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DEMOCRAZIA CRISTIANA DI TRIESTE 

1945 - 1993 

Storia. Il fondo della Democrazia cristiana di Trieste include documenti del Comitato regionale della 
Democrazia cristiana del Friuli-Venezia Giulia, del Comitato provinciale di Trieste (altresì indicato come 
"Comitato provinciale di Trieste e Istria" o "Comitato provinciale di Trieste e dell'Istria") e del Comitato 
comunale (dal 1965 sostituito dal Comitato cittadino) di Trieste. 

Storia archivistica. Il fondo della Democrazia cristiana di Trieste, recuperato nel 2002 nella sede di Palazzo 
Diana a Trieste dall' "Istituto Luigi Sturzo" di Roma e successivamente trasferito a Roma, dal dicembre 
2005 è depositato presso l'Archivio di Stato di Trieste (sulla base della convenzione stipulata nel 2003 tra l' 
"Istituto Luigi Sturzo" e la Direzione generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali). 

Contenuto. L'archivio della Democrazia cristiana di Trieste comprende la documentazione dal 1945 al 1993, 
divisa in 3 subfondi (relativi ciascuno ad un Comitato) e in 5 serie:   

subfondo 1: Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, 1959-1989  

subfondo 2: Comitato provinciale di Trieste, 1945-1993  

subfondo 3: Comitato comunale di Trieste, 1956-1977  

serie 4: Altri Comitati provinciali, 1956-1990  

serie 5: Questioni tematiche, 1957 - 1985  

serie 6: Materiale a stampa, 1958 - 1986  

serie 7: Miscellanea DC, 1951 - 1986  

serie 8: Documentazione aggregata, 1957 - 1974  

  

Il lavoro di inventariazione e riordinamento del fondo si è articolato in varie fasi. Dopo un'analisi 
preliminare del fondo, tesa ad individuare le diverse tipologie documentarie presenti, e lo studio del 
software e di fondi - di natura simile - già inventariati, si è proceduto all'analisi vera e propria dei 
documenti. Partendo dal numero provvisorio delle buste, sono state individuate e schedate le unità 
archivistiche contenute nelle varie buste, a diversi livelli di analiticità a seconda della natura documentaria. 
Parallelamente è stato raccolto in scatoloni il materiale presente in più copie (prevalentemente elettorale, 
propagandistico e materiale a stampa), di cui sono stati tenuti fino a 5 esemplari. Nel compiere la 
schedatura sono stati seguiti standard descrittivi che permettessero una descrizione (specialmente a livello 
contenutistico) il più possibile normalizzata delle unità archivistiche individuate. Sono state poi identificate 
diverse serie e nel riordino si è optato per un'articolazione che tenesse conto dell'assetto originario del 
fondo archivistico e della struttura organizzativa della Democrazia cristiana desunta dagli statuti reperiti tra 
la documentazione, in modo che venissero rispettate le competenze di ciascun organo e ciascun ufficio. In 
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particolare, per la serie "Atti e corrispondenza" all'interno del fondo dei Comitati regionale e provinciale è 
stata scelta una strutturazione basta su titolari originali, dato che la corrispondenza pervenuta non era stata 
raggruppata e conservata in un modo univoco (in alcuni casi era divisa in corrispondenza in entrata e 
corrispondenza in uscita, in altri risultava unita per anno, in altri ancora era divisa per numero di classifica). 

Ordinamento e struttura. Il Il materiale documentario è stato distinto fondamentalmente in tre subfondi, uno 
per Comitato [della Democrazia cristiana: Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia, Comitato 
provinciale di Trieste e Comitato comunale di Trieste], al cui interno sono state individuate diverse serie e 
sottoserie, che rispecchiassero le funzioni di tali organi. È opportuno precisare che non sempre la 
documentazione è attribuibile con certezza a un Comitato, in quanto il soggetto produttore delle carte non 
è indicato e gli argomenti trattati possono rientrare nelle competenze di più organi: in tali casi si è compiuta 
una scelta, basata prevalentemente sulle indicazioni fornite dagli statuti. Sono state create inoltre delle serie, 
dipendenti direttamente dal fondo Democrazia cristiana di Trieste e relative a questioni tematiche e 
materiale a stampa non riconducibili direttamente ad un Comitato, o a documentazione varia riconducibile 
alla DC o ad essa aggregata.   

A schedatura effettuata, il materiale è stato riordinato, all'interno di ciascuna serie, in base alle singole unità 
archivistiche, poste in ordine cronologico. Per ogni unità archivistica sono state compilate le voci relative al 
numero di unità (numero provvisorio, dato alle buste al loro arrivo nell'Archivio di Stato di Trieste, e 
numero definitivo, dato automaticamente dal software) e al numero di busta, al campo del titolo, agli 
estremi cronologici con eventuali note alla data, al contenuto e, ove necessario, alla descrizione del 
materiale, le voci d'indice e le note.  

Si è in seguito proceduto alla redazione dell'inventario, nel rispetto delle norme standard ISAAR (CPF) e 
ISAD (G).  

L'individuazione delle unità archivistiche e la ricostruzione dell'articolazione interna del fondo non è 
risultata sempre agevole, in quanto il materiale documentario, di varia natura, presentava diversi gradi di 
disordinamento, senza contare l'assenza, specialmente nelle zone periferiche, di una solida organizzazione 
burocratica all'interno del Partito, che si è riflettuta sulla mancanza di una gestione unica del flusso 
documentale. Inoltre le carte prodotte da un Comitato si trovavano mescolate a quelle degli altri, anche 
perché la sede storica della DC di Trieste, Palazzo Diana, ha ospitato diversi organi e uffici della 
Democrazia cristiana nello stesso momento. 

 

 

 

 

 

Inventario a cura di Annalisa Filippo 
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1. COMITATO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 1959 - 1989 

Storia. I primi verbali pervenuti del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia risalgono agli anni 
Sessanta, ma la prima documentazione è del 1959 e comprende gli atti preparatori all'istituzione della 
Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e alla stesura dello statuto speciale, successivamente approvato 
con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1.  

A livello nazionale, gli statuti del partito del 1947, 1949 e 1957 stabilivano che compito del comitato 
regionale era quello di coordinare e stimolare l'azione dei comitati provinciali nell'ambito della regione. In 
particolare studiava e promuoveva la soluzione dei problemi economici, sociali, sindacali e 
politico-amministrativi interessanti la regione o parte di essa; esaminava i problemi e coordinava e 
stimolava le iniziative di organizzazione, di propaganda e di stampa; esaminava e definiva i problemi e i 
programmi elettorali in riferimento alle esigenze e alle condizioni proprie della regione; previo accordo con 
la direzione centrale, promuoveva ed organizzava convegni e manifestazioni del partito a carattere 
regionale ed interprovinciale; vigilava sui comitati provinciali e segnalava alla direzione centrale eventuali 
gravi deficienze dei comitati, di cui poteva proporre alla direzione lo scioglimento, con la nomina dei 
commissari o reggenti; accoglieva, coordinava e trasmetteva alla direzione centrale le notizie e le 
segnalazioni sulla situazione politica, sociale ed economica della regione; eseguiva ogni altro compito ad 
esso delegato dalla direzione centrale.  

In base allo statuto del partito pubblicato nel 1972, rimasto invariato, per questa parte, nel 1975, compito 
primario del comitato regionale era quello di esprimere e deliberare gli indirizzi generali della politica 
regionale del partito. Altri compiti erano i seguenti: coordinava l'azione dei comitati provinciali, fissandone 
gli orientamenti di carattere generale ai fini della politica regionale del partito; coordinava l'azione del 
partito in occasione delle competizioni elettorali regionali ed approvava i relativi programmi; determinava, 
su proposta dei comitati provinciali, la suddivisione del territorio provinciale in zone sulla base dei criteri 
indicati dall'art. 44.  

Negli statuti del 1978 e del 1984 vennero introdotte maggiori e più specifiche competenze del comitato 
regionale volte ad assicurare, in maniera ancor più capillare, l'unità di indirizzo politico della regione, 
garantirne la necessaria coerenza, orientando l'azione dei comitati provinciali, e promuovere l'attività di 
formazione nell'ambito del partito.  

I membri del comitato regionale, la cui composizione rimase pressoché invariata fino alla pubblicazione 
dello statuto del 1957, erano i seguenti: i segretari provinciali, due membri per ogni provincia eletti dal 
comitato provinciale, tre membri eletti tra i residenti nel capoluogo di regione o adiacenze, i delegati 
regionali dei movimenti femminile e giovanile e dei movimenti specializzati.  

Il Comitato regionale eleggeva nel suo seno il segretario regionale, quello amministrativo e la giunta la 
quale, assieme al segretario regionale, eseguiva le deliberazioni del comitato, ne stimolava l'attività e 
predisponeva gli argomenti da esaminare.  

Con l'istituzione del sistema amministrativo regionale entrarono a far parte del comitato regionale un 
numero di membri, eletti dal congresso, proporzionale alla densità di popolazione delle regioni, il 
presidente della giunta e il capogruppo consiliare regionale.  
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Il comitato regionale eleggeva nel proprio seno il segretario regionale, quello amministrativo e la direzione, 
fino all'approvazione dello statuto del 1984, con il quale si dispose che il segretario regionale doveva essere 
eletto dal congresso.   

La Direzione era l'organo preposto a mettere in atto l'attività politica e organizzativa del partito nello 
spirito delle linee politiche e programmatiche congressuali e secondo i deliberati del comitato regionale.   

Il congresso regionale era l'assemblea plenaria dei delegati eletti e poteva essere ordinario e straordinario. 
Quello ordinario veniva autorizzato dal consiglio nazionale e si riuniva ogni due anni, oltre che per eleggere 
il comitato e, successivamente, anche il segretario regionale, per discutere le relazioni del comitato e i temi 
del congresso, per proporre e deliberare sugli indirizzi della politica regionale del partito in armonia con le 
linee del congresso nazionale e, dal 1984, per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale 
regionale.   

La giunta esecutiva, composta dal segretario regionale, dal segretario amministrativo, dai vicesegretari e i 
dirigenti dei dipartimenti, adottava i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle 
deliberazioni della direzione regionale. Nello statuto del 1978 viene definita "organo di coordinamento 
organizzativo delle attività regionali del partito".  

Parallelamente al Comitato regionale hanno svolto la loro attività il Movimento femminile, il Movimento 
giovanile, di cui è conservata prevalentemente la documentazione relativa ai convegni.  

Storia archivistica. L'archivio del Comitato regionale della Democrazia cristiana del Friuli-Venezia Giulia è 
stato recuperato (assieme agli archivi del Comitato provinciale di Trieste e del Comitato comunale di 
Trieste) nel 2002 nella sede di Palazzo Diana a Trieste dall' "Istituto Luigi Sturzo" di Roma ed è stato 
successivamente trasferito a Roma. Dal dicembre 2005 è depositato presso l'Archivio di Stato di Trieste. 

Contenuto. L'archivio del Comitato regionale DC del Friuli-Venezia Giulia comprende la documentazione 
dal 1959 al 1989 relativa all'attività di tale organo a livello regionale. Il subfondo si divide nelle seguenti 6 
serie:   

1. Verbali degli organi direttivi  

2. Atti e corrispondenza  

3. Collegio interprovinciale [poi] regionale dei Probiviri  

4. Gruppo consiliare regionale  

5. Movimento femminile regionale  

6. Movimento giovanile regionale 

1. VERBALI DEGLI ORGANI DIRETTIVI, 1962 - 1983 

Contenuto. La serie contiene i verbali manoscritti e dattiloscritti corredati da appunti e note degli organi 
direttivi di livello regionale. 
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Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 17 

Ordinamento e struttura. La documentazione è organizzata in ordine cronologico. 

busta 1 

1. Verbali del Comitato regionale 

(1150) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti delle riunioni del Comitato regionale. Con circolari di convocazione e allegati. 
[ex busta 471] 

1962 dic. 10 - 1964 lug. 4 

2. Verbali della Giunta esecutiva regionale 

(1149) 
Verbali manoscritti (prevalentemente) delle riunioni della Giunta esecutiva regionale. 
[ex busta 471] 

1963 feb. 14 - 1964 giu. 24 

3. Verbali e atti delle Commissioni elettorali regionale e circoscrizionali 

(1064) 
Verbali e atti delle Commissioni elettorali regionale e circoscrizionali (di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, 
Tolmezzo) per le candidature al Consiglio regionale nelle elezioni regionali del 1964. 
[ex busta 456] 

1964 mar. 8 - 19 

4. Verbali della Giunta esecutiva regionale 

(1060) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti delle riunioni della Giunta esecutiva regionale. 
[ex busta 455] 

1964 lug. 12 - 1966 dic. 3 

5. Verbali e atti del Comitato regionale 

(1061) 
Verbali, appunti e atti relativi alle riunioni del Comitato regionale. Con il testo della relazione anche del segretario 
regionale Tonutti Giuseppe.   
Con un atto e con lo statuto dell'Assemblea Nazionale Addetti di Comitato della Democrazia Cristiana (A.N.A.C.) 
del 1965. 
[ex busta 455] 

1964 set. 10 - 1966 mag. 21 

6. Verbale e atti degli Esecutivi provinciali e dell'Esecutivo regionale 

(1152) 
Atti relativi alla riunione degli Esecutivi provinciali e dell'Esecutivo regionale tenutasi a Leonacco di Tricesimo il 14 
dicembre 1968: verbale; elenco dei membri degli esecutivi; circolare. Con materiale a stampa (con un numero de "Il 
Popolo del Friuli-Venezia Giulia"). 



6 

 

[ex busta 471] 

1968 dic. 7 - 1969 gen. 31 

busta 2 

7. Verbali dell'Esecutivo regionale e della Direzione regionale D.C. 

(866) 
Verbali, appunti e atti (anche comunicati stampa, elenco dei membri, ordini del giorno, circolari di convocazione, 
relazioni) relativi alle riunioni dell'Esecutivo regionale e della Direzione regionale della D.C. Con il testo degli 
interventi (anche del Segretario regionale Tonutti Giuseppe, Del Gobbo Emilio, Giust Bruno, Stella Antonio, 
Stopper Nereo, Filoni, del vice-segretario regionale Cocianni, Comelli Antonio, Faraguna, Coloni, Masutto Luigi, 
Chiavola Emanuele, Tombesi Giorgio, del presidente della Giunta regionale Berzanti).  
  
Con il testo della relazione del XXIV Congresso provinciale della D.C. di Gorizia; con il verbale della riunione dei 
segretari provinciali e dei dirigenti degli Enti Locali (5 agosto 1970). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte (prevalentemente). 
[ex busta 406] 

1969 gen. 13 - 1971 nov. 27 
Con allegati dal 20 febbraio 1967. 

8. Verbali del Comitato regionale 

(865) 
Verbali, appunti e atti (anche ordini del giorno, circolari di convocazione, elenchi dei membri) relativi alle riunioni del 
Comitato regionale. Con il testo delle relazioni anche di Zantedeschi Luciano, di Cocianni Gino, del vice segretario 
regionale Stella Antonio e del Segretario regionale Tonutti Giuseppe. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte (prevalentemente). 
[ex busta 406] 

1969 dic. 15 - 1974 feb. 16 
Documenti completi fino al 1971/04/03; mancano i documenti del 1972 e quasi tutti quelli del 1973 e 1974. 

busta 3 

9. Verbali e atti dell'Esecutivo regionale e della Direzione regionale D.C. 

(868) 
Verbali, appunti e atti (ordini del giorno, circolari di convocazione, relazioni) relativi alle riunioni dell'Esecutivo 
regionale e della Direzione regionale della D.C. Con il testo degli interventi (anche del Segretario regionale Tonutti 
Giuseppe).  
Con il documento votato della Direzione regionale "Legge per la montagna" (11 dicembre 1972). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte (prevalentemente), materiale a stampa in copia e telegrammi. 
[ex busta 407] 

1972 gen. 21 - 1974 nov. 21 

10. Verbali e atti del Comitato regionale 

(870) 
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Verbali, appunti, atti (anche ordini del giorno, circolari di convocazione, comunicati stampa, elenchi dei membri) e 
materiale a stampa (in originale e in copia) relativi alle riunioni del Comitato regionale. Con lo schema del documento 
programmatico della D.C. regionale per le elezioni del 15 giugno 1975.   
Con il testo delle relazioni del Segretario regionale Tonutti Giuseppe (al II Congresso regionale della D.C. a Grado, 
6-7 dicembre 1969 e al Comitato Regionale il 15 febbraio 1975) e con il testo degli interventi di Bressani Piergiorgio, 
Belci Corrado, Mizzau Alfeo, Ribezzi Michelangelo, Chiarotto Sergio, Virgolini Mario, Piani Marino, Cian Rolando, 
Damiani Gabriele, De Carli Francesco, Beltrame Alessandro, Pangher Giuseppe, Romano Giacomo, Coloni Sergio, 
Biasutti Adriano, Zanetti Michele, Bravo, Chinellato Bruno, Strizzolo, Tomat, Basso Aldo, Chiavola Emanuele, 
Bartoli, Luca, Maieron, Comelli Antonio. 
[ex busta 409] 

1975 feb. 6 - mag. 25 

busta 4 

11. Verbali della Direzione regionale D.C. 

(871) 
Verbali, appunti e atti (circolari di convocazione, relazioni) relativi alle riunioni della Direzione regionale della D.C. 
Con il testo degli interventi del Segretario regionale Tonutti Giuseppe e di Bressani Piergiorgio. 
[ex busta 409] 

1975 feb. 17 - apr. 29 

12. Verbali della Direzione regionale D.C. 

(1082) 
Verbali delle riunioni, appunti e atti (comunicati stampa, telegrammi, circolari di convocazione, elenchi dei membri) 
della Direzione regionale della D.C.. Con materiale a stampa ("Politica Regionale"). Con il testo del "Regolamento 
Gruppi consiliari regionali provinciali comunali D.C." (1970) e del "Regolamento interno" del Gruppo consiliare 
della D.C. del Friuli-Venezia Giulia (1974); statuto del partito del 1974. Con il testo degli interventi del Segretario 
regionale Tonutti Giuseppe, Belci Corrado, Cian Rolando, Beltrame Alessandro, Strasiotto Giovanni, Toros Mario, 
Cocianni Giovanni, Coloni Sergio. 
[ex busta 459] 

1975 giu. 23 - dic. 21 

13. Verbali e atti del Comitato Regionale, della Direzione Regionale e della Giunta Esecutiva 
Regionale 

(309) 
Verbali; atti relativi a convocazioni; interventi; ordini del giorno; elenchi dei componenti; regolamenti; comunicati 
stampa. Molti atti sono relativi al terremoto del 6 maggio 1976. Con il testo degli interventi di Tonutti Giuseppe e 
Coloni Sergio.  
Con un fascicolo relativo al Collegio Regionale dei Probiviri. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi, opuscoli. 
[ex busta 169] 

1976 apr. 4 - dic. 14 

busta 5 

14. Atti di riunioni della Direzione regionale 
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(681) 
Atti relativi alle riunioni della Direzione regionale del Comitato regionale tenutesi a Udine il 10 maggio 1976 e il 21 
novembre 1977 e a Marina di Aurisina il 9 dicembre 1977, il 4 gennaio 1978 e il 16 gennaio 1978 (con copia del testo 
degli interventi di Tonutti, Cocianni, Bressani, Martina, Tombesi, Coloni, Giust, Moro, Bianchini, Biasutti, Marocco, 
Martinis, Masutto, Persello, Stopper, Belci, Comelli): verbali, circolari di convocazione, appunti, testo degli interventi. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 326] 

1976 mag. 5 - 1978 gen. 6 

15. Verbali e atti della Direzione regionale 

(303) 
Documenti relativi alle riunioni della Direzione regionale (diviso per riunioni): elenco delle riunioni, verbali delle 
riunioni, circolari e corrispondenza relative, comunicati stampa e atti vari. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi, materiale a stampa (in originale e in copia). 
[ex busta 164] 

1979 gen. 12 - 1983 gen. 7 

busta 6 

16. Verbali e atti della Giunta Esecutiva 

(304) 
Documenti relativi alle riunioni della Giunta esecutiva regionale: verbali delle riunioni, circolari e corrispondenza 
relative, programmi, elenchi degli incarichi e atti vari. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 

"Politica Regionale" (ottobre 1980, n. 12), con: "L'iniziativa della Democrazia Cristiana: Il discorso di Flaminio 
Piccoli alla Festa nazionale dell'Amicizia. Incontro della Segreteria regionale con la Federazione Artigiani. 
Incontro della Segreteria regionale D.C. con l'unione della cooperazione. Assicurato dalla D.C. regionale 
l'impegno per l'agricoltura. Presa di posizione della D.C. triestina sulla tutela della minoranza slovena in Italia. 
I nuovi dirigenti nazionali e regionali del Partito. Convegno delle donne D.C. a Tricesimo dal 21 al 23 
novembre".  
"Politica Regionale" (settembre 1980, n. 11), con: "Relazione del segretario nazionale Flaminio Piccoli alla 
Direzione Centrale della D.C. (1.8.1980) in preparazione della assemblea nazionale per i problemi del Partito. 
Programma di lavoro per la DC del Friuli-Venezia Giulia: tesseramento e congressi. Festa dell'Amicizia a 
Cervignano del Friuli (18-21/9/80)". 

[ex busta 165] 

1980 nov. 5 - 1981 gen. 5 

17. Verbali e atti del Comitato di Segreteria 

(305) 
Documenti relativi alle riunioni del Comitato di Segreteria: circolari, corrispondenza relativa, verbali, atti vari. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi. 
[ex busta 165] 

1981 apr. 29 - 1982 giu. 11 

2. ATTI E CORRISPONDENZA, 1959 - 1989 
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Contenuto. La serie contiene la documentazione ufficiale del Comtitato regionale: gli atti e la corrispondenza 
degli uffici direttivi organizzati in nuclei cronologici o secondo i diversi titolari adottati nel tempo.   

La serie contiene anche la documentazione dei Congressi regionali e di Convegni e Assemblee di partito e 
una serie di documentazione organizzata in base a questioni tematiche di interesse regionale. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 219 

Ordinamento e struttura. La serie è suddivisa nelle seguenti sottoserie:   

1. Documentazione del Comitato regionale   

2. Corrispondenza ordinata cronologicamente   

3. Corrispondenza ordinata secondo titolario alfabetico   

4. Corrispondenza ordinata secondo titolario numerico   

5. Questioni tematiche regionali   

6. Congressi regionali del Friuli Venezia Giulia   

7. Convegni, assemblee e conferenze regionali   

8. Varie   

  

L'organizzazione della corrispondenza, così come rilevata al momento delle avvio delle operazioni di 
ordinamento, mostrava notevoli diversità attribuibili alle diverse gestioni nell'ampio arco di tempo di 
attività del Comitato provinciale. La corrispondenza pertanto risulta organizzata in ordine cronologico, 
tematico e per Ufficio. 

1. Documentazione del Comitato regionale 

busta 7 

18. Atti del Comitato regionale 

(1151) 
Elenchi di membri del Comitato regionale, del Comitato regionale di coordinamento, di deputati e senatori, di 
commissioni regionali, gruppi di lavoro e gruppi di studio per settori di competenza regionale; proposte di legge per 
l'elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; documenti vari. Con materiale a stampa. 
[ex busta 471] 

1963 giu. 17 - ott. 10 

19. Accordo programmatico per la Giunta regionale 
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(843) 
Testo dell'accordo programmatico (fra D.C. e P.S.D.I.) (con bozze) per la costituzione di una Giunta regionale di 
centro-sinistra. 
[ex busta 392] 

[1965] - [1966] 

20. "Esecutivo Regionale" 

(884) 
Atti e appunti del Comitato regionale (prevalentemente del Segretario regionale Tonutti Giuseppe) relativi alle 
proposte di modifica agli articoli dello statuto del Partito riguardanti i Comitati regionali e ad argomenti vari.  
Con "Programma regionale di sviluppo economico e sociale" (1967) e "Regolamento per la elezione dei Comitati 
provinciali delle Direzioni sezionali e dei segretari di zona" (approvato dal Consiglio nazionale il 13-14 luglio 1957). 
[ex busta 411] 

1967 mar. 10 - 1968 apr. 27 

21. Testo interventi Direzione regionale D.C. 

(869) 
Testo degli interventi (anche del Segretario regionale Tonutti Giuseppe, Chiavola Emanuele, Stella Antonio, Bressani 
Piergiorgio, Berzanti Alfredo, Novelli, Masutto Luigi, De Cillia, Cocianni Gino, Rinaldi Dario, Del Gobbo Emilio, 
Comelli Antonio, Lucca Mario, Santuz Giorgio, Cian Rolando, Faraguna Fausto, Capalozza, Fanni Maurizio, Coloni 
Sergio, Stopper Nereo, Celli Carlo, Cocianni Gino, Toros Mario, Giust Bruno, Botteri Guido, Belci Corrado, 
Cadetto) alle riunioni della Direzione regionale. 
Carte sciolte dattiloscritte. 
[ex busta 408] 

1971 mag. 29 - set. 20 

busta 8 

22. Comunicati stampa 

(575) 
Comunicati stampa del Comitato regionale (pubblicati dai giornali) (in originale e in copia; dattiloscritti e 
manoscritti). Con raccolta di comunicati stampa relativa alla formazione della Giunta regionale (maggio-novembre 
1978). 
[ex busta 290] 

1973 mar. 3 - 1978 dic. 11 

busta 9 

23. Comitato regionale: riunione 

(1083) 
Atti relativi alla riunione del Comitato regionale (Grigano, 24 maggio 1975): testo degli interventi di Bressani 
Piergiorgio e Metus Giobatta; schema del documento programmatico della D.C. regionale per le elezioni del 15 
giugno 1975. 
[ex busta 459] 

1975 mag. 24 
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24. Atti e circolari del Comitato regionale 

(99) 
Atti (presumibilmente del Comitato Regionale) relativi alla realizzazione dell'Idrovia Isonzo-Sava-Danubio prevista 
dagli Accordi di Osimo (con cartine e tabelle) e al piano di sviluppo economico sociale previsto dalla legge 546.   
Circolari (emanate prevalentemente dal segretario regionale Coloni Sergio) relative alle riunioni della Giunta 
Esecutiva regionale, del Gruppo Parlamentare, della Commissione per la ricostruzione (con promemoria delle 
iniziative nel settore economico), del Comitato regionale, della Direzione Regionale; carteggio della Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia relativo a gruppi etnici in regione e a formazione. Con comunicati stampa, relazioni, 
ritagli di giornale. 
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte, telegrammi, materiale a stampa (in copia) 
[ex busta 39] 

1975 ott. 14 - 1978 gen. 31 

25. Giunta regionale e Consiglio regionale: atti relativi al terremoto 

(1089) 
Atti, telegrammi, disegni di legge del Consiglio regionale e della Giunta regionale relativi al terremoto del 6 maggio 
1976. 
[ex busta 461] 

1976 mag. 

busta 10 

26. Enti locali (autonomie): atti del Comitato regionale 

(678) 
Atti (e circolari) prevalentemente del Comitato regionale e del Segretario Braida Paolo relativi agli enti locali 
(autonomie) e in particolare a: Commissione regionale per i problemi degli Enti Locali (con elenchi di nomi); 
decentramento comunale; interventi nelle province del Triveneto colpite dal terremoto; ripristino delle case lesionate 
dal terremoto; A.N.E.A.; Consorzi per i Bacini di Traffico (con atti relativi alle assemblee generali dei soci); Comitato 
di controllo; territorio delle comunità montane; Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa 
(A.I.C.C.E.) (con statuti); Consorzi sanitari (con lo statuto dell'Unione Amministratori Enti Locali del Friuli-Venezia 
Giulia); Unione delle Province d'Italia (U.P.I.) (con copia dello statuto dell'Unione regionale delle Province del 
Friuli-Venezia Giulia); Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) (con statuti e atti di un convegno del 10 
gennaio 1976 relativo a "Proposte dei Comuni per il rafforzamento delle autonomie locali e per il superamento della 
crisi attuale"; Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) (con statuto, disegni di legge e atti del 
convegno nazionale sull'attuazione della IV direttiva C.E.E. per le zone di montagna tenutasi a Udine il 23 novembre 
1978, con il testo degli interventi di Obertino Giancarlo e Chinellato Bruno); Comitato Regionale Imprese Pubbliche 
Enti Locali (C.R.I.P.E.L.); statuto del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la 
Ricerca Scientifica e Tecnologica nella provincia di Trieste; atti del convegno nazionale proposto dall'A.N.C.I. 
(tenutosi a Viareggio, 1-3 ottobre 1978) relativo al nuovo assetto finanziario ed istituzionale delle autonomie locali 
(con testo degli interventi); testo degli interventi dell'arch. Mascherin Tallandini Rossana e del dirigente regionale 
dell'Ufficio Autonomie locali Braida Paolo e appunti in materia di enti locali; estratto da "Le Regioni" dell'Istituto di 
Studi Giuridici Regionali (maggio-giugno 1977, n. 3) relativo all'attuazione della legge n. 382 sull'ordinamento 
regionale; riviste (quindicinale "Informazioni. Autonomie locali Stato democratico", ottobre 1977, n. 11, 6 dicembre 
1976, n. 16-17; "Le autonomie. Rivista dell'unione delle province d'Italia", maggio-giugno 1977, n. 4-5; quindicinale 
"Potere locale", 15-31 ottobre 1977, n. 15-16); disegni di legge; A.N.C.I. del Friuli-Venezia Giulia. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 324] 

1976 mag. 29 - 1978 dic. 5 
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Con atti del dicembre 1973 e del luglio 1981. 

busta 11 

27. Giunta regionale: dichiarazioni programmatiche del Presidente e trattative per la formazione 
della Giunta 

(151) 
Documentazione (discorsi, ritagli di giornale, opuscoli, disegni di legge, relazioni e lettere) relativa a dichiarazioni 
programmatiche del Presidente della Giunta regionale e a trattative con le altre forze politiche per la formazione della 
Giunta regionale.   
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte, telegrammi e materiale a stampa. 

1. "Politica Regionale" (novembre 1978, n. 5), con: "Consiglio regionale - 4 ottobre 1978. Dibattito sulle 
dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale per la IV legislatura del Friuli-Venezia 
Giulia. Intervento del consigliere regionale Paolo Braida";  
2. "Politica Regionale" (maggio 1980, n. 7), con: "Intervento del segretario regionale DC - Paolo Braida - sulle 
dichiarazioni programmatiche della nuova Giunta regionale. Verso le elezioni amministrative 1980 (articolo di 
Camillo Ripamonti). Convegno DC su: "La lezione politica di Aldo Moro"":  
3. Discorso di Turello Vinicio;  
4. "Dichiarazioni programmatiche del presidente della Giunta regionale Antonio Comelli" (rese al Consiglio 
regionale nella seduta dell'11 aprile 1980);  
5. Documenti manoscritti, comunicati stampa, telegrammi relativi a trattative con le altre forze politiche per la 
formazione della Giunta regionale (1978 e 1980);  
6. Documentazione (discorsi, ritagli di giornale, disegni di legge, relazioni e lettere inviate a Braida Paolo) 
relativa a: "ruolo e funzione europea del Friuli-Venezia Giulia"; "unità regionale nella diversità dei ruoli"; 
"tutela delle minoranze"; "piano di sviluppo"; "piano urbanistico regionale"; "ricostruzione" (dei Comuni 
devastati dal terremoto); "attuazione degli accordi di Osimo"; "autonomie e poteri locali"; "politica 
socio-sanitaria"; "università, scuola, diritto allo studio"; "formazione professionale"; "beni e valori culturali"; 
"politica della casa"; "trasporti e traffici"; "politica del credito"; "ordinamento degli uffici e degli enti 
regionale"; "agricoltura"; "industria, commercio, artigianato, cooperazione"; "tutela ambientale"; "varie". 

[ex busta 64] 

1978 mag. 30 - 1980 mar. 31 

busta 12 

28. Atti del Comitato regionale 

(307) 
Atti relativi a convocazioni, assemblee, preparazione a congressi; relazioni; verbali; ordini del giorno; elenchi dei 
componenti del Comitato; calendari degli adempimenti; regolamenti; comunicati stampa; articoli di giornale.  
Con il testo degli interventi di De Meio Giovanni, Mizzau Alfeo, Romano Giacomo, Bortolotti Franco, Metus 
Giovanni Battista, Bressani Piergiorgio, Tonutti Giuseppe. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa, fotografie, opuscoli. 
[ex busta 167] 

1978 lug. 12 - 1982 ott. 29 

29. "Trattative formazione Giunta regionale 21 settembre 1978" 

(1148) 
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Atti, comunicati stampa e verbali (anche della Direzione regionale) relativi all'accordo programmatico fra Partiti 
(anche P.C.I., P.S.I., P.S.D.I., P.R.I.) del 1978. Con "Linee di politica regionale per la IV legislatura"; con proposte 
politico programmatiche della Calabria; con elenco dei membri della Direzione regionale (eletta il 26 aprile 1976); 
con materiale a stampa, appunti e un quaderno di appunti. 
[ex busta 471] 

1978 lug. 14 - set. 19 
Con documenti allegati del luglio 1977. 

30. Atti Comitato regionale relativi a nomine enti pubblici 

(623) 
Atti relativi a nomine in enti e istituti pubblici locali; verbali delle riunioni dei Partiti di maggioranza; leggi e 
regolamenti relativi a nomine e designazioni; raccolte di articoli di giornale (in copia); "Politica Regionale" (luglio 
1982, n. 7). 
[ex busta 312] 

1978 nov. 20 - 1983 feb. 17 

busta 13 

31. Comunicati stampa 

(408) 
Comunicati stampa del Comitato regionale (pubblicati dai giornali). 
[ex busta 226] 

1979 gen. 11 - 1984 mag. 30 

busta 14 

32. Contributi alla formazione del programma della nuova Giunta regionale 

(1157) 
Atti, corrispondenza (del Segretario regionale Braida Paolo, in entrata e in uscita), comunicati stampa e relazioni 
relative a problemi immediati delle varie Associazioni (anche problemi di assistenza, servizi sociali e credito), da 
inserire nel programma della nuova Giunta regionale D.C. (come contributo alla sua formazione). Con le 
"Dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale Antonio Comelli" rese al Consiglio regionale il 
26 settembre 1978 e con il testo dell'intervento del Vicepresidente della Giunta regionale Coloni Sergio all'Assemblea 
del Collegio dei costruttori edili (21 gennaio 1980). 
[ex busta 473] 

1979 dic. 14 - 1980 feb. 11 
Con allegati del 1978. 

2. Corrispondenza ordinata cronologicamente 

busta 14 

33. Corrispondenza Comitato regionale 1963 
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(838) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente del Segretario regionale Berzanti Alfredo) (in entrata e in 
uscita). Con elenchi dei capigruppo delle commissioni di studio per il programma regionale. 
[ex busta 392] 

1962 dic. 2 - 1963 dic. 31 

34. Corrispondenza Comitato regionale 1963 (in uscita) 

(829) 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale (prevalentemente dal Segretario regionale Berzanti Alfredo) (in 
uscita). 
[ex busta 391] 

1963 mar. 6 - dic. 31 

35. Corrispondenza Comitato regionale 1964 

(827) 
Corrispondenza (protocollata e non protocollata) del Comitato regionale (dei vari uffici e dei vari incaricati) 
(prevalentemente in uscita). Con elenco nominativo dei responsabili dei settori. 
[ex busta 390] 

1963 set. 6 - 1964 dic. 19 

busta 15 

36. Corrispondenza Comitato regionale 1964 (in uscita) 

(830) 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale (prevalentemente dai Segretari regionali Berzanti Alfredo e Bressani 
Piergiorgio) (in uscita). 
[ex busta 391] 

1964 gen. 14 - dic. 19 

37. Telegrammi del Comitato regionale 

(839) 
Telegrammi da e per il Comitato regionale (in arrivo e in partenza). 
[ex busta 392] 

1964 feb. 20 - dic. 9 

38. Corrispondenza e telegrammi Comitato regionale 1965 

(828) 
Corrispondenza (protocollata e non protocollata) e telegrammi (in arrivo e in partenza) del Comitato regionale (dei 
vari uffici e dei vari incaricati) (prevalentemente in uscita). 
[ex busta 390] 

1965 gen. 4 - dic. 30 

39. Corrispondenza Comitato regionale 1965 (in uscita) 

(831) 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale (prevalentemente dai Segretari regionali Bressani Piergiorgio e 
Tonutti Giuseppe) (in uscita). 
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[ex busta 391] 

1965 gen. 4 - dic. 30 

40. Corrispondenza Comitato regionale 1966 (in uscita) 

(832) 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale (prevalentemente dal Segretario regionale Tonutti Giuseppe) (in 
uscita). 
[ex busta 391] 

1966 gen. 3 - dic. 9 

41. Corrispondenza Comitato regionale 1967 (in uscita) 

(833) 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale (prevalentemente dal Segretario regionale Tonutti Giuseppe e dal 
Segretario amministrativo regionale Franzil Mario) (in uscita). 
[ex busta 391] 

1967 gen. 5 - dic. 11 

busta 16 

42. Corrispondenza e telegrammi Comitato regionale 1968 

(836) 
Corrispondenza (protocollata e non protocollata) e telegrammi (in arrivo e in partenza) del Comitato regionale 
(prevalentemente da e per il Segretario regionale Tonutti Giuseppe) (dei vari uffici e dei vari incaricati) (in entrata e in 
uscita).  
  
Con atti relativi alle elezioni e con una "Relazione generale al bilancio di previsione 1968" del Presidente della 
Provincia di Udine Turello Vinicio. 
[ex busta 391] 

1968 gen. 13 - dic. 30 

43. Corrispondenza Comitato regionale 1968 (in uscita) 

(834) 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale (prevalentemente dal Segretario regionale Tonutti Giuseppe) (in 
uscita). 
[ex busta 391] 

1968 gen. 22 - dic. 28 

44. Corrispondenza Comitato regionale 1969 (in uscita) 

(835) 
Corrispondenza inviata dal Comitato regionale (prevalentemente dal Segretario regionale Tonutti Giuseppe) (in 
uscita). 
[ex busta 391] 

1969 gen. 7 - dic. 30 

busta 17 
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45. Corrispondenza Comitato regionale 1970 

(826) 
Corrispondenza e circolari del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Tonutti 
Giuseppe) (in entrata e in uscita). Con relazioni (anche dell'Assessore regionale alla programmazione Stopper Nereo) 
e disegni di legge (relativi anche agli enti portuali, all'istruzione e a opere pubbliche).  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": amministrazione, circolari e corrispondenza con la Direzione centrale, 
corrispondenza di Partito con altri Partiti, varie, sindacati, Comitato regionale, Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli e materiale a stampa. 
[ex busta 389] 

1969 ott. - 1970 dic. 
Con allegati antecedenti. 

busta 18 

46. Corrispondenza e circolari Comitato regionale 1971 

(844) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale) e circolari del Comitato regionale (in entrata e in uscita).  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": convocazioni (di incontri e riunioni), amministrazione, corrispondenza 
di Partito e con altri Partiti, corrispondenza regionale protocollata, circolari e corrispondenza della Direzione 
centrale, varie. 
[ex busta 393] 
Con materiale riservato (nel fascicolo di varie). 

1970 dic. 20 - 1971 dic. 27 

busta 19 

47. Corrispondenza e circolari del Comitato regionale 1972 

(845) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale) e circolari del Comitato regionale (prevalentemente del Segretario 
regionale Tonutti Giuseppe) (in entrata e in uscita).  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": convocazioni (di incontri e riunioni), amministrazione, corrispondenza 
di Partito e con altri Partiti, copie della corrispondenza inviata, circolari e corrispondenza della Direzione centrale, 
varie. 
[ex busta 394] 
Con materiale riservato (nel fascicolo di varie). 

1971 dic. 20 - 1972 dic. 22 

busta 20 

48. Corrispondenza, circolari e atti Segreteria regionale (in entrata) 

(603) 
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Corrispondenza, circolari, telegrammi e atti (prevalentemente in copia) ricevuti (prevalentemente) dalla Segreteria 
regionale (anche relativi alle elezioni politiche del 7-8 maggio 1972). Con relazioni e interventi relativi a questioni 
riguardanti la regione. 
[ex busta 305] 

1972 gen. 12 - mag. 4 

busta 21 

49. Corrispondenza, circolari e telegrammi del Comitato regionale 1973 

(846) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale), circolari e telegrammi del Comitato regionale (in entrata e in 
uscita).  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": telegrammi di convocazione (di incontri e riunioni), convocazioni, 
amministrazione, corrispondenza di Partito e con altri Partiti, circolari e corrispondenza della Direzione centrale, 
varie. 
[ex busta 395] 
Con materiale riservato (nel fascicolo di varie). 

1973 gen. 5 - dic. 27 

busta 22 

50. Corrispondenza e circolari Comitato regionale 1974 

(847) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale) e circolari del Comitato regionale (in entrata e in uscita).  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": corrispondenza del Partito; convocazioni, amministrazione, circolari e 
corrispondenza della Direzione centrale. Con opuscoli della Libertas. 
[ex busta 396] 

1973 dic. 31 - 1974 dic. 20 

busta 23 

51. Corrispondenza e circolari Comitato regionale 1975 

(848) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale) e circolari del Comitato regionale (in entrata e in uscita).  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": convocazioni (di incontri e riunioni), amministrazione, corrispondenza 
di Partito, circolari e corrispondenza della Direzione centrale, varie. 
[ex busta 397] 

1975 gen. 8 - dic. 29 

busta 24 

52. Corrispondenza del Segretario regionale Tonutti 
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(1074) 
Corrispondenza del Segretario regionale Tonutti Giuseppe (in entrata), circolari e articoli di giornale (in copia). Con 
norme per la designazione dei candidati e la compilazione delle liste per le elezioni del 1975 e con un numero del 
periodico "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia"(gennaio 1975, n. 1). 
[ex busta 457] 

1975 gen. 21 - nov. 17 

53. Corrispondenza e circolari Comitato regionale 1976 

(850) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale) e circolari del Comitato regionale (in entrata e in uscita). Con 
telegrammi, carte sciolte manoscritte e materiale a stampa.   
Con atti relativi al terremoto del 1976 in Friuli-Venezia Giulia.  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": convocazioni (di incontri e riunioni), amministrazione, corrispondenza 
di Partito e con altri Partiti, corrispondenza, circolari e corrispondenza della Direzione centrale, varie. 
[ex busta 399] 

1975 nov. 26 - 1976 dic. 30 
Con allegati del 23 maggio 1977. 

busta 25 

54. Corrispondenza e circolari Comitato regionale 1977 

(851) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale) e circolari del Comitato regionale (in entrata e in uscita). Con 
bigliettini stampati. Con atti relativi agli accordi di Osimo.  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": amministrazione, corrispondenza di Partito, corrispondenza, circolari e 
corrispondenza della Direzione centrale, varie. 
[ex busta 400] 

1976 nov. 11 - 1977 dic. 30 

busta 26 

55. Circolari 

(890) 
Circolari emanate dal Comitato regionale (dai vari uffici) relative a riunioni, convegni e conferenze. 
[ex busta 411] 

1976 dic. 30 - 1977 dic. 14 

56. Corrispondenza e circolari Comitato regionale 1978 

(852) 
Corrispondenza (anche con la Direzione centrale) e circolari del Comitato regionale (in entrata e in uscita).  
  
La corrispondenza è divisa per "argomento": convocazioni (di incontri e riunioni), amministrazione, corrispondenza 
di Partito, circolari e corrispondenza della Direzione centrale, varie, corrispondenza. 
[ex busta 401] 
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1977 dic. 21 - 1978 dic. 28 

busta 27 

57. Corrispondenza Segreteria regionale - Braida 1979 

(300) 
Corrispondenza della Segreteria regionale (prevalentemente del Segretario regionale Braida Paolo) (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 161] 

1979 gen. 8 - dic. 22 

busta 28 

58. Corrispondenza Regione su Bilancio e Pianificazione 

(446) 
Corrispondenza e atti (prevalentemente del Segretario regionale Braida Paolo con l'Assessore alla pianificazione e 
bilancio e agli affari generali Coloni Sergio) relativi a piani di sviluppo regionale del territorio del Friuli-Venezia 
Giulia, bilanci di spesa e programmazione della spesa (con atti relativi a Parco naturale dello Stella, ristrutturazione 
della Stazione Marittima di Trieste, linea ferroviaria Udine-Cividale) nella Regione Friuli-Venezia Giulia. 
[ex busta 236] 
Con materiale riservato. 

1979 gen. 15 - 1982 dic. 10 

busta 29 

59. Corrispondenza Comitato regionale - Braida 1980 

(398) 
Corrispondenza (protocollata) (con circolari) del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale 
Braida Paolo) (prevalentemente in uscita). 
[ex busta 218] 

1980 gen. 3 - dic. 19 

busta 30 

60. Corrispondenza Segreteria regionale (in entrata e in uscita) e telegrammi 

(574) 
Corrispondenza (in originale e in copia) della Segreteria regionale (prevalentemente del Segretario regionale Braida 
Paolo) (in entrata e in uscita). Con (in allegato) lo statuto dell'Associazione Nazionale Amministratori Enti Locali 
(A.N.A.E.L., del 18 marzo 1981), una relazione dell'Assessore delegato alle Servitù Militari del Friuli-Venezia Giulia 
Bomben Adriano (alla Conferenza nazionale sulle servitù militari del 5-6 maggio 1981) e con telegrammi (in arrivo e 
in partenza). 
[ex busta 289] 

1981 gen. 5 - dic. 30 
Con allegati precedenti. 
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busta 31 

61. Corrispondenza Comitato regionale - Braida 

(402) 
Corrispondenza (protocollata) (con circolari) del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale 
Braida Paolo) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 221] 

1982 gen. 4 - dic. 31 

busta 32 

62. Corrispondenza Comitato regionale - Biasutti 

(606) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Biasutti Adriano) (in entrata 
e in uscita). 
[ex busta 307] 
Con materiale riservato. 

1983 gen. 7 - dic. 21 

63. Circolari e relazioni del Segretario regionale - Longo 

(1014) 
Circolari emanate dal Segretario regionale Longo Bruno e testo delle relazioni da lui esposte a riunioni del Comitato 
regionale. 
[ex busta 445] 

1985 lug. 25 - dic. 10 

3. Corrispondenza ordinata secondo titolario alfabetico 

busta 32 

64. (A) Corrispondenza Industria Artigianato 

(531) 
Corrispondenza del Segretario regionale Braida Paolo (prevalentemente con il vice presidente e Assessore regionale 
all'industria e all'artigianato De Carli Francesco e con l'Assessore all'industria e al commercio Rinaldi Dario) relativa a 
Industria ed Artigianato (in entrata e in uscita). 
[ex busta 263] 

1979 giu. 28 - 1983 gen. 26 

busta 33 

65. (B) Corrispondenza Agricoltura 

(529) 
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Corrispondenza dei Segretari regionali Braida Paolo e Biasutti Adriano (prevalentemente con l'Assessore regionale 
all'Agricoltura Mizzau Alfeo) relativa all'agricoltura in regione (in entrata e in uscita).   
Con disegni e proposte di legge, articoli di giornale (in originale e in copia) e atti allegati; con una relazione relativa 
alla legge sulla bonifica di pianura (proposta dall'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana) e una 
raccolta di articoli di legge relativi per la nuova normativa venatoria regionale (caccia). 
[ex busta 261] 

1978 dic. 13 - 1983 apr. 15 

66. (C) Corrispondenza Enti locali e sviluppo montagna 

(525) 
Corrispondenza del Segretario regionale Braida Paolo (prevalentemente con gli Assessori regionali agli Enti Locali 
Mizzau Alfeo e Tripani Antonio) relativa ad enti locali e comunità montane (in entrata e in uscita). Con disegni di 
legge. 
[ex busta 260] 

1978 nov. 17 - 1982 giu. 17 

busta 34 

67. (E) Corrispondenza Igiene Sanità 

(534) 
Corrispondenza dei Segretari regionali Braida Paolo e Biasutti Adriano (prevalentemente con l'Assessore regionale 
all'Igiene e alla Sanità Antonini-Canterin Silvano) relativa a igiene e sanità (in entrata e in uscita).   
  
Con allegati e atti relativi; con disegni di legge e relazioni (tra le quali, "I presidi e i servizi oncologici nel territorio 
regionale"); con atti relativi alla consulta regionale per i servizi sanitari. 
[ex busta 265] 

1979 gen. 11 - 1983 apr. 7 

68. (F) Corrispondenza "Istruzione attività e beni culturali Formazione professionale" 

(522) 
Corrispondenza del Segretario regionale Braida Paolo (prevalentemente con l'Assessore all'istruzione, alla formazione 
professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali Barnaba Dario) relativa a istruzione, formazione 
professionale, attività culturali e beni ambientali e culturali regionali (in entrata e in uscita). Con atti relativi. 
[ex busta 258] 

1979 mar. 14 - 1982 dic. 7 

busta 35 

69. (G) Corrispondenza Lavori pubblici 

(530) 
Corrispondenza dei Segretari regionali Braida Paolo e Biasutti Adriano (prevalentemente con gli Assessori regionali ai 
Lavori pubblici Biasutti Adriano e Bomben Adriano) relativa ai lavori pubblici (in entrata e in uscita). Con leggi. 
[ex busta 262] 

1979 mar. 5 - 1983 ago. 9 

busta 36 
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70. (H) Corrispondenza e atti Lavoro Assistenza sociale Emigrazione Vigilanza sulle cooperative 

(524) 
Corrispondenza del Segretario regionale Braida Paolo (con l'Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e 
cooperazione Renzulli Gabriele e con l'Assessore regionale al Lavoro Tomè Riccardo) e atti relativi a lavoro, 
assistenza sociale, emigrazione e vigilanza sulle cooperative regionali (in entrata e in uscita). Con allegati relativi.  
  
Con pubblicazioni (con grafici allegati) e atti relativi al documento sul programma di sviluppo economico e sociale 
del Friuli-Venezia Giulia per il quinquennio 1966-70 (approvato dal Comitato regionale); con le dichiarazioni 
programmatiche del Presidente della Giunta regionale Berzanti Alfredo; con comunicati stampa; con "La Regione 
Friuli-Venezia Giulia" (24 luglio 1967, n. 138); con l'opuscolo "La programmazione agricola regionale nel 
Friuli-Venezia Giulia per il quinquennio 1971-1975" a cura dell'Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura nel 
Friuli-Venezia Giulia (E.R.S.A.). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 259] 
Con materiale riservato. 

1980 gen. 3 - 1981 apr. 1 
Con allegati da agosto 1967. 

busta 37 

71. (L) Corrispondenza Turismo Sport Commercio 

(533) 
Corrispondenza del Segretario regionale Braida Paolo (prevalentemente con l'Assessore regionale al turismo, 
commercio e sport Bomben Adriano) relativa a questioni di turismo, commercio e sport (in entrata e in uscita). Con 
allegati relativi; con decreti, leggi e disegni di legge. 
[ex busta 264] 

1979 gen. 11 - 1982 giu. 3 

4. Corrispondenza ordinata secondo titolario numerico 

1. Segreteria politica regionale (1) 

busta 38 

72. Corrispondenza riservata di Braida – 1.6 

(452) 
Corrispondenza di carattere riservato del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida 
Paolo). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, con materiale a stampa e telegrammi. 
[ex busta 237] 
Con materiale riservato. 

1978 dic. 30 - 1981 dic. 30 
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73. Corrispondenza e atti Rapporti con organismi politici regionali – 1.1 

(448) 
Atti e corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativi 
ai rapporti con altri organismi politici regionali, con altri Partiti (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 237] 

1979 gen. 18 - 1980 mag. 6 

74. Corrispondenza e atti - 1 

(447) 
Atti e corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) (in 
entrata e in uscita). Con disegni di legge e con un intervento dell'onorevole Colombo Emilio (al Consiglio Nazionale 
del 23-24 giugno 1979).  
  
Titolo originale. "Segreteria politica". 
[ex busta 237] 

1979 gen. 24 - 1980 nov. 29 

75. Corrispondenza Rapporti con organismi sociali – 1.3 

(449) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
rapporti con organismi sociali (anche con la Federazione provinciale CGIL CISL e UIL) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 237] 

1979 feb. 8 - mar. 10 

76. Corrispondenza Rapporti con la Giunta regionale – 1.4 

(450) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa ai 
rapporti con la Giunta regionale (in entrata e in uscita).  
  
Con documenti relativi alla legge istitutiva del referendum popolare e ad altri disegni di legge. 
Con telegrammi. 
[ex busta 237] 

1979 feb. 15 - 1980 dic. 18 

77. "Corrispondenza Nomine in enti - 1" – 1.5 

(451) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alle 
nomine di amministratori D.C. per enti economici regionali e alla "Commissione regionale per la designazione dei 
rappresentanti negli organismi a carattere non elettivo" (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, con telegrammi. 
[ex busta 237] 

1979 giu. 19 - 1980 dic. 29 

busta 39 
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78. Comitato regionale: atti e corrispondenza - 1 

(371) 
Atti e corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) (in 
entrata e in uscita). Con accordi con la Giunta regionale da parte della maggioranza politica regionale e replica del 
Presidente del Consiglio Spadolini Giovanni nel dibattito per la fiducia (11 luglio 1981).  
  
Titolo originale. "Segreteria politica (accordi Giunta ecc.)". 
Con telegrammi e carte sciolte manoscritte. 
In allegato: Dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale Comelli Antonio (rese al Consiglio 
regionale l'11 marzo 1982). 
[ex busta 202] 

1981 gen. 8 - 1983 gen. 14 

79. Corrispondenza Segreteria politica regionale su nomine enti pubblici – 1.5 

(622) 
Corrispondenza della Segreteria politica regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) 
relativa a nomine in enti e istituti pubblici locali (in entrata e in uscita). 
[ex busta 312] 

1981 gen. 20 - 1983 gen. 27 

80. Comitato regionale: rapporti con Giunta e Consiglio regionale – 1.4 

(373) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
rapporti con la Giunta e con il Consiglio regionale (in entrata e in uscita). 
In allegato: Con la relazione dell'assessore alla pianificazione e bilancio Coloni Sergio relativa all'attuazione del piano 
regionale di sviluppo (presentata alla Giunta regionale il 14 gennaio 1981). 
[ex busta 202] 

1981 gen. 30 - 1983 gen. 19 

81. Comitato regionale: rapporti con organismi politici regionali – 1.1 

(372) 
Atti e corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa 
ai rapporti con altri organismi politici regionali, con altri Partiti (in entrata e in uscita). 
Con opuscoli e materiale a stampa. 
In allegato: Con la relazione politica del Segretario regionale del P.R.I. Appiotti Carlo (del X Congresso regionale dei 
Repubblicani del Friuli-Venezia Giulia (Udine, 9-10 maggio)) e la relazione del Segretario regionale del P.S.I. Bravo 
Gianni (al IV Congresso regionale del Friuli-Venezia Giulia in preparazione al XLII Congresso nazionale del Partito 
Socialista Italiano (Cordenons, 11-12 aprile 1981). 
[ex busta 202] 

1981 feb. 6 - 1983 gen. 31 

82. Comitato regionale: corrispondenza riservata di Braida – 1.6 

(374) 
Corrispondenza di carattere riservato del Segretario regionale Braida Paolo (in entrata e in uscita). 
Con telegrammi. 
[ex busta 202] 

1981 nov. 3 - 1982 dic. 29 
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2. Corrispondenza con Organi direttivi (2) 

busta 40 

83. Corrispondenza Gruppo parlamentare – 2.5 

(457) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
questioni del Gruppo parlamentare della D.C. del Friuli-Venezia Giulia (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 238] 

1978 dic. 28 - 1980 dic. 12 

84. Corrispondenza Comitato regionale – 2.2 

(454) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
questioni del Comitato regionale (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, con telegrammi. 
[ex busta 238] 

1979 gen. 18 - 1980 nov. 17 

85. Corrispondenza Giunta esecutiva regionale – 2.4 

(456) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
questioni della Giunta esecutiva regionale (in entrata e in uscita).  
  
Con lo statuto del Partito del 1979 (tratto da "Il Popolo"). 
[ex busta 238] 

1979 gen. 20 - 1980 nov. 18 

86. Corrispondenza Direzione regionale – 2.3 

(455) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
Direzione regionale (in entrata e in uscita).  
  
Con relazione relativa alla "situazione delle grandi infrastrutture viarie e ferroviarie della Regione Friuli-Venezia 
Giulia" (2 ottobre 1980). 
[ex busta 238] 

1979 gen. 31 - 1980 dic. 17 

87. Corrispondenza Segreteria regionale – 2.1 

(453) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
Segreteria regionale (in entrata e in uscita). Con elenco degli uffici regionali del Partito. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, con telegrammi. 
[ex busta 238] 
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1979 mar. 14 - 1980 giu. 30 

3. Comitati provinciali (3) 

busta 41 

88. Corrispondenza con il Comitato provinciale di Gorizia – 3.1 

(458) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) con il 
Comitato provinciale di Gorizia (in entrata e in uscita). 
[ex busta 239] 

1979 apr. 10 - 1980 set. 12 

89. Corrispondenza con il Comitato provinciale di Pordenone – 3.2 

(459) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) con il 
Comitato provinciale di Pordenone (in entrata e in uscita). 
[ex busta 239] 

1979 ago. 16 - 1980 lug. 1 

90. Corrispondenza con il Comitato provinciale di Trieste – 3.3 

(460) 
Corrispondenza del Comitato regionale con il Comitato provinciale di Trieste (in entrata e in uscita). 
[ex busta 239] 

1980 apr. 3 - ott. 24 

91. Corrispondenza con il Comitato provinciale di Udine – 3.4 

(461) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) con il 
Comitato provinciale di Udine (in entrata e in uscita). 
[ex busta 239] 

1980 apr. 19 - dic. 5 

4. Organizzazione interna (4) 

busta 42 

92. Corrispondenza Organizzazione interna - 4 

(462) 
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Corrispondenza (e atti) del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) 
(prevalentemente con il Dipartimento organizzativo della Direzione centrale) relativa a questioni di organizzazione 
interna (in entrata e in uscita).  
  
Con lo statuto del Partito del 1982 (tratto da "Il Popolo"). 
[ex busta 240] 

1978 apr. 24 - 1983 gen. 19 

93. Corrispondenza Tesseramento – 4.1 

(463) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa al 
tesseramento (in entrata e in uscita).  
  
Con un opuscolo relativo al tesseramento del 1980. 
[ex busta 240] 

1978 mag. 31 - 1982 dic. 21 

94. Corrispondenza Statuto e norme di attuazione – 4.4 

(466) 
Corrispondenza, circolari e atti del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) 
relative allo statuto e alle norme di attuazione dello statuto (in entrata e in uscita). 
[ex busta 240] 

1979 gen. 19 - 1982 mag. 24 

95. Corrispondenza Convegni e riunioni – 4.2 

(464) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
convegni e riunioni (in entrata e in uscita).  
  
Con atti (relazioni, documenti e "Prima Pagina. Aggiornamenti", supplemento al n. 6 di "Politica regionale" del luglio 
1982) relativi alla II conferenza regionale delle partecipazioni statali nel Friuli-Venezia Giulia (Trieste, 30-31 gennaio 
1982). 
[ex busta 240] 

1979 lug. 24 - 1982 dic. 24 

96. Corrispondenza Congressi – 4.3 

(465) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
congressi (in entrata e in uscita).  
  
Con opuscolo "Regolamento per il XIV Congresso nazionale" (a cura della Direzione nazionale della D.C., 
settembre 1979). 
[ex busta 240] 

1979 set. 27 - 1982 nov. 30 

5. Ufficio propaganda e coordinamento elettorale (5) 
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busta 43 

97. Corrispondenza Ufficio propaganda e coordinamento elettorale - 5 

(467) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente con l'Ufficio propaganda della Direzione centrale) relativa 
a questioni dell'Ufficio propaganda e coordinamento elettorale (in entrata e in uscita). 
[ex busta 241] 

1978 nov. 16 - 1980 mag. 19 

98. Corrispondenza Altre elezioni – 5.5 

(471) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa ad elezioni (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, bigliettini e un telegramma. 
[ex busta 241] 

1979 mar. 5 - lug. 16 

99. Corrispondenza Attività editoriale – 5.1 

(468) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa ad attività editoriali (in entrata e in uscita). 
[ex busta 241] 

1979 mar. 6 - 1980 set. 4 

100. Corrispondenza Elezioni politiche – 5.3 

(469) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa alle elezioni politiche del 1979 (in entrata e in uscita). 
Con un telegramma. 
[ex busta 241] 

1979 apr. 11 - mag. 9 

101. Corrispondenza Elezioni regionali e amministrative – 5.4 

(470) 
Corrispondenza del Comitato regionale e atti relativi alle elezioni regionali e amministrative del 1980 (in entrata e in 
uscita).  
  
Con opuscolo con le "Norme per la designazione dei candidati e la compilazione delle liste per le elezioni 
circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali del giugno 1980". 
[ex busta 241] 

1980 feb. 27 - giu. 11 

6. Ufficio attività di massa (6) 

busta 44 

102. Corrispondenza Feste dell'Amicizia – 6.2 
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(625) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alle 
Feste dell'Amicizia (in entrata e in uscita). 
[ex busta 313] 

1978 feb. 2 - 1980 gen. 28 

103. Corrispondenza Sport e tempo libero – 6.1 

(624) 
Corrispondenza del Segretario regionale Braida Paolo relativa a sport e tempo libero (in entrata e in uscita). Con 
disegni di legge e atti allegati. 
[ex busta 313] 

1978 nov. 15 - 1980 set. 11 

104. Corrispondenza Sindacati e Lavoratori – 6.6 

(626) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
sindacati e lavoratori (in entrata e in uscita). 
[ex busta 313] 

1979 ago. 8 - 1980 dic. 11 

7. Ufficio autonomie locali e ordinamento regionale (7) 

busta 45 

105. Corrispondenza Ufficio Autonomie locali e ordinamento regionale - 7 

(472) 
Corrispondenza del Comitato regionale e atti relativi a questioni dell'Ufficio autonomie locali e ordinamento 
regionale (in entrata e in uscita). Con relazioni, interventi e disegni di legge. 
Con telegrammi. 
[ex busta 242] 

1978 lug. 6 - 1980 dic. 12 

106. Corrispondenza Comunità montane – 7.1 

(473) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa a questioni riguardanti le Comunità montane (in entrata e in uscita). 
[ex busta 242] 

1979 gen. 30 - 1980 giu. 2 

107. Corrispondenza Aziende Industriali Enti Locali – 7.2 

(474) 
Corrispondenza del Comitato regionale (del Segretario regionale Braida Paolo) relativa a questioni delle Aziende 
Industriali Enti Locali (in uscita). 
[ex busta 242] 

1979 mar. 9 
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8. Ufficio programma sociale (8) 

busta 46 

108. Corrispondenza Programma sociale - 8 

(478) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa al 
programma sociale (in entrata e in uscita). 
Con telegrammi. 
[ex busta 244] 

1977 set. 29 - 1981 mag. 8 

109. Corrispondenza Servizi sociali – 8.1 

(479) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi 
ai servizi sociali (in entrata e in uscita). Con relazioni, opuscoli e disegni di legge. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 244] 

1978 feb. 10 - 1981 nov. 10 

busta 47 

110. Corrispondenza Scuola Università – 8.5 

(481) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
scuola e università (in entrata e in uscita). Con opuscoli, relazioni, disegni di legge e progetti di legge.  
  
Anche con gli opuscoli: "Indagine statistica sugli organi collegiali della scuola" a cura dell'Ufficio centrale scuola e 
ricerca scientifica della D.C. (ottobre 1980); "Scuola/Educazione" di Cattarossi Gabriele, a cura del Movimento 
giovanile di Udine (settembre 1980); "I nuovi programmi della scuola media" (supplemento a Tuttoscuola n. 70 del 7 
febbraio 1979); "La riforma della scuola secondaria superiore" a cura dell'Ufficio centrale scuola e ricerca scientifica 
della D.C. (1978). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli e articoli di giornale. 
[ex busta 245] 

1978 giu. 7 - 1981 dic. 21 

111. Corrispondenza Categorie protette – 8.8 

(484) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente con l'Ufficio rapporti con le associazioni e le categorie 
della Direzione centrale) relativa alla categorie protette (in entrata e in uscita). Con disegni di legge e proposte di 
legge.  
  
Con "Notiziario Kirner. Periodico mensile di informazione scolastica ed assistenziale" (dicembre 1978, suppl. al n. 
12; gennaio 1979, suppl. al n.1). 
[ex busta 246] 
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1978 giu. 21 - 1980 mar. 6 

112. Corrispondenza Ricerca scientifica – 8.6 

(482) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
ricerca scientifica (in entrata e in uscita).  
  
Con atti relativi all'Area di ricerca scientifica di Trieste. 
Con articoli di giornale (in copia). 
[ex busta 246] 

1978 dic. 5 - 1979 apr. 28 

busta 48 

113. Corrispondenza Servizi sanitari – 8.2 

(475) 
Corrispondenza del Comitato regionale e atti relativi ai servizi sanitari (in entrata e in uscita). Con relazioni, opuscoli 
e disegni di legge.  
  
Con un fascicoletto relativo alle U.S.L. (con "L'aclista friulano" n. 2-4, marzo-ottobre 1980; "Unione sindacale 
provinciale. CISL Notizie. Speciale. Il Servizio Sanitario Nazionale" n. 3, marzo 1979). Con opuscoli relativi all'albo 
professionale dell'Associazione Nazionale Logopedisti, alla programmazione della spesa ospedaliera in Emilia 
Romagna. 
Con telegrammi e materiale a stampa. 
[ex busta 243] 

1978 dic. 5 - 1981 dic. 28 

114. Corrispondenza Emigrazione – 8.4 

(477) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa 
all'emigrazione (in entrata e in uscita). Con relazioni e disegni di legge.  
  
Con "Regione Cronache Friuli-Venezia Giulia", dicembre 1980. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli. 
[ex busta 243] 

1978 dic. 14 - 1981 set. 15 

115. Corrispondenza Prevenzione droga – 8.3 

(476) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
prevenzione della droga (in entrata e in uscita). Con relazioni e documenti. 
[ex busta 243] 

1979 gen. 5 - 1980 ago. 4 

busta 49 



32 

 

116. Corrispondenza Formazione professionale – 8.7 

(483) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
formazione professionale e al suo ordinamento (in entrata e in uscita). Con leggi.  
  
Con atti e testi degli interventi (di I.A.L. C.I.S.L., E.N.A.I.P., dell'Assessore all'istruzione, formazione professionale e 
attività culturali Barnaba Dario, di Abate Ennio e Tomizza Nerio) della Conferenza regionale sulla formazione 
professionale (Udine, 7-8 novembre 1980). Con "L'Aclista friulano" (marzo-dicembre 1980, n. 4-12). 
[ex busta 246] 

1979 gen. 25 - 1981 feb. 17 

117. Corrispondenza Istituzioni assistenziali – 8.9 

(485) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
istituzioni assistenziali (in entrata e in uscita). Con disegni di legge e legge. 
[ex busta 246] 

1979 apr. 3 - 1980 ott. 28 

118. Corrispondenza Famiglia – 8.10 

(486) 
Corrispondenza ricevuta dal Comitato regionale da parte dell'Ufficio programma sociale (Settore per i problemi della 
famiglia) della Direzione centrale relativa ad un incontro sul volontariato (in entrata). 
[ex busta 246] 

1980 giu. 3 

119. Corrispondenza Servizi sanitari – 8.2 

(480) 
Corrispondenza del Comitato regionale e atti relativi ai servizi sanitari (in entrata e in uscita). Con relazioni e disegni 
di legge; con elenchi dei nominativi D.C. presso le Unità Sanitarie Locali.  
  
Con opuscolo con le "Norme per la designazione dei candidati e la compilazione delle liste per le elezioni 
circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali del giugno 1980". 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 244] 

1980 set. 5 - 1981 mag. 8 

9. Ufficio programma economico (9) 

busta 50 

120. Corrispondenza Ufficio programma economico - 9 

(487) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
questioni dell'Ufficio programma economico (in entrata e in uscita). Con leggi e disegni di legge. 
[ex busta 247] 
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1978 ott. 31 - 1981 mar. 7 

121. Corrispondenza Artigianato – 9.5 

(492) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa all'artigianato (in entrata e in uscita). Con opuscoli, relazioni e disegni 
di legge.  
  
Con relazioni del Presidente provinciale dell'Unione Artigiani del Friuli Di Natale Diego e del Presidente provinciale 
dell'Unione Artigiani della provincia di Pordenone Ellerani Giovanni. 
Con opuscoli e materiale a stampa. 
[ex busta 247] 

1978 nov. 6 - 1981 set. 3 

122. Corrispondenza Trasporti – 9.11 

(495) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa ai 
trasporti (in entrata e in uscita).  
  
Con l'opuscolo "Indicazioni per uno schema di statuto dell'impresa pubblica locale" a cura della Confederazione 
italiana dei servizi pubblici degli enti locali (Roma, ottobre 1980); con un intervento del Presidente del Consorzio per 
il bacino di traffico delle province di Trieste e Gorizia Ferrari Osvaldo; con la sintesi dei lavori della "Conferenza 
nazionale dei Trasporti" tenutasi a Roma dall'11 al 14 ottobre 1978. 
Carte sciolte dattiloscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 248] 

1978 nov. 17 - 1981 mag. 20 

123. Corrispondenza Industria e ZFIC – 9.4 

(491) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
industria e al referendum consultivo sull'ubicazione della Z.F.I.C. (Zona Franca Industriale sul Carso) (in entrata e in 
uscita). Con opuscoli, relazioni e disegni di legge.  
  
Con "Apindustria. Organo dell'Unione regionale delle associazioni piccole e medie industrie del Friuli-Venezia 
Giulia" (luglio 1980, n. 4). 
Con telegrammi e materiale a stampa (in copia). 
[ex busta 247] 

1978 dic. 27 - 1981 set. 16 

busta 51 

124. Corrispondenza Turismo – 9.8 

(500) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa al 
turismo (in entrata e in uscita).  
Con disegni di legge, leggi, relazioni e con schede informative. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi. 
[ex busta 249] 
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1979 feb. 1 - 1981 dic. 21 

125. Corrispondenza Fonti energetiche – 9.3 

(490) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alle 
fonti energetiche (in entrata e in uscita).  
  
Con atti del convegno "L'impiego del carbone nell'industria. Nuove tecnologie" a cura della Federazione Regionale 
degli Industriali del Friuli-Venezia Giulia (Trieste, 20 giugno 1981). 
[ex busta 247] 

1979 mar. 1 - 1981 dic. 11 

126. Corrispondenza Credito – 9.10 

(494) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa al 
credito (in entrata e in uscita).  
  
Con relazioni (anche del vice presidente dell'Istituto Mediocredito di Udine Mariuz Ugo, di Spazzapan, del 
Presidente della Cassa di Risparmio di Gorizia Graziato Gelserino). 
Con carte sciolte manoscritte. 
[ex busta 248] 

1979 mar. 2 - 1981 giu. 26 

127. Corrispondenza Occupazione giovanile – 9.12 

(496) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa 
all'occupazione giovanile (in entrata e in uscita).  
  
Con disegni di legge. 
[ex busta 248] 

1979 mar. 9 - 1980 ott. 9 

busta 52 

128. Corrispondenza Cooperazione – 9.9 

(493) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
cooperazione (in entrata e in uscita). Con disegni di legge. 
[ex busta 248] 

1979 mar. 9 - 1981 set. 2 

129. Corrispondenza Agricoltura – 9.6 

(498) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa 
all'agricoltura (in entrata e in uscita).  
  
Con "Il coltivatore friulano" (15 marzo 1979, n. 2). 
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[ex busta 249] 

1979 mar. 9 - 1981 nov. 9 

130. Corrispondenza Commercio – 9.7 

(499) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa al 
commercio (in entrata e in uscita).  
  
Con atti (incluso lo statuto) relativi alla società "Udine esposizioni"; con il periodico "Il Tergesteo" (1-15 dicembre 
1980, n. 397-398); con un disegno di legge. 
[ex busta 249] 

1979 mar. 9 - 1981 nov. 19 

131. Corrispondenza Porti regionali – 9.2 

(489) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa ai porti del Friuli-Venezia Giulia (in entrata e in uscita). Con relazioni 
e materiale a stampa (in copia). 
[ex busta 247] 

1979 mar. 9 - 1981 dic. 9 

132. Corrispondenza Lavoro – 9.1 

(488) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa a problemi del lavoro (in entrata e in uscita).   
Con relazioni relative all'Arsenale San Marco di Trieste, all'Italcantieri e ai problemi della pesca di Marano Lagunare. 
[ex busta 247] 

1979 apr. 5 - 1980 gen. 17 

133. Corrispondenza Problemi della pesca – 9.13 

(497) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa ai 
problemi della pesca (in entrata e in uscita). 
[ex busta 248] 

1979 nov. 19 - 1981 giu. 3 

10. Ufficio sviluppo e assetto del territorio (10) 

busta 53 

134. Corrispondenza Ufficio sviluppo e assetto del territorio - 10 

(501) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
questioni dell'Ufficio sviluppo e assetto del territorio (in entrata e in uscita).   
  
Con un disegno di legge. 
[ex busta 250] 
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1979 feb. 26 - 1981 ago. 7 

135. Corrispondenza Pianificazione territoriale e grandi progetti – 10.1 

(502) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
pianificazione territoriale e grandi progetti (in entrata e in uscita).  
  
Con relazioni e documenti; con l'opuscolo "Osservazioni e proposte sulle linee per la formazione del piano di 
sviluppo e finanziario regionale 1979-1982" a cura della Federazione Regionale degli Industriali del Friuli-Venezia 
Giulia e la pubblicazione "Linee per la formazione del piano di sviluppo e piano finanziario regionale 1979/1982" a 
cura della Giunta Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia (febbraio 1979). 
[ex busta 250] 

1979 mar. 8 - 1981 apr. 6 

136. Corrispondenza Tutela ambientale – 10.4 

(504) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa alla 
tutela ambientale (in entrata e in uscita).  
  
Con disegni di legge. 
[ex busta 250] 

1979 mar. 8 - 1981 ott. 19 

137. Corrispondenza Edilizia pubblica – 10.3 

(503) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa 
all'edilizia pubblica (in entrata e in uscita).  
  
Con relazioni e un disegno di legge. 
[ex busta 250] 

1979 mar. 8 - 1981 dic. 16 

138. Corrispondenza Cave – 10.6 

(505) 
Corrispondenza del Comitato regionale (inviata dal Consorzio Industriale Cave medio Friuli) relativa alle cave (in 
entrata). 
[ex busta 250] 

1981 nov. 17 

11. Ufficio ricostruzione e sviluppo Friuli terremotato (11) 

busta 54 

139. Corrispondenza Ufficio ricostruzione e sviluppo Friuli terremotato - 11 

(506) 
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Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
questioni dell'Ufficio ricostruzione e sviluppo Friuli terremotato (in entrata e in uscita).  
  
Con una relazione relativa al fabbisogno finanziario aggiuntivo per il completamento delle attività di ricostruzione 
dopo il terremoto del 1976; con un disegno di legge; con copie di articoli di giornale. 
[ex busta 251] 

1979 gen. 8 - 1981 dic. 23 

12. Ufficio cooperazione internazionale e regionale (12) 

busta 55 

140. Corrispondenza Rapporti con la Repubblica di Slovenia – 12.2 

(509) 
Corrispondenza del Comitato regionale e atti relativi ai rapporti con la Repubblica di Slovenia (in entrata). Con 
comunicati, relazioni, verbali. 
[ex busta 252] 

1971 lug. 31 - 1982 mar. 9 

141. Corrispondenza Ufficio cooperazione internazionale e interregionale - 12 

(507) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a 
questioni dell'Ufficio cooperazione internazionale e interregionale (in entrata e in uscita).  
  
Con comunicati, relazioni e copie di articoli di giornale. Con il mensile "Italjug. Rassegna mensile delle relazioni 
italo-jugoslave" (novembre-dicembre 1979, n. 5) e con un numero di "Politica regionale" (ottobre 1979, n. 7) relativo 
agli accordi di cooperazione economica italo-jugoslava. 
[ex busta 252] 

1978 nov. 11 - 1980 dic. 19 

142. Corrispondenza Parlamento europeo e collegamenti – 12.1 

(508) 
Corrispondenza del Comitato regionale relativa al Parlamento europeo e ai collegamenti internazionali (in entrata e in 
uscita).  
  
Con il periodico mensile "Lettera da Strasburgo" (giugno 1981, n. 3) e copie di articoli di giornale. 
[ex busta 252] 

1979 feb. 20 - 1981 giu. 

143. Corrispondenza Rapporti con la Croazia – 12.3 

(510) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa ai 
rapporti con la Croazia (in entrata e in uscita).  
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Con copie di articoli di giornale e materiale a stampa; con vari numeri di "Regione Cronache Friuli-Venezia Giulia" 
(dicembre 1981, n. 255, 256,  257, 258); con una relazione dell'Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici 
Rinaldi Dario relativa alle "Infrastrutture di trasporto previste dai decreti di attuazione della legge di ratifica degli 
accordi di Osimo nelle province di Trieste e Gorizia" (gennaio 1982). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa (in originale e in copia) e telegrammi. 
[ex busta 252] 

1980 ott. 10 - 1982 giu. 29 

144. Corrispondenza Rapporti con la Carinzia – 12.4 

(511) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) relativa ai 
rapporti con la Carinzia (in entrata e in uscita). 
[ex busta 252] 

1982 lug. 13 - ago. 9 

13. Ufficio problemi cultura (13) 

busta 56 

145. Corrispondenza Comunicazioni sociali RAI-TV – 13.3 

(523) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi 
ai servizi di radio e televisione (anche alle emittenti radiotelevisive private, alla RAI e al potenziamento nel settore 
radiotelevisivo) (in entrata e in uscita). Con disegni di legge, relazioni (anche dell'Assessore regionale Cocianni Gino) 
e opuscoli relativi. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, articoli di giornale 
[ex busta 258] 

1978 gen. 28 - 1981 ott. 29 

busta 57 

146. Corrispondenza Ufficio Problemi cultura - 13 

(512) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi a 
questioni dell'Ufficio problemi cultura (in entrata e in uscita).   
  
Con disegni di legge e relazioni. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, articoli di giornale (in originale e in copia). 
[ex busta 252] 

1978 lug. 21 - 1981 ott. 27 

147. Corrispondenza Istituzioni culturali – 13.1 

(514) 
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Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi 
alle istituzioni culturali regionali (in entrata e in uscita).  
  
Con gli statuti dell'"Ente Friuli nel mondo" (1977), del Teatro Stabile di Trieste e della Società Filologica Friulana 
(1976); con relazioni, pubblicazioni ("Bologna 2 agosto 1980. Un contributo alla riflessione sulla violenza" a cura del 
Circolo culturale Studenti Sorgenti (Cividale, ottobre 1980)) e disegni di legge. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 253] 

1979 lug. 25 - 1981 ott. 21 

14. Ufficio problemi Forze armate (14) 

busta 58 

148. Corrispondenza Ufficio Problemi Forze armate - 14 

(515) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi a 
questioni dell'Ufficio Problemi Forze armate (in entrata e in uscita).   
  
Con relazioni e atti del Convegno promosso dalla D.C. del Friuli-Venezia Giulia relativo alla condizione militare in 
Italia (Cordenons, 8 marzo 1980) e con leggi. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 254] 

1979 feb. 14 - 1982 ago. 3 

15. Ufficio diritti e libertà civili (15) 

busta 59 

149. Corrispondenza Minoranza slovena - 15.1 

(527) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi 
alla minoranza slovena (in entrata e in uscita). Con atti, comunicati, disegni di legge e copie di articoli di giornale 
relativi. 
[ex busta 260] 

1979 mar. 20 - 1982 mar. 23 

150. Corrispondenza Ufficio diritti e libertà civili - 15 

(526) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi a 
questioni dell'Ufficio diritti e libertà civili (in entrata e in uscita). Con atti e opuscoli relativi ad Amnesty 
International. 
[ex busta 260] 



40 

 

1979 mag. 29 - 1981 mar. 7 

151. Corrispondenza Minoranze - 15.2 

(528) 
Corrispondenza del Comitato regionale (da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e relativa alle minoranze (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 260] 

1981 feb. 11 - 25 

16. Servitù militari (18) 

busta 60 

152. Corrispondenza Servitù militari - 18 

(520) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario regionale Braida Paolo) e atti relativi 
alle servitù militari (in entrata e in uscita).  
  
