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Introduzione1 

 

Con grande sensibilità culturale e consapevolezza del valore storico della documentazione del mari-

to, il giorno 2 aprile 1999 la signora Paolina Fonda consegnava all’Archivio di Stato di Trieste 

l’archivio di Gianni Bartoli. A tale nucleo iniziale, successivamente, i figli Paolo, Bruno, Marisa e 

Chiara hanno aggiunto ulteriori piccoli nuclei. 

Il lavoro fatto su quella documentazione è stato l’inizio per me di una storia “archivistica” e di un 

percorso di scoperta e conoscenza che non esito a definire coinvolgente a livello affettivo. Riordi-

nando e inventariando le carte Bartoli, leggevo con interesse sempre crescente i suoi appunti, spesso 

contornati dagli schizzi dei ritratti dei presenti alle riunioni e agli incontri, imparavo a riconoscere 

“ad occhio” la sua scrittura che riempie ogni spazio, si espande su inviti, cartoncini, fogliet-

ti….come una marea, espressione dell’incontenibile e irrefrenabile necessità di comunicare e, con-

temporaneamente, di fermare la memoria, i pensieri, le impressioni. 

È proprio in sintonia con questo essere di Bartoli che appare tanto più opportuna la scelta ella fami-

glia di mettere a disposizione degli studiosi tanto ricco materiale documentario che certo lui non 

avrebbe voluto veder rinchiuso e sottratto alla consultazione. Il suo messaggio, libero dai confini del 

tempo della vita, potrà così perpetuarsi e offrirsi come testimonianza di un complesso momento sto-

rico vissuto in modo consapevole, attivo e appassionato. 

E, per una fortunata vicenda archivistica, presso l’Archivio di Stato è anche conservato l’archivio 

della Sezione di Trieste della Democrazia cristiana che era stato portato in un primo momento pres-

so l’istituto Sturzo e che recentemente lo stesso istituto ha riportato a Trieste. Attualmente, grazie 

ad un finanziamento regionale, la dottoressa Annalisa Filippo ha inventariato la prima parte del 

fondo e sta procedendo a completare il lavoro che si è arricchito anche di un nucleo che era casual-

mente confluito nell’archivio dell’Istituto Livio Saranz. 

I due fondi archivistici, quello Bartoli e quello della Democrazia cristiana triestina, si esplicano e si 

completano a vicenda contribuendo ad offrire un quadro più ampio e significativo del periodo. Il na-

turale intrecciarsi delle fonti documentarie trova, infatti, in questo caso una utile collocazione in Ar-

chivio di Stato dove i fondi di Prefettura, del Commissariato, ecc. aiutano a meglio comprendere sia 

la figura di Bartoli che il contesto del suo tempo. 

L’archivio non è bene museale, non può essere fruito da solo, ma deve essere vissuto, studiato e rie-

laborato nel dinamico confronto con altra documentazione, seguendo il filo rosso che lega i docu-

menti tra loro e lasciandosi guidare da quella bussola ideale che sola può aiutare a riscoprire i mol-

teplici rapporti istituzionali e umani che soli ricostruiranno la figura del politico, del tecnico, del 

cultore dell’arte, ma anche dello scolare, del marito, del padre, in una parola, dell’uomo che è stato 

Gianni Bartoli. 

Bartoli, in fatti, non è stato solo un politico, ma era un uomo pieno di interessi e di competenze, co-

glierne le diverse sfaccettature è stata per me una scoperta e un vero piacere. Solo gli ingegneri, for-

se, riescono ad essere così poliedrici e scientifici al tempo stesso di qualsiasi cosa si occupino. 

La mostra, che in accordo con la famiglia abbiamo allestito, apre solo alcuna delle tante finestre e 

delle modalità di lettura che danno l’accesso allo studio e alla conoscenza della figura di Bartoli per 

la quale mi piace riprendere alcune celebri citazioni: 

“La personalità di questo ingegnere aperto a tutte le suggestioni umane e umanistiche; il suo pa-

triottismo teso e inebriante, combattente di razza, ma non della specie grifagna, sibbene di quella 

degli entusiasti” (Biagio Marin) 

“Quanto sia utile per Trieste, città mercantile, città di poeti, aver potuto contare per un decennio 

della sua storia di Gianni Bartoli sindaco umanista” (Bruno Maier) 

                                                 
1 Dall’Introduzione tratta dal volume “Gianni Bartoli e il suo tempo: catalogo della mostra e inventario dell’archivio” a 

cura di Grazia Tatò, con note storiche di Corrado Belci e Roberto Spazzali, Trieste, 2011. 
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“I triestini, in un momento tanto eccezionale per loro, non avrebbero potuto permettersi di avere un 

rassegnato ad amministratore della loro città. Ebbero, dunque, Gianni Bartoli, un grande italiano” 

(Giulio Andreotti). 

Un entusiasta, dunque, ma i suoi scritti non sono solo appassionati e meritano una lettura e rilettura 

attenta dalla quale emergerà una seria progettualità e disamina politica. 

La mostra segue un percorso logico che attraversa alcuni temi centrali che hanno generato le sezio-

ni: la vita, la città e il suo sindaco, la politica, l’attività personale, gli esuli, cultura e solidarietà, la 

famiglia. In ogni sezione fonti archivistiche proprie del fondo oltre che di fondi conservati in Archi-

vio di Stato, si alternano con materiale a stampa giornalistico e no. L’ultima immagine che chiude il 

percorso è una foto di Bartoli sul terrazzo di casa che a braccia aperte sembra dare un ultimo ab-

braccio all’amata Trieste. Si tratta, ovviamente, solo di una selezione ragionata che vuole aprire una 

finestra sulle molte altre possibilità di ricerca offerte dal complesso documentario. 

L’inventario dell’archivio Bartoli che completa il volume sarà poi la bussola per proseguire la ricer-

ca secondo gli interessi specifici degli studiosi. 
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Gianni Bartoli 

 

Busta 1 (fascicoli 1-2) 1906-1971 

1. Documenti Gianni Bartoli2 1906-1950 

Documentazione relativa alla vita scolastica e al servizio militare, certificati scolastici, civili, 

militari e religiosi 
 

2. Ritagli di pubblicazioni, articoli, interventi e corrispondenza di Gianni Bartoli 1946-1971 

 

Busta 2 (fascicoli 3-7) 1951-1973 

3. Appunti su fogli sciolti e notes con disegni a penna; biglietti da visita e augurali, inviti, 

tessere, cartoline, volantini, ecc. 1951-1971 
 

4. Discorsi3 1955-1972 

“Saluto del sindaco per il XXVIII raduno nazionale degli alpini”, Trieste, 1955; “Istria una terra da non di-

menticare”, discorso di G. Bartoli in occasione del I° raduno nazionale degli istriani, Trieste, 1964; “Di-

scorso celebrativo del presidente onorario dell’Unione degli istriani Gianni Bartoli nel cinquantenario della 

redenzione di Trieste e dell’Istria”, Trieste, 1968; Discorso di Bartoli in occasione dell’inaugurazione del 

monumento ad Amedeo di Savoia duca d’Aosta, nel parco di Miramare, 1971; Discorso di saluto in occa-

sione del XX anniversario del Circolo triestino in Argentina allegato al programma della visita della dele-

gazione triestina. 1972; Conversazione tenuta da Bartoli al Lions Club, s.d.; Discorso sull’irredentismo, 

s.d., s.a.; “Francesco Vidulich patriota, uomo politico, giurista, scrittore”, s.d.; “Il processo di slavizzazione 

dell’Istria”, s.d.; “Histria”, introduzione al volume, dattiloscritto autografo di Bartoli, s.d. 
 

5. “Premio Rezzara” 1961-1962 

Carteggio per il conferimento a Gianni Bartoli della medaglia d’oro del premio nazionale 

“Bruno Rezzara” 
 

6. Curriculum vitae del dott. Ing. Gianni Bartoli 1969 
Elenchi delle pubblicazioni di Bartoli e di quelle in possesso della Biblioteca del popolo e della Civica di 

Trieste “Recensioni e giudizi su Italia ritorna”, Dieci anni di storia triestina nei documenti scritti e discorsi 

del sindaco Bartoli; elenchi di articoli pubblicati su riviste 
 

7. Biglietti, lettere, telegrammi di auguri e felicitazioni per la guarigione di Bartoli in segui-

to ad un’operazione chirurgica 1973 

 

Busta 3 (scatola Stock, 8) 1973 

8. Lettere, biglietti, telegrammi di condoglianze per la morte di Bartoli, inviati da privati e 

associazioni alla famiglia; registro delle firme esposto al funerale; rassegna stampa 1973 

 

Busta 4 (fascicoli 9-12) 1932-1997 

9. Corrispondenza inviata a Lina Bartoli da Enti pubblici e associazioni culturali di Trieste, 

promotori di iniziative per commemorare Bartoli; lettere di privati per manifestazioni di 

cordoglio; corrispondenza di Giovanni Paolo Bartoli con Renzo Codarin, presidente Co-

mitato Provinciale Associazione Venezia-Giulia e Dalmazia, Francesco Larosa, commis-

sario del Comune di Trieste, per la donazione al Comune di Trieste di un busto bronzeo 

del padre, con il presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro e con il presidente del 

                                                 
2 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Certificati e documentazione professionale, 1927-1950. 
3 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Discorsi, s.d. 
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Senato, Nicola Mancino, per ricordare il padre; biglietti e lettere di ringraziamento a Gio-

vanni Paolo Bartoli per l’invio di un annullo filatelico a ricordo di Gianni Bartoli; corri-

spondenza familiare 1973-1997 
 

10. Discorsi commemorativi in ricordo di Gianni Bartoli4 1973-2001 
“In morte di Gianni Bartoli”, mons. Antonio Santin, 1973, manoscritto e dattiloscritto; “Ricordo di Gianni 

Bartoli: mostra celebrativa del ventennale del ritorno dell’Italia a Trieste”, 1974; lettera di D. Rinaldi a R. 

Grison d’invito a far parte del Comitato promotore per le onoranze a Gianni Bartoli. Risposta di Grison, 

1974; lettera di A. Cafaro Caracciolo e G. Nimis a Lina Bartoli; lettera d’invio del testo del discorso com-

memorativo per Bartoli nel decennale della sua scomparsa, 1983; “Traccia per la commemorazione di G. 

