sagrado  

186 S. lorenZo di MoSSa, aSSociaZione 
SPortiVa 

 

187 coMPleSSo d’arte Varia “liBertaS”  

g.187 coMPleSSo d’arte Varia “liBertaS”  

188 aSSociaZione naZionale VittiMe 
ciVili di gUerra 

 

189 iSola MoroSini di S. canZiano 
d’iSonZo, aSSociaZione SPortiVa 

 

190 d roncHi dei legionari, Societa’ 
filarMonica g. Verdi 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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191 inclUSione del caPolUogo di goriZia 
fra i centri SiniStrati

 

192 Segretariato naZionale della 
giUVentU’, coMitato di goriZia

 

g.192 Segretariato naZionale della 
gioVentU’

 

193 d BilingUiSMo nella ProV. di goriZia contiene anche la classif. 4.9.120

g.193 BilingUita’ nella ProV. di goriZia  

194 centro SloVeno di aSSiStenZa i.r.o.  

g.197 MonUMenti recUPerati a Pola  

198 rediPUglia, ricHieSta contriBUto Per 
coStrUZione caSa canonica

contiene n. 1 elaborato grafico

199 cai di goriZia  

g.200 eStenSione alla ProV. di goriZia 
delle ageVolaZioni Per le aree dePreSSe

contiene fasc. relativo ai comuni delle zone del carso e 
del collio

201 eX caSerMa Podgora, conceSSione 
in affitto al conSorZio officine 
MeccanicHe goriZiane

 

202 aSSociaZione naZionale BerSaglieri  



SEZIONE II SEZIONE II 141

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

g.203 aSSociaZione naZionale “naStro 
aZZUrro”

 

216 foSSalon di grado, iStitUZione di Una 
collettoria PoStale

Vuoto. Sulla coperta: Si veda alto adige fasc. 204

217 arcidioceSi di goriZia, coStrUZione 
e aMPliaMento di cHieSe, canonicHe 
ed edifici ParroccHiali nella Parte 
eStendenteSi nella ProV. di goriZia

 

BUSTA 15 4.9/219-221 
G.

1948 1956 Contiene fasc. della Lega nazionale di Trieste

219 lega naZionale di goriZia contiene anche la classif. 6.21.2

g.219 lega naZionale di goriZia contiene sottofasc. Sez. di cormons

g.219 lega naZionale di Monfalcone contiene anche le classif. 4.32.31 e 6.21.5

219 lega naZionale di grado Vuoto

g.219 lega naZionale di grado contiene sottofasc. Sez. di ronchi dei legionari

219 d lega naZionale, Ufficio Stralcio 
della lega naZionale di Pola a grado

contiene anche le classif. 6.21.2 e 6.105. contiene fotografie

g.219 lega naZionale, Ufficio Stralcio 
della lega naZionale di Pola a grado

 

219 S. Pier d’iSonZo, lega naZionale Vuoto



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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220 tUrriaco, lega naZionale Vuoto

221 d aSSociaZione congiUnti dePortati 
in JUgoSlaVia

contiene anche la classif. 6.89

BUSTA 16 [4.9] G.222 1948 1960  

g.222 d agi aSSociaZione gioVanile 
italiana di goriZia 

contiene anche la classif. 6.54. contiene fotografie e 
l’opuscolo “gorizia, cronaca di 2 anni, 5 agosto 1945 - 16 
settembre 1947”

g.222 agi: 1) MoStra di arti figUratiVe; 
2) raSSegna gioVanile del laVoro; 3) 
attiVita’ cineMatografica

contiene n. 1 manifesto della 7° rassegna giovanile del 
lavoro di gorizia, 1° maggio 1957

g.222 agi MoStra fotografica  

g.222 d PagaMento fattUre dell’intera 
attiVita’ ordinaria 1948; PreVentiVi 1949; 
rendiconti, inVentari; definiZione del 
credito VerSo l’aPB Per la colonia 
eStiVa di MiSinciniS 

contiene anche la classif. 6.54. contiene elaborati grafici

BUSTA 17 4.9/223-240 
G.

1946 1957  

223 centro SPortiVo italiano  

224 corMonS, ricreatorio Per la 
gioVentU’ 

 

225 rediPUglia, iStitUto 3° arMata  

226 iStitUto naZionale di aSSiStenZa 
Sociale
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

227 aSSociaZione del fante  

g.227 aSSociaZione del fante  

228 colonia Montana di ValBrUna della 
P.c.a. 

 

229 fari federaZione attiVita’ ricreatiVe 
italiane 

 

230 d Bilancio della ProV. di goriZia  

231 lUcinico, grUPPo folKloriStico 
danZerino

 

232 lUcinico, ricreatorio ParroccHiale  

g.232 lUcinico, ricreatorio ParroccHiale contiene anche la classif. 4.9.217

233 aQUileia, 2° centenario della Bolla 
di SoPPreSSione del Patriarcato 

 

g.233 aQUileia, 2° centenario della 
Bolla di SoPPreSSione del Patriarcato. 
riordinaMento dell’arcHiVio del 
SoPPreSSo Patriarcato di aQUileia

 

234 Mariano del friUli, circolo 
ricreatiVo giUliano 

 

235 Monfalcone, grUPPo SPeleologi  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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236 BoScat doSSi di grado, Societa’ 
SPortiVa S. Marco

 

237 roncHi dei legionari, coMitato 
d’inteSa delle aSSociaZioni PatriotticHe 
d’arMa

 

g.237 roncHi dei legionari, coMitato 
d’inteSa delle aSSociaZioni PatriotticHe 
e d’arMa

 

238 aSSociaZione italiana MaeStri 
cattolici e di aZione cattolica 

 

239 S. lorenZo di MoSSa, aSilo infantile  

g.239 S. lorenZo di MoSSa, aSilo infantile  

240 PieriS, aSSociaZione calcio  

g.240 PieriS, aSSociaZione di calcio  

BUSTA 18 4.9/241-271 
G.

1949 1960 Contiene n. 1 copia della pubblicazione “Documenti di 
vita italiana” n. 26, PCM, Roma, gennaio 1954

241 iMPoSte di conSUMo a goriZia  

242 StaranZano, ScUola Materna  

243 S. andrea, ScUola Materna  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

244 aSSociaZione SPortiVa “MoSSa”  

246 corale goriZiana Sulla coperta: Si veda fasc. 139

247 fogliano, ricreatorio ParroccHiale 
di S. eliSaBetta

 

248 grado, circolo “giUSePPe toniolo” di 
StUdi Sociali 

 

249 Moraro, Societa’ “Moraro footBall 
clUB”

 

g.249 Moraro, Societa’ “Moraro footBall 
clUB”

 

250 VerSa di roManS d’iSonZo, circolo 
ricreatiVo filodraMMatico 

 

251 aSSociaZione naZionale redUci  

g.251 aSSociaZione naZionale redUci, 
SeZ. di goriZia, Monfalcone, roncHi dei 
legionari, gradiSca d’iSonZo

 

g.252 oSPedali ed iStitUti di cUra 
“fateBenefratelli”

 

253 roncHi dei legionari, MoStra 
caMPionaria dei Prodotti

 

g.253 roncHi dei legionari, MoStra 
caMPionaria dei Prodotti

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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254 Monfalcone, circolo “arena”  

g.254 Monfalcone, circolo “arena”  

255 farra d’iSonZo, ente di aSSiStenZa 
cUltUrale e ricreatiVa ProfUgHi iStriani 

 

g.255 farra d’iSonZo, ente di aSSiStenZa 
cUltUrale e ricreatiVa Per ProfUgHi 
iStriani

 

256 Societa’ di MUtUo SoccorSo degli 
artigiani 

 

257 grado, aSSociaZione SPortiVa 
“liBertaS”

 

258 tUrriaco, ricreatorio gioVanile  

259 caMPolongo al torre, caMPanile 
ParroccHia 

 

g.259 caMPolongo al torre, 
ricoStrUZione caMPanile della 
ParroccHia

 

260 aSSociaZione naZionale ProfUgHi 
dell’africa orientale 

 

261 Poggio 3° arMata, SiSteMaZione della 
PiaZZa 

 

262 coMitato aSSiStenZa Militare  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

263 coMitato Per le onoranZe 
all’arciVeScoVo di goriZia in occaSione 
della SUa introniZZaZione 

 

g.263 coMitato onoranZe 
all’arciVeScoVo di goriZia

 

g.263.1 MonS. aMBroSi giacinto, 
arciVeScoVo di goriZia

 

264 lega fiUMana di goriZia  

g.264 lega fiUMana di goriZia  

265 Safog Societa’ an fonderie officine  

266 coStrUZione SeggioVia  

268 Unione SPortiVa iStriana e grUPPo 
ragaZZi di goriZia 

 

g.268 Unione SPortiVa iStriana e grUPPo 
ragaZZi di goriZia

 

269 Moraro, aSSociaZione gioVanile “d. 
SaVio”

 

g.269 Moraro, aSSociaZione gioVanile “d. 
SaVio”

 

270 iStitUZione ScUola di arti e MeStieri 
nella cattedrale di goriZia 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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271 S. Martino del carSo, coMitato Pro 
caMPane e Bandiera 

 

g.271 S. Martino del carSo, coMitato Pro 
caMPane e Bandiera

 

BUSTA 19 4.9/272-290 
G.

1952 1959  

272 roncHi dei legionari, circolo 
filodraMMatico edUcatiVo 

 

g.272 roncHi dei legionari, circolo 
filodraMMatico edUcatiVo

 

g.273 rUttarS - dolegna, circolo 
gioVanile Pio X 

 

g.274 circolo SPortiVo “intrePida”  

g.278 tUrriaco, Unione SPortiVa “iSonZo 
edera”

 

g.282 circolo cittadino enel  

g.283 grUPPo folKloriStico caPriVeSe  

g.286 SaVogna d’iSonZo, aSilo infantile  

g.287 S. canZian d’iSonZo, circolo 
ricreatiVo “dante aligHieri”

 



SEZIONE II SEZIONE II 149

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

g.288 rediPUglia, celeBraZione 
anniVerSario della Vittoria

 

g.289 colonie eStiVe geStite dalla P.c.a. contiene anche la classif. 8.890

g.290 roncHi dei legionari, aSSociaZione 
eX iMMigrati in JUgoSlaVia

 

BUSTA 20 [4.9] 
G.291 
-G.302

1949 1955  

g.291 coMUne di goriZia, organico del 
PerSonale

 

g.292 PleSSiVa e caStelletto (corMonS), 
ScUola rUrale 

 

g.294 SiSteMaZione toMBe cadUti nella 
ProV. di goriZia

 

g.295 crociera della”Stella del SUd”  

g.297 Monfalcone, cooPeratiVa del 
laVoro

 

g.298 Monfalcone, Societa’ SPortiVe nel 
MonfalconeSe 

 

g.299 caSSa di riSParMio di goriZia, 
aPertUra filiali a grado e Monfalcone

 

g.300 Monfalcone, circolo Matteotti  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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g.302 Monfalcone, circolo italia  

BUSTA 21 [4.9] G.305 
-G.329

1950 1967  

g.305 Monfalcone, StaBiliMento oleario contiene la classif. 4.32.30

g.306 Monfalcone, clUB aereo “falco” contiene anche la classif. 4.32.32

g.308 cineclUB goriZiano  

g.309 aUtoMoBil clUB di goriZia  

g.309.1 Monfalcone, aSSociaZione 
MotocicliStica

 

g.310 anniVerSario del ritorno della 
SoVranita’ italiana

 

g.310.1 PUBBlicaZione VolUMe 
SUll’attiVita’ dell’aMMiniStraZione 
coMUnale di goriZia

 

g.311 aSSociaZione giUliana Per 
l’aSSiStenZa ai tUBercolotici, 
“SettiMana della Solidarieta’ con il 
tUBercoloSo PoVero”

 

g.312 coMitato intercoMBattentiStico, 
organiZZaZione della “SettiMana della 
gloria”

 

g.313 grado, ricHieSta di aPertUra di Una 
Sala da gioco
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

g.314 fogliano di rediPUglia, SPeSe 
SoStenUte dall’aMMiniStraZione 
coMUnale Per il Sacrario

 

g.315 Uffici giUdiZiari nella ProV. di 
goriZia

 

g.316 “eState giUliana”, ManifeStaZione 
artiStica Storica tUriStica

 

g.317 corMonS, ProlUngaMento 
acQUedotto coMUnale alla fraZ. di 
Medea

 

g.318 corMonS, SPeSe acQUartieraMento 
ff. aa. gerManicHe

 

g.319 rediPUglia, circolo ricreatiVo 
Poggio 3° arMata di S. Martino

contiene anche le classif. 4.13.330 e U.330. contiene 
l’originale del d. 8.11.1959 sull’erogazione di contributi ad 
associazioni, circoli e parrocchie

g.320 radUno a goriZia di PerSone 
cHe Hanno riVeStito caricHe ciVili, 
PoliticHe e Militari nei territori gia’ 
italiani PaSSati alla JUgoSlaVia 

 

g.321 collegio SaleSiano “S. lUigi”, Sac. 
aere UMBerto

 

g.323 ScUola Statale di arte indUStriale  

g.324 alienaZione deManiale  

g.325 roManS d’iSonZo, SalUMificio 
“trieSte”

 

g.326 BraZZano di corMonS, aSSociaZione 
SPortiVa BraZZaneSe

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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g.328 Unione SPortiVa “alMa JUVentUS”  

g.329 Begliano, ParroccHia S. M. 
Maddalena 

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. g.334

BUSTA 22 [4.9] G.331 
-G.391

1949 1962  

g.331 ente Patrocinio aSSiStenZa 
coltiVatori agricoli di goriZia 

 

g.332 Societa’ SPortiVa Unrra caSe di 
Monfalcone

 

g.333 grado, anitra nUoto clUB  

g.336 PiUMa, aSilo infantile onair  

g.337 Societa’ alPiniStica SloVena  

g.338 ente naZionale celeBraZione 
italiani illUStri, iSPettorato Per le tre 
VeneZie

Sulla coperta: erezione del “faro del genio italiano”

g.339 Unione ProVinciale 
dell’artigianato

 

g.341 StaranZano, MonUMento ai cadUti  

g.342 corMonS, ente coMUnale di 
aSSiStenZa
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

g.343 Villaggio dell’eSUle di goriZia, 
coStrUZione della cHieSa ParroccHiale 
della MiSericordia in localita’ 
coMPagnUZZa

 

g.350 cUria arciVeScoVile di goriZia, 
coMitato dioceSano Per l’eMigraZione

 

g.351 eSProPriaZioni di carattere 
Militare nella ProV. di goriZia

Vuoto. Sulla coperta: 9 fVg

g.352 MoViMento iStriano reViSioniSta  

g.357 gradiSca d’iSonZo, aSSociaZione 
ricreatiVa “torriana” 

 

g.357 regiMe delle acQUe lUngo le 
Zone di frontiera in BaSe all’accordo 
italoJUgoSlaVo del 26.7.1954

Sulla coperta: Per il seguito si veda il vol. ii

g.358 ageVolaZioni fiScali a faVore di 
artigiani oPeranti nei coMUni Minori 
della ProV. di goriZia

Sulla coperta: Per la “zona franca” si veda il fasc. g.8; per il 
“fondo di rotazione” si veda il fasc. t.6227f/r.

g.361 attiVita’ del Porto di Monfalcone, 
rifleSSi Politici ed econoMici SUl 
MoViMento delle naVi nel Porto

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. g.366

g.361 aSSociaZione naZionale faMiglie 
italiane dei Martiri di goriZia

 

g.366 Monfalcone, SitUaZione del Porto  

g.367 circoScriZione giUdiZiaria nella 
ProV. di goriZia

Vuoto. Sulla coperta: fVg 2/5/1

g.369 Voti Per la coStrUZione di 
Un’aUtoStrada collegante PalManoVa 
- goriZia - lUBiana

Sulla coperta: Per l’autostrada trieste - Udine - Villach e 
per l’autostrada trieste - Venezia si veda il fasc. t.682 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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g.370 aSSociaZione cUltUrale SloVena 
“la noStra Bandiera”

 

g.372 ricHieSta del coMUne di goriZia 
di Un contriBUto Per acQUiSto di 
Materiale Storico

 

g.373 Monfalcone, SitUaZione 
econoMica

Vuoto 

g.377 eX oSPedale Militare di goriZia  

g.384 Partito SocialiSta deMocratico 
italiano

Vuoto. Sulla coperta: 45/2 f

g.390 rediPUglia, “goriZia” Societa’ 
Bocciofila

 

g.391 MonUMento al dUca d’aoSta contiene: l’opuscolo “Salve gorizia”, lavoriero, maggio 
1915 - agosto 1916; fotografie.

BUSTA 23 [4.9] G.394 
-G.402

1947 1968  

g.394 giornale “l’arena di Pola” Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 46.12 fVg

g.395 deliMitaZione del confine con la 
JUgoSlaVia

contiene anche le classif.: 4.36; 19.17 13659; t.622.3 

g.396 aPPlicaZione triBUti da Parte 
JUgoSlaVa SU terreni oltre confine di 
ProPrieta’ di coltiVatori diretti italiani

contiene anche la classif. 4.162

g.397 regiMe delle acQUe lUngo le 
Zone di frontiera in BaSe all’accordo 
italoJUgoSlaVo del 26.7.1954 (Vol. ii)

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 30.9 fVg
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g.402 eSProPri e SerVitU’ Militari Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 9.2 fVg 

Dati statistici sulla riduzione della marineria triestina dal 1937 al 1954. (Tavola 1)



Dati statistici sulla riduzione della marineria triestina dal 1937 al 1954. (Tavola 3)
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BUSTA 1  4.13 
U.A.G.

1945 1960

SitUaZione Politica ed econoMica della 
ProV. di Udine

 

SitUaZione Politica della ProV. di Udine  

indennita’ al Prefetto di Udine  

BUSTA 2 - VOL. I 4.13/2-21 U. 1947 1954  

2 Stagione lirica eStiVa al PalaZZo 
florio

Vuoto

2.1 SPettacoli lirici all’arena italia, 
rendiconti

 

U.3 oPera aMici di trieSte criStiana  

4 reStitUZione della ProV. di Udine 
all’aMMiniStraZione italiana

 

5 Stagione lirica all’arena italia, 
organiZZatore Vittorio eZio

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 4.13.2

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

UDINE
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CRONOLOGICI NOTE
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6 StaZione radio di Udine contiene anche la classif. 4.30

U.6 traSMiSSioni radiofonicHe nelle 
Zone del confine orientale e in alto 
adige

 

7 ente friUlano aSSiStenZa  

U.7 ente friUlano di aSSiStenZa, iStitUto 
PreVentoriale di PielUngo

 

U.7 ente friUlano di aSSiStenZa, oSoPPo 
friUli, colonia Marina di lignano 
SaBBiadoro

 

U.7 aSSociaZione Partigiani “oSoPPo”, 
coMMeMoraZione delle VittiMe di 
PorZUS

 

7.1 ente friUlano di aSSiStenZa, 
rendiconti

Vuoto

8 caSa del Soldato  

8 caSa del Soldato, rendiconti  

9 MoStra d’arte del ritratto SetteMBre 
friUlano, SoVVenZione

 

10 SoMMe SeQUeStrate all’atto della 
liBeraZione

 

11 centro aSSiStenZa Minorile Vuoto
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

12 SoPrintendenZa ai MonUMenti e alle 
gallerie, Prof. PiaZZa UMBerto

 

13 ViVaro di Udine, tranSiti dei torrenti 
MedUna cellina e colVara

 

14 Valli del natiSone, 
aPProVVigionaMento idrico 

 

14 Valli del natiSone, deliBere contro 
l’USo della lingUa SloVena nel 
territorio

 

U.14 aPProVVigionaMento idrico delle 
Valli del natiSone

 

14.2 eSUli SloVeni Valle del natiSone, 
conceSSione delle carte annonarie

 

15 triceSiMo, aSilo ScUola Materna Beata 
e. ValentiniS

 

U.15 triceSiMo, aSilo ScUola Beata e. 
ValentiniS

 

16 ProVVeditorato agli StUdi attiVita’ 
SPortiVe 

 

U.16 ProVVeditorato agli StUdi Vuoto

16.2 a.a.i. refeZioni ScolaSticHe nella 
Zona di confine del friUli

 

BUSTA 2 - VOL. II 4.13/2-21 U. 1947 1954  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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U.17 ScUole Materne delle Valli del 
natiSone, SoVVenZioni

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 1.1.22 - 10230.12.6

U.17 ScUole Materne delle Valli del 
natiSone, rendiconti

 

17.1 attiVita’ del i.d.S. nel Settore 
edUcatiVo degli anZiani, integraZione 
dell’on. fanfani

 

17.2 controProPaganda nelle Valli del 
natiSone e nella Zona di tarcento

 

17.2 d ScUola Materna di SaUriS  

U.17.2 ScUola Materna di SaUriS  

18 d aQUileia, coStrUZione di Una 
cHieSetta in S. Martio di terZo, don 
gioSUe’ SaloMone 

Sulla coperta: esiste fasc. 4.13.68 (stesso oggetto)
 

18.1 aQUileia, coStrUZione di Una 
cHieSetta in S. Martio di terZo, don 
gioSUe’ SaloMone, rendiconti

 

19 Udine, goriZia, raSSegna econoMica 
e ciVile delle attiVita’ della reg. friUli 
VeneZia giUlia. iStitUZione della reg. 
friUli VeneZia giUlia

 

19.1 MoStra regionale 1948 friUli VeneZia 
giUlia, rendiconti

 

20 Societa’ aMici della MUSica  

21 friUli VeneZia giUlia, PotenZiaMento 
econoMico e indUStriale della regione
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BUSTA 3 4.13.23/1-
16 U.

1946 1962  

23 d clero di confine Sulla coperta: clero zona di trieste, Udine e gorizia, 
sovvenzioni

U.23 attiVita’ del clero di confine, affari 
generali

 

U.23 a aSSiStenZa religioSa lUngo la 
faScia di confine della ProV. di Udine 
Per la creaZione di nUoVe cUre d’aniMe

Vuoto

U.23.1 clero della Zona a del tlt, 
attiVita’ antitaliana

 

U.23.2 clero di confine, Zona di Udine  

U.23.3 clero di confine, Zona di goriZia  

U.23.4 clero di confine, SoVVenZioni: a) 
delegaZione arciVeScoVile dell’aZione 
cattolica e oPere cattolicHe; B) giUnta 
dioceSana di aZione cattolica

Vuoto

U.23.4 c aSSiStenZa al clero di confine. 
Udine, iii congreSSo eUcariStico 
dioceSano

 

U.23.5 don angelo cracina Parroco di S. 
leonardo

 

U.23.6 clero dell’alto adige, 
SoVVenZioni. giUnta dioceSana di 
aZione cattolica italiana di trento

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 1838 

U.23.7 Sac. Valentino reVen MiSSionario 
JUgoSlaVo in Belgio, ProPagandiSta 
JUgoSlaVo fra gli oPerai italiani in 
Belgio 
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U.23.8 don antonio cUffolo Parroco di 
laZia di PUlfero

 

U.23.9 don artUro BlaSUtto Parroco di 
lieSSa di griMacco

 

U.23.10 don giUSePPe VidMar Parroco di 
Mernico di dolegna 

 

U.23.11 PaSSi PreSSo la nUnZiatUra 
aPoStolica in relaZione alle Mene del 
clero SloVeno

 

U.23.12 Parroco di VernaSSo, S. Pietro al 
natiSone, faSc. noMinatiVo

 

U.23.13 Parroco di craVero, S. leonardo 
del friUli, faSc. noMinatiVo

 

U.23.14 faSc. noMinatiVo  

U.23.15 attiVita’ SlaVa, faSc. noMinatiVo  

U.23.16 triceSiMo, caSa Per corSi di 
SPiritUalita’ e di aggiornaMento 
cUltUrale, Sociale e Sindacale

 

BUSTA 4 4.13/25-40 
U.

1948 1953  

25 finanZiaMenti laVori PUBBlici  

26 d Societa’ alPina friUlana, 
coStrUZione rifUgio “gilBerti”

contiene elaborati grafici
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U.26 Societa’ alPina friUlana, 
coStrUZione rifUgio “gilBerti” 

U.26.1 Societa’ alPina friUlana, cai di 
Udine SottoSeZ. carnica tolMeZZo, 
rifUgio fratelli de gaSPeri

 

27 tolMeZZo, ScUola di aVViaMento 
ProfeSSionale a tiPo indUStriale

 

28 S. Pietro al natiSone, iStitUto 
MagiStrale, SoVVenZione

 

U.28 S. Pietro al natiSone, iStitUto 
MagiStrale 

Vuoto

28.1 S. Pietro al natiSone, iStitUto 
MagiStrale irene SPiliMBergo, 
rendiconti

 

29 SUPPleMento raZioni ViVeri Per 
BaMBini delle Zone litoranee

 

30 iMPianto di raffineria di olii Minerali 
in Porto nogaro c.i.c. S.a.

 

31 MontenarS, aSilo infantile  

U.31 MontenarS, aSilo infantile  

U.32 Pordenone, oPera Sacra faMiglia Vuoto

33 triceSiMo, Villaggio del fanciUllo  
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U.33 triceSiMo, Villaggio del fanciUllo Vuoto

34 ScUola corale “Benedetto Marcello”  

U.35 faUglia di gonarS, aSilo infantile  

36 attiMiS  

37 circolo MUSicale “g. Verdi”, concorSo 
Per gioVani PianiSti

 

38 S. Pietro al natiSone, reStaUro 
cHieSetta del tiglio 

contiene rendiconti

39 tarcento, ediliZia ScolaStica Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 4.92

40 PioVega di geMona del friUli, aSilo 
infantile 

 

U.40 PioVega di geMona del friUli, aSilo 
infantile

 

BUSTA 5 4.13/41-60 
U.

1948 1954  

41 QUalSo di reana del roJale, aSilo 
infantile 

 

42 tarViSio, coStrUZione di Un edificio 
Per la Sede cUltUrale dei tre grUPPi 
etnici della Val canale
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U.42 tarViSio, coStrUZione di Un edificio 
Per la Sede cUltUrale dei tre grUPPi 
etnici della Val canale

 

U.43 acli di Udine Vuoto

44 S. Pietro al natiSone, ParroccHia di S. 
Pietro aP., ricHieSta contriBUto

 

45 oVaro, Miniera di carBone Sulla coperta: Si veda anche il fasc. 3.1.10 n. 14523/8

U.45 oVaro, Miniera di carBone, aZienda 
carBoni italiani

 

46 Precenicco, cantiere naVale, 
coStrUZione di Una MotonaVe da 1200 
tonn. Per la Soc. di naVigaZione “enrico 
SPerco e co.” di VeneZia

 

47 d S. giorgio di nogaro, oratorio 
feMMinile 

 

U.47 S. giorgio di nogero, oratorio 
feMMinile 

 

48 S. gioVanni al natiSone, aSilo 
infantile 

 

49 rUda: 1) aSilo infantile; 2) ParroccHia, 
attiVita’ cUltUrali, edUcatiVe e SPortiVe; 
Sac. VirgUlin Mario 

 

50 triceSiMo, riconoSciMento dello 
SteMMa e del gonfalone coMUnale 

 

51 Pontificia coMMiSSione aSSiStenZa, 
diStriBUZione PaccHi ViVeri e VeStiari
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52 Piani di lUZZa, colonia alPina 
PerManente 

 

U.52 Piani di lUZZa, colonia alPina 
PerManente

 

53 iStitUto Pro infanZia  

54 geMona del friUli, caSa della 
gioVentU’ “BaSilio Brollo” 

 

U.54 geMona del friUli, caSa della 
gioVentU’ “BaSilio Brollo”

 

55 trePPo grande, ScUola Materna  

56 SaVogna, SiSteMaZione iMPianto 
illUMinaZione PUBBlica, ricHieSta 
contriBUto

 

57 ScUola Serale oPeraia nella fraZ. di 
BeiVarS 

 

58 ciMolaiS, coMitato erigendo aSilo 
ricoVero, MonUMento ai cadUti 

 

U.58 ciMolaiS, aSilo infantile coMitato 
erigendo aSilo ricoVero

 

59 MoliniS di tarcento, coStrUZione di 
Una cHieSa, MonS. caMillo di gaSPero

 

60 tiMaU, coStrUZione edificio ScUola 
ProfeSSionale 
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U.60 tiMaU, coStrUZione edificio ScUola 
ProfeSSionale 

 

BUSTA 6 4.13/61-80 
U.

1948 1961  

61 craVero di S. leonardo, coStrUZione 
cHieSa e ScUola, ricHieSta di contriBUto, 
Sac. iacUlin giUSePPe

 

U.61 craVero di S. leonardo, coStrUZione 
cHieSa e ScUola

 

62 torreano di ciVidale, ScUola 
artigianato oPeraia, Parroco forte 
tarciSio

 

U.63 coStitUZione della ProV. di 
Pordenone

 

64 tarViSio, SitUaZione della Val canale Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. alto adige 482

65 PonteBBa, MUniciPio  

U.65 PonteBBa, coMUne  

66 forgaria, coMPletaMento edificio 
ScUola Materna, don flagogna 

 

67 Perteole di rUda, aSilo infantile, 
Parroco gregori don giacoMo

 

U.68 aQUileia, coStrUZione di Un aSilo 
Sala ParroccHiale in S. Martino di terZo 
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69 cortale di reana del roJale, caSa 
MonS. gioSUe’ cattaroSSi, Sac. egidio 
SloBBe 

Vuoto 

U.69 aSilo infantile caSa MonS. g. 
cattaroSSi

 

70 o.n.a.r.M.o., delegato dioceSano  

71 S. gioVanni di Polcenigo, coMitato 
erigendo aSilo infantile, Sac. caMPolin 
giacoMo 

 

72 teMPio oSSario ai cadUti  

73 Pordenone, coMitato coMUnale 
Pro infanZia, aMPliaMento colonia 
Montana Prato carnico 

 

74 iStitUto di ProVVidenZa  

75 Pordenone, coStrUZione caSa alPina  

76 S. daniele del friUli, aSilo infantile  

U.76 S. daniele del friUli, aSilo infantile  

U.77 niMiS: 1) ricoStrUZione cHieSa; 2) 
coStrUZione di Una Sede Per iniZiatiVe 
aSSiStenZiali ed edUcatiVe

 

78 cordenonS, colonia PerManente  
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79 SeMinario VeScoVile  

80 Pordenone, coMitato coMUnale Pro 
infanZia, ricHieSta SUSSidio

 

BUSTA 7 4.13/81-100 
U.

1949 1962  

81 fraZ. tiSSano loc. S. Maria la longa, 
SoVVenZione Per SiSteMaZione ScUole e 
aSilo 

 

U.81 fraZ. tiSSano loc. S. Maria la longa, 
aSilo infantile “faBio MaUroner”

 

82 filodraMMatica “faBio MaUroner”  

83 coStitUZione fondo Per la difeSa e la 
ProPaganda dell’italianita’ nelle Zone 
di confine della ProV. di Udine 

 

84 orfanotrofio liceo MUSicale 
“toMandini” 

 

U.84 ciVico liceo MUSicale “toMadini”  

85 circolo SPeleologico e idrologico 
friUlano, PreSidente Prof. egidio 
ferUglio 

 

86 Stella di tarcento, SoVVenZione Per 
coStrUZione caMPanile, Sac. Zanini 
angelo 

 

U.86 Stella di tarcento, ParroccHia S. 
croce

Vuoto. Sulla coperta: 49.3.76
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87 federaZione degli artigiani del friUli  

88 ciVidale del friUli, ricreatorio del 
fanciUllo, MonS. oliVo coMinelli

 

U.88 ciVidale del friUli, ricreatorio del 
fanciUllo

 

89 Polcenigo, colonia elioteraPica  

U.89 Polcenico, ricHieSta contriBUto  

90 PreMariacco, ricHieSta SoVVenZione 
aSilo infantile

 

91 PlataZ di griMacco, ricHieSta 
SoVVenZione latteria tUrnaria 

 

92 aSilo infantile Viale VeneZia  

93 PonteBBa, cral coro “artUro Zardini”  

94 fUSine ValroMana di tarViSio, aSilo 
infantile 

 

U.94 fUSine ValroMana di tarViSio, 
ScUola Materna

 

95 tarViSio, Materiale didattico Per le 
ScUole eleMentari
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96 caVe del Predil di tarViSio, aSilo 
infantile e caSa Materna onair

 

97 Billerio di Magnano in riViera, aSilo 
infantile, ricHieSta SoVVenZione

 

98 MonUMento Poeta enrico frUcH, 
inaUgUraZione 

 

99 Villaggio S. doMenico, ricHieSta 
contriBUto ScUola arti e MeStieri 

 

U.100 S. Pietro al natiSone, Unione 
SPortiVa Valle del natiSone

 

BUSTA 8 4.13/101-120 
U.

1949 1955  

101 ente ProVinciale del tUriSMo e 
aSSociaZione friUlana della StaMPa, 
ManifeStaZione “giUgno UdineSe” 

 

102 taiPana di tarcento, StaBili reQUiSiti 
Per caSerMe dei caraBinieri

 

103 cHiUSaforte, SoVVenZione caSa 
dell’infanZia 

 

U.103 cHiUSaforte, caSa dell’infanZia  

104 dePUtaZione di Storia Patria del 
friUli

contiene pubblicazione

U.104 Udine, dePUtaZione di Storia Patria 
del friUli

Vuoto. Sulla coperta: 49.2.1
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105 lieSSa di griMacco, contriBUto 
riParaZione della cHieSa e del 
caMPanile della ParroccHia 

 

106 ScUola ProfeSSionale e. BlancHini, 
ricHieSta contriBUto

 

108 reManZacco, iStitUZione ScUola 
Materna

 

U.108 reManZacco di Udine, oPere 
ParroccHiali

Vuoto. Sulla coperta: 49.3.68

109 artegna, Societa’ aUtonoMa S. 
geneSio iStitUto della gioVentU’

 

110 S. Pietro al natiSone, conVitto 
MagiStrale MaScHile, ricHieSta 
SoVVenZione 

 

111 conVento caPPUccini  

112 centro SPortiVo “liBertaS”  

U.112 centro SPortiVo “liBertaS” Vuoto. Sulla coperta: 49.1.15

113 ValVaSone, aSilo infantile  

U.113 ValVaSone, aSilo infantile  

114 codroMaZ di PrePotto, ParroccHia  
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U.114 codroMaZ di PrePotto, ParroccHia  

115 MonUMenti del friUli, VolUMe  

116 PerSonale della PrefettUra Sulla coperta: riservato

117 taiPana, coStrUZione ScUole 
eleMentari 

 

118 latiSana, aSilo infantile coMUnale  

U.118 latiSana, aSilo infantile coMUnale Vuoto. Sulla coperta: 49.4.17

119 ManZinello, ereZione MonUMento ai 
cadUti 

 

120 ciVidale, ScUola Materna. rUaliS e 
gagliano, aMPliaMento ScUole 

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. U.13.219

BUSTA 9 4.13/121-127 
U.

1949 1953  

121 PieVe di torre di Pordenone, 
coStrUZione Sala cineMatografica, 
Parroco loZer giUSePPe 

 

U.122 torreano di ciVidale, caSa del 
fanciUllo “S. lUcia”

Vuoto. Sulla coperta: 49.4.13

122 torreano di ciVidale, caSa del 
fanciUllo “S. lUcia” 
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123 roManS, aSilo infantile  

124 Sedegliano, aSilo e ScUola laVoro 
Per ragaZZe 

 

U.124 Sedegliano, aSilo e ScUola laVoro 
Per ragaZZe

 

125 Polifonica UdineSe della fari, dir. 
lUigi garZoni

contiene n. 1 spartito musicale “canti alpini”

U.125 coMPleSSo corale “cantori del 
friUli”

 

126 PalaZZo arciVeScoVile di Udine  

U.126 arciVeScoVado di Udine  

127 SaVogna, coStrUZione Strade  

BUSTA 10 4.13/178-200 
U.

1948 1953 Contiene ritagli stampa e fotografie

178 ciVidale del friUli, iStitUZione di Una 
circoScriZione ScolaStica 

 

179 centro aSSiStenZa UniVerSitario 
“claPe UniVerSitarie friUlane”

Vuoto 

U.179 centro aSSiStenZa UniVerSitario 
“claPe UniVerSitarie fUrlane”, PreS. 
Manfredi PierlUigi 
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180 coMMiSSione cUltUra  

181 Villaggio Metallico di Via Monte Sei 
BUSi 

 

U.181 Villaggio Metallico di Via Monte 
Sei BUSi

 

182 SaPPada (cadore), PreVentorio 
“dalMaZia” 

 

183 caneVa di tolMeZZo, aSilo ScUola  

184 MUSeo di aQUileia, coStrUZione di 
nUoVi edifici 

 

185 Segretari coMUnali della ProV. di 
Udine 

 

186 MoStra dell’artigianato contiene: catalogo della mostra; opuscolo “Panorama 
della vita e delle attività friulane”, Udine 7-29 agosto 1948; 
carta geografica del friuli; ritagli stampa

186 MoStra dell’artigianato friUlano, 
Stralcio 

Vuoto 

U.186 MoStra dell’artigianato friUlano  

187 UlZio (torino), orfanotrofio “caSa di 
naZaretH”

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 8.927 

188 colonie eStiVe Per BaMBini, ricHieSta 
di contriBUto 
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189 ontagnano di gonarS, aSilo 
infantile 

 

U.189 ontagnano di gonarS, aSilo 
infantile

 

190 Valeriano, aSilo infantile  

U.190 Valeriano, aSilo infantile  

191 ciSSUgnacco, aSilo infantile  

192 S. Maria la longa, traSforMaZione di 
alcUni locali della ParroccHia in aUle 
ScolaSticHe 

 

U.193 caneVa di Sacile, MonUMento ai 
cadUti di col alt 

Vuoto. Sulla coperta: treviso

194 federaZione italiana SPort eQUeStri, 
circolo iPPico friUlano 

 

196 arZene, coMitato Pro erigendo aSilo  

U.195 ciVidale del friUli, SUore orSoline Vuoto. Sulla coperta: 49.3.15

U.196 arZene, aSilo infantile  

197 Magnano di riViera, ParroccHia 
della SS. trinita’ coStrUZione Sala 
ParroccHiale 
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198 VenZone, PieVe di S. andrea aP., caSa 
del fanciUllo e del gioVane 

 

U.198 VenZone, PieVe di S. andrea aP. caSa 
della gioVentU’

Vuoto. Sulla coperta: 49.3.2

199 dogna, ScUola Materna e 
aMPliaMento cHieSa 

 

200 dignano, aSilo infantile “Maria 
iMMacolata” 

 

BUSTA 11 4.13/201-220 
U.

1950 1959  

201 d gradiSca di Sedegliano, aSilo 
infantile 

 

U.201 gradiSca di Sedegliano, aSilo 
infantile

 

202 ViSSandone di BaSiliano, aSilo 
infantile, ricHieSta di contriBUto

 

U.202 ViSSadone di BaSiliano, aSilo 
infantile

Vuoto. Sulla coperta: 49.4.18

203 flaMBrUZZo, caSa di edUcaZione 
dell’infanZia, ricHieSta di SoVVenZione 

 

204 aMPeZZo, ScUola ProfeSSionale di 
arti e MeStieri 

 

205 taMai di Sacile, aSilo infantile  
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U.205 taMai di Sacile, aSilo infantile Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 1.6.2/51587.86.8

206 d latiSana, aSilo infantile PoPolare Sulla coperta: Si veda anche il fasc. 4.13.118

U.206 latiSana, aSilo infantile PoPolare  

U.207 laUZZacco di PaVia, ScUola 
Materna

 

208 raMoScello, coMitato Pro erigendo 
aSilo infantile 

 

U.208 S. oSValdo, aSilo ParroccHiale e 
ricreatorio

Vuoto. Sulla coperta: 49.3.14

209 S. oSValdo, aSilo infantile  

210 PinZano al tagliaMento, aSilo 
infantile

 

211 S. Vito di fagana, aSilo infantile  

U.211 S. Vito di fagagna, aSilo infantile  

212 latiSanotta (latiSana), aSilo 
infantile, ricHieSta di SoVVenZione 

 

U.212 latiSanotta, aSilo infantile Vuoto. Sulla coperta: 49.3.46
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213 loVea di arta, aSilo infantile  

U.213 loVea di arta, aSilo infantile  

214 oSeacco di reSia, contriBUto Per la 
coStrUZione di Una cHieSa

 

215 aVilla, fraZ. di BUie, aMPliaMento 
cHieSa

 

U.215 aVilla, fraZ. di BUie, SiSteMaZione 
della cHieSa, aMPliaMento del Sacro 
edificio e coStrUZione caMPanile

 

216 aSilo “Beata Vergine delle graZie”  

U.217 laVori di inalVeaMento del 
torrente corMor

 

218 ciVidale del friUli, conVitto 
naZionale “Paolo diacono”

 

U.218 ciVidale del friUli, conVitto 
naZionale “Paolo diacono”

 

219 d laVori PUBBlici  

U.219 ediliZia ScolaStica nella ProV. di 
Udine

 

220 fraelacco di triceSiMo, Villa “Veroi”, 
SiSteMaZione Per iStitUto orfane di 
gUerra 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II180 SEZIONE II

BUSTA 12 4.13/221-240 
U.

1949 1953  

221 ScHeMa ProVVediMento “Zone 
dePreSSe” 

contiene n. 2 copie della pubblicazione “la provincia di 
Udine, area depressa”, 1950

222 ScHeMa di diSegno legge a faVore 
dell’ediliZia ScolaStica nella faScia di 
confine

contiene anche la classif. 4.92 

U.222 ScHeMa di legge a faVore 
dell’ediliZia ScolaStica di confine

 

223 SantUario della Beata Vergine di 
caStelMonte, danni di gUerra

 

224 gonarS, fognatUra Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. di gab. 1.6.1/51861 
(15.1.1958)

225 toPolo’, fraZ. di griMacco, 
coStrUZione Sala cUltUra

 

U.226 oSPedaletto del friUli, aSilo 
infantile

 

226 oSPedaletto del friUli, aSilo 
infantile 

 

227 Pagnacco, aSilo infantile  

228 tolMeZZo, MoStra raSSegna dell’alPe 
carnica 

 

229 caStelnUoVo del friUli, ricHieSta 
di contriBUto Per coMPletaMento 
caMPanile, Sac. alceo JUS

contiene anche la classif. 4.13.348 
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U.229 caStelnUoVo del friUli, cHieSa 
ParroccHiale, coMPletaMento 
caMPanile

 

230 P claUt, ParroccHia di S. giorgio e 
coStrUZione aSilo infantile

 

U.230 claUt, ParroccHia di S. giorgio e 
coStrUZione aSilo infantile

Vuoto. Sulla coperta: 49.3.33

231 allacciaMento Stradale fraZ. 
clodig - toPolo’ 

 

240 PalUZZa, caMPo SPortiVo, ricHieSta di 
contriBUto

 

U.240 PalUZZa, caMPo SPortiVo  

BUSTA 13 4.13/241-260 
U.

1950 1959  

241 aMaro, ricHieSta di contriBUto  

242 grionS di Sedegliano, aSilo 
ricreatorio, ricHieSta di contriBUto, 
Sac. gioVanni coMPagno

 

U.242 grionS di Sedegliano, aSilo, ScUola 
Materna, MonUMento ai cadUti, don g.B. 
coMPagno

Vuoto. Sulla coperta: 49.3.44

243 Pordenone, circolo “aMici dell’arte”  

244 tiMaU, caSa del fanciUllo  
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245 terZo di tolMeZZo, aSilo infantile  

U.245 terZo di toleZZo, aSilo infantile  

U.246 Strade Statali intereSSanti il friUli  

247 tarViSio, caSe inciS  

248 tarViSio, attreZZatUra alBergHiera  

249 PreSteno di torreano di ciVidale, 
aSilo infantile, iniZiatiVa Sac. Marlini 
Mario

 

250 niMniS, aSilo infantile, don aleSSio 
BeniaMino

Sulla coperta: esiste fasc. 4.3.77 iniziativa parroco don 
alessio Beniamino, restauro chiesa e sede per assistenza 
culturale ai lavoratori

U.251 traMonti di Sotto, aSilo infantile  

252 tarViSio e fraZ. del coMUne, ScUole 
eleMentari ProVViSta degli arredi 
ScolaStici

 

U.252 tarViSio, ScUole eleMentari 
attreZZatUra ScolaStica

 

253 latiSana, caMPo SPortiVo  

254 SUtrio, caSa della gioVentU’, 
iniZiatiVa Parroco candido giacoMo
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255 aQUileia, aSilo infantile “anna Ved. 
ViSSUl” 

 

U.256 caSarZa, aSilo infantile “Sacro 
cUore”

 

257 Valle di S. floriano di MaroStica, 
aSilo infantile, Parroco Benetti 
giUSePPe

 

U.257 Valle di S. floriano di MaroStica, 
aSilo infantile

 

258 orcenico SUPeriore di ZoPPola, aSilo 
infantile ParroccHiale, Sac. BattiSton 
enrico

 

U.258 orcenico SUPeriore di ZoPPola, 
aSilo infantile

 

259 gradiSca di SPiliMBergo, aSilo 
infantile e ricreatorio, Sac. g. B. facca

 

U.259 gradiSca di SPiliMBergo, aSilo 
infantile e ricreatorio

 

260 ciVidale, iStitUto friUlano Per 
orfani

 

BUSTA 14 4.13/261-290 
U.

1950 1959  

261 tarViSio, SiSteMaZione della Strada 
detta “delle Sorgenti” in caMPoroSSo

 

262 PaUlaro, ScUola ProfeSSionale 
di aVViaMento al laVoro PreSSo la 
ParroccHia di S. Vito, iniZiatiVa Sac. 
ZUliani PriMo

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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U.262 PaUlaro, ScUola ProfeSSionale 
di aVViaMento al laVoro PreSSo la 
ParroccHia di S. Vito, iniZiatiVa Sac. 
ZUliani PriMo

 

263 ariiS di riVignano, ParroccHia S. 
giacoMo aP., attiVita’ ParroccHiali

 

U.264 tarViSio, Valico di coccaU  

265 tarViSio, tranSito di frontiera 
aUtoVeicoli e traSPorto Merci con 
l’aUStria

 

U.266 aSilo infantile “Marco VolPe”  

267 ciSterna del friUli, aSilo infantile  

268 ciVidale, iMPianto di illUMinaZione 
elettrica

 

U.268 reant di torreano di ciVidale, 
iMPianto di illUMinaZione elettrica

 

269 S. Maria la longa, ricHieSta 
intereSSaMento Per definiZione 
PraticHe di PenSioni di gUerra

 

270 lUMignacco, aSilo infantile, 
ricHieSta SoVVenZione Per 
fUnZionaMento aSilo e acQUiSto 
MaccHina da cUcire, iniZiatiVa delle 
reV.Me SUore diMeSSe

 

U.270 lUMignacco, aSilo infantile, 
ricHieSta SoVVenZione Per 
fUnZionaMento aSilo ed acQUiSto 
MaccHina da cUcire, iniZiatiVa reV.Me 
SUore diMeSSe

 

271 coMitato friUlano dell’Unione 
federaZioni italiane Bocce
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.271 coMitato friUlano dell’Unione 
federaZioni italiane Bocce

 

272 attiMiS, oPere ParroccHiali, 
iniZiatiVa Sac. Zani Ugo

 

273 SPiliMBergo, ScUola del MoSaico  

U.273 SPiliMBergo, ScUola del MoSaico Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.37

274 PoVoletto, ricHieSta di Materiale 
didattico

 

275 PoZZetto di Bertiolo, aSilo infantile, 
iniZiatiVa don Marino Pertoldi

 

276 dono di dUe aSinelli al PreSidente 
trUMan da Parte dei BaMBini friUlani 
Beneficati dall’eca

 

277 Marano lagUnare, “caSa dei gioVani”  

U.277 Marano lagUnare, “caSa dei 
gioVani” 

 

278 coSeano, aSilo infantile, Sac. 
gioVanni coSSio

 

279 PradaMano, iStitUto collegio 
ricoVero Per BaMBine della Valle del 
natiSone

Vuoto

U.279 Udine, centro tUtela Minorile 
ricoVero Minori della Valle del 
natiSone

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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280 aUtoMoBile clUB  

U.280 aUtoMoBil clUB, SoVVenZioni Per 
organiZZaZioni SPortiVe

 

282 riVolto, aSilo infantile  

283 Salt di PoVoletto, aSilo infantile  

U.283 Salt di PoVoletto, ParroccHia S. 
Martino, Sala della gioVentU’

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.72

284 forgaria nel friUli, coMitato Pro 
erigendo caMPanile nella VetUSta 
cHieSa di S. nicolo’ a ricordo dei cadUti 
di tUtte le gUerre

 

285 PalUZZa, ricHieSta SoVVenZione Per 
ScUola Materna

 

286 aSSociaZione friUlana della StaMPa  

U.286 aSSociaZione friUlana della 
StaMPa

 

287 iStitUto SaleSiano “g. BearZi”  

288 PleSSiVa di corMonS, ScUola SloVena Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. g.17.1 il 16.12.1952

289 tarViSio, centro Morale cUltUrale 
aSSiStenZiale e religioSo della Val 
canale, don giUSePPe fontana

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.13.42
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

290 S. daniele del friUli, orfanotrofio 
feMMinile delle SUore ancelle della 
carita’

 

BUSTA 15 4.13/291-310 
U.

1950 1955  

291 fanna, iStitUto “B. odorico da 
Pordenone”

 

U.291 fanna, iStitUto B. odorico da 
Pordenone

 

292 gonarS, aSilo infantile “S. gioVanni 
BoSco”

 

293 lanco, doPoScUola, don Mentil 
giUlio

 

294 S. andrat di talMaSSonS, aSilo 
infantile don enrico d’aMBroSio

 

U.294 S. andrat di talMaSSonS, aSilo 
infantile

 

295 Uccera di reSia, inStallaZione lUce 
elettrica e ManUtenZione della Strada

 

296 MaSaroliS di torreano in ciVidale, 
don giUSePPe ZUcco

 

U.296 MaSaroloiS di torreano di 
ciVidale, ScUola Materna

 

297 S.Vito al tagliaMento, ScUola 
Materna 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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298 oratorio di S. gioVanni d’antro di 
PUlfero (Udine), don Walter ZaBan

 

U.298 antro di PUlfero, oratorio 
ParroccHiale S. gioVanni

 

299 MoViMento Sociale italiano  

300 Vergnacco, Banda MUSicale  

U.300 Vergnacco, Banda MUSicale  

301 SediliS di tarcento, “caSa della 
giUVentU’” 

 

302 S. Stefano UdineSe di S. Maria la 
longa, orologio Per il caMPanile della 
ParroccHia 

 

303 Sacile, iStitUto ricoVero Per BaMBine, 
MonS. lUigi PaSa 

 

U.305 ProVVidenZe a faVore della Valle 
del natiSone

 

306 Mereto di toMBa, cHieSa di S. MicHele 
arcangelo, ricHieSta contriBUto Per 
reStaUro caMPanile, Sac. don eUgenio 
PereSSin

 

U.306 Mereto di toMBa, cHieSa di S. Marco, 
aSilo infantile

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.48

307 S. giorgio della ricHinVelda, aSilo 
infantile don VanZo antonio
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.307 S. giorgio della rencHiVelda, aSilo 
infantile

 

308 tarViSio, Societa’ tarViSiana indUStrie 
tUriSticHe 

contiene elaborati grafici della Satit per un albergo a 
tarvisio ed elaborati grafici per l’albergo rifugio Monte 
florianca

309 MontenarS  

310 adegliacco, aSilo infantile “B.V. d’ 
oroPa” don SiMone treU 

 

BUSTA 16 4.13/311-340 
U.

1949 1959 Molti fasc. sono vuoti e presentano il solo frontespizio

311 tarViSio  

U.312 riVignano, aSilo infantile Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.36

313 traSagHiS, reStaUro MonUMenti ai 
cadUti

 

314 Valli del natiSone, Segretariato del 
PoPolo delle acli

 

U.315 tiMaU, aSSociaZione SPortiVa  

316 terZo di aQUileia, riParaZione tetto 
della cHieSa

 

317 triVignano UdineSe, aSilo infantile  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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U.318 ProV. di Udine, Bilanci deficitari 
dei coMUni SitUati lUngo il confine 
orientale

 

319 d drencHia e clodig, coStrUZione 
di dUe ricordi MarMorei dei cadUti di 
tUtte le gUerre dal 1914 

 

U.319 drencHia e clodig, coStrUZione 
di dUe ricordi MarMorei dei cadUti di 
tUtte le gUerre dal 1914

 

320 eleZioni aMMiniStratiVe nella ProV. 
di Udine

 

U.320 eleZioni aMMiniStratiVe nella 
ProV. di Udine

 

321 S. Pietro al natiSone, ViSita del 
conSole ingleSe di VeneZia Sig. antHonY 
collin Kendall

 

322 Pordenone, officina - ScUola  

324 d circolo artiStico friUlano  

U.324 circolo artiStico friUlano  

U.325 Pordenone, ScUola di MUSica contiene anche le classif. t.462, t.472 e 2.462

326 lonca di codroiPo, aSilo infantile  

U.326 lonca di codroiPo, aSilo infantile  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

327 caBia di arta del friUli, aSilo 
infantile 

 

U.327 caBia di arta del friUli, aSilo 
infantile

 

328 Beano, aSilo infantile  

U.328 Beano, aSilo infantile

329 BleSSano, aSilo infantile  

U.329 BleSSano, aSilo infantile  

330 Poggio 3° arMata di San Martino di 
rediPUglia, circolo ricreatiVo

 

U.330 Poggio 3° arMata di S. Martino di 
rediPUglia, circolo ricreatiVo

Sulla coperta: tutto il carteggio è passato al fasc. g.319

331 Mortegliano, ParroccHia  

U.331 Mortegliano: 1) ParroccHia caSa 
della gioVentU’; 2) contriBUto Per PeSca 
di BeneficenZa

 

U.331 attiMiS, aSilo infantile “t. UecaZ” Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.24

332 Maiano, aSilo ParroccHiale “del Pin”, 
reV. Sante tracogna

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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333 nogareto di Prato, aSilo infantile  

U.333 nogareto di Prato, aSilo infantile  

334 Priola di SUtrio, incendio di 
caSeggiati

 

335 ParroccHia UrBana di S. Marco  

U.336 attiMiS, ricreatorio ParroccHiale e 
caSa della gioVentU’

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.25

337 VenZone, aSilo infantile  

U.337 VenZone, aSilo infantile  

338 forgaria, orfanotrofio feMMinile  

U.338 forgaria, orfanotrofio feMMinile  

339 Vinaio di laUco, aSilo infantile  

U.339 coccaU, iniZiatiVa del Parroco don 
Pio de colle

 

340 coccaU, iniZiatiVa del Parroco don 
Pio de colle

 



SEZIONE II SEZIONE II 193

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 17 - VOL. I 4.13/341-390 
U.

1950 1955 Molti fasc. sono vuoti e presentano il solo frontespizio

341 QUalSo di reana del roJale, 
ParroccHia 

 

341 B “liBreria alla loggia” di l. caPPelli  

U.341 QUalSo di reana del roJale, 
ParroccHia

 

342 cantieri di laVoro nella ProV. di 
Udine

 

U.342 cantieri di laVoro nella ProV. di 
Udine

 

343 ceSariS di lUSeVera, ParroccHia don 
giUSePPe ZorZini

 

U.343 ceSariS di lUSeVera, ParroccHia 
don giUSePPe ZorZini

 

344 caVaSSo nUoVo, ereZione oSSario 
cadUti Partigiani 

 

U.344 caVaSSo nUoVo, ereZione oSSario 
cadUti Partigiani

 

345 PeoniS di traSacHiS, aSilo infantile  

U.345 PeoniS di traSacHiS, aSilo infantile  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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346 Vicaria di Valle PedroSa e 
coStalUnga, ricHieSta di Una radio con 
altoParlante

 

U.346 Vicaria di Valle PedroSa e 
coStalUnga, ricHieSta di radio con 
altoParlante

 

347 iStitUZioni di ScUole Serali e feStiVe 
nella ProV. di Udine

 

U.347 iStitUZione di ScUole Serali eStiVe e 
PrefeStiVe nella ProV. di Udine

 

349 direZione didattica UdineSe, iMPianti 
di aPPareccHi radio nelle ScUole 
“dante aligHieri” e “Pietro ZorUtti”

 

U.349 direZione didattica UdineSe, 
iMPianti di aPPareccHi radio nelle 
ScUole “dante aligHieri” e “Pietro 
ZorUtti”

 

350 ragogna, ricHieSta di contriBUto Per 
riPriStino del MonUMento ai cadUti

 

351 geMona del friUli, Societa’ “Pro 
geMona” 

 

U.351 geMona del friUli, Societa’ “Pro 
geMona”

 

352 SeSto al regHena, aBBaZia di S. Maria 
in SYlViS

 

U.352 SeSto al regHena, aBBaZia di S. 
Maria in SYlViS

 

353 SeSto al regHena, aSilo infantile 
“italica SPeS” 
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CRONOLOGICI NOTE

U.353 SeSto al regHena, aSilo infantile 
“italica SPeS”

 

354 grUPPi gioVanili della dc  

U.354 gioVentU’ italiana di ac di Udine  

354 gioVentU’ italiana di ac di Udine  

355 PrePotto, ScUola coMUnale  

U.355 PrePotto, ScUola coMUnale  

356 torreano di ciVidale, latteria 
Sociale tUrniana di MaSaroliS 

 

U.356 torreano di ciVidale, latteria 
Sociale

 

357 BeVaZZana di latiSana, coStrUZione 
cHieSa 

 

U.357 BeVaZZana di latiSana, 
coStrUZione cHieSa

 

358 ereZione MonUMento ai cadUti e 
diSPerSi di taVagnacco

 

359 reana del roiale, SantUario Beata 
Vergine del carMine, rettoria in riBiS 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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U.360 ricreatorio feStiVo dei Padri 
StiMatini

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.21

361 tarViSio, aPertUra del cineMa teatro 
ParroccHiale

 

U.361 orcHeStra Sinfonica di Udine Sulla coperta: Si veda fasc. 49.5.10

363 Pordenone, Segretariato del PoPolo  

U.363 Pordenone, Segretariato del 
PoPolo

 

364 coMitato PreMio naZionale “friUli”  

U.364 coMitato PreMio naZionale “friUli”  

BUSTA 17 - VOL. II 4.13/341-390 
U.

1950 1955 Molti fasc. sono vuoti e presentano il solo frontespizio

365 SeSto al regHena, ScUola eleMentare 
“dante aligHieri” 

 

U.365 SeSto al regHena, ScUola 
eleMentare

 

366 S. Pietro al natiSone, ScUola 
ProfeSSionale

 

U.366 S. Pietro al natiSone, ScUola 
ProfeSSionale 
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CRONOLOGICI NOTE

367 ente naZionale ProteZione Morale 
del fanciUllo, corSo MagiStrale 
ortofrenico

 

369 ParroccHia di S. leonardo, Sac. 
cicigoi franceSco

 

U.369 collalto di tarcento, ParroccHia 
di S. leonardo

370 nogaredo di Prato, ParroccHia di S. 
Martino

 

U.370 nogaredo di Prato, ParroccHia di 
S. Martino

 

371 riValPo, fraZ. di arta del friUli, 
riattiVaZione Strada eX Militare da 
Parte dei fraZioniSti

 

U.371 riValPo, fraZ. di arta del friUli, 
riattiVaZione Strada eX Militare 

 

372 PalUZZa, Patronato ScolaStico  

U.372 PalUZZa, Patronato ScolaStico  

373 trePPo carnico, ScUole eleMentari  

U.373 trePPo carnico, ScUole eleMentari 
e aSilo infantile

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.15

374 terZo di aQUileia, caSa della 
giUVentU’ 
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CRONOLOGICI NOTE
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U.374 terZo di aQUileia, caSa della 
gioVentU’

 

375 colUgna, ereZione MUnUMento ai 
cadUti 

 

U.375 colUgna, ereZione MonUMento ai 
cadUti

 

376 BeiVarS, aSilo infantile don lino 
BortoloSSi

 

U.376 BeiVarS, aSilo infantile Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.28

377 Pocenia, ParroccHia di S. nicolo’  

U.377 Pocenia, ParroccHia di S. nicolo’  

378 Verdoglio di trePPo grande, 
ParroccHia di S. MicHele arcangelo, 
don faBero alBino Parroco

 

U.378 Vendoglio di trePPo grande, 
ParroccHia di S. MicHele arcangelo

 

379 BiBlioteca arciVeScoVile 
Bartoliniana

 

U.379 BiBlioteca arciVeScoVile 
Bartoliniana

 

380 caneBola di faediS, deMoliZione 
e ricoStrUZione della cHieSa di S. 
gioVanni BattiSta
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.380 caneBola di faediS, deMoliZione 
e ricoStrUZione cHieSa S. gioVanni 
BattiSta 

 

381 tarViSio, liBri taVolari del coMUne  

U.381 tarViSio, liBri taVolari del coMUne  

382 coMPagnia corale SandanieleSe  

U.382 coMPagnia corale SandanieleSe  

383 Segretariato della giUVentU’  

384 Unione enti locali  

U.384 Unione enti locali Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.3

U.386 BaSaldella, aSilo infantile  

U.387 cHieSa ParroccHiale della Beata 
Vergine del carMine

 

U.388 aSSociaZione cooPeratiVe friUlane Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.2

389 aiello del friUli, Ufficio 
ParroccHiale coMitato aielleSe Per le 
attiVita’ cUltUrali PatriotticHe 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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U.389 aiello del friUli, Ufficio 
ParroccHiale 

 

390 Porteole, ParroccHia di S. toMMaSo 
aP.

 

U.390 Porteole, ParroccHia S. toMMaSo 
aP.

 

BUSTA 18 4.13/391-430 
U.

1952 1960  

391 triceSiMo, ScUola ProfeSSionale  

U.391 triceSiMo, ScUola ProfeSSionale  

392 SeVegliano di Bagnaria arSa, aSilo 
infantile “Maria BaMBina” 

 

U.392 SeVegliano di Bagnara arSa, aSilo 
infantile

 

393 BiaUZZo di codroiPo, MonUMento ai 
cadUti delle dUe grandi gUerre, Sac. 
gUglieMo dell’angelo

 

U.393 BiaUZZo di codroiPo, MonUMento 
ai cadUti

 

394 SaVogna, ricoStrUZione MonUMento 
ai cadUti

 

U.394 SaVogna, MonUMento ai cadUti  
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CRONOLOGICI NOTE

395 MaJano di Udine, aSSociaZione 
SPortiVa MaJaneSe 

 

U.395 Maiano di Udine, aSSociaZione 
SPortiVa

 

396 latiSana, oratorio MaScHile “Maria 
gaSPari” 

 

U.396 latiSana, oratorio MaScHile  

397 eStenSione alla ProV. di Udine delle 
ageVolaZioni Per le Zone Montane

 

U.397 ProV. di Udine, SitUaZione 
econoMica 

 

398 ciVidale del friUli, cai, 
organiZZaZione gara Sciatoria “coPPa 
Valli del natiSone”

 

U.398 ciVidale del friUli, cai  

399 Sacile, coStrUZione teMPio VotiVo a 
ricordo dei Prigionieri cadUti in terra 
Straniera

 

400 ordine del giorno Per la creaZione 
della Zona indUStriale di Porto 
nogaro

 

U.400 creaZione della Zona indUStriale 
di Porto nagaro

 

401 oBrancHe di rencHia, ricHieSta di 
contriBUto Per la SoStitUZione di tUBi 
Per l’acQUedotto

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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U.401 oBrancHe di drencHia, acQUedotto  

U.402 MontaPerta di taiPana, aSilo 
infantile

 

U.403 centro SPortiVo italiano Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.1.14

U.404 andreiS, aSilo della ParroccHia di 
S. Maria delle graZie 

 

U.405 cHiUt di dogna, ScUola eleMentare  

U.405.1 dogna, iMPianto illUMinaZione 
del coMUne

 

U.406 ciVidale del friUli, iMPianto radio 
nelle ScUole eleMentari

 

U.407 MonteMaggiore di taiPana, 
coStrUZione caSeificio

 

U.408 S. daniele del friUli, BiBlioteca 
gUarnariana

 

U.409 SediliS di tarcento, ScUola 
Materna

 

U.410 naSaroliS di torreano di ciVidale, 
Vicaria di S. Maria delle neVi

 

U.411 Maiano, grUPPo corale  
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CRONOLOGICI NOTE

U.412 Villa Vicentina, Societa’ corale  

U.413 fiUMicello del friUli, coMitato 
attiVita’ Sociali

 

U.414 farla di Maiano, aSilo infantile  

U.415 PalUdea, caStelnoVo del friUli, 
edificio Sacro

 

U.416 Maiano, oPere gioVanili  

U.417 aQUileia, aSSociaZione gioVani 
calciatori

 

U.418 Unione SPortiVa alPiniStica  

U.419 grUPPo corale “legriS fUrlan”  

U.420 PrePotto  

U.422 laUZacco, latteria Sociale 
tUrnaria 

 

U.423 aSSociaZione naZionale alPini, SeZ. 
della ProV. di Udine

 

U.423.2 tarcento, MonUMento faro 
ricordo agli eroi della “JUlia”

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.2.6
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U.424 SaVogna, allacciaMento 
fonotelegrafico

 

U.425 drencHia, oPere Stradali  

U.426 cePletiScHiS di SaVogna, ScUola  

U.427 PUlfero, Ponte SUl fiUMe natiSone  

U.428 PUlfero, Strada calla - 
MontefoSca

 

U.429 ciVidale del friUli, Banda MUSicale 
e ScUola

 

U.430 tarViSio, ritroVo Militare ed 
arcHiVio Storico della Val canale

 

BUSTA 19 [4.13] U.431 
-U.460.2

1953 1958 Alcuni fasc. sono vuoti. Contiene ritagli stampa e 
fotografie 

U.431 federaZione italiana 
PallacaneStro 

 

U.432 oSoPPo friUli, ente MalgHe di 
PorZUS 

 

U.433 BarciS, ParroccHia di S. gioVanni 
BattiSta 

 

U.434 S. Vito al tagliaMento, aSilo 
infantile antonietta e gioVanna faBrici
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U.435 coStrUZione Strade trinco - 
trUSgne e nePUStiel - oBenetto ai SenSi 
della l. 9.8.1949 n. 589

 

U.436 indagine StatiStica SUlla ProV. di 
Udine

Sulla coperta: esiste fasc. sulla costituzione della prov. di 
Pordenone U.63

U.437 PUlfero, circolo acli  

U.438 terZo di aQUileia, coStrUZione di 
Una ScUola Materna

 

U.439 coStrUZione della StaZione Per le 
aUtocorriere 

 

U.440 VillanoVa del JUdrio, coStrUZione 
di Una caPPelletta VotiVa a ricordo dei 
cadUti

 

U.441 iStitUZione centri gioVanili di 
addeStraMento del coMitato carnico 
giUliano

 

U.442 aSSociaZione naZionale VittiMe 
ciVili di gUerra

 

U.444 ciVidale del friUli, UniVerSita’ 
PoPolare 

 

U.445 Unione contadina Per la difeSa 
delle Valli del natiSone

Sulla coperta: 49.4.5

U.446 fagagna, caSa della gioVentU’  

U.447 ciVidale del friUli, cral di 
gagliano
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CRONOLOGICI NOTE
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U.448 Unione Sindacale ProVinciale Sulla coperta: 49.4.5

U.449 federaZione artiSti cattolici 
“ellero”, MoStra dell’arte Sacra 
friUlana

 

U.450 Paderno, ricreatorio ParroccHiale  

U.451 Bagnarola, ScUola eleMentare, 
ricHieSta di Materiale ScolaStico

 

U.452 leStanS, attiVita’ ParroccHiali  

U.453 accadeMia di ScienZe lettere ed 
arti

 

U.454 ProBleMa della Bonifica e 
irrigaZione nella ProV. di Udine

 

U.455 eSecUZione oPere PUBBlicHe nella 
ProV. di Udine

 

U.457 edUcandato Statale collegio 
“UccelliS”

 

U.458 faMiglia artiSti cattolici “ellero” Sulla coperta: Si veda fasc. U.449

U.459 tarcento, ScUola ProfeSSionale  

U.460 centro feMMinile italiano di Udine, 
coStrUZione aSilo infantile di terZo di 
aQUileia

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.7
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.460.2 centro italiano feMMinile di 
Udine, arredaMento colonia di claUt

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.8

BUSTA 20 [4.13] 
U.461-U.500

1953 1961 Alcuni fasc. sono vuoti. Contiene ritagli stampa e 
fotografie 

U.461 aero clUB friUlano, SettiMana 
aerea internaZionale 1954

 

U.462 ScUola Materna don Pietro 
cortiUla e VittiMe di oVaro 

contiene fotografie

U.464 S. Martino di terZo di aQUileia, 
ScUola ProfeSSionale feMMinile 

contiene fotografie 

U.465 coMitato eSecUtiVo Per il 
MonUMento a eMilio girardini

 

U.466 ente ProVinciale Per l’econoMia 
Montana

 

U.467 Pordenone, canaPificio VeneZiano  

U.468 cooPeratiVa PeScatori giUliani 
dalMati foci del tagliaMento

 

U.469 clUB eScUrSioniStico alPiniSti 
friUli

 

U.470 Pordenone, citta’ degli StUdi  

U.471 ciVidale del friUli, oPere 
ParrocHiali
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CRONOLOGICI NOTE
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U.473 aSSociaZione MUtilati e inValidi di 
gUerra

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.2.5

U.474 conegliano, aSSociaZioni di aZione 
cattolica 

 

U.475 riZZi, ParroccHia S. antonio Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.69

U.476 reSia, coMitato Pro erigenda 
ScUola ProfeSSionale arti e MeStieri

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.14

U.477 PaSian di Prato, ParroccHia  

U.478 SPiliMBergo, acli  

U.479 SerVitU’ Militari in friUli Sulla coperta: Si veda fasc. 9.2.1 fVg.

U.480 faediS, corPo BandiStico  

U.481 ScUola ProfeSSionale g. laccHini  

U.482 geMona del friUli, SantUario di S. 
antonio

 

U.483 coSiZZa di S. leonardo, coStrUZione 
del ciMitero

 

U.484 Serona, Ufficio ParroccHiale S. 
Maria iMMacolata
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.485 aSSociaZione italiana MaeStri 
cattolici

 

U.486 Prata di Pordenone, aSilo infantile 
ScUola Materna S. giUSePPe

 

U.487 ente ProVinciale econoMia 
Montana

 

U.488 federaZione UniVerSitaria 
cattolica

contiene anche la classif. 8.771

U.489 MarSUre di aViano, ParroccHia 
di S. lorenZo coMPletaMento aSilo 
doPoScUola

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.96 

U.490 aSSociaZione cUltUrale SloVena 
iVan trinKo

 

U.491 ente coMUnale di aSSiStenZa  

U.492 Maniago, grUPPo folcloriStico  

U.493 organo di S. BaSilian, aSilo 
infantile di S. gioVanni BoSco 

 

U.494 S. leonardo Valcellina, cHieSa 
ParroccHiale

 

U.495 Pordenone, caSa della Madonna 
Pellegrina

 

U.496 canale di cUna, fraZ. di traMonti 
di Sotto, ricHieSta di interVenti a faVore 
dei fraZioniSti
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U.497 cerVignano del friUli, PaStificio 
carlo MUlinariS, ricHieSta MUtUo

 

U.498 aSSociaZione calcio ciVidaleSe, 
PreS. lUnaZZi Mario 

Sulla coperta: 49.1.Ud.7

U.499 taiPana, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.85 

U.500 SUBit, fraZ. di attiMiS, oPere 
PUBBlicHe

 

BUSTA 21 [4.13] 
U.501-U.540

1956 1960 La maggior parte dei fasc. sono vuoti 

U.501 galleria d’arte del giraSole  

U.502 ciVidale del friUli, iStitUto 
MagiStrale Parificato orSoline

Sulla coperta: Si veda fasc. 195 passato al gab.

U.504 PaSSonS di Udine, aSilo infantile  

U.505 centro tUriStico gioVanile, 
coMitato Zonale di Udine 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.12 

U.506 caStelMonte di Udine, coStrUZione 
SantUario

 

U.508 triceSiMo, Pro ereZione 
MonUMento Poeta friUlano Pietro 
MicHelini

 

U.509 Valeriano di PinZano al 
tagliaMento, oPere ParroccHiali
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.510 ScUola di cUltUra “giUSePPe 
ellero”

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.5.8 

U.511 aQUileia, coStrUZione caSa della 
gioVentU’

 

U.512 fontanafredda, aSilo infantile Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.13.1

U.512.1 naVe di fontanafredda, 
ParroccHia S. antonio, acQUiSto 
terreno

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.5.8 

U.513 Pordenone, iStitUto feMMinile S. 
giorgio

 

U.514 Montereale Valcellina, aSilo 
infantile ParroccHiale 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.55 

U.515 S. giorgio della ricHinVelda Udine, 
eca 

Sulla coperta: Per l’eca della prov. di Udine si veda fasc. 
1.6.1/21570.23 gab.

U.516 MUZZana del tUgnano, oPere 
ParroccHiali edUcatiVe ed aSSiStenZiali 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.52

U.517 PradieliS di lUSeVera, ParroccHia S. 
giUSePPe

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.60

U.518 PlatiScHiS, ParroccHia di S. 
gioVanni BattiSta

 

U.519 coStalUnga di faediS, coStrUZione 
locale Per ricreaZione

 

U.520 Villa Vicentina, ParroccHia  
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U.521 ciVidale, circolo UniVerSitario Sulla coperta: Si veda fasc. 49.5.9

U.523 tarViSio, Sci cai M. lUSSari  

U.522 dardago di BUdoia, aSilo ScUola 
Materna 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.31

U.524 Salino di Udine, ScUola di diSegno 
Per corSo QUalificaZione oPerai

 

U.525 griZZo di Monreale Valcellina, 
aSilo infantile 

 

U.526 caMPoroSSo in Valcanale, 
SantUario della Madonna a Monte 
lUSSari 

 

U.527 caStionS di Strada, aSilo infantile 
coMUnale 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.19

U.528 PradaMano, oPere ParroccHiali Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3…

U.530 tolMeZZo, orfanotrofio feMMinile 
“gianelline”

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4…

U.531 Paderno, ScUola Materna  

U.532 ScUola ProfeSSionale Per 
SordoMUti

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.11

U.533 iMPonZo di tolMeZZo, 
orfanotrofio “S. gertrUde”

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4…
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.534 MontePrato di niMiS, ParroccHia Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3…

U.535 StaZione carnia, cHieSa S. Pietro aP. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.30

U.536 aSSociaZione naZionale faMiglie 
cadUti e MUtilati aeronaUtica 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.2.4; atti passati al fasc. 
3.2.6/103217 gab.

U.537 erBeZZo di PUlfero, ParroccHia S. 
andrea aP. 

 

U.538 colloredo di PaSian di Prato, aSilo 
infantile 

 

U.539 faediS di Udine, ParroccHia S. Maria 
aSSUnta oPere ParroccHiali

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.64

U.540 forni di SoPra, aZienda aUtonoMa 
Soggiorno e tUriSMo 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.29

BUSTA 22 [4.13] 
U.541-U.570

1950 1962 Molti fasc. sono vuoti

U.541 ProV. di Udine ProVVidenZe a faVore 
degli enti coMUnali di aSSiStenZa

 

U.542 tarViSio, ParroccHia  

U.543 teatro UdineSe di ProSa  

U.544 oBliZZa di Stregna, ParroccHia S. 
Maria Maddalena

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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U.545 coderno di Sedegliano, 
filarMonica S. cecilia

 

U.546 traMonti di SoPra, Societa’ oPeraia 
di MUtUo SoccorSo

 

U.547 Sacile, Ufficio arciPretale del 
dUoMo riPriStino del teMPio di S. 
liBerale

 

U.548 trelli di PaUlaro, aSilo infantile 
ParroccHiale

 

U.549 S. andrat del JUdrio, ParroccHia di 
S. andrea aP.

 

U.550 cerVignano del friUli, ricreatorio 
ParroccHiale 

 

U.551 PUlfero, coMitato erigendo 
MonUMento ai cadUti

 

U.552 Bagni di lUSniZZa di MalBorgHetto 
- ValBrUna, riattiVaZione Sorgente 
acQUe SolferoSe 

 

U.553 dioceSi di Udine, coStitUZione 
dell’Ufficio dioceSano eMigranti

 

U.554 S. gioVanni del teMPio di Sacile, 
aSilo infantile

 

U.555 VarMo, PeSca di BeneficenZa  

U.556 lignano, coStrUZione Mercato  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.557 VillanoVa, ParroccHia  

U.558 griZZo di Montereale Valcellina, 
aSilo infantile MonUMento

 

U.558.1 griZZo di Montereale Valcellina, 
ParroccHia di S. BartoloMeo aP., oPere 
ParroccHiali

 

U.559 aVaglio di laUco, aSSiStenZa 
Morale e Materiale all’infanZia

 

U.560 MUSeo friUlano delle arti 
e tradiZioni PoPolari a cUra 
dell’aMMiniStraZione coMUnale

 

U.561 tolMeZZo, collegio SaleSiano don 
BoSco

 

U.562 Valle di SUffeMBUrgo, ParroccHia 
di S. Pietro aP., oPere ParroccHiali

 

U.563 StolViZZa di reSia, ParroccHia e 
aSilo infantile geSU’ BaMBino

 

U.564 aMaro, aSilo infantile 
ParroccHiale

 

U.565 MagrediS, ParroccHia di S. Maria 
Maggiore 

 

U.566 tiMaU, ricoStrUZione teMPio detto 
dei coSaccHi

 

U.568 lUSeVera, ParroccHia di S. giorgio  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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U.569 iStitUto Per orfani toMadini  

U.570 S. leonardo, PoliSPortiVa liBertaS  

BUSTA 23 [4.13] 
U.571-U.697

1961 1964 La maggior parte dei fasc. sono vuoti e presentano il solo 
frontespizio, che reca la classif. 49 (Udine)

U.571 ParroccHia UrBana di S. doMenico Sulla coperta: Si veda fasc. lotterie 4.9 12418/1593

U.572 toPPo, ParroccHia S. lorenZo M.  

U.573 andreiS, ParroccHia S. Maria delle 
graZie

 

U.574 Precenicco, ParroccHia e oratorio  

U.575 MagreiS di PoVoletto, ParroccHia S. 
Maria Maggiore

 

U.576 S. antonio di traVeSio, aSilo 
infantile 

 

U.577 PorPetto, aSilo infantile SUore 
iMMacolatine

Sulla coperta: Si veda fasc. U.604 asilo infantile comunale

U.577 PorPetto, aSilo infantile 
coMUnale 

Sulla coperta: Si veda fasc. U.577 

U.578 cergneU, ParroccHia di S. giacoMo 
aP.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.579 riVarotta di PaSiano di Pordenone, 
cHieSa arciPretale S. Benedetto, aSilo 
infantile e ParroccHia 

 

U.581 fiUMicello, ricreatorio 
ParroccHiale

 

U.582 toPolo’ di griMacco, ParroccHia  

U.584 coVolano di Sacile, aSilo infantile 
S. gioVanni BoSco 

 

U.585 naVaronS di MedUno, centro 
Sociale anneSSo alla ParroccHia

 

U.586 roVeredo in Piano, Ufficio 
ParroccHiale di S. BartoloMeo

 

U.587 Moggio UdineSe, aSilo ScUola 
Materna

 

U.588 lieSSa clodig, ParroccHia S. Maria  

U.589 traMonti di Sotto, ScUola Materna  

U.590 traMonti di SoPra, attiVita’ 
aSSiStenZiali e ricreatiVe della 
ParroccHia

 

U.591 SediliS di tarcento, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

U.592 talMaSSonS, concorSo artiStico “f. 
ValUSSi”
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U.593 S. Volfango di drencHia, 
ParroccHia 

 

U.594 triBil SUPeriore, ricreatorio 
ParroccHiale

 

U.595 drencHia, ParroccHia  

U.596 caMPone di Udine, cHieSa cUraZiale 
S. nicolo’

 

U.597 Mortegliano, aSilo infantile 
“Vittorio eManUele ii”

 

U.598 fUSea di tolMeZZo, aSilo infantile e 
oPere ParroccHiali

 

U.599 Maiano, ParroccHia SS. Pietro e 
Paolo aP., teMPio cadUti in rUSSia

 

U.600 ente naZionale deMocratico di 
aZione Sociale, circolo aSSiStenZiale 
ricreatiVo “lUciano Manara”

 

U.601 ViScone al torre cHioPriS, don 
eUgenio erMacora Parroco

 

U.602 tiarno di Sotto, MonUMento ai 
cadUti, ManifeStaZioni celeBratiVe

 

U.603 caneVa, ManifeStaZioni celeBratiVe  

U.605 Variano UdineSe, caSa della 
gioVentU’

 



SEZIONE II SEZIONE II 219

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.605 S. andrat del JUdrio di corno di 
roSaZZo, caSa della gioVentU’

 

U.607 lUSeVera, ScUola Materna  

U.608 toMBa di BUia, caSa della gioVentU’  

U.609 taVagnacco, aSSociaZione Pro 
loco, MoStra Mercato degli aSParagi

 

U.610 PoliSPortiVa “friUli”  

U.611 tolMeZZo, coMUnita’ carnica, 
MUSeo carnico dell’arte PaeSana, della 
caSa e del coStUMe

 

U.612 ParroccHia “Madonna di fatiMa”  

U.613 cerciVento  

U.614 rodda di PUlfero, oPere 
ParroccHiali

 

U.615 geMona del friUli, aSSociaZioni 
criStiane laVoratori italiani

 

U.616 aVaSiniS di traSagHiS, aSilo 
infantile “rodolfi”

 

U.617 caMPagnola di geMona del friUli, 
coMitato Pro aSilo
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U.618 forgaria del friUli, PieVe di 
S. lorenZo M., ScUola Materna 
“iMMacolata”

 

U.620 Valli del natiSone, ProPaganda 
Per inVio Minori in ScUole ed iStitUti 
italiani

 

U.623 caSSacco, aSilo infantile  

U.624 latiSana, oSPedale ciVile Beata 
Vergine delle graZie

 

U.625 Bertiolo, ParroccHia oPere 
ParroccHiali

 

U.626 PriVano di Bagnaria arSa, 
ParroccHia di S. Martino oPere 
ParroccHiali

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.61

U.627 ManZano, ParroccHia dei SS. 
lorenZo e SoleScHiano e caSa della 
gioVentU’

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.54

U.627 colle di arBa, ParroccHia di S. 
gottardo 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.55

U.629 tarcento, ParroccHia di S. Pietro 
aP.

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.84

U.630 alBana di PrePotto, latteria 
Sociale tUrnaria “Valle dell’JUdrio”

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.31

U.631 giaS di aViano, PieVe di S. Maria 
Maggiore

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.41

U.632 cargnacco di PoZZUolo del friUli, 
teMPio cadUti e diSPerSi in rUSSia

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.2.7
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.633 tiMaU di lUZZa, ParroccHia, caSa 
della gioVentU’

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.9

U.634 MediiS di Udine, aSilo infantile  

U.635 lUMignacco, ParroccHia don Ugo 
tUrcHetti

 

U.636 PoZZo di codroiPo, aSilo, ScUola 
Materna, ricreatorio

 

U.637 MontenarS, ricHieSta di contriBUto 
Per iStitUZione aMBUlatorio Medico 
nella fraZ. di flaiPano

 

U.638 riVignano di Udine, ParroccHia S. 
lorenZo

 

U.639 VillanoVa S. daniele, cHieSa 
ParroccHiale

 

U.640 iUtiZZo di codroiPo, ParroccHia S. 
Marco eVangeliSta

 

U.641 coStne griMacco, cHieSa di S. 
Mattia aP.

 

U.643 ZoMPiccHia, aSilo infantile di PieVe 
di S. Maria addolorata

 

U.644 latiSana, MonUMento ai cadUti 
nella fraZ. di latiSanotta

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.2.2

U.645 caSa dell’iMMacolata Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.18
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U.645.1 aSilo infantile dell’iMMacolata Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.19

U.646 Zellina di S. giorgio nogaro, 
ParroccHia del Sacro cUore 
iMMacolato di Maria

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.70

U.647 ScUola di PreParaZione Sociale  

U.648 caMolli di Sacile, aSilo infantile S. 
tereSina del BaMBin geSU’

 

U.649 terZo e tolMeZZo, ParroccHia S. 
gioVanni BattiSta e oPere ParroccHiali

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.77

U.650 dolegnano del JUdrio, oPere 
ParroccHiali

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.39

U.651 latiSana, ScUola di econoMia 
doMeStica

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.21

U.652 PalUdo di latiSana, PieVe aBBaZiale 
di S. gioVanni BattiSta

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.58

U.653 PaSian di Prato, aSilo infantile S. 
giacoMo aP.

 

U.654 “il teSaUr” Sulla coperta: Si veda fasc. 46.20 fVg

U.655 “nUoVo friUli” SettiManale Sulla coperta: Si veda fasc. 46.8. fVg

U.657 l’acliSta friUlano Sulla coperta: Si veda fasc. 46.21. fVg



SEZIONE II SEZIONE II 223

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

U.658 Societa’ filologica friUlana Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.2

U.659 StaZione e linea ferroViaria della 
PonteBBana

U.660 andUinS, ParroccHia di S. 
MargHerita, centro Sociale

 

U.661 riViS di Sedegliano, ricreatorio 
ParroccHiale

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.67

U.662 oSeacco di reSia, caSa della 
gioVentU’

 

U.663 cineforUM UdineSe Sulla coperta: Si veda fasc. 49.5.4

U.664 tarcento, BiBlioteca MagiStrale Sulla coperta: Si veda fasc. 49.5.3

U.665 torreano di Martignacco, ScUola 
Materna SUore canoSSiane

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.86

U.666 caVe del Predil, Ufficio 
ParroccHiale S. anna

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.5

U.667 VernaSSino di S. Pietro al natiSone, 
ParroccHia e caSa della gioVentU’

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.87

U.668 Bagni di lUSniZZa, fraZ. di 
MalBorgHetto, caSa delle iStitUZioni 
cUltUrali e aSSiStenZiali

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.27

U.669 Pagnacco, oratorio gioVanile e 
oPere ParroccHiali

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.59
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U.669 ragogna, ParroccHia di S. giacoMo  

U.670 VigognoVo di fontanafredda, 
aSilo infantile “g. giol”

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.36

U.671 tiMaU, carnia, coMitato Per lo 
SVilUPPo tUriStico

 

U.672 MonteaPerta di taiPana, 
aSilo infantile “d. aligHieri” della 
ParroccHia di S. MicHele arcangelo

 

U.673 faUgliS di gonarS, ScUola Materna 
internaZionale

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.22

U.674 oVedaSSo di Moggio, cHieSa e oPere 
ParroccHiali

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.57

U.675 MonteMaggiore di taiPana, 
ParroccHia di S. MicHele arcangelo

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.51

U.676 forgaria nel friUli, ScUola 
ProfeSSionale di diSegno

 

U.677 Maiano, MoStra dell’artigianato Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.25

U.678 cHioPriS di Udine, ParroccHia di S. 
MicHele

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.37

U.679 Ziracco di reManZacco, 
ParroccHia di S. Maria aSSUnta

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.89

U.680 PalUZZa, ParroccHia S. daniele 
Profeta

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.62
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U.681 Unione italiana ciecHi SeZ. friUli, 
Udine, goriZia

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.26

U.682 raVaScletto, ParroccHia  

U.683 griS - cUccana Bicinicco, 
ParroccHia di S. andrea aP.

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.36

U.684 fanna, coStrUZione Strada e 
acQUedotto

 

U.685 Mione di oVaro, ParroccHia Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.10

U.686 gleriS di S. Vito al taglaMento, 
oPere ParroccHiali 

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.43

U.688 caStelMonte di PrePotto  

U.691 aMaro, caMPo SPortiVo Sulla coperta: Si veda fasc. 49.1.3

U.692 ScodoVacca, Ufficio ParroccHiale 
S. Marco

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.4

U.693 ScUola cattolica di cUltUra Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.8

U.696 inVillino, PieVe di S. Maria 
Maddalena

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.7

U.697 BaSiliano, aSilo infantile “Walter 
della longa”

Sulla coperta: Si veda fasc. 49.4.20



Dati statistici sulla riduzione della marineria triestina dal 1937 al 1954. (Tavola 6)
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BUSTA 1 4.23 1946 1955  

23 cittadini reintegrati nella 
cittadinanZa italiana

 

23 iScriZione anagrafica e atti di Stato 
ciVile delle PerSone ProVenienti dalla 
VeneZia giUlia

 

23.2 riacQUiSto della cittadinanZa 
italiana da Parte di trieStini cHe Vi 
rinUnciarono Per QUella JUgoSlaVa

 

23.7 riacQUiSto della cittadinanZa 
italiana nel tlt

 

23.7 d cittadinanZa italiana nel tlt  

BUSTA 2 4/27-32 1946 1951 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

27 colonie eStiVe organiZZate dalla 
lega italiana di trieSte

 

28.1 Zara, traSPorto MaSSeriZie ProfUgHi  

28.2 Zara, 94° corPo dei Vigili del fUoco Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 5.64. contiene fasc. 
interrogazioni rodinò, Perugi e Mastrojanni

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

JUGOSLAVIA



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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28.3 Zara, 47° corPo Vigili del fUoco  

28.4 “ciVilta’ italica”, intereSSaMento Per 
il rientro degli oPtanti Zaratini

 

29 SoVranita’ italiana tlt, Bandiera 
naZionale

 

30 radio VeneZia giUlia, notiZiario  

31 VeneZia giUlia, cittadini italiani 
VittiMe di incarceraMenti ingiUSti

Vuoto

32.1 ProV. di Monfalcone, circoScriZione 
aMMiniStratiVa

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 4.34

32.2 Monfalcone, oSPedale ciVile  

32.3 Monfalcone, cooPeratiVa del 
laVoro 

 

32.4 Monfalcone, croce roSSa italiana, 
PoSto di SoccorSo

 

32.5 Monfalcone, aSSociaZione 
ParacadUtiSti italiani 

 

32.6 Monfalcone, aSSociaZione 
canottieri “tiMaVo”

 

32.7 Societa’ SPortiVe del MonfalconeSe, 
lega gioVanile f.i.g.c.
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32.8 Monfalcone, grado, caSSe di 
riSParMio 

 

32.9 Monfalcone, SitUaZione Politica  

32.10 Monfalcone, attiVita’ 
ParrroccHiali ricreatorio S. MicHele

 

32.11 Monfalcone, gioVentU’ 
StUdenteSca MaScHile 

 

32.12 Monfalcone, Societa’ PoliSPortiVa 
“il falco”

 

32.13 Monfalcone, circolo “giacoMo 
Matteotti”, contriBUto

Vuoto 

32.14 trieSte, reStaUro cHieSa S. gioVanni 
del tiMaVo

 

32.15 Monfalcone, coStrUZione 300 carri: 
1) crda; 2) licenZiaMenti

 

32.16 Monfalcone, Societa’ corale “P. 
tonei”, contriBUto finanZiario

 

32.17 indennita’ centro SiniStrati  

32.18 Monfalcone, centro diUrno di 20 
aPPrendiSti tUBiSti

 

32.19 PriMo anniVerSario 
ricongiUngiMento citta’ di Monfalcone 
con italia, coMitato ciVico, 
SoVVenZione

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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32.20 Monfalcone, coMitato cittadino, 
attiVita’ ricreatiVe

 

BUSTA 3 4.29 1950 1955  

29 trieSte SegnalaZioni StaMPa contiene anche la classif. 4.3.28

BUSTA 4 4/35-65 1947 1961  

35 eSerciZio del diritto di Voto da Parte 
dei ProfUgHi giUliani e dalMati

 

36 deliMitaZioni confini italoJUgoSlaVi, 
atti anteriori all’aPrile 1957

Sulla coperta: g.395. contiene fasc. riunioni 
interministeriali relative alla delimitazione dei confini

36.1 rileVaMenti trigonoMetrici alla 
frontiera italo-aUStroJUgoSlaVa

 

36.2 PoStaZioni lanciaraZZo 
antigrandine lUngo la linea di confine

 

59 eMittente radiofonica 
aMMiniStraZione Militare JUgoSlaVa

 

62 coMUni e fraZioni di coMUni delle 
Zone di confine PerdUti in eSecUZione 
del trattato di Pace

contiene anche cc. sciolte (classif. 4.29), relative alla 
bandiera del comune di trieste 

62 d coMUni e fraZioni di coMUne delle 
Zone di confine PerdUti in eSecUZione 
del trattato di Pace

 

64 ingreSSo clandeStino di cittadini 
Stranieri nel territorio di trieSte, 
reSPingiMento

Vuoto 
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65 regiMe delle acQUe, accordo 
italoJUgoSlaVo del 26.7.1954

Sulla coperta: g.397. contiene copia di dllgt 10.8.1945 n. 
517

BUSTA 5 4.66 1949 1956  

66 traffico di frontiera tra italia e 
JUgoSlaVia, regolaMentaZione

Sulla coperta: g.307 

66 a eSProPio terreni da Parte JUgoSlaVa 
a danno di cittadini italiani

 

66 c riUnione coMMiSSione 
italoJUgoSlaVa, accordi Per il Piccolo 
traffico di frontiera

 

66 d accordo Per il Piccolo traffico di 
frontiera italoJUgoSlaVo

 

66 d accordo Per il Piccolo traffico di 
frontiera italoJUgoSlaVo

 

66.8 d accordo Per il Piccolo traffico 
di frontiera italoJUgoSlaVo, ValicHi di 
frontiera

 

66 e teSSere di frontiera rilaSciate a 
cittadini JUgoSlaVi occUPati PreSSo le 
Miniere di “caVe del Predil”

 

BUSTA 6 - VOL. I 4/67-84.2 1947 1958  

67 centrale telefonica di PleZZo  

68 recUPero foraggio riMaSto nella 
Zona di drencHia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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69 friUli aSSiStenZa alla PoPolaZione  

70 coMMiSSione conSUltiVa Per 
l’aPPlicaZione delle claUSole 
econoMicHe del trattato di Pace

 

73 d tranSito di confine tra il tlt Zona 
angloaMericana e l’italia, PerMeSSi di 
tranSito ingreSSo in italia di reSidenti 
nella Zona JUgoSlaVa del tlt  

contiene anche le classif. 4.56 e 5.55

73 tranSito di confine fra il tlt Zona a 
e l’italia, MoViMento fra trieSte e gli 
altri centri della rePUBBlica degli 
Stranieri e degli aPolidi reSidenti nel 
tlt da data anteriore al 16.6.1940

 

73.1 ferMo di MotoPeScHerecci da Parte 
JUgoSlaVa aPPartenenti ai Porti di 
trieSte, grado, Monfalcone

Vuoto

73.1 coMUnicaZioni Zona a e Zona B, 
traffico dei natanti

 

73.1 traffico di frontiera 
italoJUgoSlaVo, Blocco del traffico 
Zona B

 

BUSTA 6 - VOL. II 4/67-84.2 1947 1958  

74 ScaMBi coMMerciali fra la ProV. di 
goriZia e la Zona di frontiera JUgoSlaVa

 

75 circolaZione fra la Zona 
angloaMericana e la Zona JUgoSlaVa 
del tlt

 

76 MoViMento rePUBBlicano Per 
l’indiPendenZa del tlt

 

77 incidenti nelle acQUe di grado  
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77 grado SitUaZione fondale di acceSSo 
al Porto

 

78 notiZie d’oltre frontiera  

80 inforMatori JUgoSlaVi in italia  

80 inforMatori italiani in JUgoSlaVia  

81 faScicolo noMinatiVo 
aSSociaZione JUgoSlaVa 
Per il rilaScio 
dei MotoPeScHerecci cattUrati 
nelle acQUe dell’adriatico

 

82 trattaMento econoMico agli Statali 
ProVenienti dai territori Soggetti alla 
JUgoSlaVia

esiste un altro fasc. con lo stesso titolo, con classif. 4.82 d

83 SerVitU’ da iMPorre alle ProPrieta’ 
PriVate in raPPorto ai laVori di 
confinaZione alla frontiera orientale

 

84 d ingreSSo in italia di PerSone 
reSidenti nella Zona JUgoSlaVa del tlt

Sulla coperta: Si veda fasc. 4.73 transito al confine fra tlt 
e italia zona angloamericana

84.1 Modalita’ di ingreSSo in JUgoSlaVia 
di reSidenti StaBili in Zona a

 

84.2 italiani reSidenti nella Zona B del 
tlt, ingreSSo in italia

 

BUSTA 7 4.72 1947 1960  

72 Beni, diritti ed intereSSi italiani in 
JUgoSlaVia

Sulla coperta: 1) denuncia di detti beni l. 5.12.1949 
n. 1064; 2) concessione di anticipazioni sulle somme 
dovute dalla jugoslavia per la perdita di detti beni l. 
31.7.1952 n. 1131; 3) corresponsione degli indennizzi ai 
titolari di detti beni l. 8.11.1956 n. 1325
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72 coMMiSSione Per la liQUidaZione 
indenniZZi Beni cittadini italiani nei 
territori cedUti alla  JUgoSlaVia Per 
effetto del trattato di Pace

contiene anche la classif. 15.2.10599 

72 aSSociaZione tra ProPrietari di caSe 
della Zona B

 

72 accordi italoJUgoSlaVi concernenti 
Beni e fondi degli oPtanti, QUeStioni 
deriVanti dall’all. 14° del trattato di 
Pace

Sulla coperta: 1) accordi del 18 e 30 agosto 1948 su beni 
mobili e fondi; 2) accordo del 23.5.1949; 3) accordo del 
23.12.1950; 4) trattative preliminari con la Jugoslavia

72 conSegUenZe dell’entrata in Vigore 
della legge Bartoli - SaliZZoni 8.11.1955 
n. 1325

Vuoto. Sulla coperta: Vedere t.622.6

BUSTA 8 4.72/2-11 1949 1957  

2 l. 4.7.1950 n. 950, denUncia di Beni, diritti 
ed intereSSi italiani all’eStero Soggetti 
a Perdita Per effetto del trattato di 
Pace

 

3 Beni italiani nelle Zone cedUte alla 
JUgoSlaVia, doMande d’indenniZZo

 

4 Beni italiani nella Zona B del tlt, Beni 
degli aSSenti, danni di gUerra

contiene anche le classif. 4.3.279.17 e 4.9.97

5 coMMiSSione italiana, traSferiMento 
dei Beni e dei fondi degli oPtanti Per 
l’italia

 

5 coMMiSSione interMiniSteriale, 
liQUidaZione indenniZZi ai titolari dei 
Beni Siti nel territorio cedUto alla 
JUgoSlaVia

 

6 dati StatiStici SUi ProfUgHi, 
PreSentaZione denUnce dei Beni 
aBBandonati dai ProfUgHi (terMine Per 
la denUncia)

 

7 Ufficio aSSiStenZa denUncia Beni 
aBBandonati in JUgoSlaVia

contiene fasc. nominativi
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8 Ufficio aSSiStenZa denUncia Beni 
aBBandonati

 

10 articoli della StaMPa SUlla 
QUeStione dei Beni aBBandonati

 

11 indenniZZi aZiende indUStriali 
naZionaliZZate in JUgoSlaVia

 

BUSTA 9 - VOL. I 4.85 1949 1961  

85 MinoranZa SloVena in italia contiene anche la classif. 4.9.17. contiene: relazione 
del gMa all’oece 1 ottobre - 31 dicembre 1951 (classif. 
4.3.107); quotidiani e ritagli stampa.

