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Archivio privato Mario Dassovich 
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Busta Fasc. Serie 
   
  I. Documenti personali 
   

1 1 Documenti personali e curricula 
 2 Documenti sull’arresto, processo e prigionia in Jugoslavia di Mario Dassovich 

(1946-1949) e documenti su altri imputati politici di Fiume 
 3 Tessere e altri documenti sull’adesione ad associazioni diverse 
   
  II. Corrispondenza 
   
 4 “Corrispondenza”: lettere di corrispondenti personali 
 5 “Corrispondenza”: lettere di corrispondenti personali 

2 6 “Voce di Fiume”: corrispondenza personale di Mario Dassovich quale redattore 
della rivista La voce di Fiume 

   
  III. Attività politica 
   
   III. 1. Provincia di Trieste 
 7 “Provincia”: attività di consigliere e assessore della Provincia di Trieste 
   
  IV. Attività associativa 
   
   IV.1. Libero comune di Fiume in esilio 
 8 “Comune Fiume”: materiali sul Libero comune di Fiume in esilio 
   
   IV. 2. Società di studi fiumani 

9 9 “Società di studi fiumani”: rapporti con la Società 
   
  V. Attività giornalistica 
   
   V.1. La voce di Fiume 
 10 Dimissioni di Mario Dassovich da direttore della rivista La voce di Fiume 
 11 “Voce di Fiume”: materiali redazionali per pubblicazioni 
 12 “Voce di Fiume. Documentazione burocratica”: documentazione amministrativa 

concernente la rivista La voce di Fiume 
   
  VI. Attività pubblicistica e di studio 
   
   VI. 1. Testi e materiali per opere storiche 
 13 Materiali e appunti per libro di Mario Dassovich: Itinerario fiumano 1938-1949, 

Roma, s. n., 1975; manoscritti con note per le diverse edizioni 
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 14 Materiali per libro di Mario Dassovich: I molti problemi dell’Italia al confine 

orientale 1866-1928, Udine, Del Bianco, 1989/1990, con materiali sul trattato di 
Osimo 

4 15 Dattiloscritto del libro di Mario Dassovich: I molti problemi dell’Italia al confine 
orientale 1866-1928 (1° vol., 2a ed. aggiornata e ampliata), Udine, Del Bianco, 
1989/1990 

 16 Foto e appunti per libro di Mario Dassovich: I molti problemi dell’Italia al confine 
orientale 1866-1928, Udine, Del Bianco, 1989/1990 

 17 Dattiloscritto della relazione di educazione civica di Giovanna Marina de Renzi, del 
Liceo ginnasio “Massimo D’Azeglio” di Torino, sul libro di Mario Dassovich: Italiano 
in Istria e a Fiume: 1945-1977, Trieste, Lint, 1990 

 18 Materiali per libro di Mario Dassovich: Momenti di tensione a Trieste: dagli accordi 
di Osimo alla scomparsa di Tito, Trieste, Lint, 1991 

 19 Materiali per libro di Mario Dassovich: All'orizzonte di Trieste: un'altra frontiera 
(1980-1992), Trieste, Lint, 1992 

 20 Materiali per libro di Mario Dassovich: I treni del Ventennio anche quassù 
arrivavano in orario, Trieste, Lint, 1993 

5 21 Materiali per libro di Mario Dassovich: Proiettili in canna, Trieste, Lint, 1995 
 22 Materiali e foto per libro di Mario Dassovich: Dopoguerra a Trieste: l’esperienza e 

la testimonianza di un optante fiumano, 1949-1996, Udine, Del Bianco, 1996, e 
altro 

 23 Materiali per libro di Mario Dassovich: La Fiumara e le sue due sponde: aspetti 
della questione adriatica: la pubblicazione a Roma della rivista Fiume negli anni 
1952-1976, Udine, Del Bianco, 1997 

 24 Materiali per libro di Mario Dassovich: L’aquila aveva preso il volo: pagine fiumano-
istriane dell’ultimo dopoguerra, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, [1998] 

 25 “Fronte 1943”: materiali per libro di Mario Dassovich: Fronte jugoslavo 1943: la 
fase finale delle operazioni dell'esercito italiano sull'opposta sponda adriatica 
durante la seconda guerra mondiale, Udine, Del Bianco, 2000 

6 26 Materiali per libro di Mario Dassovich: Guerriglia e guerra sui due versanti del 
Nevoso, 1943-1945: aspetti storico-politici nelle contrapposizioni delle molte forze 
in campo, Udine, Del Bianco, 2001, e materiali concernenti la sua distribuzione 

 27 Materiali per libro di Mario Dassovich: L’Impero e il golfo 
Opera in tre volumi: 
- L'impero e il golfo: i territori degli Asburgo sull'Adriatico negli anni 1717-1814, Udine, Del Bianco, 
2002 
- L'impero e il golfo: una ricerca bibliografica sulla politica degli Asburgo verso le province 
meridionali dell'Impero negli anni 1815-1866, Udine, Del Bianco, [2003] 
- L'impero e il golfo: da Lissa a Sarajevo (1867-1914): una ricerca bibliografica sulla politica degli 
Asburgo nelle province meridionali dell'Impero, Udine, Del Bianco, [2005] 

