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Storia:
Tiziano Tessitori nasce a Sedegliano (Udine) da Giacomo Tessitori e Domenica Pressacco.
L’ambiente d’origine è quello del medio Friuli, una pianura a carattere agricolo fortemente
condizionata, a cavallo del secolo,

dalla carenza d’acqua e dall’incremento del fenomeno

migratorio. Il padre, uno dei numerosi piccoli proprietari che lavorano direttamente i propri campi,
è persona non di cultura, ma molto attiva nella vita sociale del paese (fabbricere e consigliere del
Comune e della Latteria sociale). La formazione scolastica lo allontana da casa che è ancora un
ragazzo: su sollecitazione del parroco di Sedegliano, frequenta il Seminario di Cividale del Friuli,
quindi, dal 1908, continua gli studi liceali nel Seminario arcivescovile di Udine. Tra gli insegnanti
due sono le personalità che ne segnano maggiormente la crescita morale ed intellettuale: in un clima
ben più rigido e conservatore di quello dei primissimi anni del Novecento - quando il dibattito sul
rinnovamento della cultura cattolica aveva potuto esprimersi liberamente - Giuseppe Ellero e Pio
Paschini lo educano all’ apertura verso tutti gli aspetti della cultura moderna, gli trasmettono
l’interesse per la storia (in particolare per quella religiosa), gli insegnano la metodologia della ricerca
scientifica. Lo scoppio della guerra e l’arruolamento interrompono il percorso di studi, mentre
continuano l’ impegno nei circoli di Azione cattolica e la collaborazione con i giornali cattolici
locali.
Nel febbraio 1919 nasce a Udine il Partito popolare. Tessitori, congedatosi dall’esercito
nell’estate,

vi aderisce e fin dall’inizio affianca Agostino Candolini, membro del Comitato

provinciale provvisorio, nel promuovere il progetto di un’organizzazione dei lavoratori di tipo
cooperativo che comprenda i settori del credito, del lavoro, del consumo. L’attenzione è focalizzata
sulle trasformazioni in atto nella società e nella struttura economica del paese, ed in particolare su
quelle che riguardano la piccola proprietà ed i lavoratori del settore agricolo. Ad ottobre si
costituiscono ad Udine l’«Unione cooperativa provinciale di consumo» e la «Federazione mezzadri
e piccoli affittuari»; Tessitori e Candolini sono eletti nel Comitato direttivo di quest’ultima e, sino al
1920, si dedicano quasi esclusivamente alla campagna per la riforma dei contratti agrari e per
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l’adesione della popolazione contadina ai programmi dell’organizzazione. La propaganda è
condotta direttamente, visitando il territorio, e dalle pagine degli organi di stampa del Partito
popolare e delle leghe bianche, « Il Friuli» e «La Nostra Bandiera» (dal gennaio 1921 «Bandiera
Bianca»): sono oltre trenta i comizi tenuti dal senatore nell’inverno 1919-1920, per lo più in paesi
della Bassa friulana, ed altrettanti gli interventi pubblicati dai due periodici. La prima assemblea
delle leghe bianche (Udine, 14 marzo 1920) e l’elenco delle stesse pubblicato da « Il Friuli» nello
stesso periodo rendono conto del lavoro svolto; dall’aprile cominciano quindi le trattative con la
rappresentanza padronale, l’ «Associazione agraria friulana», che si concluderanno il 13 luglio 1920
con la sigla dei nuovi patti colonici. Durante questa contrattazione, all’interno del Partito popolare
emerge la tensione tra le posizioni di coloro che appoggiano l’operato dell’organizzazione sindacale
e di coloro che ne chiedono un maggiore controllo e, soprattutto, una maggiore aderenza alle
direttive dell’organo politico. Nel congresso provinciale del Ppf (Udine, 5 agosto 1920) Tessitori,
allora segretario dell’Unione, ritira le dimissioni presentate in precedenza come reazione alla
mancanza di sostegno da parte del Partito, ma non rinuncia a ribattere alle accuse rivolte al
sindacato e a lanciare un appello per un azione coerente delle due componenti, politica e sindacale,
del movimento cattolico.
Le elezioni amministrative che si svolgono nell’autunno del 1920 gli assegnano un posto
nella Deputazione provinciale, alla cui presidenza viene eletto Candolini. In questo periodo
l’intensa attività svolta come deputato – è rappresentante delle associazioni degli operai, contadini e
emigranti presso l’Ufficio provinciale del lavoro, rappresentante della Deputazione nel Consorzio
Ledra-Tagliamento, membro di numerose commissioni costituite per lo studio di questioni relative
alla disoccupazione, all’istruzione, all’edilizia popolare, al pubblico impiego, al commercio e allo
sviluppo delle reti idrica ed elettrica – affianca quella di sindacalista finalizzata, dopo la riforma,
all’organizzazione delle cooperative agricole mandamentali.
L’anno seguente si apre con due eventi importanti nella sua vita politica e personale: viene
candidato alle elezioni politiche del maggio 1921 e si celebra il matrimonio con Lucia Gori.
Nonostante l’elezione al governo (è il più giovane deputato d’Italia) la crisi interna alla sezione
provinciale del Partito, che emergerà chiaramente durante il congresso del 10 aprile 1922, lo vede
allontanarsi sempre di più dalle posizioni della maggioranza. Sulla vecchia questione del rapporto
tra Unione del Lavoro e Comitato direttivo incidono ora tensioni riconducibili ad un clima politico
in cui si fa sempre più pesante la pressione fascista; a ciò si aggiunge il dissenso verso la decisione di
assumere la direzione della redazione udinese del quotidiano «Il Popolo Veneto», organo di stampa
dei popolari veneti, in un momento in cui la sopravvivenza dei giornali cattolici locali è messa in
forse dal mancato sostegno della Banca Cattolica. Nel maggio 1922 decade dall’incarico di governo,
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perché non viene approvato il provvedimento che convalida l’elezione dei deputati con meno di
trent’anni. Il legame con i popolari si va sempre più deteriorando, tanto da mettere in crisi anche
l’incarico di presidente dell’Unione. Nei mesi successivi garantisce il proprio sostegno alle leghe
impegnate in una nuova battaglia contro le associazioni padronali (giugno-luglio 1922), ma sta
maturando una scelta decisiva: a settembre esce dalla redazione de «Il Popolo Veneto», a dicembre
lascia il partito e tutte le cariche amministrative che aveva assunto come rappresentante del Ppf. In
una generale situazione di incertezza delle forze cattoliche, che a livello nazionale e locale discutono
i modi e i limiti della collaborazione con il governo fascista, Tessitori si avvicina agli ambienti
cattolici più propensi al compromesso ed accetta, nel 1923, di far parte della Giunta provinciale
amministrativa liberal-fascista. In realtà è un ultimo tentativo di trovare uno spazio di conciliazione,
perché nel marzo 1924 abbandona definitivamente la vita politica e concentra le proprie energie
sull’attività professionale, avviata nel 1923 dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Nel decennio successivo, oltre che nelle aule di tribunale, le sue capacità oratorie si esercitano su
alcuni temi sociali e storico-religiosi profondamente sentiti, in primo luogo il valore educativo del
cristianesimo antico, in cui vede un riferimento ideologico fondamentale. Scrive su giornali locali e
nazionali – tra cui la rivista letteraria «Il Frontespizio» di Giovanni Papini - collabora con la Scuola
cattolica di cultura di Udine e partecipa a conferenze e convegni dedicati alla formazione culturale e
religiosa della società civile. Attraverso questa attività, in cui ha trovato il pieno appoggio
dell’autorità ecclesiastica, si riavvicina al mondo cattolico locale (del 1933 è l’iscrizione
all’Associazione dei laureati cattolici, del 1934 quella all’Azione cattolica).
Alla fine della guerra Tessitori rientra nel dibattito politico affrontando una questione
centrale per la nazione e per il nostro territorio, la riforma dello Stato centralizzato e dell’autonomia
del Friuli. L’idea non è nuova per la classe intellettuale friulana, che già in epoca risorgimentale
aveva manifestato l’esigenza di dare un’identità politica e amministrativa alla Patria del Friuli, cioè
quell’entità geograficamente collocata tra i fiumi Livenza, a ovest, e Timavo a est, definitasi in
epoca medievale come il territorio soggetto al Patriarca del Friuli e, in seguito agli sconvolgimenti
politici dei sec. XVIII-XIX, confusa all’interno del più ampio territorio lombardo- veneto. Nella
situazione di incertezza creatasi al confine orientale con la conclusione del conflitto e in un clima di
ripresa culturale in cui trova molto spazio il tema della friulanità (nella letteratura, nelle scuole,
nell’attività delle associazioni culturali) Tessitori enuncia in alcuni articoli, apparsi sul quotidiano del
Comitato di liberazione nazionale, «Libertà», a partire dal luglio del 1945, il suo manifesto per
l’autonomia friulana: la regione è un’entità di interessi, di economia, di linguaggio, di tradizioni, di
caratteri spirituali per cui si avvera un complesso di vita definito e caratteristico, onde si è avuta
un’autodefinizione spontanea e tradizionale che la mancanza d’ogni amministrazione a carattere
3