85 MinoranZe SloVene in italia nelle 
ProVincie di Udine e di goriZia

resoconti stenografici di camera e Senato (1962)

BUSTA 9 - VOL. II 4.85 1949 1961  

85 MinoranZe SloVene in italia  

85 MinoranZe SloVene nelle ProVince di 
Udine e goriZia

 

85 MeMoriale SloVeno all’onU, 
trattaMento degli SloVeni in italia

contiene anche segnalazioni stampa

85 raPPorto SUlle MinoranZe SloVene contiene ritagli stampa

85 B atteggiaMento organiZZaZioni 
SloVene nelle eleZioni PoliticHe del 1953
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BUSTA 10 - VOL. I 4/86-96.2 1948 1961  

86 ricHiaMo alle arMi di cittadini 
italiani e di oPtanti 

 

87 eSPloSione nelle Miniere dell’arSa  

88 inadeMPienZa dei contratti 
d’affittanZa agricola da Parte dei 
coloni JUgoSlaVi

 

89 attiVita’ eMigratoria clandeStina 
lUngo la frontiera italoJUgoSlaVa 

 

91 norMe JUgoSlaVe SUl tranSito 
attraVerSo il PaSSo ratece - Planica

 

92.1 d ediliZia ScolaStica nelle ProVince 
di Udine e goriZia 

 

93 PagaMento iMPoSte da Parte di 
ProPrietari JUgoSlaVi di Beni iMMoBili 
SitUati in territorio italiano 

 

94 trattati e conVenZioni, Protocolli e 
ScaMBi di note fra italia e JUgoSlaVia 

 

95 trattati e conVenZioni, accordo 
coMMerciale e di collaBoraZione 
econoMica e ScaMBi di note fra italia e 
JUgoSlaVia 

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.79 

96 italiani dePortati in JUgoSlaVia nel 
1945

contiene un “elenco dei deportati in Jugoslavia dei quali 
non si è avuta più notizia”, comune di trieste, 1955-57

96 ricHieSta di aiUto finanZiario a 
SegUito della Morte del figlio fUcilato 
in JUgoSlaVia, faSc. noMinatiVo
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BUSTA 10 - VOL. II 4/86-96.2 1947 1956  

96 italiani ScoMParSi dUrante 
l’occUPaZione SlaVa

 

96 trattaMento econoMico alle 
faMiglie dei Militari dePortati in 
JUgoSlaVia nel 1945

 

96 faSc. noMinatiVo, ricHieSta di aiUto 
finanZiario a SegUito della Morte del 
figlio fUcilato in JUgoSlaVia

 

96.1 dePortati Politici in JUgoSlaVia, 
SitUaZione giUridica ed econoMica

 

96.1 PenSioni a congiUnti di dePortati 
ed infoiBati aPPartenenti all’arMa 
dei caraBinieri, gUardia di finanZa e 
PUBBlica SicUreZZa

 

96.1 ageVolaZioni a faVore di inegnanti 
redUci dalla dePortaZione in 
JUgoSlaVia 

 

96.1 ProPoSta di ModificaZione della 
legge 14.2.1951 n. 103, dicHiaraZione di 
Morte PreSUnta di PerSone ScoMParSe, 
nei territori cedUti alla JUgoSlaVia 
doPo l’8.9.1943

 

96.2 redUci dalla dePortaZione in 
JUgoSlaVia, faMiliari di dePortati 
Politici

 

BUSTA 11 4/98-103.2 1947 1964  

98 SeSana - dUttogliano, tronco 
ferroViario in coStrUZione da Parte 
JUgoSlaVa 

 

99 ricHieSta di certificati di naScita da 
Parte dei ProfUgHi giUliani
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100 eSPortaZione franco ValUta di 100 
tonnellate di riSo in JUgoSlaVia

 

101 regolariZZaZione traSferiMento 
Sedi Sociali da territori cedUti alla 
JUgoSlaVia

 

102 ManifeStaZione di raPPreSentanti 
giUliani a roMa, 14.9.1948

 

103 PenSioni degli eX diPendenti dal 
regiMe aUStroUngarico e dell’eX Stato 
liBero di fiUMe

 

103 PenSioni di gUerra degli eSodati 
ed eSodanti dalle terre cedUte e 
dall’eX Zona B, Proroga dei terMini di 
PreSentaZione delle doMande

Sulla coperta: Si veda pure interrogazione n. 3129 dell’on. 
Bartole

103.1 PenSioni conceSSe dalla JUgoSlaVia 
ad italiani eX coMBattenti nel 
conflitto 1940-1945 nei reParti Partigiani 
JUgoSlaVi

 

103.1 inSegnanti di rUolo dell’eX 
goVerno JUgoSlaVo cHe Hanno 
acQUiStato la cittadinanZa italiana, 
PoSiZione giUridica

 

103.2 conVenZione italoaUStriaca 
SUlle aSSicUraZioni Sociali StiPUlata il 
30.12.1950

 

103.2 correSPonSione PenSioni ProVViSorie 
accordate dallo Stato italiano in 
SoStitUZione dello Stato JUgoSlaVo 
nel Periodo Bellico (occUPaZione da 
Parte dell’italia di territori JUgoSlaVi) 
a PerSone Pertinenti a detti territori Poi 
traSferiteSi in italia

 

BUSTA 12 4/104-120 1948 1957  

104 riorganiZZaZione degli Uffici 
PoStBellici gia’ diPendenti dall’aPB

 

105 SerViZio Militare a trieSte Vuoto. Sulla coperta: t.879
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105.1 d faSc. noMinatiVo  

106 conegliano, “oPera iMMacolata di 
loUrdeS”

contiene fotografie

107 iMPreSa cineMatografica SloVena 
triglaV-filM

 

108 SitUaZione degli italiani dell’iStria  

109 iMPiegati Statali della VeneZia 
giUlia e Zara ProVenienti dai rUoli eX 
aUStriaci

 

110 conSorZio Per la Bonifica dell’iStria, 
liQUidaZione del PerSonale licenZiato

 

111 frontiera JUgoSlaVa, diVieto di 
caccia nei PreSSi della linea di confine 

 

112 d Sondaggio JUgoSlaVo Per Una 
eVentUale ceSSione del Monte SaBotino 
da Parte dell’italia contro coMPenSi 
territoriali

 

113 d riMPatrio di eleMenti filoSlaVi  

114 aSPortaZione di caMPane dalle 
cHieSe PaSSate Sotto la SoVranita’ 
JUgoSlaVa

 

114 riPriStino caMPane aSPortate 
dUrante le oPeraZioni BellicHe

 

115 afflUSSo di ProfUgHi  
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115 incidenti lUngo la faScia di confine 
italoJUgoSlaVo, ingreSSo in italia di 
eSUli JUgoSlaVi

 

115 incidenti nelle acQUe territoriali 
coMPreSe tra italia e alBania

 

115 eSPatri clandeStini, SconfinaMenti 
nella Zona JUgoSlaVa

 

115 SoPrUSi delle aUtorita’ JUgoSlaVe SU 
cittadini italiani in tranSito

 

115 eSPatri e SconfinaMenti in territorio 
italiano di ciVili JUgoSlaVi

Vuoto. Sulla coperta: Si veda t.622.5.1.7 aa. gg.

115 eSPatri e SconfinaMenti in territorio 
italiano di Militari JUgoSlaVi

 

116 d reViSione dei ProceSSi celeBrati in 
JUgoSlaVia a carico di cittadini italiani

 

116.1 d ProceSSi contro organiZZaZioni 
reaZionarie celeBrati in JUgoSlaVia 

 

118 d PenSionati trieStini del ceSSato 
regiMe aUStroUngarico e dell’eX 
Stato liBero di fiUMe, ricHieSte di 
ParteciPaZione alle PenSioni di Stato 

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.103

119 inSegnanti SloVeni: 1) cittadinanZa; 
2) traSferiMenti

 

120 d deliMitaZione confine 
italoJUgoSlaVo, rettifica di frontiera 
in regione, M. lUBia, Bocca di Pradolino, 
coMUni di PUlfero e Bergogna

 

BUSTA 13 4/121-130 1949 1952  
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121 d organiZZaZione aMMiniStratiVa 
della JUgoSlaVia, circoScriZioni della 
rePUBBlica PoPolare di SloVenia

 

122 MinoranZa italiana in JUgoSlaVia, 
raSSegna di roVigno 1949

 

123 conSegna di eSUli ricHieSti dalla 
JUgoSlaVia, eStradiZioni

contiene ritagli stampa

124 d ProceSSo PorZUS contiene: pubblicazione di sentenze “rinvio a giudizio di 
52 partigiani delle formazioni garibaldine del friuli per i 
delitti di tradimento, omicidio, plagio, etc.”, 1951; n. 6 copie 
dell’opuscolo “l’osoppo e la questione slavo-garibaldina”, 
1950 e 1951; n. 2 copie del “fascicolo denunce” del corpo 
volontari della libertà, divisioni osoppo-friuli, 1945; 
resoconti del processo; ritagli stampa e fotografie.

125 SoVVenZioni Stagioni liricHe in Zone 
di confine

 

126 roMa Mater, organiZZaZione 
aSSiStenZa Pellegrini

 

128 d SeSSione SPeciale di eSaMi  Per gli 
StUdenti Medi ProfUgHi dalla VeneZia 
giUlia

 

129 d contriBUti dello Stato e altri 
enti Per la coStrUZione di alloggi ai 
ProfUgHi giUliani

 

130 PerSonale dell’aMMiniStraZione 
dello Stato traSferitoSi in JUgoSlaVia, 
ricHieSta di riaSSUnZione nelle 
aMMiniStraZioni di origine

 

BUSTA 14 4.131 1949 1952  

131 c PeSca nell’adriatico da Parte degli 
italiani (naViglio trieStino)

Sulla coperta: t.880. contiene ritagli stampa. 
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131 c PeSca nell’adriatico, SeQUeStri 
MotoPeScHerecci italiani da Parte 
delle aUtorita’ JUgoSlaVe Per PreteSi 
SconfinaMenti (dal 1955)  

Sulla coperta: t.880

131 conferenZa italoJUgoSlaVa 1949-1950 
Per il regolaMento delle QUeStioni 
deriVanti dal trattato di Pace

contiene anche la classif. 4.72. contiene atti parlamentari 
e copie dell’accordo di Belgrado (18.8.1948) su pesca, beni 
mobili degli optanti e questioni in materia ferroviaria 

131 accordo italoJUgoSlaVo Per la 
reStitUZione di Beni artiStici e cUltUrali

 

131 ScaMBio di Materiale artiStico e 
Storico fra italia e JUgoSlaVia      

Vuoto. Sulla coperta: t.870

131 c trattatiVe italoJUgoSlaVe Per la 
PeSca in adriatico

contiene alcuni quotidiani e ritagli stampa

131 d raPPorti con la JUgoSlaVia in 
Materia di PreVidenZa Sociale

 

131 e ScaMBi locali fra la Zona a e la 
Zona B

 

131 f confine italoJUgoSlaVo, 
forMaZione del nUoVo cataSto dei 
terreni nel territorio dei coMUni di 
reSia e cHiUSaforte in ProV. di Udine

 

BUSTA 15 4/132-144 1950 1955  

132 d raPPreSentanZe MarittiMe 
JUgoSlaVe nei Porti italiani

 

133 riPartiZione degli arcHiVi, degli 
atti notarili, dei docUMenti d’ordine 
aMMiniStratiVo tra italia e JUgoSlaVia

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.871

134 ScUole Per le MinoranZe italiane 
nella r.P.f.J.

Sulla coperta: repubblica Jugoslava
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134 BiS filM docUMentario SUlla Vita 
della MinoranZa italiana in JUgoSlaVia

 

134.2 trattaMento delle MinoranZe 
italiane in JUgoSlaVia

 

135 colloQUi fra cittadini italiani e 
Stranieri in localita’ di confine

 

136 d ProPaganda cineMatografica 
JUgoSlaVa

 

137 aUtolinea da e Per il friUli  

138 trieSte, SoPrintendenZa a 
MonUMenti, gallerie e anticHita’ 

 

138 d SoPrintendenZa a MonUMenti 
gallerie e anticHita’, reStaUri 
MonUMenti danneggiati dalla gUerra 
nella VeneZia giUlia 

contiene fotografie

139 d eleZioni Per le aSSeMBlee PoPolari 
delle Singole rePUBBlicHe PoPolari

 

140 ceSSaZione dall’iMPiego dei PUBBlici 
diPendenti cHe aBBiano oPtato Per la 
cittadinanZa JUgoSlaVa

 

143 PenSioni elargite dal goVerno 
JUgoSlaVo a eX Partigiani italiani e 
faMiglie di italiani cadUti in aZioni 
di gUerra Partigiana in faVore della 
JUgoSlaVia

 

144 danni caUSati dall’aMMiniStraZione 
Militare alleata a trieSte

 

144 trieSte, aMMiniStraZione del gMa: 
1) QUeStioni generali PoliticHe; 2) 
aVVicendaMento caricHe dal 1951

contiene anche le classif.: 4.3.116, t.116, t.144 e 1602
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144 accordo tra gMa e onU concernente 
l’aSSiStenZa Sociale

 

BUSTA 16 4.141 1952 1958  

141 JUgoSlaVia - occidente, la QUeStione 
di trieSte nel QUadro delle relaZioni 
italoJUgoSlaVe e della Politica del 
Patto atlantico

 

141 JUgoSlaVia - aUStria Sulla coperta: Per il piccolo traffico di frontiera si veda fasc. 
4.160. 
contiene anche le classif. 4.3 J e 4.3.279

141 atteggiaMento aUStriaco circa la 
QUeStione di trieSte

contiene anche la classif. 4.29.  
contiene quotidiani e ritagli stampa 

141 JUgoSlaVia - Belgio  

141 JUgoSlaVia - francia  

141 JUgoSlaVia - gran Bretagna  

141 JUgoSlaVia - grecia, relaZioni 
diPloMaticHe

contiene anche la classif. 4.3. J

141 JUgoSlaVia - onU contiene anche la classif. 4.3

141 JUgoSlaVia - rUSSia  

141 JUgoSlaVia - Stati Uniti contiene anche le classif. 4.3 e 4.3. J
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141 JUgoSlaVia - SViZZera  

141 JUgoSlaVia - Vaticano, raPPorti 
Politici

 

141 italia - JUgoSlaVia, norMaliZZaZione 
dei raPPorti Politici

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.873

141 trieSte - aUStria, raPPorti econoMici 
e cUltUrali

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.872

141 eleZioni in JUgoSlaVia  

141 eleZioni in iStria  

141.1 eSPoSiZione d’arte JUgoSlaVa a 
londra

contiene la pubblicazione “l’art médiéval yougoslave” a 
cura del Musée des monuments français, Paris

BUSTA 17 4/145-161 1951 1954  

145 crediti con coMUni e PUBBlicHe 
aMMiniStraZioni nei territori cedUti 
alla JUgoSlaVia 

 

146 aUtoriZZaZione Per Viaggi collettiVi 
di cittadini italiani in JUgoSlaVia 

 

146 d Viaggio di ParlaMentari in 
JUgoSlaVia

 

147 aBBaZia, PagaMento canoni Per 
ManUtenZione toMBe 
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148 delegaZione econoMica JUgoSlaVa a 
trieSte

 

149 d ScaMBi di coMPenSaZione fra 
trieSte e la cecoSloVaccHia

 

150 d ProPoSta di eMendaMento al 
diSegno di legge circa la dicHiaraZione 
di Morte PreSUnta di PerSone ScoMParSe 
Per dePortaZione tra l’8.9.1943 e il 25.4.1945

Vuoto

151 d ZagaBria, congreSSo Per la difeSa 
della Pace 

 

152 ProPaganda Per l’italianita’ della 
VeneZia giUlia e dalMaZia  

 

153 d Belgrado, congreSSo dei 
coMBattenti

 

154 attiVita’ dell’UdBa in italia e nel tlt  

155 ScUole con lingUa di inSegnaMento 
italiana in croaZia 

 

156 accordi coMMericali tra la Zona B, 
gerMania e aUStria

 

157 tUriSMo in Zona B e in iStria  

158 ProceSSo a carico di italiani 
celeBrato a caPodiStria 

 

159 infraZioni alle norMe ValUtarie 
nel tlt, diSSeQUeStro di SoMMe gia’ 
SeQUeStrate a garanZia di Pene 
PecUniarie da infliggerSi Per ViolaZione 
di norMe ValUtarie 
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160 accordo aUStroJUgoSlaVo Per il 
Piccolo traffico di frontiera e Per i 
doPPi PoSSeSSi

 

161 corriSPondenZa dall’italia Per la 
Zona B del tlt 

 

BUSTA 18 4/162-169 1953 1956  

162 aPPlicaZione da Parte JUgoSlaVa 
di triBUti SU terreni Siti oltre la linea 
di confine di ProPrieta’ di coltiVatori 
diretti italiani

Vuoto. Sulla coperta: g.396 

162.1 terreni di ProPrieta’ di cittadini 
italiani reSidenti in goriZia 
e Siti in territorio JUgoSlaVo, 
naZionaliZZaZione

Vuoto. Sulla coperta: g.396.1

163 ProceSSi celeBrati in italia contro eX 
Partigiani Per attiVita’ antinaZionale, 
arreSto di PerSone gia’ rifUgiateSi 
in JUgoSlaVia, arreSti eSegUiti a 
trieSte Per fatti accadUti dUrante 
l’aMMiniStraZione alleata

 

164 eSPoSiZione della Bandiera 
naZionale nelle Zone di confine. 
celeBraZione della ricorrenZa del 4 
noVeMBre

 

165 ProieZione di filM italiani in 
JUgoSlaVia e di filM JUgoSlaVi in italia

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.874

166 coStrUZione alloggi inciS Per 
diPendenti del MiniStero della difeSa

 

167 raPPorti fra il MiniStero degli affari 
eSteri e la PcM Per affari inerenti le 
Zone di confine

 

168 ricHieSta di docUMenti, atti, dati, 
notiZie o inforMaZioni Varie dirette ad 
organi, enti o Uffici JUgoSlaVi

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.875

169 accordo cUltUrale italoJUgoSlaVo Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.870



Dati statistici sulla riduzione della marineria triestina dal 1937 al 1954. (Tavola 7)
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BUSTA 1 5/2-86 1945 1951 Contiene anche cc. sciolte (classif. 5.131 e 5.212). La 
maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

2 carte annonarie  

3 certificati di reSidenZa Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.23

4.2 cenSiMento elencHi noMinatiVi 
forniti dai coMitati

 

16 delegaZione JUgoSlaVa PreSSo il 
conSiglio conSUltiVo italiano

 

25 aVViaMento al laVoro dei ProfUgHi 
giUliani e dalMati

 

26 aSSiStenZa PoSti gratUiti nei conVitti 
e collegi

 

27 aSSiStenZa BorSe di StUdio Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 8.26

29 Unrra aSSiStenZa diStriBUZione 
indUMenti 

 

30.1 eStenSione ai ProfUgHi dalle Zone 
di confine delle diSPoSiZioni recanti 
Benefici a faVore dei redUci

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ProfUgHi



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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30.3 riconoSciMento QUalifica ai 
ProfUgHi dell’africa italiana

 

31 UaiS Unione antifaSciSta 
italoSloVena, attiVita’

 

31.1 grado, Unione antifaSciSta 
italoSloVena

 

32 Zara, liQUidaZione PendenZe 
finanZiarie

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 16/12

34 ManifeStini di ProPaganda fra gli 
oPerai giUliani a MonoPoli

 

35 MarittiMi reSidUi nella VeneZia giUlia  

36 Modena, ordine dei Medici  

37 VeneZia, Ufficio Staccato Zone di 
confine

 

40 firenZe, aSSiStenZa ai ProfUgHi della 
Zona B

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 6.27 firenze, 
comitato fiorentino pro Venezia giulia

42 Monfalcone, aSSiStenZa a oPerai 
addetti a QUell’arSenale 

 

44 Marina di MaSSa, colonia ediSon Per 
ricoVero ProfUgHi della VeneZia giUlia

 

45 conferenZa di Parigi  
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48 dolo, oSPedale ciVile Vuoto 

49 iMPiego ai laVori ProfUgHi giUliani 
aSSiStiti nei caMPi raccolta

 

50 ProVVediMenti diSciPlinari a carico di 
ProfUgHi SoBillatori 

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 6.4 

51 ProfUgHi riMPatriati dalla grecia e 
dalla VeneZia giUlia 

 

52 alienaZione iMMoBili nella VeneZia 
giUlia da Parte di cittadini italiani

 

54 faBBricati di Via noMentana  

55 PaSSaPorti Per l’eStero ai ProfUgHi 
giUliani e dalMati

 

55.1 PaSSaPorto ProVViSorio Per oPtanti  

56 faSc. noMinatiVo  

58 ProfUgHi della VeneZia giUlia, 
interrogaZione dell’on. PUoti in 
Merito ai ProVVediMenti cHe il goVerno 
intende adottare a loro faVore

 

59 Ufficio SPeciale Per le Zone di confine 
PreSSo il MiniStero della PUBBlica 
iStrUZione

 

60 SitUaZione dei ProfUgHi giUliani e 
dalMati, ProMeMoria da Parte della 
Prof.SSa lia gerin
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61 carta d’identita’ ai ProfUgHi, faSc. 
noMinatiVo

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.29

63 caMPo c.r.P., relaZione del 
trattaMento econoMico, eSPoSto, faSc. 
noMinatiVo

 

64 eSodo italiani da Zara e dalle iSole 
dell’adriatico, 94° corPo Vigili del 
fUoco

 

64.1 faSc. noMinatiVo  

65 S. Maria la BrUna, cantieri naVali del 
MeZZogiorno

 

66 trieSte, Ufficio Miniere SgoMBero 
Materiale

 

68 VeneZia, collegio Marconi  

69 interrogaZione on. cianca ad altri 
in Merito all’arreSto dei dirigenti del 
Partito d’aZione a trieSte

coperta del Min. interno. contiene ritagli stampa

70 ricoVero PreSSo l’iStitUto orfani 
aViatori, faSc. noMinatiVo

 

71 cenSiMento ProfUgHi  

72 eMigraZione  

72.1 BordigHera, centro di raccolta Per 
eMigranti in francia 
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73 eSodo da fiUMe  

74 interrogaZioni dell’on. PreZioSi e 
dell’on. caMillo orlando 

 

75 interrogaZione dell’on. de Maria ed 
altri

 

76 noVara, caMPo ProfUgHi SoPrallUogo  

77 trieSte, SPeSe di SPedalita’ Per 
ProfUgHi iStriani, oSPedale regina 
elena e laBoratorio neUrologico ProV.
le 

 

77.1 trieSte, SPeSe SPedalita’ Per ProfUgHi 
iStriani, faSc. generale 

 

78 eSenZioni fiScali ai ProfUgHi giUliani  

79 roMa, StaBiliMento Per la ProdUZione 
di conSerVe aliMentari 

 

80 eSodo da Monfalcone  

81 eQUiParaZione orfani di genitori 
UcciSi dai titini agli orfani di gUerra 

 

82 Modena, caMPo ProfUgHi PoleSi Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.37.B.28

83 iStitUto agrario Per i ProfUgHi della 
VeneZia giUlia 
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84 MotonaVe da PeSca S. Marco, MUlta 
PecUniaria inflitta al triBUnale 
Militare JUgoSlaVo

 

85 coaBitaZione ProfUgHi giUliani  

86 trento, aSSociaZione degli 
indUStriali di Zara 

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.92

BUSTA 2 5/87-169 1945 1950 La busta contiene fasc. nominativi. Alcune coperte dei 
fasc. sono del Min. Interno

87 SMarriMento Patenti di gUida da 
Parte di ProfUgHi redUci

 

88 caMPo ProfUgHi n. 12  

89 VeneZia, organiZZaZione Sitra Sulla coperta: Sindacato imprese tecniche per la 
ricostruzione e affini

90.1 Ufficiali inferiori in S.P.e. e reSidenti 
nel tlt attUalMente a diSPoSiZione

 

91 ciVitacaStellana, locale da adiBire a 
colleggio Per BaMBini ProfUgHi

 

92.1 coMitato di StUdio e coordinaMento 
Per la ricoStrUZione delle attiVita’ 
giUliane e dalMate

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 4.72

93 S.a. PortoroSe, iMPianto ed eSerciZio 
alBergHi StaBiliMenti di cUra e Bagni

 

102 ProPoSte Per lo StUdio di 
ProVVidenZe a faVore degli eSUli dalla 
VeneZia giUlia, dalla dalMaZia, da 
Briga, da tenda, etc.

contiene un libretto del Min. dell’assistenza post bellica



SEZIONE II SEZIONE II 255

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

105 ProfUgHi SiniStrati, SUSSidio MenSile 
ai ProfUgHi di Pola

 

106 caSe Per ProfUgHi della VeneZia 
giUlia

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.37.c.11

107 cHiaVari, aSSociaZione 
internaZionale aSSiStenZa infanZia 
aBBandonata

 

108 raPPreSentanZa UngHereSe a trieSte   

109 QUeSito circa il Beneficio 
dell’aSSiStenZa ai ProfUgHi cHe non 
rientrano in detta categoria

 

110 ProfUgHi dalle iSole del dodecaneSo  

111 ProPoSta di ProVVediMento 
legiSlatiVo SPeciale in Materia di 
riaBilitaZione

 

112 fiUMicino, PeScatori iStriani, 
conceSSioni tende

 

113 Societa’ “italia”, riParaZione naVi  

114 Bagnoli, Banco di naPoli, 
aMMiniStraZione

 

116 eSenZione taSSe PoStali  

117 genoVa, SitUaZione MarittiMi 
ProfUgHi giUliani
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118 MigraZioni dal territorio JUgoSlaVo  

119 SUSSidio SPeciale ai ProfUgHi cHe 
aBBandonano i caMPi rinUnciando ad 
ogni Ulteriore aSSiStenZa

 

120 QUeSito circa QUalifica di ProfUgo 
dalle terre aSSegnate dal trattato 
alla JUgoSlaVia

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.30 
riconoscimento giuridico della qualità di profugo e reduce

121 dM 21.4.1947 Per noMina e SoStitUZione 
di alcUni MeMBri del coMitato 
interMiniSteriale Per la diSoccUPaZione

 

122 conceSSione di Un aSSegno 
aliMentare a faMiglie di PUBBlici 
iMPiegati gia’ in SerViZio nelle Zone 
di confine ed attUalMente internati, 
dePortati o diSPerSi

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.5.107

124 treViSo, aSSUnZione di ProfUgHi 
giUliani negli Uffici del coMUne

 

126 ProfUgHi ProfeSSioniSti, iScriZione 
agli alBi ProfeSSionali

 

128 idroVia “litoranea Veneta”  

131 coordinaMento attiVita’ 
aSSiStenZiali

contiene fasc. nominativo

134 coMMiSSione Per la reViSione 
toPonoMaStica della carta d’italia

 

138 grado, draga “etrUria”  

141 fronte della gioVentU’, 
anticiPaZioni Per SPeSe Viaggio a londra

 



SEZIONE II SEZIONE II 257

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

150 roMa, Societa’ di aSSicUraZione 
“fiUMeter”, aSSicUraZione di ProfUgHi

 

151 ProfUgHi giUliani, rilaScio fogli di 
Via indigenti

 

153 fraScHette, alatri (fr), ProfUgHi 
giUliani internati nel caMPo 
concentraMento Stranieri

 

155 eMiSSione di Una Serie di francoBolli 
liStati a lUtto

 

157 concorSo naZionale Per il 
conferiMento di farMacie ai ProfUgHi

 

157.1 concorSo naZionale Per il 
conferiMento di farMacie ai ProfUgHi, 
rilaScio certificati

 

160 trieSte, eSPatrio laVoratori  

163 ProfUgHi trieStini, caMBio Moneta 
occUPaZione JUgoSlaVa

 

164 eStenSione del dlgS 10.9.1947, n. 677 
al PerSonale Statale non di rUolo in 
SerViZio nella ProV. di goriZia

 

165 Varallo, caMPo ProfUgHi giUliani  

169 fUorigrotta, SottUfficiali italiani in 
atteSa di congedo

 

BUSTA 3 5.5/70-82 1946 1959  
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70 SiSteMaZione diPendenti del MiniStero 
delle finanZe e aZiende diPendenti

 

70.4 SiSteMaZione PerSonale dei 
MonoPoli di Stato

 

73 fiUMe, eX aZienda MagaZZini generali Sulla coperta: Sistemazione personale già dipendente 
profugo da fiume

75 SiSteMaZione diPendenti delle caMere 
di coMMercio, gia’ conSigli ProV.li 
dell’econoMia di fiUMe, Zara e Pola

 

82 diffUSione nella Zona a del tlt dei 
Bandi di concorSo ad iMPiegHi Statali 
coMUnali enti locali cHe Si SVolgono 
nel territorio della rePUBBlica

contiene avvisi pubblici di concorsi

BUSTA 4 5.5/71-212 1945 1956  

71 PerSonale diPendente 
dall’aMMiniStraZione delle PoSte e 
telecoMUnicaZioni gia’ in SerViZio nei 
territori PaSSati alla JUgoSlaVia Per 
effetto del trattato di Pace

 

99 SePral, SiSteMaZione diPendenti 
dall’alto coMMiSSario Per 
l’aliMentaZione 

contiene anche la classif. 5.37.B.2.6

104 SiSteMaZione PerSonale diPendente 
dal MiniStero dell’agricoltUra o da 
enti controllati

contiene anche la classif. 4.3.104

107 aSSegni aliMentari ai faMiliari di 
diPendenti di enti locali dePortati in 
JUgoSlaVia

 

110 SiSteMaZione diPendenti eX caSSe 
rUrali ed artigiane dei territori PaSSati 
Sotto la SoVranita’ JUgoSlaVa

 

137 riSarciMento di danni, faSc. 
noMinatiVo
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146 PerSonale gia’ diPendente da 
enti locali nella Zona B del tlt, 
SiSteMaZione

 

148 SiSteMaZione diPendenti dal 
MiniStero della PUBBlica iStrUZione

 

180 PerSonale diPendente enti locali 
delle Zone di confine, SiSteMaZione, 
aSSegni arretrati

contiene Bollettino Ufficiale Min. interno (febbraio 1949) 

180.1 aSSegni arretrati Per il Periodo 
18.5.1946 - 31.8.1947, caSi Singoli

 

205 SiSteMaZione iMPiegati diPendenti 
della roMSa

 

212 Societa’ carBonifera arSa: 1) 
SiSteMaZione PerSonale; 2) liQUidaZione 
eX diPendenti Societa’ carBonifera

 

BUSTA 5 5.5/246-780 1947 1958  

246 SiSteMaZione PerSonale gia’ 
diPendente dall’anaS

 

251 SiSteMaZione del PerSonale 
diPendente dal MiniStero dei laVori 
PUBBlici e dall’aZienda aUtonoMa 
Statale della Strada

 

562 territorio di trieSte, PerSonale 
diPendente dagli enti locali delle 
localita’ non facenti PiU’ Parte 
del territorio naZ.le, SiSteMaZione 
ProVViSoria PreSSo enti locali della 
rePUBBlica

 

562 PerSonale degli enti locali delle 
Zone di confine cedUte alla JUgoSlaVia, 
concorSo Per la SiSteMaZione in rUolo

 

562.1 iMPiegati enti locali delle Zone di 
confine, laVori della coMMiSSione

contiene anche la classif. 5.5.180
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578 Udine, goriZia, SiSteMaZione degli 
aVVentiZi Statali, ParaStatali e da enti 
PUBBlici

 

583 SiSteMaZione PerSonale diPendente 
dalla cri in SerViZio nel territorio 
di trieSte e nelle ProVince di Udine e 
goriZia con la QUalifica di ProfUgo

 

588 SiSteMaZione alloggi, faSc. 
noMinatiVo

 

597 d ricHieSta alloggio Villaggio 
oPeraio e.42, faSc. noMinatiVo 

 

619 SiSteMaZione in SerViZio del 
PerSonale gia’ in SerViZio a Pola PreSSo 
enti e StaBiliMenti del MiniStero della 
difeSa

contiene anche la classif. 5.37

668 SiSteMaZione, faSc. noMinatiVo  

733 faSc. noMinatiVo contiene anche la classif. 4.3.202

780 faSc. noMinatiVo contiene anche la classif. 4.3.35

BUSTA 6 5.5/341-900 1946 1952  

341-900 iStanZe redUci e coMBattenti di 
gUerra, faSc. noMinatiVi

 

BUSTA 7 5.5/373-
562.4

1950 1955  

PreMio corBino contiene sottofasc. con classif. 5.5.357
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

373 faSc. noMinatiVo Solo frontespizio (del Min. interno)

451 SiSteMaZione, faSc. noMinatiVo  

562 iMPiegati enti locali delle Zone di 
confine, SiSteMaZione definitiVa

contiene ritagli stampa. contiene anche la classif. 5.5.180

562.4 ParteciPaZione a concorSi del 
PerSonale ProfUgo gia’ di rUolo PreSSo 
l’ente di ProVenienZa

 

BUSTA 8 5.5/735-915 1946 1958  

735 SiSteMaZione diPendenti del 
conSorZio di Bonifica dell’iStria

 

787 faSc. noMinatiVo  

799 faSc. noMinatiVo  

839 inSegnanti ProfUgHi dalla 
VeneZia giUlia e dalla dalMaZia: 1) 
SiSteMaZione nei rUoli naZionali; 2) 
incaricHi d’inSegnaMento e SUPPlenZe; 
3) liQUidaZione aSSegni

contiene anche la classif. 4.3.349

844 faSc. noMinatiVo  

846 PenSionati eX Banca coMMerciale 
trieStina

 

852 faSc. noMinatiVo  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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854 faSc. noMinatiVo  

861 PenSionati eX iMPiegati dell’iSitUto 
aSSicUraZioni contro gli infortUni 
SUl laVoro Per la VeneZia giUlia e 
Zara; PenSionati dell’iStitUto naZ.le 
aSSiStenZa Malattie

 

862 faSc. noMinatiVo  

875 faSc. noMinatiVo  

893 SiSteMaZione di eSercenti e artigiani, 
licenZe d’eSerciZio 

contiene un fasc. 5.37.c.7

894 aSSegnaZione alloggi caSe PoPolari, 
circolare 23.1.1947 del MiniStero dei 
laVori PUBBlici Per la PreferenZa ai 
ProfUgHi nell’aSSegnaZione degli 
alloggi degli iStitUti Per le caSe 
PoPolari e inciS

contiene un fasc. 5.37.c.7

895 Benefici agli eX coMBattenti PreViSti 
dal dl 4.3.1948, n. 137

 

901-915 faSc. noMinatiVi  

BUSTA 9 5.5/751-840 1949 1953  

751-840 faSc. noMinatiVi  

BUSTA 10 5.5.1000 1950 1956  

1000 faSc. noMinatiVi, a-Z  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 11 5.5.1000 1955 1964  

1000 faSc. noMinatiVi  

BUSTA 12 - VOL. I 5.37/A1-A30 1946 1952 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

a.1 direttiVe del PreSidente del 
conSiglio dei MiniStri, relaZioni SUlle 
oPeraZioni dell’eSodo da Pola

contiene anche la classif. 5.37.17.43. contiene fotografie 

a.2 direttiVe del MiniStero degli affari 
eSteri circa MoMento oPPortUno Per 
l’eSodo

 

a.3 finanZiaMento Vuoto

a.4 noMina di Ufficiale di Stato 
Maggiore PreSSo l’Ufficio VeneZia giUlia

Vuoto

a.5 coMitato aSSiStenZa eSodo Pola, 
coMitato conSUltiVo Per le QUeStioni 
relatiVe all’eSodo

 

a.5 coMitato aSSiStenZa eSodo Pola, 
coMitato conSUltiVo Per le QUeStioni 
relatiVe all’eSodo 

 

a.5 Pola, PreSidenZa di Zona contiene sottofasc. rendiconti

a.6 Piano Per l’eSodo dott. MenegHini  

a.10 VigilanZa ai MagaZZini di dePoSito   



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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a.11 riMBorSo SPeSe traSPorto MaSSeriZie  

a.12 naVe tiPo landing craft e 
MagaZZini tiPo roMneY HUtS

 

a.13 traSPorti Via Mare  

a.14 caMPi di SMiStaMento, centri di 
raccolta SantHia, caPannoni fiat

 

a.14 caMPi di SMiStaMento, centri di 
raccolta

contiene anche la classif. 5.37.c

a.15 aSSiStenZa ai ProfUgHi Zona B  

BUSTA 12 - VOL. II 5.37/A1-A30 1946 1952 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

a.16 coMitato aSSiStenZa ProfUgHi di 
Pola e della Zona B a trieSte

contiene fotografie

a.17 SitUaZione econoMica a Pola  

a.18 laVoro Per i cantieri naVali  

a.19 SUSSidi a MeZZo della caMera 
confederale del laVoro

Vuoto

a.20 SUSSidi a MeZZo dell’iStitUto della 
PreVidenZa Sociale
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

a.21 SoMMiniStraZione di indUMenti  

a.22 aUtoMoBile Per il dirigente 
dell’Ufficio Staccato di VeneZia

 

a.23 Varie  

a.24 StaMPa contiene ritagli stampa e quotidiani 

a.26 cri, Pronto SoccorSo, ScHede 
riceVUte, Materiale

 

a.27 Pontificia coMMiSSione aSSiStenZa, 
PoSti di riStoro

 

a.28 caSerMe MeSSe a diSPoSiZione del 
MiniStero della gUerra

 

a.29 eSodo da Pola, riPreSe 
cineMatograficHe incoM

 

a.30 eSodo da Pola, StaMPa inViati 
SPeciali

 

BUSTA 13 5.37/A7.2–
A25

1946 1961  

fattUre da Pagare coperta del Min. interno

fattUre Pagate geStione MagaZZini, 
contratto 26.4.1947

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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StatiStica colli nei MagaZZini  

a.7.2 traSPorti MarittiMi MaSSeriZie  

a.9.1 ProVVeditorato al Porto di VeneZia  

a.9.2  MagaZZini e BUrocraticHe Per 
dePoSito MaSSeriZie

contiene anche le classif. 4.3.163 e 5.37.a.9.8

a.9.5.1 trieSte, rendiconti MagaZZini 
MaSSeriZie

 

a.9.17 trieSte, fitto MagaZZini MaSSeriZie  

a.25 eSodo da Pola, aSSicUraZione 
traSPorto MaSSeriZie

 

BUSTA 14 5.37/A7.3–
A9.5

1947 1964  

a.7.3 MagaZZini MaSSeriZie ProfUgHi 
PoleSi, contratti acoMin

 

a.7.3.1 aSSicUraZione MagaZZini e 
PreVenZione incendi

contiene anche la classif. 5.37.a.25. contiene ritagli 
stampa

a.9.5 trieSte, MagaZZini MaSSeriZie 
caPannoni 69, 70, 71; traSferiMento a 
VeneZia e relatiVa aSSicUraZione dei 
traSPorti

contiene anche la classif. 5.37.a9.8

geStione MagaZZini dal 1 gennaio al 30 
giUgno 1948

contiene solo fatture
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 15 5.37.A37/1-
7.1

1946 1965  

aSSiStenZa ai ProfUgHi giUliani e 
dalMati, telegraMMi circolari

 

1 genoVa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

1 genoVa, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola 

 

1.2 cHiaVari, aSSiStenZa eSUli da Pola contiene anche la classif. a.37.2

2 BergaMo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

2.1 BergaMo, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

3 VicenZa, aSSiStenZa agli eSUli da Pola contiene anche la classif. 6.4

3.1 VicenZa, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

4 Vercelli, aSSiStenZa eSUli da Pola  

4.1 Vercelli, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

5 trento, eSodo da Pola  
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CRONOLOGICI NOTE
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5 trento, rendiconti eSodo da Pola  

6 catania, aSSiStenZa eSUli da Pola  

6.1 catania, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

7 PalerMo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

7.1 PalerMo, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

BUSTA 16 5.37.A37/8-
18

1947 1960  

8 firenZe, aSSiStenZa eSUli da Pola  

8.1 firenZe, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

8.1 firenZe, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola (faSc. ii)

 

9 la SPeZia, aSSiStenZa eSUli da Pola  

9.1 la SPeZia, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

10 Milano, aSSiStenZa eSUli da Pola  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

10.1 Milano, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

11 goriZia, grado, roncHi, Monfalcone, 
aSSiStenZa eSUli da Pola

 

12 raVenna, aSSiStenZa eSUli da Pola  

12.1 raVenna, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

13 SaVona, aSSiStenZa eSUli da Pola  

13.1 SaVona, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

14 taranto, aSSiStenZa eSUli da Pola  

15 Verona, aSSiStenZa eSUli da Pola  

15.1 Verona, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

16 PeSaro, aSSiStenZa eSUli da Pola  

16.1 PeSaro - UrBino, rendiconti 
aSSiStenZa eSUli da Pola 

 

18 coSenZa, aSSiStenZa eSUli da Pola  
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18.1 coSenZa, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola 

 

BUSTA 17 5.37.A37/17-
33

1947 1964 Contiene rendiconti 

17 forli’, aSSiStenZa eSUli da Pola  

19 PadoVa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

20 roVigo, aSSiStenZa eSUli da Pola   

20.2 roVigo, aSSiStenZa eSUli da Pola   

21 ferrara, aSSiStenZa eSUli da Pola   

22 MeSSina, aSSiStenZa eSUli da Pola  

23 BrindiSi, aSSiStenZa eSUli da Pola  

24 cUneo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

25 VareSe, aSSiStenZa eSUli da Pola  

26 reggio calaBria, aSSiStenZa eSUli da 
Pola  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

27.1 caMPoBaSSo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

29 noVara, aSSiStenZa eSUli da Pola  

30 Bari, aSSiStenZa eSUli da Pola  

31 Modena, aSSiStenZa eSUli da Pola  

32 traPani, aSSiStenZa eSUli da Pola  

32.1 traPani, aSSiStenZa eSUli da Pola  

33 liVorno, aSSiStenZa eSUli da Pola  

BUSTA 18 5.37.A37/34-
46

1947 1962  

34.1 Salerno, effetti letterecci Per 
ProfUgHi PoleSi

 

34.2 Salerno, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola 

 

35 PiStoia, aSSiStenZa eSUli da Pola  

35.1 PiStoia, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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36 ancona, aSSiStenZa eSUli da Pola  

36.1 ancona, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

coperta del Min. interno

36.1 ancona, rendiconti eSodo Pola, 
SiSteMaZione e aSSiStenZa 

coperta del Min. interno

37 PaVia, aSSiStenZa eSUli da Pola  

37 PaVia, rendiconti aSSiStenZa eSUli da 
Pola

 

38 Valle d’aoSta, aSSiStenZa eSUli da 
Pola

 

38.1 Valle d’aoSta, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

39 SiracUSa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

39.1 SiracUSa, rendiconti eSodo da Pola  

40 aVellino, aSSiStenZa eSUli da Pola  

40 aVellino, effetti letterecci Per 
ProfUgHi PoleSi

 

40.1 aVellino, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

41 aSti, aSSiStenZa agli eSUli da Pola  

41.1 aSti, rendiconti aSSiStenZa eSUli da 
Pola

 

42 coMo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

42.1 coMo, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

coperta del Min. interno

43 latina, aSSiStenZa eSUli da Pola  

43.1 latina, rendiconti eSodo da Pola  

45 roMa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

45.1 roMa, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

46 aScoli Piceno, aSSiStenZa eSUli da Pola  

46.1 aScoli Piceno, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

BUSTA 19 5.37.A37/47-
66

1946 1962  

47 rieti, aSSiStenZa eSUli da Pola  
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CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II274 SEZIONE II

47.1 rieti, rendiconti aSSiStenZa eSUli da 
Pola

 

48 PiSa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

48.1 PiSa, rendiconti aSSiStenZa eSUli da 
Pola

 

49 cHieti, aSSiStenZa eSUli da Pola  

49.1 cHieti, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

50 naPoli, aSSiStenZa eSUli da Pola  

50.1 naPoli, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

51 torino, aSSiStenZa eSUli da Pola  

51.1 torino, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

52 reggio eMilia, aSSiStenZa eSUli da Pola  

52.1 reggio eMilia, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

53 iMPeria, aSSiStenZa eSUli da Pola  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

53.1 iMPeria, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

54 MantoVa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

54.1 MantoVa, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

57 l’aQUila, aSSiStenZa eSUli da Pola  

57 l’aQUila, rendiconti SUSSidi ProfUgHi 
da Pola

 

58 catanZaro, aSSiStenZa eSUli da Pola  

58.1 catanZaro, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

59 PerUgia, aSSiStenZa eSUli da Pola  

60 MaSSa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

60.1 MaSSa, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

61 Valle inViolata (gUidonia), aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

62 creMona, aSSiStenZa eSUli da Pola  
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62.1 creMona, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

63 caltaniSSetta, aSSiStenZa eSUli da 
Pola

 

64 lUcca, aSSiStenZa eSUli da Pola  

64.1 lUcca, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

65 cagliari, aSSiStenZa eSUli da Pola  

65.1 cagliari, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

66 Bologna, aSSiStenZa eSUli da Pola  

66.1 Bologna, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

BUSTA 20 5.37.A37.63               
6.3

1946 1964  

63 aSSiStenZa agli eSUli da Pola  

63.1 eSodo da Pola, rendiconti  

63.1 rendiconti reSi a diScarico della 
geStione tenUta dalla PrefettUra di 
VeneZia
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

6.3 VeneZia, coMitato giUliano contiene anche sottofasc. relativi ai rendiconti e ai 
contributi per la propaganda di italianità tra i profughi 
giuliani

eSodo da Pola, aUtoriZZaZioni di SPeSa  

rendiconti reSi a diScarico delle SPeSe 
effettUate col c/c PreSSo la Banca 
naZionale del laVoro

 

MiniStero dell’aPB, SPeSe di eSodo da 
Pola

 

MiniStero dell’aPB, SPeSe di eSodo da 
Pola 

 

Pola coMitato aPB  

SUSSidio giornaliero Per 90 giorni ai 
ProfUgHi da Pola

 

eX PreSidente del coMitato eSodo 
da Pola, PendenZe contaBili, faSc. 
noMinatiVo

 

BUSTA 21 5.37.A37/67-
94

1947 1955  

67 Macerata, aSSiStenZa eSUli da Pola  

67.1 Macerata, aSSiStenZa eSUli da Pola  

68 BreScia, aSSiStenZa eSUli da Pola  
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84 aleSSandria, aSSiStenZa eSUli da Pola  

84.1 aleSSandria, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

85 foggia, aSSiStenZa eSUli da Pola  

85.1 foggia, rendiconti SUSSidio SPeciale 
ProfUgHi da Pola

 

86 Udine, aSSiStenZa eSUli da Pola  

87 ragUSa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

87.1 ragUSa, rendiconti eSodo da Pola  

88 BeneVento, aSSiStenZa eSUli da Pola  

89 terni, aSSiStenZa eSUli da Pola  

89.1 terni, rendiconti aSSiStenZa eSUli da 
Pola

 

90 teraMo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

90.1 teraMo, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

91 Siena, aSSiStenZa eSUli da Pola  

91.1 Siena, rendiconti aSSiStenZa eSUli da 
Pola 

 

92 Sondrio, aSSiStenZa eSUli da Pola  

92.1 Sondrio, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

94 froSinone, aSSiStenZa eSUli da Pola  

94.1 froSinone, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

BUSTA 22 5.37.A37/69-
82

1947 1954  

69 PeScara, aSSiStenZa eSUli da Pola  

69.1 PeScara, rendiconti aSSiStenZa 
Straordinaria eSUli da Pola

 

70 treViSo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

70.1 treViSo, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

71 ParMa, aSSiStenZa eSUli da Pola  
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71.1 ParMa, rendiconti aSSiStenZa eSodo 
da Pola

 

72 lecce, aSSiStenZa eSUli da Pola  

72.1 lecce, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

73 agrigento, aSSiStenZa eSUli da Pola  

74 PotenZa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

74.1 PotenZa, rendiconti aSSiStenZa 
ProfUgHi da Pola

 

76 PiacenZa, aSSiStenZa eSUli da Pola  

76.1 PiacenZa, rendiconti aSSiStenZa 
eSUli da Pola

 

77 groSSeto, aSSiStenZa eSUli da Pola  

77.1 groSSeto, rendiconti eSodo da Pola  

78 enna, aSSiStenZa eSUli da Pola  

78.1 enna, rendiconti aSSiStenZa eSUli da 
Pola
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CRONOLOGICI NOTE

79 ViterBo, aSSiStenZa eSUli da Pola  

79.1 ViterBo, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

80 BellUno, aSSiStenZa eSUli da Pola  

80.1 BellUno, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

81 caSerta, aSSiStenZa eSUli da Pola  

81.1 caSerta, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

82 Matera, aSSiStenZa eSUli da Pola  

82.1 Matera, rendiconti aSSiStenZa eSUli 
da Pola

 

BUSTA 23 5.37.A44 1947 1965  

SMiStaMento di ProfUgHi nelle Varie 
ProVince

 

nUoro, eSodo da Pola  

BUSTA 24 5.37.B/1-2.9 1946 1953 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno
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1 traSferiMento PerSonale Uffici Statali 
diPendenti dal MiniStero dell’interno; 
Vigili del fUoco

 

2.1 eSodo da Pola diPendenti dal 
MiniStero dei traSPorti, PerSonale 
ferroVie

 

2.1 SiSteMaZione in italia degli Statali 
eSUli da Pola; trattaMento econoMico 
indennita’ di MiSSione; recUPeri 
anticiPaZioni riceVUte da Pola

 

2.2 PerSonale PUBBlici Uffici a Pola, 
diSPoSiZioni del gMa 

 

2.2 eSodo da Pola, traSferiMento 
PerSonale del MiniStero della gUerra

 

B.2.3 eSodo da Pola, PerSonale 
diPendente dal MiniStero della 
PUBBlica iStrUZione

 

2.3 SiSteMaZione in italia dei 
diPendenti di enti locali eSUli da Pola, 
trattaMento econoMico

Sulla coperta: Sussidio invece dell’indennità di missione ai 
dipendenti degli enti locali della Venezia giulia trasferiti 
in italia

2.4 eSodo da Pola, traSferiMento 
PerSonale Statale diPendenti dal 
MiniStero dei laVori PUBBlici

 

2.5 eSodo da Pola, traSferiMento 
diPendenti caMera di coMMercio

 

2.6.1 Pola, UPSea, iSPettorato agrario  

2.7 eSodo da Pola, PerSonale diPendenti 
laVoro e PreVidenZa Sociale

 

2.8 eSodo da Pola, traSferiMenti 
PerSonale ManifattUra taBaccHi
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2.9 la SPeZia, SiSteMaZione PerSonale eX 
BaSe naVale di Pola 

 

2.9.3 taranto, SiSteMaZione diPendenti 
eX BaSe naVale di Pola e laVori 
adattaMento locali Per alloggio dei 
SUddetti

contiene sottofasc. rendiconti

BUSTA 25 5.37.B/2.9-
16

1947 1951 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

2.9 traSferiMenti PerSonale BaSe naVale 
di Pola; alloggiaMenti VeneZia, BrindiSi, 
SPeZia, MeSSina, taranto

Vuoto

2.9.4 BrindiSi, MeSSina, SiSteMaZione di 
PerSonale eX BaSe naVale di Pola

Sulla coperta: lavori per adattamento immobili ad alloggi 
per i profughi di Pola

2.9.5 VeneZia, SiSteMaZione di PerSonale 
eX BaSe naVale di Pola

 

2.10 eSodo da Pola, anticiPaZioni SPeSe 
traSferiMento fUnZionari e iMPiegati 
di Pola

 

2.11 eSodo da Pola, diPendenti MiniStero 
della giUStiZia

 

2.12 eSodo da Pola, traSferiMento 
PerSonale diPendente dal MiniStero 
delle finanZe, intendenZa di finanZa, 
Ufficio del regiStro, Ufficio delle 
iMPoSte, Uffici doganali, teSoro

 

2.13 eSodo da Pola, aSSiStenZa alle 
faMiglie del PerSonale Militare 
dell’aeronaUtica

 

2.14 PerSonale dell’Ufficio PreZZi di 
Pola, SiSteMaZione

 

2.15 eSodo da Pola, SiSteMaZione 
PerSonale diPendente dal MiniStero 
delle PoSte e telecoMUnicaZioni
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3 PerSonale SoVrintendenZe ai 
MonUMenti e alla galleria della 
VeneZia giUlia 

contiene fotografie

4 traSferiMento PerSonale enti locali                                                            

5 traSferiMento diPendenti altri enti 
PUBBlici: 1) caSSa di riSParMio; 2) Societa’ 
telefonica della VeneZia; 3) Societa’ 
riScoSSione iMPoSte conSUMo

 

7 ProBleMa degli aVVocati  

8 aSSiStenZa a ditte indUStriali giUliane 
traSferite in italia

 

9 iStitUto di ProVVidenZa aZienda gaS, 
PagaMenti ai PenSionati reSidenti a Pola

 

16 SiSteMaZione iMPiegati italiani 
diPendenti del gMa e della coMMiSSione 
di ePUraZione di Pola

 

BUSTA 26 - VOL. I 5.37.C/1–37 1946 1950 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

1 indUStrie e oPerai SPecialiZZati  

2 SUSSidi della P.B. in  lUogo del ricoVero 
in centri di raccolta

 

3 coMitati di aSSiStenZa ProfUgHi in 
diVerSe citta’ della PeniSola

 

4 PoSSiBilita’ ricettiVe delle diVerSe 
ProVince

 



SEZIONE II SEZIONE II 285

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

5 SiSteMaZione farMaciSti Vuoto. Sulla coperta: Passato al 5.157

6 SiSteMaZione notai  

8 SiSteMaZione inSegnanti non di rUolo  

9 riconoSciMento degli StUdi nella 
Zona B

 

10 eSenZione taSSe ScolaSticHe Per i 
ProfUgHi

Vuoto

12 trieSte, Villaggio SViZZero  

13 Sardegna, fertilia e caStiadaS, 
SoPrallUogo di Una coMM.ne tecnica 
iStriana Per eSaMinare la PoSSiBilita’ 
di SiSteMare Parte della PoPolaZione 
iStriana in Sardegna

contiene anche la classif. c.35.13. contiene francobolli 
celebrativi

BUSTA 26 - VOL. II 5.37.C/1–37 1946 1950 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

13.2 cagliari, colonia agricola di 
caStiadaS

contiene le classif.: 5.37.a.37 e 5.37.c.11. contiene moduli 
di contratti di affitto (opera nazionale per i combattenti)

13.3 algHero, caSerMa aeroPorto  

13.4 aZienda agraria del MarcHeSe di 
nottola (ViterBo)

 

14 goriZia, ManifattUra taBaccHi  
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15 eMigraZione dei ProfUgHi iStriani in 
VeneZUela

 

16 cri, SoccorSi, finanZiaMento, Varie  

17 iMMiSSione di ProfUgHi nella VeneZia 
giUlia

 

18 StUdenti ProfUgHi, collocaMento in 
conVitto

 

19 coMitato eSodo Zona B Per i ProfUgHi 
da Pola

 

20 caPi di VeStiario, coPerte Per i 
ProfUgHi

 

21 telefonate del Vice Prefetto dott. 
MenegHini 

 

22 coStrUZioni Villaggi car Vuoto

23 SiSal, offerta ai ProfUgHi  

24 SalMe di cadUti in gUerra, 
traSferiMento ai PaeSi di origine

 

25 eSodo da Pola, rilieVo iMPianti fiSSi di 
ProVenienZa ingleSe

 

26 toMBa di naZario SaUro  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

27 Pola, SitUaZione locale  

29 Pola, MaccHinari italiani  

30 offerte Per l’erogaZione a faVore 
degli eSUli iStriani

 

31 Pola, cantiere naVale Scoglio oliVi  

32 lUcagnano (lecce), SiSteMaZione 
ProfUgHi PoleSi, S. Maria di leUca 

 

34 arMatori iStriani ProfUgHi della 
VeneZia giUlia

 

36 grado, PeScatori giUliani  

37 MUtUi agrari conceSSi agli inValidi di 
gUerra della ProV. di Pola

 

BUSTA 27 5.37.C.4.23 1947 1953  

4.23 PoSSiBilita’ ricettiVe ProfUgHi da 
Pola 

Sulla coperta: Spese telefoniche e telegrafiche

BUSTA 28 5.37.C.28 1946 1958  

28 eSodo da Pola, SiSteMaZione 
agricoltori iStriani nell’agro Pontino, 
aZienda agraria di SaBaUdia
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BUSTA 29 5.37.C.35 1947 1962 La classif. su tutte le coperte dei fasc. e su parte dei docc. 
è C.35.5. 

ente giUliano aUtonoMo di Sardegna, 
fertilia di algHero, traSferiMento di 
coMPetenZe al MiniStero dell’interno 
dalla PreSidenZa del conSiglio dei 
MiniStri

contiene: copia autentica di atto costitutivo in data 
6.12.1947 di “ente autonomo giuliano di Sardegna” con 
sede a fertilia di alghero (Sassari); relazione sulla colonia 
profughi giuliani di fertilia.

2 coStitUZione e riconoSciMento contiene n. 2 copie dello statuto dell’ente giuliano 
autonomo di Sardegna 

2 ricHieSta di traSferiMento Sotto 
la VigilanZa della PreSidenZa del 
conSiglio dei MiniStri

 

BUSTA 30 5.37. 
C.35.5/1-8

1947 1964 La classif. su tutte le coperte dei fasc. e sulla maggior 
parte dei docc. è C.35.5

1 Varie  

2 finanZiaMenti all’Unione PeScatori 
giUliani

 

3 carBUranti e lUBrificanti forniti 
dalla Marina Militare

 

4 rendiconti  

5 denUncia alla ProcUra generale 
della corte dei conti a carico 
dell’Unione PeScatori giUliani

 

6 recUPero fondi  

7 caPitolo 21 fertilia  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

8 coPie di atti e atti SoSPeSi  

BUSTA 31 5.259 1952 1968 Ufficio studi e legislazione. Contiene anche la classifica 
1.3.1/10282

259 aPPlicaZione della l. 12.2.1955 n. 
44 in faVore dei diPendenti Statali 
ProVenienti dai territori PaSSati Sotto 
la SoVranita’ JUgoSlaVa 

 

259 aPPlicaZione della l. 12.2.1955 n. 44 in 
faVore dei diPendenti degli enti PUBBlici 
ProVenienti dai territori PaSSati Sotto 
la SoVranita’ JUgoSlaVa

 

259 reiMPiego e definiZione del 
trattaMento di QUieScenZa degli eX 
diPendenti degli enti PUBBlici nelle 
Zone di confine cedUte ad effetto del 
trattato di Pace o coMUnQUe Sottratte 
all’aMMiniStraZione italiana, l.12.2.1955 
n. 44

contiene anche la classif. 5.5.259. contiene il fasc. 5.5.102 
Sistemazione dipendenti dalle ex casse di risparmio 
operanti nei territori ceduti per effetto del trattato di pace 
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BUSTA 1 6/1–5 1946 1956  

1 coMitati di aSSiStenZa giUliani 
e dalMati: 1) organiZZaZione e 
fUnZionaMento; 2) riconoSciMento 
giUridico dei coMitati giUliani; 3) affari 
Vari rigUardanti i coMitati dalMati; 4) 
Progetto di UnificaZione

coperta del Min. interno. contiene anche la classif. 6.29

2 torino, coMitato giUliano Sulla coperta: esiste il fasc. 6.63 comitato dalmata. 
contiene sottofasc. rendiconti (1946-56)

3 VeneZia, PriMa grande collettiVa 
degli artiSti giUliani e dalMati

 

4 VicenZa, coMitato giUlianodalMata contiene sottofasc. rendiconti (1946-50)

5 roMa, coMitato giUliano, rendiconti coperta del Min. interno. Sulla coperta: Si veda fasc. 6.29 
comitato dalmata 

BUSTA 2 6/6-11 1945 1952  

6 PalerMo, coMitato centro-
Meridionale VeneZia giUlia 

contiene sottofasc. rendiconti

6.2 PalerMo, coMitato naZ.le Per 
la VeneZia giUlia e Zara, iniZiatiVa 
ManifeStaZione artiStica

 

7 fiUMe, MoViMento “liBeri fiUMani 
aUtonoMiSti”

coperta del Min. interno

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

coMitati e aSSociaZioni
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8 taranto, coMitato giUliano  

9  naPoli, coMitato naZ.le VeneZia giUlia 
e Zara 

coperta del Min. interno

10 Bologna, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara 

 

11 VeneZia, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi dalla dalMaZia

 

BUSTA 3 6/13-16 1945 1951  

13 BergaMo, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

esiste anche il fasc. 6.14 Milano, comitato alta italia per la 
Venezia giulia e Zara

15 ente SottoScriZione naZ.le VeneZia 
giUlia e Zara

contiene ritagli stampa

16 Verona, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

 

BUSTA 4 6/17–27 1946 1953 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

17 PadoVa, coMitato giUliano Sulla coperta: esiste fasc. 6.36 comitato profughi dalmati. 
contiene rendiconti (1946-53)

18 genoVa, coMitato naZ.le VeneZia 
giUlia e Zara

contiene rendiconti (1946-50)

19 MiSSione italiana dell’Unrra  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

20 areZZo, centro raccolta ProfUgHi  

21 goriZia, lega naZionale, rendiconti  

21 Marangoni Stefano  

22 liVorno, coMitato Per la VeneZia 
giUlia e Zara, rendiconti

Sulla coperta: resi tutti i rendiconti. contiene fasc. 6.22 
livorno, comitato giuliano (1946-50)

23 Milano, coMitato MoViMento 
fiUMano

 

24 trieSte, cln della VeneZia giUlia  

25 trieSte, grUPPo eSUli iStriani  

26 trieSte, Ufficio aSSiStenZa Per caUSe di 
gUerra

 

27 firenZe, coMitato fiorentino “Pro 
VeneZia giUlia e Zara”

 

BUSTA 5 6/29–41 1946 1960 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

29 coMitato dalMatico, Sen. tacconi contiene n. 2 copie della pubblicazione “la raccolta 
dalmata cippico - Bacotich nella Biblioteca del Senato”, a 
cura dell’associazione nazionale dalmata, roma, 1951

29 aSSociaZione naZ.le dalMata, PreS. 
on. tacconi
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29 coMitato dalMata, faSc. noMinatiVo  

30 Udine, coMitato reg.le del friUli Per 
la VeneZia giUlia (gia’ centro eSUli 
giUliani)

Sulla coperta: Sottofasc.: 1) comitato fiumano 6.65; 2) 
comitato dalmata 6.67. contiene rendiconti (1946-52)

31 Pola, aSSiStenZa ProfUgHi e 
ProPaganda

 

32 roVigno d’iStria, cln clandeStino  

33 roMa, MoViMento “italiani, trieSte e’ 
noStra”

 

34 la SPeZia, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

 

34.1 la SPeZia, rendiconti coMitato 
VeneZia giUlia e Zara

 

35 Parigi, grUPPo ProfUgHi giUliani  

36 PadoVa, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
dalla dalMaZia

Sulla coperta: Si veda fasc. 6.17 comitato per la Venezia 
giulia e Zara. contiene rendiconti (1946-49)

37 PortogrUaro (VeneZia), coMitato 
ProfUgHi giUliani

 

38 entV Vuoto, passato al fasc. a.a. 3/60 

39 roMa, caSa di cUra Per BaMBini di 
ProfUgHi adriatici e. 42
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

40 Milano, coMitato SlaVo contiene rendiconti (1946-49)

41 ancona, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi giUliani e dalMati

contiene rendiconti (1946-49)

BUSTA 6 6/42–51 1946 1959 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

42 BellUno, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

Sulla coperta: non esistono altri comitati. contiene 
rendiconti (1947-51)

43 lecce, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
italiani della dalMaZia

contiene rendiconti (1946-50)

44 Milano, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
italiani della dalMaZia

 

45 treViSo, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
italiani della dalMaZia

contiene rendiconti (1946-59)

47 Pola, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
italiani della dalMaZia

Sulla coperta: non esistono altri comitati

48 VicenZa, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi italiani della dalMaZia

Sulla coperta: esiste anche il fasc. 6.4 comitato giuliano 
(1946)

49 Bari, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
giUliani e dalMati

contiene i fasc.: 6.12 Bari, lega degli adriatici, già 
Patronato profughi adriatici; 6.68 Bari, comitato assistenza 
profughi giuliani

50 PeSaro, SeZ. alta italia Per la VeneZia 
giUlia e Zara

 

51 firenZe, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
della dalMaZia

Sulla coperta: esiste fasc. 6.27 comitato fiorentino pro 
Venezia giulia (1946-47)
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51 firenZe, coMitato aSSiStenZa  
ProfUgHi

 

BUSTA 7 6/52-70 1946 1953 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

52 SaVona, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

contiene rendiconti

53 coMitato italoaMericano  

56 Sondrio, coMitato dalMata contiene rendiconti

57.1 BreScia, coMitato VeneZia giUlia, 
rendiconti 

contiene anche la classif. 6.28 

59 ancona, coMitato “Pro Zara” Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 6.41

60 trieSte, coMitato “fratellanZa 
giUliana”

 

61 BaSSano del graPPa, coMitato 
giUlianodalMata

 

62 roMa, cooPeratiVa di ProdUZione e 
laVoro “dalMata”

 

64 trieSte, aSSociaZione italiana 
interVenti Politici, Partigiani, redUci 
Zaratini

 

65 Udine, coMitato fiUMano di 
ProPaganda

contiene n. 1 manifesto degli esuli fiumani in duplice 
formato (2 copie grandi, 4 copie piccole)
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

66 noVara, aSSociaZione naZ.le Per la 
VeneZia giUlia e dalMaZia

 

66 noVara, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

contiene anche la classif. 6.96. contiene: n. 1 copia della 
pubblicazione di aldo Perotti, “fiume, lineamento 
storico”, 1946; n. 1 manifesto del comitato giuliano di 
novara, 1946; rendiconti.

67 Udine, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
italiani della dalMaZia

 

69 Modena, coMitato giUliano contiene rendiconti

70 rieti, coMitato centro-Meridionale 
Per la VeneZia giUlia e Zara

 

BUSTA 8 6/71-95 1946 1952  

71 trieSte, coMitato Per l’aSSiStenZa 
della PoPolaZione ProfUga dalla Zona 
B e da Pola

 

72 PenSioni Statali e ParaStatali  

73 trieSte, coMitato ProV.le federaZione 
italiana Palla a Volo

 

75 roMa, Ufficio ProV.le aSSiStenZa PoSt 
Bellica

 

77 foggia, coMitato giUliano  

77.1 foggia, coMitato VeneZia giUlia e 
Zara, rendiconti
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78 coMitato alta italia VeneZia giUlia e 
Zara

 

78.1 MantoVa, rendiconti coMitato Per 
la VeneZia giUlia e Zara 

 

78.1 MantoVa, caMPo ProfUgHi, eSPoSto, 
faSc. noMinatiVo

 

79 BergaMo, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi dalMati

 

80 roVigo, coMitato giUliano e Zaratino 
del PoleSine

 

80.1 roVigo, coMitato VeneZia giUlia e 
Zara, rendiconti

 

81 Pola, cln Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.37.a.5

82 naPoli, centro Per la difeSa 
dell’italianita’ della VeneZia giUlia

 

83 naPoli, aSSociaZione naZionale Pro 
VeneZia giUlia

 

85 coMitato d’aZione Per lo Stato 
Unificato e SoVrano della SloVenia

 

86 PiacenZa, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

 

86.1 PiacenZa, coMitato aSSiStenZa 
giUliani, rendiconti
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

87 creMona, coMitato Per la VeneZia 
giUlia e Zara

 

87 creMona, coMitato Per la VeneZia 
giUlia e Zara, rendiconti

 

88 trieSte, cogaPS coMitato giUliano 
agitaZioni e ProPaganda in italia

Vuoto

90 ancona, coMitato ProV.le aSSiStenZa 
giUliani e dalMati

 

91 Macerata, coMitato naZ.le Per la 
VeneZia giUlia e Zara

 

91.1 Macerata, coMitato aSSiStenZa ai 
giUliani, rendiconti

 

93 roMa, fronte giUlianodalMata, 
coMitato feMMinile di aSSiStenZa

 

94 roMa, fondaZione figli italiani 
all’eStero

 

95 oSoPPo friUli, aSSociaZione Partigiani Sulla coperta: esiste fasc. 4.13.7 ente friulano di assistenza 
(Udine)

BUSTA 9 6/96-113 1946 1950 Alcune coperte dei fasc. e sottofasc. sono del Min. Interno

96 ferrara, coMitato ProV.le di 
aSSiStenZa ai ProfUgHi giUliani e 
dalMati

 

97 roMa, coMMiSSione SUPeriore di 
coordinaMento Per l’aSSiStenZa
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98 S. Benedetto del tronto (aScoli 
Piceno), coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
della VeneZia giUlia

 

98.2 SerVigliano (aScoli Piceno), Partito 
della dc, coMitato aSSiStenZa ProfUgHi 
della VeneZia giUlia

 

99 PeScara, SeZione ProV.le del coMitato 
centro-Meridionale Per la VeneZia 
giUlia e Zara

 

99 cHieti, coMitato reg.le Per la VeneZia 
giUlia e Zara

 

99 PeScara, SeZione ProV.le del coMitato 
centro-Meridionale Per la VeneZia 
giUlia e Zara

 

99.1 PeScara, SeZione ProV.le del 
coMitato centro-Meridionale Per la 
VeneZia giUlia e Zara, rendiconti

 

101 treViSo, coMitati ProV.li Per la 
VeneZia giUlia e dalMaZia, aSSeMBlee 

 

101 aSSeMBlea dei coMitati dalMati, 
riorganiZZaZione

 

102 Monfalcone, coMitato liBeraZione 
naZionale

 

103 raVenna, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

 

104 Monfalcone, aSSociaZione 
ScaUtiStica italiana

 

104.1 Monfalcone, aSSociaZione 
ScaUtiStica italiana, rendiconti
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

107 ProPoSta di coStitUZione 
aSSociaZione naZionale giUliana

contiene solo ritagli stampa

108 trieSte, geS gioVani eSPloratrici 
italiane (girl ScoUt) 

 

109 trieSte, centro aSSiStenZa ProfUgHi 
Politici

 

110 foligno, lega naZionale Pola, 
coMitato reg.le Pro ProfUgHi VeneZia 
giUlia

Vuoto

111 goriZia, coMitato liBeraZione 
naZionale

 

111.1 goriZia, coMitato liBeraZione 
naZionale, rendiconti 

 

112 Milano, centro aMici di trieSte  

113 forli’, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

 

113 forli’, rendiconti coMitato alta 
italia Per la VeneZia giUlia e Zara

 

BUSTA 10 6/115-126 1946 1960 Alcune coperte dei fasc. e sottofasc. sono del Min. Interno

115 VareSe, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

contiene rendiconti

116 Pola, aSSociaZione coMBattenti e 
redUci
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117 BolZano, coMitato dell’aSSociaZione 
Per la VeneZia giUlia e dalMaZia

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 2054

117 BolZano, coMitato giUlianodalMata 
e Unione giUliana

contiene rendiconti

118 aQUila, “Unione goliardica liBertÁ”  

119 Merano, centro PreVentoriale Per i 
ProfUgHi giUliani e dalMati

 

120 MeSSina, coMitato naZ.le VeneZia 
giUlia e Zara

contiene: rendiconti (caP. 400 quater e caP. 21); dpcm 
24.11.1948 contributo comitato prov.le per la Venezia 
giulia e Zara di Messina

121 coMo, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

contiene rendiconti e i caP. 400 quater 

123 BolZano, cln contiene dpcm 11.2.1949 contributo cln di Bolzano

124 recco (genoVa), aSSociaZione fra 
eSUli iStriani e fiUMe

 

125 ParMa, coMitato alta italia Per la 
VeneZia giUlia e Zara

contiene anche rendiconti

126 goriZia, coMitato ProV.le 
dell’aSSociaZione naZionale VeneZia 
giUlia e dalMaZia

 

126 goriZia, coMitato giUliano contiene anche rendiconti

BUSTA 11 6/127-136 1945 1965 Contiene documentazione di vari comitati provinciali di 
assistenza per la Venezia Giulia. Alcune coperte dei fasc. 
sono del Min. Interno
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127 trieSte, coMitato ProV.le 
dell’aSSociaZione naZionale VeneZia 
giUlia e dalMaZia

 

127 coMitato aSSiStenZa eSUli giUliani e 
dalMati (Vol. i)

 

127 coMitato aSSiStenZa eSUli giUliani e 
dalMati (Vol. ii)

 

128 Monfalcone   

129 catania   

130 PaVia   

131 VeneZia, centro italiano feMMinile 
di aSSiStenZa

 

132 Siena, aSSociaZione eSUli giUliani  

133 PiSa  

134 aSti  

135 VeneZia, aSSociaZione naZionale 
ProfUgHi di fiUMe

 

136 SaSSari, coMitato ProVinciale 
ProfUgHi giUliani 

contiene rendiconti. contiene fasc. 5.37.a.37.56 Sassari, 
assistenza agli esuli di Pola
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BUSTA 12 6/138-155 1946 1957 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

138 Salerno, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi giUliani e dalMati

contiene rendiconti 

139 areZZo, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi giUliani

contiene rendiconti 

140 foggia, coMitato garganico Pro 
eSUli giUliani

contiene fotografie e cartoline (1947)

141 MaSSa carrara, coMitato centro-
Meridionale Per la VeneZia giUlia e Zara

contiene rendiconti (1947-50)

142 SiracUSa, coMitato centro-
Meridionale Per la VeneZia giUlia e Zara

contiene rendiconti (1947-49)

143 cagliari, coMitato giUliano contiene rendiconti (1947-52)

144 PerUgia e foligno, SeZ. regionale del 
coMitato naZ.le Per la VeneZia giUlia e 
Zara

contiene rendiconti (1946-49)

146 ViterBo, coMitato giUliano contiene rendiconti (1947-57)

147 lecce, coMitato giUliano Sulla coperta: esiste il fasc. 6.43 dalmata (1947)

148 trieSte, aSSociaZione gioVanile 
italiana etico-Politica

 

152 PiStoia, coMitato ProV.le ProfUgHi 
giUliani e dalMati

contiene rendiconti (1947-49)
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

153 trieSte, aSSociaZione naZionale 
StUdenti d’italia

contiene n. 2 manifesti dell’aSi e il numero unico del 1947 
del giornale “XXiV maggio”, a cura dell’aSi, 1947

154 raVenna, aSSociaZione gioVanile 
“aMici della VeneZia giUlia”

 

155 genoVa, cooPeratiVa giUliana  

BUSTA 13 6/156-184 1947 1955  

156 roMa, cooPeratiVa ProfUgHi giUliani Vuoto

157 trieSte, Blocco Unitario della 
gioVentU’ italiana

 

159 roMa, aSSociaZione naZionale fra 
MUtilati ed inValidi di gUerra

 

160 trieSte, aSSociaZione Partigiani 
italiani grUPPo ferroVieri

 

161 Udine, aSSociaZione PerSegUitati 
Politici eSiliati giUliani

 

162 PadoVa, coMitato riMPatriati 
dall’eStero

 

164 reggio eMilia, coMitato aSSiStenZa 
eSUli giUliani e dalMati

 

164.1 reggio eMilia, coMitato aSSiStenZa 
eSUli giUliani e dalMati, rendiconto
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165 fano (PeSaro), coMitato aSSiStenZa 
eSUli giUliani e dalMati

 

166 caltaniSSetta, coMitato ProV.le 
VeneZia giUlia 

Vuoto

166.1 caltaniSSetta, coMitato naZ.le 
VeneZia giUlia e Zara, rendiconti

 

167 recUPero SalMe dalle foiBe, 
coMitato di fratellanZa giUliana

 

168 roncHi dei legionari, coMitato 
dell’aSSociaZione naZ.le “VeneZia 
giUlia e dalMaZia”

Sulla coperta: istanza per riammissione in servizio profugo 
licenziato, fasc. nominativo

169 gaeta (latina), coMitato ProfUgHi 
giUliani e dalMati

 

169.1 gaeta (latina), coMitato naZ.le 
VeneZia giUlia e Zara, rendiconti

 

170 Pola, coMitato tecnico aSSiStenZiale  

171 iMPeria e S. reMo, coMitato ProV.le 
ProfUgHi giUliani e dalMati

 

171.1 iMPeria, coMitato naZ.le VeneZia 
giUlia e Zara 

 

172 trieSte, coMitato recUPero SalMe 
infoiBate

 

173 roMa, confederaZione cooPeratiVa 
italiana
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174 caStellaMare di StaBia (naPoli), 
coMitato naZ.le VeneZia giUlia e Zara

 

175 cUneo, coMitato ProV.le VeneZia 
giUlia e Zara

 

175.1 cUneo, coMitato ProV.le VeneZia 
giUlia e Zara, rendiconti

 

176 trieSte, aSSociaZione dePortati 
e PerSegUitati Politici italiani 
antifaSciSti

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.3.190

177 trieSte, coMitato “Pro fiUMe”  

178 BrindiSi, coMitato ProfUgHi 
aSSociaZione Jonico Salentina

 

178 BrindiSi, coMitato naZ.le VeneZia 
giUlia e Zara

 

178.1 BrindiSi, coMitato VeneZia giUlia e 
Zara, rendiconti

 

179 Vercelli, coMitato ProV.le Per la 
VeneZia giUlia 

 

179.1 Vercelli, rendiconti coMitato 
ProfUgHi giUliani e dalMati

 

181 Udine, “coMitato tecnico Per la 
VeneZia giUlia”

 

182 aVellino, coMitato aSSiStenZa a 
ProfUgHi giUliani e dalMati     
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182.1 aVellino, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi giUliani dalMati

 

183 lUcca, coMitato naZ.le VeneZia 
giUlia e Zara, Sede ProVinciale

 

183.1 lUcca, coMitato ProV.le VeneZia 
giUlia e Zara, rendiconti

 

184 trento, coMitato ProMotore Per 
l’iStitUZione di Una caSa d’arti e 
MeStieri nel trentino Per i ProfUgHi 
della VeneZia giUlia

 

BUSTA 14 6/185–203 1948 1952  

185 aSSociaZione naZionale Per la 
VeneZia giUlia e dalMaZia

contiene anche la classif. 6.188.1. contiene n. 1 copia della 
pubblicazione “traccia di uno studio per l’inserimento 
graduale dei profughi giulianodalmati nella vita 
produttiva della nazione”, comitato naz.le per la Venezia 
giulia e Zara, roma, 1948

186 trieSte, coMitato aSSiStenZa redUci  

187 l’aQUila, coMitato dell’aSSociaZione 
naZionale Per la VeneZia giUlia e Zara

 

187 l’aQUila, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi giUliani

contiene rendiconti (1948-49)

189 trento, aSSociaZione naZionale 
ProfUgHi di fiUMe

 

191 trento, SoccorSo ai ProfUgHi della 
VeneZia giUlia e Zara, coMitato di 
trento PreSSo il coMitato tridentino 
della croce roSSa italiana

 

192 PalerMo, coMitato reg.le Per i 
rifUgiati italiani
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193 trento, coMitato ProV.le orfani di 
gUerra Per l’aSSiStenZa ai ProfUgHi 
giUliani e dalMati

contiene sottofasc. rendiconti (vuoto, atti passati al fasc. 
6.191.1, 1948)

194 ragUSa, aSSiStenZa integratiVa ai 
ProfUgHi giUliani

contiene rendiconti (1948-49)

195 aleSSandria, aSSiStenZa integratiVa 
ai ProfUgHi giUliani

contiene rendiconti (1948-52)

196 enna, coMitato ProfUgHi della 
VeneZia giUlia e Zara

 

197 caSerta, aSSiStenZa ProfUgHi 
giUliani e dalMati

 

198 teraMo, coMitato aSSiStenZa 
ProfUgHi

 

199 ancona, coMitato reg.le rifUgiati 
italiani

 

200 MeSSina, SeZ. del MoViMento iStriano 
reViSioniSta

 

201 catanZaro, aSSiStenZa integratiVa 
ProfUgHi giUliani e dalMati

 

202 lega naZionale dell’iStria  

203 Pola, coMitato eSUli iStriani  

carte da inSerire nei Vari faSc. del n. 6 contiene solo carte geografiche
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Dati statistici sulla riduzione della marineria triestina dal 1937 al 1954. (Tavola 8)
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BUSTA 1 7/2-32 1945 1953 La maggior parte delle coperte dei fasc. e sottofasc. è del 
Min. Interno

2 “fiUMe liBera”, giornale  

3 “il grido dell’iStria”  

4 trieSte, creaZione di Un giornale 
SocialiSta

 

5 “la Voce del QUarnaro”  

7 “l’inforMatore” di goriZia  

12 “Va fUori cH’È l’ora”, giornale 
clandeStino di roVigno

 

13 “la coda di Paglia”, SettiManale 
Satirico

Settimanale in sostituzione de “la coda del diavolo”

15 “l’ora SocialiSta”, SettiManale, 
trieSte

 

17 “l’idea liBerale”, SettiManale, trieSte  

StaMPa e PUBBlicaZioni

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

18 “la Voce dello StUdente”, 
QUindicinale, trieSte

 

19 “in Vedetta”, giornale, trieSte  

20 “il Porto di trieSte”, lUZZatto, ed. 
darSena

 

21 “Un ProBleMa cHe Si VUole 
diMenticare”, oPUScolo 

contiene n. 1 copia della pubblicazione di liburnicus, “Un 
problema che si vuole dimenticare: fiume”, ed. darsena, 
1945

23 VeneZia giUlia, oPUScolo a cUra del 
Prof. carlo ScHiffer dell’UniVerSita’ di 
trieSte

contiene: n. 1 opuscolo “Popolazioni della Venezia 
giulia”; n. 1 copia della pubblicazione di carlo Schiffer 
“Viaggio a lisbona”; n. 1 copia della pubblicazione di Sator, 
“Popolazioni della Venezia giulia”, ed. darsena, 1945.

24 “italiani e tedeScHi nell’alto adige, 
rifleSSioni ed eSPerienZe d’Un lingUiSta”

contiene n. 1 copia della pubblicazione di c. Battisti, 
“italiani e tedeschi nell’alto adige. riflessioni di un 
linguista”

29 “il corriere di trieSte”, edito trieSte Vuoto

30 raSSegna della StaMPa, VeneZia giUlia  

31 “l’idea liBerale”, SettiManale del 
Partito liBerale italiano della VeneZia 
giUlia, edito trieSte

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. n. 17

32 “l’arena di Pola”, QUotidiano 
deMocratico d’inforMaZione

contiene anche i rendiconti e le sovvenzioni per gli 
esercizi: 1949-52

BUSTA 2 7/8-54 1945 1960  

8 “lUnedi’”, SettiManale  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

10 “la Voce liBera”  

11 “l’eManciPaZione”, organo del Pri, 
trieSte

 

14 “il gatto nero”, “el Merlo”, “il feroce 
Saladino”

Mancano docc. relativi a “il gatto nero”

26 “la cittadella”, SettiManale, trieSte  

34 “la liBerta’”, QUotidiano, Udine contiene anche rendiconti

39 “il giornale di trieSte”  

43 “l’arcHeografo trieStino”, dir. Prof. 
Sticotti Piro

 

46 diZionario etiMologico dei confini 
giUliani, MarcHiSio giUSePPe

 

54 “trieSte Sera”, organo del MoViMento 
indiPendentiSta trieStino

 

BUSTA 3 7/9-28 1946 1961  

9 “Vita nUoVa” e giUnta dioceSana di 
aZione cattolica 

Sulla coperta: Si veda il fasc. t.866

9 aZione cattolica italiana di trieSte  
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9 “Vita nUoVa”, SettiManale, trieSte contiene anche la classif. t.256

16 “PoPolo giUliano” gia’ “la Prora”, 
giornale Politico edito dalla dc di 
trieSte

Vuoto

22 “difeSa adriatica”, il ProBleMa 
giUliano

contiene ritagli stampa

25 la VeneZia giUlia ed il ProBleMa del 
confine orientale italiano, oPUScolo

 

27 “la Voce del Porto”, edito fiUMe Vuoto

28 “il laVoratore”, edito trieSte  

BUSTA 4 7/33-93 1946 1951 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno 

33 “giornale alleato”, QUotidiano di 
inforMaZione a cUra della a.i.S., edito 
trieSte 

Vuoto 

35 “la Patria”, QUotidiano edito a 
firenZe

contiene n. 1 copia del quotidiano

36 lega naZionale di trieSte contiene n. 1 copia del giornale “il lunedì”

37 “le Monde illUStrÉ’’, edito a Parigi contiene n. 1 copia del giornale

38 ProBleMi di attUalita’ alla Vigilia 
della coStitUente, oPUScolo, edito a 
VicenZa
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

40 aPPello della citta’ di Zara Per la 
conferenZa di Pace, oPUScolo

contiene n. 5 opuscoli (3 in francese e 2 in inglese) 

41 foiBe la tragedia dell’iStria, 
oPUScolo

 

42 MeMorandUM dei giUliani, oPUScolo  

44 d l’econoMia della VeneZia giUlia, 
VolUMe StaMPato dall’Ufficio StatiStica 
dell’UniVerSita’ di trieSte

 

45 “el SPin”, SettiManale Pola  

47 “giUStiZia Per le frontiere”, filM  

48 “la terra dell’italica PaSSione”, 
PUBBlicaZione rocco di MaccHia tiMone

 

50 trieSte PoleMica, trieSte attUalita’, il 
Meridiano di trieSte

 

51 i dePUtati alla coStitUente  

52 “il laVoro”, SettiManale, trieSte  

53 Stralcio fotografico di giornali del 
Periodo “8 SetteMBre 1943” rigUardante 
gli atti Vandalici degli SlaVi

Vuoto

55 “la Porta orientale”, riViSta giUliana, 
trieSte
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57 “Unita’ di italia”, SettiManale, Milano  

58 “il Mare”, SettiManale, trieSte  

59 “faSti e nefaSti della QUarantena 
titina a trieSte”, PUBBlicaZione del dott. 
gUglielMo HolZer

 

60 “cenacolo trieStino”, accadeMia di 
StUdi econoMici e Sociali, trieSte

Vuoto

61 “il lUnedi’”, SettiManale Politico 
edito in PadoVa, dir. franco Bordon

 

62 “deMocraZia”, SettiManale Politico 
della giUVentU’ di Pola

 

64 “cronacHe”, SettiManale edito a 
Bologna

 

66 “la lega naZionale”  

67 aSSociaZione StaMPa inforMaZioni 
giUliane aSig

 

68 “la PoSta degli eSUli”, Udine contiene n. 3 copie del giornale

70 “le UltiMiSSiMe”, QUotidiano, trieSte  

71 riViSta affari internaZionali, 
Periodico
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72 “la riScoSSa”, trieSte  

73 “idea rePUBBlicana”, PadoVa  

74 “ProdUrre e Vendere”, riViSta, trieSte  

75 “tecnica italiana”, riViSta di 
ingegneria e ScienZa

 

76 anSa, agenZia generale StaMPa 
aSSociata

 

78 “la ciVilta’ cattolica”, riViSta 
QUindicinale, roMa

 

93 “PriMorSKi dneVniK”, giornale di 
lingUa SloVena 

Vuoto. Sulla coperta: Si veda il fasc. t.868

BUSTA 5 7/56-69.1 1947 1957  

56 “Mercantile”, SettiManale, trieSte  

63 BiBlioteca ciVica di trieSte  

65 Societa’ alPina delle giUlie Sulla coperta: 1) richieste di sovvenzioni rivolte alla PcM; 
2) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica

65.1 garS grUPPo alPiniSti rocciatori e 
Sciatori trieSte, SottoSeZ. della Societa’ 
alPina delle giUlie

contiene opuscolo “decennale del gars”, 1929-1939
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69 StaMPa QUotidiana e Periodica del 
territorio di trieSte

 

69.1 StaMPa italiana a trieSte, rendiconti  

BUSTA 6 7/70-115 1947 1961  

70 “UltiMe notiZie” gia’ “UltiMiSSiMe”  

76 trieSte, agenZia naZ.le StaMPa 
aSSociata, raSSegna rai, SerViZio 
inforMaZioni dalla gerMania

 

80 trieSte, agenZia trieStina 
inforMaZioni

 

83 “Vernice”, raSSegna d’arte a trieSte contiene i seguenti numeri della rivista: anno iii, dal 19 
al 30, 1948

90 “l’indiPendente” di aoSta contiene anche le classif.: 4.413; 7.96; 9.4

94 “Soca”, giornale di lingUa SloVena 
edito a goriZia

 

96 Valerio Valeri (giornaliSta)  

101 “Storia arte e artigianato in 
goriZia”, PUBBlicaZione  del Prof. ranieri 
Mario coSSar

 

108 “Unione trieStina”, MoViMento 
indiPendentiSta

Sulla coperta: carteggio fino al 31.12.1956. contiene anche 
le classif. 4.29 e 7.54. contiene giornali e ritagli stampa
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108 “Unione trieStina”, MoViMento 
indiPendentiSta 

 

108.1 lega gioVanile del tlt  

114 aSSociaZione StaMPa giUliana, 
trieSte

 

115 “riSVeglio MagiStrale”, Periodico di 
StUdi Per gli inSegnanti delle Zone di 
confine

contiene n. 1 copia del n. 1-2, anno 9°, della rivista. 
contiene anche il fasc. 3.2.6 n. 87126 Udine, rivista 
“risveglio magistrale” 

BUSTA 7 7/79-152 1947 1952  

79 “iStria e QUarnaro italiani”, oPUScolo 
di Mangio felice antonio

 

81 “le noStre coSte”, MoStra PerSonale 
di grUBiSSa gUglielMo, trieSte

 

82 “l’italianita’ di trieSte e della VeneZia 
giUlia”, aModeo angelo, riMBorSo SPeSe 

 

84 d “dante e la VeneZia giUlia”, VolUMe 
di Baccio Ziliotto  

 

85 “tUriSMo e coMMercio”, riViSta  

86 “il Piccolo QUotidiano”, QUotidiano 
Politico d’inforMaZione, Udine

 

87 “Storia della dalMaZia” di Mario 
rUSSo

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II320 SEZIONE II

91 fiera del liBro e della StaMPa 
italiana

contiene catalogo della fiera. contiene anche atti relativi 
ad una causa civile della giunta d’intesa dei partiti politici 
italiani di trieste (fasc. nominativo)

92 “cronacHe d’italia”, dir. a. del Mare  

93 “PriMorSKi dneVniK”, QUotidiano 
coMUniSta SloVeno 

 

94 “Soca”, giornale SlaVo, goriZia   

97 Progetto di PUBBlicaZione di Un 
SettiManale della “terZa forZa”, 
goriZia

 

98 “dalMaZia , liBro della PaSSione 
italiana” di giorgio PliateSi

 

99 “la Panarie”, riViSta di cHino 
erMacora, Udine 

 

100 “Vetrina artigiana”, nUMero Unico 
dedicato alla MoStra di trieSte 

 

102 “la dalMaZia PreVeneta” nella 
realta’ e nella Storiografia croata

 

103 “trieSte SPort”, SettiManale del 
grUPPo indiPendentiSta

 

104 Societa’ geografica italiana, 
Monografia SUll’iStria, Prof. carlo 
ScHiffrer

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 12.12.30

105 “il traffico”  
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106 “adriatico orientale”,  dott. UMBerto 
nani

 

107 “la Voce d’italia”, SettiManale in 
lingUa italiana nella gerMania, Zona 
aMericana

 

109 r “trieSte liBera”  

110 afi agenZia finanZiaria 
internaZionale, QUotidiano di 
inforMaZioni Per la StaMPa, roMa

 

111”la fiaMMa”, trieSte contiene ritagli stampa

112 StaMPa italiana in argentina  

113 “italiani nel Mondo”, riViSta  

116 lega fiUMana di roMa: 1) 
PUBBlicaZione VolUMe “tarSatica 
ed i PriMordi di fiUMe” di MonS. l. M. 
torcoletti; 2) coMM. VaSco lUcci

 

117 StaMPa filoJUgoSlaVa nel tlt  

118 “tracce SUl Mare”, oPUScolo di falco 
Marin

 

122 “la Voce d’italia”, Parigi  

124 “il giornale del MeZZogiorno”, dir. 
Vito Bianco
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125 “QUarto Potere”, dir. Prof. SalVatore 
loMBardo reStiVo

 

126 PUBBlicaZione di Un SettiManale 
Politico a cUra del cln dell’iStria, 
trieSte

 

131 “tUtto dei concorSi”, dott. tito 
Poggio

 

132 “il MeSe” raSSegna di letteratUra, 
arte e cUltUra, trieSte

 

135 la “Storia di trieSte” di Sante 
nePitello

 

138 “trieSte e il SUo diritto all’italia” di 
SilVio Benco, ed. caPPelli

 

143 “l’iSola Marinara” a cUra del lloYd 
trieStino, gioVanni gerolaMi

 

152 “Portici”, QUaderno dedicato agli 
Scrittori ed artiSti del friUli VeneZia 
giUlia ed alto adige, ed. caPPelli

 

BUSTA 8 7/119-140 1947 1959  

119 oPUScolo SUlla SitUaZione etnica 
della VeneZia giUlia, Prof. de caStro

 

120 Monografia SUl teMPietto di S. Maria 
in Valle in ciVidale, Prof. PiaZZo

 

122 “la Voce d’italia”, e. caSSUto, Parigi contiene contributi per il 1950-1951 e il 1957-1958
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123 agenZia giornaliStica “telegraPH”, 
dir. enZo Paratore

 

127 “italia d’oggi” Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 1.1.7 n. 36492/9

128 “la Voce degli italiani”, Sac. don 
Valente doMenico, londra 

 

129 “HiStoniUM”, riViSta di cUltUra  

130 “la tragedia della dalMaZia, del 
carnaro e della VeneZia giUlia 1918-
1945”, roMei rodolfo

 

133 VolUMe a cUra dell’aSSociaZione 
naZionale faMiglie cadUti in gUerra, 
dir. a. Baroni, trieSte

 

136 “Unione MonregaleSe”, MondoVi’  

137 “cartacanta”, SettiManale edito a 
trieSte

Sulla coperta: Si veda fasc. personale 5.5.1000 (fasc. 
nominativo)

139 Storia di Zara del Prof. angelo de 
BenVenUti

 

140 “trieSte e i SUoi ProBleMi”, Prof. 
giorgio roletto

 

BUSTA 9 7/141-168 1951 1955  

141 “UMana”, riViSta a cUra del dott. 
Benco edita a trieSte 
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142 “PaeSi tUoi”, QUindicinale delle Valli 
del natiSone

contiene n. 3 copie della rivista

144 alManacco dello SPettacolo 
italiano, ediZioni dell’ateneo 

 

145 StaMPa di Un VocaBolario 
coMParatiVo dei dialetti 
giUlianodalMati, roSaMani enrico

contiene n. 1 opuscolo “lingua e dialetto nel vocabolario 
giuliano”

146 docUMentario Storico-
etnico illUStrato di ProPaganda 
giUlianodalMata a cUra 
dell’aSSociaZione giUlianodalMata

 

147 Unio PreSS SerVice  

148 raSSegna giUliana di diritto e 
giUriSPrUdenZa

 

151 “tHe StatiSt”, SettiManale econoMico 
finanZiario,  aldo caSSUto

contiene n. 1 copia della rivista

153 “Per la rinaScita di trieSte”, 
Monografia del dott. rUggero Serra

contiene n. 1 copia del volume

154 italSUiSSe, raSSegna delle relaZioni 
econoMicHe, cUltUrali e tUriSticHe fra 
l’italia e la SViZZera

 

155 alBo d’oro dell’indUStria e 
dell’artigianato di trieSte e delle tre 
VeneZie

 

157 “trentino”, riViSta a cUra di l. 
Miorandi, edita a Milano 

 

158 “eSt - oVeSt”, agenZia giornaliStica 
trieStina
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

160 “Stalin al Potere” di aleSSandro 
UraloV, editore caPPelli

 

161 “il conte di caVoUr e la VeneZia 
giUlia”, a cUra di giUSePPe Stefani

 

162 “Paragone”, riViSta MenSile di 
roBerto longHi, editore SanSoni

 

163 PUBBlicaZione di Un VolUMe 
SUll’italianita’ di tenda, Prof. giorgio 
BeltrUtti

contiene n. 1 copia della pubblicazione (1947)

164 “Vita cattolica”, SettiManale, Udine  

165 StaMPa e diffUSione all’eStero 
del liBro del Prof. tantareanU SUlla 
JUgoSlaVia

 

166 “attUalita’”, Periodico diretto da 
SeVerino ZUcca

 

167 Storia della VeneZia giUlia, Sig. 
graSSi liVio

 

168 il ProBleMa di trieSte, a cUra degli 
aMici d’italia, Milano 

contiene n. 1 copia di “trieste nostra” 

BUSTA 10 7/168-195 1953 1959  

168 “i cerVelli d’italia”  

169 “Profili Storici”, VolUMe di MeUccio 
rUini

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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170 “italia al laVoro”, a cUra 
dell’Unione laVoratori italiani 
all’eStero

Sulla coperta: esiste il fasc. t.488 per il volume “trieste al 
lavoro” della medesima Unione 

171 diritto internaZionale e coMParto 
del laVoro, riViSta dir. BalZerini, ed. 
caPPelli

 

172 faSc. noMinatiVo Sulla coperta: riservato

173 “l’aVVenire del Porto di trieSte” di 
liVio ragUSin rigHi

contiene n. 3 copie della pubblicazione

174 “trieSte et l’iStrie. leUr droitS danS 
la QUeStion italienne”

 

175 “tHe trUtH aBoUt trieSte”, oPUScolo 
ProPagandiStico

contiene n. 2 copie della pubblicazione (una in inglese e 
una in francese)

176 “Sloga”, organo degli inSegnanti 
SloVeni del tlt diretto da VladiMiro 
deSKo

 

177 SettiManale italiano in SViZZera  

178 “rodne grUda”, giornale SloVeno Per 
eMigrati SloVeni

 

179 “giorgio da SeBenico”, dott. carlo 
BiMa, ed. italPreSS

 

180 “trieSte, il ProBleMa cHe agita 
il Mondo”, oPUScolo JUgoSlaVo di 
ProPaganda anti italiana 

contiene n. 1 copia della pubblicazione (in francese)

181 “noVi liSt”, SettiManale in lingUa 
SloVena
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

182 “ProVerBi e detti PoPolari dell’iStria” 
di e. PredonZani a cUra della lega 
naZionale di trieSte

 

183 “lUci ed oMBre nell’econoMia 
trieStina” di rUggero Serra

contiene n. 1 copia della pubblicazione

186 “la gaZZetta di trieSte”, giornale 
econoMico

 

187 “Patria e liBertÁ”, giornale  

188 “la Vela”, Periodico MenSile, roMa  

189 “il friUli”, SettiManale indiPendente 
della regione

Sulla coperta: esiste fasc. 7.156 “il nuovo friuli”

190 “il Piccolo”  

191 “Sole d’italia”, Periodico  

194 “l’indiPendenZa”, Periodico, dir. 
gioVanni MarcHeSicH

 

195 “il giornale degli italiani” in 
francia

 





SEZIONE II 329

BUSTA 1 8/3-40 1946 1959 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. 
Interno. Contiene fasc. VIII.2 Costituzione della 
Repubblica jugoslava

3 trieSte cifrario coperta del Min. interno 

4 MeMoriale di MonS. KrUK ai neo 
cardinali di S. cHieSa

 

5 aUtoVettUra targata “to 62272” coperta del Min. interno

7 roMa, confederaZione generale 
italiana del coMMercio

 

8 acceSSo del PUBBlico all’Ufficio Per la 
VeneZia giUlia

 

9 MenSa del ProfUgo giUliano  

10 locali d’Ufficio Per la VeneZia giUlia 
e l’alto adige

 

11 Ufficio Stralcio Per l’eX QUeStione 
della dalMaZia

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 16/11

14 SegnalaZioni dell’Ufficio di P.S. di 
PalaZZo ViMinale

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

enti aSSiStenZiali



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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16 delega di firMa del MiniStro Per la 
StiPUla dei contratti

coperta del Min. interno, Uff. affari generali

17 oPera franceSco ViVona  

18 Beni italiani in JUgoSlaVia e nella 
VeneZia giUlia

 

19 fondo naZionale Per la 
diSoccUPaZione, aVVio al laVoro dei 
ProfUgHi della VeneZia giUlia

 

20 telefoni, SiSteMaZione e riParaZioni  

21 relaZione SUlla SitUaZione di Zara 
doPo l’8 SetteMBre 1943 (gUardia di P.S.)