Bartoli”, discorso di Giulio Andreotti al C.C.A. in occasione delle manifestazioni per celebrare il XXX an-

niversario del ritorno dell’Italia a Trieste; “Gianni Bartoli ex allievo del ricreatorio Guido Brunner”, discor-

so di K. Daneo in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario della fondazione del ricreatorio, 

1974, dattiloscritto autografo; “Settimo anniversario della morte dell’ing. Gianni Bartoli” ricordo di don 

Luigi Rainer, Chiesa del Rosario, aprile 1980; “Alla messa in suffragio di Gianni Bartoli”, febbraio 2001; 

“Ricordo di Gianni Bartoli”, Giacomo Bologna, s.d. manoscritto; Ricordo del sindaco Bartoli, s.d., [2000]; 

Ricordo di Bartoli, s.d., dattiloscritto 

 

 

I rapporti con Trieste 

 

11. Carteggio relativo alla città 1950-1959 
In allegato: Documentario a colori Trieste. Relazione morale e finanziaria, Trieste 1954; Relazione del sin-

daco a chiusura sul bilancio di previsione per l’anno 1955, Trieste 1955; “Relazione del convegno naziona-

le dei tecnici dell’industria del gas”, 1950; Elenco telefonico, Trieste 1956; Gianni BARTOLI, Trieste 20 

marzo 1952, Trieste 1952; telegramma, appunti personali, articoli sciolti 
 

12. “Inaugurazione tempio mariano” 1932; 1945; 1963; 1968 

Raccolta di articoli e pagine di giornale 
In allegato: “Vita nuova” (2/11/1963; 9/11/1963); “Borgo san Giusto”, testo di un cortometraggio 

 

Busta 5 (fascicolo 13) 1942-1972 

13. Documentazione riguardante il monumento al duca d’Aosta5 1942; 1961-1972 
In allegato: due lettere dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, appunti personali, “Difesa 

adriatica” 1971; raccolta di pagine e articoli di giornale su Amedeo d’Aosta; telegrammi, biglietti, copie del 

discorso di Bartoli, mappa del castello di Miramare; documentazione relativa al monumento del duca 

d’Aosta a Gorizia; documentazione contabile; atto costitutivo del Comitato; verbali; “Bando di concorso. 

Corrispondenza con il M.o Mascherini” 

 

Busta 6 (fascicoli 14-21) 1952-1963 

14. “Trieste per gli alluvionati”, pubblicazione del Comune del 1952 1952 
 

15. “Turismo cantieri lavoro. Riviera triestina” 1952-1953; 1955; 1957; 1960 

Carteggio su problemi economici, piano Vanoni, zona franca, costiera triestina 
In allegato: “Federazione delle piccole e medie industrie Trieste”, 1957; Piano per il risanamento delle pic-

cole industrie e lo sviluppo dell’economia triestina, Trieste 1952; “Piano Vanoni”; lettera 
 

16. “Autostrade Venezia-Tarvisio-Trieste, luglio 1947” 1953; 1955-1958 
In allegato: opuscolo delle Camere di commercio delle Venezie, 1956; volume “Autostrade Venezia-

Tarvisio-Trieste”, luglio 1947; telegramma 1957, rassegna stampa “Corriere della sera” del 16/5/57, “Gaz-

                                                 
4 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Discorsi commemorativi in ricordo di Gianni Bartoli, 1973-2001. 
5 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Documentazione riguardante il monumento ad Amedeo d’Aosta, 

1971. 
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zettino” 6/3/58, “Notizie dall’interno” 31/12/65; mappe della rete autostradale; opuscolo “Confutazione 

della relazione della commissione ministeriale”, 1957; bilanci; ecc.  
 

17. “Gestioni Speciali” 1954-1957 

Corrispondenza relative alle gestioni speciali: l’istituzione di una mensa collettiva, di uno spac-

cio di generi alimentari e l’acquisizione di combustibili per fini assistenziali 
In allegato: note contabili. 

 

18. Corrispondenza e documentazione relativa al potenziamento della linea ferroviaria 

 1955-1956; 1958; 1960; 1962-1963 
 

19. “Ordini del giorno del consiglio” 1956-1957 

Carteggio relativo al Comune di Trieste 
In allegato: appunti personali; rassegna stampa 

 

20. Carteggio per le elezioni 1956-1959 
Comprende: risultati elettorali anno 1956, seggi allestiti nei campi profughi, XVII congresso provinciale 

Democrazia Cristiana 1958, esposto presentato da Gianni Bartoli (1952) 
 

21. “Alloggi” 1956-1959 

Documentazione e corrispondenza per la costruzione di case a Trieste 

 

Busta 7 (fascicoli 22-28) 1956-1970 

22. Carteggio relativo al Comune di Trieste: rendiconto dell’esercizio 1956; bilancio preven-

tivo del 1957 e 1958; appunti e statistiche; pagine del “Messaggero veneto” (1958) e de 

“Il Piccolo (1959) 1956-1959 
 

23. “Saluto al sindaco” 1957-1959 
In allegato: lettere personali; articolo sull’approvazione del bilancio comunale; telegramma del 31 ottobre 

1957. 
 

24. “Gli interessi dei porti del Friuli Venezia Giulia in relazione alle attività delle società di 

navigazione di preminente interesse nazionale”, 1970; “Relazione del mese di giugno 

1957” 1957; 1970 
 

25. “Turismo costiera triestina” 1958 

Appunti, statistiche e relazioni  
In allegato: Monografia sulle condizioni economiche e sociali del territorio d Trieste, [Trieste 1958], pp. 43 

 

26. Corrispondenza riguardante l’installazione di parchimetri nei parcheggi 1958-1961 
In allegato: pagine della rivista “Mark time”; poesia “Le bourguignonne”e “Le progres” 

 

27. “RAI - TV palazzo” “Corrispondenza con Franzil” 

Documentazione e corrispondenza relative alla costruzione di una sede RAI a Trieste 1958-1964 
In allegato: rassegna stampa; “Preventivi consuntivi teatro stabile. Fasti e nefasti”; relazioni economiche e 

bilanci; inventario, statuto 
 

28. “Uno sguardo ai problemi triestini” 1959 

Corrispondenza varia, biglietti, articoli estratti da giornali  

 

Busta 8 (fascicolo 29) 1959-1972 

29. “Consorzio aeroporto giuliano” 1959; 1965-1972 
In allegato: verbali e o.d.g del Consorzio per l’aereoporto giuliano; telegrammi; rassegna stampa; opuscoli; 

volantini; attestati; organigramma; “Notiziari di aviazione civile” 
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Busta 9 (fascicoli 30-40) 1960-1973 

30. “Trieste d’oggi, 1960” 1960 

Lettere di ringraziamento per l’invio della pubblicazione “Trieste d’oggi” 
In allegato: “Agenzia adriatica di stampa”, 14 nov. 1960; rassegna stampa 

 

31. “Notizie sull’attività. 1960, 1961, 1962” 1960-1962 
In allegato: numeri dell’Agenzia adriatica di stampa; relazione “Il pensiero dell’ing. Bartoli sulla situazione 

economica di Trieste”; corrispondenza Giuseppe Schiavelli, direttore responsabile dell’Agenzia adriatica di 

stampa 
 

32. “Corriere sera. Problemi Trieste” 1960-1969 

Raccolta di pagine del “Corriere della sera” (1961-1969); “il Resto del Carlino” (1960); “Vita 

nuova” (1966); “Combat” (1965); “Bollettino d’informazioni” del Centro studi Adriatici (1964-

1965) 
 

33. “Bilancio di previsione esercizio 1961” 1961 

Bilancio di previsione del comune di Trieste 
In allegato: “Relazione della civica ragioneria”, 1961 

 

34. “I.R.C.O.M. Istituto ricerche per le costruzioni navali” 1961-1962; 1966 

Documentazione relativa all’erezione a Trieste di un Istituto di ricerche per le costruzioni navali 
In allegato: telegramma; schemi su organizzazione industriale navale; copie dello Statuto di ricerche per la 

costruzione navale; rassegna stampa 
 

35. Inviti, auguri, carteggio per la Lega nazionale di Trieste, il Circolo della cultura e delle 

arti di Trieste, gli interessi commerciali e culturali della città 1965; 1970-1973 
In allegato: Comunicazione del Gruppo Difensori del folclore, Trieste 1972, pp.4; Fulvio BABUDIERI, 

Importanza del porto di Trieste per l’economia della città e della monarchia asburgica dalla metà 

dell’Ottocento all’inizio del Novecento, in “Trieste economica”, 1968, nn. 5-6, pp.12; Programma invito 

per il IX Congresso nazionale di storia del giornalismo sul tema Giuseppe Mazzini giornalista e giornali-

smo mazziniano, Trieste 1972 
 

36. “Protosincrotrone” 1967-1970 

Corrispondenza, articoli di giornale sul protosincrotone 
In allegato: Istituto nazionale di fisica nucleare, Photographic record of the visit of the Committee of Coun-

cil of Cern to Doberdò del Lago, Trieste 1969 

 

37. Carteggio con Pietro Morin, Ferruccio Olivo per il trofeo San Giusto, costituito da un 

bronzetto di Ugo Carà, offerto da Giordano Callegari e da mettere in palio, in occasione 

del cinquantesimo anniversario della redenzione e del sessantesimo anniversario di fon-

dazione dei ricreatori comunali e poi annualmente, tra i ricreatori stessi 1968 
In allegato: “Vita nuova” 1968, n. 2476 e “Messaggero veneto” 4 giugno e 8 novembre 1968 

 

38. Documentazione relativa alla causa promossa dalla Meteor contro il Consorzio per 

l’aeroporto giuliano 1969-1971 
 

39. “Camera di commercio. Censimento comune”. 

Documentazione sul 11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale 

dell’industria e del commercio. 1970-1971 
 

40. “Evidenza 1971-1973” 1971-1973 

Carteggio augurale e richieste di interventi a favore di singoli; corrispondenza riguardante la 

beneficienza 
In allegato: “Il Giornale d’Italia”, 13-14 gennaio 1973; “L’Arena di Pola”, 24-30 nov. 1971; ricevute di 

versamenti 
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Busta 10 (fascicoli 41-45) 1945-1972 

41. “Carte sciolte” 1971-1972 

Quaderno, “Agenzia giulia”, 3 marzo 1971 (“Discussa la situazione politica in sede di Comitato 

provinciale D.C.”) e 7 dicembre 1972; “Politica regionale”, 2 maggio 1972, lettere e documen-

to sul bilinguismo a Trieste 
 

42. “Programma D.C. elezioni ’72 Comune di Ts” 1972 

Programma D.C.per il Comune di Trieste e le elezioni comunali del novembre 1972 

 

 

I rapporti con il mondo politico 

 

43. “Problemi economici politici” 1945-1946 

Raccolta di appunti, scritti, planimetrie relativi alle vicende economiche e politiche 
In allegato: “Memoria degli esuli istriani alla commissione alleata dei sostituti dei ministri degli esteri”, 

Hidrographic map of Venezia Giulia, scala 1:300.000, [1945], Consorzio per la bonifica dell’Istria. Acque-

dotto istriano, scala 1:250.000, Consorzio per la bonifica dell’Istria. Bonifica dell’Arsa, scala 1:50.000, 

settembre 1945, Consorzio per la bonifica dell’Istria. Valli Arsa Carpano Albona, scala 1:200.000, settem-

bre 1945, Consorzio per la bonifica dell’Istria. Opere di bonifica e bacini imbriferi dell’Istria, scala 

1:250.000, settembre 1945, G.E.M. Project, scala 1:250.000, gennaio 1946, “Le tre fasi delle trattative”, 

“Annessioni e smembramento”, “L’economia della regione Giulia”, Pianta delle zone di competenza eco-

nomica dei vari porti prima del 1914, scala n.i. 
 