regionale non è riuscita tuttavia a negare o ad annullare. Una di codeste entità regionali è la nostra
Patria del Friuli (Autonomia del Friuli. Postilla a Piero Pascoli, in «Libertà», 6 gennaio 1946). Siamo agli
inizi di un lunghissimo percorso (1945-1962) che porterà alla nascita del Friuli-Venezia Giulia come
regione autonoma separata dal Veneto e che gli varrà l’appellativo di “padre” della Regione. Il 29
luglio del 1945 fonda l’Associazione per l’autonomia friulana, nella convinzione che il progetto
regionalista debba coinvolgere tutti e porsi al di sopra dei partiti. Da parte di questi ultimi non
trova, inizialmente, grande appoggio. Nei primi mesi del 1946, mentre è impegnato nella campagna
elettorale (è iscritto alla Dc dall’ottobre del 1945) e, dopo l’elezione a deputato della Costituente,
nell’attività parlamentare, emerge una voce più radicale del movimento autonomistico, che fa capo
alla figura di don Giuseppe Marchetti ed al periodico «La Patrie dal Friûl». Il riconoscimento
popolare del progetto Aaf (in meno di un anno ha raccolto quasi mille iscritti) è sancito dal
congresso annuale della Società filologica friulana, nel settembre 1946, e l’Associazione ottiene
finalmente l’adesione del Comitato provinciale Dc. Presso la Camera di commercio di Udine viene
costituito un comitato di studio i cui risultati sono pubblicati nel volume «La Regione del Friuli»,
inviato a tutti componenti dell’Assemblea Costituente. La prospettiva con cui i deputati guardano
alla questione dell’autonomia friulana non è, però, solo quella del riconoscimento dell’identità o
della decentralizzazione amministrativa e politica. A livello nazionale l’attenzione al nostro territorio
è gioco forza determinata dall’incompleta definizione del confine orientale: l’accordo di Belgrado (9
giugno 1945) ha provvisoriamente diviso l’area giuliana in due zone, la zona A (Trieste e Gorizia)
sottoposta ad un governo militare angloamericano e la zona B (tutto ciò che sta a est della Linea
Morgan) amministrata da un governo militare jugoslavo; l’anno successivo (luglio 1946) gli accordi
siglati a Parigi hanno ridisegnato ancora le due zone assegnando Gorizia all’Italia e istituendo il
territorio libero di Trieste (TLT).

In questo contesto la Seconda sottocommissione della

Costituente, impegnata nella ridefinizione in senso regionalistico della struttura statale, riconosce il
valore di equilibrio che la creazione dell’ente locale porterebbe alla nuova compagine statale ed
approva la costituzione della Regione Friulana comprendente il territorio del Friuli più le terre della
Venezia Giulia (18 dicembre 1946).
Dopo questa decisione la posizione degli autonomisti, che nella prima fase avevano dovuto
affrontare l’opposizione sia dei partiti conservatori, preoccupati dal possibile espansionismo slavo,
che del Partito comunista, si rafforza. A gennaio alcuni iscritti dell’Aaf, non condividendo la strada
istituzionale intrapresa dall’associazione, fondano il Movimento popolare friulano per l’autonomia
regionale. Tra i “giovani animosi … spregiudicamente liberi da legami politici” – così nella parole
del senatore – ci sono Gianfranco D’Aronco, Chino Ermacora e Pier Paolo Pasolini. Tessitori
accetta l’incarico di presidente del Mpf e, nel corso della sua prima assemblea, tiene uno dei suoi
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comizi più noti sulla Regione friulana (Udine-Teatro Puccini, 19 gennaio 1947). Tutti i partiti della
Provincia, ad eccezione del Pci, aderiscono al Comitato provinciale per l’autonomia regionale
voluto dal Mpf e costituito presso la Camera di commercio di Udine. Mentre in regione si svolge
un’intensa attività di propaganda e di concertazione, a Roma la questione della creazione delle
nuove regioni viene demandata dalla Commissione dei 75 all’assemblea plenaria. In questo
passaggio si determina un cambiamento significativo: nella sua relazione la Commissione parla per
la prima volta di una regione “Friuli-Venezia Giulia” e, data la presenza di minoranze linguistiche,
ne suggerisce l’inserimento tra le regioni a statuto speciale. In sede di discussione emerge una
situazione complessa, in cui i sostenitori della specialità, che il deputato Pecorari indica come
attribuibile al territorio della “Regione Giulio-Friulana e Zara”, si contrappongono a quanti negano
il riconoscimento dell’autonomia ordinaria a regioni che non siano quelle “storiche”. Tessitori
decide, quindi, di appoggiare Pecorari e propone l’emendamento che ne modifica la denominazione
in Friuli-Venezia Giulia. In questa forma, il 27 giugno 1947, viene approvata la specialità. Tutte le
forze istituzionali e politiche friulane sono contrarie, con Tessitori si schiera soltanto il Mpf.
L’incomprensione verso la scelta del senatore è pesante ed esplode nell’attentato alla sua abitazione
(22 luglio 1947). È la stessa Assemblea Costituente che pochi mesi dopo, nell’incertezza del
contesto internazionale, decide di ereggere provvisoriamente il Friuli Venezia Giulia in regione a
statuto ordinario (X^ norma transitoria della Costituzione, 30 ottobre 1947). Anche questo
obiettivo, tuttavia, non risulta immeditamente realizzabile. Negli anni successivi sia a livello locale
che nazionale la discussione si trascina senza che si prospetti una soluzione concreta. Nel 1949, a
seguito dell’acuirsi del contrasto tra il Mpf e la Dc, Tessitori ed altri democristiani escono dal
Movimento (che si scioglierà definitivamente nel 1953).