 28 Materiali per libro di Mario Dassovich: 1945-1947. Anni difficili e spesso 
drammatici per la definizione di un nuovo confine orientale italiano / Il 
procedimento giudiziario impropriamente noto come il processo delle foibe- 
Piškulić, Udine, Del Bianco, 2005 

 29 Materiali per libro di Mario Dassovich: Fiume, Segna e le vicende del Quarnero 
interno dal periodo medievale al 1717: i traffici altoadriatici fra rivendicazioni 
veneziane e contrapposizioni di Narentani, Uscocchi, potentati asburgici, Udine, Del 
Bianco, 2007 
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7 30 Materiali per libro di Mario Dassovich: 1947-1954 verso un nuovo confine orientale 

italiano: in un complesso contesto internazionale le contrastanti realtà locali, 
Udine, Del Bianco, 2007 

 31a Materiali per libro di Mario Dassovich: Navigazione e commerci nell’Adriatico del 
XVIII secolo. L’ultimo secolo del golfo della Serenissima. Una ricerca storiografica, 
Udine, Del Bianco, 2008 

 31b Dattiloscritto del libro di Mario Dassovich: Navigazione e commerci nell’Adriatico 
del XVIII secolo. L’ultimo secolo del golfo della Serenissima. Una ricerca 
storiografica, Udine, Del Bianco, 2008; titolo provvisorio: Nel Settecento uno spazio 
anche per l’Adriatico. Una ricerca storiografica 

 32a Materiali per libro di Mario Dassovich: Roma e Belgrado 1969-1992: momenti di 
incertezze nella politica estera dell’Italia verso la Jugoslavia, Udine, Del Bianco, 
2010 

 32b Dattiloscritto del libro di Mario Dassovich: Roma e Belgrado 1969-1992: momenti 
di incertezze nella politica estera dell’Italia verso la Jugoslavia, Udine, Del Bianco, 
2010 

8 33 Testi e materiali preparatori per lavori poi non realizzati, tra i quali Settecento 
adriatico e per opere sui concetti di Venezia Giulia e di confine orientale italiano 

 34 Dattiloscritto di lavoro inedito di Mario Dassovich, titolo provvisorio: Quarnero, 
Italia e Adriatico 1797-2007 

 35 Dattiloscritto di lavoro incompiuto di Mario Dassovich, titolo provvisorio: Adriatico 
- Jugoslavia 

 36 Dattiloscritto di lavoro incompiuto di Mario Dassovich, titolo provvisorio: Adriatico 
e Venezia. Con lucidi sulla questione del confine orientale italiano 

 37 Materiale dattiloscritto per opera (post 2008) sulla ex Jugoslavia 
9 38 Dattiloscritto di lavoro inedito di Mario Dassovich, titolo provvisorio: Italia 1948-

2010 e/o La Repubblica fondata sul lavoro. 1948-2010 
 39 Materiali sulla guerra in Jugoslavia (anni ‘90), estratti di Mario Dassovich e altri 

materiali eterogenei 
   
   VI. 2. Articoli brevi, soprattutto storici 
 40 Dattiloscritti di brevi articoli di Mario Dassovich su temi alto-adriatici per la serie 

Litorali dell’Austria-Ungheria, pubblicati o da pubblicare sui giornali 
 41 Articoli di Mario Dassovich: brevi testi 
 42 Testo dattiloscritto di Mario Dassovich per conversazione alla Società di Minerva di 

Trieste, titolo: Trieste prima dell’Austria 
   
   VI.3. Testi e materiali per contributi di natura economica e socio-politica 
 43 Stampati di autori vari su problemi contemporanei dell’economia e della società 

triestina 
 44 Materiali a stampa sull’Azienda comunale dei servizi elettricità, gas, acqua e 

tranvie (ACEGAT), con ritaglio del notiziario Il pungiglione, edito a cura del ASC 
ACEGAT (anno 1954, n. I, 2) 

10 45 Scritti di natura economica di Mario Dassovich editi su riviste 
11 46 Scritti di natura economica di Mario Dassovich editi e no 

 47 Riviste di sociologia con contributi di Mario Dassovich  
 48 Contributi e articoli di Mario Dassovich, soprattutto per la rivista La voce giuliana 
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 49 Contributi e articoli dattiloscritti e a stampa di Mario Dassovich per le riviste 

Politica e Questitalia 
 50 Materiali sulla Democrazia cristiana, con contributi di Mario Dassovich 
   
  VII. Recensioni di opere di Mario Dassovich 
   
 51 Raccolta di recensioni di varie opere di Mario Dassovich 
   
  VIII. Collaborazioni a iniziative culturali 
   

12 52 Materiali su Luigi Drioli per mostra in Archivio di Stato di Trieste 
 53 Materiali per collaborazione al volume dal titolo provvisorio: Istria, Fiume, 

Dalmazia. Due secoli di storia e civiltà lungo l’Adriatico orientale, a cura dell’Istituto 
regionale per la cultura istriana (IRCI) 