Con relazioni, comunicati stampa e con il testo degli interventi (del Ministro della difesa Lagorio Lelio, dell'Assessore 
delegato ai problemi delle servitù militari Bomben Adriano e dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 
Comelli Antonio) effettuati nella Conferenza nazionale delle servitù militari (Roma, 5-6 maggio 1981). 
Con articoli di giornale. 
[ex busta 256] 

1979 gen. 30 - 1981 mag. 26 

17. Coordinamento regionale G.I.P. (19) 

busta 61 

153. Corrispondenza Ufficio Coordinamento regionale G.I.P. - 19 

(521) 
Corrispondenza dell'Ufficio coordinamento Gruppi Impegno Politico (G.I.P.) del Comitato regionale 
(prevalentemente da e per il Coordinatore regionale Battellini Ruggero) relativa ai gruppi di impegno politico. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, articoli di giornale. 
[ex busta 257] 

1978 feb. 25 - 1980 feb. 24 

18. Segreteria amministrativa (21) 

busta 62 
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154. Contabilità del Comitato regionale 1978 

(748) 
Contabilità del Comitato regionale: atti, movimenti bancari, distinte delle entrate e dei versamenti, quietanze di 
versamento con ricevute e fatture relativi ad assegni e contanti ricevuti dal Comitato regionale attraverso l'Istituto 
Bancario Italiano (I.B.I.). 
[ex busta 364] 

1977 feb. 7 - 1979 gen. 8 

busta 63 

155. Corrispondenza Contributi da Direzione centrale – 21.1 

(517) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario amministrativo regionale Pangher 
Giuseppe e il Segretario regionale Braida Paolo) relativa ai contributi ricevuti dalla Direzione centrale (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 255] 

1978 mag. 30 - 1982 dic. 14 

156. Corrispondenza Segreteria amministrativa - 21 

(516) 
Corrispondenza del Comitato regionale (prevalentemente da e per il Segretario amministrativo regionale Pangher 
Giuseppe e il Segretario regionale Braida Paolo) relativa a questioni amministrative (in entrata e in uscita). Con molti 
atti contabili (ad esempio conti consuntivi e situazione economica annuale).  
  
Con opuscolo "Studio di fattibilità per una stazione televisiva regionale o provinciale" (Trieste, febbraio 1977). 
[ex busta 255] 

1978 mag. 30 - 1982 dic. 29 

157. Contabilità del Comitato regionale 1979 

(749) 
Contabilità del Comitato regionale: atti, movimenti bancari, rendiconti, distinte delle entrate e dei versamenti, 
ricevute e fatture (relativi anche a spese per personale, collaboratori, cancelleria, posta, telefono, automezzi, giornali e 
riviste, convegni e riunioni, viaggi e rappresentanza) ricevuti dal Comitato regionale e "segnalati" attraverso l'Istituto 
Bancario Italiano (I.B.I.). 
[ex busta 365] 

1978 dic. 12 - 1979 dic. 31 

busta 64 

158. Corrispondenza Contributi da soci - 21.3 

(518) 
Corrispondenza del Comitato regionale (da e per il Segretario amministrativo regionale Pangher Giuseppe) relativa ai 
contributi ricevuti dai soci (in entrata e in uscita). 
[ex busta 255] 

1979 apr. 4 - giu. 7 
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159. Corrispondenza Revisori dei conti - 21.3 

(519) 
Corrispondenza del Comitato regionale (dal Segretario amministrativo regionale Pangher Giuseppe) relativa a una 
riunione dei revisori dei conti (in uscita). 
[ex busta 255] 

1979 dic. 20 

160. Atti contabili 1980 

(284) 
Atti contabili del Comitato Regionale. Esercizio 1980. Con fatture e ricevute. 
[ex busta 147] 

1980 gen. 3 - 1981 dic. 3 

busta 65 

161. Fatture e ricevute 

(332) 
Fatture e ricevute ricevute dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale relative prevalentemente a 
funzionamento e manutenzione di automezzi. 
[ex busta 183] 

1980 set. 27 - 1981 gen. 12 

busta 66 

162. Contabilità 1982 

(285) 
Contabilità del Comitato Regionale: estratti conto, fatture e ricevute, ordini di pagamento, assegni "IBI" (Istituto 
Bancario Italiano) (evasi). Esercizio 1982. 
[ex busta 148] 

1981 dic. 23 - 1982 dic. 30 

5. Questioni tematiche regionali 

busta 67 

163. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: statuto e atti preparatori 

(891) 
Atti relativi alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alla preparazione dello statuto: statuto ed emendamento 
allo Statuto proposti da Biasutti Adriano; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (testo approvato dal 
Comitato Ristretto della Commissione Affari Costituzionali); relazioni del Segretario provinciale; testo "Memoria 
sulla Regione Friuli-Venezia Giulia", dei Segretari provinciali Cocianni Gino (Gorizia), Belci Corrado (Trieste) e 
Bressani Piergiorgio (Udine); relazione di Belci Corrado "Caratteristiche e problemi della nuova Regione 
Friuli-Venezia Giulia nel quadro dell'integrazione europea" al convegno sul Friuli-Venezia Giulia (Trieste, 6-7 aprile 
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1963); atti preparatori allo statuto; testo della relazione di Simonetti Felice e del parere di Capotorti Francesco; 
"Autonomie locali. Informazioni" (10 febbraio 1963, n. 1); appunti riservati. 
[ex busta 411] 

1959 giu. 25 - 1963 feb. 10 

164. Regione Friuli-Venezia Giulia: leggi e programma D.C. 

(131) 
Leggi (proposte di legge e disegni di legge) relative alla Regione Friuli-Venezia Giulia: "Statuto speciale della Regione 
Friuli-Venezia Giulia"; "Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del contenzioso elettorale".   
Con il programma del Comitato regionale della D.C. per la prima legislatura regionale. 
[ex busta 54] 

1962 lug. 24 - 1963 nov. 4 

165. Industria navalmeccanica del Friuli-Venezia Giulia 

(1117) 
Documentazione relativa all'industria navalmeccanica del Friuli-Venezia Giulia: verbali di riunioni (anche sindacali); 
relazioni; appunti; materiale a stampa (in originale e in copia). 
[ex busta 467] 

1966 lug. 18 - 1968 giu. 24 

166. Situazione sanitaria regionale 

(901) 
Atti, corrispondenza, relazioni e disegni di legge relativi a: Commissione regionale D.C. per la programmazione 
sanitaria; progetto per l'istituzione delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.). 
[ex busta 413] 

1967 apr. 18 - 1969 gen. 8 

167. Indennizzi ai profughi 

(887) 
Atti, disegni di legge e corrispondenza (del Segretario regionale Tonutti Giuseppe) relativi agli indennizzi accordati ai 
titolari dei beni situati nei territori ceduti o nella zona B del territorio di Trieste (profughi giuliani e dalmati). 
[ex busta 411] 

1967 lug. 20 - 1968 mar. 5 

busta 68 

168. Ex Articolo 50 dello Statuto regionale 

(904) 
Atti relativi all'ex articolo 50 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo a contributi 
straordinari: pareri; osservazioni; verbali di riunioni (dei parlamentari D.C.); relazioni e atti emanati dalla Giunta 
regionale e dal Comitato Regionale Economico Sociale (C.R.E.S.) (con richiesta di interventi straordinari al C.R.E.S.); 
elenco dei membri del Comitato Regionale Economico Sociale; relazione dell'Assessore alla programmazione 
Stopper Nereo. 
[ex busta 413] 

1968 ott. 21 - 1969 dic. 4 
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169. Provvedimenti nel settore Agricoltura 

(903) 
Atti e disegni di legge ricevuti dal Comitato regionale relativi all'agricoltura (zone montane, "fondo di solidarietà", 
affitti ai coltivatori) (in entrata). 
[ex busta 413] 

1969 dic. 6 

170. Artigianato: atti relativi 

(1099) 
Atti, disegni di legge e appunti relativi alla situazione e ai problemi dell'artigianato in regione. Con atti della 
Federazione regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia. 
[ex busta 463] 

1970 - 1981 

171. Questione slovena: atti e disegni di legge 

(889) 
Atti del Consiglio regionale e disegni di legge relativi alla questione della minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia. 
Con ordini del giorno. 
[ex busta 411] 

1970 ago. 18 - set. 18 

172. Regione ed Enti e società regionali 

(1090) 
Corrispondenza (prevalentemente dell'Assessore regionale alle Finanze e agli Affari Generali Coloni Sergio) e atti 
(anche relazioni e leggi) relativi ad enti e società regionali di vario tipo (tra i quali: Miniere "Cave del Predil"; 
Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale di Udine; Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa 
Corno; Ente provinciale per il Turismo di Pordenone). Con articoli di giornale e con alcuni numeri di "Politica 
Regionale" (gennaio 1975, n. 1; febbraio 1976, n. 6, relativo all'Assemblea regionale del Movimento regionale 
giovanile D.C.). Con piante topografiche. 
[ex busta 461] 

1973 ago. 6 - 1976 feb. 
Co allegati dal marzo 1968. 

173. Regione ed Enti ospedalieri regionali 

(1084) 
Corrispondenza (prevalentemente di carattere finanziario, dell'Assessore regionale alle Finanze e agli Affari Generali 
Coloni Sergio) e atti relativi all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Trieste", all'Associazione regionale 
ospedali del Friuli-Venezia Giulia e agli ospedali di Trieste, Monfalcone, Palmanova, S. Vito al Tagliamento, Udine, 
Latisana, Gemona del Friuli, Cividale, Pordenone (in contatto con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). Con 
allegati, relazioni e telegrammi. 
[ex busta 460] 

1973 nov. 14 - 1975 set. 27 

174. Servitù militari 

(872) 
Atti relativi alla situazione delle servitù militari in regione. Con il testo di Cocianni Giovanni "Relazione sul problema 
della riforma delle servitù militari". 
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[ex busta 409] 

1975 feb. 8 - 26 

175. Ricostruzione del Friuli terremotato: atti 

(682) 
Atti relativi alla ricostruzione del Friuli terremotato: proposte per la ricostruzione; atti relativi al significato del voto 
delle elezioni politiche (del 20 giugno 1976); programma e atti relativi alla visita del presidente del Consiglio dei 
Ministri Andreotti Giulio; programma elettorale; atti relativi alla Commissione per la Ricostruzione del Friuli (con 
testo degli interventi di Coloni Sergio, Bertossi, Giust Bruno, Martini Antonio, Bressani Piergiorgio, Bertolo 
Giuseppe, Turello Vinicio, Comelli Antonio, Chiavola Emanuele, Forabosco Leonardo, Fioret Mario, Marinello 
Angelo, Manzon, Santarossa Luigi alla riunione tenutasi a Udine il 19 luglio 1976 e con il testo degli interventi di 
Santuz Giorgio, Antonini Ennio, Metus Giobatta, Benvenuti Ivano, Carpenedo Diego, Cian, Spinetti Paolo, Bravo). 
[ex busta 326] 

1976 giu. - ago. 30 

busta 69 

176. Servitù militari 

(306) 
Atti relativi alle servitù militari: atti relativi alla conferenza nazionale sulle servitù militari (Roma, 5-6 maggio 1981); 
proposte e disegni di legge; comunicati stampa; relazioni ed interventi della conferenza; documentazione varia; atti 
del Consiglio Regionale (mozioni, ordini del giorno, proposte di legge); inteventi del convegno "I problemi delle 
Servitù militari e la riforma del Demanio militare" (Bologna, 17 novembre 1979). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa, opuscoli. 

"PCI. Informazioni regionali Friuli-Venezia Giulia. Servitù militari" (novembre/dicembre 1981, n. 8-9).  
"Regione Friuli-Venezia Giulia. Cronache. Conferenza nazionale sulle servitù militari" (maggio 1981, n. 89).  
Relazione di Cocianni Giovanni relativa alla "Nuova regolamentazione delle servitù militari" con la legge n. 
898 del 24 dicembre 1976 (Trieste, 1977).  
"Politica Regionale": "La condizione militare in Italia. Atti del Convegno promosso dalla Democrazia 
Crostiana del Friuli-Venezia Giulia. Cordenons, 8 marzo 1980".  
"Documentazione sul problema delle servitù militari" (Conferenza regionale sulle servitù militari, Gorizia, 21 
ottobre 1972). 

[ex busta 166] 

1976 lug. 8 - 1982 mag. 8 
Con allegati del 1970 e del 1972. 

busta 70 

177. Organizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia 

(1162) 
Relazioni e verbali del "Gruppo di lavoro per il riordinamento della struttura organizzativa regionale" relative alla 
Regione come funzione di programmazione e coordinamento e all'organizzazione della Regione. Con progetti di 
legge e leggi regionali relative ad altre regioni (Sardegna e Lombardia); con il testo di relazioni tenutesi al convegno 
sul tema "Legislazione nazionale e regioni" (Napoli, 1-2 dicembre 1978) (a cura dei "Consigli delle regioni a statuto 
ordinario e speciale e delle provincie autonome"). Con elenco (parziale) degli atti. 
[ex busta 475] 

1976 ott. 5 - 1979 ott. 18 
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Con leggi di anni antecedenti. 

178. Comitato regionale ed Enti e società regionali 

(335) 
Atti relativi ad enti e società regionali i cui amministratori dovevano il contributo al Comitato regionale (secondo la 
delibera della Direzione regionale del 2 aprile 1979, in forza dell'articolo 117 dello Statuto del Partito): statuti, consigli 
d'amministrazione e atti vari.   
  
Enti: "Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato del Friuli-Venezia Giulia" (E.S.A.), "Ente Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura" (E.R.S.A.), "Centro Regionale di Sperimentazione Agraria", "Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia 
Giulia", Società Finanziaria Regionale "Friulia" S.P.A., "Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni 
Industriali di Sviluppo società per azioni - Friulia-LIS S.P.A.", "Autovie Venete S.P.A", "Autovie Venete Servizi 
S.P.A.", "Istituto Mediocredito per le Piccole e Media Imprese del Friuli-Venezia Giulia", "Fondo di Rotazione per 
Iniziative Economiche (F.R.I.E.)", "Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari del 
Friuli-Venezia Giulia" (I.A.C.P.), "Società Traforo Monte Croce Carnico", "Consorzio per l'Aeroporto Giuliano", 
"Ente Autonomo del Porto di Trieste", "Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa nel Friuli-Venezia Giulia" (con 
lo statuto del Teatro Stabile Sloveno), "Azienda Regionale per la Promozione Turistica", "Consorzio per il Bacino di 
Traffico delle province di Trieste e Gorizia", "Consorzio per il Bacino di Traffico di Pordenone", "Istituto Regionale 
per la Formazione Professionale" (I.R.F.O.P.), "Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone", "Centro Regionale per il 
Potenziamento della Viticoltura e dell'Enologia del Friuli-Venezia Giulia", "Sistema Informatico Elettronico 
Regionale" (Informatica, S.I.E.R.), "Cassa di Risparmio di Trieste", "Fiera Campionaria Nazionale del Friuli-Venezia 
Giulia" di Pordenone, "Fiera di Trieste-Campionaria Internazionale" di Trieste, "Comitato Regionale per il Servizio 
Radiotelevisivo". Con "Centro Regionale di Sperimentazione Agraria", "Comitato Tecnico Regionale 
dell'Artigiancassa", "Ente per la Zona Industriale di Trieste" (E.Z.I.T.), "Consorzio per lo Sviluppo Industriale del 
Comune di Monfalcone", "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Aussa Corno", "Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura" di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, "Ente Ospedaliero Regionale di 
Udine", "Ente Ospedaliero Regionale "Ospedali Riuniti" e Ospedale "S. Santorio" di Trieste", "Ente Autonomo 
Teatro Comunale "G. Verdi" di Trieste", "Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale". 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 186] 

1976 dic. 11 - 1985 lug. 24 

busta 71 

179. Turismo in Regione 

(1164) 
Atti relativi al turismo in Friuli-Venezia Giulia (anche alla riforma dell'organizzazione turistica regionale, con 
osservazioni sul disegno di legge n. 72 relativo). Con leggi; con verbali della Commissione permanente Trasporti, 
traffici, turismo della regione; con atti relativi alla costruzione e allo sviluppo di impianti sportivi e ricreativi; con un 
decreto del 27 agosto 1960; con appunti. 
[ex busta 475] 

1977 feb. 10 - 1979 ott. 11 
Con un allegato dell'agosto 1960. 

180. Situazione sanitaria regionale: Unità Sanitarie Locali in regione 

(1153) 
Atti, corrispondenza (prevalentemente del Segretario regionale Braida Paolo), relazioni e una legge (legge 23 
dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del servizio sanitario nazionale) relativi alle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.) 



47 

 

regionali e in particolare alla loro delimitazione territoriale. Con atti relativi alle consulte regionali Servizi sanitari e 
servizi sociali e alla Commissione regionale D.C. Servizi sanitari; stampati e testi in copia ("Gli ambiti territoriali del 
Servizio Sanitario Nazionale"; "Gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali" (a cura della Regione, agosto 1979); 
"Prima nota per la relazione sulla consuitazione dei Comuni e delle Province in merito alla delimitazione degli ambiti 
territoriali delle Unità sanitarie Locali. Legge 23 dicembre 1978, n. 833"; "Dati del movimento ospedaliero 1978" (a 
cura della Regione, luglio 1979); un numero del bollettino "PCI. Informazioni regionali Friuli-Venezia Giulia" 
(maggio-giugno 1980, n. 3-4)". 
[ex busta 472] 

1979 mag. 3 - 1980 ago. 22 

181. U.S.L. regionale: valutazione degli ambiti territoriali delle U.S.L. 

(107) 
Lettere (con copie di verbali di deliberazione e di ordini del giorno) inviate dai Comuni (divisi in 7 zone) della regione 
alla Presidenza della Giunta Regionale relative alla valutazione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali. 
Con ritagli di giornale. 
[ex busta 46] 

1979 set. 13 - ott. 12 

busta 72 

182. Programmi economici e politici e relazioni 

(532) 
Programmi, relazioni e leggi relative a turismo, politica del territorio, ricostruzione delle aree colpite dal terremoto, 
linee di politica industriale, programma economico, politica dell'ambiente. Con disegni di legge e risultati elettorali; 
con interventi di Braida Paolo (consigliere regionale); con elenco dei nominativi per le commissioni regionali al 
commercio, all'agricoltura, all'industria e all'artigianato. 
[ex busta 263] 

1979 ott. 11 - 1983 mag. 10 

183. Atti e leggi sull'economia del Friuli-Venezia Giulia 

(1013) 
Atti, relazioni (anche del Presidente dell'IRI Prodi Romano), corrispondenza (prevalentemente del Segretario 
regionale Longo Bruno) e disegni di legge relativi alla regione Friuli-Venezia Giulia e all'economia regionale (relativi 
anche ad attività industriali in regione, informatica, interventi regionali per l'occupazione, iniziative IRI). 
[ex busta 444] 

1984 mar. 30 - 1985 ago. 2 

busta 73 

184. Attività industriali ed economiche in Friuli-Venezia Giulia 

(925) 
Atti, relazioni e disegni di legge relativi ad attività industriali ed economiche in Friuli-Venezia Giulia. 
[ex busta 416] 

1984 apr. - 1985 giu. 

185. Disegni di legge - Economia 
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(1012) 
Atti, relazioni, comunicati stampa, corrispondenza e disegni di legge relativi all'economia della regione (relativi anche 
a Adria Terminal, problemi industriali, SPI Promozione e sviluppo imprenditoriale, porto franco di Trieste). 
[ex busta 444] 

1984 lug. 23 - 1986 feb. 16 

6. Congressi regionali del Friuli Venezia Giulia 

busta 73 

186. I Congresso regionale, Arta Terme, 14-15 giugno 1969 

(984) 
Atti preparatori: elenco dei partecipanti con diritto di parola e di invitati; testo manoscritto di circolari emanate dal 
segretario regionale; circolari emanate dal segretario organizzativo della Direzione centrale; appunti manoscritti; atti 
relativi alla sistemazione in alberghi; inviti; atti e circolari della segreteria regionale (con verbale dell'Esecutivo); testo 
dell'intervento introduttivo del segretario regionale Tonutti Giuseppe; elenchi dei partecipanti; moduli. 
[ex busta 438] 

1969 mar. 24 - giu. 12 

187. I Congresso regionale, Arta Terme, 14-15 giugno 1969 

(942) 
(Congresso in preparazione all'XI Congresso nazionale) Testo dell'introduzione del Segretario regionale Tonutti 
Giuseppe e di un altro intervento; volantino con una sintesi della mozione presentata da "Impegno Democratico". 
[ex busta 423] 

1969 giu. 

188. I Congresso regionale, Arta Terme, 14-15 giugno 1969 

(858) 
(Congresso in preparazione all'XI Congresso nazionale) Mozioni; atti; verbali (verbale generale del Congresso 
regionale, verbale della Commissione Verifica poteri e della Commissione elettorale regionale; verbale generale del 
Congresso provinciale e della Commissione elettorale provinciale di Trieste, Gorizia - con atti relativi a un ricorso e 
con l'opuscolo "Mobilitando le forze vive del Partito creare la D.C. degli anni 70", Monfalcone, 7-8 giugno 1969, 
XXIII Congresso provinciale, di Cian Rolando -, Udine e Pordenone); deleghe per la partecipazione al Congresso 
regionale; proposte e contributi; mozioni; opuscoli; moduli. 
[ex busta 403] 

1969 giu. 9 - 15 

busta 74 

190. II Congresso regionale, Grado, 6-7 dicembre 1969 

(958) 
(Congresso in preparazione all'XI Congresso nazionale) Testo degli interventi anche di Giust Bruno, Cian Rolando, 
Stopper Nereo, Ginaldi Alealdo, Carpenedo Diego, Chiavola Emanuele, del senatore Pelizzo Guglielmo, Martinis, 
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Cocianni, Tripani Antonio, Toros Mario, Mizzau Alfeo, Bartoli Gianni, Belci Corrado, Romano Giacomo, del 
delegato giovanile Pase Sergio, Porro Guido, Metus Giobatta, Orlando Ugo, La Rosa Carlo, Berzanti Alfredo. 
[ex busta 431] 

1969 [dic.] 

189. II Congresso regionale, Grado, 6-7 dicembre 1969 

(943) 
(Congresso in preparazione all'XI Congresso nazionale) Testo della relazione del Segretario regionale Tonutti 
Giuseppe; contributo della "Sinistra di base" "Per un nuovo corso politico nel Friuli-Venezia Giulia", degli Amici di 
"Forze Nuove", di "Proposta di iniziativa politica unitaria regionale"; testi dell'Esecutivo; copia di relazione (non 
firmata) relativa al Congresso di Grado e agli sviluppi della D.C. regionale; altri contributi. 
[ex busta 423] 

1969 dic. 

191. II Congresso regionale, Grado, 6-7 dicembre 1969 

(859) 
II Congresso regionale (Grado, 6-7 dicembre 1969) in preparazione all'XI Congresso nazionale: presentazione delle 
liste dei candidati; verbali (verbale generale del Congresso regionale, verbale della Commissione Verifica poteri e della 
Commissione elettorale regionale); liste e candidati; atti vari (anche manoscritti, incluse tessere di partecipazione); 
contributi e sintesi dell'intervento del Presidente della Giunta regionale Berzanti Alfredo; testo della relazione del 
Segretario regionale Tonutti Giuseppe; moduli. 
[ex busta 403] 

1969 dic. 5 - 7 

busta 75 

192. III Congresso regionale (straordinario), Gorizia, 6 maggio 1973 

(941) 
(Congresso per l'elezione dei delegati al XII Congresso nazionale) Testo (in duplice copia) degli interventi e delle 
relazioni (anche del Segretario regionale Tonutti Giuseppe, del Presidente della Giunta Berzanti Alfredo (discorso 
introduttivo), del Segretario provinciale di Gorizia De Simone Pasquale, Rossi Giancarlo, Belci Corrado, Toros 
Mario, Cocianni Gino, Mizzau Alfeo, Fabris Giovanni, Bologna Giacomo, Masotti Canciani Renata, Gerin Enos, 
Tombesi Giorgio, Del Conte Mario, Tomè Riccardo, Lescovelli Marino, Bertoli Danilo, Cian Rolando); moduli di 
vario tipo; verbali (della Commissione paritetica provinciale delle province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone) 
per il XII Congresso nazionale; circolari, telegrammi e atti preparatori; elenco, dati dei delegati e deleghe; 
"Regolamento per il XII Congresso nazionale" (testo approvato dalla Direzione centrale il 15 febbraio 1973); elenco 
dei partecipanti; moduli per la presentazione delle liste; elenco delle liste; dati percentuali; atti relativi alla 
presentazione delle liste per l'elezione dei candidati al XII Congresso nazionale per la provincia di Gorizia e per la 
provincia di Trieste (con testo della relazione del segretario provinciale Coloni Sergio al XXVIII Congresso 
provinciale ordinario del partito del 24-25 marzo 1973); moduli. 
[ex busta 422] 

1973 gen. 24 - mag. 15 

193. IV Congresso regionale (ordinario), Udine, 29 giugno 1973 

(940) 
(Congresso per l'elezione del Comitato regionale) Moduli (anche per il trasferimento di delega); verbali (verbale 
generale del Congresso regionale; verbale della Commissione elettorale regionale, con il "Prospetto di riparto dei 
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seggi del Comitato regionale"; verbale della Commissione Verifica Poteri); osservazioni del Congresso Regionale 
relative al risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale svoltesi il 17 giugno 1973; elenco dei delegati; 
"Norme per la elezione dei Comitati regionali" e "Regolamento per il XII Congresso nazionale" (testi approvati dalla 
Direzione centrale il 15 febbraio 1973). 
[ex busta 422] 

1973 feb. - giu. 

busta 76 

194. III Congresso regionale (straordinario), Gorizia, 6 maggio 1973 

(944) 
(Congresso per l'elezione dei delegati al XII Congresso nazionale) Testo (in originale e in copia) delle relazioni di 
Belci Corrado e del Segretario regionale Tonutti Giuseppe; contributi della "Base" del Friuli-Venezia Giulia; mozioni; 
elenco delle liste. 
[ex busta 423] 

1973 mag. 

195. V Congresso regionale (straordinario), Cervignano del Friuli, 28-29 febbraio 1976 

(939) 
(Congresso in preparazione del XIII Congresso Nazionale) Elenco dei delegati; elenco degli invitati; elenco dei 
partecipanti; appunti; copie del regolamento per l'elezione del Comitato regionale; opuscoli (due numeri di "Politica 
Regionale", gennaio 1975 e febbraio 1976); verbali (verbale generale del Congresso regionale, verbale della 
Commissione verifica poteri; verbale della Commissione elettorale regionale); moduli per la presentazione delle liste 
dei candidati; elenco delle liste; testo (in duplice copia) delle relazioni, degli interventi e delle repliche del Segretario 
regionale Tonutti Giuseppe (in "Politica regionale", marzo 1976, n. 5,  con l'introduzione ai lavori del V Congresso 
regionale), del Presidente della Giunta Comelli Antonio, Coloni Sergio, Bressani Piergiorgio, Toros Mario, Tombesi 
Giorgio, Gava Pierino, Chiarotto Luigi, Barbina Roberto, Mattei Giovanni, Cattarossi Gianfranco, Gori Arnaldo, 
Pressacco Pierluigi, Cocianni Gino, Fioret Mario, Croatto Renzo, Bologna Giacomo, Benni Luciana, Porro Guido, 
Bravo Carlo, Bertoli Danilo, Marinello Angelo, Bettio Gianfranco, Pellegrini Cesare, Fumo Gianna (presidente 
regionale AIMC), De Meio Giovanni, Mizzau Alfeo, Passagnoli Bruno, Milocco Daniele (Comunione e Liberazione), 
Slama Giorgio, Piani Marino, Meroi Franco, Masutto Antonio, Bortolotti Franco, Mauro Alessandro, Scarpa 
Giovanni, Trebiciani Piero; atti di vario tipo (circolari, documenti, volantini e materiale a stampa) relativi agli 
adempimenti congressuali e alla propaganda; programma del Congresso; un manifesto; materiale a stampa 
(quotidiani).  
  
Con un opuscolo allegato "Relazione del Segretario politico Benigno Zaccagnini" a cura del Consiglio nazionale della 
D.C. (Roma, 23-26 novembre 1975). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 421] 

1975 dic. 12 - 1976 mar. 
Con allegati del 1975. 

busta 77 

196. VI Congresso regionale (ordinario), Rubignacco di Cividale, 3-4 aprile 1976 

(862) 
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Elenco dei delegati e deleghe per la partecipazione al Congresso regionale (divisi per provincia); verbali (verbale della 
Commissione provinciale di garanzia per le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone; verbale della 
Commissione elettorale regionale e della Commissione Verifica poteri); presentazione delle liste dei candidati e lista 
dei candidati; documenti vari (con copia delle "Norme per la elezione dei Comitati regionali" del 15 febbraio 1973 e 
con il periodico "Indicatore democratico", marzo 1976); sintesi di relazioni e testi di interventi (anche di: Biasutti, 
Coloni, del Segretario regionale Tonutti Giuseppe, Toso Lucia, Galluzzo Danilo, Bertoli, Scagnol, Cian, Rinaldi, 
Comelli, Belci, Merlin, Agrusti, Piani Marino, Cirrito Nunzio, Gallasso Aldo, Ferrari, Beltramini, Damiani, Mattei, 
Zanon Vittorio, Cocianni, Milocco, Mizzau, Tombesi, Rossi Giancarlo); ordini del giorno; atti relativi all'elezione del 
Comitato regionale (con elenchi dei votanti, tagliandi per la votazione, verbali di seggio); materiale a stampa; moduli. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte (anche in copia), materiale a stampa, tagliandi. 
[ex busta 404] 

1976 gen. 28 - apr. 5 

busta 78 

197. V Congresso regionale (straordinario), Cervignano del Friuli, 28-29 febbraio 1976 

(948) 
(Congresso in preparazione del XIII Congresso nazionale) Verbali della Commissione verifica poteri; deleghe 
provvisorie per la partecipazione al Congresso (divise per provincia) con elenco dei delegati; schede per le preferenze 
(in bianco e compilate) per l'elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale; tagliandi per la votazione; deleghe 
ed elenchi dei delegati; verbali dei seggi per la elezione dei delegati regionali; moduli di delega (in bianco); richieste di 
parola. 
[ex busta 424] 

1976 feb. 

busta 79 

198. V Congresso regionale (straordinario), Cervignano del Friuli, 28-29 febbraio 1976 

(946) 
(Congresso in praparazione del XIII Congresso Nazionale) Mozioni; testo degli interventi di Belci Corrado e Perini 
Elvino; materiale a stampa (quotidiani). 
[ex busta 423] 

1976 feb. - mar. 

199. VI Congresso regionale (ordinario), Rubignacco di Cividale, 3-4 aprile 1976 

(947) 
Inviti e circolari; elenco dei delegati al Congresso regionale, dei partecipanti e degli invitati; testo (pubblicato in 
"Politica regionale"), sintesi e bozza della relazione del segretario regionale Tonutti Giuseppe; relazione; ordini del 
giorno (con allegato un documento del Movimento Giovanile regionale); atto del Congresso. 
[ex busta 423] 

1976 apr. 

200. IV Congresso regionale (ordinario), Udine, 29 giugno 1973 

(945) 
(Congresso per l'elezione del Comitato regionale) Testo (sintesi) della relazione del Segretario regionale Tonutti 
Giuseppe; ordine del giorno; atto del Congresso regionale; moduli per la presentazione delle liste dei candidati. 
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[ex busta 423] 

1976 giu. 

201. VII Congresso regionale 

(863) 
Documentazione relativa al VII Congresso regionale, in preparazione al XIV Congresso nazionale (Roma, 15-20 
febbraio 1980): mozioni, proposte e programmi delle liste delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone; 
presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei delegati provinciali e liste dei candidati provinciali al 
pre-congresso regionale (VII Congresso regionale) in vista di quello nazionale. 
[ex busta 405] 

1979 ott. 25 - dic. 

busta 80 

202. VIII Congresso regionale (straordinario), Trieste, 17-18 aprile 1982 

(952) 
(Congresso per l'elezione dei delegati regionali al XV Congresso nazionale) Testo degli interventi e delle relazioni del 
Segretario regionale Braida Paolo, Turello Vinicio, Tombesi Giorgio, Crisci Gian Franco, Bressani Piergiorgio, 
Giorgi Italo, Gregori Paolo, Paroni Sergio (del Movimento Popolare), del delegato provinciale di Trieste Cernitz 
Lucio, del Consigliere regionale Brancati Mario, della delegata di Cervignano del Friuli De Rassin Guerrini Maria 
Antonietta, Di Benedetto Giovanni (a nome del gruppo regionale Andreottiano), Martorano Biagio, Varisco 
Giuseppe, Serena Renzo, Chiuch Giuseppe, Piani Marino, del delegato Penta Carlo; testo di mozioni; verbali (verbale 
generale del pre-congresso regionale, della Commissione verifica poteri, verbale di ammissione delle liste dei 
candidati, verbale della Commissione elettorale regionale); moduli di presentazione delle liste dei candidati; atti 
organizzativi e preparatori (con appunti); programma; elenco dei delegati al Congresso regionale, dei partecipanti e 
degli invitati; elenco dei membri del Comitato regionale; copie di elenchi; elenco dei delegati e dei trasferimenti di 
delega; inviti; tessere congressuali; schede elettorali (in bianco); copia di regolamenti e dello statuto ("I regolamenti 
attuativi dello Statuto" approvati dal Consiglio nazionale il 1-2 dicembre 1978; "Regolamento per l'elezione del 
Comitato Regionale" approvato dal Consiglio nazionale il 6-7 dicembre 1980; testo dello statuto del 1981 e del 1982); 
opuscoli (un numero di "Regione Friuli-Venezia Giulia. Cronache" (aprile 1982, n. 75) con uno spazio dedicato al 
Congresso regionale D.C. e "La Discussione", suppl. al n. 8 del 1 marzo 1982); atti e circolari relativi a congressi 
precedenti (dal gennaio 1980); moduli; un manifesto; registrazione sonora su due nastri. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, nastri con registrazioni. 
[ex busta 427] 

1982 mar. 9 - mag. 6 
Con allegati precedenti (dal 7 gennaio 1980). 

busta 81 

203. VIII Congresso regionale (straordinario), Trieste, 17-18 aprile 1982 

(935) 
(Congresso per l'elezione dei delegati al XV Congresso nazionale) Schede di votazione (anche non utilizzate) e 
tagliandi per la votazione per l'elezione dei delegati regionali al XV Congresso nazionale; verbali di seggio; elenco dei 
delegati; tabelle di scrutinio; moduli (non utilizzati); deleghe, trasferimenti di delega e circolari relative; verbali della 
Commissione provinciale di garanzia dei comitati provinciali di Trieste, Udine e Gorizia. 
[ex busta 419] 

1982 mar. 28 - apr. 18 
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busta 82 

204. IX Congresso regionale (ordinario), Udine, 21-23 gennaio 1983 

(1133) 
Atti preparatori vari (calendari degli adempimenti, telegrammi); moduli. Con elenchi degli avvenimenti rilevanti del 
1981 e 1982. 
[ex busta 469] 

1982 [ott.] 

205. IX Congresso regionale (ordinario), Udine, 21-23 gennaio 1983 

(932) 
IX Congresso regionale (21-23 gennaio 1983): elenchi (di invitati, delegati e componenti del Comitato regionale); un 
numero di "Politica Regionale" (novembre 1982, n. 10); schede di votazione per l'elezione del Comitato regionale. 
[ex busta 418] 

1983 gen. 

206. IX Congresso regionale, Udine, 4-6 febbraio 1983 

(1103) 
Testo della relazione del Segretario regionale Braida Paolo. 
[ex busta 464] 

1983 [feb.] 

207. X Congresso regionale, Gorizia, 11-12 febbraio 1984 

(1078) 
(Congresso regionale del Friuli-Venezia Giulia in preparazione al XVI Congresso nazionale) Corrispondenza 
(prevalentemente in arrivo, per il Segretario regionale Biasutti Adriano); testo della relazione del Segretario regionale 
Biasutti Adriano; elenchi di delegati, invitati e quadri di Partito; elenco dei membri del Comitato regionale; atti relativi 
ai delegati provinciali; elenco dei delegati provinciali; tagliandi per la votazione; moduli di delega (compilati). 
[ex busta 458] 

1984 gen. 31 - feb. 

busta 83 

208. XI Congresso regionale, Pordenone, 9-10 maggio 1986 

(956) 
(Congresso in preparazione al XVII Congresso nazionale): schede elettorali e tagliandi di votazione; moduli e 
programma; deleghe provvisorie; elenco dei delegati; verbali (verbale generale dell'assemblea provinciale 
congressuale, verbale della Commissione elettorale provinciale, verbali di seggio per la elezione dei delegati 
provinciali, verbale di ammissione delle liste dei candidati, verbale della Commissione provinciale di garanzia 
congressuale, verbale della Commissione verifica poteri) delle assemblee provinciali di Udine, Gorizia, Trieste e 
Pordenone. 
[ex busta 430] 

1986 apr. 19 - giu. 26 

210. XI Congresso regionale, Pordenone, 9-10 maggio 1986 
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(1163) 
(Congresso in preparazione al XVII Congresso nazionale) Quadri di Partito; elenchi (anche dei delegati e dei 
partecipanti); elenco dei membri del Comitato regionale (e ripartizioni interne); programma. 
[ex busta 475] 

1986 [mag.] 

209. XI Congresso regionale, Pordenone, 9-10 maggio 1986 

(931) 
Elenchi (anche dei delegati); comunicati stampa; programma; relazione di Longo Bruno; regolamenti per l'elezione 
del Segretario e del Comitato regionale (1982) e per la designazione dei candidati D.C. alle elezioni (1985); 
registrazioni del congresso su nastro magnetico. 
Con nastro magnetico. 
[ex busta 418] 

1986 mag. 
Con allegati dal 1982. 

busta 84 

211. XII Congresso regionale, Trieste, 27-28 giugno 1986 

(930) 
Verbali (verbale generale, verbali della Commissione elettorale, per l'elezione del segretario e del Comitato regionale, 
verbali di seggio, verbali di ammissione delle liste dei candidati); schede di votazione e tagliandi per la votazione per 
l'elezione del Comitato regionale e del segretario regionale; elenco dei delegati; inviti e lettere di invito del segretario 
regionale Longo Bruno; programma; testo di relazioni (del segretario regionale Longo Bruno e del segretario 
nazionale De Mita Ciriaco) e interventi (anche di Orlando Ugo, Scarpa Giovanni, Tripani, Carpenedo Diego, 
Bodrato, Tomarelli); mozioni e ordini del giorno; presentazione della candidatura del Segretario regionale Longo 
Bruno; regolamenti per l'elezione del Segretario e del Comitato regionale (1982) e per la designazione dei candidati 
D.C. alle elezioni (1985); moduli (compilati) per la presentazione delle liste dei candidati; atti relativi al XVII 
Congresso nazionale (delegati, circolari, moduli); moduli (anche per verbali); elenchi dei delegati; deleghe provvisorie; 
materiale a stampa. 
[ex busta 417] 

1986 giu. 10 - 28 
Con allegati dal 1982. 

busta 85 

212. XIII Congresso regionale, Gemona, 11 febbraio 1989 

(949) 
XIII Congresso regionale (Gemona, 11 febbraio 1989) in preparazione al XVIII Congresso nazionale: schede di 
votazione (in bianco e compilate) per l'elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale; verbali (della 
Commissione provinciale di garanzia congressuale, della Commissione elettorale provinciale, verbale di ammissione 
delle liste dei candidati, verbale di seggio, verbale della Commissione verifica poteri, verbale generale dell'Assemblea 
provinciale congressuale) dell'assemblea provinciale di Trieste; elenco dei delegati; atti della Commissione Verifica 
poteri; verbali (della Commissione provinciale di garanzia congressuale, dell'assemblea e del seggio, della 
Commissione verifica poteri, verbale generale dell'Assemblea provinciale congressuale, verbali di seggio, verbale della 
Commissione elettorale provinciale, verbale di ammissione delle liste dei candidati) dell'assemblea provinciale di 
Pordenone (con allegati, moduli per la presentazione delle liste dei candidati e anche con il testo della relazione del 
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segretario provinciale Pielli Franco); verbali (della Commissione provinciale di garanzia congressuale, dell'assemblea e 
del seggio) dell'assemblea provinciale di Gorizia; verbali (della Commissione elettorale provinciale, verbale generale 
dell'Assemblea provinciale congressuale, verbale di ammissione delle liste dei candidati, della Commissione verifica 
poteri, verbali di seggio) dell'assemblea provinciale di Udine; deleghe ed elenco dei delegati; materiale relativo al 
Comitato regionale (elenco dei delegati eletti; elenco dei membri del Comitato; mozioni, relazioni e contributi anche 
di Tombesi Giorgio, Severino Ennio, Longo Bruno); regolamento (in duplice copia) per il Congresso; verbali del 
congresso regionale del Friuli-Venezia Giulia (verbali di ammissione delle liste dei candidati, verbali di seggio, verbale 
generale del Pre-congresso regionale, verbale della Commissione elettorale regionale) e moduli per la presentazione 
delle liste dei candidati; programma; elenco dei delegati e dei partecipanti. Con copie dei verbali e materiale a stampa. 
[ex busta 425] 

1988 dic. 20 - 1989 feb. 

busta 86 

213. XIV Congresso regionale del Friuli-Venezia Giulia: verbali Comitato Provinciale di 
Pordenone 

(955) 
Verbali dell'assemblea e del seggio per l'elezione dei delegati provinciali al XIV Congresso regionale del 
Friuli-Venezia Giulia del Comitato provinciale di Pordenone. 
[ex busta 429] 

1989 nov. 17 - dic. 17 

7. Convegni, assemblee e conferenze regionali 

busta 86 

214. Conferenza organizzativa regionale, Trieste, 24 novembre 1963 

(840) 
Atti relativi alla conferenza organizzativa regionale tenutasi a Trieste il 24 novembre 1963: circolari; programma; atti 
preparatori; elenco dei partecipanti; testo dell'intervento introduttivo del Segretario regionale Berzanti Alfredo. 
[ex busta 392] 

1963 ott. 10 - nov. 2 

215. Convegno regionale D.C., Grado, 17 ottobre 1965 

(957) 
Testo degli interventi e delle relazioni (con lettere di accompagnamento) del senatore Vallauri Ettore, Belci Corrado, 
Ginaldi Alealdo, Biasutti Adriano, Maly Mariano, Masutto Antonio, Vezil, Del Gobbo Emilio, Tessitori, Bressani 
Piergiorgio, Tomasella, Dassovich, Reverdito, Bandera Girolamo, Tonutti Giuseppe, Gasparo Sergio, Giust Bruno, 
Duva Piero, Cocianni, Bartoli Gianni, Mizzau Alfeo al convegno regionale D.C. (conferenza organizzativa sul tema 
"Il Partito e la Regione") di Grado del 17 ottobre 1965 (inviati al Comitato Regionale). 
[ex busta 431] 

1965 ott. - dic. 10 

busta 87 
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216. Convegno regionale sugli Enti Locali, Pordenone, 26 giugno 1966 

(881) 
Atti relativi: testo degli interventi (di Rumor Mariano, Comin Osvaldo, Manzon Sante, Ginaldi Alealdo, Bandera 
Girolamo, Pizzamiglio, Vicario Giovanni, Dassovich M, Botteri Guido, Tonutti Giuseppe, Stopper, Burtulo, Metus, 
De Cillia, Plazzotta, Bressani, Castiglione, Comin, Berzanti, Fioret). Con un numero di "Trieste. Rivista politica della 
Regione" (maggio-giugno 1966, n. 73). 
[ex busta 411] 

1966 giu. 28 - 1967 feb. 26 

217. Convegno regionale per la programmazione sanitaria del Friuli-Venezia Giulia, Gorizia, 16 
luglio 1967 

(902) 
Programma; comunicato stampa; articoli di giornale ad esso relativi; elenco degli iscritti; circolari; elenco di medici e 
sanitari della provincia di Gorizia; atti vari; verbali di riunioni; atti amministrativi; opuscoli con relazioni e interventi 
di convegni in Molise e in Sicilia (relativi alla programmazione sanitaria); manifesti relativi a convegni in Sicilia, 
Veneto e Calabria sulla programmazione sanitaria nazionale. 
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte, materiale a stampa e opuscoli. 
[ex busta 413] 

1967 mag. 2 - set. 13 

218. Convegno regionale sulla formazione professionale, Passariano, 29-30 gennaio 1977 

(124) 
Convegno regionale sulla formazione professionale (Villa Manin di Passariano, 29-30 gennaio 1977): elenchi dei 
centri di formazione professionale della regione e di direttori, insegnanti, istruttori, funzionari; atti preparatori; 
circolari e corrispondenza (prevalentemente della Segreteria regionale (Coloni Sergio), in entrata e in uscita); 
programma del convegno; schede di adesione; ritagli di giornale; comunicati stampa; documento conclusivo; testi 
degli interventi di Toros Mario, Manara Giancarlo e delle comunicazioni di Armani Arnaldo, Scarano Antonio, Di 
Natale Diego, Modiano Marcello (anche interventi di Gomba Renato, Ciano Gianfranco, Rigutto Antonio, Tomizza 
Nerio, Del Conte Mario).  
  
Con il Disegno di legge (309/1976?) del Senato su "Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati". 
Carte manoscritte e dattiloscritte 
[ex busta 53] 

1976 lug. 16 - 1977 feb. 22 

busta 88 

219. Convegno sulla Scuola, Udine, 26-27 novembre 1977 

(106) 
Convegno "Distretti scolastici e diritto allo studio" (Udine, 26-27 novembre 1977): programma; volantino di 
propaganda; opuscoli e testi relativi alla scuola; estratti da giornali; testi degli interventi di Braida Paolo, Coloni Sergio 
e Mizzau Alfeo.  
Con: regolamento del Consiglio distrettuale scolastico di Monfalcone."La Discussione" (Speciale scuola, per il voto 
dei rappresentanti dell'11 e 12 dicembre 1977). Opuscolo dell'Associazione Italiana Genitori "I Consigli scolastici 
distrettuali e provinciali" (giugno-luglio 1977). "Oggi Regione" (dicembre 1977, n. 8), con intervento di Chiarotto 
Sergio: "L'impegno della D.C. per i distretti scolastici". "Politica Regionale" (dicembre 1977, n. 9), con sintesi 
dell'intervento di Braida Paolo al convegno. Quindicinale "Tuttoscuola" (novembre 1977). 
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[ex busta 45] 

1977 lug. - dic. 

busta 89 

220. Assemblea regionale, Udine, 21 novembre 1981 

(105) 
Assemblea regionale (Udine, 21 novembre 1981) in preparazione dell'Assemblea Nazionale (Roma, 25-29 novembre 
1981): ritagli di giornale; pubblicazioni e ciclostile ("Arel Informazione"); registrazioni su nastro magnetico; 
documenti finali; "richieste di parola" all'assemblea.  
Con documenti dell'Assemblea provinciale di Trieste (Trieste, 8 novembre 1981), dell'Assemblea provinciale di 
Pordenone (31 ottobre 1981) e dell'Assemblea provinciale di Gorizia (Cormons, 7-8 novembre 1981), tutte in 
preparazione dell'Assemblea Nazionale.  
Con documenti relativi all'Assemblea Nazionale del 25-29 novembre 1981. Con la relazione di Martinazzoli Mino 
all'Assemblea regionale del 21 novembre 1981. Con la registrazione dell'Assemblea regionale su due nastri magnetici. 
Carte sciolte dattiloscritte, materiale a stampa, ciclostile, pubblicazioni e registrazioni su nastro magnetico. 
[ex busta 44] 

1981 nov. - dic. 

busta 90 

221. Assemblea regionale dei quadri dirigenti, Udine, 4 luglio 1982 

(1154) 
Assemblea regionale dei quadri dirigenti presieduta dal Segretario politico nazionale De Mita Ciriaco tenutasi a Udine 
il 4 luglio 1982: testo della relazione del Segretario regionale Braida Paolo; tabelle con risultati elettorali di anni 
precedenti, quadri riassuntivi e situazione della D.C. in regione; moduli (compilati) per la richiesta di parola 
all'assemblea; indirizzi programmatici della D.C.. Con il "Documento della D.C. per la II conferenza regionale delle 
partecipazioni statali nel Friuli-Venezia Giulia" (tenutasi a Trieste il 30-31 gennaio 1982). 
[ex busta 472] 

1982 lug. 

222. Assemblea organizzativa del Friuli-Venezia Giulia, Udine, 14 febbraio 1987 

(987) 
Programma; testo degli interventi di Bressani Piergiorgio, Scotti, Orfeo Ruggero, Fontana Gianni, del Segretario 
regionale Longo Bruno, Bertoli Danilo. 
[ex busta 440] 

1987 [feb.] 

8. Varie 

busta 91 

223. "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia" e "Il Popolo Giuliano": atti vari 
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(960) 
Atti relativi al periodico "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia" e al settimanale "Il Popolo Giuliano": atti e 
corrispondenza (prevalentemente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri) relativi a contributi governativi per i 
periodici; verbali della Giunta esecutiva regionale e del Comitato Regionale; atti amministrativi, fatture, rendiconti, 
spese, ricevute de "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia" del 1967; atti (prevalentemente amministrativi e finanziari), 
corrispondenza della Società Editrice Periodici Illustrati (S.E.P.I.) e circolari (emanate prevalentemente dall'Istituto 
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (I.N.P.G.I.)) relativi al redattore Molinari 
Fulvio e alla sua posizione contributiva; atti (anche della S.E.P.I.) relativi al personale (anche dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)) de "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia"; atti vari.  
Con il testo dei contratti nazionali dei giornalisti italiani (del 1962 e del 1963); con il registro di protocollo della 
S.E.P.I. (1 febbraio 1962-10 febbraio 1965). Con materiale a stampa. 
[ex busta 432] 

1961 set. 12 - 1973 feb. 12 

busta 92 

224. Documentazione varia del Comitato regionale 

(63) 
Documentazione del Comitato regionale relativa anche a: industrializzazione di Trieste e della regione; propaganda 
del PCI; comunicazioni del Segretario regionale; congressi. Con opuscolo dell'Assessore al bilancio ed alle gestioni 
speciali del Comune di Trieste Rocco Domenico "La industrializzazione di Trieste e della regione Friuli-Venezia 
Giulia" (1963); con la "Relazione della Segreteria" della CISL al V Congresso territoriale (Trieste, 7-8 settembre 
1981). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli, materiale a stampa, fotografie. 
[ex busta 25] 

1963 - 1987 feb. 

busta 93 

225. Organizzazione convegni settore produttivo 

(882) 
Atti relativi all'organizzazione di convegni per i settori produttivi per l'economia: atti preparatori e circolari (inviate al 
Segretario regionale Tonutti Giuseppe). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 411] 

1966 giu. 28 - ott. 31 

226. Consulta regionale Enti Locali 

(888) 
Appunto inviato dal Segretario regionale Tonutti Giuseppe relativo alla Consulta regionale Enti Locali. 
[ex busta 411] 

1967 gen. 21 

227. Problemi della cultura 

(885) 
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Atti, appunti e disegni di legge (ricevuti e prodotti dal Segretario regionale Tonutti Giuseppe) relativi ad iniziative e 
attività culturali e alla Commissione regionale per i problemi della Cultura. Con statuti, verbali di riunioni, 
telegrammi. Con uno schizzo. 
[ex busta 411] 

1968 set. 3 - dic. 13 

228. Emigrazione: atti relativi 

(883) 
Atti relativi ai problemi dell'emigrazione: appunti, circolari, corrispondenza (inviata dall'Ufficio Emigrazione della 
Direzione centrale al Segretario regionale Tonutti Giuseppe), disegni di legge. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 411] 

1968 ott. 5 - 1969 gen. 7 

229. Comitato regionale Economico e Sociale 

(886) 
Atti, appunti, relazioni e telegrammi (ricevuti e prodotti dal segretario regionale Tonutti Giuseppe) relativi al 
Comitato Regionale Economico Sociale (C.R.E.S.). Con elenchi dei membri e relazioni. 
[ex busta 411] 

1969 lug. 14 - 1970 apr. 23 

busta 94 

230. Elezioni politiche 1976 - Comitato regionale 

(564) 
Elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: materiale di propaganda per la campagna elettorale (opuscoli e manifesti; 
corrispondenza e atti della segreteria regionale relativi alla propaganda elettorale attraverso radio e televisione); 
circolari (emanate prevalentemente da uffici della Direzione Centrale); atti dell'Ufficio elettorale regionale (con 
articoli di giornale in copia); atti relativi a risultati elettorali, conteggi e dati elettorali (anche di raffronto, relativi anche 
alle province di Udine, Pordenone e Gorizia); atti relativi alla presentazione dei candidati al Senato e alla Camera, con 
schede informative; verbali (riservati) delle commissioni provinciali di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Belluno, 
della commissione regionale del Friuli-Venezia Giulia e della commissione circoscrizionale per le province di Udine, 
Belluno, Gorizia e Pordenone; materiale a stampa; moduli e circolari. Con dati relativi ad elezioni precedenti (elezioni 
politiche 1972).  
Con le schede informative di: Toros Mario, Tonutti Giuseppe, Martina Michele, Beorchia Claudio (candidati al 
senato); Marocco Mario, Perenzin Giacomo Giovanni, Orsini Gianfranco, Neri Emilio (candidati alla Camera). 
Carte dattiloscritte, manoscritte, materiale a stampa, opuscoli e telegrammi. 
[ex busta 281] 

1976 mag. 4 - giu. 27 

busta 95 

231. "Documenti approvati dagli organi collegiali" 

(1158) 
Verbali (della Direzione regionale e della delegazione D.C. incaricata delle trattative con le altre forze politiche per la 
formazione della nuova Giunta regionale), comunicati stampa e documenti approvati dagli organi collegiali relativi a: 
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programma D.C. per la legislatura regionale del 1978; programmazione economica e urbanistica; proposte per la 
ricostruzione del Friuli (dopo il terremoto del 1976, con un numero di "Politica regionale" del settembre 1976, suppl. 
al n. 9); costituzione di commissioni permanenti (1976). 
[ex busta 473] 

1976 lug. 29 - 1978 lug. 19 

232. Documentazione varia 

(340) 
Moduli (del questionario per il dibattito sezionale in preparazione alla conferenza nazionale del 1977 per i problemi 
dello statuto, elaborato dalla Direzione Centrale); atti relativi ai componenti della Giunta regionale (non datati), 
presidente Comelli Antonio; atti e leggi relativi alla ricostruzione del Friuli (29 marzo 1977); atti e relazioni relative (di 
Zanon Vittorio, Coloni Sergio, Braida Paolo, Pasqualis Tito, Chiarotto Sergio; con il documento del Movimento 
Femminile) alla conferenza organizzativa di Udine del 12-13 marzo 1977; manifesto relativo alla conferenza 
organizzativa; approvazione di una mozione da parte del XIII Congresso Nazionale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manifesto. 
[ex busta 191] 

1977 mar. 
Data approssimativa 

busta 96 

233. Aldo Moro: materiale a stampa e telegrammi 

(308) 
Vari numeri del quotidiano "Il Popolo" e telegrammi (inviati prevalentemente al Segretario regionale Coloni Sergio) 
relativi al caso Moro e alle visite di Moro in regione. Con materiale a stampa ulteriore ("Corriere della Sera", "La 
Discussione, "Messaggero Veneto", "Oggi Regione"). 
Carte sciolte dattiloscritte, materiale a stampa e telegrammi. 
[ex busta 168] 

1978 mar. 17 - 1979 giu. 29 
Con documenti dal 14 ottobre 1967 e del 1987. 

busta 97 

234. Cultura locale: tutela e valorizzazione 

(513) 
Atti relativi alle conferenze regionali sulle iniziative promozionali a sostegno delle attività e delle istituzioni culturali 
(con relazioni; giugno 1980-febbraio 1981) e atti relativi alla consulta regionale D.C. per le attività e le istituzioni 
culturali (con un disegno di legge, una proposta e un progetto di legge, un programma della D.C. per la tutela dei 
valori culturali) (maggio 1979-ottobre 1980). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, articoli di giornale (in originale e in copia). 
[ex busta 253] 

1978 mag. 29 - 1981 feb. 12 

235. XIV Congresso nazionale, Roma, 15-19 febbraio 1980 

(938) 
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Materiale a stampa, opuscoli ("Per il confronto sulla linea Moro-Zaccagnini. Una proposta per il XVI° Congresso 
nazionale") e numeri di alcune riviste relative (anche del "Notiziario Asca. Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale" 
con la storia dei precedenti congressi, il regolamento congressuale e i delegati). Con allegati del 1976 (copia di 
"Politica regionale", marzo 1976, n. 5 con l'introduzione del Segretario regionale Tonutti Giuseppe ai lavori del V 
Congresso regionale; relazione di Zaccagnini Benigno al Congresso nazionale di Roma il 18 marzo 1976). 
[ex busta 420] 

1980 feb. - mar. 
Con allegati del 1976. 

236. "Crisi regionale 31 luglio 1982" 

(1147) 
Atti relativi alla crisi regionale del 1982: verbali, comunicati stampa e appunti relativi agli incontri fra Partiti (anche 
P.S.I., P.S.D.I., P.R.I., P.L.I.) e ai loro accordi per la risoluzione della crisi. Con le Dichiarazioni programmatiche del 
Presidente della Giunta regionale Comelli Antonio (rese al Consiglio regionale il 22 settembre 1982); con materiale a 
stampa (anche con "Politica regionale" del 7 luglio 1982, n.7). 
[ex busta 471] 

1982 feb. 18 - ott. 13 

3. COLLEGIO INTERPROVINCIALE [POI] REGIONALE DEI PROBIVIRI, 1962 - 
1976 

Contenuto. La serie contiene atti, corrispondenza e verbali del Collegio dei Probiviri, organizzato fino agli 
anni Sessanta come organo interprovinciale e successivamente regionale [vedi scheda fondo Comitato 
regionale del Friuli Venezia Giulia]. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 11 

Ordinamento e struttura. La documentazione è organizzata in ordine cronologico. 

busta 97 

237. Collegio interprovinciale dei probiviri di Trieste, Udine e Gorizia 

(989) 
Atti relativi al Collegio interprovinciale dei Probiviri per le province di Trieste, Udine, Gorizia (costituito il 23 
febbraio 1963); corrispondenza, circolari e appunti. 
[ex busta 440] 

1962 mar. 20 - 1966 ott. 10 

busta 98 

238. Ricorsi Collegio interprovinciale Probiviri 

(1018) 
Ricorsi ed esposti presentati al Collegio interprovinciale dei Probiviri (sede a Udine), con documenti allegati (divisi 
per ricorso). 
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Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa, cedolini per le raccomandate. 
[ex busta 446] 

1963 gen. 5 - 1966 ott. 10 

busta 99 

239. Collegio regionale dei Probiviri: atti vari 

(1020) 
Atti del Collegio regionale dei Probiviri: verbali delle riunioni; circolari e carteggio relativi a riunioni e a casi di 
denuncia; corrispondenza; elenco delle raccomandate inviate e relativi cedolini; note delle spese di viaggio per 
partecipare alle riunioni; elenchi delle riunioni del Collegio; documentazione varia; moduli.  
Con "Regolamento Gruppi consiliari regionali, provinciali, comunali D.C." (1970), "Nuovi articoli dello statuto" 
(approvati il 9 settembre 1966) e "Statuto del Partito" (1962). Con piantine delle province della Regione con 
l'indicazione dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa, cedolini per le raccomandate. 
[ex busta 448] 

1965 lug. 13 - 1973 apr. 27 
Con allegati dal 1962. 

240. Verbali dei collegi interprovinciale e regionale dei Probiviri 

(1106) 
Registro (manoscritto) contenente i verbali (trascritti) del Collegio interprovinciale dei Probiviri per le province di 
Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone (1965-1966) e del Collegio regionale dei Probiviri (1967). 
[ex busta 466] 

1965 nov. 21 - 1967 ott. 14 

241. Collegio interprovinciale Probiviri 

(1021) 
Atti (prevalentemente amministrativi) relativi al Collegio interprovinciale dei Probiviri (sede a Udine). Con allegati. 
[ex busta 449] 

1966 apr. 19 - 1967 gen. 19 

buste 100 - 101 

242. Ricorsi Collegio regionale dei Probiviri 

(1019) 
Ricorsi presentati al Collegio regionale dei Probiviri, con documenti allegati (divisi per ricorso).  
  
Con "Leggi per le elezioni comunali e provinciali. Edizione nazionale 1970" e con lo statuto del 1968. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa, telegrammi, cedolini per le raccomandate. 
[ex buste 447-448] 

1966 ago. 11 - 1973 giu. 15 

busta 102 
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243. Collegio regionale dei Probiviri 

(849) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e atti (in originale e in copia) emanati dal e relativi al Collegio regionale dei 
Probiviri (con atti e corrispondenza relativi a denunce). Con allegati, verbali, circolari di convocazione delle riunioni e 
atti amministrativi. Con telegrammi e materiale a stampa. 
[ex busta 398] 

1970 apr. 17 - 1975 set. 10 

busta 103 

244. Collegio regionale dei Probiviri: atti relativi 

(1118) 
Atti e corrispondenza (in originale e in copia) del Collegio regionale dei Probiviri relativi prevalentemente a denuce. 
Con materiale a stampa e con atti relativi alla questione jugoslava (alla zona B). 
[ex busta 467] 

1970 dic. 9 - 1973 apr. 3 

245. Ricorsi Collegio regionale dei Probiviri 

(1037) 
Ricorsi presentati al Collegio regionale dei Probiviri, con documenti allegati (divisi per ricorso). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa e telegrammi. 
[ex busta 451] 

1972 nov. 13 - 1973 giu. 15 

246. Collegio regionale dei Probiviri: denunce 

(668) 
Atti (in originale e in copia) relativi a denunce presso il Collegio regionale dei Probiviri. 
[ex busta 321] 

1973 feb. 26 - apr. 13 

247. Collegio regionale dei Probiviri: denuncia di Rinaldi contro Tombesi 

(1132) 
Atti e corrispondenza (in originale e in copia) anche del Collegio regionale dei Probiviri relativi alla denuncia mossa 
contro Tombesi Giorgio e Bologna Giacomo dal Segretario provinciale Rinaldi Dario e dai vicesegretari Decarli 
Mario e Perini Elvino (relativamente alla posizione espressa sugli accordi italo-jugoslavi di Osimo). Con materiale a 
stampa (in copia), corrispondenza tra Rinaldi Dario e Tombesi Giorgio e comunicazioni del Governo (atti 
parlamentari) relative ai rapporti fra Italia e Jugoslavia. 
[ex busta 469] 

1976 giu. 14 - dic. 3 
Con allegati dell'ottobre 1975. 

4. GRUPPO CONSILIARE REGIONALE, 1964 - 1972 

Contenuto. La serie contiene atti, corrispondenza e verbali del gruppo consiliare e del suo direttivo. 
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Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 30 

Ordinamento e struttura. La serie è articolata in due sottoserie:   

1. Atti e corrispondenza 

2. Verbali   

1. Atti e corrispondenza 

busta 103 

248. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza 

(1065) 
Corrispondenza del Gruppo consiliare regionale (in entrata e in uscita).  
Con testo e bozze del  testo del "Regolamento dei Gruppi consiliari regionali D.C." e dei Gruppi consiliari 
provinciali. 
[ex busta 456] 

1964 mag. 18 - 1966 dic. 31 

249. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza (e atti) 

(1087) 
Corrispondenza (prevalentemente del Capo Gruppo regionale Mizzau Alfeo) (in entrata e in uscita) e atti del Gruppo 
consiliare regionale. 
[ex busta 460] 

1964 dic. 3 - 1966 nov. 10 

busta 104 

250. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza, atti e telegrammi 

(1056) 
Corrispondenza, circolari (anche di convocazione del Direttivo di Gruppo), atti e telegrammi del Gruppo consiliare 
regionale (prevalentemente del Capo Gruppo Mizzau Alfeo) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 455] 

1965 feb. 3 - dic. 22 
Con allegati di maggio 1964. 

251. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza 

(1172) 
Corrispondenza del Gruppo consiliare regionale (in entrata e in uscita). 
[ex busta 477] 

1965 feb. 3 - 1969 dic. 3 
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252. Gruppo consiliare regionale: registro di protocollo 

(1120) 
Registro di protocollo del gruppo (1965-1970). 
[ex busta 467] 

1965 feb. 3 - 1970 nov. 26 

253. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza e telegrammi 

(1028) 
Corrispondenza, circolari e telegrammi del Gruppo consiliare regionale (prevalentemente del Presidente Mizzau 
Alfeo e del Segretario tesoriere Varisco Salvatore) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 450] 

1965 dic. 23 - 1967 gen. 9 

254. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza e telegrammi 

(1029) 
Corrispondenza, circolari e telegrammi del Gruppo consiliare regionale (in entrata e in uscita). 
[ex busta 450] 

1966 giu. 29 - 1967 dic. 12 

255. Gruppo consiliare regionale: atti vari 

(1043) 
Atti del Gruppo consiliare regionale: documenti; elenchi dei membri; circolari di convocazione delle riunioni; 
appunti; testo delle relazioni e degli interventi anche di Sullo Fiorentino e Del Gobbo Emilio; un verbale; 
documentazione amministrativa. Con atti e opuscoli relativi al convegno di studio nazionale su "La Regione nella 
fase costituente" (Montecatini Terme, 29-31 ottobre 1970). 
[ex busta 453] 

1967 feb. 17 - 1970 ott. 28 

256. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza e telegrammi 

(1030) 
Corrispondenza, circolari e telegrammi del Gruppo consiliare regionale (in entrata e in uscita). Con un elenco dei 
membri del Gruppo. 
[ex busta 450] 

1968 gen. 4 - dic. 20 
Con allegati antecedenti (del 1965). 

busta 105 

257. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza della Segreteria amministrativa 

(1167) 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa del Gruppo consiliare regionale (in entrata e in uscita). Con fatture e 
ricevute. 
[ex busta 476] 

1968 ott. 4 - 1972 giu. 16 

258. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza, atti e telegrammi 
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(1055) 
Corrispondenza, circolari (anche di convocazione del Direttivo di Gruppo), atti (comunicati stampa e relazioni) e 
telegrammi del Gruppo consiliare regionale (prevalentemente per il Capo Gruppo Del Gobbo Emilio) (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 454] 

1968 nov. 26 - 1969 dic. 12 

259. Gruppo consiliare regionale: atti 

(1058) 
Atti del Gruppo consiliare regionale. Con telegrammi e materiale a stampa. 
[ex busta 455] 

1969 lug. 9 - 1970 apr. 9 

260. Gruppo consiliare regionale: relazioni e atti 

(1025) 
Atti del Gruppo consiliare regionale di Trieste: relazioni annuali; ordini del giorno; elenco dei membri del Gruppo. 
[ex busta 449] 

1969 lug. 18 - 1970 lug. 13 

261. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza e telegrammi 

(1054) 
Corrispondenza (protocollata e non protocollata), circolari (anche di convocazione del Direttivo di Gruppo) e 
telegrammi del Gruppo consiliare regionale (prevalentemente del Capo Gruppo Del Gobbo Emilio) (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 454] 

1970 gen. 2 - dic. 30 

busta 106 

262. Gruppo consiliare regionale: corrispondenza e telegrammi 

(1052) 
Corrispondenza (protocollata e non protocollata), circolari (anche di convocazione del Direttivo di Gruppo) e 
telegrammi del Gruppo consiliare regionale (prevalentemente del Presidente Del Gobbo Emilio) (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 454] 

1971 gen. 20 - dic. 21 

263. Gruppo consiliare regionale: atti 

(1053) 
Atti del Gruppo consiliare regionale (con organigramma dei membri del Gruppo). 
[ex busta 454] 

1971 feb. 
Con un allegato del 1964. 

2. Verbali 
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busta 106 

264. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1077) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti del Gruppo consiliare regionale. Con circolari di convocazione e promemoria delle 
riunioni. Con una proposta di regolamento del Gruppo. 
[ex busta 457] 

1964 mag. 14 - dic. 10 

265. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1059) 
Verbali (prevalentemente manoscritti) delle riunioni del Gruppo consiliare regionale. 
[ex busta 455] 

1964 giu. 22 - 1966 mar. 15 

266. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1086) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti del Gruppo consiliare regionale. Con allegati, disegni (schizzi), fogli per la 
votazione. 
[ex busta 460] 

1964 giu. 22 - 1971 apr. 26 
Mancano gli anni 1967, 1968 e 1969. 

busta 107 

267. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1119) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti del Gruppo consiliare regionale (prevalentemente del Direttivo). Con elenco dei 
membri del gruppo, circolari di convocazione e appunti. 
[ex busta 467] 

1964 ago. 4 - 1965 ott. 6 

268. Verbali del Direttivo del Gruppo consiliare regionale 

(1085) 
Verbali dattiloscritti e manoscritti delle riunioni del Direttivo del Gruppo consiliare regionale. 
[ex busta 460] 

1964 ago. 4 - 1971 gen. 25 
Mancano gli anni 1967, 1968 e 1969. 

269. Verbali del Direttivo del Gruppo consiliare regionale 

(1080) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti delle riunioni del Direttivo del Gruppo consiliare regionale. 
[ex busta 459] 

1967 gen. 4 - 1968 dic. 4 
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270. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1031) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti delle riunioni del Gruppo consiliare regionale ed elenchi dei membri. 
[ex busta 450] 

1967 gen. 12 - ott. 23 

busta 108 

271. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1081) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti del Gruppo consiliare regionale. Con elenchi dei membri, circolari di convocazione 
e con il testo degli interventi (anche del Presidente della Giunta Berzanti Alfredo, Ramani Nicolò, Urli Giuseppe, De 
Biasio Luigi, Martinis Libero, del Vicesegretario regionale Cocianni Gino, Mizzau Alfeo, Stopper Nereo, Bianchini 
Rino, Comelli Antonio, Varisco Salvatore, Romano Giacomo, Vicario Giovanni, Del Gobbo Emilio, Metus 
Giovanni Battista, Ginaldi Alealdo, Coloni Sergio, Pittino Emma). 
[ex busta 459] 

1968 gen. 31 - 1972 giu. 5 
Manca il 1969. 

272. Verbali del Direttivo del Gruppo consiliare regionale 

(1042) 
Verbali (prevalentemente manoscritti) delle riunioni del Direttivo del Gruppo consiliare regionale. 
[ex busta 453] 

1968 dic. 19 - 1970 giu. 25 

273. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1026) 
Verbali (prevalentemente manoscritti) del Gruppo consiliare regionale. Con elenchi dei membri e circolari di 
convocazione. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 449] 

1969 feb. 17 - 1970 apr. 22 

274. Verbali e regolamentovdel Gruppo consiliare regionale e del Direttivo di gruppo 

(1063) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti del Gruppo consiliare regionale e del Direttivo di Gruppo. Con testo del 
"Regolamento dei Gruppi consiliari regionali D.C.". Con disegni (schizzi). 
[ex busta 456] 

1969 set. 29 - 1971 apr. 1 

busta 109 

275. Verbali del Gruppo consiliare regionale 

(1088) 
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Verbali delle riunioni del Gruppo consiliare regionale e atti relativi. Con il testo delle relazioni annuali del Presidente 
del Consiglio regionale Del Gobbo Emilio (1970 e 1971), interrogazioni, interpellanze, mozioni. Con elenco delle 
riunioni del Direttivo e del Gruppo ed elenco dei progetti di legge approvati dal Consiglio. Con il testo delle 
"Dichiarazioni programmatiche integrative del Presidente della Giunta regionale Berzanti Alfredo" (rese al Consiglio 
regionale il 1 giugno 1971). 
[ex busta 461] 

1970 lug. 14 - 1971 ott. 18 

276. Verbali del Direttivo del Gruppo consiliare regionale 

(1057) 
Verbali (prevalentemente manoscritti) delle riunioni del Direttivo del Gruppo consiliare regionale. 
[ex busta 455] 

1970 ott. 26 - 1971 giu. 16 

277. Verbale del Gruppo consiliare regionale 

(1035) 
Verbale manoscritto del Gruppo Consiliare regionale (con un ordine del giorno). 
[ex busta 451] 

1972 feb. 8 

5. MOVIMENTO FEMMINILE REGIONALE, 1966 - 1982 

Contenuto. La serie contiene documentazione diversa, quantitativamente scarsa e non contigua 
cronologicamente, relativa alle attività del Movimento femminile regionale. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 5 

Ordinamento e struttura. La documentazione è organizzata in ordine cronologico. 

busta 109 

278. Movimento femminile regionale: atti 

(677) 
Atti del Movimento femminile regionale: atti; circolari e corrispondenza (prevalentemente delle delegate regionali 
Postogna Amelia e Filoni Maria Margherita (in entrata e in uscita); con una "Nota a conclusione dell'incontro della 
Commissione nazionale giovani del Movimento femminile della D.C." (Roma, 27-30 dicembre 1966) e con leggi; 
moduli. 
[ex busta 323] 

1966 giu. 6 - 1971 nov. 10 

279. XIII Convegno nazionale Movimento femminile, Trieste, 21-22 settembre 1973 

(665) 
Testo degli interventi di Codazzi Alessandra, Buzzi Carlo (Presidente dell'AIMC), Ardigò Achille, Rumor Mariano 
(Presidente del Consiglio).  
[ex busta 321] 
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1973 [set.] 

280. Movimento femminile regionale: registro di protocollo 

(674) 
Movimento Femminile regionale del Friuli-Venezia Giulia: registro di protocollo (compilato parzialmente, dal 1978 al 
1982). 
[ex busta 323] 

[1975] - 1982 

281. Movimento femminile regionale: atti 

(676) 
Atti del Movimento femminile regionale: atti (in originale e in copia); circolari (prevalentemente relative a 
convocazioni del Comitato regionale del Movimento femminile) e corrispondenza (prevalentemente della delegata 
regionale Luciana Benni) (in entrata e in uscita); atti relativi al convegno residenziale di formazione per le 
amministratrici locali (Tricesimo, 21-23 novembre 1980; elenchi (di amministratrici, consigliere, candidate, ... di tutte 
le province del Friuli-Venezia Giulia); testo delle domande rivolte al consigliere regionale Vigini Arturo relative ai 
consultori familiari; comunicati stampa; testo delle relazioni della rappresentante il Centro Nazionale Bellinaso 
Luisella, della delegata del Movimento femminile di Pordenone Moretti Giannina, di Facchin Licia e di Sartori 
Gabriella (tenute al convegno provinciale elettivo di Pordenone del 4 ottobre 1981); appunti; programma del 
Movimento femminile; atti relativi al II convegno regionale elettivo (Udine, 9 ottobre 1977), con verbale e testo 
dell'intervento di Benni Luciana; testo dell'intervento del Segretario regionale Coloni Sergio durante la conferenza 
organizzativa di Udine e sintesi delle conclusioni della conferenza (12-13 marzo 1977); manifesti. 
[ex busta 323] 

1977 ott. 9 - 1982 ott. 6 

282. III Convegno regionale elettivo del Movimento femminile regionale 

(675) 
III Convegno regionale elettivo del Movimento femminile (Trieste, 17 ottobre 1982): testo manoscritto della 
relazione della delegata regionale Benni Luciana; verbale manoscritto del convegno (con sintesi degli interventi del 
segretario regionale Braida Paolo e del Capo-gruppo consiliare regione Veneto (in qualità di rappresentante del 
Comitato nazionale) Dal Santo Giuseppina; lista dei votanti, delle candidate e deleghe; copia di articoli di giornale; 
atti relativi all'elezione delle delegate al convegno; comunicati stampa; telegrammi. 
[ex busta 323] 

1982 ott. 11 - 18 
Con un documento del 26 novembre 1981. 

6. MOVIMENTO GIOVANILE REGIONALE, 1967 - 1987 

Contenuto. La serie contiene documentazione relativa a 4 Convegni regionali e a un Congresso regionale tra 
il 1967 e il 1987: programmi, testi degli interventi dei relatori, documentazione di carattere organizzativo e 
contabile. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 5 

Ordinamento e struttura. La documentazione è ordinata cronologicamente. 
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busta 110 

283. Convegno regionale del Movimento giovanile, Grado, 16 aprile 1967 

(900) 
Convegno regionale di studio del Movimento giovanile "I giovani democratici cristiani della Regione al servizio della 
comunità" (Grado, 16 aprile 1967): programma; adesioni al convegno; testo delle relazioni di Pellicciari Giovanni, di 
Botteri Guido e del Segretario regionale Tonutti Giuseppe e testo degli interventi (non firmati; anche di Vallauri e di 
Rottaris); fatture e atti relativi alle spese per il convegno. 
[ex busta 413] 

1967 apr. 16 - giu. 8 

284. Convegno regionale del Movimento giovanile, Lignano, 10 marzo 1968 

(899) 
(Convegno regionale di studio del Movimento giovanile "Per una politica della Gioventù") Atti preparatori; 
telegrammi (in arrivo); programma; materiale a stampa (un numero del giornale stampato dal Movimento giovanile 
regionale); un manifesto. 
[ex busta 413] 

1968 mar. 8 - 11 

285. Convegno regionale del Movimento giovanile, Tarvisio, 1-3 ottobre 1971 

(861) 
Convegno regionale sul Movimento giovanile (Tarvisio, 1-3 ottobre 1971): testo degli interventi di: Stella, Beltrame 
Alessandro, Chiavola, Codellia, Fanni, del delegato regionale Bergamasco Renato, del vicesegretario regionale 
Cocianni Gino, Metus, Fioret, Sambri, Bressani Piergiorgio, Floramo Luciano, Cian Rolando, dell'Assessore 
regionale Giust Bruno, Mariuz, Jacumin, Piovesani. 
[ex busta 404] 

1971 [ott.] 

286. Convegno regionale del Movimento giovanile, Sappada, 25-28 settembre 1975 

(101) 
Testi degli interventi (e dei relativi dibattiti) di Tonutti, Crescini, Finoia, Bertoli, Beltrame, Reverendo, Moretti, Belci. 
[ex busta 40] 

1975 set. 

287. Congresso regionale del Movimento giovanile, Udine, 22 febbraio 1987 

(864) 
Programma del Comitato regionale del Movimento giovanile; inviti; regolamenti del Movimento giovanile (del 19-22 
aprile 1971 e del 16 novembre 1976); copie di materiale a stampa; atti (incluse schede elettorali ed elenco dei votanti) 
relativi all'elezione del delegato regionale del Movimento giovanile; testo della relazione del delegato regionale 
Bertossi Enrico; atti relativi a congressi regionali e delegati precedenti (dal 24 febbraio 1985). 
[ex busta 405] 

1987 feb. 13 - 23 
Con allegati in copia dal 24 febbraio 1985. 
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2. COMITATO PROVINCIALE DI TRIESTE, 1945 - 1993 

Storia. Il Comitato provinciale DC di Trieste, indicato nella documentazione come "Comitato provinciale di 
Trieste", "Comitato provinciale di Trieste e Istria" o "Comitato provinciale di Trieste e dell'Istria", trova la 
sua prima attestazione nel fondo nel novembre del 1945 in un verbale della riunione della Giunta.  

L'atto più recente del Comitato provinciale di Trieste conservato in questo archivio è un verbale della 
riunione del Comitato provinciale del marzo 1993.  

La sede storica della DC triestina è Palazzo Diana, stabile situato a Trieste in Piazza San Giovanni, 5, sede 
che ha ospitato anche il Comitato regionale e altri uffici collegati alla DC, le cui carte sono confluite 
nell'archivio del Comitato.  

Verranno di seguito riportate  le caratteristiche e le procedure fondamentali relative all'aspetto istituzionale 
di tale organo.   

La composizione e le competenze dei comitati provinciali furono definite dallo statuto pubblicato nel 1947, 
al termine dei lavori delle commissioni che rielaborarono il progetto di statuto deliberato dal congresso 
nazionale dell'aprile del 1946.  

Il comitato provinciale presiedeva all'attività interna ed esterna del partito in ambito provinciale. Aveva 
sede nel capoluogo di provincia ed era composto: dai segretari di zona, dai delegati provinciali dei gruppi 
femminili, giovanili, di azienda e categoria, da un numero di membri eletti dal congresso provinciale 
superiore di tre rispetto ai precedenti. Ne facevano inoltre parte, con voto consultivo, i deputati 
democratici cristiani della provincia, un rappresentante del gruppo consiliare nel consiglio comunale del 
capoluogo, il direttore del periodico provinciale ed, eventualmente, del quotidiano locale del partito, il 
segretario della Camera del lavoro o il maggiore esponente del partito nelle organizzazioni sindacali 
provinciali, un rappresentante dei partigiani e reduci.  