Solo nel 1954, dopo la firma del

Memorandum di Londra ed il ritorno dell’amministrazione italiana nel territorio di Trieste, la
situazione si sblocca. Nel febbraio 1955 il Senato dichiara decaduta la X norma transitoria e quindi
riavvia il progetto statutario.
L’attenzione delle forze politiche locali, superata l’opposizione alla specialità, si concentra
sull’articolazione interna del nuovo ente e sul difficile equilibrio nella rappresentanza delle aree
territoriali. Tessitori sostiene la necessità di una struttura politica e amministrativa che lasci piena
autonomia alle singole componenti regionali, il Friuli, la Venezia- Giulia e la Destra Tagliamento.
Per questo motivo appoggia, in contrapposizione al modello Dc di una regione unitaria con
capoluogo Udine, la creazione della Provincia di Pordenone e l’approvazione di provvedimenti
straordinari che favoriscano l’integrazione di Trieste nel territorio nazionale. Tra il 1957 ed il 1959
vengono elaborati diversi modelli di statuto. Tra i quattro i disegni di legge che la Commissione
affari costituzionali della Camera, incaricata dell’elaborazione di un testo base da sottoporre al
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Parlamento, comincia a prendere in esame si impone, alla fine, lo schema della Dc friulana
(progetto Biasutti). Nel tempo che intercorre tra le prime sessioni di studio e l’approvazione del
testo finale, trasmesso alla Camera nel 1962, il Comitato provinciale Dc di Udine ha trovato un
accordo con le altre forze politiche regionali ed il progetto che passa all’assemblea è quello di una
regione unitaria, senza autonomie provinciali e

con capoluogo Trieste. In dissenso con

quest’ultima impostazione, il 16 ottobre 1962, Tessitori propone al Senato quattro emendamenti:
istituzione della Provincia di Pordenone entro sei mesi dalla costituzione del Consiglio regionale,
attribuzione al Parlamento della tutela delle minoranze, creazione di un'unica circoscrizione
elettorale al posto delle cinque previste dal progetto Biasutti, istituzione del capoluogo regionale ad
Udine ed attribuzione a Trieste di particolare posizione giuridica. Non ci sono, però, possibilità che
le sue istanze vengano prese in considerazione ed infatti, nel gennaio 1963, lo statuto viene
definitivamente approvato.
Dopo l’elezione all’Assemblea Costituente, Tessitori ricopre le carica di senatore
ininterrottamente dal 1948 al 1972. Negli oltre vent’anni di carica parlamentare il progetto di
autonomia regionale è uno dei principali obiettivi perseguiti e quello a cui si ricollegano alcuni dei
suoi discorsi più noti, tuttavia i numerosi interventi in assemblea documentano la partecipazione a
molte altre battaglie politiche. In alcune di esse è evidente l’attenzione ad argomenti che lo
coinvolgono maggiormente, in quanto più legati al suo percorso professionale e politico
(l’ordinamento ed il funzionamento delle magistrature giudiziarie, le organizzazioni sindacali ed in
generale le condizioni dei lavoratori), altre sono più vicine a questioni sviluppate nell’ambito delle
commissioni parlamentari a cui prende parte. Durante queste cinque legislature gli sono più volte
assegnati incarichi ministeriali: Sottosegretario di Stato al Tesoro con delega per le pensioni di
guerra (19 luglio 1951 – 16 luglio 1953), Alto commissario per l’igiene e la sanità pubblica (16
luglio 1953 – 19 maggio 1957), ministro senza portafoglio del Consiglio dei ministri con delega per
la Riforma della pubblica amministrazione (III governo Fanfani, 26 luglio 1960 – 21 febbraio 1962;
I governo Leone, 24 giugno 1968 - 12 dicembe 1968). L’attività di governo degli anni Cinquanta lo
vede lavorare a stretto contatto, se pur a livelli diversi, con la moglie Lucia, ispettrice regionale della
Croce rossa italiana, membro del comitato direttivo dell’Onmi e vice-presidente provinciale
dell’Associazione vittime civili di guerra. In particolare in materia di pensioni di guerra (il 10 agosto
1950 è emanata la legge n. 648, Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e dopo
pochi anni viene presentato il disegno di legge n. 2803, per la Concessione di miglioramenti alle
pensioni delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei Caduti in guerra ed alle
pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda alla ottava categoria ) la signora Tessitori sembra
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rappresentare un canale informativo privilegiato sulla situazione locale e sulle problematiche dei
singoli.
L’impegno parlamentare è affiancato, nello stesso periodo, da quello nell’amministrazione
cittadina. A partire dal 1946 Tessitori ricopre la carica di vice sindaco, quindi di consigliere del
Comune di Udine. Con lui siedono altri onorevoli friulani - Alfredo Berzanti, Lorenzo Biasutti,
Vittorio Marangone e Giuseppe Ernesto Piemonte – sebbene il doppio incarico parlamentare e
amministrativo non sempre sia inteso positivamente dal contesto locale (alla presenza/assenza di
Cosattini e Tessitori, rispettivamente sindaco e vicesindaco della Giunta comunale cittadina
insediatasi nel 1946, venne, per esempio, alcuni attribuirono la ragione della crisi comunale di
quell’anno). Siamo in piena ricostruzione post bellica. L’amministrazione deve provvedere alla
revisione del Piano Regolatore del 1938, non solo per l’avvicinarsi del termine di validità (31
dicembre 1955), ma per rispondere in modo soddisfacente al delinerasi di un nuovo assetto
urbanistico e alle diverse esigenze che la città manifesta, certamente diverse rispetto a quelle su cui
si era basato il progetto iniziale. Vengono avviati diversi progetti di ediliza popolare, in parte gestiti
direttamente dal Comune (nei quartieri perifierici di S. Gottardo, S. Rocco e S. Domenico) in parte
da enti a cui sono cedute proprietà comunali (Istituto autonomo case popolari, INA-CASA,
UNRRA-CASAS, Opera di assistenza ai profughi giuliani e dalmati). I servizi che completano
l’abitabilità cittadina (idrico, fognario, elettrico) sono rinnovati ed ampliati; il tram viene sostituito
da linee di autobus, anche queste a gestione mista, che collegano il centro storico con le frazioni.
Scuole, strutture sanitarie ed altri uffici (ricevitorie delle imposte, macello, uffici giudiziari e
finanziari) vengono ricostruiti ed adeguati all’incremento della popolazione residente. A rendere
possibile questi interventi contribuiscono, in larga misura, i finanziamenti statali, in particolare le
leggi per il risarcimento dei danni di guerra, il Piano Fanfani (l. 43/1949), la legge Tupini (l. 408 e
589/1949), la l. 647/1950 a favore delle aree depresse. Nel seguire l’attività di programmazione, le
pratiche per la richiesta dei contribuiti ed i successivi adempimenti, Tessitori lavora nuovamente a
fianco di Agostino Candolini che dal 1948 al 1962 ricopre la carica di presidente della Deputazione
provinciale. Le problematiche dei Comuni della provincia sono, sostanzialmente, le stesse di quelle
dell’amministrazione udinese e il senatore, per il suo ruolo di parlamentare, è coinvolto a pieno
titolo nei progetti degli altri enti locali.