   
  IX. Materiali di studio su temi e problemi di natura storica e geopolitica 

concernenti l’area altoadriatica  
   
   IX.1. Dalmazia 
 54 “Attilio Tamaro, varie”: fotocopie di opere di Attilio Tamaro sul trattato di Rapallo 

e la Dalmazia 
 55 “Dalmazia”: fotocopie da opere storiche 
 56 Cartografia storica della Dalmazia e della città di Fiume (grande formato) 
   
   IX. 2. Fiume 
 57 “Fiume, storia”: materiali in copia su Fiume 

13 58 “Fiume”: materiali vari e ritagli su Fiume 
14 59 “Fiume varie”: ritagli di stampa e materiali in copia su Fiume 

 60 Riviste, opuscoli e copie di materiali su Fiume 
15 61 Opuscoli su Fiume 

 62 “Fiume”: stampati e opuscoli su Fiume e la Venezia Giulia 
 63 Opuscoli e riviste su Fiume, in particolare del periodo 1919-1926 
 64 Copie di documenti risalenti all’occupazione tedesca di Fiume 

16 65 “Fiumani illustri”: raccolta di materiali di studio su varie figure fiumane tra cui 
Antonio Grossich, Michele Maylender, Giorgio Radetti (con sue lettere in copia alla 
signora Filomena (Fila) Burich) 

 66 Dattiloscritto inedito di Luciano Benzan su Fiume nel 1943 
 67 “Luciano Giuricin”: scritti di Luciano Giuricin su Fiume 
 68 Dattiloscritto inedito di Luciano Stassi: Via della Santa Entrata 
 69 “Amedeo Sala (Australia)”: materiali sul naufragio in Australia del veliero fiumano 

“Stefano” e su Amedeo Sala, studioso della vicenda 
   
   IX. 3. Quarnero 

17 70 “Quarnero, isole”: fascicoli con materiali, prevalentemente in copia, sulle isole del 
Quarnero 

   
   IX. 4. Trieste 
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 71 Fotocopie da opere storiche su Trieste 
 72 Numeri della rivista La zanzara, ciclostilato edito a cura dei “Gruppi giovanili di 

Barriera” (anno 1951, nn. I, 1-3). 
   
  X. Materiali di studio su personaggi eminenti nella storia di Fiume e della Venezia 

Giulia 
   
 73 Materiali su Angelo Adam 
 74 Materiali su Salvatore Barzilai 

18 75 Materiali su Enrico Burich 
 76 Materiali su Antonio Luksich-Jamini 
 77 Materiali su mons. Antonio Santin 
   
  XI. Materiali sul tema delle persecuzioni politiche in Jugoslavia 
   
 78 “Deportati”: materiali su altri deportati e vittime nella Jugoslavia e testimonianze 

raccolte da Mario Dassovich, anche su altri eccidi della Seconda guerra mondiale 
 79 Testimonianze di esuli e perseguitati nella Jugoslavia apparse su riviste varie 
 80 “Sopravvissuti 1997 marzo”: materiali preparatori per il volume Sopravvissuti alle 

deportazioni in Jugoslavia, Trieste, Bruno Fachin editore, 1997, del quale Mario 
Dassovich è uno dei protagonisti 

   
  XII. Materiali su Oskar Piškulić e sui procedimenti giudiziari a lui connessi 
   

19 81 “Žuti”: documentazione dei processi contro Oskar Piškulić (Žuti), assieme a Ivan 
Motika e Avjanka Margitić, per il triplice omicidio degli antifascisti autonomisti 
fiumani Nevio Skull, Mario Blasich e Giuseppe Sincich (3-4 maggio 1945). Inizio del 
processo: 21 gennaio 1957 

20 82 “Processo Piškulić”: materiali per il procedimento civile intentato da Oskar Piškulić 
(Žuti) contro il Libero comune di Fiume in esilio e Mario Dassovich, entrambi 
rappresentati dall’avv. Pierantonio Vattovani 

 83 Dossiers a cura di Mario Dassovich: 
a. Elementi per una nota bibliografica su Oskar Piškulić – Žuti 
b. Rielaborazione (ed integrazioni) degli elementi per una nota bibliografica su 
Oskar Piškulić - Žuti: materiali su Oskar Piškulić (Žuti) 

   
  XIII. Rapporti con altri soggetti su temi fiumani o su questioni storiografiche del 

confine orientale italiano 
   
 84 “Collaborazione con FM-Rijeka”: relazioni con istituzioni e studiosi residenti nella 

città 
 85 Documenti del “Comitato di coordinamento tra le associazioni degli istriani, 

fiumani e dalmati” in favore della minoranza italiana in Jugoslavia 
 86 Materiali sul documento della “Commissione degli storici italiani e sloveni” 
 87 Dattiloscritti del convegno su “L’imperialismo italiano e l’occupazione fascista della 

Jugoslavia”, Ancona, 1977 
   



7 
 

Busta Fasc. Serie 
  XIV. Documentazione fotografica 
   

21 88 Fotografie, anche di Mario Dassovich 
 89 - 100 Fotografie usate prevalentemente per pubblicazioni, con negativi 
 101 - 103 Lastre fotografiche 

 