Entro sette giorni dalla nomina, il comitato eleggeva nel suo seno il segretario provinciale, quello 
amministrativo e la giunta esecutiva. Era di competenza del comitato promuovere, stimolare, sostenere e 
coordinare l'attività delle sezioni costituite nel territorio della provincia e l'attività del partito negli enti 
pubblici e negli organismi a giurisdizione provinciale. Doveva dividere la provincia in zone normalmente 
mandamentali, a ciascuna delle quali era preposto un comitato di zona. Spettava ancora al comitato 
deliberare sulla costituzione, suddivisione, fusione, soppressione delle sezioni, dei comitati comunali e delle 
zone, coordinare l'azione elettorale dell'intera provincia, vigilare sull'esecuzione di quanto stabilito nei 
congressi provinciali, convocare questi ultimi, nominare i rappresentanti del partito negli enti pubblici e 
negli organismi con giurisdizione provinciale o comunale di particolare importanza, approvare le norme 
circa l'attività del partito in provincia, decidere sui provvedimenti finanziari da destinare alle sezioni, ai 
gruppi, ai comitati comunali e alle zone, fare proposte agli organismi centrali del Partito e prendere 
provvedimenti, qualora necessario, a carico dei dirigenti.  

Presso il comitato provinciale era costituito un ufficio di assistenza agli enti locali, al fine di coadiuvare 
l'attività dei membri di partito delle amministrazioni locali.  

L'attività amministrativa era controllata da due revisori dei conti nominati dal comitato stesso.  
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Organo designato a predisporre l'esecuzione di quanto deliberato dal comitato e dal congresso era la giunta 
provinciale esecutiva. Spettava, altresì, ad essa provvedere alle decisioni di carattere urgente e di ordinaria 
amministrazione.  

Il segretario provinciale, la cui carica era incompatibile con altre cariche politiche, era l'organo permanente 
cui competeva la convocazione del comitato e della giunta esecutiva, l'esecuzione diretta dei deliberati del 
comitato e il coordinamento dell'attività del partito nella provincia.  

Il congresso provinciale, ordinario e straordinario, era l'assemblea plenaria dei rappresentanti di tutte le 
sezioni. Quello ordinario si riuniva una volta all'anno per discutere la relazione politica, organizzativa e 
finanziaria del comitato e per procedere al rinnovo delle cariche provinciali; quello straordinario si riuniva 
su deliberazione della direzione centrale e del comitato provinciale o su richiesta delle sezioni.  

Compiti del congresso erano la definizione della linea politica e programmatica del partito in provincia e 
dei delegati al congresso nazionale.  

Il comitato provinciale doveva ispirare la sua azione alle decisioni del congresso e curarne l'adempimento.  

La composizione e le competenze degli organi di partito a livello provinciale vennero ridefinite nello 
statuto approvato dal consiglio nazionale nel 1957. Tale statuto non modificava la struttura essenziale di 
quello approvato nel 1947 e dei successivi del 1949 e del 1950, ma la aggiornava alle nuove esigenze 
scaturite dall'evolversi del processo di formazione del partito.  

Relativamente alla composizione, lo statuto del 1957 stabilì che il comitato provinciale doveva essere 
costituito da un numero di membri eletti, variabile secondo la popolazione della provincia e dai delegati 
provinciali dei movimenti femminile, giovanile e movimenti specializzati. Ne dovevano, altresì, fare parte i 
consiglieri nazionali del partito iscritti ad una sezione della provincia, i parlamentari democratici cristiani e i 
deputati o consiglieri regionali proposti dalla provincia, i segretari di zona, un rappresentante del gruppo 
consiliare dell'amministrazione provinciale e uno di quella comunale del capoluogo, il direttore del 
periodico provinciale ed eventualmente del quotidiano locale del partito.  

Con l'evolversi dei tempi e con il mutare delle esigenze connesse all'ampliamento e al rafforzarsi della 
struttura del partito, anche le disposizioni statutarie subirono variazioni e adeguamenti.  

Dall'esame degli statuti si evince che vennero aggiunti, nel corso degli anni, numerosi articoli che 
disciplinarono puntualmente i vari aspetti della sempre più capillare ed estesa struttura organizzativa del 
partito e della sua linea programmatica, fino ad arrivare alla stesura dell'ultimo statuto, approvato nel 1983.  

Nel suddetto statuto venne stabilito che gli organi provinciali del partito erano i seguenti: congresso, 
segretario, comitato, direzione.  

Il congresso era composto dai delegati eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e dai consiglieri 
provinciali e comunali. Era ordinario e straordinario: quello ordinario, autorizzato dal consiglio nazionale, 
si riuniva ogni due anni per discutere le relazioni del comitato provinciale e i temi del congresso, per 
stabilire le linee programmatiche della politica provinciale, per eleggere il segretario e il comitato provinciale 
e i due terzi della commissione elettorale provinciale. Il congresso straordinario si riuniva, con specifico 
ordine del giorno, su delibera della direzione nazionale.  
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Al segretario provinciale spettava la rappresentanza politica del partito nella provincia. Promuoveva e 
indirizzava l'attività degli organi del partito, ne impartiva le direttive ed era responsabile dell'esecuzione dei 
loro deliberati.  

Il comitato provinciale era formato dal segretario e dai componenti eletti al congresso provinciale, oltre che 
da altri componenti che ne facevano parte con voto consuntivo.  

Competenze del comitato, convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi, erano, tra le altre, di 
attuare nella provincia la linea politica del partito, eleggere il segretario amministrativo e la direzione, 
approvare le relazioni annuali del segretario e di quello amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, 
le linee programmatiche per l'attività del partito e il preventivo di spesa del comitato, approvare il 
programma per le elezioni provinciali, procedere per gravi motivi allo scioglimento degli organi locali e alla 
nomina delle commissioni, approvare le liste e le candidature ai consigli comunali, provinciali e regionali.  

La direzione era formata dal segretario provinciale, da quello amministrativo e dai componenti eletti dal 
comitato, oltre che da altri membri che vi facevano parte con voto consuntivo.  

Compiti della direzione erano: approvare il programma di attività del partito nella provincia, istituire, su 
proposta del segretario, apposite commissioni al fine di accrescere la capacità di proposta del partito e di 
intensificare il rapporto nei vari settori della società civile, verificare l'attuazione, da parte dei rappresentanti 
del partito negli enti pubblici, degli indirizzi programmatici fissati dal comitato, formulare proposte per la 
formazione e l'aggiornamento politico, predisporre la lista e le candidature al consiglio provinciale, istituire 
gli uffici di segreteria degli eletti a parlamentari europei, senatori della provincia, deputati della 
circoscrizione, consiglieri regionali e provinciali, al fine di assicurare il costante collegamento con gli organi 
periferici e gli elettori. Per eccezionali motivi di urgenza, poteva esercitare i poteri del comitato.  

Organo di coordinamento organizzativo dell'attività del partito nella provincia era la giunta esecutiva, 
composta dal segretario provinciale, da quello amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei vari uffici 
e dipartimenti. 

Storia archivistica. L'archivio del Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Trieste è stato recuperato 
(assieme agli archivi del Comitato regionale DC del Friuli-Venezia Giulia e del Comitato comunale di 
Trieste) nel 2002 nella sede di Palazzo Diana a Trieste dall' "Istituto Luigi Sturzo" di Roma ed è stato 
successivamente trasferito a Roma. Dal dicembre 2005 è depositato presso l'Archivio di Stato di Trieste. 

Contenuto. L'archivio del Comitato provinciale DC di Trieste comprende la documentazione dal 1945 al 
1993 relativa all'attività di tale organo. Il subfondo si divide nelle seguenti 7 serie:   

1. Verbali degli organi direttivi   

2. Atti e corrispondenza  

3. Sezioni  

4. Elezioni  

5. Movimento istriano  

6. Movimento professionale provinciale G.A.D.  
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7. Segreteria Botteri 

1. VERBALI DEGLI ORGANI DIRETTIVI, 1945 - 1993 

Contenuto. La serie contiene i verbali manoscritti e dattiloscritti delle riunioni degli organi direttivi del partito 
a livello provinciale. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 25 

busta 111 

288. Verbali della Giunta Esecutiva 

(234) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti delle riunioni della Giunta Esecutiva (relative anche ai rapporti con il Governo 
Militare Alleato (G.M.A.). 
[ex busta 109] 

1945 nov. 24 - 1951 nov. 21 

289. Verbali dei Consiglieri di Zona e Comunali, del Comitato Provinciale, del Comitato 
Provinciale Allargato e del Comitato di collegamento per l'agro monfalconese 

(235) 
Verbali delle riunioni dei Consiglieri di Zona e Comunali, del Comitato Provinciale, del Comitato Provinciale 
Allargato e del Comitato di collegamento per l'agro monfalconese. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 109] 

1945 nov. 28 - 1946 ago. 4 

290. Verbali del Comitato provinciale 

(233) 
Verbali delle riunioni del Comitato provinciale (con elenco dei partecipanti e foglio delle presenze), circolari interne e 
ordine del giorno. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 109] 

1959 mar. 25 - 1960 apr. 27 

busta 112 

291. Verbali del Comitato provinciale 

(592) 
Verbali del Comitato provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 300] 

1959 mar. 25 - 1960 nov. 30 
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busta 113 

292. Verbali del Comitato provinciale 

(383) 
Verbali del Comitato provinciale. Con circolari, mozioni, ordini del giorno, appunti e atti allegati. 
[ex busta 208] 

1961 giu. 6 - 1965 mag. 25 

busta 114 

293. Verbale del Comitato provinciale 

(1140) 
Verbale del Comitato provinciale. 
[ex busta 470] 

1962 nov. 24 

294. Verbali e o.d.g. Giunta esecutiva provinciale 

(319) 
Verbali, ordini del giorno e comunicati stampa della Giunta esecutiva provinciale ("Esecutivo provinciale"). Anni 
1964, 1965, 1967, 1968. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 176] 

1964 gen. 2 - 1968 nov. 5 

295. Verbali del Comitato Provinciale 

(322) 
Verbali del Comitato provinciale (per la nomina di segretario provinciale, segretario amministrativo e giunta 
provinciale; per i ricorsi relativi ad assemblee per l'elezione dei delegati al congresso provinciale). 
[ex busta 176] 

1965 mag. 8 - 25 

busta 115 

296. Verbali del Comitato provinciale 

(591) 
Verbali del Comitato provinciale. Con circolari, ordini del giorno, mozioni, comunicati stampa, comunicazioni del 
segretario provinciale, elenchi dei membri, carteggio e atti allegati. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 299] 

1965 giu. 17 - 1969 apr. 28 

busta 116 

297. Verbali della Direzione provinciale 
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(410) 
Verbali della Direzione provinciale. Con circolari, ordini del giorno e atti allegati. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 228] 

1968 lug. 22 - 1969 ott. 1 

busta 117 

298. Verbali del Comitato provinciale 

(380) 
Verbali del Comitato provinciale. Con circolari e ordini del giorno allegati. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 205] 

1969 lug. 21 - 1970 giu. 16 

busta 118 

299. Verbali della Direzione provinciale 

(1130) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti delle riunioni della Direzione provinciale. Con circolari, ordini del giorno, 
comunicati stampa e atti allegati. Con elenchi dei membri della Direzione provinciale e con le proposte per le elezioni 
primarie e il loro regolamento. 
[ex busta 469] 

1969 dic. 3 - 1970 ott. 7 

300. Verbali del Comitato provinciale 

(1155) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti del Comitato provinciale (relativi anche a organizzazione periferica del Partito ed 
elezioni primarie, situazione politica e problemi della scuola). Con circolari di convocazione, ordini del giorno, 
mozioni, verbali di nomina, comunicati stampa, elenchi dei membri e testo di interventi. Con materiale a stampa. 
Con "Regolamento delle elezioni primarie per la scelta dei consiglieri della Democrazia Cristiana nelle consulte 
rionali del Comune di Tieste"; con un sommario dei lavori del Comitato nel 1970 (da ottobre); con vari numeri di 
"Agenzia Giulia". 
[ex busta 472] 

1970 dic. 18 - 1971 mag. 13 

busta 119 

301. Verbali del Comitato provinciale 

(381) 
Verbali del Comitato provinciale. Con circolari, comunicati stampa, mozioni, ordini del giorno, appunti e atti allegati. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
In allegato: Relazione del dirigente dell'Ufficio problemi economici Russo Luciano relativa alla situazione economica 
locale di Trieste (della seduta del Comitato Provinciale del 30 giugno 1971).  
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Opuscolo: "Programma della Democrazia Cristiana per il Comune di Trieste. Elezioni comunali 1972" (Consiglio 
comunale, 26-27 novembre 1972). 
[ex busta 206] 

1971 giu. 18 - 1973 mag. 7 

busta 120 

302. Verbali e atti della Direzione provinciale 

(1023) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti della Direzione provinciale di Trieste; elenchi dei membri della Direzione; appunti. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 449] 

1972 giu. 8 - 1974 mar. 9 
Con un allegato del 3 dicembre 1969. 

303. Verbali della Giunta esecutiva provinciale 

(1022) 
Documenti relativi alle riunioni della Giunta esecutiva provinciale: verbali delle riunioni ed elenchi dei membri. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 449] 

1974 mar. 20 - apr. 30 

304. Verbali della Direzione provinciale 

(1101) 
Verbali dattiloscritti e manoscritti della Direzione provinciale. Con comunicati stampa, ordini del giorno e materiale a 
stampa (articoli di giornale), atti allegati (con elenco dei membri della Direzione nel 1973). 
[ex busta 463] 

1974 lug. 20 - 1975 apr. 9 

305. Verbali del Comitato provinciale 

(1024) 
Verbali del Comitato provinciale; elenco dei membri del Comitato; comunicati stampa; circolari di convocazione; 
appunti. Con il testo degli interventi di Blasina Gaetano, Zanetti Michele, Ramani Furio, De Gavardo Paolo. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 449] 

1974 ott. 3 - 19 

306. Verbali del Comitato provinciale 

(1100) 
Verbali delle riunioni del Comitato provinciale. Con elenco dei membri del Comitato provinciale; liste dei candidati al 
Consiglio provinciale di Trieste; circolari di convocazione; "Norme per la designazione dei candidati e la 
compilazione delle liste per le elezioni comunali, provinciali e regionali del giugno 1975"; schede per le elezioni; 
attribuzione delle sezioni ai collegi provinciali.Con telegrammi. 
[ex busta 463] 

1975 mar. 20 - mag. 2 
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307. Verbali della Direzione provinciale 

(1128) 
Verbali della Direzione provinciale del Comitato provinciale (relativi anche al trattato di Osimo). Con mozioni e 
circolari di convocazione. 
[ex busta 468] 

1976 mar. 29 - dic. 18 

308. Verbali della Direzione provinciale e del Comitato provinciale 

(968) 
Verbali manoscritti della Direzione provinciale e del Comitato provinciale (anche della Commissione elettorale). Con 
appunti, comunicati stampa, ordini del giorno, circolari di convocazione, elenco degli elettori provinciali, elenco dei 
membri del Comitato provinciale, testo di interventi (anche di Frommel Claudio e Coslovich Antonio). Con i risultati 
elettorali delle elezioni provinciali del 1980 (anche tabelle stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune 
di Trieste). Con copia del nuovo statuto del 1982 e con atti relativi alla minoranza slovena. 
[ex busta 435] 

1982 mar. 1 - 1984 mag. 29 

busta 121 

309. Verbali della Direzione provinciale e del Comitato provinciale 

(1000) 
Verbali manoscritti e dattiloscritti della Direzione provinciale e del Comitato provinciale e appunti. 
[ex busta 442] 

1982 apr. 8 - 1984 feb. 21 

310. Verbali della Direzione provinciale del Comitato provinciale 

(996) 
Verbali manoscritti della Direzione provinciale del Comitato provinciale e appunti. 
[ex busta 441] 

1983 lug. 5 - 7 

311. Verbali del Comitato provinciale e appunti 

(1092) 
Verbali manoscritti del Comitato provinciale (e uno dell'Esecutivo); circolari di convocazione; ordini del giorno; 
elenco dei membri del Comitato; appunti. Con il testo degli interventi di Marin, Curtis, Franzil Mario, del Segretario 
provinciale Tripani Sergio. 
[ex busta 462] 

1989 mag. 25 - 1990 giu. 12 

312. Verbale del Comitato provinciale 

(1263) 
Verbale manoscritto del Comitato provinciale, con elenco dei membri del Comitato; testo manoscritto dell'intervento 
di Aitoro Antonio. 
[ex busta 462] 

1993 mar. 22 
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2. ATTI E CORRISPONDENZA, 1946 - 1993 

Contenuto. La serie contiene la corrispondenza del Comitato e le circolari emanate dallo stesso; la 
corrispondenza del Segretario provinciale e dei diversi uffici. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 553 

Ordinamento e struttura. La serie è organizzata nelle seguenti sottoserie:   

1. Corrispondenza del Comitato provinciale   

2. Circolari   

3. Segreteria politica provinciale   

4. Problemi economia e lavoro   

5. Enti locali   

6. Segreteria organizzativa provinciale   

7. Attività popolari e Libertas   

8. Segreteria Spes   

9. Assistenza, scuola, sanità e formazione   

10. Segreteria amministrativa provinciale   

11. Uffici vari   

12. Congressi   

13. Comunicati stampa   

14. Documentazione varia 

1. Corrispondenza del Comitato provinciale 

busta 122 

313. Corrispondenza del Comitato provinciale in copia (in uscita) 

(145) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (Segreteria amministrativa, organizzativa e altri uffici) (prevalentemente dei 
segretari provinciali Botteri Guido e Belci Corrado) (in uscita).  
Copie delle lettere inviate. 
[ex busta 60] 

1962 gen. 2 - lug. 27 
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busta 123 

314. Corrispondenza del Comitato provinciale in copia (in uscita) 

(146) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (Segreteria amministrativa, organizzativa e altri uffici) (prevalentemente del 
segretario provinciale Botteri Guido) (in uscita).  
Copie delle lettere inviate. 
[ex busta 61] 

1962 ago. 28 - dic. 27 

busta 124 

315. Telegrammi Comitato Provinciale 

(400) 
Telegrammi da e per il Comitato Provinciale (prevalentemente da e per il segretario provinciale Botteri Guido) (in 
arrivo e in partenza). 
Telegrammi. 
[ex busta 219] 

1963 gen. - dic. 

316. Corrispondenza e circolari del Comitato provinciale 

(133) 
Corrispondenza e circolari del 1963 del Comitato provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Botteri 
Guido, della Segreteria Organizzativa e del dirigente organizzativo Maly Mariano) (in uscita). Con corrispondenza 
della Segreteria amministrativa (del segretario amministrativo Gallopin Mario). 
[ex busta 55] 

1963 gen. 2 - dic. 31 

317. Corrispondenza Comitato provinciale (in uscita) 

(1141) 
Corrispondenza (con circolari) del Comitato provinciale (inviata prevalentemente dal Segretario provinciale Botteri 
Guido e dai Dirigenti organizzativi provinciali Maly Mariano e Vigini Arturo) (in uscita). 
[ex busta 470] 

1965 gen. 4 - dic. 30 

318. Corrispondenza (in uscita) 

(375) 
Corrispondenza e circolari emanate dal Comitato Provinciale (dai vari uffici, prevalentemente dal segretario 
provinciale Botteri Guido e dal dirigente organizzativo provinciale Vigini Arturo) (in uscita).  
  
Varie classifiche. 
[ex busta 203] 

1966 gen. 7 - dic. 16 

busta 125 
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319. Corrispondenza del Comitato provinciale in copia (in uscita) 

(445) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (Segreteria amministrativa, organizzativa e altri uffici) (prevalentemente dei 
segretari provinciali Botteri Guido e Coloni Sergio) (in uscita).  
Copie delle lettere inviate. 
[ex busta 235] 

1967 gen. 2 - dic. 28 

320. Corrispondenza (in uscita) 

(213) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (in uscita). 
[ex busta 100] 

1969 dic. 23 - 1970 dic. 29 

321. Telegrammi prevalentemente Segretario Provinciale Coloni 

(220) 
Telegrammi prevalentemente da e per il segretario provinciale Coloni Sergio (in arrivo e in partenza). 
Telegrammi. 
[ex busta 102] 

1970 gen. 2 - dic. 10 

322. Corrispondenza del Comitato provinciale (in uscita) 1971 

(1231) 
Corrispondenza e circolari del Comitato provinciale (in copia, "veline") (in uscita) (con varie classifiche). 
[ex busta 132] 

1971 gen. 5 - dic. 22 

323. Telegrammi D.C. di Trieste 

(1232) 
Telegrammi (prevalentemente da e per il Segretario provinciale Coloni Sergio)  
(in arrivo e in partenza). 
[ex busta 132] 

1971 gen. 22 - 1972 gen. 5 

324. Corrispondenza (in uscita) e circolari del Comitato Provinciale 

(759) 
Corrispondenza e circolari del Comitato Provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni Sergio) (in 
uscita).  
  
Varie classifiche. 
[ex busta 370] 

1972 gen. 8 - dic. 28 

busta 126 

325. Corrispondenza e circolari Comitato Provinciale 
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(770) 
Corrispondenza (in uscita, veline) e circolari emanate dal Comitato Provinciale. 
[ex busta 374] 

1973 gen. 2 - dic. 17 

326. Corrispondenza (in uscita) e circolari del Comitato Provinciale 

(370) 
Corrispondenza e circolari del Comitato Provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Rinaldi Dario) in 
materia locale (in uscita).  
  
Varie classifiche. 
[ex busta 201] 

1974 gen. 2 - dic. 12 

327. Corrispondenza (in uscita) e circolari del Comitato Provinciale 

(395) 
Corrispondenza e circolari del Comitato Provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Rinaldi Dario) (in 
uscita).  
  
Varie classifiche. 
[ex busta 216] 

1975 gen. 4 - dic. 30 

328. Corrispondenza Comitato provinciale 

(627) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Rinaldi Dario e del segretario 
provinciale organizzativo Vigini Arturo) (prevalentemente in uscita).  
[ex busta 314] 

1976 gen. 8 - 1977 giu. 20 

329. Corrispondenza del Comitato provinciale 

(1038) 
Corrispondenza e circolari ricevute dal Comitato provinciale (prevalentemente dal Segretario provinciale Coslovich 
Antonio) (relative prevalentemente ad aspetti dell'economia della provincia). Con l'opuscolo "Discorso in 
Parlamento sul caso Lockheed" di Gui Luigi (8 marzo 1977), con l'elenco dei tesserati del 1982 e con lo statuto della 
Associazione Collaboratori-Dipendenti (A.CO.DIP.) della Direzione nazionale della D.C. del 1984. Con comunicati 
stampa e con fotografie. 
[ex busta 452] 

1980 mar. 26 - 1985 gen. 4 
Con un allegato del marzo 1977. 

busta 127 

330. Corrispondenza per il Segretario provinciale Coslovich Antonio 

(1034) 
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Corrispondenza e circolari (emanate prevalentemente dagli uffici della Direzione centrale e dal Comitato regionale) 
ricevute dal Segretario provinciale Coslovich Antonio. Con disegni di legge e con il testo di interventi e relazioni 
(anche del Vicesegretario nazionale Colombo Vittorino e del Presidente della Giunta Comelli Antonio). 
[ex busta 451] 

1980 set. 5 - 1982 gen. 20 

331. Corrispondenza 1984-1985 

(327) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (in entrata e in uscita): lettere augurali per Pupo Raoul per la sua elezione 
come Segretario provinciale; circolari (emanate dalla Direzione Nazionale e dal segretario provinciale Coslovich 
Antonio); corrispondenza (anche del segretario provinciale Coslovich Antonio), relativa anche a problemi locali; 
comunicati stampa. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi. 
[ex busta 180] 

1983 ott. 26 - 1985 giu. 15 

332. Corrispondenza Comitato provinciale: registro di protocollo e atti 

(1091) 
Registro di protocollo della corrispondenza del Comitato provinciale (in particolare della Segreteria tecnica, del 
Presidente del Comitato provinciale, della Commissione provinciale per il controllo del tesseramento) relativa 
prevalentemente al tesseramento (in entrata e in uscita). Con atti relativi (numerose le circolari inviate). 
[ex busta 462] 

1988 set. 8 - 1989 dic. 16 

Corrispondenza varia 

busta 127 

333. Corrispondenza varia - XII 

(1224) 
Corrispondenza del Comitato provinciale relativa a pratiche e atti "generici" (in entrata e in uscita). 
[ex busta 115] 

1960 gen. 4 - dic. 24 

busta 128 

334. Corrispondenza varia - XII 

(1253) 
Corrispondenza del Comitato provinciale relativa a pratiche e atti "generici" (in entrata e in uscita). Con l'opuscolo 
"Considerazioni su alcune progettate comunicazioni ferroviarie nella Venezia Giulia-Friuli e nel Veneto e sul 
raccordo Sagrado-San Giovanni al Natisone-Cormons" del dott. Simonetti Felice (Milano, 1961). 
[ex busta 160] 

1961 gen. 7 - nov. 27 
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335. Corrispondenza varia - XII 

(1247) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale Belci Corrado) in materia varia 
(in entrata e in uscita). 
[ex busta 139] 

1961 dic. 15 - 1962 set. 30 

336. Corrispondenza varia - XIII 

(230) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa ad attività varie (in entrata e in uscita). 
In allegato: Copie di telegrammi e lettere in occasione della morte di Sciolis Narciso. 
[ex busta 106] 

1963 gen. 11 - dic. 31 

337. Corrispondenza varia - XIII 

(1206) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (della Segreteria provinciale) in materia varia. 
[ex busta 74] 

1964 gen. 10 - dic. [26] 

338. Corrispondenza varia - XIII 

(27) 
Corrispondenza del Comitato provinciale in materia varia. 
[ex busta 14] 

1965 gen. 18 - dic. 20 

339. Corrispondenza "Varie" - XIII 

(378) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Botteri Guido) relativa a vari argomenti (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 203] 

1966 gen. 17 - dic. 23 

340. Corrispondenza varia - XIII 

(1214) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (della Segreteria provinciale) del 1969 in materia varia (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 101] 

1969 gen. 7 - dic. 8 

341. Corrispondenza varia - XIII 

(1211) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (della Segreteria provinciale) in materia varia (in entrata e in uscita). 
[ex busta 100] 

1970 apr. 23 - dic. 10 
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342. Corrispondenza varia - XIII 

(1236) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (della Segreteria provinciale) in materia varia (in entrata e in uscita). 
[ex busta 133] 

1971 gen. 14 - dic. 3 

343. Corrispondenza varie - XIII 

(764) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Coloni Sergio) relativa a vari argomenti (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 370] 

1972 gen. 24 - nov. 22 

344. Corrispondenza varia - XIII 

(552) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa ad attività varie (in entrata e in uscita). Con allegati. 
In allegato: Testo del Presidente del collegio dei costruttori edili e affini di Trieste Riccesi Ennio (in occasione 
dell'assemblea generale del 7 maggio 1973); mappe e documenti relativi al sottosuolo carsico. 
[ex busta 272] 

1973 apr. 18 - nov. 30 

345. Corrispondenza "Varia" - XII 

(369) 
Corrispondenza della segreteria politica relativa a vari argomenti. 
[ex busta 201] 

1974 gen. 8 - 12 

346. Corrispondenza varia - XIII 

(647) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa ad attività varie (prevalentemente in entrata). Con atti allegati. 
[ex busta 318] 

1979 ott. 4 - nov. 5 

2. Circolari 

busta 128 

347. Circolari del Comitato provinciale – III.3 

(1222) 
Circolari interne emanate dal Comitato provinciale. 
[ex busta 112] 

1960 gen. 2 - nov. 27 
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busta 129 

348. Circolari della Direzione centrale 

(70) 
Circolari emanate dalla Direzione centrale (uffici vari) relative a diversi argomenti inviate al Comitato provinciale. 
[ex busta 29] 

1961 dic. 13 - 1962 dic. 18 

349. Circolari del Comitato provinciale – III.3 

(75) 
Circolari di convocazione emanate dal Comitato provinciale. 
[ex busta 31] 

1962 feb. 8 - nov. 24 

350. Circolari della Direzione centrale 

(224) 
Circolari emanate dalla Direzione centrale (uffici vari) relative a diversi argomenti inviate al Comitato provinciale. 
[ex busta 104] 

1962 dic. 17 - 1963 dic. 12 

351. Circolari del Comitato Provinciale, delle sezioni e dei movimenti 

(225) 
Circolari emanate dal Comitato Provinciale, dalle sezioni e dai movimenti. 
[ex busta 104] 

1963 gen. 21 - dic. 28 

352. Circolari della Direzione centrale 

(170) 
Circolari emanate dalla Direzione centrale (vari uffici) inviate al Comitato provinciale (Segreteria provinciale). 
[ex busta 74] 

1964 gen. 3 - dic. 21 

353. Circolari del Comitato provinciale 

(169) 
Circolari emanate dal Comitato provinciale (ma anche dal comunale e regionale) (vari uffici). 
[ex busta 74] 

1964 gen. 7 - dic. 23 

354. Circolari interne 

(18) 
Circolari interne del Comitato provinciale (emanate prevalentemente dal Segretario provinciale Botteri Guido e dal 
Dirigente organizzativo provinciale Maly Mariano, dalle sezioni e dai movimenti (Movimento Giovanile, Movimento 
Femminile, Movimento Istriano, Movimento Reduci di Guerra, Gruppo Consiliare Comunale)). 
[ex busta 11] 

1965 gen. 12 - dic. 28 
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busta 130 

355. Circolari della Direzione centrale 

(19) 
Circolari emanate dalla Direzione centrale (uffici vari) relative a diversi argomenti inviate al Comitato provinciale. 
[ex busta 11] 

1965 gen. 23 - nov. 26 

356. Circolari della Direzione Centrale 

(1248) 
Circolari emanate dalla Direzione Centrale (inviate alla Segreteria provinciale) in materia varia (con diverse 
classifiche). 
[ex busta 146] 

1966 gen. 7 - nov. 2 

357. Circolari del Comitato Provinciale 

(1249) 
Circolari (prevalentemente interne) emanate dal Comitato provinciale (anche dalle varie sezioni e dai vari movimenti) 
(varie classifiche). 
[ex busta 146] 

1966 gen. 24 - dic. 13 

358. Circolari della Direzione Centrale – I.1 

(416) 
Circolari della Direzione Centrale (inviate al Comitato provinciale) (relative prevalentemente a tesseramento ed 
elezioni).  
[ex busta 233] 

1966 feb. 15 - 1967 ott. 27 

359. Circolari del Comitato provinciale – I.2 

(417) 
Circolari del Comitato Provinciale. 
[ex busta 233] 

1967 gen. 16 - dic. 23 

360. Circolari del Comitato provinciale 

(93) 
Circolari interne del Comitato provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale Coloni Sergio). 
[ex busta 35 bis] 

1969 gen. 29 - nov. 27 

361. Circolari del Comitato provinciale e della Direzione Centrale 

(221) 
Circolari emanate dal Comitato provinciale e dalla Direzione Centrale. 
[ex busta 102] 

1970 gen. 12 - 1971 gen. 5 
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362. Circolari 

(214) 
Circolari emanate dal Comitato provinciale. 
[ex busta 100] 

1970 dic. 29 - 1971 dic. 15 

363. Circolari varie 1971 

(268) 
Circolari emanate da varie sezioni, movimenti e uffici. 
[ex busta 133] 

1971 mar. - nov. 27 

364. Circolari del segretario provinciale Coloni – I.2 

(760) 
Circolari emanate dal segretario provinciale Coloni Sergio. 
[ex busta 370] 

1972 gen. 8 - ott. 13 

365. Circolari del Comitato Provinciale – I.2 

(771) 
Circolari emanate dal Comitato provinciale (dal segretario provinciale Coloni Sergio). 
[ex busta 374] 

1973 gen. 19 - set. 4 

366. Circolari del Comitato Provinciale 

(358) 
Circolari (in originale e in copia) emanate dal Comitato Provinciale (dai vari uffici).   
Fasc. I.2 
[ex busta 201] 

1974 gen. 11 - ott. 15 

367. Circolari della Direzione Centrale – I.1 

(64) 
Circolari della Direzione Centrale (inviate al Comitato Provinciale).   
Contiene anche due circolari del Comitato Provinciale di Trieste e Istria. 
[ex busta 26] 

1975 ott. 13 - 1977 giu. 13 

368. Circolare del Comitato Provinciale – I.2 

(636) 
Circolare emanata dal Comitato provinciale. 
[ex busta 318] 

1978 mar. 29 

369. Circolari della Direzione Centrale – I.1 

(635) 
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Circolari emanate dalla Direzione Centrale. 
[ex busta 318] 

1979 ott. 5 - 31 

370. Circolari della Direzione centrale 

(1009) 
Circolari emanate dalla Direzione centrale (da vari uffici e dipartimenti) inviate prevalentemente ai segretari 
provinciali. Con relativi allegati. 
[ex busta 443] 

1985 gen. 12 - giu. 3 

3. Segreteria politica provinciale 

busta 130 

371. Informazioni riservate e "raccomandazioni" per lavoro 

(121) 
Informazioni riservate raccolte da un ispettore e "raccomandazioni" per lavoro preparate per il Segretario provinciale 
Romano Redento.  
Con il disegno di legge sulla "Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia" del 1955. 
[ex busta 52] 

1951 ago. 7 - 1955 nov. 6 

372. Corrispondenza e circolari Segreteria politica sui Probiviri - II 

(76) 
Corrispondenza (e circolari) della Segreteria provinciale (dei segretari provinciali Belci Corrado e Botteri Guido) 
relativa al Collegio provinciale dei Probiviri (anche con il Collegio centrale dei Probiviri della Direzione centrale). 
[ex busta 31] 

1960 mar. 17 - 1962 set. 21 

busta 131 

373. Corrispondenza Segreteria politica 1961 - III 

(294) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Belci Corrado) (in entrata e 
in uscita)  e circolari emanate dal Comitato Provinciale (dal segretario provinciale Belci Corrado).   
Anche con corrispondenza relativa all'autostrada Trieste-Udine-Tarvisio e allo scalo merci e servizi doganali della 
ferrovia Pontebbana.  
Classifiche: III.1 3. 
Caret sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli. 
In allegato: "Relazione del presidente e del collegio sindacale al bilancio di previsione 1961-1962" (Rovigo, Maggio 
1961). 
[ex busta 156] 

1960 dic. 23 - 1961 dic. 29 
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374. Appunti e materiale 

(875) 
Appunti, relazioni, leggi, circolari, materiale a stampa, atti (ricevuti o prodotti probabilmente da Botteri Guido).   
Con una relazione del consigliere nazionale uscente Gasparo Sergio (al Congresso nazionale del 1962?) relativa a "Le 
responsabilità della Democrazia Cristiana per il governo del Paese e lo sviluppo democratico nella società italiana". 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 410] 

1961 gen. 17 - 1962 mar. 13 

375. Corrispondenza della Segreteria politica – III.1 

(73) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente dei segretari provinciali Belci Corrado e Botteri Guido) 
(in entrata e in uscita).Carteggio relativo anche al Teatro Stabile di Prosa di Trieste.  
Molta della corrispondenza è riservata. 
Con telegrammi. 
[ex busta 31] 
Con materiale riservato. 

1961 gen. 19 - 1962 dic. 22 

busta 132 

376. Inviti, volantini, lettere, telegrammi (in arrivo e in partenza) inviati a e da Botteri Guido e 
Belci Corrado 

(125) 
Inviti (a convegni, ecc.), biglietti augurali, volantini, lettere ("Corrispondenza non protocollata"), telegrammi 
(prevalentemente; in arrivo e in partenza) inviati ai e dai segretari provinciali Botteri Guido e Belci Corrado (in arrivo 
e in partenza). 
[ex busta 54] 

1962 gen. - dic. 

377. Circolari della Segreteria provinciale 

(71) 
Circolari emanate dalla Segreteria organizzativa provinciale (in particolare dal segretario provinciale Belci Corrado, 
dal dirigente S.P.E.S. Rinaldo Dario e dal dirigente organizzativo Coloni Sergio). 
[ex busta 29] 

1962 gen. 4 - lug. 5 

378. Corrispondenza del segretario provinciale Botteri – II.1 2 

(190) 
Corrispondenza del segretario provinciale Botteri Guido (in entrata e in uscita) ("Corrispondenza locale" e 
"Corrispondenza Nazionale"). 
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte e a stampa. 
[ex busta 87] 

1962 dic. 28 - 1963 dic. 20 

379. Inviti, volantini, lettere inviati a e da Botteri Guido 
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(399) 
Inviti (a convegni, ecc.), biglietti augurali, volantini, lettere ("Corrispondenza non protocollata") inviati al e dal 
segretario provinciale Botteri Guido (prevalentemente in arrivo). 
[ex busta 219] 

1963 gen. 11 - dic. 16 

380. Corrispondenza della Segreteria provinciale (in uscita) 

(118) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente di Botteri Guido e Belci Corrado) (in uscita). 
[ex busta 52] 

1963 mar. 11 - apr. 26 

busta 133 

381. Corrispondenza Segreteria Provinciale (in entrata e in uscita) – II.1 2 3 

(200) 
Corrispondenza (locale e nazionale) della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Botteri Guido) (in entrata 
e in uscita).  
Con documentazione relativa al I Raduno nazionale degli Istriani. 
[ex busta 93] 

1963 dic. 28 - 1964 dic. 27 

382. Corrispondenza Segreteria politica – II.1 2 

(1200) 
Corrispondenza (locale e nazionale) della Segreteria politica (del Segretario provinciale Botteri Guido) (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 11] 

1965 gen. 4 - dic. 27 
Con allegati antecedenti. 

383. Corrispondenza e circolari della Segreteria provinciale – II.1 

(205) 
Corrispondenza e circolari della Segreteria provinciale (prevalentemente di Botteri Guido) relativa a incontri e 
riunioni conviviali (prevalentemente in uscita). 
[ex busta 93] 

1965 dic. 28 - 1967 feb. 15 

384. Inviti, volantini, partecipazioni, telegrammi inviati a e da Botteri Guido 

(17) 
Inviti (a convegni, a matrimoni, ecc.), biglietti augurali, volantini e opuscoli di propaganda, telegrammi (in entrata e in 
uscita) inviati al e dal segretario provinciale Botteri Guido. 
[ex busta 10] 

1966 gen. 11 - dic. 1 

busta 134 
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385. Corrispondenza Segreteria politica provinciale 1966 – II.1 2 3 

(283) 
Corrispondenza della Segreteria politica provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale Botteri Guido) (in 
entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi e materiale a stampa. 
[ex busta 146] 

1966 gen. 13 - dic. 16 

386. Corrispondenza Segreteria politica (in entrata e in uscita) – II.1 2 

(418) 
Corrispondenza (locale e nazionale) della Segreteria politica provinciale (prevalentemente da e per Botteri Guido e 
Coloni Sergio) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 233] 

1966 dic. 1 - 1967 dic. 11 

387. Telegrammi Segretari Provinciali Botteri e Coloni 

(444) 
Telegrammi da e per i segretari provinciali Botteri Guido e Coloni Sergio (in arrivo e in partenza). 
[ex busta 235] 

1967 gen. - dic. 

388. Corrispondenza non protocollata per la Segreteria provinciale 

(443) 
Corrispondenza non protocollata (inviti, biglietti) inviata alla Segreteria provinciale (al segretario provinciale Botteri 
Guido). 
Inviti, biglietti. 
[ex busta 235] 

1967 gen. 24 - dic. 3 

389. Corrispondenza varia della Segreteria Provinciale (in entrata) 

(113) 
Corrispondenza varia (relativa anche alle elezioni politiche del 1968) ricevuta dalla Segreteria Provinciale. 
[ex busta 49] 

1968 apr. 24 - mag. 10 

390. Corrispondenza riservatissima Segreteria politica. Con protocollo riservato. 

(403) 
Corrispondenza riservata e riservatissima della Segreteria politica (prevalentemente del segretario politico Coloni 
Sergio) (in entrata e in uscita). Con il "Protocollo riservato". 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 222] 

1968 mag. 10 - 1970 ott. 20 
Con una lettera dell'agosto 1973. 

391. Corrispondenza relativa a problemi parlamentari - II.3 

(111) 



94 

 

Corrispondenza (con circolari e copie di verbali) della Segreteria politica provinciale relativa a problemi parlamentari: 
proposta di legge (n. 2939/1970) della Camera dei Deputati relativa all'ordinamento degli enti lirici e delle attività 
musicali; corrispondenza (prevalentemente dell' "Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati ed ai 
Rimpatriati") relativa al problema dell'aumento degli affitti a Trieste per profughi e rimpatriati. 
[ex busta 49] 

1968 lug. 23 - 1971 feb. 26 

392. Corrispondenza Segreteria provinciale 1969 - II.1 2 

(263) 
Corrispondenza (locale e nazionale) della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni 
Sergio) (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 130] 

1968 dic. 8 - 1969 dic. 13 

busta 135 

393. Telegrammi Segretario Provinciale Coloni 

(92) 
Telegrammi da e per il segretario provinciale Coloni Sergio (in arrivo e in partenza). 
Telegrammi. 
[ex busta 35 bis] 

1968 dic. 31 - 1969 dic. 19 

394. Circolari e corrispondenza (in uscita) della Segreteria provinciale 

(218) 
Circolari e corrispondenza (in uscita, veline) della Segreteria provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale 
Coloni Sergio) (in materia varia). 
[ex busta 101] 

1969 gen. 8 - dic. 30 

395. Corrispondenza Segreteria politica -  II.1 2 

(1215) 
Corrispondenza (locale e nazionale) della Segreteria Provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni 
Sergio) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 102] 

1970 gen. 12 - dic. 7 

396. Corrispondenza riservata della Segreteria Politica con altri Partiti 

(404) 
Atti e corrispondenza riservata della Segreteria politica (prevalentemente del segretario politico Coloni Sergio) con 
altri Partiti politici (Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialista Unitario e soprattutto Partito Socialista Italiano)  
(in entrata e in uscita). Con comunicati stampa, articoli di giornale e telegrammi. 
Carte sciolte dattiloscritte, articoli di giornale e telegrammi. 
[ex busta 222] 

1970 gen. 20 - lug. 20 
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397. Circolari della Segreteria Provinciale 1970 - I.2 

(222) 
Circolari interne emanate dal Comitato provinciale (prevalentemente dal Segretario provinciale Coloni Sergio). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 102] 

1970 gen. 20 - dic. 18 

398. Corrispondenza Segreteria provinciale 1970 – III.2 

(266) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni Sergio) 
(prevalentemente in entrata).  
  
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegramma. 
[ex busta 132] 

1970 gen. 21 - ott. 20 

busta 136 

399. Corrispondenza del segretario provinciale Coloni Sergio - II.1 2 

(762) 
Corrispondenza (locale e nazionale) del segretario provinciale Coloni Sergio (in entrata e in uscita). 
[ex busta 370] 
Con materiale riservato. 

1970 gen. 27 - 1972 mar. 3 

400. Corrispondenza Segreteria provinciale su Problemi dell'Economia - III.1 

(265) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni Sergio) relativa a 
problemi dell'economia (in entrata e in uscita). Con documenti allegati. 
[ex busta 132] 

1970 dic. 24 - 1971 dic. 22 

401. Corrispondenza Segreteria politica provinciale 1971 - II.1 2 

(269) 
Corrispondenza (locale e nazionale) della Segreteria politica provinciale (prevalentemente del segretario provinciale 
Coloni Sergio) (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 133] 

1970 dic. 29 - 1971 dic. 22 

402. Corrispondenza del segretario provinciale Coloni Sergio - II.1 2 

(761) 
Corrispondenza (locale e nazionale) del segretario provinciale Coloni Sergio (in entrata e in uscita). 
[ex busta 370] 
Con materiale riservato. 

1972 gen. 12 - dic. 28 
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403. Telegrammi Segretario Provinciale Coloni 

(758) 
Telegrammi da e per il segretario provinciale Coloni Sergio (in arrivo e in partenza). 
[ex busta 370] 

1972 gen. 18 - dic. 23 

404. Circolari della Segreteria provinciale – I.2 

(65) 
Circolari della Segreteria provinciale (prevalentemente di Rinaldi Dario).   
Contiene (alla fine) dati statistici delle elezioni nel Comune di Trieste (dal 1949 al 1970) e circolari del 1972 con una 
classifica diversa. 
[ex busta 26] 

1972 gen. 25 - 1976 nov. 16 

busta 137 

405. Corrispondenza dei segretari provinciali Coloni e Rinaldi - II.1 2 

(772) 
Corrispondenza (locale e nazionale) dei segretari provinciali Coloni Sergio e Rinaldi Dario (in entrata e in uscita). 
Con messaggi di felicitazione per la elezione di Coloni a segretario provinciale. 
Con carte sciolte manoscritte. 
[ex busta 374] 

1973 gen. 2 - dic. 28 

406. Telegrammi Segretari Provinciali Coloni e Rinaldi 

(769) 
Telegrammi da e per i segretari provinciali Coloni Sergio e Rinaldi Dario e per il Comitato provinciale (in arrivo e in 
partenza). 
[ex busta 374] 

1973 gen. 9 - dic. 22 

busta 138 

407. Telegrammi Segretario Provinciale Rinaldi 

(357) 
Telegrammi da e per il segretario provinciale Rinaldi Dario (in arrivo e in partenza). Con telegrammi inviati dal capo 
gruppo D.C. Celli Carlo. 
Telegrammi. 
[ex busta 201] 

1973 dic. 1 - 1974 ott. 30 

408. Corrispondenza del segretario provinciale Rinaldi - II.1 2 

(359) 
Corrispondenza (locale e nazionale) del segretario provinciale Rinaldi Dario (in entrata e in uscita). 
[ex busta 201] 
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1974 gen. 2 - ott. 18 

409. Corrispondenza e atti inviati a Rinaldi 

(1016) 
Corrispondenza e atti inviati al Segretario provinciale Rinaldi Dario (relativi anche a scuola e università, sezioni, 
Gruppi d'Impegno Politico (G.I.P.), Ente Nazionale per Lavoratori Rimpatriati e Profughi (E.N.L.R.P.), Dreher). 
Con atti e verbali delle riunioni delle Commissioni comunali (del Comune di Muggia). Con leggi e decreti, mozioni, 
ordini del giorno e relazioni. 
[ex busta 445] 

1974 mag. - 1977 feb. 15 

410. Corrispondenza per il segretario provinciale Rinaldi Dario 1974-1975 (in entrata) 

(393) 
Corrispondenza per il segretario provinciale Rinaldi Dario (in entrata).  
Titolo originale: "Protocollo '74-'75". 
Con un opuscolo. 
In allegato: Opuscolo: "XX anniversario dell'A.S. Libertas. Trieste 1945-1965", a cura dell'Associazione Sportiva 
Libertas. 
[ex busta 216] 
Con documenti della delegata provinciale del Movimento Femminile Benni Luciana. 

1974 lug. 9 - 1975 lug. 26 

411. Telegrammi Segretario provinciale Rinaldi Dario 

(396) 
Telegrammi da e per il segretario provinciale Rinaldi Dario (in arrivo e in partenza) (prevalentemente 1975). 
Telegrammi. 
[ex busta 216] 

1974 set. 11 - 1975 dic. 1 

412. Corrispondenza del segretario provinciale Rinaldi Dario - II.1 2 

(394) 
Corrispondenza (locale e nazionale) del segretario provinciale Rinaldi Dario (in entrata e in uscita). 
[ex busta 216] 

1975 gen. 14 - dic. 30 

busta 139 

413. Corrispondenza Segreteria provinciale - II.1 2 

(110) 
Corrispondenza (locale e nazionale) del Segretario provinciale Rinaldi Dario (in entrata e in uscita). 
[ex busta 49] 

1976 gen. 15 - 1977 giu. 20 

414. Corrispondenza della Segreteria politica - II.1 2 3 

(637) 
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Corrispondenza (locale, nazionale e relativa ai problemi parlamentari) e circolari dei Segretari provinciali Rinaldi 
Dario e Nodari Pio (prevalentemente in uscita). 
[ex busta 318] 

1978 gen. 5 - 1979 dic. 10 

415. Telegrammi Segretari provinciali Rinaldi e Nodari 

(649) 
Telegrammi da e per i Segretari provinciali Rinaldi Dario e Nodari Pio (in arrivo e in partenza). 
[ex busta 318] 

1978 feb. 4 - 1979 nov. 21 

busta 140 

416. Corrispondenza Coslovich 1980-1981 

(967) 
Circolari e corrispondenza (in entrata) ricevute dal Segretario provinciale Coslovich Antonio. Con disegni di legge, 
relazioni, testo di interventi, documenti e altri allegati. 
[ex busta 434] 

1980 ott. 10 - 1981 ott. 17 

busta 141 

417. Corrispondenza Segreteria provinciale (in uscita) 

(1004) 
Corrispondenza e circolari della Segreteria provinciale (prevalentemente dei segretari provinciali Coslovich Antonio e 
Pupo Raoul) (in uscita). 
[ex busta 443] 

1985 gen. 5 - dic. 28 

4. Problemi economia e lavoro 

busta 141 

418. Circolari Ufficio Problemi del Lavoro e "Notiziario" 

(874) 
Circolari emanate dall'Ufficio Problemi del Lavoro della Direzione centrale (dal dirigente Zaccagnini Benigno) 
(inviate al Comitato provinciale) e vari numeri del "Notiziario. Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle 
condizioni dei lavoratori in Italia" (da luglio a dicembre 1955) relativi ai problemi dei lavoratori. 
[ex busta 410] 

1954 mar. 10 - 1956 dic. 22 

busta 142 
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419. Corrispondenza 1960 – III.1 4 5 

(248) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente della Segreteria provinciale e del segretario provinciale 
Belci Corrado) (in entrata e in uscita).  
  
Con moduli (compilati) di censimento degli artigiani.  
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa e telegrammi. 
In allegato: Fascicoli relativi a: Fondo di Rotazione per Trieste e Gorizia, con gli atti costitutivi (11 ottobre 1954-10 
ottobre 1955); Istituto Autonomo per le Case Popolari (17 giugno 1959-22 febbraio 1960); C.R.D.A. (21 gennaio 
1960-10 dicembre 1960); autostrada Trieste-Venezia (18 dicembre 1956-25 febbraio 1960); Consorzio Territoriale 
per la Tutela della Pesca di Trieste (22 dicembre 1959-26 marzo 1960). 
[ex busta 117] 

1959 dic. 30 - 1960 dic. 30 

busta 143 

420. Corrispondenza Segreteria politica Ufficio problemi economia e lavoro 1961 - III.4 

(291) 
Corrispondenza presumibilmente della Segreteria politica relativa a problemi dell'economia e del lavoro (in entrata e 
in uscita).  
  
Carte sciolte dattiloscritte e materiale a stampa. 

Opuscoli: "Vorteilhafte Investitionsmoeglichkeiten in Triest" relativo alla possibilità di investimenti industriali 
germanici (1961, Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trieste); atti del Convegno provinciale su 
"Problemi del Porto di Trieste" (29-30 aprile 1961); 

[ex busta 153] 

1961 gen. 4 - 1962 gen. 3 

busta 144 

421. Circolari e corrispondenza Problemi del lavoro – III.4 

(69) 
Corrispondenza (e circolari) dell'Ufficio Problemi del Lavoro e dell'Economia (Direzione Centrale) e di altri uffici 
relativa a problemi del lavoro (prevalentemente con i segretari provinciali Belci Corrado e Botteri Guido) (in entrata 
e in uscita). 
Con materiale a stampa. 
[ex busta 29] 

1962 feb. 12 - dic. 24 

422. Corrispondenza Segreteria Provinciale su Problemi del Lavoro e dell'Economia - III.1 2 

(226) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale (prevalentemente di Botteri Guido e Belci Corrado) relativa a problemi 
del lavoro e dell'economia (in entrata e in uscita). 
[ex busta 104] 

1962 dic. 28 - 1963 dic. 30 
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423. Corrispondenza Segreteria provinciale su Problemi Lavoro - III.1 2 

(201) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa alla situazione e allo sviluppo di grandi lavori e opere (ad 
esempio oleodotto, autostrada, porto) (prevalentemente da e per Botteri Guido) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 93] 

1963 dic. 7 - 1964 dic. 3 

424. Corrispondenza problemi del Lavoro e dell'Economia - III.1 2 

(1201) 
Corrispondenza relativa ad attività dell'Ufficio Problemi del Lavoro e dell'Economia. 
[ex busta 11] 

1965 mar. 26 - dic. 28 

busta 145 

425. Corrispondenza Problemi Economia e Lavoro 1966 - III.1 2 

(1250) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale Botteri Guido) relativa a 
problemi dell'economia e del lavoro (in entrata e in uscita). Con un numero di "Adriatico. Rassegna di problemi 
italiani" (nn. 5-6, maggio-giugno 1966). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, una rivista. 
[ex busta 146] 

1965 dic. 21 - 1966 dic. 19 

426. Corrispondenza Segreteria Provinciale su Problemi dell'Economia e del Lavoro - III.1 2 

(419) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale (prevalentemente di Botteri Guido, Coloni Sergio e del dirigente 
dell'Ufficio Artigiani e Commercianti Abate Ennio) relativa a problemi dell'economia e del lavoro (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 233] 

1967 gen. 9 - dic. 7 

427. Corrispondenza Problemi Economia e Lavoro 1969 - III.1 2 

(1225) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni Sergio) relativa a 
problemi dell'economia e del lavoro (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 130] 

1969 gen. 23 - ott. 23 

428. Corrispondenza Problemi economia 1970 - III.1 

(216) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente della Segreteria provinciale) relativa a problemi 
dell'economia (in entrata e in uscita). 
[ex busta 100] 

1970 gen. 15 - dic. 5 
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429. Corrispondenza Segreteria Provinciale su Problemi dell'Economia e del Lavoro - III. 1 2 

(763) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni Sergio relativa a 
problemi dell'economia e del lavoro (in entrata e in uscita). Con documenti allegati. 
[ex busta 370] 

1972 gen. 7 - dic. 21 

busta 146 

430. Corrispondenza Segreteria Provinciale su Problemi dell'Economia e del Lavoro - III.1 2 

(543) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale (prevalentemente dei segretari provinciali Coloni Sergio e Rinaldi Dario) 
relativa a problemi dell'economia e del lavoro (in entrata e in uscita). Con documenti allegati. 
[ex busta 272] 

1973 feb. 7 - dic. 27 

431. Corrispondenza Segreteria provinciale su Problemi Lavoro - III.1 2 

(360) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa alla situazione e allo sviluppo di grandi lavori e opere (ad 
esempio Fiera di Trieste-Campionaria Internazionale e cantiere navale Alto Adriatico di Muggia), anche con 
federazioni di lavoratori e sindacati (prevalentemente da e per Rinaldi Dario) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 201] 

1974 gen. 7 - lug. 16 

432. Circolari Problemi Economici – III.1 

(47) 
Circolari relative a "problemi economici" (emanate dal segretario provinciale Rinaldi Dario, dalla Regione e 
dall'Ufficio Programma economico della Direzione Centrale). 
[ex busta 19] 

1975 gen. 29 - giu. 4 

433. Circolari Problemi Lavoro - III.2 

(48) 
Circolari relative a problemi del lavoro (emanate da diversi enti: Fabbrica Grandi Motori di Trieste, Società Calza 
Bloch, Fabbrica Vetrobel). 
[ex busta 19] 

1975 mar. 6 - lug. 19 

434. Corrispondenza Segreteria provinciale su Problemi dell'Economia e del Lavoro - III.1 2 

(638) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa a problemi dell'economia e del lavoro (in entrata e in uscita). 
[ex busta 318] 

1978 feb. 7 - 1979 feb. 20 
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5. Enti locali 

busta 147 

435. Enti Locali 

(975) 
Atti relativi ad Enti Locali e società regionali (fra le quali: Lloyd Triestino, cantieri, Ente comunale di consumo, 
Comitato provinciale Orfani di guerra, Commissariato Gioventù italiana, Comitato provinciale della Croce Rossa 
Italiana, Comitato provinciale di Assistenza e Beneficienza, Fondo di Rotazione per iniziative economiche, 
Commissione generale Assegnazione Alloggi, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, Università di Trieste, 
Commissioni di Mercato, Stimat - Società per lo sviluppo dei trasporti internazionali marittimo-terrestri, Giunta 
provinciale, Commissione Edilizia, Consiglio Amministrazione E.C.A., A.C.E.G.A.T., Società Italiana per 
l'Oleodotto Transalpino, Opera Nazionale Maternità Infanzia - con opuscolo allegato relativo alle attività dal 1951 al 
1956). Con materiale a stampa e con opuscolo ("Friuli-Venezia Giulia. Aspetti della regione a statuto speciale e 
problemi del piano di sviluppo" del 1963). 
[ex busta 436] 

1959 giu. - 1977 ott. 

436. Corrispondenza Enti locali 1960 - III.6 7 

(242) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente della Segreteria provinciale) relativa ad Enti locali (anche 
a Comune e Provincia) (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 115] 

1960 gen. 4 - dic. 28 

busta 148 

437. Corrispondenza Enti locali - III.5 6bcf 

(299) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Belci Corrado) relativa ad 
Enti locali (corrispondenza varia, Provincia, Comune ed Enti vari) (in entrata e in uscita). Con l'opuscolo  
"L'ente Regione come strumento di espansione autonomistica. Conversazione tenuta a Pre-Saint-Didier nel 
settembre 1960 al Convegno regionale di preparazione amministrativa del Movimento giovanile piemontese" di 
Grosso Giuseppe. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 160] 

1961 gen. 7 - 1962 gen. 3 
Con un documento del 1960. 

438. Corrispondenza Enti locali 1962 - III.5 6 

(275) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (prevalentemente della Segreteria provinciale) relativa ad Enti locali (anche 
a Comune, Provincia, Camera, Senato ed Enti vari) (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
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[ex busta 139] 

1961 dic. 19 - 1962 dic. 15 
Con allegati dal settembre 1961. 

busta 149 

439. Corrispondenza Enti Locali – IV.1 2 3 4 5 

(228) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale relativa ad Enti Locali (Regione, Provincia, Comune ed enti vari) (in 
entrata e in uscita). 
In allegato: Opuscolo informativo sulle autonomie locali. 
[ex busta 106] 

1962 dic. 20 - 1963 dic. 14 

440. Corrispondenza (e circolari) Enti Locali – IV.1 2 3 4 5 

(202) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale con l'Ufficio Enti Locali della Direzione Centrale, con Regione, 
Provincia, Comune e con altri enti relativa agli enti locali (in entrata e in uscita). 
In allegato: Statuto dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (1961). 
[ex busta 93] 

1963 dic. 24 - 1964 dic. 11 

441. Corrispondenza Enti Locali - IV.1 2 3 4 5 

(20) 
Corrispondenza relativa ad enti locali e ad attività dell'Ufficio Enti Locali (Regione, Provincia, Comune ed enti vari) 
(in entrata e in uscita). 
[ex busta 11] 

1965 gen. 21 - dic. 28 
Con allegati antecedenti. 

442. Corrispondenza Enti locali - IV.1 2 3 4 5 

(1251) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale Botteri Guido) relativa ad 
Enti Locali (corrispondenza varia, Comune, Regione, Provincia ed enti vari) (in entrata e in uscita). Con 
"Osservazioni al piano regolatore generale del Comune di Trieste" e con il programma amministrativo per il Comune 
di Trieste del quadriennio 1962-66 "Trieste democratica e moderna capoluogo della Regione". 
[ex busta 146] 

1966 gen. 14 - dic. 6 

busta 150 

443. Corrispondenza Enti Locali - IV.1 2 3 4 5 

(420) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale relativa ad Enti Locali (Regione, Provincia, Comune ed enti vari) (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 233] 
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1966 dic. 29 - 1967 dic. 28 

444. Corrispondenza Enti locali – IV.1 4 5 

(1226) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Coloni Sergio) relativa ad 
Enti Locali (corrispondenza varia, Comune ed enti vari) (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 130] 

1969 gen. 29 - nov. 18 

445. Corrispondenza Enti locali 1970 - IV.1 2 3 4 5 

(1208) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (prevalentemente della Segreteria provinciale) relativa agli Enti locali 
(Regione, Provincia, Comune ed Enti vari) (in entrata e in uscita). Con "Relazione sull'attività svolta dalla 
Commissione Straordinaria per la temporanea amministrazione della Provincia. 1969-1970" della provincia di Trieste 
e "Relazione sull'attività della Giunta Provinciale di Trieste per il biennio 1967-1968" della Provincia di Trieste. 
[ex busta 100] 

1969 nov. 29 - 1970 nov. 23 

446. Corrispondenza Enti Locali - IV.1 2 3 4 5 

(1228) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa ad Enti Locali (corrispondenza varia, Regione, Provincia, 
Comune ed Enti vari) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 132] 

1970 dic. 29 - 1971 dic. 23 

447. Corrispondenza Enti Locali 1972 - IV.1 2 3 4 5 

(270) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (prevalentemente della Segreteria provinciale) relativa ad Enti Locali 
(corrispondenza varia, Regione, Provincia, Comune ed enti vari) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 134] 

1971 dic. 27 - 1972 dic. 14 
Con allegati antecedenti del 1971. 

448. Corrispondenza Enti Locali - IV.1 2 3 4 5 

(544) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale relativa ad Enti Locali (Regione, Provincia, Comune ed enti vari) (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 272] 

1973 gen. 7 - dic. 12 

449. Corrispondenza (e circolari) Enti Locali - IV.1 2 3 4 5 

(361) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Rinaldi Dario) con Direzione Centrale, 
Regione, Provincia, Comune e con altri enti  in materia di enti locali (in entrata e in uscita). 
In allegato: Opuscolo della Provincia di Trieste: "Attività del Laboratorio di Igiene e Profilassi nel 1973" (Trieste, 
1974). 
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[ex busta 201] 

1973 nov. 27 - 1974 nov. 26 

busta 151 

450. Circolari e corrispondenza Enti Locali - Comune - IV.4 

(53) 
Circolari e corrispondenza prevalentemente dell'Ufficio Enti Locali e del Comune di Trieste relative anche a 
questioni inerenti il Comune.  
Molti documenti sono relativi alle Consulte rionali e dei Centri civici, nonchè all'Assemblea Generale 
dell'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (A.N.C.I.). 
[ex busta 21] 

1975 gen. 8 - 1977 giu. 8 

451. Circolari e corrispondenza Enti Locali - Provincia - IV.3 

(52) 
Circolari e corrispondenza prevalentemente dell'Ufficio Enti Locali e della Provincia di Trieste relative a questioni 
inerenti la Provincia. 
In allegato: Testo dell'intervento di Belci Corrado alla XXV Assemblea generale dell'Unione delle Province d'Italia 
(U.P.I.) (29-31 gennaio 1976, Roma). 
[ex busta 21] 

1975 feb. 4 - 1976 feb. 4 

452. Circolari e corrispondenza Enti Locali - Regione - IV.2 

(67) 
Circolari e corrispondenza prevalentemente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
In allegato: Elenco dei nomi dei dirigenti delle Associazioni vicine alla D.C. nel Friuli Venezia Giulia. 
[ex busta 27] 

1975 feb. 22 - 1977 mar. 18 

453. Circolari e corrispondenza Enti Locali - Enti vari - IV.5 

(54) 
Circolari e corrispondenza tra vari Enti locali e (prevalentemente) il segretario del Partito Rinaldi Dario. 
[ex busta 21] 

1975 mar. 5 - 1977 feb. 22 

454. Circolari (e corrispondenza) della Direzione Centrale - Enti Locali - IV.1 

(66) 
Circolari (e corrispondenza) di Ufficio Enti Locali, Ufficio Regioni e Autonomie Locali, Ufficio Organizzazione 
Interna della Direzione Centrale. 
In allegato: Copia del Disegno di Legge n. 108 ("Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli 
enti locali"), con due relazioni del senatore Treu relative ad esso. 
[ex busta 27] 

1975 apr. 18 - 1977 mar. 3 

455. "Circolari e corrispondenza Aziende ed Enti Locali - IV" - IV.5 
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(61) 
Circolari e corrispondenza relativa a cariche (personale per il direttivo, responsabili etc.) presumibilmente in Aziende 
ed Enti Locali.  
Titolo precedente, errato: "Coll. Altipiano". 
[ex busta 24] 

1976 lug. 30 - ago. 25 

456. Corrispondenza Enti Locali - IV.1 2 3 4 5 

(639) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa ad Enti Locali (Regione, Provincia, Comune ed enti vari) (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 318] 

1977 feb. 6 - 1979 ott. 1 

6. Segreteria organizzativa provinciale 

busta 152 

457. Circolari 

(142) 
Circolari emanate dalla Segreteria organizzativa provinciale (dal vice segretario provinciale Stopper Nereo). 
[ex busta 59] 

1954 feb. 16 - 1955 gen. 27 

458. Corrispondenza della Segreteria organizzativa 1960 - IV 

(241) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente della Segreteria organizzativa provinciale) (in entrata e in 
uscita) (relativa a tesseramento e movimento dei soci, attività e manifestazioni, corrispondenza con la Direzione 
centrale, riunioni, corrispondenza elettorale, corrispondenza dell'Ufficio Attività popolari, corrispondenza 
dell'Ufficio problemi dello sport).  
  
Classifiche: IV.1 2 3 4 6 7 8 9. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 114] 

1960 gen. 4 - dic. 14 

busta 153 

459. Corrispondenza Segreteria organizzativa – IV.2 

(427) 
Corrispondenza della Segreteria organizzativa provinciale relativa ad attività e manifestazioni (in entrata e in uscita). 
[ex busta 234] 

1961 gen. 4 - dic. 30 
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460. Corrispondenza Segreteria organizzativa – IV.6 

(430) 
Corrispondenza della Segreteria organizzativa provinciale relativa ad attività dell'Ufficio elettorale (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 234] 

1961 gen. 9 - nov. 22 

461. Corrispondenza Segreteria organizzativa – IV.3 

(428) 
Corrispondenza della Segreteria organizzativa provinciale (prevalentemente con la Direzione centrale) (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 234] 

1961 gen. 18 - dic. 23 

462. Corrispondenza Segreteria organizzativa – IV.4 

(429) 
Circolari della Segreteria organizzativa provinciale relative a riunioni provinciali e sezionali (in entrata e in uscita). 
[ex busta 234] 

1961 mar. 3 - set. 20 

busta 154 

463. Corrispondenza 1962 - IV e atti tesseramento 

(274) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente della Segreteria organizzativa provinciale) (in entrata e in 
uscita), con atti relativi; con domande di iscrizione al Partito e atti relativi alla Commissione provinciale per il 
tesseramento (con verbali ed elenchi di soci e membri).  
  
Classifiche: IV.1 2 3 4 6 6P 7 8. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, manifesti. 

Atti relativi alla preparazione del comizio dell'onorevole Zaccagnini Benigno, della relazione del sindaco 
Franzil Mario (relativa all'attività dell'Amministrazione comunale), dell'assemblea generale dei soci delle 
Cooperative Operaie, della manifestazione del 25 aprile, della visita alla cartiera del Timavo, dello stabilimento 
Fil-Snia, dello stabilimento dell'Aquila, della festa del socio, della gita a Dachau.  
Convegno provinciale di studio per i dirigenti D.C. (Opicina, 23 settembre 1962): programma e relazione di 
Stopper Nereo. 

[ex busta 138] 

1962 gen. 2 - dic. 27 

busta 155 

464. Corrispondenza Probiviri – V.6 

(752) 
Corrispondenza relativa al Collegio dei Probiviri (in entrata e in uscita). 
[ex busta 367] 
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1963 feb. 20 - dic. 4 
Con allegati da novembre 1961. 

465. Corrispondenza e circolari Segreteria organizzativa - V.1 2 3 4 

(168) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari relative ad attività della Segreteria organizzativa provinciale 
(tesseramento, attività e manifestazioni, riunioni provinciali e sezionali). 
[ex busta 74] 

1964 gen. 4 - dic. 23 

466. Corrispondenza Segreteria organizzativa - V.1 2 3 4 6 

(163) 
Corrispondenza (e circolari) relativa ad attività della Segreteria organizzativa provinciale (tesseramento, attività e 
manifestazioni, corrispondenza varia, riunioni, Collegio dei Probiviri) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 70] 

1965 gen. 8 - dic. 16 

467. Corrispondenza della Segreteria organizzativa provinciale (in entrata) 

(134) 
Corrispondenza (anche con inviti e volantini) del 1965 ricevuta dalla Segreteria organizzativa (prevalentemente dal 
segretario provinciale Botteri Guido) (in entrata). 
In allegato: Estratto "Studio di un centro direzionale in Trieste e della sistemazione degli edifici relativi all'Ente 
Regione" di Ragone Alfonso (ottobre 1965);  
opuscolo del Movimento femminile relativo a "Problemi di attualità" presentati al Consiglio Regionale. 
[ex busta 55] 

1965 gen. 12 - nov. 13 

468. Corrispondenza del dirigente organizzativo Vigini Arturo - V. 1 2 3 6 7 

(13) 
Corrispondenza del dirigente organizzativo Vigini Arturo prevalentemente con il Segretario provinciale Botteri 
Guido (in entrata e in uscita). Con elenco dei soci che non hanno rinnovato la tessera e dei soci trasferiti. 
[ex busta 10] 

1965 set. 6 - 1966 dic. 1 

469. Corrispondenza (e circolari) Segreteria organizzativa relative a manifestazioni – V.2 

(436) 
Corrispondenza (e circolari) della Segreteria organizzativa (del dirigente organizzativo ma anche del segretario 
provinciale) relative a manifestazioni (in entrata e in uscita). 
[ex busta 235] 

1966 mar. 25 - apr. 29 

470. Circolari relative a manifestazioni e incontri – V.2 

(56) 
Circolari (emanate prevalentemente del Comitato provinciale, ma anche di altri enti) relative ad attività, iniziative, 
manifestazioni e incontri (inviti). 
In allegato:  
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Circolari (e corrispondenza) relative alla celebrazione degli anniversari della Liberazione presso la Risiera di S. 
Sabba dal 1966 al 1969 (con un manifesto allegato). 

[ex busta 22] 

1966 apr. 19 - 1977 feb. 25 
Dal 1966/04/19 al 1969/04/21 le circolari relative agli anniversari della Liberazione; dal 1975/03/24 al 1977/02/25 gli altri 

documenti 

471. Corrispondenza (e circolari) Segreteria organizzativa relative a tesseramento, incontri, 
probiviri - V.1 2 3 6 

(434) 
Corrispondenza (e circolari) prevalentemente della Segreteria organizzativa relative a tesseramento, incontri, 
cerimonie e probiviri (in entrata e in uscita). 
[ex busta 235] 

1966 dic. 22 - 1967 dic. 31 

busta 156 

472. Corrispondenza e circolari della Segreteria organizzativa - V.1 2 3 4 5 6 

(81) 
Corrispondenza e circolari della Segreteria organizzativa (provinciale, prevalentemente del dirigente organizzativo 
Parma Olinto e del segretario provinciale Coloni Sergio, e centrale) relative a: tesseramento (1968); incontri e 
cerimonie; congressi; ricorsi ed esposti del Collegio dei Probiviri. 
In allegato: Con l'analisi sui risultati del tesseramento 1968. 
[ex busta 35] 

1968 gen. 10 - dic. 17 

473. Corrispondenza Segreteria organizzativa - V.1 2 3 4 6 

(217) 
Corrispondenza e circolari del Comitato provinciale (prevalentemente della Segreteria organizzativa) relative ad 
attività della Segreteria organizzativa (tesseramento, attività e manifestazioni, riunioni, Collegio dei Probiviri) (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 101] 

1969 gen. 13 - dic. 17 

474. Verbali delle assemblee sezionali 

(1191) 
Verbali delle assemblee per l'elezione o il rinnovo delle Direzioni sezionali (divisi per sezione): verbali per l'elezione 
del segretario di sezione, del segretario amministrativo e del secondo membro del Comitato cittadino; verbali di 
assemblea dei soci; elenchi dei soci elettori; moduli per la presentazione della liste dei candidati per l'elezione della 
Direzione sezionale; schede di votazione. Con circolari, elenchi dei candidati, mozioni e appunti. 
[ex busta 482] 

1969 nov. 21 - 1971 feb. 12 

475. Corrispondenza Segreteria organizzativa 1970 - V.1R 1 2 3 4 6 

(1209) 
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Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari del Comitato Provinciale relative ad attività della Segreteria 
organizzativa (ricorsi, tesseramento e movimento dei soci, attività e manifestazioni, riunioni, Collegio dei Probiviri). 
[ex busta 100] 

1970 gen. 12 - 1971 gen. 5 

476. Corrispondenza Segreteria organizzativa 1971 - V.1 2 3 3R 6 

(1229) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari del Comitato Provinciale relative ad attività della Segreteria 
organizzativa (tesseramento e movimento dei soci, attività e manifestazioni, corrispondenza varia, ricorsi, Collegio 
dei Probiviri). 
[ex busta 132] 

1970 dic. 5 - 1971 dic. 18 
Con allegati antecedenti del 1969. 

busta 157 

477. Corrispondenza Segreteria organizzativa 1972 - V.1 2 3 3R 4 5 6 

(1237) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari del Comitato Provinciale relative ad attività della Segreteria 
organizzativa (tesseramento e movimento dei soci, attività e manifestazioni, corrispondenza varia, riunioni provinciali 
e sezionali, Collegamento Altopiano e Collegio dei Probiviri). Con documentazione allegata. 
[ex busta 134] 

1971 mar. 27 - 1972 dic. 14 
Con allegati antecedenti del 1971. 

478. Ricorsi - V.3R 

(58) 
Fascicoli relativi alle procedure di ricorso di Rossini Jacopo, Marchio Giovanni e di (dei quali era stata respinta la 
domanda di ammissione al Partito) e al ricorso contro la validità dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo della 
Direzione della sezione di Maddalena-Ponziana (1972). 
[ex busta 22] 

1972 giu. 28 - 1977 gen. 7 

479. Corrispondenza (e circolari) Segreteria organizzativa relative a tesseramento, incontri, 
sezioni, ricorsi, probiviri - V.1 2 3 3R 6 

(545) 
Corrispondenza (e circolari) della Segreteria organizzativa relative a tesseramento (1973), incontri e cerimonie, 
sezioni, ricorsi (con documenti allegati) e probiviri (in entrata e in uscita).   
  
Con un fascicolo relativo a ricorsi del 1972. 
[ex busta 272] 

1972 ott. 30 - 1973 dic. 18 
Con un fascicolo relativo a ricorsi del 1972 (24 maggio 1972-3 luglio 1972). 

busta 158 
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480. Corrispondenza (e circolari) Segreteria organizzativa relative a tesseramento, incontri, sezioni 
- V.1 2 3 

(362) 
Corrispondenza (e circolari) prevalentemente della Segreteria organizzativa (del dirigente organizzativo provinciale 
Sergi Lucio) (ma anche del segretario provinciale Rinaldi Dario) relative a tesseramento, incontri, cerimonie e relative 
alle sezioni (in entrata e in uscita).  
  
Con atti relativi al tesseramento 1974. 
[ex busta 201] 

1974 gen. 9 - dic. 12 

481. Circolari e corrispondenza Segreteria organizzativa provinciale - con fasc. del 1966 V/3 

(57) 
Circolari e corrispondenza prevalentemente del dirigente organizzativo provinciale Visintini Sergio e del segretario 
provinciale Rinaldi Dario.  
Titolo precedente: "Corr. Varia".  
  
Con un fascicoletto di corrispondenza del 1966 (V/3). 
[ex busta 22] 

1975 gen. 16 - 1976 dic. 18 

482. Circolari relative a Riunioni - V.4 

(60) 
Circolari prevalentemente del Comitato provinciale relative a riunioni. 
[ex busta 24] 

1975 set. 10 - 1977 feb. 3 

483. Corrispondenza Comitato comunale Duino-Aurisina - Collegio probiviri - V.6 

(62) 
Corrispondenza del Comitato comunale della DC di Duino-Aurisina con il Collegio dei probiviri relativa alla 
denuncia di due soci DC (Biasi Paolo e Lorenzutti Sergio). 
[ex busta 24] 

1977 mag. 23 

484. Corrispondenza (e circolari) Segreteria organizzativa relative a tesseramento, incontri, 
sezioni, ricorsi, riunioni - V. 1 2 3 3R 4 

(640) 
Corrispondenza (e circolari) della Segreteria organizzativa (prevalentemente dei Segretari provinciali Rinaldi Dario e 
Nodari Pio) relative a tesseramento, incontri, cerimonie, ricorsi, dimissioni e riunioni provinciali e sezionali 
(prevalentemente in uscita). 
[ex busta 318] 

1978 gen. 10 - 1979 nov. 9 

Tesseramento 



112 

 

busta 158 

485. Tesseramento Roiano-Gretta-Barcola 

(207) 
Documenti relativi al tesseramento nella sezione di Roiano-Gretta-Barcola: regolamento (per l'elezione delle direzioni 
sezionali); circolari emanate dalla sezione e dal Comitato provinciale; registri dei verbali delle sedute della Direzione 
sezionale di Roiano; elenchi dei tesserati del 1983; testo di un intervento; articoli di giornale; regolamento (per 
l'elezione del segretario e del Comitato Provinciale (1982); domande di iscrizione di nuovi soci e moduli di iscrizione 
e ammissione; elenchi dei tesserati e dati numerici. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa. 
[ex busta 95] 

1950 ott. 24 - 1987 lug. 6 

busta 159 

486. Tesseramento 1960 

(80) 
Documenti relativi al tesseramento 1970: carteggio relativo a "trasmissione tronconi"; circolari della segreteria 
organizzativa; dati statistici; elenchi del materiale consegnato alle varie sezioni; (documenti del Comitato provinciale) 
accoglimento delle domande di iscrizione; quadri di professioni e incarichi e quadri riassuntivi; bollini (quote 
suppletive e quote stampa (per "Il Popolo", "La Discussione", "La Prora")). 
Con bollini per le quote. 
[ex busta 34] 

1960 gen. 11 - ago. 4 

busta 160 

487. Tesseramento 1960 - IV.1 

(425) 
Circolari emanate dal Comitato Provinciale (prevalentemente dalla Segreteria organizzativa) relative al tesseramento 
del 1960. 
[ex busta 234] 

1960 gen. 15 - ago. 6 

488. Tesseramento 1960 

(421) 
Circolari, corrispondenza (in entrata e in uscita) e verbali della Commissione Provinciale per il controllo del 
Tesseramento relativa al tesseramento 1960. 
[ex busta 234] 

1960 gen. 19 - mag. 18 

489. Tesseramento 1960 

(148) 
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Documenti relativi al tesseramento del 1960: dati numerici dei nuovi e dei vecchi soci, divisi per sezione (al 30 aprile 
1960); deliberazione della Commissione provinciale del tesseramento approvata dal Comitato Provinciale il 2 marzo 
1960; regolamento nazionale del tesseramento. 
[ex busta 63] 

1960 mar. - apr. 30 
Data approssimativa. 