Sostiene Candolini nella creazione del “Comitato

provinciale per i problemi della disoccupazione” (3 novembre 1950), il cui scopo è trovare
soluzioni per la collocazione della manodopera nell’ambito provinciale ed extra provinciale, anche
attraverso la ripresa del flusso migratorio crollato durante il regime fascista. L’attenzione al
problema dell’emigrazione lo porta a promuovere l’istituzione dell’Ente Friuli nel Mondo (13 luglio
1952), che nasce inizialmente come filiazione della Società filologica friulana. L’ente si propone di
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censire gli emigrati e tenere i contatti con le associazioni locali - mediante visite, organizzazione di
viaggi turistici in Friuli, pubblicazione di periodici, libri, cortometraggi e ogni altra attività -, di studiare e

documentare il fenomeno e migliorarne lo sviluppo. Per dieci anni (1953/1954 – 1963) Tessitori
preside l’Ente e la Filologica e si impegna, attraverso le pagine dei rispettivi periodici, a far
riconoscere il valore della lingua e della cultura friulana. L’intensa attività pubblicistica rimane una
costante anche di questo periodo della sua vita, ma è a partire dagli anni Sessanta che comincia a
dedicare sempre più tempo allo studio e alla redazione delle opere di carattere storico-religioso, una
passione che lo accompagna sino alla fine.
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Attività parlamentare (1946 – 1972): sono indicate le cariche di governo e la partecipazione ad organi consultivi
del Senato e bicamerali. Per quanto riguarda la seconda voce i dati che seguono, ricavati dal materiale archivistico
e dal sito della Camera dei deputati, non sono esaustivi.

Assemblea Costituente, 2 giugno 1946 – 31 gennaio 1948
I legislatura, 8 maggio 1948, 24 giugno 1953
VI governo De Gasperi (27 gennaio 1950 – 26 luglio 1951): Sotto segretario di Stato al Tesoro , dal 19
luglio al 26 luglio 1951
VII governo De Gasperi (26 luglio 1951- 16 luglio 1953): Sottosegretario di Stato al Tesoro, con delega
per le pensioni di guerra
3^ Commissione permanente, Affari esteri e colonie
Commissione parlamentare consultiva per il testo unico sulla perequazione tributaria (commissione
bicamerale)

II legislatura, 25 giugno 1953 – 11 giugno 1958
VII governo De Gasperi (sino al 16 luglio 1953): Sottosegretario di Stato al Tesoro, con delega per le
pensioni di guerra, 25 giugno – 16 luglio 1953
VIII governo De Gasperi (16 luglio 1953-17 agosto 1953): Alto commissario per l’igiene e la sanità
pubblica
I governo Pella (17 agosto 1953 – 18 gennaio 1954): id
I governo Fanfani (18 gennaio 1954 – 10 febbraio 1954): id
I governo Scelba (10 febbraio 1954 – 6 luglio 1955): id
I governo Segni (6 luglio 1955 – 19 maggio 1957): id
2^ Commissione permanente

III legislatura, 12 giugno 1958 – 15 maggio 1963
III governo Fanfani (26 luglio 1960 – 21 febbraio 1962): ministro senza portafoglio del Consiglio dei
ministri con delega per la Riforma della pubblica amministrazione
Giunta delle elezioni (12 giugno 1958 – 23 novembre 1961), dal maggio 1960 presidente della Giunta
Giunta per il regolamento, dal 3 marzo 1959
2^ Commissione permanente (12 giugno 1958 – 30 settembre 1961)
4^ Commissione permanente, dal 27 marzo 1962
Commissione speciale per l’esame del disegno di legge n.1070 Norme per la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli, dal 14 giugno 1961
Commissione parlamentare d’inchiesta sull’ “Anonima banchieri” (commissione bicamerale, 23 ottobre
1958 -…)
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IV legislatura, 16 maggio 1963 – 4 giugno 1968
Giunta del Regolamento
2^ Commissione permanente, Giustizia ed autorizzazioni a procedere
Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alle circoscrizioni
giudiziarie (commissione bicamerale, 8 luglio 1963 – 4 giugno 1968)
Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e
del paesaggio (commissione bicamerale, 10 luglio 1964 – 4 giugno 1968)
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa (commissione bicamerale, 27 febbraio 1964 – 4
giugno 1968)

V legislatura, 5 giugno 1968 – 24 maggio 1972
I governo Leone (24 giugno 1968 - 12 dicembe 1968): ministro senza portafoglio del Consiglio dei
ministri con delega per la Riforma della pubblica amministrazione
8^ Commissione permanente, Agricoltura e foreste
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Archivio
Estremi cronologici: 1919 -1992
Consistenza: ml. 6
Contenuto:
In rispetto al pensiero di Tessitori che affermava “un libro, un carteggio o un archivio non
hanno senso di esistere se non vengono letti e riletti”, la famiglia ha deciso di rendere disponibile al
pubblico la biblioteca e l’archivio che il senatore conservava nello studio dell’ abitazione udinese.
Nella primavera 2003 è stata perfezionata la donazione di questo patrimonio al Comune di
Sedegliano e stipulata una convenzione tra l’ente e l’Università di Udine per la realizzazione degli
interventi di conservazione e valorizzazione. Contestualmente l’archivio è stato notificato dalla
Sovrintendenza archivistica regionale.
La famiglia ha consegnato all’ente tutta la documentazione in suo possesso. A conclusione
dell’intervento di riordinamento, si può affermare che il fondo archivistico attuale comprende una
parte rilevante, ma certamente non l’intero complesso delle carte prodotte e raccolte dal senatore
durante la vita personale e politica.