44. Verbali del C.L.N. (Comitato di liberazione nazionale della Venezia-Giulia) dal 25 luglio 

1945 1945-1947 
 

45. “Congressi C.L.N., Giunta d’intesa, Partito”6 1945-1948 

Raccolta di appunti, discorsi relativi ai confini orientali 

 

 

Busta 11 (fascicoli 46-49) 1945-1976 

46. “Appunti 1945-1949” 1945-1949 

Corrispondenza, appunti, manifesti, inni, appelli, esposti relativi alla situazione politica ed eco-

nomica 
 

47. Raccolta di studi, appunti, discorsi, articoli e corrispondenza di carattere politico.7 

 1945-1976 
 

48. “Giornali e documenti. Bilinguismo” 1946; 1949; 1954; 1958-1961 

Raccolta di articoli, pagine di giornali e documenti sul bilinguismo; promemoria (excursus 

sull’uso della lingua italiana nei processi celebrati a Trieste) 
In allegato: “Trieste”, luglio-agosto 1960 

 

49. “Conferenze e discorsi” 1946-1972 

 

 

Busta 12  (fascicoli 49-54) 1947-1972 

50. “Finanziaria. Giunta d’intesa. 1948” 1947-1948 

                                                 
6 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Organizzazione del CLN, 1946. 
7 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Carteggio col vescovo Santin sulla situazione politica di Trieste, 

1947 ; Raccolta di studi, appunti, discorsi, articoli e corrispondenza di carattere politico, 1967-1969. 
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Verbali delle sedute, proposte, richieste e sovvenzioni, del C.N.L. dell’Istria e della Giunta 

d’intesa per il Territorio Libero di Trieste costituita tra i Comitati direttivi della Democrazia cri-

stiana, del Partito repubblicano italiano d’azione, del Partito socialista della Venezia Giulia e 

dell’Unione nazionale della libertà 
 

51. “Corrispondenza varia importante” 1947-1965; 1972 
Lettere, inviti, relazioni, discorsi, appunti 

In allegato: opuscolo su Paolo Reti, martire della Resistenza; Piero Lucano sessanta anni di attività (s.n.t.), 

poesia “La pioggia sul parlamento”, attestato, biglietti da visita 
 

52. “Corrispondenza con i Ministri” 1947-1967; 1972 

Corrispondenza con Giulio Andreotti, Amintore Fanfani, Paolo Emilio Taviani, Antonio Segni, 

Giovanni Gronchi, Guido Gonella, Giuseppe Pella e altre personalità del mondo politico 
In allegato: “Epoca”, n. 159 (1953) e n. 210 (1954) 

 

53. “Parigi 7/2/1946” 1947; 1953; 1972 
In allegato: articoli sciolti, opuscolo “Nella ricorrenza ventennale del trattato di pace”; “Il Popolo”, 30 mar-

zo 1948; “Il Secolo XIX”, 6 ottobre 1954 
 

54. “DC appunti” 1948-1960 

Carteggio per le elezioni amministrative e il congresso provinciale 
In allegato: “Il traguardo”, 30 aprile 1959 

 

 

Busta 13 (fascicoli 55-62) 1948-1970 

55. “Articoli 63-64” 1948; 1956; 1964-1965 

Carteggio e rassegna stampa sulla Resistenza 
 

56. Raccolta di giornali e articoli su argomenti di cronaca politica 

 1948; 1954; 1958-1961; 1964; 1970 
In allegato: Luigi GEDDA, Le ragioni dell’incontro, Roma 1970 

 

57. Carteggio con Mario Nordio, Giovanni Gronchi, Mario Franzil, Paolo Venier, Adone Zoli 

ed altri su questioni d’interesse politico e locale 1949-1963 
 

58. Corrispondenza con esponenti della Democrazia Cristiana (tra cui Romano Redento e 

Corrado Belci) 1949-1950; 1952-1961; 1963-1966 
In allegato: rassegna stampa 

 

59. “Promemoria per un rinnovamento e nuovo inquadramento nella lotta per la restituzione 

dell’intero T.L.T. all’Italia” 1950 
 

60. Raccolta di appunti, note, discorsi, ritagli di giornali di interesse politico, religioso e so-

ciale 1950-1964 

Ottavo congresso nazionale della Democrazia cristiana, 27-31 gennaio 1962 Napoli, Napoli 

1962 
 

61. “Querela” 1952 

Relazione “Strascichi della campagna elettorale” e rassegna stampa 
 

62. “Stato ed economia (studi)” 1952 

Relazione su Stato ed economia 

 

 

Busta 14 (fascicoli 63-64) 1952-1972 
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63. Documentazione sulla DC e raccolta di interventi di Bartoli. 42/276 1952; 1958-1972 
In allegato: “Bollettino d’informazioni” 3-10/10/63, 15/5/61; Recensioni e giudizi su Italia ritorna, Venezia 

s.d.; telegramma; “Il Piccolo”, 8 maggio 1968 
 

64. Carteggio e rassegna stampa relativi agli interessi di Trieste, alla questione della “Zona 

B” e ai rapporti tra Italia e Jugoslavia 1953; 1960-1972 
In allegato: relazione anonima in inglese sulla Zona B; Guido COMMESSATTI, Il concetto di unità euro-

pea e le false soluzioni, Udine 1972, pp. 20 

 

 

Busta 15 (fascicoli 65-68) 1954-1970 

65. Assemblea mondiale del riarmo morale di Caux sur Montreux (1954) 1954-1962 

Discorso di Bartoli all’assemblea mondiale del riarmo morale (1954); articolo su Franc Buch-

man, iniziatore del Riarmo morale, dal “Corriere dela sera” (9/5/1961); fotografia di Buchman; 

“La preghiera di san Francesco”, partitura di Allen; “MRA Illustrato del Riarmo morale” (n. 26 

1962) 
 

66. “Epistolario contatti americani” e viaggio in America 1955-1960-1957; 1959 

“Cleveland trading corporation. Distribuzione generi alimentari” 

Corrispondenza riguardo l’invio di derrate alimentari a Trieste 

“L’ambasciatore Y. D. Zellerbach in visita a Trieste. 11/4/57” 

Corrispondenza in merito alla visita a Trieste dell’ambasciatore statunitense 

“On. Alberto Morano - New York” 

Corrispondenza riguardante l’onorevole Alberto Morano e l’ausilio per Trieste di nuove navi 

da carico 

“The American tobacco company - New York. Lavorazione tabacco a Trieste” (1955) 

Corrispondenza riguardante il ripristino a Trieste della lavorazione del tabacco greggio da parte 

dell’American Tobacco 
In allegato: telegrammi; rassegna stampa 

 

67. “Problema Regione” 1955-1961 

Relazioni; carteggio con Oscar Brunner, Fabio Albanese, Ettore Gregoretti; rassegna stampa; 

verbali della Commissione provinciale per lo studio del problema regionale 
In allegato: Regolamento del Comitato Misto italo-jugoslavo previsto dall’art. 8 dello Statuto speciale (al-

legato II del memorandum d’intesa del 5 ottobre 1954), 1955; Appunti sulla costituenda Regione Friuli-

Venezia Giulia, s.n.t., pp.8; Mario LIVI, La Regione Friuli-Venezia Giulia - contro la specialità, Udine 

1960, pp.47; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in “Il popolo giuliano”, suppl. al n. 23 
 

68. “Discorsi”. 

Raccolta di discorsi e di interventi di Bartoli 1956-1970 
In allegato: “L’Arena di Pola”, 8 agosto 1956; biglietti; appunti personali; “The Suez crisis”, Milano 1969; 

“Considerazioni sui maggiori problemi delle vie di comunicazione di trieste con particolare riguardo alle li-

nee marittime di preminente interesse nazionale”, Trieste 1969 

 

 

Busta 16 (fascicoli 69-71) 1957-1968 

69. “Lettere ai ministri” 1957-1968 

Corrispondenza con Giulio Andreotti, Aldo Moro, Guido Gonella, Luigi Gui, Emilio Colombo, 

Benigno Zaccagnini, Giorgio Bo, Amintore Fanfani, Fernando Tambroni, Giovanni Gronchi, 

Giuseppe Pella, Oscar Luigi Scalfaro, Umberto Delle Fave, Roberto Lucifredi, Roberto Tre-

melloni, Guido Corbellini ed altri parlamentari 
 

70. “Stampa Democrazia Cristiana” 1958-1962 
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Rassegna stampa 
In allegato: Democrazia cristiana. Statuto del partito, Roma 1958, pp.26; Aldo MORO, Il discorso alla Ca-

mera, Roma 1960, pp.14; Guido GONELLA, L’errore dell’apertura, Roma 1962, pp.22; L’attuazione del 

programma del 1958, Roma 1959, pp. 24; Democrazia cristiana. Programma amministrativo, Trieste s.d., 

pp. 8 
 

71. “Stampa politica. La prora, ecc.” 1958-1966 

Rassegna stampa da “La prora”, “Il Popolo”, “Il Piccolo”, “Europa libera”, “Vita nuova”, “Le 

monde”, “Progresso liberale”, “Il Centro” 
In allegato: Democrazia cristiana Comitato provinciale Trieste Istria, Indirizzi politici ed impegni pro-

grammatici, 1960; Democrazia cristiana Comitato provinciale Trieste Istria, Impostazione della campagna 

elettorale amministrativa, 1960; Aldo MORO, La D.C. mobilita la sua forza per una politica democratica 

e popolare, Roma 1963, pp. 34. 

 

 

Busta 17 (fascicoli 72-77) 1959-1967 

72. “Finestrella di II pagina pubblicata sul “Primorski Dnevik” - Giornale del Litorale dd. 

6/11/59 - Giornale di propaganda titoista che si stampa a Trieste in lingua slovena”. 

Interrogazione 1959 
 

73. “Kennedy” 1959-1960 

Rassegna stampa sull’incontro tra Bartoli e Kennedy 
In allegato: lettera personale e testo della conferenza tenuta da Kennedy a Trieste il 18 dicembre 1959 

 

74. “Analisi dei risultati relativi alle consultazioni elettorali, 1959-1963” della D.C. 1959-1963 
 

75. “Moro” 1959; 1963-1965 

Rassegna stampa 
 

76. Raccolta di articoli su Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi 1959-1967 
 

77. “Partito”8 1959-1967 

Interventi di Bartoli al Comitato provinciale del 1 ottobre 1963 e al congresso provinciale del 

12 novembre 1967; discorso d’apertura di Mariano Rumor, segretario politico della. D.C., 

all’assemblea nazionale del 4 giugno 1965; discorso di Aldo Moro a Trieste il 12 settembre 

1959; minuta della lettera a Cividin per attestare la sua presenza nella D.C. (25 gennaio 1965); 

pagine de “La prora” (1961), il “Messaggero veneto” (1963) e “Il centro” (1962) relativi 

all’attività del partito; manifesti elettorali 

 

 

Busta 18 (fascicoli 78-83) 1959-1972 

78. “Intersin. Sindacato. Dirigenti” 1959-1970 

Corrispondenza con l’associazione sindacale INTERSIND 
 

79 Raccolta di relazioni sull’Europa 1960 
In allegato: due lettere al Consolato svizzero a Trieste 

 

80. “Democrazia cristiana. Congresso 1961” 1960-1961 

Rassegna stampa 
 

81. “Italia 1961” 1961 

                                                 
8 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Intervento al Comitato provinciale della Democrazia cristiana, 1964. 
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Carteggio per la celebrazione del centenario dell’unità d’Italia: testo dell’intervento di Bartoli9 

via radio; discorso di Giuseppe Pella, Antonio Segni e Adrio Casati; corrispondenza con Anto-

nio Tacconi dell’Associazione nazionale dalmata e Libero Sauro dell’Associazione nazionale 

Venezia Giulia e Dalmazia; appunti; opuscoli a stampa 1861-1961 celebrazione del centenario 

dell’unità d’Italia, Torino 1961, pp. 37; United States of America-Italia ’61. L’uomo e le co-

municazioni, Verona 1961, pp. 32; Esposizione internazionale del lavoro. 1861-1961, Torino 

1961, pp. 14; Guido BISORI, Per il centenario dell’unità d’Italia, Città di Castello 1961, pp. 