 

22 PerSonalita’ di Pola e dell’iStria  

23 Milano, Saffa Sa faBBricHe fiaMMiferi 
ed affini

 

24 coMitato interMiniSteriale Per i 
ProfUgHi

 

26 aSSiStenZa StUdenti ProfUgHi dalla 
VeneZia giUlia e dalla dalMaZia

 

28 “trieSte Sera” Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 7/54 trieste Sera

30 BrindiSi, collegio “toMMaSeo”, 
freQUenZa StUdenti giUliani alle 
ScUole eleMentari e Medie 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

32 goriZia, cooPeratiVa di conSUMo 
MUtUo

 

34 Bari, iStitUto SaleSiano “redentore”, 
orfanotrofio

 

35 ProfUgHi giUliani e dalMati cHe 
Hanno troVato laVoro, SoSPenSione del 
SUSSidio

 

36 trieSte, lotteria golfo di trieSte Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 8/49

37 caSa ricoVero Per ProfUgHi giUliani 
di eta’ SUPeriore ai 65 anni

 

38 trieSte, ilnea iMPreSa laVori naVali ed 
affini 

 

39 Societa’ anoniMa aUtoVie Venete contiene pubblicazioni della società: “autostrade Venezia 
- tarvisio e trieste”, luglio 1947; “autostrada Porto di 
trieste - altipiano del carso - Sistiana - S. giovanni al 
timavo”, dicembre 1947; “il problema autostradale 
italiano”, maggio 1952.

39.1 aUtoStrada Udine - VillacH Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. t.682

40 corPo delle gUardie di P.S., 
aVanZaMento

contiene anche la classif. 5.5.82

BUSTA 2 8/41-50 1946 1952 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

41 lotteria “Befana”  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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42 collegaMento dell’Ufficio VeneZia 
giUlia con gli altri MiniSteri Per l’eSodo 
di Pola

 

43 circolari Varie  

44 trattato di Pace  

45 Bagnoregio, ricoVero PreSSo 
l’iStitUto tecnico agrario di 40 StUdenti 
ProfUgHi

 

46 ricoVero di BaMBini giUliani aMMalati  

48 trieSte, cineMa teatro “la fenice”  

49 StiMiSet Societa’ trieStina increMento 
ManifeStaZioni internaZionali SPortiVe 
e tUriSticHe, lotteria 

 

50 roMa, iceM iMPreSa coStrUZioni e 
Montaggi 

 

BUSTA 3 - VOL. I 8/51-91 1946 1957 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

51 reViSione condiZioni dell’arMiStiZio  

52 UcciSione di Un gen. ingleSe a Pola, 
faSc. noMinatiVo

 

53 coStitUZione iStitUto di cUltUra, 
dott. ariStidi laZZaro
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

54 aiaeia, aSSiStenZa ragaZZi ProfUgHi 
giUliani

 

55 tor ViScoSa, cooPeratiVa ediliZia eSUli 
iStriani

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 8.216

56 trieSte, cooPeratiVa gariBaldina  

57 ProteSta Per il trattato di Pace  

58 PiroScafo “reX”, Vendita del relitto  

59 SUicidio, faSc. noMinatiVo  

60 UniVerSitari ProfUgHi da Pola, Vitto e 
alloggio gratUito

 

61 rientro Statali giUliani nella VeneZia 
giUlia

 

62 conSorZio Volontario collettiVo Per 
tUtela intereSSi econoMici di giUliani 
italiani rifUgiatiSi nel territorio della 
rePUBBlica italiana

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 8.144

63 ricHieSta oPerai ProfUgHi giUliani  

64 aScoli Piceno, centro italiano 
feMMinile Pro fanciUlli giUliani

 

65 BorSe di StUdio, faSc. noMinatiVo  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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66 arMatori giUliani, reQUiSiZione 
noleggi e iMPiego naVi

 

67 riPartiZione fondi del ceSSato 
MiniStero dell’aSSiStenZa PoSt Bellica

 

68 centro cUltUrale artiStico  

69 traSferiMento di Parti della Zona a 
della VeneZia giUlia alla JUgoSlaVia; 
riconSegna all’aMMiniStraZione 
italiana dei territori della VeneZia 
giUlia; coMMiSSione italiana incaricata 
di riceVere le conSegne nei territori 
della VeneZia giUlia cHe Vengono 
riconSegnati all’aMMiniStraZione 
italiana

 

BUSTA 3 - VOL. II 8/51-91 1946 1957 La maggior parte delle coperte dei fasc. è del Min. Interno

69.1 Ufficio Stralcio PrefettUra di Pola Sono due fasc. con la stessa classif.

69.2 regiStro della PoPolaZione di Stato 
ciVile del coMUne di Pola

contiene i fasc.: 4.23.3 dal medesimo titolo; 8.69.2 Uff. 
stralcio del comune di Pola (vuoto, sulla coperta: Si veda 
fasc. 8.69.19)

70 riMBorSo SPeSe di traSferiMento 
ProfUgHi da Pola

 

71 treViSo, collegio oderZo  

72 MoViMento ProfUgHi, faSc. 
noMinatiVo

 

73 trieSte, feSta del laVoro e dello SPort  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

77 torre annUnZiata (naPoli), cantiere 
naVale “PalUMBo”

 

83 Modena, caMPo di foSSoli Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 8.292

84 riconoSciMento Ufficiale QUalifica di 
Partigiano

 

85 enal, circolo ricreatiVo cantieri 
riUniti dell’adriatico

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 4.3.52

89 genoVa, Patronato acli  

91 BaSSano del graPPa, orfanotrofio 
MaScHile “creMona”

 

BUSTA 4 8.76 1947 1958  

76 giUnta d’inteSa dei Partiti Politici contiene ritagli stampa

76 trieSte, Ufficio reViSione  

76  faSc. noMinatiVo  

BUSTA 5 - VOL. I 8/93-174 1945 1959 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

93 trieSte, aSSociaZione StUdenteSca 
italiana

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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93 trieSte aSSociaZione StUdenteSca 
italiana

 

95 elena, eX conValeScenZiario aViatori 
di gaeta

 

97 goriZia, Mir MoViMento iStriano 
reViSioniSta 

Sono due fasc. con la stessa classif., uno vuoto (sulla 
coperta: passato a g.352), l’altro parzialmente vuoto (con 
rimandi al fasc. 4.152)

97 Mir, MoViMento iStriano reViSioniSta contiene ritagli stampa

98 Pola, orfanotrofio S. giUSePPe, SUor 
leonilde BrUgnera

 

100 VeneZia, coMPenSo SPeciale Per 
laVoro Straordinario Per l’eSodo di 
Pola

 

105 PioMa, coMitato ProMotore 
dell’iStitUto di aVViaMento al laVoro 
ed aZiende agricole indUStriali 

 

112 Udine, Villaggio di Monte cocco 
collegio Per BaMBini ProfUgHi

contiene fotografie

113 conSorZio delle indUStrie giUliane, 
aSSociaZione naZionale coStrUttori 
edili

 

118 iMPoSte di Soggiorno, alloggio in 
eSerciZi alBergHieri

 

119 ditta aUto - officina e carroZZeria 
giUliana

 

124 cittadella (PadoVa), PP. franceScani 
orfanotrofio S. antonio, SUSSidio 
Straordinario
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 5 - VOL. II 8/93-174 1945 1959 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

133 ridUZioni ferroViarie Per i ProfUgHi, 
Biglietti gratUiti

 

137 iStitUti cHe oSPitano StUdenti 
giUliani

 

138 Militari deMenti aPPartenenti alla 
Zona B, riMPatrio e riMBorSo SPeSe 
ManicoMiali

 

141 trieSte, oPera orfani di gUerra  

143 roMa, Societa’ a r.l. “BaMBole oMati” contiene fotografie  

144 roMa, conSorZio Volontario Per 
la tUtela degli intereSSi Morali ed 
econoMici dei giUliani, dalMati e 
fiUMani

 

149 cantieri controllati dall’iri Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.5.204 (18.7.1947)

151 trieSte, Societa’ radionaUtica, dott. 
caPitanio

contiene fotografie e ritagli stampa

163 MoViMento acli nel MonfalconeSe  

164 roMa, cooPeratiVa ProfUgHi giUliani  

165-174 faSc. noMinatiVi  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 6 8/175-307 1947 1955  

175-307 faSc. noMinatiVi  

225 ProPrieta’ di cittadini italiani nel tlt 
eSProPriate dagli SlaVi

 

229 oPera naZionale orfani di gUerra  

262 oPera naZionale aSSiStenZa ai 
ProfUgHi giUliani e dalMati

 

294 oPera naZionale Per gli inValidi di 
gUerra

 

305 aSSociaZione naZionale alPini  

306 trieSte, corPo Volontari della 
liBerta’

 

BUSTA 7 - VOL. I 8/308-329 1946 1956 Il II vol. contiene anche il fasc. U.22 Udine, Ente friulano 
di assistenza (vuoto)

308 aSSociaZione naZionale Partigiani 
italiani, SeZ. di goriZia, roncHi, 
gradiSca, corMonS, Monfalcone 

contiene anche la classif. 12.12.72

308.1 roncHi dei legionari, aSSociaZione 
naZionale Partigiani italiani, 
rendiconti

 

309 accogliMento nella caSerMa “Ugo 
Botti” (la SPeZia), faSc. noMinatiVo
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

310 trieSte, ricreatorio “la gioioSa”  del 
Prof. roSario

 

310 trieSte, ricreatorio “la gioioSa” del 
Prof. roSario

 

311 SBlocco titoli aZionari degli oPtanti 
ProVenienti dalla JUgoSlaVia

 

311.1 conSorZio alBergatori giUliani, 
Unione indUStriali giUliani Zona B e 
dalMati, 1° raPPorto con l’ ente delle  
tre VeneZie

 

BUSTA 7 - VOL. II 8/308-329 1946 1956 Il II vol. contiene anche il fasc. U.22 Udine, Ente friulano 
di assistenza (vuoto)

312 trieSte, Unione naZionale redUci 
d’italia 

 

313 riMBorSo traSPorto MaSSeriZie, faSc. 
noMinatiVo

 

314 riMBorSo SPeSe MaSSeriZie, faSc. 
noMinatiVo

 

315 riSarciMento danni MaSSeriZie, faSc. 
noMinatiVo

 

315 d riMBorSo SPeSe, faSc. noMinatiVo  

317 faSc. noMinatiVo  

318 riMBorSo SPeSe MaSSeriZie, faSc. 
noMinatiVo

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II340 SEZIONE II

319 riMBorSo SPeSe traSPorto MaSSeriZie, 
faSc. noMinatiVo

 

320 PiSa, centro italiano feMMinile BiMBi 
aSSiStiti 

 

321 conVento cHieSa delle  Madri 
Benedettine da fiUMe in S.daniele di 
aBano

Vuoto

322 caMPoBaSSo, raccolta di fondi Per 
ProfUgHi giUliani

 

323 foSSalon di grado, don antonio de 
Santi

 

324 d SiSteMaZione in collegio, faSc. 
noMinatiVo

 

325 Milano, ente coStrUZione QUartiere 
giUliano dalMata, Soc. cooPeratiVa r.l.

 

326 eSPoSto, faSc. noMinatiVo  

327 trieSte, caSa faMiglia della gioVane 
“Mater dei”

 

328 firenZe, congregaZione di S. 
franceSco (detta dei VancHetoni)

 

329 arreSto dei Padri di S. antonio di 
Pola

 

BUSTA 8 8/330-336 1948 1960  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

330 Unione indUStriali giUliani 
e dalMati, finanZiaMento agli 
indUStriali giUliani e dalMati, ScHeMa 
di legge 

contiene: relazione dell’Unione industriali giuliani e 
dalmati sull’assemblea generale del 19.10.1949; n. 1 
quotidiano e ritagli stampa. contiene anche la classif. 4.72

330 Unione indUStriali giUliani e 
dalMati

 

330 eX PreSidente dello Stato liBero di 
fiUMe, faSc. noMinatiVo

contiene: esposto, in italiano, francese e inglese (1946); n. 
1 copia della rivista “europe amerique” (1946). contiene 
anche le classif.: 4.2.1 e 4.2.12

330.1 Unione indUStriali giUliani e 
dalMati, Progetto di MaSSiMa Per la 
creaZione di Un frigorifero nella citta’ 
di roMa

contiene n. 1 copia del quotidiano “il globo” (1950)

330.2 Unione indUStriali giUliani e 
dalMati, iniZiatiVa PreSSo il MiniStero 
dei traSPorti

 

330.3 Unione indUStriali giUliani e 
dalMati, iniZiatiVa Per attUaZione 
corriere nella ProV. di roMa e oltre 

 

330.4 Unione indUStriali giUliani e 
dalMati, conSorZio indUStriale del 
legno

 

330.6 Unione indUStriali giUliani e 
dalMati, ricHieSta di laVoro di ProfUgHi 
giUliani

 

330.7 Unione indUStriali giUliani e 
dalMati, Piano erP

 

331 SPediZione MaSSeriZie da fiUMe, faSc. 
noMinatiVo

 

332 riSarciMento danni, faSc. 
noMinatiVo

 

333 SaPPada (BellUno), PreVentorio 
Per BaMBini giUliani, oPera ProfUgHi 
giUliani roMa

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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334 ricoVero in collegio, faSc. 
noMinatiVo

 

335 SerViZi aerei Per Praga e Vienna  

335 BiS BorSa di StUdio, faSc. noMinatiVo  

336 congregaZione delle figlie del 
Sacro cUore di geSU’, eSUli da fiUMe

 

BUSTA 9 8/337-369 1948 1957  

337 Bologna, iStitUto ProVinciale Per la 
Maternita’ e l’infanZia, BaMBini giUliani 
aSSiStiti

 

338 aMMiSSione in collegio, faSc. 
noMinatiVo

 

339 MaSSeriZie, faSc. noMinatiVo  

340 aSSiStenZa ai ProfUgHi giUliani 
StUdenti

 

341 “Villa SaVoia” ScUola ProfeSSionale 
feMMinile, centro di aSSiStenZa 
edUcatiVa, Sanitaria e Materiale Per i 
BaMBini ProfUgHi giUliani

 

343 lonigo (VicenZa), ditta Marconi e 
BUSSani ricHieSta di aiUto finanZiario

 

344 ProfUgHi da Pola, riMBorSo SPeSe 
traSPorto MaSSeriZie, faSc. noMinatiVo
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

346 Unione Partigiani giUliani (SlaVi)  

347 Pordenone, orfanotrofio e. 
VendraMini

 

348 iScriZione negli alBi degli ingegneri 
ed arcHitetti di ProfeSSioniSti tecnici 
diPloMati in geodeSia

 

349 Unione indUStriali giUliani 
e dalMati, finanZiaMento agli 
indUStriali giUliani e dalMati, ScHeMa 
di legge

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 8.330

350 SiSteMaZione in collegio, faSc. 
noMinatiVo

 

351 ricoVero in caSa di cUra, faSc. 
noMinatiVo

 

352 traSteVere (roMa), Patronato 
rionale aSSiStenZa Sanitaria 
gUendalina SPalletti

 

353 SottoScriZione all’eStero 
(argentina) a faVore dei ProfUgHi, 
acQUiSto cortoMetraggi Per MiSSione in 
argentina 

 

354 Vittorio Veneto, oVan officina 
Veneta aPPlicaZioni MeccanicHe

 

355 eSerciZio riVendita MonoPoli di Stato  

356 PreSidente iStitUto naZionale della 
PreVidenZa Sociale

 

357  faSc. noMinatiVo  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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358 raccolta fondi Per BaMBini orfani di 
infoiBati giUliani e dalMati, coMitato 
naZionale VeneZia giUlia e Zara

 

359 offerta della “PriMa caSa ProfUgHi 
giUliani”

 

360 conSiglio di aMMiniStraZione genio 
ciVile roMa, conVocaZione ing. del 
genio ciVile di trieSte, faSc. noMinatiVo

 

361  faSc. noMinatiVo  

362 MoViMento federaliSta eUroPeo   

363  faSc. noMinatiVo  

364 Milano, conSorZio ente coMUnale di 
conSUMo 

 

365 cantieri naVali S. giorgio di Porto 
nogaro (VillanUoVa, Udine)

 

366 doXa iStitUto Per le ricercHe 
StatiSticHe e l’analiSi dell’oPinione 
PUBBlica

 

367 centro StUdi adriatici  

368 doManda riMBorSo SPeSe traSPorto 
MaSSeriZie, faSc. noMinatiVo

 

369 naPoli, iStitUto Paolo coloSiMo Pro 
ciecHi 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 10 8/371-449 1948 1960 Contiene anche fasc. non nominativi, tra cui: 6.379 Piano 
Marshall, cooperazione economica europea, TLT di 
Trieste (contiene “protocol of signature”)

371-449 ricHieSte contriBUti, doMande di 
licenZe, faSc. noMinatiVi

 

BUSTA 11 8/450-537 1947 1954  

450-537 ricHieSte di contriBUti, faSc. 
noMinatiVi

 

509 iStitUto italiano Per il Medio ed 
eStreMo oriente

 

512 ManifeStaZioni liricHe teatrali in 
tUrcHia e a trieSte

 

526 B organiZZaZioni colonie eStiVe in 
italia Per i figli d’italiani in francia

 

BUSTA 12 8/538-598 1947 1957  

538-598 faSc. noMinatiVi  

539 coMitato Per le onoranZe ai fratelli 
roSSelli

 

541 iStitUto StUdi filoSofici  

543 VeneZia, P.e.n. clUB italiano, 
congreSSo internaZionale degli 
Scrittori 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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544 BoBBio Val Pellice, coStrUZione 
rifUgio alPino

 

551 SeQUeStro di MotoPeScHerecci da 
Parte di aUtorita’ JUgoSlaVe

 

552 ricercHe di cadUti in JUgoSlaVia  

554 cortina d’aMPeZZo, centro riPoSo 
eSercito Britannico 

 

565 collegaMenti telefonici con le Zone 
di confine

 

566 iniZiatiVe Per i ProfUgHi giUliani  

577 BrindiSi, Porto indUStriale  

588 corriSPondenZa di enti italiani con 
localita’ dei territori cedUti  

 

594 BaSSano di SUtri (ViterBo), ricoVero 
di BaMBini ProfUgHi giUliani e dalMati, 
congregaZione Benedettina SilVeStrina

contiene pubblicazioni e fotografie dell’istituto

596 lUgano, oPera di aSSiStenZa degli 
iMMigrati italiani in SViZZera

 

597 MoViMento eUroPeo, congreSSo 
cUltUrale 

Sulla coperta: riservato

BUSTA 13 8/600-638 1949 1952  
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600-638 ricHieSte di contriBUto, faSc. 
noMinatiVi

 

618 iStitUto italoargentino Per gli 
ScaMBi cUltUrali e artiStici

contiene n. 1 opuscolo relativo alla cerimonia inaugurale 
dell’istituto (1948)

619 iStitUto italiano Per il Medio ed 
eStreMo oriente

 

622 facilitaZioni ferroViarie Per 
coMMeSSi teatrali e SiMilari

 

631 federaZione italiana Volontari 
della liBerta’ e SeZ. redUci dalla rUSSia 
di PadoVa

 

636 d coMitato onoranZe a lUdoVico 
antonio MUratori

 

BUSTA 14 8/639-670 1949 1953  

639 faSc. noMinatiVo  

640  faSc. noMinatiVo  

641 d lYceUM roMano  

642  faSc. noMinatiVo  

643 aScenSore PreSidenZa, contriBUto  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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645 d coMitato d’inteSa della gioVentU’ 
italiana

 

646 reStaUro della cHieSa BerteSinella; 
reStaUro della cHieSa ParroccHiale di 
croSara di MaroStica

 

647 faSc. noMinatiVo  

648 faSc. noMinatiVo  

649 faSc. noMinatiVo  

650 faSc. noMinatiVo  

651 d ViterBo, oPera orfani della 
Baracca di BaSSano di SUtri

 

652 d inStitUt deS HaUteS etUdeS 
internationaleS di Parigi

 

653 d anZio, coMitato Pro MonUMento ai 
cadUti 

 

654 oPicina (trieSte), centro SPortiVo  

655 d oPera “orienS” Per la redenZione 
dei ragaZZi della Strada

 

656 circolo di roMa, PreS. giUSePPe conte 
della torre
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657 traPani, coMitato di SalUte PUBBlica 
di SalaParUta 

 

658 d oPZione Per la cittadinanZa 
italiana, faSc. noMinatiVo

 

659 d corriSPondente dell’”aKcHaM” di 
iStaMBUl, faSc. noMinatiVo

 

660 d cai SeZ. di aScoli, ricoStrUZione 
rifUgio “forca canaPine” 

 

661 SoVVenZioni Statali Per SPettacoli 
teatrali nelle Zone di confine

 

661 Stagioni liricHe SoVVenZionate, 
SoVVenZioni a coMPleSSi artiStici del 
teatro d’arte italiano

 

662 terreMoto in eQUador  

663 faSc. noMinatiVo  

664 Pontificio collegio etioPico, Padre 
teofilo da caltaniSSetta

Vuoto. Sulla copetra: atti passati al fasc. 38328 2/5

665 antel aSSociaZione naZionale 
tecnici enti locali

 

666 d terni, SUore Benedettine del 
MonaStero di S. Magno in aMelia

 

667 d VeneZia, UniVerSita’ PoPolare di 
Meolo

Vuoto



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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668 caVarZere (VeneZia), contriBUto alle 
faMiglie VittiMe 

 

669 faSc. noMinatiVo  

670 d oMni noMina del coMMiSSario  

BUSTA 15 - VOL. I 8/715-750 1948 1957  

715 roMa, aSSociaZione edUcatrice 
italiana

Sulla coperta: Si veda fasc. gab. 2.3.9/33306

716-718 faSc. noMinatiVi  

719 caSa alPina Per UniVerSitarie ciecHe 
“Melloni”

 

720 oVada (aleSSandria), MonaStero 
PaSSioniSte

 

721 ente naZionale caSSe rUrali agrarie 
e federaZione italiana delle caSSe 
rUrali ed artigiane

 

722 Bari, ente nUoVa fiUMe  

723 d Borgo celano, S. Marco in laMiS 
(dioceSi di foggia), ParroccHia della B. 
Maria V. iMMacolata di loUrdeS

 

724 SPiliMBergo, coMitato Pro caSa della 
gioVentU’
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725 froSinone, ente ProVinciale del 
tUriSMo

 

BUSTA 15 - VOL. II 8/715-750 1948 1957  

726 c.i.d. coMitato difeSa Morale e ciVile 
della donna 

 

727 d roSeto degli aBrUZZi, Societa’ 
PoliSPortiVa “roSetana” 

 

728 d Bicocca (noVara), caSa “diVin 
redentore”

 

729 d lega MiSSionaria StUdenti  

730 ronciglione (ViterBo), cooPeratiVa di 
calZolai S. criSPino

 

731 Scandicci (firenZe), coMPagnia di 
PUBBlica aSSiStenZa “HUManitaS”

 

732 iStitUto di SeMeiotica Medica 
UniVerSita’ di roMa 

 

733 Milano, aSSociaZione aMici degli 
artiSti

 

734 d BaZZano (Bologna), aSilo infantile  

736 d Union internationale Protection 
de l’enfance

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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737 d on. SilVio genUa  

738 BorSo del graPPa (treViSo), aSilo  

739 cordignano (treViSo), aSilo di S. 
Stefano di Pinidello

 

740 ParroccHia di S. Stefano di PallanZa  

740.1 forMaZZa (noVara), caSa alPina 
“ceSare locatelli”

 

741 SUSegana PiaVe (treViSo), aSilo 
infantile di calfoSco

 

742 centro Minerario di carBonia, 
aSSiStenZa alle faMiglie dei laVoratori

 

743 d Valdagno e caldogno, 
cineMatografi ParroccHiali

 

744 d tUtela dei Beni italiani in liBia  

745 clUB alPino italiano SeZ. di MondoVi’  

746 d  cUneo, ParroccHia di S. anna in 
aceglio 

 

747 roMa, ente naZionale Per la 
ProteZione e l’aSSiStenZa dei SordoMUti

 



SEZIONE II SEZIONE II 353

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

748 d corcHiano (ViterBo), aSilo 
infantile

 

749 fondaZione “giorgio cini” nell’iSola 
di S. giorgio Maggiore (VeneZia)

contiene n. 1 opuscolo “la fondazione giorgio cini”

750 d federaZione italiana Volontari 
della liBerta’, aSSociaZione naZionale 
Partigiani aUtonoMi SeZ. di MondoVi’

 

BUSTA 16 8/751-795 1951 1957  

751 trieSte, Societa’ “aMPelea 
conSerVifici” 

 

752 UnUri Unione naZionale 
UniVerSitaria raPPreSentatiVa italiana, 
PreS. Marco Belladio

contiene fasc. Segreteria Particolare del S.S.S. n. 3466/M

754 d cHieti, aSilo infantile di 
caStelfrentano

 

755 firenZe, conferenZa di S. Bernardino, 
PreS. Pietro Parigi

 

756 neiVe (cUneo), aSilo infantile lUigi 
rocca 

 

757 firenZe, centro cattolico di StUdi 
Sociali

 

758 celle ligUre, PreMio “Pietro coSta”  

759 roMa, Societa’ cooPeratiVa ediliZia 
“laeta doMUS”

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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760 MoViMento UniVerSale Per Una 
confederaZione Mondiale 

 

761 d firenZe, acQUiSto del faBBricato 
oVe troVo’ la Morte S. Maria goretti da 
Parte della ProV. religioSa di Maria SS. 
Per l’adattaMento ad aSilo infantile 
e ScUole da affidarSi alle SUore 
PaSSioniSte di Signa

 

762 Bologna, Monaci ereMiti 
caMaldoleSi (oSB) Per il congreSSo 
dell’ottaVo centenario della 
PUBBlicaZione del “decretUM” di 
graZiano

 

763 lUcera (foggia), iStitUto 
“Pellegrino”, dir. SUora andreina 
troccoli

 

764 Soriano del ciMino (ViterBo), 
SantUario di S. eUtiZio Martire

 

765 federaZione naZionale laVoratori 
aUtoferrotranVieri e internaVigatori

 

767 aoSta, PenSionato Per ragaZZe di 
aZione cattolica

 

767 BiS roMa, centro SPortiVo italiano contiene n. 2 opuscoli del 5° campionato naz.le ciclistico 
allievi, fotografie e manifesti

768 tUScania (ViterBo), ParroccHia di S. 
gioVanni decollato, don dario nardi

 

769 d cotonificio VeneZiano, eStenSione 
della Zona di PUnto franco al 
cotonificio VeneZiano al Porto di 
VeneZia

 

770 Patronato acli Per i SerViZi Sociali ai 
laVoratori

contiene il sottofasc. 770.1 giornale delle acli “il Sole 
d’italia” (con n. 2 copie del quotidiano)

771 fUci federaZione UniVerSitaria 
cattolica italiana

 



SEZIONE II SEZIONE II 355

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

772 faSc. noMinatiVo  

773 VeneZia, Societa’ SPortiVa 
giUlianodalMata “JUlia”

contiene ritagli stampa e fotografie

774 d roMa, aSSociaZione naZionale 
alPini

 

775 VicenZa, coMUne di dUeVille, caSa di 
ricoVero

 

776 ViterBo, cHieSa di S. BonaVentUra in 
Bagnoregio

 

777 roMa, iStitUto Per l’oriente, dir. Prof. 
r. ciaSca

contiene n. 1 copia della rivista mensile “oriente 
Moderno”

778 PadoVa, “Beneficio ParroccHiale di 
Bagnoli di SoPra”

 

779 d ariccia (roMa) orfanotrofio in 
galloro 

 

780 roMa, iStitUto di StUdi roMani, Sen. 
QUinto toSatti

 

781 d cooPeratiVa ediliZia “carnaro” tra 
ProfUgHi giUliani

 

782 d aVellino, Sede Per gli Uffici del 
genio ciVile 

 

783 d firenZe, cHieSa di S. MicHele 
ViSdoMini, don BenSi raffaele

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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784 cerignola (foggia), aSilo infantile 
PreSSo la ParroccHia di S. gioaccHino

 

785 d ViterBo, PeScatori di BolSena, 
ricHieSta di contriBUto Per 
riSarciMento danni caUSati dal ciclone

 

786 treViSo, aSilo infantile “Pera” di 
gaiarine

 

787 d oltrefiUMe di BaVeno (noVara), 
coStrUZione cHieSa

 

788 d ParMa, alPi aSSociaZione liBera 
Partigiani d’italia 

 

789 Vittorio Veneto (treViSo), Ufficio 
ParroccHiale di S. Maria annUnZiata, 
don ottorino dal Molin

 

790 caPracotta (iSernia), aSilo infantile  

792 d roMa, iStitUto SaleSiano don 
BoSco, Sac. MaScarUcci fernando

 

793 d torre Pellice (torino), coStrUZione 
edificio ScolaStico

 

794 d Veroli (froSinone), cHieSa 
ParroccHiale di S. leUcio

 

795 d alVito (froSinone), Sala 
ParroccHiale di S. SiMeone Profeta

 

BUSTA 17 8/796-839 1949 1960  
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796 reVine, Vittorio Veneto, cHieSa 
ParroccHiale Sac. Vittorio Bernardi

 

797 d rodi, MiSSione franceScana  

798 PeSaro, Villaggio del fanciUllo, 
oPera Padre daMiani

 

800 rifUgio S. rita al Pincio Per BaMBine 
orfane dei BoMBardaMenti

 

801 torino, oratorio SaleSiano M. rUa  

802 Pinerolo, centro SPortiVo italiano 
MicHele coloMBino

 

803 d naPoli, cooPeratiVa oPerai 
ProfUgHi della VeneZia giUlia

 

804 d ente naZionale indUStrie 
tUriSticHe, PUBBlicaZione “l’italia Vi 
attende”

 

805 d roMa, SiaMe Societa’ italiana Per 
l’aSSiStenZa Medico-PSicoPedagogica ai 
Minorati, 2° conVegno naZionale

 

806 d caSarano (lecce), “goliardicUS 
ordo SUPreMUS Pataccae aUree”

 

807 MoStra del liBro italiano in BraSile  

808 d Monigo di treViSo, oratorio  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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809 gara aUtoMoBiliStica liegi - roMa - 
liegi 

 

810 d “il MUlino del VeScoVo” di Sandro 
BeVilacQUa

 

811 d torrieri diana, riMBorSo SPeSe di 
Viaggio in aMerica del SUd

 

812 d MiSSione all’eStero dell’on. iVan 
Matteo loMBardo e del SUo Segr. 1948-
1949 e 1949-1950

Vuoto, sulla coperta: fasc. conservato in cassaforte

813 d roMa, fildiS federaZione italiana 
laUreate e docenti iStitUti SUPeriori 

 

814 d latina, coMUnita’ SaleSiana S. 
Marco

 

815 Meta di Sorrento, aSilo infantile  

816 d cHieSa di S. Martino di conegliano, 
ParroccHia officiata dai Padri 
giUSePPini

 

817 d caSalnUoVo di naPoli, Parroco 
Sac. Petrillo fortUnato    

 

818 Monaco, conSegna di Una laMPada 
Per il ciMitero italiano

 

819 roMa, federaZione italiana 
ParacadUtiSMo SPortiVo

 

820 ParMa, Societa’ MiSSionaria di Maria 
S. laZZaro, iniZiatiVa della Prof.SSa 
Bottego celeStina
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821 d nUoro, orfanotrofio MaScHile S. 
giUSePPe lanUSei 

 

822 roMa, iStitUto MaSSiMo  

824 d treViSo, Ufficio ParroccHiale S. 
tiZiano VeScoVo ferro’ Saccon don 
Pietro

 

825 d PalerMo, 8° congreSSo 
internaZionale di StUdi BiZantini

 

826 Milano, Societa’ italiana di fiSica, 
BorSe di StUdio

 

827 d fano, carneValeSca  

828 PeSaro, cooPeratiVa fra ProfUgHi 
giUliani, dalMati e dell’africa 

 

830 UniVerSita’ cattolica di loVanio 
(Belgio), iStitUZione della cattedra 
cardinale Mercier

 

831 PadoVa, ente Per la Biennale d’arte 
triVeneta

Vuoto. Sulla coperta: Passato il carteggio al gab. 14.1 n. 
32386.3

832 d PreSina (Verona), aSilo infantile 
della ParroccHia 

 

833 aoSta, cHieSa di BreUil  

834 d conSiglio naZionale delle donne 
italiane, congreSSo internaZionale di 
atene

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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835 d PiStoia, centro aSSiStenZa Sociale 
alto PiStoieSe

 

836 d roMa, aSSociaZione naZionale 
artiStico-cUltUrale giUlianodalMata

 

837 aSSociaZione naZionale degli 
italiani all’eStero

 

838 d noVara, 2° Biennale naZionale 
d’arte Sacra

 

839 MoViMento Per la rinaScita rUrale contiene l’opuscolo “almanacco per la gente rurale”, 
Movimento per la rinascita rurale, 1960

BUSTA 18 8/840-870 1948 1960  

840 Borgotaro (ParMa), Sacrario 
MonUMenti ai cadUti

contiene fotografie

844 circolo cUltUrale BellUneSe  

845 agenZia italiana SPortiVa, 
Bollettino QUotidiano

 

846 treViSo, ricoStrUZione del coMUne di 
S. Pietro di BarBoZZa

 

847 laMPade della fraternita’, 
Pellegrinaggi, aSSociaZioni 
coMBattentiSticHe e Pontificia 
coMMiSSione d’aSSiStenZa

 

848 BrUXelleS, laMPada VotiVa Per i 
cadUti
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849 colonia Montana Per BaMBini 
italiani reSidenti in egitto

 

850 dc, Segreteria aMMiniStratiVa roMa  

850 dc, MoViMento feMMinile  

851 VeneZia, coMMiSSione aSSiStenZa 
fanciUllo S. eUfeMia, colonia alPina di 
S. Vito di cadore, don angelo fraSSinelli

 

852 tHieSi (SaSSari), ParroccHia, don 
antonio ManUnta

 

853 aSiago (VicenZa), oSPedale ciVile, Sac. 
anSelMo VolPato

 

854 oSPitaletto BreSciano, ParroccHia 
arciPretale, don giUlio gatti

 

855 iStitUto internaZionale Per lo 
StUdio dei ProBleMi etnici e delle 
MinoranZe

 

856 iStitUto internaZionale della 
StaMPa

 

857 crUe centro raPPreSentatiVo 
UniVerSitario roMano 

 

858 iStitUto tecnologico de eStUdioS 
SUPerioreS

 

859 aiX leS BainS, SettiMana 
reUMatologica, ParteciPaZione di 
congreSSiSti italiani
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860 treViSo, oSSerVatorio Meteorico 
del SeMinario, ricHieSta contriBUti Per 
attreZZatUre

 

861 SeZ. VeroneSe dell’aSSociaZione 
naZionale alPini, ereZione di Una 
caPPella al PaSSo di Pelegatta

 

862 coStitUZione di Un ente ciVile Per 
la realiZZaZione della fUnicolare di 
Monte Vergine

 

863 S. SeVera, ciVitaVeccHia (roMa), 
Villa del fanciUllo, don lUigi deligia 
Parroco di S. dorotea

 

864 roMa (Via Sette Sale, 22), Piccola 
oPera diVina ProVVidenZa, Ufficio 
centrale aSSiStenZa orfani e Piccoli 
MUtilati di gUerra

 

865 caMPeggio gioVanile in Valle 
d’aoSta organiZZato dal coMUne di 
alatri (froSinone) 

 

866 faSc. noMinatiVo  

867 Bracciano (roMa), oSPedale ciVile  

868 terracina, ParroccHia del SS. 
SalVatore, don VincenZo roZZi

 

869 fUnZionari italiani gia’ in SerViZio 
PreSSo i triBUnali MiSti in egitto

Vuoto. Sulla coperta: restituito al gab. 36039/2 1.5/3 
(3.2.1955)

870 roMa, Societa’ di S. VincenZo de’ Paoli, 
conferenZa Madonna di loreto

 

BUSTA 19 8/871-900 1952 1958  
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871 congreSSo internaZionale di StUdi 
Per l’alto Medio eVo

 

872 ViterBo, dario ScUltore fiorentino  

873 rogeno (coMo), caSa del gioVane “Pio 
Xi”

 

874 cUria VeScoVile di Macerata, colonie 
elioteraPicHe geStite dalle oPere 
caritatiVe, MonS. BartolaZZi gianiliPPo 

 

875 Siena, ricreatorio Maria iMMacolata, 
don antonio giannini

 

876 cenacolo di roMa don antonio 
MaccUli 

 

877 centro PieMonteSe di StUdi d’arte 
Moderna e conteMPoranea 

 

878 MaroStica (VicenZa), ScUola Materna  

879 MontePUlciano, colonia eStiVa 
Per figli del PoPolo di Monte della 
Madddalena 

 

880 MeSSina, coMitato UniVerSitario “Pro 
giUliani” 

 

881 eSPeriMenti Scientifici del BatiScafo 
coStrUito in italia, ricHieSte di 
contriBUti, faSc. noMinatiVo

 

882 MoStra d’arte conteMPoranea in 
Badia PoleSine, iniZiatiVa del circolo 
cUltUrale cittadino di PoleSine
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883 Unione editori cattolici italiani  

884 congreSSo Mondiale di innSBrUK, 
interVento della SeZ. italiana 
dell’international StUdentS 
MoVeMentS of UniteS nationS

 

885 d ParMa, caSa della gioVentU’ 
della ParroccHia di S. leonardo, don 
fernando Magnani

 

886 roMa, centro naZionale SPortiVo 
“liBertaS”

 

887 roMa, Segretariato naZionale della 
gioVentU’

 

888 roMa, Unione italiana aSSiStenZa 
all’infanZia

 

889 Biella, MoStra naZionale delle 
trUPPe alPine d’italia a cUra 
dell’aSSociaZione naZionale alPini 

 

890 roMa, coStrUZione di Una caSa di 
redenZione a cUra dell’oPera diVin 
redentore

contiene l’opuscolo “domani”, 1.11.1956

891 noVara, aSilo infantile di S. MaUriZio 
d’oPaglio, don Marco Sacco

 

892 S. ilario d’enZa (reggio eMilia), oPera 
ParroccHiale, don aMedeo lUnetti

 

893 VeneZia, oPera naZionale orfani di 
gUerra

 

894 aSSociaZione dei ParlaMentari Per 
Un goVerno Mondiale

 



SEZIONE II SEZIONE II 365

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

895 iStitUZione di BiBliotecHe italiane in 
francia

 

896 Montecatini terMe, fondaZione 
oPera SaleSiana don BoSco 

 

897 aScoli Piceno, centro SPortiVo 
ProVinciale

 

898 cagli (PeSaro), MonaStero S. Pietro 
delle Benedettine 

 

899 treViSo, aSilo infantile di 
canniZZaro

 

900 taVernelle Val di PeSa (firenZe), aSilo 
SaMBUca

 

BUSTA 20 8/901-930 1952 1954  

901 PadoVa, Biennale d’arte triVeneta Sulla coperta: Passato il carteggio al gab. 14.1. n. 32386.3

902 VeneZia, cHieSa ParroccHiale di S. 
eUStacHio  

 

903 roccaciglie’ (cUneo), acQUiSto di Una 
MaccHina Per il traSPorto dei BaMBini 
dalle aBitaZioni alla ScUola, all’aSilo 
e alla ParroccHia, don lUigi gaBUtti

 

903 grottaferrata (roMa), Societa’ 
SPortiVa “ViVace”

 

905 roMa, aZione cattolica italiana  
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906 roMa, cHieSa ParroccHiale del Sacro 
cUore del SUffragio

 

907 areZZo, oPera delle cHieSe 
MonUMentali 

 

908 cUZZego di BeUra cardeZZa (noVara), 
aSilo infantile

 

909 ViterBo, clariSSe del MonaStero di S. 
roSa

 

910 Unione interParlaMentare eUroPea, 
coMitato italiano

 

911 altoBello MeStre (VeneZia), aSilo 
infantile 

 

912 torino, ParroccHia di Vallo di 
calUSo 

 

913 treViSo, aSilo infantile di S. elena di 
Silea 

 

914 Societe’ eUroPeenne de cUltUre  

915 treViSo, caMPo Militare di MaSerada  

916 Veroli, MonaStero S. Maria de 
franconi

 

917 BUenoS aireS, fondaZione e 
coStitUZione di Un “circolo trieStino” 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

918 “il coStUMe PoPolare in italia” 
VolUMe di calderini eMMa 

 

919 reggio eMilia, acli di gUaStalla, don 
Piero caPilUPPi 

 

920 aSSiStenZa SPiritUale agli eMigranti 
in occaSione della giornata 
dell’eMigrante 

Vuoto, atti passati al fasc. 2.7/61995 (1959) del gab.

921 ValdaStico (VicenZa), coMitato Pro 
MonUMento VittiMe ciVili Militari di 
gUerra

 

922 PeScara, diStilleria liQUori fratelli 
VlaHoV 

 

923 treViSo, aSSociaZione italiana 
MaeStri cattolici 

 

924 aSSociaZione naZionale coMBattenti 
SeZ. di cortina d’aMPeZZo

 

925 roMa, ParroccHia di S. Maria del 
PoPolo, gioVentU’ italiana aZione 
cattolica 

 

926 BrUZolo di SUSa (torino), ParroccHia, 
riParaZione della caSa canonica 

 

927 UlZio (torino), caSa di naZaret, 
iStitUto delle SUore di S. giUSePPe di 
oUlX 

 

928 PoSina (VicenZa), aSilo infantile 
ParrocHiale 

 

929 SantUario di greccio, iMPianto 
telefonico, Padre odorico caSciani

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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930 Pontificia coMMiSSione di aSSiStenZa, 
nUoVa regolaMentaZione dei traSPorti 
di coSe e PerSone

 

BUSTA 21 8/931-949 1952 1955  

931 aleSSandria d’egitto, contriBUto a 
faVore dell’oSPedale italiano 

 

932 corte di Molini di triora, ParroccHia 
don Pietro Bracco 

 

933 Bagnoregio (ViterBo), conVitto S. 
franceSco d’aSSiSi 

 

934 anSa SerViZio cineMatografico Per 
l’italia e Per l’eStero

 

935 iStitUto S. aleSSio, tor Marancia 
(roMa)

 

936 trecenta di roVigo, Banda MUSicale  

937 roMa, cooPeratiVa S. concordia  

938 SiSteMaZione in SerViZio degli 
inSegnanti italiani in eritrea

 

939 cai di cUneo  

940 trieSte, don caVallarin Parroco di 
BUien, acQUiSto di Un’aUtoVettUra
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

941 colle S. lUcia (BellUno), ScUola 
eleMentare

 

942 Segni (roMa), ricoVero Per anZiani ed 
orfane “MonSignor Sagnori”

 

943 none (torino), coStrUZione di Un 
edificio ScolaStico coMUnale

 

945 oSaSco (torino), aSilo infantile di 
don SiMone Molinero

 

946 MeSe della fraternita’ italoPolacca  

947 cooPeratiVa “eleonora”, PreS. 
carliZZi

 

948 griMaldi (VentiMiglia), cHieSa dei SS. 
angeli cUStodi di griMaldi

 

949 SPediZione Scientifica alle iSole 
coMore

 

BUSTA 22 - VOL. I 8/951-1030.1 1948 1963  

951 Bracciano (roMa), danni caUSati 
dall’allUVione dell’inVerno 1952

 

952 3° MoStra di PittUra del “Maggio di 
Bari”

Vuoto

953 caMPolongo di conegliano, cHieSa 
ParroccHiale

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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954 ParroccHia di caMalo’ della dioceSi 
di treViSo, ricHieSta di contriBUto Per 
l’acQUiSto di Un organo, don angelo 
Baggio

 

955 Bracciano, iStitUto delle SUore del 
diVino aMore

 

956 clUB alPino italiano, SeZ. di roMa  

957 ancona, aSSociaZione naZionale 
degli aMici Zaratini

 

960 faSc. noMinatiVo  

961 PadoVa, “StUdiUM”, caSa dello 
StUdente UniVerSitario di ac 

Vuoto. Sulla coperta: duplicato. atti passati al fasc. 5.1 
30984 (1960)

962 caSa “Pio X” delle SUore 
calaSanZiane, direZione oPere roMane

 

963  ViterBo, aSSociaZione ScoUtiStica 
cattolica italiana 

 

970 cannoBio (ViterBo), aSSociaZione 
criStiana laVoratori italiani, Segr. del 
PoPolo 

 

971 treViSo, aSSociaZione ParacadUtiSti  

972 treViSo, cooPeratiVa teSSile 
artigiana “Pio” X di candelU’ 

Vuoto.

973 ancona, conSacraZione di Un altare 
a MeMoria dei cadUti Per la caUSa di 
fiUMe

contiene duplicato del fasc. 2/5 59548 ancona, chiesa di S. 
francesco, consacrazione altare alla memoria delle vittime 
della Venezia giulia, istria e dalmazia
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

974 PedaScala (VicenZa), coMitato 
onoranZe cadUti ciVili e Militari

Vuoto

975 foSSano, SeZ. del cai  

976 faSc. noMinatiVo  

977 PadoVa, caMPing clUB Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 62847/2 (22.2.1956)

979 San SalVador, SeMinario “don rUa” 
dei PP. SaleSiani

 

980 iMPeria, ParroccHia di caStelVittorio  

981 PalerMo, aSSociaZione naZionale 
coMBattenti e redUci d’oltreMare, 
eMiSSione di Un calendario 
coMMeMoratiVo raffigUrante S. giUSto 
e i Martiri

 

982 torino, aSSociaZione naZionale 
legionari fiUMani “iStria e dalMaZia”

 

984 centro di deModoSSalogia, a cUra di 
federico aUgUSto Perini BeMBo

 

985 faSc. noMinatiVo contiene la classif. 8.982

986 dc di areZZo, Befana Per BaMBini 
ProfUgHi reSidenti nel coMUne di 
laterina

 

1001 Montagnana (PadoVa), ricHieSta 
contriBUto Per acQUiSto di Uno StaBile 
da adiBire a colonia in tai di cadore

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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1002 PiSa, aSilo infantile di riPafratta  

1003 treViSo, caSa dello StUdente  

1004 PadoVa, federaZione italiana 
Volontari della liBerta’

 

1005 BeneVento, Patronato ScolaStico, 
on. de caro

 

1006 roMa, gioVentU’ StUdenteSca 
italiana, ricHieSta contriBUto Per 
aPertUra caSa di StUdio a cerVinia

 

1007 treViSo, acli  

1008 VeneZia, iStitUto caVaniS, ScUole di 
carita’

 

1009 ceSta di coPParo (ferrara), 
SantUario Madonna della Pace dei PP. 
PaSSioniSti

 

1010 roVigo, acli, colonia Per laVoratori 
a fiera di PriMiero

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 51587.71.3/1-6.2

BUSTA 22 - VOL. II 8/951-1030.1 1948 1963  

1011 aSSociaZione attiVita’ ricreatiVe e 
cUltUrali 

contiene fotografie

1012 roMa, confederaZione italiana 
Sindacati laVoratori
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1013 Pragelato (Val cHiSone), caSa alPina 
della gioVentU’, reV. gioVanni Barra, 
Pinerolo

 

1014 roMa, aSSociaZione naZionale 
redUci dalla Prigionia

Vuoto. Sulla coperta: fasc. XX-5 gab.

1015 roMa, congregaZione delle Pie 
SUore della redenZione

 

1016 Molfetta (Bari), oratorio 
franceScano

 

1017 VieSte (foggia), oratorio S. giUSePPe  

1018 giaglione (SUSa), ParroccHia S. 
VincenZo

 

1019 “Piccolo rifUgio”, attiVita’ 
aSSiStenZiale; roMa Via trionfale 204; S. 
dona’ di PiaVe (VeneZia)

 

1020 torino, caSa alPina in rUBiana, fraZ. 
di MoMPellato, coMitato dioceSano 
colonie ragaZZi PoVeri 

 

1021 VallecroSia alta (iMPeria), ricHieSta 
contriBUto Per arredaMento nUoVo 
edificio ScolaStico

 

1022 MiSUrata (liBia), circolo ricreatiVo 
cUltUrale

 

1023 dioceSi di SUSa  

1024 coUrMaYeUr, colonia alPina dei 
Padri BarnaBiti 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE II374 SEZIONE II

1025 torino, centro SPortiVo italiano  

1026 taVole di Prela’ (iMPeria), 
ParroccHia SS. annUnZiata

 

1027 elVa (cUneo), ricHieSta di contriBUto  

1028 caStel Vittorio (iMPeria), edificio 
ScolaStico

 

1029 ValleBona, ricHieSta contriBUto Per 
SiSteMaZione Strade interne

 

1029 carnoleS, aSSiStenZa a 
connaZionali reSidenti in francia 

 

1030.1 S. Biagio della ciMa, SiSteMaZione 
MUro ciMitero

 

BUSTA 23 8/1031-1041 1951 1963 Contiene ritagli stampa, progetti e fotografie

1031 Societa’ di StUdi Storici, 
arcHeologici, artiStici Per la ProV. di 
cUneo (VolUMe)

 

1032 ceSio (iMPeria)  

1033 SUSa (torino), collegio S. franceSco 
d’aSSiSi dei franceScani Minori 
conVentUali

 

1034 corPo di gUide e Portatori di 
alagna
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1037 torino, centro Sociale aSSiStenZiale 
Villaggio ProfUgHi S. caterina

Vuoto. Sulla coperta: fasc. 2/3 65808

1035 noVara, Villaggio ProfUgHi 
dalMaZia

 

1036 caSa alPina di noStra Signora di 
rocciaMelone fraZ. di Bar ceneSio

 

1038 caSa alPina coMUne di SaUZe di 
ceSana torineSe “BeSSen-HaUt” della 
giac di SUSa 

 

1039 caSa di raccogliMento SaUZe d’oUlX  

1040 ParroccHia di S. MicHele arcangelo 
in BeaUlard, SaUZe d’oUlX

Vuoto, atti passati al fasc. 2-5/63240.81.220 (1961)

1041 cHiUSa PeSio (cUneo), oratorio 
ParroccHia S. antonio

 



La ripartizione del Territorio Libero di Trieste al 15 settembre 1947, in Aspetti politici ed etnici della questione triestina, a cura del Comitato di Liberazione Nazionale 
dell’Istria, Trieste novembre 1953
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BUSTA 1 9/2-41 1945 1956 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

2 MiSSione giUliana di ProPaganda 
italiana a londra, Prof. diego de caStro

 

4 “il Monitore”, MiSSione “d” e “cH” Per la 
Valle d’aoSta 

 

7 Milano, MoStra d’arte del ritratto  

8 ProPagandiSta giUliano, faSc. 
noMinatiVo

 

9 filM “giUStiZia Per la VeneZia giUlia”  

10 “corda fratreS”, Voti Per l’italianita’ 
di trieSte, Zara e fiUMe

 

11 coMPagnia “StaBile di trieSte”  

12 docUMentario cineMatografico 
ManifeStaZioni d’italianita’ 24-27 MarZo 
e 24 Maggio 1946, filM “VeneZia giUlia 
terra italiana”

 

13 coMitato giUliano Per la ProPaganda 
e l’agitaZione in italia

contiene manifesti 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

arte, SPettacolo, coMUnicaZioni



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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14 caPitano aJMone cat Uff. per la Venezia giulia, 1946 (attività informativa nella 
Venezia giulia)

15 incoM Per il docUMentario 
cineMatografico di trieSte

 

16 aSSiStenZa ai ProfUgHi iStriani  

17 centro Per la difeSa dell’italianita’ 
nella VeneZia giUlia

 

18 ManifeStaZioni Per l’italianita’ della 
VeneZia giUlia, on. Pecorari

 

19 MoStra SUll’iStria  

20 Milano, diMoStraZione Per 
l’italianita’ di trieSte

 

21 filM “la Martire dell’adriatico”  

22 giro artiStico di ProPaganda 
giUliana in italia 

 

23 Viaggio a londra  

24 roMa, fronte giUliano di reSiStenZa e 
ricoStrUZione Pro VeneZia giUlia 

contiene anche la classif. 6.83. contiene fasc. nominativo 

25 faSc. noMinatiVo  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

26 trieSte, fronte deMocratico liBerale 
dell’”UoMo QUalUnQUe”

 

27 MoViMento della gioVentU’ 
deMocratica italiana

 

29 docUMentario “caMPane a Morto in 
iStria”

 

31 enit riViSta “italia”  

32 docUMentario “addio Mia cara Pola”  

33 trieSte, centro trieStino StUdi 
cineMatografici

 

34 docUMentario “all’oMBra di S. giUSto” 
di andrea graBelli

 

35 “Piccola cittÁ”, PaStorini PoMPeo  

36 VeneZia giUlia, raSSegna 
cineMatografica triMeStrale

 

37 ProPaganda d’italianita’ nella 
VeneZia giUlia, on. Pecorari

 

38 “traMS a VeneZia” docUMentario 
dell’eUganea filM

 

39 “linea Bianca”  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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40 cortoMetraggio “le ragaZZe di 
trieSte”, gaetano angiolillo

 

41 rendiconti del coMitato Per la difeSa 
dell’italianita’ nella Valle d’aoSta e 
del giornale “lo PartiSan”

 

BUSTA 2 9.41 1954 1964 Contiene anche le seguenti pubblicazioni della RAI: 
“Schemi dei programmi” del 1962; “Schemi dei 
programmi regionali in italiano e sloveno” del 1962 e del 
1963.

41 rai, canoni Per traSMiSSioni radio 
VeneZia giUlia

 

41 rai, canoni Per traSMiSSioni radio 
VeneZia giUlia

 

41 traSMiSSioni in lingUa SloVena  

41 territorio di trieSte, traSMiSSioni 
radiofonicHe (Vol. ii)

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 12/5 fVg

41 nUoVa conVenZione tra la PcM e la 
radioteleViSione italiana

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 12/4 fVg 

BUSTA 3 9/41-46 1947 1963  

41 territorio di trieSte traSMiSSioni 
radiofonicHe

Sulla coperta: Si veda fasc. ii

41 radio VeneZia giUlia  

42 radio VeneZia giUlia, accordi con la 
Marina
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

43 giornaliSta, faSc. noMinatiVo  

44 “gente di confine”, docUMentario Per 
l’alto adige a cUra di “docUMento filM “

 

45 “terra roSSa” di Varini, Soggetto di 
filM SU trieSte

 

46 ProPaganda d’italianita’ all’eStero 
con inVio di cartoline illUStrate della 
citta’ di trieSte
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BUSTA 1 11-11.1.3 1946 1955 Contiene cc. sciolte sulla Conferenza permanente fra le 
Camere di commercio italiane e francesi (parte dei docc. 
in francese)

ricercHe SPeleologicHe nella Zona di 
Briga alta, aUtoriZZaZione

recUPero crediti, eX Parroco Briga 
MarittiMa, faSc. noMinatiVo

2 confine italofranceSe Zona di cUneo, 
Valle roJa, col di tenda

3 internaZionaliZZaZione della Valle 
roJa, facilitaZioni di tranSito

3 facilitaZioni di tranSito con la 
francia, Valle roJa

Sulla coperta: linea ferroviaria Parigi, claviere, Ulzio, 
Bardonecchia, Modane

BUSTA 2 11.1/4-17 1947 1955

4 confine italofranceSe, alta Valle SUSa

4 torino, reStaUro SeMinario di SUSa

4.1 rendiconti caP. 21 alta Valle SUSa

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

confine nord-occidentale



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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5 SitUaZione generale nella Zona del 
MonceniSio

6 frontiera italofranceSe, PaSSaggio di 
territori alla francia

10 oPZioni francia, cittadinanZa 
franceSe

10 ProVVediMenti a faVore dei ProfUgHi 
nei territori cedUti alla francia 
cHe aBBiano oMeSSo di PreSentare 
la dicHiaraZione di oPZione ai SenSi 
dell’art. 19 del trattato di Pace, faSc. 
noMinatiVo

10 a oPZioni francia, legge franceSe 
relatiVa al caMBiaMento di 
naZionalita’ delle PerSone doMiciliate 
nei territori cedUti alla francia

contiene anche la classif. 4.9.40

10 B aSSiStenZa ai connaZionali cHe 
riMPatriano in francia

10 c riacQUiSto della cittadinanZa 
italiana da Parte di coloro cHe gia’ 
riSiedeVano nei territori cedUti alla 
francia

11 oSPedale di oUlX (UlZio), 
aSSegnaZione Materiale Sanitario

coperta del Min. interno

12 accordi con la francia. accordi SUl 
Monte taBor di Valle Stretta, caPPella

coperta del Min. interno

15 frontiera italofranceSe, incidenti

17 facilitaZioni di frontiera PreViSte 
dalla conVenZione italofranceSe 
SUlla circolaZione di frontiera e dei 
ValicHi

17 traffico di frontiera italofranceSe, 
Progetto di accordo

contiene n. 1 copia di accordo fra l’italia e la francia per 
il traffico di frontiera (in francese)
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 3 11.1.12.3 1953 1956 contiene anche la classif. 11.1.13.1

12.3 coMMiSSione eSPerti ciVili, gettoni di 
PreSenZa 1952-1953

12.3 coMMiSSione eSPerti ciVili, gettoni di 
PreSenZa 1953-1954

12.3 coMMiSSione eSPerti ciVili, gettoni di 
PreSenZa 1954-1955

12.3 coMMiSSione eSPerti ciVili, gettoni di 
PreSenZa 1955-1956

BUSTA 4 11.1.13 1950 1956

13 deliMitaZione confine italofranceSe contiene: n. 4 copie di accordo fra italia e francia che 
modifica il tracciato della frontiera italofrancese del 1948; 
carte geografiche.

13 QUeStioni conneSSe al confine con la 
francia

Sulla coperta: Questioni deferite alla comm. di 
conciliazione. contiene n. 1 opuscolo del 14° convegno 
della comm. esperti civili italiana e francese per 
risoluzione questioni nuova frontiera

13 conVerSaZioni italofranceSi 
riUnione del feBBraio 1951, de gaSPeri - 
BidaUlt

13 diritto eSclUSiVo di PeSca a faVore del 
coMUne franceSe di tenda

BUSTA 5 11.1.13.1 1942 1957

13.1 coMMiSSione eSPerti ciVili



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 6 11.1.13.1 1949 1954

13.1 coMMiSSione de doMininiciS, Mandati 
di PagaMento 1948-1949

13.1 coMMiSSione de doMininiciS, Mandati 
di PagaMento 1949-1950

13.1 coMMiSSione de doMininiciS, Mandati 
di PagaMento 1950-1951

BUSTA 7 - VOL. I 11.1.13/1-8 1949 1961

13.1 QUeStioni conneSSe al confine con 
la francia, Parte generale

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 11.1.13.3

13.1 coMMiSSione eSPerti ciVili, gettoni di 
PreSenZa 1951-1952

13.1 B coMMiSSione italiana e franceSe 
di eSPerti ciVili Per la riSolUZione di 
QUeStioni deterMinate dal nUoVo 
confine italofranceSe, riUnioni tenUte 
dalle dUe coMMiSSioni

contiene anche la classif. 11.1.13.2. contiene gli atti del 
23° convegno della commissione esperti civili

13.1 ter coMMiSSione eSPerti ciVili Per le 
QUeStioni deriVanti dal nUoVo confine 
occidentale, organiZZaZione della 
coMMiSSione

BUSTA 7 - VOL. II 11.1.13/1-8 1949 1961

13.4 QUeStioni conneSSe al confine con 
la francia

Sulla coperta: Bosco delle navette ed altri

13.5 QUeStioni conneSSe al confine con 
la francia

contiene anche la classif. 11.1.13.2.H
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

13.6 facilitaZioni di tranSito SUlla Valle 
roJa

contiene anche la classif. 11.1.17

13.8 conVenZione italofranceSe Per la 
SiSteMaZione dei SerViZi di frontiera 
al Valico (Parigi 6.4.1956, l. 4.3.1958 n. 
324). Progetti di accordo, riUnioni 
interMiniSteriali e iniZiatiVe di enti o 
PriVati Per la realiZZaZione della “Zona 
tUriStica claViÈre - MongineVro”

contiene g.U. del 7.4.1958

BUSTA 8 11.1.13.1 1950 1956

13.1 coMMiSSione eSPerti ciVili

BUSTA 9 - VOL. I 11.1.13.2 1948 1961 contiene anche cc. sciolte e n. 1 “relazione circa le 
questioni trattate dalla comm. esperti civili per i nuovi 
confini occidentali con la corrispondente comm. 
francese”, torino, 30.5.1949

13.2 coMMiSSione eSPerti ciVili Per il 
nUoVo confine occidentale, VerBali 
delle riUnioni della coMMiSSione e 
degli incontri italofranceSi

13.2 QUeStioni conneSSe al confine con 
la francia, eSecUZione della deciSione 
arBitrale del 9.10.1953

contiene ritagli stampa

13.2 deliMitaZione e ManUtenZione del 
confine occidentale italofranceSe, 
riUnione interMiniSteriale 13.6.1961

13.2 aPPlicaZione del trattato di Pace 
tra italia e francia del 10.2.1947, territori 
cedUti Per effetto del trattato

13.2 c QUeStioni deriVanti dal nUoVo 
confine occidentale, Zona confine 
Ponte S. lUigi, Progetto di ScaMBio di 
territorio SUl confine occidentale

13.2 c eSaMe da Parte dei raPPreSentanti 
dei goVerni italiano e franceSe di 
QUeStioni relatiVe al nUoVo confine 
occidentale

Sulla coperta: riunioni interministeriali per questioni 
relative al nuovo confine occidentale



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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13.2 d linea del confine italofranceSe 
nella Zona SaVoia - Valle d’aoSta

13.2 H regolaMento QUeStioni 
econoMicHe con la francia in 
aPPlicaZione allegato 14° del trattato 
di Pace, deBito PUBBlico italiano

13.2 H riMBorSo dei diritti doganali 
Pagati dai frontieraScHi SUlle 
iMPortaZioni Per le QUali e’ PreViSta 
la francHigia dalla conVenZione 
italofranceSe SUlla circolaZione di 
frontiera

contiene anche la classif. 11.1.17

BUSTA 9 - VOL. II 11.1.13.2 1948 1961

13.2 H SolUZione di QUeStioni relatiVe 
al nUoVo confine occidentale, 
riPartiZione di Beni PatriMoniali dei 
coMUni di frontiera

Sulla coperta: applicazione del paragrafo 18 dell’annesso 
14° del trattato di pace

13.2 H/3 PagaMento delle PenSioni e delle 
aSSicUraZioni Sociali

13.2 l rifUgi alPini del cai PaSSati alla 
francia in aPPlicaZione del trattato di 
Pace

contiene statuto del cai (1947)

13.2 S Vendita alla francia dell’edificio 
Sito al PaSSo Piccolo S. Bernardo

contiene atti parlamentari della ii leg.

13.2.1 QUeStioni deriVanti dal nUoVo 
confine occidentale, Beni coMUnali 
SitUati in territorio cedUto alla 
francia, SgraVio e riMBorSo iMPoSte

BUSTA 10 11.1/17-18 1948 1953 Parte della documentazione è in francese

17 d Progetto di accordo Per il traffico 
di frontiera e Per la tranSUManZa del 
BeStiaMe tra i goVerni di italia e francia

Sulla coperta: d. 2.7.1951 n. 1553 entrata in vigore della 
legge italofrancese, g.U. n. 173 del 28.7.1952

17 Piccolo traffico di frontiera



SEZIONE II SEZIONE II 389

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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17 tranSito SUlla Strada tenda - 
caSterino

18 conSegna degli atti ed arcHiVi 
concernenti i territori cedUti

contiene n. 1 copia di accordo fra l’italia e la francia per 
la consegna degli atti concernenti i territori ceduti per 
effetto del trattato di pace del 10.2.1947

BUSTA 11 - VOL. I 11.1/26-27 1952 1967

26 coMUne di claViere (torino), QUeStioni 
rigUardanti la rettifica del confine 
con la francia

26 coMUne di claViere, laVori PUBBlici 
finanZiati dallo Stato

26 coMUne di claViere, laVori PUBBlici 
finanZiati dallo Stato (faSc. ii)

contiene n. 2 copie della delibera del consiglio del 
1.8.1951 n. 5, in cui si appellano gli organi centrali del 
governo

26 c “caPanna claViere” Soc. cooPeratiVa 
Pro JUVentUte di torino

Sulla coperta: Si veda fasc. 8.1036

26 d claViere, ParroccHia della 
ViSitaZione

27 ferroVie cUneo - niZZa e cUneo - 
VentiMiglia 

Sulla coperta: Segue carteggio 1964. contiene ritagli 
stampa e pubblicazioni in francese

BUSTA 11 - VOL. II 11.1/26-27 1952 1967

27 riPriStino della linea ferroViaria 
cUneo - niZZa e cUneo - VentiMiglia 

27 riPriStino e ricoStrUZione della linea 
ferroViaria cUneo - niZZa e cUneo - 
VentiMiglia 

contiene quindicinale della camera di commercio di 
cuneo (1966) e ritagli stampa in francese
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BUSTA 12 11.1/29-52 1949 1960

29 trafori alPini contiene pubblicazione in francese

29.1 traforo del colle della croce contiene rassegna stampa (27.10.1967) e n. 2 
pubblicazioni di arnaldo Pittavino (1948)

32.1 traffico di frontiera con la 
francia, aPertUra nUoVo Valico di 
Ponte S. lUdoVico, inaUgUraZione 
Valico

32.1 Strada a Mare VentiMiglia - Ponte 
S. lUdoVico, aPertUra di Un nUoVo 
Valico Stradale nel tratto VentiMiglia 
- confine italofranceSe della Via 
aUrelia

33 Progetto di creaZione di iMPianti 
idroelettrici al MonceniSio

35.1 coStrUZione Strada cHe congiUnga 
BardoneccHia con neVacHe e Brianon

35.2 linea ferroViaria BardoneccHia - 
Modane, ProlUngaMento Binario

47 interVenti a faVore del coMUne di 
oliVetta S. MicHele (iMPeria)

50 Molini di triora (iMPeria), ricHieSta di 
SoVVenZione da Parte del coMUne Per 
SPeSe di SPedalita’

51 Pigna, aSSociaZione PaStori, ricHieSta 
contriBUto Per coStrUZione Baita

52 ciPreSSa (iMPeria), circolo acli
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 13 11.2 1946 1954

Valle d’aoSta, affari generali, 
SegnalaZioni StaMPa (Parte PriMa)

Valle d’aoSta, SitUaZione Politica ed 
econoMica, SegnalaZioni StaMPa

contiene ritagli stampa

Valle d’aoSta, SitUaZione Politica, 
SegnalaZioni StaMPa, affari generali

contiene ritagli stampa, quotidiani in francese e n. 1 copia 
dell’”europeo”, 25.7.1948

BUSTA 14 11.2 1953 1959

Valle d’aoSta, SitUaZione Politica, 
inforMaZioni e notiZie

contiene quotidiani e ritagli stampa

Valle d’aoSta, MoViMento SeParatiSta, 
aSSociaZione gioVani ValdoStani

caPo di gaB. del PreS. della Valle 
d’aoSta, faSc. noMinatiVo

Sulla coperta: riservato

Valle d’aoSta contiene fasc. nominativi di parlamentari valdostani e 
quotidiani

BUSTA 15 11.2 1954 1962 Contiene cc. sciolte e quotidiani (anche in francese) 
sulla situazione politica della Valle d’Aosta nel periodo 
1954-56

Valle d’aoSta, affari generali

Valle d’aoSta, SegnalaZioni StaMPa, 
SegnalaZioni riSerVate
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Valle d’aoSta, ViSita e Soggiorno di 
PerSonalita’ PoliticHe

Valle d’aoSta, relaZioni SUlla 
SitUaZione Politica econoMica (1958)

Valle d’aoSta, relaZioni SUlla 
SitUaZione Politica econoMica (1959)

PaSSaggio della coMPetenZa della 
Valle d’aoSta all’Ufficio Zone di 
confine

BUSTA 16 - VOL. I 11.2/1-13.5 1946 1963

1 Valle d’aoSta, Parte econoMica

1 Valle d’aoSta, QUotidiano “la VallÉe” Vuoto

1 Valle d’aoSta, QUindicinale in lingUa 
franceSe “la VallÉe d’aoSte”

contiene n. 2 copie de “la vallée d’aoste” e n. 1 copia de 
“lo partisan”

2  Valle d’aoSta, MoViMento 
PanfranceSe “QUeBec Vallonie”

Sulla coperta: Propaganda secessionista in Valle d’aosta. 
contiene cartoline del movimento e quotidiani in francese

3 Valle d’aoSta, coMitato Per le 
relaZioni cUltUrali italofranceSi

contiene anche la classif. 11.2.18. contiene n. 1 copia de 
“le peuple valdotain”

4 Valle d’aoSta, BilingUiSMo Vuoto

6 Valle d’aoSta, rilaScio docUMenti 
di circolaZione Per aUtoVeicoli, 
iMMatricolaZione
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

7 conSiglio di Sanita’ della Valle 
d’aoSta, ricoVeri, PagaMento SPedalita’, 
SUSSidi PoSt-Sanatoriali

8 Valle d’aoSta, coMMiSSione contro 
l’alcoliSMo

9 Valle d’aoSta, aSSociaZione naZionale 
coMBattenti 

12 Valle d’aoSta, eSPoSiZione d’arte

13 Valle d’aoSta, conSiglio e 
giUnta regionale coMPoSiZione e 
fUnZionaMento

13 Valle d’aoSta, conSiglio regionale 
conVocaZione e laVori

Sulla coperta: fino al novembre 1963

BUSTA 16 - VOL. II 11.2/1-13.5 1946 1963

13 Valle d’aoSta, conSiglio regionale, 
conVocaZione e laVori

13 Valle d’aoSta, conSiglio regionale, 
eleZioni

contiene: n. 3 proposte di legge della reg. autonoma Valle 
d’aosta per le elezioni del consiglio reg.le (1948); n. 1 
copia del quotidiano “l’italia Socialista”; n. 1 manifesto 
con liste candidati elezioni 1949.

13.1 Valle d’aoSta, conSiglio regionale, 
eStratto di deliBeraZioni

Sulla coperta: Si veda il fasc. 11.2.13.1 (1957)

13.2 Valle d’aoSta, conSiglio regionale, 
interPellanZa dei Senatori negarVille 
ed altri SUl SiSteMa elettorale Per la 
forMaZione del PriMo conSiglio della 
Valle d’aoSta

13.3 iStitUZione di Un Ufficio legiSlatiVo 
PreSSo la PreSidenZa della giUnta 
regionale della Valle d’aoSta
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13.5 Valle d’aoSta, conSiglio regionale, 
aSSUnZione di PerSonale

BUSTA 17 11.2.15 1950 1956 Contiene cc. sciolte

15 Valle d’aoSta, deliBeraZioni del 
conSiglio e della giUnta

15.4 Valle d’aoSta, feSte degli eMigranti contiene n. 2 quotidiani in francese

15.4 Valle d’aoSta, coMMiSSione di 
coordinaMento, SedUte del conSiglio 
regionale

15.4 Valle d’aoSta, coMMiSSione di 
coordinaMento, relaZioni MenSili anno 
1955

contiene n. 2 quotidiani in francese

15.7 Valle d’aoSta, circolari del 
MiniStero dell’interno cHe intereSSano 
la Valle d’aoSta

Vuoto

BUSTA 18 11.2.17 1950 1961 I fasc. contengono pubblicazioni relative ai bilanci di 
previsione e ai conti consuntivi della reg. autonona 
della Valle d’Aosta per gli anni 1950-1961

17 Valle d’aoSta, Bilancio PreVentiVo 
della regione  fino al 1954

17 Valle d’aoSta, Bilancio PreVentiVo 
della regione Per l’eSerciZio 
finanZiario 1955

17 Valle d’aoSta, Bilancio PreVentiVo 
della regione Per l’eSerciZio 
finanZiario 1956 

17 Valle d’aoSta, Bilancio PreVentiVo 
della regione 1.1.1957 - 30.6.1957
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17 Valle d’aoSta, Bilancio PreVentiVo 
della regione Per l’eSerciZio 
finanZiario 1.7.1957 - 30.6.1958

17 Valle d’aoSta, conto conSUntiVo Per 
l’eSerciZio finanZiario 1958-1959 del c.r. n. 
67 del 14.6.1961

Sulla coperta: Scade il 15.7.1961

17 Valle d’aoSta, Bilancio PreVentiVo 
della regione Per l’eSerciZio 
finanZiario 1958-1959

17 Valle d’aoSta, aPProVaZione Bilancio 
PreVentiVo della regione Per l’eSerciZio 
finanZiario 1959-1960, deliBera n. 88 del 
7.8.1959

17 Valle d’aoSta, Bilancio PreVentiVo 
Per l’eSerciZio finanZiario 1959-1960, 
eSerciZio ProVViSorio

17 Valle d’aoSta, Bilancio di PreViSione 
della reg. aUtonoMa Valle d’aoSta Per 
l’eSerciZio finanZiario 1960-1961 del c. n. 
95 del 13.7.1960

Sulla coperta: approvato il 22.8.1960

BUSTA 19 11.2.17 1956 1963 I fasc. contengono pubblicazioni relative ai conti 
consuntivi della reg. autonona della Valle d’Aosta per 
gli anni 1953-1958

17 Valle d’aoSta, aPProVaZione del 
Bilancio PreVentiVo e del rendiconto 
conSUntiVo, QUeStioni di MaSSiMa

17 Valle d’aoSta, rendiconto 
conSUntiVo Bilancio 1957-1958

17 Valle d’aoSta, aPProVaZione del 
Bilancio conSUntiVo Per eSerciZio 
finanZiario 1956

17.1 Valle d’aoSta, aPProVaZione Bilanci 
conSUntiVi 1953-1954

BUSTA 20 11.2.18 1952 1964
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18 Valle d’aoSta, QUote triBUti erariali 
da deVolVerSi alla regione

contiene anche la classif. 12.2.18

18 Valle d’aoSta, oMologaZione ed 
aPProVaZione deliBeraZioni in Materia 
triBUtaria a norMa del t.U. Per la 
finanZa locale

BUSTA 21 11.2/18-21 1949 1957

18 Valle d’aoSta, QUota triBUti erariali 
da attriBUire alla regione

18.1 Valle d’aoSta, iMPoSte non erariali Solo frontespizio

18.1 a Valle d’aoSta, SoVriMPoSte, 
eSenZione Per i terreni di alta 
Montagna

19 Valle d’aoSta, VerSaMento triBUti 
alla regione PreViSti dalla l. 26.2.1948 n. 
4 art. 12 

contiene g.U. del 10.3.1948

21 Valle d’aoSta, ordinaMento 
finanZiario della regione

BUSTA 22 11.2/22-46 1949 1961

22 Valle d’aoSta, SPeSe conneSSe ai 
contriBUti Per la riPreSa dell’efficienZa 
ProdUttiVa delle aZiende agricole, 
aSSegnaZioni fondi erP

24.2 Valle d’aoSta, SoMMa di norMe 
di attUaZione dello StatUto della 
regione, corriSPondenZa con i Vari 
MiniSteri

25 QUeStUra e caraBinieri in SerViZio 
nella Valle d’aoSta
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25.1 Valle d’aoSta, traSPorti di PerSone 
con aUtocarri, aUtoriZZaZione 

25.2 Valle d’aoSta, a.g. coMPetenZe degli 
organi goVernatiVi nella regione

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 11.2.24

26 Valle d’aoSta, SerViZi ferroViari

29 Valle d’aoSta, VertenZa tra 
l’aMMiniStraZione regionale e la 
Societa’ idroelettrica PieMonte (SiP) Per 
eSProPrio terreni nel coMUne di aViSe

30 riPartiZione del PerSonale della eX 
ProV. di aoSta fra la Valle di aoSta e la 
ProV. di torino

31 Valle d’aoSta, eSenZione fiScale Per 
i carBUranti aSSegnati alla ScUola 
Militare alPina di aoSta

32 Valle d’aoSta, iStitUZioni Varie nella 
regione

Sulla coperta: riservato

35 Valle d’aoSta, eSenZione dalle 
taSSe PoStali, Bollo di contraSSegno 
Ufficiale

36  Valle d’aoSta, eleZioni 
aMMiniStratiVe 1961

36 Valle d’aoSta, eleZioni 
aMMiniStratiVe

38 Valle d’aoSta, franaMento della 
Montagna di lUSeneY nella Valle del 
BUtHier

39 Valle d’aoSta, elencHi delle localita’ 
di intereSSe tUriStico nelle QUali e’ 
oBBligatoria l’iMPoSta di Soggiorno
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40 Valle d’aoSta, indennita’ di carica ai 
conSiglieri regionali

43 Valle d’aoSta, coMUni deficitari 
della regione, Bilanci di PreViSione 1951, 
raccolta di dati StatiStici

44 Valle d’aoSta, conceSSione di 
indennita’ Straordinaria “Una tantUM” 
ed indennita’ inVernale al PerSonale 
dell’aMMiniStraZione regionale

46 Valle d’aoSta, reQUiSiZione di alloggi  
Per gli Sfrattati, geStione ina caSa 
ricorSi contro il PreSidente della 
giUnta

BUSTA 23 11.2/47-112 1949 1958

47 Valle d’aoSta, riVendita generi di 
MonoPolio

48 Valle d’aoSta, ProVVediMenti Sanitari 

51 Valle d’aoSta, eleZioni PoliticHe contiene ritagli stampa (alcuni in francese)

51 Valle d’aoSta, eleZioni PoliticHe 
caMera e Senato 1958

52 Valle d’aoSta, iStitUZione di cantieri 
di laVoro 

53 Valle d’aoSta, ScUole Materne contiene n. 2 copie del “Monitore Valdostano”

54 Valle d’aoSta, eSenZione dai ricHiaMi 
alle arMi 
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55 Valle d’aoSta, eleZioni regionali

55 Valle d’aoSta, eleZioni regionali 1954, 
facilitaZioni ferroViarie ad elettori 
cHe Si recano a Votare (faSc. i)

55 Valle d’aoSta, eleZioni regionali 
1954, SitUaZione Politica, SegnalaZioni 
StaMPa (faSc. ii)

contiene ritagli stampa (alcuni in francese) del 1954 e n.1 
copia della rivista “comunità” del dicembre 1954

55 eleZioni Per il conSiglio regionale 
della reg. aUtonoMa della Valle 
d’aoSta 1963-1967

55.2 Valle d’aoSta, ricorSo al conSiglio 
di Stato, eleZioni regionali del 
noVeMBre 1954

56 Valle d’aoSta, ProPaganda 
ProteStante 

57 Valle d’aoSta, ProPoSta di PleBiScito contiene ritagli stampa

58 cerVinia, alBergo aStoria

61 Valle d’aoSta, SerViZio iSPettiVo 
dell’aMMiniStraZione

contiene ritagli stampa

62 Valle d’aoSta, attiVita’ della caMera 
del laVoro di aoSta

63 Valle d’aoSta, “l’eco della Valle 
d’aoSta” SettiManale

contiene ritagli stampa

64 Valle d’aoSta, aoSta, cHieSa 
dell’iMMacolata 
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65 Valle d’aoSta, VerreS, diSPenSario 
antitUBercolare

66 Valle d’aoSta, agenZia giornaliStica 
anSa, iMPianto Ufficio 

67 Valle d’aoSta, cifrario in dotaZione Vuoto. Sulla coperta: Passati gli atti nel fasc. 306 ris/gab.

68 rai, traSMiSSioni SUlla Valle d’aoSta

70 Valle d’aoSta, coStitUZione di 
conSorZi di MiglioraMento fondiario

77 Valle d’aoSta, attiVita’ coMMerciali 

80 Valle d’aoSta, aSSociaZione gioVanile 
di cUltUra

84 Valle d’aoSta, caSerMa Vigili del 
fUoco

101 Valle d’aoSta, conflitti di 
attriBUZione fra Stato e regione

Vuoto

105 Valle d’aoSta, ParroccHia S. rocco Vuoto

112 Valle d’aoSta, aoSta, 1° conferenZa 
eUroPea di cooPeraZione Mondiale 
intercoMUnale

Vuoto

BUSTA 24 11.3/9-13 1956 1958
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9 nerVia (VentiMiglia), ParroccHia 
criSto re, don giUSePPe Boero

10 roccHetta nerVina, ricHieSta 
contriBUti Per attiVita’ Varie

11 dolceacQUa (iMPeria), inStallaZione 
radio nelle aUle ScolaSticHe; 
SiSteMaZione raMPa adiacente PiaZZale 
PrinciPale

12 coMUne di dolceacQUa (iMPeria), 
iMPianto Per illUMinaZione PUBBlica

13 coMUne di ceSio (iMPeria), SPedalita’, 
fornitUre Varie

BUSTA 25 11.6.1 1946 1958

1 Valle roJa, eSodo da Briga e tenda 
e dalle fraZioni di Piena e liBri del 
coMUne di oliVetta S. MicHele

1 Briga e tenda (cUneo), rendiconto di 
lire 500.000 caP. 18 eSerciZio 1945-1946

1.1 cUneo, caP. 21 eSerciZio 1946-1947 eSodo 
da Pola, Briga e tenda, rendiconti di 
lire 10.000.000

1.1 cUneo, caP. 413 reS. eSerciZio1949-1950 
eSodo da Pola, Briga e tenda, 
rendiconti lire 4.000.000

1.1 cUneo, eSodo da Briga e tenda, 
rendiconti (Stralcio)

BUSTA 26 11.6/4-10 1948 1958
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4 coMUne di Briga alta, ProVVidenZe

10 triora, rialdo, Verdeggia (iMPeria)

10 SitUaZione finanZiaria del coMUne di 
triora, coStrUZione di Una MUlattiera 
collegante triora con la fraZ. di 
realdo

10 triora, realdo, Verdeggia (iMPeria), 
SitUaZione generale

10 triora, laVori Stradali

10 triora, ricHieSta di contriBUto Per 
SPeSe di SPedalita’

10 triora, iMPianto di illUMinaZione

BUSTA 27 11.6.6 1949 1964

6 traforo del Monte Bianco, 
ProVVediMenti adottati Per 
l’attUaZione della l. 1.8.1954 n. 846

contiene “Statuto della Società italiana per azioni per il 
traforo del Monte Bianco” e ritagli stampa

6 traforo del Monte Bianco, 
ProVVediMenti di ordine finanZiario 
da adottare da Parte del MiniStero del 
teSoro in eSecUZione delle diSPoSiZioni 
di cUi all’art. 5 della l. 1.8.54 n. 846

6 traforo del Monte Bianco

6 ParteciPaZione della Valle d’aoSta al 
traforo del Monte Bianco

Sulla coperta: interessamenti svolti da onorevoli 
parlamentari valdostani presso i rappresentanti del 
governo. contiene n. 1 copia dell’”avanti!” (settembre 
1949)
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BUSTA 28 11.6.6 1946 1954

6 traforo del Monte Bianco

BUSTA 29 11.6.9 1946 1967

9 traforo del gran S. Bernardo contiene anche la classif. 11.7.4. contiene elaborati tecnici

9.1 traforo del S. Bernardino

BUSTA 30 11.7/1-10 1949 1964

a.g. ProteZione delle BelleZZe natUrali 
in SViZZera

riforniMento idrico edifici deManiali di 
Villa di cHiaVenna

1 faSc. noMinatiVo

3 allontanaMento di connaZionali dal 
territorio SViZZero

4 Progetto di accordo Per il Piccolo 
traffico di frontiera

5 confine italoSViZZero, 
norMaliZZaZione SerViZi PoStali e 
telegrafici a caMPione d’italia
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6 caSa da giUoco di caMPione d’italia

7 accordo italoSViZZero Per l’iMPianto 
idroelettrico in Val di lei

8 indUStrialiZZaZione delle Zone 
Montane e creaZione di Piccole e Medie 
indUStrie (SViZZera)

9 correZione della rotaBile di fondo 
Valle PoScHiaVo al Varco Stradale del 
confine italoSViZZero di PiattaMala

10 ValSoda (coMo), SiSteMaZione della 
Strada coMUnale “SaSSo roSSo daSio”
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BUSTA 1 12.A/2-18 1947 1951 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno. Contiene 
cc. sciolte

12.a SPeSe ProPaganda d’italianita’

12.a2 caP. 21 fondo iniZiale SPeSe 
ProPaganda d’italianita’

contiene anche le classif.: 5.37.a.3; 5.37.a.37.6.3; 12.a10

12.a3 caP. 21 fondo Per l’eSodo da Pola

12.a4 caP. 21 SPeSe di ProPaganda di 
italianita’ Per trieSte

contiene anche la classif. 5.38

12.a5 caP. 21 Valle roJa e coMitati

12.a7 caP. 311/iV SPeSe Per il 
fUnZionaMento dell’Ufficio Zone di 
confine

contiene anche i fasc: caP. 548 r, 591 r, 688 r, 740 r 
(1946-51)

12.a8 caP. 22 ricHieSta eMiSSione ordini di 
accreditaMento a faVore del caSSiere

12.a9 aSSiStenZa ProfUgHi, Ulteriore 
aSSegnaZione fondi 

12.a10 coMPenSi al PerSonale degli Uffici 
diPendenti dal MiniStero del teSoro e 
della corte dei conti,  l. 17.7.1951

contiene g.U. del 27.7.1951

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SPeSe e contriBUti



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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12.a12 caP. 21 eSerciZio 1946-1947 riMBorSo 
anticiPaZione P.S.