Le lacune riscontrate riguardano soprattutto il periodo

precedente al Secondo conflitto mondiale, quello che va dall’ingresso nel Partito popolare friulano
(1919) all’abbandono della vita politica in seguito all’avvento del fascismo. L’intensa attività svolta
nelle organizzazioni sindacali cattoliche e nella Deputazione provinciale di Udine è documentata
sostanzialmente dalla rassegna stampa degli articoli pubblicati sulla stampa locale tra il 1919 e il
1922 e da un piccolo nucleo di atti parlamentari. Del carteggio di quegli anni, ad eccezione di alcuni
promemoria, ci rimane la bozza dattiloscritta di una lettera inviata a don Sturzo in occasione di un
congresso del Pp (1922); per la produzione pubblicistica legata agli interessi storico-culturali (anni
Venti-Quaranta) si conserva in alcuni casi una documentazione più articolata (bozze, carteggio,
rassegna stampa). La lettura di uno studio sulla figura del senatore, realizzato alla fine degli anni
Settanta sulla base delle carte Tessitori, ci conferma la scarsità della documentazione originale conservata ora nella prima partizione del fondo Attività politica e storico culturale, 1919-1943 - anche
se, dal confronto con le citazioni dell’autore, si evidenziano ulteriori dispersioni successive a quella
data.
L’archivio, dunque, prende consistenza con il periodo repubblicano. In apertura al livello
successivo, denominato Attività politica 1944-1971 , troviamo le serie in cui è più visibile il Tessitori
parlamentare: Incarichi di governo (1948-1968), Atti parlamentari (1946-1967) ed Interessi di governo (19481971). Nella prima sono confluiti i decreti di nomina (senatore, ministro, membro di commissioni)
e le numerose lettere di felicitazioni ricevute; per gli anni 1948, quando Tessitori dovette optare tra
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l’incarico di deputato e quello di senatore, e 1968 si conserva anche documentazione del periodo
pre e post elettorale. La seconda è costituita dalla raccolta, non esaustiva, delle pubblicazioni degli
atti del Senato in cui figurano interventi del senatore. La terza riunisce fascicoli che documentano,
se pur in modo non organico, attività ed interessi riconducibili agli incarichi ministeriali
(sottosegretario di Stato alle Pensioni di guerra, Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità pubblica,
ministro per la Riforma della Pubblica Amministrazione) e ad altri argomenti in discussione nelle
sedi parlamentari (riforma agraria, divorzio, case da gioco) in cui l’attenzione al problema visto nella
sua dimensione globale prevale su quella rivolta alle connessioni con l’ambito locale.
L’attività degli enti locali provinciali nel decennio successivo alla conclusione della guerra è,
invece, oggetto del carteggio intercorso tra Tessitori ed i rappresentanti di Comuni, parrocchie,
associazioni di categoria, istituti di assistenza. Da un punto di vista strettamente regionalistico la
serie Interessi locali (1944-1968) è quella più ricca di contenuti. Numerose e diverse le questioni che
vengono segnalate a Tessitori per metterlo a conoscenza del problema, per avere da lui consigli o
informazioni sullo status della pratica negli uffici romani, per richiedere un interessamento diretto:
dalla liquidazione dei danni di guerra a tutto ciò che riguarda la ricostruzione delle infrastrutture e
dei servizi del territorio ed il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione (piani
regolatori ed edilizia popolare, assistenza e servizi sanitari, sviluppo delle reti idriche ed elettriche,
provvedimenti per la disoccupazione, istruzione etc. ). La lettura di questa corrispondenza fornisce
un dettagliato quadro d’insieme di quello che si stava realizzando a livello provinciale e dei rapporti
di Tessitori con il territorio, anche se, per il carattere stesso della tipologia documentaria, non
permette di arrivare ad una conoscenza approfondita del problema o di seguire lo sviluppo delle
singole situazioni.
Il percorso che, a partire dal 1945, ha condotto all’attuazione dell’autonomia regionale –
nelle duplice prospettiva delle posizioni emerse a livello locale e della discussione parlamentare - è
documentato nella serie Autonomia regionale (1945-1970). La rassegna stampa fa da trait d’union ad
un articolato insieme di carte - materiali di studio, atti e carteggio – in cui a documenti originali e
unici (si conservano, ad esempio, le schede di adesione all’Associazione per l’autonomia friulana
nel primo anno della sua costituzione) si affiancano documenti editi o prodotti e diffusi in più copie
(circolari, manifesti programmatici, atti di convegni, studi e saggi di parlamentari e commissioni
etc.). Tra i vari temi che compongono il dibattito sull’autonomia assumono particolare rilievo quello
della costituzione della Provincia di Pordenone e quello dei rapporti con le popolazioni ed i governi
di area slovena.
Proseguendo nell’elenco della partizioni del fondo troviamo la voce Attività culturale (19501972). Qui sono stati collocati i fascicoli che rimandano agli incarichi di presidente di enti per la
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promozione della storia e la cultura del Friuli - Società filologica friulana, Ente Friuli nel mondo,
Deputazione di storia patria per il Friuli – e ad altri impegni, di carattere meno continuativo,
assunti sempre nell’ottica di valorizzare l’ambiente culturale locale e cioè quello di presidente del
Comitato esecutivo del “Premio nazionale Friuli” (1952-1953), di socio fondatore del settimanale
“Il Friuli” (1954-1955), di presidente del Comitato promotore della mostra antologica dedicata al
pittore Giovanni Pellis (1971), di socio dell’Ateneo Veneto.
L’intera produzione pubblicistica e letteraria degli anni 1945 – 1973 costituisce la quarta
partizione dell’archivio, Discorsi e scritti. L’articolazione dei livelli successivi, definita in sede di
riordino, colloca al primo posto gli articoli pubblicati da quotidiani e periodici locali e nazionali ed i
contributi redatti per la partecipazione ad eventi pubblici (assemblee di partito, conferenze e
convegni, inaugurazioni di esposizioni e monumenti, premiazioni) spesso riportati dalla stampa o
pubblicati integralmente. Tra i contenuti di questa serie - Discorsi ed articoli,1945-1972 - alcuni temi
ricorrenti rimandano ai principali interessi del senatore: la storia del Cristianesimo, il risorgimento e
l’annessione del Friuli all’Italia (sia dal punto di vista storico-politico che nella rappresentazione
fattane dalla letteratura coeva), la nascita dei partiti politici in Friuli, il rapporto tra Chiesa e Stato e
tra cattolici ed amministrazione pubblica, il diritto costituzionale. Numerosi sono i profili di
protagonisti della vita politica e culturale locale, molti dei quali legati a Tessitori da rapporti di
amicizia e/o dalla lunga frequentazione dei medesimi ambienti (Giuseppe Ellero, Pio Paschini,
Agostino Candolini, Luciano Fantoni, Mario Pettoello, Giacomo Centazzo, Carlo Someda de
Marco). I soggetti dei volumi che si impegna a introdurre o che sono oggetto di recensione Prefazioni e recensioni, 1958-1970 – rientrano senza eccezioni nelle tematiche citate. Così come le
opere monografiche, alla cui stesura si dedica dagli inizi degli anni Sessanta sino alla morte: “Cristo.
Processo, condanna, resurrezione”, “Storia del movimento cattolico in Friuli. 1858-1917”, “Friuli
1866. Uomini e problemi”, “Discorsi parlamentari”, “San Paolo”, “Storia del partito popolare in
Friuli. 1919-1925”, “Indizi sull’evento”. Di questo decennale lavoro editoriale si conservano le
bozze di tutte le opere ed alcuni degli apparati di note manoscritte ed appunti, frutto di spogli di
periodici e monografie in parte conservate nella biblioteca personale. Il ritornare più volte sullo
stesso motivo, pur nell’ottica di svilupparne nuove prospettive, fa si che l’autore riprenda e sposti i
materiali utilizzati nelle successive redazioni; per questa ragione alcuni fascicoli di studi preparatori
e di rassegna stampa che, in mancanza di indicazioni originali precise, non potevano essere attribuiti
con certezza ad uno specifico testo, sono stati raccolti nella serie che chiude questa partizione, Studi
e rassegna stampa.
Tra le carte personali – Documenti personali – si segnalano una serie di fascicoli processuali
relativi a procedimenti penali seguiti direttamente dallo Studio degli avvocati Tiziano ed Agostino
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Tessitori o inviati al senatore per una consulenza e la serie denominata Famiglia Gori-Tessitori , in cui
sono stati ricondotti, oltre al carteggio familiare, un fascicolo contenente alcuni manoscritti del
pittore Giovanni Battista Gori ed un fascicolo di carte attribuibili all’attività assistenziale svolta a
vario titolo dalla moglie Lucia Gori Tessitori. Le Stampe fotografiche raffigurano in prevalenza
momenti della vita pubblica del senatore, che lo vedono presente in Regione (l’inaugurazione del
monumento dedicato a G. Ellero a Tricesimo, il discorso di Majano), in Senato ed in altre località
visitate in occasione di convegni e manifestazioni.