31; 1961 URSS, Roma 1961, pp. 48; Trentino Alto Adige. Italia ’61, Trento 1961, pp. 97, tavv. 

10; inviti a stampa; “Gazzetta del popolo” e rassegna stampa 
 

82. “Democrazia Cristiana Trieste Istria. 19° congresso provinciale ordinario”1961; 1965-1968 

Corrispondenza con esponenti D.C 
 

83. Carteggio vario relativo alla D.C. 1961-1969 
In allegato: XXI congresso provinciale della D.C. a Trieste e dell’Istria, Trieste 1969; Primo congresso re-

gionale della Democrazia Cristiana del Friuli Venezia Giulia; Trieste 1965; telegrammi 

 

 

Busta 19 (fascicoli 84-88) 1961-1972 

84. “Democrazia cristiana. Trieste” 1961-1972 

Carteggio relativo alla D.C. e al congresso provinciale del 1969 
In allegato: “Bozza del programma amministarivo della democrazia cristiana per la provincia di Trieste”, 

1966-1971; “Bozza del programma amministrativo della democrazia cristiana per il comune di Trieste”, 

1966-1971; “Agenzia Giulia”, 26 luglio 1965, 30 luglio 1965, 14 giugno 1969, 21 luglio 1971 
 

85. “Senato della Repubblica” 1962-1965 

Carteggio 
 

86. “Congresso provinciale 1965” 1962-1965 

Carteggio relativo alla D.C. 
In allegato: appunti personali; “Messaggero del lunedì” e “Il Piccolo”, 17 maggio 1965 

 

87. “D.C./Segretario Politico” 1962-1966 

Carteggio con Guido Botteri, segretario provinciale del Comitato di Trieste e Istria della D.C. 
 

88. Carteggio relativo a Trieste e la D.C. 1962-1966; 1969-1971 
In allegato: rassegna stampa; Libertas per la grande Trieste città italiana al servizio dell’Europa e della pa-

ce, Trieste 1971; Un partito aperto per lo sviluppo di Trieste, Trieste 1969; Democrazia Cristiana. Regola-

mento per l’XI congresso nazionale, Trieste 1969 
 

 

Busta 20 (fascicoli 89-96) 1963-1966 

89. “Elezioni 1963” 1963 

Carteggio per le elezioni del 1963  
In allegato: rassegna stampa; pianta stradale e del porto di Trieste 

 

90. “DC 1963. Comitato provinciale. Interventi” 1963-1964 

Carteggio relativo al Comitato provinciale della D.C. 
In allegato: appunti personali; rassegna stampa 

 

91. “DC e interventi” 1963-1965 

                                                 
9 Membro del Comitato ordinatore della mostra storica “Italia ’61”. 
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Appunti personali e relazioni di Bartoli 
 

92. Ricordo di John Kennedy10 1964 
 

93. “Congresso D.C.1964” 1964 

Carteggio relativo alla DC a Trieste  
In allegato: rassegna stampa e opuscoli della D.C. 

 

94. “Lettera all’onorevole Saragat” 1964 

Corrispondenza 
In allegato: biglietti; rassegna stampa 

 

95. “Convegno C.L.N.” 1965-1966 

Carteggio, testo dell’intervento di Bartoli e rassegna stampa per il convegno dei Comitati di li-

berazione tenutosi a Torino il 9 e 10 ottobre 1965 
 

96. “Cronache giornalistiche. Inchieste su Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi nordi-

ci. Corriere della sera” 1966 

Raccolta di supplementi del “Corriere della sera” 

 

 

Busta 21 (fascicoli 97-101) 1966-1972 

97. “Corrispondenza con i Ministri” 1966-1971 

Corrispondenza con esponenti della politica nazionale e internazionale 
In allegato: telegrammi; appunti personali.  

 

98. “Pratiche e lettere importanti varie. Ministri” 1966; 1968-1969; 1971-1972 

Corrispondenza 
In allegato: appunti; telegrammi; corrispondenza 

 

99.  “Viaggio in Ungheria” 1967 

Relazione di Bartoli sulla “Posizione di Trieste nel retroterra centro-europeo” 
 

100. “Movimento federalista europeo” 1967-1971 

Carteggio relativo all’Università degli studi di Trieste, al Movimento federalista europeo per il 

congresso internazionale di Trieste del 1969 
In allegato: Gianni BARTOLI; Il problema energetico nazionale e lo sviluppo degli impianti nucleari, Trie-

ste 1964; rassegna stampa 
 

101. Situazione economica africana 1967-1971 

Programma del XX convegno economico africano; relazioni, rassegna stampa, “Fondo europeo 

di sviluppo. 1958-1968”; “Notiziario economico” del CEIA Centro economico Italia Africa (n 

3 marzo 1971) 

 

 

Busta 22 (fascicoli 102-105) 1967-1972 

102. Rassegna stampa relativa alla “Zona B” e alla questione dei profughi; raccolta di “Difesa 

adriatica” 1967-1972 
 

103. “Convegno sul ritardo tecnologico e l’energia nucleare. Maggio 1968” promosso dal Mo-

vimento federalista europeo del Friuli Venezia Giulia. Carteggio 1968 
In allegato: appunti; discorsi; inviti; rassegna stampa 

                                                 
10 Minuta. 
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104. “Intervista RAI del 4 luglio 1968 e discorso al consiglio amministrativo del 27 giugno 

1968“ 1968 
 

105. Raccolta di pagine relative alla Democrazia cristiana da: “Panorama triestino” (1972); “Il 

Popolo” (1969); Statuto del partito, Roma 1968 1968-1969 

 

 

Busta 23 (fascicoli 106-112) 1968-1972 

106. “Conferenza nazionale di Suez” 1968-1969 

Carteggio relativo alla situazione economica-politica in Africa e alle conseguenze commerciali 

della chiusura del canale di Suez 
In allegato: rassegna stampa; “La marina mercantile. Uno sguardo sul futuro”, 1968. 

 

107. “Prof. Marco Tagliabue” 1968-1970 

Corrispondenza tra Bartoli e Marco Tagliabue, revisore ufficiale dei conti 
 

108. “Indirizzi” 1970 

Elenchi di appartenenti a gruppi e associazioni, ricoprenti cariche politiche e pubbliche. 
In allegato: rassegna stampa; appunti personali e due block notes 

 

109. “Articoli vari relazioni” 1970-1971 

Relazioni e interventi di Bartoli, corrispondenza 
In allegato: “La Voce di San Giorgio”, giugno 1970; estratto dattiloscritto dal libro “Jugoslawien” di F.A. 

Cuddon 
 

110. “Unioni” 1970-1972 

Carteggio 

In allegato: biglietti; telegrammi.; “Bollettino d’informazioni” 15/11/71; rassegna stampa; Paolo Barbi, La 

ripresa politica della DC: strategia e assetti interni, Caserta 1971 
 

111. “Tombesi” 1970-1972 

Corrispondenza con Giorgio Tombesi, esponente DC, e documentazione sul partito 
In allegato: rassegna stampa; appunti 

 

112. “Stampe Zona B” 1970-1972 

Rassegna stampa dal 12 dicembre 1970 all’11 giugno 1972 

 

 

Busta 24 (fascicoli 113-124) 1928-1972 

113. “Stampa Zona B” 1971 

“Il Giornale d’Italia”, 20-21 ottobre 1971 
 

114. Carteggio relativo alla Zona B 1971-1972 
 

115. “Articoli su Tito. Rototalchi” 1971-1972 
 

116. “Ing. Bartoli (probiviri)” 1972 

Corrispondenza relativa alla sanzione comminata a Lino Sardos Albertini, membro della D.C. e 

presidente dell’Unione degli istriani 
In allegato: “Il problema della zona B dell’Istria”, dicembre 1971- marzo 1972 

 

117. “Elezioni 1971 e lettere a Il Piccolo, Corriere della sera, La Stampa” 1972 

Carteggio 
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118. Relazioni su temi economici e sociali legati alle regioni di frontiera 1972 
In allegato: rassegna stampa; opuscolo “Problems and perspectives of border regions”, Gorizia 24-27 mar-

zo 1972, Gorizia 1972 
 

119. Proposta di realizzazione di un’Agenzia di stampa come arma di lotta contro il comuni-

smo 

 s.d. 
 

120. “La Democrazia cristiana e la scelta per l’ubicazione della Grandi motori” s.d. 

 

 

I rapporti con il mondo economico 

 

121. “Telve società telefonica delle Venezie. Venezia”11 1928-1931; 1934; 1939-1945; 1947 

Carteggio 
In allegato: appunti; tabelle; estratto dalla rivista “L’industria”, 31 dicembre 1925; Norme pratiche per 

l’impiego e la posa in opera delle tubazioni di grès ceramico, Milano, s.d.; mappa dello sviluppo telefonico 

dell’Istria, disegni tecnici. 
 

122. “Legislazione convenzione” 1936-1967 

Lloyd Triestino: a) assetto e provvedimenti speciali delle linee di navigazione di preminente in-

teresse nazionale12; b) Lloyd Triestino convenzione il R. Governo per l’esercizio dei servizi 

marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale con l’Africa oltre Suez e oltre Gibil-

terra, con l’Asia oltre Suez e con l’Australia, Roma 1939; c) elenco linee e modifiche13; d) pro-

roghe convenzione14; e) disegno di legge per il riordinamento dei servizi; f) convenzione 30 

gennaio 1965; g) convenzione aggiuntiva 25 settembre 1967. 
 

123. Conferenze apprendisti Telve 1944-1945 

Carteggio 
In allegato: appunti; “La voce libera”, 13 ottobre 1945; corrispondenza con l’Istituto cattolico attività socia-

li (I.C.A.S.). 
 

124. “S.T.E.T. Istruzione per la tesatura” 1945 

“Telve”. Relazione sull’esercizio di Trieste 

“Le corrosioni elettroniche e la protezione delle reti telefoniche”. Relazione 

“Riassunto istruzioni sulle corrosioni elettroniche e la protezione delle reti telefoniche”. Rela-

zione 

In allegato: corrispondenza; rassegna stampa, rivista “Rocca” (15/6/1963) 

 

 

Busta 25 (fascicoli 125-132) 1948-1972 

125. “Discorsi” 1948; 1965-1971 

Discorsi di Bartoli in occasione di commemorazioni, convegni sul Lloyd, la situazione econo-

mica e la questione degli istriani 
In allegato: fotografia del Lloyd; copia di attestato di benemerenza; appunti e biglietti; estratto dal libro 

“Kennedy” di P. Cordaro; “Primavera”, aprile 1972; “Dati sullo stato e le prospettive dell’economia italia-

na” (1971); “Vittorio Valletta: un amico di Trieste - Rispettarne propositi e volontà” (1967). 
 