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 12.12.111.1

12.a13 anticiPaZione fatta Per VeneZia 
dall’aMMiniStraZione ciVile a faVore 
dell’UZc, £ 30 Milioni

12.a16 caP. 400/V e caP. 400/Vi eSerciZio 1947-
1948 SPeSe ProPaganda di italianita’

12.a18 caP. 22 nota di oSSerVaZione n. 96

BUSTA 2 12/1-11 1946 1955 Contiene fasc. con capitoli di spesa

1 elenco delle erogaZioni, geStione Min. 
Parri

coperta del Min. interno (1946)

3 BolZano, accreditaMenti Per SPeSe di 
ProPaganda di italianita’

3.5 caP. 400 iV eSerciZio 1947-1948 BolZano 
fondo Per le SPeSe di ProPaganda di 
italianita’ e rendiconti

3.6 alPeS di BreSSanone, contriBUti Per 
laVori di ricoStrUZione

Sulla coperta il timbro: “Ufficio per la Venezia giulia”

4 Valle d’aoSta, ProPaganda SPeSe Vuoto. Sulla coperta: Passato nel fasc. 9.4

5 trento, accreditaMenti SUl caP. 18 
ProPaganda di italianita’

contiene anche la classif. 8.46

5.1 trento, ProPaganda d’italianita’
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8 rendiconti BUoni di caSSa

9 SitUaZione riePilogatiVa Piani

10 anticiPaZione SUl caP. 21

11 geStione fondi Per SPeSe di 
ProPaganda d’italianita’

BUSTA 3 12.12/0-000 1947 1958 Alcuni fasc. sono vuoti

12.12/0-000 ricHieSte di SUSSidi, faSc. 
noMinatiVi

BUSTA 4 12.12/4-111 1946 1956

4 goriZia, PerSonale della PrefettUra

10 trieSte, ente naZionale aSSiStenZa 
laVoratori

27 trieSte, federaZione UniVerSitaria 
cattolica italiana, circolo feMMinile 
“Urania ModUn”

30 Societa’ geografica italiana contiene n. 1 copia della pubblicazione di carlo Shiffer 
“i centri slavi degli altopiani carsici triestini e la loro 
evoluzione ad opera degli italiani”, 1953

111 accantonaMento indennita’ di 
licenZiaMento PerSonale della caMera 
del laVoro
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BUSTA 5 12.12/111-
268

1946 1961

111 caMera confederale del laVoro, 
rendiconto

119 SUSSidio, faSc. noMinatiVo

135 faSc. noMinatiVo

183 Societa’ naZionale dante aligHieri Sulla coperta: Si veda fasc. 47.5.tr.43

235 SUSSidio, faSc. noMinatiVo

268 trieSte, PaccHi dono “natale 
trieStino”

BUSTA 6 12.12/349-
925

1947 1958

349 Unione SPortiVa PonZianina Sulla coperta: duplicato

365 faSc. noMinatiVo, SUSSidio coperta del Min. interno

421 faSc. noMinatiVo, SUSSidio coperta del Min. interno

540 faSc. noMinatiVo
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596 caPodiStria, circolo canottieri 
“liBertaS”

702 faSc. noMinatiVo

715 faSc. noMinatiVo

792 faSc. noMinatiVo

794 corno di roSaZZo (Udine), aSilo 
ricreatorio e ScUola Serale, ricHieSta 
SUSSidio

795 VeneZia, aSilo Per BaMBini giUliani 
PreSSo iStitUto catecUMeni, PreS. 
coMitato conteSSa BalBi

805 SoVrano Militare ordine di Malta

851 roMa, Piccola caSa di S. giUda taddeo 

859 roMa, religioSe del Volto

925 faSc. noMinatiVo

BUSTA 7 12.12/929-
1099

1947 1956 Contiene anche fasc. nominativi con classif. 2

929-1099 ricHieSte SUSSidi, faSc. noMinatiVi
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929 federaZione eSPloratori italiani 
roMa 

929.1 aSci aSSociaZione ScaUtiStica 
cattolica italiana,  eSPloratori d’italia 

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. gab. 3/2.5. 
40140.1.1 il 27.3.1959

942 circolo SPortiVo PonZiana di trieSte Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.755

947 coMitato italiano dell’Unione 
internaZionale degli organiSMi 
faMiliari, SoVVenZione

Sulla coperta: Si veda fasc. 14/3 9535 sottofasc. 2.2.

948 congreSSo Unione ParlaMentare 
eUroPea

1023 aSSiStenZa alle MondariSo traMite 
la Pontificia coMMiSSione di aSSiStenZa

1094 ferrairone don franceSco, 
contriBUto Per la PUBBlicaZione di 
“StatUti coMUnali”
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BUSTA 1 13/1-97 1945 1957 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

1-97 riMBorSi Per i danni di gUerra, faSc. 
noMinatiVi  

contiene anche alcuni fasc. non nominativi tra cui: 13.1 
Ufficio speciale danni di guerra di trieste; 13.72 torre del 
greco, scuola governativa incisione sul corallo

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

riMBorSi



SEZIONE II
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BUSTA 1 14.1 1947 1955

1 PerSonale diPendente 
aMMiniStraZione della difeSa

Sulla coperta: Si veda fasc. t.82

1 PerSonale aVVocatUre generale dello 
Stato

1 PerSonale Statale di rUolo e dei r.S.t. 
riPriStino dell’oBBligo di PreStare 
giUraMento

1 PerSonale diPendente dal MiniStero 
della giUStiZia da deStinare a trieSte

1 PerSonale Statale in SerViZio nel tlt, 
Parte generale

Sulla coperta: Si veda fasc. 4.3.89.1 organico degli 
impiegati statali negli uffici del tlt e fasc. 4.3.89.2 
collocamento a riposo, pratiche individuali

1 trieSte, SoStitUZione del coMandante 
dei Vigili del fUoco  

Sulla coperta: Si veda fasc. 4.3.467 raffineria irco

1 grUPPo raStrellatori BoMBe e Mine, 
riaSSUnZione di PerSonale

1 PagaMento di Un PreMio Per i 
MagiStrati ed il PerSonale giUdiZiario 
in SerViZio nel tlt

1 tlt, ProVenti deriVanti dalla 
raPPreSentanZa in giUdiZio 
dell’aMMiniStraZione ferroViaria

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

PerSonale
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1 reVoca licenZiaMento, faSc. 
noMinatiVo

1 fUnZionari ed iMPiegati antitaliani in 
SerViZio nel tlt

BUSTA 2 14/2-12 1947 1954

2 federaZione ProVinciale coltiVatori 
diretti

contiene anche le classif. t.284 e t.351. contiene opuscoli 
sulle assemblee generali dei soci (1951-1955)

2.1 federaZione coltiVatori diretti, 
cooPeratiVa trieStina tra ProdUttori 
agricoli Per la ProdUZione, gli acQUiSti 
e le Vendite collettiVe

3 internaZionaliZZaZione trieSte, eSodo 
degli italiani

4 trieSte, BancHe ed agenZie di credito

5 ritorno all’aMMiniStraZione italiana 
delle Parti della Zona a della VeneZia 
giUlia non coMPreSe nello Stato liBero 
di trieSte ne’ attriBUite alla JUgoSlaVia

6 cenSiMento Beni aBBandonati dai 
ProfUgHi nei territori cedUti alla 
JUgoSlaVia

7 Beni aBBandonati, faSc. noMinatiVo

8 Beni aBBandonati, faSc. noMinatiVo

9 relaZione SUl fUtUro Stato liBero di 
trieSte
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CRONOLOGICI NOTE

10 Beni aBBandonati, faSc. noMinatiVo

11 indenniZZo Per confiSca di 
aBitaZione, faSc. noMinatiVo 

12 Beni aBBandonati, faSc. noMinatiVo

“Veduta aerea del campo profughi di Prosecco”



SEZIONE II

Dislocazione dei campi per i profughi balcanici



SEZIONE II 417

BUSTA 1 16/1-1.2 1941 1961

1 recUPero SoMMe anticiPate ad enti 
ciVili da Parte delle caSSe Militari in 
dalMaZia

Sulla coperta: 1.1) Parte generale; 1.2) disegno di legge 
per rimborso somme anticipate  (esercizi finanziari 1941-
1943)

1 dalMaZia, geStione Stralcio eX 
goVernatorato

1.2 recUPero SoMMe anticiPate ad enti 
ciVili da Parte delle caSSe Militari in 
dalMaZia

Sulla coperta: disegno di legge per rimborso somme 
anticipate (esercizi finanziari 1941-1943)

BUSTA 2 16/2-23 1943 1957 Alcune coperte dei fasc. sono del Min. Interno

eX goVernatorato della dalMaZia

2 trieSte, Societa’ fiUMana di 
naVigaZione 

contiene n. 1 copia della rivista “la Marina Mercantile”, 
anno i, n. 4, ottobre 1948

2 Societa’ fiUMana di naVigaZione 
“Panfilo daino” 

3 Societa’ roMana teSSUti ed affini artea 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

iMPreSe



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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5 goVernatorato della dalMaZia, 
ferroVie dello Stato, riMBorSo

6 Banca naZionale del laVoro 

7 roMa, eiaa ente indUStrie attiVita’ 
agrarie 

8 iStitUto Poligrafico dello Stato

9 caSSe di riSParMio della ProVincia 
dalMata

10 roMa, SaPri Societa’ anoniMa PeSca e 
reti italiana 

11 creMa, anniBale genZini 

12 coMUne di Zara, liQUidaZione 
PendenZe finanZiarie

13 fondaZione naZionale figli italiani 
all’eStero

15 dolo, oSPedale ciVile

19 iMPreSa del conte roMildo

20 SaBieM Societa’ Per aZioni BologneSe 
indUStrie elettroMagneticHe e 
fonderie
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

21 MargHera, Societa’ Per aZioni “dUrite”

23 MotoScafo “gioSeMi 2°” di ProPrieta’ 
del Sig. loriS Breic 



SEZIONE II

1. Lettera manoscritta di richiesta di reintegro nella 
cittadinanza italiana da parte di un cittadino altoatesino che 
nel 1939, in base agli accordi Hitler - Mussolini, aveva optato 
per la cittadinanza tedesca, 3 gennaio 1950
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 17/8-172 1949 1954

8-172 faSc. noMinatiVi 

SUSSidi e ricHieSte

2. Concessione del reintegro nella cittadinanza italiana a un cittadino 
altoatesino che nel 1939, in base agli accordi Hitler - Mussolini, aveva optato 
per la cittadinanza tedesca, 7 gennaio 1950





SEZIONE III 
Ufficio Per le Zone di confine - trentino alto adige

la sezione comprende 146 buste dell’Ufficio per le Zone di confine relative al trentino - alto adige 
e prodotte dal 1948 al 1954. rientrano in questa sezione documenti degli anni 1939-1945 prodotti 
da altri uffici e poi passati all’UZc, documenti dell’ufficio del consigliere di Stato Silvio innocenti 
degli anni 1945-1947 e documenti prodotti dal gabinetto - Ufficio regioni dopo l’estinzione 
dell’UZc.



SEZIONE III

“L’antica città di Bolzano”, cartolina, s.d.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1
STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA: STUDI, 
BOZZE, PROPOSTE E OBIEZIONI.

E1-E9 1939 1947 Contiene carteggi e appunti di Silvio Innocenti e fasc. 
non appartenenti originariamente all’Ufficio Zone di 
Confine, ma ad esso successivamente trasmessi per 
competenza. 

e 1 conSUltaZione e Precedenti al 
Progetto innocenti.

  contiene numerosi appunti manoscritti di Silvio innocenti.

e 2 StUdi SUll’aUtonoMia locale.    

e 3 StUdi SUll’aUtonoMia della regione 
tridentina.

   

e 5 Progetti aUtonoMia. StUdi e dati 
StatiStici SUlla finanZa.

   

e 7 giUStiZia aMMiniStratiVa.   i docc. non riportano alcuna data.

e 8 eSaMe e Pareri SUl Progetto da Parte 
delle aUtoritÀ locali.

   

e 9 aUtonoMia degli enti locali.    

S.c. QUeStioni dell’alto adige. accordi di 
Parigi.

  articoli di stampa. il fasc., in possesso del 
Vicecommissario di Bolzano fino al 1960, viene poi inviato 
alla Presidenza del consiglio in data 5 ottobre 1960.

S.c. accordi de gaSPeri - grUBer. StaMPa.   articoli di stampa e corrispondenza del Prefetto di 
Bolzano. fasc. originariamente in possesso della Prefettura 
di Bolzano.

S.c. accordi allogeni alto adige.   coperta del Min. lavoro.

S.c. BolZano.   atteggiamento in seguito agli accordi italotedeschi del 1939. il 
fasc., presso l’archivio del gabinetto del Ministro interno fino 
al 1950, viene poi inviato alla Presidenza del consiglio in data 
3 maggio 1950.
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S.c. StatUto di aUtonoMia della regione 
trentino - alto adige. ProPoSte di 
aSSociaZioni e Partiti.

  

S.c. StatUto di aUtonoMia della regione 
trentino - alto adige. ProPoSte e 
oBieZioni di aSSociaZioni e Partiti.

   

BUSTA 2 
AFFARI DIVERSI [I-II]

1.4-3.3 1947 1958  

1.4 SVP (congreSSi).    

1.4 BiS attiVitÀ del SVP, faSc. noMinatiVo.    

2.5 cancellaZione dall’alBo degli 
aVVocati e ProcUratori degli 
altoateSini cHe Hanno PerdUto la 
cittadinanZa italiana. 

   

3.3 BilingUitÀ. USo della lingUa tedeSca 
in alto adige.

   

BUSTA 3 
ALTO ADIGE: AUTONOMIA.

1.5-13 1946 1954 Contiene anche le classifiche 64380 2F 1.6.1 e E5.

1.5 MoViMento di UnitÀ naZionale.    

1.6 alto adige. “deMoKratiScHer 
VerBand”.

  Sulla coperta: Südtiroler Wochenblatt 3.81.2.

3 denaZificaZione in alto adige.   contiene il volume “das österreichische 
Staatsbürgerschaftsrecht” del 1946.

3.3 ProSPetti StatiStici relatiVi alla 
SitUaZione del PerSonale degli Uffici 
Statali e ParaStatali della ProVincia 
di BolZano a conoScenZa della lingUa 
tedeSca. 

 . Sulla coperta: atti all’archivio deposito (si veda nuova 
raccolta aggiornata al 31.12.52).
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5 iScriZione alle UniVerSitÀ italiane dei 
gioVani altoateSini di cittadinanZa 
italiana dal titolo di licenZa ScUola 
Media SUPeriore conceSSo dalla 
oBerScHUle.

   

6.5 faSc. noMinatiVo.    

6.5 faSc. noMinatiVo.    

6.6 ScUole tedeScHe in alto adige e loro 
finanZiaMento.

  Sulla coperta: Si veda 879.2.

6.7 aPPlicaZione del dllgt 22.12.1945 n. 825 
SUll’USo della lingUa tedeSca nella 
ProVincia di BolZano.

   

6.8.d ordinaMento ScolaStico nelle 
Valli ladine.

   

6.9 alto adige. ediliZia ScolaStica a 
BolZano. aSSegnaZione Straordinaria 
di fondi.

   

8.4 StaMPa ProBleMi aUtonoMia 
regionale.

   

8.6.d MoViMento aUtonoMiSta regionale. 
(Mar)

   

8.8 alto adige. fronte aUtonoMiStico 
della gioVentÙ trentina. (fagt)

   

8.9 faSc. noMinatiVo (aPPartenente al 
MoViMento aUtonoMiStico tridentino) 
(aSar)

   

10 BiS alto adige. BolZano. ProfeSSori del 
conSerVatorio. Voti

 .  
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13 alto adige. Stranieri in ProVincia di 
BolZano: 1) eSPUlSione e internaMento; 
2) aUtoriZZaZione d’ingreSSo in italia 
rilaSciata a Stranieri o a oPtanti 
eMigrati da aUtoritÀ locali a BolZano.

   

64380 2f 1.6.1 Vicinia di PieVe teSino. 
reViSione della legge SUgli USi ciVici.

   

BUSTA 4 
NORME DI ATTUAZIONE.

2-2.4 1950 1951 Contiene n. 5 copie di “Schema di norme di attuazione 
dello Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige (dal 
1949 - 1950)

2 trentino - alto adige norMe di 
attUaZione dello StatUto SPeciale Per 
la regione trentino - alto adige

  Vuoto. coperta del Min. interno.

2.2 norMe di attUaZione StatUto 
SPeciale VerBali delle riUnioni della 
coMMiSSione

   

2.3 norMe di attUaZione StatUto SPeciale 
Pareri eSPreSSi dai Vari MiniSteri

   

2.4 norMe di attUaZione StatUto SPeciale 
ScHeMa di norMe e BoZZe di StaMPa

   

BUSTA 5 
REVISIONE OPZIONI.

2.6 1939 1948  

2.6 alto adige. reViSione delle oPZioni.    

S.c. iStanZa di cittadini di ortiSei Per la 
reVoca dei ProVVediMenti di eSodo in 
gerMania, diretta a Benito MUSSolini 
dUce del faSciSMo, caPo del goVerno, 
roMa.

   

BUSTA 6 
AFFARI DIVERSI.

2.8-6.8 1946 1960  

2.8 SerViZio Militare dei gioVani 
altoateSini. oPeraZioni di leVa.
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6.1 QUeStioni ScolaSticHe in alto adige.    

6.2 alto adige. ordinaMento ScolaStico 
ScUola Media.

   

6.8 ordinaMento ScolaStico nelle Valli 
ladine.

   

BUSTA 7
BILINGUITÀ NELLA REGIONE.

3.3 1951 1961  

3.3 PerSonale BilingUe negli Uffici 
PUBBlici dell’alto adige. cenSiMenti.

   

BUSTA 8 
BILINGUITÀ NELLA REGIONE.

3.5 1959 1961  

3.5 BilingUitÀ nella regione trentino - 
alto adige.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 3 e sottofasc. per quanto 
riguarda l’uso della lingua tedesca nei concorsi riserva 
dei posti personale bilingue; 3.6 per quanto riguarda la 
bilinguità nei procedimenti giudiziari; 3.7 per quanto 
riguarda carte d’identità bilingui e patenti bilingui. Si veda 
anche 216.Q n.a. sull’uso del tedesco negli uffici pubblici.

BUSTA 9 
ATTIVITÀ ED EVENTI ORGANIZZATI
DAL MOVIMENTO SEPARATISTA.

6.2-19.1 1946 1955 Sul dorso una lettera D. Contiene anche la classif. 
64380/1/1.6.1

8 caProni iginio. conSigliere regionale.   Segnalazioni della Prefettura di Bolzano e del comm.to 
del governo.

8.7 aSSociaZione StUdi aUtonoMia 
regionale.

   

8.7 alto adige. fatti di Mori e Merano 
(aSar)
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8.7 B alto adige. federaZione “genti 
alPine” (aSar).

   

8.9 faSc. noMinatiVo (aPPartenente al 
MoViMento aUtonoMiStico tridentino) 
aSar

   

19 reStitUZione nella lingUa tedeSca dei 
cognoMi di allogeni giÀ italianiZZati ai 
SenSi del rd 10.1.1926 n.10.

  contiene due fasc. nominativi sul ripristino dei cognomi 
originari. 

19.1 tranSito fra la frontiera italiana e 
QUella aUStriaca. conceSSione PerMeSSi 
di tranSito.

   

64380/1/1.6.1 MoViMento SeParatiSta.   Segnalazioni di eventi e di attività.

BUSTA 10 
MANDATI DI PAGAMENTO 
PER SPESE DELL’UZC [I-II]

11/1/1.6.1 1951 1956 Cc. sciolte.

BUSTA 11 
AFFARI DIVERSI [I-II].

14-52 1946 1954  

14 BolZano. ProVincia. SitUaZione 
aliMentare.

   

26.4 faSc. noMinatiVo.   accertamento su richiesta di ingresso in italia.

27 faSc. noMinatiVo.    

28 Prigionieri di gUerra altoateSini.    

28 Prigionieri di gUerra altoateSini.    
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32 ProVincia di BolZano. tenUta BilingUe 
dei regiStri di Stato ciVile.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 19 restituzione in forma 
tedesca dei cognomi italianizzati. contiene il formulario 
per i registri di stato civile pubblicato nel 1947 e il 
supplemento alla g.U. n. 189 del 7 agosto 1959 con il testo 
del decreto ministeriale relativo alla bilinguità degli atti 
della provincia di Bolzano.

33 alto adige. MUtilati altoateSini della 
WerMacHt.

  Sulla coperta: Si veda fasc. a parte 486.1 Pensioni di guerra 
agli altoatesini della Wermacht.

33 legge 3.4.1958. n.467 ProVVidenZe e 
PenSioni a faVore degli inValidi di 
gUerra della eX WeHrMacHt

   

34 .1 alto adige. laSciaPaSSare Per il 
tranSito di frontiera fra la ProVincia 
di BolZano e la Zona franceSe di 
occUPaZione in aUStria (e tranSito 
clandeStino).

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. Passaporti austriaci 
ad optanti n. 180. all’interno un altro fasc. con classif. 
201/3.24.

35 eSPortaZione ed iMPortaZione Merci 
della regione trentino - alto adige.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 63.1 accordo italo - austriaco 
scambio merci.

36 Beni iMMoBili delle Zone di frontiera. 
eManaZione di diSPoSiZioni Per il 
traPaSSo di ProPrietÀ dM 24.10.46. g.U. n. 53 
del 1947.

   

37alto adige. aSSociaZione naZionale 
Partigiani d’italia (anPi). 1) SeZ. della 
ProV. di BolZano; 2) SeZ. della ProV. di 
trento.

   

37 aSSociaZione naZionale Partigiani 
italiani - SeZione di BolZano

  contiene un elaborato grafico.

38 alto adige. arcHiVio di Stato di 
BolZano. 1) SPeSe Pel traSferiMento 
degli altoateSini; 2) fUnZionaMento 
(trattaMento USato a ViSitatori di 
lingUa tedeSca).

   

39 coMitato di liBeraZione naZionale 
regionale Veneto.
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39.1 1) coMitato oliMPionico naZionale 
italiano (coni); 2) BolZano: aSSociaZione 
calcio.

   

45 Medici altoateSini laUreati all’eStero, 
eSerciZio della ProfeSSione.

   

51.1 aSSociaZione naZionale coMBattenti 
e redUci. federaZione ProVinciale 
di BolZano. radUno naZionale dei 
coMBattenti e redUci.

  all’interno: atti passati al Servizio reduci, fasc. XV.3/2. 
raduni e congressi 12.8.1955.

52 BolZano. ProVVidenZe Per la cHieSe e 
clero. dUoMo di BolZano ecc.

  Vuoto. Sulla coperta: atti alla Presid. gabinetto.

BUSTA 12 
CONTRIBUTI E DISCORSI DEL MIN. GRUBER.

39-54.8 1946 1961  

39 BolZano. aSSociaZione calcio.   contributi.

51 BolZano. federaZione ProVinciale 
aSSociaZione naZionale coMBattenti e 
redUci.

  contributi.

54.8 Viaggi e diScorSi del MiniStro grUBer.    

BUSTA 13 
AFFARI DIVERSI [I-II].

48.1-94 1944 1953  

48.1 colonie PerManenti in aa Per BaMBini 
italiani reSidenti in aUStria (iniZiatiVa 
don aZZolini).

  Sulla coperta: iniziativa conte forni fasc. 48. 

48.2 aSSiStenZa in italia a BaMBini 
aUStriaci e italiani reSidenti in aUStria 
(iniZiatiVa conte forni).

  Sulla coperta: iniziativa don azzolini 48.1. 

58 giornale “BoZner ZeitUng”.   contributi. 
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60 croce roSSa italiana. PaccHi ViVeri di 
SoccorSo Per le PoPolaZioni aUStriacHe 
inViati da Parenti e conoScenti reSidenti 
in alto adige. facilitaZioni Varie 
(francHigia doganale, ecc.).

  Sulla coperta: esiste altro fasc. per la germania n. 196.

61 alto adige. iScriZione di oPtanti 
natUraliZZati agli alBi ProfeSSionali.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 2.5.

67 alto adige. endriZZi leone. direttore 
dell’iSPettorato ProVinciale 
dell’agricoltUra di BolZano.
traSferiMento.

   

71 aSSUnZione di agenti ferroViari in 
alto adige.

   

73 alto adige. iMMigraZione e tUtela dei 
laVoratori di lingUa italiana in alto 
adige.

   

76 caSSa di riSParMio di trento.   all’interno si trovano n. 2 pubblicazioni: 1) Per ricordare 
l’ecc. avv. gino Bezzi (1950); 2) Banca di trento e Bolzano. 
relazione e Bilancio 1949 (1950).

76 trento. caSSa di riSParMio.    

77.d notai altoateSini cHe Hanno 
riacQUiStato la cittadinanZa italiana. 
concorSo Per Sedi notarili.

   

77 eSecUZione inteSe italoaUStriacHe. 
dl SUlla riaMMiSSione all’eSerciZio 
ProfeSSionale di notai altoateSini 
riMPatriandi.

   

79 SitUaZione giUridica dei Beni aUStriaci 
in italia.

   

81 cenSiMento Stranieri: altoateSini 
oPtanti Per la gerMania. StatUS 
cittadinanZa degli altoateSini. 
riMPatrio clandeStini oPtanti Per la 
gerMania.

   

82 oPera naZionale coMBattenti. 
aSSiStenZa e BeneficenZa: coMPetenZa.
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83 “riViSta cUltUra ateSina”. “KUltUr deS 
etSclandeS”. (dott. nicolÒ raSMo).

  contributi. all’interno n. 1 copia della rivista “cultura 
atesina” (n. 1/1947).

84 enal BolZano.   contributi.

87 faSc. noMinatiVo. tenente franceSe.   rilascio visto.

89 faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni stampa.

93 Merano, aSSociaZione Pro 
Patria “HeiMatScHtZVerein”. 
BrUnico, aSSociaZione Pro Patria 
“HeiMatScHtZVerein”. ora, aSSociaZione 
Pro Patria “HeiMatScHtZVerein”, 
riUnione.

   

94 iMPianto idroelettrico dei lagHi di 
reSia.

   

BUSTA 14 
ACCORDI DI PARIGI.

54.4-54.6 1948 1958

54.4.B accordo italogerManico di 
reciProcitÀ Per l’eSerciZio della 
ProfeSSione Medica in italia.

   

54.5 accordo di Parigi. art. 3, lett. d. 
accordi econoMici italoaUStriaci.

  Sulla coperta: Si veda fasc. a parte 482 abolizione visti.

54.6 trattato di Pace con l’aUStria 
(riferiMento all’accordo 
italoaUStriaco del 5 SetteMBre 1946).

   

BUSTA 15
ACCORDI DI PARIGI.

54.8 1946 1952  Contiene anche fasc. senza classif.

54.8 alto adige. 1) Viaggi e diScorSi del 
MiniStro grUBer; 2) corriSPondenZa; 3) 
diScorSo renner.

  al punto 3) del titolo è posta la nota: Si veda fasc. 54.8 bis.
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S.c. MeMorandUM aUStriaco del 1947.    

S.c. note PoleMicHe in Merito allo 
StatUto SPeciale.

  contiene docc. del 1946 inviati dalla Prefettura di Bolzano 
al consigliere innocenti.

S.c. accordi italoaUStrici di Parigi.   contiene esemplari dei moduli di opzione per la 
cittadinanza germanica e dello speciale passaporto per la 
germania con validità di due mesi.

BUSTA 16 
ACCORDI CULTURALI ED ECONOMICI 
TRA AUSTRIA E ITALIA IN SEGUITO 
ALL’ACCORDO DI PARIGI [I-II].

54.4 - 54.11 1947 1952  

54.4 d accordo cUltUrale 
italoaUStriaco.

   

54.4.B riconoSciMento di titoli di StUdio 
e aUtoriZZaZione alla aBilitaZione 
ProfeSSionale di altoateSini oPtanti 
cHe Hanno acQUiStato la cittadinanZa 
italiana.

  Sulla coperta: legge 18.12.1951 n. 1515. decreto ministeriale 
7.8.52, Università e istituti Sup. austriaci - riconoscimento 
titoli accademici ai sensi della legge 1515. approvazione 
scuole d’ostetricia germaniche e austriache.

54.5 aPPlicaZione accordi italoaUStriaci 
(accordi econoMici).

   

54.5.ii aPPlicaZione accordi 
italoaUStriaci (accordi econoMici). 
traffico tUriStico.

   

54.5.2 d Zona franca di innSBrUcK. 
articolo del MiniStro aUStriaco 
JaKoncig. 

  contiene n. 3 opuscoli con titolo “Zona franca tirolese”.

54.5.iii accordi di Parigi. allegato iV art. 
3 lettera c. tranSito PaSSeggeri e Merci 
tra il tirolo Settentrionale e il tirolo 
orientale Per Strada.

   

54.5.iV accordi di Parigi: claUSole 
econoMicHe. allegato iV articolo 
3 lettera d, traffico di frontiera e 
ScaMBi locale fra le regioni di confine 
italiana e aUStriaca.

   

54.7 Ufficio aUStriaco in innSBrUcK Per 
l’alto adige. (Bollettino e StUdi).
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54.9 alto adige. “SÜdtiroler 
MontaSBericHte” (Bollettini 
MenSili). “SocietÀ aMici del SÜdtirol”. 
tHalHaMMer HerBert.

   

54.10 (accordi econoMici). Ufficio 
coMMercio eStero del tirolo.

   

54.11 alto adige. allegato iV art. 3 lett. c. 
tranSito PaSSeggeri e Merci fra il tirolo 
Settentrionale e il tirolo orientale Per 
ferroVia.

   

BUSTA 17
UNIVERSITÀ DI PADOVA

59-59.5 1947 1957 Contiene elaborati grafici.

59 UniVerSitÀ di PadoVa    

59 B UniVerSitÀ di PadoVa. acQUiSto di 
Una Villa in PiaZZola SUl Brenta Per 
l’iStitUZione di Una “fondaZione Per lo 
SVilUPPo degli StUdi agrari nel Veneto”.

   

59.5 UniVerSitÀ di PadoVa. caSa alBergo 
Per la gioVentÙ UniVerSitaria a 
BreSSanone.

  contributi

BUSTA 18 
REVISIONE DELLE OPZIONI 
DI CITTADINANZA DEL 1939.

62-62.7 1947 1960 Sul dorso una lettera D.

62 reViSione ScHedario oPtanti 1939 e 
SPeSe occorrenti Per PreParaZione del 
Materiale.

   

62.2 alto adige. rifleSSi finanZiari SUlla 
eMananda legge SUlle oPZioni.

   

62.2.B SocietÀ fidUciaria gerManica di 
liQUidaZione (dat). SeQUeStratario 
ZiPPel.

   

62.2.ter reViSione oPZioni nella Zona 
d’occUPaZione aMericana in gerMania.
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62.3 iStitUto d’aSSiStenZa legale agli 
oPtanti (aVV. farina). aVV. otto VinatZer.

  contiene l’opuscolo “le opzioni nell’alto adige” di a. l. 
farina.

62.5 reViSione delle oPZioni eX 
aUStriacHe.

   

62.5 alto adige. fondi e SPeSe Per la 
reViSione oPZioni. (rendiconti)

   

62.5.BiS alto adige. criticHe 
concernenti l’attUaZione della 
legge Per la reViSione delle oPZioni 
e il fUnZionaMento della aPPoSita 
coMMiSSione (dl 2.2.1948, n. 23).

   

62.6 legge reViSioni oPZioni (dl 2.2.1948 
n. 23). (interPretaZioni art. 4-5-11-13-17). 
conSUltaZioni con il MiniStro grUBer. 
Maggiore o MinoritÀ dei figli.

  contiene le bozze di stampa del provvedimento di 
revisione delle opzioni del 1939.

62.7 alto adige. terMini di ScadenZa Per 
la PreSentaZione delle doMande inteSe 
ad ottenere l’aSSegnaZione SenZa 
concorSo ai SenSi degli art. 2 e 13 delle 
riceVitorie, collettorie e dei PoSti di 
Portalettere (dl 30.5.1947 n. 652).

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 62.2.1.

BUSTA 19
REVISIONE DELLE OPZIONI 
DI CITTADINANZA DEL 1939.

62.2.1-62.2.3 1948 1952  

62.2.1 reViSione oPZioni. aPPlicaZione 
legge 2 feBBraio 1948 n. 23.

   

62.2.1 reViSione oPZioni. Varie. .    

62.2.1 cittadinanZa degli altoateSini. 
faScicoli PerSonali.

  Sulla coperta: Si veda pratica generale n. 62.2.1.

62.2.2 reViSione oPZioni. ProcedUra, 
andaMento doMande e legaliZZaZione 
firMe SUi ModUli degli oPtanti.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 486.3.

62.2.3 dati StatiStici reViSione oPZioni.    
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BUSTA 20
REVISIONE DELLE OPZIONI 
DI CITTADINANZA DEL 1939.

62.2.5-62.5 1948 1958 Contiene segnalazioni stampa, moduli per la revisione 
delle opzioni e bozze di stampa di pubblicazioni relative 
agli accordi di Parigi.

62.2.5 BolZano. locaZione dello StaBile 
deStinato all’Ufficio reViSione oPZioni 
di ProPrietÀ dell’oPera naZionale Per i 
PenSionati d’italia.

   

62.2.13 MatriMoni di altoateSini giÀ 
natUraliZZati gerManici. (Proroga 
delle norMe del decreto legiSlatiVo 
10.7.47 n. 731).

.    

62.2.15 attiVitÀ dell’Ufficio oPZioni del 
MiniStero dell’interno.

   

62.2.18 condiZione giUridica delle 
Mogli di rioPtanti reintegrati nella 
cittadinanZa italiana, cHa Hanno 
PreSentato doManda SeParata di 
rioPZione con eSito negatiVo.

   

62.5 ricHieSta di leggi italiane SUlla 
cittadinanZa da Parte dell’UniVerSitÀ di 
aMBUrgo.

   

BUSTA 21
REVISIONE DELLE OPZIONI 
DI CITTADINANZA DEL 1939 [I-II].

62.2.8-62.5 1947 1957 Sul dorso è presente una lettera D.

62.2.8 legge aUStriaca concernente 
le PerSone cHe Hanno aPPartenUto 
al Partito naZionalSocialiSta 
(VerBotSgeSetZ). ProBleMa reViSione 
oPZioni.

   

62.2.10 PUBBlicaZione oPUScolo “oPZioni 
1939 - oPZioni 1950” edito a cUra della 
SocietÀ editrice tiPografica ateSina 
(PreSid. a. ceSter).

  contiene l’opuscolo.

62.2.11 elencHi degli altoateSini eSclUSi 
e reintegrati nella cittadinanZa 
italiana.

   

62.2.14 Senatore raffeiner. SottoScriZione 
di Una PetiZione a MeZZo di fidUciari 
tendente a ottenere Modifica 
all’attUale legge SUlla reViSione 
oPZioni.

   

62.2.16 reVoca della oPZione della 
cittadinanZa da Parte degli altoateSini 
reSidenti in gerMania.
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62.2.19 ratifica del dl 2 feBBraio 1948 
n. 23 SUlla reViSione delle oPZioni 
(iniZiatiVa ParlaMentare Per Una norMa 
aggiUntiVa).

   

62.2.19 eMendaMento al dl 2 feBBraio 1948 
n. 23 SUlla reViSione delle oPZioni

   

62.5 fondi SPeSe Per la reViSione oPZioni 
(rendiconti).

   

BUSTA 22
REVISIONE DELLE OPZIONI 
DI CITTADINANZA DEL 1939.

s.c. 1940 1951 Contiene cc. sciolte, tra cui elenchi nominativi e dati 
statistici sulle riopzioni.

BUSTA 23 
REVISIONE DELLE OPZIONI 
DI CITTADINANZA DEL 1939.

62.4-70 1940 1951  

62.4 1) SentenZa della corte di aPPello di 
trento; 2) coStitUZionalitÀ del dl 2.2.1948 
n. 23 SUlla reViSione oPZioni.

  contiene un numero della “rivista amministrativa della 
repubblica italiana” del 1951 e un numero de “il foro 
italiano” del 1950.

64 faSc. noMinatiVo. condanna a 
Morte in contUMacia dal triBUnale di 
noriMBerga. criMinale di gUerra.

   

70 alto adige. altoateSini oPtanti Per la 
gerMania eSPUlSi dalla cecoSloVaccHia. 
ritorno nelle Sedi dell’alto adige.

   

S.c. atti alto adige. Varie.   in prevalenza documentazione relativa alla questione 
delle opzioni. contiene un numero della “rivista patria 
con almanacco” del 1919.

BUSTA 24
AFFARI DIVERSI.

72-2605 1947 1964  

72 alto adige. raStrellaMenti eleMenti 
indeSideraBili.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 5.67 - Si veda giulia.

72 SitUaZione Stranieri in alto adige. 
PerMeSSi di Soggiorno.
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512 deVolUZione fUnZioni giUriSdiZionali 
delle ceSSate giUnte ProVinciali 
aMMiniStratiVe di trento e BolZano.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 512.a Schema disegno di legge 
concernente l’istituzione e il funzionamento del tribunale 
di giustizia amministrativa del trentino - alto adige.

512.a ScHeMa diSegno di legge 
concernente l’iStitUZione e il 
fUnZionaMento del triBUnale di 
giUStiZia aMMiniStratiVa del trentino - 
alto adige

  Sulla coperta: Si veda fasc. 512: devoluzione funzioni 
giurisdizionali delle cessate giunte provinciali 
amministrative di trento e Bolzano.

562 BolZano. Vice coMMiSSario del 
goVerno. indennitÀ MenSile.

   

668 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

742 aMBaSciata aUStriaca PreSSo la Santa 
Sede.

   

1157.1 MoViMento laUreati di aZione 
cattolica. SeZione di trento.

  comunicazione del commissario del governo.

1631 faSc. noMinatiVo.   Vuoto. Sulla coperta: Si veda 20 t.

2156.1 trento. centro tUriStico gioVanile.   comunicazione del commissario del governo. Sulla 
coperta: Si veda fasc. 2156 centro turistico di Bolzano; 
fasc. 2156.2 centro turistico di Bressanone.

2509 BreSSanone. circolo cUltUrale di 
BreSSanone.

  comunicazioni del commissario del governo.

2605 faSc. noMinatiVo. Per ScUola di 
ediliZia in alto adige.

   

BUSTA 25 
PERMESSI DI SOGGIORNO: A-G.

s.c. 1948 1952 Fascicoli nominativi

BUSTA 26 
PERMESSI DI SOGGIORNO: H-R [I-II].

s.c. 1950 1951 Fascicoli nominativi. Contiene anche le bozze di stampa 
dei docc. sulla revisione delle opzioni.
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BUSTA 27 
AFFARI DIVERSI.

73-8495 1952 1962 Sul dorso una lettera C

73 dati StatiStici SUl MoViMento della 
PoPolaZione nella ProVincia di 
BolZano. iMMigraZioni.

  Segnalazioni inviate dal comm.to del governo e dal Min. 
affari esteri. Sulla coperta: atti fino al 1959.

73 noMina di Una coMMiSSione conSiliare 
“ad Hoc” Per la raccolta di dati 
StatiStici.

   

73.1 dati StatiStici SUll’iMMigraZione in 
alto adige anni 1947-1953.

  contiene le versioni italiana, inglese e tedesca (in bozze) 
dell’opuscolo “dati sulla immigrazione in alto adige negli 
anni 1947-1953” del 1954.

73.2 attiVitÀ della VolKSPartei. relaZione 
StatiStica di natUra deMografica ed 
econoMica.

   

75.1 coStrUZione caSa oPeraie Per 
i SenZatetto. conVenZione con lo 
StaBiliMento lancia. cooPeratiVa 
coStrUZione diPendenti lancia.

   

77 Sedi notarili nella regione trentino - 
alto adige.

   

84 BolZano. enal   contributi.

BUSTA 28
AFFARI DIVERSI [I-II].

95.1-180 1947 1958  

95.1 SegnalaZioni StaMPa del 
coMMiSSario del goVerno.

   

95.2 StaMPa eStera in alto adige. StaMPa 
altoateSina di lingUa tedeSca. StaMPa 
aUStriaca. StaMPa tedeSca. StaMPa 
SViZZera.

   

95.3 SettiManale “deS StandPUnKt”.   contributi
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102 attiVitÀ irredentitica aUStriaca Per 
l’alto adige. attiVitÀ irredentiSticHe 
di eSPonenti di anticHe faMiglie 
aUStriacHe in alto adige.

  contiene n. 1 fotografia del 1952.

107 attiVitÀ franceSe nel tirolo: a) 
cUltUrali; B) Politica.

   

162 faSc. noMinatiVo.    

165 giUStificatiVi giornale “la cittÀ” 27 
nUMeri dal 1.1.48 al 30.6.1948.

   

169 faSc. noMinatiVo.    

171 1) indennitÀ di alloggio agli 
inSegnanti eleMentari di BolZano; 2) 
ricHieSta di Una Particolare indennitÀ 
Per gli inSegnanti delle ScUole Medie di 
BolZano; 3) congreSSo ProVinciale degli 
inSegnanti eleMentari di BolZano.

   

171.4 indennitÀ cHiloMetrica inSegnanti 
Seconda lingUa.

   

176 1) ortiSei: ScUola goVernatiVa d’arte. 
BorSe di StUdio; 2) ortiSei: ScUola Media.

   

180 Viaggi di ricogniZione. PaSSaPorti 
aUStriaci a oPtanti.

   

BUSTA 29 
AFFARI DIVERSI.

112-150 1940 1957 Sul dorso una lettera C.

112 SiSteMaZione PatriMoniale degli 
eMigrati dalla Valle del ferSina e 
lUSerna (legge 3.8.1949 n. 489).

   

137 SocietÀ alPiniSti tridentini. Sat   contributi
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150 faSc. noMinatiVo.   Misure restrittive.

155 BolZano. Ufficio ProVinciale del 
laVoro.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 1401. commissione per il 
collocamento.

BUSTA 30 
CONTRIBUTI

174-184 1948 1961 Sul dorso una lettera C.

174 BolZano. aSSociaZione SPortiVa 
“liBertaS”.

  contributi.

180.2 faSc. noMinatiVo. conteStaZione 
cittadinanZa.

   

181 indagine StatiStica SUlla 
diSoccUPaZione nella ProVincia di 
BolZano.

   

184 Union d’i ladinS “caSa dei ladinS” in 
ortiSei.

  contributi.

184 Union d’i ladinS.   contributi.

BUSTA 31
AFFARI DIVERSI [I-II].

181-190 1947 1957  

181 BolZano. Piano di laVori PUBBlici 
nella ProVincia Per lenire la 
diSoccUPaZione.

   

182 faSc. noMinatiVo. oPtante Per la 
gerMania.

  revisione opzione.

183 conferiMento di cittadinanZa 
italiana a cittadini originariaMente 
gerManici.
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184 Union d’i ladinS. terZo grUPPo etnico.   Sulla coperta: esiste fasc. 607 non ladins. contiene n. 3 
pubblicazioni del calënder de gherdeina (anni 1949-1950).

185 ProPrietari “alBergo al Sole”.   richiesta di contributo.

186 faSc. noMinatiVo.    

187 rientro in alto adige di PerSone 
traSferiteSi in gerMania.

  contiene la pubblicazione “Bundesvertriebenengesetz” 
sulle norme per l’assistenza ai rifugiati.

187 ritorno in alto adige degli eX 
oPtanti.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 380 facilitazioni agli 
emigrati rioptanti per la cittadinanza italiana.

188 BreSSanone. liceo Scientifico. 
contriBUto dell’aMM.ne ProVinciale.

   

188 BreSSanone liceo ginnaSio “dante 
aligHieri”

   

189 eleZione conSigli coMUnali e 
ProVinciali in alto adige (1956).

   

189 conVocaZione coMiZi Per eleZione 
conSigli coMUnali delle ProVince di 
trento e BolZano Per l’anno 1957.

   

189 coMUne di BolZano. eleZioni 
aMMiniStratiVe.

   

189 Merano. aMM.ne coMUnale di 
Merano.

   

189 SitUaZione elettorale. liSte 
elettorali.
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189.1 aMM.ne coMUnale di MalleS 
VenoSta.

   

189.4 eleZioni dei conSigli coMUnali 
di adriano - nalleS - Prato VenoSta - 
StelVio.

   

190 reViSioni oPZioni. fondi riSerVati Per 
indagini.

   

BUSTA 32
ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI 
DEL PERIODO 1958-1961.

189 1950 1961 Sul dorso una lettera C.

189 BreSSanone. aMM.ne coMUnale.   in prevalenza segnalazioni del comm.to del governo.

189 eleZioni coMUnali nella regione 
trentino - alto adige. anni 1958-1961.

  Vuoto.

189 regione trentino - alto adige. 
rinnoVaZione conSigli coMUnali nei 
coMUni della ProVincia di trento e di 
BolZano 28 Maggio 1961.

   

199 SocietÀ “energie geSellScHaft”. 
BolZano.

  contiene il volume “Memoriale e documenti della 
Provincia austriaca del tirolo sull’elettrodotto Bressanone 
- innsbruck”.

BUSTA 33
AFFARI DIVERSI [I-II].

62.2-220.1 1947 1953  

191 alto adige. PerSonale della 
PrefettUra di BolZano. addetto Ufficio 
oPZioni.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 3.111.

192 alto adige. reViSione oPZioni. 
coMMiSSione ProVinciale Per le SanZioni 
elettorali (dllgt 26.4.1945 n. 149).

   

193 alto adige. contatti tra MinoranZa 
SloVena e altoateSini reSidenti in italia.
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194 Merano. aSSociaZione “Merano-clUB”. 
(PreS. a. BUffa).

   

195 alto adige. docUMentaZione alto 
adige in PoSSeSSo aMBaSciata aMericana.

   

196 alto adige. inVio di PaccHi dono Per 
la gerMania.

  Sulla coperta: esiste altro fasc. per l’austria n. 60.

198 alto adige. erogaZione SUl fondo 
oPZioni.

  Sulla coperta: Si veda fasc. Si veda g. 2.3.8.

201 alto adige. Partito coMUniSta 
italiano. attiVitÀ.

   

201.1 aSSociaZione Pioneri d’italia (aPi)   Segnalazioni del comm.to del governo.

208 regione trentino - alto adige. 
eleZioni Per il Senato Per la regione 
trentino - alto adige.

   

203 eleZioni Per il Senato della rePUBBlica 
e Per la caMera dei dePUtati del 1953.

   

204 Bonifica “Vittoria” di grado. Borgata 
rUrale di foSSalon.

  contributi.

205 alto adige. cooPeratiVa edile 
ferroVieri di BolZano.

  contributi.

206 alto adige. fronte liBerale 
deMocratico dell’UoMo QUalUnQUe. 
attiVitÀ.

  Segnalazione della Prefettura di Bolzano.

208 alto adige. SettiManale goVernatiVo 
Per Merano, BolZano e Valli ladine 
(dott. lUigi Piccinini).
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209 alto adige. acQUedotto radioattiVo 
di Monte San Vigilio.

   

210 PoMBeni dott. adolfo. giUdice 
iStrUttore PreSSo il triBUnale di 
BolZano.

   

211 alto adige. BolZano: Unione 
gioVentÙ antifaSciSta.

  Segnalazione della Prefettura di Bolzano.

212 alto adige. “Mercanti lUccHeSi 
alle fiere di BolZano nei Secoli XVii e 
XViii” (PUBBlicaZione di canali gUido, 
direttore arcHiVio di Stato di BolZano). 
“Voci e MeMorie nell’alto adige”.

   

213 1) diZionario giUridico 
aMMiniStratiVo italiano-tedeSco 
(Prof. carlo BattiSti); 2) diZionario 
etiMologico italiano (Prof. c. BattiSti e 
g. aleSSio).

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. n. 282.

214 alto adige. faSc. noMinatiVo.   denuncia per reato di manifestazione sediziosa.

215 ditta SPediZioni Waldner. traSPorto 
MoBilio oPtanti SenZa onere dogana.

   

216 StatUto SPeciale trentino - alto 
adige. SerViZi di teSoreria.

  Vuoto. Sulla coperta sono presenti le note: Si veda altro 
fasc. 216 Pratica generale e l’intero carteggio è stato 
inviato dalla commiss. t.

217 alto adige. faSc. noMinatiVo.   autorizzazione al soggiorno in italia.

218 alto adige. articolo n. 8 legge 13.6.1912 
n. 555 - Perdita della cittadinanZa 
italiana (cittadini italiani giÀ in 
SerViZio nelle forZe arMate tedeScHe).

   

219 alto adige. “PoPUl ladin” (giornale 
SettiManale in tre lingUe Per la 
diffUSione nelle Valli ladine).

  contributo.

220 BolZano. “circolo MinerVa”.   contributi.
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220.1 Partito della deMocraZia criStiana 
in alto adige.

   

BUSTA 34
ATTIVITÀ POLITICA NELLA REGIONE.

200-220 1948 1959 Sul dorso una lettera C.

200 dat dUt recUPero iMPorti degli 
eMigrati traSferiti in gerMania.

   

201 Partito coMUniSta italiano. attiVitÀ 
in alto adige.

   

202 PSi. Partito SocialiSta italiano. 
attiVitÀ in alto adige.

   

203 eleZioni PoliticHe. caMPagna 
elettorale.

   

203 collegi Senatoriali della regione 
trentino - alto adige, reViSione delle 
circoScriZioni.

   

207 Partito SocialiSta deMocratico 
italiano. attiVitÀ nel trentino - alto 
adige.

   

220.1 Partito della deMocraZia criStiana. 
attiVitÀ in alto adige e nella ProVincia 
di trento.

   

BUSTA 35 
NORME DI ATTUAZIONE 
DELLO STATUTO SPECIALE: OSSERVAZIONI.

s.c. 1948 1950 Contiene cc. sciolte e le bozze di stampa dello schema 
delle norme di attuazione.

BUSTA 36 
NORME DI ATTUAZIONE 
DELLO STATUTO SPECIALE.

[216] 1949 1962 Contiene anche cc. sciolte. La documentazione 
appartiene a due buste originariamente diverse.

216 d BolZano. “Piano caMPanile”.   contributi. 
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BUSTA 37 
NORME DI ATTUAZIONE 
DELLO STATUTO IN MATERIE VARIE.

216 1951 1953  

216 norMe di attUaZione caSe PoPolari e 
Per SenZatetto.

   

216 USi ciVici.   documentazione relativa allo Statuto in materia di usi 
civici. Sulla coperta: n.a. iV.

216 norMe d’attUaZione dello StatUto 
SPeciale taa ProVVeditore agli StUdi di 
BolZano.

   

216 norMe d’attUaZione in Materia di 
acQUe Minerali e terMali.

   

216 norMe d’attUaZione dello StatUto 
SPeciale Per il trentino - alto adige. Beni 
PatriMoniali. coMPleSSi idroelettrici.

   

216 ViceProVVeditore (Vicario) Per il 
ProVVeditorato agli StUdi in BolZano.

   

BUSTA 38 
NORME DI ATTUAZIONE 
DELLO STATUTO SPECIALE [I-II].

216 1951 1953 Contiene anche cc. sciolte e documentazione relativa 
alle norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
Sardegna (1948-1951).

216 norMe di attUaZione. caSe PoPolari e 
Per i SenZatetto.

   

216 USi ciVici.    

216 norMe d’attUaZione dello StatUto 
SPeciale taa ProVVeditore agli StUdi di 
BolZano

   

216 norMe di attUaZione in Materia di 
acQUe Minerali e terMali.
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216 norMe di attUaZione dello StatUto 
SPeciale Per il trentino - alto adige. Beni 
PatriMoniali. coMPleSSi idroelettrici.

   

216 taa norMe d’attUaZione. finanZa 
locale (Progetto regionale).

   

BUSTA 39 
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO 
SPECIALE (IN MATERIA DI CREDITO 
E RISPARMIO E DI PUBBLICA ISTRUZIONE).

216 1949 1954 Contiene anche le bozze di stampa riservate dello 
schema di norme di attuazione dello Statuto speciale. 

216 taa. n.a. credito e riSParMio.    

216 Stralcio dalle norMe di attUaZione 
della PUBBlica iStrUZione.

  Sulla coperta: contiene copie dello schema di decreto del 
Presidente della repubblica. copie della relazione allo 
schema.

216 norMe di attUaZione dello StatUto 
SPeciale Per la regione trentino - alto 
adige. ordinaMento degli enti locali.

   

216 coMMiSSione Per lo StUdio delle 
norMe taa (coMMiSSione t.)

  contiene il testo del primo dpr sulle norme di attuazione 
dello Statuto speciale.

BUSTA 40
AFFARI DIVERSI [I-II].

221- 225 1947 1955  

221 alto adige. PariSi dott. raffaele. 
Uditore giUdiZiario e PeScatore.

  Sulla coperta sono presenti una lettera d e la nota: Si veda 
fasc. 62.5.

222 alto adige. faSc. noMinatiVo. 
landSKantdirector KlagenfUrt.

   

223 alto adige. coStitUente della terra 
altoateSina.

  costituzione di comitati comunali.

224 “ente fiera di BolZano”.    
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224 1) fiera caMPionaria internaZionale 
di BolZano; 2) PalaZZo di giUStiZia. Sede 
della fiera.

   

225 MoViMento “nUoVa eUroPa”. (artUro 
nicolodi).

  contiene n. 3 pubblicazioni del Movimento federalista 
“nuova europa”. Sulla coperta: Si veda anche fasc. 225.1

225.1 iniZiatiVe del MaeStro nicolodi 
a faVore degli eSclUSi dal riacQUiSto 
della cittadinanZa italiana.

   

BUSTA 41
CONTRIBUTI E SEGNALAZIONI.

225-233 1952 1959 Sul dorso una lettera C.

225 BolZano. MoViMento nUoVa eUroPa.    

225.2 coMUnitÀ eUroPei federaliSti. 
BolZano. 

  Segnalazione del comm.to del governo.

230 Unione contadini di trento. 
PUBBlicaZione oPUScolo: “dell’alto 
adige ancHe QUeSto Si deVe SaPere”.

  contributi.

230 Unione dei contadini: 1) trento; 2) 
BolZano; egna.

  contributi.

233 giornale “alto adige”. rUBrica in 
lingUa tedeSca.

  Segnalazione del comm.to del governo.

BUSTA 42
AFFARI DIVERSI [I-III].

226-242 1948 1960  

226 alto adige. faSc. noMinatiVo. SUddito 
tedeSco. SeQUeStro Beni.

   

227 “corriere tridentino”.   contributi.
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228 dott. d’arcaiS. eSPerto StaMPa 
PreSidenZa.

   

229 alto adige. certificati di Saldo a 
credito Per Prigionieri di gUerra di 
origine tedeSca o aUStriaca.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 161-200.

230 d Unione contadini della ProV. di 
trento e BolZano. (PreSid. Senatore lUigi 
carBonari).

  contributi. 

231 alto adige. corriere della Val 
PUSteria. SettiManale. “fUStertaler 
Bote” (dott. leiter).

   

232 raccordo ferroViario trento-MalÉ.    

234 alto adige. oeSterreicHer federico. 
raPPreSentante degli alBergatori 
nel conSiglio aZienda aUtonoMa di 
Madonna di caMPiglio.

   

235 SofiSti leoPoldo. PUBBlicaZione 
VolUMe “difeSa del Brennero”. (ricHieSta 
di contriBUto).

   

236 SocietÀ anoniMa Per l’indUStria 
del MarMo “laSa”. 1) fornitUra croci 
di MarMo Per conto della “Battle 
MonUMentS”; 2) VertenZa Sindacale; 3) 
coStrUZioni ina-caSa.

   

236.1 S.a. “laSa” Per l’indUStria del MarMo, 
interPellanZe Sen. PieMonte e incHieSta 
SU andaMento geStione nUoVa geStione.

   

236.2 S.a. “laSa” Per l’indUStria del MarMo. 
1) relaZioni annUali SUlla geStione e il 
Bilancio. 2) Varie.

   

237 carneVali dott. torQUato. Prefetto 
di trento.

   

238 alto adige. deiaco dott. Mariangelo. 
(Voti Per la reVoca di allontanaMento 
dalla caSa di cUra di BreSSanone).

  Sulla coperta: Si veda fasc. 54.4.
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240 oStetricHe italiane nella ProVincia 
di BolZano (condotte).

  Sulla coperta: Si veda pure fasc. 59.

241 faSc. noMinatiVo. oPtante Per l’italia.    

242 Unione gente italica.   contributi.

242 1) aUtonoMia ladina; 2) Unione gente 
italica.

  contiene n. 7 pubblicazioni relative a cortina d’ampezzo 
e una carta (scala 1 a 500.000) dei confini nordorientali 
dell’italia del 1935.

BUSTA 43
ELEZIONI REGIONALI DEL 1948.

243 1948 1949  

243 eleZioni regionali. trentino - alto 
adige.

  Sulla coperta: Si veda fasc. a parte 243.B contributi. 
Si veda fasc. a parte 243ter. rendiconti. contiene la 
pubblicazione del Min. interno: “istruzioni per la 
presentazione delle candidature per la elezione della 
camera dei deputati e del Senato della repubblica”, 1948.

243 B BolZano e trento. ricHieSta di 
fondi occorrenti Per i SerViZi “eleZioni 
regionali”.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 243 ter. rendiconti.

243 ter SPeSe SoStenUte Per ProPaganda 
d’italianitÀ in occaSione caMPagna 
eleZioni regionali trentino - alto adige.

   

BUSTA 44
AFFARI DIVERSI.

243-282 1947 1961 Sul dorso una lettera C.

243 eleZioni regionali in alto adige.   Segnalazioni e comunicazione relative alle elezioni 
regionali del 6.11.1960.

248 ViSite in alto adige di diPloMatici 
aUtoritÀ conSolari e PerSonalitÀ 
Straniere.
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250 giornale “BolZano nUoVa”, edito a 
cUra dell’Unione italiana altoateSina.

  contributi.

251 faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni. contiene n. 1 fotografia del 1950.

257 tinZl dott. carlo.   Segnalazioni relative al deputato del SVP e concessione 
della cittadinanza.

265 alto adige. faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni.

262 raStrellaMento arMi nella regione 
trentino - alto adige.

   

282 iStitUto StUdi Per l’alto adige. Prof. 
carlo BattiSti.

  contiene il volume “l’italia e l’alto adige. dall’accordo 
italoaustriaco del 1946 alla nota austriaca del 1956; 
esperienza d’un decennio” di carlo Battisti, edito nel 1956.

282 Prof. carlo BattiSti. PUBBlicaZione 
VolUMe SUlla SitUaZione altoateSina.

  contiene la pubblicazione “due premesse inaccettabili per 
l’esame di questioni nazionali altoatesine”, edita nel 1960.

BUSTA 45
AFFARI DIVERSI.

244-280 1947 1958  

244 faSc. noMinatiVo. eX colonnello 
della WeHrMacHt.

   

245 alto adige. MiniStero della PUBBlica 
iStrUZione. ProVVediMenti legiSlatiVi in 
aPPlicaZione del nUoVo StatUto della 
Val d’aoSta e alto adige.

   

246 alto adige. Partito SocialiSta 
deMocratico SUdtiroleSe.

   

247 alto adige. MiniStero dell’interno 
aUStriaco (attiVitÀ coMUniSta in 
aUStria).
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248 attiVitÀ in italia del PerSonale 
addetto PreSSo le raPPreSentanZe 
eStere e ViSite PerSonalitÀ PoliticHe.

   

248 d 1) iStitUZione di Un conSolato 
aUStriaco a BolZano e trento; 2) 
conSolato ingleSe a BolZano; 3) ViSita di 
PerSonalitÀ BritannicHe in alto adige; 
4) ViSita di PerSonalitÀ Straniere in alto 
adige.

   

249 alto adige. radnicH dott. eUgenio. 
candidato del Blocco del PoPolo di 
BolZano a Senatore.

   

250 alto adige. Unione altoateSina del 
grUPPo etnico italiano. 

  Sulla coperta: Si veda fasc. n. 250.1 Bolzano nuova

250.1 giornale “BolZano nUoVa” 
(giÀ Unione ateSina), edito a cUra 
dell’Unione italiana altoateSina.

  Sulla coperta: esiste altro fasc. n. 250 Unione alto atesina

252 alto adige. faSc. noMinatiVo    

253 d faSc. noMinatiVo. doManda di Una 
occUPaZione.

  Vuoto, all’interno si trova la nota: il carteggio è passato al 
fasc. 1627 - 21.Xi.1953

254 alto adige. SÜdtiroler KUrien 
(SÜdtiroler VolKSPartei).

   

255 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

256 alto adige. conferenZa 
internaZionale della croce roSSa a 
StoccolMa.

   

258 faSc. noMinatiVo. (SegnalaZione).    

259 alto adige. MoViMento aUtonoMiSta 
Sociale (MaS).
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260 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

261 faSc. noMinatiVo.    

262 alto adige. raStrellaMento di arMi e 
MUniZioni.

   

263 faSc. noMinatiVo. SegnalaZione.    

264 alto adige. trento. ManifeStaZione 
di italianitÀ Per ProPoSta anneSSione 
trieSte.

   

266 alto adige. norMe di attUaZione 
dello StatUto (art. 95). organiZZaZione 
della PoliZia nella regione aUtonoMa 
trentino - alto adige.

   

267 faSc. noMinatiVo.   Segnalazione.

268 BolZano. iSPettorato diPartiMentale 
Per le foreSte.

   

268 alto adige. SiSteMaZione PerSonale 
foreStale regione trentino - alto adige.

  Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 216

269 alto adige. gatteScHi dott. SilVano. 
conSigliere di PrefettUra.

   

270 alto adige. trento. tentata eVaSione 
di detenUti locali carceri.

   

271 alto adige. SocietÀ cooPeratiVa 
artigiani redUci altoateSini (cara).
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272 faSc. noMinatiVo. ricHieSta ViSto Per 
l’ingreSSo in italia.

   

273 alto adige. coMiZi elettorali del 
PreSidente del conSiglio dei MiniStri a 
BolZano e trento.

   

274 faSc. noMinatiVo. ricHieSta di 
cittadinanZa italiana.

   

275 faSc. noMinatiVo. ViSto Per l’ingreSSo 
in italia.

   

276 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

277 agitaZione iMPiegati Sindacato 
ScUola Media di trento.

   

278 alto adige. agitaZione iMPiegati enti 
locali di trento.

   

279 alto adige. agitaZione iMPiegati e 
oPerai caMera di coMMercio di trento.

   

280 faSc. noMinatiVo.    

BUSTA 46 
SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ SOSPETTE.

266.2-266.3 1961 1963  

266.2 oBBligo conSegna arMi, MUniZioni e 
Materiale eSPloSiVo.

  Segnalazioni di attività sospette.

266.2 oBBligo conSegna arMi e MUniZioni 
noncHÉ di Materiale eSPloSiVo in alto 
adige.

  Segnalazioni di attività sospette.
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266.3 diVieto SoSta PreSSo oBiettiVi di 
PreMinente intereSSe PUBBlico.

   

266.3 diVieto aVVicinarSi oBiettiVi di 
intereSSe Militare e di indUStrie naZionali.

   

BUSTA 47
AFFARI DIVERSI.

281-300 1947 1954  

281 teatro filodraMMatico PoPolare di 
Merano.

  Segnalazione del comm.to del governo.

283 alto adige. ScUola d’arte di Val di 
faSSa (trento).

  contributo.

284 alto adige. aVV. Von WaltHer. 
PreSidente caMera di coMMercio di 
BolZano.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 301 dirigenti camera di 
commercio.

284 dott. Walter Von WaltHer.   conferma dell’incarico di consigliere dell’istituto 
nazionale per il commercio estero.

285 faSc. noMinatiVo.   comunicazioni riservate del Min. interno.

286 alto adige. “art. 3 dello StatUto 
regione trentino - alto adige” (coMUni 
di ProVeS, laUregno fraZ. di SinaBlana).

   

287 aUtolinee internaZionali fra 
l’italia - aUStria e SViZZera. SocietÀ 
aUtoMoBiliStica doloMiti (Sad).

   

287 alto adige. aUtolinee internaZionali 
fra l’italia - aUStria e SVeZia. SocietÀ 
aUtoMoBiliStica doloMiti (Sad).

   

 alto adige. Soggiorno in italia di 
BaMBini italiani reSidenti in gerMania.

  Vuoto. Sulla coperta: annullato. Si veda fasc. 48.2.
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289 faSc. noMinatiVo.   domanda di assegnazione di un appartamento.

290 iStitUto regionale di credito.   documentazione relativa alla creazione dell’istituto.

291 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

292 alto adige. cHioccHetti Prof. 
Valentino (eSPonente dell’aSar).

   

293 alto adige. coStitUZione di Una 
aSSociaZione fra aUStriaci danneggiati 
Per la forZata eMigraZione dall’alto 
adige.

   

294 alto adige. cUria VeScoVile di 
BreSSanone (MonS. geiSler).

  Sulla coperta: Si veda fasc. nominativo 280. all’interno 
della coperta: gli articoli di e. grazzini sono conservati 
anche nel fasc. 575.1 (inchieste giornalistiche e polemiche 
sulla situazione in aa).

295 faSc. noMinatiVo.   informazioni fornite dalla Prefettura di Bolzano.

295 ZUegg. ProPrietario faBBrica 
MarMellata. 

  informazioni fornite dalla Prefettura di Bolzano.

298 alto adige. “Ufficio gerManico di 
Merano”. faSc. noMinatiVo.

   

299 faSc. noMinatiVo. ViSto Per l’ingreSSo 
in italia.

   

300 faSc. noMinatiVo.   revoca del provvedimento di frontiera.

BUSTA 48
AFFARI DIVERSI.

290.1-322 1948 1961 Sul dorso una lettera C.
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290.1 iStitUto Per l’eSerciZio del 
credito a Medio e lUngo terMine 
nella regione trentino - alto adige. 
noMina raPPreSentanti dello Stato nel 
conSiglio di aMM.ne.

   

296 Merano. 1) lotteria iPPica; 2) lotteria 
Pro diSoccUPati.

   

307 SeZione alto adige Partito SocialiSta 
deMocratico PSdi

  Vuoto, sulla coperta: Si veda 207.

308 1) caMiniti dott. Marcello; 2) 
aZienda aUtonoMa di Soggiorno, 
BolZano. ricHieSta di contriBUto Per 
ManifeStaZione lirica; 3) SPettacoli a 
caStel roncolo.

   

311 giornale “l’adige” di trento.   contributi e segnalazioni di un numero speciale dedicato 
ad alcide de gasperi in data 19 marzo 1958.

321 eleZioni aMMiniStratiVe in aa 1960-1962   Segnalazioni del comm.to del governo.

322 trento. aSSociaZione “Pro cUltUra”.   contributi. contiene la pubblicazione “la Pro cultura di 
trento nel suo cinquantenario” del 1956.

324 reViSione oPZioni. ProSPetti StatiStici 
QUindicinali e MenSili.

  Sulla coperta: Si veda anche 486.1.1.

BUSTA 49
REVISIONE DELLE OPZIONI

324 1948 1952  

324 ProSPetti StatiStici QUindicinali e 
MenSili reViSione oPZioni

   

BUSTA 50 
AFFARI DIVERSI [I-II].

301-350 1948 1958  

301 alto adige. collocaMento nella 
ProVincia di BolZano dei riMPatriandi 
oPtanti. dirigenti caMera di coMMercio 
di BolZano.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 284.
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302 alto adige. “treno dell’aMiciZia”.   comunicazione della Prefettura di Bolzano.

303 alto adige. “tiroler tageSZeitUng” e 
“tiroler nacHricHten”. QUotidiani.

  Segnalazioni stampa.

304 alto adige. MoViMento federaliSta 
eUroPeo. 

  comunicazione della Prefettura di Bolzano e del comm.
to del governo.

305 faSc. noMinatiVo. Medico. caMPo 
tUreS.

  Segnalazione.

306 faSc. noMinatiVo.   Segnalazione.

307 ManifeStaZioni SPortiVe in alto 
adige.

  organizzazione delle manifestazioni agiP (corse 
automobilistiche) per l’anno 1954.

307 alto adige. ManifeStaZioni PUBBlicHe 
in alto adige.1) trento; 2) BolZano.

   

309 alto adige. docUMentario SUlla 
rePUBBlica argentina. (ProieZione del 
filM in alto adige).

   

310 alto adige. caMPeol VincenZo. 
Vicedelegato della croce roSSa 
italiana di innSBrUcK.

  Segnalazione.

311 1) “il PoPolo trentino” QUotidiano 
edito a trento; 2) “l’adige”, giÀ “il PoPolo 
trentino”. (dir. Piccoli dott. flaMinio).

   

312 reStitUZione agli originari aUStriaci 
allontanati dall’alto adige nel 1939 dei 
loro Beni VendUti all’ente tre VeneZie o 
alla dat (art. 24 - legge).

  Vuoto. all’interno della coperta: Passati gli atti al fasc. 
25.72.

313 arMata italiana della liBertÀ 
(oBerraUcH).

  Segnalazione.
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314 SitUaZione Politica ed econoMica nel 
tirolo (aUStria).

  comunicazioni del Min. affari esteri.

314 SitUaZione Politica nel tirolo 
(aUStria).

  comunicazioni del Min. affari esteri.

315 SitUaZione Politica in alto adige a 
SegUito delle conSUltaZioni PoPolari.

  Segnalazioni.

316 alto adige. alianello dott. raffaele. 
coMMiSSario di PS

   

318 MinoranZe SloVene in aUStria.   Segnalazioni stampa e segnalazioni di attività di 
propaganda inviate dai consolati e dalle ambasciate 
d’italia.

319 faSc. noMinatiVo. ricHieSta ViSto 
ingreSSo.

   

320 alto adige. eStradiZione di criMinali 
di gUerra in aUStria.

   

321 alto adige. 1) eleZioni coMUne 
caPolUogo (BolZano) e coMUni di 
Merano e BreSSanone; 2) eleZioni 
aMMiniStratiVe ProVincia di trento; 3) 
aMM.ne coMUnale di BreSSanone (dott. 
deJaco).

   

321 aMM.ne coMUnale di BreSSanone. 
Sindaco dott. Valerio deJaco.

  comunicazioni del comm.to del governo.

323 alto adige. Merano. conVegno di 
StUdi SUlla radioattiVitÀ idrocliMatica.

   

325 SeQUeStro Beni SUdditi gerManici. 
aPPlicaZione legge di gUerra nei 
confronti degli altoateSini cHe 
oPtarono Per la cittadinanZa 
gerManica.

   

326 alto adige. KnÖll franceSco. Sindaco 
di MarYHofen.

  comunicazione dell’Ufficio italiano di collegamento 
a innsbruck. Sulla coperta: Si veda anche fasc. n. 102 
Manifestazioni austriache a carattere irredentistico. Sagra 
folkloristica di Mayrhofen.



SEZIONE III SEZIONE III 463

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

327 alto adige. Ufficio PoStale e 
telegrafico di Borgo ValSUgana 
(trento).

  Segnalazione della Prefettura di trento.

328 alto adige. congreSSo eUcariStico 
dioceSano a trento.

  comunicazione della Prefettura di trento.

329 Medici di cittadinanZa Straniera 
eSercenti in alto adige.

  Sulla coperta è indicato il n. 45.

330 faSc. noMinatiVo.ViSto ingreSSo in 
italia.

   

332 alto adige. iStitUZione di Una agenZia 
della caSSa di riSParMio nel coMUne di 
ora (BolZano).

   

333 alto adige. federaZione naZionale 
coMBattenti rePUBBlicani (fncr).

  comunicazione del comm.to del governo.

334.1 Prof. MaZ HUBer e Prof. Konrad 
HUBer. conferenZa.

   

336 alto adige. caStello di conredo 
(BolZano).

  istanza di dissequestro dei beni.

337 alto adige. ScoPoli dott. enrico. 
coMMiSSario di PS a BolZano.

  Segnalazione.

338 faSc. noMinatiVo. Soggiorno in italia.    

339 faSc. noMinatiVo.   istanza di trasporto in franchigia.

340 faSc. noMinatiVo.   dimissione dal centro raccolta di farfa.
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341 alto adige. denUnZie Per aggreSSioni    

342 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

344 alto adige. raSSegna StaMPa della 
PrefettUra di BolZano.

   

345 alto adige. trento. StaBiliMento Sloi 
indUStria cHiMica.

  istanza per la soluzione di controversie contrattuali tra 
industrie.

346 alto adige. alloggi Per il PerSonale 
ff.SS. a BreSSanone.

   

347 interPellanZe alla caMera dei 
coMUni dei dePUtati WarBeY e SaVorY 
SU QUeStioni relatiVe agli oPtanti 
altoateSini.

   

348 faSc. noMinatiVo. fUnZionario di 
conSorZio agrario di BolZano.

  Segnalazione.

349 alto adige. Militari della diViSione 
“friUli” di StanZa a trento reSiSi 
irrePeriBili.

   

350 incidenti al confine italo aUStriaco.    

350 alto adige. incidenti Vari.    

BUSTA 51
SEQUESTRO DI BENI DI CITTADINI 
ALTOATESINI E CONCESSIONI 
DI CONTRIBUTI.

325-355 1947 1959 Sul dorso una lettera C.

325 SeQUeStro Beni aPPartenenti ad 
altoateSini oPtanti Per la gerMania.

  Sulla coperta: Si veda fasc. a parte 325 relativo alle norme 
per l’applicazione della legge di guerra.
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325 faSc. noMinatiVo. diSSeQUeStro Beni.    

325 faSc. noMinatiVo. diSSeQUeStro Beni l. 
16.12.1949 n. 1902.

  Vuoto, all’interno della coperta: gli atti passati al fasc. 
della Presidenza.

325 faSc. noMinatiVo. diSSeQUeStro Beni.   all’interno della coperta: 200/2648 passati al gabinetto.

325 federaZione naZionale coMBattenti 
rePUBBlicani. coStitUZione di SeZioni in 
aa

  contributi.

335 conVitto naZionale “daMiano 
cHieSa” di BolZano.

  contributi.

343 Merano. aZienda aUtonoMa 
Soggiorno e cUra di Merano. SettiMana 
SPortiVa internaZionale. caMPionati 
naZionali UniVerSitari.

  contributi.

351 corSi di lingUa italiana nel tirolo 
e nel VorarlBerg a cUra dell’iStitUto 
italiano di cUltUra di innSBrUcK.

  contributi.

355 trento. fiera internaZionale 
dell’eQUiPaggiaMento tUriStico ed 
alPiniStico.

  contributi.

BUSTA 52 
RICHIESTE DI RIACQUISTO 
DELLA CITTADINANZA ITALIANA (B-G).

331 1948 1949 Contiene bozze di stampa dello schema di legge per la 
revisione delle opzioni.

331 Pareri della coMMiSSione Per la 
reVoca delle oPZioni di altoateSini 
oPtanti Per la gerMania (dl 2.2.1948 n. 23)

   

BUSTA 53 
AFFARI DIVERSI.

352-366 1947 1958  

352 ProPrietario faBBrica di Birra di 
Merano.

  commissione revisione opzioni.
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353 ProPaganda alloglotta a danno 
della ScUola eleMentare italiana. (Voti 
degli inSegnanti eleMentari di lingUa 
italiana di BronZolo - trento contro 
l’aZione SVolta da eleMenti tedeScHi a 
Vantaggio della ScUola tedeSca).

  Sulla coperta: Si veda fasc. nominativo. insegnante 
elementare. Propaganda n. 371.

354 ParteciPaZione di Una SQUadra 
Militare italiana alle gare di Polo di 
innSBrUcK.

   

356 ProVVeditorato agli StUdi di 
BolZano.

  gestione del personale.

356 BolZano. ProVVeditorato agli StUdi.   contributi. Personale. consiglio scolastico provinciale. 
Borse di studio.

357 Piano di SfrUttaMento dei 
giaciMenti torBiferi in alto adige 
Per la ProdUZione del coMBUStile da 
riScaldaMento (ProMeMoria g. M.).

   

358 faSc. noMinatiVo. ViSto d’ingreSSo Per 
l’italia.

   

359 S.a. “lancia” BolZano. 1) SeZione 
cUltUrale, tUriStica, ricreatiVa e 
SPortiVa del grUPPo “lancia”.

  contributi. contiene n. 3 fotografie e n. 2 cataloghi della 
Biblioteca del teatro lancia.

359 BiS 1) SocietÀ anoniMa “lancia” di 
BolZano; 2) SeZione cUltUrale, tUriStica, 
ricreatiVa, grUPPo SPortiVo “V. lancia” di 
BolZano.

  contributi. contiene n. 2 fotografie, un opuscolo della 
Sezione culturale turistica e ricreativa del gruppo 
sportivo “lancia”, il catalogo della Biblioteca del teatro 
lancia e il quindicinale “Bolzano nuova”.

360 faSc. noMinatiVo. ViSto Per l’ingreSSo 
in italia.

   

361 BenediKter alfonSo da Silandro 
(BolZano). conSigliere regionale.

  condanna per diserzione in periodo di guerra.

362 trento. MoStra regionale delle arti 
figUratiVe. (ricHieSta di contriBUto).

   

363 ordine PUBBlico in alto adige.   comunicazione del comm.to del governo e della 
Prefettura di trento.
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364 ViSite di aUtoritÀ italiane in aUStria 
ed aUStriacHe in italia. (raPPorti tra il 
friUli e la carinZia).

   

364 ManifeStaZioni e ScaMBio di ViSite 
tra aUtoritÀ (raPPreSentanZe d’arMa, 
di aSSociaZioni ecc.) italiane ed 
aUStriacHe.

   

364.1 raPPorti cUltUrali fra il tirolo e 
l’alto adige.

   

364 BiS raPPorti econoMici tra il friUli e 
la carinZia.

   

365 faSc. noMinatiVo. ViSto di tranSito 
attraVerSo l’italia.

   

366 1) conSerVatorio di MUSica “c. 
MonteVerdi” di BolZano, locali; 
2) SocietÀ concerti di BolZano; 3) 
conSerVatorio “c. MonteVerdi” di 
BolZano, SoVVenZioni.

   

BUSTA 54
AFFARI DIVERSI.

356-370 1949 1962  

356 ProVVeditorato agli StUdi di 
BolZano. ViceProVVeditore.

  nomina.

356.1 BolZano. ProVVeditorato agli StUdi. 
integraZione e PotenZiaMento delle 
BiBliotecHine ScolaSticHe in lingUa 
italiana.

  Vuoto.

356.2 ProVVeditorato agli StUdi di 
BolZano. coMitato onoranZe defUnto 
ProVVeditore erMinio Mattedi.

   

364 raPPreSentanZa d’arMa aSSociaZioni 
ecc. italiane e aUStriacHe.

   

366 BolZano. conSerVatorio MUSicale “c. 
MonteVerdi”.

  contributi.
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367 Merano. aZienda aUtonoMa 
Soggiorno e tUriSMo. Sotto faSc. 1-10

   

369 Partito liBerale italiano.   Segnalazioni del comm.to del governo.

BUSTA 55
AFFARI DIVERSI.

367-380.2 1948 1954  

367 1) aZienda aUtonoMa di Soggiorno e 
cUra di Merano; 2) SitUaZione indUStria 
alBergHiera ProVincia di BolZano; 
3) ScUola alBergHiera di Merano; 
4) aSSociaZione fra alBergatori ed 
eSercenti PUBBlici in alto adige, tUtela 
del PatriMonio tUriStico di BolZano; 5) 
conSorZio terMe di Merano.

   

368 MoViMento liBerale indiPendente 
(Mli). 

  Segnalazione della Prefettura di trento.

369 trentino - alto adige. Partito 
liBerale italiano.

  Segnalazioni.

370 faSc. noMinatiVo. arreSto Per SPaccio 
di Moneta falSa.

   

371 faSc. noMinatiVo. inSegnante 
eleMentare. ProPaganda.

  Sulla coperta: Si veda Propaganda alloglotta a danno della 
scuola elementare italiana ove è menzionata l’insegnante 
elementare intestataria del presente fasc. 353.

372 ricHieSta di dati StatiStici SUl 
trentino - alto adige da Parte della 
legaZione di daniMarca.

  contiene una carta turistica delle dolomiti.

372.1 ricHieSta dati StatiStici SUl trentino 
- alto adige da Parte del MiniStero degli 
affari eSteri olandeSe. StUdio della Sig.
ra de BlocH.

   

373 faSc. noMinatiVo. ViSto Per l’ingreSSo 
in italia.
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375 faSc. noMinatiVo. ViSto d’ingreSSo in 
italia.

   

374 caclire aUStriaco figl.    

376 faSc. noMinatiVo. riconoSciMento 
diPloMa UniVerSitario.

   

377 interrogaZioni dell’on. alliata di 
Montereale.

   

378 “KinderZeitUng”. (Periodico 
SettiManale).

  Segnalazione della Prefettura di Bolzano.

379 “lega econoMica cUltUrale 
SUdtiroleSe” (SWKB).

   

380 facilitaZioni agli eMigranti oPtanti 
altoateSini cHe Hanno riottenUto la 
cittadinanZa italiana. facilitaZioni 
ferroViarie e doganali.

   

380.1 facilitaZioni di Viaggio ai rioPtanti 
altoateSini cHe riMPatriano.

   

380.2 frodi in danno dello Stato 
PerPetrate in conneSSione con il 
traSPorto delle MaSSeriZie dei rioPtanti.

   

BUSTA 56 
CONCESSIONI DI CITTADINANZA ITALIANA E 
CONTRIBUTI.

381-413 1946 1957  

381 QUaini aVV. franceSco. Prefetto.   telegrammi e lettere personali.

382 roMa. caSa di ProcUra dell’ordine 
teUtonico. riconoSciMento PerSonalitÀ 
giUridica.
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383 alto adige. PerMeSSi ProVViSori ai 
radioaMatori.

   

385 doloMiti filM.   contributo.

386 faSc. noMinatiVo. riacQUiSto 
cittadinanZa italiana.

   

387 faSc. noMinatiVo. ricHieSta di 
cittadinanZa italiana.

   

388 faSc. noMinatiVo.   concessione cittadinanza italiana.

389 faSc. noMinatiVo.   concessione cittadinanza italiana.

391 faSc. noMinatiVo.   appunto non datato. Sulla coperta: Procedura, andamento 
e legalizzazione di firma 62.2 e Si veda gasser giuseppe 
62.2.

392 aPPlicaZione del dllgt 5 ottoBre 
1944 249 (dM 24 ottoBre 1946 n. 249). aSSetto 
legiSlatiVo dei territori liBerati nelle 
ProVince di BolZano, trento e BellUno.

  contiene n.2 sottofasc. dell’entV.

392 aPPlicaZione del dllgt 5 ottoBre 1944 
n. 249 (dM 24 ottoBre 1946 n. 249). aSSetto 
legiSlatiVo dei territori liBerati nelle 
ProVince di BolZano, trento e BellUno.

  contiene n.2 sottofasc. dell’entV.

393 radUno SPortiVo triVeneto. 
(BreSSanone).

   

394 aVVocatUra di Stato trento. 
PreSidente dott. Ugo Pernigotti.

  comunicazione di inizio attività.

395 faSc. noMinatiVo. PreSUnto oPtante 
MeraneSe, collaBoraZioniSta e 
SeViZiatore.

  Permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
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396 dott. PiZZi. dirigente il PoSto di 
PoliZia del Brennero.

  richiesta di cambiamento di sede.

397 alto adige. collegaMento telefonico 
ViPiteno-Brennero. (coMando franceSe).

   

398 “il confine SUl Brennero”. 
PUBBlicaZione del Prof. carlo BattiSti.

  contiene l’opuscolo “il confine sul Brennero”.

399 rinVeniMento ManifeStini anarcHici.    

400 alto adige. SillaBario ladino.   all’interno della coperta sono presenti le note: Si veda 
fasc. n. 6-8 ordinamento Scolastico nelle valli ladine e Si 
veda fasc. 334 difesa della cultura romanica nel cantone 
dei grigioni.

401 faSc. noMinatiVo.   richiesta di aiuto.

402 1) ente ProVinciale Per il tUriSMo di 
trento (PreS. PoJa); 2) ente ProVinciale 
Per il tUriSMo di BolZano (caMPionati 
di Sci); 3) ente ProVinciale Per il tUriSMo 
di BolZano (fiera internaZiole di 
innSBrUcK); 4) iniZiatiVa Statale Per il 
finanZiaMento degli enti ProVinciali 
Per il tUriSMo.

  contiene anche cc. sciolte.

403 caMPi SPortiVi a BrUnico. contriBUti.    

404 faVetti dott. Vittorio. VicePreSidente 
delle cartiere BrUgo. PreSidente caMera 
coMMercio italoaUStriaca di Milano. 
iStitUto econoMico italoaUStriaco.

  Sulla coperta: accordi economici italo austriaci.

406 eSPoSiZione d’arte MedioeVale a 
BolZano.

   

407 1) Merano: diViSe Per Banda cittadina; 
2) filarMonica di Merano. ricHieSta 
contriBUti.
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408 on. antonio eBner. dePUtato 
altoateSino al ParlaMento italiano.

  Sulla coperta: Si veda interrogazione ebner. 4.r 
costituzione Ufficio Zone di confine.

409 aMM.ne ProVinciale di trento. 
(PreSidente aVV. giUSePPe BalliSta).

  contiene il volume “relazione sull’attività dell’amm.ne 
Provinciale di trento negli esercizi finanziari 1950 e 1951”.

409 aMM.ne ProVinciale di trento.    

410 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.   Sulla coperta: Si veda anche fasc. 469.

412 alto adige. aSSociaZione SPortiVa di 
calcio di trento.

  contributi.

413 alto adige. eSenZione da 
legaliZZaZione dei docUMenti Stranieri 
PreSentati dai rioPtanti.

   

BUSTA 57
PUBBLICAZIONI DI BERNHARD ZALLINGER 
SULL’ALTO ADIGE.

384-1364 1949 1956  

384 Zallinger dott. Bernardo. 
PUBBlicaZione di Un oPUScolo in lingUa 
tedeSca.

  Sulla coperta: Si veda altri fasc.: n. 1021 cittadinanza; n. 
1021.B Memoriale; n. 1021.c Settimanale in lingua tedesca; 
n. 1021.d Monografia sul diritto dei genitori nella scuola

1364 B. Zallinger “il ProBleMa dell’alto 
adige”.

   

BUSTA 58
ACLI BOLZANO E TRENTO: 
ATTIVITÀ E CONTRIBUTI.

390-390.9 1951 1957 Sul dorso una lettera C. Contiene anche cc. sciolte.

390 gran PreMio del laVoro e coMMercio 
“trofeo acli”

  contributi.

390.1 aSSociaZione cattolica laVoratori 
italiani. SeZ. BolZano.

  contributi e attività. contiene la relazione sull’attività 
svolta dalle acli di Bolzano nel biennio 1959-1961 e un 
opuscolo sull’attività di doposcuola della commissione 
culturale (1961).
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390.2 BolZano. aSSociaZione cattolica 
laVoratori italiani.

   

390.2 aSSociaZione cattolica laVoratori 
italiani. SeZione di trento.

  contributi.

390.3 acli trento.   contributi.

390.4 aSSociaZione cattolica laVoratori 
italiani. SeZione di cleS.

  Vuoto.

390.5 acli di cortina dell’adige (BolZano). 
coStrUZione della Sede locale.

   

390.6 aSSociaZione criStiana laVoratori 
italiani (circolo di PoStal). ricHieSta 
contriBUto.

   

390.6 acli feMMinili. trento.   contributi.

390.7 acli trento. ScUola ProfeSSionale.   Vuoto.

390.8 caSa acli “la fiaccola” di arco.   contributi.

390.9 acli BolZano. corSo di PreParaZione 
Per Segretari coMUnali a cUra di enaiP

   

BUSTA 50
AFFARI DIVERSI.

402-412 1948 1961 Sul dorso una lettera C.

402 ente ProVinciale Per il tUriSMo di 
BolZano.

  Vuoto, all’interno della coperta: Precedenti archivio 
deposito.
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402.4 iniZiatiVa legiSlatiVa Statale Per il 
“finanZiaMento degli enti ProVinciali 
Per il tUriSMo”.

   

405 liBri di teSto nelle ScUole di lingUa 
tedeSca nella ProVincia di BolZano.

   

411 trento BolZano ciSl confederaZione 
italiana Sindacato laVoratori.

   

411.3 confederaZione italiana Sindacati 
laVoratori. Sindacato ProVinciale 
ScUola eleMentare. organiZZaZione 
della “giornata del MaeStro”.

  contiene n. 1 fotografia del 1957.

412 aSSociaZione calcio trento.   contributi.

BUSTA 60 414-818 1954 1962  

414 onair attiVitÀ in alto adige   

414.3 ScUola Materna al PaSSo del 
Brennero

  Sulla coperta: Si veda anche 414/ attività dell’onair in 
a.a .

450 Beni eX gil nella regione trentino - 
alto adige

   

500 locali Per l’Ufficio riScontro 
aMMiniStratiVo di trento

   

501 giUnta dioceSana di BolZano oPera 
naZionale aSSiStenZa religioSa e Morale 
oPerai “onarMo”

  contiene due elaborati grafici. contiene anche la classif. 
501.1.

542 Pontificia coMMiSSione di aSSiStenZa 
ProVince di BolZano e trento
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688 aSSociaZione naZionale Marinai 
d’italia 1° grUPPo di BolZano, 2°grUPPo di 
Merano, 3° grUPPo di trento

  Vuoto.

818 ViPiteno PoliSPortiVa alto adige    

BUSTA 61
AFFARI DIVERSI.

416-461 1948 1962 Sul dorso una lettera C.

416 BolZano. caSe inciS    

451 Uffici del coMMiSSariato del 
goVerno. fUnZionaMento.

   

452 Partito del PoPolo tiroleSe trentino 
PPtt

   

461 UniVerSitÀ PoPolare trentina.   contributi.

BUSTA 62
AFFARI DIVERSI

451-455 1948 1951  

451 coMMiSSario del goVerno nella 
regione trentino - alto adige

   

452 Partito del PoPolo tiroleSe -trentino    

453 BolZano aSSociaZione degli allieVi 
ProMoSSi delle ScUole e corSi di ScienZe 
agricoli e foreStali

   

454 ProPaganda antinaZionale in alto 
adige
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455 faSc. noMinatiVo. SeQUeStro Beni   contiene alcune gazzette Ufficiali (1947 e 1951)

BUSTA 63 
AFFARI DIVERSI

456-480 1948 1956  

456 “la regione” organo SettiManale 
edito a trento direttore granello lUigi

  contiene n. 3 settimanali

456 “la regione” (SettiManale edito a 
trento - dir. Prof. lUigi granello)

  contiene n. 1 settimanale 

457 PUBBlicaZione di Un Periodico 
BilingUe cHe indiriZZi l’attiVitÀ della 
ScUola eleMentare Media della 
ProVincia di BolZano

   

458 faSc. noMinatiVo. inSegnante 
eleMentare

   

459 1) iStitUto “regina PaciS” di 
BreSSannone 2) iStitUto “regina PaciS” di 
Merano

   

460 Sindaco di trento (dott. gino Zeglio)    

462 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    

463 faSc. noMinatiVo. inSegnante    

464 indUStrie Vinicole in alto adige    

464 ProBleMa indUStriale della 
ProVincia di trento 

  contiene monografia dell’associazione degli industriali 
della Provincia di trento (1944)
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465 reViSioni oPZioni ProPoSta di legge ad 
iniZiatiVa del Senatore raffainer

  contiene atti parlamentari

466 incendi SUl PaSSo del Brennero 
ricHieSta aUStriaca Per la reciProca 
collaBoraZione nel confine italo 
aUStriaco

   

467 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    

469 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa   Sulla coperta: Si veda anche fasc. 410

471 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    

472 faSc. noMinatiVo. aSSeSSore 
regionale

  contiene ritagli stampa e n. 3 quotidiani

473 faSc. noMinatiVo.    

474 coMPagnia dialettale tiroleSe 
eXlBHUne

   

475 “SUdtirol” riViSta MenSile di Vita, arte 
e cUltUra (MonatSHeft fUr leBen, KUnSt 
Und KUltUr) direttore carlo erHart

   

476 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    

477 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    

478 faSc. noMinatiVo.    
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479 BreSSanone SocietÀ teatro 
folcloriStico “BriXner HeiMatBHUne”

   

480 SocietÀ aMici del SUdtirolo 
(irredentiSiMo altoateSino).

   

BUSTA 64
AFFARI DIVERSI.

481-506.10 1948 1958  

481 traffico di frontiera nella Zona di 
tarViSio e Valcanale.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 54.5.2.

483 eX PalaZZo dUcale di BolZano. 
alloggio del VicecoMMiSSario del 
goVerno.

  Vuoto. Sulla coperta: esiste altro fasc. n. 500 Ufficio del 
comm. governo.

484 terra Prof. gino. PreSidente del 
cenacolo. (inforMaZioni).

   

485 dicHiaraZione di aPPartenenZa a 
grUPPi lingUiStici Minori.

   

502 eleZioni regionali trentino - alto 
adige anno 1956.

   

506 conSiglio regionale di trento.   in prevalenza comunicazioni del comm.to del governo.

506 regione trentino - alto adige. giUnta 
regionale. conVegni e congreSSi.

   

506 giUnta regionale trentino - alto 
adige. diMiSSioni degli aSSeSSori di 
lingUa tedeSca.

  Vuoto. all’interno della coperta: Si veda fasc. 1253.

506.3 conSiglio regionale. riPartiZione 
degli affari.
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506.4 faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni stampa e segnalazioni di attività.

506.8 ricHieSta di liBero acceSSo ai 
MiniSteri degli aSSeSSori della regione 
trentino - alto adige.

   

506.9 giUnta regionale trentino - alto 
adige. diMiSSioni aSSeSSore dietl.

  Segnalazioni stampa.

506.10 codice della regione trentino - 
alto adige edito in lingUa tedeSca.

   

506.10 ordinaMento degli Uffici 
regionali e del PerSonale addetto alla 
regione. trentino - alto adige.

   

BUSTA 65
PROVVEDIMENTI A FAVORE 
DEGLI ALTOATESINI RIOPTANTI
PER LA CITTADINANZA ITALIANA.

486.1-
486.1.3

1948 1953  

486.1 reViSione oPZioni. liSte aUStriacHe.    

486.1.2 legge 20 lUglio 1952 n. 1008. 
concernente ProVVediMenti a faVore 
degli altoateSini rioPtanti Per la 
cittadinanZa italiana.

   

486.1.2 2) riaMMiSSione iMPiegHi (P.9).   riammissione negli impieghi degli altoatesini rioptanti.

486.1.2 ProPoSta di eMendaMento al 
diSegno di legge SUlla riaMMiSSione 
negli iMPiegHi degli altoateSini 
(Stralcio).

   

486.1.3 riMBorSo PenSioni (PUnto 10).   rimborso delle pensioni corrisposte dall’austria agli 
altoatesini rioptanti. 

BUSTA 66
AFFARI DIVERSI.

486-492.1 1949 1961 Sul dorso una lettera C.
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486 danni di gUerra a cittadini italiani 
eX oPtanti.

   

486.1 eStenSione dei Benefici 
coMBattentiStici agli eX aPPartenenti 
alla WerMacHt. legge 2.4.1958 n. 364.

  Sulla coperta: Per assistenza ai mutilati - pensioni agli ex 
appartenenti alla Wermacht si veda fasc. 33.

486.1 regione trentino - alto adige. 
Voto del conSiglio regionale Per 
raccoMandare il Sollecito eSaMe del 
diSegno di legge n. 377 concernente le 
PenSioni di gUerra.

   

486.1.3 ratifica del VerBale d’inteSa 
italoaUStriaco del 25.7.1953.

  Vuoto.

486.3.3 attiVitÀ della lega degli 
altoateSini di innSBrUcK e delle 
aSSociaZioni irredentiSticHe tiroleSi.

  Sulla coperta: Si veda anche Berg-isee Bund.

486.11 rinUnZia alla cittadinanZa 
italiana da Parte di altoateSini 
reintegrati nella cittadinanZa a 
SegUito di oPZione.

   

492.1 SocietÀ corale “cittÀ di trento”.   contributi.

BUSTA 67
SEDI E FUNZIONAMENTO 
DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO.

500-503 1948 1959 Sul dorso una lettera C.

500 coStrUZione PalaZZo Per la Sede 
degli Uffici del coMMiSSario del 
goVerno.

  contiene la pubblicazione “orizzonti aperti da un 
concorso. relazione illustrativa a cura dell’assessorato 
regionale ai lavori Pubblici” del 1955.

500 locali Per gli Uffici del 
coMMiSSariato del goVerno. fitto 
PalaZZo Verdi da adiBirSi ad arcHiVio. 
contratto caSSa MUtUa Malattia.

   

500 fUnZionaMento Uffici coMMiSSariato 
del goVerno in alto adige.

  richiesta e assegnazione di macchina da scrivere.

500 contratto alloggio Per il 
coMMiSSario del goVerno.
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500 trento. Ufficio del coMMiSSario del 
goVerno. contratto Parolini.