Criteri di ordinamento:
All’avvio dell’intervento l’archivio si presentava per buona parte organizzato in fascicoli; ad
eccezione di alcune buste contenenti i resoconti a stampa delle sedute del Senato, solo piccoli nuclei
di carte sciolte apparivano come il risultato di una raccolta disordinata. Sulla camicia di molti
fascicoli era evidente la traccia del precedente riordinamento realizzato, agli inizi degli anni
Novanta, da Michele Meloni Tessitori, nipote del senatore ed autore di un saggio a lui dedicato.
Un’etichetta adesiva moderna che rimandava ad una classificazione di tipo tematico – B (biografia),
Lex (legge), Strl (storia e religione), AP (attività politica) etc.. - era stata applicata sia ai fascicoli
originali che a quelli creati all’occasione per condizionare documenti in precedenza sciolti (in
entrambi i casi, come ci è stato assicurato, era stata mantenuta l’originaria posizione delle carte).
Dopo un dettagliato esame preliminare del complesso siamo, tuttavia, giunti alla conclusione che
non sia possibile attribuire al senatore la volontà di organizzare il proprio archivio secondo una
struttura logica, ordinata ed articolata in base a criteri scientifici. L’archivio riflette piuttosto il modo
di agire di una persona impegnata su vari fronti, anche se particolarmente interessata ad alcuni temi,
sia di carattere politico che storico culturale, oggetto di interesse e di studio per l’intero arco dell’
esistenza. Il carteggio e gli altri materiali (articoli, note etc.) raccolti per approfondire e sviluppare i
diversi aspetti che man mano si ponevano all’ attenzione del senatore, sono stati più volte
rimaneggiati e la loro collocazione modificata. Bisogna, inoltre, considerare che per oltre vent’anni
la sua vita del è stata divisa tra la partecipazione all’attività di governo e l’impegno nelle istituzioni
provinciali e regionali. Si può facilmente supporre che le carte necessarie all’analisi e alla trattazione
delle varie questioni da portare sul tavolo della discussione nella sede parlamentare abbiano
viaggiato con lui nei frequenti trasferimenti da Udine a Roma e viceversa.
Rispetto ai contenuti ed alle tipologie documentarie sono stati individuati con certezza
quattro subfondi, costituiti da nuclei documentari omogenei che lo stesso Tessitori aveva posto in
essere e che sono riferibili all’attività istituzionale e politica, all’attività per la tutela e la promozione
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della cultura friulana, alla produzione pubblicistica e letteraria, all’amministrazione familiare e
all’attività professionale. A questi va aggiunto il gruppo di documenti disomogenei e frammentari
riferibili all’azione politica degli anni Venti, che in sede di riordinamento è stato collocato, in base
ad un criterio esclusivamente cronologico, in apertura all’archivio. Dal punto di vista descrittivo il
lavoro ha presentato alcune complessità.

La varietà delle tipologie documentarie (carteggio

originale, circolari e manifesti programmatici, studi editi ed inediti, ritagli di stampa e pubblicazioni
informative periodiche, appunti etc.) e la diversità dei temi e dei problemi trattati hanno motivato la
scelta di una descrizione di tipo analitico (a livello di unità archivistica e, in parte, di unità
documentaria). Tuttavia non è stato semplice, e in alcuni casi possibile, ricostruire ed evidenziare i
legami tra i documenti e rendere conto del contesto storico-politico della loro produzione. Un
ulteriore difficoltà è stata quella di definire “i confini” tra l’archivio e la biblioteca. Sin dall’inizio,
infatti, è apparso chiaro che si trattava di due entità strettamente legate non solo dalla condivisione
degli spazi fisici, ma dal rapporto che le aveva unite al loro produttore: note ed appunti inseriti nei
libri come memoria delle lunghe ore di studio; opuscoli e monografie inviate da amici e colleghi
come omaggio o a supporto di lavori comuni, collocate insieme al carteggio dentro i fascicoli
dell’archivio; periodici di varia natura e consistenza. Il problema è stato affrontato a più riprese man mano che si andava perfezionando la comprensione dell’agire del produttore e la conoscenza
del complesso documentario nella sua struttura attuale - tenendo presente sia il concetto di
documento (così come definito dalla dottrina archivistica e dalla normativa vigente) sia l’aspetto
conservativo. In linea generale sono state inserite in archivio tutte le carte rinvenute all’interno dei
volumi della biblioteca ad eccezione di quelle su cui non erano presenti note manoscritte originali,
utilizzate esclusivamente in funzione di segnalibro

(cartoline, biglietti da visita, materiale

pubblicitario); le opere monografiche (per lo più saggi e discorsi di argomento politico) inseriti nei
fascicoli sono stati ricondotti alla biblioteca solo se presenti in più copie; per i quotidiani ed i ritagli
di stampa, chiaramente compresi dal senatore tra i materiali archivistici, è stata mantenuta la
collocazione originale. Le registrazioni delle trasmissioni realizzate a cura dell’Ente Friuli nel
Mondo nell’ambito della propria attività istituzionale sono state descritte unitamente all’altra
documentazione archivistica riferibile all’ente, anche se, la natura del supporto (dischi 33 giri), ne
richiede una diversa conservazione fisica.