126.  “Astra” 1950 

                                                 
11 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: TELVE cessazione rapporto di lavoro, 1947. 
12 RDL n. 2081/1936; Legge n. 1002/1937; RDL n. 2028/ 1936; DL n. 754/ 1948. 
13 DM 5 gennaio 1937; RDL n. 781/1938; DM 20 dicembre 1938; DM 19 febbraio 1953. 
14 DL n. 1379/1956; Legge n. 22/1957; DPR 14 marzo 1957; DL n. 444/1957; Legge n. 692/1957; DPR 2 novembre 

1957; Legge n. 351/1959; DPR 25 luglio 1959; Legge n. 32/1961; DPR 2 giugno 1961; Legge n. 40/1962. 
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Corrispondenza relativa all’Astra, società dedita al controllo preventivo delle spese di attività 

radiofonica di Venezia, dalle redazioni di Trieste, Roma e Venezia. 
 

127. Verbale n. 40 della sessione ordinaria autunnale del Consiglio comunale di Trieste del 6 

marzo 1953; “Lloyd Triestino, relazioni e bilancio dell’esercizio 1968 e 1969, ruolo del 

personale amministrativo ed operaio, ruolo del personale di sala macchine; “Società fi-

nanziaria marittima Finmare, 35° esercizio sociale, 1/7/71-30/6/72”1953-1954; 1969-1972 
In allegato: note contabili; “L’italianità ed il prestigio della marina mercantile giuliana”; “La flotta mercan-

tile della Venezia Giulia dopo la Redenzione; “La marina mercantile giuliana nella II guerra mondiale”; 

“Marina Mercantile di p.i.n.: bisogna parlarne tutti i giorni e da tutte le tribune, prima che sia troppo tardi”; 

“Relazione sulla visita effettuata dal prof. Bonifacio e dal dott. Ferri agli impianti meccanografici dei Co-

muni di Venezia, Padova, Verona, Bologna, Torino, Genova, Pisa, Firenze e Milano” (nov.-dic.1954) 
 

128.  Visita di Diego de Castro 1954-1960 

Carteggio, articoli e “Situazione economica a Trieste”, pubblicazione della Camera di commer-

cio industria e agricoltura di Trieste (anno XII, agosto e dicembre 1960) 
 

129.  “Mattei”15 1955-1962 

Lettera autografa di Enrico Mattei a Gianni Bartoli e articoli sulla morte di Mattei 
 

130. “Lloyd Triestino”16 1956; 1961; 1966-1972 

Carteggio. Comprende il messaggio augurale di congedo dal Lloyd Triestino 
In allegato: articolo ”La lezione degli inglesi in materia portuale” 

 

131. Pietro Parenzan 1961 

Corrispondenza con l’Istituto talassografico di Taranto per la costruzione di un ittioscafo 
In allegato: “Tribuna nuova” pag. 1-4 (4/4/1961) 

 

132. “Assunzione incarico Presidente ing. G. Bartoli. Trieste, 30 giugno 1965. Lettere compia-

cimento e telegrammi” 1965 

Congratulazioni per la nomina a direttore del Lloyd Triestino 

 

 

Busta 26 (fascicoli 133-137) 1965-1972 

133. “Relazioni ing. Bartoli” 1965-1966; 1971 

Carteggio relativo ai rapporti commerciali tra Trieste e Vienna e al canale di Suez. 
In allegato: rassegna stampa 

 

134. Carteggio relativo al Lloyd 1965-1968; 1970-1971 
In allegato: rassegna stampa; telegrammi; biglietti 

 

135. “Sei anni al servizio del Lloyd Triestino. Ringraziamenti” 1965; 1969; 1971 

Lettere e biglietti di ringraziamento in merito all’invio da parte di Bartoli della pubblicazione 

“Sei anni al servizio del Lloyd” 
In allegato: rassegna stampa e appunti 

 

136. “Nota spese viaggio” 1965-1972 

Corrispondenza e itinerario per il viaggio a Vienna, Praga e Budapest; note spese per diversi 

viaggi in Italia e all’estero; convocazioni e appunti per le riunioni del Consiglio 

d’amministrazione del Lloyd Triestino; volantini e articoli 
 

137. “Viaggio Sig. Presidente 8-22/6/66” 1966 

                                                 
15 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Lettere di Enrico Mattei, 1959-1960. 
16 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Lloyd, 1968. 
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Carteggio relativo al viaggio in Europa, al Lloyd e alle società Finmare 

 

 

Busta 27 (fascicoli 138-143) 1966-1971 

138. “Nave Elettra Marconi. 1966” 1966-1967 

Corrispondenza con Giovanni Spagnolli, ministro per le poste e telecomunicazioni, e Carlo 

Giacomelli, presidente del cantiere navale Felszegi, per il recupero del relitto 
In allegato: Lloyd Triestino, M/n “Victoria” piano della sistemazione passeggeri, Trieste 1967; rassegna 

stampa 
 

139. “Riunione al Lloyd Triestino 1968”, “Progetti per il 50° redenzione”, “Riunione al Lloyd 

degli enti privati, 23 maggio 1968” 1966; 1968 

Carteggio relativo alle iniziative e manifestazioni per il cinquantenario del ritorno di Trieste 

all’Italia e corrispondenza sul Lloyd Triestino 
In allegato: disegno di legge, 19 gennaio 1961 

 

140. “Stampe sul piano CIPE” 1966-1971 

Carteggio relativo al problema dei traffici marittimi: appunti, discorsi e pagine dell’“Avvenire” 

(1971); “Il Popolo” (1971); “Il Piccolo” (1966-1971); “Il Sole 24 ore” (1968-1971); “Il Corrie-

re della sera” (1971); “Il Secolo XIX” (1970); “Vita e mare”; “ Messaggero veneto” (1969, 

1971); “Il Gazzettino” (1971); segnalazioni stampa Lloyd Triestino e Bussola, notizie AGE-

MAR; Corrado BELCI, Relazione sullo stato di previsione della spesa della Marina mercantile 

per l’anno finanziario 1969, s.l. [1969], pp. 42 
 

141. Servizi marittimi 1966-1971 

“Lloyd Triestino. Dati e caratteristiche della flotta” (1966); Parere sul progetto di riassetto dei 

servizi marittimi di preminente interesse nazionale, Trieste 1971; dati e pagine dal “Sole 24 

ore” (1970)  
 

142. Porto di Londra: informazioni, relazioni, pubblicazione Port of London Authority. Annual 

Report and Accounts 1st April to 31st December 1966, Londra [1967], pp. 47, tav. 1 1967 
 

143. “Visita in Australia” 1967 

Rassegna stampa, programma, indirizzi degli invitati e relazione sull’attività del Lloyd 

Triestino di cui Bartoli era presidente 

 

 

Busta 28 (fascicoli 144-147) 1967-1970 

144. “Viaggio in Africa” 1967 

Corrispondenza, note spese, invitati, itinerario del viaggio a Port Said, Mogadiscio, 

Mombasa, Dar-es-Salaam, Beira, Lorenço Marques, Durban, Johannesburg, Nairobi, Addis 

Abeba quale presidente del Lloyd Triestino 
 

145. “Suez” 1967-1970 

Documentazione sul canale di Suez e il 20° convegno economico italo-africano 
In allegato: rassegna stampa; Atti del XVI convegno economico italo africano, Milano 1967. 

 

146. “Relazione al porto di Capodistria” 1969 

Relazione sulla visita al porto di Capodistria17 
 

                                                 
17 Mancano le pag. 2-3. 
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147. “Containers” 1969-1970 

Rassegna stampa e invito da parte di Ermando Soardo, direttore generale del traffico Gondrand 

a partecipare alla VII conferenza della National defense transportation association il 30 aprile 

1970 a Venezia con una relazione sul tema “I trasporti e i problemi degli anni 70” 
In allegato: Luigi FABIANO, Van-Container. Lo scatolone che sta rivoluzionando i mezzi ed i sistemi di 

trasporto, Genova, 5 luglio 1966, pp. 25; Luigi FABIANO, Trasporti marittimi. L’evoluzione delle navi 

containers, Genova, 5 ottobre 1966, pp. 77; Azienda portuale Magazzini generali di Trieste. Pianta molo 

VII, cartoncino, colore, scala 1:4000, cm. 21 x 31 

 

 

Busta 29 (fascicoli 148-150) 1969-1971 

148. “Lloyd” 1969-1971 

Carteggio, Raccolta di corrispondenza tra il Lloyd Triestino e la Società finanziaria marittima 

Finmare 
In allegato: “Parere sul progetto di riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale”, gen-

naio 1971; “Agenar” 28/7/71; “Dati statistici e rendiconto economico 1966-1969”; appunti; rassegna stam-

pa; Statuto del Lloyd Triestino, Trieste 1966. 
 

149. “Viaggio del Signor Presidente in Sud America” 1970-1971 

Rassegna stampa e carteggio relativo alle visite a Buenos Aires e a Rio de Janeiro di Bartoli 

quale presidente del Lloyd Triestino 
In allegato: 1870-1970 Centenario de la Iglesia Italiana. 95° Anniversario de la Ilegada de los Salesianos 

1875-1970; gagliardetti; Motonave Giulio Cesare. Piano sistemazioni, 1966 
 

150. “Accademia nazionale di marina mercantile” 1970-1971 

Relazioni e nuove nomine 
In allegato: composizione dell’Accademia al 31 dicembre 1968; curriculum di Fulvio Babudieri, Emilio 

Legnani, Ugo Maresca, Eugenio Silipo, Enzio Volli, Federico Melis, Pietro Panella, Giuseppe Eggenhoff-

ner, Giovanni Forchieri, Maurizio Gidoni, Guglielmo Levi, Giuseppe Longo, Luigi Mallen 

 

 

Busta 30 (fascicoli 151-158) 1935-1971 

151. Lloyd Triestino. Bozza verbale del Consiglio d’amministrazione 

 Riunione del Consiglio di amministrazione del 5 febbraio 1971. 1971 
In allegato: appunti personali relativi alla riunione; discorso commemorativo per l’ingegnere Salvatore Cir-

rincione, consigliere del Lloyd 

 

 

I rapporti con il mondo degli esuli 

 

152. “Comitato pro Pola. Verbali” 1935 

Quaderno con i verbali delle riunioni del Comitato pro Pola e appunti personali 
In allegato: “L’Osservatore romano”, 28 novembre 1935 

 

153. “Il ritorno dell’Italia”18 1939-1965 

Raccolta di articoli apparsi sui quotidiani “Meridiano di Trieste”, “Il Piccolo”, “Il Popolo”, “La 

Prora”, “La voce libera”, “Giornale alleato”, “Difesa adriatica”, “Corriere della sera”, “Lavora-

tore”, “Brancaleone”, “L’Osservatore romano”; sui settimanali “Oggi”; “Secolo XX”, 

“L’Europeo”; “Voce giuliana”; opuscolo XII premio nazionale Bruno Rezzara 1963 e relativo 

carteggio; “La città dei ragazzi”; Luigi STURZO, Popolo e libertà; E.A. MARIO, Ode a Trie-

ste; Riva ROCCI, Trieste piange  

                                                 
18 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: “Il ritorno dell’Italia”, 1946 
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154. “Piero Franolich” 1948-1967 

Lettere di argomenti vari di Piero Franolich, amico e presidente di “Fameia Gallesanesa” e se-

gretario e tesoriere dell’“Associazione Istria e Dalmazia italiche” 
In allegato: appunti personali, copia di telegramma di condoglianze spedito da Gianni Bartoli per la morte 

di Franolich. 
 