   

500 contratto affitto locali adiBiti ad 
USo Uffici coMMiSSariato del goVerno. 
locali Per la V diViSione.

   

503 faSc. noMinatiVo   Proposta di assunzione come esperto della lingua tedesca 
presso l’Ufficio Stampa del comm.to del governo di 
Bolzano. Sulla coperta: Vedere anche 424.2.

BUSTA 68
AFFARI DIVERSI.

506-533 1948 1962  

506 SedUte del conSiglio regionale.   Sulla coperta: Per iV legislatura nov. 1960 - nov. 1964 si 
veda 506.1

506.7 coMPoSiZione degli organi 
regionali e ProVinciali.

   

506.8 incoMPatiBilitÀ caricHe regionali 
Per il PerSonale diPendente dalle caSSe 
di riSParMio.

   

506.8 regione trentino - alto adige. 
ricHieSta di tradUZione di codici 
italiani.

   

514 centro italiano feMMinile. BolZano.   contributi.

519 BolZano. conSiglio ProVinciale.   comunicazioni del comm.to del governo.

520 trento. conSiglio ProVinciale.   comunicazioni del comm.to del governo.

524 caSe da gioco e caSinÒ MUniciPali 
nella regione trentino - alto adige.
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525 1) Progetto di aSSociaZione 
cUltUrale italotedeSca in Milano; 2) 
aSSociaZione italotedeSca in roMa; 3) 
attiVitÀ nella regione trentino - alto 
adige del centro cUltUrale tHoMaS 
Mann.

  contiene l’opuscolo con il programma e lo statuto 
dell’associazione.

533 faSc. noMinatiVo.   lettera.

BUSTA 69
AFFARI DIVERSI

537-610 1947 1955  

537 giUnta ProVinciale di BolZano   contiene ritagli stampa.

539 faSc. noMinatiVo. aUStriaco    

545 d regione trentino - alto adige fondi 
Per il fUnZionaMento dell’Ufficio del 
coMMiSSario del goVerno

   

562 BolZano Vice coMMiSSario del 
goVerno

  Vuoto.

571 BolZano 1) ricoStrUZione teatro 
“giUSePPe Verdi”, 2) SitUaZione teatri in 
alto adige

   

573 faSc. noMinatiVo.    

574 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    

576 faSc. noMinatiVo.    

577 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    
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578 iMPoSta SUll’energia elettrica nella 
regione

  Sulla coperta: Si veda fasc. legge reg.le n. 1 imposta 
sull’energia elettrica prodotta nella regione

579 faSc. noMinatiVo. cittadino tedeSco    

580 SPeSe SoStenUte dai coMUni Per 
l’eSPletaMento di SerViZi di coMPetenZa 
dello Stato e di altri enti

   

581 faSc. noMinatiVo.    

582 aZienda aUtonoMa di tUriSMo di 
roVereto (trento)

   

583 notiZie tendenZioSe circa il Viaggio 
del SottoSegretario di Stato on. 
andreotti in alto adige

   

584 Beni degli altoateSini reSidenti 
in cecoSloVaccHia oPtanti Per la 
gerMania

   

585 1) diSciPlina delle riVendite della 
Piccola ProPrietÀ coltiVatrice; 2) 
alienaZione Beni iMMoBili in alto adige 
da Parte dell’onc; 3) iMMoBili traSferiti 
all’ente naZ.le tre VeneZie in ProPrietÀ 
Ma non in PoSSeSSo; acQUiSto Beni 
iMMoBili da Parte di eleMenti tedeScHi; 
StiMa dei Beni eX allogeni cedUti 
all’ente tre VeneZie

   

585.3 iMMoBili traSferiti all’entV in 
ProPrietÀ Ma non in PoSSeSSo

   

586 ricHieSta di Sindaci della ProVincia 
di BolZano in Materia ScolaStica

   

587 iStitUto naZionale Per 
l’aSSicUraZione contro gli infortUni 
SUl laVoro di BolZano (VertenZa con la 
ditta ZerBetti)
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588 carta toPografica aUtoMoBiliStica 
dell’alto adige.

  contiene un numero dell’”alpenpost”.

588 carta aUtonoMiStica delle regioni 
federali aUStriacHe tirolo e VoralBerg 
e della regione aUtonoMa italiana 
trentino - alto adige (edita a cUra della 
SocietÀ “aMici del tirolo”).

  contiene n. 2 carte geografiche del 1948 delle regioni 
federali austriache.

589 faSc. noMinatiVo. cittadino tedeSco.    

590 faSc. noMinatiVo. SiSteMaZione.    

591 faSc. noMinatiVo    

592 traSlaZione di SalMe dei Martiri 
daMiano cHieSa e faBio filZi contriBUto.

   

595 faSc. noMinatiVo    

596 riPartiZione degli affari fra gli 
aSSeSSori effettiVi della giUnta 
regionale.

   

600 coro Sat di trento.   contiene brochure della Sat

601 faSc. noMinatiVo. ricHieSta di 
traSferiMento PreSSo la regione 
trentino - alto adige.

   

602 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

603 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    
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604 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

605 colleZione di leggi Per la regione 
trentino - alto adige.

  Vuoto

606 grUPPo corale VolKenSteiner di 
innSBrUcK (aUStria) aUtoriZZaZione Per 
l’ingreSSo in aUStria.

   

607 “noS ladinS” PUBBlicaZione MenSile 
dott. erlacHer SileStro.

  contiene alcuni periodici “nos ladins”.

608 trento corSa delle alPi “Stella 
alPina”.

  Sulla coperta: esiste fasc. 1269.

609 BreSSanone coStitUZione “Piccolo 
teatro” PreS. dott. Maglioli Sergio.

   

610 eSPoSto circa oStacoli fraPPoSti 
di eleMenti alloglotti all’attiVitÀ 
laVoratiVa di connaZionali reSidenti in 
alto adige.

   

BUSTA 70
CONTRIBUTI.

546-554.1 1948 1961 Sul dorso una lettera C.

546 regione trentino - alto adige. 
docUMenti riconoSciMento BilingUi.

  Vuoto. Sulla coperta: Si veda anche 3.3 Bilinguità in aa e 
carteggio passato al fasc. 3.7.

551 iSPettorato regionale SPortiVo del 
trentino - alto adige.

  contributi.

554 BolZano. faMiglia trentina.   contributi. Sulla coperta: Per Merano si veda fasc. 427 e 
Per roma si veda sottofasc. 554.1.

554.1 roMa. faMiglia trentina.   contributo. Sulla coperta: Per Merano si veda fasc. 427. 
contiene l’opuscolo roma. famiglia trentina.
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BUSTA 71
VERSAMENTI E RISCOSSIONI FISCALI.

559 1952 1959 Contiene anche cc. sciolte.

559 ProV. BolZano. aPPlicaZione art. 
71 dello StatUto Per il trentino - 
alto adige. facoltÀ di ViSione degli 
accertaMenti dei triBUti erariali e 
collaBoraZione tra organi locali e 
Uffici finanZiari.

   

559 finanZiaMento Per il fUnZionaMento 
della regione trentino - alto adige. 
a) VerSaMenti dei Vari eSerciZi B) 
deterMinaZione delle QUote da 
deVolVere alla regione 1) rendiconti.

   

559 a VerSaMenti dei Vari eSerciZi Per il 
fUnZionaMento della regione trentino 
- alto adige.

   

559 dati StatiStici. riScoSSioni fiScali 
nella regione.

   

BUSTA 72 
QUOTE DEI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI 
ALLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE.

559-559.1 1952 1962 Contiene anche cc. sciolte.

559 regione trentino - alto adige. QUote 
triBUti erariali.

   

559 regione trentino - alto adige. QUote 
triBUti erariali. VerSaMenti.

   

559 a recUPero QUote indeBite. 
aPPlicaZione art. 63 dPr 30.6.1951 n. 574. 
norMe attUaZione StatUto taa

   

559 B deterMinaZione delle QUote da 
deVolVere alla regione trentino - alto 
adige.

   

559.1 QUote triBUti erariali attriBUiti 
alla regione trentino - alto adige.

   

BUSTA 73
CITTADINI OPTANTI RIMPATRIATI
E FINANZIAMENTI PER L’EDILIZIA POPOLARE.

564-569 1949 1959  
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564 oPtanti riMPatriati dall’aUStria.    

569 SitUaZione alloggi nella ProV. di 
BolZano. i.n.a. caSa.

  Sulla coperta: casa per dipendenti “lancia” fasc. 75.1. 
finanziamento edilizia Bolzano fasc. 1185.

569 StanZiaMento l. 2.500.000.000 Per 
coStrUZione alloggi in ProVincia di 
BolZano. ManifeStaZione della SVP a 
caStel firMiano.

   

BUSTA 74 
RASSEGNE STAMPA SETTIMANALI INVIATE 
DAL COMMISSARIATO DEL GOVERNO.

s.c. 1951 1952 Cc. sciolte.

BUSTA 75
SEGNALAZIONI E RELAZIONI 
SULLA SITUAZIONE IN ALTO ADIGE.

575-575.4 1943 1960 Sul dorso una lettera D. Contiene anche una raccolta di 
materiale sulla regione durante l’occupazione nazista.

575 relaZione MenSile SUlla SitUaZione 
Politica, econoMica e Sociale della 
regione trentino - alto adige. 1959.

   

575 ricHieSta di Materiale di 
docUMentaZione SUlla SitUaZione in aa 
all’ePoca dell’occUPaZione naZiSta.

   

575 SegnalaZioni e raPPorti SUlla 
SitUaZione in alto adige.

   

575.4 SegnalaZioni SPeciali e raPPorti 
di Varia fonte SUlla SitUaZione in alto 
adige.

   

BUSTA 76
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, 
SCIOPERI E INCIDENTI IN ALTO ADIGE.

575 1949 1955 Sul dorso una lettera C. Contiene anche cc. sciolte.

575 regione trentino - alto adige. 
relaZione MenSile del coMMiSSariato 
del goVerno.

   

575 SitUaZione Politico-econoMica della 
regione trentino - alto adige.
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575 ViSita di eX coMBattenti aUStriaci 
nella regione trentino - alto adige.

   

575 SitUaZione Politica in alto adige.    

BUSTA 77
RELAZIONI SULLA SITUAZIONE 
IN ALTO ADIGE.

575 1956 1960 Sul dorso una lettera D.

575 faSc. noMinatiVo. ricHieSta di UdienZa 
all’on. PreSidente.

   

575 relaZione Periodica SUlla SitUaZione 
in alto adige.

   

575 relaZione MenSile SUlla SitUaZione 
Politica ed econoMica e Sociale nella 
regione trentino - alto adige.

   

BUSTA 78
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, 
SCIOPERI E INCIDENTI IN ALTO ADIGE.

575 1957 1961 Contiene anche cc. sciolte.

575/r SitUaZione Politica in alto adige. 
SegnalaZioni SPeciali.

   

575 laViS, trento. inaUgUraZione del 
PalaZZo dello SPort anneSSo allo 
StaBiliMento grUndig. Montaggio 
aPPareccHi radio.

   

575 faSc. noMinatiVo. iStanZa.   istanza di pensione di guerra.

575 faSc. noMinatiVo. eSPoSto.    

575 BreSSanone. SerViZio PUBBlico 
UrBano.
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575 coMMeMoraZione dei cadUti della 
PriMa gUerra Mondiale al PaSSo di 
Monte croce da Parte di eX coMBattenti 
aUStriaci

.    

575.i fUndreS. UcciSione della gUardia 
di finanZa falQUi. ProceSSo Per i 
fatti di fUndreS. ricorSo aUStriaco 
alla coMMiSSione eUroPea dei diritti 
dell’UoMo.

  all’interno del fasc. l’opuscolo “der Pfunderer Prozess”. 
Sulla coperta: Per il ricorso si veda fasc. 575.ii.

575 Varie.   in prevalenza comunicazioni comm.to del governo.

575 alto adige. ManifeStaZioni PUBBlicHe, 
congreSSi, conVegni, incidenti.

  Sulla coperta: Per manifestazioni irredentistiche, attentati 
si veda fasc. 1.4.e.

BUSTA 79 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, 
SCIOPERI E INCIDENTI IN ALTO ADIGE.

575 1961 1962 Contiene anche cc. sciolte, tra cui rapporti sulle difficoltà 
in Alto Adige inviati dal Min. Interno.

575 faSc. noMinatiVo. eSPoSto.    

575 BolZano. coStitUZione di Un 
coMitato italiano di eMergenZa.

  contiene l’opuscolo “l’ alto adige al bivio” a cura del 
comitato italiano di emergenza.

575 ceriMonia PoSa croce eX ciMitero 
aUStroUngarico a lUSerna.

   

575 faSc. noMinatiVo.   Protesta per sanzione disciplinare.

575 ScioPeri nella regione trentino - 
alto adige. 2° SeMeStre 1962.

  in prevalenza comunicazioni del comm.to del governo.

575 alto adige. ManifeStaZioni PUBBlicHe, 
congreSSi, conVegni, celeBraZioni, 
incidenti.

  Sulla coperta: Per manifestazioni irredentistiche 1.4.e. 
contiene manifesti.

575 atto di SolidarietÀ di aSSociaZioni e 
cittadini Per gli attentati in aa

  Sulla coperta: ii.
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BUSTA 80
TELEGRAMMI DI SEGNALAZIONE 
DI SCIOPERI E MANIFESTAZIONI.

1963 1963 I telegrammi sono stati rinvenuti come cc. sciolte e 
successivamente raccolti in una busta.

 BUSTA 81
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SCIOPERI 
E INCIDENTI NELLA REGIONE E ATTI 
DI SOLIDARIETÀ PER LA QUESTIONE 
DELL’ALTO ADIGE.

575 1962 1963  

575 atti di SolidarietÀ di cittadini, enti 
ecc. Per i fatti dell’alto adige.

   

575 ManifeStaZioni PUBBlicHe in 
alto adige, congreSSi, conVegni, 
celeBraZioni, incidenti ecc.

  Sulla coperta: Per manifestazioni irredentistiche in alto 
adige fasc. 1.4.e

[575] faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni di scioperi.

575 PetiZioni di Partiti e cittadini italiani 
e Stranieri SUll’alto adige

   

575 ScioPeri nella regione trentino - 
alto adige. 1963.

  con il fasc. sono stati ritrovati numerosi telegrammi 
inviati dal comm.to del governo all’Ufficio regioni.

BUSTA 82
LETTERE E ATTI DI SOLIDARIETÀ
PER LA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

575 1962 1967  

575 P. Minatorie. PetiZioni e atti di 
SolidarietÀ in relaZione alla QUeStione 
dell’alto adige.

   

BUSTA 83 
CONCESSIONI DI CITTADINANZA 
E DI CONTRIBUTI [I- II]

611-640 1949 1956  

611 iStitUZione di Un “Ufficio 
riMPatriandi” nella regione trentino - 
alto adige.

  Sulla coperta: esiste fasc.: amm.ne aiuti internazionali in 
Bolzano n. 1126.

611 iStitUZione di Un “Ufficio 
riMPatriandi” nella regione trentino - 
alto adige.

  Sulla coperta: esiste fasc.: amm.ne aiuti internazionali in 
Bolzano n. 1126.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

612 accordo coMMerciale 
italoaUStriaco.

   

612 trattato di coMMercio generale 
italoaUStriaco.

  testo del trattato.

613 BolZano. Sedicente organiZZaZione 
“We-Wo” (WeHWolf), (tradotta in 
italiano “lUPo Mannaro”).

   

614 coStitUZione di coMMiSSioni 
legiSlatiVe nella regione trentino - 
alto adige.

   

616 aSSociaZione atletica trentina. 
(caMPionato naZionale PodiStico).

  contributi.

617 colonia alPina di gardolo (trento). 
(SeZione deMocraZia criStiana). 
ricHieSta contriBUto.

   

618 faSc. noMinatiVo. ricHieSta di 
traSferiMento in alto adige.

   

619 faSc. noMinatiVo. aSSUnZione in 
SerViZio negli Uffici della giUnta 
ProVinciale di BolZano.

   

622 terento (BolZano). inStallaZione 
di Un aPPareccHio telefonico Per 
l’aSSiStenZa alla PoPolaZione.

   

624 PUBBlicaZione “Storia della 
letteratUra italiana in lingUa tedeSca” 
(Prof. leoPoldo ergenS).

  contributi

625 faSc. noMinatiVo. ereditÀ. SUddita 
gerManica.

   

627 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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628 SUore Mantellate della 
congregaZione di caritÀ di PiStoia. 
ricHieSta di ProVVidenZa Per la 
coStitUZione di Un edUcandato 
feMMinile “alBergo aoSta di Merano”.

   

630 federaZione aUtonoMa degli Statali 
di BolZano.

   

631 faSc. noMinatiVo. denUnZia 
all’aUtoritÀ giUdiZiaria QUali 
reSPonSaBili di attentati dinaMitardi.

   

632 denUncia Beni PatriMoniali in 
aUStria.

   

633 SocietÀ arl “catinaccio”. eSPoSto Per 
il diniego aPertUra di Un cineMa nella 
Periferia di BolZano.

   

634.1 1) riParto contingenti fra le dUe 
ProVince.

   

634.1 3) PUBBlicaZione dell’accordo 
coMMerciale italoaUStriaco a cUra del 
“centro docUMentaZione Vita italiana”.

   

634.1 4) riUnione delle delegaZioni 
italoaUStriacHe a trento. eSPoSiZione 
Bandiera italiana.

   

635 nUoVi ProVVediMenti Per la 
forMaZione della Piccola ProPrietÀ nel 
tarViSiano.

  Vuoto. all’interno della coperta: gli atti sono stati passati 
al fasc. 25.71 - 26.5.1953.

636 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

637 ViSita del Sindaco di innSBrUcK 
all’aMM.ne coMUnale di BolZano.

   

638 faSc. noMinatiVo. SUddito aUStriaco.    
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

639 ente finanZiario Per il 
MiglioraMento cUltUrale ed econoMico 
della ProVincia di trento.

   

640 faSc. noMinatiVo. ricorSo al 
conSiglio di Stato contro diniego 
cittadinanZa italiana.

   

BUSTA 84
CONTRIBUTI.

627-647 1949 1960 Sul dorso una lettera C.

626 aSSociaZione StUdenti UniVerSitari 
trentini.

  contributi.

629 SocietÀ di ScienZe natUrali. trento.   contributi.

634 aPPlicaZione accordo italo - 
aUStriaco SUllo ScaMBio facilitato di 
Merci tra il tirolo VorarlBerg e l’alto 
adige. “accordino”.

   

645 SocietÀ di StUdi Per la VeneZia 
tridentina. (Stralcio).

   

647 SocietÀ StUdi trentini.   contributi.

BUSTA 85
AFFARI DIVERSI.

641-700 1949 1954  

641 attiVitÀ degli organi regionali.    

644 faSc. noMinatiVo.   richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana.

645 faSc. noMinatiVo. cittadino 
gerManico.

  richiesta di soggiorno definitivo. i docc. non sono datati.
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CRONOLOGICI NOTE
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646 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

648 Vendita di Una BiBBia in SViZZera 
aSPortata aBUSiVaMente dal conVento 
di Monte Maria di MalleS VenoSta.

   

649 PUBBlicaZione riViSta “neVe gHiaccio 
Sole” (PreS. Picantonio caliari). 
SoVVenZioni.

   

650 faSc. noMinatiVo.   richiesta di pensione.

652 concorSo Per Un PoSto di iSPettore 
della SoVrintendenZa ai MonUMenti 
e gallerie Per la VeneZia tridentina. 
(ricHieSta del Sen. BraitenBerg).

   

654 Pellegrinaggi tedeScHi e aUStriaci 
Per l’anno Santo.

   

655 anniVerSario della fondaZione 
della rePUBBlica.

   

656 “congreSSo flora alPina” (ricHieSta 
di Un contriBUto). (Soc. ScienZe 
natUrali).

  Vuoto. all’interno della coperta: carteggio al fasc. 629.

657 “frUteXPort”. PUBBlicaZione 
QUindicinale internaZionale. (dir. 
noVaSio Secondo).

  contributi.

658 PUPP Prof. lUigi. conSigliere 
regionale.

  Segnalazioni del comm.to del governo. Sulla coperta: Si 
veda anche fasc. 6.8.

659 PatriMonio foreStale. SegnalaZione 
di irregolaritÀ coMMeSSe da organi 
addetti alla VigilanZa foreStale.

   

660 giornale “edelWeiSS”. organo del 
Partito del PoPolo tiroleSe trentino.

  contiene n. 1 copia del numero unico del giornale.
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661 officine ing. Briata di roVereto.    

662 StroBl franceSco. conSigliere 
regionale.

  Segnalazioni del comm.to del governo.

663 1) aSSociaZione Per la tUtela delle 
BelleZZe natUrali e d’arte di ViPiteno 
(PreS. Kofler Paolo). 2) VerBand fÜr 
HeiMatPflege di BolZano (Unione 
Per la cUltUra locale) PreSid. ing. g. 
innereBner.

   

664 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

665 ricorSo contro la deliBeraZione del 
conSiglio coMUnale di daiano (trento) 
Per il regolaMento d’USo della Strada 
ganZaie-Sedel.

   

666 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

667 faSc. noMinatiVo. rioPZione.    

669 faSc. noMinatiVo. eSPoSto.   revoca del sequestro dei beni.

671 conVegno “redUci di lingUa tedeSca 
dell’eX fronte del Mare del nord”.

   

676 faSc. noMinatiVo. eSPoSto.    

677 rientro oPtanti allogeni altoateSini 
e aSSiMilati. Zona di tarViSio.

   

678 d aSSociaZione dentiSti altoateSini.    



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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679 faSc. noMinatiVo.   lettera del console austriaco.

680 faSc. noMinatiVo. licenZa Per 
l’eSerciZio di aUtoPUllMan.

   

681 faSc. noMinatiVo.   revoca opzione.

682 faSc. noMinatiVo. collaBoraZione 
con l’Ufficio Zone di confine.

   

682 d faSc. noMinatiVo. collaBoraZione 
con l’Ufficio Zone di confine Per le 
QUeStioni altoateSine.

   

683 colonie eStiVe geStite dal Patronato 
ScolaStico di trento.

   

683 d colonie eStiVe geStite dal 
Patronato ScolaStico di trento.

   

685 d accordo Particolare Per lo 
ScaMBio facilitato di Merci tra la 
regione friUli VeneZia giUlia e la 
carinZia.

   

686 faSc. noMinatiVo. aSSUnZione 
all’Ufficio reViSione oPZioni di BolZano.

   

687 MaSSei dott. franceSco. conSigliere 
del goV. reg. trentino - alto adige.

   

689 faSc. noMinatiVo. SiSteMaZione.    

690 faSc. noMinatiVo. inforMaZioni.    
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

691 intendente di finanZa di BolZano. 
faSc. noMinatiVo.

   

692 Viaggio dei figli del defUnto Vito 
MUSSolini e altri congiUnti.

   

693 d aSSociaZione degli aUStriaci a 
Milano.

   

695 faSc. noMinatiVo.   informazioni.

696 filarMonica di roVereto. (ricHieSta 
contriBUto).

   

697 d Veloce clUB trentino. gara 
cicliStica trento-trieSte.

   

698 d inondaZioni, grandinate, 
ValangHe nei coMUni della regione 
trentino - alto adige.

   

698.1 SottoScriZione a faVore dei colPiti 
dalle ValangHe in aUStria.

   

699 riVa del garda (trento). alBergo 
“lido PalaZZo”.

  autorizzazione.

700 lotta contro le MoScHe nella 
ProVincia di BolZano. (contriBUto).

   

BUSTA 86 
CONTRIBUTI.

653-673 1947 1959  

653 BolZano. cHieSa di San gioVanni 
BoSco.

  contributi. i docc. degli anni 1947-1948 hanno classif. 
201/3.122.



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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670 ente naZionale Per l’artigianato e le 
Piccole indUStrie.

  contributi. Sulla coperta: esiste altro fasc.: associazione 
provinciale artigiani di trento n. 825 e Stralciato per il fasc. 
t.112 associazione artigiani di trieste.

673 aSSociaZione naZionale degli 
alPini: 1) SeZ. BolZano; 2) SeZ. trento; 
3) SettiManale “ScarPe groSSe”; 4) 
aSSociaZione naZ.le alPini di BaSelga 
di PinÉ; 5) ana onoranZe al Patrono S. 
MaUriZio in ValleSe (SViZZera); 6) ana 
alPini.

  contributi.

BUSTA 87 
AFFARI DIVERSI.

678-711 1949 1961 Sul dorso una lettera C.

678 riconoSciMento del diPloMa di 
odontotecnico rilaSciato in aUStria o 
in gerMania.

   

685 accordo Particolare Per lo ScaMBio 
facilitato di Merci fra la regione friUli-
VeneZia giUlia e la carinZia.

   

694 BrUnico. MonUMento all’alPino.   contributi.

698 ProVVidenZe a faVore di PerSone 
e localitÀ SiniStrate a SegUito di 
calaMitÀ.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 1371.19 competenza della Prov. 
per opere di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità 
e Vedere fasc. leggi n. 74 e 73 taa assistenza ai lavoratori 
agricoli.

703 Moto clUB trento.   contributi.

709 trento. ciVico liceo MUSicale “V. 
gianferrari”.

  contributi

711 ViSita di giornaliSti Stranieri nella 
regione trentino - alto adige.

   

BUSTA 88
AFFARI DIVERSI

701-750 1948 1954 I fasc. nominativi sono relativi a richieste di cittadinanza 
e soggiorno, segnalazioni e provvedimenti vari. 

701-748 faScicoli noMinatiVi.    
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

703 d Moto clUB trento, ii coPPa eMilio 
PetricH - trofeo della Montagna

   

709 d trento liceo MUSicale gianferrari   contiene relazione didattico - artistica del liceo civico 
musicale. (1950-1952)

710 celeBraZioni centenarie del concilio 
tridentino

   

711 PerSonalitÀ Straniere in alto adige 
Soggiorno e tranSito

  .

715 coMMiSSione MiSta italoSoVietica in 
roMania QUeSito circa connaZionali 
giÀ oPtanti Per la cittadinanZa tedeSca

   

717 laVori di SiSteMaZione e aBBelliMento 
del Valico del Brennero

  Vuoto.

719 d credito conSorZiale di BreSSanone 
aPertUra di Una filiale nel coMUne di 
ViPiteno

   

727 iMPianti idroelettrici in Valle aUrina 
(BolZano)

   

730 oleificio fronZa di laiVeS    

732 d trento raSSegna internaZionale 
della StaMPa

   

733 d oSPedale ciVile di BolZano   contiene ritagli stampa e bollettino della confederazione 
medici ospedalieri

734 d fUnZionaMento Uffici finanZiari 
(Statali) QUeStioni triBUtarie

   



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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735 cittadinanZa aUStriaca. faSc. 
noMinatiVo.

   

736 d PoteStÀ legiSlatiVa e 
aMMiniStratiVa nella regione trentino - 
alto adige e nelle ProVince

  Sulla coperta: l’intero carteggio è stato inviato alla 
commissione t

737 SUddito gerManico    

739 d BolZano MonUMento alla Vittoria   all’interno cartellina del Min. interno con timbro Ufficio 
per l’alto adige. contiene anche la classif. 201.3.64

742 legaZione d’aUStria a roMa    

742.1 aMBaSciata d’aUStria a roMa    

743 coStrUZione di Un Bacini idrico nella 
al SenaleS

   

744 BolZano inaUgUraZione del PalaZZo 
della PoSta centrale

   

749 d circolo cUltUrale artiStico “la 
lanterna” di BolZano

   

750 d coStrUZione di Un nUoVo oSPedale 
nel coMUne di cleS (trento)

   

BUSTA 89
AFFARI DIVERSI.

713-745 1948 1960 Sul dorso una lettera C.

713 Segretariato naZionale della 
gioVentÙ. 1) BolZano; 2) colonia alPina 
di doBBiaco; 3) Beni deManiali affidati al 
coMMiSSariato della gioVentÙ.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

724 faSc. noMinatiVo. SUdditi aUStriaci. 
coMitato oPtanti della Valcanale.

  all’interno della coperta: Per la lega degli alto atesini 
si veda fasc. 486.3.3. Si veda inoltre: immobili trasferiti 
all’entV 585-3.

725 PaSSaPorto oPtanti: 1) PaSSaPorto 
ProVViSorio Per oPtanti reSidenti in 
alto adige; 2) PaSSaPorti in PoSSeSSo di 
oPtanti non ancora reintegrati nella 
cittadinanZa italiana; 3) docUMento 
di Viaggio Per altoateSini eSclUSi dal 
riacQUiSto della cittadinanZa italiana.

   

731 oSPitalitÀ eStiVa in alto adige a figli 
di oPtanti reSidenti in aUStria. colonie.

   

733 oSPedale ciVile di BolZano.    

739 BolZano. MonUMento alla Vittoria.    

743 conSorZio idrico di naZ-SciaVeS. 
inaUgUraZione iMPianto Pioggia 
artificiale.

   

745 ProBleMi della cittÀ di Merano. 
SottofaSc. 1-10

  con il fasc. sono stati rinvenuti cedolini di assegni relativi 
a pagamenti del dicembre 1949 a favore di membri del 
governo (i legislatura, 5° governo de gasperi).

BUSTA 90
CONCESSIONI E PROROGHE 
DI PERMESSI DI SOGGIORNO.

751-800 1949 1957 I fasc. nominativi sono relativi a richieste di cittadinanza 
e soggiorno, segnalazioni e provvedimenti vari. 

751 Voto di fidUcia al goVerno dei 
ParlaMentari di lingUa tedeSca nella 
regione trentino - alto adige.

   

751 ricHieSta di UdienZa dei ParlaMentari 
altoateSini al PreSidente del conSiglio 
dei MiniStri. (Partito e StaMPa del SVP).

   

752 Unione donne alto adige di BolZano 
(Udaa)

  comunicazione del comm.to del governo.



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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753 eleZioni aUStriacHe.    

753 eleZioni in aUStria.   Vuoto.

754 trento. iStitUto agrario ProVinciale 
di S. MicHele. (noMina di Un coMMiSSario).

   

755 roVereto. grUPPo SPortiVo “cofler”.   contributi.

757-800 faScicoli noMinatiVi.    

766 PUBBlicaZione di Bollettini 
ParroccHiali e Periodici Vari delle 
ProVince di trento e BolZano.

   

770 d QUotidiano di lingUa tedeSca in 
alto adige.

   

782 attiVitÀ della PUBBlica SicUreZZa in 
alto adige.

   

784 “lega
degli indiPendenti” (VdU). innSBrUcK.

   

784 “aSSociaZione degli indiPendenti” 
(VdU). innSBrUcK.

   

793 ente oPere caritatiVe di arco 
(trento). (ricHieSta Per l’acQUiSto di 
“Villa igea”).

   

BUSTA 91
RAPPORTI TRA ITALIA E AUSTRIA 
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

753-754.4 1952 1960 In prevalenza comunicazioni inoltrate dal Min. Affari 
Esteri. 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

753 StaMPa di oPUScoli aUStriaci inerenti 
l’alto adige.

   

753 goVerno aUStriaco, SottoSegretario 
agli affari eSteri, Prof. franZ 
gScHnitZer. atteggiaMento del goVerno 
aUStriaco SUlla QUeStione dell’aa

  Sulla coperta: fasc. 753.1 Prof. franz gschnitzer. fasc. 
753.2 rapporti confidenziali dell’ambasciatore a Vienna.

753.1 Prof. franZ gScHnitZer.   Sulla coperta: gli atti successivi al 1954 stanno in 
atteggiamento del governo austriaco sulla questione 
dell’aa

753.2 atteggiaMento del goVerno 
aUStriaco SUlla QUeStione 
dell’aa raPPorti confidenZiali 
dell’aMBaSciatore d’italia a Vienna.

   

753.3 goVerno aUStriaco e alto adige. 
congreSSo del VolKSPartei aUStriaco ad 
innSBrUcK.

   

754.4 conVerSaZioni PreliMinari 
incontro ad alto liVello 
italoaUStriaco.

  Sulla coperta: Parte i. fino a luglio 1959 e fino alla 
riunione governativa in cui sono state stabilite le istruzioni 
all’ambasciatore guidotti per la prosecuzione delle 
conversazioni. luglio 1959.

BUSTA 92 
RAPPORTI TRA ITALIA E AUSTRIA
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

753 1958 1962 Sul dorso una lettera C. Contiene anche cc. sciolte.

753 atteggiaMento del goVerno 
aUStriaco SUlla QUeStione dell’alto 
adige.

   

753 atteggiaMento del goVerno 
aUStriaco SUlla QUeStione dell’alto 
adige. ii SeMeStre 1962.

   

BUSTA 93 
RAPPORTI TRA ITALIA E AUSTRIA 
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

753 1961 1962  

753 atteggiaMento del goVerno 
aUStriaco SUlla QUeStione dell’alto 
adige.

   



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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753 atteggiaMento del goVerno 
aUStriaco SUlla QUeStione dell’alto 
adige.

   

BUSTA 94
RAPPORTI TRA ITALIA E AUSTRIA 
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

753-753.4 1959 1961 in prevalenza comunicazioni del consolato generale 
d’italia a innsbruck e dell’ambasciata d’italia a Vienna 
inoltrate dal Min. affari esteri.

753 PaSSi e iniZiatiVe aUStriacHe in 
ViSta del deferiMento della QUeStione 
dell’alto adige all’onU.

  contiene un numero della rivista “il segretario del 
comune e della provincia”. Sulla coperta: “Segue in ii”.

753 atteggiaMento del goVerno 
aUStriaco SUlla QUeStione dell’alto 
adige.

   

753.4 celeBraZione centenario della 
Morte dell’arcidUca gioVanni d’aUStria. 
ParteciPaZione di PerSonalitÀ PoliticHe 
aUStriacHe e di eSPonenti del SVP

   

753.4 conVerSaZioni italoaUStriacHe Per 
l’alto adige. carteggio taMBroni-raaB.

   

753.4 conVerSaZioni italoaUStriacHe. 
carteggio Segni-raaB.

   

753.4 conVerSaZioni italoaUStriacHe 
SUll’alto adige.

  Sulla coperta: dal luglio 1959 in poi, parte ii.

BUSTA 95
CONTRIBUTI.

756-849 1949 1960 Sul dorso una lettera C.

756 frontiera italoaUStriaca. 
aSPortaZione di ciPPi di confine.

   

782 diVieto di ManifeStaZioni PUBBlicHe.   ordinanza del comm.to del governo.

789 Piccola oPera diVina MiSericordia. 
trento, leVico.

  contributi. Sulla coperta: Per levico si veda legge 
regionale fasc. 151 taa
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

817 SocietÀ atletica di BolZano.   contributi.

822 coMitato Per l’erigenda cHieSa di 
“criSto re” di trento.

  contributi.

825 aSSociaZione ProVinciale degli 
artigiani di trento.

  contributi. Sulla coperta: esiste fasc. ente nazionale 
artigianato e Piccole industrie n. 670.

837 Unione SPortiVa “QUercia” di 
roVereto.

  contributi.

839 caSSe ProVinciali Malattie di trento 
e BolZano.

  Sulla coperta: Vedere l.r. casse mutue malattie n. 38.

847 aMM.ne coMUnale di Merano.   contiene l’opuscolo “la crisi turistica Meranese” del 1951.

848 BolZano. Moto clUB. organiZZaZione 
gare MotocicliSticHe.

  contributi.

849 legiSlaZione SUlle MigraZioni 
interne e contro l’UrBaneSiMo.

   

BUSTA 96 
AFFARI DIVERSI.

801-876 1946 1955 Sul dorso una lettera D. I fasc. nominativi sono relativi 
a richieste di cittadinanza e soggiorno, segnalazioni e 
provvedimenti vari. 

801-876 faScicoli noMinatiVi.    

805 d fondo naZionale di SoccorSo 
inVernale nella regione trentino - alto 
adige.

   

807 d doMicilio di SoccorSo degli 
altoateSini rientrati in italia a SegUito 
del riacQUiSto della cittadinanZa 
italiana.
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813 d “SÜdtiroler alManacH”. 
PUBBlicaZione edita ad innSBrUcK.

  contiene n. 2 copie della pubblicazione “Südtiroler 
almanach”.

815 faSc. noMinatiVo. Stranieri. 
Soggiorno.

   

820 coMMeMoraZione dei defUnti a 
ViPiteno. aSPortaZione del naStro 
tricolore dalla corona dePoSta dai 
coMBattenti italiani.

   

826 regione trentino - alto adige. 
cenSiMento aZiende artigiane.

   

831 tUtela dei MonUMenti di iMPortante 
intereSSe Storico-artiStico. (ricHieSta 
contriBUto).

   

831 tUtela del PaeSaggio e di oPere 
d’arte di iMPortante intereSSe Storico 
artiStico.

   

832 faSc. noMinatiVo. citt. tedeSco. 
Soggiorno.

   

835 inaUgUraZione tronco Stradale 
S. ValPUrga - S. geltrUde di UltiMo 
(BolZano). criticHe al Parroco Per 
Mancata BenediZione.

   

836 regione trentino - alto adige. 
PrecedenZa nelle PUBBlicHe fUnZioni 
delle aUtoritÀ goVernatiVe e regionali.

   

840 d iStitUto arciVeScoVile Per 
SordoMUti di trento. (terreno eX gil di 
Via dei Mille).

  all’interno della coperta: la pratica viene trattata 
dal gabinetto della Presidenza, che tiene pure gli atti 
trasmessi alla Segreteria dell’on. Martino, fasc. 10287.184.

841 d BUSto di “caMillo Zancan” in egna.    

844 coMMeMoraZione dell’anniVerSario 
della Morte del dott. giUSePPe noldin.
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845 ScHiK Prof. JoSePH. MoViMento 
SeParatiSta SÜdtirol a roMa.

   

846 ricoStrUZione delle aMMiniStraZioni 
elettiVe della regione trentino - alto 
adige.

   

850 riMBorSo SUSSidi erogati a Prigionieri 
di gUerra altoateSini redUci dalla 
rUSSia dall’oPera di aSSiStenZa di 
innSBrUcK.

   

852 raPPorti con la gerMania dell’oVeSt 
e dell’eSt.

  Sulla coperta: Si veda accordi italotedeschi, fasc. 325.

855 attiVitÀ di Padre loMBardi in aUStria. 
“crociata della BontÀ”.

   

858 d reViSione accordo relaZioni 
econoMicHe italoaUStriacHe. (28 aPrile 
1923).

   

860 BolZano. SiSteMaZione di Un 
Sanatorio Per il ricoVero di aMMalato 
di t.B.c.

   

861 “KircHenBlatt fÜr die geMeinden 
der eVangeliScHlUtHeriScHen KircHe 
in italien”. (Periodico SettiManale in 
lingUa tedeSca).

   

865 cHieSa tereSina. (Madre del Martire 
daMiano cHieSa). contriBUto.

   

867 aPertUra di nUoVe contaBilitÀ 
SPeciali inteState al coMMiSSariato e al 
Vice coMMiSSariato del goVerno Per la 
regione trentino - alto adige”.

   

868 ritraSferiMento delle aSSicUraZioni 
PriVate dei rioPtanti altoateSini.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 486.1.8.

870 aSSociaZione SPediZioneri e 
aUtotraSPortatori della VeneZia 
tridentina. (ricHieSta di eSenZioni 
doganali Per Merci iMPortate ed 
eSPortate dUrante l’occUPaZione 
Militare gerManica).
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871 BolZano. alBo degli aPPaltatori 
delle iMPoSte di conSUMo. (SerViZio di 
riScoSSione).

   

872 “dal Brennero a Salorno”. (ManUale 
Storico-geografico).

  contiene il libro “Vom Brenner bis Salurn”.

874 rinVio e iMPUgnatiVa delle leggi 
regionali e ProVinciali.

   

875 diSaStro in Una centrale 
idroelettrica in coStrUZione PreSSo 
BolZano e nel Sarentino. (contriBUto a 
faVore faMiglie oPerai decedUti).

   

BUSTA 97
AFFARI DIVERSI.

877-900 1949 1957  

877 faSc. noMinatiVo.   ricorso per dissequestro di beni.

879 ordinaMento ScolaStico nella 
regione trentino - alto adige.

   

880 fUrto alla caSSa del 1° nUcleo del 
grUPPo gUardie di PS di BolZano.

  comunicazione del comm.to del governo.

881 ordine del giorno della deMocraZia 
criStiana della ProVincia di BolZano.

  in prevalenza segnalazioni stampa inviate dal comm.to 
del governo.

883 caMPionati SciiStici della gUardia di 
finanZa aUStriaca.

   

884 Progetto di Unione Politica tra 
l’aUStria e la BaViera.

  Segnalazione.

885 MoStra d’arte “BeVilacQUa la MaSa” 
in VeneZia. (Sindacato regionale Pittori 
e ScUltori di trento). contriBUto.
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887 faSc. noMinatiVo.   richiesta di rettifica della pensione.

888 dati StatiStici SUll’alto adige.    

888 d dati StatiStici PoPolaZione coMUni 
ProVincia BolZano e iMPiegati PreSSo 
coMUni ed enti PUBBlici.

   

888.1 PerSonale aSSUnto PreSSo gli Uffici 
ProVinciali di BolZano.

   

890 d ricHieSta aUStriaca di dati SUlla 
legiSlaZione italiana in Materia di 
acQUiSto di Beni fondiari ed altri diritti 
iMMoBiliari.

   

891 deMoliZione dei faSci littori 
eSiStenti SUl Ponte drUSo di BolZano. 
interrogaZione dell’on. faccHini.

   

892 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

893 d coStrUZione Strada “ferSina-
aViSio”.

   

894 Merano. traSforMaZione SerViZio 
traMViario.

   

896 d faSc. noMinatiVo.    

899 ScHeMi di diSegni di legge Per 
l’aUtoriZZaZione ai coMUni di trento e 
ProVincia ad aPPlicare SUPercontriBUti 
SUlle iMPoSte e taSSe coMUnali.

   

900 faSc. noMinatiVo. altoateSino 
oPtante Prigioniero in rUSSia.
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BUSTA 98
CONTRIBUTI.

854-928 1949 1960 Sul dorso una lettera C.

854 SocietÀ orcHeStrale trentina.   contributi.

863 Unione regionale diSoccUPati 
dell’alto adige. (ricHieSta di 
contriBUto).

   

871 alBo degli aPPaltatori delle iMPoSte 
di conSUMo.

   

873 teatro di ProSa italiano in BolZano. 
(ProPoSta di Si Veda Brignole).

   

889 ManifeStaZioni Sciatorie nella 
ProVincia di trento: 1) PriMo 
caMPionato UniVerSitario delle alPi; 
2) gare internaZionali di diSceSa 
della MarMolada (federaZione SPort 
inVernali di trento).

  contributi.

895 Bilanci finanZiari delle ProVince 
di trento e di BolZano. forMe di 
aPProVaZione.

   

895.1 ProVince di trento e BolZano. 
Bilancio PreViSione 1953.

   

895.3 rendiconti generali delle ProVince 
di trento e BolZano.

  contiene rendiconti degli esercizi finanziari 1951, 1954 e 
1955.

897 federaZione UniVerSitaria cattolica 
italiana di Merano - roVereto. (ricHieSta 
di contriBUto).

  Sulla coperta: esiste altro fasc. n. 871 fUci di roma, 
archivio Si veda giulia.

908 relaZione dell’aSSoc. indUStriali 
SUi ProBleMi econoMici dell’alto 
adige. ProPoSte Varie Per lo SVilUPPo 
indUStriale e il PotenZiaMento 
econoMico della ProVincia di BolZano.

  Vuoto.

915 Unione VelociPediStica italiana. 
trento.

  contributi. Sulla coperta: 915.1 Bolzano.
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916 cooPeratiVa colonia S. Vigilio.   contributi.

925 circolo di cUltUra PoPolare 
“Urania”. (VerBand der 
VolKSBildUngSVereine SUedtirolS).

  Segnalazioni.

928 SiSteMaZione alBergo “fraU eMMa” di 
Merano. (ProPr. Sorelle HellenSteiner).

  Sulla coperta: Si veda lettera del Sen. Braitenberg al 
Presidente del consiglio. fasc. 1039.

BUSTA 99
AFFARI DIVERSI.

895.3-2555 1951 1962  

1017 trento. aSSociaZione naZionale 
redUci dalla Prigionia.

  comunicazione del comm.to del governo.

1028 croce roSSa italiana. SeZ. di leVico.   Vuoto. all’interno: Passati gli atti nel fasc. 10473, sottofasc. 
111, levico, colonia della cri

1323 doMande di conceSSione “eX 
noVo” della cittadinanZa a oPtanti 
altoateSini non integrati nella 
cittadinanZa in Sede dell’aPPlicaZione 
del dl 2.2.1948 n. 23 SUlla reViSione delle 
oPZioni.

  Sulla coperta: Pratica generale. Per il caso singolo che 
ha dato luogo al carteggio qui accluso, si veda 2107 fasc. 
nominativo.

indennitÀ SPeciale di 2° lingUa 
ai MagiStrati, ai diPendenti ciVili 
dell Stato coMPreSi QUelle delle 
aMMiniStraZioni con ordinaMento 
aUtonoMo e agli aPPartenenti 
alle ff.aa. e ai corPi organiZZati 
MilitarMente in SerViZio nella ProVincia 
di BolZano o PreSSo gli Uffici Sedenti in 
trento e aVenti coMPetenZa regionale. 
legge 23.10.1961, n. 1165. PUBBlicata SUlla 
g.U. 284 del 16.10.1961.1350 

  contiene un opuscolo sull’indennità speciale di seconda 
lingua curato dalla ciSl di Bolzano del 1960. Sulla 
coperta: Si veda fasc. relativo a Schema di regolamento per 
applicazione legge e Si veda indennità studio.

1371 coMPetenZe del coMMiSSario del 
goVerno.

   

2235 trento. Villaggio della gioVentÙ.   contributi.

2253 arco. MoStra “gioVanni Segantini”.   contributi.
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2295 Mercato coMUne eUroPeo.    

2399 fondo MonUMento ai cadUti.   contributi.

2406 MeZZoloMBardo. MonUMento ai 
cadUti di gUerra.

  Vuoto. all’interno: Passati gli atti nel fasc. ag 11/83.4 
d’ordine del dott. Pagano.

2407 fiera di PriMiero. MonUMento a lUigi 
negrelli.

  contributi. Sulla coperta: Vedere fasc. n gabinetto 
14.3.11617 comitato onoranze a luigi negrelli.

2457 centro italiano di StUdi Politici.   contributi.

2477 roMa. centro relaZioni PUBBlicHe in 
alto adige.

   

2498 folgaria. corPo MUSicale. Banda 
alPina.

  contributi. contiene n. 4 fotografie del corpo bandistico e 
del comitato “Patrona Sciatori d’italia”

2502 ceMBra. Banda cittadina.   contributi.

2503 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2504 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2505 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2506 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    
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2532 aPPlicaZione della l.r. 24.8.1960 n. 
13. aSSegnaZione alle ProV. di trento 
e BolZano di fondi deStinati Per 
l’increMento ProfeSSionale.

  Sulla coperta: Si veda fasc. l.r. 236 taa

2554 aSSociaZione “ScHiaVi della 
Madonna”. ricHieSta di contriBUto Per 
PUBBlicaZione Periodico.

   

2555 attriBUZione della QUalifica di 
agente di PS al PerSonale foreStale 
della regione trentino - alto adige.

  Vuoto.

BUSTA 100
CONTRIBUTI.

929-962 1950 1960  

929 roVereto. SeZione coMBattenti 
redUci.

  contributi.

935 aSSociaZione gioVentÙ StUdenteSca 
MaScHile di roVereto.

  contributi.

937 caMPo SPortiVo coMUnale di riVa SUl 
garda. (ricHieSta di contriBUto).

   

941 corPo MUSicale “MaScagni”. BolZano.   contributi.

942 PriMo circUito cicliStico naZionale 
“cittÀ di trento”. coPPa Martiri f.lli 
gelMi e de gaSPeri. (PreS. on. Helfer).

  contributi.

944 clUB arMonia. trento.   contiene l’opuscolo “50° anniversario club armonia 
trento” del 1954.

946 Merano. liceo ginnaSio goVernatiVo.   contributi.

951 aPPiano. conVento dei Padri 
doMenicani.

  contributi.
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954 Merano. Palace Hotel.    

962 federaZione attiVitÀ ricreatiVe 
italiane. fari

  contributi.

BUSTA 101 
AFFARI DIVERSI [I-II]

943-1022 1950 1956  

943 d BolZano. ereZione di Un teMPio-
oSSario Per la raccolta di SPoglie dei 
Morti italiani nell’internaMento in 
gerMania ed Un ignoto di ogni naZione.

   

944 SocietÀ arMonia di trento.   contributo.

945 PUBBlicaZione “tYrol” edita dalla 
“land tYrol”.

   

947 ricHieSta di Un contriBUto 
Straordinario a faVore del Sindaco di 
BolZano Per ScoPi artiStici, cUltUrali e 
Vari.

  contributo e segnalazioni stampa.

948 cooPeratiVa ediliZia fra artigiani e 
iMPiegati di BolZano.

  contributo.

949 d ricHieSta contriBUto Per 
riPoPolaMento ittico del fiUMe adige. 

   

950 faSc. noMinatiVo.   esposto per costruzione edilizia.

952 d aSSociaZione cUltUrale italo-
aUStriaca di innSBrUcK.

   

953 faSc. noMinatiVo.   richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
professionale.
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955 faSc. noMinatiVo.   Segnalazione.

956 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

957 recUPero gonfaloni coMUnali 
altoateSini e Bandiere di aSSociaZioni 
traSPortate ad innSBrUcK dUrante il 
Periodo dell’occUPaZione tedeSca.

   

958 faSc. noMinatiVo.   esposto per rifiuto di concessione di visto di ingresso in 
italia.

959 faSc. noMinatiVo.   concessione di passaporto provvisorio.

960 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

961 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

964 faSc. noMinatiVo. (ricHieSta di 
UdienZa).

   

965 faSc. noMinatiVo. inforMaZioni. 
(riforMa ente tre VeneZie).

   

966 radUno folcloriStico di PentecoSte 
a BrUnico.

   

967 1) MUSeo ProVinciale “ferdinandeUM” 
di innSBrUcK. ricHieSta in PreStito di 
oPere d’arte goticHe eSiStenti in italia 2) 
“tiroler UrKUndnBUcK” - iniZiatiVa della 
coMMiSSione Storica oPerante PreSSo il 
MUSeo ferdinandeUM di innSrUcK.

   

968 BreSSanone. acQUiSto terreno 
eX rifUgio alPino “rodella” Per 
coStrUZione colonia elioteraPica.
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971 inaUgUraZione “linea K.l.M. roMa 
-francoforte”.

   

972 coMUne di caldaro. doManda di 
acQUiSto del terreno coStitUente l’eX 
dePoSito MUniZioni di Prato caValli.

   

973 ricHieSta di coStitUZione di Una 
“aSSociaZione agricoltori” di lingUa 
italiana in ProV. di BolZano.

   

975 faSc. noMinatiVo. doManda di 
SUSSidio.

   

976 Strada lana-Merano.    

978 cineMa “ariSton” di cortina 
d’aMPeZZo.

  autorizzazione apertura.

979 d aSSociaZione degli altoateSini a 
Monaco di BaViera.

  Vuoto. Sulla coperta: il carteggio è stato passato al fasc. 
1572.

980 eX alBergo “gerMania” di doBBiaco.   contributo.

981 atlante Storico del tirolo. iniZiatiVa 
della SocietÀ ScienZe e arti di innSBrUcK.

  contiene la pubblicazione “l’atlante toponomastico della 
regione tridentina” del 1950.

982 conSiglio coMUnale di BolZano. 
riUnioni.

  Segnalazioni del comm.to del governo.

982 SedUte del conSiglio coMUnale di 
BolZano.

  Segnalazioni del comm.to del governo.

983 collegaMento aereo roMa-
innSBrUcK.
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984 faSc. noMinatiVo. ProfUgHi giUliani. 
SiSteMaZione (lettera diretta al 
PreSidente del conS. MiniStri a faVore 
della faMiglia SUindicata).

   

985 attiVitÀ legiSlatiVa della regione 
trentino - alto adige. Parte generale.

   

986 faSc. noMinatiVo. ProPrietario 
aZienda agricola n. 69 di PonteBBia.

   

987 faSc. noMinatiVo. Medico ProVinciale 
di BolZano.

   

988 irregolaritÀ dell’aZienda elettrica 
di BolZano.

   

989 faSc. noMinatiVo. direttore di 
Segreteria del conSiglio di Stato.

  Segnalazione per incarico presso l’Ufficio opzioni del 
Min. interno.

990 SeZione naZionale tiro a Segno di 
BrUnico.

  Segnalazione del comm.to del governo.

991 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

992 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

995 forte di Martignano. recUPero 
Materiali Per coStrUZione caSa 
ricoVero Per VeccHi.

   

996 faSc. noMinatiVo.   istanza di concessione di un nuovo termine per la revoca 
dell’opzione di cittadinanza.

997 faSc. noMinatiVo. denUnZia Per 
oltraggio all’arMa caraBinieri.
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1000 d SPeSe Per il conSiglio regionale.    

1001 “agenZia di affari” di BolZano. 
ricorSo.

   

1004 d agenZia “eUro PreSS”. Bollettino 
d’inforMaZioni in lingUa tedeSca dal 
titolo: “italieniScHe KorreSPondenZ”.

   

1005 d coMPortaMento del clero in alto 
adige.

  Segnalazione.

1007 d alBergo terMale di caVelonte 
fieMMe (trento). (ricHieSta di Un 
contriBUto).

   

1008 d MeZZoloMBardo (trento). caMPo 
di tenniS. (ricHieSta di Un contriBUto on. 
Helfer).

   

1010 torneo internaZionale di ScHerMa 
trofeo “fiera di trento”.

  contributo.

1011 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

1015 faSc. noMinatiVo.    

1016 d SeZione Solda S.c.i. clUB ortleS. 
gara internaZionale denoMinata 
“coPPa Solda”. (ricHieSta contriBUto).

   

1019 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

1021 faSc. noMinatiVo.    
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1021 alPenPoSt “SettiManale di lingUa 
tedeSca”.

  contributi.

1021 Zallinger dott. Bernard. 
Monografia SUl “diritto dei genitori” 
nella ScUola.

   

1022 d condotte Veterinarie in ProVincia 
di BolZano.

   

BUSTA 102 
CONTRIBUTI.

994-1013 1950 1960 Sul dorso una lettera C.

994 nUoVa cHieSa ParroccHiale di 
Martignano (trento).

  contributi.

998 ritroVi Per Militari.   contributi.

974 croceVia. riViSta dei Vigili UrBani di 
Merano.

  contributi.

1006 “Parroci Volanti” nelle dioceSi di 
trento e BreSSanone.

  contributi.

1009 aSSociaZione UniVerSitaria 
cattolica trentina.

  contributi.

1012 caMPo SPortiVo di fiera di PriMiero 
(trento). (ricHieSta di contriBUto).

   

1013 grUPPo SPortiVo Sait di trento.   contributi.

BUSTA 103
CONTRIBUTI.

1017- 1048 1950 1959 Sul dorso una lettera C.
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1017 BolZano. aSSociaZione 
naZionale redUci dalla Prigionia, 
dall’internaMento e dalla gUerra di 
liBeraZione.

  contributi. contiene lo statuto dell’associazione del 1948 e 
n. 2 fotografie del 1958.

1020 Unione SPortiVa “fideS” di ora. 
(ricHieSta contriBUto)

   

1023 teatro don BoSco di ora. (BolZano). 
(ricHieSta contriBUto)

   

1031 trento. MoViMento italiano 
ProteZione della natUra.

  contributi. contiene lo Statuto provvisorio del 
Movimento italiano per la Protezione della natura del 
1950.

1034 SettiMana Velica internaZionale. 
riVa del garda.

  contiene n. 6 sottofasc. (anni 1951-1956) con classif. 
10923/14.2 indicati come atti archivio Presidenza.

1036 Unione SPortiVa “aUrora” di trento. 
trofeo fiera di trento. trofeo alcide de 
gaSPeri.

  contributi.

1048 SitUaZione religioSa in alto adige: 
1) coStrUZione e aMPliaMento di cHieSe 
e altri edifici religioSi nella regione 
trentino - alto adige; 2) coStrUZione 
e aMPliaMento di cHieSe e altri edifici 
religioSi nella ProVincia di Udine; 3) 
coStrUZione della cHieSa di S. giacoMo 
(BolZano); 4) coStrUZione della cHieSa 
di S. QUirino di BolZano; 5) coStrUZione 
della cHieSa al PaSSo del Brennero; 6) 
coStrUZione cHieSa e oPere ParroccHiali 
a Ponte drUSo.

  contributi. contiene elaborati grafici. al fasc. è associato il 
supplemento della g.U. n. 109 del 4 maggio 1964.

BUSTA 104
CONTRIBUTI

1040-1108 1950 1959  

1040 “JUVentUS” aSSociaZione gioVanile 
Per gli StUdenti Medi di trento

   

1047 laieS coro feMMinile ParroccHiale    

1061 PUBBlicaZione “Storia dei ladini” a 
cUra del Prof. erlacHer
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1063 trento coro del concilio   contiene ritagli stampa

1073 cUraZia di San Marco di foSSalon 
(grado) (ricHieSta contriBUto Per 
coStitUZione coMPleSSo BandiStico)

   

1089 roVereto ciVica ScUola riccardo 
Zandonai

  Sulla coperta: Si veda fasc. 620 “teatro comunale r. 
Zandonai”

1091 trento SocietÀ SPortiVa “rari 
nanteS”

  contiene ritagli stampa

1099 riVa del garda (trento) aSSociaZione 
cattolica laVoratori italiani (acli)

   

1100 dro’ (trento) ricreatorio 
ParroccHiale

   

1101 trento MUSeo del riSorgiMento e Per 
la lotta della liBertÀ

   

1106 circolo S. Stefano coMUne di egna 
iniZiatia don UMBerto de gaSPeri

   

1107 trento (S. BartoloMeo) SiSteMaZione 
di Un locale Per l’aSSiStenZa ai gioVani

   

1108 Merano iStitUto “PaStor angelicUS”   contiene ritagli stampa

BUSTA 105
CONTRIBUTI.

1118-1149 1950 1961 Sul dorso una lettera C.

1118 trento. circolo del caMinetto. 
(ricHieSta contriBUto).
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1120 aSSociaZione ScaUtiStica cattolica 
italiana di trento “P”

  contributi.

1124 giUnta ProVinciale di trento e 
BolZano. ricHieSta di francHigia PoStale 
Per corriSPondenZa d’Ufficio.

   

1125 aUtoMoBil clUB di BellUno. coPPa 
internaZionale delle doloMiti. rallY 
internaZionale delle alPi. 90°

  contributi. contiene l’opuscolo “iX coppa d’oro delle 
dolomiti. regolamento”.

1127 SocietÀ SPortiVa BenacenSe di riVa 
del garda.

  contributi.

1128 SocietÀ SPort inVernali di ViPiteno 
(caMPionati italiani aSSolUti di Sci). 
(ricHieSta di contriBUto).

   

1135 trento. BorSe di StUdio Per StUdenti 
ladini.

   

1138 ferroVie elettricHe “Val di fieMMe” 
(ora-PredaZZo). ferroVie elettricHe 
“tranSateSina” (BolZano-caldaro-
Mendola).

   

1149 circolo orcHeStrale di BolZano. 
(ricHieSta contriBUto).

   

BUSTA 106 
AFFARI DIVERSI.

1141-1206 1949 1953  

1141 d faSc. noMinatiVo. eSPoSto.    

1142 d faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

1148 d faSc. noMinatiVo. ricHieSta di 
iMPiego.
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1150 centro internaZionale arte 
aBBigliaMento, arredaMento di VeneZia. 
inteSe con l’ente naZionale tre VeneZie 
Per i locali di PalaZZo “graSSi”.

  Sulla coperta: esiste altro fasc. n. 1150.B Mostra 
internazionale d’arte cinematografica di Venezia, festival 
della Moda. Programmi. Sede Uffici di Venezia.

1150 B MoStra internaZionale d’arte 
cineMatografica di VeneZia “feStiVal 
della Moda”. Sede Uffici di VeneZia. 
PrograMMi.

  Sulla coperta: esiste altro fasc. n. 1150 centro 
internazionale arte, abbigliamento, arredamento di 
Venezia. intese con l’entV per i locali di Palazzo grassi.

1153 faSc. noMinatiVo. MareSciallo dei 
caraBinieri.

  richiesta di rinvio del collocamento a riposo.

1154 tUriSMo tedeSco nel trentino - alto 
adige.

   

1155 ricoStrUZione cHieSa ParroccHiale 
nel coMUne di reSia.

  contributo.

1156 tinZl dott. carlo. collaBoratore 
Ufficio Zone di confine.

  carteggio con Silvio innocenti.

1158 PaSSo di Montecroce di coMelico. 
“alBergo di Montecroce”. 

   

1159 faSc. noMinatiVo.   carteggio tra angus Malcom e Silvio innocenti.

1161 diSciPlina della caccia nella ProV. 
di BolZano.

   

1162 d ferroVia VeneZia - lago di 
coStanZa.

   

1163 caSSa rUrale di leVico.   contributo.

1164 d faSc. noMinatiVo. geoM. caPo 
PreSSo l’Ufficio tecnico erariale di 
trento.

  Provvedimento di censura.
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1165 PaScarelli dott. elio. ViceconSole 
Ufficio italiano di collegaMento a 
innSBrUcK.

  carteggio tra il console generale a innsbruck gino 
romizi e Silvio innocenti.

1166 Strada BolZano altoPiano del 
renon.

   

1167 faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni di attività sospette svolte in alto adige. 
all’interno della coperta: Si veda fasc. attività francese nel 
tirolo n. 107; Personalità straniere in alto adige n. 711.

1168 BolZano. conSorZio ProVinciale Per 
l’iStrUZione tecnica.

   

1169 d coMPartiMento delle ferroVie 
Statali di Verona.

  esame dell’eventuale soppressione dell’ente.

1170 d Villa “loWenegg” di ViPiteno. 
eSecUZione di Sfratto cUStode.

   

1171 d cHieSa ParroccHiale di Maia BaSSa 
(Merano). eSPortaZione teMPoranea di 
Una caMPana rotta da rifonderSi.

   

1172 d inVito alle aUtoritÀ coMUnali di 
Vienna.

   

1173 ente naZionale tre VeneZie. attiVitÀ 
dell’ente a faVore della Piccola 
ProPrietÀ coltiVatrice nel tarViSiano.

  Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 1706 e all’interno la 
nota: gli atti sono stati passati al fasc. 25.71 e 73, 26.5.1955.

1174 leVico (trento). orfanotofrio 
feMMinile PreSSo il SodaliZio cHaritaS.

   

1175 d aSSociaZione fra oPtanti 
riMPatrianti.

  Segnalazioni.

1176 d Brennero. linea telefonica 
tra il coMando Militare di BolZano 
e il coMando Militare franceSe di 
innSBrUcK.

  comunicazione del comm.to del governo.
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1177 d aSSociaZione criStiana laVoratori 
di lingUa tedeSca.

  comunicazione del comm.to del governo.

1180 d BolZano. SiSteMaZione degli eX 
tranVieri.

  esposto di ex dipendenti dell’azienda tranviaria di 
Bolzano.

1178 BolZano. cooPeratiVe ediliZia 
“italia”.

  contributo.

1181 d faSc. noMinatiVo.ProPrietario 
dell’aZienda 119 V.t.

  richiesta di chiarimenti sulla situazione amministrativo-
contabile dell’azienda.

1182 regione trentino - alto adige. 
1) ricorSi di 2° iStanZa aVVerSo 
aPPlicaZione iMPoSta di conSUMo; 2) 
ricorSi aMMiniStratiVi contro l’oPerato 
delle giUnte ProVinciali di trento e 
BolZano.

   

1183 docUMentario “Monti Pallidi”. 
ceSSione diritti Per la gran Bretagna.

   

1184 d ManifeStaZione artiStica nel 
cinQUantenario della Morte di 
“giUSePPe Verdi”.

  contributo. Sulla coperta: Si veda fasc. 366.3 
conservatorio c. Monteverdi.

1186 d StaBiliMento c.e.d.a. di BolZano.   Sospensione dell’esportazione di acido solforico verso 
l’austria disposta dal Min. finanze.

1189 d irregolaritÀ dell’eca di Merano.   Segnalazione del comm.to del governo.

1190 d iStitUZione di Un conVitto 
naZionale feMMinile a Merano.

   

1192 d Martegani Ugo. corriSPondente 
roMano del giornale “alto adige”.

   

1193 faSc. noMinatiVo. caPitano 
regionale del tirolo.

  Segnalazione trasmessa dal Min. affari esteri.
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1194 d faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

1196 trento. tUriSMo ScolaStico 
(ricHieSta contriBUto).

   

1197 d Unione internaZionale di 
ProteZione dell’infanZia di gineVra 
(SViZZera). (Seg. gen. georgeS tHelin).

  rapporto “giornate sul destino dei profughi di giovane 
età in germania, austria e italia” svoltesi a ginevra nel 
1951.

1198 d faSc. noMinatiVo. aUtoriZZaZione 
a continUare l’eSerciZio della 
ProfeSSione di Medico.

   

1199 d faSc. noMinatiVo. eSPoSto relatiVo 
a QUeStioni degli altoateSini.

   

1200 colonnello traMontano. caPo 
di Stato Maggiore del iV coMiliter di 
BolZano.

  appunto.

1204 iMPreSa Per iMPianti idroelettrici 
“indel” di BolZano.

  Segnalazione trasmessa dal Min. affari esteri.

1206 Pontificia coMMiSSione di aSSiStenZa 
di laiVeS. affitto del terreno deManiale 
anneSSo all’eX caSa del faScio.

  il titolo è cassato e il fasc. è vuoto. all’interno: Si veda fasc. 
1387.

BUSTA 107 
PUBBLICAZIONI SULL’ALTO ADIGE 

1151 1949 1954  

1151 PUBBlicaZione SUll’accordo di 
Parigi. (liBro Verde).

  contiene copia dattiloscritta del libro verde sull’accordo 
de gasperi - gruber e i numeri 1 e 2 della rivista “Studi 
trentini di scienze storiche” dell’anno 1949. 

1151 liBro Bianco   appunti di complemento alla pubblicazione sull’accordo 
di Parigi.

corSi di PerfeZionaMento di lingUa, 
Storia, letteratUra ingleSe Per 
inSegnanti italiani in alto adige.

  la classif. del fasc. è 36435/varie.
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BUSTA 108
PUBBLICAZIONI SULL’ALTO ADIGE 

1151 1956 1962 Contiene anche cc. sciolte. 

1151 ricHieSte di PUBBlicaZioni SUll’alto 
adige edite dall’Ufficio regioni.

   

1151.2 StaMPa “liBro Bianco”. l’accordo 
de gaSPeri-grUBer. ediZione franceSce.

   

1151 a liBro Verde. attUaZione accordo 
de gaSPeri-grUBer.

   

1151 on. de franceSco. intereSSaMento 
Per le QUeStioni dell’alto adige.

   

BUSTA 109
CONTRIBUTI

1154-1224 1950 1960 Sul dorso una lettera C.

1154 afflUSSo tUriSti in alto adige.   Vuoto

1157 BolZano. MoViMento laUreati 
cattolici.

  contributi.

1160 Merano. alBergo “BriStol”.   richieste di finanziamento.

1179 “doloMiti”. riViSta BiMeStrale.   contributi.

1185 finanZiaMento Per le coStrUZioni 
ediliZie nella ProVincia di BolZano. 
alloggi Per SenZa tetto. fUnZionaMento 
della coMMiSSione.

   

1187 trento. SeMinario Minore.   contributi. contiene n. 3 fotografie del 1953
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1188 trento. “circolo del tenniS”.   contributi.

1195 canonico MonS. MicHael gaMPer.   Segnalazioni del comm.to del governo.

1201 “Sci Monte Peller” di MalÉ. gara 
SciiStica intitolata “coPPa aldo fellin”. 
(ricHieSta contriBUto).

   

1207 aSSociaZione SPortiVa “BolZano 
nUoto”.

  contributi.

1215 HocKeY clUB BolZano.   contributi.

1219 Bande MUSicali di Moena e PredaZZo.   contributi.

1224 trento. Pia oPera fratini di S. 
antonio.

  contributi.

BUSTA 110
CONTRIBUTI E SEGNALAZIONI.

1210-1299 1951 1954  

1210 d SegnalaZione SUlla SitUaZione 
dell’alto adige.

   

1211 giornate internaZionali di cUltUra 
PoPolare Per la gioVentÙ di innSBrUcK. 
(ParteciPaZione italiana).

   

1213 d faSc. noMinatiVo. agricoltore 
reSidente in aPPiano.

  istanza di aiuto finanziario.

1214 d denoMinaZione della regione 
trentino - alto adige in PUBBlicaZione di 
ProPaganda tUriStica.
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1216 d aSSociaZione italo-Britannica in 
BolZano.

  Segnalazione del comm.to del governo.

1217 d Piccola Banda “fratelli d’italia” di 
BolZano (ricHieSta SoVVenZione).

   

1218 d Prof. don lUigi StUrZo. 
feSteggiaMenti Per l’ottanteSiMo 
anniVerSario.

  comunicazione del Min. affari esteri.

1220 d faSc. noMinatiVo. VedoVa del 
Vice Prefetto dott. leone della rocca. 
(ricHieSta SUSSidio).

   

1222 d Banda cittadina di Maia BaSSa-
Merano (ricHieSta contriBUto).

   

1225 liBreria caPPelli di Bologna. 
PUBBlicaZione di Un VolUMe intitolato 
“il PriMo liBro di italiano” di olga 
cottignoli caPPelli.

   

1226 d nago fraZ. di riVa SUl garda 
(trento). ricHieSta di Una SoVVenZione 
Per l’acQUiSto di Un locale Per 
l’aSSiStenZa Morale e cUltUrale della 
gioVentU’. (don eUgenio de gaSPeri).

   

1231 oPera naZionale “i Piccoli di Padre 
Beccaro”. iMMoBili dell’eX alBergo 
“aUStria” di BolZano.

   

1232 d BorSa giorgio. corriSPondente da 
Milano del giornale ingleSe “tiMeS”.

   

1234 d norMe Particolari Per 
l’eSecUZione in ProVincia di BolZano dei 
cenSiMenti deMografico ed econoMico.

   

1237 Progetto Per l’inStallaZione di Una 
officina di Zinco elettrolitico a gailitZ-
arnoldStein (aUStria).

   

1235 d faSc. noMinatiVo. (ricHieSta di 
SUSSidio).
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1236 d Unione SPortiVa “liBertaS” di 
BrUnico. “coPPa cittÀ di BrUnico”. 
(ricHieSta SoVVenZione).

   

1239 d faSc. noMinatiVo. Parroco di fiÉ.   Segnalazione del comm.to del governo.

1241 ScUole ProfeSSionali in alto adige.    

1240 d centrale idroelettrica di 
BreSSanone. ViSita del direttore della 
“tecHniScHe HocHScHUle” di Monaco.

   

1243 radio BolZano.   Sostituzione del direttore.

1245 d gUggenBerg otto. diScorSo di 
SfidUcia al goVerno.

   

1246 BreSSanone. Unione SPortiVa “don 
BoSco”. (gara cicliStica “circUito delle 
dUe Valli ateSine”).

  contributo.

1252 d BolZano. radUno degli 
aPPartanenti alla diViSione “Brennero”.

  contributo.

1253 d giUnta regionale. ricHieSta di dati 
StatiStici.

   

1255 caSa di cUra gUggenBerg di 
BreSSanone. VertenZa.

   

1257 BolZano. federaZione ProVinciale 
dei coMMercianti.

  Segnalazione del comm.to del governo.

1257 d aSSociaZione ProVinciale dei 
coMMercianti di BolZano.

  Segnalazione del comando generale dell’arma dei 
carabinieri.
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1257 coStitUZione di Un’aSSociaZione fra 
indUStriali e coMMercianti di BolZano 
e Merano “SÜditroler WirtScHaftSBUnd”.

  Segnalazione trasmessa dal Min. affari esteri.

1258 ZWitter dott. franZ. PreSidente 
del fronte cUltUrale SloVeno della 
carinZia.

  Segnalazioni.

1259 d PUBBlicaZione del VolUMe: 
“ordinaMento della regione trentino 
- alto adige”. coMMento allo StatUto 
SPeciale e alle norMe d’attUaZione a 
cUra di renato caioli.

   

1260.1 MUSeo Storico della gUerra di 
roVereto. eSPUlSione Soci.

   

1261 ricHieSta aUStriaca Per la creaZione 
di Un Ufficio ProVViSorio al Brennero 
Per il rilaScio del ViSto di tranSito 
attraVerSo l’aUStria ai tedeScHi diretti 
in gerMania.

   

1262 Unione SPortiVa - Mori di trento.   contributo.

1262 d Mori. gara cicliStica. 
aSSegnaZione PreMio della PreSidenZa 
del conSiglio.

  contributo.

1265 “der SÜdtiroler”. (QUindicinale in 
lingUa tedeSca edito a Merano).

   

1267 d faSc. noMinatiVo.   Segnalazione del comm.to del governo.

1268 d UniVerSitÀ PoPolari. congreSSi.    

1269 “Stella alPina”. nUMero Unico edito 
a BolZano.

   

1271 PadoVa. iStitUZione della facoltÀ 
di MagiStero. corSi SPeciali Per la 
VigilanZa ScolaStica nella Zona 
BilingUe.
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1272 PadoVa. iStitUZione di nUoVe 
clinicHe UniVerSitarie.

   

1273 d Sindacato ferroVieri di Brennero. 
ricHieSta di aUMento indennitÀ a faVore 
dei ferroVieri cHe PreStano SerViZio 
nelle localitÀ di confine.

   

1274 BolZano. aSSociaZione coMBattenti 
d’italia.

  Segnalazione del comm.to del governo.

1277 aPPUnti SUlla SitUaZione dell’alto 
adige.

   

1278 d faSc. noMinatiVo. ricoVero.   Segnalazione.

1280 d grUPPo tedeSco dell’iStitUto 
delfico di MainZ.

   

1281 ManifeStaZione Per la Pace a 
BolZano.

   

1285 agenti aUStriaci in italia.   Segnalazioni. Sulla coperta: Si veda nominativi interno 
copertina.

1286 d collegio arciVeScoVile di trento.    

1289 d taSSUllo - Val di non (trento). 
iMPianto nUoVo di Un cineMa 
ParroccHiale al PaSSo norMale. (don 
enrico leonardi).

   

1290 giUdice niUtta dott. Ugo.    

1293 d faSc. noMinatiVo.    
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1294 Sen. lUigi Benedetti.   contiene solo un appunto scritto a mano.

1295 “Voce della Montagna”. 
SettiManale delle genti alPine edito a 
BolZano.

   

1296 faSc. noMinatiVo.   Segnalazione per concorso e attribuzione di sede in qualità 
di consigliere di corte d’appello.

1297 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa 
italiana.

   

1299 d faSc. noMinatiVo.   istanze di naturalizzazione.

BUSTA 111
AFFARI DIVERSI.

1233-1253 1951 1959  

1233 “Piccolo teatro trentino” di 
BolZano. (ricHieSta contriBUto).

   

1234 cenSiMento in alto adige.   all’interno: Prec. carteggio archivio deposito.

1242 trattaMento MinoranZe di lingUa 
tedeSca in Belgio.

   

1242.1 MinoranZe tedeScHe della 
VoiVodina.

   

1244 SocietÀ PeScatori. Vallagarina di 
roVereto.

  contributo.

1253 giUnta regionale trentino - alto 
adige. diMiSSioni degli aSSeSSori.

  dimissione dalla giunta regionale degli assessori di lingua 
tedesca.
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BUSTA 112
CONTRIBUTI.

1259-1279 1951 1960 Sul dorso una lettera C.

1259 “l’aUtonoMia del trentino - alto 
adige” di r. caJoli. ediZione in lingUa 
tedeSca.

  accordi e contributi per pubblicazione.

1260 roVereto. MUSeo Storico della 
gUerra.

  contributi.

1266 roVereto. Unione SPortiVa.   contributi.

1270 iStitUZione di Una ScUola aUtonoMa 
di oStetricia in BolZano.

  contributi.

1275 BreSSanone. oratorio ParroccHiale.   contributi.

1279 coMitato eSecUtiVo delle 
aSSociaZioni PatriotticHe e cUltUrali 
del tirolo. Sotto faSc. 1-7

   

1279 SettiManale “neUe WocHenPoSt” di 
innSBrUcK.

   

1279 QUindicinale dell’aZione cattolica 
di lingUa tedeSca “der Weg”.

   

BUSTA 113
SEGNALAZIONI E CONTRIBUTI.

1282-1324 1955 1960 Sul dorso una lettera C

1282 altoateSini a roMa (attiVitÀ 
eleMenti SUd-tiroleSi).

   

1283 trento. grUPPo SPortiVo “ceSare 
BattiSti”.

  contributo.
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1286 collegio arciVeScoVile di trento.   contributo.

1300 dioceSi di trento e BreSSanone. 
SitUaZione religioSa.

  in prevalenza segnalazioni del comm.to del governo.

1301 roVereto. accadeMia degli agiati.   contributi.

1304 coMitato di trento. iStitUto 
naZionale Per la Storia del 
riSorgiMento italiano.

  contributo.

1307 enal BolZano. organiZZaZione 
grandi SPettacoli lirici.

  contributi.

1311 aSSociaZione StUdenti UniVerSitari 
SUdtiroleSi (BÜnd der SÜdtiroler 
HocHScHÜler).

  Segnalazioni del comm.to del governo. Sulla coperta: 
Si veda anche in accordo culturale italoaustriaco per 
le iniziative postulate presso il cor. dalla sez. romana 
dell’associazione suddetta (si veda Wolthez).

1313 ricorSi al conSiglio di Stato.    

1316 aSSociaZione “VirtUS” di Pergine.   contributo.

1318 coMitato ProMotore Per: inteSa 
trentino altoateSina.

   

1321 coMUne di fondo (BolZano). 
ricreatorio doPoScUola (don g. 
Bortolotti).

  contributo.

1324 “italieniScHe Hefte”. riViSta 
cUltUrale MenSile (ProPrietÀ di l. 
carotti). BolZano.

  contributi. contiene n. 2 copie della rivista.

BUSTA 114
AFFARI DIVERSI

1302-1323 1951 1954  
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1302 d interrogaZione al ParlaMento di 
Vienna, interrogaZione del Sen. tUPini, 
riSPoSta del goVerno

   

1303 Vienna Partito coMUniSta aUStriaco    

1304 d iStitUto naZionale Per la Storia 
del riSorgiMento coMitato di trento

  Vuoto

1305 “cartell VerBand innSBrUcK”    

1308 Merano “collegio San MicHele”    

1309 d PretUra di ViPiteno aSSegnaZione 
di PerSonale

   

1310 PaSSaggio coMPetenZa giUridica 
Zona MiStilingUe al foro di BolZano

   

1313 faSc. noMinatiVo. ricorSo al 
conSiglio di Stato

   

1315 d origine e SVilUPPo di BolZano a 
cUra di antonio aliSi

  contiene una pubblicazione del prof. antonio alisi (1952) 
con dedica autografa al dott. Silvio innocenti

1317 d SocietÀ “ScHlaraffia “ SeZione di 
BolZano

   

1319 d iStrUZione PoSt eleMentare e 
aVViaMento ProfeSSionale art.11 StatUto 
SPeciale trentino - alto adige

   

1320 “art in SoUtH tYrol” PUBBlicaZione 
di ProPaganda a cUra della giUnta 
ProVinciale di BolZano

  contiene una pubblicazione in lingua inglese di Heinrich 
Waschgler
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CRONOLOGICI NOTE

1322 d faSc. noMinatiVo.    

1323 eSecUZione inteSe italoaUStriacHe 
conceSSione della cittadinanZa agli 
alto ateSini

  contiene numerosi ritagli stampa. contiene anche la 
classif. 200.62.2.1. e 225.1

1323 l norMe Per l’eStenSione di 
ProVVidenZe a faVore degli alto ateSini 
cHe riacQUiStano la cittadinanZa 
italiana ai SenSi dell’art. 4 n. 2 della 
legge 13 giUgno 1912 n. 555

  contiene anche l’opuscolo “documenti sulla revisione 
delle opzioni in alto adige” edito dalla Presidenza del 
consiglio dei Ministri Ufficio per le Zone di confine” 
(1950)

BUSTA 115
AFFARI DIVERSI

1325-1362 1952 1953  

1325 d caSa di cUra PriVata “Stefania”di 
Maia alta Merano

   

1327 d BolZano Unione laVoratori 
cattolici V.K.W

   

1328 d lana (BolZano) “aSSiStenZa 
ScolaStica lanenSe”

   

1329 d “PaeSi del Mondo” PUBBlicaZione 
del tellUS Verlag

   

1332 d faSc. noMinatiVo.    

1333 d BolZano coMitato ProVinciale 
Unione MonarcHica italiana

   

1334 BolZano MoViMento laVoratori 
italiani

   

1335 atti PUBBlici e PriVati aUtenticati 
coMPilati in lingUa tedeSca Per la 
regiStraZione nella ProVincia di 
BolZano
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1336 d BolZano congreSSo 
internaZionale di cancerologia

   

1340 d docUMenti SUll’eSecUZione 
accordi de gaSPeri - grUBer

   

1341 aUtoMoBile clUB di BolZano gara 
aUtoMoBiliStica Per VettUre da corSa 
circUito della Mendola

   

1342 d “l’edUcaZione collegiale” riViSta 
BiMeStrale Per l’eSaMe di Vita collegiale

   

1343 d centro cUltUrale eUroPeo “Piano 
Per la ricoStrUZUone SPiritUale e 
UnficiaZiine dell’eUroPa” (Merano)

  Sulla coperta: Si veda fasc. 8.855; contiene ritagli stampa

1346 MonS. gargitter giUSePPe VeScoVo di 
BreSSanone

   

1346 MonS. gargitter giUSePPe ProfeSSore 
di teologia. SeMinario Maggiore di 
BreSSanone

  contiene un numero de “l’alto adige”(1952)

1347 traSferiMento deManio foreStale 
regione trentino - alto adige

   

1348 d ScUola eleMentare di riVa di 
trento acQUiSto MaccHina fotografica

   

1349 d S. lorenZo di SeBato Banda 
MUSicale

   

1353 d faSc. noMinatiVo.    

1355 d giUnta ProVinciale di BolZano 
aSSiStenZa in faVore di MUtilati ed 
inValidi di gUerra
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1356 faSc. noMinatiVo.    

1357 d Merano aSSociaZione Marinai 
d’italia

  Vuoto

1358 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa    

1360 d BolZano Uffici della 
circoScriZione doganale 

   

1361 d (arada) aSSociaZione regionale 
aUtonoMa degli acricoltori di trento

   

1362 d oPere di SiSteMaZione idraUlico- 
foreStali da eSegUirSi nella regione di 
BolZano in aPPlicaZione della legge 
10.8.1950 n.647

  Vuoto.

BUSTA 116 
CONTRIBUTI.

1331-1370 1950 1960 Sul dorso una lettera C.

1331 oratorio ParroccHiale di Maia BaSSa 
- Merano.

  contributi.

1333 Unione MonarcHica italiana.   comunicazione del comm.to del governo.

1338 trento. centro tUriStico gioVanile 
PreSSo aZione cattolica. coro di trento.

  contributo.

1338.1 centro tUriStico gioVanile. trento. 
organiZZaZione di PoSti di taPPa a 
faVore di tUriSti. tendoPoli alPina a 
PinZolo.

  contributo.

1344 iStitUZione dell’ente Parco 
naZionale Brenta adaMello StelVio.

  contributi.
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1351 aZienda elettrica conSorZiale di 
BolZano e Merano.

   

1354 PoVo (trento). oratorio 
ParroccHiale.

   

1359 trento. Sindacato giornaliSti 
trentini.

  contributi.

1361 ProVVidenZe goVernatiVe a faVore di 
agricoltori italiani in alto adige.

   

1363 Valico Stradale al PaSSo del roMBo.    

1364 “il ProBleMa dell’alto adige” di B. 
Zallinger.

   

1368 ScHeMa di dPr concernente 
le VariaZioni delle circoScriZioni 
territoriali degli Uffici del 
cataSto fondiario di cleS, caValeSe, 
MeZZoloMBardo, Merano e BolZano.

   

1369 Merano. iStitUto daMe ingleSi “Beata 
Vergine Maria”.

   

1370 BoSentino. nUoVo aSilo infantile 
“San gioVanni BoSco”.

  contributo.

BUSTA 117
AFFARI DIVERSI.

1365-1447 1947 1955  

1365 PoleMicHe fra i giornali “adige” e 
“alto adige”.

   

1366 d faSc. noMinatiVo.   istanza di riacquisto di cittadinanza italiana.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1367 coMando Militare a BolZano. 
SiSteMaZione in BolZano di coMandi 
Militari nell’eX PalaZZo dUcale. 
coMando 4° corPo d’arMata.

   

1372 coMUne di cortina d’aMPeZZo. atti 
aMMiniStratiVi.

   

1373 Sindacato ProVinciale riceVitorie 
PoStelegraficHe. BolZano.

   

1375 aPPlicaZione della legge 14.3.1952 n. 
128 g.U. 22.3.52 n. 70 in Materia di PUBBlici 
SerViZi di traSPorto.

   

1376 StaMPa Straniera e alto adige.   Segnalazione dell’UZc al Min. affari esteri.

1377 d faSc. noMinatiVo. riacQUiSto 
cittadinanZa italiana.

   

1388 BolZano: teatro “MinerVa”.   contributo.

1393 Merano. congreSSo naZionale 
giornaliSti.

   

1396 faSc. noMinatiVo.   Vuoto. all’interno: 15.6.54 gli atti sono stati trattenuti da 
S.e. innocenti.

1397 recUPero SoMMe corriSPoSte alle 
faMiglie di Militari PreSUnti Prigionieri 
o diSPerSi, riSUltati Poi in SerViZio PreSSo 
le ff.aa. del goVerno legale.

  Vuoto. all’interno: 200.8448.1337 del 7.8.52 Passati Ufficio 
reduci e Partigiani fasc. XiV/20.

1398 Silandro. iStitUZione di Una ScUola 
Media Statale in lingUa tedeSca.

   

1400 eSPoSiZione della Bandiera 
naZionale dUrante le PUBBlicHe 
ManifeStaZioni. (interrogaZione a 
riSPoSta Scritta dell’on. Saggin).
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1402 Progetto di accordo Per 
l’aBoliZione dei ViSti con la rePUBBlica 
federale gerManica.

   

1403 faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni.

1404 PUBBlicaZione: caStel SelVa e leVico 
nella Storia del PrinciPato VeScoVile di 
trento. aUtore Prof. cetto adolfo.

   

1405 MoViMento anticoMUniSta 
triVeneto.

   

1407 Unione italiana ciecHi. SeZione 
tridentina.

   

1409 traSPorti fUniViari in alto adige.    

1411 deViaZioni Stradali del Virgolo e di 
Merano.

   

1413 acQUe inQUinate del torrente 
SliZZa.

  Segnalazione dell’ambasciata d’austria in italia.

1416 coStitUZione di Una SeZione del 
Partito radical-SocialiSta.

  Segnalazione del comm.to del governo.

1424 arcHiVio di Stato di BolZano. 
PerSonale.

  Segnalazione del comm.to del governo per assunzione 
alla direzione dell’archivio.

1424 BolZano. arcHiVio di Stato.   competenze e sede.

1425 denoMinaZione BilingUe nelle 
StaZioni dell’alto adige.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1427 Merano. coStitUZione di Una SeZione 
dell’aSSociaZione “alliance franÇaiSe”.

   

1429 faSc. noMinatiVo. riconoSciMento 
titolo di StUdio.

   

1431 faSc. noMinatiVo. caPo iSPettorato 
coMPartiMentale dei SerViZi foreStali.

   

1433 faSc. noMinatiVo.   concessione cittadinanza italiana.

1435 accordo italo aUStriaco 
concernente le StaZioni coMUni e i 
troncHi di linea di confine. (conferenZe 
di MeSSina e di SaliSBUrgo).

   

1436 ParroccHia di Molina di ledro 
(trento). don MaZZola lino.

  contributo.

1437 oPera naZionale coMBattenti. 
alienaZione Beni iMMoBili in alto adige.

   

1437.2 alienaZione iMMoBili di ProPrietÀ 
dell’o.n.c. alBergo “Stella alPina” di 
SiUSi.

   

1438 faSc. noMinatiVo.   Segnalazioni

1439 PreSa di PoSiZione della StaMPa di 
lingUa tedeSca dell’alto adige contro 
la Progettata riforMa della legge 
elettorale generale.

  Segnalazioni stampa.

1440 faSc. noMinatiVo.   Segnalazione per trasferimento.

1442 faSc. noMinatiVo. doManda Per il 
riacQUiSto della cittadinanZa italiana.
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1443 trento. Uffici ProVinciali aiUti 
internaZionali.

   

1445 e. PeSSo. “l’alto adige nei trattati 
internaZionali”.

  Segnalazione di una tesi di laurea.

1446 faSc. noMinatiVo. ricHieSta di 
cittadinanZa italiana.

   

1447 legge 24 Maggio 1952 n. 628: raPPorto 
di laVoro del PerSonale degli 
aUtoSerViZi UrBani.

   

BUSTA 118 
CONTRIBUTI.

1378-1418 1951 1959 Sul dorso una lettera D.

1378 BolZano. “Banda della gioVentÙ”.   contributo.

1379 Merano. ciMitero Militare italiano.   contiene il progetto per la sistemazione del cimitero 
Militare italiano di Merano del 1952.

1379.1 ciMitero Militare gerManico in 
Merano.

  comunicazione del comm.to del governo.

1380 federaZione italiana della PeSca 
SPortiVa. SeZione ProVinciale di trento.

  contributi.

1381 caSa delle attiVitÀ Sociali del 
coMUne di Strigno.

  contributi.

1383 oratorio ParroccHiale di cHiUSa.   contributi.

1384 oratorio ParroccHiale di BrUnico.   contributo.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1385 aSSociaZione calcio laSa.   contributi.

1387 laiVeS. ricreatorio ParroccHiale.    

1390 aSSociaZione eSPloratori cattolici 
di BolZano e Merano.

  contributi.

1391 ScUola dioceSana di MUSica Sacra. 
trento. congreSSo ceciliano triVeneto.

  contributi.

1392 BellUno. attiVitÀ SPortiVe. 
organiZZaZioni MoStre nella ProVincia.

   

1394 BreSSanone. ricreatorio “nUoVo”.   contributi.

1395 grieS. ricreatorio ParroccHiale.   contributi.

1399 trento. coMitato ProVinciale del 
centro italiano feMMinile (cif)

  contributi. Sulla coperta: Per Bolzano fasc. 514.

1406 rioPtanti altoateSini cHe Hanno 
cHieSto di eSSere riaSSUnti nella 
MagiStratUra italiana ai SenSi dell’art. 
2 della legge 20 lUglio 1952 n.1008.

   

1408 caSa delle adoleScenti (cortina 
d’aMPeZZo). orSoline ParMenSi del Sacro 
cUore di cortina d’aMPeZZo.

  contributi.

1410 “Vita altoateSina” SettiManale.   contributi.

1412 BreSSanone. centro SPortiVo 
“liBertaS”.

  contributo.
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1415 trento. centro cineMatografico 
UniVerSitario.

  contributi.

1417 roVereto. MUSeo ciVico.   contributi.

1418 aSS. StUdenti Medi. BolZano.   contributi.

BUSTA 119
CONTRIBUTI.

1419-1957 1952 1961 Sul dorso una lettera C

1419 roVereto. SocietÀ StUdenti Medi 
JUVentUS.

  contributi.

1420 Storia della Val Badia e la ScUola in 
Val Badia. dott. franceSco PiZZinini.

  contributi.

1426 incoStitUZionalitÀ delle norMe 
Penali contenUte nelle leggi regionali.

   

1428 aereo clUB di BolZano.   contributi.

1430 eleZioni in aUStria.   comunicazioni del Min. affari esteri.

1441 cHieSa ParroccHiale di Prato allo 
StelVio.

  contributi.

1444 rilaScio PaSSaPorti Per l’aUStria.    

1450 “laUrin-filM” S.r.l. (dott. a. faccHin, 
dott. U. nitta).

  contiene la sceneggiatura di un documentario 
cinematografico sull’alto adige.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1454 innSBrUcK. centro raccolta 
inforMaZioni antitaliane SUll’alto 
adige. StadlMaYer Vittoria di rUdinger.

   

1459 BolZano. federaZione UniVerSitaria 
cattolica italiana. fUci circolo “S. 
anSelMo”. circolo “S. cHiara”.

  contributi.

1460 PoliSPortiVa liBertaS “la tridentina” 
giÀ SocietÀ ginnaStica tridentina.

  contributi.

1468 folgaria. SantUario della Madonna 
delle graZie.

  contributi.

1471 Merano. PreMio di PittUra.   contributo.

1475 VeZZano (trento). grUPPo BandiStico 
“italo conci”.

  contributi.

1479 arco. Moto clUB.   contributi.

1480 trento. SocietÀ filarMonica.   contributi.

1481 roVereto. SocietÀ PallaVolo.   contributo.

1483 aSSiStenZa Morale e SPiritUale a 
StUdenti Medi di Merano.

  contributi.

1486 federaZione Bande MUSicali del 
trentino - alto adige.

  contributi.

BUSTA 120
AFFARI DIVERSI

1448-1465 1952 1954  
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1448 atteggiaMento della StaMPa e di 
PerSonalitÀ tedeScHe SUlla SitUaZione 
altoateSina (1) dott. HeUMann dietHer 
addetto StaMPa tedeSco a roMa 

  contiene anche la pubblicazione di franz thierfelder “ 
deutsche sprache im ausland”

1448 circolo di aMBUrgo Per le QUeStioni 
di naZionalitÀ

  Sulla coperta: internazionale germanica

1448 1 StaMPa tedeSca atteggiaMento 
SUlla QUeStione altoateSina

   

1448 2 conVerSaZione radiofonica 
tenUta a Bonn dal giornaliSta tedeSco 
friedlander erneSt

  Segnalazione stampa

1449 liBro in lingUa ingleSe del MiniStro 
grUBer SUlla Politica eStera aUStriaca

  contiene n. 3 copie del libro (in bozza) con il titolo scritto 
a mano: Karl gruber, tra libertà e liberazione relativo agli 
accordi di Parigi.

1451 iStitUto di credito fondiario trento   Sulla coperta scritto a mano: autorizzazione all’esercizio 
del credito agrario di miglioramento

1452 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa 
italiana

   

1453 coMUni di nalleS Prato allo StelVio    

1455 BolZano. eSecUZione del Piano 
di ricoStrUZione della cittÀ. 
eSProPriaZioni Per caUSe di PUBBlica 
Utilita; ricorSi Per ViolaZione di legge 
SUll’eSProPriaZione

   

1456 “codice regionale” PUBBlicaZione 
a cUra della regione trentino - alto 
adige

  Segnalazione stampa

1457 “UniVerSitaS eUroPae” riViSta MenSile 
a cUra del centro eUroPeo di ScienZe 
StoricHe Merano

   

1461 ProPaganda ProteStante in italia    
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1462 aUStria “Unione degli UniVerSaliSti” 
(UniVerSelle VolKSeinigUng) 

  Sulla coperta: Presidente: Stendebach

1463 faSc. noMinatiVo. alto ateSino 
eSclUSo dal riacQUiSto della 
cittadinanZa italiana. conceSSione 
della cittadinanZa eX noVo

   

1464 faSc. noMinatiVo. alto ateSino 
eSclUSo dal riacQUiSto della 
cittadinanZa italiana. conceSSione 
della cittadinanZa eX noVo

   

1465 faSc. noMinatiVo. alto ateSino 
eSclUSo dal riacQUiSto della 
cittadinanZa italiana. conceSSione 
della cittadinanZa eX noVo

   

BUSTA 121
CONCESSIONI DI CITTADINANZA

1466-1530 1953 1957 I fasc. nominativi sono in prevalenza concessioni di 
cittadinanza.