490. Tesseramento 1961 

(149) 
Documenti relativi al tesseramento del 1961: dati numerici dei nuovi e dei vecchi soci, divisi per sezione; 
"trasmissione tronconi"; opuscolo della Segreteria organizzativa della Direzione Centrale "Tesseramento 1961"; 
circolare del Comitato provinciale relativa al tesseramento 1961; bollini (quote suppletive e quote stampa (per "Il 
Popolo", "La Discussione", "La Prora")). 
[ex busta 63] 

1960 dic. 3 - 1961 lug. 28 

491. Tesseramento 1961 - IV.1 

(424) 
Documenti relativi al tesseramento 1961: corrispondenza della Segreteria organizzativa provinciale (in entrata e in 
uscita), circolari (anche della Direzione Centrale) e atti. Con opuscolo relativo al tesseramento 1961 (a cura della 
Segreteria organizzativa della Direzione Centrale) e opuscolo con il regolamento per il tesseramento. 
[ex busta 234] 

1960 dic. 6 - 1961 nov. 28 

busta 161 

492. Tesseramento 1961 

(750) 
Documenti relativi al tesseramento 1961: dati numerici e statistici dei soci tesserati ("carico e scarico"); elenchi del 
materiale consegnato alle varie sezioni; atti delle varie sezioni inviati alla segreteria organizzativa provinciale relativi 
all'accoglimento delle domande di iscrizione; ricevute di pagamento con moduli di riepilogo (divise per sezione). 
[ex busta 366] 

1960 dic. 7 - 1961 lug. 7 

busta 162 

493. Tesseramento 1961 - XXXV.R 

(426) 
Atti relativi a ricorsi presso la sezione di S. Vito (Segreteria organizzativa provinciale). 
[ex busta 234] 

1961 giu. 16 - nov. 13 

494. Tesseramento 1961 

(422) 
Elenco dei soci del 1960 che non hanno rinnovato la tessera nel 1961 e atti relativi; moduli relativi al tesseramento 
del 1961; bollini (quote suppletive). 
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[ex busta 234] 

1961 lug. 27 - ago. 23 

495. Tesseramento 1962 

(290) 
Documenti relativi al tesseramento 1962: accoglimento delle domande di iscrizione; atti relativi al trasferimento dei 
soci; tagliandi con le quote delle tessere; dati numerrici e statistici dei soci tesserati; bollini (quote suppletive e quote 
stampa (per "Il Popolo")); moduli; corrispondenza e circolari; elenchi del materiale relativo al tesseramento (divisi per 
sezione). 
[ex busta 152] 

1961 ott. 21 - 1963 gen. 8 

496. Tesseramento 1962 

(150) 
Documenti relativi al tesseramento del 1962: atti e circolare del Comitato provinciale relativi alla campagna per il 
tesseramento; circolare della Segreteria organizzativa della Direzione Centrale; "relazione interna sui risultati del 
tesseramento per l'anno 1962" della Segreteria organizzativa provinciale. 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte. 
[ex busta 63] 

1961 nov. 25 - 1962 nov. 27 

497. Tesseramento 1963 

(751) 
Documenti relativi al tesseramento 1963: accoglimento o rifiuto delle domande di iscrizione di nuovi soci. 
[ex busta 367] 

1962 giu. 1 - 1963 lug. 2 

busta 163 

498. Tesseramento 1964 

(765) 
Documenti relativi al tesseramento del 1964: dati relativi alle tessere, divisi per sezione; dati numerici e statistici dei 
soci tesserati ("carico e scarico"); tabelle statistiche; carteggio e circolari (anche della Direzione centrale); atti relativi 
al versamento e alla trasmissione di tronconi delle varie sezioni (per periodici e quotidiani); elenco degli abbonamenti 
ai periodici "Donne d'Italia", a "Italiacronache", a "Per l'Azione", "Traguardo", a "La Discussione" e al quotidiano "Il 
Popolo"; dati relativi al tesseramento; atti relativi alle Commissioni sezionali per il tesseramento; elenchi del materiale 
consegnato alle varie sezioni; moduli (anche "Regolamento per il tesseramento" e il modulo per l'abbonamento a "Il 
Popolo"); tessere (prevalentemente non compilate); bollini. 
[ex busta 371] 

1963 giu. 24 - 1964 lug. 6 

busta 164 

499. Trasferimento di soci 

(162) 
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Corrispondenza relativa al trasferimento di soci (1964-1965) inviata per conoscenza alla Segreteria organizzativa 
provinciale.  
  
Prevalentemente moduli con l'intestazione del Comitato provinciale. 
[ex busta 70] 

1963 ott. 17 - 1965 feb. 3 

500. Tesseramento 1965 

(165) 
Documenti relativi al tesseramento 1965: circolari della segreteria organizzativa; dati numerici delle tessere emesse e 
restituite; dati numerici e statistici dei nuovi e dei vecchi soci, divisi per sezione; carteggio relativo a I e II 
"trasmissione tronconi" delle varie sezioni; ricevute con il "versamento di tronconi". Con tessere di iscrizione. 
[ex busta 72] 

1965 feb. 24 - set. 2 

busta 165 

501. Tesseramento 1966 

(414) 
Documenti relativi al tesseramento del 1966: atti relativi al versamento e alla (I e II) trasmissione di tronconi delle 
varie sezioni, con le quote stampa (per "La Discussione"); carteggio e circolari (anche della Direzione centrale); 
tabelle statistiche; dati relativi alle tessere, divisi per sezione; elenco degli abbonamenti a "La Discussione" e a 
"Donne d'Italia". 
[ex busta 231] 

1966 mag. 31 - dic. 2 

502. Tesseramento 1966 

(442) 
Elenco dei soci del 1965 che non hanno rinnovato la tessera nel 1966 e atti relativi. Segreteria organizzativa. 
[ex busta 235] 

1966 giu. 30 - ago. 1 

503. Tesseramento 1966 – V.1 

(297) 
Documenti relativi al tesseramento 1966: corrispondenza (prevalentemente del segretario provinciale Botteri Guido) 
(in uscita). 
[ex busta 158] 

1966 lug. 6 - 8 

busta 166 

504. Tesseramento 1967 e 1968 

(295) 
Documenti relativi al tesseramento 1967 e 1968: domande di iscrizione e accoglimento delle domande di iscrizione. 
[ex busta 157] 
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1966 dic. 23 - 1968 lug. 11 

busta 167 

505. Trasferimento di soci 

(87) 
Atti del Comitato provinciale relativi al trasferimento di soci da una sezione all'altra (classifica: dal XXII al XXXII). 
[ex busta 35] 

1966 dic. 29 - 1969 gen. 15 

506. Tesseramento 1967 

(296) 
Documenti relativi al tesseramento 1967: domande di iscrizione; dati statistici e numerici dei soci tesserati; documenti 
delle varie sezioni con il "versamento di tronconi"; elenchi delle sezioni; circolari; elenchi dei nuovi soci. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 158] 

1967 gen. 4 - ott. 12 

busta 168 

507. Tesseramento 1968 

(127) 
Documenti relativi al tesseramento 1968: corrispondenza (in entrata e in uscita, con l'Ufficio Tesseramento 
(Direzione Centrale)); dati statistici; verbali; documenti delle varie sezioni con il "versamento di tronconi". 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 54] 

1968 gen. 13 - ago. 24 

508. Tesseramento 1968 

(219) 
Documenti relativi al tesseramento del 1968: corrispondenza; elenco dei soci che hanno rinnovato la tessera ed 
elenchi dei soci che non hanno rinnovato la tessera nel 1967 e 1968. Con una tessera di iscrizione. 
[ex busta 101] 

1968 ago. 30 - set. 5 

509. Tesseramento 1968 

(1188) 
Stampato "Analisi sui risultati del tesseramento 1968", a cura della Segreteria organizzativa provinciale. 
[ex busta 482] 

1968 set. 3 

510. Tesseramento dal 1968 al 1971 

(379) 
Documenti relativi al tesseramento dal 1968 al 1971: accoglimento delle domande di iscrizione (divise per sezione). 
Con verbali e corrispondenza delle direzioni sezionali. 
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[ex busta 204] 

1968 ott. 11 - 1971 feb. 10 

busta 169 

511. Tesseramento 1969 

(542) 
Documenti relativi al tesseramento 1969: dati statistici e numerici dei soci tesserati; circolari; resoconti relativi al 
tesseramento; documenti delle varie sezioni con il "versamento di tronconi"; analisi dei risultati del tesseramento 
1969 e 1968; conteggi. Con documenti relativi all'organizzazione del tesseramento 1967. Segreteria organizzativa. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 271] 

1969 mar. 15 - 1970 feb. 28 
Con allegati dal 1 dicembre 1966. 

busta 170 

512. Tesseramento 1969 

(1189) 
Stampato "Analisi sui risultati del tesseramento 1969", a cura della Segreteria organizzativa provinciale. 
[ex busta 482] 

1970 feb. 28 

513. Tesseramento 1970 

(137) 
Documenti relativi al tesseramento del 1970: ricevute con il "versamento di tronconi" e di moduli (per l'iscrizione al 
Partito); corrispondenza, circolari, elenchi dei soci e resoconti; rendiconti e dati statistici; dati numerici dei nuovi e 
dei vecchi soci, divisi per sezione. 
[ex busta 56] 

1970 mar. 1 - ago. 19 

busta 171 

514. Tesseramento 1970-1971 

(766) 
Documenti relativi al tesseramento del 1970 e1971: domande di ammissione di nuovi soci (domande accolte, divise 
per sezione); protocollo con le domande di ammissione ricevute; atti relativi. 
[ex busta 372] 

1970 giu. 22 - 1971 gen. 31 

busta 172 

515. Commissione provinciale per il Controllo del tesseramento: verbali e atti 
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(1126) 
Atti della Commissione provinciale per il Controllo del tesseramento: verbali delle riunioni; appunti; circolari 
(emanate prevalentemente dalla Direzione centrale e dal Centro provinciale); "libro verbali delle ammissioni dei 
nuovi soci" e domande di ammissione al Partito; documenti vari. Con gli stampati "XI Congresso nazionale. Norme 
per lo svolgimento delle assemblee di sezione e dei congressi provinciali" (1969), "Regolamento per la elezione dei 
comitati provinciali, delle direzioni sezionali e dei segretari di zona" (1957) e con lo statuto del Partito del 1970. 
[ex busta 468] 

1970 lug. 28 - 1972 giu. 26 

516. Tesseramento 1970 

(1190) 
Stampato "Analisi sui risultati del tesseramento 1970", a cura della Segreteria organizzativa provinciale. 
[ex busta 482] 

1970 ott. 

517. Tesseramento 1970 

(128) 
Stampato "Analisi sui risultati del tesseramento 1970", a cura della Segreteria organizzativa provinciale. 
[ex busta 54] 

1970 ott. 

518. Tesseramento 1970 

(215) 
Corrispondenza della Commissione provinciale per il Tesseramento (e della Commissione provinciale per il 
Controllo del Tesseramento - Presidente Parma Olinto) relativa al tesseramento 1970 (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e telegrammi. 
[ex busta 100] 

1970 ott. 7 - dic. 22 

519. Tesseramento 1972 

(663) 
Documenti relativi al tesseramento del 1972: una circolare; elenco dei soci della sezione di Rozzol; atti della 
Commissione Provinciale per il Controllo del tesseramento relativi ad alcune domande di iscrizione. 
[ex busta 321] 

1972 gen. 12 - mag. 22 

busta 173 

520. Tesseramento 1972 e 1973 

(558) 
Documenti relativi al tesseramento del 1972 e 1973: domande di ammissione di nuovi soci (divise per sezione) e atti 
relativi. 
[ex busta 276] 

1972 gen. 17 - 1973 ott. 14 

busta 174 
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521. Tesseramento 1972-1973 

(188) 
Documenti relativi al tesseramento presumibilmente del 1972-1973: accoglimento delle domande di iscrizione (divise 
per sezione). 
[ex busta 86] 

1972 gen. 31 - 1973 mar. 12 

busta 175 

522. Tesseramento 1973-1974 

(289) 
Documenti relativi al tesseramento 1973-1974: domande di ammissione ed elenchi dei nuovi soci (divisi per sezione). 
Con "Libro Verbali delle ammissioni dei nuovi soci". 
[ex busta 151] 

1972 nov. 14 - 1974 apr. 2 

busta 176 

523. Commissione provinciale per il controllo del tesseramento: ricorso 

(614) 
Atti (in originale e in copia) della Commissione provinciale per il controllo del tesseramento relativi al ricorso di 
Marchio Gianni, la cui domanda di iscrizione al Partito non era stata accolta (sezione di Muggia). 
[ex busta 308] 

1972 nov. 21 - 1977 dic. 7 

524. Tesseramento 1973 e 1974 

(298) 
Documenti relativi al tesseramento 1973 e 1974: accoglimento delle domande di iscrizione (divise per sezione). 
[ex busta 159] 

1973 feb. 22 - 1974 apr. 10 

525. Commissione provinciale per il controllo del tesseramento: ricorso 

(392) 
Commissione provinciale per il controllo del tesseramento: atti (in originale e in copia) relativi ad un ricorso. 
[ex busta 215] 

1973 ago. 10 - ott. 25 

526. Tesseramento 1974 

(287) 
Documenti relativi al tesseramento 1974: elenchi, dati numerici e statistici dei soci (inclusi trasferimenti e adesioni), 
divisi per sezione. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 150] 

1974 
(1974/01/15-1974/06/31) 
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527. Trasferimento di soci (tesseramento 1975?) 

(1124) 
Documenti relativi al trasferimento di soci da una sezione a un'altra (probabilmente nell'ambito del tesseramento 
1975). 
[ex busta 467] 

1974 gen. 10 - 1975 mag. 19 

busta 177 

528. Tesseramento 1975 

(1125) 
Documenti relativi al tesseramento del 1975: domande di iscrizione (accolte e respinte) e ammissione di nuovi soci e 
accoglimento delle domande di iscrizione. 
[ex busta 468] 

1974 feb. 28 - 1975 mar. 6 

529. Tesseramento 1974 e 1975 

(756) 
Documenti relativi al tesseramento 1974 e 1975: domande di ammissione di nuovi soci (divise per sezione) (con 
alcuni documenti di accoglimento delle domande). 
[ex busta 368] 

1974 mar. 27 - 1975 mar. 11 

530. Circolari e corrispondenza Tesseramento – V.1 

(55) 
Circolari e corrispondenza prevalentemente del Comitato provinciale per il Controllo del Tesseramento e della 
Segreteria provinciale relative al tesseramento. 
[ex busta 22] 

1974 mag. 12 - 1976 dic. 28 

busta 178 

531. Tesseramento 1974 o 1975 

(611) 
Documenti relativi al tesseramento del 1974 o 1975: domande di ammissione (in originale e in copia) di nuovi soci 
nella sezione di Barriera. 
[ex busta 308] 

1974 nov. 30 - 1975 gen. 31 

532. Tesseramento 1975 

(610) 
Documenti relativi al tesseramento del 1975: elenchi dei tesserati. 
[ex busta 308] 

[1975] 
Non datati. 
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533. Tesseramento 1975 

(669) 
Documenti relativi al tesseramento 1975: elenchi dei soci, divisi per sezione. 
[ex busta 321] 

[1975] 

534. Tesseramento 1975 

(288) 
Documenti relativi al tesseramento 1975: elenchi, dati numerici e statistici dei soci (inclusi trasferimenti e adesioni), 
divisi per sezione. 
[ex busta 150] 

1975 gen. 9 - apr. 23 

busta 179 

535. Tesseramento 1975 e 1976 

(301) 
Documenti relativi al tesseramento del 1975 e 1976: domande di iscrizione di nuovi soci (divise per sezione). 
[ex busta 162] 

1975 feb. 24 - 1976 nov. 30 

536. Tesseramento 1976 

(612) 
Documenti relativi al tesseramento del 1976: elenchi dei tesserati delle sezioni di Montebello e Muggia. 
[ex busta 308] 

[1976] 
Non datati. 

537. Tesseramento 1976 

(1129) 
Documenti relativi al tesseramento del 1976: circolari della Direzione centrale; domande di iscrizione; copia dei 
risultati elettorali; copia delle previsioni sulla distribuzione dei seggi del 1975 e del 1976 (a cura del Centro 
elaborazione dati del Comune di Trieste); riflessioni relative ai risultati elettorali del 1976; elenchi dei tesserati (anche 
di docenti universitari e di esercenti attività commerciali). 
[ex busta 468] 

1976 apr. 8 - lug. 22 
Con copie di atti antecedenti. 

538. Tesseramento 1976 

(631) 
Documenti relativi al tesseramento del 1976: dati relativi alle tessere del 1975; domande di ammissione e 
accoglimento delle domande di iscrizione; un atto relativo al trasferimento di un socio. 
[ex busta 316] 

1976 mag. 3 - giu. 30 
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busta 180 

539. Tesseramento 1976 

(282) 
Documenti relativi al tesseramento del 1976: tessere (anche restituite) e atti relativi al tesseramento dei soci (divisi per 
sezione); moduli. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, tessere. 
[ex busta 144] 

1976 mag. 17 - nov. 8 

busta 181 

540. Trasferimento di soci 

(616) 
Atti relativi al trasferimento di soci da una sezione all'altra e relativi all'attribuzione delle sezioni elettorali ai consigli 
circoscrizionali ed alle sezioni DC. 
[ex busta 308] 

1977 nov. - 1979 apr. 

541. Registro Protocollo Iscrizioni 

(605) 
Registro di protocollo relativo alle domande di iscrizione al Partito dal 1978 al 1981. 
[ex busta 306] 

1978 gen. 4 - 1981 set. 29 

542. Tesseramento 1978 

(613) 
Documenti relativi al tesseramento del 1978: atti vari (domande di ammissione, conteggi, una tessera, adesivi di 
propaganda, elenchi delle sezioni e altro). 
[ex busta 308] 

1978 feb. 1 - ott. 25 

543. Tesseramento 1979 

(593) 
Documenti relativi al tesseramento 1979: elenchi dei nuovi, dei vecchi soci e dei soci trasferiti, divisi per sezione (per 
la sezione di S. Vito anche elenchi relativi al tesseramento 1978). 
[ex busta 301] 

1978 dic. 31 - 1980 gen. 9 

busta 182 

544. Tesseramento 1982 

(604) 
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Documenti relativi al tesseramento 1982: elenchi dei nuovi soci e dei soci trasferiti, divisi per sezione, con domande 
di iscrizione e atti relativi. Per la sezione d'Ambiente di A.C.T. anche verbali di assemblea per la costituenda sezione. 
[ex busta 306] 

1981 nov. 27 - 1982 set. 30 

545. Tesseramento 1982 

(995) 
Elenchi (in originale e in copia) dei soci tesserati iscritti al Partito (divisi per sezione). 
[ex busta 441] 

1982 

busta 183 

546. Tesseramento 1983 

(978) 
Documenti relativi al tesseramento del 1983: domande di iscrizione di nuovi soci; elenchi dei soci (tesserati e 
trasferiti). 
[ex busta 437] 

1982 set. 15 - 1983 mag. 6 

547. Tesseramento 1983 

(994) 
Elenchi (in originale e in copia) dei soci tesserati iscritti al Partito (divisi per sezione). 
[ex busta 441] 

1983 

548. Tesseramento 1984 

(979) 
Documenti relativi al tesseramento del 1984: domande di iscrizione di nuovi soci. 
[ex busta 437] 

1983 nov. 7 - 1984 nov. 13 

549. Tesseramento 1984 

(993) 
Elenco (in copia) dei soci tesserati. 
[ex busta 441] 

1984 

550. Tesseramento 1984 

(156) 
Documenti relativi al tesseramento del 1984: domande di iscrizione di nuovi soci; elenchi dei nuovi soci tesserati; 
opuscolo "Tesseramento 1984" con il regolamento per il tesseramento. 
[ex busta 67] 

[1984] 

551. Tesseramento 1985 
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(980) 
Documenti relativi al tesseramento del 1985: elenchi dei soci. 
[ex busta 437] 

1985 

552. Elenchi dei tesserati 1985 

(1070) 
Elenchi dei tesserati iscritti al Partito, divisi per sezione. 
[ex busta 456] 

1985 

553. Tesseramento 1985 

(1010) 
Documenti relativi al tesseramento del 1985: circolari (emanate dalla Direzione centrale e dal Comitato provinciale); 
opuscolo organizzativo; dati numerici dei nuovi soci; elenchi vari; resoconto delle quote. 
[ex busta 443] 

1985 gen. 4 - nov. 4 

busta 184 

554. Tesseramento 1985 

(157) 
Documenti relativi al tesseramento del 1985: domande di iscrizione di nuovi soci (divise per sezione); dati numerici 
dei soci; elenchi dei tesserati. Con tessere di iscrizione. 
In allegato: Elenco riservato dei tesserati (contenuto in un registro di protocollo) relativo al tesseramento 1985. 
[ex busta 67] 

1985 feb. 7 - dic. 14 

busta 185 - 186 

555. Tesseramento 1986 

(571) 
Documenti relativi al tesseramento del 1986: domande di iscrizione di nuovi soci (divise per sezione e in ordine 
alfabetico).   
  
Sezioni di: S. Giacomo, S. Vito Città vecchia, Valmaura S. Sergio, Chiadino Rozzol, Barriera vecchia, 
Roiano-Gretta-Barcola, Cologna-Scoglietto. Comitato provinciale. 
[ex busta 285-286] 

1985 mar. 1 - 1986 set. 30 

busta 187 

556. Tesseramento 1986 

(985) 
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Documenti relativi al tesseramento del 1986 (divisi per sezione): elenchi dei tesserati; domande di iscrizione di nuovi 
soci; atti relativi a ricorsi per domande di iscrizione contestate. 
[ex busta 438] 

1985 mar. 24 - 1986 set. 29 

557. Tesseramento 1985 

(961) 
Documenti (in copia) relativi al tesseramento del 1985: elenco dei soci tesserati e conti relativi alle quote. 
[ex busta 433] 

1985 nov. 

558. Tesseramento 1986 

(962) 
Documenti relativi al tesseramento del 1986: dati statistici relativi a vecchi e nuovi soci e a conti relativi alle quote; 
moduli. 
[ex busta 433] 

1986 

busta 188 

559. Elenchi dei tesserati 

(30) 
Elenchi dei tesserati iscritti al Partito, divisi per sezione (anche sezione ACT). 
[ex busta 16] 

1986 - 1987 

560. Tesseramento 1987 

(1041) 
Documenti relativi al tesseramento del 1987: elenchi dei tesserati; domande di iscrizione di nuovi soci. 
[ex busta 452] 

1986 set. 26 - 1987 nov. 20 

busta 189 

561. Tesseramento 1987 

(573) 
Documenti relativi al tesseramento del 1987: elenchi e tabelle dei nuovi soci, verbali per l'elezione del segretario di 
sezione e della Direzione sezionale e atti con i dati degli eletti delle sezioni di Chiadino-Rozzol, Città Centro, San 
Giovanni (manca l'elenco dei nuovi soci), San Vito-Cittavecchia, sezione d'Ambiente A.C.T., Valmaura-Borgo San 
Sergio, "Aldo Moro"-Barriera Vecchia (manca l'elenco dei nuovi soci). Con un atto con i dati degli eletti della sezione 
di Servola Baiamonti (novembre 1982). Con moduli e con una copia del regolamento per l'elezione delle Direzioni 
Sezionali (tratta da "Il Popolo" dell'8 aprile 1982). 
[ex busta 288] 

1987 feb. 21 - 1988 gen. 10 
Con copia di un atto del novembre 1982. 
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7. Attività popolari e Libertas 

busta 189 

562. Corrispondenza con i Circoli - VII.2 

(39) 
Corrispondenza dell'Associazione sportiva "Libertas Trieste" con il Segretario provinciale Rinaldi Dario (in entrata). 
[ex busta 17] 

563. Corrispondenza Ufficio Attività Popolari - Sport - IV.7 8 9 

(774) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita), circolari e atti (prevalentemente dell'Ufficio provinciale Attività ricreative e 
popolari e dell'Ufficio  relativi ad attività popolari (con atti relativi alle celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia 
e alla relativa gita a Torino dal 30 agosto al 2 settembre 1961, con comunicati stampa, elenco dei partecipanti, atti 
organizzativi, opuscoli e ritagli di giornale), all'Associazione sportiva "Libertas", alla Federazione dei Circoli Culturali 
Ricreativi e all'Ente Popolare Attività Ricreative (E.P.A.R., con statuto). Con opuscoli. 
[ex busta 375] 

1960 mar. 11 - 1961 nov. 15 

564. Corrispondenza "Libertas" - IV.8 

(193) 
Corrispondenza del Centro Nazionale Sportivo "Libertas" (inviata ai segretari provinciali e ai delegati regionali 
Libertas). Con il programma del 1963. 
[ex busta 87] 

1962 dic. 15 

565. Corrispondenza Ufficio Sport, Attività popolari e ricreative - VII.1 3 

(194) 
Corrispondenza (e circolari) dell'Ufficio Sport, attività popolari e ricreative (provinciale e centrale) prevalentemente 
con la segreteria organizzativa provinciale, ma anche con la Libertas (in entrata e in uscita). 
[ex busta 87] 

1963 gen. 2 - set. 16 

566. Corrispondenza Libertas - VII.3 

(1198) 
Corrispondenza relativa ad attività del movimento "Libertas". 
[ex busta 10] 

1966 gen. 15 - lug. 2 
Con un verbale allegato del 14 settembre 1963. 

567. Corrispondenza con l'Associazione "Libertas" - VII.3 

(439) 
Corrispondenza inviata alla segreteria politica dalla associazione sportiva "Libertas" (in entrata). 
[ex busta 235] 

1967 feb. 20 - dic. 27 
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busta 190 

568. Circolari e corrispondenza della "Libertas" - VII.1 2 3 

(83) 
Circolari e corrispondenza della "Libertas" (Centro Regionale, Centro Provinciale, Associazione sportiva). 
[ex busta 35] 

1967 lug. 27 - 1968 ott. 18 

569. Circolare e verbale dell'assemblea dei soci della "Libertas" - VII.1 2 3 

(90) 
Circolare e verbale dell'assemblea dei soci (con elenco dei soci) della "Libertas" (Centro Nazionale e Polisportiva di 
Trieste). 
[ex busta 35 bis] 

1968 dic. 2 - 1969 gen. 7 

570. Corrispondenza Libertas - VII.3 

(1239) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (della Segreteria politica provinciale) relativa ad attività del movimento 
"Libertas". Con il regolamento del Centro Nazionale Sportivo Libertas "Nuovo Regolamento approvato 
dall'Assemblea Nazionale Straordinaria Libertas in Roma il 24 giugno 1972". 
[ex busta 134] 

1972 mag. 22 - dic. 29 

571. Corrispondenza con l'Associazione "Libertas" - VII.3 

(549) 
Corrispondenza (della segreteria politica provinciale) con la associazione sportiva "Libertas" (in entrata e in uscita). 
Con un opuscolo allegato (relativo ai convegni provinciali dell'associazione). 
[ex busta 272] 

1973 gen. 5 - mag. 9 

572. Corrispondenza con l'Associazione "Libertas" - VII.3 

(40) 
Corrispondenza del Centro Nazionale Sportivo "Libertas", del Centro Provinciale "Libertas" e dell'Associazione 
sportiva "Libertas Trieste" (prevalentemente con il segretario provinciale Rinaldi Dario) (in entrata).  
  
Anche carteggio relativo ad assemblee nazionali dei GIP nel 1977. 
[ex busta 17] 

1974 gen. 18 - 1977 giu. 3 

573. Corrispondenza con l'Associazione polisportiva "Libertas" - VII.3 

(364) 
Corrispondenza inviata alla segreteria politica dalla associazione polisportiva "Libertas" (in entrata). 
[ex busta 201] 

1974 set. 26 

574. Circolari Ufficio Sport Tempo Libero e Manifestazioni Popolari - XI.6 
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(45) 
Circolari emanate dall'Ufficio Sport Tempo Libero e Manifestazioni Popolari (della Direzione Centrale) e dalla 
Segreteria Politica (della Direzione Centrale) relative a turismo e sport.   
  
Con il testo della relazione del dirigente dell'Ufficio Sport e Tempo Libero Evangelisti Franco presentata al 
Convegno Nazionale sullo Sport (Roma, 4-5 febbraio 1976) e il documento conclusivo di tale convegno. 
[ex busta 18] 

1976 feb. 10 - nov. 15 

575. Corrispondenza Ufficio Attività di Massa - VII.1 

(38) 
Corrispondenza tra la Direzione Centrale e la segreteria provinciale relativa alle "Feste dell'Amicizia", promosse 
dall'Ufficio Attività di Massa (in entrata).  
  
Titolo originale del fascicolo: "Uff. Att. Pop. R." 
[ex busta 17] 

1977 feb. 7 - mar. 19 

576. Circolari Ufficio Rapporti con le Associazioni e le Categorie - XI.5 

(44) 
Circolare tra l'Uffico Rapporti con le Associazioni e le Categorie (della Direzione Centrale) e l'Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (sezione di Trieste) relativa al decreto delegato di attuazione della legge n. 
382/1975. 
[ex busta 18] 

1977 mar. 21 - apr. 8 

577. Corrispondenza Ufficio attività popolari e ricreative e "Libertas" - VII.1 3 

(642) 
Corrispondenza inviata alla Segreteria politica provinciale (anche dalla Direzione centrale) relativa ad attività popolari 
e ricreative (anche alla Festa Nazionale dell'Amicizia a Pescara) e ai Gruppi d'Impegno politico (G.I.P.) (in entrata). 
[ex busta 318] 

1978 apr. 13 - 1979 feb. 20 

8. Segreteria S.P.E.S. 

busta 190 

578. Circolari S.P.E.S. 

(570) 
Circolari (emanate prevalentemente dalla segreteria centrale S.P.E.S. della Direzione Centrale, ma non solo) ricevute 
dall'Ufficio provinciale S.P.E.S. di Trieste relative a questioni S.P.E.S.. 
[ex busta 284] 

1957 feb. 4 - 1958 dic. 15 

579. Corrispondenza S.P.E.S. 
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(569) 
Corrispondenza (prevalentemente da e per Belci Corrado, direttore del giornale "La Prora") relativa prevalentemente 
al settimanale "La Prora" (in entrata e in uscita). 
[ex busta 284] 

1957 giu. 12 - 1960 set. 26 

580. Corrispondenza e circolari S.P.E.S. 1960 - V.1 3 4 

(1219) 
Corrispondenza e circolari (prevalentemente della Segreteria provinciale e centrale S.P.E.S.) relative a stampa e 
propaganda, manifestazioni e convegni, varie (prevalentemente in entrata). Con un opuscolo "Al servizio di Trieste. 
Consuntivo di un anno. Democrazia Cristiana Trieste Istria" (12 giugno 1960). 
[ex busta 112] 

1959 dic. 31 - 1960 nov. 23 

busta 191 

581. Raccolta di articoli di giornale S.P.E.S. 

(568) 
Raccolta di articoli di giornale raccolti dall'Ufficio S.P.E.S. relativi all'attività provinciale (elezioni, convegni, sedi). 
[ex busta 284] 

1960 set. 3 - ott. 9 

582. Corrispondenza S.P.E.S. - V.1 

(775) 
Corrispondenza (prevalentemente della Segreteria S.P.E.S. e del dirigente provinciale Rinaldi Dario, della Direzione 
Centrale e del Comitato Provinciale) relativa a stampa e propaganda (in entrata e in uscita). 
[ex busta 375] 

1960 dic. 28 - 1961 nov. 30 

583. Corrispondenza e circolari S.P.E.S. - V.2 

(773) 
Corrispondenza e circolari (prevalentemente della Segreteria S.P.E.S. della Direzione Centrale) relative a stampa e 
propaganda (prevalentemente in entrata). 
[ex busta 375] 

1961 feb. 18 - nov. 10 

584. Corrispondenza S.P.E.S. - V.1 2 

(1244) 
Corrispondenza (prevalentemente della Segreteria S.P.E.S., della Direzione Centrale e del Comitato Provinciale) 
relativa a stampa e propaganda (in entrata e in uscita). 
[ex busta 139] 

1962 gen. 4 - dic. 21 

585. Corrispondenza della Segreteria provinciale "per" S.P.E.S. - VIII.1 2 3 4 

(191) 
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Corrispondenza della segreteria provinciale relativa alla propaganda (prevalentemente con la segreteria S.P.E.S. (della 
Direzione Centrale)) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 87] 

1963 gen. 11 - dic. 12 

586. Corrispondenza S.P.E.S. - VIII.1 2 3 4 

(1205) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari relative ad attività dell'Ufficio S.P.E.S., stampa, propaganda e 
manifestazioni. Con la fotografia di una strada su cui far costruire una vetrina (in VIII.1). 
Carte sciolte dattiloscritte e ciclostilate, materiale fotografico. 
[ex busta 74] 

1964 gen. 3 - dic. 15 

587. Corrispondenza S.P.E.S. - VIII.1 2 3 4 

(1203) 
Corrispondenza (e circolari) relativa ad attività della segreteria S.P.E.S., prevalentemente con la Direzione centrale (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 70] 

1965 mar. 22 - dic. 2 

588. Corrispondenza S.P.E.S. - VIII 

(16) 
Corrispondenza relativa ad attività della segreteria S.P.E.S. (soprattutto in entrata), prevalentemente con la Direzione 
centrale. 
[ex busta 10] 

1966 gen. 7 - nov. 10 

589. Corrispondenza e circolari S.P.E.S. - VIII.1 2 3 

(440) 
Corrispondenza e circolari prevalentemente della Segreteria S.P.E.S. (della Direzione Centrale e del Comitato 
Provinciale) relative a stampa e propaganda. 
[ex busta 235] 

1966 lug. 15 - 1967 ott. 2 

590. Circolari (e corrispondenza) Segreteria S.P.E.S. - VIII.1 2 3 

(84) 
Circolari (e corrispondenza) prevalentemente della Segreteria S.P.E.S. (della Direzione Centrale) relativa alla 
propaganda (anche per le elezioni del 1968). 
[ex busta 35] 

1968 feb. 21 - set. 6 

591. Circolari (e corrispondenza) S.P.E.S. - VIII.1 2 3 

(91) 
Circolari (e corrispondenza), prevalentemente della Segreteria S.P.E.S. (della Direzione Centrale) e del dirigente 
provinciale S.P.E.S. Abate Ennio, relative a convegni e propaganda. 
[ex busta 35 bis] 

1969 giu. 9 - dic. 23 
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592. Corrispondenza S.P.E.S. - VIII.1 2 3 

(1216) 
Corrispondenza del Comitato provinciale (in entrata e in uscita) relativa ad attività dell'Ufficio S.P.E.S., stampa e 
propaganda. 
[ex busta 102] 

1969 dic. 6 - 1970 ott. 29 

593. Corrispondenza S.P.E.S. - VIII.1 2 3 

(1233) 
Corrispondenza del Comitato provinciale relativa ad attività dell'Ufficio S.P.E.S., stampa e propaganda (in entrata e 
in uscita). 
[ex busta 133] 

1971 feb. 20 - ott. 14 

594. Corrispondenza S.P.E.S. - VIII.1 2 3 

(1240) 
Corrispondenza del Comitato provinciale relativa ad attività dell'Ufficio S.P.E.S., stampa e propaganda (in entrata e 
in uscita). 
[ex busta 134] 

1972 gen. 1 - dic. 2 

595. Corrispondenza S.P.E.S. - VIII.1 2 3 

(550) 
Corrispondenza (prevalentemente della Segreteria S.P.E.S. della Direzione Centrale e del Comitato Provinciale) 
relativa a stampa e propaganda. 
[ex busta 272] 
Con materiale relativo al Movimento Giovanile. 

1972 dic. 27 - 1973 set. 28 

596. Corrispondenza Ufficio Propaganda - VIII.2 3 

(37) 
Corrispondenza (e circolari) tra l'Ufficio Propaganda della Direzione Centrale e il segretario provinciale Rinaldi Dario 
relativa alla propaganda politica (in entrata e in uscita). 
[ex busta 17] 

1973 ott. 8 - 1975 apr. 18 

597. Corrispondenza Stampa – VIII.2 

(36) 
Corrispondenza (e circolari) del e per il segretario provinciale Rinaldi Dario relativa alla Stampa (in entrata e in 
uscita). 
Con materiale a stampa. 
[ex busta 17] 

1973 dic. 12 - 1977 mag. 10 

598. Corrispondenza Ufficio Propaganda – VIII.1 

(35) 
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Corrispondenza dell'Ufficio Propaganda (prevalentemente da e per il dirigente provinciale Tombesi Giorgio). 
[ex busta 17] 

1973 dic. 14 - 1976 mag. 14 

599. Circolare Ufficio Propaganda – VIII.2 

(365) 
Circolare emanata dall'Ufficio Propaganda del Comitato Provinciale (dal dirigente provinciale Tombesi Giorgio e dal 
segretario provinciale Rinaldi Dario). 
[ex busta 201] 

1974 mar. 25 

600. Corrispondenza e circolari S.P.E.S. - VIII.1 2 

(643) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari prevalentemente della Segreteria S.P.E.S. (del responsabile S.P.E.S. 
Pupo Raoul) relative a stampa. 
[ex busta 318] 

1978 apr. 28 - 1979 apr. 9 

9. Assistenza, scuola, sanità e formazione 

busta 191 

601. Leggi per insegnanti di Trieste 

(599) 
Atti (inclusi disegni di legge e la proposta di legge Sciolis-Bologna) relativi alla situazione degli insegnanti di Trieste. 
[ex busta 304] 

1951 apr. 10 - 1963 giu. 25 

busta 192 

602. Corrispondenza Assistenza – X.2 

(553) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per il segretario provinciale Belci Corrado e il 
vicesegretario provinciale Stopper Nereo) relativa ad assistenza ed interessamenti (in entrata e in uscita). 
[ex busta 273] 
Con materiale riservato. 

1959 dic. 31 - 1960 lug. 2 

603. Corrispondenza Ufficio attività culturali – VI.1 2 

(1221) 
Corrispondenza e circolari dell'Ufficio attività culturali (provinciale e centrale) (in entrata e in uscita) relative ad esso 
e ad attività e manifestazioni. Con documentazione relativa alla Consulta per la Scuola e le Attività culturali (anche al 
suo insediamento). 
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[ex busta 112] 

1960 gen. 21 - lug. 5 

604. Corrispondenza Ufficio formazione – V.2 

(1220) 
Corrispondenza e circolari dell'Ufficio Formazione (provinciale e centrale) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 112] 

1960 gen. 21 - set. 28 

busta 193 

605. Corrispondenza Assistenza – X.2 

(554) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per il segretario provinciale Belci Corrado e il 
vicesegretario provinciale Stopper Nereo) relativa ad assistenza ed interessamenti (in entrata e in uscita). 
[ex busta 274] 
Con materiale riservato. 

1960 lug. 1 - dic. 31 

606. Circolari Ufficio problemi assistenziali (Direzione Centrale)- X.1 

(555) 
Circolari emanate dall'Ufficio problemi assistenziali della Direzione Centrale. 
[ex busta 274] 

1960 set. 16 - ott. 14 

607. Corrispondenza Ufficio Formazione, Studi e Problemi culturali – VI.1 2 

(776) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale in materia di formazione, studi e problemi culturali e relativa a 
manifestazioni (prevalentemente in entrata, inviata dall'Ufficio Studi della Direzione Centrale). 
[ex busta 375] 

1961 gen. 4 - dic. 11 

busta 194 

608. Corrispondenza Ufficio Problemi Assistenziali – X.2 

(22) 
Corrispondenza dell'Ufficio Problemi Assistenziali (prevalentemente da e per la dirigente Benni Luciana e il 
segretario provinciale Belci Corrado) (in entrata e in uscita). 
In allegato: Con due copie degli atti del convegno nazionale dei dirigenti provinciali U.P.A. del 17-18 giugno 1961 a 
Roma (con relazioni di Dal Canton Maria Pia e Pasi Lino; con interventi di Ferracin Mario, Summa Leonardo, 
Tocco-Verducci Paola, Toso Lucia, Vischia Aldo, Bozzani Benvenuta, Di Marco Gioconda, Cari Alfio, Cappelli 
Alberto, Ottaviani Luigina, Valoti Marco, Feroldi Livia, Di Cristoforo Tulio, Benni Luciana, Palermo Fedele, 
Bonezzi Ezia). 
[ex busta 13] 

1961 gen. 9 - dic. 24 
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busta 195 

609. Corrispondenza Assistenza – X.2 

(705) 
Corrispondenza della segreteria amministrativa provinciale (prevalentemente da e per il segretario amministrativo 
Stopper Nereo e il direttore degli uffici Masè Carlo) in materia di assistenza (segnalazioni di assistenza) (in entrata e 
in uscita). 
Con carte manoscritte. 
[ex busta 345] 
Con materiale riservato. 

1961 gen. 10 - lug. 14 

610. Corrispondenza Interessamenti - XI 

(777) 
Corrispondenza del segretario provinciale Belci Corrado relativa a interessamenti (anche a livello politico) (in entrata 
e in uscita). 
Con carte sciolte manoscritte. 
[ex busta 375] 
Con materiale riservato. 

1961 gen. 11 - 1962 feb. 8 

611. Corrispondenza Interessamenti - XI 

(1246) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per i segretari provinciali Belci Corrado e Botteri 
Guido) relativa ad interessamenti (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 139] 
Con materiale riservato. 

1962 gen. 2 - dic. 20 
Con allegati da ottobre 1960. 

612. Corrispondenza Ufficio Formazione, Studi e Problemi culturali – VI.1 2 

(1245) 
Corrispondenza del Comitato provinciale in materia di formazione, studi e problemi culturali e relativa a 
manifestazioni (in entrata e in uscita). 
[ex busta 139] 

1962 gen. 10 - nov. 20 

613. Corrispondenza e circolari Ufficio problemi della Sanità - IX 

(173) 
Corrispondenza (circolare) con l'Ufficio problemi della Sanità della Direzione Centrale. 
[ex busta 75] 

1962 mag. 17 

busta 196 
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614. Corrispondenza Segreteria provinciale su Interessamenti e assistenza - XII.1abc 2 

(227) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale (prevalentemente di Botteri Guido) relativa a interessamenti (per alloggi, 
pensioni per i danni di guerra ed altri casi) e a richieste di assistenza (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 105] 

1962 ott. 23 - 1963 dic. 19 

busta 197 

615. Corrispondenza Ufficio Formazione - IX 

(192) 
Corrispondenza della Segreteria organizzativa provinciale (Ufficio Formazione) relativa a incontri e corsi formativi. 
Carte sciolte dattiloscritte e materiale fotografico. 
In allegato: Fotografia relativa a un convegno. 
[ex busta 87] 

1963 gen. 3 - set. 7 

616. Corrispondenza della Segreteria provinciale 1964 – XII.1 2 

(253) 
Corrispondenza della Segreteria Provinciale (di Botteri Guido) relativa a interessamenti (prevalentemente in uscita).  
  
Classifica: XII 1 2 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 122] 

1963 dic. 12 - 1964 dic. 30 

617. Corrispondenza Formazione e Attività culturali – IX.1 2 

(203) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa a conferenze e corsi (Ufficio Attività culturali e Ufficio 
Formazione) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 93] 

1964 gen. 4 - ago. 10 

618. Corrispondenza problemi Scuola, Sanità, Assistenza, Cooperazione - XI.2 4 5 9 

(204) 
Corripondenza della Segreteria provinciale relativa ai problemi della Scuola, della Sanità, a problemi assistenziali e ai 
problemi della cooperazione (prevalentemente con la Direzione Centrale (in entrata e in uscita) 
[ex busta 93] 

1964 gen. 14 - dic. 4 

619. Corrispondenza in materia assistenziale – XII.1 

(26) 
Corrispondenza in materia assistenziale. 
[ex busta 14] 

1965 gen. 7 - dic. 30 
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620. Corrispondenza Ufficio Cultura e Scuola – XI.2 

(23) 
Corrispondenza dell'Ufficio Cultura e Scuola  
(prevalentemente da e per il segretario provinciale Botteri Guido, anche con la Direzione Centrale) (in entrata e in 
uscita). 
[ex busta 14] 

1965 gen. 20 - dic. 20 

621. Corrispondenza Ufficio Problemi della Sanità – XI.4 

(24) 
Corrispondenza dell'Ufficio Problemi della Sanità  
(prevalentemente con la Direzione Centrale e il dirigente Bruni Gian Carlo) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 14] 

1965 gen. 25 - nov. 19 

622. Corrispondenza Ufficio Problemi Assistenziali – XI.5 

(25) 
Corrispondenza dell'Ufficio Problemi Assistenziali (in entrata e in uscita). 
[ex busta 14] 

1965 apr. 26 - mag. 20 

busta 198 

623. Corrispondenza Assistenza – XII.1 

(377) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Botteri Guido) relativa ad assistenza ed 
interessamenti (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 203] 
Con materiale riservato. 

1966 gen. 11 - dic. 5 

624. Corrispondenza Ufficio Formazione – IX.2 

(1199) 
Corrispondenza relativa ad attività dell'Ufficio Formazione (soprattutto in entrata), prevalentemente con la Direzione 
centrale. 
[ex busta 10] 

1966 gen. 19 - lug. 5 

625. Corrispondenza scuola, sanità e assistenza – XI.2 4 5 

(376) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Botteri Guido) relativa a problemi della 
scuola, della sanità e a problemi assistenziali (prevalentemente con la Direzione Centrale) (in entrata e in uscita). 
Con opuscoli. 
In allegato: Interventi di Piccoli Flaminio e di Bruni Gian Carlo al Convegno nazionale della D.C. su "La Riforma 
dell'assistenza psichiatrica" (Roma, 29 settembre 1966) e opuscoli relativi allo stesso tema. 



137 

 

[ex busta 203] 

1966 gen. 24 - dic. 14 

626. Circolari (e corrispondenza) - Ufficio formazione – IX.1 2 

(85) 
Circolari (e corrispondenza) prevalentemente dell'Ufficio Formazione (del Comitato provinciale; prevalentemente di 
Nodari Dino) relative a incontri e convegni di studio. 
[ex busta 35] 

1967 feb. 28 - 1968 giu. 11 

627. Corrispondenza e circolari - Ufficio formazione – IX.2 

(441) 
Corrispondenza e circolari dell'Ufficio Formazione (anche della Direzione Centrale) relative a manifestazioni 
promosse. 
[ex busta 235] 

1967 apr. 5 - dic. 13 

628. Corrispondenza Assistenza – XII.1 

(1227) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Coloni Sergio) relativa a interessamenti (in 
entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 130] 

1969 gen. 8 - dic. 9 

busta 199 

629. Corrispondenza e circolari dell'Ufficio Scuola e sanità – XI.2 4 

(1213) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa a problemi della scuola e della sanità (in entrata e in uscita). Con 
disegni di legge. 
[ex busta 101] 

1969 apr. 30 - ott. 17 

630. Corrispondenza e circolari Formazione – IX.1 2 

(1212) 
Corrispondenza e circolari relative ad attività dell'Ufficio formazione (corrispondenza e corsi). 
[ex busta 101] 

1969 mag. 13 - giu. 24 

631. Corrispondenza Assistenza – XII.1 

(1218) 
Corrispondenza della segreteria provinciale (del segretario provinciale Coloni Sergio) in materia di assistenza e 
interessamenti (per alloggi e pratiche varie) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 102] 
Con materiale riservato. 
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1970 gen. 9 - dic. 7 

632. Corrispondenza e circolari dell'Ufficio Scuola e sanità – XI.2 4 

(1217) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa a problemi della scuola e della sanità (in entrata e in uscita). 
Con stampati. 
[ex busta 102] 

1970 feb. 12 - nov. 28 

633. Corrispondenza Assistenza – XII.1 

(1235) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Coloni Sergio) relativa a interessamenti (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 133] 

1971 gen. 25 - dic. 15 
Con allegati antecedenti. 

634. Corrispondenza Assistenza – XII.1 

(1243) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Coloni Sergio) relativa a interessamenti (in 
entrata e in uscita). 
[ex busta 134] 
Con materiale riservato. 

1972 gen. 8 - dic. 7 
Con allegati antecedenti del gennaio 1971. 

635. Corrispondenza Attività formative e culturali – IX.2 

(1241) 
Corrispondenza (in entrata) ricevuta dal Comitato provinciale relativa a manifestazioni (convegno di studi). 
[ex busta 134] 

1972 nov. 18 

busta 200 

636. Corrispondenza Assistenza – XII.1 

(368) 
Corrispondenza della segreteria provinciale (dei segretari provinciali Coloni Sergio e Rinaldi Dario) in materia di 
assistenza (in entrata e in uscita). 
Con carte manoscritte. 
[ex busta 201] 
Con materiale riservato. 

1972 dic. 29 - 1974 apr. 20 
Con allegati da marzo 1972. 

637. Corrispondenza problemi Scuola (in entrata) – XI.2 

(551) 
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Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa ai problemi della Scuola (in entrata). 
[ex busta 272] 

1973 feb. 6 - nov. 15 

638. Circolari (e corrispondenza) - Ufficio formazione – IX.1 2 

(109) 
Circolari (e corrispondenza) prevalentemente dell'Ufficio Formazione (della Direzione Centrale e del Dirigente 
provinciale Formazione) relative all'organizzazione di convegni, conferenze, incontri, manifestazioni e corsi di 
formazione e alla diffusione di pubblicazioni. Con programmi allegati. 
In allegato: Relazione della conferenza-dibattito di Bodrato Guido tenutasi a Trieste il 15 febbraio 1974: "La D.C. di 
fronte al compromesso storico proposto dal P.C.I." (con interventi di Rinaldi Dario e Belci Corrado). 
[ex busta 48] 

1973 lug. 19 - 1977 feb. 10 

busta 201 

639. Corrispondenza Scuola e Sanità – XI.1 2 4 

(367) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Rinaldi Dario) in materia di cooperazione, 
scuola e sanità (prevalentemente con la Direzione Centrale) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 201] 

1974 gen. 25 - nov. 15 

640. Corrispondenza Formazione – IX.2 

(366) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale in materia di formazione (in entrata e in uscita). 
[ex busta 201] 

1974 mar. 14 - ott. 2 

641. Circolari Ufficio Problemi Scuola – XI.2 

(42) 
Circolari emanate prevalentemente dall'Ufficio Scuola (e Ricerca Scientifica) della Direzione Centrale relative a 
problemi della scuola. 
[ex busta 18] 

1975 gen. 13 - 1976 mag. 9 

642. Circolari Ufficio Sanità – XI.4 

(43) 
Circolari emanate dall'Ufficio Sanità della Direzione Centrale e dal segretario provinciale Rinaldi Dario relative al 
settore socio-sanitario. 
[ex busta 18] 

1975 mar. 14 - dic. 7 

643. Circolare Ufficio Programma Sociale – XI.1 

(41) 
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Circolare emanata dall'Ufficio Programma Sociale della Direzione Centrale relativa ad una Conferenza nazionale dei 
lavoratori democratici cristiani dell'industria da tenersi a Torino (19-20 marzo 1977). 
[ex busta 18] 

1977 feb. 16 

644. Corrispondenza scuola, sanità e assistenza - XI.1 2 4 5 

(646) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale relativa a problemi della scuola, della sanità e a problemi assistenziali (in 
entrata e in uscita). Con disegni di legge. 
[ex busta 318] 

1978 feb. 1 - 1979 mar. 12 

645. Circolari - Ufficio formazione - IX.1 2 

(644) 
Circolari emanate dall'Ufficio Formazione della Direzione centrale relative a incontri e corsi di formazione. 
[ex busta 318] 

1978 apr. 27 - lug. 7 

10. Segreteria amministrativa provinciale 

busta 202 

646. "L' Immobiliare Roma S.p.A.": sedi D.C. Trieste 

(567) 
Atti e corrispondenza relativi all'amministrazione e alla gestione degli immobili di proprietà de "L' Immobiliare 
S.p.A." di Roma, utilizzati come sedi della Democrazia cristiana provinciale di Trieste (siti in via dell'Istria, in via 
d'Annunzio a Muggia, in piazza San Giovanni, a Santa Croce, in via dei Porta, in via Ginepri a Opicina). Con atti 
amministrativi, contratti e carteggio.  
  
Con una piantina della sede di via dei Porta e con fotografie della sede di via dei Ginepri. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, piantine e fotografie. 
[ex busta 283] 

1954 feb. 19 - 1987 set. 26 

busta 203 

647. Corrispondenza - 2 C 

(725) 
Corrispondenza della segreteria amministrativa provinciale (prevalentemente del segretario amministrativo Rocco 
Domenico e del segretario provinciale Belci Corrado) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 352] 

1957 dic. 23 - 1958 dic. 18 

648. Circolari e corrispondenza 
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(724) 
Circolari e corrispondenza della segreteria amministrativa (provinciale e centrale) (soprattutto in uscita). 
[ex busta 352] 

1958 mar. 15 - 1959 dic. 22 

649. Inventario Sede provinciale e sezioni D.C. 

(740) 
Inventario del materiale presente nella Sede provinciale del Comitato provinciale e nelle sezioni (aggiornato al 28 
febbraio 1959) e carteggio allegato. 
[ex busta 360] 

1958 giu. 30 - 1960 gen. 5 

650. Abbonamenti S.P.E.S.: atti 

(717) 
Atti relativi ad abbonamenti di libri, periodici e quotidiani (Segreteria S.P.E.S.) (con elenco degli abbonamenti). 
[ex busta 352] 

1958 dic. 2 - 1960 [apr. 4] 

651. Corrispondenza – VI.1 

(723) 
Corrispondenza della segreteria amministrativa provinciale (prevalentemente del segretario amministrativo Rocco 
Domenico) in materia di sezioni, sedi, affitti, contributi (soprattutto in uscita). 
[ex busta 352] 

1959 gen. 5 - dic. 30 

652. Corrispondenza - VI.2 

(721) 
Corrispondenza della segreteria amministrativa provinciale (prevalentemente del segretario amministrativo Rocco 
Domenico) in materia di economato, manutenzione e assicurazioni (soprattutto in uscita). 
[ex busta 352] 

1959 gen. 9 - 1960 dic. 22 

653. Corrispondenza - VI.4 

(720) 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa provinciale (prevalentemente del Segretario amministrativo Rocco 
Domenico e del Segretario provinciale Belci Corrado) relativa a pratiche varie (soprattutto in uscita). 
[ex busta 352] 

1959 gen. 10 - dic. 2 

654. Corrispondenza - VI.3 

(722) 
Corrispondenza della segreteria amministrativa provinciale (prevalentemente del segretario amministrativo Rocco 
Domenico) in materia di sezioni, sedi, affitti, contributi (soprattutto in uscita). 
[ex busta 352] 

1959 feb. 14 - ott. 21 

655. Segreteria amministrativa: corrispondenza relativa a contributi 
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(716) 
Corrispondenza e atti della segreteria amministrativa relativi a contributi (ordinari e straordinari) erogati dalla 
Segreteria amministrativa centrale e dalla Presidenza del Consiglio (in entrata e in uscita). 
[ex busta 352] 
Con materiale riservato. 

1959 apr. 30 - 1960 dic. 6 

656. Pratica Furto Ostello per la Gioventù di Trento 

(719) 
Pratica relativa ad un furto subito dalla signora Della Rocca presso l'Ostello per la Gioventù di Trento. 
[ex busta 352] 

1959 nov. 5 - 1960 feb. 8 

657. Segreteria amministrativa: corrispondenza preventivi 

(703) 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa relativa a preventivi (anche accettati) riguardanti vari lavori ("offerte 
materiali") (in entrata). Con opuscoli informativi. 
[ex busta 345] 

1960 gen. 1 - 1961 ott. 10 

658. Corrispondenza con la Segreteria amministrativa centrale e la Direzione centrale - 
prevalentemente VII 

(715) 
Corrispondenza della segreteria amministrativa provinciale con la Segreteria amministrativa centrale e con la 
Direzione centrale (in entrata e in uscita). 
Con telegrammi. 
[ex busta 352] 

1960 gen. 5 - dic. 13 

659. Segreteria amministrativa: corrispondenza varia - prevalentemente VII 

(713) 
Corrispondenza e circolari della segreteria amministrativa relative a questioni amministrative e ad affari finanziari 
(anche di sezioni e movimenti) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 352] 

1960 gen. 14 - dic. 30 

660. Preventivi cancelleria 

(718) 
Atti inviati alla Democrazia Cristiana con preventivi dei prezzi per la cancelleria. 
[ex busta 352] 

1960 feb. 19 - mar. 10 

661. Corso di studio sulla politica estera: corrispondenza e atti 

(714) 
Corso di studio sulla politica estera (29 agosto-3 settembre 1960): corrispondenza e atti amministrativi relativi; 
programma manoscritto. 
[ex busta 352] 
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1960 set. 6 - nov. 22 

662. Segreteria amministrativa: contratti manutenzione 

(704) 
Contratti inviati alla Democrazia Cristiana (segreteria amministrativa) per la manutenzione di macchine (macchinari). 
[ex busta 345] 

1960 dic. 22 

busta 204 

663. Sedi D.C. Trieste: affari immobiliari 

(594) 
Atti e corrispondenza relativi all'amministrazione e alla gestione degli immobili (prevalentemente di proprietà de "L' 
Immobiliare S.p.A." di Roma, amministrati prevalentemente dall'Amministrazione immobiliare Samaritan e 
dall'Amministrazione condominiale Romanelli) utilizzati come sedi della Democrazia cristiana provinciale e regionale 
di Trieste (siti in piazza San Giovanni, in via dell'Istria, in via San Cilino, in via dei Ginepri a Opicina, in via dei 
Porta, in via d'Annunzio a Muggia, a Santa Croce, in via San Lazzaro ("Palazzo Diana")). Con atti amministrativi, 
contratti, verbali di assemblee condominiali e carteggio.  
  
Con un foglio di mappa catastale della sede di via D'Annunzio a Muggia. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte (in originale  e in copia) e una mappa. 
[ex busta 302] 

1961 feb. 10 - 1990 gen. 16 
Con un contratto del 1 luglio 1935. 

busta 205 

664. Corrispondenza relativa ad attività finanziarie (in entrata e in uscita) 

(180) 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa provinciale (prevalentemente di Gallopin Mario) relativa ad attività 
finanziarie (in entrata e in uscita). 
[ex busta 80] 

1963 gen. 8 - set. 10 

busta 206 

665. Corrispondenza di Gallopin Mario con Pucci Ernesto (in entrata e in uscita) 

(10) 
Corrispondenza del segretario amministrativo di Trieste Gallopin Mario con il segretario amministrativo centrale 
Pucci Ernesto relativa ai contributi per la campagna elettorale amministrativa (in entrata e in uscita). Con atti dei 
segretari sezionali. 
[ex busta 7] 

1964 set. 7 - 1965 mar. 1 

666. Corrispondenza 
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(21) 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa provinciale (soprattutto in entrata). 
[ex busta 12] 
Danni sul lato inferiore delle carte 

1966 gen. 24 - 1973 ott. 3 

busta 207 

667. Sede D.C. Piazza San Giovanni 

(736) 
Atti inviati (dal sindaco di Trieste e dalla Soprintendenza ai monumenti, alle gallerie e alle antichità) alla Segreteria 
amministrativa del Comitato provinciale relativi alla richiesta di autorizzazione ad esporre un'insegna luminosa con la 
dicitura "Democrazia Cristiana" all'esterno della sede di piazza San Giovanni. Con fotografie. 
[ex busta 360] 

1966 nov. 21 - dic. 16 

668. Sedi D.C. Trieste: amministrazione immobili 

(739) 
Atti relativi all'amministrazione e alla gestione degli immobili utilizzati come sedi della Democrazia Cristiana 
provinciale di Trieste (siti in via dell'Istria, in via Flavia e in via Baiamonti). Con bilanci consuntivi e verbali 
condominiali; con il contratto di vendita dell'immobile di via Baiamonti. 
[ex busta 360] 

1967 mar. 15 - 1972 gen. 28 

669. Sede D.C. Muggia: acquisto 

(737) 
Atti e corrispondenza (della Segreteria amministrativa del Comitato provinciale) relativi all'acquisto da parte de 
"L'mmobiliare S.p.A." dalla "Delta Immobiliare di Costruzioni S.p.A."di un immobile (condominio) per la sede di 
Muggia in via D'Annunzio. Con atti amministrativi, contratti, verbali, carteggio, un foglio di mappa. 
[ex busta 360] 

1967 dic. 30 - 1972 mag. 6 

670. "Immobiliare Diana S.p.A.": sedi D.C. Trieste 

(595) 
Atti e corrispondenza relativi all'amministrazione e alla gestione degli immobili di proprietà dell'  "Immobiliare 
Diana S.r.l." di Trieste, utilizzati come sedi della Democrazia Cristiana provinciale di Trieste (siti in via Revoltella, in 
Strada Vecchia dell'Istria, a Sistiana, ad Aurisina, in via Baiamonti). Con atti amministrativi, contratti, verbali 
condominiali, carteggio, mappe e planimetrie. Con atti relativi al rapporto dell' "Immobiliare Diana S.r.l." con le 
banche e con l'atto costitutivo e lo statuto della società. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte (in originale e in copia), mappe e planimetrie. 
[ex busta 303] 

1968 apr. 18 - 1987 lug. 2 

busta 208 

671. Palazzo Diana: amministrazione del condominio 
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(735) 
Atti e corrispondenza (prevalentemente con l'"Amministrazione Stabili Brunetti e Romanelli") relativi 
all'amministrazione e alla gestione di Palazzo Diana, condominio utilizzato come sede della Democrazia cristiana 
provinciale. Con atti amministrativi e verbali condominiali. 
[ex busta 360] 

1970 ott. 9 - 1971 set. 13 

672. Corrispondenza Segreteria amministrativa - X 

(645) 
Corrispondenza della Segreteria amministrativa del Comitato provinciale (del Segretario amministrativo provinciale 
rag. Zaccariotto Euro) (prevalentemente in uscita). 
[ex busta 318] 

1978 mar. 15 - 1979 ott. 31 

Gestione riviste e stampati 

busta 208 

673. "La Prora": amministrazione (titoli di cassa) 

(136) 
Titoli di cassa del settimanale "La Prora" (anni 1955; 1956; 1957 da gennaio a giugno). Con ricevute, fotografie (in 
originale) e fotocopie di fotografie. 
[ex busta 55] 

1955 gen. 4 - 1958 giu. 7 

674. "Il Popolo Giuliano": atti 

(742) 
Atti relativi al settimanale "Il Popolo Giuliano": verbali di nomina (del Comitato provinciale) e corrispondenza (con 
atti amministrativi e contabili) relativa alle inserzioni pubblicitarie sul settimanale. 
[ex busta 360] 

1960 feb. 24 - 1964 set. 22 

675. "La Prora": atti 

(741) 
Atti bancari (con libretto di Conto corrente e libretto di assegni) e atti amministrativi e contabili relativi al settimanale 
"La Prora". Con ricevute. 
[ex busta 360] 

1960 feb. 25 - 1964 nov. 5 

676. "Agenzia Giulia": elenco nominativi 

(423) 
"Agenzia Giulia": elenco di nominativi di persone. 
[ex busta 234] 

[1961] 
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677. "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia": atti 

(743) 
"Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia": lettera (del direttore del periodico Rinaldi Dario) con richiesta di contributo 
per il periodico; bozza del contratto di locazione (con il Comune di Trieste) per la parete della facciata di un edificio 
da occupare con una vetrinetta. (1968). 
[ex busta 360] 

1964 set. 17 - [1968] 

678. "Elenchi degli abbonati a "La Discussione"" 

(161) 
Elenchi degli abbonati a "La Discussione" divisi per sezione. 
[ex busta 70] 

1965 

busta 209 

679. Circolari ed elenchi degli abbonati a "La Discussione" 

(166) 
Circolari della Segreteria amministrativa della Direzione centrale ed elenchi degli abbonati a "La Discussione" divisi 
per sezione. 
[ex busta 72] 

1965 mar. 17 - ago. 25 

680. Elenchi degli abbonati a "La Discussione" 

(14) 
Elenchi degli abbonati a "La Discussione" divisi per sezione. 
[ex busta 10] 

1966 

681. Elenchi degli abbonati a "La Discussione" (con lettera V.3) 

(435) 
Elenchi degli abbonati a "La Discussione" divisi per sezione. Con lettera allegata (V.3). 
[ex busta 235] 

1967 mar. 31 

682. Abbonamenti a "Il Popolo" e "La Discussione" 

(999) 
Atti relativi agli abbonamenti ai periodici "Il Popolo" e "La Discussione": elenchi degli abbonati, circolari e cedolini 
dei versamenti. 
[ex busta 442] 

1983 apr. 19 - ago. 24 

Atti contabili 
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busta 209 

683. Autorizzazioni di spesa (gestione di competenza) 

(709) 
Autorizzazioni di spesa (relative a prestiti da terzi, fondo liquidazione personale, autorizzazioni di spesa pagate) della 
segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione di competenza. Esercizio 1958, 1959, ma 
prevalentemente 1960. 
[ex busta 349] 

1958 nov. 21 - 1960 dic. 31 

busta 210 

684. Reversali di cassa 

(708) 
Reversali di cassa (articoli 1-Ord., 2-Ord., 3-Ord., 5-Ord., 6-Ord., 6 bis-Ord., 52-straord., 53-straord., 54-straord., 
55-straord., 70-straord,, 51-straord., 7-ord., e altri "argomenti") della segreteria amministrativa del Comitato 
Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria (1960). 
[ex busta 348] 

1960 gen. 4 - dic. 31 

busta 211 

685. Contabilità: schedine 

(710) 
Contabilità del Comitato Provinciale: schedine di entrate ed uscite divise per ditte e attività. Gestione ordinaria di 
competenza. 
[ex busta 349] 

1960 gen. 27 - dic. 31 

busta 212 

686. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative 

(182) 
Mandati di pagamento (articoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) della segreteria amministrativa del Comitato 
Provinciale. Gestione elettorale. Elezioni amministrative. Esercizio 1960. 
[ex busta 81] 

1960 feb. 22 - nov. 30 

busta 213 

687. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative 

(179) 
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Mandati di pagamento (articoli X, XI, XII) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni amministrative. Esercizio 1960. 
[ex busta 79] 

1960 set. 12 - nov. 30 

busta 214 

688. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative 

(183) 
Mandati di pagamento (articoli XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX) della segreteria amministrativa del 
Comitato Provinciale. Gestione elettorale. Elezioni amministrative. Esercizio 1960. 
[ex busta 82] 

1960 set. 14 - nov. 30 

busta 215 

689. "Contabilità elettorale" per le elezioni amministrative 

(181) 
"Contabilità elettorale" del Comitato Provinciale: modelli di contabilità mensili e reversali di cassa (articoli I, II, III, 
IV, V, VI, VII). Gestione elettorale. Elezioni amministrative provinciali del 1960. 
[ex busta 81] 

1960 set. 20 - nov. 30 

690. Reversali di cassa 

(687) 
Reversali di cassa (articoli 6-O-4, 7-O-4, 8-O-4, 9-O-5, 11-S-3, 12-S-6, 13-S-6, 15-S-4, 17-S-7, 18-S-7, 19 bis-S-7, 
20-S-8, 21-S-8, 23-Patrim., 23 bis) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e 
straordinaria (1961). 
[ex busta 329] 

1961 gen. 4 - dic. 31 

busta 216 

691. Reversali di cassa 

(707) 
Reversali di cassa (articoli 1-O-1, 2-O-6, 3-O-6, 4-O-2, 5-O-3) della segreteria amministrativa del Comitato 
Provinciale. Gestione ordinaria (1961). 
[ex busta 347] 

1961 gen. 13 - dic. 31 

busta 217 

692. Autorizzazioni di spesa (gestione di competenza) 
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(729) 
Autorizzazioni di spesa (articoli 51-O-28, 67-S-18) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
di competenza. Esercizio 1961. 
[ex busta 355] 

1961 giu. 30 - dic. 31 

busta 218 

693. Reversali di cassa 

(232) 
Reversali di cassa della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale (con ricevute allegate). 
[ex busta 108] 

1962 gen. 31 - dic. 31 

busta 219 

694. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative 

(184) 
Mandati di pagamento (articoli VI, VII, VIII) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni amministrative. Esercizio 1962. 
[ex busta 83] 

1962 lug. 31 - dic. 13 

busta 220 

695. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative 

(178) 
Mandati di pagamento (articoli IX, X, XI) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni amministrative. Esercizio 1962. 
[ex busta 78] 

1962 ago. 17 - dic. 20 

busta 221 

696. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative 

(177) 
Mandati di pagamento (articoli XII, XIII, XIV, XV, XVI) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione elettorale. Elezioni amministrative. Esercizio 1962. 
[ex busta 77] 

1962 ago. 28 - dic. 22 

busta 222 
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697. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative 

(186) 
Mandati di pagamento (articoli I, II, III, IV, V) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni amministrative. Esercizio 1962. 
[ex busta 84] 

1962 set. 17 - 1963 mar. 18 

698. Reversali di cassa per le elezioni amministrative 

(185) 
Reversali di cassa (articoli I, II, III, IV, V, VI, VII) del Comitato Provinciale. Gestione elettorale. Elezioni 
amministrative provinciali del 1962. 
[ex busta 84] 

1962 ott. 5 - 1963 feb. 1 

busta 223 

699. Mandati di pagamento per le elezioni politiche 

(538) 
Mandati di pagamento (articoli I, II, III, IV, V, VI) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione elettorale. Elezioni politiche. Esercizio 1963. 
[ex busta 267] 

1963 gen. 26 - lug. 16 

700. "Contabilità elettorale" per le elezioni politiche 

(536) 
"Contabilità elettorale" del Comitato Provinciale: schedine di entrate ed uscite divise per articolo e modelli di 
contabilità mensili. Gestione elettorale. Elezioni politiche del 1963. 
[ex busta 267] 

1963 gen. 26 - lug. 19 

busta 224 

701. Mandati di pagamento per le elezioni politiche 

(535) 
Mandati di pagamento (articoli XI, XII, XIII, XIV) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione elettorale. Elezioni politiche. Esercizio 1963. 
[ex busta 266] 

1963 feb. 1 - mag. 30 

busta 225 

702. Mandati di pagamento per le elezioni politiche 

(540) 
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Mandati di pagamento (articoli VII, VIII, IX, X) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni politiche. Esercizio 1963. 
[ex busta 269] 

1963 feb. 4 - lug. 19 

busta 226 

703. Mandati di pagamento per le elezioni politiche 

(539) 
Mandati di pagamento (articoli XV, XVI) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni politiche. Esercizio 1963. 
[ex busta 268] 

1963 feb. 20 - giu. 14 

busta 227 

704. Reversali di cassa per le elezioni politiche 

(537) 
Reversali di cassa (articoli 1, 2, 5, 7) del Comitato Provinciale. Gestione elettorale. Elezioni politiche del 1963. 
[ex busta 267] 

1963 feb. 26 - lug. 31 

705. Titolario (elezioni regionali) 

(244) 
Titolario della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale per le elezioni. 
[ex busta 117] 

[circa 1964] 

706. Moduli di contabilità elettorale e titolario 

(9) 
Moduli di contabilità elettorale e titolario della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale presumibilmente 
per le elezioni amministrative. 
[ex busta 7] 

circa 1964 

busta 228 

707. Mandati di pagamento per le elezioni regionali 

(3) 
Mandati di pagamento (articoli VI, VII) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione elettorale. 
Elezioni regionali. Esercizio 1964. 
[ex busta 3] 

1964 gen. - giu. 
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busta 229 

708. Mandati di pagamento per le elezioni regionali 

(2) 
Mandati di pagamento (articoli XII, XIII, XIV, XV) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione elettorale. Elezioni regionali. Esercizio 1964. 
[ex busta 2] 
In Friuli Venezia Giulia si sono svolte le elezioni del primo Consiglio regionale il 10-11 maggio 1964. 

1964 gen. - giu. 

busta 230 

709. Reversali di cassa 

(276) 
Reversali di cassa (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23) della segreteria amministrativa del 
Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria (1964). 
[ex busta 140] 

1964 gen. 1 - dic. 31 

busta 231 

710. Contabilità elettorale per le elezioni regionali 

(245) 
Contabilità elettorale del Comitato Provinciale: schedine di entrate ed uscite divise per articolo e modelli di 
"contabilità elettorale" mensili. Gestione elettorale. Elezioni regionali del 1964. 
[ex busta 117] 

1964 gen. 3 - ott. 25 

711. Mandati di pagamento per le elezioni regionali 

(247) 
Mandati di pagamento (articoli I, II, III, IV, V) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni regionali. Esercizio 1964. 
[ex busta 117] 

1964 gen. 14 - set. 10 

busta 232 

712. Mandati di pagamento per le elezioni regionali 

(243) 
Mandati di pagamento (articoli VIII, IX, X, XI) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni regionali. Esercizio 1964. 
[ex busta 116] 

1964 feb. 10 - ott. 22 
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busta 233 

713. Reversali di cassa per le elezioni regionali 

(246) 
Reversali di cassa (articoli 1, 5, 6) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione elettorale. 
Elezioni regionali del 1964. 
[ex busta 117] 

1964 mar. 4 - ott. 25 

714. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative (provinciali e comunali) 

(1) 
Mandati di pagamento (articoli IX, X, XI, XII) della segreteria amministrativa del Comitato provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni provinciali (e comunali, di S. Dorligo). Esercizio 1964. 
[ex busta 1] 
Le elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali si sono svolte 22-23 novembre 1964. 

1964 ott. - 1965 mar. 

busta 234 

715. "Contabilità elettorale" per le elezioni amministrative (provinciali) 

(4) 
"Contabilità elettorale" del Comitato Provinciale: schedine di entrate ed uscite divise per articolo, modelli di 
contabilità mensili, reversali di cassa. Gestione elettorale. Elezioni amministrative provinciali del 1964. 
[ex busta 4] 

1964 ott. - 1965 apr. 

716. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative (provinciali) 

(5) 
Mandati di pagamento (articoli I, II, III, IV, V) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni amministrative provinciali. Esercizio 1964. 
[ex busta 4] 

1964 ott. - 1965 mag. 

busta 235 

717. Mandati di pagamento per le elezioni provinciali 

(115) 
Mandati di pagamento (articoli VI, VII, VIII) della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni provinciali. Esercizio 1964-1965. 
[ex busta 51] 

1964 ott. 10 - 1965 mar. 15 

busta 236 
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718. Mandati di pagamento per le elezioni amministrative (provinciali) 

(8) 
Mandati di pagamento (articoli XIII, XV) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
elettorale. Elezioni amministrative provinciali. Esercizio 1964. 
[ex busta 7] 

1964 nov. - 1965 feb. 

719. Autorizzazioni di spesa (gestione di competenza) 

(140) 
Autorizzazioni di spesa (spese per i contributi previdenziali I.N.P.S.) (articolo 51-O-28) della segreteria 
amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione di competenza. Esercizio 1964. 
[ex busta 58] 

1964 dic. 30 - 31 

busta 237 

720. Contabilità elettorale 1972 

(356) 
Atti e corrispondenza (anche con la Direzione Centrale) relativi alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 
1972 (contributi, preventivi, entrate ed uscite). Con fatture (anche di "Grafiche A. Nava" e "Società per la Pubblicità 
in Italia"). Comitato Provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture. 
In allegato: Atti e corrispondenza della segreteria amministrativa del Comitato provinciale con la Direzione centrale 
relativa alla previsione di spesa per la campagna elettorale per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di 
Trieste del 1972. 
[ex busta 200] 

1972 gen. 11 - nov. 25 

busta 238 

721. Contabilità elettorale 1973 

(348) 
Atti (della Segreteria Amministrativa provinciale e delle segreterie sezionali) e corrispondenza (in entrata, inviata alla 
Segreteria amministrativa provinciale dal Comune di Trieste) relativi alle spese per la campagna elettorale regionale 
del 1973. 
[ex busta 196] 

1973 mag. 15 - ott. 24 

722. Contabilità elettorale 1975 

(350) 
Atti (prevalentemente della Segreteria Amministrativa provinciale) e corrispondenza (anche con le Venete Industrie 
Tipografiche e Affini, con lo Studio Creativo di Silvestri Lilla e con la Società per la Pubblicità in Italia) (in entrata e 
in uscita) relativi alle spese per la campagna elettorale (prevalentemente per quella amministrativa del 1975). Con 
rendiconti, fatture e articoli di giornale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture, materiale a stampa e un quaderno contabile. 
[ex busta 196] 
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1973 mag. 25 - 1976 feb. 23 

723. Contabilità elettorale 1974 

(349) 
Corrispondenza (della Segreteria amministrativa provinciale con il Comune di Trieste e con la Società per la 
Pubblicità in Italia) (in entrata e in uscita) e atti relativi alle spese per la campagna elettorale regionale del 1973 e per il 
referendum del 1974. Con fatture e articoli di giornale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture e materiale a stampa. 
[ex busta 196] 

1973 ott. 30 - 1974 dic. 21 

busta 239 

724. Atti contabili (prevalentemente fatture) 1975 

(351) 
Atti contabili (prevalentemente fatture) prodotti e ricevuti dalla Segreteria amministrativa provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture e materiale a stampa. 
[ex busta 197] 

1975 gen. 3 - giu. 30 

busta 240 

725. Atti contabili (prevalentemente fatture) 1975 

(347) 
Atti contabili (prevalentemente fatture) prodotti e ricevuti dalla Segreteria amministrativa provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture. 
[ex busta 195] 

1975 lug. 1 - dic. 31 
Con allegati antecedenti. 

busta 241 

726. Contabilità elettorale 1976 

(352) 
Atti, corrispondenza e circolari relativi ai contributi e alle spese per la campagna elettorale politica del 1976. Con 
fatture (anche in copia), rendiconti e previsioni di spesa. Segreteria amministrativa. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture, bollettari e un quaderno contabile. 
[ex busta 198] 

1976 apr. 5 - dic. 2 

busta 242 

727. Contabilità elettorale 1978 
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(354) 
Atti, corrispondenza e circolari (in originale e in copia) relativi alla campagna elettorale amministrativa del 1978 
(entrate, uscite, contributi). Con fatture, bolle di consegna ed elenchi di "sottoscrizione elettorale". Comitato 
Provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, quaderni contabili, fatture. 
[ex busta 199] 

1978 mar. 9 - set. 14 
Con allegati dal giugno 1977. 