155. Ente giuliano autonomo di Sardegna (E.G.A.S). Statuto 1949; 1951; 1958-1959 

Documentazione relativa all’attività svolta dall’Ente giuliano autonomo di Sardegna 
In allegato: Gazzetta ufficiale n. 14 del 18/1/1951, lettera personale. 

 

156. “Martirologio delle genti adriatiche: documentazione” 1949-1961 

Corrispondenza con l’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati, l’Associazione na-

zionale per la Venezia Giulia e Dalmazia, il Centro studi adriatici, la Compagnia volontari giu-

liani e dalmati-guerra 1915-1918, Amelio Guzzi sindaco di Monfalcone, Ferruccio Bernardis 

sindaco di Gorizia, A. Candolini presidente della Provincia di Udine, Giacomo Centazzo sinda-

co di Udine, Oscar Moccia segretario generale della Presidenza della Repubblica, Carla Gron-

chi presidente generale della Croce rossa italiana, Roberto Hausbrandt presidente del Comitato 

di Trieste della Croce rossa italiana, Letizia Fonda Savio presidente del Comitato di Trieste 

dell’Associazione nazionale famglie caduti e dispersi in guerra, Guglielmo Reiss Romoli; ap-

punti e ritagli di giornali; Paolo de FRANCESCHI, Foibe, Udine 1949, pp. 61; C.L.N. istriano, 

Foibe. La tragedia dell’Istria, [s.n.t.], pp. 30; Le foibe di Basovizza e Monrupino, a cura di F. 

ROCCHI, Roma s.d. [1960], pp. 32; Le deportazioni nella Venezia Giulia. Primo elenco degli 

scomparsi, Roma 1959, pp. 138; carta strutturale geologico-mineraria della Venezia Giulia, 

1946, scala 1:350.000; relazione dattiloscritta “I martiri della Guardia di finanza a Trieste e nel-

la Venezia Giulia. Ventennale del loro sacrificio 2 maggio 1934-3 maggio 1965” 
 

157. “Italia ritorna. Corrispondenza 1959-1960” 1956; 1959-1960 

Corrispondenza relativa alla pubblicazione di Bartoli “L’Italia ritorna” 
In allegato: “Proposte per la riorganizzazione del servizio n. u. del comune di Trieste”, 1956; telegrammi; 

biglietti. 
 

158. “Associazione Venezia-Giulia e Zara. Opera nazionale profughi” 1957-1959 

Carteggio relativo alle associazioni per i profughi 
In allegato: rassegna stampa; telegramma; planimetria del Villaggio giuliano 

 

 

Busta 31 (fascicoli 159-167) 1957-1972 

159. “Deportati. I elenco” 1957-1959 

“Elenco dei deportati in Jugoslavia sul conto dei quali non si è avuta alcuna notizia”; Comitato 

italiano per lo studio del problema dei rifugiati. Le deportazioni nella Venezia Giulia. Primo 

elenco degli scomparsi, Roma 195919; “Specchio dimostrativo delle foibe esplorate dalla Poli-

zia civile della Venezia Giulia in collaborazione con i Vigili del fuoco, coi Rastrellatori di 

bombe e mine e con speleologhi del Comitato ricupero salme di persone infoibate” 
 

160. “Rovigno” 1957; 1959; 1961; 1963; 1965 

Documentazione su Rovigno e l’associazione “Famiglia Rovignese” 
In allegato: appunti; rassegna stampa; poesie “La fiera di Santa Fiemia” e “A Rovigno”; Rovigno, Trieste 

1959 
 

161. “Questionario, 15/5/70” 1957; 1968; 1972 

Documentazione sui rifugiati istriani e internazionali 

                                                 
19 Due copie, di cui una corretta per la ristampa. 
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162. Rassegna stampa sull’Alto Adige 1957-1960 

“Il Borghese” Tradimento al Brennero, 15/2/59; appunti personali; “Difesa adriatica” 1-7/3/59; 

“Concretezza” 16/2/1959; Renzo Helfer, “dell’Alto Adige anche questo si deve sapere…”, 

Trento, 1957, pag. 29; articolo “Agli austriaci una sola preghiera: non esagerino” (s.n.t.). 
 

163 “Case del popolo I.N.A. casa” 1958-1959 

Carteggio relativo alla costruzione di case per i profughi 
In allegato: rassegna stampa; note contabili; appunti personali; dati statistici dell’Istituto autonomo per le 

case popolari; Piano incremento occupazione operaia 1957-58”, Roma 1958; Piano incremento occupazio-

ne operaia 1958-59”, Roma 1959 
 

164. “Ricordo di un benefattore: Reiss Romoli” 1958-1961 

Corrispondenza con Guglielmo Reiss Romoli, presidente dell’Opera nazionale per l’assistenza 

ai profughi giuliani e dalmati e direttore generale della S.T.E.T.; commemorazioni su “L’Arena 

di Pola” (1961) 
 

165.  “Mons. Vescovo” 1958-1963 

Discorso di Bartoli e raccolta di articoli 
 

166. “Italia ritorna. Recensione”20 1959-1960 

Carteggio 

 

167. “Opera profughi esodo” 1959-1964 

Carteggio 
In allegato: rassegna stampa; Statuto, Roma 1959; Realizzazioni 1960; Realizzazioni 1960-1962; 17 anni di 

lavoro, Roma, 1964 

 

 

Busta 32 (fascicolo 168-174) 1960-1971 

168. “Commenti della stampa su Italia ritorna e articoli” 1960 

Rassegna stampa dal 18 marzo all’8 agosto 1960 
 

169. “Deportati. II elenco” 1960-1962 

Corrispondenza, bozze ed elenchi scomparsi nella Venezia Giulia 
 

170. “Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Unione Istriani” 1960-1966; 1970-1971 

Proposte di riforma, concessione di contributi, corrispondenza, rassegna stampa e proposta di 

statuto dell’Unione dei Giuliani 
 

171. Articolo di Mario Pintor della Camera di commercio di Cagliari e appunti di Bartoli sulla 

comunità dei Giuliani e Dalmati a Fertilia 1961 
 

172. “Casa della fraternità” 1961 

Carteggio relativo alla costruzione di una casa della fraternità istriana 

In allegato: “Arena di Pola”, 7 febbraio 1961; biglietti; telegrammi; statuto dell’associazione; fotografie 

b/n; due piante della città; volantino dell’Unione degli istriani. 
 

173. “Iniziativa nave” 1961 

Documenti relativi alla nave della fraternità cristiana, nave-ospedale dell’Ordine di Malta. 
 

174. Lettere e biglietti di ringraziamento per l’invio della pubblicazione di Bartoli “Il contribu-

to dei Giuliani e Dalmati al Risorgimento italiano” 1961 

                                                 
20 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Italia ritorna: recensione, [1959-1960]. 
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Busta 33 (fascicoli 175-177) 1961-1973 

175. “Martirologio delle genti adriatiche” 1961-1965 

Corrispondenza riguardante la pubblicazione del Martirologio delle genti adriatiche; copia del 

volume di Gianni BARTOLI, Martirologio delle genti adriatiche, Trieste 1961, pp. 247 (con 

annotazioni manoscritte dell’autore); rassegna stampa 
In allegato: bozzetto della copertina (realizzato da Marcello Mascherini); elenchi di militari della Guardia 

di finanza dispersi nella Venezia Giulia nel 1945; cedole di commissioni librarie. 
 

176. “Materiale per volume raccolto 1. discorsi adriatici, 2. Il contributo dei Giuliani Dalmati ecc. Trieste 

letteraria conferenza, 3. Istria una terra da non dimenticare, 4. II raduno nazionale Istriani discorso 

celebrativo, 5. Difendere l’Adriatico da ogni sopraffazione” 1961-1970 
 

177. Carteggio con associazioni ed esponenti degli esuli 1961; 1966-1973 
In allegato: appunti; “Bollettino d’informazioni”; febbraio 1971; telegrammi; “Difesa adriatica”, 16-27 feb-

braio 1971; rassegna stampa. Comprende anche carteggio relativo alla Democrazia Cristiana; biglietti; tele-

grammi; rassegna stampa; visierina parasole tricolore; volantini; cartolina della foiba di Basovizza; opusco-

lo “Stella al merito adriatico”; “Bollettino d’informazioni”, 20 aprile e 7 settembre 1970; “L’Arena di Po-

la”, 1-14 aprile 1970, 16-29 settembre 1970, 13-19 gennaio 1971; “L’Esule”, 25 luglio 1970; biglietto del 

XVII raduno nazionale dei dalmati del 3-4 ottobre 1970,; “Istria salve”, 3-4 novembre 1964; “Difesa adria-

tica”, 9-19 maggio 1970, 7-17 dicembre 1971 

 

 

Busta 34 (fascicoli 178-185) 1962-1971 

178. “Rovigno. Fermo navi” 1962 

Rassegna stampa 
 

179. “Una voce da Trieste” 1962-1965 

Corrispondenza e rassegna stampa relative alla pubblicazione del volume di Bartoli Una voce 

da Trieste, Trieste, 1963 
 

180. “Centro studi adriatici di Papo” 1963 

Corrispondenza con Luigi Papo 
 

181. “Cattai” 1963 

Corrisponenza e articoli sulla pubblicazione di Bartoli “Parla di Giorgio Cattai” 
 

182. “Opera caduti senza croce” 1963-1966 

Corrispondenza per i raduni di Roccaraso, in occasione di quello del 1964 il volume di Bartoli 

Il martirologio delle genti adriatiche viene immesso nell’urna dei caduti senza croce e viene si-

stemato un frammento di roccia del Carso 
 

183. Conto consuntivo degli esercizi finanziari 1963, 1967-1968 e bilancio preventivo del 1969 

dell’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati 1963; 1967-1969 
 

184. “Giornali e qualche lettera. Istria, Trieste, Zona B, Tito” 1963-1971 

Raccolta di pagine di “L’Arena di Pola” (1963-1970); “Difesa adriatica” (1963-1971); “Il po-

polo” (1971); “Lo specchio” (1970); “Corriere della sera” (1969-1971); “Il Piccolo” (1969-

1970); “Il secolo d’Italia” (1970); “Il tempo” (1970); “Il fante delle tre Venezie” (1970); “Il 

Regno d’Italia” (1970); “Vita nuova” (1971); “Zara” (1970); “Politica internazionale” (1970); 

“Revue de politique internationale” (1971) 
 

185. “Raduno Istriani 1964” 1964-1965 
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Documentazione sul primo raduno internazionale degli istriani; carteggio relativo al discorso 

tenuto da Gianni Bartoli; rassegna stampa 
In allegato: biglietti di ringraziamento; telegrammi; “L’Arena di Pola”, 17 novembre 19; “Istria salve” 3-4 

novembre 1964 

 

 

Busta 35 (fascicoli 186-190) 1964-1972 

186. “Unione degli Istriani” 1964-1971 

Carteggio e rassegna stampa relativi all’Unione degli Istriani; elenchi dei membri dell’“Unione 

degli Istriani” e pubblicazione “Giuliani nel mondo” 
In allegato: “Istria salve”, 3-4 novembre 1964; “Il patrimonio ideale delle genti istriane, fiumane e dalmate 

nella educazione dei giovani”; Mario VERDANI, In prima linea, scene drammatiche in un atto; Alberto 

MARANI, Il patriarca di Venezia primate della Dalmazia, in “Rivista Dalmatica”, Roma 1969, XL, pp. 9 
 

187. “Santo Padre” 1964-1972 

Corrispondenza con la Santa Sede 
In allegato: telegramma 3/1/1972, 1/1/1968; 15/5/1968. 