1466-1530 faScicoli noMinatiVi.    

1469 Merano   i docc. non riportano alcuna data.

1473 cooPeratiVa Per lo SVilUPPo delle 
attiVitÀ italiane Morali Sociali 
ricreatiVe “caSe PrefaBBricate”

  contiene elaborato grafico

1476 interrogaZioni    

1482 BolZano UniVerSitÀ PoPolare    

1484 Merano aSSociaZione rioPtanti alto 
ateSini

   

1487 BolZano SettiManale a colori 
(Progetto)
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1491 confindUStria coStitUZione di 
Un conSorZio Per la iStitUZione di Un 
Ufficio di corriSPondenZa roMano

   

1493 aSSociaZione cattolica del grUPPo 
etnico tedeSco (acl)

  Vuoto. Sulla coperta: Si veda 1423

1497 ordine dei Medici nelle ProVince di 
trento e BolZano

   

1499 PenSioni ciVili e Militari Voti Per 
aggiornaMento delle PenSioni

   

1499 conSiglio regionale Voti Per: 1° 
correSPonSione della PenSione di 
gUerra a tUtti i MUtilati ecc., 2° Sollecita 
ed eQUa riValUtaZione delle PenSioni di 
gUerra, 3° PenSioni Per i ciecHi ciVili

   

1502 SocietÀ Per aZioni acciaierie di 
BolZano

   

1508 Merano congreSSo internaZionale 
dei PUBBliciSti cattolici 

  contiene un opuscolo sul “congresso internazionale dei 
pubblicisti cattolici” (25 - 30 aprile 1953)

1513 BolZano coMMiSSariato Per la 
giUVentU’ italiana - Ufficio ProVinciale 
di BolZano caSa della giUVentU’ oPeraia

  contiene ritagli stampa 

1513.1 coMMiSSariato Per la gioVentU’ 
di BolZano ManifeStaZioni cUltUrali 
SPortiVe

   

1515 caldaro aSSaSSinio del Sindaco ing. 
attilio Petri

  contiene ritagli stampa

1518 SocietÀ italiana delle ScienZe 
Veterinarie conVegno di cortina 
d’aMPeZZo

   

1519 cooPeratiVa ediliZia Poligrafici del 
giornale “alto adige”
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 122 
CONTRIBUTI E SEGNALAZIONI.

1488-1661.1 1949 1959 Sul dorso una lettera C.

1488 agenZia anSa Uffici di trento e 
BolZano.

   

1494 fornace (trento). attiVitÀ 
ParroccHiali di fornace di trento. 
coStrUZione di Una Sala ParroccHiale 
da adiBire a Sede di oratorio. 
coStrUZione di Una Sale Per le acli 
coStrUZione di Un aSilo Materno e Sala 
di laVoro Per ragaZZe.

   

1504 SeZione di fiUMe del cai   contributi.

1509 SeZione tiro a Segno di Merano.   contributo.

1514 lega della aSSociaZioni PatriotticHe 
tiroleSi.

  Segnalazioni.

1525 SeggioVia caMPitello - col di 
rodella.

   

1532 faSc. noMinatiVo. conceSSione 
cittadinanZa eX noVo.

   

1558 aPPlicaZione dell’articolo 83 dello 
StatUto trentino - alto adige.

   

1562 ordine degli arcHitetti.   Segnalazione dell’ordine degli architetti della Provincia 
di Bolzano.

1567 delega legiSlatiVa al goVerno 
Per l’attriBUZione di fUnZioni Statali 
d’intereSSe eSclUSiVaMente locale alle 
ProVince, ai coMUni ed altri enti locali 
e Per l’attUaZione del decentraMento 
aMMiniStratiVo. (legge 11 MarZo 1953 n. 150).

  estratto della g.U. n. 75 del 31 marzo 1953.

1572 organiZZaZione ed attiVitÀ degli 
altoateSini di gerMania. (lega degli 
altoateSini di Monaco di BaViera).

  Segnalazioni trasmesse dal Min. affari esteri.
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1573 coMitato ProVinciale di BolZano 
della “croce roSSa italiana”. colonie 
eStiVe.

   

1622 BolZano. circolo della StaMPa.   contributi.

1625 BolZano. aSSociaZione 
ParacadUtiSti alto adige.

  contributi.

1633 Merano. Sede Sociale dell’enal   contributi.

1660 Piani di BolZano. coMitato cHieSa e 
ScUola. oratorio ParroccHiale.

  contributi.

1661 aSSociaZione naZionale BerSaglieri 
in congedo. BolZano.

  contributi.

1661.1 trento. aSSociaZione BerSaglieri.   contributi.

BUSTA 123
CONCESSIONI DI CITTADINANZA

1533-1543 1953 1953  

1533-1543 faScicoli noMinatiVi.    

BUSTA 124
STAMPA ITALIANA E INTERNAZIONALE 
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

1602-1602.5 1952 1962 Contiene anche cc. sciolte.

1602 StaMPa italiana in alto adige.    

1602.2 ProBleMa dell’alto adige. ProPoSta 
di MediaZione dei Partiti deMocriStiani.
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1602.2 StaMPa di lingUa italiana inerente 
l’alto adige.

   

1602.2 StaMPa naZionale e QUeStione 
dell’alto adige.

   

1602.4 StaMPa aUStriaca e QUeStione 
dell’alto adige.

   

1602.5 StaMPa della rePUBBlica federale 
tedeSca e QUeStione dell’alto adige.

   

BUSTA 125
POLITICA GENERALE AUSTRIACA [I-II].

1602.1-
1602.2

1953 1955 In prevalenza segnalazioni stampa e articoli di stampa.

1602 BiS Politica generale aUStriaca 
con riferiMento alle PendenZe 
dell’accordo de gaSPeri-grUBer, 
all’accordo regionale carinZia-
friUli, alla QUeStione di trieSte e altre 
QUeStioni. (ProPaganda tiroleSe e del 
SVP- attiVitÀ irredentiSta).

   

1602.1 Politica generale aUStriaca 
con riferiMento alle PendenZe 
dell’accordo de gaSPeri-grUBer, 
all’accordo regionale carinZia-
friUli, alla QUeStione di trieSte e altre 
QUeStioni.

   

1602.2 Politica generale aUStriaca 
con riferiMento alle PendenZe 
dell’accordo de gaSPeri-grUBer, 
all’accordo regionale carinZia-
friUli, alla QUeStione di trieSte e altre 
QUeStioni.

   

BUSTA 126 
SEGNALAZIONI STAMPA E ARTICOLI 
DI STAMPA SULLA QUESTIONE 
DELL’ALTO ADIGE.

1602.1-
1602.5

1955 1958 Contiene anche segnalazioni di attività per l’autonomia 
dell’Alto Adige.

1602.1 StaMPa tedeSca e QUeStione 
dell’alto adige.

  Sulla coperta: 1957.

1602.2 “corSi SUll’aMM.ne aUtonoMa” in 
gerMania. ParteciPaZione di Sindaci 
altoateSini.

   

1602.3 articoli StaMPa ViSti dal dott. 
forte.
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1602.4 SitUaZione Politica in alto adige 
con riferiMento all’accordo di Parigi.

   

1602.5 StaMPa aUStriaca e QUeStione 
dell’alto adige.

  Sulla coperta: ii 1957. Per il 1958 fare iii. contiene anche 
documentazione con classif. 200/753

BUSTA 127
STAMPA INTERNAZIONALE 
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

1602-1602.3 1955 1959 Segnalazioni stampa trasmesse dal Min. Affari Esteri e 
dal Comm.to del Governo.

1602 StaMPa tedeSca e QUeStione 
dell’alto adige, 1958.

   

1602 StaMPa aUStriaca e QUeStione 
dell’alto adige, 1958.

   

1602.2 StaMPa naZionale e QUeStione 
dell’alto adige.

   

1602.3 raPPorto StaMPa SettiManale.    

BUSTA 128 
MANIFESTAZIONI IRREDENTISTICHE 
PER IL SUD TIROLO IN AUSTRIA E STAMPA 
AUSTRIACA E TEDESCA SULLA QUESTIONE 
DELL’ALTO ADIGE.

1602.1-
1602.5

1956 1960 In prevalenza segnalazioni stampa e segnalazioni di 
attività di propaganda trasmesse dal Min. Affari Esteri.

1602.1 ManifeStaZioni irredentiSticHe Pro 
SUd tirolo in aUStria.

  

1602.4 StaMPa aUStriaca e QUeStione 
dell’alto adige.

   

1602.5 StaMPa della rePUBBlica federale 
tedeSca SUll’alto adige.

   

BUSTA 129
SEGNALAZIONI STAMPA E ARTICOLI 
DI STAMPA INTERNAZIONALI SULLA 
QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

1602.4-
1602.6.1

1956 1960  
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1602.4 StaMPa aUStriaca e QUeStione 
dell’alto adige.

   

1602.6 raSSegna StaMPa internaZionale 
SUlla QUeStione dell’alto adige.

   

1602.6.1 StaMPa SViZZera e l’alto adige.    

BUSTA 130
STAMPA INTERNAZIONALE 
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE.

1602 1958 1961  

1602 SegnalaZioni StaMPa italiana ed 
eStera SUlla SitUaZione in alto adige.

   

BUSTA 131 
SEGNALAZIONI STAMPA E ARTICOLI 
DI STAMPA INTERNAZIONALI 
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE

1602.1-
1602.6

1960 1962 In prevalenza segnalazioni stampa e segnalazioni di 
attività di propaganda inviate dal Min. Affari Esteri. 
Contiene anche cc. sciolte. 

1602.1 ManifeStaZioni irredentiSticHe Pro 
SUd tirolo in aUStria.

  Vuoto. Sulla coperta: Ved. fasc. dossier e atteg. governo 
austriaco.

1602.3 raPPorto StaMPa SettiManale del 
VicecoMMiSSario.

   

1602.4 StaMPa aUStriaca e QUeStioni 
dell’alto adige. 1962.

   

1602.4 StaMPa aUStriaca e la QUeStione 
dell’alto adige. 2° SeMeStre.

   

1602.5 StaMPa della rePUBBlica federale 
tedeSca.

   

1602.6 atteggiaMento dei goVerni e della 
StaMPa internaZionale SUlla QUeStione 
dell’alto adige.
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BUSTA 132
SEGNALAZIONI STAMPA E ARTICOLI 
DI STAMPA DI GIORNALI AUSTRIACI 
E DI LINGUA TEDESCA IN ALTO ADIGE.

1602.4-
1602.5.1

1960 1962 Contiene anche segnalazioni di attività per l’autonomia 
dell’Alto Adige.

1602.4 atteggiaMento della StaMPa 
aUStriaca SUlla QUeStione dell’alto 
adige.

  contiene n. 4 fotografie del 1961.

1602.4 StaMPa aUStriaca e QUeStioni 
dell’alto adige.

   

1602.5.1 StaMPa di lingUa tedeSca in alto 
adige. “doloMiten” e altri.

   

1602.5.1 StaMPa di lingUa tedeSca in alto 
adige. “doloMiten” e altri.

   

BUSTA 133
AFFARI DIVERSI.

1621-1740 1948 1957 I fasc. nominativi sono in prevalenza concessioni di 
cittadinanza.

1621 trofeo della Montagna (Moena).   contributo.

1623 inaUgUraZione elettrodotto lienZ-
PeloS.

   

1624-1740 faScicoli noMinatiVi.    

1629 SoVrintendenZa alle gallerie e ai 
MonUMenti in alto adige.

  cambio denominazione ente.

1632 BolZano. MoViMento Unitario 
anticoMUniSta.

  comunicazioni del comm.to del governo.

1639 oPera naZionale MaternitÀ e 
infanZia. BolZano. caSa della Madre e 
del BaMBino.

  contiene n. 1 fotografia.
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1640 regolaMento di PoliZia rUrale dei 
coMUni. QUeSito del coMMiSSario del 
goVerno.

   

1645 ricHieSta dalla giUnta della 
regione trentino - alto adige Per il 
traSferiMento da Borgo ValSUgana a 
trento del liBro fondiario rigUardante 
il coMUne di PedeMonte.

   

1648 StatUto della coMUnitÀ generale di 
fieMMe.

   

1651 indUStria cartoni Vegetali di 
BolZano.

  richiesta di esenzione dall’obbligo di versamento di 
contributi.

1656 Ponte arcHe, careS (trento). SUSSidio 
Per eQUiPaggiaMento SPortiVo ai gioVani 
del lUogo. don Vito MaganZini.

   

1658 “letteratUra MedioeVale tedeSca 
dell’alto adige” del Prof. roBerto 
BiScardo.

  comunicazione del comm.to del governo.

1659 Progetto Per la coStrUZione di Un 
tUnnel Sotto le doloMiti.

  Vuoto. Sulla coperta: carteggio al fasc. 2084. 

1664 Bolognano (trento). caSa della 
gioVentÙ.

  contributo.

1690 Banda coMUnale di Silandro.   comunicazione del comm.to del governo.

1696 diSegno di legge ProVinciale: 
“ProVVediMenti in Materia di coMUnitÀ 
generali, aSSociaZioni agrarie, Vicinie, 
regole e coMUnitÀ faMiliari”.

  Vuoto. Sulla coperta: Si veda 70 ta.

1702 faSc. noMinatiVo. Pittore.   Segnalazione del comm.to del governo.

1703 ScUola eleMentare di Valdaora di 
MeZZo.
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1705 concorSo naZionale Per l’aUMento 
della ProdUttiVitÀ agricola.

   

1706 MinoranZa lingUiStica tedeSca 
della Val canale.

   

1709 ricHieSte della SVP alla regione e 
agli organi dello Stato.

  Vuoto. all’interno della coperta è presente la nota: Si veda 
fasc. 124.2.

1711 federaZione ProVinciale laVoratori 
dello SPettacolo. BolZano.

  comunicazione del comm.to del governo.

1715 eMiSSione francoBolli 
coMMeMoratiVi.

   

1728 oPUScolo SUl SUd tirolo (MerKBlatt 
ÜBer SÜdtirol). a cUra della “lega delle 
aSSociaZioni PatriotticHe del tirolo”.

   

1729 Unione interParlaMentare eUroPea 
SeZione italoaUStriaca.

  Sulla coperta: Unione interparlamentare italotedesca, fasc. 
8.910.

1730 BreSSanone. aZienda aUtonoMa di 
cUra e Soggiorno.

  autorizzazione del Min. interno all’applicazione di 
speciali contribuzioni.

1736 Merano. cooPeratiVa ediliZia fra 
redUci, eX internati ed eX Prigionieri di 
gUerra.

  contributo.

1736.1 federaZione ProVinciale di 
BolZano dell’aSSociaZione naZionale 
redUci della Prigionia.

  contributo.

1737 cortina d’aMPeZZo. Bar riStorante 
“ariSton”.

  contributo.

BUSTA 134
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI 
DI NATURA RELIGIOSA.

1662-1721 1953 1960 Sul dorso una lettera C.
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1662 BolZano. giUnta dioceSana. 
ricHieSta di contriBUto.

   

1663 Pera di faSSa: contriBUti Per 
acQUiSto PaScoli.

   

1666 caSerMa dei Vigili del fUoco. 
Progetto di coStrUZione.

  Sulla coperta: Si veda fasc. 335.

1667 PinZolo. coMitato ereZione 
MonUMento internaZionale ai cadUti 
della Montagna.

   

1668 trento. aSSociaZione gUide italiane.   contributi.

1669 trento. coMPagnia SPeriMentale 
“cittÀ di trento”.

  contributi.

1670 faSc. noMinatiVo. conceSSione “eX 
noVo” della cittadinanZa.

   

1672 cagnÒ (trento). oratorio 
ParroccHiale.

  contributi.

1673 Borgo Sacco. oratorio 
ParroccHiale.

  contributo.

1674 MeZZoloMBardo. oratorio 
ParroccHiale.

  contributo.

1675 S. MicHele all’adige. oratorio 
ParroccHiale.

  contributi.

1676 caldonaZZo. oratorio ParroccHiale 
PaPa SiSto ii.

  contributi.
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1677 laVarone. oratorio ParroccHiale.   contributo.

1678 gigno. oratorio ParroccHiale.   contributo.

1679 nago. ScUola Materna. coStrUZione 
caMPo SPortiVo.

  contributo. Sulla coperta: Si veda fasc. n. 2024 nago. 
Banda musicale dell’oratorio.

1680 BolZano. iStitUto feMMinile 
“eliSaBetHinUM”.

  contributo.

1681 terragnolo. caSa della gioVentÙ.   contributi.

1682 aSSociaZione aSSiStenZa religioSa 
Morale della gioVentÙ italiana. caSa 
dello StUdente di BreSSanone.

  contributi.

1683 oltreiSarco. BolZano. caSa Sociale 
don orione. ParroccHia del SS. roSario.

  contributi.

1685 riVa. colonia figli dei laVoratori. 
caSa di attiVitÀ Sociali.

  contributo.

1686 giUnta dioceSana aZione cattolica. 
trento. cineMa Per ragaZZi.

  Vuoto. all’interno della coperta è presenta la nota: Si veda 
fasc. 1838.2.

1687 Merano. ScUola ProfeSSionale della 
Pontificia coMMiSSione.

  contributo.

1689 aMM.ne coMUnale di ora.   comunicazione del comm.to del governo.

1704 enal SeZione di MalleS. (BolZano).    
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1710 BolZano. Unione contadini 
SUdtiroleSi.

   

1714 BolZano. oratorio ParroccHiale 
“Beato Stefano BelleSini”.

  contributi.

1719 “Sci-clUB SelVa” di SelVa gardena.   contributo.

1721 aUtonoMia regionale dell’ alto 
adige.

  comunicazione del comm.to del governo.

BUSTA 135 
CONCESSIONI DI CITTADINANZA
E CONTRIBUTI.

1741-1842 1950 1958 I fasc. nominativi sono in prevalenza concessioni di 
cittadinanza.

1741-1842 faScicoli noMinatiVi.    

1745 trento. Sindacato aUtonoMo 
diPendenti regionali di lingUa tedeSca.

  Segnalazione del comm.to del governo.

1746 cortina d’aMPeZZo. organiZZaZione 
delle oliMPiadi inVernali 1956. caMera 
coMMercio BolZano.

   

1746.1 coMUne di cortina d’aMPeZZo. 
oliMPiadi inVernali del 1956 (ricHieSta 
di contriBUto). iniZiatiVe artiSticHe e 
cUltUrali.

   

1750 “Unione Stiriana Per l’alto adige” 
graZ (aUStria).

   

1751 PieVe di cadore (BellUno). circolo 
artiStico del cadore. organiZZaZione 
del feStiVal naZionale della canZone 
alPina.

  contributo.

1752 “celado” di caStel teSino. 
coStrUZione di Un Villaggio alPino (Sat 
di trento).

  Segnalazione del comm.to del governo.
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1761 BolZano cooPeratiVa ediliZia 
“VeneZia giUlia”.

  contributo.

1770 oSSerVaZione del dott. renato al 
MeMoriale del SVP

   

1777 VandoleS di Sotto. coStrUZione 
edifici ScolaStici.

   

1791 congreSSo delle MinoranZe eUroPee 
a MÜnSter.

  Vuoto. all’interno della coperta: Passato al fasc. n. 2082. 
20.12.56.

1790 Strade ProVinciali e coMUnali 
dell’alto adige.

  Segnalazione del comm.to del governo.

1801 UniVerSitÀ PoPolare “Urania“ di 
aPPiano.

  Segnalazione del comm.to del governo.

1808 “PflaZer tagerBlatt” - “SPeYerer 
tageSPort” ediZione SPeciale SUl 
teMa “la gerMania SUdoccidentale e 
l’eUroPa”.

   

1809 QUindicinale “eco delle doloMiti”.   Segnalazione del comm.to del governo.

1827 BreSSanone. iStanZa Per l’iStitUZione 
di Un iStitUto tecnico indUStriale o di 
Un iStitUto ProfeSSionale.

   

1829 BolZano. coMMiSSariato Per 
gioVentÙ italiana. 1) coStrUZione di 
Una colonia al PaSSo della Mendola 
denoMinata “Villino de gaSPeri”; 2) 
coStrUZione della caSa Per la gioVentÙ 
oPeraia a BolZano denoMinata “caSa de 
gaSPeri”.

  all’interno della coperta: gli atti sono stati passati al fasc. 
n. 1513 19.4.55.

1835 MUSeo dioceSano BreSSanone.   contributo.

1839 ProPoSta del Sen. g. raffainer 
atto Senato n. 542 del 22.5.1954. Modifica 
dell’art. 12 del regolaMento SUgli 
StUdenti, i titoli accadeMici, gli eSaMi 
di Stato e l’aSSiStenZa ScolaStica nelle 
UniVerSitÀ e negli iStitUti SUPeriori 
aPProVato rd 1269/1938.
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BUSTA 136
CONTRIBUTI.

1802-1953 1952 1960 Sul dorso una lettera C

1802 circolo cUltUrale f.lli BronZetti.   contributi.

1804 federaZione aUtonoMa Partigiani e 
Patrioti trentini. trento.

  contributi.

1805 trento. aSSociaZione naZionale del 
fante. SeZ. ProV.le di trento.

  contributi.

1805.1 aSSociaZione naZionale del fante. 
SeZione di BolZano.

  contributi.

1807 BolZano. SocietÀ atletica feMMinile.   contributi.

1836 BolZano. Sci clUB.   contributi.

1836 Meano. ScUola Materna.   contributi.

1855 caMera confederale del laVoro.   Vuoto. all’interno: Si veda fasc. 143.

1860 corSi di lingUa tedeSca in 
alto adige. iStitUZione di corSi 
Per l’inSegnaMento del tedeSco ai 
diPendenti Statali in SerViZio nella 
ProVincia di BolZano.

  Sulla coperta: Si veda 1350.

1868 ente naZionale ProteZione Morale 
del fanciUllo. BolZano.

  contributo.

1884 aSSociaZione Vela lago di caldaro.   contributo.
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1905 coStrUZione dell’ “acroPoli alPina” 
SUl doSS. trento.

   

1907 aSSociaZione VittiMe di gUerra e 
coMBattenti altoateSini.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 33 Ufficio assistenza ai 
mutilati della Wehrmacht.

1915 BellUno. SeMinario.   contributi.

1916 cortina d’aMPeZZo. oratorio Per 
l’aSSiStenZa Morale dei gioVani.

  contributo.

1925 PredaZZo. trento. caSa del 
laVoratore “alcide de gaSPeri”.

  contributi.

1936 MoStra del liBro aUStriaco a 
BolZano. ProPaganda cUltUrale 
aUStriaca in alto adige.

   

1948 coStitUZione “Partito deMocratico 
indiPendente”. Merano.

  Segnalazione del commissariato del governo.

1953 oratorio ParroccHiale di 
VillaZZano.

  contributo.

1957 iScriZione nelle liSte elettorali 
dell’alto adige di cittadini reSidenti 
all’eStero. PreSentaZione della 
doManda e aUtenticaZione delle firMe.

   

BUSTA 137
CONCESSIONI DI CITTADINANZA

1843-1950 1954  1955 I fasc. nominativi sono in prevalenza concessioni di 
cittadinanza.

1843-1950 faScicoli noMinatiVi.    

1845 trento Sindaco MeZZadri e coloni    



SEZIONE III SEZIONE III 565

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1847 aSSociaZione cUltUrale italo 
iSPanica “criStoforo coloMBo” trento

   

1848 ricoVero di Minori BiSognoSi orfani 
di laVoratori

   

1853 coMUne di ortiSei ricHieSta di 
SoVVenZione Per laVori PUBBlici

   

1854 indagine indUStriale nella regione 
trentino - alto adige

   

1869 regione trentino - alto adige 
cantieri di laVoro e corSi di 
QUalificaZione

   

1885 l’angelo della ParroccHia 
Bollettino ParrocHiale di BreSSannone

   

1891 teatro tedeSco in alto adige    

1897 SelVa gardena aPPoSiZione Vincolo 
PanoraMico

   

1901 eX caSerMa Vittorio eManUele ii - 
SdeManialiZZaZione

   

1934 coMitato organiZZatore trofeo ten. 
artiglieri alPina Marcello Pilati trento

   

1938 gad caSa del Soldato di BolZano    

BUSTA 138
AFFARI DIVERSI

1951-2074 1955 1958  
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1951 - 2100 ricHieSta cittadinanZa, faSc. 
noMinatiVi

   

1996 federaZioni ProVinciali PenSionati 
di trento e BolZano

   

1999 trento SocietÀ aUtoMoBiliStica 
ateSina

  Vuoto

2019 QUeStore BolZano dott. renato 
MaZZoni

   

2023 ViSita dell’on. BriSaSca in alto adige    

2025 faSc. noMinatiVo.    

2029 MoViMento Storico aUtonoMiStico 
PoPolare trentino criStiano Sociale, 
trento

   

2030 ManifattUra taBaccHi di roVereto 
celeBraZione centenario

   

2038 SocietÀ agraria MUlini di MeZZano 
di PriMiero (trento)

   

2052 Merano ScUola conVitto 
ProfeSSionale Per inferMiere “SalUS 
infirMorUM”

   

2053 SocietÀ “Merano ring”    

2955 roVereto ScUola Materna 
“cleMentino Vannetti”
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2058 ScUole eleMentari Per figli 
d’italiani reSidenti ad innSBrUcK

   

2063 gioVentU’ federaliSta eUroPea 
(conVegno di Merano)

   

2065 coMUne di tiarno di Sotto ricorSo in 
Via Straordinaria Per dicHiaraZione di 
decadenZa di conSiglieri coMUnali

   

2073 faSc. noMinatiVo. iStanZa Per 
SiSteMaZione

   

2074 iStitUto naZionale di UrBaniStica 
SottoSeZione di BolZano

   

BUSTA 139
CONTRIBUTI E CONFLITTO DI COMPETENZA 
TRA STATO E REGIONE O PROVINCIA.

1958-2054.1 1955 1962 Sul dorso una lettera C.

1958 iStitUto orfanelli dell’addolorata. 
caValeSe (trento).

  contributi.

1997 Moto clUB. BreSSanone.   contributi.

2004 roVereto. Moto clUB “PiPPo Zanini”.   contributo.

2005 SocietÀ geologica italiana. 
congreSSo a trento.

  contributo.

2010 aSSociaZione artiglieri d’italia. 
SeZione BolZano.

  contributi.

2016 Moto clUB Merano. ricHieSta di 
contriBUto.
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2017 giornaliSta Mario ferrandi. 
Monografia “l’alto adige nella Storia”.

   

2018 ronZone (trento). cHieSa 
ParroccHiale.

  contributo.

2020 roVereto. Moto clUB.   contributo.

2024 nago. Banda MUSicale 
dell’oratorio.

  contributo. Sulla coperta: Si veda fasc. Scuola Materna 
costruzione campo sportivo 1679.

2027 1° feStiVal MUSicale trentino.   contributo.

2031 “da roMa all’italia in alto adige” di 
ferrUccio BraVi.

  contributo e recensione.

2032 cUraZia di alBaredo in VallarSa di 
trento. 

   contributo

2046 creaZione di Un centro StUdi 
italotedeSco nell’eX Villa dUcale di 
BolZano.

   

2049 liBro “SÜdtirol - land 
eUroPaiScHerBeWaHrUng”.

   

2050 corVara in Badia. iStitUZione 
BiBlioteca.

   

2051 aZiende agricole in alto adige. 
coltiVaZione del PaPaVero.

   

2054 ricorSo della ProVincia di BolZano 
Per il regolaMento di coMPetenZa tra 
lo Stato e la ProVincia ai SenSi degli art. 
134 della coStitUZione, 39 e 42 l. 11.3.53 n. 87.
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2054 ProMUlgaZione leggi regionali e 
ProVinciali a SegUito della interVenUta 
PronUncia della alta corte 
coStitUZionale.

   

2054 iMPUgnatiVe daVanti alla corte 
coStitUZionale di norMe regionali e 
ProVinciali del trentino - alto adige 
da Parte dello Stato (iMPUgnatiVa 
incidentali).

   

2054.1 iMPUgnatiVe innanZi corte 
coStitUZionale.

   

BUSTA 140
CONTRIBUTI.

2059-2142 1953 1960 Sul dorso una lettera C.

2059 ParroccHia di roMallo (trento). 
coStrUZione caSa canonica.

  contributo.

2064 Por (PieVe di Bono). cUraZia di S. 
lorenZo leVita Martire.

  istanza del titolare.

2066 regione trentino - alto adige. 
giUdici conciliatori.

   

2072 conSorZi ProVinciali di 
riMBoScHiMento.

   

2075 BreSSanone. aSSociaZione S.o.S 
Kinderorf. Villaggio del fanciUllo.

   

2076 BolZano. aeroPorto di San giacoMo.    

2078 reclUtaMento laVoratori 
altoateSini Per le Miniere in gerMania.

   

2079 gerMania. coStitUZione di Un 
“Verein fÜr deUtScHUM iM aUSland”.

  Segnalazione del Min. affari esteri.
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CRONOLOGICI NOTE
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2083 BolZano. circolo cUltUrale “don 
BoSco”.

  contributo.

2089 S. SeBaStiano. trento. iniZiatiVe 
ParroccHiali.

  contributo.

2092 Unione SPortiVa “fUlgor” cleS.   contributo.

2107 SUdeti e altoateSini.   Segnalazione del Min. affari esteri.

2111 BolZano. iStitUto delle SUore 
Maclie. ricHieSta di contriBUto.

   

2112 Metanodotto Verona-BolZano.    

2113 aSSociaZione Mondiale degli 
aUStriaci.

  Segnalazione del Min. affari esteri.

2114 iMPoSiZioni fiScali SU Beni SitUati 
in territorio a carico di contadini al 
confine del PaSSo di reSia.

   

2115 alienaZione Beni iMMoBili 
aPPartanenti ad eX organiZZaZioni 
Sindacali faSciSte giÀ di ProPrietÀ di 
cittadini e organiZZaZioni aUStriacHe.

   

2123 PUBBlicaZione a cUra del MiniStero 
degli affari eSteri di Un oPUScolo in 
lingUa ingleSe SUll’alto adige.

   

2123 ProPoSta Per l’iStitUZione di Un 
SerViZio StaMPa e inforMaZioni SUll’alto 
adige.

  Sulla coperta: Si veda anche 2169 collaborazione del dott. 
forte

2124 BaSilica di S. lorenZo. trento.   contributo.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

2126 aSSociaZione “lia crePeS VaJolet”. 
grUPPo rocciatori di VaJolet, 
riconoSciMento giUridico.

  Sulla coperta: Si veda anche associazione alpi Sudtirolesi, 
fasc. 80.

2127 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2129 Sindaci. USo della faScia tricolore.   Segnalazione del comm.to del governo.

2131 PieVe di Bono. caSa del laVoratore.   contributi.

2132 roVereto. oratorio ParroccHiale S. 
Maria.

  contributi.

2134 trento PiedicaStello. circolo 
laVoratori.

  contributo.

2135 naVe S. rocco. oPere ParroccHiali.   contributo.

2136 ciVeZZano. ScUola di cUltUra 
Sociale.

  contributo.

2137 S. Marco. oratorio ParroccHiale.   contributo.

2138 Mattarello. oratorio caMPo 
SPortiVo.

  contributo.

2139 VillaMontagna. oratorio 
ParroccHiale.

  contributo.

2140 Unione SPortiVa “doSS” di trento.   contributo.
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2141 riVa VallarSa. oratorio 
ParroccHiale.

  contributo.

2142 ValMorBa. oratorio ParroccHiale e 
caSa Sociale.

  contributo.

BUSTA 141
CONCESSIONI DI CITTADINANZA
ITALIANA [I- II].

2101-2396 1955 1959 Sul dorso una lettera D. I fasc. nominativi sono in 
prevalenza concessioni di cittadinanza italiana.

2101-2396 faScicoli noMinatiVi.    

2118 trofeo naZionale tricolore Pro 
faMiglie cadUti di Marcinelle.

  contributo.

2150 aSSociaZione “circolo ScHerMa 
trento”. riconoSciMento giUridico.

   

2154 trento. federaZione ProVinciale 
degli oratori.

  Vuoto. all’interno della coperta: Si veda fasc. 1838.3.

2159 BolZano. centro StUdi econoMici-
aMMiniStratiVi.

  contributo.

2163 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2166 BolZano. SocietÀ nUoVi alBergHi.   richiesta di mutuo agevolato al comm.to per il turismo.

2169 collaBoraZione del dott. forte con 
l’Ufficio regioni. articoli di StaMPa del 
dott. forte.

  Sulla coperta: Si veda anche 2123. Proposta per istituzione 
servizio stampa e informazioni sull’alto adige.

2190 federaZione coltiVatori diretti. 
donne rUrali.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

2195 diSegno di legge Statale 
rigUardante: “diSPoSiZioni Per la difeSa 
ciVile in caSo di eVenti Bellici e calaMitÀ 
natUrali”.

  Sulla coperta: legge regionale antincendi, si veda fasc. 19 
taa legge.

2199 SiSteMaZione dei Bacini iMBriferi 
Montani della regione trentino - alto 
adige.

  Vuoto. all’interno della coperta: Passato al 1371.

2202 conferenZa eUroPea dei Poteri 
locali. interVento dell’aSSeSSore 
Benedicter.

   

2203 goVerno federale tedeSco e alto 
adige.

  in prevalenza segnalazioni dei consolati e delle 
ambasciate d’italia trasmesse dal Min. affari esteri.

2205 SiSteMaZione Strada SciaVeS-
forteZZa.

  Vuoto. all’interno della coperta: 2114.

2208 faSc. noMinatiVo. conceSSione 
cittadinanZa italiana “eX noVo”.

   

2214 SocietÀ P.a. “la dalMata”.    

2216 aVanZo alBerto. Sindaco di PieVe 
teSino.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2226 conViViUM regionale di StUdi 
giUridici. trento.

   

BUSTA 142
SEGNALAZIONI E CONTRIBUTI

2204-2249 1955 1960 Sul dorso una lettera C.

2204 QUeStione dell’alto adige. 
interVenti Ufficiali di eSPonenti del 
goVerno, ParlaMentari, ecc.

  in prevalenza segnalazioni stampa del comm.to del 
governo.

2207 Unione agricoltori e coltiVatori 
diretti altoateSini, attiVitÀ. acQUiSto 
“caSa dell’agricoltore”.
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CRONOLOGICI NOTE
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2210 “Unione calciStica italia” di 
BolZano.

  contributi.

2211 coMMiSSione internaZionale Per la 
ProteZione delle regioni alPine.

   

2212 infiltraZione del grUPPo etnico 
tedeSco nella Val d’adige.

   

2213 coMPartiMento anaS di BolZano. 
ManUtenZione e coStrUZione Strade.

   

2220 aSSociaZione naZionale italia al 
Brennero. Sede di roMa, Via flaVia 77.

   

2221 Progetto di trattato italotedeSco 
di aMiciZia, coMMercio, naVigaZione.

   

2228 coMUne di forteZZa. Vendita 
iMMoBili all’entV

  Sulla coperta: Si veda sottofasc. 1 comune di fortezza 
contributo.

2228.1 coMUne di forteZZa. ricHieSta di 
contriBUto.

   

2229 MeZZaSelVa di folgaria. colonia 
cliMatica alPina “S. lorenZo”.

  comunicazione dell’inaugurazione ufficiale.

2231 colonie eStiVe della ProVincia di 
trento.

   

2232 indUStria del Porfido nella regione 
trentino - alto adige.

   

2233 ViSita dell’on. rUSSo in alto adige.    
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

2233 ViSita di PerSonalitÀ PoliticHe 
italiane e Straniere in alto adige.

   

2234 cineMa enal di BreSSanone.    

2236 ModalitÀ Per il rilaScio del 
certificato di cittadinanZa alle 
PerSone nate nei coMUni dell’alto adige 
e della finitiMa Zona della ProVincia di 
BellUno.

   

2239 incarico on. Helfer.    

2240 ProMeMoria caVaZZani SUlla 
SitUaZione in alto adige.

   

2241 leggi Statali SUlle aree faBBricaBili 
e SUl rePeriMento di nUoVi terreni Per 
caSe PoPolari. riPercUSSioni.

   

2247 Progetto Per Una MoStra collettiVa 
di Pittori della regione trentino - alto 
adige da tenerSi a Vienna coMe ScaMBio 
di analoga MoStra di Pittori VienneSi 
cHe Si terrÀ a VeneZia e BolZano.

   

2248 filMS e PUBBlicaZioni di ProPaganda 
aMericane in lingUa tedeSca in alto 
adige.

  Sulla coperta: Si veda fasc. Sgravi fiscali per i films di 
produzione tedesca e austriaca, fasc. n. 2440.

2249 fiaVÉ di trento. la corale “Santa 
cecilia”.

  contributo.

BUSTA 143
CONTRIBUTI, CONCESSIONI 
DI CITTADINANZA E COMUNICAZIONI 
DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO.

2258-2434 1957 1961  

2258 Unione StUdenteSca italiana alto 
adige. BolZano.

  comunicazioni del comm.to del governo.

2278 ciSl di S. giacoMo di Valle aUrina. 
coro alPino gioVanile “catinaccio”.

  contributo.



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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2289 Poia di loMaSo, trento. coStrUZione 
di Una caSa Sociale a cUra della locale 
SeZione della deMocraZia criStiana.

   

2291 celeBraZione ricorrenZa decennale 
ProMUlgaZione dello StatUto 
regionale.

  comunicazioni del comm.to del governo.

2294 ScaMBi cUltUrali organiZZati 
dall’aMM.ne ProVinciale di BolZano 
con i PaeSi di lingUa tedeSca.

   

2297 faSc. noMinatiVo.   concessione cittadinanza italiana.

2303 lega aUStriaca Per le naZioni 
Unite. MeMorandUM SUlla QUeStione 
altoateSina.

   

2305 MoViMento aUtonoMiSta regionale 
Padano.

  comunicazioni del comm.to del governo.

2309 trento. aSSociaZione arMa di 
caValleria.

  contributo.

2311 confederaZione italiana Sindacato 
aUtonoMo laVoratori. ciSal.

  comunicazioni del comm.to del governo.

2318 Partito naZionale del laVoro. 
SeZione di BolZano.

  comunicazioni del comm.to del governo.

2319 Vita Sociale. Periodico indiPendente 
del laVoratore.

  contributi.

2321 BolZano. “landeSVerein 
der SÜdtiroler Kindergarten”. 
riconoSciMento della PerSonalitÀ 
giUridica.

   

2323 BolZano. KaMeradenKreiS der 
eHeMaligen geBirgtStrUPPen. (circolo 
dei caMerati delle eX forMaZioni 
alPine).

  comunicazione del comm.to del governo.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

2336 BolZano. alBergo “figl”.    

2347 BolZano. VicecoMMiSSariato del 
goVerno. contaBilitÀ SPeciale.

   

2348 “deUtScHer Kindergarten-Verein” 
di BolZano. aSSociaZione dei giardini 
d’infanZia tedeScHi. riconoSciMento 
della PerSonalitÀ giUridica.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. 2321

2379 Sindacato naZionale aUtonoMo 
ScUola eleMentare. BolZano.

  comunicazione del comm.to del governo.

2380 PenSioni corriSPoSte ad eX 
diPendenti del regiMe aUStroUngarico.

   

2385 aZienda elettrica MUniciPaliZZata 
di roVereto e conSorZio elettrico di 
folgaria. UtenZe energie elettricHe.

  istanza di cittadini in merito a un contenzioso con il 
consorzio elettrico di folgaria.

2388 BolZano. “SÜdtiroler KaMerad”. 
MenSile di lingUa tedeSca.

  comunicazioni del comm.to del governo.

2390 circolo dei caMerati delle eX 
forMaZioni alPine. KaMeradenKreiS der 
eHeMaligen geBirgStrUPPen.

  comunicazione del comm.to del governo.

2391 BolZano. centro altoateSino StUdi 
Politici “alcide de gaSPeri”.

   

2401 Merano. SocietÀ alPiniStica 
adaMello.

  comunicazione del comm.to del governo.

2404 coStitUZione di Una SocietÀ Per 
l’aUtoStrada del Brennero.

  comunicazioni del comm.to del governo. Sulla coperta: 
Si veda fasc. legge regionale n. 192 taa

2409 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa “eX 
noVo”.

   



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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2410 faSc. noMinatiVo. eX oPtante - 
cittadinanZa.

   

2411 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2412 faSc. noMinatiVo. eX oPtante - 
cittadinanZa.

   

2413 faSc. noMinatiVo. eX oPtante - 
cittadinanZa.

   

2414 faSc. noMinatiVo. direttore Uffici 
diStrettUali delle iMPoSte dirette

  comunicazione del comm.to del governo.

2417 faSc. noMinatiVo. ricorSo contro il 
ProVVediMento di licenZiaMento eMeSSo 
dal coMUne di Merano.

   

2418 faSc. noMinatiVo. eX oPtante - 
cittadinanZa.

   

2419 faSc. noMinatiVo.    

2421 diZionario dei coMUni e delle 
localitÀ aBitate della ProVincia di 
trento a cUra di lUigi Mattei.

  contributo.

2426 iniZiatiVe Per il coordinaMento 
della ProPaganda italiana SUi ProBleMi 
dell’alto adige.

   

2427 faSc. noMinatiVo. attiVitÀ 
indUStriale.

  esposto.

2428 “clUB Stella di BolZano”.   comunicazioni del comm.to del governo.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

2429 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2434 riconoSciMento PerSonalitÀ 
giUridica. ProcedUra iStrUttoria.

   

BUSTA 144
ATTENTATI DINAMITARDI [I-II]

1947 1964  

2274 atti dinaMitardi in alto adige. 
gleno di Montagna. toMBa di faMiglia e 
caSa ereMo dell’eX Senatore toloMei.

  i docc. del 1947 hanno classif. 201/3.130. contiene lettere 
manoscritte di ettore tolomei.

1.4.e attentati dinaMitardi in alto adige 
e attiVitÀ irredentiStica.

  Sulla coperta: Si veda fasc. ottobre 1964.

1.4.e attiVitÀ irredentiStica in alto 
adige. aZioni di SaBotaggio. detenUti Per 
attentati dinaMitardi.

  Sulla coperta: Per quanto riguarda attentati alle stazioni 
ferroviarie di Bolzano Verona si veda fasc. a parte 1.4 1962.

1.4.e.6 note tra i goVerni italiano e 
aUStriaco SUll’attiVitÀ terroriStica in 
alto adige.

   

BUSTA 145
CONCESSIONI DI CITTADINANZA, 
CONTRIBUTI E SEGNALAZIONI.

2435-2635 1948 1961 Sul dorso una lettera C.

2435 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa “eX 
noVo”.

   

2436 diStriBUZione PaccHi ViVeri 
ProVenienti da organiZZaZioni 
aSSiStenZiali degli U.S.a.

   

2438 ProVincia di BolZano. SitUaZione 
econoMica di grUPPi lingUiStici.

   

2439 BolZano. aSSociaZione “ragaZZi del 
‘99”.

  Segnalazione del comm.to del governo.



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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2447 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa eX 
noVo.

   

2451 ProVVeditorato regionale alle 
oPere PUBBlicHe Per il trentino - alto 
adige. fUnZionaMento delle foreSterie.

   

2455 liBero Sindacato dei gUardiacaccia, 
BoScHi e PeSca. “Vald, Jagd, fiScHerei”.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2454 iStitUto Per il coMMercio con 
l’eStero. noMina dei raPPreSentanti 
della regione taa in Seno al conSiglio.

  Sulla coperta: Si veda anche fasc. di gabinetto.

2458 nUoVa fondaZione di religione 
“oPera dioceSana di aSSiStenZa 
religioSa alla PoPolaZione in genere 
e alla gioVentÙ in SPecie in ProVincia 
di BolZano”. odar riconoSciMento 
PerSonalitÀ giUridica.

   

2463 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa eX 
noVo.

   

2464 ViPiteno. aSilo infantile di lingUa 
tedeSca.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2468 aSSociaZione PeScatori SPortiVi di 
caldaro. riconoSciMento PerSonalitÀ 
giUridica.

   

2469 coStrUZione edificio ScolaStico in 
Prato d’iSarco.

  contributo.

2472 faSc. noMinatiVo.    

2473 collegio SeMinario dei Padri 
franceScani di BolZano.

  contributo.

2478 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa “eX 
noVo”.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

2479 faSc. noMinatiVo.   incarico di direzione di lavori stradali.

2481 trento. centro naZionale 
dell’artigianato.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2482 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa eX 
noVo.

   

2484 trento. iStitUto tUtela e aSSiStenZa 
laVoratori.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2486 faSc. noMinatiVo. colonia alPina.   contributo richiesto da ente in provincia di Belluno.

2488 Sindacato ProVinciale 
coMMercianti Prodotti Per 
l’agricoltUra.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2489 traSferiMento a BolZano della 
corte d’aPPello di trento.

   

2490 MoStra dello ScUltore altoateSino 
WinKler otHMar.

   

2493 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2497 trento. aereo clUB. circUito delle 
doloMiti.

  contributi. la documentazione all’interno ha classif. 
200/12.5.

2507 Sindacato liBeri laVoratori 
deMocratici.

  contributo.

2513 Maia BaSSa. coMitato Pro erigenda 
caSa canonica.

  contributo.
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2523 faSc. noMinatiVo. cittadinanZa.    

2527 iStitUZione di Una dioceSi tirolo-
VorarlBerg. ricHieSta dei VeScoVi 
aUStriaci.

  Segnalazione del consolato generale di innsbruck.

2533 “ÜBeretScHer anZeiger”. SettiManale 
di lingUa tedeSca. “l’inforMatore 
tranSateSino”.

   

2542 fronte Per la rinaScita naZionale. 
MoViMento coMBattentiStico.

  Segnalazioni del comm.to del governo.

2550 faSc. noMinatiVo.   esposto contro un maestro elementare di laives.

2562 centro naZionale StUdi alto adige. 
1° conVegno naZionale SUi ProBleMi 
dell’alto adige. roMa 8.9.1961.

  contiene un opuscolo con il programma del convegno, 
intitolato alto adige: realtà e problemi.

2568 ciniSello BalSaMo, Milano. MoStra 
PittUra. ricHieSta Medaglia PreMio.

  Vuoto, sulla coperta: Passati gli atti nel fasc. 14/1 75550/48-
2 (1959-1961).

2563 aSSociaZione naZionale Patriottica 
Per la difeSa dell’alto adige.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2569 SeSto conVegno aMici e 
collaBoratori del MUlino.

   

2572 BolZano. fronte Per la rinaScita 
naZionale.

  Segnalazione del comm.to del governo.

2630 teStiMonianZe StoricHe SUll’alto 
adige di carlo BardUZZi.

  Proposta per la concessione di un premio della cultura.

2635 faSc. noMinatiVo. criMinale di 
gUerra aUStriaco.

  Sulla coperta è sovrascritta a mano la classif. 47.B.4.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 146
RICORSO DELL’AUSTRIA ALL’ONU
SULLA QUESTIONE DELL’ALTO ADIGE [I-II].

2453-2453.1 1960 1961 Comunicazioni del Min. Affari Esteri. 

2453 MeMorandUM alle naZioni Unite dei 
raPPreSentanti altoateSini.

  contiene il volume (facsimile dell’originale) con l’appello 
all’onU e le firme dei rappresentanti altoatesini aderenti.

2453 deferiMento della QUeStione 
dell’alto adige all’onU. diBattito e 
riSolUZione.

   

2453.1 atteggiaMento dei Vari goVerni 
SUlla QUeStione dell’alto adige in 
relaZione al ricorSo aUStriaco all’onU.

   

Chiose manoscritte e collage di testo per le norme dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige, in Schema delle norme d’attuazione dello statuto 
speciale per il Trentino - Alto Adige, Tipografia Ed. mutilati e invalidi, Trento 1949





SEZIONE IV 
dall’Ufficio Per le Zone di confine all’Ufficio regioni

trieSte e ProVincia

la sezione comprende 83 buste dell’Ufficio per le Zone di confine e del gabinetto - Ufficio regioni 
contenenti documentazione relativa alla città di trieste e provincia. la documentazione dal 1945 al 
1952 reca la classifica numerica dell’UZc. dal 1953 ai documenti è attribuita la classifica alfanumerica 
del tipo t.n°, introdotta inizialmente per i contributi ad associazioni ed enti della provincia di 
trieste e poi utilizzata fino agli anni ‘80 per tutte le questioni relative a questa provincia. Per questa 
ragione si è ritenuto opportuno presentare la sezione sino ad anni più recenti.



SEZIONE IV 

“L’esodo di Pola”, 1947
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 T.AA.GG 1958 1962  

trieSte, ScioPeri VertenZe Sindacali  

ScioPeri, VertenZe Sindacali VerificateSi 
a trieSte nel 1962

 

BUSTA 2 T.11-T.147 1954 1964  

t.11 aUtolinee intereSSanti il territorio 
di trieSte ageVolaZioni fiScali SUi car-
BUranti ai conceSSionari degli aUtoSer-
ViZi di linea

contiene anche le classif. t.580 e t.622

t.11 legiSlaZione triBUtaria italiana, 
SUa eStenSione al territorio di trieSte 
doPo la ceSSaZione del gMa

 

t.36 MiniStero degli affari eSteri, Ufficio 
di collegaMento

 

t.104 aPPlicaZione art. 7 e art. 29 l. 
22.12.1960 n. 1600 SUl trattaMento aSSicU-
ratiVo PreVidenZiale a faVore del PerSo-
nale del rSe

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.639.24

t.147 Bilancio del coMUne e della Pro-
Vincia

Sulla coperta: 24.1 fVg

BUSTA 3 T.168 
-T.168.1

1955 1968  

t.168 trieSte ScUole SloVene, traSMiSSioni 
radio

 

t.168 reclaMo al coMitato MiSto Pagelle 
ScolaSticHe

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV588 SEZIONE IV 

t.168 colonie eStiVe Per StUdenti ScUole 
SloVene

Vuoto

t.168 ScUole con lingUa d’inSegnaMento 
SloVeno nel territorio di trieSte e nel-
la ProV. di goriZia, inSegnanti

 

t.168.1 ScHeMa di decreto legge Per la 
diSciPlina iStitUZioni ScolaSticHe di lin-
gUa SloVena nelle Zone del territorio 
di trieSte e nella ProV. di goriZia

 

BUSTA 4 T.168/3-4 1955 1967  

t.168.3 ScUole con lingUa d’inSegnaMen-
to SloVeno nei territori di trieSte e nel-
la ProV. di goriZia (l. 19.7.1961 n. 1012)

contiene anche le classif.: t.622.9 e t.104

t.168.3 ScUola con lingUa di inSegnaMen-
to SloVeno, liBri di teSto

 

t.168.4 aPPlicaZione della legge iStitU-
tiVa della ScUola Media Statale Per le 
ScUole Secondarie con lingUa di inSe-
gnaMento SloVena Per l’anno ScolaSti-
co 1963-1964

 

t.168.4 iStitUZione di Un QUadro SPeciale 
Per i MaeStri di rUolo nella ProV. di go-
riZia

 

BUSTA 5 T.184-T.199 1948 1961  

t.184 aSSociaZione XXX clUB dell’alPino 
italiano

 

t.199 atti delle ceSSate coMMiSSioni del-
la eX Zona a del territorio di trieSte Per 
la riaMMiSSione negli iMPiegHi e la rico-
StrUZione delle carriere dei diPendenti 
PUBBlici gia’ PerSegUitati Politici

 

t.199 Validita’ dei deliBerati anteriori 
al 15.9.1947 coMMiSSioni del tlt Per la re-
ViSione delle carriere dei PerSegUitati 
Politici antifaSciSti

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 589

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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BUSTA 6 T.222-T.244 1955 1964  

t.222 ScaMBio detenUti Politici tra italia 
e JUgoSlaVia

 

t.242 contratti di laVoro, VertenZe Sin-
dacali, coMMiSSioni interne

 

t.244 cantieri riUniti adriatico (crda)  

t.244 ricorSo contro i cantieri riUniti 
dell’adriatico, faSc. noMinatiVo

 

BUSTA 7 T.256-T.281 1957 1964  

t.256 eleZioni ProVinciali e aMMiniStrati-
Ve nel territorio di trieSte

 

t.256 eleZioni a trieSte  

t.263 cenSiMento generale della PoPola-
Zione, indicaZioni circa la naZionalita’

 

t.263 a attiVita’ SloVena a trieSte, Udine, 
goriZia

Vuoto

t.279 ProVVediMenti PreSi dalle aUtori-
ta’ JUgoSlaVe, arreSti in JUgoSlaVia Per 
reati contro l’econoMia di eleMenti 
italiani 

 

t.279 SitUaZione interna JUgoSlaVa, atti-
Vita’ antititina 20.5.1960

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.281 Bilancio del territorio di trieSte, 
1961-1962

 

t.281 Bilancio del territorio di trieSte, 
1962-1963

 

t.281 Bilancio del territorio di trieSte, 
riPartiZioni SPeSe anno finanZiario 1963-
1964

 

t.281 fondo a diSPoSiZione del coMMiSSa-
rio del goVerno di trieSte

Sulla coperta: Per il seguito vedere 0.47.1. contiene anche 
la classif. 12 a.t.

t.281 aPPlicaZione art. 70 StatUto regio-
ne friUli VeneZia giUlia l. 31.1.1963, n. 1, 
Bilancio del territorio di trieSte, coM-
MiSSione reg.le di cUi all’art. 70

 

BUSTA 8 T.281 1955 1961  

t.281 Bilanci del territorio di trieSte contiene l’esercizio 1955-1956

t.281 a eSerciZio 1956-1957, PreVentiVo  

t.281 caP. 691 riPartiZione territorio di 
trieSte, eSerciZio 1957-1958

 

t.281 caP. 694 MiniStero del teSoro riPar-
tiZione territorio di trieSte, eSerciZio 
1956-1957

 

t.281 Bilancio del territorio di trieSte, 
geStione reSidUi

 

BUSTA 9 T.321 1954 1969  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.321 Porto di trieSte iMPreSe di PiccHet-
taggio laVoro PortUale

 

BUSTA 10 T.385-T.437 1951 1963  

t.385 ViSita dell’on. PreSidente del conSi-
glio dei MiniStri a trieSte (21.6.1961)

 

t.385 PerMeSSo Soggiorno e laVoro in ita-
lia a cittadini JUgoSlaVi

 

t.385 raPPreSentanZa JUgoSlaVa addetta 
alla raccolta di SalMe italiane

 

t.385 ViSita a trieSte di PerSonalita’ Poli-
ticHe

 

t.385 ViSita a trieSte di iVan regent MeM-
Bro aSSeMBlea naZionale rePUBBlica 
SloVena 

 

t.385 SerViZi della radio teleViSione 
JUgoSlaVa in italia, ingreSSo in italia 
oPeratori radio tV JUgoSlaVa Per riPreSe 
cineMatograficHe

 

t.385 ViSti di tranSito Per la JUgoSlaVia  

t.385.1 ViSite in territorio JUgoSlaVo di 
cittadini italiani e PerSonalita’ Politi-
cHe

 

t.387 aSSociaZione di calcio “JUVentUS 
trieSte” gia’ JUVentUS Barcolana

 

t.437 trieSte, teatro naZionale SloVeno Sulla coperta: Si veda t.622.15



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV592 SEZIONE IV 

BUSTA 11 T.458 
-T.523.2

1954 1964  

t.458 Unione SocialiSta indiPendente 
e iniZiatiVa gioVanile

 

t.521 eleZioni PoliticHe 1963: caMPagna 
elettorale, PreSentaZione liSte, riSUlta-
ti di liSta

 

t.523 lega econoMica cUltUrale SloVena Sulla coperta: atti passati al fasc. friuli Venezia giulia 
45.16 (5.8.1964)

t.523.1 aSSociaZione SloVena Per l’eco-
noMia

 

t.523.2 lega dei coMPleSSi corali SloVeni  

BUSTA 12 T.525 1952 1968  

t.525 a.g. ProVVediMenti a faVore dell’in-
dUStria e delle coStrUZioni naVali

contiene: “la situazione dell’industria cantieristica 
nazionale con particolare riguardo al cantiere S. Marco di 
trieste”, 1965; “agevolazioni fiscali a favore dell’industria 
delle costruzioni navali e dell’armamento (l. 17.7.1954 n. 
522)”, roma, 1955

t.525 a.g. ProVVediMenti a faVore dell’in-
dUStria e delle coStrUZioni naVali (Vol. 
ii) 

contiene: cartoline dello sciopero del 1965 dei cantieri S. 
Marco indirizzate all’on. Moro e ritagli stampa

t.525 a.g. ProVVediMenti a faVore dell’in-
dUStria delle coStrUZioni naVali e can-
tieri naVali

 

t.525 ProVVediMenti a faVore dell’indU-
Stria cantieriStica trieStina, annata 
1966-1967 (faSc. iii)

 

BUSTA 13 T.525/1-5 1956 1968 Contiene quotidiani e ritagli stampa
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.525.1 cantiere naVale giUliano S. giUSto  

t.525.2 trieSte, SPa MarittiMa finanZiaria  

t.525.3 cantieri naVali S. rocco di MUggia  

t.525.4 iMPiego Vernici naZionali nelle 
coStrUZioni naVali Per conto dell’eSte-
ro

 

t.525.5 MUggia, cantieri naVali “felSZegY”  

BUSTA 14 T.535-T.555 1953 1963 La maggior parte delle coperte dei fasc. è dell’UZC

t.535 coStrUZioni ediliZie a trieSte con 
contriBUto dello Stato, MUtUi aldiSio, 
Piano fanfani Unrra caSa

 

t.540 aPProVVigionaMento granario 
(Vol. i)

 

t.540.1 ditta PriMic  

t.545 Unione criStiana SloVena  

t.546 coMMiSSariato Per la liQUidaZione 
degli USi ciVici di trieSte

 

t.550 controllo del traffico StUPefa-
centi da e Per il tlt

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV594 SEZIONE IV 

t.551 SBlocco della Zona di trieSte di 
dePoSiti Bancari e PoStali, caSSette di 
SicUreZZa e titoli di credito

 

t.552 eStenSione a trieSte della l. 20.10.1949 
a faVore della diSciolta MiliZia Stra-
dale

 

t.553 eStenSione a trieSte della legge 
SUlla finanZa locale

contiene ritagli stampa

t.555 coMPleSSo iMMoBiliare eX gil  

BUSTA 15 T.563-T.580 1953 1958 La maggior parte delle coperte dei fasc. è dell’UZC

t.563 reSidenZa del S. cUore della coMPa-
gnia di geSU’, attiVita’ aSSiStenZiali reli-
gioSe, Morali, cUltUrali a faVore della 
gioVentU’ StUdenteSca di trieSte

contiene ritagli stampa, fotografie e progetti

t.565 concorSi Sanitari  

t.569 eStenSione al tlt della l. 23.3.1948 n. 
327 concernente l’enaoli

 

t.580 ProPoSta iStitUZione di Una Zona 
franca

 

BUSTA 16 T.580 
-T.580.3

1953 1957  

t.580 faBBiSogno di Vagoni ferroViari 
Per lo Scarico delle naVi nel Porto di 
trieSte

 

t.580 SitUaZione econoMica a trieSte, re-
laZioni (1964)

Vuoto. Sulla coperta: Si veda 1.4 fVg
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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t.580.1 aMMiniStraZione delle PoSte e 
delle telecoMUnicaZioni

 

t.580.3 ProVVidenZe ed interVenti rea-
liZZati a trieSte dalle aMMiniStraZioni 
centrali (fonog. 200/1752 del 17.3.1955)

 

t.580.3 ProVVediMenti Per l’econoMia 
trieStina, elenco ditte aMMeSSe alle 
fornitUre Statali coMPilato dal Mini-
Stero dell’indUStria e del coMMercio

 

t.580.3 inSeriMento degli aUtotraSPorta-
tori nei traffici di tranSito del Porto di 
trieSte

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. t.622.21

t.580.3 aSSociaZione coMMercianti al 
dettaglio

 

BUSTA 17 T.580.3 1954 1963 Contiene il fasc. dell’interrogazione del sen. Raffaele 
Petti sulle condizioni di Trieste

t.580.3 SitUaZione econoMica del territo-
rio di trieSte relaZioni MenSili (1961)

contiene la pubblicazione del comm.to gen. del governo 
per il territorio di trieste “indici economici di trieste 1961 
e confronto con gli anni precedenti”, 1962

t.580.3 ageVolaZioni ferroViarie Per 
Viaggiatori e Merci in tranSito da e Per 
trieSte

 

t.580.3 Piccole e Medie indUStrie, aMMiS-
Sione al credito

 

BUSTA 18 T.581 1953 1957  

t.581 ProfUgHi indeSiSeraBili della Zona 
B

 

t.581 eSodo di connaZionali dalla Zona 
B, Piano organico Per l’afflUenZa e 
ProVVediMenti Per la SiSteMaZione ProV-
ViSoria in centri di raccolta e SUcceSSi-
Vo inSeriMento nella Vita ProdUttiVa  

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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t.581 eSodo di italiani dalla Zona B, 
Piano Per la SiSteMaZione organica in 
italia

contiene: “Piano generale di bonifica del comprensorio 
‘Valle Vecchia’, comune di caorle”, Venezia, 1949; ritagli 
stampa

BUSTA 19 T.581-T.588 1953 1957 Alcune coperte dei fasc. sono dell’UZC

t.581 SottoScriZione in olanda a faVore 
dei rifUgiati di trieSte

 

t.581 aVViaMento al laVoro di ProfUgHi 
ProVenienti dalla JUgoSlaVia e dalla 
Zona B

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 2.3/59993.1.7 
gab. (1960)

t.581 ProfUgHi eSodati dalla eX Zona B, 
conceSSione di Una PenSione ai ProfUgHi 
in eta’ aVanZata

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 2.3/59993.1.7 
gab. (1960)

t.581 entV, deliBere coMMiSSariali “ge-
Stione eSUli giUliani”

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 3.1.1/10641.3.3.2

t.581 SiSteMaZione degli eSodati dai ter-
ritori eX Zona B dell’entV l. 31.3.1955, n. 
240

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 3.1.1/10641.6

t.581.1 SiSteMaZione ProfUgHi giUliani 
ProVenienti dalla Zona B: entV SiSteMa-
Zione e ProVVidenZe a faVore dei PeSca-
tori

Vuoto. Sulla coperta: Vedere fasc. Sistemazione agricoltori

t.581.1 ProfUgHi dalla Zona B, riePilogHi 
StatiStici

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 2.3/59993.1.7 
gab. (1960)

t.581.1 entV, aSSiStenZa ai ProfUgHi ProVe-
nienti dalla Zona B: loro SMiStaMento 
dal caMPo di trieSte ai centri di rac-
colta iStitUiti PreSSo Varie ProVince; 
ricHieSta di erogaZione di aSSiStenZa in 
trieSte Per ProfUgHi SiSteMatiSi Per Pro-
Prio conto in detta citta’

 

t.581.1 entV, PrograMMa PrediSPoSto 
dall’ente Per la SiSteMaZione alloggia-
tiVa e Per l’iMPiego dei ProfUgHi della 
Zona B del territorio di trieSte

Vuoto

t.581.2 cittadini trieStini PerSegUiti dalle 
aUtorita’ di PoliZia del gMa rifUgiatiSi 
in territorio della rePUBBlica, ricHieSta 
di aSSiStenZa

contiene ritagli stampa
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t.581.3 entV, ProcedUra di eSProPrio ai 
terMini della l. 31.3.1955, n. 240

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 3.1.1/10641.10 
(1960)

t.581.3 SiSteMaZione dei connaZionali 
ProfUgHi dalla Zona B in localita’ 
dell’italia Settentrionale e centrale 
SU intereSSaMento: a) del MiniStero 
dell’interno; B) della PreSidenZa del 
conSiglio dei MiniStri

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 2.3/5993.1.7 gab. 
(1960)

t.581 a integraZione del coMitato con-
SUltiVo dell’entV Per la trattaZione del 
ProBleMa dei ProfUgHi

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 3.1.1/10641.2.2

t.581 B nUoVi ProfUgHi italiani dai terri-
tori cedUti e dalla eX Zona B

 

t.581 B SiSteMaZione ProfUgHi dalla 
Zona B, Villaggio di noMadelfia

 

t.581 B afflUSSo a trieSte di ProfUgHi 
clandeStini dalla eX Zona B

 

t.581 c SiSteMaZione di ProfUgHi ProVe-
nienti dalla Zona B, colonia di BaUne 
(trieSte) 

 

t.582 iStitUto naZionale confederale 
di aSSiStenZa trieSte (diPendente dalla 
cgil)

 

t.584 MoViMento indiPendentiSta filoi-
taliano

 

t.586 caStello di MiraMare, iStitUZione 
di Un MUSeo naZionale; Villa necKer, 
iStitUZione di Un MUSeo Statale di arte 
aPPlicata

 

t.587 ente aeroPorto di trieSte, coStrU-
Zione di Un aeroPorto ciVile

 

t.588 circolo UniVerSitario trieStino  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 20 T.603 
-T.619.3

1954 1961 Contiene n. 2 ritagli stampa del 1963, uno del 
“Messaggero Veneto” e uno de “Il piccolo”

t.603 iStitUto naZionale della PreViden-
Za Sociale, Sede di trieSte - iStitUto na-
Zionale delle aSSicUraZioni contro le 
Malattie, Sede di trieSte

 

t.603 iStitUto naZionale della PreViden-
Za Sociale, caSa di riPoSo a trieSte Per eX 
diPendenti PenSionati

 

t.605 oSSerVatorio geofiSico  

t.611 teatro StaBile di ProSa  

t.615 ente rinaScita iStriana  

t.619.3 Pia Societa’ figlie di S. Paolo, ProPa-
ganda in ProV. di goriZia

 

BUSTA 21 - VOL. I T.622/A-M 1954 1958  

t.622 a coMMiSSariato generale del go-
Verno Per il territorio di trieSte, Per-
Sonale in SerViZio PreSSo gli Uffici del 
coMMiSSariato

 

t.622 c coordinaMento delle iniZiatiVe 
rigUardanti il territorio di trieSte 

 

t.622 c coMitato PerManente dei Sotto-
Segretari di Stato Per le QUeStioni di 
trieSte

contiene la pubblicazione di B. Barbi “Selezione dallo 
studio sul disagio economico di trieste”, trieste, 1953

t.622 c/2 coMitato PerManente di Sotto-
Segretari Per i ProBleMi trieStini

contiene registro dei verbali delle riunioni del comitato 
permanente dei Sottosegretari di Stato per i problemi di 
trieste (1955)
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t.622 l eStenSione al territorio di trieSte 
della legiSlaZione dello SPettacolo

 

BUSTA 21 - VOL. II T.622/A-M 1954 1958  

t.622 l diSegni di legge Per l’attUaZione 
dei ProVVediMenti deliBerati dal conSi-
glio dei MiniStri il 14.10.1954 in faVore del 
territorio di trieSte

 

t.622 M SoVranita’ italiana SUl territorio 
di trieSte (Zona a e B), aPPlicaZione del-
la legiSlaZione italiana al territorio 
di trieSte

contiene: “Sovranità sulle zone a e B del cosiddetto 
territorio di trieste”, trieste, 1956 (3 copie); “il problema 
dei beni situati nella zona B del cosiddetto territorio di 
trieste”

BUSTA 22 T.622 1955 1959  

t.622 QUeStioni rigUardanti il territorio 
di trieSte

 

BUSTA 23 T.622 
-T.622.1.1

1954 1967  

t.622 a.g. cantieri riUniti dell’adriatico, 
oPerai reSidenti a Monfalcone, ScioPeri 
e ProteSte

 

t.622 a.g. Mancati interVenti a faVore di 
trieSte, eSPoSti anoniMi

 

t.622 ProPoSta di coStitUZione di Un co-
Mitato di fUnZionari Per i ProBleMi eco-
noMici trieStini

 

t.622 interVento del Prof. aMBroSino 
dell’UniVerSita’ di trieSte SUi ProBleMi 
econoMici del territorio

 

t.622.1 coMando di PerSonale PreSSo la 
nUoVa aMMiniStraZione ciVile di trieSte

contiene anche la classif. t.622.7



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
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t.622.1 celeBraZione decennale del ri-
torno di trieSte all’italia 24 ottoBre 1964

 

t.622.1.1 PaSSaggio dei Poteri nel territo-
rio di trieSte dal gMa all’aMMiniStra-
Zione italiana (ottoBre 1954), relaZioni e 
StatiSticHe annUali

contiene: indici sull’andamento dell’amministrazione 
italiana (anni i-iV) del comm.to gen. del governo per il 
territorio di trieste

BUSTA 24 T.622.2.1 1954 1971  

t.622.2.1 MeMorandUM di londra del 
5.10.1954, teSto del MeMorandUM, ricHie-
Sta di ratifica (Vol. i)

contiene: n. 2 copie del Memorandum di intesa, trieste, 
1971; “Sovranità sulle zone a e B del cosiddetto territorio 
di trieste”, trieste, 1956

BUSTA 25 T.622.4 1953 1964  

t.622.4 aPPlicaZione dell’art. 6 del Me-
MorandUM di londra e dell’art. 16 del 
trattato di Pace, non PerSegUiBilita’

contiene anche le classif. t.622 M e t.622.6

t.622.4 riaSSetto aMMiniStratiVo del ter-
ritorio di trieSte

 

BUSTA 26 - VOL. I T.622.5/A-D 1954 1965 La maggior parte della documentazione all’interno della 
busta ha classif. T.622.18

t.622.5 a accordo italoJUgoSlaVo del 
20.5.1955, coMMiSSione MiSta, noMina coM-
MiSSione

 

t.622.5 B negoZiati tra italia e JUgoSlaVia 
inerenti l’accordo di Udine

 

t.622.5 B riUnioni internaZionali con-
SUltiVe Per lo SVilUPPo dei traffici 
attraVerSo il Porto franco di trieSte 
(accordo italoaUStriaco del 22.10.1955), 
1° riUnione a roMa dal 14 al 19 noVeMBre 
1955

 

t.622.5 c d coMMiSSione MiSta italoJUgo-
SlaVa, laVori delle coMMiSSioni (Vol. i) 
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t.622.5 c d accordo italoJUgoSlaVo Per il 
regolaMento del traffico delle PerSo-
ne e Per la diSciPlina dei traSPorti e del-
le coMUnicaZioni tra le aree liMitrofe, 
Udine 20.8.1955 e 31.10.1962; SeSSioni della 
coMMiSSione MiSta Per l’aPPlicaZione 
dell’accordo (Vol. ii)

 

BUSTA 26 - VOL. II T.622.5/A-D 1954 1965 Si veda la nota della busta 26 - vol. I

t.622.5 c accordo italocecoSloVacco Per 
il coMMercio di tranSito a trieSte

 

t.622.5 d teSto accordo di Udine del 
20.8.1955; nUoVo teSto noVeMBre 1963 e re-
golaMento

contiene ritagli stampa e bozza di accordo tra italia 
e Jugoslavia per il regolamento di traffici, trasporti e 
comunicazioni terrestri e marittime

BUSTA 27 T.622/5-
5.1.6

1955 1968  

t.622.5 coMMiSSione internaZionale con-
SUltiVa Per il Porto franco di trieSte

contiene anche il fasc. t. 622.5 traffico merci, autotrasporti

t.622.5.1.2 aUtolinee contiene anche le classif. t.622.18 e t.622.21

t.622.5.1.3 regiMe fiScale Per gli aUtotra-
SPorti di PerSone

contiene la classif. t.622.21

t.622.5.1.4 controlli doganali delle aU-
torita’ JUgoSlaVe

contiene la classif. t.622.18

t.622.5.1.5 iMPortaZione BeStiaMe e carni 
Macellate dalla JUgoSlaVia

contiene anche la classif. t.622.18

t.622.5.1.6 traSPorti MarittiMi Sulla coperta: Si veda fasc. t.622.5.1.2 autolinee. contiene 
anche la classif. t.622.18

BUSTA 28 T.622.5.1.7 1953 1969  
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t.622.5.1.7 incidenti VerificatiSi ai PoSti di 
frontiera

 

BUSTA 29 T.622.5/1.9-
4

1955 1968  

t.622.5.1.9 accordo di Udine agoSto 1955, 
rilieVi corte dei conti

contiene anche la classif. t.622.18

t.622.5.1.10 accordo di Udine 20.8.1955, aSSi-
cUraZioni Sociali relatiVe a raPPorti di 
laVoro

contiene la classif. t.622.18

t.622.5.1.11 accordo di Udine, coMUne di 
MUggia, fornitUra acQUa PotaBile ai 
territori PoSti Sotto aMMiniStraZione 
JUgoSlaVa 

contiene anche la classif. t.622.18

t.622.5.1.12 aPPlicaZione art. 17 accordo di 
Udine, caSi di calaMita’

contiene la classif. t.622.5.1.14

t.622.5.1.13 aPPlicaZione artt. 52-53 del 
titolo V dell’accordo di Udine: MiSUre 
Sanitarie, Veterinarie e fitoPatologicHe

 

t.622.5.3 trieSte eSPortaZioni Vinicole dal 
“PUnto franco”

contiene istanze della camera di commercio di trieste 
(1956-1957)

t.622.5.4 traffici trieSte e Zone interne  

t.622.5.4 a iMPortaZione di Vini a trieSte 
dalla eX Zona B

 

BUSTA 30 T.622.6 1955 1962  

t.622.6 aPPlicaZione art. 8 del MeMoran-
dUM (1955)

contiene le classif. t.622.22 e t.581



SEZIONE IV SEZIONE IV 603

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.622.6 aPPlicaZione art. 8 del MeMoran-
dUM (1956)

contiene la classif. t.622.22

t.622.6 aPPlicaZione art. 8 del MeMoran-
dUM (1957)

contiene la classif. t.622.22

t.622.6 aPPlicaZione dell’art. 8 del MeMo-
randUM: Beni italiani in Zona B, cittadi-
nanZa e ritorno dei Pertinenti (1959)

Sulla coperta: Per i beni italiani in Jugoslavia vedere fasc. 
4.72. Passati gli atti al fasc. 2.3.59993.1.7 (gab.)

t.622.6 attiVita’ indUStriali nella eX Zona 
B

contiene la classif. t.622.22

t.622.6 ScaMBi di ViSite ai PoSti di Blocco contiene le classifiche t.622.5 e t.622.12

t.622.6 danneggiaMento ScUola SloVena 
a trieSte

 

t.622.6 indenniZZi titolari Beni italiani 
aSSegnati alla JUgoSlaVia e Beni SitUati 
nella Zona B dell’eX territorio di trie-
Ste 

Solo frontespizio

t.622.6.4 integraZione indenniZZo ai ti-
tolari dei Beni aBBandonati nelle Zone 
anneSSe alla JUgoSlaVia o nei territori 
Sotto aMMiniStraZione JUgoSlaVa

Vuoto. Sulla coperta: al fasc. legislativo 1.5.1/55000.5.1832

BUSTA 31 T.622.7 A 1953 1968  

t.622.7 a/2 aPPlicaZione dell’art. 2 dello 
StatUto, trattaMento MinoranZa SloVe-
na in italia, StaMPa SloVena

 

t.622.7 a/2 aPPlicaZione art. 2 MinoranZa 
SloVena in italia, StaMPa SloVena (1968)

 

t.622.7 a/4 aPPlicaZione dell’art. 2 dello 
StatUto trattaMento della MinoranZa 
SloVena in italia, attiVita’ SlaVa, Pene-
traZione econoMica

contiene anche la classif. t.263 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV604 SEZIONE IV 

BUSTA 32 T.622.7 A 1966 1969  

t.622.7 a/5 radio caPodiStria “notiZiario 
Per gli SloVeni della reg. friUli VeneZia 
giUlia” (faSc. 1966)

 

t.622.7 a/5 radio caPodiStria “notiZiario 
Per gli SloVeni della reg. friUli VeneZia 
giUlia” (faSc. 1967)

 

t.622.7 a/5 radio caPodiStria notiZiario 
Per gli SloVeni (1968)

Sulla coperta: Si veda fasc. anno 1969

t.622.7 a/5 radio caPodiStria notiZiario 
Per gli SloVeni (1969)

 

BUSTA 33 T.622.7 B 1955 1967  

t.622.7 B aPPlicaZione dell’art. 2 dello 
StatUto SPeciale anneSSo al MeMoran-
dUM, trattaMento delle MinoranZe 
SloVene

 

t.622.7 B aPPlicaZione dell’art. 2 dello 
StatUto SPeciale anneSSo al MeMoran-
dUM, trattaMento della MinoranZa 
italiana in Zona B

 

t.622.7 B/2 aPPlicaZione dell’art. 2 dello 
StatUto, trattaMento della MinoranZa 
italiana in JUgoSlaVia, SeMinario delle 
MinoranZe italiane a caPodiStria

contiene la classif. t.622.10

t.622.7 B/4 aPPlicaZione dell’art. 2 dello 
StatUto, trattaMento della MinoranZa 
italiana in JUgoSlaVia, ScUole Per la Mi-
noranZa italiana in Zona B

 

BUSTA 34 T.622.7 1964 1967 Cc. sciolte

BUSTA 35 T.622.7 1963 1968  



SEZIONE IV SEZIONE IV 605

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.622.7 d JUgoSlaVia SitUaZione interna 
1964-1966 (faSc. i)

contiene anche la classif. t.279

t.622.7 d SitUaZione Politica econoMica 
della rePUBBlica JUgoSlaVa (faSc. 1967-
1968)

contiene la pubblicazione “Slovenia 1968 kam?”, trieste, 
1968

t.622.7 d PrograMMi radioteleViSiVi ita-
liani, PoSSiBilita’ di riceZione in dalMa-
Zia

 

t.622.7 d corriSPondenZa diretta nel ter-
ritorio Sotto l’aMMiniStraZione JUgo-
SlaVa, affrancatUra

contiene la classif. 1.2.4 fVg

t.622.7 d interrogaZioni ParlaMentari 
SUlla SitUaZione della PoPolaZione di 
lingUa italiana nelle Zone di confine

 

BUSTA 36 T.622/7-25 1954 1963  

t.622.7 circolo SloVeno “iniZiatiVa gioVa-
nile”, attiVita’

 

t.622.7 ProBleMi legiSlatiVi conneSSi alla 
nUoVa SitUaZione di trieSte

Vuoto 

t.622.7.1 aMMiniStraZione della giUStiZia 
nel territorio di trieSte

Sulla coperta: atti passati nel fasc. 19.17 n° 13659 sottofasc. 
28.76.13 (1951-1954 e segg.)

t.622.8 SerViZi PoStali telefonici e tele-
grafici, circolaZione Valori Bollati e 
PoStali nel territorio di trieSte, accor-
do PoStale italoJUgoSlaVo

 

t.622.8 d aPPlicaZione art. 4 lettera c del-
lo StatUto SPeciale anneSSo al MeMo-
randUM Per le ScUole SloVene

Sulla coperta: la trattazione di questo argomento è nel 
fasc. t.168

t.622.10 PreStito naZionale  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV606 SEZIONE IV 

t.622.11 PaSSaggio dell’aMMiniStraZione 
del tlt Zona a all’italia, incidenti

 

t.622.12 attiVaZione dell’Ufficio telegra-
fico a trieSte (Via VeneZia)

 

t.622.16 trattaMento delle MinoranZe 
italiane in Zona B, aUtoriZZaZione 
all’iStitUZione di circoli cUltUrali ita-
liani

 

t.622.18 c eSodo dalla Zona italiana 
VerSo la Zona aMMiniStrata dalla JU-
goSlaVia in SegUito al MeMorandUM di 
londra

 

t.622.20 a ProcedUra nei raPPorti tra 
MiniSteri e coMMiSSariato generale a 
trieSte

 

t.622.24 BilingUita’ nel territorio di trie-
Ste, USo della lingUa SloVena nei PUBBli-
ci Uffici

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. t.622.41

t.622.25 raPPreSentanZa SloVena in Seno 
all’aMMiniStraZione ScolaStica

 

SinteSi grafica coMParatiVa della con-
SiStenZa della flotta Mercantile trie-
Stina

 

coMUne di trieSte, MoZione SUi ProBleMi 
della Marineria e del Porto di trieSte

n. 2 copie

BUSTA 37 T.622.9 1955 1964  

t.622.9 aPPlicaZione dell’art. 5 dello Sta-
tUto SPeciale anneSSo al MeMorandUM, 
BilingUiSMo

contiene ritagli stampa

BUSTA 38 T.622.9 1954 1963  



SEZIONE IV SEZIONE IV 607

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.622.9 ManifeStaZione di ProteSta con-
tro la lingUa SloVena

 

t.622.9 Segretari coMUnali  

t.622.9 Uffici e PerSonale PoStale  

t.622.9 raPPorti con le aUtorita’ aPParte-
nenti al grUPPo etnico SloVeno

 

t.622.9 aPPlicaZione art. 5 dello StatUto 
SPeciale, conSorZio Veterinario 

 

t.622.9 notiZie StaMPa contiene ritagli stampa

t.622.9 B aPPlicaZione del Mil, BilingUiSMo 
in caMPo giUdiZiario (Vol. i)

Sulla coperta: Si veda vol. ii 

t.622.9 d trieSte, PerSonale in SerViZio 
PreSSo il coMMiSSariato del goVerno 

 

BUSTA 39 T.622.10 1957 1963  

t.622.10 Vice Prefetto  

t.622.10 coMitato MiSto italoJUgoSlaVo di 
cUi all’art. 8 dello StatUto SPeciale del 
MeMorandUM inteSa di londra: 1) coSti-
tUZione; 2) attiVita’

contiene n. 1 copia di “Montecitorio, rivista di studi 
parlamentari”, anno XVi, n° 11, novembre 1962

BUSTA 40 T.622.10 1959 1960  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV608 SEZIONE IV 

t.622.10 5° SeSSione del coMitato MiSto di 
cUi all’art. 8 dello StatUto SPeciale del 
MeMorandUM di londra

 

t.622.10 6° SeSSione del coMitato MiSto di 
cUi allo StatUto SPeciale anneSSo al Mil

contiene anche la classif. t.622.15

BUSTA 41 T.622.10 1960 1964  

t. 622.10 7° SeSSione del coMitato MiSto 
italoJUgoSlaVo

 

t. 622.10 8° SeSSione del coMitato MiSto 
italoJUgoSlaVo 

 

t. 622.10 9° SeSSione del coMitato MiSto 
italoJUgoSlaVo PreViSta dall’art. 8 del-
lo StatUto SPeciale

 

t. 622.10 r 9° SeZione, ricorSo al coMitato 
MiSto italoJUgoSlaVo caSi Singoli

 

BUSTA 42 T.622.10 1959 1967  

t.622.10 caMBiaMento dei cognoMi nell’eX 
Zona B

contiene anche la classif. t.622.15

t.622.10 d 10° SeSSione del coMitato MiSto 
italoJUgoSlaVo PreViSto dall’accordo 
di londra

 

t.622.10.1 d 11° SeSSione del coMitato MiSto 
italoJUgoSlaVo, aPPlicaZione StatUto 
SPeciale art. 8 MeMorandUM londra

 

t.622.10.1 d 12° SeSSione del coMitato MiSto 
italoJUgoSlaVo, aPPlicaZione StatUto 
SPeciale art. 8 MeMorandUM londra

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 609

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.622.10 d 13° SeSSione coMitato MiSto, 
aPPlicaZione art. 8 del MeMorandUM di 
londra

 

t.622.10 r d ricorSi al coMitato MiSto ita-
loJUgoSlaVo, fino alla 8° SeZione

contiene la classif. t.279

BUSTA 43 T.622.10 1958 1967 Contiene ritagli stampa

t.622.10 iStitUZione di SeMinari di lette-
ratUra e lingUa italiana in Zona B in 
conforMita’ delle deciSioni adottate 
dalla 2° SeSSione del coMitato MiSto del 
16.11.1957 (faSc. i)

contiene anche la classif. t.622.15

t.622.10 roVigno, SeMinari di cUltUra ita-
liana

 

t.622.10 aPPlicaZione dell’art. 8 dello Sta-
tUto SPeciale anneSSo al MeMorandUM, 
coMitato MiSto italoJUgoSlaVo

contiene anche la classif. t.622.15

BUSTA 44 T.622.10.2 1965 1983  

t.622.10.2 SeMinari di lingUa e letteratU-
ra italiana in Zona B, faSc. contriBUti

Sulla coperta: archivio Zone confine

BUSTA 45 T.622/11-
11.2

1954 1970  

t.622.11 Porto di trieSte, riUnione interMi-
niSteriale 25.7.1961

contiene ritagli stampa e rassegna stampa

t.622.11 Porto di trieSte, affari generali 
(1966-1967)

 

t.622.11.1 conferenZa internaZionale Per 
l’UtiliZZaZione del Porto, noVeMBre 1955

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV610 SEZIONE IV 

t.622.11.2 Porto franco  

accordi di carattere econoMico tra 
italia e cecoSloVaccHia

contiene opuscolo sul trattato (1958)

BUSTA 46 T.622.11.3 1953 1962  

t.622.11.3 Porto di trieSte - aUStria: accor-
do italoaUStriaco Per l’UtiliZZaZione 
del Porto di trieSte (1955)

Sulla coperta: a) riunioni, lavori preparatori e testo 
dell’accordo; b) commissione italoaustriaca per i traffici; c) 
traffici italoaustriaci; d) accordo per il trasporto su strada. 
contiene anche la classif. t.622.5

BUSTA 47 T.622.11/4-7 1959 1969  

t.622.11.4 a Porto di trieSte, traffici di 
tranSito con la gerMania occidentale

 

t.622.11.5 Porto di trieSte, traffici di tran-
Sito cecoSloVaccHi e UngHereSi

 

t.622.11.7 coStrUZione Molo 7°  

BUSTA 48 T.622.11/6-9 1959 1965  

t.622.11.6 Porto di trieSte (1959)  

t.622.11.7 Porto di trieSte (1960)  

t.622.11.8 Porto di trieSte (1961)  



SEZIONE IV SEZIONE IV 611

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.622.11.9 Porto di trieSte (1962-1965)  

BUSTA 49 T.622.11/
D-F

1956 1969  

t.622.11 d coMMiSSione ad Hoc Per lo SVi-
lUPPo dei traffici di trieSte

 

t.622.11 e Porto di trieSte, claSSificaZione 
del Porto di trieSte, SiStiana e MUggia

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 2.4/1 fVg

t.622.11 f coStrUZione Bacino di carenag-
gio

Sulla coperta: Si veda t.515 concorrenza nel porto di 
fiume

BUSTA 50 T.622.12 1959 1962 Contiene le pubblicazioni: PCM - UZC, “Dati 
sull’immigrazione in Alto Adige negli anni 1947-1953”, 
1954; C. Battisti, “Due premesse inaccettabili per l’esame 
di questioni nazionali altoatesine”, 1960; C. Battisti, “Il 
censimento del 1961 e il bilinguismo nell’Alto Adige”, 
1965 (4 copie); N. Carandini, “La verità sull’Alto Adige”, 
1957 (3 copie)

t.622.12 SitUaZione Politica generale del 
territorio di trieSte: ordine PUBBlico, 
ManifeStaZioni, incidenti, atti terrori-
Stici

contiene ritagli stampa

t.622.12 ceriMonia dell’alZaBandiera  

BUSTA 51 T.622.12 1961 1964  

t.622.12 ManifeStaZione di StUdenti  

t.622.12 ViSita ad idria di Un grUPPo go-
liardico di goriZia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV612 SEZIONE IV 

t.622.12 incidente tra il conSole genera-
le d’aUStria e l. B.