728. Contabilità elettorale 1979 

(355) 
Atti relativi alla campagna elettorale politica del 1979 (entrate ed uscite). Con fatture. Comitato Provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture. 
[ex busta 199] 

1979 mag. 8 - ott. 16 
Con allegati del giugno 1978 e fino all'aprile 1980. 

busta 243 

729. Contabilità elettorale 1980 

(344) 
Atti, corrispondenza e circolari relativi ai contributi e alle spese per la campagna elettorale amministrativa del 1980. 
Con rendiconti e fatture (anche in copia). Segreteria amministrativa e segreteria politica provinciali. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture. 
[ex busta 194] 

1980 apr. 28 - giu. 20 

730. Contabilità elettorale 1982 

(345) 
Atti, corrispondenza e circolari relativi ai contributi e alle spese per la campagna elettorale amministrativa del 1980. 
Con rendiconti, bolle di consegna, fatture (anche in copia). Segreteria amministrativa provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture e un quaderno contabile. 
[ex busta 194] 

1982 feb. 18 - giu. 4 

731. Contabilità elettorale 1983 

(346) 
Atti, corrispondenza e circolari relativi ai contributi e alle spese per la campagna elettorale amministrativa del 1983. 
Con fatture (anche in copia) e bolle di consegna. Segreteria amministrativa. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture. 
[ex busta 194] 

1983 mar. 29 - giu. 24 

Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 
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busta 244 

732. Mandati di pagamento (gestione straordinaria) 

(711) 
Mandati di pagamento (articoli 62, 63, 64, 68, 69) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
straordinaria (con qualche mandato di gestione ordinaria, patrimoniale e elettorale). Esercizio 1960. Con altri 
"argomenti": "patrimoniale", "Spese stornata dalla contabilità ordinaria e trascritte nella contabilità elettorale". 
[ex busta 350] 

1960 gen. 2 - dic. 31 

busta 245 

733. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(726) 
Mandati di pagamento (articoli 17/c, 17/d) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1960. 
[ex busta 353] 

1960 gen. 4 - dic. 31 

busta 246 

734. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(712) 
Mandati di pagamento (articoli 11, 12, 13, 17, 14) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1960. 
[ex busta 351] 

1960 gen. 7 - dic. 31 

busta 247 

735. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(701) 
Mandati di pagamento (articoli 17/g, 17/h, 17/i) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1960. 
[ex busta 343] 

1960 gen. 8 - dic. 31 

busta 248 

736. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(702) 
Mandati di pagamento (articoli 15, 16, 17 a, 17 b, 19) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione ordinaria. Esercizio 1960. 
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[ex busta 344] 

1960 gen. 8 - dic. 31 

busta 249 

737. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(727) 
Mandati di pagamento (articoli 17/l, 17/m) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1960. 
[ex busta 354] 

1960 gen. 21 - dic. 31 

busta 250 

738. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(176) 
Mandati di pagamento (articoli 17/e, 17/f) della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1960. 
[ex busta 76] 

1960 gen. 21 - dic. 31 

busta 251 

739. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(11) 
Mandati di pagamento (articoli 33-O-14, 34-O-14, 35-O-15, 36-O-27) della segreteria amministrativa del Comitato 
Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 8] 

1961 gen. - dic. 

busta 252 

740. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(698) 
Mandati di pagamento (articoli 28-O-11, 29-O-12, 30-O-12) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 340] 

1961 gen. 3 - dic. 31 

busta 253 

741. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 
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(689) 
Mandati di pagamento (articoli 44-O-18, 45-O-24, 46-O-23, 47-O-24, 50-O-13) della segreteria amministrativa del 
Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 331] 

1961 gen. 6 - dic. 31 

busta 254 

742. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(700) 
Mandati di pagamento (articoli 24-O-8, 25-O-9, 26-O-10, 27-O-10) della segreteria amministrativa del Comitato 
Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 342] 

1961 gen. 9 - dic. 31 

busta 255 

743. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(688) 
Mandati di pagamento (articoli 42-O-21, 43-O-20) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 330] 

1961 gen. 10 - dic. 31 

busta 256 

744. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(694) 
Mandati di pagamento (articoli 39-O-18, 40-O-22, 41-O-19) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 336] 

1961 gen. 10 - dic. 31 

busta 257 

745. Mandati di pagamento (gestione straordinaria) 

(691) 
Mandati di pagamento (articoli 52-S-11, 53-S-12, 54-S-13, 55-S-14, 57-S-16, 59-S-10, 60-S-19) della segreteria 
amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 333] 

1961 gen. 13 - dic. 31 

busta 258 
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746. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(699) 
Mandati di pagamento (articoli 37-O-16, 38-O-17) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 341] 

1961 gen. 19 - dic. 31 

busta 259 

747. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(706) 
Mandati di pagamento (articoli 31-O-12, 32-O-12) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1961. 
[ex busta 346] 

1961 gen. 24 - dic. 31 

busta 260 

748. Mandati di pagamento (gestione straordinaria) 

(730) 
Mandati di pagamento (articoli 61-S-20, 62-S-20, 63-S-20, 63 bis-S-20, 64-S-20, 65-S-21, 66-S-21, 68, 69, 70) della 
segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione straordinaria (con qualche mandato di gestione 
ordinaria e patrimoniale). Esercizio 1961. 
[ex busta 356] 

1961 gen. 26 - dic. 31 

busta 261 

749. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(695) 
Mandati di pagamento (articoli 37-O-16, 38-O-17, 39-O-18) della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione ordinaria. Esercizio 1962. 
[ex busta 337] 

1962 gen. 2 - dic. 31 

busta 262 

750. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(692) 
Mandati di pagamento (articoli 30-O-12, 31-O-12, 32-O-12, 32-O-12 bis) della segreteria amministrativa del 
Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1962. 
[ex busta 334] 

1962 gen. 3 - dic. 20 
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busta 263 

751. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(690) 
Mandati di pagamento (articoli 40-O-22, 41-O-14, 41-O-19, 42-O-21, 43-O-20, 45-O-24, 46-O-23) della segreteria 
amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1962. 
[ex busta 332] 

1962 gen. 3 - dic. 31 

busta 264 

752. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(686) 
Mandati di pagamento (articoli 24-O-8, 25-O-9, 26-O-10, 27-O-10, 28-O-11, 29-O-12) della segreteria 
amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1962. 
[ex busta 328] 

1962 gen. 8 - dic. 31 

busta 265 

753. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(728) 
Mandati di pagamento (articoli 63-S-20, 63-S-20 bis, 64-S-20, 65-S-21, 66-S-21, 68, 70) della segreteria amministrativa 
del Comitato Provinciale. Gestione straordinaria. Esercizio 1962. 
[ex busta 355] 

1962 gen. 8 - dic. 31 

busta 266 

754. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(696) 
Mandati di pagamento (articoli 47-O-24, 50-O-13, 52-S-11, 53-S-12, 57-S-16, 59-S-10, 60-S-19, 61-S-20, 62-S-20) 
della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. Esercizio 1962. 
[ex busta 338] 

1962 gen. 10 - dic. 31 

busta 267 

755. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(693) 
Mandati di pagamento (articoli 33-O-14, 34-O-14, 35-O-15, 36-O-27) della segreteria amministrativa del Comitato 
Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1962. 
[ex busta 335] 
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1962 gen. 15 - dic. 31 

busta 268 

756. Mandati di pagamento (gestione straordinaria) 

(141) 
Mandati di pagamento (articoli 52-S-11, 53-S-12, 54-S-13, 57-S-16, 58-S-17, 61-S-20, 62-S-20, 63-S-20 bis, 66-S-21) 
della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione straordinaria. Esercizio 1964. 
[ex busta 58] 

1964 gen. - dic. 

busta 269 

757. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(7) 
Mandati di pagamento (articoli 41-O-19, 42-O-21, 43-O-20, 45-O-24, 46-O-23, 46-O-24, 47-O-24) della segreteria 
amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1964. 
[ex busta 6] 

1964 gen. - dic. 

busta 270 

758. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(541) 
Mandati di pagamento (articoli 24-O-8, 25-O-9, 26-O-10, 27-O-10, 28-O-11, 29-O-12, 31-O-12, 32-O-12 bis) della 
segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1964. 
[ex busta 270] 

1964 gen. 8 - dic. 28 

busta 271 

759. "Mandati di pagamento (gestione ordinaria)" 

(139) 
Mandati di pagamento (articolo 50-O-13) della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione 
ordinaria. Esercizio 1964. 
[ex busta 58] 

1964 gen. 10 - ott. 12 

760. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(697) 
Mandati di pagamento (articoli 33-O-14, 34-O-14, 35-O-15, 36-O-27, 37-O-16) della segreteria amministrativa del 
Comitato Provinciale. Gestione ordinaria. Esercizio 1964. 
[ex busta 339] 
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1964 gen. 10 - dic. 27 

busta 272 

761. Mandati di pagamento (gestione ordinaria) 

(114) 
Mandati di pagamento (articoli 38-O-17, 39-O-18, 40-O-22) della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. 
Gestione ordinaria. Esercizio 1964. 
[ex busta 50] 

1964 gen. 14 - dic. 27 

busta 273 

762. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(731) 
Mandati di pagamento della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1960. Con reversali di cassa. 
[ex busta 357] 

1968 gen. 3 - feb. 29 

busta 274 

763. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(733) 
Mandati di pagamento della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1968. Con reversali di cassa. 
[ex busta 359] 

1968 mar. 1 - lug. 31 

busta 275 

764. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(286) 
Mandati di pagamento della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1968. Con reversali di cassa. 
[ex busta 149] 

1968 ago. 1 - dic. 31 

busta 276 

765. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(732) 
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Mandati di pagamento della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1969. Con ricevute. 
[ex busta 358] 

1969 giu. 3 - ott. 1 

busta 277 

766. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(197) 
Mandati di pagamento della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1969. 
[ex busta 90] 

1969 ott. 2 - dic. 30 

busta 278 

767. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(264) 
Mandati di pagamento della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1970. Con reversali di cassa. 
[ex busta 131] 

1970 gen. - mar. 

busta 279 

768. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(745) 
Mandati di pagamento della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1970. Con reversali di cassa. 
[ex busta 361] 

1970 ott. 1 - dic. 30 

busta 280 

769. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(6) 
Mandati di pagamento della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1971. 
[ex busta 5] 

1971 gen. - mar. 

busta 281 
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770. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(138) 
Mandati di pagamento della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1971. 
[ex busta 57] 

1971 apr. - giu. 

busta 282 

771. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(210) 
Mandati di pagamento della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1971. 
[ex busta 97] 

1971 lug. 2 - set. 30 

busta 283 

772. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(746) 
Mandati di pagamento della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1971 e 1972. Con reversali di cassa.  
  
Non sono presenti tutti i mandati del 1972. 
[ex busta 362] 

1971 ott. 2 - 1972 dic. 30 

busta 284 

773. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(747) 
Mandati di pagamento della segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1972. 
[ex busta 363] 

1972 gen. 4 - mar. 31 

busta 285 

774. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(132) 
Mandati di pagamento della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1972.   
(Mesi: aprile, giugno, luglio, agosto) 
[ex busta 54] 
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1972 apr. - ago. 
Manca maggio 1972 (cfr. U.A. 775) 

775. Mandati di pagamento (gestione ordinaria e straordinaria) 

(119) 
Mandati di pagamento della Segreteria amministrativa del Comitato Provinciale. Gestione ordinaria e straordinaria. 
Esercizio 1972. 
[ex busta 52] 

1972 mag. 

11. Uffici vari 

busta 285 

776. Corrispondenza e circolari Ufficio problemi turismo-emigrazione, Ufficio grandi centri,  
Ufficio problemi internazionali, Ufficio problemi Mezzogiorno e aree depresse, Ufficio relazioni 
con i partiti D.C. e problemi europei, Ufficio Scuola - VIII.1 2 4 5 6 

(172) 
Corrispondenza (e circolari) prevalentemente con gli uffici della Direzione Centrale (in entrata e in uscita): Ufficio 
centrale problemi italiani all'Estero, emigrazione e previdenza sociale, Ufficio grandi centri, Ufficio problemi del 
Mezzogiorno e delle aree depresse, Ufficio relazioni con i partiti D.C. e problemi europei, Ufficio per la Scuola. 
[ex busta 75] 

1959 ott. 21 - 1962 dic. 4 

busta 286 

777. Corrispondenza Ufficio problemi legislativi 1960 - III.8 9 

(1223) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale con l'Ufficio legislativo della Direzione centrale (in entrata e in uscita). 
Con proposte di legge presentate al Parlamento e provvedimenti legislativi di interesse per la situazione locale. 
[ex busta 115] 

1960 gen. 20 - dic. 16 

778. Corrispondenza del Segretario provinciale Belci - Ufficio Problemi legislativi - III.7 

(1252) 
Corrispondenza (prevalentemente del Segretario provinciale Belci Corrado) relativa ad attività dell'Ufficio Problemi 
legislativi (in entrata e in uscita). Con lo stampato "Progetto per il riconoscimento giuridico e la valorizzazione delle 
piccole Industrie" di Rocco Domenico, assessore al bilancio del Comune di Trieste (1960). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, stampato. 
[ex busta 160] 

1961 gen. 26 - dic. 27 

779. Corrispondenza (e circolari) Ufficio Problemi legislativi - III.7- 1960-1961-1962 
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(171) 
Corrispondenza relativa ad attività dell'Ufficio Problemi legislativi. 
[ex busta 75] 

1961 ott. 4 

busta 287 

780. Corrispondenza Uffici vari - XII.3 4 5 6 8a 

(229) 
Corrispondenza relativa ad attività di Uffici vari (Ufficio Problemi del Mezzogiorno, Ufficio Problemi della Sanità, 
Ufficio Problemi assistenziali, Ufficio Problemi per il Turismo e la Emigrazione, Uffiico problemi della 
Cooperazione) (in entrata e in uscita). 

Con vari numeri di "Politica Assistenziale. Bollettino mensile interno a cura dell'Ufficio Centrale Problemi 
Assistenziali della Democrazia Cristiana" da dicembre 1962 ad aprile 1963. 

[ex busta 106] 

1963 gen. 12 - dic. 12 

781. Circolari (e corrispondenza) - Uffici vari - XI.1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(86) 
Circolari (e corrispondenza) di uffici vari (Ufficio Scuola, Ufficio Sanità, Ufficio Previdenza, Ufficio Emigrazione) 
della Direzione Centrale. 
[ex busta 35] 

1968 feb. 16 - ott. 31 

busta 288 

782. Corrispondenza Uffici vari - XI.1 2 3 5 

(1234) 
Corrispondenza del Comitato provinciale relativa ad attività di Uffici vari (Ufficio Problemi legislativi, Ufficio 
Problemi della Scuola, Ufficio Problemi del Mezzogiorno e per le aree depresse, Ufficio Problemi assistenziali) (in 
entrata e in uscita). Con materiale a stampa. 
[ex busta 133] 

1971 gen. 4 - dic. 15 

783. Corrispondenza Uffici vari - XI.2 3 5 

(1242) 
Corrispondenza del Comitato provinciale relativa ad attività di Uffici vari (Ufficio Problemi della Scuola, Ufficio 
Problemi del Mezzogiorno e per le aree depresse, Ufficio Problemi assistenziali) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 134] 

1972 gen. 10 - set. 12 

784. Circolari Ufficio Problemi dello Stato e delle Libertà Civili - XI.7 

(46) 
Circolari emanate dall'Ufficio Problemi dello Stato e delle Libertà Civili (della Direzione Centrale) relative ai 
problemi delle Forze Armate. Con una lettera di Rinaldi in risposta a una circolare. 
[ex busta 18] 
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1976 nov. 26 - dic. 16 

12. Congressi 

busta 289 

785. Corrispondenza e circolari su Congressi - XIV 

(1207) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari (prevalentemente della Segreteria organizzativa provinciale e 
centrale) relative a congressi (nazionale e provinciale). 
[ex busta 74] 

1964 mar. 27 - set. 1 

786. IX Congresso nazionale, 13-16 settembre 1964 

(412) 
Atti preparatori al IX Congresso nazionale prevalentemente della Commissione paritetica provinciale: circolari; 
verbali di seggio per l'elezione dei delegati sezionali al Congresso provinciale, elenco dei soci, verbale di assemblea e 
tabella di scrutinio dei voti della sezione di Cologna-Scoglietto. 
[ex busta 229] 

1964 mag. 19 - 30 

787. XI Congresso nazionale, XXVI Congresso provinciale, XXIV Congresso provinciale, XXIII 
Congresso provinciale, XXV Congresso provinciale: elenchi e dati statistici 

(89) 
XI Congresso nazionale (27-30 giugno 1969), XXVI Congresso provinciale straordinario (7-8 giugno 1969), XXIV 
Congresso provinciale ordinario (24-25 giugno 1967), XXIII Congresso provinciale ordinario (15-16 maggio 1965), 
XXV Congresso provinciale straordinario (11-12 novembre 1967): elenchi dei membri e dei delegati; dati statistici. 
[ex busta 35 bis] 

1965 - 1969 
Data approssimativa 

788. Corrispondenza relativa al XXIII Congresso Provinciale - XIV 

(28) 
Corrispondenza (prevalentemente da e per la Segreteria organizzativa) relativa al XXIII Congresso Provinciale 
ordinario del 15-16 maggio 1965. 
[ex busta 14] 

1965 mar. 15 - mag. 26 

789. Corrispondenza e circolari relative a congressi provinciali e nazionali - XIV 

(88) 
Corrispondenza (prevalentemente tra la Segreteria organizzativa della Direzione centrale e la Segreteria organizzativa 
e amministrativa provinciale) e circolari relative al XI Congresso nazionale (27-30 giugno 1969), al XXVI Congresso 
provinciale straordinario (7-8 giugno 1969) e al XXVII Congresso provinciale ordinario (22-23 novembre 1969). Con 
mozioni, ordini del giorno e regolamenti.  



169 

 

Con un documento del Comitato centrale del Movimento femminile ("Un contributo al dibattito congressuale"). 
[ex busta 35 bis] 

1968 ott. 25 - 1969 nov. 12 

busta 290 

790. XII Congresso nazionale, 6-10 giugno 1973 

(49) 
Atti preparatori (numerose le circolari prevalentemente del segretario organizzativo della Direzione centrale Arnaud 
Gian Aldo) e atti relativi alle assemblee sezionali per l'elezione dei delegati provinciali al Congresso regionale e alla 
Commissione Paritetica provinciale.  
Anche XXIX Congresso provinciale straordinario in preparazione al XXII Congresso nazionale. 
[ex busta 20] 

1973 feb. 20 - mag. 14 

791. XII Congresso nazionale, 6-10 giugno 1973 

(667) 
Verbale della Commissione paritetica provinciale relativo al XII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana. 
[ex busta 321] 

1973 mar. 9 - apr. 19 

792. Corrispondenza relativa a Congressi - XIV 

(648) 
Circolari emanate dal Comitato provinciale e dalla Direzione centrale relative a congressi. 
[ex busta 318] 

1979 nov. 5 - dic. 10 

793. XV Congresso nazionale, 28 aprile-2 maggio 1982 

(672) 
XV Congresso nazionale (Roma, 28 aprile-2 maggio 1982): atti preparatori: verbali di seggio (per l'elezione dei 
delegati provinciali al pre-Congresso regionale), verbale della Commissione provinciale di garanzia, verbali di 
Assemblea (per l'elezione dei delegati provinciali al pre-Congresso regionale, in preparazione del Congresso 
nazionale); elenco degli elettori (soci con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci per l'elezione dei delegati al 
Congresso regionale); circolare emanata dalla Direzione centrale con il calendario degli adempimenti del congresso; 
norme per il congresso (a riguardo anche un numero de "La Discussione. Documenti", supplemento al n. 8 del 1 
marzo 1982); liste dei candidati (con testo "La pianificazione dei mezzi finanziari del fondo Trieste"); atti vari (con un 
manifesto). 
[ex busta 322] 

1982 feb. 18 - apr. 10 

busta 291 

794. IX Congresso regionale, Udine, 21-23 gennaio 1983 

(333) 
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IX Congresso regionale (21-23 gennaio 1983) (per l'elezione dei delegati provinciali al Congresso regionale): verbali 
di assemblea e verbali di seggio per l'elezione dei delegati provinciali; elenchi dei soci aventi diritto di voto per 
l'elezione dei delegati; schede di votazione; risultati delle elezioni; atti relativi. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 184] 

1982 ott. 15 - 1983 gen. 7 

busta 292 

795. IX Congresso regionale, Udine, 21-23 gennaio 1983 

(673) 
IX Congresso regionale (21-23 gennaio 1983) (per l'elezione dei delegati provinciali al Congresso regionale): verbali 
di seggio per l'elezione dei delegati provinciali; atti relativi al conteggio dei voti, alle schede di votazione; appunti. 
[ex busta 322] 

1982 dic. 11 - 1983 gen. 7 

796. XVI Congresso nazionale, 24-28 febbraio 1984 

(998) 
Atti preparatori: verbali della Commissione provinciale di Garanzia; verbali di assemblea per la elezione dei delegati 
provinciali al pre-congresso regionale, in preparazione del Congresso nazionale; elenco delle assemblee congressuali; 
appunti; moduli per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione dei delegati provinciali al pre-congresso 
regionale, elenco dei delegati provinciali e tabelle di scrutinio dei voti; "Regolamento per il XVI Congresso 
nazionale"; circolari emanate dalla Direzione centrale e carteggio vario. 
[ex busta 442] 

1983 nov. 29 - 1984 feb. 4 

Congressi provinciali 

busta 292 

797. XI Congresso provinciale, Trieste, 30-31 gennaio 1954 

(1007) 
Raccolta di atti relativi all'XI Congresso provinciale (con regolamenti, elenco di membri del Comitato provinciale, di 
delegati ecc.). 
[ex busta 443] 

1954 [gen.] 

798. XIII Congresso provinciale, Trieste, 5-6 marzo 1955 

(983) 
Regolamento; appunti organizzativi; relazione relativa al lavoro svolto dal Partito nel 1954. 
[ex busta 438] 

1955 [feb.] 

busta 293 
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799. XVI Congresso provinciale, Trieste, 11-12 maggio 1957 

(77) 
XVI Congresso Provinciale (Trieste, 11-12 maggio 1957): verbali; interventi e riassunti degli interventi di Romano 
Redento (segretario provinciale), Bartoli Gianni, Vinciguerra Giuseppe, Belci Corrado, Pecorari Fausto, Delle Fave 
Umberto, Ulessi, Eulambio; Dassovich Mario, Hlacia Luciano, Novelli Livio, Galimberti, Parma Olinto, Fornara 
Sergio, Davanzo, Sciolis Narciso, Visintin Raimondo, Spaccini Marcello, Gostissa Giuseppe, Franzil; mozioni; ordine 
del giorno; programma; votazioni; regolamenti; (la cartellina "Commissione Verifica dei poteri" contiene verbali 
assemblee sezionali e deleghe); verbali e deleghe delle assemblee sezionali.   
Con la relazione di Redento Romano al XVI Congresso Provinciale (in triplice copia). 
[ex busta 32] 

1957 mar. - mag. 

800. XVI Congresso provinciale, Trieste, 11-12 maggio 1957 

(78) 
Carteggio relativo alla preparazione del XVI Congresso provinciale, alla convocazione del Comitato provinciale (15 
maggio 1957), all'elezione di delegati (di vari movimenti) e a ricorsi per l'irregolarità delle assemblee preparatorie. 
Con il verbale del II Convegno provinciale del Movimento Istriano (14 maggio 1957) per l'elezione del Consiglio 
direttivo e il verbale del X Convegno Provinciale Femminile (5 maggio 1957). 
Carte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 32] 

1957 mag. 5 - 15 

busta 294 

801. Elenco dei componenti del Comitato provinciale, dal 1950 al 1959 

(431) 
Elenco dei componenti del Comitato provinciale dal 1950 al 1959, ordinati per congresso provinciale. 
[ex busta 234] 

1960 
Data approssimativa. 

802. XIX Congresso provinciale ordinario, Trieste, 27-28 maggio 1961 

(94) 
Circolari del Comitato provinciale (prevalentemente della Segreteria organizzativa e della Segreteria amministrativa 
provinciale), moduli di delega, programma, regolamenti (per l'elezione dei Comitati provinciali e per il tesseramento), 
schema delle lettere di convocazione, elenco delle sezioni. Con un manifesto. 
[ex busta 36] 

1961 mag. 8 - 21 

busta 295 

803. XX Congresso provinciale straordinario, Trieste, 16-17 dicembre 1961 

(237) 
XX Congresso provinciale straordinario (16-17 dicembre 1961) (per l'elezione dei delegati all'VIII Congresso 
nazionale e per l'elezione del consigliere nazionale): programma; elenchi degli aventi diritto a parola; verbali; 
corrispondenza (prevalentemente del Comitato provinciale (in entrata e in uscita)); ritagli di giornale; mozioni; elenco 
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dei delegati al Congresso; elenco delle sezioni; circolari; programma; deleghe; verbali delle assemblee dei soci, con 
elenco dei soci, divisi per sezione. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi e ritagli di giornale. 

"Regolamento per le Assemblee di Sezione ed i Congressi Provinciali" (1961). 
[ex busta 111] 

1961 ott. 30 - 1962 gen. 5 

busta 296 

804. XX Congresso provinciale straordinario, Trieste, 16-17 dicembre 1961 

(785) 
XX Congresso provinciale straordinario (16-17 dicembre 1961) (per l'elezione dei delegati all'VIII Congresso 
nazionale e per l'elezione del consigliere nazionale): programma con orario; estratto dallo statuto del 1957 relativo ai 
congressi; numeri de "La Prora" (16 dicembre 1961, n. 17; dicembre 1961, n. 12) dedicati al congresso; opuscolo "Il 
discorso di Bari" (contenente il testo del discorso pronunciato dal segretario politico Moro Aldo al XVI Congresso 
provinciale di Bari il 19 novembre 1961, in vista dell'VIII Congresso nazionale). 
[ex busta 377] 

1961 nov. - dic. 

805. XX Congresso provinciale straordinario, Trieste, 16-17 dicembre 1961 

(95) 
XX Congresso provinciale straordinario (16-17 dicembre 1961) (per l'elezione dei delegati all'VIII Congresso 
nazionale e per l'elezione del consigliere nazionale): programma. 
[ex busta 36] 

1961 dic. 
Documenti non datati. 

806. XXI Congresso provinciale straordinario, Trieste, 23-24 giugno 1962 

(96) 
XXI Congresso provinciale straordinario (23-24 giugno 1962) (per l'elezione del Comitato provinciale di Trieste): 
circolari del Comitato provinciale (prevalentemente della Segreteria organizzativa della Direzione Centrale e della 
Segreteria organizzativa provinciale); elenchi dei delegati; programma; regolamento per il tesseramento; dati statistici; 
schede di votazione per l'elezione dei delegati (delegati al XXI Congresso provinciale, al Comitato comunale e 
delegati della Direzione sezionale), divise per sezione. 
[ex busta 36] 

1962 apr. 18 - giu. 22 

busta 297 

807. XXI Congresso provinciale, Trieste, 23-24 giugno 1962 

(12) 
Deleghe verificate; liste dei candidati; regolamenti; verbali di scrutinio; verbali del congresso; verbali della 
Commissione elettorale; "sommario" della relazione del Segretario provinciale Belci Corrado; elenco dei delegati al 
congresso (eletti dalle assemblee sezionali); mozioni; schede di votazione; assemblee sezionali per l'elezione dei 
delegati al XXI Congresso provinciale: verbali, relazioni, mozioni, elenchi dei soci e dei delegati, divisi per sezione. 
In allegato:  
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[ex busta 9] 

1962 giu. 4 - lug. 2 

busta 298 

808. XXII Congresso provinciale straordinario, Trieste, 13-14 giugno 1964 

(167) 
XXII Congresso provinciale straordinario (13-14 giugno 1964) (per l'elezione dei delegati al IX Congresso nazionale 
e per l'elezione del consigliere nazionale): verbali del congresso provinciale; programma; elenchi dei delegati e dei 
soci partecipanti; dati delle assemblee; documenti di vario tipo; ordine del giorno; mozioni; circolari relative alla 
convocazione delle assemblee; corrispondenza e circolari (prevalentemente della Segreteria organizzativa provinciale 
e della Segreteria organizzativa della Direzione Centrale); moduli; atti relativi alla Commissione Paritetica provinciale; 
tabelle di scrutinio dei voti; verbali delle assemblee sezionali (e per l'elezione dei delegati al congresso provinciale) 
divisi per sezione. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi. 
In allegato: Dati relativi al tesseramento 1963 (numero dei soci divisi per sezione). 
[ex busta 73] 

1964 mar. 27 - giu. 15 

busta 299 

809. XXIII Congresso provinciale ordinario, Trieste, 15-16 maggio 1965 

(415) 
Verbali (delle operazioni di verifica dei poteri, di voto e di scrutinio, del congresso provinciale); programma; elenchi 
dei delegati; elenchi dei soci partecipanti (aventi diritto di parola) e degli Amministratori e membri dei Comitati 
Provinciali dei Movimenti; deleghe e trasferimenti di delega (per la Commissione Verifica dei poteri); schede di 
votazione per l'elezione del Comitato Provinciale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 232] 

1965 mar. 15 - mag. 17 

busta 300 

810. XXIII Congresso provinciale ordinario, Trieste, 15-16 maggio 1965 

(252) 
Atti preparatori: schede di votazione e risultati delle assemblee sezionali; circolari e lettere relative alle assemblee; 
verbali di assemblea dei soci, elenchi dei soci, corrispondenza, regolamenti (per l'elezione dei delegati sezionali al 
XXIII Congresso Provinciale, per l'elezione dei Comitati Provinciali, dei rappresentanti della Sezione al Comitato 
Comunale e dei membri delle Direzioni sezionali) (divisi per sezione). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 

1. Risultati e copie di schede di votazione per l'elezione dei delegati sezionali al Comitato comunale, per 
l'elezione della Direzione sezionale, per l'elezione dei delegati al XXIII Congresso Provinciale (ordinario) divisi 
per sezione (senza data);  
2. Circolari e corrispondenza relative alla convocazione dell'assemblea generale dei soci in vista del XXIII 
Congresso Provinciale (ordinario) divise per sezione (10 aprile-25 aprile 1965);  
3. Lettere invito ai Presidenti delle assemblee sezionali (16-29 aprile 1965);  
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4. Verbali delle assemblee dei soci, con o. d. g., elenco dei soci, elenco dei candidati per il XXIII Congresso 
Provinciale (ordinario), liste, mozioni, corrispondenza relativa a convocazioni delle sezioni di Muggia, S. 
Dorligo, Aurisina, Duino-Sistiana, S. Croce, Prosecco, Opicina, Barcola-Grignano, Gretta, Roiano, Città 
centro, Città vecchia, Barriera, S. Vito, Cologna-Scoglietto, S. Giovanni, S. Luigi, Montebello, Rozzol, S. 
Giacomo, Maddalena Ponziana, Servola Baiamonti, Valmaura, S. Sergio (21aprile -12 maggio1965). 

[ex busta 121] 

1965 apr. 10 - giu. 30 

busta 301 

811. XXIV Congresso provinciale ordinario, Trieste, 24-25 giugno 1967 

(1177) 
Programma; disposizioni generali; mozioni; un modulo; opuscolo (bozza di stampa) "La Democrazia Cristiana a 
Trieste. 1965-1967". 
[ex busta 480] 

1967 [giu.] 

812. XXVI Congresso provinciale straordinario, Trieste, 7-8 giugno 1969 

(51) 
XXVI Congresso provinciale straordinario in preparazione all'XI Congresso nazionale: mozioni; diversi numeri di 
"Agenzia Giulia" relativi prevalentemente al dibattito precongressuale nella Democrazia Cristiana di Trieste. 

In "Agenzia Giulia":   
"Dibattito precongressuale nella Democrazia Cristiana di Trieste" con sintesi degli interventi di Vigini Arturo, 
Zanetti Michele, Nodari Pio, Abate Ennio, Del Conte Mario, Fanni Maurizio, Passagnoli Bruno, Duva Piero, 
Lonzar Livio, Belci Corrado, Pangher Pino;   
"Ordine del giorno approvato dal Comitato provinciale del Movimento Giovanile della Democrazia cristiana 
di Trieste il giorno 28 aprile 1969";  
"Appello agli iscritti per una nuova maggiroanza nella DC";   
Documento programmatico di "Nuove Cronache".   

[ex busta 20] 

1969 mag. 6 - 19 

813. XXVIII Congresso provinciale ordinario, Trieste, 24-25 marzo 1973 - XIV 

(50) 
Circolari relative. 
[ex busta 20] 

1973 gen. 30 - mar. 22 

814. XXXI Congresso provinciale, Trieste, 30 settembre-2 ottobre 1977 

(608) 
XXXI Congresso provinciale ordinario (Trieste, 30 settembre-2 ottobre 1977): elenco dei delegati al congresso e 
appunti relativi all'elezione. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 308] 

1977 [set.] 

815. XXXI Congresso provinciale ordinario, Trieste, 30 settembre-2 ottobre 1977 
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(1072) 
Testo della relazione del Segretario provinciale Rinaldi Dario e "Documento politico collegato alla lista della "Linea 
Zaccagnini"". 
[ex busta 456] 

1977 [set.] 

816. XXXI Congresso provinciale ordinario, Trieste, 30 settembre-2 ottobre 1977 

(1146) 
Testo della relazione del Segretario provinciale Rinaldi Dario e "Documento politico collegato alla lista della "Linea 
Zaccagnini"". 
[ex busta 471] 

1977 set. 

817. XXXII Congresso provinciale ordinario, Trieste, 29 febbraio-2 marzo 1980 

(950) 
XXXII Congresso provinciale ordinario (Trieste, 29 febbraio-2 marzo 1980) per l'elezione del Comitato provinciale: 
circolari (emanate dalle varie sezioni) di convocazione dell'assemblea per l'elezione dei delegati al Congresso; liste dei 
candidati e moduli per la presentazione delle liste dei candidati (divisi per circoscrizione); dichiarazioni di 
accettazione della candidatura; verbali della Commissione di garanzia provinciale; relazione di presentazione di una 
lista "Una D.C: nuova ed unita per Trieste"; deleghe provvisorie; elenchi dei delegati; testo della relazione di Nodari 
Pio e documento politico; liste dei candidati per l'elezione dei delegati provinciali al XIV Congresso Nazionale; shede 
di votazione (in bianco); elenchi di soci. 
[ex busta 426] 

1979 ott. 11 - 1980 feb. 11 

busta 302 

818. XXXII Congresso provinciale ordinario, Trieste, 29 febbraio-2 marzo 1980 

(969) 
Verbali (di ammissione delle liste dei candidati e della Commissione elettorale provinciale); appunti ed elenco dei 
partecipanti; telegrammi; testo dell'intervento di Visintin Gianni. 
[ex busta 435] 

1980 feb. 28 - mar. 3 

819. XXXIII Congresso provinciale ordinario, Trieste, 19-20 gennaio 1985 

(970) 
Moduli per la presentazione di candidatura a Segretario provinciale; varie copie dell'elenco alfabetico dei delegati; 
programma; appunti. 
[ex busta 435] 

1985 gen. 24 - 25 

820. XXXIV Congresso provinciale ordinario, Trieste, 1987 

(1105) 
Verbali (verbali di seggio per la elezione dei delegati circoscrizionali al Congresso provinciale e verbali di assemblea 
per l'elezione dei delegati sezionali all'Assemblea provinciale); moduli per la presentazione delle liste dei candidati per 
la elezione dei delegati circoscrizionali al Congresso; liste dei candidati; tabelle con elenchi dei soci tesserati (aventi 
diritto di voto alle assemblee); copie degli elenchi dei soci tesserati nel 1987; regolamento per l'elezione del segretario 
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e del Comitato provinciale (estratto da "Il Popolo" del 2 aprile 1982); atti vari di vario tipo (presumibilmente 
preparatori). 
[ex busta 465] 

1987 feb. 21 - apr. 15 

busta 303 

821. XXXV Congresso provinciale ordinario, Trieste, 13-14 aprile 1991 

(1094) 
Verbali (prevalentemente in copia) (verbale della Commissione elettorale provinciale, della Commissione elettorale 
provinciale per la elezione del Segretario provinciale, verbali di seggio per la elezione del Comitato provinciale e del 
Segretario provinciale, verbale della Commissione verifica poteri, verbale di ammissione delle liste dei candidati); 
moduli per la presentazione delle liste dei candidati per la elezione del Comitato provinciale; testo della relazione del 
Segretario provinciale Tripani Sergio. 
[ex busta 462] 

1991 apr. 9 - 14 

822. XXXVI Congresso provinciale, Trieste, 25-27 aprile 1993 

(1097) 
Presentazione delle candidature e dei delegati al Congresso (anche dei candidati all'Assemblea degli eletti); elenco dei 
membri del Comitato provinciale (eletto il 27 aprile 1993); un verbale (presumibilmente del Comitato provinciale, del 
1 maggio 1993). 
[ex busta 462] 

1993 apr. 19 - mag. 1 

13. Comunicati stampa 

busta 304 

823. Comunicati stampa 

(619) 
Comunicati stampa del Comitato provinciale (in originale e in copia). 
[ex busta 310] 

1973 gen. 29 - 1975 feb. 5 

busta 305 

824. Comunicati stampa 

(112) 
Comunicati stampa del Comitato provinciale e dell'Ufficio Stampa del Comitato provinciale. 
[ex busta 49] 

1974 giu. 21 - ago. 9 
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825. Comunicati stampa 

(326) 
Comunicati stampa (prevalentemente del Comitato provinciale). 
[ex busta 179] 

1975 feb. 10 - 1976 nov. 23 

busta 306 

826. Comunicati stampa 

(977) 
Comunicati stampa del Comitato provinciale (pubblicati dai giornali) (in originale e in copia). 
[ex busta 437] 

1977 set. 21 - 1978 giu. 10 

827. Comunicati stampa 

(584) 
Comunicati stampa del Comitato provinciale (pubblicati dai giornali) (in originale e in copia). 
[ex busta 293] 

1978 giu. 12 - 1981 feb. 12 

busta 307 

828. Comunicati stampa 

(1062) 
Comunicati stampa del Comitato provinciale (pubblicati dai giornali) relativi a Coloni Sergio (in originale e in copia). 
[ex busta 456] 

1983 giu. 6 - 13 

829. Comunicati stampa 

(1003) 
Comunicati stampa del Comitato provinciale (pubblicati dai giornali). 
[ex busta 443] 

1984 apr. 17 - 1985 dic. 30 

830. Comunicati stampa 

(386) 
Comunicati stampa del Comitato provinciale (pubblicati dai giornali). 
[ex busta 211] 

1986 gen. 4 - 1987 apr. 10 
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14. Documentazione varia 

busta 308 

831. Comitato provinciale: atti vari 

(953) 
Atti, appunti e corrispondenza del Comitato provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale Romano 
Redento): corrispondenza (anche con Roma) (in entrata e in uscita); appunti; atti relativi a questioni economiche 
(artigianato, pesca, industria, porto); preventivi di spesa e bilanci; situazione politica del Territorio Libero di Trieste e 
delle zone A e B; relazione del Sindaco di Trieste Bartoli Gianni sull'attività del Comune dal 1949 al 1951; atti relativi 
all'Ente Aeroporto e alla costruzione di un aeroporto a Trieste; atti relativi al Governo Militare Alleato e al Territorio 
Libero di Trieste; elezioni (liste dei candidati, programma) del 1951 e 1952; atti relativi ad interessamenti e assistenza; 
statuto dei Cantieri Riuniti Dell'Adriatico (1952); "Villaggio del Fanciullo di Trieste. Profili di accolti"; atti relativi 
all'Associazione Sportiva Libertas; atti relativi al personale; atti e leggi relativi alla scuola e agli insegnanti; atti e 
statuto dell'Associazione marinara "Aldebaran" (1951); atti relativi all'Esecutivo; proposta di ordinamento del Centro 
provinciale (con schema allegato); atti relativi alla Jugoslavia e ai profughi; verbali delle sedute del Comitato 
provinciale, delle riunioni della Giunta esecutiva e di riunioni straordinarie (1946-1948); relazione sulla situazione di 
Trieste (presumibilmente di Romano Redento); atti relativi agli alloggi (anche della Commissione per gli alloggi) 
(1952); atti relativi agli Enti locali di Trieste; atti relativi al Memorandum di Intesa per le due zone del Territorio 
Libero di Trieste; corrispondenza con Roma; atti di vario tipo e argomento.  
Con lo statuto delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli (1950), con atti relativi al Consorzio per la tutela 
della Pesca di Trieste; con cartine etnografiche relative al censimento della popolazione nel 1910, nel 1921; con atti 
relativi al Comitato provinciale di Bergamo (visitato da Romano Redento).  
  
Con biglietti da visita, disegni di legge, disposizioni, regolamenti, materiale a stampa e fotografie. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, appunti, biglietti, materiale a stampa, fotografie. 

 
[ex busta 428] 

1946 set. 29 - 1957 mar. 28 

busta 309 

832. Elenchi dei componenti del Partito 

(918) 
Elenchi dei componenti del Partito (Comitato provinciale, sindaci, consiglieri, candidati, Direzione centrale, 
Commissioni e altro). Con materiale a stampa. 
[ex busta 415] 

1947 ago. 15 - 1953 giu. 

833. Documentazione varia del Comitato provinciale 

(1259) 
Documentazione del Comitato provinciale relativa anche a: Commissariato generale del Governo per il Territorio di 
Trieste (1954); regione Friuli-Venezia Giulia; elezioni; dimissioni di Romano Redento; SPES (1968); problemi della 
provincia di Trieste (questione slovena, viabilità, trasporti). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli, materiale a stampa. 
[ex busta 486] 



179 

 

1954 - 1974 

busta 310 

834. Corrispondenza (e circolari) Probiviri - II (alcuni) 

(116) 
Corrispondenza (e circolari) relativa al Collegio dei Probiviri (prevalentemente in uscita). Con documentazione 
relativa a procedimenti a carico di alcuni soci e con verbali.  
  
Soprattutto anni 1959, 1960 e1961. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
In allegato: Statuti del Partito (1955, 1957, 1958). "Schema di regolamento procedurale per i collegi provinciali dei 
Probiviri" (1955). 
[ex busta 52] 

1955 mar. 1 - 1962 feb. 22 

835. Atti relativi a problemi assistenziali 

(556) 
Atti e circolari (emanate dall'Ufficio problemi assistenziali U.P.A. della Direzione Centrale) inviati alla Segreteria 
provinciale di Trieste relativi a problemi assistenziali (alla loro gestione). 
[ex busta 274] 

1955 mag. 6 - 1960 mar. 28 

836. Registro contributi volontari soci 

(734) 
Registro con i contributi volontari devoluti dai soci al Partito (da gennaio 1957 a settembre 1960). 
[ex busta 360] 

1957 gen. - 1960 set. 

busta 311 

837. Corrispondenza Comitato provinciale relativa a nomine di funzionari - XVI.1 2 3 

(175) 
Corrispondenza del Comitato provinciale relativa alle nomine dei funzionari degli organi centrali, degli organi 
provinciali e degli organi sezionali. Con elenchi degli eletti. 
[ex busta 75] 

1958 giu. 20 - 1959 dic. 31 

838. Schema di lavoro per il dirigente elettorale provinciale 

(117) 
Raccolta di circolari e documenti rilegati: "Impostazione del lavoro per il dirigente elettorale provinciale in occasione 
delle elezioni. Incombenze, date, iniziative, modulari" (campagne elettorali amministrative del 1958 e 1960).  
Con una piantina di Palazzo Diana (p. 39). 
[ex busta 52] 

1958 set. 1 - 1960 ott. 29 
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839. Corrispondenza 1960 - III.2 3 

(239) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente del Segretario provinciale Belci Corrado) (in entrata e in 
uscita) relative a nomine (con biglietti augurali) e ricorsi. Con documentazione relativa al Movimento Femminile. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi. 
[ex busta 112] 

1959 dic. 31 - 1960 dic. 22 

840. Corrispondenza e circolari relative al Comitato regionale - XIII.8 

(174) 
Corrispondenza (e circolari) della Segreteria provinciale prevalentemente con gli altri Comitati provinciali relative al 
Comitato regionale (in entrata e in uscita). 
[ex busta 75] 

1960 gen. 19 - feb. 9 

841. Corso residenziale di studi sulla politica estera, Villazzano, 1-7 settembre 1960 

(238) 
Corso residenziale di studi sulla politica estera "La Politica Estera della D.C.- I Partiti Cristiani europei" (Villazzano, 
1-7 settembre 1960): corrispondenza (anche con i relatori; prevalentemente classifica V.2) relativa all'organizzazione 
dell'evento (in entrata e in uscita); programma.  
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi. 
[ex busta 112] 
Il corso non ha avuto luogo per problemi tecnici, organizzativi e per lo scarso numero di adesioni. 

1960 gen. 21 - set. 10 

busta 312 

842. Rinnovo convenzioni con le società di Preminente Interesse Nazionale 

(877) 
Atti relativi al rinnovo delle convenzioni con le società di Preminente Interesse Nazionale (P.I.N.) e al convegno ad 
esse relativo. Con schemi di legge per il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, osservazioni 
relative e con atti relativi ai porti adriatici. Documentazione presumibilmente del Comitato provinciale. 
[ex busta 410] 

1960 mag. 30 - 1961 feb. 12 

843. Fincantieri e Cantieri Riuniti dell'Adriatico 

(596) 
Atti, corrispondenza (anche del Segretario politico provinciale Belci Corrado), telegrammi e articoli di giornale 
relativi alla situazione della Fincantieri e dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico (C.R.D.A.). 
[ex busta 304] 

1960 lug. 23 - set. 3 

844. Cooperative operaie: atti relativi 

(432) 
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Atti relativi alle Cooperative operaie, in particolare all'assemblea annuale del 29 giugno 1961, inviati al Comitato 
provinciale: Con "Il Cooperatore. Bimestrale delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli" (giugno-luglio 
1961, n. 335). 
[ex busta 234] 

1961 giu. 15 - 1962 giu. 15 

busta 313 

845. Corrispondenza 1962 - X 

(240) 
Corrispondenza del Comitato Provinciale (prevalentemente della segreteria provinciale) (in entrata e in uscita).  
  
Classifiche: X.1 2. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa. 
[ex busta 113] 

1962 gen. 3 - dic. 15 

846. Ricorsi - III.2 

(74) 
Fascicoli relativi alle procedure di ricorso di Romano Redento e di Coceani Antonio presentate al Comitato 
provinciale. 
[ex busta 31] 

1962 lug. 20 - dic. 6 

busta 314 

847. Articoli di giornale e atti relativi a Bartoli Gianni 

(598) 
Articoli di giornale e atti (in originale e in copia) relativi a Bartoli Gianni (e alle sue prese di posizione, ad esempio 
sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica e sulla questione istriana).   
Con un opuscolo "Istria. Una terra da non dimenticare" (dal discorso celebrativo di Bartoli Gianni del 4 novembre 
1964 a Trieste). 
[ex busta 304] 

1962 ott. 12 - 1965 set. 27 

848. "Pubblicazioni e monografie di interesse locale" 

(1044) 
Pubblicazioni, opuscoli e monografie di interesse locale (relativi a commercio, agricoltura, sviluppo regionale, attività, 
economia, industria del Friuli-Venezia Giulia e di Trieste) inviati alla Segreteria provinciale. Con testi di Coloni 
Sergio, Natti Bruno, Berzanti Alfredo, Forte Francesco. 
[ex busta 453] 

1963 - 1967 

849. Caso Hrescak Dusan: atti e articoli di giornale 

(600) 
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Atti, comunicati stampa, articoli e raccolte di articoli (tratti dalle riviste, come "Trieste", "La Marche Julienne", 
"Umana", dal Bollettino della Diocesi) relativi alla D.C. e al caso dell'ex titoista Hrescak Dusan.   
Con articoli di Rinaldini Doro e Silvestri Claudio. Con alcuni numeri di "Agenzia Giulia" (30 luglio 1965, n. 2; 27 
agosto 1965, n. 4; 22 settembre 1965, n. 5). 
[ex busta 304] 

1965 giu. 16 - ott. 15 

850. Materiale a stampa: "Trieste" e disegno di legge 

(601) 
Rivista "Trieste. Rivista politica della Regione" (maggio-giugno 1966, n. 73).  
  
Disegno di legge presentato dal Presidente della Giunta regionale Berzanti Alfredo ("Istituzione dell'Ente per lo 
sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia", presentato l'11 gennaio 1967). 
[ex busta 304] 

1966 giu. - 1977 gen. 

851. Cantieri Riuniti dell'Adriatico: corrispondenza Botteri 

(597) 
Corrispondenza del Segretario provinciale Botteri Guido relativa alla situazione dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico 
(C.R.D.A.) (in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 304] 

1966 lug. 26 

852. Curricula soci 

(602) 
Curriculum con dati (inviati alla Segreteria politica) relativi a soci della Democrazia cristiana di Trieste. 
[ex busta 304] 

1966 set. 7 - ott. 27 

busta 315 

853. Gruppo consiliare provinciale: verbali e materiale a stampa 

(1123) 
Verbali dattiloscritti delle riunioni del Gruppo consiliare provinciale e ritagli di stampa (relativi anche all'Ospedale 
psichiatrico e al rimpasto della Giunta comunale). Con allegati. 
[ex busta 467] 

1970 lug. 8 - ott. 23 

854. Interessamenti: elenco delle persone 

(782) 
Elenco di persone oggetto di interessamento (in cerca di lavoro): interventi della Segreteria politica provinciale. 
[ex busta 377] 

1971 

855. Ricorsi e Consigli di amministrazione 
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(629) 
Atti (inviati al Comitato provinciale) della Commissione provinciale Ricorsi della DC relativi a ricorsi (anche ad un 
ricorso contro la validità dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo della Direzione della sezione di Maddalena-Ponziana 
(1972)).  
  
Atti relativi ai componenti dei Consigli di amministrazione degli Enti Ospedalieri della provincia (giugno 1972).  
  
Sono tutti atti poi inviati al Comitato provinciale. 
[ex busta 315] 

1971 mar. 25 - 1972 ago. 8 

856. Atti per domande per tesseramento 

(609) 
Atti e corrispondenza (in entrata e in uscita) (prevalentemente della Commissione provinciale per il Controllo del 
tesseramento) (in originale e in copia) relativi a due domande di ammissione al Partito. Con lo statuto del Partito del 
1974. Con i risultati elettorali (dati numerici) delle elezioni comunali del 1972; con i dati numerici dei nuovi soci nelle 
varie sezioni per il tesseramento del 1974. 
[ex busta 308] 
Con materiale riservato. 

1975 apr. 2 - nov. 22 
Con allegati dal 1972. 

busta 316 

857. Documentazione varia del Comitato provinciale 

(1260) 
Documentazione del Comitato provinciale relativa anche a: elezioni; congressi; incontri; soci; statuto. Con fotografie 
di Moro Aldo come relatore ed elenchi nominativi. Con materiale non datato. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli, materiale a stampa, fotografie. 
[ex busta 487] 

1976 - 1993 

busta 317 

858. Conferenza nazionale organizzativa per lo statuto (Roma, 31 marzo-3 aprile 1977) 

(607) 
Conferenza nazionale organizzativa per lo statuto tenutasi a Roma dal 31 marzo al 3 aprile 1977: programma e 
conclusioni; testo degli interventi del vice segretario politico Gaspari Remo, di D'Onofrio Francesco, del Dirigente 
Centrale Ufficio Enti Locali Signorello Nicola, del Presidente del Gruppo D.C. del Senato Bartolomei Giuseppe, del 
Presidente del Consiglio nazionale Moro Aldo, del Dirigente Centrale Ufficio Propaganda Bodrato Giulio, del 
Dirigente Centrale Ufficio relazioni internazionali Granelli Luigi. 
[ex busta 308] 

1977 [mar.] - [apr.] 

859. Comitato provinciale: atti vari 

(951) 
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Atti vari e appunti del Comitato provinciale e della Direzione provinciale. Con il testo degli interventi di Pase Sergio, 
Richetti Franco, Pacia, Mezzena, Russo Luciano, Botteghelli Romano (relativi alla politica di assetto del territorio e al 
ruolo della D.C. a Trieste). 
[ex busta 426] 

1978 ago. 11 - 1979 ott. 19 

860. Atti di Commissioni 

(972) 
Commissione elettorale provinciale, Commissione di Garanzia congressuale e Commissione provinciale per le 
garanzie statutarie: atti relativi prevalentemente a ricorsi e verbali della Commissione di Garanzia congressuale. Con 
relativi allegati (in originale e in copia). 
[ex busta 435] 

1983 mag. 5 - 1985 gen. 17 

861. Sviluppo economico e culturale di Trieste 

(1002) 
Atti (relazioni, osservazioni e appunti) relativi al piano per lo sviluppo economico e culturale di Trieste e al 
coordinamento fra le manifestazioni pubbliche della città. Con "Considerazioni sulle prospettive di equilibrio 
tecnico-economico dello stabilimento di Trieste della Terni S.p.A." (gennaio 1984). 
[ex busta 442] 

1984 gen. - feb. 

862. Atti del Comitato provinciale (anche su congresso provinciale) 

(1173) 
Atti del Comitato provinciale: atti relativi alla situazione politica degli enti locali, all'assetto del Partito e alla 
costituzione della maggioranza; programma (elenco dei temi) e testo di interventi e proposte della D.C., "al servizio 
di Trieste" relativi ad un Congresso provinciale (presumibilmente il XXXIII Congresso provinciale ordinario, 19-20 
gennaio 1985). 
[ex busta 477] 

ante 1985 mag. - 1986 giu. 26 

863. Atti del Comitato provinciale 

(1039) 
Atti del Comitato provinciale (deliberazioni in relazione ai lavori di varie Commissioni - Cultura del Partito, 
Urbanistica, Programma sociale). 
[ex busta 452] 

1987 mar. 9 - apr. 3 

busta 318 

864. Convegno nazionale (Grado): materiale a stampa 

(557) 
Materiale a stampa (quotidiani) relativo al convegno nazionale della Democrazia cristiana tenutosi a Grado il 17-18 
settembre 1988. 
[ex busta 275] 

1988 set. 18 - 19 
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busta 319 

865. Verbali della Commissione provinciale per il Controllo del tesseramento 

(1095) 
Verbali delle riunioni della Commissione provinciale per il controllo del tesseramento. 
[ex busta 462] 

1991 giu. 4 - 18 

3. SEZIONI, 1947 - 1986 

Contenuto. La serie contiene la documentazione di alcune sezioni comunali del territorio della provincia di 
Trieste, la corrispondenza e gli atti relativi ai rapporti con la direzione del Comitato provinciale. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche  19 

busta 319 

866. Verbali della Direzione sezionale di Roiano 

(982) 
Testo dei verbali delle riunioni e delle sedute della Direzione sezionale di Roiano (1948-1950; 1953-1954). 
Un registro e un fascicolo. 
[ex busta 438] 

1948 gen. 29 - 1954 dic. 21 

867. Sezioni e loro sedi: atti relativi 

(343) 
Atti e corrispondenza relativi alle sezioni di Aurisina (con una planimetria), Barriera/Barriera Vecchia, 
Barcola-Grignano, Città Centro/Città Nuova, Città Vecchia, Cologna-Scoglietto, Duino-Sistiana: rendiconti, 
corrispondenza (prevalentemente con la Segreteria amministrativa provinciale) (in entrata e in uscita), contratti di 
locazione per la sede. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, planimetria. 
[ex busta 193] 

1950 gen. 7 - 1983 ott. 17 

busta 320 

868. Sezioni e loro sedi: atti relativi 

(407) 
Atti e corrispondenza relativi alle sezioni di Gretta, Montebello, Muggia (con una fotografia della sede e planimetrie), 
Prosecco, Roiano, S. Croce: rendiconti, corrispondenza (prevalentemente con la Segreteria amministrativa 
provinciale) (in entrata e in uscita), contratti di locazione per la sede. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, fatture e planimetria. 
[ex busta 225] 
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1957 dic. 30 - 1983 mar. 1 

busta 321 - 322 

869. Rendiconti sezionali 1960-1969 

(1174) 
Rendiconti delle sezioni di Trieste (in ordine alfabetico) da marzo 1960 a dicembre 1969. Con qualche allegato. 
[ex buste 478-479] 

1960 mar. - 1970 gen. 

busta 323 

870. Direzioni sezionali: atti relativi 

(433) 
Atti relativi alle riunioni delle Direzioni sezionali. Con "Traguardo. Mensile di politica e documentazione" (25 giugno 
1961, n. 195). 
[ex busta 234] 

1961 giu. 25 - lug. 31 

871. Verbali delle Direzioni sezionali 

(331) 
Verbali delle sedute delle Direzioni sezionali di Trieste. 
[ex busta 182] 

1962 gen. 17 - 1964 mag. 23 

872. Ricorsi sezioni di San Giacomo e Barriera 

(660) 
Atti relativi a ricorsi nelle Direzioni delle sezioni di San Giacomo (validità di una assemblea) e di Barriera (elezione di 
membri) (numerosi atti della Commissione verifica ricorsi). 
[ex busta 321] 

1970 dic. 18 - 1971 apr. 5 

873. Ricorsi sezione di Maddalena-Ponziana 

(664) 
Verbali della Commissione verifica ricorsi e atti relativi ad alcuni ricorsi nella Direzione della sezione di 
Maddalena-Ponziana. 
[ex busta 321] 

1971 nov. 29 - 1972 mag. 31 

874. Circolari emanate dalle sezioni 

(1102) 
Circolari emanate dalle sezioni. 
[ex busta 464] 

1985 feb. 25 - 1986 set. 10 
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Sezione di Roiano 

busta 324 

875. Archivio della sezione di Roiano: tesseramento 

(1108) 
Atti e corrispondenza relativi al tesseramento del 1948, 1949 e 1950 nella sezione di Roiano: schede di adesione; 
domande di iscrizione; elenchi e tabelle dei soci tesserati (1948 e 1949); pratiche relative ai soci; atti vari. Con il 
negativo di una fotografia della sede sezionale di Roiano. 
[ex busta 466] 

1947 ott. 24 - 1950 mag. 5 

876. Archivio della sezione di Roiano: S.P.E.S. 

(1107) 
Atti e corrispondenza (prevalentemente con la Segreteria provinciale e con l'ufficio provinciale e centrale S.P.E.S.) (in 
entrata e in uscita) relativi a S.P.E.S. e stampa (con comunicati stampa). 
[ex busta 466] 

1947 nov. 22 - 1950 ott. 18 

877. Archivio della sezione di Roiano: Segreteria organizzativa 

(1115) 
Atti e corrispondenza della Segreteria organizzativa della sezione di Roiano (prevalentemente con la Segreteria 
organizzativa provinciale). Con relazioni sull'attività della sezione, su assemblee e congressi e calendari delle riunioni 
organizzative e delle attività. 
[ex busta 466] 

1947 dic. 19 - 1950 ott. 28 

878. Archivio della sezione di Roiano: Direzione sezionale "Ris." 

(1114) 
Atti e corrispondenza (prevalentemente con la Segreteria organizzativa del Comitato provinciale) della Direzione 
sezionale di Roiano. Con atti relativi alla "vita di sezione" in cui si spiegano la nascita e il funzionamento della 
sezione. 
[ex busta 466] 

1948 feb. 9 - 1950 set. 26 

879. Archivio della sezione di Roiano: assistenza 

(1113) 
Atti e corrispondenza della sezione di Roiano in materia assistenziale. 
[ex busta 466] 

1948 feb. 26 - 1950 set. 12 

880. Archivio della sezione di Roiano: Gruppo giovanile 

(1112) 
Atti e corrispondenza (prevalentemente con il Comitato provinciale) del Gruppo giovanile della sezione di Roiano. 
[ex busta 466] 
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1948 mar. 4 - 1950 giu. 15 

881. Archivio della sezione di Roiano: assemblee sezionali 

(1110) 
Atti relativi alle assemblee sezionali della sezione di Roiano: verbali (anche dei gruppi giovanili e del Movimento 
femminile sezionale); relazioni; mozioni; elenchi dei soci. 
[ex busta 466] 

1948 giu. 17 - 1949 set. 9 

882. Archivio della sezione di Roiano: Centro Assistenza Militare 

(1109) 
Atti e corrispondenza della sezione di Roiano con il Centro Assistenza Militare (C.A.M.) del Comitato provinciale. 
[ex busta 466] 

1948 ott. 26 - 1950 ott. 23 

883. Archivio della sezione di Roiano: corrispondenza con altre sezioni 

(1111) 
Corrispondenza della sezione di Roiano con altre sezioni su argomenti vari. 
[ex busta 466] 

1948 ott. 29 - 1950 ago. 10 

884. Archivio della sezione di Roiano: Enti locali 

(1116) 
Corrispondenza della sezione di Roiano prevalentemente con l'Ufficio Enti locali provinciale. 
[ex busta 466] 

1949 dic. 1 - 1950 giu. 28 

4. ELEZIONI, 1952 - 1992 

Contenuto. La serie contiene la documentazione relativa alle elezioni amministrative (regionali e provinciali) e 
politiche: liste elettorali, verbali delle commissioni, risultati, atti, corrispondenza, materiale a stampa; 
documentazione relativa ai referendum dal 1974 in poi. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 178 

Ordinamento e struttura. La serie è organizzata nelle seguenti sottoserie:   

1. Elezioni amministrative   

2. Elezioni regionali   

3. Elezioni politiche   

4. Elezioni europee   

5. Referendum   
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6. Corrispondenza elettorale   

7. Documentazione in materia elettorale 

1. Elezioni amministrative 

busta 325 

885. Elezioni comunali 1972 

(651) 
Elezioni comunali di Trieste del 26-27 novembre 1972: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori 
(tabelle stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 320] 

886. Elezioni comunali 1978 

(655) 
Elezioni comunali di Trieste del 25-26 giugno 1978: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori 
(tabelle stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 320] 

887. Elezioni provinciali 1975 

(653) 
Elezioni provinciali del 15-16 giugno 1975: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle 
stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 320] 

888. Elezioni amministrative 1952 

(293) 
Elezioni amministrative del 25 maggio 1952: atti relativi alla campagna elettorale: manifesti relativi ai comizi; circolari 
(emanate prevalentemente dai vari uffici della Segreteria organizzativa provinciale); relazione dell'Ufficio materiali 
relativa alla campagna elettorale, redatta da Cufersin Vico (incaricato dei materiali); fatture e documenti vari; elenchi.  
  
Con un foglio di giornale del 1949! 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, manifesti e materiale a stampa 

Opuscoli: "Istruzioni per scrutatori e rappresentanti. Elezioni amministrative 1952"; "Il dirigente elettorale 
nella sezione del Partito"; "Vittoria nel tuo seggio". 

[ex busta 155] 

1952 apr. 4 - giu. 9 

busta 326 

889. Elezioni amministrative 1956 

(223) 
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Elezioni amministrative (comunali e provinciali) del 27-28 maggio 1956: atti relativi alla campagna elettorale, ai palchi 
per i comizi (con materiale pubblicitario), al servizio di trasporto; calendario dei comizi; volantini e manifestini di 
propaganda elettorale; risultati elettorali; tabelle di scrutinio dei voti; circolari dell'Ufficio Elettorale Centrale e 
dell'Ufficio Elettorale Provinciale; schede personali (dotate di fotografie) e schede informative dei candidati; 
manifesti di propaganda. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli, volantini, materiale pubblicitario, fotografie e manifesti. 

Bozza di stampa di "Per Trieste e il progresso d'Italia" (discorso tenuto da Ferrari Aggradi Mario a Trieste il 
20 maggio 1956);  
"Elettorato attivo. Guida per i Dirigenti Elettorali delle sezioni del Partito e per i Membri D.C. delle 
Commissioni elettorali" (1954);  
opuscolo "Assistenza sanitaria per gli artigiani. Testo approvato dalla Camera dei Deputati. 20 luglio 1956". 

[ex busta 103] 

1955 lug. 5 - 1956 giu. 16 
Con allegati del 1954. 

busta 327 

890. Elezioni amministrative 1960 

(79) 
Elezioni amministrative per il Consiglio Provinciale e il Consiglio Comunale di Trieste del 6-7 novembre 1960: 
elenchi degli scrutatori e dei presidenti di seggio; verbali per la nomina degli scrutatori; elenchi della rete capillare, dei 
comizi, dei candidati e dei rappresentanti di lista. 
[ex busta 33] 

1958 ago. 18 - 1960 nov. 4 

busta 328 

891. Elezioni amministrative 1958 

(72) 
Elezioni amministrative del 12 ottobre 1958: regolamenti, circolari, corrispondenza, riunioni, propaganda elettorale; 
quadri ed elenchi della "rete capillare", dei candidati e del personale elettorale; statistiche e risultati elettorali; tabelle 
elettorali, visite alle sezioni. 
Con ritagli di giornale. 
[ex busta 30] 

1958 set. 11 - ott. 16 

busta 329 

892. Elezioni amministrative 1960 

(292) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 6-7 novembre 1960: documenti relativi alla campagna elettorale e 
alle elezioni: relazione relativa alla campagna elettorale; calendari delle operazioni elettorali; programma della 
campagna elettorale; materiale elettorale (moduli) inviato dalla Direzione Centrale; riviste ed opuscoli; risultati 
elettorali dei Comuni della provincia di Trieste alle elezioni politiche del 1963 e a quelle regionali del 1964; liste dei 
candidati ed elenchi dei collegi; dati numerici relativi agli elettori iscritti; moduli di presentazione delle candidature 
per la elezione del Consiglio Provinciale; circolari (emanate prevalentemente dall'Ufficio elettorale della Direzione 
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Centrale); elenco delle spese sostenute; atti della Commissione elettorale provinciale (regolamento, legge elettorale, 
proposte di candidature, verbali, documenti ufficiali per la presentazione delle candidature). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e materiale a stampa. 

"La Prora. Numero speciale dedicato ai risultati elettorali del 6-7 novembre 1960 a Trieste" (gennaio 1961).  
"Elezioni amministrative novembre 1960. Indirizzi politici ed impegni programmatici" (a cura della Segreteria 
SPES), con gli articoli: "Programma elettorale della D.C., approvato dal Consiglio Nazionale del Partito", 
"Indirizzi politici della D.C. di Trieste e Istria", "Programma amministrativo per la provincia di Trieste - 
quadriennio 1960-1964".  
"Istruzioni per scrutatori e rappresentanti nei seggi. Elezioni amministrative 1960".  
"Agenzia Giulia" (settembre 1960, n. 44), con:"Verso le elezioni amministrative".  
"Agenzia Giulia" (settembre 1960, n. 45), con:"Visita a Trieste del prof. De Castro", "Tutto simbolico per i 
comunisti", "Incontro delle tre segreterie provinciali DC sui problemi della regione", "Risultati elettorali 
comparati per il Consiglio Provinciale di Ttrieste". 

[ex busta 154] 

1960 gen. 25 - set. 19 

busta 330 

893. Elezioni amministrative 1960 

(143) 
Elezioni amministrative per il Consiglio Provinciale e i Consigli Comunali di Muggia, Duino-Aurisina, S. Dorligo, 
Sgonico e Monrupino del 6-7 novembre 1960: elenco dei candidati; dati statistici; programmi della campagna 
elettorale; ripartizione di seggi e collegi provinciali. 
In allegato: Opuscolo della Segreteria organizzativa provnciale: "L'organizzazione per le elezioni amministrative". 
[ex busta 59] 

1960 feb. 17 - ott. 11 

894. Elezioni amministrative 1960 e 1962 

(129) 
Elezioni amministrative 1960 e 1962: atti preparatori, circolari ed elenchi relativi prevalentemente a bilanci 
(preventivi e consuntivi) e spese. 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte e volantini. 
In allegato: Documento che attesta il passaggio di consegne tra Stopper Nereo e Savona Alberto alla Segreteria 
amministrativa (9 giugno 1961). 
[ex busta 54] 

1960 feb. 19 - 1962 dic. 

895. Elezioni amministrative 1962 

(236) 
Elezioni amministrative dell'11-12 novembre 1962: circolari (emanate dall'Ufficio elettorale provinciale e centrale e 
dalla Segreteria organizzativa provinciale) relative alla campagna elettorale; dati statistici relativi agli elettori; elenco 
dei presidenti di seggio; moduli; documenti emanati e inviati alla Commissione per la scelta dei candidati al Consiglio 
Comunale (con elenco dei candidati); leggi relative alle elezioni amministrative; statuto del Partito (1962); elenco degli 
scrutatori e dei seggi; moduli (compilati) di designazione per la nomina degli scrutatori; elenco dei rappresentanti di 
lista. 
[ex busta 110] 

1962 ago. 29 - dic. 5 
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896. Elezioni comunali 1962 

(915) 
Elezioni comunali dell'11-12 novembre 1962: schede informative dei candidati per il Consiglio comunale di Trieste e 
atti relativi (Comitato comunale). Con materiale a stampa del 5 maggio 1956 relativo ai candidati nei vari collegi. 
[ex busta 415] 

1962 set. 
Con materiale a stampa del 5 maggio 1956. 

897. Elezioni comunali 1962 

(974) 
Elezioni comunali dell'11-12 novembre 1962: risultati elettorali e atti della Commissione per la scelta dei candidati al 
Consiglio comunale. 
[ex busta 436] 

1962 [set.] - [nov.] 

busta 331 

898. Elezioni amministrative 1962 

(195) 
Elezioni amministrative dell'11-12 novembre 1962: circolari della segreteria organizzativa provinciale (Ufficio 
Elettorale); organizzazione delle giornate elettorali, ordini di servizio, promemoria, documenti vari; modelli elettorali 
di vario genere. 
Carte sciolte dattiloscritte e materiale a stampa. 
In allegato: Due pagine de "Il Piccolo" del 1960; modelli elettorali per i risultati parziali delle elezioni politiche del 
1963. 
[ex busta 88] 

1962 set. 3 - nov. 4 
Con allegati del 1960. 

busta 332 

899. Elezioni amministrative 1962 

(147) 
Elezioni amministrative dell'11-12 novembre 1962: circolari; elenchi con numeri di elettori e di sezioni; piano di 
lavoro; modelli elettorali di vario genere; dati elettorali; comunicati radio; dati statistici; programma amministrativo 
per il Comune di Trieste; verbali del Comitato permanente di tregua elettorale. 
In allegato: Piantina del "Palazzo Diana".  
2 opuscoli: "Calendario delle operazioni elettorali per la elezione del Consiglio Comunale" e "Elenco dei luoghi di 
riunione degli elettori per il Consiglio Comunale dell'11-12 novembre 1962". 
[ex busta 62] 

1962 set. 3 - nov. 4 

busta 333 

900. Elezioni amministrative 1962 
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(158) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) dell'11-12 novembre 1962: dichiarazioni "di accettazione della 
candidatura al Consiglio comunale di Trieste". 
[ex busta 68] 

1962 set. 18 - 22 

901. Elezioni amministrative 1964 

(277) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 22-23 novembre 1964: risultati elettorali; elenchi dei candidati; 
volantini di propaganda; dati sull'affluenza alle urne; circolari (emanate dal Comitato Provinciale e dall'Ufficio 
elettorale della Direzione Centrale); moduli. 
Carte sciolte dattiloscritte e volantini. 

"Elenco dei luoghi di riunione degli elettori"; 
[ex busta 141] 

1964 ago. 7 - ott. 21 

busta 334 

902. Elezioni amministrative 1964 

(590) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 22-23 novembre 1964: liste dei candidati e atti relativi; verbali 
della Commissione per le candidature; estratto del regolamento per le Commissioni elettorali comunali e provinciali; 
stampato di propaganda relativo alle elezioni provinciali; volantini di propaganda relativi alle elezioni comunali; atti 
relativi alla campagna elettorale (con programma) e al personale elettorale. 
[ex busta 298] 

1964 set. 1 - ott. 28 

903. Elezioni amministrative 1964 

(187) 
Elezioni amministrative del 22-23 novembre 1964: elenchi dei rappresentanti di lista; moduli elettorali di vario tipo; 
elenco dei presidenti di seggio; elenchi degli scrutatori; verbali per la nomina degli scrutatori; lettere di propaganda di 
Delise Giordano; moduli di presentazione delle liste dei candidati (provinciali e comunali); presentazione della lista 
dei candidati di S. Dorligo della Valle; opuscoli ("Le leggi elettorali comunale e provinciale. Schema di relazione" 
dell'Ufficio elettorale centrale della D.C. e ""Calendario delle operazioni e degli adempimenti per le elezioni del 22 
novembre 1964" del Comune di Trieste); circolari (emanate dall'Ufficio elettorale della Direzione Centrale e dal 
Comitato provinciale); manifesto delle elezioni provinciali. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, manifesto. 
[ex busta 85] 

1964 set. 3 - nov. 22 

busta 335 

904. Elezioni amministrative 1964 

(784) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 22-23 novembre 1964: liste dei candidati e atti relativi; verbali 
della Commissione per le candidature; appello politico; moduli relativi alle candidature. 
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[ex busta 377] 

1964 ott. 8 - 12 

905. Elezioni amministrative 1966 

(783) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 27-28 novembre 1966:  calendario delle scadenze e dei principali 
adempimenti elettorali; elenchi dei candidati (al consiglio provinciale e comunale); appello agli elettori; programma 
elettorale; regolamento; carteggio. 
[ex busta 377] 

1966 

906. Elezioni amministrative 1966 

(164) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 27-28 novembre 1966: verbali del Comitato permanente di 
tregua elettorale; moduli elettorali provinciali di vario tipo; elenco delle sezioni elettorali; dati statistici, risultati 
elettorali e dati numerici degli elettori; elenco dei luoghi di riunione degli elettori; moduli di delega dei rappresentanti 
di lista e di designazione per la nomina degli scrutatori; elenchi dei rappresentanti di lista (e anche dei rappresentanti 
"eliminati"); circolari (emanate dall'Ufficio elettorale della Direzione Centrale e dal Comitato provinciale). 
[ex busta 71] 

1966 feb. 23 - nov. 26 

busta 336 

907. Elezioni amministrative 1966 

(589) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 27-28 novembre 1966: fascicoli della Segreteria politica 
indirizzati a singole persone, contenenti atti, appunti ed elenchi di persone relativi alla Commissione provinciale per 
la scelta dei candidati alle elezioni amministrative e relativi alla scelta dei candidati; vari tipi di bozza di "programma 
amministrativo della Democrazia Cristiana per il Comune di Trieste" per il quinquennio 1966-1971.  
  
Con un opuscolo di propaganda a cura del Movimento Giovanile della D.C.. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 298] 
Con materiale riservato. 

1966 set. 16 - nov. 15 

busta 337 

908. Elezioni amministrative 1966 

(159) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 27-28 novembre 1966: atti preparatori: ordini di servizio e 
attribuzioni di incarichi; dati relativi ai seggi; elenchi di oratori e luoghi dei comizi; materiale elettorale; circolari; 
assegnazione di sezioni di spazi per la propaganda elettorale; assegnazione di seggi alle sezioni; elenchi degli oratori; 
autorizzazioni delle associazioni fiancheggiatrici. 
[ex busta 68] 

1966 set. 24 - nov. 23 
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busta 338 

909. Elezioni amministrative 1966 

(401) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 27-28 novembre 1966: materiale S.P.E.S. relativo alla campagna 
elettorale: raccolta di articoli e inserti pubblicati su "Il Piccolo"; manifesti; raccolta di comunicati stampa (dell'Ufficio 
Stampa); materiale a stampa (con un numero di "Gente" del 16 novembre 1966, con un articolo di Piccoli Flaminio 
relativo alle elezioni a Trieste; con un opuscolo del Movimento Giovanile; con il libretto "Mito e realtà di Trieste" di 
Bettiza Enzo); titolario del 1966. 
Articoli di giornale, manifesti, materiale a stampa. 
[ex busta 220] 

1966 ott. 9 - nov. 30 

910. Elezioni amministrative 1966 

(1139) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) del 27-28 novembre 1966: dichiarazioni di accettazione della 
candidatura per i candidati alle elezioni provinciali e comunali (con lettere del Segretario provinciale Botteri Guido 
con l'invito ad accogliere la proposta di candidatura presentata dalla Commissione elettorale). 
[ex busta 470] 

1966 ott. 20 - 27 

busta 339 

911. Elezioni provinciali 1966 

(413) 
Elezioni amministrative provinciali del 27-28 novembre 1966: moduli, fac-simili di scheda elettorale; elenchi dei 
collegi e delle sezioni ("Comune di Trieste. Prospetti sui collegi senatoriali e provinciali, località storiche e sezioni 
elettorali del Comune di Trieste"; "Comune di Trieste. Delimitazione delle sezioni elettorali" (1966)"; "Elezioni 
amministrative 1966. Elenco dei luoghi di riunione degli elettori"); attribuzione dei seggi elettorali; risultati elettorali 
(numero speciale (29 novembre 1966, n. 230) di "La Regione Friuli-Venezia Giulia" sui risultati definitivi non ufficiali 
delle elezioni); manifesti relativi alle elezioni; orario delle sezioni; tabella con i nomi dei candidati alle elezioni (anche 
di altri Partiti); risultati elettorali e dati statistici.  
Con risultati elettorali delle elezioni provinciali del 1964. 
[ex busta 230] 

1966 ott. 20 - nov. 

busta 340 

912. Elezioni amministrative 1966 

(160) 
Elezioni amministrative comunali del 27-28 novembre 1966: manifesti; elenchi dei candidati; fac-simili di scheda 
elettorale; moduli elettorali comunali di vario tipo; dati elettorali di affluenza alle urne; risultati elettorali; ordine di 
servizio e attribuzioni di incarichi; opuscoli ("Organizzazione elettorale. Schema di relazione" e "Le leggi elettorale 
comunale e provinciale. Schema di relazione") dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni amministrative del 
1964"); verbale della Commissione elettorale per la nomina degli scrutatori; dati numerici degli elettori; elenchi di 
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scrutatori e Presidenti di seggio; designazioni per la nomina di scrutatori; circolari e moduli relativi all'accettazione di 
candidatura alle elezioni comunali. 
[ex busta 69] 

1966 ott. 20 - [nov.] 

busta 341 

913. Elezioni amministrative 1966 

(657) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 27-28 novembre 1966: copia dei risultati elettorali 
("distribuzione delle preferenze per sezioni"), con allegati i risultati di elezioni precedenti (dal 1949). 
[ex busta 321] 

[1966 dic.] 

914. Elezioni provinciali 1970 

(281) 
Elezioni "primarie" provinciali del 1970: risultati elettorali; articoli di giornale (preparatori); verbali di seggio (copia); 
verbali di scrutinio; modello per la segnatura dei voti validi; moduli (riempiti) di "Presentazione di candidati alle 
elezioni primarie". 
[ex busta 144] 

1970 feb. 28 - apr. 30 

busta 342 

915. Elezioni provinciali 1970 

(273) 
Elezioni amministrative provinciali del 7-8 giugno 1970: manifesti; atti relativi agli scrutatori (con designazione per la 
nomina ed elenchi), ai rappresentanti di lista (elenco dei rappresentanti proposti dalle sezioni), ai candidati 
(accettazione delle candidature ed elenchi dei presentatori di gruppo) e ai presidenti di seggio; fac-simile di schede 
elettorali (anche per le ekezioni comunali); orari delle sezioni; visite alle sezioni; atti relativi al trasporto degli 
ammalati; verbali (prevalentemente del Comitato permanente di tregua elettorale); atti vari (tra cui circolari); moduli. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, manifesti. 
[ex busta 137] 

1970 apr. - giu. 

busta 343 

916. Elezioni provinciali 1970 

(280) 
Elezioni "primarie" provinciali del 1970: istruzioni per i dirigenti sezionali e appunti sulle elezioni; regolamento; 
verbali per l'elezione della Commissione Elettorale sezionale e provinciale e per la ratifica delle candidature; verbali di 
seggio; moduli stampati. 
[ex busta 143] 

1970 apr. 6 - 30 
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917. Elezioni provinciali 1970 

(34) 
Elezioni provinciali del 7-8 giugno 1970: elenco degli elettori (maschi e femmine). 
[ex busta 17] 

1970 apr. 13 

918. Elezioni amministrative 1970 

(323) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) del 7 giugno 1970: norme per la designazione dei candidati; liste 
(elenchi) dei candidati; verbali della Commissione elettorale provinciale e delle Commissioni elettorali comunali. 
[ex busta 177] 

1970 apr. 13 - mag. 4 

busta 344 

919. Elezioni amministrative 1970 

(633) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) del 7-8 giugno 1970: ordini di servizio affissione manifesti e atti 
relativi alla assegnazione di spazi per la propaganda elettorale; materiale di propaganda (fac-simile di scheda 
elettorale, appello agli elettori, volantini; santini dei candidati alle elezioni provinciali; un supplemento del settimanale 
"Vita" (maggio 1970, n. 579) dedicato a Trieste; un numero del mensile "Linea 70" (aprile 1970, n.4)); elenco dei 
candidati provinciali (con le relative note informative); pubblicazioni del Comitato Provinciale relative a programma 
e a risultati elettorali (con il testo del discorso pronunciato da Forlani Arnaldo il 16 aprile 1970 alla Camera dei 
Deputati); atti relativi ai comizi (con articoli di giornale relativi e con la sintesi di alcuni interventi) e alla campagna 
elettorale; risultati elettorali (con articoli di giornale relativi); manifesti; moduli (per la presentazione delle liste 
elettorali); atti relativi alla presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali di Sgonico. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa e manifesti. 
[ex busta 317] 

1970 apr. 16 - giu. 11 

busta 345 

920. Elezioni "primarie" 1970 

(390) 
Elezioni "primarie" (13 aprile 1970): verbali di scrutinio (dei vari seggi). 
[ex busta 215] 

1970 apr. 30 

921. Elezioni amministrative 1970 

(1168) 
Elezioni amministrative del 7-8 giugno 1970: opuscoli (a cura della S.P.E.S. di Trieste) ("Programma della 
Democrazia Cristiana per la Provincia di Trieste nel quinquennio 1970-75"; "Appello della Democrazia Cristiana agli 
Elettori"); manifesti; materiale a stampa. 
[ex busta 476] 

1970 mag. - giu. 
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922. Elezioni provinciali 1970 

(397) 
Elezioni provinciali del 7-8 giugno 1970: manifesti con l'elenco dei candidati; elenco degli scrutatori; atti relativi ai 
comizi elettorali; risultati elettorali e tabelle di raffronto relativi ad elezioni precedenti (elezioni amministrative dal 
1949 al 1958 ed elezioni comunali dal 1949 al 1962) (a cura del Commissariato Generale del Governo per il 
Territorio di Trieste). 
[ex busta 217] 

1970 mag. - giu. 

busta 346 

923. Elezioni amministrative 1970 

(388) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) del 7-8 giugno 1970: risultati elettorali e dati statistici; verbale 
dell'Ufficio elettorale centrale. Con tabelle di raffronto ed atti relativi ad elezioni precedenti (in originale e in copia). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa. 
In allegato: Atti, opuscoli e materiale a stampa relativi ad: elezioni politiche del 1963, elezioni amministrative del 
1964, elezioni amministrative del 1966, elezioni politiche e regionali del 1968. 
[ex busta 213] 

1970 giu. 
Con allegati dal settembre 1960. 

busta 347 

924. Elezioni provinciali 1970 

(587) 
Elezioni provinciali del 7-8 giugno 1970: risultati elettorali (divisi per sezione; con atti prevalentemente in copia), dati 
statistici (età, professione dei votanti) e dati numerici degli elettori; dati di raffronto (con elezioni precedenti, dal 
1960). Con "opuscolo" a cura del Comitato provinciale relativo alle iniziative della S.P.E.S. in occasione delle elezioni 
amministrative del 1970. 
[ex busta 296] 

1970 [giu.] 

busta 348 

925. Elezioni provinciali 1970 

(577) 
Elezioni provinciali del 7-8 giugno 1970: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle). 
[ex busta 292] 

1970 [giu.] 