15

Indice delle schede
Attività politica e storico culturale (1919-1943), 1- 5
Discorsi ed articoli, 1
Carteggio, 2
Contratti agrari: atti parlamentari, 3
Ppi: propaganda elettorale, 4
Rassegna stampa, 5
Attività politica (1944-1971), 6 - 104
Incarichi di governo, 6 – 16
Atti parlamentari, 17 - 33
Carteggio generale, 34 - 58
Interessi di governo, 59 - 67
Interessi locali, 68 - 78
Autonomia regionale, 79 - 95
Interessi diversi, 96 - 101
Rassegna stampa, 102 - 104
Attività culturale (1950-1972), 105 – 111
Ente Friuli nel mondo, 105
Premio nazionale Friuli, 106
Il Friuli. Settimanale di Udine, 107
Società filologica friulana, 108
Deputazione di storia patria, 109
Ateneo Veneto, 110
Mostra Pellis, 111
Discorsi e scritti (1945-1972), 112 - 203
Discorsi ed articoli, 112 - 168
Prefazioni e recensioni, 169 - 182
Studi preparatori ed interventi non identificati, 183 - 191
Opere monografiche, 192 - 198
Studi e rassegna stampa, 199 - 203
Documenti personali (sec. XX), 204 - 234
Carte personali di Tiziano Tessitori, 204 - 228
Famiglia Gori – Tessitori, 229 - 234
Stampe fotografiche (sec. XX), 235
Commemorazioni e studi (sec. XX), 236 - 237

16

1.1

Attività politica e storico-culturale
Estremi Cronologici: 1919 -1943
Contenuto:
In questa serie sono stati compresi i pochi documenti che cronologicamente si collocano nel periodo
antecedente il II° conflitto mondiale e, perciò, anteriori all'ingresso di Tessitori nella vita parlamentare
italiana. Si tratta per lo più di carte che documentano la produzione pubblicistica del senatore legata da
un lato all'attività politica (la battaglia a favore dei lavoratori agrari), dall'altro agli interessi storicoculturali. Per il periodo precedente (1910-1917) si conserva solo un elenco di articoli, redatto dallo
stesso Tessitori.
Criteri di ordinamento:
In sede di riordinamento sono state riunite in un unico fascicolo tutti le carte riconducibili alla
redazione di articoli e/o alla preparazione di discorsi e conferenze. A seguire sono stati collocati
documenti originali (carteggio) e documenti a stampa (atti parlamentari, propaganda, rassegna stampa).

1

Discorsi ed articoli
1919 – 1943
Conservazione: Buono
1.1

Articoli anni 1919 – 1922
1919 – 1922
Contenuto:
Rassegna stampa. In una parte degli articoli non è presente la sigla Tessitori, ma riguardano comunque
tematiche di suo interesse.
1919
“L'Avvenire d'Italia”, 15 settembre: "In difesa del contadino"
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1920
“La Nostra Bandiera”, 11 gennaio: "Organizzazione nostra. Da una settimana all'altra"; id, 18 gennaio:
"Da una settimana all'altra. Tra ostacoli e trionfi l'organizzazione cristiana cammina!"; “Il Friuli”, 24
gennaio: "L'assalto alla diligenza"; “La Nostra Bandiera”, 25 gennaio: "Da una settimana all'altra. Perchè
l'organizzazione viva"; “Il Friuli”, 13 febbraio: "Confessioni e battaglie. La crisi di un mondo"; id, 19
febbraio: "Per gli affitti negli anni agrari 1917-18-19 nelle Terre liberate. L'inqualificabile agire delle
cattedre ambulanti di agricoltura"; id, 22 febbraio: "Per gli affitti negli anni agrari 1917-18-19 nelle Terre
liberate"; id, 3 marzo: "Confessioni e battaglie. Borghesia incosciente"; id, 8 aprile: "Dopo due
Congressi. Impressioni"; “La Nostra Bandiera”, 22 agosto: "Cose buffe e serie!"; id, 29 agosto: "Le
nuove vie del socialismo ed il nostro dovere"; id, 29 agosto: "Per la sospensione del pagamento delle
imposte (lettera aperta al presidente della Federazione piccoli proprietari"; “Il Friuli”, 31 agosto:
"Verso le elezioni amministrative"; id, 12 settembre: "Problemi agricoli. Le disdette"; id, 17 settembre:
"Fuori di minorità"; “La Nostra Bandiera”, 26 settembre: "A raccolta! La prossima battaglia elettorale";
“Il Friuli”, 3 ottobre: "Confessioni a Giulia di Giosuè Borsi"; id, 10 novembre: "I fatti di Artegna.Il
Gazzettino contro i diritti del popolo"; autore e sede non identificati, per l'inaugurazione della sezione
magistrale della scuola "N. Tommaseo" di Buia, 29 novembre: "La scuola ed i suoi problemi nel
discorso di T. Tessitori"; “Il Friuli”, 9 dicembre: "Cronache sociali. Bisogna ritornare agli studi sociali"
1921
“Bandiera Bianca”, 9 gennaio: "Battaglie sindacali. Il nuovo anno"; id, 16 gennaio: "I doveri
dell'Organizzato"; id, 23 gennaio: "Le agitazioni agrarie". Non sottoscritto; id, 23 gennaio: "Dopo il
Congresso"; “Il Friuli”, 3 febbraio: "A proposito dei fatti di Prata di Pordenone (Conversando con
Tiziano Tessitori)"; “Bandiera Bianca”, 5 e 13 febbraio 1921: "Battaglie sindacali. Per la libertà di
organizzazione". Non sottoscritti; “Il Friuli”, 2 marzo: "Verso un nuovo partito liberale?"; “Bandiera
Bianca”, 13 marzo: "Socialisti, democratici, combattenti vogliono che i friulani paghino le tasse"; “Il
Friuli”, 8 aprile: "Le giornate della cooperazione bianca. L'uguaglianza raggiunta"; id, 16 maggio. Copia
del periodico; id, 14 giugno: "Lettere romane. Dal discorso della Corona alla situazione del Ministero";
id, 18 giugno: "Lettere romane. Orientamenti - La democrazia sociale - Il discorso dell'on. De Nicola";
id, 24 giugno: "Lettere romane. Fascismo e socialismo - Il successo clamoroso dell'on. Tovini - Il
parlamento e gli slavi - Questione romana"; id, 30 giugno: "Lettere romane. La collaborazione socialista
al Governo"; “Bandiera Bianca”, 10 luglio: "La proroga delle disdette"; “Il Friuli”, 4 agosto: "Verso il
trattato di pace"; “Bandiera Bianca”, 14 agosto: "Battaglie sindacali. L'Unione del Lavoro alla
Commissione arbitrale provinciale". Testo di una lettera dell'Unione alla Commissione, sottoscritta da
Tessitori e Faleschini; id, 14 agosto: "Spunti e spuntature". Non sottoscritto; id, 14 agosto: "Il nuovo
concordato per le filandiere. Nove lire - otto ore di lavoro". Non sottoscritto; id, 14 agosto: "Perchè si
finisca"; id, 21 agosto: "L'irrigazione". Non sottoscritto; id, 21 agosto: "La guerra continua"; id, 28
agosto: "Per l'avvenire del Friuli"; id, 28 agosto: "Spunti e spuntature". Non sottoscritto; “L'Avvenire
d'Italia”, 6 ottobre: "Discussioni pel Congresso di Venezia. Della collaborazione social-popolare"; “Il
Friuli”, 7 ottobre: "Cronache sociali. Premessa"; id, 27 ottobre: "Cronache sociali. Un dilemma alle
Società di mutuo soccorso"; “Il Friuli”, 29 ottobre: "Impressioni di un convegno"; “Bandiera Bianca”,
30 ottobre: "Don Masotti davanti ai giudici"; “Il Friuli”, 30 ottobre: "Per conservare l'anima friulana";
id, 1 dicembre: "Lettere romane. Calma su tutti i fronti?"; id, 2 dicembre: "Lettere romane. Partiti e
paese"; id, 8 dicembre: "Lettere romane. Dopo il voto"; "Organizzazioni e partito": bozza dattiloscritta
di un articolo di cui non si è idenificata la sede di pubblicazione
1922
“Il Friuli”, 7 febbraio. "A proposito di una nuova organizzazione di proprietari"; “Bandiera Bianca”, 12
febbraio: "Il memoriale della Federazione tessile agli industriali serici della Provincia"; id, 12 febbraio:
"Battaglie sindacali. Indegne speculazioni 'rosse'". Non sottoscritto; “La Patria del Friuli”, 21 febbraio:
"Il convegno di domenica delle Mutue di Soccorso (Intervista con l'on. Tessitori". Allegata la replica
"Eco inopportuna" pubblicata dal "Lavoratore Friulano", 25 febbraio; “Bandiera Bianca”, 26 febbraio:
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"In margine alla crisi"; “Il Popolo Veneto”, 15 aprile: "Il nome delle strade"; id, 21 maggio: "La nostra
organizzazione sindacale". Allegato la replica "I veri cattolici contro i pipiniani" pubblicata dalla
"Provincia di Padova", 16 giugno; id, 4 luglio: "Dopo l'accordo per le disdette. A proposito di una
polemica"; id, 5 luglio: "Il passo della morte"; id, 8 luglio: "Cronache sindacali. Il grave problema delle
disdette"; “Il Friuli”, 21 ottobre. Copia del periodico; “Il Commercio friulano”, 11 dicembre: "Le
ferrovie all'industria privata".
Descrizione estrinseca: Ritagli di giornale incollati su carta velina; riportano a tergo, di mano del
senatore, il riferimento alla sede di pubblicazione.
Conservazione: Buono
1.2