 

t.622.12 congreSSo Medici enPaS  

t.622.12 centro addeStraMento inaPli  

t.622.12 Sindacato ProVinciale federaZio-
ne naZionale aSSicUratori

 

t.622.12 conSiglio coMUnale di MUggia, 
conferenZa 

 

t.622.12 Unione agricoltori  

t.622.12 Sgonico, ProVVediMento Penale a 
carico del Vice Sindaco

 

t.622.12 goriZia, danneggiaMento laPide 
ai cadUti 

 

t.622.12 ciclo conferenZe federaZione 
inSegnanti ScUole Medie 

 

t.622.12 federaZione trieStina eX interna-
ti caMPi naZiSti

 

t.622.12 Predicatori ProteStanti  

t.622.12 Societa’ alPiniStica SloVena  



SEZIONE IV SEZIONE IV 613

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.622.12 aSSociaZione StUdenti SloVeni 
ScUole Medie 

 

t.622.12 San gioVanni di dUino, MonUMen-
to ai lUPi di toScana 

 

BUSTA 52 T.622/13-14 1950 1966  

t.622.13 SitUaZione econoMica generale 
del territorio, interVenti Straordinari 
del goVerno italiano Per eSecUZione di 
PrograMMi oPere PUBBlicHe 

contiene ritagli stampa e pubblicazioni

t.622.13 SitUaZione econoMica generale 
del territorio

 

t.622.13 ricHieSte trieStine al goVerno, 
on. Moro

 

t.622.13 conferenZa econoMica dedicata 
ai ProBleMi trieStini, 30-31 gennaio 1965

contiene la pubblicazione “conferenza sull’economia 
triestina”, 30-31 gennaio 1965, trieste

t.622.13 ProBleMi trieStini  

t.622.13 coMitato Per la difeSa dell’eco-
noMia trieStina

 

t.622.13 eSaMe della SitUaZione econoMi-
ca di trieSte, riUnione interMiniSteriale 
(1958)

contiene ritagli stampa

t.622.14 ProVVidenZe del fondo di rota-
Zione Per le iniZiatiVe indUStriali

 

t.622.14 fondo rotaZione Per l’increMen-
to delle iMPreSe oPeranti nel territorio 
di trieSte e del goriZiano 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV614 SEZIONE IV 

caMera di coMMercio, ricHieSte ProVVi-
denZe a faVore di trieSte

 

BUSTA 53 T.622/15-
18.1

1954 1966  

t.622.15 trattaZione del MeMorandUM di 
londra Sedi cUltUrali da aSSegnare ad 
organiZZaZioni cUltUrali  SloVene nel 
territorio di trieSte (faSc. i) 

 

t.622.18 Poteri del coMMiSSario generale 
del goVerno

 

t.622.18.1 relaZioni con il coMMiSSario 
generale del goVerno, territorio di 
trieSte

 

BUSTA 54 T.622.19 1954 1967  

t.622.19 SerViZi MarittiMi trieSte adriati-
co linee Pin

 

t.622.19 ProVVediMenti Per il PotenZia-
Mento delle linee MarittiMe dell’adria-
tico (faSc. i)

contiene ritagli stampa

t.622.19 naVi “liBertY” Per la flotta Mer-
cantile: 1) Progetto di noleggio; 2) Pro-
getto di acQUiSto (faSc. Vi)

 

BUSTA 55 T.622/22-29 1955 1968  

t.622.22 aPPlicaZione dell’art. 8 del Me-
MorandUM: 1) liQUidaZione ed indenniZ-
Zo dei Beni italiani della Zona B; 2) riac-
QUiSto della cittadinanZa italiana

contiene la petizione dei profughi della zona B al Pres. del 
consiglio Segni ed al Pres. della repubblica gronchi

t.622.23 noMina da Parte di Stati eSteri di 
ProPri raPPreSentanti, traSforMaZione 
in conSolati dal 15.3.1956

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 615

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.622.25 accordo italoJUgoSlaVo Per tra-
SPorto SU Strada di Merci e Viaggiatori

 

t.622.26 aPPlicaZione dell’art. 3 dello 
StatUto SPeciale anneSSo al MeMoran-
dUM di londra, “genocidio, incitaMento 
all’odio di raZZa”

 

t.622.28 reStitUZione all’italia dei Beni 
deManiali in JUgoSlaVia, Sedi conSolari 
di lUBiana e SPalato

 

t.622.29 iMPortaZione di giornali italiani 
in JUgoSlaVia

 

BUSTA 56 T.625-T.645 1954 1960  

t.625 Societa’ cicliStica “gino Bartali”  

t.626 MoViMento anticoMUniSta italiano  

t.632 ProVVidenZe a faVore del coMUne 
di MUggia

 

t.634 San dona’ di PiaVe, coStrUZione 
cHieSa e MonaStero SUore di claUSUra

 

t.638 aUtoMoBile clUB  

t.642 raffineria olii gaSlini  

t.644 dUino, cHieSa di S. gioVanni del tiMaVo  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV616 SEZIONE IV 

t.645 reStitUZione locali occUPati dalle 
organiZZaZioni Sindacali 

 

BUSTA 57 T.639 1954 1968  

t.639 a.g. d correSPonSione al PerSonale 
del rSe del rateo di 10/12 della 13 MenSi-
lita’ (1964)

 

t.639 dl PreSentato dal PreSidente del 
conSiglio dei MiniStri di concerto con i 
MiniSteri di: interno, giUStiZia, agricol-
tUra, finanZe, teSoro e laVoro Per SiSte-
MaZione del PerSonale aSSUnto dall’eX 
gMa, recante norMe integratiVe Per 
attUaZione della l. 28.8.1954, n. 961

contiene il carteggio tra l’Uff. Studi e legislazione della 
PcM ed il comm.to gen. del governo per applicazione 
l. 28.8.1954 n. 961

t 639.0 d inQUadraMento nel rSe, faSc. 
noMinatiVo

 

BUSTA 58 T.639/2-4 1953 1963  

t.639.2 PoSiZione giUridica del PerSonale 
del centro addeStraMento MaeStranZe 
Per aPPlicaBilita’ l. 28.8.1954, n. 951

contiene anche la classif. t.104

t.639.3 SiSteMaZione del PerSonale 
dell’eX gMa iMPiegati ciVili non di rUo-
lo, l. 28.8.1954, n. 961 (attUaZione iStrUtto-
ria iStanZe intereSSati)

 

t.639.4 PerSonale eX gMa non in PoSSeSSo 
della cittadinanZa italiana

contiene il fasc. del personale in servizio presso gli uffici 
del comm.to gen. del governo privo della cittadinanza 
italiana

t.639.4 ricorSi al conSiglio di Stato aV-
VerSo ProVVediMenti coMMiSSario gene-
rale del goVerno trieSte

 

BUSTA 59 T.639.4/1-3 1945 1965  

t.639.4/1-3 ricorSi al conSiglio di Stato, 
faSc. noMinatiVi

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 617

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 60 T.639.4/4-9 1955 1969  

t.639.4/4-9 ricorSi al conSiglio di Stato, 
faSc. noMinatiVi

 

BUSTA 61 T.639.4/10-
14

1949 1971  

t.639.4/10-14 ricorSi al conSiglio di Stato, 
faSc. noMinatiVi

 

BUSTA 62 T.639.4/15-
16

1946 1966  

t.639.4/15-16 faSc. noMinatiVi  

BUSTA 63 T.639.4/17-
25

1948 1971  

t.639.4/17-25 ricorSi al conSiglio di Stato, 
faSc. noMinatiVi

 

BUSTA 64 T.639.4/26-
100

1963 1973  

t.639.4/26-100 ricorSi al conSiglio di Stato, 
faSc. noMinatiVi

 

BUSTA 65 T.639.4/101-
112

1963 1967  

t.639.4/101-112 ricorSi al conSiglio di Stato, 
faSc. noMinatiVi

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV618 SEZIONE IV 

BUSTA 66 T.639.4.113 1974 1976  

t.639.4.113 ricorSi conSiglio di Stato (1975)  

BUSTA 67 T.639/5-5.10 1947 1964  

t.639.5 ricorSi Straordinari al caPo del-
lo Stato del PerSonale eX gMa aVVerSo 
l’inQUadraMento nel rSe

 

t.639.5/1-10 d ricorSi Straordinari, faSc. 
noMinatiVi

 

BUSTA 68 T.639.5/11-
22

1947 1969  

t.639.5/11-22 ricorSi Straordinari, faSc. 
noMinatiVi

 

BUSTA 69 T.639.6 1962 1965  

t.639.6 coMando PerSonale rSe (eX gMa) 
PreSSo il coMMiSSariato generale del 
goVerno di trieSte (MiniStero dell’in-
terno)

 

t.639.6 a.g. PerSonale rSe in SerViZio a 
trieSte coMando PreSSo il coMMiSSaria-
to generale del goVerno (affari gene-
rali)

 

otto elencHi ordini eX gMa e decreti eX 
coMMiSSariato goVerno trieSte

 

BUSTA 70 T.639.6 1961 1964  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.639.6 f MiniStero del teSoro, PerSonale 
rSe, coMando PreSSo il coMMiSSariato 
del goVerno

 

BUSTA 71 T.639.7/1-9 1955 1966  

t.639.7/1-9 ricorSi Straordinari, faSc. no-
MinatiVi

 

BUSTA 72 T.639.7/10-
17

1945 1969 Contiene decreti

t.639.7/10-17 ricorSi, faSc. noMinatiVi  

BUSTA 73 T.639.7/18-
28                       

T.639.8

1961 1968 Contiene decreti

t.639.7/18-28 faSc. noMinatiVi  

t.639.8 ricHieSta di gratUito Patrocinio 
al conSiglio di Stato in caSo di ricorSo

contiene sottofasc. nominativi e un fasc. della comm. per 
l’inquadramento del personale ex gMa del territorio di 
trieste

BUSTA 74 T.639/12-16 1960 1965  

t.639.12 PerSonale aSSUnto dall’eX gMa 
PreSSo Uffici Statali

contiene anche la classif. t.639 a.g. 

t.639.15.1.1 trataMento econoMico eX 
aPPartenenti forZe PoliZia oPtanti Per 
iMPiegHi ciVili

 

t.639.15.1.3 trattaMento econoMico rUoli 
di SPeSa fiSSa

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV620 SEZIONE IV 

t.639.15.1.4 trattaMento econoMico in 
atteSa di definiZione della PoSiZione 
retriBUtiVa

 

t.639.15.1.5 trattaMento econoMico rilie-
Vo corte dei conti

 

t.639.15.2 aSSegno di lire 70 a PUnto coef-
ficiente

 

t.639.16 QUeStioni di MaSSiMa  

BUSTA 75 T.639.23 1961 1970  

t.639.23 ProPoSta di legge del MiniStero 
dei laVori PUBBlici in faVore del PerSo-
nale della SeZ. laVoro aiUto ai diSoccU-
Pati (Selad) Per la SiSteMaZione giUridi-
ca ed econoMica 

Sulla coperta: archivio Zone confine; fasc. all’Uff. regioni 
dal 23.2.1972, rimane in atti fasc. sedute

BUSTA 76 T.646 1954 1960  

t.646 decreti del coMMiSSario generale 
del goVerno di trieSte (1954-1955)

 

t.646 decreti del coMMiSSario generale 
del goVerno di trieSte (1956)

 

t.646 decreti del coMMiSSario generale 
del goVerno di trieSte (1957)

 

t.646 decreti del coMMiSSario generale 
del goVerno di trieSte (1958)

 

t.646 decreti del coMMiSSario generale 
del goVerno di trieSte (1959)
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.646 decreti del coMMiSSario generale 
del goVerno di trieSte (1960)

 

BUSTA 77 T.648 
-T.648.2

1955 1966  

t.648 aZienda MagaZZini generali  

t.648.1 aZienda MagaZZini generali: affa-
ri generali, legge iStitUtiVa, contriBUti 
dello Stato, Varie

 

t.648.2 aZienda MagaZZini generali: 1) 
raPPorti con le ferroVie; 2) SPeSe iMPian-
ti e ManoVre ferroViarie (Vol. i)

contiene anche le classif. t.622 e t.622.5 

BUSTA 78 T.649-T.685 1955 1963  

t.649 Beni PatriMoniali e Beni deManiali  

t.653 VigilanZa e collaUdo nel Settore 
Petrolifero, ricercHe Petrolifere nel 
friUli VeneZia giUlia

 

t.654 Pontificia oPera di aSSiStenZa, oPe-
ra dioceSana di aSSiStenZa; alleStiMen-
to di Una colonia eStiVa a San QUirico 
(VicenZa)

 

t.655 MUSeo Storico e di gUerra “diego de 
HenriQUeZ”

contiene: n. 1 copia della rivista settimanale “Vita”, anno i, 
n. 2, 30 aprile 1959 e ritagli stampa

t.656 cenSUra teatrale  

t.657 Unione econoMica cUltUrale Slo-
Vena

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV622 SEZIONE IV 

t.658 Bonifica dell’alto adriatico Per la 
creaZione di Un entroterra al territo-
rio di trieSte

 

t.663 aSSociaZione naZionale MUtilati 
ciVili 

 

t.664 ente naZionale Per le ScUole italia-
ne di SerViZio Sociale, ScUola di trieSte

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 3.2.9/15441.1.2 
(1961)

t.665 ParroccHia S. VincenZo de’ Paoli  

t.666 ediliZia ScolaStica  

t.672 SeZione del PSi  

t.673 MUggia, aSSociaZione caritaS Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. t.297

t.674 Unione naZionale coMBattenti 
d’italia

 

t.675 Societa’ SPortiVa “concordia”  

t.678 aSSociaZione gioVanile italiana  

t.679 circolo oPeraio “lUigi cacciatore”  

t.682 aUtoStrade e Strade del friUli Ve-
neZia giUlia

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 623

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.683 aSSociaZione naZionale alPini  

t.684 corPo Vigili del fUoco  

t.685 SeZione dell’Unione naZionale 
ePUrati

 

BUSTA 79 T.690-T.709 1954 1962  

t.690 indUStrie alBergHiere ProVVidenZe 
creditiZie, l. 9.8.1955 n. 691

 

t.691 riUnione adriatica di SicUrta’, coM-
Pagnia aSSicUraZioni

 

t.692 dicHiaraZione di “Zona dePreSSa”  

t.692.1 eStenSione al territorio di trieSte 
della l. 25.7.1952, n. 991, ProVVediMenti a 
faVore dei terreni Montani

 

t.693 aSSociaZione caMPeggiatori Slo-
Veni

 

t.694 aSSociaZione gioVani Uniti Per le 
liBere diScUSSioni 

 

t.695 clUB cacciatori trieStini  

t.696 aSSociaZione aMici dell’indoneSia  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV624 SEZIONE IV 

t.697 “caSe gotico-VeneZiane in iStria”, 
VolUMe di Miranda ferrari e BoccHina 
antoniaZZo

 

t.698 aZienda farMaceUtica “farMacHiM” 
fratelli SaUro

contiene anche la classif. 6.185

t.699 traSferiMento di SloVeni dal terri-
torio di trieSte alla Zona B

 

t.701 iMMatricolaZioni aUtoVeicoli in 
trieSte dUrante il gMa 

 

t.705 iSPettorato di frontiera Per gli ita-
liani all’eStero

 

t.708 aSSociaZione ProV.le donne rUrali 
della federaZione coltiVatori diretti

 

t.709 PoliteaMa roSSetti  

BUSTA 80 - VOL. I T.713-T.738 1950 1961 Alcune coperte dei fasc. sono dell’UZC

t.713 PiScina coPerta a trieSte  

t.714 eStenSione al PerSonale delle ceS-
Sate aZiende Statali del daZio in SerVi-
Zio a trieSte delle ProVVidenZe PreViSte 
dalla l. 22.12.1952 n. 3595

 

t.715 Societa’ radiotecnica  

t.716 regiStraZione aUto, SoStitUZione 
targHe eX gMa con QUelle in USo nel re-
Stante territorio italiano

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 625

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.717 decentraMento aMMiniStratiVo 
dei SerViZi di coMPetenZa degli enti cen-
trali

 

t.718 aSSociaZione naZionale SiniStrati e 
danneggiati di gUerra, SeZ. ProVinciale 
di trieSte

 

t.721 caMera confederale del laVoro, 
attiVita’

 

t.721 caMera confederale del laVoro, 
SoVVenZioni

contiene la classif. 12.12.111

BUSTA 80 - VOL. II T.713-T.738 1950 1961 Si veda la nota della busta 80 – vol. I

t.723 d deMocraZia criStiana, SeZ. ProVin-
ciale di trieSte 

contiene anche le classif. t.193 e 9.28

t.726 Societa’ alfa roMeo, filiale di trie-
Ste 

 

t.727 federaZione naZionale coMBatten-
ti rePUBBlicani grUPPo ProV. di trieSte

 

t.729 PalaZZo dello SPort, coMitato ge-
Stione

 

t.730 aSSociaZione naZionale ciecHi 
d’italia, coMMiSSariato Per il Veneto

 

t.731 aZiende oPeranti nel territorio di 
trieSte, dicHiaraZione falliMentare

 

t.732 “toKoVi” nUMero Unico in lingUa 
SloVena edito a trieSte

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV626 SEZIONE IV 

t.733 Unione giUriSti cattolici italiani  

t.734 Unione Medica latina, SeZ. di trieSte  

t.735 MoViMento deMocratico Per gli Sta-
ti Uniti d’eUroPa, SeZ. di trieSte

 

t.736 inSeriMento del territorio di trie-
Ste nell’area del Mercato coMUne eU-
roPeo

 

t.737 riViSta SloVena “Jadro”  

t.738 eStenSione al territorio di trieSte 
dei Benefici di cUi al dl del cPS 3.10.1946 n. 
197, farMacie di diritto tranSitorio

 

BUSTA 81 T.740-T.809 1956 1961  

t.740 Societa’ cooPeratiVa aUSiliaria 
traffici e traSPorti

 

t.741 ced concentraZione eUroPea deMo-
cratica delegaZione di trieSte 

 

t.742 Sindacato aUtonoMo dello SPetta-
colo

 

t.743 eSPUlSione di cittadini italiani 
dalla JUgoSlaVia, eSclUSi QUelli reSi-
denti nell’eX Zona B del tlt, ProPoSta 
di controMiSUre da Parte del goVerno 
italiano

Sulla coperta: riservato - segreto

t.753 aUriSina, circolo cUltUrale ricre-
atiVo

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 627

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.754 coMitato “liBera alBania”  

t.756 oPicina, circolo cUltUrale ricre-
atiVo

 

t.757 coMitato Per gli ScaMBi cUltUrali 
interProVinciali

 

t.759 centro StUdi “naZione Sociale”  

t.760 Unione ProVinciale dei coMUni de-
Mocratici

 

t.761 MenSe aZiendali  

t.763 legaliZZaZione di firMe a trieSte  

t.764 Partito naZionale del laVoro, SeZ. 
di trieSte

 

t.765 federaZione Sociale italiana  

t.768 coMitato celeBraZione PriMo cen-
tenario della naScita di gUglielMo 
oBerdan

 

t.771 aZiende MUniciPaliZZate del terri-
torio di trieSte

contiene la classif. t.242

t.772 MUtUa di Malattia fra coMMercian-
ti

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV628 SEZIONE IV 

t.773 iStitUto StUdi nUcleari Per l’agri-
coltUra

 

t.774 riconoSciMento giUridico di aSSo-
ciaZioni PriVate

 

t.776 circolo ricreatiVo cUltUrale di S. 
croce

 

t.777 MUggia, circolo cUltUrale ricre-
atiVo

 

t.778 Segreteria regionale dell’inteSa 
UniVerSitaria

Vuoto. Sulla coperta: 47.5.tr/19

t.781 corPo della gUardia ciVica, ricHie-
Sta di riconoSciMento Per gli aPParte-
nenti al corPo della QUalifica di eX 
coMBattenti

 

t.788 acciaierie ferriera adriatica  

t.789 confederaZione italiana Sindacati 
aUtonoMi laVoratori Unione ProVin-
ciale

 

t.791 aSSociaZione trieStina  

t.793 federaZione italiana della caccia, 
SeZ. ProVinciale di trieSte

Vuoto. Sulla coperta: Passato al fasc. 3.1.5/10324

t.794 aSSociaZione naZionaliSta italia-
na, federaZione di trieSte 

 

t.795 Societa’ italiana Per il ProgreSSo 
delle ScienZe

 



SEZIONE IV SEZIONE IV 629

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.797 cooPeratiVa agricola  

t.804 aSSociaZione ProVinciale VeneZia 
giUlia e dalMaZia di trieSte, coStitUZio-
ne del coMitato fiUMano

 

t.806 centro artiStico naZionale  

t.808 aSSociaZione degli artiSti SloVeni  

t.809 Sindacato aUtonoMo aUtiSti da 
PiaZZa

 

BUSTA 82 - VOL. I T.816-T.877 1952 1966  

t.816 aSSociaZione Partigiani del territo-
rio di trieSte (titoiSti)

 

t.820 onairc e oPera aSili infantili (oai) Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 1.1.22/10230

t.831 caSa della fraternita’ iStriana  

t.834 circolo dalMatico Jadera  

t.835 conSiglio federatiVo della reSi-
StenZa, coStitUZione

 

t.836 collegio Periti indUStriali Per la 
ProV. di trieSte, MoZione

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV630 SEZIONE IV 

t.837 iStitUto SPeriMentale taSSilogra-
fico

 

t.838 United StateS inforMation SerVice 
(USiS), Ufficio di trieSte

 

t.856 roMa, coMitato Per la difeSa degli 
intereSSi trieStini

 

t.858 circolo PoPolare del cineMa “UM-
Berto BarBaro”

 

t.861 Periodico “naS VeStniK” Vuoto. Sulla coperta: Si veda t.843

t.870 italia - JUgoSlaVia accordo cUltU-
rale, riUnioni coMMiSSione MiSta  

contiene anche la classif. 10599

t.870.1 accordo italoJUgoSlaVo Per la 
reStitUZione dei Beni cUltUrali di Mate-
riale artiStico e Storico  

contiene le classif. 4.131 e 15/2 10599

BUSTA 82 - VOL. II T.816-T.877 1952 1966  

t.871 italia - JUgoSlaVia, riPartiZione ar-
cHiVi, atti notarili, docUMenti taVolari 
e cataStali (Vol. i)

contiene anche le classif. 4.131, 8.69.1 e 4.117. contiene 
sottofasc. 4.133

t.871 italia - JUgoSlaVia, riPartiZione ar-
cHiVi, atti notarili, docUMenti taVolari 
e cataStali (Vol. ii)

 

t.872 italia - JUgoSlaVia, raPPorti econo-
Mici e cUltUrali

contiene la classif. 4.141

t.873 italia - JUgoSlaVia, raPPorti Politici contiene la classif. 4.141
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

t.874 italia - JUgoSlaVia, ScaMBio filMS contiene la classif. 4.165

t.875 ricHieSta di docUMenti, atti, dati, 
notiZie ed inforMaZioni Varie ad organi 
ed enti JUgoSlaVi

contiene la classif. 4.168

t.877 agenZia Politica econoMica (aPe)    contiene la classif. 7.150

BUSTA 83 T.879-T.903 1948 1964  

t.879 SerViZio Militare Per i gioVani nel 
territorio di trieSte, ricorSi Straordi-
nari al caPo dello Stato

Sulla coperta: Passato al 9.1 fVg. contiene decreti relativi 
ai ricorsi e il fasc. sul piano per lo sgombro degli evaquati 
e rifugiati dal territorio di trieste

t.879 SerViZio Militare Per i reSidenti 
nell’eX Zona B nell’eSercito JUgoSlaVo

contiene anche: a) formazione di battaglioni di giovani 
jugoslavi per l’impiego fuori Jugoslavia (“legione 
straniera” orientale); b) Minacciato arruolamento 
“volontario” dei giovani della zona B. contiene anche le 
classif. 4.105 e t.279

t.879 SerViZio Militare a trieSte Sulla coperta: atti passati al fasc. 9.1.fVg. contiene anche 
la classif. 4.105

t.879 Piano Particolareggiato Per lo 
SgoMBro degli eVacUati e rifUgiati dal 
territorio di trieSte

 

t.880 accordo italoJUgoSlaVo Per la Pe-
Sca in adriatico

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 15/2 10599/3-1 
(1962-1964)

t.880.1 SeQUeStro MotoPeScHerecci ita-
liani Per PreSUnti SconfinaMenti nelle 
acQUe territoriali JUgoSlaVe

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 15/2 10599/3-2 
(1962-1964)

t.880.2 SeQUeStro MotoPeScHerecci ita-
liani aPPartenenti a coMPartiMenti Ma-
rittiMi dell’adriatico eSclUSo QUello di 
trieSte

Vuoto. Sulla coperta: atti passati nel fasc. 15/2 10599/3-3 
(1962-1964); per Pescherecci triestini e di grado vedere 
fasc. t.880/1 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE IV632

t.881 deliMitaZione acQUe territoriali 
tra italia e JUgoSlaVia nel golfo di trie-
Ste

contiene le classif. 4.131, 4.131 c e 4.73.1

t.890 Unione PenSionati d’italia, SeZ. di 
trieSte

 

t.891 aSSociaZione fra laUreati in Scien-
Ze agrarie e foreStali

 

t.893 MUggia, 1° MoStra internaZionale 
SUl francoBollo della reSiStenZa 

 

t.894 diSciPlina PreZZi  

t.896 SerViZi aUtoMoBiliStici  

t.898 ente coMUnale di aSSiStenZa contiene anche la classif. t.896

t.899 ciMiteri di gUerra JUgoSlaVi e ono-
ranZe cadUti di gUerra SePolti in italia

 

t.900 Sede diStretto enel della reg. friUli 
VeneZia giUlia

 

t.901 farMacie  

t.903 riSarciMento danni caUSati alle 
VittiMe delle dePortaZioni da Parte del 
goVerno JUgoSlaVo

 



SEZIONE IV

Bilancio migratorio in Alto Adige tra il 1947 e il 1953, in 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Zone di 
Confine, Dati sull’immigrazione in Alto Adige negli anni 
1947-1953, Roma 1954, pagine 8 e 9.





SEZIONE V 
dall’Ufficio Per le Zone di confine all’Ufficio regioni

la sezione comprende 81 buste del gabinetto - Ufficio regioni, relative all’elargizione di contributi 
a enti e associazioni delle province del friuli Venezia giulia. la documentazione reca le classifiche 
alfanumeriche del tipo t.n° fino al 1962 e del tipo 47.1.tr. dal 1963 fino agli anni ‘80. le buste 
contengono atti riferibili all’Ufficio per le Zone di confine per gli anni 1945-1954.



SEZIONE V

“L’esodo di Pola”, 1947



SEZIONE V 637

BUSTA 1 47.1.TR/1-5 1945 1969  

1 aSSociaZione ScaUtiStica cattolica  

2 aSSociaZione SPortiVa edera (faSc. i, 
fino al 1964)

contiene anche le classif. 12.12.21 e t.367

2 aSSociaZione SPortiVa edera (faSc. ii)  

3 aSSociaZione SPortiVa eSPeria  

4 aSSociaZione SPortiVa liBertaS  

5 aSSociaZione SPortiVa S. anna  

BUSTA 2 47.1.TR/6-8 1945 1985 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

6 aSSociaZione gUide italiane  

7 centro SPortiVo italiano  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

trieSte, contriBUti



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V638 SEZIONE V

8 circolo SPortiVo internaZionale 1904 
italia

 

BUSTA 3 47.1.TR/9-
15

1947 1985  

9 circolo SPortiVo PonZiana  

10 corPo naZionale gioVani eSPloratori  

11 grUPPo SPortiVo S. giacoMo Sulla coperta: archivio Zone confine

12 grUPPo trieStino SPeleologi  

13 PoliSPortiVa liBertaS Barcolana  

14 PoliSPortiVa liBertaS oPicina  

15 PoliSPortiVa centro SPortiVo italiano  

BUSTA 4 47.1.TR/16-
22

1950 1985  

16 Societa’ ginnaStica trieStina  

16.1 Societa’ ginnaStica trieStina SeZ. 
naUtica

 



SEZIONE V SEZIONE V 639

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

17 Societa’ SPortiVa S. gioVanni  

18 Societa’ SPortiVa don BoSco  

19 Societa’ Unione SPortiVa iStria  

20 MUggia, Societa’ SPortiVa liBertaS et 
caritaS 

 

21 Societa’ Unione SPortiVa MUggeSana  

22 Societa’ Unione SPortiVa trieStina 
(faSc. ii)

 

BUSTA 5 47.1.TR/22 1950 1964  

22 Unione SPortiVa trieStina (faSc. i) Sulla coperta: Si verda fasc. ii dal 1964 in poi. contiene 
solo le classif. 4.3.357, t.357 e 12.12.53

BUSTA 6 47.1.TR/23-
35

1947 1983  

23.1 aSSociaZione trenta ottoBre cai 
trieSte

Sulla coperta: archivio Zone confine

23.2 Sci cai coPPa dUca d’aoSta Sulla coperta: archivio Zone confine

23.3 Societa’ alPina delle giUlie  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V640 SEZIONE V

24 Societa’ trieStina canottieri adria  

25 Societa’ canottieri trieSte  

26 Unione SPortiVa alPina  

27 circolo SPortiVo cacciatore  

28 Societa’ PUgiliStica trieStina  

29 Unione SPortiVa carSica  

30 aUtoMoBil clUB ManifeStaZioni 
SPortiVe

 

31 circolo SPortiVo riMorie  

32 aSSociaZione SPortiVa rUgBY  

33 circolo SPortiVo ricreatiVo JUlia  

34 federaZione italiana Palla BaSe  

35 Unione SPortiVa faUSto coPPi  



SEZIONE V SEZIONE V 641

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 7 47.1.TR/36-
46

1951 1983  

36 Societa’ trieStina della Vela Sulla coperta: archivio Zone confine

37 circolo canottieri SatUrnia  

38 Societa’ canottieri nettUno Sulla coperta: archivio Zone confine

39 PallacaneStro MiVar  

40 circolo SPortiVo Bor  

41 doPolaVoro PoStelegrafonico  

42 aSSociaZione SPortiVa SloVena Breg  

43 grUPPo SPortiVo acli oliMPia gretta  

44 Unione SPortiVa VeSna con Sede in 
Santa croce

 

45 grUPPo SPortiVo caMPanelle  

46 SiStiana Societa’ naUtica PietaS JUlia  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V642 SEZIONE V

BUSTA 8 47.1.TR/47-
74

1966 1984 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

47 San naZario di ProSecco, PoliSPortiVa 
liBertaS

 

48 Societa’ SPortiVa PriMorec treBiciano  

49 lega SPortiVa SloVena l. KoSir  

50 aSSociaZione calcio alaBarda  

51 coMitato ProVinciale fMSi  

52 San gioVanni di dUino, aSSociaZione 
SPortiVa SloVena deVin StiVan

 

53 Societa’ SPortiVa Bocciofila S. 
gioVanni

 

54 Societa’ cicliStica gino Bartali  

55 coMitato organiZZatore giocHi 
SPortiVi SloVeni

 

56 PoliSPortiVa liBertaS roZZol  

57 Societa’ SPortiVa gaJa  



SEZIONE V SEZIONE V 643

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

58 Societa’ SPortiVa fiaMMa  

59 federaZione italiana tenniS taVolo  

60 torneo calciStico r.c. Pieri  

61 MUggia, PoliSPortiVa liBertaS  

62 PoliSPortiVa liBertaS Sci clUB 70  

63 PallacaneStro interclUB MUggia  

64 PoliSPortiVa S. Sergio  

65 coMitato reg.le federaZione italiana 
atletica leggera

 

66 PoliSPortiVa cHiarBola  

67 MUggia, circolo della Vela  

68 MUggia, Societa’ naUtica giacinto 
PUllino

 

69 federaZione italiana PeSca SPortiVa e 
attiVita’ SUBacQUe

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V644 SEZIONE V

70 aSSociaZione SPortiVa e cUltUrale 
MontaSio

 

71 grUPPo SPortiVo Scoglietto  

72 cai SeZ. XXX ottoBre  

73 SKating clUB gioni  

74 Unione SPortiVa MontUZZa  



SEZIONE V SEZIONE V 645

BUSTA 9 - VOL. I 47.2.TR/1-5 1950 1985 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

1 cln iStria ora aSSociaZione coMUnita’ 
iStriane

contiene anche fasc. sul contributo straordinario

1 aSSociaZione coMUnita’ iStriane gia’ 
cln dell’iStria

 

2 trieSte, lega naZionale contiene anche la classif. t.350

BUSTA 9 - VOL. II 47.2.TR/1-5 1950 1985 Si veda la nota della busta 9 – vol. I

2 faSc. noMinatiVo Sulla coperta: Scarto

2.1 lega naZionale, SeZione di MUggia contiene anche la classif. t.350

3 aSSociaZione dePortati e PerSegUitati 
Politici antifaSciSti

 

3.1 aSSociaZione naZionale eX dePortati 
Politici nei caMPi naZiSti, congreSSo 
ProVinciale e naZionale

 

4 aSSociaZione MaZZiniana italiana  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V646 SEZIONE V

4.1 MUggia, aSSociaZione MaZZiniana 
italiana

 

5 aSSociaZione naZionale VittiMe ciVili 
di gUerra

 

BUSTA 10 47.2.TR/6-
23

1951 1984 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

6 aSSociaZioni faMiglie congiUnti 
dePortati italiani in JUgoSlaVia

 

7 aSSociaZione naZionale faMiglie 
cadUti e diSPerSi in gUerra

 

8 aSSociaZione ParacadUtiSti  

9 aSSociaZione naZionale redUci della 
Prigionia

 

10 aSSociaZione naZionale MUtilati e 
inValidi di gUerra

 

11 aSSociaZione Volontari della liBerta’ 
eX Partigiani italiani

 

11.1 aSSociaZione naZionale Partigiani 
oPicina titoiSta

 

12 aSSociaZione naZionale del fante  

13 oPera naZionale inValidi di gUerra  



SEZIONE V SEZIONE V 647

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

14 teMPio dell’eSUle  

15 coMitato ProfUgHi iStriani della 
cittadina di iSola, ereZione MonUMento 
Poeta PaSQUale BeSengHi

 

16 aSSociaZione naZionale ragaZZi del 
99

 

17 aSSociaZione naZionale coMBattenti 
e redUci federaZione ProVinciale di 
trieSte

 

18 aSSociaZione naZionale gUardie di PS 
SeZ. ProVinciale

 

19 MUggia, aSSociaZione naZionale 
artiglieri d’italia

 

20 aSSociaZione naZionale artiglieri 
d’italia

 

21 aSSociaZione naZionale granatieri di 
Sardegna, centro reg.le

 

22 aSSociaZione naZionale BerSaglieri 
SeZ. ProVinciale enrico toti

 

23 coMitato organiZZatore 
celeBraZioni 30° anniVerSario ritorno 
dell’italia a trieSte

 



SEZIONE V648 SEZIONE V

BUSTA 11 47.3.TR/1-9 1951 1985 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 oPera Pia edUcandato geSU’ BaMBino  

2 oPera figli del PoPolo  

3 arciVeScoVo trieSte aSSiStenZa italiani 
nella Zona B

 

4 SeMinario VeScoVile (Vol. i fino al 1968)  

4 SeMinario VeScoVile (Vol. ii dal 1969)  

4.1 SeMinario VeScoVile di trieSte, 
BiBlioteca (Vol. i)

 

5 oratorio SaleSiano don gioVanni 
BoSco 

 

6 oratorio SaleSiano Maria aUSiliatrice  

7 Unione Benefica gUercia  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

PARROCCHIE, SCUOLE, ASILI



SEZIONE V SEZIONE V 649

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

8 MontUZZa, conVento Padri caPPUccini 
e oratorio S. giUSePPe

 

9 centro gioVanile S. Pio X  

BUSTA 12 47.3.TR/10-
25

1953 1985  

10 giUnta dioceSana e Unione donne di 
aZione cattolica

Sulla coperta: archivio Zone confine

11 ParroccHia della Beata Vergine del 
SoccorSo

 

12 Societa’ Polifonica S. Maria Maggiore  

13 Piccole SUore dell’aSSUnZione  

14 Pia Societa’ figlie di S. Paolo  

15 oratori0 S. giUSto  

16 BaSoViZZa, ParroccHia S. Maria 
Maddalena

 

17 ProSecco, cHieSa S. naZario  

18 conVegno naZionale cHiericHetti e 
MoViMento dioceSano Piccolo clero

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V650 SEZIONE V

19 Borgo Santa croce, aSSiStenZa 
SPiritUale Morale e Sociale

 

20 oPera Pia orfanotrofio S. giUSePPe 
caSa della fanciUlla

 

21 ParroccHia B. V. addolorata  

22 Borgo San Sergio di trieSte, 
ParroccHia di S. Sergio Martire, centro 
gioVanile e iniZiatiVe ParroccHiali

 

23 oratorio S. lUigi  

24 Bagnoli della roSandra, oratorio 
gioVanile

 

25 Poggi Sant’anna, centro gioVanile 
ParroccHia S. Maria Maddalena

Sulla coperta: archivio Zone confine



SEZIONE V SEZIONE V 651

BUSTA 13 47.4.TR/1-
5.1

1951 1970  

1 concentraZione deMocratica italiana 
delle cooPeratiVe oPeraie

 

2 circolo aZiendale cUltUrale 
ricreatiVo cooPeratiVe oPeraie

 

3 federaZione delle cooPeratiVe e 
MUtUe

 

4 aSSociaZione eSercenti Piccolo 
coMMercio

 

5 acli aSSociaZione cattolica 
laVoratori italiani (Vol. i)

 

5 acli aSSociaZioni criStiane laVoratori 
italiane (Vol. ii)

 

5.1 Patronato acli Per i SerViZi Sociali dei 
laVoratori

 

BUSTA 14 47.4.TR/6-
11

1951 1985 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

6 Sindacato aUtonoMo Unificato 
ferroVieri

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ENTI, CIRCOLI, ASSOCIAZIONI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V652 SEZIONE V

7 MUggia, circolo aSSiStenZiale 
ricreatiVo n. SaUro

 

8 iStitUto e federaZione Per ciecHi 
rittMeYer 

 

9 oPera Villaggio del fanciUllo  

10 aSSociaZione artigiani  

11 federaZione Medie e Piccole indUStrie  

BUSTA 15 47.4.TR/12-
15

1954 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

12 circolo Marina Mercantile “naZario 
SaUro”

 

12.3 coMitato onoranZe a naZario 
SaUro, ereZione MonUMento e 
ManifeStaZione

 

13 aSSociaZione faMiglie nUMeroSe  

14 federaZione coltiVatori diretti Sulla coperta: Scarto, atti fino al 1966

14 federaZione coltiVatori diretti  

15 caMera confederale del laVoro (Vol. 
i fino al 1965)

 



SEZIONE V SEZIONE V 653

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

15 caMera confederale del laVoro (Vol. 
ii dal 1966)

 

BUSTA 16 47.4.TR/16-
20

1949 1985 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

16 federaZione UniVerSitaria cattolica 
fUci

 

17 Unione degli iStriani e giornale 
Unione degli iStriani

 

17.1 Unione degli iStriani e Unione degli 
italiani dell’iStria di fiUMe

contiene fasc. sul raduno naz.le, novembre 1964

18 Villaggio Sereno  

19 aSSociaZione naZionale inValidi Per 
eSiti da PolioMelite (anieP)

 

20 Societa’ S. VincenZo dei Paoli  

BUSTA 17 47.4.TR/21-
30

1954 1985  

21 ente naZionale deMocratico aZione 
Sociale craS arcangelo gHiSleri

 

22 rePUBBlica dei ragaZZi Sulla coperta: archivio Zone confine

23 faMiglia gioVanile UniVerSitaria 
aUXiliUM

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V654 SEZIONE V

24 Unione cattolica italiana 
coMMercianti

 

26 iStitUto naZionale confederale di 
aSSiStenZa

 

27 Societa’ SloVena di BeneficenZa  

28 ente naZionale addeStraMento 
laVoratori coMMercio

 

29 grUPPo ricreatiVo aSSiStenZiale 
ValMaUra

 

30 raggrUPPaMento Sindacati ciSl  

BUSTA 18 47.4.TR/31-
68

1960 1985 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

31 circolo aSSiStenZiale ricreatiVo c. 
cattaneo

 

32 Unione regionale conSUMatori  

33 doMUS lUciS caSa del Piccolo 
rifUgio, aSSiStenZa ai gioVani colPiti da 
PolioMelite

 

34 centro Pedagogico della reg. friUli 
VeneZia giUlia

 

35 Unione italiana lotta alla diStrofia 
MUScolare

 



SEZIONE V SEZIONE V 655

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

36 aSSociaZione naZionale faMiglie dei 
fanciUlli SUBnorMali di trieSte

 

37 aSSociaZione Mondo X telefono 
aMico international JeUneSSe Vedette

 

39 centro gioVanile gUardiella  

40 centro gioVanile cattai giorgio  

41 aSSociaZione Scrittori giUliani e 
dalMati

 

42 aSSociaZione naZionale VeneZia 
giUlia e dalMaZia, coMitato ProVinciale

 

43 aSSociaZione donatori di SangUe  

44 Societa’ dei concerti  

45 aSSociaZione Maria econoMo Per la 
tUtela dell’aniMale doMeStico

 

46 aSSociaZione italiana Per l’aSSiStenZa 
agli SPaStici

 

47 Patronato neUroPSicHici  

48 lega italiana della lotta contro la 
PolioMelite

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V656 SEZIONE V

49 Villa oPicina, tiro a Segno naZionale  

50 grUPPo cinofili trieStino  

51 aSSociaZione Societa’ faMiglia e 
ScUola 

 

52 aSSociaZione fra agricoltori di 
trieSte

 

53 aSSociaZione fra aSSegnatari alloggi 
econoMici e PoPolari

 

54 Piccoli cantori citta’ di trieSte SeZ. 
coro Voci BiancHe fondaZione iStitUto 
arte draMMatica

 

55 aSSociaZione aPPUntaMenti MUSicali  

56 MoStra della PreiStoria del caPUt 
adriae

 

57 fronte della faMiglia conSiglio ProV.
le

 

58 croce roSSa italiana SeZ. feMMinile  

59 aSSociaZione fra ProfUgHi iStriani  

60 centro aZione UMana  



SEZIONE V SEZIONE V 657

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

61 Patronato aSSiStenZa SPiritUale forZe 
arMate

 

62 aSSociaZione naZionale inQUilini ed 
aSSegnatari (ania)

 

63 aSSociaZione Parco Marino MiraMare 
World Wild life foUnd - fondo 
Mondiale Per la natUra

 

64 Padriciano, centro raccolta 
ProfUgHi

 

65 caMPeggio clUB trieSte  

66 Unicef, coMitato reg.le friUli VeneZia 
giUlia

 

68 adUnata naZionale degli alPini 12-13 
Maggio 1984

 



SEZIONE V658 SEZIONE V

BUSTA 19 47.5.TR.1 1960 1972  

1 UniVerSita’ PoPolare  

BUSTA 20 47.5.TR/1-3 1950 1985 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

1 UniVerSita’ PoPolare  

2 ente increMento StUdi edUcatiVi  

3 aSSociaZione laUreati UniVerSita’  

BUSTA 21 47.5.TR/4-7 1956 1965  

4 circolo artiStico  

5 aSSociaZione aMici arte Sacra  

6 Sindacato reg.le artiSti Pittori e 
ScUltori

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI CULTURALI



SEZIONE V SEZIONE V 659

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

7 aSSociaZione italiana MaeStri 
cattolici

Sulla coperta: archivio Zone confine

BUSTA 22 47.5.TR/8-
10

1950 1978 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine). Contiene opuscoli e i 
manifesti “Premio città di Trieste, bando di concorso” 
degli anni 1950 (n. 3 copie), 1952 (n. 2 copie)

8 aSSociaZione italiana aZione 
cattolica “SilVio Pellico”

 

9 aSSociaZione iStriana StUdi e Storia 
Patria

 

9.1 conSerVatorio di MUSica “g. tartini” 
concorSo MUSicale PreMio “citta’ di 
trieSte”

Sulla coperta: le cc. dal 1975 sono nel fasc. 47.5.tr.67

10 centro gioVanile S. Sergio  

BUSTA 23 47.5.TR/11-
21

1945 1985  

11 iStitUto Per la Storia del 
riSorgiMento italiano (coMitato di 
trieSte e goriZia)

 

12 Societa’ corale g. tartini  

13  trieSte, circolo StUdi Sociali  

14 aSSociaZione Marinara aldeBaran  

15 centro feMMinile italiano  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V660 SEZIONE V

16 federaZione attiVita’ ricreatiVe 
italiane (fari)

 

17 aSSociaZione Per il teatro StaBile Per 
la citta’ di trieSte

Sulla coperta: archivio Zone confine

18 centro cUltUrale g. PaPini  

19 coMitato dell’UniVerSita’ degli StUdi 
di trieSte inteSa UniVerSitaria

 

20 triBUnato UniVerSitario  

21 iStitUto reg.le Per la Storia del 
MoViMento di liBeraZione nel friUli 
VeneZia giUlia

 

BUSTA 24 47.5.TR/22-
29

1949 1985  

22 accadeMia StUdi Sociali cenacolo 
trieStino

 

23 centro StUdi Politici econoMici 
Sociali

Sulla coperta: atti passati al fasc. 5.1/23236 - gab., vedi 
5.5.12434.204 (triennio 1962-1964)

24 circolo StUdi Sociali g. toniolo Sulla coperta: archivio Zone confine

25 ente rinaScita iStriana  

26 circolo della cUltUra e delle arti Sulla coperta: archivio Zone confine



SEZIONE V SEZIONE V 661

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

27 centro gioVanile StUdenti della 
ParroccHia S. cUore

Sulla coperta: Si veda fasc. 47.5.tr.44

28 San dorligo della Valle, circolo 
cUltUrale ricreatiVo dolina 

 

29 circolo ricreatiVo V. Pittoni  

BUSTA 25 47.5.TR/30-
42

1955 1985 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

30 federaZione dei circoli ricreatiVi 
della ProVincia

 

31 collegio SeMente noVa  

32 circolo BUieSe d. ragoSa  

33 centro cUltUrale VeritaS  

34 Societa’ artiStico letteraria  

35 circolo cUltUrale ricreatiVo 
iStriano

 

36 aSSociaZione della gioVentU’ 
StUdenteSca

 

37 MUggia, centro gioVanile italiano  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V662 SEZIONE V

38 centro tUriStico gioVanile  

39 roiano, centro tUriStico gioVanile  

40 roZZol, centro gioVanile S. doMenico 
SaVio

 

41 centro cUltUrale cattolico SloVeno  

42 Unione cattolica inSegnanti Medi  

BUSTA 26 47.5.TR/43-
90

1946 1985 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

43 Societa’ naZionale dante aligHieri  

44 centro gioVanile StUdenti della 
ProVincia Veneto-MilaneSe della 
coMPagnia di geSU’

Sulla coperta: Si veda fasc. 47.5.tr.27

45 circolo StUdi Sociali g. SalVeMini  

46 ScUola SUPeriore SerViZio Sociale  

47 oPicina, centro gioVanile  

48 aSSociaZione gioVanile S. lorenZo 
SerVola

 



SEZIONE V SEZIONE V 663

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

49 ente naZionale deMocratico di 
aZione Sociale

 

50 MUggeSana aSSociaZione ricreatiVa 
feMMinile

 

51 incontri MUggeSani  

52 Pordenone, endaS cra Sulla coperta: atti passati al fasc. 49.5.Ud.66

53 aSSociaZione italoaMericana del 
friUli VeneZia giUlia

 

54 aSSociaZione aMici della raSSegna di 
cUltUra e Vita ScolaStica PreMio trieSte

 

55 l’aSteriSco MoStra di arte Moderna  

56 centro StUdi giUridici e Sociali  

57 aSSociaZione SPediZionieri  

58 ricreatorio coMUnale enrico toti  

59 iStitUto StUdi e docUMentaZione eSt-
eUroPeo

 

60 centro di anticHita’ altoadriaticHe 
SeZ. StUdi carSici

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V664 SEZIONE V

61 centro oPeratiVo arte ViVa  

62 accadeMia di StUdi econoMici e 
Sociali Per l’agricoltUra

 

63 circolo della StaMPa  

64 circolo cUltUrale ricreatiVo JacQUeS 
Maritain

 

65 BaSoViZZa, coro Partigiano trieStino  

66 coMitato onoranZe Prof. SilVio 
Benco contriBUto Per PUBBlicaZione 
antologia

 

67 coMitato Per il PreMio citta’ di trieSte Sulla coperta: le cc. fino al 1974 sono nel fasc. 47.5.tr.9/1

68 circolo dalMatico Jadera  

69 federaZione ScUole Materne non 
Statali della ProV. di trieSte fiSM

 

70 circolo giUSePPe donati  

71 iStitUto di Storia MedioeVale e 
Moderna UniVerSita’ degli StUdi, Prof. 
gioVanni Miccoli StUdio SUl fondo Zone 
confini dal 1945-1954 eSodo dall’iStria e 
da fiUMe

 

72 Societa’ iStriana arcHeologia e Storia 
Patria

 



SEZIONE V SEZIONE V 665

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

73 centro StUdi econoMico-Politici eZio 
Vanoni

 

74 centro cUltUrale gian rinaldo carli  

75 federaZione italiana donne arti 
ProfeSSioni affari

 

76 aSSociaZione elettrotecnica 
elettronica italiana

 

77 circolo clUB 78  

78 aZienda aUtonoMa Soggiorno e 
tUriSMo

 

79 iStitUto italiano di grafologia  

80 centro StUdi Storico-religioSi friUli 
VeneZia giUlia

 

81 grUPPo teatrale le MaScHere  

82 iStitUto internaZionale di StUdi 
SUi diritti dell’UoMo (conVegno 
internaZionale gen. 1983)

 

83 dePUtaZione di Storia Patria Per la 
VeneZia giUlia

 

84 Unione Societa’ corali italiane  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V666 SEZIONE V

85 aSSociaZione cUltUrale l’officina  

86 circolo di cUltUra iStroVeneta  

87 centro cUltUrale Walter toBagi  

88 trieSte, teatro StaBile SloVeno  

89 circolo Ufficiali 19° legione gUardia 
di finanZa

 

90 aSSociaZione italia - iSraele  



SEZIONE V SEZIONE V 667

BUSTA 1 48.1.GO/1-
13

1949 1984  

1 San lorenZo di MoSSa, aSSociaZione 
SPortiVa 

 

2 MoSSa, aSSociaZione SPortiVa  

3 Unione SPortiVa aligera  

4 Societa’ SPortiVa fiaMMa gioVane italia  

5 gradiSca d’iSonZo, aSSociaZione tiro 
al Volo 

 

6 circolo SPortiVo licUrgo oliVi  

7 corMonS, aSSociaZione SPortiVa 
corMontiUM corMoneSe

 

8 Monfalcone, giMKana VeSPiStica 
internaZionale 

 

9 aereo clUB lUciano Marni Sulla coperta: archivio Zone confine

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

goriZia, contriBUti



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V668 SEZIONE V

10 corMonS, Unione SPortiVa alBa  

11 gradiSca d’iSonZo, Societa’ SPortiVa 
itala

 

12 Unione SPortiVa iriS doMo oratorio 
PaStor angelicUS

 

13 centro SPortiVo liBertaS Sulla coperta: archivio Zone confine

BUSTA 2 48.1.GO/14-
54

1951 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

14 Unione ginnaStica goriZiana  

15 Unione ginnaStica goriZiana SeZ. 
PallacaneStro

 

16 PallacaneStro tigerS  

17 San canZian d’iSonZo, aSSociaZione 
SPortiVa S. canZiano

 

18 PietraroSSa di Monfalcone, ScUola di 
eQUitaZione

 

19 grUPPo SPortiVo arte  

20 Unione SPortiVa iSonZo 
PallacaneStro idrolUX

 



SEZIONE V SEZIONE V 669

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

21 corMonS, lega naZionale  

22 Societa’ cicliStica Pedale iSontino  

23 VilleSSe, PoliSPortiVa liBertaS  

24 Unione SPortiVa ardita  

25 centro SPortiVo italiano, attiVita’  

26 caPriVa del friUli, Societa’ SPortiVa 
cUltUrale

 

27 Unione PUgiliStica goriZiana  

28 roncHi dei legionari, aSSociaZione 
SPortiVa gara cicliStica coPPa roncHi 
SPortiVa

 

29 Monfalcone, Societa’ Bocciofila 
MonfalconeSe

 

30 Unione SPortiVa ViS alBa  

31 PieriS di San canZian d’iSonZo, grUPPo 
SPortiVo cicliStico Moratti

 

32 roncHi dei legionari, Unione SPortiVa 
acli - Sci clUB

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V670 SEZIONE V

33 San lorenZo iSontino, aSSociaZione 
PoliSPortiVa laUrentiana

 

34 San lorenZo iSontino, aSSociaZione 
SPortiVa S. lorenZo

 

35 Societa’ PoliSPortiVa olYMPia  

36 roncHi dei legionari, PoliSPortiVa 
liBertaS

 

37 coMitato organiZZatore caMPionato 
eUroPeo cadetti di PallacaneStro

 

38 Unione SPortiVa doM  

39 Societa’ SPortiVa JUVentina  

40 caMPionati eUroPei di PallaVolo 
feMMinili

 

41 PoliSPortiVa liBertaS MonteSanto  

42 federaZione italiana gioco Bocce  

43 roncHi dei legionari, Societa’ PeanUtS 
SoftBall clUB

 

44 grado, tenniS clUB  



SEZIONE V SEZIONE V 671

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

45 Mariano del friUli, aSSociaZione 
SPortiVa intrePida

 

46 grUPPo SPortiVo aUdaX  

47 aSSociaZione SPortiVa Pro goriZia  

48 MiSHiMa JUdo clUB  

49 aSSociaZione PoliSPortiVa noStra 
Signora JUVenilia

 

50 grUPPo SPortiVo SilenZioSa  

51 Unione SPortiVa aZZUrra  

52 aSSociaZione atletica goriZia  

53 PieriS, aSSociaZione cicliStica  

54 aSSociaZione naViModelliStica 
SPortiVa iSontina

 



SEZIONE V672 SEZIONE V

BUSTA 3 48.2.GO/1-7 1949 1986 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 lega naZionale  

2 Monfalcone, lega naZionale  

3 tUrriaco, lega naZionale  

4 roncHi dei legionari, lega naZionale  

5 aSSociaZione naZionale faMiglie 
cadUti in gUerra

 

6 aSSociaZione naZionale coMBattenti 
e redUci

 

7 aSSociaZione naZionale MUtilati ed 
inValidi di gUerra

 

BUSTA 4 48.2.GO/8-
18

1951 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

8 aSSociaZione congiUnti dePortati in 
JUgoSlaVia

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI



SEZIONE V SEZIONE V 673

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

9 Monfalcone, aSSociaZione naZionale 
MUtilati e inValidi di gUerra

 

10 Monfalcone, Unione naZionale 
Ufficiali in congedo 

 

11 aSSociaZione naZionale alPini  

11.1 aSSociaZione naZionale alPini SeZ. 
San lorenZo iSontino

 

12 aSSociaZione arMa aeronaUtica  

13 aSSociaZione Partigiani italiani  

14 lUcinico, lega naZionale  

15 aSSociaZione naZionale VeneZia 
giUlia e dalMaZia, coMitato ProV.le

 

15.1 roncHi dei legionari, aSSociaZione 
naZionale VeneZia giUlia e dalMaZia

 

15.2 aSSociaZione naZionale VeneZia 
giUlia e dalMaZia, coMitato di 
Monfalcone

 

16 aSSociaZione naZionale BerSaglieri  

17 gradiSca d’iSonZo, aSSociaZione 
naZionale Partigiani

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V674 SEZIONE V

18 aSSociaZione naZionale 
ParacadUtiSti

 

BUSTA 5 48.2.GO/19-
48

1966 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

19 aSSociaZione naZionale ProV.le del 
fante

 

21 aSSociaZione naZionale ProV.le 
genieri e traSMettitori

 

22 SodaliZio ragaZZi del 99  

22.1 gradiSca d’iSonZo, SodaliZio ragaZZi 
del 99

 

22.2 Monfalcone, SodaliZio ragaZZi del 
99

 

23 Sagrado, aSSociaZione naZionale 
fanti in congedo

 

24 aSSociaZione arMa dei caraBinieri  

25 aSSociaZione naZionale arMa di 
caValleria

 

26 aSSociaZione naZionale coMBattenti 
MonUMento ai cadUti

 

27 Unione naZionale Ufficiali in 
congedo

 



SEZIONE V SEZIONE V 675

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

29 roncHi dei legionari, aSSociaZione 
naZionale coMBattenti e redUci

 

30 Patronato aSSiStenZa SPiritUale forZe 
arMate

 

31 aSSociaZione naZionale Marinai 
d’italia grUPPo S.t. V. f. BellingHer 

 

32 Sagrado, aSSociaZione naZionale 
Marinai d’italia grUPPo l. ValentinUZZi 

 

33 lUcinico, aSSociaZione naZionale 
coMBattenti e redUci

 

34 celeBraZione feSta della rePUBBlica  

35 Medea, aSSociaZione naZionale 
faMiglie cadUti e diSPerSi in gUerra 
ManUtenZione MonUMento ara PaciS

 

36 Monfalcone, aSSociaZione naZionale 
del fante

 

37 grado, coMitato eSecUtiVo delle 
aSSociaZioni PatriotticHe e d’arMa Per 
erigendo MonUMento ai cadUti

 

38 aSSociaZione Volontari della liBerta’  

39 aSSociaZione naZionale coMBattenti 
della gUerra di liBeraZione inQUadrati 
nei reParti delle forZe arMate

 

40 aSSociaZione naZionale carriSti 
d’italia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V676 SEZIONE V

41 aSSociaZione naZionale gUardie di PS  

42 Monfalcone, aSSociaZione naZionale 
caraBinieri

 

43 aSSociaZione naZionale eX dePortati 
nei caMPi naZiSti

 

44 aSSociaZione naZionale artiglieri 
d’italia

 

45 aSSociaZione naZionale granatieri di 
Sardegna coMitato ProV.le di goriZia

 

46 lUcinico, aSSociaZione grUPPo alPini  

47 aSSociaZione naZionale faMiglie 
cadUti e MUtilati aeronaUtica SeZ. 
goriZia

 

48 goriZia, anPi MonUMento ai cadUti di 
KorenJ del 17.10.1944 4° Battaglione roMa

 



SEZIONE V SEZIONE V 677

BUSTA 6 48.3.GO/1-9 1951 1984  

1 ricreatorio ParroccHiale Sacro cUore  

2 VilleSSe di roManS d’iSonZo, 
ricreatorio ParroccHiale

 

3 San Pier d’iSonZo, ricreatorio 
ParroccHiale

 

4 oratorio ParroccHiale PaStor 
angelicUS

 

5 grado, aSilo infantile ParroccHiale 
lUigi riZZo (ricreatorio feStiVo)

 

6 iStitUto S. giUSePPe  

7 SeMinario arciVeScoVile  

8 arciVeScoVo di goriZia ed oPere 
ParroccHiali

Sulla coperta: archivio Zone confine

9 corMonS, ricreatorio ParroccHiale  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

PARROCCHIE, SCUOLE, ASILI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V678 SEZIONE V

BUSTA 7 48.3.GO/10-
20

1951 1984  

10 Sagrado, iStitUto S. Pio X  

11 fogliano rediPUglia, ricreatorio 
ParroccHiale S. eliSaBetta

 

12 rediPUglia, ricreatorio ParroccHiale  

13 San lorenZo iSontino di MoSSa, 
ricreatorio ParroccHiale

 

14 StaranZano, ricreatorio 
ParroccHiale

 

15 gradiSca d’iSonZo, ricreatorio 
ParroccHiale del dUoMo dei SS. Pietro e 
Paolo

contiene fasc. dell’associazione giovanile S. Marco e 
ricreatorio d. giovanni coassini (1952-56)

16 Sagrado, ricreatorio ParroccHiale S. 
nicolo’

 

17 roncHi dei legionari, ricreatorio 
ParroccHiale caSa del laVoratore

 

18 Monfalcone, caSa alPina 
MonfalconeSe Madonna dell’alPe

 

19 Begliano di San canZian d’iSonZo, 
ricreatorio ParroccHiale

 

20 ricreatorio ParroccHiale SS. Vito e 
ModeSto

 



SEZIONE V SEZIONE V 679

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 8 48.3.GO/21-
38

1956 1984  

21 oPera dioceSana di aSSiStenZa  

22 Monfalcone, ricreatorio 
ParroccHiale B. V. Marcelliana

 

23 MoSSa, ricreatorio ParroccHiale 
ParroccHia S. andrea aP.

 

24 PieriS, caSa Maria BaMBina  

25 Monfalcone, ricreatorio 
ParroccHiale cHieSa del SS. redentore

 

26 gradiSca, ricreatorio ParroccHiale S. 
Pio X ParroccHia S. SPirito

 

27 iSola MoroSini di San canZian 
d’iSonZo, ricreatorio ParroccHiale

 

28 goriZia, iStitUto naZareno delle 
SUore della ProVVidenZa

 

29 goriZia, oratorio ParroccHiale S. 
rocco

 

30 caMPagnUZZa, ricreatorio 
ParroccHiale Madonna della 
MiSericordia

 

31 goriZia, ricreatorio ParroccHiale di 
PiediMonte del calVario

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V680 SEZIONE V

32 StracciS (goriZia), ricreatorio 
ParroccHiale S. giUSePPe artigiano

 

33 Moraro (goriZia), ricreatorio 
ParroccHiale S. doMenico SaVio

 

34 Medea, ricreatorio ParroccHiale  

35 aSSociaZione gioVentU’ franceScana  

36 collegio S. goriZia  

37 corona di Mariano, ricreatorio 
ParroccHiale di S. Maria e S. Zenone

 

38 fratta di roManS d’iSonZo, 
ricreatorio ParroccHiale

 

BUSTA 9 48.3.GO/39-
66

1952 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

39 coSBana, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

40 Monfalcone, Ufficio doganale 
arciPretale attiVita’ ParroccHiale

 

41 StracciS di goriZia, ricreatorio 
ParroccHiale S. giUSePPe

Vuoto. Sulla coperta: Unito al fasc. 48.3.go.32

42 iStitUto SUore orSoline  



SEZIONE V SEZIONE V 681

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

43 tUrriaco, ricreatorio gioVanile 
ParroccHiale iriS

 

44 ricreatorio ParroccHiale Maria SS. 
regina

 

45 centro StUdiUM  

46 ricreatorio ParroccHiale S. Pio X  

47 Monfalcone, ricreatorio 
ParroccHiale S. giUSePPe

 

48 Monfalcone, ParroccHia S. nicolo’  

49 gradiSca d’iSonZo, ricreatorio 
ParroccHiale S. Valeriano

 

50 collegio SaleSiano S. lUigi  

51 conVento Padri caPPUccini  

52 arciVeScoVo di goriZia Per 
organiZZaZioni cattolicHe SloVene 
della ProVincia

 

53 giUnta dioceSana aZione cattolica  

54 Mariano del friUli, ricreatorio 
ParroccHiale

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V682 SEZIONE V

55 iStitUto Sacra faMiglia  

56 caSa della gioVentU’ (dello StUdente) Sulla coperta: Per i precedenti atti si veda fasc. 9/5-
12418/6622 - Utili lotterie

57 VillanoVa di farra, cHieSa e oPere 
ParroccHiali

 

58 grUPPo gioVanile ParroccHia S. 
ignaZio (e ricreatorio ParroccHiale)

 

59 Borgnano di corMonS, ricreatorio 
ParroccHiale

 

60 JaMiano e Vallone, ricreatorio 
ParroccHiale di JaMiano fraZ. di 
doBerdo’ del lago

 

61 ricreatorio ParroccHiale S. anna  

62 Mernico, ricreatorio ParroccHiale  

63 dolegna del collio, ricreatorio 
ParroccHiale

 

64 VerSa di roManS d’iSonZo, ricreatorio 
ParroccHiale S. andrea 

 

65 ParroccHia S. Maria aSSUnta  

66 Medea, ParroccHia S. Maria aSSUnta 
ScHola cantorUM 

 



SEZIONE V SEZIONE V 683

BUSTA 10 48.4.GO/1-
10

1946 1984  

1 aSSiStenZa ai BiMBi BiSognoSi nella 
ricorrenZa del natale

 

2 federaZione UniVerSitaria cattolica 
italiana (fUci)

 

3 goriZia, Pro loco  

4 centro italiano di Solidarieta’ Sociale  

5 Unione delle cooPeratiVe MUtUe  

6 ente Patrocinio aSSiStenZa coltiVatori 
agricoli (ePaca)

 

7 gioVentU’ italiana di aZione cattolica  

8 Ufficio aSSiStenZa deMocraZia 
criStiana

 

9 Societa’ MUtUo SoccorSo degli 
artigiani

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ENTI, CIRCOLI, ASSOCIAZIONI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V684 SEZIONE V

10 aSSociaZione italiana MaeStri 
cattolici, MoViMento italiano MaeStri 
di aZione cattolica

Sulla coperta: archivio Zone confine

BUSTA 11 48.4.GO/11-
25

1950 1980  

11 federaZione italiana attiVita’ 
ricreatiVe

 

12 iStitUto naZionale aSSiStenZa Sociale  

13 iStitUto orfanotrofio contaValle  

14 Unione italiana ciecHi SottoSeZ. 
iSontina

 

15 Monfalcone, aSSociaZione criStiana 
laVoratori italiani acli (Vol. ii)

 

16 iSola MoroSini, acli S. Marco  

17 fogliano rediPUglia, circolo acli S. 
Marco

 

18 gradiSca d’iSonZo, aSSociaZione Pro 
loco 

 

19 aSSociaZioni criStiane laVoratori 
italiani (faSc. ii)

 

20 collegio conVitto dante aligHieri  



SEZIONE V SEZIONE V 685

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

21 centro addeStraMento ProfeSSionale 
enaiP

 

22 coMitato iniZiatiVa SVilUPPo 
econoMico ProV.le

 

23 collegio faBio filZi  

24 Mariano del friUli, circolo acli  

25 San Per d’iSonZo, circolo acli  

BUSTA 12 48.4.GO/19 1951 1975  

19 aSSociaZioni criStiane laVoratori 
italiani (faSc. i)

Sulla coperta: archivio Zone confine

BUSTA 13 48.4.GO/26-
78

1967 1984 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

26 aSSociaZione criStiana laVoratori 
italiani

 

27 roncHi dei legionari, gioVentU’ 
italiana di aZione cattolica S. lorenZo

 

28 corMonS, circolo acli  

29 gradiSca d’iSonZo, fondaZione 
giUSePPe Maccari

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V686 SEZIONE V

30 coMitato italiano Per gli anZiani  

31 Monfalcone, aSSociaZione naZionale 
laVoratori anZiani

 

32 aSSociaZione donatori Volontari di 
SangUe SeZ. di MoSSa

 

33 Sagrado, Pro loco Sulla coperta: Si veda fasc. 48.5.50

34 circolo acli di VilleSSe gioVanni XXiii  

35 lUcinico, acli circolo lUigi faidUtti  

36 ente naZionale Per la ProteZione 
degli aniMali

 

37 Sagrado d’iSonZo, circolo acli BrUno 
Mollicone

 

38 Unione naZionale MUtilati Per 
SerViZio

 

39 SeZ. donatori Volontari SangUe 
ParacadUtiSti

 

40 aSSociaZione naZionale VittiMe ciVili 
di gUerra SeZ. ProV. di goriZia

 

41 aSSociaZione naZionale Per l’oPera 
cadUti SenZa croce SeZ. ProV. di goriZia

 



SEZIONE V SEZIONE V 687

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

42 coMando grUPPo gUardie di P.S.  

43 coro S. ignaZio  

44 Mariano del friUli, MoStra del Vino e 
dell’artigianato locale

 

45 iStitUto naStro aZZUrro  

46 dolegna del collio  

47 MoViMento aPoStolico ciecHi  

48 1) corSo di aggiornaMento Per 
inSegnanti; 2) anniVerSario redenZione 
citta’

 

49 gradiSca d’iSonZo, grUPPo corale 
citta’ di gradiSca

 

50 aSSociaZione StUdenti in Medicina e 
Biologia

 

51 centro ProV.le SUSSidi aUdioViSiVi  

52 croce roSSa italiana: 0) coMitato; 1) 
SeZ. feMMinile

 

53 ente naZionale ProteZione e 
aSSiStenZa ai SordoMUti

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V688 SEZIONE V

54 aSSociaZione natUraliSti alViSe coMel  

55 aSSociaZione gioVanile MUSicale  

56 Moraro, ereZione MonUMento ai 
cadUti

 

57 caPPellano del PreSidio Militare  

58 aSSociaZione tUriSMo gioVanile 
Sociale iSontino

 

59 Monfalcone, grUPPo Micologico 
MonfalconeSe

 

60 croce Verde goriZiana  

61 tUriSMo gioVanile Sociale iSontino  

62 iStitUto noStra Signora  

63 aSSociaZione naZionale MUtilati e 
inValidi del laVoro 

 

64 Unione degli iStriani  

65 San lorenZo iSontino, aSSociaZione 
donatori Volontari di SangUe

 



SEZIONE V SEZIONE V 689

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

66 aSSociaZione naZionale faMiglie 
SUBnorMali

 

67 collettiVo terZo teatro  

68 Monfalcone, aSSociaZione donatori 
Volontari di SangUe

 

69 grado, ricreatorio feStiVo feMMinile 
Stella MariS

 

70 Societa’ fari  

71 coro Monte SaBotino SeZ. cai  

72 corale lUigi fogar della ParroccHia 
del dUoMo

 

73 aSSociaZione donatori organi friUli 
VeneZia giUlia

 

74 Unione italiana lotta alla diStrofia 
MUScolare (UildM)

 

75 roncHi dei legionari, aSSociaZione 
corale VoX JUlia

 

76 aSSociaZione Pro SenectUte  

77 federaZione MaeStri del laVoro 
conSolato di goriZia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V690 SEZIONE V

78 Pionieri Volontari del Pronto 
SoccorSo

 

“L’imbarco delle salme di Grion, di Sauro e di Fasulo sul Toscana”, 1947



SEZIONE V SEZIONE V 691

BUSTA 14 48.5.GO/1-8 1951 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 circolo UniVerSitario cittadino  

2 circolo aSSiStenZiale ricreatiVo 
goriZiano

 

3 circolo di lettUra e della MUSica  

4 circolo goriZiano Per la liBerta’ della 
cUltUra

 

5 BiBlioteca MagiStrale  

6 iStitUto centro gioVanile Stella 
MatUtina

 

6.1 centro cUltUrale Stella MatUtina  

7 BiBlioteca goVernatiVa Per riViSta di 
StUdi goriZiani

 

8 centro italiano feMMinile  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI CULTURALI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V692 SEZIONE V

BUSTA 15 48.5.GO/9-
16

1950 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

9 corale goriZiana SegHiZZi (Vol. ii) Sulla coperta: Per il cerimoniale anno 1971 si veda fasc. 
14/2-6472/20

10 aSSociaZione gioVanile italiana (Vol. 
ii dal 1965)

 

11 Monfalcone, aSSociaZione 
ScaUtiStica cattolica

 

12 Monfalcone, ente deMocratico 
aZione Sociale circolo a. BergaMaS 

 

13 coMitato cittadino attiVita’ 
ricreatiVe Per fanciUlli

 

14 caPriVa del friUli, iStitUto orfane di 
gUerra adele cerrUti

 

15 caPriVa del friUli, grUPPo 
folKloriStico caPriVeSe

 

16 roManS d’iSonZo, circolo 
filodraMMatico SilVio d’aMico

 

BUSTA 16 48.5.GO/17-
24

1950 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

17 Begliano, circolo cUltUrale carMelo 
de faBriS

 

18 San canZian d’iSonZo, circolo 
ricreatiVo r. PUZZi

 



SEZIONE V SEZIONE V 693

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

19 foSSalon di grado, coMitato attiVita’ 
ricreatiVe cUltUrali

 

20 VerSa di roManS, circolo ricreatiVo 
filodraMMatico 

 

21 grado, circolo StUdi Sociali g. 
toniolo 

 

22 Mariano del friUli, circolo 
ricreatiVo giUliano 

 

23 lUcinico, grUPPo folcloriStico 
danZerini

 

24 roncHi dei legionari, Societa’ 
filarMonica g. Verdi 

 

BUSTA 17 48.5.GO/25-
40

1951 1984  

25 San Pier d’iSonZo, circolo ricreatiVo 
italia

 

26 MoSSa, corale S. Marco  

27 circolo StUdi Politici e Sociali a. 
riZZatti

 

28 gradiSca d’iSonZo, collegio arti e 
MeStieri

Sulla coperta: Si veda anche fasc. gab. 1.1.15/10287.7.36.5

29 BiBlioteca Statale iSontina  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V694 SEZIONE V

30 Unione cattolica italiana inSegnanti 
Medi

 

31 gradiSca d’iSonZo, aSSociaZione 
ricreatiVa torriana

 

33 Monfalcone, Pro loco  

34 gioVentU’ StUdenteSca  

35 grUPPo SPeleologico goriZiano  

36 cai: 1) Sci cai goriZia; 2) grUPPo 
SPeleologico Bertarelli

Sulla coperta: archivio Zone confine

37 Monfalcone, circolo filarMonico 
MonfalconeSe

 

38 grUPPo folKloriStico S. goriZia  

39 Mariano del friUli, MoStra 
dell’artigianato e del Vino

 

40 roManS d’iSonZo, circolo della 
fotografia 

 

BUSTA 18 48.5.GO/41-
78

1967 1985 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

41 Monfalcone, circolo aZiendale 
ricreatiVo crda

 



SEZIONE V SEZIONE V 695

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

42 Begliano, ScUola Materna “MarcHeSi 
de faBriS”

 

43 circolo cittadino acli “MonS. c. 
Margotti”

 

44 roncHi dei legionari, centro StUdi 
Sociali ed econoMici “eZio Vanoni”

 

47 goriZia, fondaZione MUSicale “citta’ 
di goriZia”

 

48 MoSSa, grUPPo gioVanile  

49 gradiSca d’iSonZo, centro StUdi “g. 
PiStelli”

 

50 Sagrado di goriZia, aSSociaZione Pro 
loco

 

51 goriZia, aSSociaZione ScaUtiStica 
cattolica goriZia

 

52 tUrriaco, aSSociaZione “Pro loco”  

53 Monfalcone, grUPPo SPeleologico 
MonfalconeSe

 

54 Moraro, grUPPo corale MorareSe  

55 Monfalcone, coro “erMeS grion” del 
circolo italcantieri di Monfalcone

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V696 SEZIONE V

56 grado, gS grUPPo StUdenteSco  

57 PUnta di SPin di grado, centro 
Balneare “lido del caraBiniere”

 

58 goriZia, centro reg.le Per i raPPorti 
internaZionali cUltUrali SPortiVi 
folcloriSitici

 

59 Sant’andrea di goriZia, “circolo di 
cUltUra SloVeno otto ZUPancic”

 

60 Monfalcone, circolo Mediterraneo  

61 StaranZano, circolo cUltUrale 
StaranZaneSe

 

62 StaranZano, circolo enal  

63 Monfalcone, centro cUltUrale 
Sociale “g. PaStore”

 

64 goriZia, Societa’ corale “i 
MadrigaliSti”

 

65 gradiSca rediPUglia, aZienda 
aUtonoMa di Soggiorno e tUriSMo

 

66 goriZia, iStitUto di Sociologia 
internaZionale

contiene bozza per la conferenza internazionale 
“Problemi e prospettive delle regioni di confine”, gorizia, 
marzo 1972

67 goriZia, centro SPeriMentale 
“riceSPaZio”

 



SEZIONE V SEZIONE V 697

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

68 goriZia, centro “incontri di 
frontiera aPerta”

 

69 San floriano del collio (goriZia), 
circolo cattolico SloVeno di cUltUra 
“franc B. SedeJ”

 

70 San floriano del collio (goriZia), 
centro SPeriMentale “riceSPaZio”

 

71 goriZia, clUB alPino SloVeno 
“SloVenSKo PlaninSKo drUStVo”

 

72 grUPPo eScUrSioniStico goriZiano  

73 aSSociaZione cUltUrale MaeStro 
rodolfo liPiZer

contiene n. 1 copia del “3° convegno internazionale 
sul violino dell’associazione culturale Maestro rodolfo 
lipizer”

74 caPriVa del friUli (goriZia), grUPPo 
Polifonico caPriVeSe

 

75 MoViMento federaliSta eUroPeo  

76 circolo fotografico iSontino  

77 centro ricercHe carSicHe “carlo 
SePPenHofer”

 

78 aSSociaZione ottetto iSontino  



SEZIONE V698 SEZIONE V

BUSTA 1 49.1.UD/1-
22

1951 1983 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 centro SPortiVo italiano coMitato 
ProVinciale

 

2 San leonardo di Udine, PoliSPortiVa 
liBertaS

 

3 PoliSPortiVa friUli  

4 aMaro, caMPo SPortiVo  

5 centro SPortiVo liBertaS  

6 PoliSPortiVa liBertaS  

7 ciVidale, aSSociaZione calcio 
ciVidaleSe

 

8 Sci cai Monte canin Sulla coperta: Per Manifestazione sportiva sci  cai Monte 
canin si veda fasc. 3.2.5/87200.26.118

9 Societa’ SPortiVa liBertaS - atala di 
Udine giro della regione

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Udine, contriBUti



SEZIONE V SEZIONE V 699

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

10 grUPPo SPortiVo g. cantoni  

11 latiSana, PoliSPortiVa liBertaS  

12 coMitato ProV.le federaZione 
PUgiliStica

 

13 Villa Santina, Unione SPortiVa Villa  

14 raSPano di caSSacco, coMitato 
PoliSPortiVo ricreatiVo e cUltUrale

Sulla coperta: inserite le cc. del 49.5.Ud.68 

16 Societa’ PoliSPortiVa r.r.ViS  

17 Societa’ SPortiVa S. Paolo  

18 caneVa Pordenone, trofeo tricolore Sulla coperta: atti passati nel fasc. 50.1 Pordenone

19 feletto, aSSociaZione calcio  

21 tolMeZZo, PoliSPortiVa liBertaS  

22 forni di aVoltri, circolo ricreatiVo 
SPortiVo raffaele Vidale

 

BUSTA 2 49.1.UD/23-
62

1970 1984 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V700 SEZIONE V

23 faediS, Unione SPortiVa  

24 aSSociaZione PeSiStica UdineSe  

25 Societa’ PeScatori SPortiVi forti e 
liBeri, gara naZionale PeSca SPortiVa

 

26 illegio di tolMeZZo, Societa’ 
PoliSPortiVa illegiana

 

27 cerciVento, Societa’ SPortiVa enal  

28 forni di SoPra, Societa’ SPortiVa 
forneSe 

 

29 tolMeZZo, centro PeScatori SPortiVi 
della carnia canal del ferro e Val 
canale

 

30 latiSana, aSSociaZione calcio 
latiSanotta

 

31 ciVidale del friUli, Velo clUB ciVidale 
(ValnatiSone)

 

32 aMPeZZo, 1) Unione SPortiVa aMPeZZo; 
2) Sci clUB tiniSa

 

33 Societa’ Bocciofila  

34 riVignano, Unione SPortiVa riVignano  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

35 ZUglio carnico, aSSociaZione SPortiVa 
aUrora

 

36 caMino di BUttrio, calcio clUB 
caMino e caMinetto

 

37 forni di Sotto, PoliSPortiVa Pro noVa 
forni

 

38 Unione SPortiVa g. donatello 
ParroccHia S. Pio X

 

39 ciVidale, BaSeBall-SoftBall forUM 
JUlii

 

40 tolMeZZo, aSSociaZione PoliSPortiVa 
carnia

 

41 tarViSio, Unione SPortiVa Mario toSi  

42 iMPonZo di tolMeZZo, Societa’ 
SPortiVa aUtocroSS carnico iMPonZo

 

43 fUSea caZZaSo di tolMeZZo, 
aSSociaZione SPortiVa fUS-ca

 

44 graUglio, PoliSPortiVa graUglio  

45 reSiUtta, aSSociaZione PoliSPortiVa 
reSiUttana

 

46 grUPPo SPortiVo K2  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V702 SEZIONE V

47 cHiUSaforte, grUPPo SPortiVo 
cHiUSafortino

 

49 grUPPo SPortiVo cHiaVriS  

50 Societa’ Pattinaggio UdineSe  

51 centro regionale atletica leggera  

52 cargnacco, aSSociaZione calcio 
cargnaccHeSe

 

53 PalaZZolo della Stella, Unione 
SPortiVa PalaZZolo

 

54 San Pietro al natiSone, Unione 
SPortiVa ValnatiSone

 

55 circolo Pattinatori UdineSe  

56 terenZano di PoZZUolo, PoliSPortiVa 
oliMPia

 

57 BleSSano, Unione SPortiVa BleSSaneSe  

58 laUZacco, aSSociaZione SPortiVa  

59 reSia, aSSociaZione SPortiVa Val reSia Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 49.1.Ud.61



SEZIONE V SEZIONE V 703

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

60 San gioVanni al natiSone, 
aSSociaZione SPortiVa natiSone

 

61 oSeacco di reSia, aSSociaZione 
SPortiVa Val reSia

 

62 ciVidale del friUli, aSSociaZione 
PoliSPortiVa PUrgeSSiMo

 

Bolzano, 15 settembre 1948. Giovani di leva percorrono le vie della città con una bandiera austriaca ed 
un cartello con la scritta “Heil 1928 - Tramin” (Viva il 1928 - Termeno)



SEZIONE V704 SEZIONE V

BUSTA 3 49.2.UD/1-
25

1951 1984  

1 dePUtaZione di Storia Patria del friUli  

2 latiSana, MonUMento ai cadUti Per la 
fraZ. di latiSanotta

 

3 PUlfero, coMitato erigendo 
MonUMento ai cadUti

 

4 aSSociaZione naZionale faMiglie 
cadUti e MUtilati aeronaUtica 

 

5 aSSociaZione MUtilati e inValidi di 
gUerra

 

6 tarcento, coMitato MonUMento faro 
ricordo agli eroi della JUlia

 

7 cargnacco di PoZZUolo del friUli, 
teMPio cadUti diSPerSi in gUerra

Sulla coperta: archivio Zone confine

8 ciSterna di coSeano, MonUMento ai 
cadUti reStaUro a cUra della Pro loco

 

9 taiPana, coMitato Pro erigendo 
MonUMento ai cadUti

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

10 aleSSio di traSagHiS, coMitato Pro 
erigendo MonUMento ai cadUti

 

11 aSSociaZione naZionale VeneZia 
giUlia e dalMaZia

 

12 liBera aSSociaZione naZionale 
MUtilati e inValidi ciVili

 

13 aSSociaZione naZionale coMBattenti 
e redUci

 

15 caMino al tagliaMento, coMitato Pro 
erigenda caPPella ricordo ai cadUti di 
tUtte le gUerre

 

16 BUgninS di caMino al tagliaMento, 
coMitato MonUMento ai cadUti

 

17 aSSociaZione naZionale BerSaglieri  

18 coMitato coMMeMoraZione 50° 
anniVerSario della Morte della 
Medaglia d’oro lUigi BeVilacQUa 
flaiBano

 

19 cerVignano del friUli, coMitato 
cittadino ManifeStaZioni celeBratiVe 
Per il 50° anniVerSario della Vittoria

 

20 SodaliZio naZionale ragaZZi del 99 Sulla coperta: archivio Zone confine

21 ManZano, aSSociaZione naZionale 
Partigiani d’italia

 

22 aSSociaZione naZionale genieri e 
traSMettitori d’italia

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V706 SEZIONE V

23 aSSociaZione naZionale SottUfficiali 
in congedo, contriBUto

 

24 aSSociaZione naZionale alPini SeZ. di 
MUriS

 

25 PUrgeSSiMo ciVidale del friUli, 
coMitato ereZione MonUMento ai 
cadUti 

 

BUSTA 4 49.2.UD/26-
78

1971 1984  

26 aSSociaZione naZionale Marinai 
d’italia grUPPo arMata d. SiMonetti

 

27 aSSociaZione faMiglie italiane dei 
Martiri 

 

28 oSoPPo, aSSociaZione naZionale 
coMBattenti e redUci

 

29 codroiPo, fraZ. ZoMPiccHia 
MonUMento ai cadUti

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 14.5

30 ciVidale del friUli, aSSociaZione 
naZionale alPini SeZ. Monte nero

 

31 aSSociaZione naZionale eX internati  

32 SangUarZo di ciVidale del friUli, 
coMitato Pro MonUMento ai cadUti

 

33 MerSino BaSSo, coMitato Pro 
MonUMento ai cadUti 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

34 cerVignano del friUli, aSSociaZione 
naZionale alPini

 

35 Udine, aSSociaZione naZionale alPini  

36 Unione naZionale italiana redUci 
della rUSSia SeZ. friUlana

 

37 tarViSio, aSSociaZione naZionale 
alPini

 

38 rigolato, MonUMento ai cadUti  

39 aSSociaZione Partigiani d’italia 
coMitato ProV. Udine

 

40 aSSociaZione naZionale VittiMe ciVili 
di gUerra

 

41 ManZano, grUPPo alPini coStrUZione 
MonUMento cadUti in fraZ. oleiS

 

42 aSSociaZione naZionale caraBinieri 
SeZ. Udine

 

43 tarViSio, grUPPo alPini BUllian  

44 trePPo carnico, aSSociaZione 
naZionale alPini MonUMento ai cadUti

Vuoto. Sulla coperta: Si veda Utili lotterie

45 aSSociaZione naZionale faMiglie 
cadUti e diSPerSi in gUerra

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V708 SEZIONE V

46 PaVia, SeZ. caraBinieri in congedo  

47 tolMeZZo, SeZ. caraBinieri in congedo  

48 PUlfero, SeZ. caraBinieri in congedo  

49 fagagna, SeZ. caraBinieri in congedo  

50 tarViSio, SeZ. caraBinieri in congedo  

51 ciVidale del friUli, SeZ. caraBinieri in 
congedo

 

52 latiSana, SeZ. caraBinieri in congedo  

53 San daniele del friUli, SeZ. caraBinieri 
in congedo

 

54 aSSociaZione naZionale MUtilati Per 
SerViZio

 

55 geMona, aSSociaZione naZionale 
caraBinieri in congedo

 

56 tarcento, aSSociaZione naZionale 
caraBinieri

 

57 tarcento, aSSociaZione naZionale 
del fante

 



SEZIONE V SEZIONE V 709

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

58 tarcento, aSSociaZione naZionale 
Marinai d’italia

 

59 tarcento, aSSociaZione naZionale 
arMa aereonaUtica

 

60 tarcento, aSSociaZione naZionale 
coMBattenti e redUci

 

61 tarcento, aSSociaZione naZionale 
faMiglie cadUti e diSPerSi in gUerra

 

62 tarcento, aSSociaZione naZionale 
artiglieri d’italia

 

63 tarcento, aSSociaZione naZionale 
MUtilati e inValidi di gUerra

 

64 codroiPo, aSSociaZione caraBinieri in 
congedo

 

65 BaSiliano, aSSociaZione caraBinieri in 
congedo

 

66 Mortegliano, aSSociaZione 
caraBinieri in congedo

 

67 feletto UMBerto, aSSociaZione 
caraBinieri in congedo

 

68 collalto di tarcento, aSSociaZione 
coMBattenti e redUci

 

69 coro Polifonico del teMPio di 
cargnacco

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V710 SEZIONE V

70 Patronato aSSiStenZa SPiritUale forZe 
arMate

 

71 SaVognana, aSSociaZione 
coMBattenti e redUci

 

72 MaSaroliS, grUPPo aSSociaZione 
naZionale alPini

 

73 Udine, aSSociaZione naZionale 
gUardie di PS 

 

74 aSSociaZione naZionale alPini grUPPo 
San gioVanni al natiSone

 

75 MonUMento ai cadUti di cHioPriS - 
ViScone

 

76 drencHia, contriBUto riPriStino 
MonUMento alPino riccardo di giUSto

 

77 San Pietro al natiSone, aSSociaZione 
naZionale alPini aZZida 

 

78 aSSociaZione naZionale caraBinieri 
SeZ. di PalManoVa

 



SEZIONE V SEZIONE V 711

BUSTA 5 49.3. 
UD/1-12

1959 1983 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 fiUMicello, ricreatorio ParroccHiale  

2 VenZone, PieVe di S. andrea aP. caSa 
della gioVentU’

 

3 PradaMo, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

4 ScodoVacca, Ufficio ParroccHiale S. 
Marco

 

5 caVe del Predil, Ufficio ParroccHiale 
S. anna

 

6 ParroccHia UrBana S. doMenico  

7 inVillino, PieVe di Maria Maddalena  

8 ScUola cattolica di cUltUra  

9 tiMaU di PalUZZa, ParroccHia S. 
geltrUde e caSa della gioVentU’

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

PARROCCHIE, SCUOLE, ASILI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V712 SEZIONE V

10 Mione di oVaro, ParroccHia  

11 MagrediS di PoVoletto, ParroccHia di 
S. Maria Maggiore

 

12 Sant’andrat dell’JUdrio di corno di 
roSaZZo, ParroccHia di S. andrea aP.: 1) 
caSa Per la gioVentU’; 2) cHieSa e caSa 
ParroccHiale

 

BUSTA 6 49.3. 
UD/14-21

1950 1984  

14 S. oSValdo, aSilo ParroccHiale e 
ricreatorio 

 

15 ciVidale del friUli, SUore orSoline  

16 arcidioceSi di Udine, attiVita’ 
religioSa e aSSiStenZiale 

 

17 giUnta dioceSana di aZione cattolica Sulla coperta: archivio Zone confine

18 caSa dell’iMMacolata  

19 aSilo infantile dell’iMMacolata  

20 ParroccHia Madonna di fatiMa  

21 ricreatorio feStiVo UdineSe dei Padri 
StiMatini

 



SEZIONE V SEZIONE V 713

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 7 49.3. 
UD/22-36

1951 1983  

22 aMaro, aSilo infantile della 
ParroccHia

 

24 attiMiS, aSilo infantile t. UecaZ  

25 attiMiS, ricreatorio ParroccHiale 
caSe della gioVentU’

 

26 Beano di codroiPo, ScUola Materna  

27 Bagni di lUSniZZa di MalBorgHetto, 
caSa delle iStitUZioni cUltUrali e 
aSSiStenZiali

Sulla coperta: archivio Zone confine

28 BeiVarS, aSilo infantile  

29 Bertiolo, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

30 StaZione di carnia cHieSa di S. Pietro 
aP.

 

31 cerneU di niMiS, ParroccHia S. 
giacoMo aP.

 

32 cerVignano del friUli, ricreatorio 
ParroccHiale

 

34 collalto di tarcento, ParroccHia S. 
leonardo

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V714 SEZIONE V

36 griS-cUccana di Bicinicco, ParroccHia 
S. andrea

 

BUSTA 8 49.3. 
UD/37-62

1951 1976  

37 cHioPriS, ParroccHia S. MicHele  

39 ViSinale del JUdrio, caSa della 
gioVentU’

 

44 grionS di Sedegliano, ParroccHia 
e oPere ParroccHiali (aSilo, ScUola 
Materna, MonUMento ai cadUti)

 

45 iMPonZo di tolMeZZo, orfanotrofio S. 
gertrUde

 

46 latiSanotta, ParroccHia S. Maria 
Maddalena, aSilo, ScUola Materna

Sulla coperta: archivio Zone confine

47 lUSeVera, ParroccHia S. giorgio 
Martire

 

48 Mereto di toMBa, aSilo infantile S. 
Marco

 

48.1 Mereto di toMBa, cHieSa S. MicHele 
arcangelo

 

49 MontenarS, aSilo infantile  

50 MonteaPerta di taiPana, aSilo 
infantile dante aligHieri della 
ParroccHia S. MicHele arcangelo

 



SEZIONE V SEZIONE V 715

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

51 MonteMaggiore di taiPana, 
ParroccHia S. MicHele arcangelo

 

52 MUZZana del tUrgnano, ParroccHia 
ed oPere ParroccHiali

 

53 MontePrato di niMiS, ParroccHia  

54 ManZano, ParroccHia S. lorenZo 
SoleScHiano caSa della gioVentU’

 

56 MarSUre di aViano, ParroccHia di S. 
lorenZo aSilo doPoScUola 

Sulla coperta: atti passati al fasc. 50.3.Pn.28

57 oVedaSSo di Moggio, cHieSa ed oPere 
ParroccHiali

 

58 PieVe aBBaZiale S. gioVanni BattiSta di 
PalUdo di latiSana ParroccHia

 

59 Pagnacco, oratorio gioVanile ed 
oPere ParroccHiali

 

60 n PradieliS di lUSeVera, ParroccHia S. 
giUSePPe e oPere ParroccHiali

 

61 PriVano di Bagnaria arSa, ParroccHia 
S. Martino V.c. e oPere ParroccHiali

 

62 PalUZZa, ParroccHia S. daniele 
Profeta

 

BUSTA 9 49.3. 
UD/63-85

1952 1970  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V716 SEZIONE V

63 drencHia, ParroccHia  

64 faediS di Udine, ParroccHia S. Maria 
aSSUnta oPere ParroccHiali

 

65 oBliZZa di Stregna, ParroccHia S. 
Maria Maddalena 

 

66 Precenicco, ParroccHia S. Martino e 
oratorio ParroccHiale

 

67 ridiS di Sedegliano, ricreatorio 
ParroccHiale

 

68 reManZacco, oPere ParroccHiali  

69 riZZi, ParroccHia S. antonio aSilo 
ScUola Materna g. centaZ oPere 
ParroccHiali

 

70 Zellina San giorgio nogaro, 
ParroccHia del cUore iMMacolato di 
Maria

 

71 Maiano, ParroccHia SS. Pietro e Paolo 
aP. Per oPera del Pin teMPio dei cadUti 
in rUSSia

 

72 Salt di PoVoletto, ParroccHia S. 
Martino Sala della gioVentU’

 

74 tarViSio, SantUario Monte lUSSari  

75 StolViZZa di reSia, ParroccHia e aSilo 
infantile geSU’ BaMBino
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

76 Stella di tarcento, ParroccHia di S. 
croce

 

77 terZo e lorenZaSo di tolMeZZo, 
ParroccHia S. gioVanni BattiSta oPere 
ParroccHiali 

 

78 tarViSio, ParroccHia  

79 trelli di Paolaro, aSilo infantile 
ParroccHiale corSo di cUcito Per 
ragaZZe 

 

80 toPolo’ di griMacco, ParroccHia  

82 tolMeZZo, collegio SaleSiano don 
BoSco 

 

83 toMBa di BUia, ParroccHia caSa della 
gioVentU’

 

84 tarcento, ParroccHia S. Pietro aP.  

85 taiPana, ParroccHia ed oPere 
ParroccHiali 

 

BUSTA 10 49.3. 
UD/86-120

1954 1977 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

86 torreano di Martignacco, ScUola 
Materna SUore canoSSiane

 

87 VernaSSino di San Pietro al natiSone, 
ParroccHia e caSa della gioVentU’ 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V718 SEZIONE V

88 Valle di SUffUMBergo, ParroccHia S. 
Pietro aP. oPere ParroccHiali

 

89 Ziracco di reManZacco, ParroccHia S. 
Maria aSSUnta

 

90 lieSSa di clodig, ParroccHia di S. Maria Sulla coperta: Si veda fasc. 49.3.Ud.101

91 triBil SUPeriore, ricreatorio 
ParroccHiale

 

92 San Volfango di drencHia, 
ParroccHia 

 

93 SediliS di tarcento, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

96 PalaZZolo della Stella, caSa del 
fanciUllo attiVita’ ParroccHiale

 

97 ontagnano, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

98 caSa della gioVentU’ anneSSa alla 
ParroccHia della B. V. delle graZie

 

100 ParroccHia della Beata Vergine del 
carMine

 

101 lieSSa di griMacco, ricreatorio 
ParroccHiale MaScHile Sacro cUore, 
circolo cUltUrale, ParroccHia di S. 
Maria

 

102 forni di Sotto, PieVe di S. Maria del 
roSario 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

103 caStionS di Strada, ricreatorio 
della ParroccHia di S. giUSePPe 

 

104 Uccea di reSia, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

105 latiSana, PieVe aBBaZiale S. gioVanni 
BattiSta attiVita’ cUltUrale e ricreatiVa

 

106 San daniele del friUli, PieVe 
arciPretale S. MicHele arcangelo caSa 
della gioVentU’

 

107 orSaria, fraZ. PreMariacco cHieSa e 
oPere ParroccHiali

 

108 aQUileia, Ufficio decanale 
arciPretale, oPere ParroccHiali e 
aSSiStenZiali, concerto Sinfonico 
corale centenario naScita di PeroSi

 

110 caSSacco di Udine, ParroccHia S. 
gioVanni BattiSta

 

113 San leonardo di ciVidale, 
ParroccHia S. leonardo

 

114 rodda di PUlfero, ParroccHia Beata 
Vergine e S. Zenone Martire

 

115 aVaSiniS di traSagHiS, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali di aSSiStenZa

 

116 PeoniS, ParroccHia S. BartoloMeo  

117 Vergnacco di reana del roJale, 
ParroccHia e oPere ParroccHiali

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V720 SEZIONE V

118 adegliacco di taVagnacco, 
ricreatorio

 

119 trigeSiMo, caStello della Madonna 
caSa eSerciZi 

 

120 MaSaroliS di torreano di ciVidale, 
ParroccHia di S. Maria ad niVeS

 

BUSTA 11 49.3. 
UD/121-150

1965 1984  

121 SaVogna, ParroccHia SS. erMacora e 
fortUnato

 

122 SaUriS, ParroccHia  

123 dogna, ParroccHia  

126 oSoPPo, reStaUro cHieSetta S. rocco  

127 oleiS di ManZano, caSa della 
gioVentU’ e delle oPere Sociali 
ParroccHiali

 

128 arta del friUli, ParroccHia S. 
giorgio Martire in caBia di arta, ScUola 
Materna

 

129 Sedegliano, ParroccHia S. antonio 
aBate e ScUola Materna

 

131 cHiUSaforte, ScUola Materna  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

132 eneMonZo, ParroccHia SS. ilario e 
taZiano

 

133 Villacaccia di leStiZZa, ParroccHia S. 
giUSto Martire

 

134 PoZZUolo del friUli, ricreatorio 
ParroccHiale

 

135 Magnano in riViera, ParroccHia  

137 Molin noVo, ParroccHia S. giUSePPe 
laVoratore

 

139 caSe di ManZano, ParroccHia  

140 Ufficio ParroccHiale S. gottardo  

141 carlino di Udine, Ufficio 
ParroccHiale

 

142 caneVa di tolMeZZo, aSilo infantile  

143 reSiUtta, ScUola Materna 
ParroccHia S. Martino V.c.

 

144 BiaSUZZo di codroiPo, ScUola 
Materna

 

145 colloredo di Prato, oPere 
ParroccHiali

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V722 SEZIONE V

146 trePPo carnico, oPere ParroccHiali  

147 BraUlinS di traSagHiS, oPere 
ParroccHiali

 

148 ManZinello di ManZano, oPere 
ParroccHiali

 

149 terciMonte di SaVogna, oPere 
ParroccHiali

 

150 ScUola Maria BaMBina  

BUSTA 12 49.3. 
UD/151-190

1967 1976  

151 aiello del friUli, oPere ParroccHiali  

152 colZa, MaiaSo, freSiS di eneMonZo, 
oPere ParroccHiali

 

153 San gioVanni al natiSone, oPere 
ParroccHiali

 

154 falcade di Udine, caSa della 
gioVentU’

Sulla coperta: atti passati al fasc. 2-5/63240.11.2.16 
archivio generale

155 SaMMardencHia di tarcento, 
ParroccHia S. antonio aBate

 

156 Merlana di triVigliano, ParroccHia  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

157 BaSiliano, S. andrea ParroccHia e 
oPere ParroccHiali 

 

158 arta terMe, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

159 VillanoVa dello JUdrio di corno 
di roSaZZo, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

161 coSiZZa di San leonardo, ParroccHia 
e ricreatorio ParroccHiale

 

162 iPPliS di PreMariacco, coStrUZione 
Sala Per la gioVentU’

 

163 SclaUnicco di leStiZZa, S. MicHele 
arcangelo ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

164 MUScoli di cerVignano, ParroccHia 
circolo ricreatiVo

 

165 oVaro, SS. trinita’ ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

166 terenZano di PoZZUolo del 
friUli, S. Martino ParroccHia e oPere 
aSSiStenZiali

 

167 codroiPo, ParroccHia S. Martino  

168 PeoniS di traSagHiS, ScUola Materna 
Maria iMMacolata

 

169 PaUlaro, oPere ParroccHiali  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V724 SEZIONE V

170 nogaredo di Prato di Martignacco, 
oPere ParroccHiali

 

171 raSPano di caSSacco, oPere 
ParroccHiali

 

172 laUZacco di PaVia, ScUola Materna 
ParroccHiale

 

173 Valle di faediS, oPere aSSiStenZiali 
ParroccHiali

 

174 cUSSignacco, ScUola cattolica di 
cUltUra

 

175 ciVidale del friUli, caSa della 
gioVentU’ oPera ParroccHiale

 

176 codroMaZ, ciUBiZ, oBorZa di 
PrePotto, oPere ParroccHiali

 

177 BUia, PieVe arciPretale  

178 raccHiUSo di attiMiS, ParroccHia S. 
SilVeStro 

 

179 loneriacco di tarcento, Ufficio 
ParroccHiale SS. gerVaSio e ProtaSio

 

180 BriScHiS e rodda di PUlfero, oPere 
ParroccHiali

 

181 SaVorgnano del torre di PoVoletto, 
ParroccHia e oPere ParroccHiali
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

183 riVignano, S. lorenZo Martire 
ParroccHia e oPere ParroccHiali

 

184 flaMBrUZZo di riVignano, 
ParroccHia e oPere ParroccHiali

 

185 erBeZZo di PUlfero, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

186 ParroccHia della B. V. della SalUte 
ricreatorio e oPere ParroccHiali

 

187 S. rocco, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

188 Saciletto di rUda, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

189 MonteMaggiore di SaVogna, 
ParroccHia e oPere ParroccHiali

 

190 S. andrea ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

BUSTA 13 49.3. 
UD/191-245

1968 1984  

191 iMPonZo-cadUnea di tolMeZZo, 
ParroccHia e oPere ParroccHiali

 

192 coccaU di tarViSio, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

193 S. Maria gorto di oVaro, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V726 SEZIONE V

194 cedarcHiS di arta, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

195 MaiaSo di eneMonZo, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

196 MalBorgHetto, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

197 San Pietro al natiSone, ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

198 S. giorgio Maggiore ParroccHia e 
oPere ParroccHiali

 

199 leonacco di triceSiMo, ScUola 
Materna

 

200 oSeacco di reSia, oPere ParroccHiali  

201 liariiS di oVaro, ricreatorio e oPere 
ParroccHiali

 

202 foraMe di attiMiS, oPere ParroccHiali  

203 SUBit di attiMiS, oPere ParroccHiali  

204 PaMPalUna di PorPetto, oPere 
ParroccHiali

 

205 Stregna, oPere ParroccHiali  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

206 niMiS, oPere ParroccHiali  

207 Segnacco di tarcento, oPere 
ParroccHiali

 

208 BaSaldella di caMPoforMido, oPere 
ParroccHiali

 

209 B. V. del carMine oPere ParroccHiali  

210 PerS di MaJano, oPere ParroccHiali  

211 corno di roSaZZo, Sant’andrat oPere 
ParroccHiali

 

212 terZo di aQUileia, S. Biagio oPere 
ParroccHiali

 

213 Mortegliano, ricreatorio 
ParroccHiale

 

214 coMitato Pro MonaStero del 
carMelo

 

216 PorPetto, ScUola Materna Maria 
iMMacolata 

 

218 ParroccHia S. Pio X  

219 roncHiS di faediS, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V728 SEZIONE V

220 PorPetto, PieVe S. VincenZo caSa 
della gioVentU’

 

223 ViScone al torre, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

 

224 Prato di reSia, ParroccHia e oPere 
ParroccHiali

Sulla coperta: archivio Zone confine

225 geMona, congregaZione SUore 
franceScane iStitUto MagiStrale 
feMMinile

 

226 Montegnacco di caSSacco, 
MonaStero di claUSUra geSU’ di 
naZaretH

 

227 gonarS, ScUola Materna S. gioVanni 
BoSco

 

230 PlaSenciS, ParroccHia S. leonardo  

231 Santa Maria la longa, ParroccHia S. 
Maria aSSUnta

 

232 aSilo infantile g. tUllio  

233 Villa Santina, oPera ParroccHiale  

234 BUgninS di caMino al tagliaMento, 
oPere ParroccHiali

 

235 StracciS di caMino al tagliaMento, 
oPere ParroccHiali
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

236 Martignacco, PieVe di S. Maria oPera 
ParroccHiale

 

238 iUtiZZo di codroiPo, oPera 
ParroccHiale

 

239 caMPoleSSi-PioVega di geMona, oPera 
ParroccHiale

 

240 driolaSSa di teor, oPera 
ParroccHiale

 

241 leStiZZa, oPera ParroccHiale  

242 SUtrio, oPera ParroccHiale  

243 aVaglio di laUco, oPera 
ParroccHiale

 

244 PeSariiS di Prato carnico, oPera 
ParroccHiale

 

245 caMino di BUttrio, cHieSa SS. giacoMo 
e BartoloMeo aP. oPera ParroccHiale

 

BUSTA 14 49.3. 
UD/246-277

1970 1983 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

246 oSeacco di reSia, oPere ParroccHiali  

247 caMino al tagliaMento, ScUola 
Materna Maria iMMacolata

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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248 PaPariano di fiUMicello, ParroccHia 
SS. Maria regina ricreatorio 
ParroccHiale

 

249 forni aVoltri, ricreatorio 
ParroccHiale

 

250 artegna, PieVe di S. Maria naScente 
ScUola Materna

 

251 UgoViZZa di MalBorgHetto 
ValBrUna, oPere ParroccHiali

 

252 dignano al tagliaMento, cHieSa di S. 
SeBaStiano aSilo infantile

 

253 rUBignacco di ciVidale del friUli, S. 
Marco eV. ricreatorio ParroccHiale

 

254 togliano di torreano, ParroccHia S. 
nicolo’ conf.