926. Elezioni provinciali 1970 

(313) 
Elezioni provinciali del 7 giugno 1970: atti e ritagli di giornale relativi alla campagna elettorale; programma; appunti 
per comizi. 
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Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 171] 

1970 giu. 1 - 7 

927. Elezioni comunali 1972 

(628) 
Elezioni comunali di Trieste del 26-27 novembre 1972: stampati del Comune di Trieste ("Stradario comunale con 
attribuzione delle sezioni elettorali" (1972); "Elezioni Comunali 1972. Elenco dei luoghi di riunione degli elettori"; 
"Elezioni amministrative 1972. Calendario degli adempimenti e delle operazioni per la elezione del Consiglio 
comunale del 26 novembre 1972"); atti relativi a comizi e verbali del Comitato permanente di tregua elettorale; 
circolari relative alla campagna elettorale, fac-simile di scheda elettorale e moduli; elenchi degli scrutatori proposti 
dalle sezioni e moduli (compilati) di designazione per la nomina degli scrutatori; elenchi dei rappresentanti di lista 
proposti dalle sezioni e qualche modulo (compilato) di designazione dei rappresentanti di lista; liste dei candidati, 
dichiarazioni di accettazione di candidatura alle elezioni comunali e certificati del Comune attestanti l'iscrizione alle 
liste elettorali; elenchi; materiale a stampa (articoli di giornale, opuscoli relativi al programma della Democrazia 
Cristiana e di altri Partiti, come M.S.I. Destra Nazionale, P.L.I. Partito Liberale e P.R.I. Partito Repubblicano 
Italiano) e atti relativi alla propaganda elettorale; manifesti. 
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 315] 

1972 set. 20 - nov. 28 

busta 349 

928. Elezioni comunali 1972 

(384) 
Elezioni comunali di Trieste del 26-27 novembre 1972: materiale a stampa (molti articoli di giornale) relativo alla 
propaganda elettorale (con opuscoli relativi al programma della Democrazia Cristiana ("Programma della 
Democrazia Cristiana per il Comune di Trieste. Elezioni comunali 1972" (Consiglio comunale, 26-27 novembre 
1972)) e di altri Partiti (fra cui Partito Comunista Italiano e Partito Repubblicano Italiano)); comunicati stampa; 
risultati elettorali; fac-simili di scheda elettorale; materiale di propaganda e atti relativi a comizi e assemblee; 
manifesti. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa, opuscoli e manifesti. 
[ex busta 209] 

1972 ott. 1 - nov. 29 

929. Elezioni comunali 1972 

(662) 
Elezioni comunali di Trieste del 26-27 novembre 1972: appunti manoscritti; risultati elettorali; circolare (emanata dal 
Segretario provinciale Coloni Sergio) di ringraziamento ai candidati D.C. per la vittoria conseguita. 
[ex busta 321] 

1972 nov. 

930. Elezioni comunali 1972 

(921) 
Elezioni comunali del 26-27 novembre 1972: articoli di giornale e inserzioni di propaganda (in originale e in copia). 
[ex busta 415] 

1972 nov. 5 - 26 
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busta 350 

931. Elezioni amministrative 1975 

(256) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 15-16 giugno 1975: statistiche e risultati elettorali (per ciascun 
Comune del Friuli Venezia Giulia); materiale di propaganda per la campagna elettorale; articoli di giornale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e materiale a stampa. 
In allegato: "Risultati definitivi ufficiali delle elezioni per il terzo Consiglio Regionale 17-18 giugno 1973".  
Dati elettorali relativi alle (e per le) elezioni per il Senato del 1976. 

Elenco delle liste presentate dai Comuni della provincia di Udine.  
Verbali della Commissione elettorale provinciale e schede informative dei candidati delle province di 
Pordenone e di Trieste. 

[ex busta 124] 

1975 apr. 23 - giu. 18 

busta 351 

932. Elezioni amministrative 1975 

(318) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) del 15-16 giugno 1975: elenchi dei candidati ai collegi ed elenco dei 
collegi; modelli elettorali di vario tipo; fac-simili e opuscoli con programmi; elenchi degli scrutatori; designazione per 
la nomina degli scrutatori e dei rappresentanti di lista e di gruppo; presentazione della lista; elenco dei rappresentanti 
di lista e di gruppo; circolari (emanate dal Comitato provinciale, con il "Calendario delle operazioni e degli 
adempimenti per le elezioni per le elezioni del 15 giugno 1975. Elezioni provinciali 1975" e con l'"Elenco dei luoghi 
di riunione degli elettori. Elezioni provinciali 1975"); moduli relativi alle candidature per le elezioni comunali. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 175] 

1975 apr. 24 - giu. 6 

busta 352 

933. Elezioni amministrative 1975 

(922) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 15-16 giugno 1975: articoli di giornale e inserzioni di propaganda 
(in originale e in copia). 
[ex busta 416] 

1975 mag. 19 - giu. 11 

934. Elezioni provinciali 1975 

(1005) 
Elezioni provinciali del 15-16 giugno 1975: dati numerici sull'affluenza alle urne (con dati statistici). 
[ex busta 443] 

1975 [giu.] 

935. Elezioni provinciali 1975 
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(580) 
Elezioni provinciali del 15-16 giugno 1975: tabella con risultati elettorali, dati statistici e numerici degli elettori della 
sezione di Valmaura; tabelle di raffronto con i dati delle elezioni precedenti; attribuzione delle sezioni ai collegi 
provinciali. 
[ex busta 292] 

1975 [giu.] 

936. Elezioni amministrative 1977 

(1165) 
Opuscoli con un'indagine Demoskopea ("Sondaggio politico su Trieste. Settembre 1977") tesa a rilevare 
l'orientamento politico degli elettori di Trieste e con "Primi orientamenti strategici per la campagna DC delle 
Amministrative di Trieste (Novembre 1977)" (a cura dell'agenzia di pèubblicità e marketing "Target". 
[ex busta 475] 

1977 set. 

937. Elezioni amministrative 1978 

(963) 
Elezioni amministrative (comunali) per il rinnovo del Consiglio comunale del 25-26 giugno 1978: schede informative 
dei candidati. 
[ex busta 433] 

1978 mag. 

busta 353 

938. Elezioni amministrative 1978 

(59) 
Elezioni regionali, comunali e circoscrizionali del 25-26 giugno 1978: risultati elettorali, elenchi dei candidati (e dei 
collaboratori elettorali), circolari, modelli elettorali, stampati di propaganda.  
  
Elezioni dei candidati al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio comunale di Trieste e ai Consigli 
circoscrizionali (consulte rionali) di Trieste. 
[ex busta 23] 

1978 mag. 9 - giu. 22 

939. Elezioni provinciali 1980 

(966) 
Elezioni provinciali dell'8-9 giugno 1980: presentazione del gruppo dei candidati; schede informative dei candidati. 
[ex busta 433] 

1980 mag. 10 - 13 

940. Elezioni amministrative 1980 

(1017) 
Elezioni amministrative dell'8-9 giugno 1980: appunti; atti preparatori; risultati elettorali ed osservazioni su di essi; 
propaganda; carteggio vario (prevalentemente con il segretario provinciale Coslovich Antonio); materiale a stampa. 
[ex busta 445] 

1980 giu. - lug. 
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busta 354 

941. Elezioni amministrative 1985 

(152) 
Elezioni amministrative (regionali e provinciali) del 12-13 maggio 1985: statistiche e risultati elettorali (per ciascun 
Comune del Friuli Veneza Giulia); elenco degli eletti; giornali e riviste relativi. 
Carte sciolte manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 65] 

1985 mag. 13 - nov. 15 

busta 355 

942. Elezioni amministrative 1989 

(279) 
Elezioni amministrative comunali del 28 maggio 1989: risultati elettorali provvisori. 
[ex busta 142] 

1989 [mag.] 

943. Elezioni amministrative 1992 

(1096) 
Atti della Commissione elettorale provinciale relativi alle elezioni amministrative (provinciali, comunali e 
circoscrizionali) del 7 giugno 1992: proposte di candidature (elenchi e curricula vitae dei candidati) (anche per i 
Consigli circoscrizionali); elenco dei membri della Commissione elettorale provinciale; verbale della Commissione 
elettorale provinciale del 16 aprile 1992; elenchi delle presenze alle riunioni. Con atti relativi ad elezioni precedenti. 
[ex busta 462] 

1992 apr. 15 - 30 

2. Elezioni regionali 

busta 355 

944. Elezioni regionali 1973 

(652) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle 
stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 320] 

945. Elezioni regionali 1978 

(656) 
Elezioni regionali del 25-26 giugno 1978: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle 
stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 320] 
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946. Elezioni regionali 1964 

(916) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: calendario delle riunioni e calendario degli adempimenti per la 
designazione dei candidati; corrispondenza; opuscoli (anche "Istruzioni per la presentazione delle candidature" del 
1964); statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; prospetti per la raccolta e la comparazione dei risultati 
elettorali e l'assegnazione dei seggi (con dati statistici e numerici); schede informative dei candidati; testo di Giurini 
Giuseppe "Progetto per una costituzione comunista, liberale, democratica" inviato al segretario della D.C.; "Elezioni 
regionali 1964. Elenco dei luoghi di riunione degli elettori"; dati elettorali e comparazione dei risultati elettorali; 
calendario delle operazioni; elenco dei candidati; risultati presunti; presentazione delle liste dei candidati.   
Con atti (anche risultati elettorali) relativi alle elezioni politiche del 1963. 
[ex busta 415] 

1964 feb. 7 - giu. 20 
Con allegati del 1963. 

busta 356 

947. Elezioni regionali 1964 

(1036) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964 (per l'elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia): 
elenco dei candidati (divisi per circoscrizione); "Norme per la designazione dei candidati alle elezioni regionali"; 
manifesti con le liste dei candidati; corrispondenza ricevuta dalla Commissione regionale per la designazione dei 
candidati. 
[ex busta 451] 

1964 mar. 

948. Elezioni regionali 1964 

(321) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: norme per la designazione dei candidati alle elezioni regionali; moduli di 
scheda informativa; verbali della Commissione elettorale circoscrizionale e atti del Comitato provinciale (con la 
scheda informativa di de Grisogono Paolo) relativi alla designazione dei candidati alle elezioni regionali. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 176] 

1964 mar. 1 - 12 

949. Elezioni regionali 1964 

(1166) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: schede informative dei candidati delle province di Trieste, Gorizia, Udine e 
delle circoscrizioni di Udine, Pordenone e Tolmezzo. 
[ex busta 476] 

1964 mar. 9 - 20 

950. Elezioni regionali 1964 

(842) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: circolari del Segretario regionale Berzanti Alfredo e atti relativi alla 
campagna elettorale e alla propaganda; stampati di propaganda relativi alle elezioni del 1960; "Programma elettorale 
per la I legislatura" del Comitato regionale. Con lo "Schema di Regolamento interno del Consiglio regionale" e con 
atti relativi al piano decennale di sviluppo della regione. 
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[ex busta 392] 

1964 mar. 10 - apr. 18 
Con allegati del 1960. 

busta 357 

951. Elezioni regionali 1964 

(250) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: elenco dei luoghi di riunione degli elettori nel 1964; opuscolo relativo alle 
elezioni; elenchi di elettori e dei presidenti di seggio; circolari dell'Ufficio Elettorale del Comitato Provinciale; lettere 
di propaganda; quadri della rete capillare; dati numerici sull'affluenza alle urne; designazione per la nomina degli 
scrutatori ed elenchi degli scrutatori proposti dalle sezioni; elenchi dei rappresentanti di lista e documenti relativi; 
moduli; manifesti. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e manifesti. 
[ex busta 119] 

1964 mar. 11 - apr. 30 

busta 358 

952. Elezioni regionali 1964 

(1121) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: risultati elettorali (voti di preferenza), divisi per sezione. 
[ex busta 467] 

1964 mag. 

953. Elezioni regionali 1968 

(658) 
Elezioni regionali del 26-27 maggio 1968: risultati elettorali. Con appunti manoscritti e con stampato ufficiale dei 
risultati elettorali (a cura del Ministero dell'Interno). 
[ex busta 321] 

1968 mar. 2 - 1969 

954. Elezioni regionali 1968 

(212) 
Elezioni regionali del 26-27 maggio 1968: circolari del Comitato provinciale (prevalentemente dell'Ufficio Elettorale); 
corrispondenza; calendario delle scadenze e degli adempimenti; moduli di dichiarazione di accettazione di 
candidatura; fac-simile di scheda; manifesti; articoli di giornale; elenco dei luoghi di riunione degli elettori nel 1967; 
atti relativi alle visite alle sezioni; programma delle attività di Medi Enrico e di Muggia; elenchi delle sezioni per 
l'accoglimento dei dati di scrutinio; atti relativi alla cena di ringraziamento; verbali (delle direzioni sezionali); "Elezioni 
politiche dell'anno 1968. Sintesi delle prospettive riguardanti la provincia di Gorizia" (a cura del Comitato Provinciale 
di Gorizia); calendari di manifestazioni e propaganda elettorale; documenti e cedolini relativi al trasporto degli 
ammalati; tabelle per lo scrutinio; atti relativi agli ordini di servizio per l'annuncio dei comizi; verbali e carteggio del 
Comitato permanente di tregua elettorale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa e manifesti. 
[ex busta 98] 

1968 mar. 27 - mag. 31 
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busta 359 

955. Elezioni regionali 1968 

(312) 
Elezioni regionali del 26-27 maggio 1968: commenti dai quotidiani relativi a risultati elettorali e a campagna 
elettorale.  
[Parte della documentazione (manifesti e articoli da giornale) si trova nella UA 978]. 
Materiale a stampa. 
[ex busta 171] 

1968 apr. 24 - mag. 28 

956. Elezioni regionali 1973 

(997) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: norme per la designazione dei candidati alle elezioni regionali (in varie 
copie) (anche con norme relative alle elezioni del 1970) (a cura dell'Ufficio elettorale centrale). 
[ex busta 441] 

1970 apr. - 1973 [apr.] 

957. Elezioni regionali 1973 

(666) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: elenco degli scrutatori. 
[ex busta 321] 

1973 

958. Elezioni regionali 1973 

(391) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: circolari (emanate dalle sezioni, relative ad assemblee); atti, circolari 
(emanate dalla Direzione Centrale) e corrispondenza relativi alla campagna elettorale e ai comizi; dati sull'affluenza 
alle urne; modelli elettorali.  
Con un fascicolo di atti vari (alcuni dei quali non datati) relativi anche ad elezioni precedenti (1968, 1970 e 1972). 
[ex busta 215] 

1973 gen. 5 - giu. 12 
Con allegati dal 1968. 

busta 360 

959. Elezioni regionali 1973 

(317) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: atti relativi alla propaganda e risultati elettorali. 
In allegato: Risultati elettorali delle elezioni regionali del 1968. 
[ex busta 174] 

1973 feb. - giu. 

960. Elezioni regionali 1973 

(1122) 
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Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: materiale di propaganda (stampati, opuscoli, lettere di presentazione); 
tabelle per il riscontro dei votanti, appunti e dati numerici relativi agli elettori. 
[ex busta 467] 

1973 mag. - giu. 

961. Elezioni regionali 1973 e domande di iscrizione al Partito del 1986 

(315) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: opuscoli (1963, 1964, 1966, 1968) relativi ad elezioni precedenti (con dati 
elettorali dal 1958); numero di "DC Regione"; schede informative dei candidati; verbali della commissione elettorale 
provinciale; programmi e calendario degli adempimenti (per la campagna elettorale); opuscoli.  
  
Con domande di iscrizione al Partito del 1986. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli e materiale a stampa. 
In allegato: Opuscoli: "Complotto di regime contro la Destra Nazionale. Relazione del Segretario Nazionale Giorgio 
Almirante alla Direzione del partito. 28-29 aprile 1973" (a cura della Destra Nazionale M.S.I., supplemento de "Il 
Secolo d'Italia" del 29 aprile 1973, n. 103);  
"Regione ed enti locali 1965-1973" in "Quaderni della Regione n. 3" (maggio 1973). 
[ex busta 173] 

1973 mag. 2 - giu. 4 
Con domande di iscrizione al Partito del 1986. 

busta 361 

962. Elezioni regionali 1973 

(920) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: articoli di giornale e inserzioni di propaganda (anche tamburini) (in 
originale e in copia). 
[ex busta 415] 

1973 mag. 25 - giu. 17 

963. Elezioni regionali 1973 

(260) 
Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: materiale di propaganda elettorale (articoli di giornale, depliant); disegni di 
legge; programma elettorale; risultati elettorali; corrispondenza relativa alla campagna elettorale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli e materiale a stampa. 
In allegato: Opuscoli. "Elezione del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia. 1968. Istruzioni per la 
presentazione delle candidature"; "Norme per la presentazione dei candidati alle elezioni politiche del 7 maggio 
1972". 
[ex busta 127] 

1973 mag. 27 - giu. 20 
Con allegati del 1968 e del 1972. 

busta 362 

964. Elezioni regionali 1973 

(579) 
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Elezioni regionali del 17-18 giugno 1973: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle). 
[ex busta 292] 

1973 [giu.] 

965. Elezioni regionali 1978 

(153) 
Elezioni regionali del 25-26 giugno 1978: statistiche e risultati elettorali. 
[ex busta 66] 

[1978] 
Senza data 

busta 363 

966. Elezioni regionali 1978 

(206) 
Elezioni regionali del 25-26 giugno 1978: schede informative dei candidati; verbali (di deposito delle designazioni e 
dei contrassegni di lista, verbali della Direzione regionale); ricorsi; corrispondenza; elenchi di nominativi ed enti; dati 
statistici; articoli di giornale; atti relativi al materiale elettorale spedito; corrispondenza ricevuta dal segretario 
regionale Coloni Sergio (in entrata); manifesti; calendari; riassunti di interventi e appunti (di vari uffici, per la 
propaganda) per la formulazione del programma per la IV legislazione nel Friuli Venezia Giulia; leggi, opuscoli e 
circolari relative a elezioni regionali (del 1970, 1973, 1975, 1977 e 1978). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi, materiale a stampa, manifesti. 
In allegato: Anche: "Calendario delle scadenze e degli adempimenti" a cura dell'Ufficio elettorale centrale D.C.; 
"Norme per la designazione dei candidati e la compilazione delle liste per le eleziioni comunali, provinciali e regionali 
del giugno 1975"; "Programma per la IV legislatura 1978-1983"; "Leggi per le elezioni comunali e provinciali" (1970); 
"Appendice alle leggi elettorali" (1975). 
[ex busta 94] 

1978 

busta 364 

967. Elezioni regionali 1978 

(964) 
Elezioni regionali del 25-26 giugno 1978: schede informative dei candidati. 
[ex busta 433] 

1978 mag. 

968. Elezioni regionali 1978 

(1001) 
Elezioni regionali del 25-26 giugno 1978: elenchi dei voti di preferenza (tabelle stampate a cura del Centro 
elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 442] 

1978 [giu.] 

969. Elezioni regionali 1983 

(257) 
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Elezioni regionali del 26-27 giugno 1983: opuscolo contenente i risultati elettorali (dati ufficiosi raccolti dall'Ufficio 
stampa e pubbliche relazioni della Regione); materiale a stampa (relativo anche alle elezioni politiche del 1983). 
Opuscolo e materiale a stampa. 
[ex busta 125] 

1983 giu. 28 - 30 

3. Elezioni politiche 

busta 365 

970. Elezioni politiche 1958 

(411) 
Elezioni politiche del 25 maggio 1978 : atti relativi a: rete capilllare; propaganda elettorale; realizzazione del piano 
"Grande Centro" a Trieste; analisi dei risultati elettorali del 1956 e del 1958; elenchi ed organizzazione dei comizi 
(anche del Partito Comunista Italiano); circolari emanate dal Comitato Provinciale; verbali e atti del Comitato per la 
tregua elettorale relativi alla campagna elettorale; risultati elettorali (con materiale a stampa relativo); elenchi delle 
sezioni e attribuzione dei seggi elettorali; comunicati stampa e testi di telegrammi (relativi anche alla morte del Papa) 
del Comitato Provinciale del 1958; atti e riviste relativi alle elezioni amministrative del 1956.  
Con opuscoli. Con atti (e un manifesto) relativi alla visita di Fanfani in occasione dell'Assemblea nazionale del 
Movimento Reduci di guerra della D.C. del 9 marzo 1958. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa, articoli di giornale e un manifesto. 
In allegato: Riviste: "Trieste. Rivista Politica Giuliana" (luglio-agosto 1956, n. 14); "La Prora" (20 novembre 1958, 
n.24). 

Schema di relazione "Convegni zonali o comunali della rete capillare. Gennaio 1958" a cura della Segreteria 
Centrale organizzativa.  
Pubblicazioni della Collana "Toniolo", con interventi di Bresina Raffaello (n. 1, "Momenti di Trieste"), 
Palladini Giovanni (n. 2, "Il governo per Trieste") e Ramani Nicolò (n. 3, "Da profughi a cittadini").  
"La Prora" (12 febbraio 1958, n. 3, 2 marzo 1958, n. 4; 23 marzo 1958, n. 5; 19 aprile 1958, n. 7; 12 giugno 
1958, n. 12).  
Opuscolo "La D.C. per lo sviluppo economico di Trieste. Programma approvato dal Comitato Prov. nella 
seduta del 3 febbraio 1958" a cura della S.P.E.S. di Trieste.  
Riviste: "Trieste. Rivista Politica Giuliana" (luglio-agosto 1958, n. 26); "Torre civica. Mensile per gli 
Amministratori degli Enti Locali" (maggio 1958, n. 5). 

[ex busta 229] 

1957 dic. 19 - 1958 nov. 20 
Con allegati del 1956. 

busta 366 

971. Elezioni politiche 1963 

(199) 
Elezioni politiche del 28-29 marzo 1963: atti preparatori relativi alla campagna elettorale: attribuzione dei seggi 
elettorali; calendario della campagna elettorale; elenco delle sezioni; dati dei voti preferenziali; conteggi; verbale del 
Comitato permanente di tregua elettorale (con allegati); circolari emanate dal Commissariato generale del Governo 



209 

 

per il territorio di Trieste (sulla disciplina della propaganda elettorale) e dalla Direzione Centrale (con allegato); tabella 
con la ripartizione di alcune sezioni elettorali modificate nel 1963. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
In allegato: Opuscolo di politica sul Friuli Venezia Giulia. 
[ex busta 92] 

1962 ott. 6 - 1963 apr. 12 

busta 367 

972. Elezioni politiche 1963 

(231) 
Elezioni politiche del 28-29 marzo 1963: moduli (per la sostituzione dei rappresentanti di lista); verbali (di 
deliberazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori per gli uffici elettorali, del 1963 e 
del 1962); elenchi dei comitati civici locali e delle sedi sezionali; calendari della campagna elettorale (anche per le 
campagne elettorali del 1958 e del 1962); ritagli di giornale con i risultati elettorali delle elezioni del 1963 e del 1958; 
verbali del Comitato permanente di tregua elettorale e circolare sulla disciplina della propaganda elettorale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
In allegato: Studio "Analisi dei risultati relativi alle consultazioni elettorali nel Comune di Trieste. Dalle 
amministrative del 1956 alle amministrative del 1962" a cura della Segreteria Organizzativa Provinciale. 
[ex busta 107] 

1962 ott. 6 - 1963 apr. 26 

973. Elezioni politiche 1963 

(917) 
Elezioni politiche del 28-29 marzo 1963: risultati elettorali (per la Camera); materiale a stampa (con i risultati 
elettorali); norme e regolamento per la designazione dei candidati; calendario delle operazioni elettorali; 
presentazione delle candidature; atti vari; moduli. 
[ex busta 415] 

1963 feb. 1 - mag. 19 

busta 368 

974. Elezioni politiche 1963 

(196) 
Elezioni politiche del 28-29 marzo 1963: elenchi dei presentatori; risultati elettorali; circolari emanate dalla Direzione 
Centrale (Ufficio elettorale) e dalla segreteria organizzativa provinciale; modelli elettorali di vario genere; atti relativi 
alle previsioni elettorali; conferme di iscrizione alle liste elettorali di Trieste. 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte. 
In allegato: Dati elettorali relativi alle elezioni politiche del 1958 (divisi per sezione). 
[ex busta 89] 

1963 feb. 5 - apr. 11 

busta 369 

975. Elezioni politiche 1963 
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(198) 
Elezioni politiche del 28-29 marzo 1963: circolare (emanata dal Commissariato generale del Governo per il territorio 
di Trieste) sulla disciplina della propaganda elettorale; conteggi e tabelle; attribuzione dei seggi elettorali; designazione 
dei rappresentanti (di lista e di candidato) presso l'Ufficio elettorale; elenchi degli scrutatori (con relativa designazione 
per la nomina) e dei presidenti di seggio; elenchi dei rappresentanti di lista (con designazione del rappresentante 
effettivo dei candidati). 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte. 
[ex busta 91] 

1963 feb. 22 - apr. 19 

976. Elezioni politiche 1983 

(973) 
Elezioni politiche del 26-27 giugno 1983: risultati elettorali. 
[ex busta 436] 

1963 [giu.] 

977. Elezioni politiche 1968 

(1192) 
Elezioni politiche del 19-20 maggio 1968: dati numerici e statistici relativi ai risultati elettorali e tabelle di raffronto 
con dati di elezioni precedenti (dal 1963). 
[ex busta 483] 

1968 

busta 370 

978. Elezioni politiche 1968 

(311) 
Elezioni politiche del 19-20 maggio 1968: commenti dai quotidiani relativi a risultati elettorali, campagna elettorale, 
annunci di comizi e polemiche contro la D.C.; manifesti di propaganda.  
  
Parte della documentazione riguarda anche le elezioni regionali. 
Carte sciolte manoscritte, materiale a stampa e manifesti. 
In allegato: Articoli di giornale relativi al protosincrotrone, a industrie e servizi (fra cui piano C.I.P.E., S. Marco, 
Italcantieri, Molo VII), alla viabilità (autostrada). 
[ex busta 171] 

1968 gen. 12 - mag. 27 

busta 371 

979. Elezioni politiche 1968 

(634) 
Elezioni politiche del 19-20 maggio 1968: materiale di propaganda (volantini, manifesti, relazione relativa alla 
situazione economica di Trieste e al suo futuro); un comunicato stampa; nominativi delle liste di Camera e Senato; 
curriculum vitae di alcuni candidati; atti vari; testo del discorso di Belci Corrado "Una legge per il Carso" del 4 marzo 
1968; testo del discorso del senatore della Repubblica Vidali Vittorio "Il Centro Internazionale di fisica teorica a 
Trieste" del 7 aprile 1967. 
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[ex busta 318] 

1968 mar. 7 - mag. 16 

980. Elezioni politiche 1968 

(211) 
Elezioni politiche del 19-20 maggio 1968: opuscoli "Istruzioni per scrutatori e rappresentanti DC nei seggi" e ""Le 
leggi per la elezione della Camera e del Senato" (a cura dell'Ufficio Elettorale Centrale della D.C.); atti relativi alla 
presentazione delle candidature; conferme di iscrizione alle liste elettorali di Trieste (Mod. CR/2); elenchi dei 
rappresentanti di lista proposti dalle sezioni (per le elezioni politiche e regionali); moduli di designazione e di 
sostituzione dei rappresentanti (di lista, di candidato e di gruppo) presso l'Ufficio elettorale; "Calendario delle 
operazioni e degli adempimenti per le elezioni del 19 maggio 1968" del Comune di Trieste; regolamenti e norme per 
le elezioni politiche (anche per quelle del 1963); circolari (emanate prevalentemente dalla Direzione Centrale); 
corrispondenza di vario genere (in entrata e in uscita); dati statistici; manifesti. 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte, opuscoli e manifesti. 
[ex busta 98] 

1968 mar. 16 - lug. 23 

981. Elezioni politiche 1972 

(314) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: atti relativi all'assegnazione di spazi per la campagna elettorale; manifesti; 
articoli di giornale e opuscoli relativi a risultati elettorali e a campagna elettorale; appunti per comizi; atti relativi al 
materiale di propaganda e alla campagna elettorale (con circolari e corrispondenza); schede informative dei candidati; 
ordini di servizio per l'affissione di manifesti; atti relativi alla pubblicità elettorale; calendario degli adempimenti; 
programma; corrispondenza elettorale. 
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte, materiale a stampa, opuscoli, telegrammi e manifesti. 
[ex busta 172] 

1972 gen. 11 - mag. 10 

busta 372 

982. Elezioni politiche 1972 

(271) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: corrispondenza elettorale; documenti per la presentazione delle liste; dati 
statistici e risultati elettorali relativi alle elezioni politiche di anni precedenti (dal 1958); designazione ed elenchi dei 
rappresentanti di lista; calendari degli adempimenti elettorali; ordini di servizio per la propaganda (anche per il 1970); 
elenchi degli scrutatori e moduli di designazione per la nomina. 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte. 
[ex busta 135] 

1972 mar. 1 - mag. 6 

983. Elezioni politiche 1972 

(661) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: verbali del Comitato permanente di tregua elettorale; circolari emanate dal 
Comitato provinciale ("circolari ATEC"); calendario delle scadenze e degli adempimenti elettorali;  atti relativi a 
comizi e alla campagna elettorale; atti vari. 
[ex busta 321] 

1972 mar. 3 - mag. 2 



212 

 

busta 373 

984. Elezioni politiche 1972 

(781) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: schede informative dei candidati (con moduli di scheda informativa); verbali 
(della Commissione circoscrizionale e della Commissione provinciale, anche in copia); circolari; telegrammi (inviati 
da Arnaud a Coloni Sergio) e "Norme per la designazione dei candidati alle elezioni politiche (approvate dalla 
Direzione Centrale il 2-3-1972)". 
[ex busta 377] 

1972 mar. 4 - 18 

985. Elezioni politiche 1972 

(272) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: circolari (interne, emanate prevalentemente dal Comitato provinciale); 
opuscoli relativi alle elezioni; corrispondenza; risultati elettorali; ordini di servizio e atti relativi alla propaganda; 
fac-simile di schede elettorali; moduli. 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte e opuscoli. 

Opuscoli; "Calendario delle operazioni e degli adempimenti per le elezioni del 7 maggio 1972"; "Le leggi per la 
elezione della Camera e del Senato"; "Istruzioni per scrutatori e rappresentanti DC nei seggi"; "Consultazioni 
elettorali 1972. Elenco dei luoghi di riunione degli elettori"; "Stradario comunale con attribuzione delle sezioni 
elettorali"; "Delimitazione delle sezioni elettorali (con indicazione dei collegi di appartenenza). 

[ex busta 136] 

1972 mar. 4 - mag. 6 

busta 374 

986. Elezioni politiche 1972 

(261) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: verbali (della Commissione regionale, della Commissione provinciale e della 
Commissione circoscrizionale, anche delle province di Pordenone, Gorizia, Belluno e Udine); schede informative dei 
candidati; circolari; dichiarazioni di collegamento tra i candidati. 
Carte sciolte manoscritte e dattiloscritte. 
[ex busta 128] 

1972 mar. 12 - apr. 4 

987. Elezioni politiche 1972 

(618) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: questionario (compilato dalle sezioni) relativo alla campagna elettorale da 
iniziare; verbali e atti del Comitato permanente di tregua elettorale (relativi alla disciplina della propaganda elettorale) 
(con elenco dei comizi programmati).  
  
Con 2 pagine di un elenco dei presidenti di seggio nominati nel Comune di Trieste (per le elezioni politiche del 
1972).  
Con Foglio della lista dei candidati per l'elezione del Consiglio Regionale del 1973. 
[ex busta 309] 

1972 apr. 5 - mag. 2 
Con documenti del 1973. 
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988. Elezioni politiche 1972 

(919) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: articoli di giornale e inserzioni di propaganda (in originale e in copia). 
[ex busta 415] 

1972 apr. 24 - 26 

989. Elezioni politiche 1972 

(578) 
Elezioni politiche del 7-8 maggio 1972: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle). Con atti 
del 1974 relativi ad esse. 
[ex busta 292] 

1972 [mag.] 
Con atti del 1974 (maggio-settembre). 

busta 375 

990. Elezioni politiche 1976 

(654) 
Elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle 
stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 320] 

1976 

991. Elezioni politiche 1976 

(630) 
Elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: modelli elettorali e fac-simile di scheda elettorale; atti relativi a comizi e 
propaganda elettorale (con "Elezioni politiche 1976. Elenco dei luoghi di riunione degli elettori", a cura del Comune 
di Trieste;   con il calendario delle scadenze e degli adempimenti principali; con una pianta stradale di Trieste con 
l'indicazione di zone) e verbali del Comitato permanente esecutivo (di tregua elettorale); risultati elettorali e 
osservazioni a riguardo; inserzioni di propaganda sui giornali (in copia); circolari e ciclostilati relativi ad assemblee 
sezionali; corrispondenza, circolari e atti; elenco dei presidenti di seggio e degli scrutatori; elenco dei rappresentanti 
(di lista) D.C. nei seggi; moduli (compilati) di designazione per la nomina degli scrutatori. 
[ex busta 316] 

1976 gen. - giu. 21 

busta 376 

992. Elezioni politiche 1976 

(389) 
Elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: materiale di propaganda elettorale: programma elettorale; articoli di 
giornale e inserzioni di propaganda (anche di altri Partiti) (in originale e in copia); manifesti di propaganda elettorale 
(relativi anche a comizi). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa e manifesti. 
[ex busta 214] 

1976 mag. 23 - giu. 26 
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993. Elezioni politiche 1976 

(581) 
Elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle 
stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste); tabelle di raffronto con dati di elezioni 
precedenti; "Elezioni 20 giugno 1976. Risultati della D.C. e del P.C.I. per classi demografiche di Comune" (a cura 
dell'Ufficio centrale organizzazione elettorale DC). 
[ex busta 292] 

1976 [giu.] - set. 29 

busta 377 

994. Elezioni politiche 1976 

(923) 
Elezioni politiche del 20-21 giugno 1976: articoli di giornale e inserzioni di propaganda (in originale e in copia). 
[ex busta 416] 

1976 giu. 2 - 24 

995. Elezioni politiche 1979 

(259) 
Elezioni politiche del 3-4 giugno 1979: verbali (anche della Commissione regionale, della Commissione provinciale e 
della Commissione circoscrizionale, relativi anche ad altre province); schede informative dei candidati; materiale a 
stampa; moduli; regolamenti per la designazione e la presentazione dei candidati.  
Con documentazione del Comitato regionale. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa e telegrammi. 
In allegato: Volume con le "Statistiche elettorali" per le elezioni amministrative 1980;  
Plico con i risultati elettorali delle elezioni della Camera del 1987;   
Plico con i risultati elettorali europei del 1989. 
[ex busta 126] 

1979 apr. 23 - giu. 9 
Con allegati fino al 1989. 

996. Elezioni politiche 1979 

(965) 
Elezioni politiche del 3-4 giugno 1979: verbale della Commissione provinciale; schede informative dei candidati; 
[ex busta 433] 

1979 apr. 24 - 27 

busta 377 

997. Elezioni politiche 1979 

(583) 
Elezioni politiche del 3-4 giugno 1979: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle stampate 
a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 292] 

1979 giu. 
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998. Elezioni politiche 1979 

(992) 
Elezioni politiche del 3-4 giugno 1979: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle stampate 
a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). Con elenco delle preferenze. 
[ex busta 441] 

1979 giu. 

999. Elezioni politiche 1979 

(1071) 
Elezioni politiche del 3-4 giugno 1979: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (elezioni per il 
Senato) (tabelle stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 456] 

1979 giu. 

busta 378 

1000. Elezioni politiche 1979 

(154) 
Elezioni politiche del 3-4 giugno 1979: opuscolo "I risultati delle elezioni politiche 3/4 giugno 1979", contenente i 
risultati elettorali non definitivi.  
  
A cura dell'ufficio organizzazione elettorale della Direzione centrale. 
[ex busta 66] 

1979 [giu.] 

1001. Elezioni politiche 1979 

(155) 
Elezioni politiche del 3-4 giugno 1979: opuscolo "Il voto nella Provincia" con i risultati elettorali relativi alla 
Provincia di Udine. 
[ex busta 66] 

1979 set. 

1002. Elezioni politiche 1983 

(991) 
Elezioni politiche del 26-27 giugno 1983: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (anche tabelle 
stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste); osservazioni relative alla campagna elettorale e 
ai risultati elettorali. 
[ex busta 441] 

1983 giu. - lug. 

1003. Elezioni politiche 1987 

(1075) 
Elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: materiale S.P.E.S. relativo alla campagna elettorale: riviste; fotografie e 
diapositive dei candidati D.C.; proposte per le elezioni; atti relativi alla propaganda (con testi di interventi, elenchi di 
comizi, circolari, comunicati stampa, appunti, manifesti); atti del segretario provinciale Tripani Sergio; copia delle 
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schede informative dei candidati; atti vari. Con il testo dell'intervento di Tripani Sergio al XXXIV Congresso 
provinciale della D.C. (Trieste, 28-30 aprile 1987). 
Con materiale fotografico. 
[ex busta 457] 

1987 apr. - giu. 

4. Elezioni europee 

busta 379 

1004. Elezioni europee 1979 

(258) 
Elezioni europee del 10 giugno 1979: risultati elettorali; verbali (della designazione dei candidati); schede informative 
dei candidati; atti preparativi; moduli; regolamenti per la designazione dei candidati. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa e telegrammi. 
[ex busta 126] 

1979 mar. 27 - giu. 14 

1005. Elezioni europee 1984 

(382) 
Elezioni europee del 17 giugno 1984: elenchi degli scrutatori; verbali del Comitato permanente esecutivo di tregua 
elettorale; atti relativi alla propaganda elettorale (ad esempio all'assegnazione degli spazi e all'ubicazione dei tabelloni 
per la propaganda); appunti; "Appendice alle leggi elettorali. Decreti presidenziali e calendario delle operazioni per le 
elezioni del 17 giugno 1984" (Roma, 1984). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 207] 

1984 apr. 11 - giu. 7 

1006. Elezioni europee 1984 

(990) 
Elezioni europee del 17 giugno 1984: risultati elettorali, dati statistici e dati numerici degli elettori (tabelle stampate a 
cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
[ex busta 441] 

1984 giu. 

1007. Elezioni europee 1984 

(559) 
Elezioni europee del 17 giugno 1984: materiale a stampa relativo ai risultati elettorali; atti relativi (con i risultati 
elettorali delle elezioni europee del 1979); "calendario delle scadenze e degli adempimenti elettorali"; programma 
della Democrazia Cristiana.   
Con dati elettorali (per elezioni europee e politiche, dal 1979 al 1984) della provincia di Gorizia e dati elettorali (per 
elezioni europee) a cura del Comitato regionale del Veneto. 
In allegato: Una scheda dei candidati al Parlamento europeo Mizzau Alfeo e Modiano Marcello.  
Un numero di quotidiano dell'11 giugno 1985 relativo al referendum. 
[ex busta 277] 
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1984 giu. 18 - lug. 2 
Con un allegato del giugno 1985. 

busta 380 

1008. Elezioni europee 1989 

(278) 
Elezioni europee del 18 giugno 1989: opuscoli; articoli di giornale (in copia) e atti relativi sia alla propaganda 
elettorale sia ai risultati elettorali. Con risultati elettorali delle elezioni europee del 1987, articoli di giornale (in copia) 
relativi ai risultati delle elezioni europee del 1984 e con un disegno di propaganda (schizzo). 
Carte sciolte dattiloscritte, materiale a stampa (in copia), disegno. 

Opuscoli: "Calendario delle scadenze e degli adempimenti elettorali"; "Istruzioni per scrutatori e 
rappresentanti di lista DC nei seggi"; "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo: le leggi 
elettorali"; "Disciplina della propaganda elettorale"; "Organizzazione elettorale nella sezione"; "Argomenti"; 
"Bollettino PPE" (P.P.E. indica il Partito Popolare Europeo). 

[ex busta 142] 

1989 mag. 15 - giu. 20 

1009. Elezioni europee 1989 

(563) 
Elezioni europee del 18 giugno 1989: materiale a stampa (anche "Re Ur. Reportage Europa", ottobre 1989, n. 26). 
[ex busta 280] 

1989 giu. 19 - 22 
Con "Re Ur" dell'ottobre 1989. 

5. Referendum 

busta 381 

1010. Referendum 1974 

(1073) 
Referendum per l'abrogazione delle legge sul divorzio del 12-13 maggio 1974: materiale a stampa; vari numeri del 
periodico "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia"(gennaio 1974, n. 1; marzo-aprile 1974, n.3); volantini di propaganda. 
[ex busta 457] 

1974 gen. - mag. 

1011. Referendum 1974 

(617) 
Referendum per l'abrogazione delle legge sul divorzio del 12-13 maggio 1974: risultati elettorali; elenchi degli 
scrutatori proposti dalle sezioni e moduli (compilati) di designazione per la nomina degli scrutatori e atti relativi; 
elenchi dei rappresentanti di lista; elenco delle sezioni elettorali e attribuzione dei seggi alle sezioni; materiale di 
propaganda (articoli di giornale, opuscoli) relativo alla campagna elettorale; "Elenco dei luoghi di riunione degli 
elettori. Referendum popolare 1974"; elenco degli scrutatori e dei presidenti di seggio. 
Con materiale a stampa. 
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[ex busta 309] 

1974 apr. 9 - mag. 

busta 382 

1012. Referendum 1974 

(310) 
Referendum sul divorzio del 12 maggio 1974: materiale informativo e propagandistico; risultati; note per scrutatori, 
rappresentanti di partito e responsabili di seggio; opuscoli sul tema; manifesti. 
Carte sciolte dattiloscritte, materiale a stampa, opuscoli e manifesti. 
[ex busta 170] 

1974 apr. 16 - mag. 12 

1013. Referendum 1981 

(262) 
Referendum sull'aborto del 17 maggio 1981: materiale informativo e propagandistico; calendario delle scadenze; leggi 
per lo svolgimento del referendum. 
Carte sciolte dattiloscritte, materiale a stampa e opuscoli. 
[ex busta 129] 

1981 feb. 10 - mag. 22 

1014. Referendum 1982 

(566) 
Referendum del 13-14 giugno 1982: opuscolo ("Referendum popolare 1982. Calendario degli adempimenti e delle 
operazioni per lo svolgimento del referendum popolare del 13-14 giugno 1982"); atti relativi allo spazio per la 
propaganda elettorale. 
[ex busta 282] 

1982 mag. 8 - 15 

6. Corrispondenza elettorale 

busta 383 

1015. Corrispondenza e atti in materia elettorale - VI.6 

(779) 
Corrispondenza e atti della Segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Belci Corrado, ma 
anche dell'Ufficio Elettorale provinciale) in materia elettorale relativi alle elezioni amministrative del 6-7 novembre 
1960 (in entrata e in uscita). Con materiale di propaganda, istruzioni e norme elettorali; con opuscolo relativo 
all'amministrazione democratica nella Provincia dal 1956 al 1960. 
[ex busta 376] 

1960 gen. 21 - dic. 1 

1016. Circolari della Direzione Centrale (Ufficio elettorale) – VI.2 
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(754) 
Circolari emanate dall'Ufficio elettorale della Direzione Centrale. 
[ex busta 367] 

1963 gen. 10 - giu. 7 

1017. Corrispondenza Segreteria provinciale in materia elettorale – VI.1 

(753) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale in materia elettorale (in entrata e in uscita). 
[ex busta 367] 

1963 gen. 14 - nov. 14 

1018. Circolari del Comitato Provinciale (materia elettorale) – VI.3 

(755) 
Circolari emanate dal Comitato provinciale in materia elettorale. 
[ex busta 367] 

1963 feb. 11 - apr. 22 

1019. Corrispondenza Ufficio elettorale - VI.1 2 3 

(1204) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita, anche del Dirigente elettorale provinciale Bartoli Rino) e circolari (della 
Direzione centrale, del Comitato provinciale e dell'Ufficio elettorale) relative ad attività dell'Ufficio elettorale. 
[ex busta 74] 

1964 gen. 24 - dic. 20 

1020. Corrispondenza elettorale - VI.2 3 

(1202) 
Corrispondenza (con circolari) relativa ad attività dell'Ufficio elettorale (in entrata e in uscita). 
[ex busta 70] 

1965 gen. 2 - set. 22 
Con allegati antecedenti del 1964. 

busta 384 

1021. Circolari e corrispondenza - Elezioni – VI.1 2 3 

(82) 
Circolari e corrispondenza della Segreteria organizzativa, della Direzione centrale e della Segreteria provinciale 
relative alle elezioni del 1968. Con documentazione del 1965. 
[ex busta 35] 

1965 ott. 19 - 1968 ott. 1 

1022. Corrispondenza e circolari dell'Ufficio elettorale - VI.1 2 3 

(15) 
Corrispondenza e circolari dell'Ufficio elettorale della Direzione Centrale relative alle elezioni amministrative del 
27-28 novembre 1966.  
[Ufficio elettorale Provinciale a Ts. Il dirigente elettorale provinciale è Visintini Sergio.] 
[ex busta 10] 
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1966 feb. 24 - nov. 28 

1023. Circolari della Direzione Centrale (Ufficio elettorale) – VI.2 

(438) 
Circolari emanate dall'Ufficio elettorale della Direzione Centrale. 
[ex busta 235] 

1967 feb. 2 - set. 27 

1024. Corrispondenza Segreteria provinciale in materia elettorale – VI.1 

(437) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale (del segretario provinciale Coloni Sergio) in materia elettorale (in entrata 
e in uscita). 
[ex busta 235] 

1967 lug. 8 - ott. 10 

1025. Circolari preparatorie alle elezioni primarie 

(267) 
Circolari emanate dal Comitato Provinciale relative alle elezioni primarie. 
[ex busta 132] 

1969 lug. 30 - set. 15 

1026. Corrispondenza Ufficio elettorale 1970 - VI.1 2 3 

(1210) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari (dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale, del Comitato 
provinciale e dell'Ufficio elettorale) relative ad attività dell'Ufficio elettorale. 
Con manifesti. 
[ex busta 100] 

1970 gen. 19 - mag. 30 

1027. Corrispondenza Ufficio elettorale - VI.1 2 

(1230) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) del Comitato provinciale e circolari (della Direzione centrale e del Comitato 
provinciale) relative ad attività dell'Ufficio elettorale. 
[ex busta 132] 

1971 gen. 19 - lug. 19 

1028. Corrispondenza Ufficio elettorale - VI.1 2 3 

(1238) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) del Comitato provinciale e circolari (della Direzione centrale e del Comitato 
provinciale) relative ad attività dell'Ufficio elettorale. 
[ex busta 134] 

1972 gen. 18 - dic. 2 

1029. Corrispondenza Segreteria provinciale in materia elettorale - VI.1 

(546) 
Corrispondenza della Segreteria provinciale in materia elettorale (in entrata e in uscita). 
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[ex busta 272] 

1972 dic. 15 - 1973 dic. 10 

1030. Circolari della Direzione Centrale (Ufficio elettorale) - VI.2 

(547) 
Circolari emanate dall'Ufficio elettorale della Direzione Centrale. 
[ex busta 272] 

1973 gen. 5 - lug. 7 

1031. Circolari del Comitato Provinciale (materia elettorale) - VI.3 

(548) 
Circolari emanate dal Comitato provinciale in materia elettorale. 
[ex busta 272] 

1973 mag. 4 - giu. 20 

1032. Corrispondenza e circolari Segreteria provinciale in materia elettorale - VI.1 2 3 

(363) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari della Segreteria provinciale (prevalentemente da e per Rinaldi 
Dario) (anche con la Direzione centrale) in materia elettorale. 
[ex busta 201] 

1974 feb. 14 - mag. 9 

1033. Circolari interne elettorali – VI.3 

(33) 
Circolari interne del segretario provinciale Rinaldi Dario in materia elettorale. 
[ex busta 17] 

1974 mag. 2 - 1976 mag. 10 

1034. Circolari e corrispondenza Segreteria provinciale su elezioni – VI.1 

(31) 
Circolari (emanate prevalentemente dal segretario provinciale Rinaldi Dario) e corrispondenza del Comitato 
provinciale in materia elettorale. 
[ex busta 17] 

1975 mar. 25 - giu. 10 

1035. Circolari della Direzione Centrale - Elezioni – VI.2 

(32) 
Circolari emanate dalla Direzione Centrale relative alle elezioni amministrative e regionali del 15 giugno 1975 e alle 
elezioni politiche del 20 giugno 1976 (inviate al Segretario provinciale e ai dirigenti elettorali provinciali). 
[ex busta 17] 

1975 mag. 9 - 1976 set. 10 

1036. Elezioni: corrispondenza 

(353) 
Corrispondenza di carattere contabile relativa a campagna elettorale (in entrata e in uscita). Segreteria politica. 
[ex busta 199] 
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1977 ago. 30 - set. 14 

1037. Corrispondenza e circolari Comitato provinciale in materia elettorale - VI.1 3 

(641) 
Corrispondenza (in entrata e in uscita) e circolari del Comitato provinciale in materia elettorale. 
[ex busta 318] 

1978 apr. 27 - 1979 apr. 10 

7. Documentazione in materia elettorale 

busta 385 

1038. Elezioni amministrative 1960: circolari 

(778) 
Elezioni amministrative per il Consiglio provinciale e il Consiglio comunale di Trieste del 6-7 novembre 1960: 
regolamento per le Commissioni elettorali e norme; circolari emanate dal Comitato provinciale (anche dal 
Movimento giovanile e dal Movimento femminile) relative alla campagna elettorale (a incontri) e all'analisi dei 
risultati. 
[ex busta 376] 

1960 set. 2 - nov. 23 

1039. Elezioni amministrative provinciali 1960 (ma con opuscoli sulle comunali) 

(757) 
Elezioni amministrative provinciali del 6-7 novembre 1960: materiale di propaganda (opuscoli) a cura della S.P.E.S., 
anche con programmi (relativi anche alle elezioni del 1958 e del 1962 e per le elezioni comunali); "Revisione annuale 
1960. Nuovo elenco dei luoghi di riunione degli elettori..." a cura del Comune di Trieste; risultati elettorali; tabelle di 
raffronto dei voti relativi ad elezioni precedenti (1956 e 1958); schemi riassuntivi dei risultati elettorali; relazioni 
sull'incontro delle varie sezioni; ripartizione di seggi e collegi provinciali. 
[ex busta 369] 

1960 [ott.] - [nov.] 

1040. Commissione elettorale provinciale: verbali 

(320) 
Commissione elettorale provinciale: verbali (anche di elezione dei membri); atti per la designazione dei candidati; 
scheda informativa di due candidati; circolari (della Direzione centrale e del Comitato provinciale); regolamenti, 
norme e appunti per la campagna elettorale e le elezioni.  
Con documenti relativi alla questione linguistica slovena. 

Schede informative di Bartoli Gianni e di Sciolis Narciso. 
[ex busta 176] 

1963 feb. 1 - mar. 3 

busta 386 



223 

 

1041. Materiale di propaganda sulle elezioni politiche 1968, provinciali 1970, primarie 1970, rionali 
1971 e politiche 1972 

(68) 
Elezioni politiche del 19-20 maggio 1968, elezioni amministrative del 7 giugno 1970, elezioni primarie del 26-29 
aprile 1970, elezioni primarie per la scelta dei consiglieri della D.C. nelle Consulte rionali del Comune di Trieste del 
1971 (I tornata: 30 gennaio-1 febbraio; II tornata: 28-30 marzo 1971), elezioni politiche del 7 maggio 1972: materiale 
di propaganda: materiale a stampa, ritagli di giornale, opuscoli, manifesti, regolamenti, liste di candidati, fac-simile di 
schede. 
Soprattutto materiale a stampa, opuscoli e manifesti. 
In allegato: Il mensile "L'Informatore Cips. Elezioni politiche 1968" (7 maggio 1968); il periodico della Democrazia 
cristiana "Il Popolo del Friuli-Venezia Giulia" (22 aprile 1970); "Il Piccolo" (gennaio 1971); "La Stampa" (5 dicembre 
1972, sul sindaco di Trieste Spaccini Marcello). 

Intervento di Orel Silvio al XIX Congresso Provinciale del Movimento Giovanile della D.C. di Trieste del 21 
dicembre 1971. 

[ex busta 28] 

1968 - 1972 

busta 387 

1042. Elezioni politiche e regionali 1968 

(302) 
Elezioni politiche del 19-20 maggio 1968 ed elezioni regionali del 26-27 maggio 1968: conferma di iscrizione nelle 
liste elettorali del Comune di Trieste e autenticazione delle firme dei candidati (da parte del notaio Pellegrini 
Luciano); documenti e verbali della Commissione elettorale provinciale (con schede informative dei candidati, 
circolari, corrispondenza); orari delle segreterie sezionali; elenchi di collegi e di presidenti di seggio; moduli; elenchi 
degli scrutatori; designazione per la nomina degli scrutatori; con dati statistici relativi ai risultati elettorali. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, telegrammi. 

"Legge elettorale regionale approvata il 1 marzo 1968".  
"Note per scrutatori e rappresentanti di lista. Elezioni regionali 1968". 

[ex busta 163] 

1968 mar. 7 - mag. 18 
Con allegati del 1963. 

busta 388 

1043. Opuscoli relativi ad elezioni 

(588) 
Opuscoli relativi ad elezioni: "Leggi per le elezioni comunali e provinciali" (a cura dell'Ufficio Organizzazione 
elettorale centrale D.C., 1976); "Le leggi per la elezione del Consiglio regionale" nel Friuli-Venezia Giulia (a cura 
dell'Ufficio elettorale centrale D.C.); "Elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Istruzioni per la 
presentazione delle candidature" (a cura del Ministero dell'Interno, 1973); calendario degli adempimenti e delle 
operazioni per lo svolgimento dei referendum popolari, delle elezioni comunali e provinciali e delle elezioni regionali 
del 1978; istruzioni, note e norme per la designazione di scrutatori e rappresentanti di lista (1970, 1975, 1978); 
"Elenco dei luoghi di riunione degli elettori. Consultazioni elettorali 1978", "Stradario comunale con attribuzione 
delle sezioni elettorali", "Delimitazione delle sezioni elettorali" (a cura del Comune di Trieste); "Attribuzione  delle 
sezioni elettorali ai consigli circoscrizionali ed alle sezioni D.C." e "Stradario degli scrutatori" (per le elezioni del 
1978). 
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[ex busta 297] 

1970 - 1978 

busta 389 

1044. Elezioni primarie: moduli con presentazione di candidati 

(135) 
Moduli di "Presentazione di candidati alle elezioni primarie" per la formazione della lista dei Consiglieri rionali ai 
Centri Civici delle varie sezioni.  
  
Sull'intestazione: "D.C. di Trieste e Istria - Comitato Cittadino". 
[ex busta 55] 

1971 gen. - mar. 

1045. Elezioni primarie 1970 

(659) 
Elezioni primarie provinciali del 1970: verbali di riepilogo degli scrutini. 
[ex busta 321] 

1971 feb. 2 - mar. 31 

1046. Elezioni primarie: moduli con presentazione di candidati 

(120) 
Moduli di "Presentazione di candidati alle elezioni primarie" per la formazione della lista dei Consiglieri rionali ai 
Centri Civici di Altipiano est (sezione di Opicina) e di Roiano-Gretta-Barcola (sezioni di Roiano, Gretta, 
Barcola-Grignano).   
  
Sull'intestazione: "D.C. di Trieste e Istria - Comitato cittadino". 
[ex busta 52] 

1971 mar. 

1047. "Stradario Comunale con attribuzione delle sezioni elettorali" 

(126) 
Stampato del Comune di Trieste: "Stradario Comunale con attribuzione delle sezioni elettorali". 
[ex busta 54] 

1972 

1048. Campagne elettorali 

(929) 
Atti relativi a campagne elettorali (per elezioni dal 1972 al 1977): opuscoli di propaganda; atti relativi 
all'organizzazione della campagna elettorale; testi di propaganda. 
[ex busta 416] 

1972 - 1977 nov. 

busta 390 
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1049. Elezioni amministrative e regionali 1975 

(316) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) e regionali del 15-16 giugno 1975: elenco degli scrutatori e dei 
presidenti di seggio e circolari relative; atti relativi al convegno in preparazione delle elezioni (Marina di Aurisina, 20 
aprile 1975); programma; elenco dei dirigenti; attribuzione delle sezioni ai collegi povinciali; modelli elettorali di vario 
tipo; risultati delle elezioni comunali; atti relativi alla propaganda elettorale e alla campagna elettorale (tra cui: 
assegnazione degli spazi; materiale elettorale, calendario elettorale, regolamento); verbali del Comitato permanente 
esecutivo; proposte di legge relative a gravidanza e aborto; verbali delle Commissioni elettorali provinciali e 
comunali; liste dei candidati; circolari (anche con circolari e verbali del Comitato permanente esecutivo del 1974 
relativi al referendum, con i risultati); risultati delle elezioni provinciali; moduli. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e manifesti. 
In allegato: "Discorso di Moro al Consiglio Nazionale della D.C. Roma, 20 luglio 1975". 
[ex busta 174] 

1975 mar. 4 - giu. 9 

busta 391 

1050. Stradario Comunale con attribuzione delle sezioni elettorali e trasferimenti 

(615) 
Stampato del Comune di Trieste: "Stradario Comunale con attribuzione delle sezioni elettorali" (non datato). 
[ex busta 308] 

[1978] 
Non datato. 

1051. Elezioni 1978 

(928) 
Atti relativi alla campagna elettorale per le elezioni regionali, comunali e rionali del 1978: opuscoli e riviste di 
propaganda; atti relativi all'organizzazione della campagna elettorale; testo del comizio di Anselmi Tina 
(presentazione del Segretario regionale Coloni Sergio); scheda relativa a Stopper Nereo; bilanci di previsione e 
preventivi di spesa per il 1978. 
[ex busta 416] 

1978 mar. - giu. 19 

1052. Elezioni amministrative e regionali 1978: campagna elettorale 

(1033) 
Elezioni regionali del 25-26 giugno 1978: atti, materiale a stampa e stampati relativi alla campagna elettorale; 
programma; elenco dei candidati; bilanci di rpevisione di spesa.  
Con la rivista "Grandi opere per il Friuli-Venezia Giulia" (supplemento al n. 95 del 2 maggio 1978 di "Regione 
cronache Friuli-Venezia Giulia") e "TS. Rivista della città di Trieste" (nuova serie, 1978, n. 9). 
[ex busta 450] 

1978 [mag.] - [giu.] 

1053. Elezioni amministrative e regionali 1978 

(582) 
Elezioni amministrative del 14-15 maggio 1978 ed elezioni regionali del 25-26 giugno 1978: risultati elettorali, dati 
statistici e dati numerici degli elettori e graduatoria dei voti di preferenza nelle elezioni comunali, circoscrizionali e 
regionali (tabelle stampate a cura del Centro elaborazione dati del Comune di Trieste). 
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[ex busta 292] 

1978 [mag.] - [giu.] 

busta 392 

1054. Elezioni regionali, comunali e rionali 1978 

(586) 
Elezioni regionali, comunali e rionali (per il Consiglio regionale, per il Consiglio comunale di Trieste e per i Consigli 
rionali di Trieste) del 25-26 giugno 1978: raccolta di articoli di giornale con i risultati (anche con i risultati delle 
elezioni politiche del 1968); moduli (compilati) di designazione per la nomina degli scrutatori e atti relativi; elenchi 
dei rappresentanti di lista. 
[ex busta 295] 

1978 mag. 30 - giu. 27 
Con un allegato del 21 maggio 1968. 

busta 393 

1055. Elezioni regionali, comunali e rionali 1978 

(585) 
Elezioni regionali, comunali e rionali (per il Consiglio regionale, per il Consiglio comunale di Trieste e per i Consigli 
rionali di Trieste) del 25-26 giugno 1978: materiale relativo alla propaganda elettorale: opuscoli di propaganda (anche 
del ; programmi elettorali ("D.C. Proposte per Trieste. Documento politico programmatico della Democrazia 
Cristiana per la consultazione elettorale. 25-26 giugno 1978" e "Programma per la Regione. 1978/1983" (maggio 
1978); "Bozza di docmuento politico programmatico predisposto dal Comitato Provinciale D.C."); programmi per 
ogni sezione; riviste ("TS. Rivista della città di Trieste", I semestre 1978, nuova serie, n. 9, sui consigli rionali; 
"Grandi opere per il Friuli-Venezia Giulia", suppl. al n. 95 del 2 maggio 1978 di "Regione Cronache Friuli-Venezia 
Giulia"); fac-simile di scheda elettorale di propaganda.   
  
Con due copie del bilancio di previsione del 1978, con l'analisi della spesa corrente e con lo stato delle opere e dei 
finanziamenti nei vari settori durante il periodo dal 1973 al 1977. 
Materiale a stampa. 
[ex busta 294] 

1978 [giu.] 

busta 394 

1056. Elezioni e referendum 1978: materiale di propaganda 

(572) 
Elezioni e referendum del 1978: manifesti di propaganda elettorale (relativi anche a un convegno); articoli di giornale 
e inserzioni di propaganda (in copia);  elenco dei comizi; opuscoli di propaganda. 
[ex busta 287] 

1978 giu. 3 - 24 

busta 395 
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1057. Elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali 1982 

(565) 
Elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali del 6-7 giugno 1982: verbali del Comitato permanente esecutivo di 
tregua elettorale; calendario delle scadenze e degli adempimenti e atti relativi alla propaganda elettorale; relazione 
"Elezioni amministrative 1982. Progetti della D.C. per Trieste"; atti relativi agli spazi elettorali; opuscoli 
"Consultazioni elettorali 1982. Elenco dei luoghi di riunione degli elettori" e "L'organizzazione elettorale nella 
sezione" a cura dell'Ufficio elettorale del Dipartimento organizzativo della Direzione centrale (1982); atti relativi alle 
liste dei candidati (con elenchi); un manifesto; atti relativi ai comizi; comunicati stampa; materiale relativo alla 
propaganda elettorale (bigliettini dei singoli candidati, con foto; elenchi dei candidati e proposte per ogni 
circoscrizione; volantini; atti vari), anche di altri Partiti; atti relativi alla designazione dei candidati da proporre alla 
Commissione elettorale (con elenchi); moduli e fac-simile di schede elettorali. Con l'intervento del responsabile 
nazionale del Dipartimento autonomie locali della D.C. D'Onofrio Francesco (alla conferenza stampa tenutasi a 
Trieste il 28 luglio 1982) e con la minuta di un verbale del 23 novembre 1981. 
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte e opuscoli, materiale a stampa. 
[ex busta 282] 
Con materiale riservato. 

1981 nov. 23 - 1982 lug. 28 

busta 396 

1058. Elezioni regionali in Sardegna 1984 

(560) 
Elezioni regionali della Sardegna e comunali del 24 -25 giugno 1984: materiale a stampa e opuscolo con i dati 
elettorali provvisori. 
[ex busta 277] 

1984 giu. 26 

1059. Elezioni 1986 

(1069) 
Elezioni (probabilmente per l' "Elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali 1986") 
del 15-16 giugno 1986: circolare; "Stradario comunale con attribuzione delle sezioni elettorali" (a cura del Comune di 
Trieste) elenco di candidati. 
[ex busta 456] 

1986 mag. 14 - 19 

1060. Elezioni comunali e regionali 1988 

(1093) 
Elezioni amministrative (comunali) e regionali del 26-27 giugno 1988: moduli (compilati) di presentazione della lista 
dei candidati per la elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; elenco dei candidati per l'elezione del 
Consiglio comunale di Trieste. 
[ex busta 462] 

1988 mag. 

busta 397 

1061. Elezioni amministrative e regionali 1988 
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(562) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) e regionali del 25-26 giugno 1988: materiale a stampa. 
[ex busta 279] 

1988 giu. 28 - 29 

busta 398 

1062. Elezioni amministrative e regionali 1990 

(561) 
Elezioni amministrative (comunali e provinciali) e regionali del 6-7 maggio 1990: materiale a stampa (con "Il 
Meridiano", 10 maggio 1990, n. 18) e opuscoli relativi ai risultati e ai dati elettorali. 
[ex busta 278] 

1990 mag. 8 - 10 
Gli opuscoli sono stati stampati nel maggio 1990. 

5. MOVIMENTO ISTRIANO, 1954 - 1968 

Storia. Il Movimento istriano rappresenta una peculiarità organizzativa di Trieste. 

Contenuto. La serie contiene documentazione relativa al Movimento istriano: atti, corrispondenza, 
documentazione di congressi. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 16 

busta 399 

1063. Movimento Istriano: elenco di ex soci 

(897) 
Elenco dei ex soci (profughi) istriani del Movimento Istriano che non hanno rinnovato l'adesione al Partito (divisi 
per Comune istriano). Con una fotografia (presumibilmente di profughi). 
[ex busta 412] 

Senza data. 

1064. Movimento Istriano: atti amministrativi 

(905) 
Atti amministrativi del Movimento Istriano e corrispondenza relativa: quaderni di computisteria; rendiconti, fatture e 
moduli. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, quaderni e fatture. 
[ex busta 414] 

1954 dic. 4 - 1966 gen. 14 

1065. Movimento Istriano: campi profughi 

(894) 
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Elenco dei soci (profughi) istriani del Movimento Istriano (A.C.L.I.) assistiti nei campi profughi e dei profughi senza 
residenza stabile (elenco dei nominativi appartenenti ai centri di raccolta di profughi di Padriciano, casa 
dell'Emigrante, San Sabba, Prosecco, Albergo Bellavista e del C.R.P. di Val Noghere); elenchi relativi all'assegnazione 
di poderi ai profughi (1957); elenchi degli alloggi assegnati.  
Con copia conforme del contratto fra il Comitato Interzonale Istriano e il Circolo Artistico per l'acquisto di beni 
mobili (20 maggio 1952). 
[ex busta 412] 

1956 - 1957 
Elenchi non datati. Con allegati del maggio 1952. 

1066. Movimento Istriano: elenco dei soci 

(893) 
Elenco dei soci (profughi) istriani del Movimento Istriano (divisi per sezione). Con verbali dell'assemblea dei soci per 
la elezione del delegato sezionale del Movimento Istriano e circolari. 
[ex busta 412] 

1958 mar. 11 - 1961 nov. 24 

busta 400 

1067. Movimento Istriano: circolari e atti 

(913) 
Circolari emanate dal Movimento Istriano, atti e materiale documentario vario. Con nuovi articoli dello statuto del 
Partito del 9 settembre 1966; con atti del Comitato provinciale D.C. 
[ex busta 414] 

1958 apr. 26 - 1968 mag. 18 

1068. Movimento Istriano: fotografie chiesa di Fossalon 

(907) 
Fotografie (commissionate dal Movimento Istriano) relative alla posa della prima pietra della nuova chiesa di 
Fossalon e al comizio del Ministro Colombo (10 maggio 1958). 
[ex busta 414] 

1958 mag. 23 

1069. Movimento Istriano: convegni 

(910) 
Atti del Movimento Istriano relativi a convegni del Movimento Istriano (III Convegno provinciale del 14 settembre 
1958, convegno organizzativo del 4 dicembre 1963, V Convegno provinciale del 26 settembre 1965): verbali; 
circolari; relazioni (anche del delegato Del Conte Mario); regolamenti del convegno provinciale; atti preparatori. 
[ex busta 414] 

1958 set. 14 - 1965 set. 27 

1070. Movimento Istriano: regolamenti 

(908) 
Regolamenti del Movimento Istriano: regolamento del Movimento Istriano del Partito e del Convegno provinciale 
del Movimento Istriano.   
Con gli statuti del Partito del 1962 e del 1963 e con l'opuscolo "Norme per la elezione del primo Consiglio regionale" 
del Friuli-Venezia Giulia (legge 3 febbraio 1964, n. 3). 
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[ex busta 414] 

anni 1960 
Regolamenti non datati. 

1071. Movimento Istriano: atti sui congressi provinciali D.C. 

(909) 
Atti del Movimento Istriano relativi a congressi provinciali (al XIX, al XX e al XXI): mozioni, proposte di 
risoluzione politica, elenchi (anche di delegati), testi programmatici; stampati. Con diversi numeri de "La Prora" (da 
marzo a luglio 1961) e un numero di "Informazioni sulla settimana politica" (13 novembre 1961, n. 13). 
[ex busta 414] 

1961 nov. 26 - 1962 

1072. Movimento Istriano: atti sulle elezioni comunali del 1962 

(906) 
Atti del Movimento Istriano relativi alle elezioni comunali dell'11-12 novembre 1962: programma "Per una Trieste 
democratica e moderna capoluogo della Regione" per il quadriennio 1963-1966; elenco dei candidati al Consiglio 
comunale; risultati elettorali; circolari preparatorie; elenco di soci; sintesi dell'intervento dell'onorevole Bologna 
Giacomo relativo alla situazione politica nel giugno 1963. 
[ex busta 414] 

1962 apr. 13 - 1963 giu. 26 

1073. Movimento Istriano: elezione dei delegati 

(896) 
Atti, appunti, circolari di convocazione di assemblee e verbali dell'assemblea dei soci relativi all'elezione dei delegati 
sezionali del Movimento Istriano. Con materiale a stampa. 
[ex busta 412] 

1963 mag. 24 - 1967 lug. 11 

1074. Movimento Istriano: Associazione delle Comunità Istriane ed Ente Giuliani [e Dalmati] nel 
mondo 

(914) 
Costituzione, statuto (con bozze) e atti relativi alla Associazione delle Comunità Istriane e regolamento costitutivo 
dell' Ente Giuliani [e Dalmati] nel mondo. Con schemi manoscritti relativi all'organizzazione del Comitato Istriano. 
[ex busta 414] 

circa 1965 

1075. Movimento Istriano: V Convegno provinciale 

(895) 
V Convegno provinciale del Movimento Istriano della D.C. di Trieste e Istria (26 settembre 1965): testo della 
relazione politica del delegato uscente Del Conte Mario.  
  
Con fotografie del convegno "L'impegno della D.C. Da profughi a cittadini". 
Con fotografie. 
[ex busta 412] 

1965 set. 

1076. Movimento Istriano: Consiglio provinciale 
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(911) 
Verbali delle riunioni del Consiglio provinciale del Movimento Istriano. Con la costituzione dell'Associazione delle 
Comunità Istriane. 
[ex busta 414] 

1965 ott. 4 - 1966 mag. 31 

1077. Movimento Istriano: Esecutivo provinciale 

(912) 
Verbali delle riunioni dell'Esecutivo provinciale del Movimento Istriano. Con lo statuto dell'Associazione delle 
Comunità Istriane. 
[ex busta 414] 

1965 nov. 15 - 1966 giu. 20 

1078. Movimento Istriano: elenco dei soci 

(898) 
Elenco dei soci istriani del Movimento Istriano (divisi per sezione) iscritti alla D.C.. Con atti relativi e con elenco dei 
segretari sezionali. 
[ex busta 412] 

1967 feb. 3 - 1968 gen. 8 

6. MOVIMENTO PROFESSIONALE PROVINCIALE G.A.D., 1957 - 1966 

Contenuto. La serie contiene documentazione relativa al Movimento professionale provinciale Gruppo 
Aziendale Democristiano (G.A.D.). 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistica 1 

busta 401 

1079. Gruppo Aziendale Democristiano (G.A.D.) 

(29) 
Movimento professionale Gruppo Aziendale Democristiano (G.A.D.): corrispondenza, verbali (del 1958) delle 
assemblee sezionali, corrispondenza relativa all' VIII Convegno provinciale G.A.D. del 7 settembre 1958, verbali dei 
convegni e delle elezioni dei delegati sezionali (1962-1965), corrispondenza relativa ai ricorsi per l'elezione del 
delegato provinciale (1957). 
[ex busta 15] 

1957 feb. 27 - 1966 mag. 24 

7. SEGRETERIA BOTTERI, 1958 - 1972 

Contenuto. La serie contiene la documentazione della segreteria provinciale di Guido Botteri. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 44 
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busta 402 

1080. Botteri - XXV Congresso provinciale 

(813) 
Copie dattiloscritte del discorso di apertura presumibilmente del XXV Congresso provinciale della D.C. (non 
firmato). 
[ex busta 385] 

1081. Botteri - Elezioni regionali 1964 

(814) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: risultati elettorali (voti preferenziali). 
[ex busta 385] 

buste 402 - 403 

1082. Botteri - Economia e lavoro (prevalentemente Cantieri) 

(808) 
Atti relativi ad economia, industria e lavoro a Trieste, con opuscoli, materiale a stampa, disegni di legge e appunti:   
piano regolatore generale del Comune di Muggia relativo al Cantiere San Rocco di Muggia;   
atti dei sindacati dei lavoratori e atti relativi ai problemi per il piano CIPE, ai Cantieri Riuniti dell'Adriatico (con 
materiale a stampa, appunti e interventi relativi), all'Italcantieri (con mappe e con una relazione di Palladini 
Giovanni), al piano I.R.I. e al Cantiere Navale Felszegi;  
atti relativi allo sviluppo economico di Trieste e alla programmazione economica (con il testo dell'intervento 
dell'onorevole Ferrari Aggradi Mario durante la visita a Trieste del 17 novembre 1959);   
atti relativi all'artigianato in regione;  
atti e corrispondenza (con materiale a stampa) relativi al bilancio nel territorio della regione, al Punto Franco 
Industriale di Trieste, ai Cantieri Riuniti dell'Adriatico, al nuovo stabilimento I.R.I. a Servola (Impianto ILVA di 
Trieste), allo sviluppo industriale di Trieste (con relazioni e disegni di legge) (1959-1960);  
atti, corrispondenza, bozze e appunti (prevalentemente di Botteri Guido) relativi alla situazione cantieristica di 
Trieste (con opuscoli, relazioni, materiale a stampa in copia e con relazioni del Consiglio di Amministrazione 
dell'I.R.I. sul bilancio per l'esercizio 1965) (1966). 
[ex buste 382-383] 

1958 feb. - 1967 gen. 26 

busta 404 

1083. Botteri - Comune 

(810) 
Atti relativi a questioni di carattere comunale:  
programma e schemi di programma amministrativo (per il quinquennio 1967-1971); regolamento del Gruppo 
consiliare provinciale della D.C.; registro di protocollo (parzialmente compilato) del Comitato Comunale di Trieste 
(1959-1965, con atti del 1966); proposte e disegni di legge per gli Enti Locali (1971-1972); atti relativi al Gruppo 
Consiliare Comunale, con il regolamento del Gruppo consiliare comunale e con verbali delle sedute; corrispondenza 
(in entrata e in uscita) e circolari del Comitato Comunale (prevalentemente del segretario Scarazzato Ferdinando) di 
Trieste; registro di protocollo del Gruppo Consiliare comunale (1958-1966); atti e verbali dattiloscritti e manoscritti 
relativi al Comitato Cittadino di Trieste (con il testo del regolamento del Comitato Cittadino); atti e relazioni del 
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sindaco di Trieste relativi all'attività della Amministrazione comunale e agli impegni programmatici svolti (12 
dicembre 1969); atti del Consiglio Comunale relativi anche a piano CIPE e Cantieri San Marco (1969). 
[ex busta 384] 

1958 ott. 14 - 1972 ott. 25 

1084. Botteri - Corrispondenza prevalentemente Belci e Botteri 

(794) 
Corrispondenza (per lo più non protocollata) prevalentemente di Belci Corrado e Botteri Guido con gli altri Partiti, 
con l'onorevole Bologna Giacomo, con il segretario politico della D.C: Moro Aldo, con Ministri e autorità (anche 
Bartoli Gianni), con le Autovie Venete e corrispondenza relativa al conferimento di onorificenze (con curricula dei 
candidati) (in entrata e in uscita). Con appunti. 
[ex busta 379] 
Con materiale riservato. 

1959 gen. 15 - 1967 giu. 7 

1085. Botteri - Stampa cattolica 

(798) 
Atti relativi alla stampa cattolica: elenco del materiale a stampa cattolico e degli abbonati. 
[ex busta 379] 

[anni 1960] 

busta 405 

1086. Botteri - Economia e lavoro 

(807) 
Atti relativi ad economia, industria e lavoro a Trieste, con opuscoli, materiale a stampa, disegni di legge e appunti:  
  
Relazioni e appendici relative a "Indagini geognostiche preliminari in località Noghere - Trieste" (Roma, maggio 
1967, a cura della Gemina - Società Geomineraria Nazionale - per lo studio dei terreni di fondazione del nuovo 
stabilimento della Società Grandi Motori di Trieste (con grafici e mappe);   
materiale a stampa (in copia) relativo ai porti stranieri (1960/02/03 - 1965/12/01);  
atti relativi all'ampliamento dell'Ente Porto Industriale di Trieste (con corrispondenza con l'ing. Visintin Raimondo 
dell'Ente Porto, appunti di riunione riservatissimi e opuscoli su investimenti produttivi e agevolazioni economiche a 
Trieste);  
corrispondenza, atti, relazioni e dati statistici relativi alla situazione del porto di Trieste (all'Ente Porto) e ai commerci 
internazionali (con il testo dell'intervento del presidente della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di 
Trieste Caidassi Romano);  
statuto, bozze di statuto e disegni di legge relativi all'Istituzione dell'Ente Porto di Trieste (1965-1966);  
disegni di legge e relazioni della Camera dei Deputati relativi a bilanci e programmi economici (1965) (con lineamenti 
di politica economica del professore Stammati Gaetano);  
atti relativi al Credito, al Medio Credito del Friuli-Venezia Giulia, a industrie e commercio della regione (con lo 
schema di statuto della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna, con lo statuto della Società Finanziaria 
Siciliana e della Friulia S.p.A., Società Finanziaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia);  
atti relativi a viabilità e programmazione economica in Umbria;  
atti e opuscoli relativi all'industria cantieristica di Trieste;  
corrispondenza e atti relativi al cantiere navale San Marco.  
  
Titolo originale del plico: "Archivio. Documenti periodo Botteri. Economia e Lavoro (Bran Claudio)". 
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[ex busta 381] 

1960 feb. 3 - 1967 set. 30 
Con allegati antecedenti. 

busta 406 

1087. Botteri - Promemoria su Trieste 

(790) 
Promemoria su Trieste scritto da Botteri Guido per l'onorevole Fanfani e per l'onorevole Delle Fave. 
[ex busta 379] 

1960 ott. 

1088. Botteri - Consorzio delle Cooperative Edificatrici di Trieste 

(800) 
Atti del e relativi al Consorzio delle Cooperative Edificatrici di Trieste. 
[ex busta 379] 

1961 mag. 3 - 1965 gen. 5 

buste 406 - 407 

1089. Botteri - Miscellanea 

(825) 
Miscellanea di documenti, appunti, opuscoli, relazioni e altro materiale presenti nelle buste della Segreteria Botteri. 
[ex buste 386-388] 

[1962] - [1967] 

busta 408 

1090. Botteri - Agenzia di stampa "Astra" 

(799) 
Corrispondenza del segretario provinciale Botteri Guido e atti relativi all'Agenzia di stampa "Astra" - S.I.S.E. a r.l.. 
Con atti e stampati relativi alle agenzie di stampa a carattere regionale che riguardano la Sardegna. 
Carte sciolte dattiloscritte, manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 379] 

1962 gen. 29 - 1964 nov. 7 

1091. Botteri - Teatri di Trieste 

(817) 
Atti relativi a teatri di prosa di Trieste ("Politeama Rossetti" e "Teatro Stabile di Prosa"): relazioni e bilanci 
(preventivi e consuntivi). 
[ex busta 385] 

1962 giu. - [set.] 

1092. Botteri - Consiglio comunale ed Enti locali 
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(797) 
Atti relativi al Consiglio Comunale di Trieste (Giunta) e alla situazione politico-amministrativa degli Enti Locali 
triestini (Provincia e Comune). 
Carte sciolte dattiloscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 379] 

1962 lug. 24 - dic. 22 

1093. Botteri - Schede personali cariche pubbliche 

(793) 
Schede personali di persone ricoprenti cariche pubbliche (da inviare all'Ufficio provinciale Enti Locali) con 
l'indicazione delle cariche e degli incarichi ricoperti. 
[ex busta 379] 

1962 lug. 31 - set. 25 

1094. Botteri - Corrispondenza (prevalentemente nazionale) 

(791) 
Corrispondenza non protocollata (prevalentemente nazionale, con la Presidenza del Consiglio e con Ministri) della 
segreteria provinciale (prevalentemente del segretario provinciale Botteri Guido) (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 379] 

1962 ago. 28 - 1967 gen. 20 

1095. Botteri - Elezioni politiche 1963: materiale di propaganda 

(812) 
Materiale di propaganda (rivolto prevalentemente ad artigiani, commercianti e giovani; anche di altri Partiti) relativo 
alle elezioni politiche 1963. Con opuscoli e materiale a stampa. 
[ex busta 385] 

1962 nov. - 1963 mar. 