 

188. “Convegno di studio ONPGD” 1966 

Atti del convegno nazionale degli educatori a Trieste, organizzato dall’Opera nazionale per 

l’assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati” 
 

189. “Consiglio pastorale della Diocesi di Trieste e Capodistria” 1966-1967 

Documenti sulla Curia di Trieste e il Consiglio pastorale diocesano 
In allegato: “Prima riunione del Consiglio pastorale. Considerazioni e proposte”. 

 

190. “Associazione V.G.D.” 1966; 1970-1971 

Corrispondenza con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e altre associazione 

degli esuli 
In allegato: rassegna stampa; “L’Arena di Pola” 16-29 settembre 1970. 

 

 

Busta 36 (fascicoli 191-194) 1967-1971 

191. “Col. Carlo Schreiner” 1967-1969 

Corrispondenza con lo scrittore fiumano Carlo Schreiner e rassegna stampa 
 

192. “Tempio dell’Esule” 1967-1971 

Corrispondenza relativa alla costruzione a Trieste di un tempio votivo a ricordo delle chiese ab-

bandonate in Istria, Fiume e Zara; verbali delle sedute dell’Opera per l’assistenza ai profughi 

giuliani e dalmati ed ai rimpatriati e del Comitato esecutivo per il tempio dell’esule 
In allegato: Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1971; verbale n. 5/1971 del Consiglio d’Amministrazione 

dell’Opera per l’Assistenza ai profughi; note contabili 
 

193. Nomine nel consiglio d’amministrazione dell’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e 

dalmati 1967-1971 
 

194. Raccolta di articoli e documenti su fatti e personaggi istriani 1967-1971 

Comprende: ode per il XXV anno di episcopato di Antonio Santin; manifesto dell’VIII con-

gresso nazionale dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 

 

 

Buste 37 (fascicolo 195/I) 1967-1968 
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195/I. “Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati” 1967; 1969-1972 

Carteggio per l’Opera assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati e rimpatriati; verbali del consi-

glio d’amministrazione del 27 aprile, 26 giugno e 30 settembre 1970; verbali della Commissio-

ne ai finanziamenti del 16 maggio, 5 e 16 giugno 1970; piante organiche del personale; bilancio 

preventivo esercizio finanziario 1971 e 1972; telegrammi; “Sintesi dell’attività svolta” nel 1969 

e 1970; rassegna stampa; conto consuntivo 1970; “I profughi dalla venezia Giulia e da Zara”, 

1969; “Assistenza educativa nel Friuli Venezia Giulia”, 1971; Opera per l’assistenza ai profu-

ghi Giuliani e Dalmati ed ai rimpatriati. 1947-1967, Roma 1967; Opera per l’assistenza ai 

profughi Giuliani e Dalmati ed ai rimpatriati. 25 anni di lavoro 1947-1972, Roma 1972 

 

 

Busta 38 (fascicolo 195/II) 1967-1968 

195/II. “Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati” 1967-1968 

Carteggio per l’Opera assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati e rimpatriati; verbali del 

consiglio d’amministrazione del 27 aprile, 26 giugno e 30 settembre 1970; verbali della 

Commissione ai finanziamenti del 16 maggio, 5 e 16 giugno 1970; piante organiche del 

personale; bilancio preventivo esercizio finanziario 1971 e 1972; telegrammi; “Sintesi 

dell’attività svolta” nel 1969 e 1970; rassegna stampa; conto consuntivo 1970; “I 

profughi dalla venezia Giulia e da Zara”, 1969; “Assistenza educativa nel Friuli Venezia 

Giulia”, 1971; Opera per l’assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati ed ai rimpatriati. 

1947-1967, Roma 1967; Opera per l’assistenza ai profughi Giuliani e Dalmati ed ai 

rimpatriati. 25 anni di lavoro 1947-1972, Roma 1972 

 

 

Busta 39 (fascicoli 196-198) 1968-1972 

196. “Mons. Dott. Antonio Angeli già parroco di Pola” 1968 

Corrispondenza riguardante le pubblicazioni di Antonio Angeli 
 

197. “Corrispondenza ’70-‘71”21 1968-1972 

Corrispondenza per il problema dei confini orientali con Guido Calbiani, sindaco del libero 

Comune di Zara in esilio; Renzo de’ Vidovich, deputato; Eng Brynolf, ambasciatore di Svezia; 

Fabio Zirulia, presidente nazionale dell’Associazione nazionale volontari di guerra; Gaetano 

Napoletano, prefetto di Latina, Paride Piacenti, presidente dell’Associazione nazionale ex in-

ternati; Carlo Scarascia Mugnozza, presidente dell’Associazione Nastro azzurro; C. Ponzano, 

prefetto di Lucca; Associazione nazionale alpini; M. Cataldi, prefetto di Livorno; Guido Gonel-

la, ministro di grazia e giustizia; Manlio Cecovini, avvocato distrettuale dello Stato; Camillo 

Crociani, presidente della Società finanziaria marittima (Finmare); Bruno Tominz, presidente 

dell’Aero club Trieste; Lucia Manzutto della Famiglia umaghese; Ingo Ravalico, amministrato-

re delegato Siemens; Ruggero Orlando; Giovanni Fagnano; Vincenzo Molinari, Pietro Valdoni; 

Ugo Sartori; Leone Comini; Franz De Biase; Bianca Maria Favetta; Bruno Astori; Umberto 

Cuzzi e altri; biografia di Roberto Bracco; appunti su Esteban Tonkli, inviti a stampa a manife-

stazioni, rassegna stampa 
 

198.  “Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia”. “Caso Mayer (gennaio 1971). Ar-

ticolo “Corriere della sera” corrispondenza e articoli” 1970-1972 

Comprende: relazioni al consiglio nazionale (1971) 

Corrispondenza con associazioni degli esuli e documentazione su zona B e questione esuli 

                                                 
21 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Commemorazione dello scultore Roberto Bracco, s.d. 
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In allegato: prefazione dal libro “Pisino” di N. Feresini; rassegna stampa; telegrammi; “Difesa adriatica”, 9- 

19 maggio 1970; “Bollettino d’ informazioni” 16-23 novembre 1970 

 

 

Busta 40 (fascicoli 199-202) 1970-1973 

199. Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati 1970-1973 

Verbali del Consiglio d’amministrazione del 22 dicembre 1970, 11 gennaio, 14 marzo, 27 apri-

le, 23 maggio; 27 settembre, 31 ottobre, 15 novembre 1972; verbali della Commissione per i 

finanziamenti del 21 dicembre 1970, 28 gennaio, 29 ottobre, 9, 11 19 26 novembre, 10 e 17 di-

cembre 1971, 14, 21 28 gennaio, 11, 18 e 25 febbraio, 3, 17, 23 marzo, 7 , 14, 21 e 28 aprile, 2 

maggio, 14 e 21 luglio, 1 11, 18 e 25 settembre, 2, 9, 23 e 30 ottobre, 6, 20 e 27 novembre, 4 

dicembre 1972; verbali delle Commissioni dei consiglieri del 22 gennaio, 30 aprile, 21 giugno e 

18 novembre 1972; verbali assemblea generale della Sezione italiana dell’Associazione per lo 

studio del problema mondiale dei rifugiati del 14 settembre 1972; verbale della Commissione 

per l’ammissione di anziani nelle case di riposo di Sistiana, Villa Carsia, Padriciano e Fiuggi 

del 15 settembre 1972; regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del 1969 

e modifiche successive; carteggio 1970-1972; tabella retribuzioni del personale; conto consun-

tivo 1970; bilancio preventivo 1973 
 

200. ”Pratica mons. Delton” 1971 

Corrispondenza con monsignor Giuseppe Del Ton 
 

201. “Unione degli Istriani” 1971 

Carteggio relativo alla questione istriana 
In allegato: “Difesa adriatica”, 16-27 febbraio 1971, 11-22 maggio 1971; “L’Arena di Pola”, 19-25 maggio 

1971; “Domenica del corriere” 20 aprile 1971. 
 

202. “Stampa con riferimenti attività personali” 1971 

Carteggio relativo all’alloggio dell’”Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai 

rimpatriati” 
In allegato: “Revue de politique internationale”, 20 gennaio 1971. 

 

 

Busta 41 (fascicoli 203-210) 1971-1972 

203. “Conto consuntivo. Esercizio finanziario. 1971” 1971 

Carteggio relativo al sostegno economico ai profughi da parte dello Stato 
In allegato: tabelle contabili 

 

204. “Difese C. N. da collocare” 1971-1972 

Raccolta di numeri di “Difesa adriatica” dal 17 luglio 1971 al 9 settembre 1972 
 

205. “Famiglia polesana” 1972 

Corrispondenza 
 

206. “Ricordo di Vitaliano Brunelli. 1848-1922” 1972 
 

207. “Varie stampe e stampati” 1972-1973 
In allegato: rassegna stampa; “Difesa adriatica” 15-25 gennaio 1973. 

 

208. “Deportati. III elenco” s.d. 

Bozze e minute elenchi 
 

209. “Elenco dei comitati provinciali” dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia s.d. 
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210. “Retribuzioni personale ruolo Istituti” s.d. 
In allegato: Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati. 1947-1967, s.n.t., pp.16. 

 

 

I rapporti con il mondo culturale 

 

Busta 42 (fascicoli 211-217) 1921-1958 

211. “Compagnia filodrammatica Roberto Bracco” 1921-1922 

Locandine delle manifestazioni, ringraziamenti, piccola raccolta di articoli sui cattolici e il tea-

tro 
In allegato: Giuseppe Guido LO SCHIAVO, Un anno di censura cinematografica, in “Archivio penale”, 

sett.-ott. 1963, fascc. IX-X, pp. 20. 
 

212. “Teatro ricreatorio G. Brunner” 1921-1922; 1964; 1969 

Carteggio relativo ai ricreatori Brunner e di Roiano 
In allegato: appunti; volantini; fotografie. 

 

213. “Problemi culturali-artistici. Conferenze” 1929-1961 

In allegato: volantino Lega nazionale, s.d.; “Les Amitiés Catholiques Francaises”, a. 12 (1929), n.2; “La lu-

ce del mondo”, XIV (1961), n. 15. 
 