 

255 BUia, S. Stefano ricreatorio 
ParroccHiale

 

256 collina di forni aVoltri, oPere 
ParroccHiali

 

257 PaSian di Prato, ParroccHia S. 
giacoMo aP. ScUola Materna S. lUigi 

 

258 PrePotto, S. gioVanni BattiSta oPere 
ParroccHiali

 

259 gradiSca di Sedegliano, S. Stefano 
Prot.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

260 BUia, ScUola Materna f. a. nicoloSo  

261 ProSSenicco di taiPana, oPere 
ParrocHiali

 

262 gagliano di ciVidale, oPere 
ParrocHiali

 

263 conVento dei caPPUccini  

264 PalUdo di latiSana, ricreatorio e 
oPere ParrocHiali

 

265 aMPeZZo, ScUola Materna MonS. e. 
BUllian

 

266 coMeglianS, ParroccHia di S. giorgio 
Martire

 

267 San giorgio di reSia, PieVe di S. Maria 
aSSUnta

 

268 antro di PUlfero, ParroccHia S. 
SilVeStro

 

269 cialla di PrePotto, ParroccHia della 
B. V. Maria di caStelMonte

 

270 galleriano di leStiZZa, ParroccHia 
di S. Martino V

 

271 PreMariacco, ParroccHia S. SilVeStro  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V732 SEZIONE V

272 caMPolongHetto di Bagnara arSa, 
ParroccHia di S. giacoMo aP.

 

273 tarcento, ScUola Materna 
ParroccHiale

 

274 ParroccHia della S. MetroPolitana  

275 terZo di aQUileia, ParroccHia di S. 
Martino VeScoVo di toUrS e oratorio

 

276 ScUola dioceSana liceo S. 
Bernardino

 

277 ParroccHia geSU’ BUon PaStore 
ricreatorio ParroccHiale
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BUSTA 15 49.4.UD/1-3 1950 1984 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

1 ente friUlano di aSSiStenZa 
aSSociaZione Partigiani oSoPPo della 
federaZione italiana Volontari della 
liBerta’

 

2 aSSociaZione coPeratiVe friUlane  

3 Unione enti locali friUlani  

BUSTA 16 49.4.UD/4-7 1948 1984 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

4 aSSociaZioni criStiane laVoratori 
italiani (acli)

 

4.1 (Mocli) MoViMento oPerai cattolici 
laVoratori italiani acli indiPendenti

 

5 Unione contadina Per l’aZione 
Politica in difeSa dell’italianita’ delle 
Valli del natiSone

 

6 Unione Sindacale ProVinciale  

7 centro italiano feMMinile  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ENTI, CIRCOLI, ASSOCIAZIONI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V734 SEZIONE V

BUSTA 17 49.4.UD/9-
14

1951 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

9 Valli del natiSone, ProPaganda 
Per inVio Minori in ScUole ed iStitUti 
italiani

 

11 ScUola ProfeSSionale Per SordoMUti  

12 centro tUriStico gioVanile coMitato 
Zonale

 

13 torreano di ciVidale, caSa del 
fanciUllo S. lUcia

 

14 reSia, coMitato Pro erigenda ScUola 
ProfeSSionale arte e MeStieri

 

BUSTA 18 49.4.UD/15-
34

1948 1974  

15 trePPo carnico, ScUole eleMentari e 
aSilo infantile

 

16 PalUZZa, Patronato ScolaStico  

17 latiSana, aSilo infantile  

18 ViSSadone di BaSiliano, aSilo infantile  

19 caStionS di Strada, aSilo infantile  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

20 BaSiliano, aSilo infantile Walter 
della longa

 

21 latiSana, ScUola di econoMia 
doMeStica tereSa Scala donati 

 

22 faUgliS gonarS, ScUola Materna 
interfraZionale

 

24 geMona del friUli, aSSociaZioni 
criStiane laVoratori italiani

 

25 MaJano, aSSociaZione Pro MaJano 
MoStra artigianato 

 

26 Unione italiana ciecHi SeZ. friUli 
Udine - goriZia 

 

27 Variano di BaSiliano, circolo 
cUltUrale e caSa della gioVentU’

 

28 ente naZionale deMocratico di 
aZione Sociale circolo aSSiStenZiale 
ricreatiVo lUciano Manara

 

29 forni di SoPra, aZienda aUtonoMa 
Soggiorno e tUriSMo

 

30 taVagnacco, aSSociaZione Pro loco 
MoStra Mercato degli aSParagi

 

31 alBana di PrePotto, latteria Sociale 
tUrnaria Valle dell’JUdrio 

 

32 latiSana, oSPedale ciVile B. V. delle 
graZie

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V736 SEZIONE V

34 Udine, ente friUlano di aSSiStenZa 
(Vol. i fino al 1964)

contiene anche le classif.: U.7, U.22 e 4.13.22

34 Udine, ente friUlano di aSSiStenZa 
(Vol. ii dal 1965)

 

BUSTA 19 49.4.UD/35-
72

1951 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

35 riVignano, aSilo infantile dUca 
d’aoSta

 

38 teatro UdineSe ProSa  

39 tolMeZZo, orfanotrofio feMMinile 
gianelline 

 

40 San Martino di codroiPo  

41 oPera aiUto friUlano  

43 PrePotto, ente coMUnale di 
aSSiStenZa

 

44 PeoniS di traSagHiS, aSilo infantile e 
ScUola Materna

 

46 iStitUto SaleSiano g. BearZi  

48 Salino di PaUlaro, aSilo infantile  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

49 orgnano di BaSiliano, aSilo infantile 
S. gioVanni BoSco

 

50 ciVidale, centro addeStraMento 
ProfeSSionale

 

51 Villa Santina, aSSociaZione figlie del 
SS. SacraMento

 

52 flaiBano di Udine, aSilo infantile B.V. 
iMMacolata

 

53 tolMeZZo, coMUnita’ carnica attiVita’ 
e fUnZionaMento 3° centenario naScita 
nicolo’ graSSi

Sulla coperta: Per Museo d’arte si veda fasc. 49.5.Ud.5

54 tarcento, feStiVal internaZionale 
eUroPa dei cUori 

 

55 PoVoletto, ScUola Materna  

58 riBiS di reana del roJale, ScUola di 
PreParaZione Sociale 

 

60 acli Pordenone caSa acli di fUSine 
ValroMana

Sulla coperta: atti passati al fasc. 50.4.2 Pordenone

62 ente ProteZione Morale del 
fanciUllo

 

63 confederaZione naZionale 
coltiVatori diretti Ufficio regionale 
coordinaMento Per il friUli VeneZia 
giUlia

 

64 confederaZione naZionale 
coltiVatori diretti, federaZione ProV. 
di Udine

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V738 SEZIONE V

65 Val canale di UgoViZZa 
MalBorgHetto, cooPeratiVa alleVatori 

 

66 caMPo di laVoro  

67 San Pietro al natiSone, collegio 
conVitto coMUnale 

Sulla coperta: Si veda anche fasc. 49.4.Ud.9

68 lUSeVera  

69 San leonardo, ScUola Media Statale 
Stellini

 

70 Stregna  

71 caMPoleSSi di geMona, circolo 
ricreatiVo cUltUrale e aSSiStenZiale

 

72 SaUriS, aMMiniStraZione coMUnale  

BUSTA 20 - VOL. I 49.4.UD/73-
138

1962 1984 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

73 caMPagnola di geMona del friUli, 
ScUola Materna

 

74 aSSociaZione naZionale MUtilati e 
inValidi del laVoro 

 

75 Unione naZionale MUtilati Per 
SerViZio
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

76 ciVidale del friUli, 1) allacciaMento 
elettrico caSe SParSe lUngo la 
Strada ProV.le ciVidale-caStelMonte; 
2) Pellegrinaggio all’oSSario di 
caPoretto

 

77 SaVogna, coMitato organiZZatore 
del caPodanno SUl Monte MataJUr

 

78 riVignano, caSa Per anZiani  

79 MoViMento aPoStolico ciecHi  

80 ManZano, corPo BandiStico  

81 cooPeratiVa Barigliaria (contriBUto) Sulla coperta: atti passati al fasc. 3-2-10/23733.1

82 fagagna, nUoVa SiSteMaZione 
MonUMento ai cadUti

 

83 Sedegliano  

84 cerciVento, aSilo infantile  

85 taiPana  

86 PriUSo di SoccHieVe, Societa’ oPeraia di 
MUtUo SoccorSo

 

87 Santa Maria la longa, Piccolo 
cottolengo don orione

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V740 SEZIONE V

88 alef aSSociaZione laVoratori 
eMigrati e loro faMiliari del friUli 
VeneZia giUlia

 

89 orfanotrofio renati  

90 PlaSenciS di Mereto di toMBa, 
coMitato organiZZatore della Sagra 
annUale

 

91 BraUlinS di traSagHiS, Pro loco: 
1) ereZione MonUMento ai cadUti; 2) 
attiVita’

 

92 PrePotto, contriBUto Per oPere 
PUBBlicHe (acQUedotto Per BUcoViZZa e 
roncHi)

 

93 torreano, coStrUZione caMPo 
SPortiVo in MaSaroliS

 

94 traSagHiS - Bordano - caVaZZo 
carnico, conSorZio Per lo SVilUPPo 
tUriStico della Valle del lago

 

95 PaVia di Udine, ScUola Materna  

96 PUlfero  

97 ciVidale del friUli, ente coMUnale di 
aSSiStenZa Per caSa di riPoSo

 

98 caStionS di Strada, corPo BandiStico 
coMUnale g. roSSini

 

99 tarcento, grUPPo folKoriStico 
BalarinS de riViere
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

100 BUJa, grUPPo folKoriStico BalarinS 
di BUJe

 

101 triceSiMo, Banda coMUnale  

102 gradiSca di Sedegliano, ScUola 
Materna

 

103 aleSSo, Societa’ oPeraia  

104 Prato carnico, contriBUto 
aSSiStenZa BaMBini PreSSo ScUola 
Materna onairc

 

105 San Pietro al natiSone, caSa di 
ricoVero giUSePPe SircH

 

106 BUttrio, ScUola Materna  

107 ente coMUnale di aSSiStenZa Per 
Soggiorno alPino d. Moro di frattiS

 

108 reSiUtta, eca  

BUSTA 20 - VOL. II 49.4.UD/73-
138

1962 1984 Si veda la nota della busta 20 – vol. I

110 Uoei, celeBraZione 90° annUale 
dell’orcHeStra a Plettro tita 
MarZUttini

 

110.1 orcHeStra a Plettro tita 
MarZUttini 

Sulla coperta: Si veda Uoei Viaggio in giappone, 
contributo



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V742 SEZIONE V

111 ragogna, Pro loco  

112 corPo naZionale gioVani 
eSPloratori italiani

 

113 Variano di BaSiliano, ScUola 
Materna S. giUSePPe

 

114 tolMeZZo, grUPPo ScoUt tolMeZZo 1° 
M. gortani

 

115 tolMeZZo, aSSociaZione tUriStica Pro 
loco

 

116 codroiPo, Societa’ oPeraia di MUtUo 
SoccorSo e iStrUZione

 

117 tarcento, aSSociaZione Pro tarcento  

118 San daniele, coMitato Per la 
SalVagUardia dei Beni aMBientali

 

119 tarcento, Societa’ oPeraia di MUtUo 
SoccorSo ed iStrUZione

 

120 MonteaPerta di taiPana, conSorZio 
Miglioria fondiaria

 

121 ciVidale, coMitato concorSo di 
PoeSie e canti Per fanciUlli “la cetra dei 
Piccoli”

 

122 PalUZZa, caSa di riPoSo  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

123 San leonardo, coro  

124 PoZZUolo del friUli, grUPPo corale 
teMPio diSPerSi in rUSSia

 

125 rUda, coro Polifonico: 1) MaScHile; 2) 
feMMinile

 

126 rUaliS di ciVidale, coMitato Pro 
MonUMento ai cadUti

 

127 Prato di reSia, coro Monte canin  

128 reSia, grUPPo folKloriStico Val reSia  

129 tarcento, aSSociaZione tradiZioni 
PoPolari

 

130 forgaria nel friUli, MonUMento ai 
cadUti gUerra 1940-1945

 

131 fagagna, feSteggiaMenti Per il 
Millenario 983-1983

 

132 San Pietro al natiSone, contriBUto 
Per caSa dello StUdente

 

133 MoStra l’oPera di raiMondo 
d’aronco arcHitetto contriBUto 
cinQUantenario Morte

 

134 San Vito di fagagna, ScUola Materna 
Maria iMMacolata

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V744 SEZIONE V

135 aSSociaZione Pro SenectUte  

136 centro Solidarieta’ gioVani  

137 Santa Maria la longa, aSSociaZione 
la Viarte 

 

138 coMUnita’ Piergiorgio  
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BUSTA 21 49.5.UD/1-9 1951 1984 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 ProVVeditorato agli StUdi  

2 Societa’ filologica friUlana (faSc. iii)  

3 tarcento, BiBlioteca MagiStrale del 
circolo di tarcento

 

4 cineforUM UdineSe  

5 tolMeZZo, coMUnita’ carnica MUSeo 
carnico dell’arte PaeSana della caSa e 
del coStUMe

 

6 cerciVento, Patronato ScolaStico  

7 reana del roiale, ScUola di 
PreParaZione Sociale

 

8 ScUola di cUltUra giUSePPe ellero  

9 ciVidale, circolo UniVerSitario 
ciVidaleSe

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI CULTURALI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V746 SEZIONE V

BUSTA 22 49.5.UD/2 1948 1968  

2 Societa’ filologica friUlana (faSc. i, 
anni fino al 1966)

contiene anche le classif. 7.95 e U.658

BUSTA 23 49.5.UD/2 1945 1969  

2 Societa’ filologica friUlana (faSc. ii)  

BUSTA 24 49.5.UD/10-
40

1952 1984  

10 orcHeStra Sinfonica  

11 MUSeo friUlano delle arti e 
tradiZioni PoPolari

Sulla coperta: atti passati al fasc. 49.5.Ud.5

12 aSSociaZione friUlana circoli di 
cUltUra 

Sulla coperta: Per Unione circoli di cultura del friuli si 
veda fasc. 49.5.Ud.114

13 Segratariato della gioVentU’  

14 taPogliano nogaredo al torre, 
corale tita BircHeBner

Sulla coperta: archivio Zone confine

15 PreMariacco di Udine, iniZiatiVe a 
faVore delle ScUole del coMUne

 

16 circolo filatelico MoStra e 
congreSSo internaZionale filatelico

 



SEZIONE V SEZIONE V 747

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

17 PaUlaro di Udine, ScUola Materna  

18 nogaredo al torre, corale Sulla coperta: atti nel fasc. 49.5.Ud.14 corale tita 
Birchebner di tapogliano

19 nogareto di Prato, corPo BandiStico  

22 accadeMia di ScienZe lettere ed arti  

23 caSSacco di Udine, ScUola Materna 
Maria BortolUZZi

 

24 San daniele del friUli, 5° centenario 
della BiBlioteca gUarneriana e 1° 
centenario dell’anneSSione del friUli 
all’italia 

 

25 cerVignano del friUli, coMitato 
cittadino feSteggiaMenti SetteMBrini

 

29 PonteBBa, grUPPo corale 
folKloriStrico artUro Zardini

 

29.1 coMPagnia gioVani attori  

30 feletto UMBerto, centro cUltUrale 
ricreatiVo

 

31 cerVignano del friUli, centro 
cUltUrale cerVignaneSe

 

32 dignano al tagliaMento, 
aSSociaZione Pro carPacco

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V748 SEZIONE V

33 caValicco di Udine, caSa della 
gioVentU’

 

35 MUSeo ciVico aSSociaZione UdineSe 
aMici MUSei e dell’arte

 

36 coMPagnia UdineSe SPettacoli arte 
Varia

 

37 latiSana, circolo cUltUrale UMBerto 
caSaSola

 

38 fagagna, circolo di cUltUra eco 
gioVanile

 

39 Pagnacco, centro gioVanile  

40 Villa Santina, grUPPo corale 
folKloriStico Sot la naPe

 

BUSTA 25 49.5.UD/41-
94

1968 1983 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

41 MoViMento laUreati aSSociaZione 
cattolica

 

42 San daniele del friUli, coMPagnia 
corale SandanieleSe

 

43 grUPPo corale PriMaVera  

44 corale folKloriStica ciScJel  



SEZIONE V SEZIONE V 749

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

45 coMitato ProVinciale fiP  

46 VillanoVa di San daniele, ScUola 
Materna

 

47 tarcento, coMitato eSecUtiVo feStiVal 
internaZionale del folKlore

 

49 aSSociaZione artiStica regionale il 
loggione

 

50 rUda, corale coStanZa e concordia  

51 ScUole liBere friUlane Scuele libare furlane

52 Bordano, aSSociaZione Pro loco  

54 iStitUto StUdi lUigi StUrZo  

55 circolo di cUltUra Sociale acHille 
grandi

 

67 San daniele del friUli, corale 
SandanieleSe

 

68 raSPano di caSacco, coMitato 
PoliSPortiVo ricreatiVo cUltUrale

Sulla coperta: le cc. sono nel fasc. 49.1.14

70 ScUola friUlana di PreParaZione 
Sociale

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V750 SEZIONE V

71 Biennale d’arte antica celeBraZioni 
tiePoleScHe

Sulla coperta: Si veda il fasc. 14.1/75550.86

72 aSSociaZione ScoUtS cattolici 
italiani grUPPo Udine 7°

 

73 cerVignano del friUli, aSci  

74 aleSSo di traSagHiS, Pro loco  

75 BaSiliano, circolo di cUltUra nUoVa 
frontiera

 

76 ciVidale, grUPPo cUltUrale 
foroJUlienSe

 

77 leStiZZa, Patronato ScolaStico  

78 Villa Vicentina, circolo ricreatiVo 
aMiciZia e ParroccHia ricreatorio di S. 
Maria

 

79 MorUZZo, ente ManifeStaZioni del 
grUagno di Santa MargHerita del 
grUagno

 

80 corno di roSaZZo, corale 
folKloriStica Polifonica fologar

 

81 circolo cUltUrale ricreatiVo 
“ProPoSta 3” fraZ. lonca, PaSSariano e 
riVolto di codroiPo

 

82 Mortegliano, ManifeStaZione canora 
caMPanile d’oro

 



SEZIONE V SEZIONE V 751

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

83 SUBit di attiMiS, Sagra della fragola  

84 aSSociaZione ScaUtiStica cattolica 
italiana Udine 1° ParroccHia S. giorgio

 

85 tolMeZZo, iStitUto ProfeSSionale di 
Stato Per indUStria e artigianato

 

86 ligoSUllo, ScUola Materna  

87 tolMeZZo, collegio don BoSco  

88 reSiUtta, circolo cUltUrale  

89 PalUZZa, raSSegna carnica della 
tradiZione e delle attiVita’ locali

 

90 aZZida di San Pietro al natiSone, 
coStitUZione grUPPo di StUdi Politico-
Sociali

 

91 forni aVoltri, centro cUltUrale J. f. 
KennedY 

 

92 San Vito di fagagna  

93 fiUMicello, coro lorenZo PeroSi  

94 circolo di cUltUra e Politica nicola 
PiStelli

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V752 SEZIONE V

BUSTA 26 49.5.UD/95-
142

1972 1985 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

95 Bagnaria arSa, grUPPo ricreatiVo 
cUltUrale ZoVinS fUrlanS

contiene manifesto del “1° convegno sul teatro dialettale 
friulano” (1972)

96 codroiPo, circolo di cUltUra l. 
StUrZo

 

97 San giorgio di nogaro, circolo di 
cUltUra l. StUrZo

 

98 Martignacco, circolo gioVanile clUB 
Voci nUoVe

 

99 aSSociaZione ScoUtS cattolici 
italiani grUPPo Udine 2°

Sulla coperta: Per il gruppo Udine 1° si veda 49.5.Ud.84; 
per Udine 7° 49.5.Ud.72

100 caMPoforMido, areo clUB 
caPoforMido

 

101 latiSana, oratorio Maria gaSPari  

102 eneMonZo, circolo cUltUrale 
eneMonZo oggi

 

103 coordinaMento iniZiatiVe fra 
aSSociaZioni cUltUrali

 

104 cleUliS, BiBlioteca PoPolare  

105 Percoto, coro legriS cantorS di 
Percoto - ManZinello

 



SEZIONE V SEZIONE V 753

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

106 circolo cUltUrale ricreatiVo f. Santi  

107 San leonardo, circolo cUltUrale e 
aSSiStenZiale Valli S. leonardo 

 

108 PoVoletto, centro don StUrZo  

109 cerVignano del friUli, coro la claPe  

110 caVaZZo carnico, ScUola Materna 
M.o. renato del din

 

111 Mortegliano, circolo artiStico 
MoStra d’arte conteMPoranea di 
PittUra ScUltUra e grafica

 

112 circolo SPeleologico e idrologico  

113 ZUglio, Pro loco JUliUM carnicUM  

114 Unione circoli di cUltUra del friUli Sulla coperta: Per associazione friulana circoli di cultura 
si veda fasc. 49.5.Ud.12

115 ente cUltUrale artiStico UdineSe 
coro S. cecilia

 

116 circolo di cUltUra g. ZUodar  

117 aSSociaZione cUltUrale arco alPino  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V754 SEZIONE V

118 latiSana, liceo Scientifico Statale  

119 circolo UniVerSitario friUlano  

120 iStitUto di StUdi 
SUll’aMMiniStraZione locale (iSal)

 

121 PalManoVa, attiVita’ cUltUrali e 
PatriotticHe

 

123 aSSociaZione friUlana della StaMPa  

124 circolo filoSofico P. Veneto  

125 terenZano di PoZZUolo, circolo di 
cUltUra e Politica n. PiStelli

 

126 triceSiMo, Societa’ cUltUrale 
friUlana HerMeS di colored

 

127 iStitUto di StUdi giUridici regionali 
(iSgre)

 

128 Bottenicco di MoiMacco, fondaZione 
de claricini dornPacHer

 

129 caSSacco, conSorZio SalVagUardia 
caStelli Storici del friUli VeneZia giUlia

 

130 clodig di griMacco, circolo 
cUltUrale JacoPo Stellini

Sulla coperta: Per il periodico “la voce del friuli 
orientale”
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

131 MonteaPerta di taiPana, Pro loco 
Val cornaPPo

 

132 MaJano, grUPPo corale MaJaneSe  

133 cerVignano del friUli, circolo 
cUltUrale giorgio la Pira

 

134 cai - cnSa, SeZ. SPeleologia StaZione 
di Udine

 

135 editrice la nUoVa BaSe  

136 tarViSio, grUPPo folKloriStico 
edelWeiSS

 

137 aSSociaZione friUlana tUriSMo 
cUltUrale

 

138 tarcento, grUPPo folKloriStico 
cHino erMacora

 

139 caMPoroSSo di tarViSio, coro 
MaScHile

 

140 San Pietro al natiSone, coMitato 
ValoriZZaZione Valli natiSone

 

141 San leonardo, coMitato 
ValoriZZaZione Valli S. leonardo

 

142 UniVerSita’ PoPolare  



SEZIONE V756 SEZIONE V

BUSTA 1 50.1.PN/1-
12

1967 1981 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

1 caneVa, trofeo tricolore  

2 ValVaSone, grUPPo SPortiVo filcaS 
liBertaS: 1) gran PreMio filcaS; 2) trofeo 
della ProV. di Pordenone

 

3 Sci cai  

4 ligUgnana di San Vito al tagliaMento, 
grUPPo SPortiVo fideS

 

5 Moto clUB Pordenone  

6 Sacile, Societa’ PeScatori SPortiVi 
SereniSSiMa

 

7 San Vito al tagliaMento, clUB 
cicliStico l. StefanUtti 

 

8 VaJont di Ponte giUlio, aSSociaZione 
SPortiVa VaJont

 

9 caVolano, Unione SPortiVa  

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Pordenone, contriBUti
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

10 Societa’ ginnaStica PordenoneSe  

11 tiro a Segno naZionale  

12 grUPPo SPortiVo Vigili del fUoco 
Pinean-criSPatZU SeZ. Sci clUB

 

ScadenZario 1967-1968  



SEZIONE V758 SEZIONE V

BUSTA 2 50.2.PN/1-6 1977 1985 Tutte le coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 aSSociaZione naZionale Partigiani 
d’italia, coMitato ProVinciale

 

2 aViano, aSSociaZione naZionale 
caraBinieri

 

3 traVeSio, aSSociaZione naZionale 
caraBinieri 

 

4 San Vito al tagliaMento, aSSociaZione 
naZionale caraBinieri 

 

5 aSSociaZione naZionale caraBinieri  

6 aSSociaZione naZionale ParacadUtiSti 
d’italia SeZ. o. ciVran

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI
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BUSTA 3 50.3.PN/1-
16

1969 1981

1 BarBeano di SPiliMBergo, ScUola 
Materna Maria aSSUnta

2 PradiS di Sotto, cHieSa ParroccHiale SS. 
cUore di geSU’

 

3 rorai grande, ParroccHia S. lorenZo e 
ScUola Materna S. lUcia

 

4 ParroccHia S. franceSco d’aSSiSi  

5 cordenonS, ScUola Materna  

6 San Paolo di MorSano al tagliaMento, 
ParroccHia S. Paolo aP. 

 

7 caMPone di traMonti di Sotto, 
ParroccHia S. niccolo’

 

8 coSa di San giorgio della ricHinVelda, 
ParroccHia S. toMMaSo aP. 

 

9 cHieVoliS di traMonti di SoPra, 
ParroccHia SS. aP. Pietro e Paolo

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

PARROCCHIE, SCUOLE, ASILI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V760 SEZIONE V

10 ParroccHia del Sacro cUore ScUola 
Materna

 

11 MedUno, ParroccHia S. Maria 
Maggiore

 

12 caSa della Madonna Pellegrina Per 
gli eSerciZi SPiritUali

 

13 arZene, ParroccHia di S. MicHele 
arcangelo

 

14 ValVaSone, ParroccHia del SS. corPo 
di criSto

 

15 MorSano al tagliaMento, ParroccHia 
di S. Martino

 

16 taMai di BrUgnera, ScUola Materna 
elena MoroZZo della rocca

Sulla coperta: dal 1973 si veda fasc. 50.3.Pn.56 

BUSTA 4 50.3.PN/17-
28

1955 1981 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine).
Contiene anche il fasc. 50.3.PN/28 Marsure (Pordenone), 
Parrocchia S. Lorenzo (fasc. I fino al 1966)

17 Valeriano di PinZano al tagliaMento, 
ScUola Materna

 

18 ZoPPola, collegio S. giUSePPe  

19 Villotta di cHionS, ScUola Materna  

20 San QUirino, ScUola Materna S. 
giUSePPe
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

21 ciMolaiS, PieVe arciPretale S. Maria 
Maggiore aSilo ScUola Materna S. 
giUSePPe

 

22 ParroccHia S. Marco: 1) ScUola 
Materna S. Marco; 2) corale S. Marco

 

23 SteVena’ di caneVa, aSilo infantile 
diVina ProVVidenZa

 

24 Vito d’aSio, S. MicHele arcangelo 
ParroccHia e oPere ParroccHiali

 

25 ViVaro, aSilo infantile  

26 teSiS di ViVaro, ScUola Materna l. de 
angeli e ParroccHia S. Paolo aP. 

 

27 taUriano di SPiliMBergo, ScUola 
Materna diVina Volonta’

 

28 MarSUre di aViano, ParroccHia S. 
lorenZo, aSilo doPoScUola Maria 
iMMacolata (faSc. ii dal 1967)

BUSTA 5 50.3.PN/29-
48

1952 1981 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

29 cordoVado, aSilo ScUola Materna  

30 Polcenigo, aSilo di S. gioVanni  

31 traMonti di SoPra, cHieSa di S. 
floriano Martire ricreatorio gioVanile 
ParroccHiale

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V762 SEZIONE V

32 arZene, ScUola Materna 
ParroccHiale g. e M. PagnUcco

 

33 corVa di aZZano deciMo, circolo 
cUltUrale PreSSo la ParroccHia di S. 
BartoloMeo aP.

 

34 PraViSdoMini, oPere ParroccHiali e 
ScUola Materna S. antonio aBate

 

35 naVe di fontanafredda, ParroccHia S. 
antonio

 

36 naVe di fontanafredda, aSilo 
infantile S. Maria BaMBina

 

37 andreiS, ParroccHia S. Maria delle 
graZie

 

38 claUt, aSilo infantile e oPere 
ParroccHiali (S. giorgio Martire)

 

39 cleriS di San Vito al tagliaMento, 
oPere ParroccHiali S. Stefano

Sulla coperta: Per asilo infantile S. teresina si veda fasc. 
50.3.Pn.62

40 giaS di aViano, PieVe di S. Maria 
Maggiore

 

41 forgaria del friUli, aSilo ScUola 
Materna anneSSa alla ParroccHia di S. 
lorenZo Martire

 

42 dardago di BUdoia, aSilo ScUola 
laVoro

 

43 colle arBa, ParroccHia S. gottardo  
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

44 Montereale Valcellina, aSilo 
infantile e oPere ParroccHiali della 
fraZ. San leonardo

 

45 San gioVanni del teMPio di Sacile, 
ParroccHia e aSilo infantile

 

46 Sacile, Ufficio arciPretale del dUoMo 
oratorio S. Pio X riPriStino teMPio S. 
liBerale

 

47 caneVa di Sacile, aSilo infantile della 
ParroccHia di S. toMMaSo aP.

 

48 San Vito al tagliaMento, caSa della 
gioVentU’ oratorio MaScHile don BoSco

 

BUSTA 6 50.3.PN/49-
59

1965 1981  

49 gradiSca di SPiliMBergo, ParroccHia  

50 gHirano di Prata, 1) Ufficio 
ParroccHiale SS. Pietro e Paolo; 2) 
ScUola Serale f. dall’ongaro

 

51 MorSano al tagliaMento, aSilo 
infantile, MonUMento ai cadUti  

 

52 caMolli di Sacile, 1) aSilo infantile S. 
tereSina BaMBin geSU’; 2) colonia eStiVa 
Stella alPina in San Pietro di cadore; 3) 
circolo cUltUrale della ParroccHia S. 
tereSina BaMBin geSU’

 

53 PeScincanna di fiUMe Veneto, aSilo 
infantile g. BaScHiera

 

54 cHieSa S. Maria degli angeli detta del 
criSto 

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE V764 SEZIONE V

55 liVenZa di BrUgnera, ParroccHia di S. 
caSSiano

 

56 taMai di BrUgnera, ricreatorio della 
ParroccHia S. MargHerita e ScUola 
Materna MoroZZo della rocca

Sulla coperta: archivio Zone confine

57 San Vito al tagliaMento, caSa del 
clero

 

58 caVolano di Sacile, ParroccHia S. 
lorenZo Martire

 

59 Montereale di Valcellina, 
ParroccHia PieVe di S. Maria aSSUnta

Sulla coperta: archivio Zone confine

BUSTA 7 50.3.PN/60-
75

1961 1981 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

60 griZZo di Montereale di Valcellina, 
ParroccHia di S. BartoloMeo aP. e oPere 
ParroccHiali: 1) centro Sociale; 2) 
circolo cUltUrale

 

61 raMUScello di SeSto al regHena, 
ScUola Materna S. giUSePPe

 

62 cleriS di San Vito al tagliaMento, 
aSilo infantile S. tereSina del g. B.

Sulla coperta: Per opere parrocchiali si veda fasc. 
50.3.Pn.39

63 toPPo, ParroccHia di S. lorenZo 
Martire ScUola Materna

 

64 roVeredo in Piano, aSilo infantile  

65 claUZetto, aZZociaZione Pro 
claUZetto 
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

66 raUScedo di San giorgio della 
ricHinVelda, ParroccHia di S. Maria e S. 
giUSePPe

 

67 erto e caSSo, oPere aSSiStenZiali della 
ParroccHia di S. BartoloMeo

 

68 Prodolone di San Vito al 
tagliaMento, centro gioVanile 
ParroccHiale S. Martino

 

69 caMolli di Sacile, oratorio S. 
doMenico SaVio

 

70 Maron, 1) circolo cUltUrale; 2) 
oratorio don BoSco

 

71 erto e caSSo, ParroccHia dei SS. 
gerVaSio e ProtaSio 

 

72 MUSSonS, ParroccHia di S. oSValdo re  

73 ViStorta, cHieSa della 
traSfigUraZione n. S. g.

 

74 Sarone di caneVa, Ufficio 
ParroccHiale S. Maria iMMacolata

 

75 SaVorgano, ScUola Materna S. cUore 
di geSU’

 



SEZIONE V766 SEZIONE V

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 8 50.4.PN/1-
14

1948 1981 Alcune coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)

1 BaSedo di cHionS, MoViMento gioVani 
laVoratori 

 

2 fUSine ValroMana, acli  

3 San Vito al tagliaMento, iStitUto 
falcon Vial 

 

4 claUt, centro italiano feMMinile 
arredaMento colonia

 

5 traMonti di SoPra, Societa’ oPeraia di 
MUtUo SoccorSo

 

6 griZZo di Montereale Valcellina, 
aSilo infantile MonUMento

 

7 VigonoVo di fontanafredda, aSilo 
infantile g. giol 

 

8 SPiliMBergo, ScUola del MoSaico  

9 Val VaSone, ScUola Materna  

ENTI, CIRCOLI, ASSOCIAZIONI
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

10 SeQUalS, caSa di riPoSo  

11 cordoVado, centro italiano 
feMMinile

 

12 Maniago, coMitato Pro centro 
Sociale

 

13 iStitUto MagiStrale e. VendraMini  

14 ciMolaiS, 1) oPera Sacra faMiglia; 2) 
colonia eStiVa

 

BUSTA 9 50.4.PN/15-
26

1970 1981 La maggior parte delle coperte reca la scritta: Archivio 
Zone Confine (o Zone Confine)

15 Maniago, caSa della gioVentU’ PreSSo 
la ParroccHia di S. MaUro Martire

 

16 fratta di caneVa, aSSociaZione 
interregionale eX Minatori

 

17 friSanco loc. PoffaBro, caSa Villa S. 
Maria

 

18 Montereale Valcellina, aSilo 
MonUMento

 

19 aSSociaZione naZionale faMiglie 
fanciUlli SUBnorMali (anffSn)

 

20 aSilo infantile Vittorio eManUele ii  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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21 caVolano, aSilo infantile S. gioVanni 
BoSco

 

22 celante Pro celantiS Sacello 
SodaliciUM

 

23 delegaZione ProV.le Societa’ corali  

24 BarciS, aSSociaZione Pro-BarciS  

25 claUt, coMitato coStrUendo 
MonUMento agli eMigranti

 

26 ente naZionale SordoMUti, 3° ediZione 
giocHi internaZionali SenZa Barriere
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BUSTA 10 50.5.PN/1-
20

1965 1981  

1 leStanS di SeQUalS, aSilo infantile 
MonUMento ai cadUti

 

2 Sarone di caneVa, ScUola Materna S. 
giUSePPe

 

3 aMMiniStraZione coMUnale di 
Pordenone MoStra del Pittore M. 
grigoletti

 

4 cordoVado, circolo Pro cordoVado  

5 ValVaSone, circolo cUltUrale il 
caStello

 

6 PraViSdoMini, circolo cUltUrale  

7 caStionS di ZoPPola, aSilo infantile 
faVetti

 

8 SeSto al regHena, Societa’ filarMonica  

9 circolo aSSiStenZiale e ricreatiVo 
iPPolito nieVo

 

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI CULTURALI



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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10 Prata di Pordenone, ScUola Materna 
S. giUSePPe

 

11 liceo don BoSco Viaggio in eQUador  

12 Bannia, ScUola Materna Maria 
iMMacolata

 

13 fiUMe Veneto, circolo cUltUrale  

14 cordenonS, circolo PriMaVera  

15 aZZano deciMo, circolo cUltUrale  

16 Prata di Pordenone, circolo 
cUltUrale la lUcciola 

 

17 Montereale Valcellina, centro di 
cUltUra a. ManZoni

 

18 SeSto al regHena, aSSociaZione Pro 
SeSto

 

19 claUt, circolo cUltUrale  

20 endaS cra  

BUSTA 11 50.5.PN/21-
31

1969 1983 Tutte le coperte recano la scritta: Archivio Zone Confine 
(o Zone Confine)
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

21 circolo ricreatiVo S. Marco  

22 PaSiano, circolo cUltUrale nUoVe 
SPeranZe caSa canonica

 

23 Polifonica orcHeStra e coro S. Marco  

24 Montereale Valcellina, centro 
coMUnitario caSa dello StUdente e 
della gioVentU’

 

25 circolo della StaMPa  

26 Societa’ oPeraia di MUtUo SoccorSo ed 
iStrUZione

 

27 andUinS di Vito d’aSio, Pro loco 
coMUnale Valle d’arZino

 

28 Pro Pordenone  

29 Maniago, circolo cUltUrale friUlano  

30 Montereale Valcellina, circolo 
cUltUrale giUSePPe toniolo

 

31 ScUola Materna S. giUSePPe caSa dei 
BaMBini

 



1. Un gruppo di ragazze - militi dell’Unione Nazionale Protezione Antiaerea, in Livio Grassi, Storia della Venezia Giulia, 8 settembre 1943 - 12 giugno 
1949, Il Mese, Trieste marzo 1951



2. Una bambina si imbarca sulla nave Toscana attraccata al porto di Pola aiutata da personale militare alleato, 1947

3. “Chiare e solenni prove di romanità”, didascalia sulla foto dell’anfiteatro di Pola, s.d. (1947)



4. La dichiarazione ufficiale di apertura dell’esodo nel settimanale di informazione indipendente “La Posta del lunedì”, Pola 23 dicembre 1946



SEZIONE VI 
dall’Ufficio Per le Zone di confine all’Ufficio regioni  

caPitoli di Bilancio

la sezione comprende 9 buste relative ai capitoli di bilancio delle zone di confine.



SEZIONE VI

“L’esodo di Pola”, 1947
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 s.c. 1949 1951 Tutti i fasc. sono relativi all’esercizio 1949-1950

caP. 39 SPeSe Viaggi MiniStri

caP. 39/r SPeSe Viaggi MiniStri

caP. 39 regiStro di caSSa SPeSe Viaggi 
MiniStri

caP. 49 SPeSe caSUali

regiStro caP. 49 SPeSe caSUali PreSidenZa

caP. 51 fUnZioni PUBBlicHe e feSte 
goVernatiVe

caP. 51 feSte e fUnZioni

caP. 52 SPeSe aUtoMoBili PreSidenZa

caP. 52/reS. SPeSe aUtoMeZZi PreSidenZa 

caP. 66 SPeSe fUnZionaMento coMitato 
PenSioni PriVilegiate ordinarie

caP. 66 SPeSe fUnZionaMento coMitato 
PenSioni PriVilegiate ordinarie, 
docUMenti



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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caP. 404 SPeSe d’Ufficio della PreSidenZa

caP. 490 SPeSe fUnZionaMento 
coMMiSSione, ricorSi in Materia di 
reQUiSiZione

caP. 490 docUMenti SPeSe VettUra 
coMitato giUriSdiZionale in Materia di 
reQUiSiZioni

caP. 508 SUSSidi PerSonale erP

caP. 508/r SUSSidi iMPiegati cir - erP

caP. 510 SPeSe indagini StUdi erP

caP. 511 SPeSe PUBBlicaZioni e giornali 
erP

caP. 512 SPeSe ProPaganda erP

caP. 513 SPeSe cancelleria e StaMPati erP

caP. 514 SPeSe PoStali, telegraficHe e 
telefonicHe erP

caP. 515 SPeSe aUtoMeZZi erP

caP. 517 SPeSe MiSSioni e SPeSe traSPorti 
erP
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

caP. 517 MiSSioni 

caP. 518/r caSUali erP e cir

caP. 518/r docUMenti

caP. 532 (Vi) MiSSioni iMPiegati SanZioni 
contro il faSciSMo

caP. 532 (Vi) SPeSe MiSSioni iMPiegati 
Ufficio SanZioni contro il faSciSMo

caP. 532 (Viii) econoMato, fitto locali 
(SanZioni contro il faSciSMo)

caP. 716/r eleZioni trentino, coMPenSi 
coMPonenti Seggi elettorali

caP. 716/r reSidUo 1948-1949, arredaMento 
Seggi elettorali trentino alto adige

caP. 719/reS. SPeSe arredaMenti Seggi ecc. 
eleZioni conSiglio regionale Sardegna 
Per cagliari e SaSSari

caP. 720/reS. SPeSe elettorali conSiglio 
regionale Sardegna (cagliari e SaSSari)

caP. 721/reS. laVoro Straordinario 
PerSonale coMM. Per eleZioni in ProV. di 
cagliari e SaSSari

caP. 722/reS. SPeSe Per 1° eleZione conS. 
reg.le Sardegna cagliari; indennita’ 
MiSSione coMPonenti Seggi ProV. di 
SaSSari



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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caP. 734/reS. SPeSe econoMato e canoni 
telef. Ufficio SanZioni

caP. 743/reS. SPeSe di MiSSione Ufficio 
SanZioni

caP. 745/reS. SPeSe telegraMMi e 
fonograMMi Ufficio SanZioni

caP. 746/reS. SPeSe aUtoMoBili e Biciclette 
Ufficio SanZioni

fondo fUori Bilancio aVUto dal caSSiere 
del MiniStero dell’interno QUale fondo 
Per SPeSe ProPaganda italianita’

conSUlta araldica, Bolli e taSSe

giornale di caSSa eSerciZio 1949-1950

BUSTA 2 s.c. 1947 1951

redUci, fondo PS eSerciZio 1946-1947 trasportato all’esercizio 1947-1948, 1948-1949

redUci, eSerciZio 1946-1947 trasportato all’esercizio 1948-1949

fondo fUori Bilancio (SPeSe aUtoMeZZi) 
eX caP. 48 eSerciZio 1947-1948, docUMento

fondo fUori Bilancio SPeSe Per 
aUtoMeZZi (gia’ caP. 48 eSerciZio 1947-1948)
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

conSUlta araldica, eSerciZio 1948-1949 Bolli e tasse

caP. 43 eSerciZio 1948-1949

caP. 43/r eSerciZio 1948-1949 docUMenti

regiStro eSerciZio finanZiario 1948-1949 
caP. 53 SPeSe caSUali

caP. 53 eSerciZio 1948-1949 docUMenti

caP. 55 reS. eS. 1948-49 feSte e fUnZioni

caP. 55 eSerciZio 1948-1949 docUMenti

caP. 56/r eSerciZio 1948-1949 aUtoMeZZi 
(reSidUi) docUMenti 

caP. 56 eSerciZio 1948-1949 docUMenti 
aUtoMeZZi

caP. 65 eSerciZio 1948-1949 SPeSe 
fUnZionaMento coMitato PenSioni 
PriVilegiate, docUMenti

caP. 414 eSerciZio 1948-1949 SPeSe 
fUnZionaMento coMitato reQUiSiZioni , 
docUMenti

caP. 419/7 eSerciZio 1948-1949



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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caP. 425 eSerciZio 1948-1949 Sulla coperta: Vedi anche partitario caP. 716 r 1949-1950

caP. 425 BiS eSerciZio 1948-1949 
arredaMento Seggi elettorali trentino 
alto adige

caP. 425 ter eSerciZio 1948-1949 
arredaMento Seggi elettorali trentino 
alto adige

caP. 425/iV eSerciZio 1948-1949 
arredaMento Seggi elettorali trentino 
alto adige

caP. 425/V eSerciZio 1948-1949 arredaMento 
Seggi elettorali trentino alto adige

433/2 erP docUMenti

433/3 erP docUMenti

433/4 erP docUMenti

433/5 erP docUMenti

433/6 erP docUMenti

433/7 erP docUMenti

433/9 erP docUMenti
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

caP. 594 r. eSerciZio 1948-1949 MiSSione 
iMPiegati reSidenti a trieSte

caP. 754/reS 1948-1949, fornitUra 
Bollettino inforMaZione triMeStre 
aPrile-giUgno 1947

Bollettino inforMaZione caP. 754/reS 
1948-1949

BUSTA 3 s.c. 1947 1968 Contiene fasc. relativo alla Banca Nazionale del Lavoro, 
conto corrente 21540

caP. 413 ter SPeSe Zone di confine (1948-
1949)

Min. interno

caP. 413 ter SPeSe Zone di confine (1948-
1949)

caP. fondo naZionale aSSiStenZa 
laVoratori diSoccUPati (ald), fondo 
fUori Bilancio (1949-1950)

fondo messo a disposizione dell’Ufficio Zone di confine

fondo fUori Bilancio (1949-1950)

caP. 483 SPeSe Zone di confine, gaBinetto 
(1963-1964)

caP. 486 SPeSe Zone di confine (1949-1950)

caP. 514 SPeSe ProPaganda Zone di 
confine (1950-1951)

caP. 1114 SPeSe Zone di confine, gaBinetto 
(1967)



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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BUSTA 4 s.c. 1949 1985

caP. 338 eSerciZio 1948 SPeSe d’Ufficio 
PreSidenZa, docUMenti

caP. 413 ter reS. eSerciZio 1948-1949, 
ProPaganda italianita’

caP. 593/r MiSSione econoMica italiana a 
trieSte

caP. 594/r eSerciZio 1948-1949, MiSSioni 
iMPiegati reSidenti a trieSte

regiStro dei PagaMenti giornalieri, 
faScicolo n. 1 dal 1.7.1951 al 29.8.1951

Min. interno

regiStro dei PagaMenti giornalieri, 
faScicolo n. 2 dal 30.8.1951 al 26.11.1951

Min. interno

aSSociaZione naZionale VeneZia giUlia 
e dalMaZia Sede centrale, contriBUti

contiene la classif. 3.2.9/31541

BUSTA 5 s.c. 1958 1963

caP. 444 eSerciZio 1959-1960, SPeSe 
ProPaganda d’italianita’

caP. 452 eSerciZio 1961-1962, SPeSe Per le 
Zone di confine

caP. 452 eSerciZio 1961-1962, BolZano Udine
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

caP. 452 eSerciZio 1961-1962, trieSte 

caP. 452 eSerciZio 1961-1962, Udine

caP. 466 eSerciZio 1962-1963

12.a.14 rendiconti ProVincia di goriZia, 
Stralcio caP. 580

BUSTA 6 s.c. 1966 1969

caP. 1114 anno finanZiario 1966, SPeSe Per 
le Zone di confine

contiene fasc. su trieste, Udine, gorizia, trento, Bolzano

caP. 1114 anno finanZiario 1967, SPeSe Per 
le Zone di confine

contiene fasc. su trieste, Udine, gorizia, trento, Bolzano

caP. 1114 anno finanZiario 1968, 
aUtoriZZaZione aPertUre di credito e 
accreditaMenti al caSSiere

caP. 1114 aPertUre di credito

BUSTA 7 s.c. 1976 1979

caP. 1118 (1976) Sulla coperta: 1) Situazioni, 2) Piani di lavoro

caP. 1184 (1977) Sulla coperta: Situazioni, Piani di lavoro



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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caP. 1184 (1978) contiene fasc. su Belluno, trento, gorizia, trieste, 
Pordenone, Bolzano, Udine

caP. 1184 (1978) Sulla coperta: Piani di lavoro

caP. 1184 (1979) Sulla coperta: Piani. contiene fasc. su Pordenone, Belluno, 
Bolzano, trieste, trento, Udine, gorizia

BUSTA 8 s.c. 1976 1977

caP. 1184 SPeSe Per le Zone di confine (1976)

caP. 1184 SPeSe Per le Zone di confine (1977)

BUSTA 9 s.c. 1950 1952

Ufficio caSSa, ProSPetti di liQUidaZione 
e rendiconti (1951-1952)



SEZIONE VI
Fondo fuori bilancio per propaganda italianità, Rendiconto delle 
anticipazioni, esercizio 1949-1950





SEZIONE VII -  SERIE CORRELATE 
delegaZione econoMico finanZiaria

Per il traSferiMento di allogeni e cittadini gerManici

la sezione comprende 8 buste contenenti documentazione dell’Ufficio per l’alto adige, raccolta 
dall’UZc per ricostruire la gestione contabile della defi. la classifica è costituita da 1886.n° fasc. 
dal 1940 al 1943, sostituita poi da 201.3.n° fasc. a partire dal 1946 (nella classifica c.n° corrisponde 
ai numeri dei capitoli di spesa).



SEZIONE VII

“L’imbarco delle salme di Grion, di Sauro e di Fasulo sul Toscana”, 1947
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 1886.C 1939 1942  

1886.29.c.94 SPeSe Per il fUnZionaMento 
della delegaZione econoMico 
finanZiaria Per l’alto adige, eSerciZio 
1939-1940

 

1886.40.c.94 SPeSe Per l’acQUiSto dello 
ScHedario generale e degli ScHedari 
Particolari e Per l’arredaMento degli 
Uffici

 

1886.46.c.94 indennita’ di MiSSione 
e di Viaggio al PreSidente e Vice 
PreSidente noncHe’ al PerSonale 
addetto all’Ufficio alto adige e alla 
delegaZione di BolZano

 

1886.c.127 rendiconti delegaZione di 
BolZano, eSerciZio 1940-1941

 

1886.c.128 SPeSe Per fitti e ManUtenZione 
locali Pel fUnZionaMento dei SerViZi 
Per l’alto adige, eSerciZio 1940-1941

 

1886.c.130 delegaZione econoMico 
finanZiaria aSSegni al PerSonale 
a contratto ed aVVentiZi, ordini di 
accreditaMento e rendiconti, eSerciZio 
1940-1941

 

1886.c.133 SPeSe Per il fUnZionaMento 
della delegaZione econoMico 
finanZiaria Per l’alto adige

 

BUSTA 2 1886.C 1941 1948  

1886.c.127 SPeSe d’Ufficio ed altre Pel 
fUnZionaMento dell’Ufficio alto adige 
e delegaZione di BolZano, eSerciZio 1941-
1942

 

1886.c.128 SPeSe Per fitti e ManUtenZione 
locali Pel fUnZionaMento dei SerViZi 
Per l’alto adige, eSerciZio 1941-1942

 

1886.c.129 SPeSe Per l’acQUiSto dello 
ScHedario generale, degli ScHedari 
Particolari Per l’arredaMento degli 
Uffici, eSerciZio 1941-1942

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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1886.c.130 delegaZione econoMico 
finanZiaria di BolZano, rendiconti 1941-
1942

 

BUSTA 3 1886.C 1941 1954  

1886.c.131 indennita’ di MiSSione e di 
Viaggio al PreSidente ed al PerSonale 
addetto all’Ufficio alto adige ed alla 
delegaZione di BolZano, eSerciZio 1941-
1942

 

1886.c.133 SPeSe Per il fUnZionaMento 
della delegaZione econoMico 
finanZiaria di BolZano, eSerciZio 1941-
1942

 

BUSTA 4 1886.C 1942 1954  

1886.c.136 SPeSe d’Ufficio e altre Pel 
fUnZionaMento dell’Ufficio alto adige 
e delegaZione di Bologna, eSerciZio 1942-
1943

 

1886.c.136 SPeSe Per l’Ufficio alto adige, 
rendiconti eSerciZio 1942-1943

 

1886.c.137 SPeSe fitti e ManUtenZione 
locali Per fUnZionaMento dei SerViZi 
Per l’alto adige, eSerciZio1942-1943

 

1886.c.138 SPeSe Per l’acQUiSto dello 
ScHedario generale, degli ScHedari 
Particolari e Per l’arredaMento degli 
Uffici, eSerciZio 1942-1943

 

1886.c.139 SPeSe Per il PerSonale 
giornaliero addetto, ScHedari 
dell’Ufficio alto adige, eSerciZio 1942-
1943

 

1886.c.140 PreSidente delegaZione di 
BolZano, rendiconti eSerciZio 1942-1943

 

BUSTA 5 3
1886.C

1940 1959 Contiene anche cc. sciolte
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

3.14 PraticHe della defi contiene sottofasc.

3.14 defi, ordini di accreditaMento coperta del comune di toscolano - Maderno con aggiunto 
timbro Ufficio per l’alto adige

3.52 indennita’ di licenZiaMento al 
PerSonale SolleVato dal SerViZio, 
ricorSi

contiene documentazione del Min. interno - gab. - Uff. iii 
- alto adige con classif. 1886.30

3.52 PerSonale di rUolo della defi, 
coMPetenZe arretrate

contiene docc. del Min. interno - gab. - Uff. iii - alto 
adige anche con classif. 1886.45

3.97.1 rendiconti, SPeSe Ufficio reViSione 
ScHedari e.t. (eSodo tedeScHi): eSerciZi 
1945-1946, 1946-1947

contiene documentazione relativa al caP. 97

caP. 95 retriBUZione al PerSonale 
aVVentiZio addetto all’Ufficio e.t. 
(eSodo tedeScHi): eSerciZio 1944-1945, 1945-
1946

 

caP. 97 retriBUZione al PerSonale 
aVVentiZio addetto all’Ufficio e.t. 
(eSodo tedeScHi), eSerciZio 1945-1946

 

1886.c.127 rendiconti PrefettUra di 
BolZano

 

1886.c.139 PrefettUra di BolZano, 
aSSegni al PerSonale Ufficio e.t. (eSodo 
tedeScHi), rendiconti eSerciZio 1942-1943

 

1886.c.141 SPeSe d’Ufficio ed altre Pel 
fUnZionaMento dell’Ufficio alto adige 
e delegaZione di BolZano, eSerciZio 1943-
1944

contiene anche la classif. 1886.30

BUSTA 6 3.14
1886.C

1940 1965 Contiene un fasc. relativo alla carta da macero

defi, SitUaZione e aPPUnti Vari  



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE
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defi, SitUaZioni Varie e coPie atti 
traSMeSSi alla ragioneria centrale del 
MiniStero dell’interno, eSerciZi 1939-1942  

 

3.14 defi, SitUaZione al 21.4.1964, trento; 
eSerciZi 1940-1952

 

1886.40.c.94 SPeSe Per il PerSonale 
giornaliero addetto ai SerViZi degli 
ScHedari Per l’alto adige

 

atti relatiVi al SerViZio di caSSa 
effettUato dalla Banca naZionale del 
laVoro Sede di BolZano Per conto della 
defi

 

BUSTA 7 3.14
1886.C

1940 1961  

defi, SitUaZioni iniZiali (Modificate), 
eSerciZi 1939-1954

 

3.14 defi, Varie Sulla coperta: 1) corrispondenza con Min. interno 
(ragioneria); 2) Situazione rendiconto gestione diretta. 
contiene anche la classif. 1886.30 

3.14 defi, rendiconti contiene anche la classif. 1886.c.139

3.14 defi, rendiconti contenUti 
nei PaccHi cHe Saranno reStitUiti 
all’Ufficio reg.le  di riScontro di 
trento

 

3.14.3 defi, Banca naZionale del laVoro 
e Varie 

contiene anche la classif. 1886.30.4

1886.c.140 defi, rendiconti eSerciZio 1943-
1944

 

1886.c.144 indennita’ di MiSSione e di 
Viaggio al PreSidente, al PerSonale 
addetto all’Ufficio alto adige, 
eSerciZio 1943-1944

contiene anche la classif. 1886.45
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

1886.c.147 SPeSe Per il fUnZionaMento 
della defi di BolZano, eSerciZio 1943-1944

 

BUSTA 8 3.14
1886.C

1941 1965 Contiene una rubrica dell’Ufficio Alto Adige (con 
titolario) e un fasc. sulla contabilità DEFI

carteggio della ceSSata defi, Ufficio 
Stralcio, rendiconti

 

defi, finale  

defi, contaBilita’: Voce dei caPitoli  

defi, corriSPondenZa con la ragioneria 
centrale del MiniStero dell’interno Per 
l’accertaMento dei fondi riMeSSi alla 
defi

 





SEZIONE VII -  SERIE CORRELATE 
ente naZionale Per le tre VeneZie

la sezione comprende 21 buste relative all’ente nazionale per le tre Venezie prodotte dal 1939 
al 1965. la documentazione presenta varie classifiche verosimilmente risalenti a diverse unità 
amministrative interne; quanto è stato possibile ricostruire del sistema classificatorio ha determinato 
l’ordine dell’inventario.



SEZIONE VII

“I magazzini portuali di Venezia”, s.d.
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BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 1886.14 1939 1942 Docc. preparatori per la trasformazione in ENTV. 
Trasformazione ERA in ENTV; Agevolazioni in favore 
dell’ERA (1937); Statuto ERA (1938). La documentazione 
è stata rinvenuta unita a quella della busta 16

BUSTA 2 - VOL. I 1886.14 1940 1943 Contiene: docc. relativi alle espropriazioni sul confine 
italotedesco; aziende agrarie messe in vendita dall’ENTV 
(1940); G.U. 4.1.1943; rendiconto consuntivo esercizio 
1942; bilanci di previsione esercizi 1942-1944; proposte di 
variazione al bilancio di previsione del 1942; rilievi per il 
Collegio dei Revisori

entV coMitato conSUltiVo

BUSTA 2 - VOL. II 1886.14 1940 1943 Si veda la nota della busta 2 - vol. I

entV coMitato conSUltiVo

BUSTA 3 25 A.G.-
25.1

1959 1965

a.g. entV, relaZioni generali 
SUll’attiVita’ dell’ente ProPoSte di 
riforMa

Sulla coperta: Si veda anche 25.1 Proposte di modifica 
alla legge istitutiva. contiene relazioni su compiti e 
ordinamento dell’entV (1952-1954)

1 ProPoSte di Modifica alla legge 
iStitUtiVa entV, l. 1780/27.11.1939 Voti Per la 
ceSSaZione di attiVita’

1 legge Voto SUlla ceSSaZione 
dell’attiVita’ dell’entV nella reg. 
trentino - alto adige

contiene copia della “relazione della commissione di 
studio dei problemi dell’alto adige”, 1964

BUSTA 4 25.1 1946 1960

1 entV geStione aMMiniStratiVa contiene ritagli stampa



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII800 SEZIONE VII

1 BiS entV contiene schema di regolamento del collegio arbitrale 
dell’entV

1 l diSegno legge di iniZiatiVa dei 
Senatori raffainer e BraiteMBerg SU 
Beni iMMoBili traSferiti in ProPrieta’ 
dell’entV con ricHiaMo alla l. 28.12.1940 
n. 1914 

Sulla coperta: Si veda punto c del memoriale fasc. 1770

BUSTA 5 25.1 1950 1956 Contiene l. 27.11.1939 n. 1780 con cui l’ERA viene 
trasformato in ENTV

1 Progetto di coStitUZione di 
coMMiSSione di StUdio Per la Modifica 
del carattere StrUttUrale e 
fUnZionale dell’ente

1 criticHe SUlla geStione 
aMMiniStratiVa

1 l diSegno di legge d’iniZiatiVa dei 
Senatori raffainer e BraitenBerg 
(31.3.1954 n. 439)

BUSTA 6 25.2-25.3 1944 1956

2 P entV PerSonale, faSc. PerSonale

2 PerS entV PerSonale, faSc. noMinatiVi

2 entV eSProPrio terreni gia’ di 
ProPrieta’ di cittadini aUStriaci al 
confine italocarinZiano

2.2 B ViSita in carinZia (carte da ViSita)

3 entV riordinaMento noMina 
coMMiSSione di StUdio



SEZIONE VII SEZIONE VII 801

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 7 1946 1953

ScHeMa decreto legiSlatiVo 6.12.1946 
n. 718 concernente la coStitUZione 
SeZione aUtonoMa ricoStrUZione e 
rinaScita agraria in Seno all’entV 
(PUBBlicato SU g.U. 4.3.1947 n. 52) 

Sulla coperta: diniego di ratifica l. 9.5.1950 n. 262, si veda 
sottofasc. 0.5

“Piccola ProPrieta’ contadina” 
ProPoSta di legge dei Senatori PieMonte, 
SaloMone, carelli (l. 29.7.1949 n. 473)

Sulla coperta: Si veda anche Beni del tarvisiano, 776 
10641/39

PerSonale, affari generali e faScicoli 
coMPleSSiVi

Sulla coperta: Per la parificazione si veda pratica speciale 
unica, fasc. 13.1 n. 10282/44.7

BUSTA 8 - VOL. I 25.3 1947 1954 Contiene: n. 7 copie del verbale delle conversazioni tra 
le delegazioni austriaca e italiana sulla revisione delle 
opzioni in Alto Adige (22.11.1947); n. 19 copie dello 
statuto speciale per il TAA (31.1.1948); disegno di legge 
con approvazione del Trattato di pace tra le potenze 
alleate ed associate e l’Italia (Parigi, 10.2.1947)

ScHeMa di ProVVediMento legiSlatiVo 
concernente le alienaZioni della 
Piccola ProPrieta’ coltiVatrice 
(confinaria) coStitUita ai SenSi del rdl 
5.6.1933 n. 730 

Sulla coperta: contributo del 70% dello Stato

l. 9.5.1950 n. 262 Per diniego di ratifica 
del dlgS 6.12.1946 n. 718 relatiVo alla 
coStitUZione di Una SeZ. aUtonoMa di 
ricoStrUZione e rinaScita agraria in 
Seno all’ente (g.U. n. 122 del 29.5.1950)

contiene fasc. sulla soppressione della sez. autonoma di 
ricostruzione e rinascita agraria in seno all’ente (negata 
ratifica del ddl 6.12.1946 n. 718)

Bilancio PreVentiVo eSerciZio 1951

1.1 Bilancio PreVentiVo eSerciZio 1952

1.1 Bilancio PreVentiVo 1953-1954

2 e rendiconto conSUntiVo eSerciZi 1950-
1951

Solo frontespizio



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII802 SEZIONE VII

2 e rendiconto conSUntiVo generale 
eSerciZi 1952-1953

Vuoto. Sulla coperta: Passato a gab. 3.3.1/10641.3.2.1

BUSTA 8 - VOL. II 25.3 1947 1954 Si veda la nota della busta 8 - vol. I

rendiconto conSUntiVo generale al 
31.12.1951 (Beni eX allogeni relaZione 
geStione, Bilanci di eSerciZio geStione, 
allegati geStione) e relaZione del 
coMMiSSario (11.5.1952)

contiene n. 5 copie del rendiconto e n. 4 copie della 
relazione

BUSTA 9 1946 1949

Bilanci PreVentiVi anni 1944-1946

rendiconto conSUntiVo eSerciZio 1947

rendiconto conSUntiVo eSerciZio 1948

BUSTA 10 1943 1947

rendiconto conSUntiVo anni 1943-1946

BUSTA 11 1947 1949

Bilancio della geStione PatriMoniale 
al 28.2.1947

Bilanci PreVentiVi anni 1947-1949



SEZIONE VII SEZIONE VII 803

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

Bilancio PreVentiVo anno 1950

BUSTA 12 1950 1951

rendiconto generale conSUntiVo al 
31.12.1950

rendiconto generale conSUntiVo al 
31.12.1951

BUSTA 13 25.4-25.6 1946 1960

4 noMina coMMiSSario del goVerno e del 
coMitato conSUltiVo (1955-1959)

Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 3.3.1/10641.4

4 noMina coMMiSSario del goVerno

4 coMMiSSario Straordinario, 
aMMiniStraZione ordinaria del 
goVerno e coMitato conSUltiVo (l. 
27.11.1939 n. 1780) (noMina coMMiSSario 
del goVerno e del coMitato conSUltiVo 
(1947-1951), d. 25.3.1947)

Sulla coperta: Si veda sottofasc. 3 Situazione finanziaria e 
contabile; sottofasc. 7 Situazione S.a.g.a.c.e.V.a.

5 Brennero, eSProPrio terreni di confine 
aPPartenenti a cittadini aUStriaci

Sulla coperta: Per gli espropri nel tarvisiano si veda fasc. 
25.2

6 deliBere coMMiSSariali rigUardanti il 
PerSonale

Vuoto. Sulla coperta: Si veda fasc. 3.3.1/10641.5.4

6 collegio dei reViSori Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 3.3.1/10641.6

6 a collegio dei reViSori, coStitUZione Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 3.3.1/10641.6.1



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII804 SEZIONE VII

6 eMolUMenti

6 ProMoZione diPendente entV, faSc. 
noMinatiVo

BUSTA 14 - VOL. I 25.22-25.62 1946 1964

22 coMUne di foSSalon di grado, 
VertenZa con l’ente tre VeneZie

22 entV, caUSa del coMUne di grado Per 
la Vittoria di foSSalon

Vuoto

23 Piccole ProPrieta’ rUrali confinarie 
nella VeneZia giUlia (goriZia e trieSte)

contiene fasc. sul trasferimento da trieste a gorizia 
dell’Ufficio prov.le

24 d eSPoSto Per eSProPriaZioni 
effettUate tra 1937 e 1941, faSc. 
noMinatiVo

24 e acQUiSto Beni aMMiniStrati 
dall’ente tre VeneZie, faSc. noMinatiVo

24 f traSferiMento Beni iMMoBiliari da 
ente tre VeneZie

24 g faSc. noMinatiVo

24 H faSc. noMinatiVo

24 i coMUne di forteZZa, acQUiSto StaBile 
JoSePHinUM da Parte dell’ente



SEZIONE VII SEZIONE VII 805

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

24 l Vendita iMMoBile a.f. 14-15 di tarViSio, 
ricorSo

24 M alBergatore di Merano, faSc. 
noMinatiVo

24 n Merano, cHieSa ParroccHiale S. 
Maria aSSUnta, acQUiSto in SUo faVore 
di Beni

contiene il testo aggiornato al 1945 della l. 27.11.1939 n. 
1780

35 colle iSarco, UtiliZZaZione area 
relitta eX grand Hotel groBner

37 ricoStitUZione collegio arBitrale

BUSTA 14 - VOL. II 25.22-25.62 1946 1964

45 Bonifica Vittoria di foSSalon di 
grado

45.2 grado, SeZ. coMUnale cacciatori

55 traSferiMento da VeneZia a BolZano 
degli Uffici direZionali di “geStione Beni 
eX allogeni”

contiene fasc. sulla nomina del vicedirettore generale a 
Bolzano

56 ParteciPaZione alla cantina Sociale 
di Pordenone

57 eSPoSiZione tricolore in riccorrenZe 
naZionali



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII806 SEZIONE VII

58 coMUne di corMonS, acQUiSto terreni 

59 aZienda agraria di PiUMa

60 aZienda alBergHiera (BeXa) “conte di 
Merano”

61 ricollocaMento farMacie dell’entV 
nei coMUni di rio PUSteria, renon 
collalBo, terlano e Salentino

62 noMina del dir. gen. dell’ente Vuoto. Sulla coperta: atti passati al fasc. 3.3.1/10641.5.1 
(6.10.1961)

BUSTA 15 25.63 1954 1959

63 deliBere coMMiSSariali 1954-1957

63 deliBere coMMiSSariali 1956 (faSc. iii)

63 deliBere coMMiSSariali 1958-1959

BUSTA 16 25.63 1954 1960 La documentazione è stata rinvenuta unita a quella della 
busta 1

deliBere coMMiSSariali 1957

63.1 coMitato conSUltiVo, VerBali delle 
SedUte



SEZIONE VII SEZIONE VII 807

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 17 25.63 1955 1959

63 deliBere inerenti il PerSonale 
dell’ente

63 deliBere coMMiSSariali (faSc. ii)

63 deliBere coMMiSSariali geStione 
ordinaria

Vuoto. Sulla coperta: Passato a 3.3.1/10641.8

63.1 coMitato conSUltiVo, VerBali delle 
SedUte

Vuoto. Sulla coperta: Passato a 3.3.1/10641.7

BUSTA 18 25.64-25.70 1949 1960

64 faSc. noMinatiVo

65 acQUiSto terreni SdeManialiZZati in 
Valle VeccHia

66 eSProPrio delle caVe di coVelano, 
laSa - MarMi

contiene il decreto sul trasferimento in proprietà 
dell’entV di immobili nei comuni di Silandro e lasa 
(19.4.1955)

67 rifUgi alPini di ProPrieta’ dell’ente, 
alienaZione

68 rilieVo Societa’ “fratelli MarcHi” di 
trento

69 VertenZa relatiVa ai Beni della 
Societa’ terMe del Brennero



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII808 SEZIONE VII

70 Beni altoateSini gia’ oPtanti Per 
cittadinanZa gerManica rileVati 
dall’ente ad eSSo inteStati Ma non 
Pagati e tUttora in PoSSeSSo degli eX 
ProPrietari, “conSegne forMali”

BUSTA 19 25.71-25.73 1947 1961

71 entV Vicinie del tarViSiano contiene pubblicazione della sentenza emessa dal comm. 
Straordinario per la liquidazione degli enti civici nella 
Venezia giulia e nell’alto Veneto nella causa tra entV e 
Vicinanza consorziale di Pontebba nuova ed altri

72 entV Beni cedUti da cittadini 
aUStriaci (non  oPtanti) e rileVati 
dall’ente

72.1 Beni eSProPriati lUngo il confine del 
Brennero a cittadini aUStriaci

73 entV attiVita’ dell’ente a faVore della 
Piccola ProPrieta’ coltiVatrice nel 
tarViSiano

contiene ritagli stampa

BUSTA 20 25.74-25.79 1949 1963

74 entV, ProPoSta di aBoliZione 
dei PriVilegi fiScali Per atti di 
traSferiMento di Beni di oPtanti 
altoateSini

75 tranSaZione dell’entV Per il recUPero 
di iMMoBili cedUti da allogeni alla Soc. 
fidUciaria gerManica di liQUidaZione 
dat (BolZano)

76 aZienda eX f. g.

77 Societa’ finanZiaria indUStrie 
regionali

78 ProPoSta di Vendita dell’alBergo 
fiScalina in SeSto da Parte dell’entV 
alle acli di BolZano



SEZIONE VII SEZIONE VII 809

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

79 entV raPPorti con il fondo Per il 
cUlto e l’aZienda di Stato foreSte 
deManiali Per lo SfrUttaMento delle 
foreSte di tarViSio

contiene la pubblicazione della relazione sulla foresta di 
tarvisio con proposte per un nuovo assetto della gestione 
amministrativa e per la definizione delle questioni 
pendenti, 1959

BUSTA 21 25.80-25.97 1950 1960

80 entV acQUiSto terreno in localita’ 
PoStal

81 PerfeZionaMento Vendita iMMoBile

82 acQUiSto iMMoBile dell’entV nel 
coMUne di Silandro

90 entV alBergo ciPPo al Brennero

91 ricHieSta di acQUiSto iMMoBili, 
alBergHi di ProPrieta’ dell’entV Per 
faVorire reciProcHe correnti tUriSticHe

92 entV Vendita MaSo “Winter” in fraZ. 
teodone di BrUnico

93 cenSiMento delle ProPrieta’ degli 
altoateSini reSidenti in aUStria cedUte 
a SUo teMPo all’entV

94 entV ricorSi

95 entV coStrUZione e aMModernaMento 
delle caSerMe Per i SerViZi di PoliZia in 
alto adige

96 aZienda agricola VieSi in Vadena, 
PoSSiBilita’ di acQUiSto da Parte 
dell’entV



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII810

97 entV acQUiSto di terreni in Val di 
faSSa

entV contiene elenco dei fasc. riguardanti l’entV trasmessi 
all’UZc nel 1950



SEZIONE VII -  SERIE CORRELATE 
MINISTERO DELL’INTERNO - UFFICIO III

la sezione comprende 5 buste dell’Ufficio iii prodotte dal 1939 al 1943. la classifica è costituita da 
6881.n° fasc. ed è speculare a quella dell’Ufficio per l’alto adige (1886.n° fasc.).



SEZIONE VII

“L’imbarco delle salme di Grion, di Sauro e di Fasulo sul Toscana”, 1947



SEZIONE VII 813

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 6881-
6881.16

1939 1942  

Ufficio terZo, Stato di eMergenZa    Vuoto. Sulla coperta titolario dell’ufficio

diSPoSiZioni di MaSSiMa     

1 raPPorti MiniStero degli affari eSteri     Vuoto

2 raPPorti MiniStero dell’africa 
italiana

    

3 ProfUgHi, diSPoSiZioni di MaSSiMa    contiene anche carteggio con l’Ufficio i

4 ProfUgHi, corSica     

5 ProfUgHi, tUniSia    Vuoto

6 ProfUgHi, Malta     contiene anche carteggio con l’Ufficio i

7 ProfUgHi, niZZa     Vuoto

8 ProfUgHi, iSole egee    contiene anche il carteggio con il comm.to per le 
migrazioni e la colonizzazione (Ufficio rimpatriati 
all’estero)

9 ProfUgHi, egitto     



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII814 SEZIONE VII

10 Stranieri reSidenti in italia (da 1 a 11)    contiene il carteggio dell’Uff. iii con la divisione 
cittadinanza della direzione generale per la demografia e 
la razza (Min. interno)

11 italiani reSidenti in francia     

12 italiani redUci dalla SPagna     

14 italiani riMPatriati, colonie Per 
alloggiaMento ProVViSorio, PrefettUre 
da agrigento a Zara

    

15 italiani redUci di gUerra     

16 italiani ProfUgHi dall’alBania     

BUSTA 2 6881/18-21 1939 1942  

18 nUoVi territori anneSSi, affari 
generali

    

19 nUoVi territori anneSSi, corSica    contiene ritagli stampa

20 nUoVi territori anneSSi, SViZZera     

21 nUoVi territori anneSSi, dalMaZia 
(cenSiMento dalMati in italia e a trieSte)

    

BUSTA 3 6881/21-24 1939 1943  



SEZIONE VII SEZIONE VII 815

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

21 MinoranZe croate e SloVene nel 
regno, trieSte

   contiene: relazioni indirizzate a Mussolini dal governatore 
della dalmazia; appunti autografi “Politica di frontiera. la 
difesa dell’italia dallo slavismo” del prof. a. Scocchi

22 VeneZia giUlia, organiZZaZione 
eccleSiaStica

    

22 Zara     

23 SPalato     

24 SPalato e cUrZola     

BUSTA 4 6881/25-31 1939 1942  

25 cattaro (Montenegro)     

26 croaZia     

27 territori anneSSi, doMande di iMPiego     

28 territori anneSSi, conceSSione 
laSciaPaSSare

    

29 territori anneSSi, cenSiMento 
PoPolaZioni

    

30 territori anneSSi, caMBio ValUte     



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII816

31 territori anneSSi, PerSonale eX 
JUgoSlaVo

    

BUSTA 5 6881/32-39 1939 1942  

32 territori anneSSi, ProVVediMenti 
doganali

    

33 territori anneSSi, oPere PUBBlicHe     

34 territori anneSSi, leggi, decreti e atti 
notarili

    

35 territori anneSSi, Montenegro     

36 territori anneSSi, legiSlaZione 
Sociale

    

37 territori anneSSi, carceri     

38 italiani nei territori eX JUgoSlaVi 
anneSSi al reicH

    

39 SUcceSSione dell’eX regno di 
JUgoSlaVia

    



SEZIONE VII -  SERIE CORRELATE 

UFFICIO PER LA VENEZIA GIULIA, UFFICIO STACCATO DI VENEZIA

la sezione comprende 6 buste relative all’Ufficio staccato di Venezia dell’Ufficio per la Venezia 
giulia prodotte dal 1946 al 1948. la classifica è costituita da un numero romano progressivo 
indicante il fascicolo.



SEZIONE VII

“L’esodo di Pola”, 1947



SEZIONE VII 819

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

BUSTA 1 I - VII 1946 1947 “Cartelle di corrispondenza Ufficio”

i VeneZia, ricoStrUZione MagaZZini 
Molo di leVante

contiene progetti

i ricHieSte e conceSSioni locali USo 
MagaZZini, SorVeglianZa

 

ii coSta occidentale adriatica, 
MagaZZini

contiene progetti, fotografie e pubblicazione della Sae 
(Milano, 1946)

iii Paglia, JUta, SPago e legnaMe  

iV traSPorto coSe  

V Materiali Uffici Statali  

Vi ProMeMoria e relaZioni Varie  

Vii traSPorto PerSone e loro 
SiSteMaZione

contiene docc. sugli esuli da Pola e sui viaggi del “toscana”

BUSTA 2 VIII - X 1946 1947 “Cartelle di corrispondenza Ufficio”

Viii eSodo da Pola, diPendenti Uffici 
Statali, ParaStatali ed enti PUBBlici

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII820 SEZIONE VII

Viii elencHi Uffici Statali e PraticHe 
PerSonali dei diPendenti

 

iX Pola, PraticHe riSerVate contiene ritagli stampa

X VeneZia giUlia, Varie contiene un fasc. sull’Unione pescatori giuliani, 
trasferimento di famiglie a fertilia

BUSTA 3 XI - XX 1946 1947 “Cartelle di corrispondenza Ufficio”

Xi trieSte  

Xii trieSte, aSSiStenZa ProfUgHi  

Xiii eSodo diPendenti Statali da trieSte e 
dall’iStria

 

XiV traSPorti a MeZZo ferroVie  

XV goriZia  

XVi ScUole italiane in Zona B  

XVii traSferiMento indUStrie e ProfUgHi 
nella Zona di goriZia

 

XViii Uffici Stralcio dei Vari enti di Pola  



SEZIONE VII SEZIONE VII 821

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

XiX finanZiaMento  

XX StiPendi, MiSSioni, ecc.  

BUSTA 4 XXI - XXX 1946 1947 “Cartelle di corrispondenza Ufficio”

XXi faSc. noMinatiVo  

XXi PraticHe PerSonali diPendenti 
Ufficio

 

XXii SPeSe Ufficio  

XXiii PraticHe in ordine nUMerico, indice 
generale

 

XXiV aSSiStenZa ai ProfUgHi: indUMenti, 
Materiali, aiUti finanZiari

 

XXV.1 Bando di concorSo e contratto 
Per traSPorto MaSSeriZie

 

XXV.2 Bando di concorSo e contratto 
Per geStione MagaZZini

 

XXVii aSSicUraZioni  

XXViii ricettiVita’ Varie ProVince e 
ricHieSte Mano d’oPera

 



BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

SEZIONE VII822 SEZIONE VII

XXiX acoMin (agenZia coMMerciale 
MarittiMa internaZionale)

 

XXX Zona a: reStitUZione territori Sulla coperta: riservata

BUSTA 5 XXXI - XL 1946 1947 “Cartelle di corrispondenza Ufficio”

XXXi fUrti a Bordo di natanti  

XXXiii ricHieSta riMBorSo SPeSe di 
traSPorto

 

XXXiV traSPorti MaSSeriZie: denUnce 
danni ed aMMancHi

 

XXXV coPerte  

XXXVi Beni aBBandonati dai 
connaZionali nei territori cedUti alla 
JUgoSlaVia

 

XXXVii liQUidaZioni a terMini PoliZZa di 
aSSicUraZione

 

XXXViii riScHi non coPerti da 
aSSicUraZione

 

XXXiX iStitUZione dell’Ufficio in VeneZia 
e PerSonale

 

Xl aUtoMoBile 1100 fiat  



SEZIONE VII SEZIONE VII 823

BUSTA CLASSIFICA ESTREMI 
CRONOLOGICI NOTE

coPerta contenente PendenZa  

BUSTA 6 1 - 6 1946 1948 “Cartelle di corrispondenza Ufficio”. Contiene anche cc. 
sciolte

1 coPerta contenente le PoliZZe di 
aSSicUraZione

 

3 coPerta contenente gli elencHi 
coStitUenti la rUBrica generale dei 
ProfUgHi (“n° 15.242 noMinatiVi”)

 

4 Ufficio ProV.le aSSiStenZa PoStBellica 
Udine, elenco dei ProfUgHi giUliani 
SMiStati nei Vari caMPi

 

5 traSPorto SalMe di SaUro e grion  

6 aUtoMoBile VeScoVo [di Pola]  



Lettera indirizzata al Prof. Don Luigi Sturzo per l’inoltro della bozza dello Statuto per l’ordinamento 
autonomo della regione Trentino - Alto Adige, 1947



TAVOLA DEI MANIFESTI E VOLANTINI CONSERVATI NEL FONDO UZC 825

italiani 1945 bicolore g.f.

PreciSaZioni Per la Storia, gli italiani SaPPiano 1945 bicolore g.f.

riSPondiaMo a giUSePPe gaddi 1946 bicolore g.f.

Una ProteSta contro la calata dei foreStieri s.d. (1946) bicolore g.f.

fiUMe 1946 bicolore g.f

SÜdtiroler deMoKratiScHer VerBand aUrUf! s.d. (1946) bicolore g.f.

eSUli Per la liBerta’ 1947 bicolore g.f.

circolo doMenico roSSetti 1947 colore m.f.

eleZione del conSiglio della Valle d’aoSta 24 aPrile 1949 liSta dei 
candidati Per l’eleZione di n. 35 conSiglieri

1949 bicolore g.f.

la deMocraZia criStiana contro gli aBUSi del gMa 1952 colore g.f.

MANIFESTI DATA COLORE FORMATO

taVola dei ManifeSti e Volantini conSerVati nel fondo UZc
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MANIFESTI DATA COLORE FORMATO

TAVOLA DEI MANIFESTI E VOLANTINI CONSERVATI NEL FONDO UZC

PreMio citta’ di trieSte Bando di concorSo Per l’anno 1952 1952 bicolore g.f.

cSi 5° caMPionato naZionale cicliStico BreSSannone 31 agoSto 1952 1952 colore g.f.

ManifeSto SUlla SPagna 19 lUglio 1936 - 19 lUglio 1956 1956 bicolore g.f.

7a raSSegna gioVanile del laVoro goriZia 1957 colore g.f.

aSSociaZione naZionale StUdenti d’italia s.d. colore m.f.

1° conVegno SUl teatro dialettale friUlano organiZZato dal 
grUPPo ricreatiVo cUltUrale ZoVinS fUrlan

1972 bicolore m.f
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VOLANTINI DATA COLORE FORMATO

cHi Sono i dePortati in JUgoSlaVia? 1945 bicolore p.f.

il riconoSciMento al ceaiS, coMitato eSecUtiVo antifaSciSta 
italoSloVeno di trieSte

1945 bicolore p.f.

ricercati Per oMicidio 1946 bicolore p.f.

la ProPaganda PiÙ conVincente degli ScioViniSti SlaVi 1946 bicolore p.f.

SiSteMi Balcanici a trieSte 1946 bicolore p.f.

il Sindaco di VeneZia, coMP. giaQUinto È Un iMPerialiSta, tUtti gli 
italiani Sono degli iMPerialiSti

1946 bicolore p.f.

SangiacoMini! s.d. bicolore p.f.

oPerai, laVoratori s.d. bicolore p.f.

la ProteSta del cln contro la calata dei foreStieri s.d. bicolore p.f.

dicHiaraZione di PalMiro togliatti caPo del Partito coMUniSta 
italiano

s.d. bicolore p.f.

la leggenda dell’iSonZo s.d. bicolore p.f.

gioVani italiani aderite! s.d. (1948) bicolore p.f.



TAVOLA DEI MANIFESTI E VOLANTINI CONSERVATI NEL FONDO UZC828 ABBREVIAZIONI E SIGLE

gioVentÙ italiana! s.d. (1948) bicolore p.f.

le MoUVeMent UniVerSel “QUeBec - Wallonie” s.d. (1952) bicolore p.f.

ProMeSSe dU fidelitÉ aU draPeU canadien - franÇoiS s.d. (1952) bicolore p.f.

legenda

s.d. senza data
b.n. bianco e nero
p.f. piccolo formato
m.f. medio formato
g.f. grande formato

VOLANTINI DATA COLORE FORMATO
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amm.ne amministrazione

ap. apostolo

b. beato/a

cc. carte

classif. classifica/che

col. colonnello

comm. commissione/commissario

comm.to commissariato

cps  capo provvisorio dello Stato

d. decreto

dcps decreto del capo provvisorio dello Stato

ddl decreto delegato legislativo

dl decreto legge

dlcps decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato

dlgs decreto legislativo

dlgt decreto luogotenenziale

dllgt decreto legislativo luogotenenziale

dm decreto ministeriale

dpcm decreto del Presidente del consiglio dei Ministri

dpr decreto del Presidente della repubblica

aBBreViaZioni e Sigle

ABBREVIAZIONI
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dep. deputato

dir. direttore

div. divisione

doc./docc. documento/ti

dott./dott.ssa dottore/ssa

fasc. fascicolo/li

fonog.  fonogramma

fraz. frazione

gab. gabinetto

gen. generale

g.U. gazzetta ufficiale

ist. istituto

l. legge

l.cost. legge costituzionale

l.r. legge regionale

leg. legislatura

m. martire/i

Min. ministero

min./Min. ministro

mons. monsignore

n.a. norme d’attuazione

naz. nazione

naz.le nazionale

on. onorevole

p. padre
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pp. padri

pres./Pres. presidente

prof./prof.ssa professore/ssa

prov. provincia

prov.le provinciale

rag. ragioniere

reg. regione

reg.le regionale

rd regio decreto

rdl regio decreto legge

rev. reverendo/a

S. santo/a

s.c. senza classifica

SS. santi

S.S. sottosegretario

sac. sacerdote

segr. segretario

sen. senatore

sez. sezione

soc. società

sottofasc. sottofascicolo/li

ten. tenente

t.U. testo unico

V. Vergine

ved. vedovo/a



ABBREVIAZIONI E SIGLE832 ABBREVIAZIONI E SIGLE

SIGLE 

aa alto adige

ac azione cattolica

acegat  azienda comunale elettricità gas acqua e tranvie

acli associazioni cristiane lavoratori italiani

acoMin agenzia commerciale Marittima internazionale

afi agenzia finanziaria internazionale

agiP azienda generale italiana Petroli

aiaeia  associazione internazionale per l’assistenza e l’educazione dell’infanzia 
abbandonata

alef associazione lavoratori emigrati del friuli Venezia giulia

ald assistenza lavoratori disoccupati 

alPi associazione libera Partigiani d’italia

alUt associazione laureati dell’Università di trieste

ana associazione nazionale degli alpini

anaS azienda nazionale autonoma delle Strade

anei associazione nazionale ex internati 

anffSn  associazione nazionale famiglie fanciulli Subnormali 

ania associazione nazionale inquilini ed assegnatari 

anli associazione nazionale lavoratori italiani

anieP associazione nazionale invalidi per esiti da Poliomelite

anPi associazione nazionale Partigiani d’italia

anSa agenzia nazionale di Stampa associata

antel associazione nazionale tecnici enti locali

aPe agenzia Politica economica 

aPB assistenza Post Bellica
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arada associazione regionale autonoma degli agricoltori

arl a responsabilità limitata

aSar associazione Studi autonomia regionale

aSci associazione Scouts cattolici italiani

aSi associazione nazionale Studenti d’italia

aSig associazione Stampa informazioni giuliane

c.a. corte d’appello

cai club alpino italiano

car centro addestramento reclute

cara cooperativa artigiani reduci altoatesini

ceaiS comitato esecutivo antifascista italosloveno

ceda carburanti e derivati autarchici

cgil confederazione italiana generale del lavoro

cif centro italiano femminile

ciMe comitato intergovernativo Migrazione europea

cir – erP  comitato internazionale ricostruzione - economic recovery Program 

ciSal confederazione italiana Sindacato autonomo lavoratori

ciSl confederazione italiana Sindacati dei lavoratori

cln comitato di liberazione nazionale

cnSa corpo nazionale Soccorso alpino

coMiSco commitee of the international Socialist conference 

coni comitato olimpico nazionale italiano

cogaPS comitato giuliano agitazioni e Propaganda

cra circolo ricreativo assistenziale

cral circolo ricreativo aziendale per i lavoratori
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craS circolo ricreativo aziendale Sociale

crda cantieri riuniti dell’adriatico

cri croce rossa italiana

crUe centro italiano relazioni Universitarie con l’estero

cUSi centro Universitario Sportivo italiano

dat Società fiduciaria germanica di liquidazione

defi  delegazione economico-finanziaria per il trasferimento di allogeni e cittadini 
germanici

dc democrazia cristiana

eca ente comunale di assistenza

ece economic commission for europe (commissione economica europea)

egaS ente autonomo giuliano di Sardegna

eiaa ente industrie attività agrarie

eiSe ente incremento Studi educativi

enaiP ente nazionale acli istruzione Professionale

enal ente nazionale assistenza lavoratori

enaoli ente nazionale assistenza agli orfani dei lavoratori italiani

endaS ente nazionale democratico di azione Sociale 

enel ente nazionale per l’energia elettrica

enit ente nazionale italiano per il turismo

enPaS ente nazionale Previdenza e assistenza dipendenti Statali

entV ente nazionale per le tre Venezie

ePaca ente Patrocinio assistenza coltivatori agricoli 

era ente di rinascita agraria

erP economic recovery Program (Piano Marshall)

erP enterprise resource Planning
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fagt fronte autonomistico della gioventù trentina

fari federazione attività ricreative italiane 

ff. aa. forze armate

ff. SS. ferrovie dello Stato

filca federazione italiana lavoratori costruzioni e affini 

fiP federazione italiana Pallacanestro

fiPaV federazione italiana Pallavolo

fMSi federazione Medico - Sportiva italiana

fncr federazione nazionale combattenti repubblicani

fUci federazione Universitaria cattolica italiana

fVg friuli Venezia giulia

garS gruppo alpinisti rocciatori e Sciatori

gei giovani esploratori italiani

gil gioventù italiana del littorio

gMa governo Militare alleato

gS gioventù Studentesca

iceM impresa costruzioni e Montaggi

ilnea impresa lavori navali e affini

inail istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

inaM istituto nazionale assicurazioni Malattie

inaPli  istituto nazionale per l’addestramento ed il Perfezionamento dei lavoratori 
dell’industria

inciS istituto nazionale per le case degli impiegati Statali

inPS istituto nazionale Previdenza Sociale

int istituto nazionale trasporti

iri istituto di ricostruzione industriale
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iSal istituto di Studi sull’amministrazione locale 

iSgre istituto di Studi giuridici regionali

lai linee aeree italiane

Mar Movimento autonomista regionale

MaS Movimento autonomista Sociale

Mil Memorandum d’intesa di londra

Mir Movimento istriano revisionista

Mli Movimento liberale indipendente

Mocli Movimento operai cattolici lavoratori italiani

oai opera asili infantili 

odar opera diocesana di assistenza religiosa

oece organizzazione europea per la cooperazione economica

onair opera nazionale italia redenta

onairc opera nazionale di assistenza all’infanzia delle regioni di confine

onc opera nazionale combattenti

onMi opera nazionale Maternità ed infanzia

onU organizzazione delle nazioni Unite

oSB ordine di San Benedetto

PcM Presidenza del consiglio dei Ministri

Pin Preminente interesse nazionale

PPtt Partito del Popolo tirolese trentino

Pr Presidenza della repubblica

PS Pubblica Sicurezza

PSi  Partito Socialista italiano

roMSa raffineria olii Minerali S.a.
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rPfJ repubblica Popolare federativa Jugoslava

rSi repubblica Sociale italiana

rSe ruolo Speciale ad esaurimento

SaBieM Società per azioni Bolognese industrie elettromagnetiche

Sad Società automobilistica dolomiti

Sae Società anonima elettrificazione

Safog Società a.n. fonderie officine

Sait Sindacato agricolo industriale trentino

SaPri Società anonima Pesca e reti italiana

SarMa Società allestimento riparazioni Motori e affini

Sat Società alpinisti tridentini

SatiM Società anonima triestina imballaggi Metallici

Selad Sezione lavori aiuto ai disoccupati

SePral Società provinciale dell’alimentazione

Siae Società italiana autori ed editori

SilMa Società impianti industriali lavorazioni Metallurgiche ed affini

SiP Società idroelettrica Piemonte

Spa Società per azioni

StiMiSet  Società triestina incremento Manifestazioni internazionali Sportive e turistiche

SVP Südtiroler Volkspartei

taa trentino - alto adige

tlt territorio libero di trieste

Uaa Ufficio per l’alto adige

Udaa Unione donne alto adige

UdBa Uprava drzavne bezbednosti/sigumosti/vamosti (servizi segreti jugoslavi) 



ABBREVIAZIONI E SIGLE838

UPSea Ufficio Provinciale Statistico economico dell’agricoltura

UildM Unione italiana lotta alla distrofia Muscolare

Unicef United nations children’s emergency fund

Unrra  United nations relief and rehabilitation administration (amministrazione 
delle nazioni Unite per l’assistenza e la ricostruzione)

UnUri Unione nazionale Universitaria rappresentativa italiana

Uoei Unione operaia escursionista italiani

USiS United States information Service

UVg Ufficio per la Venezia giulia

UZc Ufficio per le Zone di confine

VdU Verband der Unabhängigen - lega degli indipendenti
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