1096. Botteri - Ente Porto di Trieste 

(1255) 
Proposte di legge per l'istituzione dell'Ente del Porto di Trieste. 
[ex busta 380] 

1963 gen. - 1965 lug. 

1097. Botteri - Corrispondenza Botteri (non protocollata) 

(816) 
Corrispondenza (in entrata) (anche personale, non protocollata) del segretario provinciale Botteri Guido. Con la 
tessera di iscrizione al Partito del 1966. 
[ex busta 385] 
Con materiale riservato. 

1963 feb. 8 - apr. 9 
Con documenti del 1967. 

1098. Botteri - Convegno e documenti sull'Artigianato 

(806) 
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Atti, opuscoli e testo degli interventi in occasione del Convegno su "L'Artigianato nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia" (Trieste, 29 giugno 1963). Con il testo degli interventi anche del Presidente regionale della Federazione 
Artigiani Di Natale Diego e dell'onorevole De Marzi Fernando.   
Disegni di legge e provvedimenti (anche degli anni '50) a favore dell'artigianato nella provincia di Trento e in Val 
D'Aosta e programmi elettorali della D.C. siciliana, valdostana e trentina (1963) con riferimenti all'artigianato. 
[ex busta 380] 

1963 giu. 
Con allegati dal 1951. 

1099. Botteri - Comitato Comunale 

(818) 
Atti del Comitato Comunale: atti e circolari emanate dal Comitato Comunale (prevalentemente dal segretario 
Scarazzato Ferdinando, relative prevalentemente alla convocazione del Comitato) di Trieste; verbali dattiloscritti e 
manoscritti del Comitato Comunale; elenchi dei membri del Comitato e della Direzione del Comitato. 
[ex busta 385] 

1963 set. 21 - 1965 feb. 19 

1100. Botteri - Accordo fra Partiti sul governo di Comune e Provincia 

(804) 
Atti e corrispondenza (inviata anche a Botteri Guido) relativi all'accordo fra le segreterie provinciali della D.C., del 
P.R.I., del P.S.D.I. e del P.S.I. per un governo (anche per Comune e Provincia) di centro-sinistra.  
  
Titolo: "Comune e Provincia. Riservato". 
[ex busta 380] 

1963 ott. 3 - 14 

1101. Botteri - "Teatro Stabile di Prosa" 

(803) 
Atti, appunti di Botteri Guido e corrispondenza relativi al "Teatro Stabile di Prosa" e alla censura di alcune 
commedie (specialmente della commedia gli "Ingannati", di cui è presente il copione). Con materiale a stampa 
(articoli di giornale relativo) e con lo statuto dell' "Associazione per il Teatro di Prosa Stabile" di Trieste. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 380] 

1963 ott. 21 - dic. 10 

1102. Botteri - Elenchi nominativi 

(1256) 
Elenchi di soci, autorità e consiglieri. 
[ex busta 380] 

[1964] - [1966] 

1103. Botteri - Scuola e Università 

(787) 
Atti relativi a scuola e università. Con elenchi (anche di personale iscritto nel 1964), atti relativi al Centro di 
documentazione, atti (promemoria delle richieste) per il Ministro della Pubblica Istruzione Gui Luigi (30 aprile-2 
maggio 1964) e relazione tenuta all'Assemblea dell'Associazione fra i laureati dell'Università di Trieste dal presidente 
(18 ottobre 1965). Con appunti. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte (appunti). 
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[ex busta 379] 

1964 - 1966 

1104. Botteri - Elezioni regionali 1964: campagna elettorale 

(822) 
Elezioni regionali del 10-11 maggio 1964: atti relativi alla campagna elettorale: elenco di comizi, conferenze e 
materiale; calendari delle scadenze e degli adempimenti e atti relativi alla propaganda; circolari e corrispondenza. Con 
appunti manoscritti di Botteri Guido e opuscoli. 
[ex busta 386] 

1964 feb. 5 - apr. 24 

busta 409 

1105. Botteri - Lega nazionale: assemblea generale 

(789) 
Atti inviati alla segretaria provinciale relativi all'assemblea generale della Lega nazionale: atti del Comitato elettorale 
(per la presentazione della lista dei candidati all'assemblea) ed elenco dei delegati. 
[ex busta 379] 

1964 mag. 20 - lug. 4 

1106. Botteri - Elezioni amministrative 1964 

(1257) 
Elezioni amministrative del 22-23 novembre 1964: atti e appunti relativi alla campagna elettorale (con il "Programma 
calendario della campagna elettorale") e al personale elettorale. Con elenchi. 
[ex busta 380] 

1964 set. 1 - ott. 10 

1107. Botteri - Orario segreterie sezionali 

(796) 
Orario dell'ufficio di segreteria delle sezioni e modulo con i dati delle segreterie sezionali. 
[ex busta 379] 

1964 ott. 23 - 30 

1108. Botteri - Molinari 

(815) 
Atti relativi al Vice Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Molinari Vincenzo. 
[ex busta 385] 
Con materiale riservato. 

1964 dic. 9 - 1967 ago. 28 

1109. Botteri - Rimpasto Giunta comunale e caso Hrescak Dusan 

(802) 
Atti relativi al rimpasto della Giunta comunale e al caso dell'ex titoista Hrescak Dusan. Con articoli di giornale e con 
atti e verbali del Consiglio comunale.  
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Con interventi anche di Bartoli Gianni, di Chiandussi, Colli, Pittani Arnaldo, Pincherle Bruno, Coloni Sergio, Tonel 
Claudio, Stopper Nereo, Morelli, Franzil Mario, Hrescak Dusan, Gefter-Wondrich. 
[ex busta 380] 

1965 gen. 25 - lug. 31 

1110. Botteri - Incontri dirigenti 

(788) 
Atti e materiale a stampa relativi agli incontri dei dirigenti della D.C. (anche agli "incontri del lunedì", incontri mensili 
che si tenevano al Castello di San Giusto nella sala degli stemmi): circolari, elenco dei partecipanti, appunti. Con il 
testo dell'intervento del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste Origone Agostino (relativo a "I 
problemi dell'Università di Trieste"), di Caidassi (relativo all'iniziativa riguardante l'oleodotto Trieste - Ingoldstadt) e 
di Botteri Guido. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 379] 

1965 feb. 20 - 1966 set. 7 

1111. Botteri - XXIII Congresso provinciale ordinario, 15-16 maggio 1965 

(1258) 
"Estratto del regolamento per la elezione dei comitati provinciali"; testo della relazione del Segretario provinciale 
Botteri Guido al congresso; mozioni; bozze di documenti sull'organizzazione del partito; una circolare; appunti. 
[ex busta 380] 

1965 [mag.] 

1112. Botteri - Monumento ai caduti di Aurisina: corrispondenza 

(792) 
Corrispondenza non protocollata (dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, del sindaco di Duino-Aurisina, della 
Lega Nazionale di Trieste e del segretario sezionale di Aurisina) relativa all'erezione di un monumento ai caduti nella 
guerra di Liberazione ad Aurisina. 
[ex busta 379] 

1965 giu. 16 - 1966 mar. 5 

1113. Botteri - Comitato Cittadino 

(819) 
Atti relativi al Comitato Cittadino: verbali; circolari relative al Comitato Cittadino (relative prevalentemente alla 
convocazione del Comitato) di Trieste; verbali dattiloscritti e manoscritti del Comitato Cittadino (un verbale del 
consiglio direttivo della sezione di San Vito); regolamento del Comitato Cittadino. 
[ex busta 385] 

1965 nov. - 1966 feb. 10 

1114. Botteri - Programmi del Partito 

(824) 
Programmi del Partito: "Proposta di testo unificato del programma di sviluppo economico per il quinquennio 
'66-70" (presentata dai relatori di maggioranza Curti Aurelio e De Pascalis nell'agosto del 1966 e presente nel 
supplemento a "Il sole 24 ore" del 7 settembre 1966); elenco dei membri della Commissione del programma 
provinciale e comunale per il quinquennio 1967-1971; "Programma generale di massima del Partito per l'anno 1966" 
e "Impegni programmatici dell'amministrazione comunale di Trieste per il 1966". 
[ex busta 386] 
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1966 

1115. Botteri - Movimento Giovanile 

(820) 
Atti relativi al Movimento Giovanile della D.C. di Trieste: una circolare emanata dal delegato provinciale Lonzar 
Livio (con la mozione approvata nel IX Convegno Nazionale Studenti Medi, tenutosi a Reggio Emilia il 28-29 
dicembre 1965); due copie del giornale del Movimento Giovanile D.C. "Nuova Frontiera" (s.d., n.1) (con il testo 
degli interventi del delegato provinciale del Movimento Giovanile Lonzar Livio, di Pellarini Albano, di Gabbassi 
Fabio e di Molinari Paolo). 
[ex busta 385] 

1966 [feb.] 

1116. Botteri - Tesseramento 1966 

(821) 
Documenti relativi al tesseramento 1966: circolari (con disposizioni); dati numerici dei soci; elenchi dei soci (anche 
trasferiti). 
[ex busta 385] 

1966 mar. 

1117. Botteri - Istituto autonomo per le case popolari: tabella affitti 

(801) 
Tabella dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste con i calcoli relativi al servizio di 
riscossione degli affitti. 
[ex busta 379] 

1966 mar. 8 

1118. Botteri - Università 

(823) 
Documenti (appunti, corrispondenza, circolari emanate anche dall'Università di Trieste) relativi alle Università del 
Friuli-Venezia Giulia. Con materiale a stampa (anche con vari numeri di "Unistampa. Notizie dell'università e della 
scuola a cura dell'UNURI").  
  
Con atti relativi all'apertura di alcuni corsi di laurea all'Università di Udine. 
[ex busta 386] 

1966 mar. 14 - 1967 mar. 11 

1119. Botteri - Proposte contributi 1966 

(805) 
Atti e corrispondenza (del segretario provinciale Botteri Guido, in uscita) relativi alle proposte sui contributi da 
erogare per il 1966. Con copia della relazione del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia 
"Ripartizione per l'anno 1966 delle spese commissariali ..." [anno corretto in 1967]. 
[ex busta 380] 

1966 apr. 21 - lug. 12 

busta 410 
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1120. Botteri - Convegno "Trieste oggi": testo 

(795) 
Testi (varie copie) (con bozze e allegati) del lavoro preparatorio al Convegno "Trieste oggi". Testi anche di Maly 
Mariano, Savona Alberto, Vascotto, Nodari Pio, Fanni Maurizio, Colombo Arduino, Dassovich Mario, Romani 
Franco, Chersi Livio, Zaccariotto Euro, Antonini Ennio. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 379] 

1966 lug. 

1121. Botteri - Elezioni amministrative 1966 

(1254) 
Elezioni amministrative (provinciali e comunali) del 27-28 novembre 1966: "Estratto dal regolamento per le 
Commissioni elettorali comunali e provinciali"; atti (probabilmente bozze) della Commissione elettorale provinciale 
per la scelta dei candidati DC; elenco dei candidati; calendario degli adempimenti elettorali; appello agli elettori; 
risultati elettorali e statistiche relativi alle elezioni provinciali. 
[ex busta 380] 

1966 [ott.] - [dic.] 

1122. Botteri - Nomina di Coloni 

(811) 
Atti (anche riservati) relativi alla nomina di Coloni Sergio a segretario provinciale della D.C.: corrispondenza (in 
entrata e in uscita per Coloni) e telegrammi d'auguri non protocollati. 
[ex busta 384] 
Con materiale riservato. 

1967 lug. 1 - 12 

1123. Botteri - Bozza Accordo di Centro-sinistra Comune di Trieste 

(809) 
Bozza (testo) dell'accordo di centro-sinistra per il Comune di Trieste. 
[ex busta 383] 

[1968] 



241 

 

3. COMITATO COMUNALE DI TRIESTE, 1956 - 1977 

Storia. La documentazione relativa al Comitato comunale di Trieste, sostituito nel 1965 dal Comitato 
cittadino, interessa gli anni dal 1956 al 1977.   

In base allo Statuto del Partito del 1957 i Comitati comunali dovevano essere istituiti nei Comuni in cui 
erano operanti più Sezioni, in quanto organi di rappresentanza unitaria delle Sezioni medesime. Spettava al 
Comitato discutere e deliberare sull'indirizzo politico e amministrativo del Partito, in relazione ai problemi 
comunali, e coordinare l'azione organizzativa delle Sezioni che lo costituivano.  

Era composto dai Segretari delle singole Sezioni del Comune, da un numero di membri eletti dalle 
assemblee delle singole Sezioni e dai delegati comunali del Movimento femminile, del Movimento 
giovanile, dei Gruppi di azienda e categoria, del Movimento dei Reduci di guerra e del Centro sportivo 
Libertas. Partecipa inoltre, con voto consultivo, il Sindaco in carica iscritto al Partito e il Capo gruppo 
consiliare comunale.  

Il Comitato eleggeva nel proprio seno la Direzione comunale (in numero non inferiore a cinque membri), 
la quale nominava a sua volta il Segretario. La Direzione era l'organo esecutivo cui spettava di coordinare e 
sviluppare l'attività delle Sezioni in conformità delle direttive fissate dal Comitato.  

Nel corso degli anni, in relazione all'evolversi della struttura del Partito, anche gli organi e le competenze 
del Comitato comunale vennero adeguate alle mutate esigenze, come codificato negli statuti che si sono 
susseguiti nel tempo, fino ad arrivare a quello del 1983, in cui si stabilì quanto segue. Il Comitato, costituito 
nei Comuni in cui operavano più Sezioni, era organo comunale del Partito, assieme al Segretario e alla 
Direzione. Era formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti direttamente, su liste comunali, dai 
soci residenti nel Comune; ne facevano parte, con voto consultivo, i consiglieri nazionali, regionali e 
comunali se iscritti in una Sezione del Comune, i Segretari dei comitati circoscrizionali e quelli delle Sezioni 
del Comune, i parlamentari europei e nazionali. Era di competenza del Comitato svolgere azione di sintesi 
politica e di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attuare nel Comune la linea politica ed 
amministrativa del Partito. Inoltre eleggeva, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, il Segretario 
amministrativo e la Direzione. Approvava le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario 
amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attività del 
Partito nel Comune ed il preventivo di spesa del Comitato; deliberava sulle questioni politiche ed 
amministrative sottoposte dalla Sezioni, dai Comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli 
organi provinciali del Partito; indicava l'orientamento del Partito e indirizzava l'attività dei gruppi e dei 
rappresentati DC negli enti pubblici a carattere comunale; deliberava sui programmi dell'amministrazione 
comunale, sulla base dell'indirizzo politico del Partito; approvava le liste e le candidature ai Consigli 
circoscrizionali; formulava proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le 
elezioni amministrative provinciali e regionali; formulava proposte ai Comitati istituzionali locali e al 
Comitato regionale per le materie che interessavano il Comune; nominava il revisore dei conti; 
predisponeva la lista e le candidature al Consiglio comunale; approvava il programma per le elezioni 
comunali. 

Storia archivistica. L'archivio del Comitato comunale di Trieste è stato recuperato (assieme agli archivi del 
Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Trieste e del Comitato regionale DC del Friuli-Venezia 
Giulia) nel 2002 nella sede di Palazzo Diana a Trieste dall' "Istituto Luigi Sturzo" di Roma ed è stato 
successivamente trasferito a Roma. Dal dicembre 2005 è depositato presso l'Archivio di Stato di Trieste. 
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Contenuto. L'archivio del Comitato comunale DC di Trieste comprende la documentazione dal 1956 al 1977 
relativa all'attività di tale organo a livello cittadino e rionale. Il subfondo si divide nelle seguenti 3 serie:   

1. Verbali degli organi direttivi  

2. Corrispondenza  

3. Consulte rionali 

1. VERBALI DEGLI ORGANI DIRETTIVI, 1956 - 1963 

Contenuto. La serie contiene i verbali degli organi direttivi. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 3 

busta 411 

1124. Verbali delle Direzioni sezionali e del Consiglio direttivo 

(254) 
Verbali delle direzioni sezionali e del Consiglio direttivo. 
[ex busta 123] 

1956 mar. 1 - 1959 dic. 5 

busta 412 

1125. Verbali del Comitato comunale e della Direzione del Comitato comunale 

(576) 
Verbali delle sedute e delle riunioni del Comitato Comunale e della Direzione del Comitato comunale (con circolari 
per la convocazione). 
[ex busta 291] 

1957 feb. 18 - 1963 gen. 16 

busta 413 

1126. Verbali del Comitato comunale 

(330) 
Verbali delle sedute del Comitato comunale di Trieste. Con "Proposta di statuto provvisorio per la consulta giovanile 
di Trieste" (non datata). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 182] 

1962 set. 17 - 19 
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2. CORRISPONDENZA, 1957 - 1970 

Contenuto. La serie contiene la corrispondenza del segretario comunale e degli uffici del comitato, con gli 
organi provinciali. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 4 

busta 413 

1127. Comitato comunale di Trieste: corrispondenza 

(255) 
Corrispondenza del Comitato Comunale di Trieste con gli uffici provinciali e i Movimenti (prevalentemente in 
entrata). 
[ex busta 123] 

1957 gen. 3 - mar. 27 

1128. Gruppo consiliare comunale: corrispondenza 

(409) 
Corrispondenza (e circolari) del Gruppo consiliare comunale di Trieste (prevalentemente del capo gruppo consiliare 
comunale Stopper Nereo) (in entrata e in uscita).   
  
Con un intervento del sindaco di Trieste Franzil Mario. 
[ex busta 227] 

1958 ott. 14 - 1966 gen. 11 

1129. Comitato comunale di Trieste: corrispondenza 

(329) 
Corrispondenza del Comitato comunale di Trieste (prevalentemente dei suoi segretari Savona Alberto, Hlacia 
Luciano e Chersi Livio) (in entrata e in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 182] 

1958 dic. 12 - 1963 set. 27 

busta 414 

1130. Comitato cittadino di Trieste: corrispondenza 

(328) 
Corrispondenza e circolari del Comitato cittadino D.C. di Trieste (prevalentemente dei suoi segretari Redolfi Enzo e 
Chersi Livio) (in entrata e in uscita). 
[ex busta 181] 

1968 ago. 20 - 1970 nov. 9 
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3. CONSULTE RIONALI, 1970 - 1977 

Contenuto. La serie contiene la documentazione degli organi cittadini (comitati, consulte rionali e consultori): 
corrispondenza, verbali, relazioni, materiale a stampa. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 8 

busta 415 

1131. Consulte rionali: confini 

(981) 
Atti relativi alle consulte rionali, alla loro istituzione e a modifiche dei loro confini: regolamenti (regolamento delle 
consulte rionali e dei centri civici del Comune di Trieste, regolamento dei gruppi consiliari comunali e il nuovo 
regolamento del Comitato cittadino); delibere e atti vari; atti e verbali del Comitato Cittadino; elenchi dei membri del 
Comitato cittadino e di Giunte. 
[ex busta 437] 

1970 mar. - 1971 mar. 

1132. Consulte rionali: atti relativi 

(620) 
Atti relativi alle consulte rionali: verbali delle riunioni dei presidenti e dei coordinatori D.C. delle consulte; atti relativi 
al bilancio di previsione 1972 delle consulte (con osservazioni e relazioni delle singole consulte relative ad attività e 
interventi già realizzati e da realizzare); elenchi di presidenti, coordinatori e consiglieri delle consulte rionali; atti vari 
relativi alle consulte rionali (divisi per zona; con programmi e verbali). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 311] 

1971 giu. 1 - 1973 feb. 13 

1133. Consulte rionali: circolari 

(621) 
Circolari emanate dal Comitato cittadino di Trieste (prevalentemente) e dal Comitato provinciale inviate alle consulte 
rionali, relative ad esse e alle loro riunioni. 
[ex busta 311] 

1971 giu. 14 - 1972 giu. 29 

busta 416 

1134. Consulte rionali: materiale a stampa 

(1176) 
Materiale a stampa (prevalentemente in copia) relativo alle consulte rionali (e ai relativi consigli rionali) di Trieste. 
Con un elenco del materiale e delle consulte e appunti. 
[ex busta 480] 
mediocre 
Carte danneggiate dall'umidità (muffe). 

1973 gen. 11 - dic. 27 
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1135. Consulte rionali e consultori: atti relativi. 

(1047) 
Corrispondenza, circolari (emanate dal Comitato cittadino di Trieste e dal Comitato provinciale di Trieste e Istria) e 
un verbale relativi a Consulte rionali e consultori. 
[ex busta 453] 

1973 mag. 9 - dic. 6 

1136. Consulte rionali: atti relativi (divisi per consulta) 

(1046) 
Atti (prevalentemente in copia) relativi alle Consulte rionali (divisi per consulta): elenchi dei consiglieri; stradari; atti 
relativi alla delimitazione dei confini tra zone e atti vari; materiale a stampa (in copia). 
[ex busta 453] 

1973 nov. - 1974 giu. 

1137. Consulte rionali e consultori: atti relativi 

(1264) 
Documentazione relativa prevalentemente a: problemi sanitari; ipotesi di condensazione dei voti nelle elezioni 
provinciali del 1975 e politiche del 1976 nei singoli rioni; stato di fatto della consulta di Chiadino-Rozzol al 1° agosto 
1977. 
[ex busta 453] 

1973 dic. 12 - 1977 ago. 1 

1138. Consultori familiari 

(1048) 
Circolare di convocazione (emanata dal Coordinamento Consulte) e verbale (delle Consulte rionali) relativi ai 
consultori familiari. 
[ex busta 453] 

1976 apr. 21 
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4. ALTRI COMITATI PROVINCIALI, 1956 - 1992 

Contenuto. La serie comprende la documentazione relativa ai Comitati provinciali della Democrazia cristiana 
di Gorizia (1969-1986), Udine (1956-1978), Pordenone (1977-1989) e Milano (1982-1990) (che 
costituiscono le 4 sottoserie), riguardante in prevalenza i congressi provinciali in tali città. Per il Comitato 
provinciale di Milano si segnala la presenza di materiale relativo alle sezioni e di materiale prodotto dal 
Movimento giovanile. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 27 

1. Comitato provinciale di Gorizia 

busta 416 

1139. XXII Congresso provinciale di Gorizia, 1-2 febbraio 1969 

(860) 
XXII Congresso provinciale della D.C. di Gorizia (Gorizia, 1-2 febbraio 1969): elenco dei candidati; testo di 
interventi (anche del consigliere regionale Cocianni Gino, di La Rosa Carlo, di Grigolon Giuseppe Lucio, di Vecchiet 
Anania, di Lanarini Emilio, di Brancati Mario); mozioni e programmi delle liste. 
[ex busta 403] 

1969 feb. 1 - mar. 1 

1140. XXVI Congresso provinciale di Gorizia, 5 marzo 1977 

(1143) 
XXVI Congresso provinciale di Gorizia (5 marzo 1977): relazione del Segretario provinciale Longo Bruno (bozza di 
stampa, stampato). 
[ex busta 471] 

1977 mar. 

1141. XXX Congresso provinciale di Gorizia 

(933) 
XXX Congresso provinciale della D.C. di Gorizia (Monfalcone, 19 aprile 1986) in preparazione del XII Congresso 
regionale della D.C. del Friuli-Venezia Giulia (e al XVII Congresso nazionale): verbali (verbale generale 
dell'assemblea provinciale congressuale, verbale della Commissione verifica poteri, verbali di seggio, verbali della 
Commissione elettorale) dell'assemblea provinciale di Gorizia; voti di preferenza; relazione del segretario provinciale 
di Gorizia Crisci Gian Franco al XXX Congresso provinciale; mozioni; testo dell'intervento di Piani Marino; elenco 
dei delegati; bozza del documento politico-programmatico della "Area De Mita"; verbali (verbale dell'assemblea e del 
seggio e verbale della Commissione provinciale di garanzia congressuale) del Comitato provinciale di Gorizia. 
[ex busta 418] 

1986 gen. 27 - apr. 19 
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2. Comitato provinciale di Pordenone 

busta 416 

1142. VIII Congresso provinciale di Pordenone, 28-29 maggio 1977 

(1145) 
Lettera accompagnatoria del Comitato provinciale di Pordenone; copia della relazione del Segretario provinciale di 
Pordenone Bomben Adriano; mozioni congressuali (in copia) (del gruppo Forze nuove e Base, di Mascherin 
Giuseppe; del gruppo moroteo e unitaria, di Spagnol Angelo; del gruppo doroteo, di Tomè Riccardo). 
[ex busta 471] 

1977 mag. 
Con lettera accompagnatoria del 17 gennaio 1979. 

busta 417 

1143. XIII Congresso nazionale: verbali del Comitato provinciale di Pordenone 

(954) 
Verbali di seggio e verbali di assemblea per l'elezione dei delegati sezionali all'Assemblea provinciale del Comitato 
provinciale di Pordenone in preparazione al XIII Congresso nazionale. 
[ex busta 429] 

1988 dic. 18 - 1989 gen. 15 

3. Comitato provinciale di Udine 

busta 417 

1144. Collegio provinciale dei Probiviri di Udine: denunce 

(988) 
Atti (in originale e in copia) relativi a denunce presso il Collegio provinciale dei Probiviri di Udine: corrispondenza, 
verbali, circolari e appunti. Con tessere di iscrizione e con lo statuto del Partito del 1953. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 440] 

1956 nov. 5 - 1961 nov. 7 

busta 418 

1145. XXVII Congresso provinciale della D.C. di Udine, Udine, 8-9 aprile 1978 

(1144) 
Copia del verbale generale del Congresso; programma; copia della relazione del Segretario provinciale di Udine 
Turello Vinicio; copia del documento conclusivo; copia dell'elenco dei membri eletti. 
[ex busta 471] 
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1978 apr. 

4. Comitato provinciale di Milano 

busta 418 

1146. Stampati, libri e opuscoli relativi ad elezioni (Comitato provinciale di Milano) 

(1197) 
Stampati, libri e opuscoli relativi ad elezioni (Comitato provinciale di Milano): "Dati elettorali. Assemblea costituente 
1946 - Camera dei deputati 1948-1953-1958-1963-1968-1972-1976" (a cura del Comitato provinciale di Milano); 
"Risultati elettorali (in complesso, per zona geografica, per regione, per provicia)" delle elezioni regionali del 12-13 
maggio 1985. Con la "Scheda di documentazione" (a cura dell'Ufficio elettorale della Federazione milanese del P.C.I.) 
relativa ai risultati elettorali del giugno 1975. 
[ex busta 485] 

busta 419 

1147. Sezioni di Milano (17B-20C) 

(1187) 
Atti (in originale e in copia) relativi ad alcune sezioni (17B, 18A, 18B, 19A, 19B, 19C, 20A, 20B, 20C) di Milano 
(divisi per sezione): circolari, appunti, corrispondenza e documenti relativi prevalentemente al tesseramento e ai soci 
delle varie sezioni (con tabelle con elenchi dei tesserati, domande di iscrizione e alcune tessere di iscrizione). Con 
verbali delle riunioni delle Direzioni sezionali; con documenti del Comitato comunale di Milano. 
[ex busta 481] 

busta 420 

1148. Sezioni di Milano (13-17A) 

(1161) 
Atti (in originale e in copia) relativi ad alcune sezioni (13, 14A, 14B, 14C, 15A, 15B, 16, 17A) di Milano (divisi per 
sezione): circolari, appunti, corrispondenza e documenti relativi prevalentemente al tesseramento e ai soci delle varie 
sezioni (con tabelle con elenchi dei tesserati e domande di iscrizione). Con verbali delle riunioni delle Direzioni 
sezionali; con documenti del Comitato comunale di Milano. 
[ex busta 475] 

1982 feb. - 1989 gen. 16 

busta 421 

1149. Sezioni d'ambiente a Milano: D.C. di Milano 

(1160) 
Atti relativi alle sezioni d'ambiente a Milano: documenti vari (con circolari e regolamento); documenti relativi alla 
situazione delle sezioni d'ambiente; elenchi dei soci (divisi per sezione); moduli e regolamento (per la costituzione 
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delle sezioni d'ambiente a Milano). Con documenti relativi all'assemblea provinciale D.C. (per l'elezione dei delegati 
al pre-congresso regionale) del 18-20 aprile 1986 e al tesseramento del 1986. 
[ex busta 474] 

1982 mag. 24 - 1990 set. 28 

1150. Elezioni politiche 1987: Comitato provinciale di Milano 

(1159) 
Elezioni politiche del 14-15 giugno 1987: atti (prevalentemente in copia) del Comitato provinciale di Milano: 
materiale di propaganda (con opuscoli e stampati relativi al programma della D.C., anche dei giovani); circolari 
(preparatorie); presentazione dei candidati e designazione dei rappresentanti di lista; elenchi dei Comuni e delle 
sezioni (con il numero di elettori e con i dati elettorali di elezioni precedenti, dal 1979 al 1984); calendario delle 
scadenze e degli adempimenti elettorali; risultati elettorali; moduli. Con materiale a stampa (prevalentemente ritagli di 
giornale). 
[ex busta 474] 

1987 apr. 30 - lug. 3 

Movimento giovanile provinciale di Milano 

busta 422 

1151. Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano: elenchi di soci e amministratori 

(1180) 
Elenco dei giovani soci e dei giovani amministratori del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano. 
[ex busta 480] 

Non datati. 

1152. Fotografie di manifestazioni del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano e 
uno stampato 

(1138) 
Fotografie di manifestazioni del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano: del seminario di studi di 
Pallanza (7-9 ottobre 1983), delle manifestazioni di solidarietà per Polonia (dicembre 1982) e Cile (settembre 1983) e 
di un convegno di politica estera tenutosi a Milano contro gli imperialismi. Con un opuscolo con gli atti del 
seminario di studi di Pallanza "Una nuova politica per l'Italia che cambia" (a cura del Movimento giovanile). 
[ex busta 470] 

1982 - 1983 

1153. Corsi di formazione a Pallanza e Seregno (Comitato provinciale di Milano) 

(1135) 
Elenchi (a cura del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano) dei partecipanti ai corsi di formazione 
di Pallanza (21-23 settembre 1984) e Seregno (19-20 marzo 1983). Con un opuscolo "Le autonomie locali" con gli 
atti del corso di formazione di Pallanza  (a cura del Movimento giovanile). 
[ex busta 470] 

1983 - 1984 

1154. Seminario di studi di Pallanza, 7-9 ottobre 1983 
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(1184) 
Schede di iscrizione (compilate) (a cura del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano) dei partecipanti 
al seminario di studi di Pallanza (7-9 ottobre 1983). 
[ex busta 480] 

1983 ott. 

1155. Corso di formazione a Pallanza, 21-23 settembre 1984 

(1156) 
Schede di iscrizione (compilate) (a cura del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano) dei partecipanti 
al corso di formazione di Pallanza (21-23 settembre 1984). 
[ex busta 473] 

1984 set. 

1156. Gita a Venezia (Comitato provinciale di Milano) 

(1136) 
Schede di iscrizione (a cura del Gruppo giovanile del Comitato provinciale di Milano) dei partecipanti alla gita a 
Venezia (25 novembre 1984). 
[ex busta 470] 

1984 [nov.] 

1157. Viaggio a Roma, 15-17 marzo 1985 

(1185) 
Schede di iscrizione (compilate) (a cura del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano) dei partecipanti 
al viaggio a Roma (15-17 marzo 1985). 
[ex busta 480] 

1985 [mar.] 

1158. Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano: delegati e incaricati 

(1182) 
Atti relativi all'elezione dei delegati giovanili sezionali e comunali e degli incaricati giovanili (in vista di un congresso 
per eleggere i delegati) del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano. 
[ex busta 480] 

1986 gen. - 1993 ott. 
Con una circolare del maggio 1981. 

busta 423 

1159. Seminario di studi ad Aprica, 13-16 marzo 1986 (Comitato provinciale di Milano) 

(1137) 
Elenco e schede di iscrizione (a cura del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano) dei partecipanti al 
seminario di studi ad Aprica, 13-16 marzo 1986; documenti organizzativi. 
[ex busta 470] 

1986 [mar.] 

1160. Corso di formazione di Pallanza, 14-16 novembre 1986 

(1186) 
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Schede di iscrizione e di partecipazione (compilate) (a cura del Movimento giovanile del Comitato provinciale di 
Milano) dei partecipanti al seminario di studi di Pallanza (14-16 novembre 1986). 
[ex busta 480] 

1986 nov. 

1161. Verbali della Direzione provinciale del Movimento giovanile di Milano 

(1134) 
Registro (manoscritto) contenente i verbali (trascritti) della Direzione provinciale del Movimento giovanile di Milano. 
Con circolari di convocazione e atti allegati. 
[ex busta 470] 

1987 ott. 5 - 1989 mar. 28 
Con un documento del 30 giugno 1985. 

1162. XVII Congresso nazionale del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano 

(1178) 
XVII Congresso nazionale del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano (Fiuggi, 4-8 dicembre 1987): 
"documento unitario quale contributo alla candidatura dell'amico Stefano Sandroni"; elenco di temi da proporre ai 
relatori. 
[ex busta 480] 

1987 [dic.] 

1163. Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano: documenti 

(1183) 
Documenti e copie di stampati del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano: documento per la 
conferenza nazionale del Partito di Milanofiori (Milano, 28 novembre-1 dicembre 1991); idee per una riforma 
istituzionale (s. d.); documento del Movimento giovanile di Cremona per le elezioni politiche del 1992; testo del 
convegno di Gorgonzola "Benigno Zaccagnini: l'avventura di un uomo onesto" promosso dal "Laboratorio Politico" 
(24 gennaio 1993); materiale per il dibattito del XVIII Congresso provinciale di gioventù aclista (Milano, 4-7 febbraio 
1993); contributi dei giovani D.C. per la costruzione dell'unione di centro e per l'assemblea costituente. 
[ex busta 480] 

1991 nov. - 1993 lug. 

1164. Giornate di studio del Movimento giovanile provinciale di Milano a Cadenabbia, 23-24 
maggio 1992 

(1181) 
Schede di iscrizione (compilate; con l'indicazione del numero di stanza) (a cura del Movimento giovanile del 
Comitato provinciale di Milano) dei partecipanti alle giornate di studio del Movimento giovanile provinciale di 
Milano a Cadenabbia (Lago di Como) (23-24 maggio 1992). 
[ex busta 480] 

1992 [mag.] 

1165. Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano: atti e corrispondenza 

(1179) 
Atti e corrispondenza del Movimento giovanile del Comitato provinciale di Milano. 
[ex busta 480] 

1992 ott. 19 - nov. 4 
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5. QUESTIONI TEMATICHE, 1957 - 1985 

Contenuto. La serie comprende la documentazione - non riconducibile direttamente ad un Comitato - dal 
1957 al 1985 relativa a particolari questioni e aspetti di interesse prettamente locale. Si potrà rinvenire 
all'interno delle singole strutture del fondo ulteriore materiale relativo ai temi trattati, quali ad esempio la 
questione slovena, l'istituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e la situazione 
economica di Trieste. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 20 

busta 423 

1166. Programmi per lo sviluppo di Trieste 

(873) 
Relazione "Schema di un programma per lo sviluppo di Trieste" con relativi allegati e "Programma di massima delle 
attività previste nel periodo 1 ottobre 1957 - 30 giugno 1958". 
[ex busta 410] 

1957 

busta 424 

1167. Atti e corrispondenza sull'Istituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia 

(837) 
Atti preparatori (relazioni, appunti, promemoria, leggi e altri documenti) e corrispondenza (prevalentemente del 
Comitato provinciale, da e per i Segretari provinciali Belci Corrado e Botteri Guido) relativi all'istituzione della 
Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. Con "Appunti sulla costituenda Regione Friuli-Venezia Giulia", 
"Schema di statuto per la costituenda Regione Friuli-Venezia Giulia " e "Relazione allo schema di statuto per la 
costituenda Regione Friuli-Venezia Giulia". Con opuscoli e materiale a stampa. 
[ex busta 392] 

1957 nov. 23 - 1963 gen. 7 

1168. Conferenza regionale per la costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, 1962 

(867) 
Atti relativi alla Conferenza regionale per la costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia (Gorizia, 26 maggio-17 
giugno 1962): calendario dei lavori; programma; servizi e atti relativi all'organizzazione; elenco dei partecipanti e delle 
Commissioni; carteggio. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 407] 

1962 gen. 27 - lug. 14 

1169. Commissione Trieste: atti relativi 

(1104) 
Atti relativi alla Commissione Trieste (prevalentemente dal 1964 al 1970): corrispondenza e atti relativi a stanziamenti 
e a domande di finanziamento; tabelle e carteggio relativi a proposte per la ripartizione dei fondi e alla ripartizione 
delle spese commissariali; bilanci di previsione; verbali della Commissione Trieste; allegati vari. 
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[ex busta 464] 

1964 feb. 3 - 1972 nov. 22 

busta 425 

1170. "Fondo Trieste": atti relativi 

(786) 
Atti relativi al "Fondo Trieste" (fondo di contributi) e alla Commissione Trieste (prevalentemente dal 1971 al 1975): 
corrispondenza e atti relativi a stanziamenti e a domande di finanziamento; bilanci di previsione; tabelle e carteggio 
relativi alla ripartizione del fondo; verbali della Commissione Trieste. 
[ex busta 378] 

1964 set. 25 - 1975 gen. 23 
Con atti di giugno 1984. 

busta 426 

1171. Leggi e disegni di legge 

(1008) 
Leggi e disegni di legge, sedute di Commissioni relativi a vari argomenti (tra i quali: Azienda autonoma delle Ferrovie 
dello Stato, problemi universitari, problemi pensionistici, indennizzi per danni di guerra, profughi, scuole, gestione 
INA-casa, tutela della minoranza slovena). 
[ex busta 443] 

1964 set. 26 - 1983 lug. 19 

1172. Situazione economica di Trieste e piano CIPE per Trieste: atti relativi 

(406) 
Atti (appunti, relazioni, comunicati stampa, carteggio) e materiale a stampa relativi alla situazione economica di 
Trieste (anche al Cantiere S. Marco, all'Arsenale Triestino, alla Fabbrica macchine di S. Andrea, ai Cantieri Riuniti 
dell'Adriatico), alla crisi cantieristica, ai problemi dell'occupazione, alle proteste sindacali e al piano CIPE (Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica). Con dati relativi ad anni precedenti.  
  
Intervento di Coloni Sergio, segretario provinciale della D.C., relativo alla politica regionale (1968, in "Agenzia 
Giulia" del 15 gennaio 1968, n. 1"); relazione dell'onorevole Bersani relativa alla politica regionale nella C.E.E. (1966, 
in "Parlamento Europeo. Documenti di Seduta. 1966-1967" del 23 maggio 1966, doc. 58").    
"Agenzia Giulia" (15 gennaio 1968, n. 1; 6 giugno 1968, n. 11), "Agenzia Giornalistica Italia" (2 luglio 1968, n. 154).  
Opuscoli: "Promemoria sulla situazione economica di Trieste e sui provvedimenti richiesti al Governo nazionale", a 
cura della Regione Friuli-Venezia Giulia (Trieste, settembre 1968); "Esercizio 1965" a cura dell'Istituto per la 
Ricostruzione Industriale. 
Carte sciolte dattiloscritte, articoli di giornale e materiale a stampa. 
[ex busta 224] 

1965 gen. 13 - 1968 nov. 29 

busta 427 

1173. Industria: porto di Trieste, costruzioni navali e aeroporto giuliano 
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(1098) 
Atti, riviste e materiale a stampa relativi allo sviluppo economico industriale di Trieste e in particolare al porto di 
Trieste e alle costruzioni navali. Con un promemoria di Gambassini Gianfranco sul porto (giugno 1972), una 
relazione del Sindaco Franzil Mario (febbraio 1965) e del Segretario provinciale Botteri Guido (al XXIII Congresso 
del 16-17 maggio 1965).  
  
Con un opuscolo (con dedica di Bartoli Gianni) del Consorzio per l'Aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari 
(stampato per l'inaugurazione del primo lotto delle opere dell'aeroporto il 31 ottobre 1965). 
[ex busta 463] 

1965 feb. 15 - 1973 set. 11 
Atti prevalentemente del 1966. 

1174. Situazione economica di Trieste: atti relativi 

(405) 
Atti (relazioni, interventi, proposte di legge, carteggio) relativi alla situazione economica di Trieste (anche a: 
collegamento ferroviario, infrastrutture, Fondo di Rotazione per iniziative economiche, istituzione dell'Ente del 
Porto di Trieste, Cantiere S. Marco).   
  
Con interventi di Cocianni Gino (assessore regionale) e Martinelli Giocondo (presidente del Comitato per la gestione 
del Fondo di Rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e provincia di Gorizia). 
[ex busta 223] 

1965 lug. - 1966 dic. 
Con documenti dal 1960. 

1175. Iniziative economiche per Trieste 

(1027) 
Atti relativi a iniziative economiche riguardanti la situazione economica triestina (con relazioni relative alla CRANE 
ORION S.p.A.). 
[ex busta 449] 

1965 set. 27 - dic. 11 

1176. Piano CIPE per Trieste: articoli di giornale e documentazione 

(385) 
Articoli di giornale e documentazione relativi al piano CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica) per Trieste, piano teso a risolvere i problemi relativi alla situazione economica di Trieste (prevedeva, ad 
esempio, la costituzione di una nuova società, l'Arsenale Triestino-San Marco, nel quadro dello sviluppo dell'attività 
di riparazione e costruzione di navi, e l'incremento di stabilimenti già esistenti, come la Fincantieri a Monfalcone e 
l'Italsider). 
[ex busta 210] 

1966 ott. 4 - 1968 dic. 17 

busta 428 

1177. Ente Autonomo del Porto di Trieste 

(1051) 
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Atti relativi all'Ente Autonomo del Porto di Trieste (in originale e in copia): ritagli di giornale; corrispondenza 
(prevalentemente del Presidente dell'ente Franzil Mario) e atti vari. Con la bozza di "Legge istitutiva dell'Ente 
autonomo del Golfo di Trieste"; con la legge istitutiva dell'ente del porto; con atti relativi al Molo VII (1968). 
[ex busta 454] 

1967 lug. 9 - 1973 gen. 4 

1178. Stati Uniti e spedizioni marittime 

(767) 
Documenti relativi agli Stati Uniti d'America e alle spedizioni marittime (negli Stati Uniti) inviati a Belci Corrado, 
onorevole della Camera dei Deputati: corrispondenza (in italiano e in inglese) di Belci Corrado con gli Stati Uniti 
(anche con Drewry John, chief counsel di Committee on merchant marine and fisheries) (in entrata e in uscita) (con 
leggi del "Committee on merchant marine and fisheries" di Garmatz Edward A., 15 marzo 1968); pubblicazioni e 
opuscoli (in inglese) relativi a New Orleans e al suo porto e relativi al porto di New York. 
Carte sciolte dattiloscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 373] 

1967 nov. 15 - 1969 gen. 3 

1179. Autoporto di Fernetti: atti e progetti per la costruzione 

(1050) 
Atti relativi alla costruzione e gestione dell'Autoporto di Fernetti. Con lo statuto del Consorzio per la costruzione e la 
gestione dell'Autoporto di Fernetti al valico di confine (5 febbraio 1971). con "Progetto di massima per l'Autoporto e 
per la sistemazione del valico di confine", relazioni e planimetrie (ingegneri Pellis Paolo e Amodeo Aurelio). 
Con progetti e planimetrie. 
[ex busta 454] 

1969 ott. 8 - 1972 mar. 15 

busta 429 

1180. "Fondo Trieste": atti relativi 

(1066) 
Atti relativi al "Fondo Trieste" (fondo di contributi): atti relativi a stanziamenti (nel 1972); bilanci di previsione (per il 
1973); tabelle relative alla ripartizione del fondo. 
[ex busta 456] 

[1972] - [1973] 

1181. Questione slovena: articoli 

(1068) 
Testo in copia di articoli di giornale (e titoli di articoli) relativi a questioni slovene (con comunicati stampa e articoli 
dell'Unione slovena per la cultura e l'economia). 
[ex busta 456] 

1975 nov. 14 - 1976 apr. 2 

1182. Questione slovena: articoli e atti 

(342) 
Articoli di giornale, materiale a stampa ("Regione Friuli-Venezia Giulia. Cronache", dicembre 1975 e maggio 1977), 
comunicati stampa, circolari, leggi, atti (anche emanati dal Comitato regionale), testi di interventi relativi alla 
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questione della minoranza slovena; verbali della Commissione speciale per lo studio dei problemi della minoranza di 
lingua slovena nel Friuli-Venezia Giulia. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, materiale a stampa. 
[ex busta 192] 

1975 dic. 11 - 1982 mag. 13 
Con allegati da settembre 1971. 

busta 430 

1183. Questione slovena: articoli e atti 

(324) 
Articoli di giornale, opuscoli e atti relativi alla questione della minoranza slovena (con relazioni delle Commissione 
speciale per lo studio dei problemi della minoranza di lingua slovena nel Friuli-Venezia Giulia). Con l'opuscolo: "Atti 
del Convegno "Linee per la rinascita ed un diverso sviluppo della Slavia friulana". Passariano, 24 maggio 1980" 
(Trieste, 1980). 
[ex busta 177] 

1977 dic. 24 - 1982 mar. 8 

busta 431 

1184. Minoranze: articoli, opuscoli e atti 

(338) 
Articoli di giornale, relazioni, opuscoli, disegni di legge e atti relativi alla questione delle minoranze (anche di quella 
slovena) nel Friuli-Venezia Giulia. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli e materiale a stampa. 
[ex busta 189] 

1978 giu. 23 - 1982 mar. 6 
Con allegati (in copia) dal 1960. 

busta 432 

1185. Disegni di legge 1984-1985 

(1011) 
Atti, relazioni (anche di Antonini Ennio, Tomizza Nerio, Biasutti Adriano, del Presidente dell'Istituto autonomo per 
le case popolari della provincia di Trieste Verza Ugo), comunicati stampa, corrispondenza e disegni di legge relativi 
all'elaborazione di disegni di legge (relativi anche a I.R.I., decentramento di funzioni regionali, economia industriale 
nelle province di Trieste e Gorizia e in regione, Ente autonomo del porto di Trieste, popolazioni di lingua slovena). 
[ex busta 444] 

1984 lug. - 1985 giu. 14 

 



257 

 

6. MATERIALE A STAMPA, 1958 - 1986 

Contenuto. La serie contiene materiale a stampa - non riconducibile direttamente ad un Comitato - dal 1958 
al 1986: quotidiani, periodici, riviste, stampati, opuscoli e libri. Anche all'interno di singole unità 
archivistiche del fondo si può rinvenire ulteriore materiale a stampa, opportunamente segnalato, relativo a 
questioni in esse trattate. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 17 

busta 432 

1186. Stampati, libri e opuscoli sulle elezioni 

(1196) 
Stampati, libri e opuscoli relativi ad elezioni: "Le leggi elettorali" (per l'elezione del Consiglio regionale del 
Friuli-Venezia Giulia; 1973); "Le leggi elettorali" (per le elezioni amministrative e regionali, 1980); "Leggi per le 
elezioni comunali e provinciali" (1976); "Elezioni amministrative 1972. Calendario degli adempimenti e delle 
operazioni per la elezione del Consiglio comunale del 26 novembre 1972" del Comune di Trieste; "Istruzioni per la 
presentazione delle candidature" (per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; 1979); "Istruzioni 
per la presentazione delle candidature" (per l'elezione del Senato della Repubblica; 1979); "Istruzioni per la 
presentazione delle candidature" (per l'elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; 1983); "Istruzioni 
per la presentazione delle candidature" (per l'elezione del Senato della Repubblica; 1983); "Istruzioni per la 
presentazione delle candidature" (per l'elezione della Camera dei Deputati; 1983); "Disciplina della propaganda 
elettorale" (1981); "Elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali 1982. Calendario degli adempimenti e delle 
operazioni per la elezione dei Consigli provinciale, comunale e circoscrizionali del 6 giugno 1982" del Comune di 
Trieste; "Elezione del Parlamento europeo 1984. Calendario delle operazioni e degli adempimenti per le elezioni del 
17 giugno 1984" del Comune di Trieste; "Regolamento per la designazione dei candidati DC alle elezioni" (approvato 
dal Consiglio nazionale dell'11-12 febbraio 1985); "Programma della Democrazia cristiana per il comune di TS. 
Elezioni comunali 1972"; "I principi, programmi, i candidati per Trieste nella Regione, nello Stato, in Europa" 1988; 
"Risultati provvisori" delle elezioni politiche e amministrative del 20 giugno 1976 (a cura dell'Ufficio centrale 
organizzazione elettorale DC); "Eletti D.C. Consigli regionali e provinciali" per le elezioni amministrative del 12-13 
maggio 1985; "Risultati elettorali Comuni con sistema proporzionale" delle elezioni comunali del 28-29 maggio 1989. 
[ex busta 485] 

busta 433 

1187. Stampati, opuscoli e libri 

(1195) 
Stampati, opuscoli e libri relativi alla Democrazia cristiana: vari numeri del "Notiziario Mazzolariano. Periodico della 
Fondazione Don Primo Mazzolari" (aprile, settembre, dicembre 1984; agosto, dicembre 1985; luglio, dicembre 
1987); testo del sceneggiato radiofonico "Don Mazzolari: una vita in prestito" (a cura della RAI Radiotelevisione 
italiana, 1981); opuscolo "Governare la transizione. Prepararsi al futuro" di Scotti Vincenzo (1984, con il testo degli 
interventi al Convegno e al Consiglio nazionale del settembre 1984); "Osimo e zone franche. Una relazione e una 
polemica" di Anzellotti Fulvio (1976); libro "La scuola sociale cattolica di Bergamo (1910-1932)" di Malinverni 
Bruno, Roma, 1960; "1919-1991. L'attualità del pensiero di Luigi Sturzo per un nuovo regionalismo" (atti del 
convegno tenuto al Piccolo Teatro di Milano il 2 marzo 1991; a cura del Comitato regionale lombardo). 
[ex busta 484] 
mediocre 
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Alcuni opuscoli sono danneggiate dall'umidità. 

busta 433 

1188. Ritagli di giornale sul lavoro 

(880) 
Raccolta di ritagli di giornale relativi a questioni di lavoro (anche alla sistemazione del personale assunto dal Governo 
Militare Alleato (G.M.A.), all'ACEGAT, al porto, all'aeroporto). 
[ex busta 410] 

1958 ott. 22 - 1959 dic. 25 

busta 434 

1189. Stampati e riviste 

(780) 
Documenti e stampati: "Regolamento dei gruppi consiliari comunali D.C." (varie copie, non datate); "Regolamento 
delle consulte rionali e dei centri civici del Comune di Trieste" (approvato il 20 giugno 1960 e modificato il 19 
dicembre 1960); "Delimitazione delle sezioni elettorali (con indicazione dei collegi provinciali di appartenenza)" 
(1972), "Stradario comunale con attribuzioni delle sezioni elettorali" (1972), "Linee indicative per l'impostazione del 
2° piano quinquennale del Comune di Trieste (1973-1978)" (1973), "Riepilogo della spesa secondo la distribuzione 
economica" (1973), "Regolamento interno del Consiglio comunale" (1969) (tutti a cura del Comune di Trieste); 
"Piano quinquennale di attività del Comune di Trieste. 1967-1972. Risultati finali. Stato Attuazione Lavori. Ottobre 
1972"; "Risultati definitivi ufficiali delle elezioni per il terzo Consiglio regionale. 17-18 giugno 1973. Dati per 
Comuni" (a cura della Regione).  
"Trieste. Rivista politica della Regione" (1966, n. 74); "Gente Trieste" (presumibilmente del 1966, con un articolo 
relativo all'Italcantieri). 
[ex busta 377] 

1960 - 1973 

1190. Situazione economica di Trieste, della Provincia e della Regione: opuscoli relativi 

(1076) 
Opuscoli relativi alla situazione economica di Trieste, della Provincia e della Regione: "Situazione economica a 
Trieste. Gennaio 1965" a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste; "Provincia 
di Trieste. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965" a cura della Provincia; "Statistiche regionali. I 
semestre 1965" a cura del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia. 
[ex busta 457] 

1965 

busta 435 

1191. "Agenzia Giulia": vari numeri 

(1131) 
"Agenzia Giulia" dal 1972 al 1977. 
[ex busta 469] 

1972 dic. 13 - 1977 
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1192. "Politica Regionale" 

(100) 
"Politica regionale" (supplementi al n. 1 de "Il popolo del Friuli-Venezia Giulia"): vari numeri e varie copie. 

1. Opuscolo: "Proposta della Segreteria politica per un dibattito sul rinnovamento del Partito" di Zaccagnini 
Benigno (dalla relazione del Segretario politico alla Direzione centrale del 19 settembre 1975);  
2. "Il comunicato della Direzione Regionale del 6 settembre 1975";  
3. "La Relazione del Segretario Regionale Giuseppe Tonutti al Comitato Regionale della Democrazia Cristiana 
del 15-02-'75" (bozze di stampa);  
4. "Il comunicato della direzione regionale del 5 luglio 1975. La dichiarazione del segretario regionale 
Giuseppe Tonutti dopo la direzione del 28 luglio 1975";  
5. "(Su iniziativa del Segretario regionale Tonutti) Affrontati in una riunione di parlamentari e dirigenti D. C. i 
problemi della cantieristica, delle servitù militari e dell'autostrada per Tarvisio";  
6. "Comunicazione del Segretario regionale alla Direzione regionale della D. C.. Udine 11 ottobre 1975". 

[ex busta 40] 

1975 gen. 

busta 436 

1193. "Politica Regionale" 

(339) 
"Politica regionale": gennaio 1976, n. 1; febbraio 1976, n. 3 (con "Movimento regionale giovanile D.C. Assemblea 
regionale aperta. Udine 31 gennaio 1976"); febbraio 1976, n. 4; marzo 1976, n. 3; maggio 1976, n. 5; maggio 1976, n. 
6, luglio 1976, n. 7; luglio 1976, n. 7 a; agosto 1976, n. 8; settembre 1976, n. 9 (con supplemento); ottobre 1976, n. 
10; novembre 1976, n. 11; novembre 1976, n. 11 bis; dicembre 1976, n. 11; dicembre 1976, n. 12. 
[ex busta 190] 

1976 gen. - dic. 

1194. Documenti approvati da Direzione centrale e Consiglio nazionale: materiale a stampa 

(680) 
Materiale a stampa (in originale e in copia) relativo ai documenti approvati dalla Direzione centrale e dal Consiglio 
nazionale (dal 1976 al 1981). 
[ex busta 325] 

1976 gen. 28 - 1981 gen. 22 

busta 437 

1195. "Politica Regionale" e "Oggi Regione": vari numeri 

(102) 
"Politica regionale" e "Oggi Regione": vari numeri e varie copie. 
In allegato: 1. "Politica Regionale" (gennaio 1977, n. 1), con: "Nota dell'Ufficio regionale Enti Locali della D.C. sui 
bilanci di previsione 77 degli Enti Locali";  
2. "Politica Regionale" (marzo 1977, n. 2), con: "Dopo la Camera dei Deputati anche il Senato della Repubblica 
ratifica gli accordi Italo-Jugoslavi firmati a Osimo. L'intervento in aula del senatore Giuseppe Tonutti. Guardare al 
futuro - editoriale di Luigi Granelli";  
3. "Politica Regionale" (maggio 1977, n. 3), con: "Friuli Venezia Giulia. Rinascita nell'unità" di Corrado Belci;  
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4. "Politica Regionale" (giugno 1977, n. 4), con: "D.D.L. sulla nuova disciplina dell'aborto. L'intervento in aula del 
Sen. Beorchia. La dichiarazione del capogruppo D.C. Sen. Bartolomei dopo il voto negativo del Senato. L'articolo del 
popolo dell'otto giugno";  
5. "Politica Regionale" (luglio 1977, n. 5), con: "Dichiarazione illustrativa dellìordine del giorno resa in aula dal Sen. 
Bruno Giust. L'ordine del giorno del 12 luglio 1977";  
6. "Politica Regionale" (agosto 1977, n. 6), con: "Dalla proposta D.C. del "Patto di rinascita" alla mozione 
programmatica votata dal Consiglio regionale il 29.7.1977. Resoconti e commenti de "Il Popolo"; testo della 
mozione";  
7. "Politica Regionale" (ottobre 1977, n. 7), con: "Sen. Giuseppe Tonutti: "I valori umani nella ricostruzione del 
Friuli". Relazione tenuta al convegno su:"I valori della città da costruire insieme" organizzato dalla Democrazia 
Cristiana nel quadro delle manifestazioni per la Festa Nazionale dell'Amicizia. Udine, 22 settembre 1977";  
8. "Politica Regionale" (novembre 1977, n. 8), con: "Comitato regionale del 15.10.1977 - Marina di Aurisina. 
Relazione del segretario regionale Sergio Coloni";  
9. "Politica Regionale" (dicembre 1977, n. 9), con: "Convegno "Distretti scolastici e diritto allo studio", Udine, 26/27 
novembre 1977. Organi collegiali di gestione e autonomie locali. Sintesi della relazione del dirigente regionale 
dell'Ufficio Autonomie locali Paolo Braida". 

10. "Oggi Regione" 1 (dicembre 1976, n. 12), 2 (gennaio 1977, n. 13), 3 (gennaio 1977, n. 3), 4 (marzo 1977, n. 
2), 5 (aprile 1977, n. 3), 6 (aprile 1977, n. 6), 7 (ottobre 1977, n. 7). 

[ex busta 41] 

1976 dic. - 1977 dic. 

busta 438 

1196. "Politica Regionale" e "Oggi Regione" 

(98) 
"Politica regionale" e "Oggi Regione": vari numeri e varie copie. 
In allegato: 1. "Politica Regionale" (marzo 1978, n. 1), con: "Le autonomie locali e il riordino della finanza locale (di 
Ennio Abate, della Giunta Esecutiva dell'A.N.C.I.)"; "Costituita l'Unione degli Amministratori Enti Locali del Friuli 
Venezia Giulia - Accertamento tributario - Convegno sulla edificabilità dei suoli. (A cura di Paolo Braida, dirigente 
regionale Ufficio Autonomie Locali)";  
2. "Politica Regionale" (marzo 1978, n. 2), con: "Bruxelles - 6.7./3/1978: I Congresso del Partito Popolare Europeo. 
Delegazione del Friuli-Venezia Giulia: Sergio Coloni, Mario Fioret, Bruno Giust. Intervento del Segretario regionale 
Coloni; Approvata una mozione sui lavoratori emigrati."  
3. "Politica Regionale" (maggio 1978, n. 3), con: "Consiglio Regionale. 10 maggio 1978 -  Commemorazione per 
l'assassinio dell'on. Aldo Moro. Intervento del capogruppo regionale della Democrazia Cristiana Adriano Biasutti";  
4. "Politica Regionale" (giugno 1978, n. 4), con: "Introduzione politica del segretario regionale Sergio Coloni 
all'Assemblea Regionale Dirigenti D.C., Monfalcone, 3 giugno 1978";  
5. "Politica Regionale" (novembre 1978, n. 5), con: "Consiglio Regionale - 4 ottobre 1978. Dibattito sulle 
dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale per la IV legislatura del Friuli-Venezia Giulia. 
Intervento del consigliere regionale Paolo Braida"; 

6. "Politica Regionale" (marzo 1979, n. 1), con: "Appello del segretario regionale e dei segretari provinciali 
nella prima ricorrenza del 16 marzo 1978"; "Direttive della Segreteria Regionale per la consultazione sulle 
"Linee di formazione del piano di sviluppo 1979/82""; "Gli uffici regionali del Partito"; "Il tesseramento per il 
1979";  
7. "Politica Regionale" (aprile 1979, n. 4), con: "Programma politico del Partito Popolare Europeo"; 
"Documento politico della DC italiana"; "Risultati elettorali della II circoscrizione";  
8. "Politica Regionale" (maggio 1979, n. 5), con: "Appello della D.C. agli elettori"; "Dichiarazioni di nostri 
candidati";  
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9. "Politica Regionale" (settembre 1979, n. 6), con: "Il Friuli-Venezia Giulia in Parlamento all'inizio della 
nuova legislatura repubblicana";  
10. "Politica Regionale" (ottobre 1979, n. 7), con: "Sintesi della relazione del Segretario al Comitato regionale 
del 23.7.79 approvata nella seduta del 22.10.79"; "Attuazione degli accordi di cooperazione economica 
Italo-Jugoslava (La dichiarazione del Segretario regionale sulla visita del Presidente Pertini a Belgrado; La 
mozione della DC al Consiglio comunale di Trieste; L'attuazione degli accordi di Osimo e i rapporti di 
collaborazione tra Italia e Jugoslavia)"; "Scheda per le sezioni universitarie";  
11. "Politica Regionale" (dicembre 1979, n. 8), con: "Costituzione dei Gruppi di Impegno Politico" (G.I.P.); 
"Finalità dei gruppi"; "Documento del G.I.P. - Porto di Trieste"; "Relazione del G.I.P. - Azienda Consorziale 
Trasporti di Trieste";  
12. "Oggi Regione" 9 (marzo 1978, n. 2, con "Hanno rapito il capo della DC"), 10 (marzo 1978, n.2), 11 
(novembre 1978, n.3), 13 (novembre 1979, n.7). 

[ex busta 38] 

1978 mar. - 1979 dic. 

busta 439 

1197. Materiale a stampa 1979-1981 

(937) 
Materiale a stampa (quotidiani, prevalentemente "Il Popolo") dal 1979 al 1981 relativo ad assemblee nazionali e a 
congressi nazionali. 
[ex busta 420] 

1979 gen. 19 - 1981 nov. 29 

busta 440 

1198. "Politica Regionale" e "Prima Pagina": vari numeri 

(104) 
"Politica Regionale" e "Prima Pagina": vari numeri e varie copie. 
In allegato: 1. "Politica Regionale" (dicembre 1979, n. 9), con: "XIV Congresso nazionale. Come hanno votato i 
democratici cristiani del Friuli-Venezia Giulia nelle Assemblee precongressuali";  
2. "Politica Regionale" (gennaio 1980, n. 1), con: "Dossier Congresso: i contributi al dibattito" (interventi di Braida 
Paolo e Mizzau Alfeo);  
3. "Politica Regionale" (gennaio 1980, n. 2), con: "Dossier Congresso: i contributi al dibattito" (intervento di Belci 
Corrado);  
4. "Politica Regionale" (gennaio 1980, n. 3), con: "Dossier Congresso: i contributi al dibattito; i risultati elettorali" 
(interventi di Biasutti Adriano, Lonzar Livio, Di Benedetto Giovanni);  
5. "Politica Regionale" (marzo 1980, n. 4), con: "Le conclusioni della Direzione regionale D.C. sulla crisi in regione. 
Interrogazione dei senatori Beorchia, Giust, Tonutti su TV 3 nella regione Friuli-Venezia Giulia. La questione 
nucleare. In programma per l'8 marzo un convegno della D.C. sulla condizione militare in Italia. La nostra 
rappresentanza regionale nelle consulte nazionali dei gruppi di impegno politico";  
6. "Politica Regionale" (aprile 1980, n. 5), con: "Quale Democrazia cristiana per gli anni '80? Risoluzione della 
Commissione Lavori pubblici della Camera per il Friuli terremotato. La questione nucleare: interrogazione dell'on. 
Fioret. Verso quale conclusione la crisi regionale? Esaminati dalla Consulta regionale i disegni di legge sul turismo e 
l'agriturismo";  
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7. "Politica Regionale" (maggio 1980, n. 7), con: "Intervento del Segretario regionale D.C. Paolo Braida sulle 
dichiarazioni programmatiche della nuova Giunta regionale. Verso le elezioni amministrative 1980 (articolo di 
Camillo Ripamonti). Convegno DC su: "La lezione politica di Aldo Moro"";  
8. "Politica Regionale" (maggio 1980, n. 8), con: "Approvata dal Consiglio regionale la legge sul "Diritto allo studio". 
Sabato 17 maggio convegno a Palmanova su "La D.C. del Friuli-Venezia Giulia per il turismo degli anni '80". Sabato 
24 maggio a Udine Convegno della D.C. sulla valorizzazione delle autonomie locali nell'unità della regione 
Friuli-Venezia Giulia";   
9. "Politica Regionale" (maggio 1980, n. 9), con: "Bozza del progetto di riforma delle autonomie locali predisposta 
dal Comitato ristretto della Commissione affari  costituzionali del Senato della Repubblica. Appello della D.C. agli 
elettori per le amministrative di giugno";  
10. "Politica Regionale" (luglio 1980, n. 10), con: "Il significato politico delle elezioni dell'8 giugno. Le decisioni della 
Democrazia Cristiana nel Friuli-venezia Giulia per assicurare il governo degli enti locali dopo il voto dell'8-9 giugno. 
Documento della Consulta regionale per l'emigrazione e le Comunità regionali all'estero";  
11. "Politica Regionale" (settembre 1980, n. 11), con: "Relazione del segretario nazionale Flaminio Piccoli alla 
Direzione Centrale della D.C. (1.8.1980) in preparazione dell'assemblea nazionale per i problemi del partito. 
Programma di lavoro per la D.C. del Friuli-Venezia Giulia: tesseramento e congressi. Festa dell'amicizia a Cervignano 
del Friuli (18-21/9/80)";  
12. "Politica Regionale" (ottobre 1980, n. 12), con: "L'iniziativa della Democrazia Cristiana" (intervento di Piccoli 
Flaminio);  
13. "Politica Regionale" (novembre 1980, n. 13), con: "Impresa e occupazione";   
14. "Politica Regionale" (novembre 1980, n. 14), con: "Legge Gruber Benco: una legge contro l'unità nazionale e la 
Costituzione" (legge per la tutela delle minoranze); 

15. "Politica Regionale" (1980), con: "La condizione militare in Italia. Atti del Convegno promosso dalla 
Democrazia Cristiana del Friuli-Venezia Giulia. Cordenons. 8 marzo 1980";  
16. "Prima Pagina" (luglio 1980, suppl. al n. 10 di "Politica Regionale"), con: "Presentazione (di Braida Paolo). 
Aldo moro: il pensiero e l'opera di un "Cattolico democratico" (di De Rosa Giuseppe). Enti locali: Quale 
finanza? (di Giarda Piero);  
17."Prima Pagina" (settembre 1980, suppl. al n. 11 di "Politica Regionale"), con: "Il XIV Congresso della D.C. 
(di Macchi Angelo). Cultura politica e ispirazione cristiana nel XIV Congresso D.C. (di Monaco Franco)";   
18. "Prima Pagina" (ottobre 1980, suppl. al n. 12 di "Politica Regionale"), con: "Cause e responsabilità del 
terrorismo in Italia. Il ruolo del Movimento cattolico e la Democrazia Cristiana di fronte ai problemi degli anni 
'80. Interventi di Gerardo Bianco, Vittorino Colombo, Rocco Buttiglione, Guido Gonella, Pier Antonio 
Graziani, Paola Gaiotti de Biase";  
19. "Prima Pagina" (novembre 1980, suppl. al n. 14 di "Politica Regionale"), con: "Numero monografico 
dedicato interamente ai problemi sanitari (U.S.L. e distretti)". 

[ex busta 43] 

1979 dic. - 1980 nov. 

busta 441 

1199. "Politica Regionale", "Oggi Regione" e "Prima Pagina": vari numeri 

(103) 
"Politica Regionale", "Oggi Regione" e "Prima Pagina": vari numeri e varie copie. 
In allegato: 1. "Politica Regionale" (dicembre 1980, n. 15), con: "Comitati istituzionali locali. Istituto regionale di 
formazione politica "Tiziano Tessitori". La iniziativa della D.C.: comunicati stampa. Impresa-Occupazione-sviluppo: 
confronto DC e rappresentanze economiche regionali";  
2. "Politica Regionale" (febbraio 1981, n. 1), con: "Speciale Muggia";  
3. "Politica Regionale" (febbraio 1981, n. 2), con: "Speciale Trieste";  
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4. "Politica Regionale" (marzo 1981, n. 3), con: "La iniziativa della D.C. La attività del Consiglio Regionale. La attività 
dei parlamentari DC del Friuli-Venezia Giulia. Vita del Partito" (interventi di Tonutti Giuseppe e Tombesi Giorgio);  
5. "Politica Regionale" (luglio 1981, n. 4), con: "Al Consiglio regionale in discussione le proposte di legge sulla tutela 
della minoranza di lingua slovena e della comunità etnico linguistica friulana" (interventi di Turello Vinicio e Braida 
Paolo);  
6. "Politica Regionale" (ottobre 1981, n. 5), con: "La periferia si prepara all'Assemblea nazionale" (interventi di Radi 
Luciano e Pedrazzi Luigi);  
7. "Politica Regionale" (dicembre 1981, n. 6), con: "Elezioni scolastiche: perchè partecipare. La DC per la pace" 
(interventi di Braida Paolo e Giordano Alessandro);  
8. "Oggi Regione" 13 (novembre-dicembre 1980, n. 13), 14 (aprile 1981, n. 2), 15 (luglio 1981, n. 4); 

9. "Prima Pagina" (dicembre 1980, suppl. al n. 14 di "Politica Regionale"), con: "Questione del domani: un 
problema di ingegneria sociale" (interventi di Vinciguerra Alfredo, Golini Antonio, De Sandre Paolo, 
Dell'Aringa Carlo, Burgalassi Silvano, Brunetta Giuseppe);  
10. "Prima Pagina" (marzo 1981, suppl. al n. 3 di "Politica Regionale"), con: "Referendum: perchè un "sì" e 
cinque "no"";   
11. "Prima Pagina" (marzo 1981, suppl. al n. 3 di "Politica Regionale"), relativo alla pena di morte;  
12. "Prima Pagina" (marzo 1981, suppl. al n. 3 di "Politica Regionale"), con: "I novant'anni della "Rerum 
Novarum"";  
13."Prima Pagina" (luglio 1981, suppl. al n. 4 di "Politica Regionale"), con: "Discutiamo della DC" (interventi 
di Scoppola Pietro, Formigoni Roberto, Pietrobelli Romolo, Doni Rodolfo, Tonini Giorgio, Fontana Sandro, 
Rosati Domenico, Forlani Arnaldo, Andreotti Giulio, Piccoli Flaminio);  
14. "Prima Pagina" (agosto 1981, suppl. al n. 4 di "Politica Regionale"), con: "Discutiamo della DC" (interventi 
di Scoppola Pietro, Colombo Vittorino, Gorrieri Ermanno, Vinciguerra Alfredo);  
15. "Prima Pagina" (dicembre 1981, suppl. al n. 6 di "Politica Regionale"), con: "La Polonia nel dramma". 

[ex busta 42] 

1980 nov. - 1981 dic. 

busta 442 

1200. "Politica Regionale", "Oggi Regione" e "Prima Pagina": vari numeri 

(108) 
"Politica Regionale", "Oggi Regione" e "Prima Pagina": vari numeri e varie copie. 
In allegato: 1. "Politica Regionale" (gennaio 1982, n. 1), con: "La Democrazia Cristiana alla Camera dei Deputati per 
il Friuli-Venezia Giulia. Continua il rinnovamento della DC: le novità sul tesseramento 1982";  
2. "Politica Regionale" (febbraio 1982, n. 2), con: "Intervento del capogruppo regionale Avv. Vinicio Turello in 
occasione del XXVIII Congresso Provinciale della Democrazia Cristiana di Udine 6.7-2 1982";  
3. "Politica Regionale" (marzo 1982, n. 3), con: "Dall'Assemblea Nazionale ai Congressi Regionali. Tesseramento 
1982";  
4. "Politica Regionale" (marzo 1982, n. 4), con: "Tutela e valorizzazione del gruppo linguistico sloveno nel 
Friuli-Venezia Giulia. Testo della proposta di legge di iniziativa dei parlamentari DC";  
5. "Politica Regionale" (marzo 1982, n. 5), con: "Indicazioni programmatiche in materia di approvvigionamento ed 
insediamenti energetici nei riguardi del Friuli-Venezia Giulia.  
6. "Politica Regionale" (maggio 1982, n. 6), con: "Relazione del Segretario regionale Paolo Braida all'VIII Congresso 
regionale della D.C. del FVG (Trieste 17-18 aprile 1982). Regolamento per la elezione del Segretario di sezione";  
7. "Politica Regionale" (luglio 1982, n. 7), con: "Documento votato dal Comitato Provinciale della Democrazia 
cristiana di Trieste il 12 luglio 1982. Documento approvato dalla Direzione Regionale della Democrazia Cristiana del 
Friuli Venezia Giulia il 17 luglio 1982. Riassunta in una conferenza stampa del prof. D'Onofrio la valutazione della 
DC sull'intera vicenda delle trattative per la formazione delle Giunte a Trieste. Sintesi delle dichiarazioni di voto del 
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capogruppo al Comune Richetti ed alla Provincia Locchi. Dichiarazione del Segretario Provinciale della DC di 
Trieste A. Coslovich";  
8. "Politica Regionale" (settembre 1982, n. 8), con: "Intervento del Segretario Regionale Paolo Braida in Consiglio 
sulla crisi regionale (seduta del 6.8.1982)";  
9."Politica Regionale" (ottobre 1982, n. 9), con: "La D.C. Regionale per la soluzione della crisi" (interventi di Braida 
Paolo e Turello Vinicio);  
10. "Politica Regionale" (novembre 1982, n. 10), con: "IX Congresso Regionale del Friuli Venezia Giulia" (interventi 
di Braida Paolo e Sanese Nicola);  
11. "Politica Regionale" (dicembre 1982, n. 11), con: "Speciale Chiadino-Rozzol" (interventi di Marzulli Massimo, 
Aita Sergio e Mattei Maria Vittoria);  
12. "Oggi Regione" 16 (gennaio 1982, n. 13), 17 (maggio 1982, n. 6), 18 (luglio 1982, n. 7), 19 (novembre 1982, n. 8);  
13. "Prima Pagina" (luglio 1982, suppl. al n. 6 di "Politica Regionale"), con: "I riferimenti ideali della DC 
nell'Assemblea Nazionale" (di Colona Giuseppe), ""Il XV Congresso Nazionale della DC" (di Macchi Angelo), "Un 
Congresso nel segno del rinnovamento. Il XV Congresso della DC" (di De Rosa G.);  
14. "Prima Pagina" (ottobre 1982, suppl. al n. 8 di "Politica Regionale"), con: "Ricordo di Guido Gonella" (interventi 
di Gonella Guido e Gui Luigi);  
15. "Prima Pagina" (dicembre 1982, suppl. al n. 10 di "Politica Regionale"), con: "In memoria di Faustino Barbina". 
[ex busta 47] 

1982 gen. - dic. 

busta 443 

1201. "Politica regionale", "Oggi Regione", "Giovani e politica", "I convegni di "Politica 
regionale", "Programma della Democrazia Cristiana del Friuli-Venezia Giulia per la V legislatura 
regionale (1983-1988)" 

(337) 
"Politica regionale", "Oggi Regione", "Giovani e politica", "I convegni di "Politica regionale": vari numeri e varie 
copie; "Programma della Democrazia Cristiana del Friuli-Venezia Giulia per la V legislatura regionale (1983-1988)". 

"Politica Regionale" (gennaio 1983, n. 1), con un intervento di Turello Vinicio;  
"Politica Regionale" (gennaio 1983, n. 2), con un intervento di Braida Paolo (al Convegno regionale per lo 
sviluppo dell'industria regionale);   
"Politica Regionale" (febbraio 1983, n. 3), con: "Speciale Chiadino-Rozzol" e interventi di Pribaz Carlo, 
Rinaldi Dario, Dimario Giorgio, Coloni Alessandra;  
"Politica Regionale" (aprile 1983, n. 4), con: "Speciale Chiadino-Rozzol" e interventi anche di Mattei Maria 
Vittoria e Capecchi Romano;   
"Politica Regionale" (maggio 1983, n. 5), con interventi di Antonini Ennio, Belci Corrado e Zaves Mario;  
"Politica Regionale" (novembre 1983, n. 6), con: "Speciale Chiadino-Rozzol" e un intervento di Coloni Sergio;  
"Politica Regionale" (dicembre 1983, n. 7), con una relazione di Biasutti Adriano;  
"Oggi Regione" 20 (gennaio 1983, n.9), 21 (aprile 1983, n. 10), 22 (maggio 1983, n. 11), 23 (dicembre 1983, n. 
12), 24 (aprile 1984, n. 13);  
"Giovani e politica" (maggio 1983, n. 5, "Speciale Movimento Giovanile") (novembre 1983, n. 6);  
"I convegni di "Politica regionale". Regione domani: energia" (febbraio 1983, n.2), con: "Atti del convegno 
regionale svoltosi a Monfalcone il 12 dicembre 1981";  
"I convegni di "Politica regionale". La casa" (marzo 1982, n. 5), con: "Atti del convegno regionale svoltosi a 
Udine il 17 ottobre 1981";  
"I convegni di "Politica regionale". Gli enti locali" (novembre 1982, n. 10), con: "Atti del convegno regionale 
svoltosi a Codroipo il 27 marzo 1982";  
"Programma della Democrazia Cristiana del Friuli-Venezia Giulia per la V legislatura regionale (1983-1988)". 

[ex busta 188] 
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1982 mar. - 1983 dic. 

busta 444 

1202. Materiale a stampa 1985-1986 

(934) 
Materiale a stampa (quotidiani) del 1985 e del 1986. 
[ex busta 418] 

1984 dic. 25 - 1986 lug. 7 
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7. MISCELLANEA DC, 1951 - 1986 

Contenuto. La serie comprende la documentazione dal 1951 al 1986 di dubbia collocazione (per mancanza di 
segnatura sui documenti e sulle camicie dei fascicoli), ma riconducibile comunque ad attività della DC. 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 58 

busta 444 

1203. Statuti del Partito (1978 e 1984) 

(1194) 
Statuti del Partito del 1978 e del 1984 ("Il nuovo Partito" del 1978 e "Statuto del Partito" del 1984). Con "I 
regolamenti attuativi dello Statuto" approvati dal Consiglio nazionale l'1-2 dicembre 1978. 
[ex busta 484] 

1204. Rendiconti e spese per la stagione sportiva 1950-1951 

(122) 
Rendiconti, conteggi, spese (preventivi e pendenze), elenchi di atleti relativi alla stagione sportiva1951-1952 
(prevalentemente calcistica). 
[ex busta 52] 

1951 set. 1 - 1952 giu. 30 

1205. Studi relativi a varie elezioni, risultati elettorali e dati statistici 

(1193) 
Studi elettorali, risultati elettorali (e loro analisi) e dati statistici relativi a varie elezioni (dal 1956 al 1968). Con elenco 
dei documenti contenuti e con studi relativi alle elezioni a Duino-Aurisina. Con stampati. 
[ex busta 483] 

1956 - 1968 

busta 445 

1206. Commissariato Generale del Governo per il territorio di Trieste: bilanci di previsione e spese 
per Trieste 

(249) 
Commissariato Generale del Governo per il territorio di Trieste: bilanci di previsione della spesa per l'esercizio 
finanziario 1957-1958 e 1958-1959 e riepilogo delle spese per le esigenze di Trieste (divise per Ministeri) per 
l'esercizio finanziario 1958-1959. 
[ex busta 118] 

1957 - 1959 

1207. Consorzio Antitubercolare della provincia di Trieste: conti consuntivi 

(878) 
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Conti consuntivi del Consorzio Antitubercolare della provincia di Trieste (esercizio finanziario 1959 e 1960). 
[ex busta 410] 

[1959] - [1960] 

1208. Estratto su Provincia di Udine 

(841) 
Estratto (in copia) di un volume relativo alla localizzazione di poli di sviluppo e delle zone industriali della Provincia 
di Udine. Con grafici e tabelle. 
[ex busta 392] 

anni 1960 

1209. "Banca del Friuli" 

(744) 
Banca del Friuli: libretto di conto corrente; libretto degli assegni (dal 20 maggio 1956); cedolini. 
[ex busta 360] 

1960 feb. 12 - 1961 gen. 17 
Con assegni emanati nel 1956. 

1210. Commissione provinciale per i problemi dell'Economia e del Lavoro 

(876) 
Atti relativi alla Commissione provinciale per i problemi dell'Economia e del Lavoro: circolari e atti.  
Con Errata-Corrige degli Atti del convegno sui problemi del Porto di Trieste. 
Con carte sciolte manoscritte. 
[ex busta 410] 

1960 feb. 20 - giu. 6 

1211. Corso di studio sulla politica estera: ritagli di giornale, testo di un intervento e fotografie 

(144) 
Corso di studio sulla politica estera indetto dalla DC (29 agosto-1 settembre 1960): ritagli di giornale; fotografie; testo 
dell'intervento (sul Memorandum d'Intesa di Londra) di Gerin Guido; programma.  
  