214. “Spettacoli arena Pola” 1936-1939 

Carteggio 
In allegato: raccolta di articoli e pagine di giornale dal giugno al luglio 1936; “Anfiteatro romano. Stagione 

lirica anno XVII. 9-18/7/39”; “Stagione lirica dell’anno XVI nell’arena di Pola”; “Corriere istriano” 5 ago-

sto 1932 e 27 giugno 1934. 
 

215. “Pro Pola”, “Amici della musica”, “Arena di Pola” 1936-1939 

Carteggio con la Società amici della musica 
In allegato: rassegna stampa. 

 

216.  “Aldo Marchetti”  1941-1953 

Corrispondenza, preghiere e canti per Aldo Marchetti, nato a Trieste nel 1920 e morto a 19 anni 

dopo grave malattia 

In allegato: biografia con foto; immagine della cerimonia di traslazione della salma (21/6/1970). 
 

217. “Stampa” 1946; 1948-1949; 1954; 1957-1958 
In allegato: volantini, poesie, pubblicazione commemorativa del ritorno di Trieste all’Italia. 

 

 

Busta 43 (fascicoli 218-225) 1946-1972 

218. “Incontro tav. rotonda musica” 1946; 1955-1956; 1967-1968; 1972 

Carteggio 
In allegato: “Relazione morale” di Bartoli, 1956; verbali di assemblee; rassegna stampa. 

 

219. “Bilancio particolare dell’associazione per il Teatro Stabile di Prosa della città di Trieste 

per l’esercizio finanziario 1956-1957 riguardante il Teatro”. “Statuto dell’ente autonomo 

comunale “Teatro Trieste”. “Preventivo generale e progetto compagnia 58-59” 

  1947; 1949; 1956-1958 
 

220. Corrispondenza per la concessione di un contributo da parte della Unitalia film per risa-

nare il deficit del I Festival nazionale dei ragazzi svoltosi a Trieste del cui comitato orga-

nizzatore Bartoli era presidente 1951-1958 
In allegato: notazioni contabili. 
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221. Gruppo folcloristico di Macon 1952 

Lettera di ringraziamento di Gianni Bartoli a Charles Gardenet, sindaco di Macon; testi di canti; 

copia de “Le progrès” (18/9/1952). 
 

222. “Primo convegno teatri stabili” 1955 

Convegno dei teatri stabili e dei piccoli teatri: relazioni, interventi, articoli. 

 

223. Ritagli di giornale spediti da Pietro Franolich a Gianni Bartoli il 18 giugno 1963 quale 

dono per il suo onomastico. 1955-1963 
In allegato: “La pesca nell’Adriatico attraverso i secoli” 

 

224.  “I grandi pontefici. Paolo VI” 1957-1962 

Raccolta di numeri di “Coscienza”, quindicinale del movimento laureati dell’Azione cattolica 

(1957-1962), “Bullettin européen” (1964) 
 

225. “Politeama Rossetti”22 1957; 1959; 1960-1969 

Carteggio relativo al restauro del Politeama Rossetti: rassegna stampa 

In allegato: “Descrizione ed attuale stato di conservazione delle strutture portanti principali e secondarie, ed 

indicazione dei lavori ritenuti necessari dal sig. Dott. Ing. Genel per il rafforzamento di alcune di esse”, ot-

tobre 1962; “Salvare il politeama Rossetti”; testo del saluto di Bartoli in occasione della riaprtura del poli-

teama; telegrammi; rassegna stampa; appunti; fotografie, biglietti, cartoline. 

 

 

Busta 44 (fascicoli 226-235) 1958-1973 

226. “Poesie di F. Cavedali” 1958; 1964 

Raccolta di poesie e testi teatrali 
In allegato: raccolte liriche “Canta Trieste” e “Piova e sol”, atto unico “Ragazzi del ‘16” 

 

227. “Scuola” 1959-1962 

Rassegna stampa sui problemi della scuola: “Vita nuova” (1960-1962); “Messaggero veneto” 

(1962); “L’Unione” (1959-1960); “Il Popolo” (1960); “Europa libera” (1961); oltre a “Concre-

tezza” 1961, n. 20; “L’Unione” 1961, n. 8; Pasquale MARGRETH, Per la libertà della scuola, 

Udine 1960, pp. 27; “Coscienza” 1962, n. 2; “Leggere” 1961, nn. 9-10; “Quaderni di politica” 

1960, n. 2; Precisazioni dell’Istituto cattolico per l’educazione, 6 marzo 1962; “Commissione di 

studio delle relazioni tra scuola e industria” dell’Associazione ingegneri e architetti del castello 

del Valentino (1959) 
 

228. Corrispondenza per la concessione di un contributo da parte dell’Ufficio della proprietà 

letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri per un premio 

alla cultura 1961 
In allegato: avviso di pagamento 

 

229. “Pratica Smareglia. Abisso” 1961-1964 

Corrispondenza per la possibilità di rappresentare l’opera “Abisso” del compositore istriano 

Antonio Smareglia per il centenario dell’Unità d’Italia 
 

230. “Inchiesta teatro Popolo” 1962-1965 

Raccolta di articoli apparsi su “Il popolo del lunedì” sul tema degli spettacoli teatrali. 
 

231. “Teatro” 1964-1966 

Carteggio relativo ai teatri di Trieste 

                                                 
22 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Politeama Rossetti, 1962-1968. 
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In allegato: relazione sui lavori di restauro per il Politeama Rossetti del 18 aprile 1964. 
 

232. “Lualdi” 1966-1967 

Corrispondenza col compositore Adriano Lualdi. 
 

233. “Atti speciali 1967” 1966-1967 

Corrispondenza relativa alla trasmissione RAI “L’approdo” e ad articoli apparsi su “Il Piccolo”, 

“Il Nastro Azzurro”, “Messaggero veneto” e “Persona”; corrispondenza relativa alla partecipa-

zione ad incontri e convegni e ai rapporti con personaggi del mondo culturale e politico; con-

doglianze per la morte di Konrad Adenauer. 
 

234. “Associazione artisti professionisti regione Friuli Venezia Giulia” 1967 

Statuto e corrispondenza dell’Associazione artisti professionisti 
 

235. “Conservatorio di musica G. Tartini”. “Tartini Ginsburg”. “Conservatorio Smareglia” 1968-1973 

Carteggio relativo ai conservatori e al premio Trieste 
In allegato: “Rassegna di cultura e vita scolastica”, 30 aprile 1969; rassegna stampa; telegrammi; appunti; 

fotografia; programmi del Conservatorio. 

 

 

Busta 45 (fascicoli 236-241) 1920-1970 

236. “Celebrazione di G. Tartini” 1969-1970 

Carteggio relativo alle celebrazioni per il bicentenario della morte di Giuseppe Tartini 
In allegato: appunti, rassegna stampa; “Messaggero del lunedì”, 5 gennaio 1970; Giuseppe Tartini, Padova 

1970. 
 

237. “L’anima di Beethoven” 1970 

Lettere di ringraziamento per l’invio da parte di Bartoli della pubblicazione “L’anima di Bee-

thoven” e raccolta di stampati, appunti, articoli di giornali inerenti la preparazione e la pubbli-

cazione del testo della conferenza di Bartoli in occasione delle celebrazioni del bicentenario 

della nascita del musicista 
In allegato: due pagine della composizione. 

 

238. Documento della “Foundation europeenne de la culture” s.d. 

 

 

Associazioni 

 

239 F.U.C.I. Federazione universitaria cattolica italiana 1920-1948 

Circolo “Enea Silvio Piccolomini” di Trieste. 

Corrispondenza, articoli, due copie di “Azione fucina”, settimanale della Federazione universi-

taria cattolica italiana (6/7/1930 e 17/8/1930); “Vita nuova” (1930; 1959). 
 

240. Società san Vincenzo de’ Paoli 1920-1948 

Corrispondenza, relazioni, appunti, quietanze 
 

241. “Associazioni varie” 1966-1971 

“Associazione culturale italo-svizzera”. “A.C.I.”. “Associazione culturale italo-francese”. 

“U.C.I.D.” (Unione cristiana imprenditori dirigenti). “Filatelia”. “ANGET Associazione nazio-

nale genieri e trasmettitori”. “CRI”. “Polisportiva unione istriani”. “Istituto la Casa”. “Associa-

zione nazionale per l’opera caduti senza croce”. “Istituto per l’infanzia Burlo Garofolo”. 

Carteggio 
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In allegato: rassegna stampa; “Parere pro veritate in tema: natura e caratteri del rapporto tra AC provinciale 

e direttore”; “Manifestazioni filateliche. 50° anniversario fondazione. 2° rassegna filatelica regionale Friuli-

Venezia-Giulia, Trieste 1-4/11/70”. 

 

 

Busta 46 (fascicoli 242- 243) 1965-1971 

242. “Circolo stampa” 1966-1971 

Congratulazioni a Bartoli per la sua assunzione alla presidenza del Circolo della stampa 

Corrispondenza; articoli 
 

243. “Lions club” 1965-1971 
In allegato: “Lions presidente”, 1964; rassegna stampa; ”Lions club di Trieste. Relazione”. 

 

 

Miscellanea 

 

Busta 47 (fascicolo 244) 1918-1972 

244. Miscellanea di corrispondenza23 1918-1972 

Raccolta di corrispondenza, articoli, relazioni, appunti, poesie. 
Comprende carteggio con Maria Pasquinelli relativo all’eventuale presentazione di una domanda di grazia. 

In allegato: “Trieste 1914-1918”, marzo 1968; biglietto funebre, ricevute del Consorzio aeroporto giuliano; 

telegrammi; cartoline; opuscolo del Lions club; poesia “Finalmente”; “Trieste pietra di paragone nella vita 

economica internazionale” (sett.-nov. 1948). 

 

 

Busta 48 (fascicolo 245/I) 1918; 1933; 1945; 1952-1969 

245/I. Raccolta di articoli e ritagli di giornali 1918; 1933; 1945: 1952-1969 

 

 

Busta 49 (fascicoli 245/II) 1970-1975 

245/II. Raccolta di articoli e ritagli di giornali 1970-1975 

 

 

Busta 50 (fascicoli 246-249) 1929-1973 

246. “Sparsi” 1961-1972 

Carteggio su temi diversi; rassegna stampa; appunti 
 

247. “Corrispondenza in arrivo” 1929-1957 
 

248. Discorsi, corrispondenza con enti, associazioni, privati; appunti e articoli 1957-1971 
 

249. “Posta da evadere” 1964-1973 

Corrispondenza con rappresentanti del mondo culturale e politico, relazioni, articoli. 

 

 

Busta 51 (fascicoli 250-252) 1845;1966-1972 

                                                 
23 Integrazione della donazione in data 13/03/2019: Carteggio con Biagio Marin, con Umberto Saba, con Linuccia Saba, 

con Virgilio Giotti e altri, 1950 c. -1971. 
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250. “Atti privati ing. Bartoli” 1952; 1967-1972 

Raccolta di corrispondenza con esponenti del mondo politico, culturale e degli esuli; rassegna 

stampa 
 

251. “Corrispondenza”. “Posta evasa” 1966-1972 
 

252. Supplica dei rovignesi all’imperatore Ferdinando per la realizzazione di opere marittime 

nel porto di Rovigno (originale e trascrizioni dattiloscritte (s.d.); appunti 1845 

 