Con: "Breve cenno storico sulla Brigata "San Sergio"" del comandante Politi Guidoni del maggio 1945; testo del 
Memorandum d'Intesa di Londra (del 5 ottobre 1954) e del regolamento (del 16 febbraio 1955) del Comitato misto 
italo-iugoslavo previsto dall'art. 8 dello Statuto speciale (Allegato II del memorandum d'Intesa). 
Fotografie e ritagli di giornale. 
[ex busta 59] 

1960 ago. 22 - set. 20 

1212. Ente Comunale di Assistenza di Trieste: rendiconti 

(879) 
Rendiconti dell'esercizio 1960 dell'Ente Comunale di Assistenza di Trieste. 
Stampato. 
[ex busta 410] 

1961 mag. 31 

1213. Documentazione varia 

(1262) 
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Documentazione varia di dubbia attribuzione relativa anche a: piano di attività del Comune di Trieste; proposte e 
disegni di legge del deputato Belci Corrado; accordi programmatici tra Comune e Provincia di Trieste; compensi per 
lavoro (oer il Comune); problemi energetici in Regione; opuscolo relativo al dramma teatrale "Enrico IV". 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, un opuscolo. 
[ex busta 488] 

1963 - 1986 

1214. Corrispondenza di Belci Corrado (Camera dei Deputati) 

(189) 
Corrispondenza di Belci Corrado, onorevole della Camera dei Deputati (prevalentemente in uscita). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 87] 

1963 giu. 27 - nov. 29 

busta 446 

1215. Documentazione varia 

(208) 
Parte della "Costituzione della Repubblica italiana"; ordine del giorno del Comitato centrale del Movimento 
femminile (non datato); articolo del Movimento giovanile ("Il Partito Popolare Italiano", 8 luglio 1965). 
[ex busta 95] 

1965 

1216. Documentazione varia DC 

(1261) 
Documentazione varia attribuibile al Comitato provinciale o al Comitato regionale. Nella fotografia compare anche 
Andreotti Giulio. 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, una fotografia. 
[ex busta 488] 

1965 - 1986 

1217. Collegio dei Probiviri della F.N.S.I. 

(768) 
Corrispondenza (in uscita, inviata ai membri del Collegio e a Belci Corrado, deputato alla Camera dei Deputati) 
(inviata prevalentemente dal Presidente della Giunta esecutiva federale Falvo Adriano e dal Segretario Lombardi 
Nicola) e atti del Collegio nazionale dei Probiviri della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.). Con il 
regolamento del Collegio. 
[ex busta 373] 

1965 mag. 22 - 1967 mag. 2 

1218. Economia triestina e convegno "Trieste Oggi": stampati 

(1032) 
Stampati relativi all'economia triestina: relazione "Analisi settoriali e dati dell'economia triestina. 1954-1965" (dal 
Convegno dirigenti e amministratori "Trieste Oggi" (S. Dorligo della Valle, 16-17 luglio 1966), a cura del Comitato 
provinciale di Trieste e Istria); opuscolo "Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e 
Gorizia". 
[ex busta 450] 
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1966 

busta 447 

1219. Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione 

(1006) 
Relazioni relative al personale dell'Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione 
(M.C.T.C.) (anche agli ingegneri). 
[ex busta 443] 

1966 set. - nov. 

1220. Provincia di Trieste: atti vari 

(1171) 
Atti e relazioni relativi alla Provincia (amministrazione provinciale) di Trieste: estratto dei verbali del Consiglio 
provinciale di Trieste, regolamento del Consiglio provinciale e leggi relative; questionari compilati e inviati alla 
Provincia; "La Democrazia Cristiana a Trieste. 1967-1969"; documenti vari (relativi anche alla ripartizione Lavori 
pubblici, all'accordo programmatico per la Provincia di Trieste del 1964 e 1965 e all'accordo programmatico per la 
Provincia di Gorizia); un numero di "Politica regionale", supplemento al n. 4 del 30 maggio 1970 relativo al Comitato 
regionale riunitosi a Cividale; "Gli enti locali nella programmazione economica e nella pianificazione urbanistica"; 
relazioni sull'attività della Giunta provinciale di Trieste (per l'esercizio finanziario 1965 e per il biennio 1967-1968); . 
[ex busta 476] 

1967 gen. 4 - 1970 ago. 18 

1221. Consiglio Comunale di Trieste: verbali 

(130) 
Verbali della 32ª (13 ottobre 1967) e della 33ª (20 ottobre 1967) seduta del Consiglio Comunale di Trieste (sessione 
ordinaria). 
[ex busta 54] 

1967 ott. 13 - 20 

1222. Miscellanea 

(671) 
Atti di varia natura e argomento, tra cui: fotografie di una riunione (forse di presentazione dell'opuscolo "DC. Fatti e 
idee per Trieste", programma della D.C. per il Comune di Trieste alle elezioni comunali del 1972); un paio di tessere 
di iscrizione al Partito; copia del verbale della commissione elettorale regionale per l'elezione del Comitato regionale 
(non datato); norme per la designazione dei candidati e atti relativi alle elezioni politiche del 1968; comunicati stampa 
del 1973 relativi all'Ente autonomo del porto di Trieste e planimetria con l'Arsenale San Marco; elenchi delle sezioni 
nel 1973; una copia dello statuto del Partito del 1974; liste di nominativi (non datate); altri atti. 
[ex busta 321] 

[1968] - [1974] 

1223. Elenco dei soci del 1969 

(1040) 
Rubrica alfabetica contenente i nomi dei soci del 1969. 
[ex busta 452] 

[1969] 
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1224. Provincia di Trieste: personale dipendente 

(1169) 
Atti relativi ad accordi (in seguito a una vertenza) fra l'Amministrazione della Provincia di Trieste e il personale da 
essa dipendente. Con il testo (in copia) di relazioni e progetti di ricerca relativi ad assistenza sociale nel Friuli-Venezia 
Giulia e ad attività sociali degli enti pubblici; con appunti (con schizzi). 
In allegato:  
[ex busta 476] 

1969 feb. - mar. 

1225. XI Congresso nazionale: testo di interventi 

(971) 
XI Congresso nazionale del 27-30 giugno 1969: testo dell'intervento di Nodari Dino e riassunto dell'intervento di 
Belci Corrado. 
[ex busta 435] 

1969 [giu.] 

busta 448 

1226. Provincia di Trieste: accordo politico-programmatico con altri Partiti 

(1170) 
Atti relativi all'accordo politico-programmatico fra diversi Partiti (D.C., P.R.I., P.S.I., P.S.U. e Unione Slovena) per 
una collaborazione di centro-sinistra nell'amministrazione provinciale di Trieste nel 1970: testo dell'accordo; appunti 
manoscritti per la formulazione del programma; appunti; materiale a stampa.  
Con il "Programma della Democrazia Cristiana per la Provincia di Trieste nel quinquennio 1970-75", l' "Appello 
della Democrazia Cristiana agli Elettori". 
[ex busta 476] 

1970 giu. - set. 
Con documenti antecedenti (dall'aprile 1967). 

1227. Decentramento e centri civici 

(1049) 
Copia di opuscolo "Per Ulteriori Forme di Decentramento e di Partecipazione Democratica. Proposte per la 
definizione dei compiti e delle funzioni dei quartieri" a cura dell'Assessorato al decentramento e ai centri civici. 
[ex busta 453] 

post 1971 apr. 

1228. Inaugurazione della sede del Consiglio regionale 

(341) 
Atti relativi all'inaugurazione della sede del Consiglio regionale, alla presenza del Presidente della Repubblica Leone 
Giovanni (5 ottobre 1972) (con interventi di Ribezzi Michelangelo, presidente del Consiglio regionale, Spaccini 
Marcello, sindaco di Trieste, e di Leone Giovanni). 
[ex busta 191] 

1972 ott. 5 

1229. Ente Comunale di Assistenza di Trieste: corrispondenza e atti relativi 

(1175) 
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Atti e corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza di Trieste (E.C.A.) con l'Assessore regionale alle Finanze e 
agli Affari generali Coloni Sergio relativi anche a contributi regionali, attività assistenziali (con programmi 
assistenziali annuali dell'E.C.A.) e ad Aziende autonome di soggiorno (Azienda autonoma di soggiorno di Lignano 
Sabbiadoro, Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Forni di Sopra, Aziende autonoma di soggiorno e turismo 
della riviera di Duino Aurisina, Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Muggia e Azienda autonoma di 
soggiorno e turismo di Trieste). 
[ex busta 480] 
cattivo 
Carte gravemente danneggiate dall'umidità (muffe), che necessitano di restauro. 

1973 lug. 21 - 1975 ott. 29 

1230. Regione ed Enti e società regionali 

(1067) 
Corrispondenza (prevalentemente dell'Assessore regionale alle Finanze e agli Affari Generali Coloni Sergio) e atti 
relativi ad enti e società regionali (Società Finanziaria Regionale "Friulia" S.p.A.; Enel (Ente nazionale per l'energia 
elettrica); Curie e parrocchie (non solo di Trieste)) in contatto con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: 
comunicati stampa, verbali, leggi, programmi, carteggio e atti vari. Con ritagli di giornale. 
[ex busta 456] 

1973 set. 3 - 1975 nov. 14 

1231. Corrispondenza Formazione professionale 

(1045) 
Corrispondenza tra l'Assessore regionale alle Finanze Coloni Sergio e il Direttore regionale dell'Ente Nazionale 
Addestramento Lavoratori Commercio (E.N.A.L.C.) Abate Ennio relativa alla formazione professionale. 
[ex busta 453] 

1974 gen. 7 - 1975 set. 9 

busta 449 

1232. Elenco ditte spedizioniere della regione 

(632) 
Elenco autorizzato degli agenti marittimi raccomandatari delle province di Trieste e Gorizia ed elenco autorizzato 
degli spedizionieri per le province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, elaborati dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste. 
[ex busta 316] 

1975 mar. 1 - lug. 1 

1233. Consorzi urbanistici 1976 

(683) 
Testo degli interventi di Chiavola Emanuele, Giust Bruno, Bressani Piergiorgio, Metus Giobatta, Masutto Luigi 
relativi alla "proposta di ripartizione del territorio regionale in consorzi urbanistici". 
[ex busta 326] 

[1976] 

1234. Fotografie con Aldo Moro 

(926) 
Fotografie relative presumibilmente ad un convegno. Con Moro Aldo. 
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[ex busta 416] 

1976 mag. 23 

1235. Trattato di Osimo 

(924) 
Atti relativi al trattato di Osimo e all'attuazione dei provvedimenti da esso previsti (anche proposte per l'Università): 
ordini del giorno, relazioni, comunicati stampa, materiale a stampa. 
[ex busta 416] 

1976 lug. 16 - 1977 feb. 23 

1236. Amministrazione provinciale Trieste 

(325) 
Atti relativi alla Amministrazione provinciale di Trieste: interrogazioni e mozioni alla Giunta provinciale; bilanci; 
verbali di deliberazione della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale; relazione relativa al D.P.R. riguardante 
l'attuazione della delega legislativa; atti e verbali del Comitato promotore della Conferenza economica e del Comitato 
Promotore della Conferenza culturale; "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'attuazione 
della delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 38"; atti relativi alle autonomie locali (con un 
numero del quindicinale "Informazioni. Autonomie locali Stato democratico", aprile 1977, n. 5-6); atti relativi alla 
Giunta provinciale e al Consiglio provinciale (con una deliberazione del Consiglio relativa alla questione slovena); 
copia del bollettino ufficiale della Regione con una legge relativa ad interventi per la valorizzazione delle risorse 
marine (L.R. 11 giugno 1975, n. 34). 

"Considerazioni sulla situazione economica degli Sloveni nella provincia di Trieste" di Lokar; testo 
dell'intervento di Ghersi Lucio nella seduta del Consiglio provinciale  del 23 febbraio 1977. 

[ex busta 178] 

1976 lug. 16 - 1977 nov. 16 

1237. Tavola rotonda sulla zona franca, Trieste, 23 ottobre 1976: interventi 

(1127) 
Tavola rotonda sulla zona franca a cavallo del confine italo-jugoslavo prevista dal trattato di Osimo: testo degli 
interventi (anche del Direttore generale del Ministero dell'Industria Carbone Eugenio, del Segretario confederale 
della C.I.S.L. Marini Franco, del Presidente dell'E.Z.I.T. Antonini Ennio, Belci Corrado, Tombesi Giorgio). 
[ex busta 468] 

1976 [ott.] 

busta 450 

1238. Ufficio studi emigrazione: pubblicazioni 

(684) 
Pubblicazioni dell'Ufficio Studi Regionale per l'Emigrazione relative a proposte di legge per il voto degli italiani 
all'estero e all'emigrazione (maggio 1977, n. 1; novembre 1977, n. 2; gennaio 1978, n. 3; aprile 1978, n. 4; dicembre 
1978, n. 5). 
[ex busta 326] 

1977 mag. - 1978 dic. 

1239. Regolamento nazionale dei Gruppi di Impegno Politico 

(892) 
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Varie copie del Regolamento nazionale dei Gruppi di Impegno Politico (G.I.P.) (approvato dalla Commissione 
Nazionale il 13 luglio 1977). 
[ex busta 412] 

1977 lug. 

busta 451 

1240. Festa Nazionale DC dell'Amicizia 

(123) 
I Festa Nazionale dell'Amicizia (Palmanova, 22-25 settembre 1977): manifesti, programmi e orari di spettacoli e 
iniziative, circolari, atti preparatori, appunti, ritagli di giornale e giornali. 
Carte manoscritte e dattiloscritte. Con manifesti e giornali. 
[ex busta 53] 

1977 lug. 1 - set. 27 

busta 452 

1241. Emigrazione: atti relativi 

(334) 
Atti relativi alla questione dell'emigrazione: proposte e disegni di legge (con un disegno di legge concernente la 
"Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione"); atti, opuscoli, copie di articoli di giornale e relazioni 
relativi alla seconda conferenza regionale dell'emigrazione (Udine, 28-30 giugno 1979) (con relazioni o interventi di 
Colli Mario, Coloni Sergio, Ermano Angelo, Tarondo Silvano, Migliuolo Giovanni, Santuz Giorgio e Tomè 
Riccardo); atti relativi all'ente "Friuli nel mondo" (con statuti allegati). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte, opuscoli e materiale a stampa (in copia). 

Opuscoli e stampe: "Emigrazione" (ottobre 1979, n. 10); vari  numeri di "Regione Friuli-Venezia Giulia. 
Cronache"; "Nuova Emigrazione" (giugno 1979, n. 5); "Rilevazione degli elettori emigrati all'estero del 
Friuli-Venezia Giulia effettuata in occasione delle elezioni regionali 1978" (giugno 1979); "Dall'emigrazione 
alla libera circolazione in Europa"; "La libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità"; "Analisi 
delle prospettive nel mercato del lavoro nelle zone terremotate" (di Strassoldo Marzio); "Indagine sulle 
caratteristiche dei lavoratori che rimpatriano dopo un periodo all'estero"; "Friuli nel mondo per 
l'emigrazione"; "Ente Friuli nel mondo. Problemi di emigrazione". 

[ex busta 185] 

1977 nov. 26 - 1982 mar. 6 

busta 453 

1242. Sanità 

(986) 
Atti relativi a questioni riguardanti sanità e personale di enti sanitari e assistenziali (prevalentemente l'Unità Sanitaria 
Locale triestina (n. 1) - con delibere del Comitato di gestione). Con il regolamento dell'Ospedale Psichiatrico 
Provinciale "A. di S. Galatti" di Trieste; con il regolamento dei consultori familiari; con atti relativi alla Consulta 
comunale dello sport. Con materiale a stampa, verbali, bilanci di previsione, leggi e disegni di legge (in originale e in 
copia). 
[ex busta 439] 

1978 - 1984 giu. 28 
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Documentazione prevalentemente del 1982 e 1983. 

busta 454 

1243. Sanità U.S.L., U.S.N. 

(685) 
Atti relativi a Unità sanitarie locali, regionali e nazionali: verbale della Giunta regionale (presieduta da Comelli 
Antonio) relativo alla delimitazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.); relazioni e piani per il Servizio 
Sanitario Nazionale (S.S.N.) (relazioni di Bassi Ugo relative alle linee direttive del Servizio Sanitario Nazionale 
(S.S.N.) e a note socio-economiche per una riforma sanitaria (in "I problemi della sicurezza sociale", 
novembre-dicembre 1978, n. 6); "Riflessioni utili per un'organizzazione del S.S.N."; "Piano sanitario nazionale per il 
triennio 1980-1982" (a cura del Ministero della Sanità, maggio 1979); "Gli ambiti territoriali del Servizio Sanitario 
Nazionale"; disegni di legge relativi alla sanità e alle unità sanitarie locali (leggi regionali (n. 106, 111 e 112 del 1980) 
relative a istituzione, organizzazione e gestione delle Unità locali dei Servizi Sanitari e Socio-assistenziali); relazioni 
relative alla situazione sanitaria regionale (relazione relativa alla rete ospedaliera regionale; relazione relativa al piano 
sanitario regionale (a cura della Regione, marzo 1980); relazione di Pietri Piero relativa alla facoltà di Medicina a 
Udine; appunti; relazione della Cassa Mutua Provinciale Malattia per i coltivatori diretti di Pordenone (gennaio 1978); 
relazione a cura dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità della Regione relativa alla situazione sanitaria nel 
Friuli-Venezia Giulia nel 1977; stampato "La relazione sanitaria nella regione Friuli-Venezia Giulia" dell'assessore 
all'igiene e sanità della Regione Friuli-Venezia Giulia Antonini Canterin Silvano (febbraio 1981)). 
[ex busta 327] 

1978 gen. - 1981 feb. 

busta 455 

1244. Incarichi pubblici in Regione 

(670) 
Atti, leggi e appunti relativi a "nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici" e ad incarichi pubblici. 
Con elenco delle rappresentanze del Comune in Commissioni ed Enti cittadini di nomina consiliare e giuntale; con il 
regolamento della Giunta delle nomine. 
[ex busta 321] 

1978 gen. 24 - ott. 30 

1245. Consiglio nazionale D.C., Roma, 20 aprile 1978 

(855) 
Atti relativi al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana: bozza del testo della relazione del Segretario politico 
Zaccagnini Benigno. 
[ex busta 402] 

1978 apr. 

1246. Comitati provinciali del Friuli-Venezia Giulia: elenco dei membri 

(1142) 
Elenco dei membri dei Comitati provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ed elenco delle "scadenze 
congressuali". 
[ex busta 471] 

1978 apr. 
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1247. Sanità e assistenza 

(976) 
Atti relativi a questioni riguardanti sanità e assistenza sociale e ad enti sanitari e assistenziali (tra i quali l' Ospedale 
Psichiatrico Provinciale (O.P.P.) e l'Unità Sanitaria Locale triestina - con delibere del Comitato di gestione). Con 
materiale a stampa, leggi e disegni di legge (in originale e in copia). 
[ex busta 436] 

1978 dic. - 1983 feb. 

busta 456 

1248. Miscellanea di relazioni, mozioni, etc. congressuali 1979 ca. 

(336) 
XIV Congresso Nazionale: mozioni (di "Area Zaccagnini", di "Sinistra di base-Per una stagione dei doveri" e di 
"Amici di Andreotti"); contributo al dibattito congressuale (elaborato nel Pre-Congresso Regionale del Friuli-Venezia 
Giulia del 12-13 gennaio 1980);   
Intervento introduttivo del Segretario Regionale al VII Congresso Regionale (12-13 gennaio 1980).  
Dichiarazioni programmatiche del presidente della Giunta regionale Comelli Antonio (rese al Consiglio Regionale 
nella seduta del 26 settembre 1978) e piano di attuazione degli impegni programmatici della maggioranza regionale.  
Relazione introduttiva di Martinazzoli Mino al convegno di Roma (16 dicembre 1978).  
Relazione introduttiva di Galloni Giovanni al Convegno Nazionale dell'"Area Zaccagnini" (Roma, 13 ottobre 1979).  
Statuto dell'"Unione Amministratori Enti Locali del Friuli-Venezia Giulia". 
[ex busta 186] 

1978 dic. 16 - 1980 gen. 12 

1249. Consiglio nazionale D.C., Roma, 21 aprile 1979 

(856) 
Atti relativi al Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana: testo dell'intervento del Presidente Fanfani Amintore. 
[ex busta 402] 

1979 apr. 

1250. Consiglio nazionale D.C., Roma, 23-24 giugno 1979 

(854) 
Atti relativi al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana: testo (anche bozze) degli interventi dell'on. Colombo 
Emilio, del senatore Bisaglia Antonio, del senatore D'Arezzo Bernardo, del senatore Donat-Cattin Carlo, di 
Andreotti Giulio, del Vicesegretario della D.C. De Mita Ciriaco, del Segretario politico della D.C. on. Zaccagnini 
Benigno; materiale a stampa. 
In allegato:  
[ex busta 402] 

1979 giu. - 26 

busta 457 

1251. Piano sviluppo socio-economico 

(650) 
Atti (relazioni, disegni di legge, osservazioni e appunti) relativi al piano per lo sviluppo socio-economico del 
Friuli-Venezia Giulia (secondo il Disegno di legge n. 149 della Giunta regionale concernente "Interventi urgenti per 
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lo sviluppo socio-economico della regione" presentato il 16 aprile 1980). Con schede dei progetti nel settore 
industria; con un numero di "Politica Regionale" (marzo 1979, n. 1); con un numero di "Il lavoratore socialista. 
Supplemento del Comitato Regionale PSI del Friuli-V.G." (giugno 1980).  
Con atti relativi alle zone socio-economiche (con elenchi dei componenti i comitati di consultazione delle zone 
rispettive e con la "Proposta di suddivisione del territorio del Friuli-Venezia Giulia in zone socio-economiche (ai 
sensi della L.R. 10 agosto 1970, n. 35" del settembre 1970) della Regione.  
  
Testo degli interventi di Rinaldi Dario (Assessore all'industria e al commercio), di Braida Paolo, Tomè Riccardo, 
Rossetti, Bologna Giacomo, Scampolo, Tosoratti, Nanut V., Zorzenon. 
[ex busta 319] 

1979 giu. - 1980 giu. 25 
Con allegati del settembre 1970. 

busta 458 

1252. XIV Congresso nazionale, Roma, 15-19 febbraio 1980 

(853) 
Interventi; testi di mozioni; materiale a stampa e numeri di alcune riviste relative (anche di "Politica Regionale", 
dicembre 1979, n. 9; gennaio 1980, n. 1, 2, 3, con interventi di Braida Paolo, Mizzau Alfeo, Belci Corrado, Biasutti 
Adriano, Lonzar Livio, Di Benedetto Giovanni; "Proposta. Agenzia per la Stampa a cura del Centro di azione 
politica", febbraio, n. 3, 5; "Il confronto sulla linea Moro-Zaccagnini", 25 gennaio 1980, n. 6, 6 marzo 1980, n. 10); 
regolamento.  
  
Con il testo degli interventi di: Piccoli Flaminio, Donat-Cattin Carlo, Bisaglia Antonio, del Consigliere nazionale 
Bernassola Angelo, Galloni Giovanni (al Convegno Nazionale dell'"Area Zaccagnini", Roma, 13 ottobre 1979). 
Carte sciolte dattiloscritte e materiale a stampa. 
[ex busta 402] 

1979 ott. 1 - 1980 mar. 6 

1253. Consiglio nazionale D.C., Roma, 6-9 dicembre 1980 

(936) 
Atti relativi al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana (Roma, 6-9 dicembre 1980): bozza del testo della 
relazione del Segretario politico Piccoli Flaminio; materiale a stampa; pubblicazione "Prima Pagina" (ottobre 1980, n. 
12); stampato di Galloni Giovanni "Nè conservazione nè riformismo: una proposta della sinistra D.C." del luglio 
1980; vari numeri de "In confronto. Sulla linea Moro-Zaccagnini" (anche con testo dell'intervento di Galloni 
Giovanni). 
[ex busta 420] 

1980 lug. - dic. 

busta 459 

1254. Assemblea nazionale e Consiglio nazionale D.C. (Roma, 1981) 

(679) 
Relazione ("Assemblea nazionale e rinnovamento") del Segretario generale dell'Assemblea nazionale D.C. Prandini 
Gianni (tenuta a Roma il 2--3 aprile 1981).   
Atti relativi al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana (Roma, 31 luglio-1 agosto 1981): bozze del testo degli 
interventi del sen. Bisaglia Antonio, dell'on. Colombo Emilio, del Segretario politico della D.C. on. Piccoli Flaminio. 
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[ex busta 325] 

1981 [apr.] - [lug.] 

1255. Leggi regionali in vari settori 

(927) 
Atti e opuscoli (inviati a Pupo Raoul probabilmente dall'Assessore regionale Nodari Pio) relativi a leggi regionali e a 
interventi in vari settori in regione. 
[ex busta 416] 

1983 nov. - 1985 

1256. XVI Congresso nazionale, Roma, 24-28 febbraio 1984: materiale a stampa 

(1079) 
Materiale a stampa, numeri di alcune riviste relative (anche del "Notiziario Asca. Agenzia Stampa Quotidiana 
Nazionale") e opuscoli (con il testo dell'intervento anche di De Mita Ciriaco; "Resoconto sommario. Seduta 
pomeridiana del 27 febbraio 1984"). Con una mozione collegata alla lista de "Il Confronto". 
[ex busta 458] 

1984 gen. 25 - mar. 2 

busta 460 

1257. Corrispondenza del Sindaco Richetti 

(1015) 
Corrispondenza del Sindaco di Trieste Richetti Franco (in entrata e in uscita). Con relativi allegati. 
[ex busta 445] 

1985 gen. 30 - nov. 4 
Con allegati precedenti (del 30 novembre 1983). 

1258. III Conferenza regionale dell'emigrazione, 27-29 settembre 1985 

(959) 
III Conferenza regionale dell'Emigrazione "Per tracciare insieme una nuova politica dell'emigrazione" organizzata 
dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Grado, 27-29 settembre 1985): programma; opuscoli, stampati e depliants 
(relativi anche ad attrazioni turistiche regionali), alcuni dei quali curati dall'Ufficio Emigrazione della D.C. (e da Pujia 
Carmelo). Con il testo della relazione introduttiva dell'Assessore all'Emigrazione Turello Vinicio. 
Materiale a stampa. 
[ex busta 431] 

1985 [set.] 

1259. XVII Congresso nazionale, Roma, 26-30 maggio 1986 

(857) 
Regolamento; "resoconto sommario" delle sedute del 27 e del 30 maggio (con sintesi degli interventi); opuscoli, 
stampati e documenti; materiale a stampa e numeri di alcune riviste. 
[ex busta 402] 

1986 apr. - mag. 

busta 461 
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1260. Atti relativi al Comune di Trieste e alla Fincantieri 

(387) 
Atti relativi al Comune di Trieste: relativi a trattative d'accordo politico fra i Partiti (per dare stabilità a Comune e 
Provincia di Trieste), ad un incontro con il Partito Comunista Italiano, al conto consuntivo del Comune di Trieste 
(con lettere di convocazione del Consiglio Comunale, della Commissione Comunale e della Giunta Municipale). Con 
atti relativi alla Fincantieri (alla conferenza stampa del consiglio di fabbrica Arsenale Triestino S. Marco). 
Con carte sciolte manoscritte. 
[ex busta 212] 

1986 lug. 17 - set. 24 
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8. DOCUMENTAZIONE AGGREGATA, 1957 - 1974 

Contenuto. La serie comprende la documentazione dal 1957 al 1974 relativa ai seguenti fondi aggregati: 
Archivio del "Circolo di Studi Sociali "Giuseppe Toniolo""; Federazione dei Circoli Ricreativo-Culturali 
della Provincia di Trieste (la Federazione aveva sede nello stesso edificio della DC triestina). 

Il livello ha una consistenza di Unità archivistiche 4 

busta 462 

1261. Archivio del Circolo Toniolo: atti contabili 

(251) 
Archivio del "Circolo di Studi Sociali "Giuseppe Toniolo"": atti contabili (con: assegni vademecum; reversali e 
mandati di pagamento; fatture; elenco di entrate e uiscite). 
Carte sciolte dattiloscritte e manoscritte. 
[ex busta 120] 

1957 ago. 16 - 1959 set. 24 

busta 463 

1262. Archivio del Circolo Toniolo: corrispondenza, pubblicazioni, ritagli stampa, foto 

(209) 
Archivio del "Circolo di Studi Sociali "Giuseppe Toniolo"": corrispondenza (in entrata e in uscita); pubblicazioni 
delle lezioni del "Corso di formazione sui "documenti"" (Trieste, 7-14 settembre 1957; a cura del Circolo "G. 
Toniolo"); ritagli di giornale; circolari e documenti (anche fotografie) relativi a conferenze, incontri, manifestazioni, 
iniziative (tra cui il "Premio Trieste 1958" d'Arte figurativa, con bozzetti e fotografie delle opere; la conferenza di 
Gui Luigi "Il sistema previdenziale in Italia" del 17 marzo 1958); la conferenza di Corbellini Guido "Imprese 
pubbliche e iniziativa privata" dell'11 gennaio 1958). 
Carte sciolte dattiloscritte, pubblicazioni, un telegramma, materiale a stampa e materiale fotografico. 

Pubblicazioni delle lezioni: "Appello del Partito Popolare Italiano. 18 gennaio 1919"; "Radiomessaggio 
natalizio di Pio XII sulla democrazia. 24 dicembre 1944"; "Il programma della D.C. per la nuova Costituzione. 
Relazione Gonella al Congresso di Roma della D.C. 24-24 aprile 1946"; "Patti lateranensi. Rapporti tra lo Stato 
italiano e la Chiesa. Roma, 11 febbraio 1929". 

[ex busta 96] 

1958 gen. 7 - 1971 mag. 27 

busta 464 

1263. Federazione dei Circoli Ricreativo-Culturali della Provincia di Trieste 

(97) 
Federazione dei Circoli Ricreativo-Culturali della Provincia di Trieste (Circoli ricreativi associati di Aurisina, S. 
Dorligo, Opicina, Muggia, S. Croce, Prosecco, Duino-Sistiana, Circolo Istriano): atti e corrispondenza relativi a 
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contabilità; atti costitutivi, statuto (anche dei circoli di Duino-Sistiana, Prosecco, Aurisina, Muggia) e verbali; 
rendiconti (e quietanze, fatture, carteggio) dal 1960 al 1964. Con lo statuto della Federazione del 5 giugno 1962.  
La Federazione aveva sede in piazza San Giovanni, 5. 
[ex busta 37] 

1959 giu. 11 - 1971 ago. 23 

1264. Circolo Toniolo e Federazione dei circoli ricreativo culturali: atti amministrativi 

(738) 
Atti relativi al "Circolo di Studi Sociali "Giuseppe Toniolo"" e alla Federazione dei Circoli Ricreativi e Culturali della 
provincia di Trieste: atti bancari, atti amministrativi e fatture. 
[ex busta 360] 

1961 gen. 16 - 1974 mag. 24 
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DEMOCRAZIA CRISTIANA DI TRIESTE 

TABELLA DI RAFFRONTO 

(da utilizzare solo se l’utente ha consultato  

l’inventario su internet) 

 

Inventario su internet a questo indirizzo: 

http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/ - Esplora fondi – Istituto Luigi Sturzo –  

Democrazia cristiana - Comitati regionali, provinciali e comunali  

Subfondo 3: Dc - Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia, 1959 – 1989 

Subfondo 4: Dc - Comitato provinciale di Trieste, 1945 - 1993 

Subfondo 5: Dc - Comitato comunale di Trieste, 1956 – 1977 

 

Osservazioni: 

- Per il Comitato regionale il numero di U.A. (unità archivistiche, fascicoli) dell’inventario all’Archivio di 

Stato di Trieste corrisponde al numero di U.A. pubblicato su internet , ma solo fino alla serie 6.  

- Per il Comitato provinciale il numero di U.A. su internet e nell’inventario a Trieste non corrisponde: 

guardare la tabella di raffronto. 

- Per il Comitato comunale il numero di U.A. su internet e nell’inventario a Trieste non corrisponde: 

guardare la tabella di raffronto. 

-  Le 5 sottoserie (“Altri Comitati provinciali”; “Questioni tematiche”; “Materiale a stampa”; 

“Miscellanea Dc”; “Documentazione aggregata”) che nell’inventario all’Archivio di Stato di Trieste si 

trovano come serie distinte dai tre subfondi dei Comitati, su internet sono state raggruppate nella  serie 

7 “Miscellanea”, che dipende dal Comitato regionale. Il numero di U.A. su internet e nell’inventario a 

Trieste non corrisponde: guardare la tabella di raffronto. 

 -  -  -  -  -  

- N.B.: I numeri di U.A. necessari per andare a recuperare le buste in deposito sono nell’inventario DC a 

Trieste e nella colonna “UA DC ARCHIVIO TRIESTE”. 

 

Buon lavoro! 

 

 

http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/
http://www.archividelnovecento.it/archivinovecento/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQEXPLORE&ID=275867&LEV=2&SORT=
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UA DC 
ARCHI-

VIO 
TRIESTE 

UA su INTERNET 
(Archivi del 
Novecento) 

1.  1 COMITATO 
REGIONALE (CR) 

2.  2 CR 

3.  3 CR 

4.  4 CR 

5.  5 CR 

6.  6 CR 

7.  7 CR 

8.  8 CR 

9.  9 CR 

10.  10 CR 

11.  11 CR 

12.  12 CR 

13.  13 CR 

14.  14 CR 

15.  15 CR 

16.  16 CR 

17.  17 CR 

18.  18 CR 

19.  19 CR 

20.  20 CR 

21.  21 CR 

22.  22 CR 

23.  23 CR 

24.  24 CR 

25.  25 CR 

26.  26 CR 

27.  27 CR 

28.  28 CR 

29.  29 CR 

30.  30 CR 

31.  31 CR 

32.  32 CR 

33.  33 CR 

34.  34 CR 

35.  35 CR 

36.  36 CR 

37.  37 CR 

38.  38 CR 

39.  39 CR 

40.  40 CR 

41.  41 CR 

42.  42 CR 

43.  43 CR 

44.  44 CR 

45.  45 CR 

46.  46 CR 

47.  47 CR 

48.  48 CR 

49.  49 CR 

50.  50 CR 

51.  51 CR 

52.  52 CR 

53.  53 CR 

54.  54 CR 

55.  55 CR 

56.  56 CR 

57.  57 CR 

58.  58 CR 

59.  59 CR 

60.  60 CR 

61.  61 CR 

62.  62 CR 

63.  63 CR 

64.  64 CR 

65.  65 CR 

66.  66 CR 

67.  67 CR 

68.  68 CR 

69.  69 CR 

70.  70 CR 

71.  71 CR 

72.  72 CR 

73.  73 CR 

74.  74 CR  

75.  75 CR 

76.  76 CR 

77.  77 CR 

78.  78 CR 

79.  79 CR 

80.  80 CR 

81.  81 CR 

82.  82 CR 

83.  83 CR 

84.  84 CR 

85.  85 CR 

86.  86 CR 

87.  87 CR 

88.  88 CR 

89.  89 CR 

90.  90 CR 

91.  91 CR 

92.  92 CR 

93.  93 CR 

94.  94 CR 

95.  95 CR 

96.  96 CR 

97.  97 CR 

98.  98 CR 

99.  99 CR 

100.  100 CR 

101.  101 CR 

102.  102 CR 

103.  103 CR 

104.  104 CR 

105.  105 CR 

106.  106 CR 

107.  107 CR 

108.  108 CR 

109.  109 CR 

110.  110 CR 

111.  111 CR 

112.  112 CR 

113.  113 CR 

114.  114 CR 

115.  115 CR 

116.  116 CR 

117.  117 CR 

118.  118 CR 

119.  119 CR 

120.  120 CR 

121.  121 CR 

122.  122 CR 

123.  123 CR 

124.  124 CR 

125.  125 CR 

126.  126 CR 

127.  127 CR 

128.  128 CR 

129.  129 CR 

130.  130 CR 

131.  131 CR 

132.  132 CR 

133.  133 CR 

134.  134 CR 

135.  135 CR 

136.  136 CR 

137.  137 CR 

138.  138 CR 

139.  139 CR 

140.  140 CR 

141.  141 CR 

142.  142 CR 
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143.  143 CR 

144.  144 CR 

145.  145 CR 

146.  146 CR 

147.  147 CR 

148.  148 CR 

149.  149 CR 

150.  150 CR 

151.  151 CR 

152.  152 CR 

153.  153 CR 

154.  154 CR 

155.  155 CR 

156.  156 CR 

157.  157 CR 

158.  158 CR 

159.  159 CR 

160.  160 CR 

161.  161 CR 

162.  162 CR 

163.  163 CR 

164.  164 CR 

165.  165 CR 

166.  166 CR 

167.  167 CR 

168.  168 CR 

169.  169 CR 

170.  170 CR 

171.  171 CR 

172.  172 CR 

173.  173 CR 

174.  174 CR  

175.  175 CR 

176.  176 CR 

177.  177 CR 

178.  178 CR 

179.  179 CR 

180.  180 CR 

181.  181 CR 

182.  182 CR 

183.  183 CR 

184.  184 CR 

185.  185 CR 

186.  186 CR 

187.  187 CR 

188.  188 CR 

189.  189 CR 

190.  190 CR 

191.  191 CR 

192.  192 CR 

193.  193 CR 

194.  194 CR 

195.  195 CR 

196.  196 CR 

197.  197 CR 

198.  198 CR 

199.  199 CR 

200.  200 CR 

201.  201 CR 

202.  202 CR 

203.  203 CR 

204.  204 CR 

205.  205 CR 

206.  206 CR 

207.  207 CR 

208.  208 CR 

209.  209 CR 

210.  210 CR 

211.  211 CR 

212.  212 CR 

213.  213 CR 

214.  214 CR 

215.  215 CR 

216.  216 CR 

217.  217 CR 

218.  218 CR 

219.  219 CR 

220.  220 CR 

221.  221 CR 

222.  222 CR 

223.  223 CR 

224.  224 CR 

225.  225 CR 

226.  226 CR 

227.  227 CR 

228.  228 CR 

229.  229 CR 

230.  230 CR 

231.  231 CR 

232.  232 CR 

233.  233 CR 

234.  234 CR 

235.  235 CR 

236.  236 CR 

237.  237 CR 

238.  238 CR 

239.  239 CR 

240.  240 CR 

241.  241 CR 

242.  242 CR 

243.  243 CR 

244.  244 CR 

245.  245 CR 

246.  246 CR 

247.  247 CR 

248.  248 CR 

249.  249 CR 

250.  250 CR 

251.  251 CR 

252.  252 CR 

253.  253 CR 

254.  254 CR 

255.  255 CR 

256.  256 CR 

257.  257 CR 

258.  258 CR 

259.  259 CR 

260.  260 CR 

261.  261 CR 

262.  262 CR 

263.  263 CR 

264.  264 CR 

265.  265 CR 

266.  266 CR 

267.  267 CR 

268.  268 CR 

269.  269 CR 

270.  270 CR 

271.  271 CR 

272.  272 CR 

273.  273 CR 

274.  274 CR  

275.  275 CR 

276.  276 CR 

277.  277 CR 

278.  278 CR 

279.  279 CR 

280.  280 CR 

281.  281 CR 

282.  282 CR 

283.  283 CR 

284.  284 CR 

285.  285 CR 

286.  286 CR 

287.  287 CR 

288.  1 COMITATO 
PROVINCIALE - 
VERBALI 

289.  2 CP Verbali 

290.  3 CP Verbali 

291.  4 CP Verbali 

292.  5 CP Verbali 

293.  6 CP Verbali 
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294.  7 CP Verbali 

295.  8 CP Verbali 

296.  9 CP Verbali 

297.  10 CP Verbali 

298.  11 CP Verbali 

299.  12 CP Verbali 

300.  13 CP Verbali 

301.  14 CP Verbali 

302.  15 CP Verbali 

303.  16 CP Verbali 

304.  17 CP Verbali 

305.  18 CP Verbali 

306.  19 CP Verbali 

307.  20 CP Verbali 

308.  21 CP Verbali 

309.  22 CP Verbali 

310.  23 CP Verbali 

311.  24 CP Verbali 

312.  25 CP Verbali  

313.  1 CP ATTI E 
CORRISPONDENZA – 
Corrispondenza del 
Comitato provinciale 

314.  2 CP Atti e corrisp. 

315.  3 CP Atti e corrisp. 

316.  4 CP Atti e corrisp. 

317.  5 CP Atti e corrisp. 

318.  6 CP Atti e corrisp. 

319.  7 CP Atti e corrisp. 

320.  8 CP Atti e corrisp. 

321.  9 CP Atti e corrisp. 

322.  10 CP Atti e corrisp. 

323.  11 CP Atti e corrisp. 

324.  12 CP Atti e corrisp. 

325.  13 CP Atti e corrisp. 

326.  14 CP Atti e corrisp. 

327.  15 CP Atti e corrisp. 

328.  16 CP Atti e corrisp. 

329.  17 CP Atti e corrisp. 

330.  18 CP Atti e corrisp. 

331.  19 CP Atti e corrisp. 

332.  20 CP Atti e corrisp. 

333.  21 CP Atti e corrisp. 

334.  22 CP Atti e corrisp. 

335.  23 CP Atti e corrisp. 

336.  24 CP Atti e corrisp. 

337.  25 CP Atti e corrisp. 

338.  26 CP Atti e corrisp. 

339.  27 CP Atti e corrisp. 

340.  28 CP Atti e corrisp. 

341.  29 CP Atti e corrisp. 

342.  30 CP Atti e corrisp. 

343.  31 CP Atti e corrisp. 

344.  32 CP Atti e corrisp. 

345.  33 CP Atti e corrisp. 

346.  34 CP Atti e corrisp.  

347.  35 CP CP Atti e 
corrispondenza – 
Circolari 

348.  36 CP Atti e corrisp. 

349.  37 CP Atti e corrisp. 

350.  38 CP Atti e corrisp. 

351.  39 CP Atti e corrisp. 

352.  40 CP Atti e corrisp. 

353.  41 CP Atti e corrisp. 

354.  42 CP Atti e corrisp. 

355.  43 CP Atti e corrisp. 

356.  44 CP Atti e corrisp. 

357.  45 CP Atti e corrisp. 

358.  46 CP Atti e corrisp. 

359.  47 CP Atti e corrisp. 

360.  48 CP Atti e corrisp. 

361.  49 CP Atti e corrisp. 

362.  50 CP Atti e corrisp. 

363.  51 CP Atti e corrisp. 

364.  52 CP Atti e corrisp. 

365.  53 CP Atti e corrisp. 

366.  54 CP Atti e corrisp. 

367.  55 CP Atti e corrisp. 

368.  56 CP Atti e corrisp. 

369.  57 CP Atti e corrisp. 

370.  58 CP Atti e corrisp. 

371.  59 CP Atti e 
corrispondenza – 
Segreteria politica 
provinciale 

372.  60 CP Atti e corrisp. 

373.  61 CP Atti e corrisp. 

374.  62 CP Atti e corrisp. 

375.  63 CP Atti e corrisp. 

376.  64 CP Atti e corrisp. 

377.  65 CP Atti e corrisp. 

378.  66 CP Atti e corrisp. 

379.  67 CP Atti e corrisp. 

380.  68 CP Atti e corrisp. 

381.  69 CP Atti e corrisp. 

382.  70 CP Atti e corrisp. 

383.  71 CP Atti e corrisp. 

384.  72 CP Atti e corrisp. 

385.  73 CP Atti e corrisp. 

386.  74 CP Atti e corrisp. 

387.  75 CP Atti e corrisp. 

388.  76 CP Atti e corrisp. 

389.  77 CP Atti e corrisp. 

390.  78 CP Atti e corrisp. 

391.  79 CP Atti e corrisp. 

392.  80 CP Atti e corrisp. 

393.  81 CP Atti e corrisp. 

394.  82 CP Atti e corrisp. 

395.  83 CP Atti e corrisp. 

396.  84 CP Atti e corrisp. 

397.  85 CP Atti e corrisp. 

398.  86 CP Atti e corrisp. 

399.  87 CP Atti e corrisp. 

400.  88 CP Atti e corrisp. 

401.  89 CP Atti e corrisp. 

402.  90 CP Atti e corrisp. 

403.  91 CP Atti e corrisp. 

404.  92 CP Atti e corrisp. 

405.  93 CP Atti e corrisp. 

406.  94 CP Atti e corrisp. 

407.  95 CP Atti e corrisp. 

408.  96 CP Atti e corrisp. 

409.  97 CP Atti e corrisp. 

410.  98 CP Atti e corrisp. 

411.  99 CP Atti e corrisp. 

412.  100 CP Atti e corrisp. 

413.  101 CP Atti e corrisp. 

414.  102 CP Atti e corrisp. 

415.  103 CP Atti e corrisp. 

416.  104 CP Atti e corrisp. 

417.  105 CP Atti e corrisp. 

418.  106 CP Atti e 
corrispondenza – 
Problemi economia 
e lavoro 

419.  107 CP Atti e corrisp. 

420.  108 CP Atti e corrisp. 

421.  109 CP Atti e corrisp. 

422.  110 CP Atti e corrisp. 

423.  111 CP Atti e corrisp. 

424.  112 CP Atti e corrisp. 

425.  113 CP Atti e corrisp. 

426.  114 CP Atti e corrisp. 

427.  115 CP Atti e corrisp. 

428.  116 CP Atti e corrisp. 

429.  117 CP Atti e corrisp. 

430.  118 CP Atti e corrisp. 

431.  119 CP Atti e corrisp. 

432.  120 CP Atti e corrisp. 

433.  121 CP Atti e corrisp. 

434.  122 CP Atti e corrisp. 

435.  123 CP Atti e 
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corrispondenza – 
Enti locali 

436.  124 CP Atti e corrisp. 

437.  125 CP Atti e corrisp. 

438.  126 CP Atti e corrisp. 

439.  127 CP Atti e corrisp. 

440.  128 CP Atti e corrisp. 

441.  129 CP Atti e corrisp. 

442.  130 CP Atti e corrisp. 

443.  131 CP Atti e corrisp. 

444.  132 CP Atti e corrisp. 

445.  133 CP Atti e corrisp. 

446.  134 CP Atti e corrisp. 

447.  135 CP Atti e corrisp. 

448.  136 CP Atti e corrisp. 

449.  137 CP Atti e corrisp. 

450.  138 CP Atti e corrisp. 

451.  139 CP Atti e corrisp. 

452.  140 CP Atti e corrisp. 

453.  141 CP Atti e corrisp. 

454.  142 CP Atti e corrisp. 

455.  143 CP Atti e corrisp. 

456.  144 CP Atti e corrisp.  

457.  145 CP Atti e 
corrispondenza – 
Segreteria 
organizzativa 
provinciale 

458.  146 CP Atti e corrisp. 

459.  147 CP Atti e corrisp. 

460.  148 CP Atti e corrisp. 

461.  149 CP Atti e corrisp. 

462.  150 CP Atti e corrisp. 

463.  151 CP Atti e corrisp. 

464.  152 CP Atti e corrisp. 

465.  153 CP Atti e corrisp. 

466.  154 CP Atti e corrisp. 

467.  155 CP Atti e corrisp. 

468.  156 CP Atti e corrisp. 

469.  157 CP Atti e corrisp. 

470.  158 CP Atti e corrisp. 

471.  159 CP Atti e corrisp. 

472.  160 CP Atti e corrisp. 

473.  161 CP Atti e corrisp. 

474.  162 CP Atti e corrisp. 

475.  163 CP Atti e corrisp. 

476.  164 CP Atti e corrisp. 

477.  165 CP Atti e corrisp. 

478.  166 CP Atti e corrisp. 

479.  167 CP Atti e corrisp. 

480.  168 CP Atti e corrisp. 

481.  169 CP Atti e corrisp. 

482.  170 CP Atti e corrisp. 

483.  171 CP Atti e corrisp. 

484.  172 CP Atti e corrisp. 

485.  173 CP Atti e corrisp. 

486.  174 CP Atti e corrisp. 

487.  175 CP Atti e corrisp. 

488.  176 CP Atti e corrisp. 

489.  177 CP Atti e corrisp. 

490.  178 CP Atti e corrisp. 

491.  179 CP Atti e corrisp. 

492.  180 CP Atti e corrisp. 

493.  181 CP Atti e corrisp. 

494.  182 CP Atti e corrisp. 

495.  183 CP Atti e corrisp. 

496.  184 CP Atti e corrisp. 

497.  185 CP Atti e corrisp. 

498.  186 CP Atti e corrisp. 

499.  187 CP Atti e corrisp. 

500.  188 CP Atti e corrisp. 

501.  189 CP Atti e corrisp.  

502.  190 CP Atti e corrisp. 

503.  191 CP Atti e corrisp. 

504.  192 CP Atti e corrisp. 

505.  193 CP Atti e corrisp. 

506.  194 CP Atti e corrisp. 

507.  195 CP Atti e corrisp. 

508.  196 CP Atti e corrisp. 

509.  197 CP Atti e corrisp. 

510.  198 CP Atti e corrisp. 

511.  199 CP Atti e corrisp. 

512.  200 CP Atti e corrisp. 

513.  201 CP Atti e corrisp. 

514.  202 CP Atti e corrisp. 

515.  203 CP Atti e corrisp. 

516.  204 CP Atti e corrisp. 

517.  205 CP Atti e corrisp. 

518.  206 CP Atti e corrisp. 

519.  207 CP Atti e corrisp. 

520.  208 CP Atti e corrisp. 

521.  209 CP Atti e corrisp. 

522.  210 CP Atti e corrisp. 

523.  211 CP Atti e corrisp. 

524.  212 CP Atti e corrisp. 

525.  213 CP Atti e corrisp. 

526.  214 CP Atti e corrisp. 

527.  215 CP Atti e corrisp. 

528.  216 CP Atti e corrisp. 

529.  217 CP Atti e corrisp. 

530.  218 CP Atti e corrisp. 

531.  219 CP Atti e corrisp. 

532.  220 CP Atti e corrisp. 

533.  221 CP Atti e corrisp. 

534.  222 CP Atti e corrisp. 

535.  223 CP Atti e corrisp. 

536.  224 CP Atti e corrisp. 

537.  225 CP Atti e corrisp. 

538.  226 CP Atti e corrisp. 

539.  227 CP Atti e corrisp. 

540.  228 CP Atti e corrisp. 

541.  229 CP Atti e corrisp. 

542.  230 CP Atti e corrisp. 

543.  231 CP Atti e corrisp. 

544.  232 CP Atti e corrisp. 

545.  233 CP Atti e corrisp. 

546.  234 CP Atti e corrisp. 

547.  235 CP Atti e corrisp. 

548.  236 CP Atti e corrisp. 

549.  237 CP Atti e corrisp. 

550.  238 CP Atti e corrisp. 

551.  239 CP Atti e corrisp. 

552.  240 CP Atti e corrisp. 

553.  241 CP Atti e corrisp. 

554.  242 CP Atti e corrisp. 

555.  243 CP Atti e corrisp. 

556.  244 CP Atti e corrisp. 

557.  245 CP Atti e corrisp. 

558.  246 CP Atti e corrisp. 

559.  247 CP Atti e corrisp. 

560.  248 CP Atti e corrisp. 

561.  249 CP Atti e corrisp. 

562.  250 CP Atti e 
corrispondenza - 
Attività popolari e 
Libertas 

563.  251 CP Atti e corrisp. 

564.  252 CP Atti e corrisp. 

565.  253 CP Atti e corrisp. 

566.  254 CP Atti e corrisp. 

567.  255 CP Atti e corrisp. 

568.  256 CP Atti e corrisp. 

569.  257 CP Atti e corrisp. 

570.  258 CP Atti e corrisp. 

571.  259 CP Atti e corrisp. 

572.  260 CP Atti e corrisp. 

573.  261 CP Atti e corrisp. 

574.  262 CP Atti e corrisp. 

575.  263 CP Atti e corrisp. 

576.  264 CP Atti e corrisp. 

577.  265 CP Atti e corrisp. 

578.  266 CP Atti e 
corrispondenza – 
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Segreteria SPES 

579.  267 CP Atti e corrisp. 

580.  268 CP Atti e corrisp. 

581.  269 CP Atti e corrisp. 

582.  270 CP Atti e corrisp. 

583.  271 CP Atti e corrisp. 

584.  272 CP Atti e corrisp. 

585.  273 CP Atti e corrisp. 

586.  274 CP Atti e corrisp. 

587.  275 CP Atti e corrisp. 

588.  276 CP Atti e corrisp. 

589.  277 CP Atti e corrisp. 

590.  278 CP Atti e corrisp. 

591.  279 CP Atti e corrisp. 

592.  280 CP Atti e corrisp. 

593.  281 CP Atti e corrisp. 

594.  282 CP Atti e corrisp. 

595.  283 CP Atti e corrisp. 

596.  284 CP Atti e corrisp. 

597.  285 CP Atti e corrisp. 

598.  286 CP Atti e corrisp. 

599.  287 CP Atti e corrisp. 

600.  288 CP Atti e corrisp. 

601.  289 CP Atti e 
corrispondenza - 
Assistenza, scuola, 
sanità e formazione 

602.  290 CP Atti e corrisp. 

603.  291 CP Atti e corrisp. 

604.  292 CP Atti e corrisp. 

605.  293 CP Atti e corrisp. 

606.  294 CP Atti e corrisp. 

607.  295 CP Atti e corrisp. 

608.  296 CP Atti e corrisp. 

609.  297 CP Atti e corrisp. 

610.  298 CP Atti e corrisp. 

611.  299 CP Atti e corrisp. 

612.  300 CP Atti e corrisp. 

613.  301 CP Atti e corrisp. 

614.  302 CP Atti e corrisp. 

615.  303 CP Atti e corrisp. 

616.  304 CP Atti e corrisp. 

617.  305 CP Atti e corrisp. 

618.  306 CP Atti e corrisp. 

619.  307 CP Atti e corrisp. 

620.  308 CP Atti e corrisp. 

621.  309 CP Atti e corrisp. 

622.  310 CP Atti e corrisp. 

623.  311 CP Atti e corrisp. 

624.  312 CP Atti e corrisp. 

625.  313 CP Atti e corrisp. 

626.  314 CP Atti e corrisp. 

627.  315 CP Atti e corrisp. 

628.  316 CP Atti e corrisp. 

629.  317 CP Atti e corrisp. 

630.  318 CP Atti e corrisp. 

631.  319 CP Atti e corrisp. 

632.  320 CP Atti e corrisp. 

633.  321 CP Atti e corrisp. 

634.  322 CP Atti e corrisp. 

635.  323 CP Atti e corrisp. 

636.  324 CP Atti e corrisp. 

637.  325 CP Atti e corrisp. 

638.  326 CP Atti e corrisp. 

639.  327 CP Atti e corrisp. 

640.  328 CP Atti e corrisp. 

641.  329 CP Atti e corrisp. 

642.  330 CP Atti e corrisp. 

643.  331 CP Atti e corrisp. 

644.  332 CP Atti e corrisp. 

645.  333 CP Atti e corrisp. 

646.  334 CP Atti e 
corrispondenza - 
Segreteria 
amministrativa 
provinciale 

647.  335 CP Atti e corrisp. 

648.  336 CP Atti e corrisp. 

649.  337 CP Atti e corrisp. 

650.  338 CP Atti e corrisp. 

651.  339 CP Atti e corrisp. 

652.  340 CP Atti e corrisp. 

653.  341 CP Atti e corrisp. 

654.  342 CP Atti e corrisp. 

655.  343 CP Atti e corrisp. 

656.  344 CP Atti e corrisp. 

657.  345 CP Atti e corrisp. 

658.  346 CP Atti e corrisp. 

659.  347 CP Atti e corrisp. 

660.  348 CP Atti e corrisp. 

661.  349 CP Atti e corrisp. 

662.  350 CP Atti e corrisp. 

663.  351 CP Atti e corrisp. 

664.  352 CP Atti e corrisp. 

665.  353 CP Atti e corrisp. 

666.  354 CP Atti e corrisp. 

667.  355 CP Atti e corrisp. 

668.  356 CP Atti e corrisp. 

669.  357 CP Atti e corrisp. 

670.  358 CP Atti e corrisp. 

671.  359 CP Atti e corrisp. 

672.  360 CP Atti e corrisp. 

673.  361 CP Atti e corrisp. 

674.  362 CP Atti e corrisp. 

675.  363 CP Atti e corrisp. 

676.  364 CP Atti e corrisp. 

677.  365 CP Atti e corrisp. 

678.  366 CP Atti e corrisp. 

679.  367 CP Atti e corrisp. 

680.  368 CP Atti e corrisp. 

681.  369 CP Atti e corrisp. 

682.  370 CP Atti e corrisp. 

683.  371 CP Atti e corrisp. 

684.  372 CP Atti e corrisp. 

685.  373 CP Atti e corrisp. 

686.  374 CP Atti e corrisp. 

687.  375 CP Atti e corrisp. 

688.  376 CP Atti e corrisp. 

689.  377 CP Atti e corrisp. 

690.  378 CP Atti e corrisp. 

691.  379 CP Atti e corrisp. 

692.  380 CP Atti e corrisp. 

693.  381 CP Atti e corrisp. 

694.  382 CP Atti e corrisp. 

695.  383 CP Atti e corrisp. 

696.  384 CP Atti e corrisp. 

697.  385 CP Atti e corrisp. 

698.  386 CP Atti e corrisp. 

699.  387 CP Atti e corrisp. 

700.  388 CP Atti e corrisp. 

701.  389 CP Atti e corrisp. 

702.  390 CP Atti e corrisp. 

703.  391 CP Atti e corrisp. 

704.  392 CP Atti e corrisp. 

705.  393 CP Atti e corrisp. 

706.  394 CP Atti e corrisp. 

707.  395 CP Atti e corrisp. 

708.  396 CP Atti e corrisp. 

709.  397 CP Atti e corrisp. 

710.  398 CP Atti e corrisp. 

711.  399 CP Atti e corrisp. 

712.  400 CP Atti e corrisp. 

713.  401 CP Atti e corrisp. 

714.  402 CP Atti e corrisp. 

715.  403 CP Atti e corrisp. 

716.  404 CP Atti e corrisp. 

717.  405 CP Atti e corrisp. 

718.  406 CP Atti e corrisp. 

719.  407 CP Atti e corrisp. 

720.  408 CP Atti e corrisp. 

721.  409 CP Atti e corrisp. 

722.  410 CP Atti e corrisp. 

723.  411 CP Atti e corrisp. 
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724.  412 CP Atti e corrisp. 

725.  413 CP Atti e corrisp. 

726.  414 CP Atti e corrisp. 

727.  415 CP Atti e corrisp. 

728.  416 CP Atti e corrisp. 

729.  417 CP Atti e corrisp. 

730.  418 CP Atti e corrisp. 

731.  419 CP Atti e corrisp. 

732.  420 CP Atti e corrisp. 

733.  421 CP Atti e corrisp. 

734.  422 CP Atti e corrisp. 

735.  423 CP Atti e corrisp. 

736.  424 CP Atti e corrisp. 

737.  425 CP Atti e corrisp. 

738.  426 CP Atti e corrisp. 

739.  427 CP Atti e corrisp. 

740.  428 CP Atti e corrisp. 

741.  429 CP Atti e corrisp. 

742.  430 CP Atti e corrisp. 

743.  431 CP Atti e corrisp. 

744.  432 CP Atti e corrisp. 

745.  433 CP Atti e corrisp. 

746.  434 CP Atti e corrisp.  

747.  435 CP Atti e corrisp. 

748.  436 CP Atti e corrisp. 

749.  437 CP Atti e corrisp. 

750.  438 CP Atti e corrisp. 

751.  439 CP Atti e corrisp. 

752.  440 CP Atti e corrisp. 

753.  441 CP Atti e corrisp. 

754.  442 CP Atti e corrisp. 

755.  443 CP Atti e corrisp. 

756.  444 CP Atti e corrisp. 

757.  445 CP Atti e corrisp. 

758.  446 CP Atti e corrisp. 

759.  447 CP Atti e corrisp. 

760.  448 CP Atti e corrisp. 

761.  449 CP Atti e corrisp. 

762.  450 CP Atti e corrisp. 

763.  451 CP Atti e corrisp. 

764.  452 CP Atti e corrisp. 

765.  453 CP Atti e corrisp. 

766.  454 CP Atti e corrisp. 

767.  455 CP Atti e corrisp. 

768.  456 CP Atti e corrisp. 

769.  457 CP Atti e corrisp. 

770.  458 CP Atti e corrisp.  

771.  459 CP Atti e corrisp. 

772.  460 CP Atti e corrisp. 

773.  461 CP Atti e corrisp. 

774.  462 CP Atti e corrisp. 

775.  463 CP Atti e corrisp. 

776.  464 CP Atti e 
corrispondenza – 
Uffici vari 

777.  465 CP Atti e corrisp. 

778.  466 CP Atti e corrisp. 

779.  467 CP Atti e corrisp. 

780.  468 CP Atti e corrisp. 

781.  469 CP Atti e corrisp. 

782.  470 CP Atti e corrisp. 

783.  471 CP Atti e corrisp. 

784.  472 CP Atti e corrisp. 

785.  473 CP Atti e 
corrispondenza - 
Congressi 

786.  474 CP Atti e corrisp. 

787.  475 CP Atti e corrisp. 

788.  476 CP Atti e corrisp. 

789.  477 CP Atti e corrisp. 

790.  478 CP Atti e corrisp. 

791.  479 CP Atti e corrisp. 

792.  480 CP Atti e corrisp. 

793.  481 CP Atti e corrisp. 

794.  482 CP Atti e corrisp. 

795.  483 CP Atti e corrisp. 

796.  484 CP Atti e corrisp. 

797.  485 CP Atti e corrisp. 

798.  486 CP Atti e corrisp. 

799.  487 CP Atti e corrisp. 

800.  488 CP Atti e corrisp. 

801.  489 CP Atti e corrisp. 

802.  490 CP Atti e corrisp. 

803.  491 CP Atti e corrisp. 

804.  492 CP Atti e corrisp. 

805.  493 CP Atti e corrisp. 

806.  494 CP Atti e corrisp. 

807.  495 CP Atti e corrisp. 

808.  496 CP Atti e corrisp. 

809.  497 CP Atti e corrisp. 

810.  498 CP Atti e corrisp. 

811.  499 CP Atti e corrisp. 

812.  500 CP Atti e corrisp. 

813.  501 CP Atti e corrisp. 

814.  502 CP Atti e corrisp. 

815.  503 CP Atti e corrisp. 

816.  504 CP Atti e corrisp. 

817.  505 CP Atti e corrisp. 

818.  506 CP Atti e corrisp. 

819.  507 CP Atti e corrisp. 

820.  508 CP Atti e corrisp. 

821.  509 CP Atti e corrisp. 

822.  510 CP Atti e corrisp.  

823.  511 CP Atti e 
corrispondenza  – 
Comunicati stampa 

824.  512 CP Atti e corrisp. 

825.  513 CP Atti e corrisp. 

826.  514 CP Atti e corrisp. 

827.  515 CP Atti e corrisp. 

828.  516 CP Atti e corrisp. 

829.  517 CP Atti e corrisp. 

830.  518 CP Atti e corrisp.  

831.  519 CP Atti e 
corrispondenza – 
Documentazione 
varia 

832.  520 CP Atti e corrisp. 

833.  521 CP Atti e corrisp. 

834.  522 CP Atti e corrisp. 

835.  523 CP Atti e corrisp. 

836.  524 CP Atti e corrisp. 

837.  525 CP Atti e corrisp. 

838.  526 CP Atti e corrisp. 

839.  527 CP Atti e corrisp. 

840.  528 CP Atti e corrisp. 

841.  529 CP Atti e corrisp. 

842.  530 CP Atti e corrisp. 

843.  531 CP Atti e corrisp. 

844.  532 CP Atti e corrisp. 

845.  533 CP Atti e corrisp. 

846.  534 CP Atti e corrisp.  

847.  535 CP Atti e corrisp. 

848.  536 CP Atti e corrisp. 

849.  537 CP Atti e corrisp. 

850.  538 CP Atti e corrisp. 

851.  539 CP Atti e corrisp. 

852.  540 CP Atti e corrisp. 

853.  541 CP Atti e corrisp. 

854.  542 CP Atti e corrisp. 

855.  543 CP Atti e corrisp. 

856.  544 CP Atti e corrisp. 

857.  545 CP Atti e corrisp. 

858.  546 CP Atti e corrisp. 

859.  547 CP Atti e corrisp. 

860.  548 CP Atti e corrisp. 

861.  549 CP Atti e corrisp. 

862.  550 CP Atti e corrisp. 

863.  551 CP Atti e corrisp. 

864.  552 CP Atti e corrisp. 

865.  553 CP Atti e corrisp. 

866.  1 COMITATO 
PROVINCIALE - 
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SEZIONI 

867.  2 CP Sezioni 

868.  3 CP Sezioni 

869.  4 CP Sezioni 

870.  5 CP Sezioni 

871.  6 CP Sezioni 

872.  7 CP Sezioni 

873.  8 CP Sezioni 

874.  3 CP Sezioni 

875.  10 CP Sezioni 

876.  11 CP Sezioni 

877.  12 CP Sezioni 

878.  13 CP Sezioni 

879.  14 CP Sezioni 

880.  15 CP Sezioni 

881.  16 CP Sezioni 

882.  17 CP Sezioni 

883.  18 CP Sezioni 

884.  19 CP Sezioni  

885.  1 COMITATO 
PROVINCIALE -  
ELEZIONI 

886.  2 CP Elezioni 

887.  3 CP Elezioni 

888.  4 CP Elezioni 

889.  5 CP Elezioni 

890.  6 CP Elezioni 

891.  7 CP Elezioni 

892.  8 CP Elezioni 

893.  9 CP Elezioni 

894.  10 CP Elezioni 

895.  11 CP Elezioni 

896.  12 CP Elezioni 

897.  13 CP Elezioni 

898.  14 CP Elezioni 

899.  15 CP Elezioni 

900.  16 CP Elezioni 

901.  17 CP Elezioni 

902.  18 CP Elezioni 

903.  19 CP Elezioni 

904.  20 CP Elezioni 

905.  21 CP Elezioni 

906.  22 CP Elezioni 

907.  23 CP Elezioni 

908.  24 CP Elezioni 

909.  25 CP Elezioni 

910.  26 CP Elezioni 

911.  27 CP Elezioni 

912.  28 CP Elezioni 

913.  29 CP Elezioni 

914.  30 CP Elezioni 

915.  31 CP Elezioni 

916.  32 CP Elezioni 

917.  33 CP Elezioni 

918.  34 CP Elezioni 

919.  35 CP Elezioni 

920.  36 CP Elezioni 

921.  37 CP Elezioni 

922.  38 CP Elezioni 

923.  39 CP Elezioni 

924.  40 CP Elezioni 

925.  41 CP Elezioni 

926.  42 CP Elezioni 

927.  43 CP Elezioni 

928.  44 CP Elezioni 

929.  45 CP Elezioni 

930.  46 CP Elezioni 

931.  47 CP Elezioni 

932.  48 CP Elezioni 

933.  49 CP Elezioni 

934.  50 CP Elezioni 

935.  51 CP Elezioni 

936.  52 CP Elezioni 

937.  53 CP Elezioni 

938.  54 CP Elezioni 

939.  55 CP Elezioni 

940.  56 CP Elezioni 

941.  57 CP Elezioni 

942.  58 CP Elezioni 

943.  59 CP Elezioni 

944.  60 CP Elezioni 

945.  61 CP Elezioni 

946.  62 CP Elezioni 

947.  63 CP Elezioni 

948.  64 CP Elezioni 

949.  65 CP Elezioni 

950.  66 CP Elezioni 

951.  67 CP Elezioni 

952.  68 CP Elezioni 

953.  69 CP Elezioni 

954.  70 CP Elezioni 

955.  71 CP Elezioni 

956.  72 CP Elezioni 

957.  73 CP Elezioni 

958.  74 CP Elezioni 

959.  75 CP Elezioni 

960.  76 CP Elezioni 

961.  77 CP Elezioni 

962.  78 CP Elezioni 

963.  79 CP Elezioni 

964.  80 CP Elezioni 

965.  81 CP Elezioni 

966.  82 CP Elezioni 

967.  83 CP Elezioni 

968.  84 CP Elezioni 

969.  85 CP Elezioni 

970.  86 CP Elezioni 

971.  87 CP Elezioni 

972.  88 CP Elezioni 

973.  89 CP Elezioni 

974.  90 CP Elezioni 

975.  91 CP Elezioni 

976.  92 CP Elezioni 

977.  93 CP Elezioni 

978.  94 CP Elezioni 

979.  95 CP Elezioni 

980.  96 CP Elezioni 

981.  97 CP Elezioni 

982.  98 CP Elezioni 

983.  99 CP Elezioni 

984.  100 CP Elezioni 

985.  101 CP Elezioni 

986.  102 CP Elezioni 

987.  103 CP Elezioni 

988.  104 CP Elezioni 

989.  105 CP Elezioni 

990.  106 CP Elezioni 

991.  107 CP Elezioni 

992.  108 CP Elezioni 

993.  109 CP Elezioni 

994.  110 CP Elezioni 

995.  111 CP Elezioni 

996.  112 CP Elezioni 

997.  113 CP Elezioni 

998.  114 CP Elezioni 

999.  115 CP Elezioni 

1000.  116 CP Elezioni 

1001.  117 CP Elezioni 

1002.  118 CP Elezioni 

1003.  119 CP Elezioni 

1004.  120 CP Elezioni 

1005.  121 CP Elezioni 

1006.  122 CP Elezioni 

1007.  123 CP Elezioni 

1008.  124 CP Elezioni 

1009.  125 CP Elezioni 

1010.  126 CP Elezioni 

1011.  127 CP Elezioni 

1012.  128 CP Elezioni 

1013.  129 CP Elezioni 

1014.  130 CP Elezioni 

1015.  131 CP Elezioni 

1016.  132 CP Elezioni 
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1017.  133 CP Elezioni 

1018.  134 CP Elezioni 

1019.  135 CP Elezioni 

1020.  136 CP Elezioni 

1021.  137 CP Elezioni 

1022.  138 CP Elezioni 

1023.  139 CP Elezioni 

1024.  140 CP Elezioni 

1025.  141 CP Elezioni 

1026.  142 CP Elezioni 

1027.  143 CP Elezioni 

1028.  144 CP Elezioni 

1029.  145 CP Elezioni 

1030.  146 CP Elezioni 

1031.  147 CP Elezioni 

1032.  148 CP Elezioni 

1033.  149 CP Elezioni 

1034.  150 CP Elezioni 

1035.  151 CP Elezioni 

1036.  152 CP Elezioni 

1037.  153 CP Elezioni 

1038.  154 CP Elezioni 

1039.  155 CP Elezioni 

1040.  156 CP Elezioni 

1041.  157 CP Elezioni 

1042.  158 CP Elezioni 

1043.  159 CP Elezioni 

1044.  160 CP Elezioni 

1045.  161 CP Elezioni 

1046.  162 CP Elezioni 

1047.  163 CP Elezioni 

1048.  164 CP Elezioni 

1049.  165 CP Elezioni 

1050.  166 CP Elezioni 

1051.  167 CP Elezioni 

1052.  168 CP Elezioni 

1053.  169 CP Elezioni 

1054.  170 CP Elezioni 

1055.  171 CP Elezioni 

1056.  172 CP Elezioni 

1057.  173 CP Elezioni 

1058.  174 CP Elezioni 

1059.  175 CP Elezioni 

1060.  176 CP Elezioni 

1061.  177 CP Elezioni 

1062.  178 CP Elezioni FINE 

1063.  1 COMITATO 
PROVINCIALE - 
MOVIMENTO 
ISTRIANO 

1064.  2 CP Mov. Istriano 

1065.  3 CP Mov. Istriano 

1066.  4 CP Mov. Istriano 

1067.  5 CP Mov. Istriano 

1068.  6 CP Mov. Istriano 

1069.  7 CP Mov. Istriano 

1070.  8 CP Mov. Istriano 

1071.  9 CP Mov. Istriano 

1072.  10 CP Mov. Istriano 

1073.  11 CP Mov. Istriano 

1074.  12 CP Mov. Istriano 

1075.  13 CP Mov. Istriano 

1076.  14 CP Mov. Istriano 

1077.  15 CP Mov. Istriano 

1078.  16 CP Mov. Istriano 

1079.  1 COMITATO 
PROVINCIALE -  
MOVIMENTO 
PROFESSIONALE 
PROVINCIALE GAD 

1080.  1 COMITATO 
PROVINCIALE - 
SEGRETERIA 
BOTTERI 

1081.  2 CP Segr. Botteri 

1082.  3 CP Segr. Botteri 

1083.  4 CP Segr. Botteri 

1084.  5 CP Segr. Botteri 

1085.  6 CP Segr. Botteri 

1086.  7 CP Segr. Botteri 

1087.  8 CP Segr. Botteri 

1088.  9 CP Segr. Botteri 

1089.  10 CP Segr. Botteri 

1090.  11 CP Segr. Botteri 

1091.  12 CP Segr. Botteri 

1092.  13 CP Segr. Botteri 

1093.  14 CP Segr. Botteri 

1094.  15 CP Segr. Botteri 

1095.  16 CP Segr. Botteri 

1096.  17 CP Segr. Botteri 

1097.  18 CP Segr. Botteri 

1098.  19 CP Segr. Botteri 

1099.  20 CP Segr. Botteri 

1100.  21 CP Segr. Botteri 

1101.  22 CP Segr. Botteri 

1102.  23 CP Segr. Botteri 

1103.  24 CP Segr. Botteri 

1104.  25 CP Segr. Botteri 

1105.  26 CP Segr. Botteri 

1106.  27 CP Segr. Botteri 

1107.  28 CP Segr. Botteri 

1108.  29 CP Segr. Botteri 

1109.  30 CP Segr. Botteri 

1110.  31 CP Segr. Botteri 

1111.  32 CP Segr. Botteri 

1112.  33 CP Segr. Botteri 

1113.  34 CP Segr. Botteri 

1114.  35 CP Segr. Botteri 

1115.  36 CP Segr. Botteri 

1116.  37 CP Segr. Botteri 

1117.  38 CP Segr. Botteri 

1118.  39 CP Segr. Botteri 

1119.  40 CP Segr. Botteri 

1120.  41 CP Segr. Botteri 

1121.  42 CP Segr. Botteri 

1122.  43 CP Segr. Botteri 

1123.  44 CP Segr. Botteri 

1124.  1 COMITATO 
COMUNALE - 
VERBALI 

1125.  2 CC Verbali 

1126.  3 CC Verbali 

1127.  4 COMITATO 
COMUNALE - 
CORRISPONDENZA 

1128.  5 CC Corrispondenza 

1129.  6 CC Corrispondenza 

1130.  7 CC Corrispondenza 

1131.  8 COMITATO 
COMUNALE -  
CONSULTE RIONALI 

1132.  9 CC Cons. rionali 

1133.  10 CC Cons. rionali 

1134.  11 CC Cons. rionali 

1135.  12 CC Cons. rionali 

1136.  13 CC Cons. rionali 

1137.  14 CC Cons. rionali 

1138.  15 CC Cons. rionali 

1139.  1 COMITATO 
REGIONALE – 
MISCELLANEA – 
 ALTRI COMITATI 
PROVINCIALI 

1140.  2 CR Miscellanea  

1141.  3 CR Miscellanea  

1142.  4 CR Miscellanea  

1143.  5 CR Miscellanea  

1144.  6 CR Miscellanea   

1145.  7 CR Miscellanea  

1146.  8 CR Miscellanea  

1147.  9 CR Miscellanea  

1148.  10 CR Miscellanea  

1149.  11 CR Miscellanea  
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1150.  12 CR Miscellanea  

1151.  13 CR Miscellanea  

1152.  14 CR Miscellanea  

1153.  15 CR Miscellanea  

1154.  16 CR Miscellanea  

1155.  17 CR Miscellanea  

1156.  18 CR Miscellanea  

1157.  19 CR Miscellanea  

1158.  20 CR Miscellanea   

1159.  21 CR Miscellanea  

1160.  22 CR Miscellanea  

1161.  23CR Miscellanea  

1162.  24 CR Miscellanea 

1163.  25 CR Miscellanea 

1164.  26 CR Miscellanea 

1165.  27 CR Miscellanea 

1166.  28 CR Miscellanea 
QUESTIONI 
TEMATICHE 

1167.  29 CR Miscellanea 

1168.  30 CR Miscellanea 

1169.  31 CR Miscellanea 

1170.  32 CR Miscellanea 

1171.  33 CR Miscellanea 

1172.  34 CR Miscellanea 

1173.  35 CR Miscellanea 

1174.  36 CR Miscellanea 

1175.  37 CR Miscellanea 

1176.  38 CR Miscellanea 

1177.  39 CR Miscellanea 

1178.  40 CR Miscellanea 

1179.  41 CR Miscellanea 

1180.  42 CR Miscellanea 

1181.  43 CR Miscellanea 

1182.  44 CR Miscellanea 

1183.  45 CR Miscellanea 

1184.  46 CR Miscellanea 

1185.  47 CR Miscellanea 

1186.  48 CR Miscellanea 
MATERIALE A 
STAMPA  

1187.  49 CR Miscellanea 

1188.  50 CR Miscellanea 

1189.  51 CR Miscellanea 

1190.  52 CR Miscellanea 

1191.  53 CR Miscellanea 

1192.  54 CR Miscellanea 

1193.  55 CR Miscellanea 

1194.  56 CR Miscellanea 

1195.  57 CR Miscellanea 

1196.  58 CR Miscellanea 

1197.  59 CR Miscellanea 

1198.  60 CR Miscellanea 

1199.  61 CR Miscellanea 

1200.  62 CR Miscellanea 

1201.  63 CR Miscellanea 

1202.  64 CR Miscellanea 

1203.  65 CR Miscellanea 
MISCELLANEA DC 

1204.  66 CR Miscellanea 

1205.  67 CR Miscellanea 

1206.  68 CR Miscellanea 

1207.  69 CR Miscellanea 

1208.  70 CR Miscellanea 

1209.  71 CR Miscellanea 

1210.  72 CR Miscellanea 

1211.  73 CR Miscellanea 

1212.  74 CR Miscellanea 

1213.  75 CR Miscellanea 

1214.  76 CR Miscellanea 

1215.  77 CR Miscellanea 

1216.  78 CR Miscellanea 

1217.  79 CR Miscellanea 

1218.  80 CR Miscellanea 

1219.  81 CR Miscellanea 

1220.  82 CR Miscellanea 

1221.  83 CR Miscellanea 

1222.  84 CR Miscellanea 

1223.  85 CR Miscellanea 

1224.  86 CR Miscellanea 

1225.  87 CR Miscellanea 

1226.  88 CR Miscellanea 

1227.  89 CR Miscellanea 

1228.  90 CR Miscellanea 

1229.  91 CR Miscellanea 

1230.  92 CR Miscellanea 

1231.  93 CR Miscellanea 

1232.  94 CR Miscellanea 

1233.  95 CR Miscellanea 

1234.  96 CR Miscellanea 

1235.  97 CR Miscellanea 

1236.  98 CR Miscellanea 

1237.  99 CR Miscellanea 

1238.  100 CR Miscellanea 

1239.  101 CR Miscellanea 

1240.  102 CR Miscellanea 

1241.  103 CR Miscellanea 

1242.  104 CR Miscellanea 

1243.  105 CR Miscellanea 

1244.  106 CR Miscellanea 

1245.  107 CR Miscellanea 

1246.  108 CR Miscellanea 

1247.  109 CR Miscellanea 

1248.  110 CR Miscellanea 

1249.  111 CR Miscellanea 

1250.  112 CR Miscellanea 

1251.  113 CR Miscellanea 

1252.  114 CR Miscellanea 

1253.  115 CR Miscellanea 

1254.  116 CR Miscellanea 

1255.  117 CR Miscellanea 

1256.  118 CR Miscellanea 

1257.  119 CR Miscellanea 

1258.  120 CR Miscellanea 

1259.  121 CR Miscellanea 

1260.  122 CR Miscellanea 

1261.  123 CR Miscellanea 
DOCUMENTAZIONE 
AGGREGATA 

1262.  124 CR Miscellanea 

1263.  125 CR Miscellanea 

1264.  126 CR Miscellanea 
FINE 
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