"Il concorso agli impieghi pubblici nella storia e nel diritto"
[1921-1922]
Contenuto:
Bozza manoscritta e dattiloscritta di un saggio come da titolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.3

"Poeti friulani. Ermes di Colloredo"
1922
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "Il Popolo Veneto", 25 agosto 1922: bozza dattiloscritta.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Note: La sede di pubblicazione si ricava da una nota mss. del senatore.
1.4

" A don Attilio Ostuzzi"
1922
Contenuto:
Lettera pubblicata dal periodico "Il Popolo Veneto", 24 ottobre 1922, in risposta ad un articolo di don
Ostuzzi: bozza dattiloscritta.
Descrizione estrinseca: Titolo originale dattiloscritto
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Conservazione: Buono
Note: La sede di pubblicazione si ricava da nota mss. del senatore.
1.5

"Schemi di conferenze"
[1928] – 1935
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.5 (1)

"Il problema demografico”
[1928]
Contenuto:
Intervento sullo sviluppo del problema demografico e la figura di R. Malthus: bozza manoscritta.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.5 (2)

"Convegno antiblasfemo di Palmanova. 30.9.35”
[1935]
Contenuto:
Documentazione relativa al convegno di cui al titolo: biglietto di ringraziamento del vicario foraneo di
Palmanova, mons. G. Merlino; programma a stampa; "Palma", IV (1935) nn. 41 e 42; recensione della
manifestazione estratta dal periodico " L'Avvenire d'Italia", 4 ottobre 1935, pag. 3.
Manca il testo dell'intervento tenuto in quell'occasione dal senatore.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

1.6

"G. Ellero e A. Fogazzaro"
1932 – 1934
Contenuto:
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Articolo pubblicato dal periodico "La Panarie" nel 1932 con il titolo "Due lettere di mons. Giuseppe
Ellero ed un suo giudizio su Antonio Fogazzaro".
Contiene: lettere di Giuseppe Ellero a Valentino Baldissera (Udine, 4 gennaio 1902; 31 gennaio e 20
maggio 1904; 1904); copia del periodico "L'Avvenire d'Italia", 5 marzo 1932, in cui è presente
recensione dell'articolo; lettera di Chino Ermacora (Udine, 5 agosto 1934). Trasmette copia di una
lettera indirizzata da Fogazzaro a mons. G.B. Titolo (Valsolda, 11 settembre 1899); nota manoscritta
del senatore.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.7

"Quando nacque Gesù Cristo?"
1933
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "L'Avvenire d'Italia", 24 dicembre 1933, pag. 5. Si conservano: due
copie del quotidiano.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.8

"Aspetto morale della crisi"
1934
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "L'Avvenire d'Italia", 26 gennaio 1934, pag.1, con il titolo "L'aspetto
morale della crisi moderna". Si conserva: una copia del quotidiano.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.9

"P. Lagrange"
[1935]
Contenuto:
Materiali preparatori per un articolo su padre Lagrange, di cui non è stato identificato il luogo di
pubblicazione.
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Schema dell'intervento e bozza manoscritta; bozze manoscritte di altri due testi che riguardano il tema
del rapporto tra Stato e Chiesa, il primo intitolato "Nel decimo anniversario della Conciliazione.
Mentalità da abbandonarsi" (s.d.);
Rassegna stampa: "Il padre Lagrange nel suo 80° anno" estratto dal periodico "L'Avvenire d'Italia", 6
luglio 1935, pag. 3; articolo di A. Angeli "Il tramonto di Renan" estratto dal periodico " L'Avvenire
d'Italia", 13 aprile 1935, pag.3; articolo di G. Manacorda "Incontro con Rosmini" estratto dal
quotidiano "Il Corriere della Sera", 5 giugno 1935, pag. 3 ; articolo siglato S.S. "L'opera di Pio X"
estratto dal quotidiano "La Stampa", 5 giugno 1935, pag.3.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.10

"La moglie di Pilato"
1935
Note data: La data si ricava da una nota a c.1
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "Il Frontespizio", VII (1935) 4, pagg. 18-20: bozza dattiloscritta.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Note: L'articolo è stato ripubblicato nell'opera monografica "Cristo. Processo, condanna,
resurrezione". Nel fascicolo relativo a questa (scheda n.192.3) si conserva una copia del periodico "Il
Frontespizio".
1.11

"L' "insufficienza" del Cristianesimo (L'Avvenire d'Italia del 28.6.1935)"
1935
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "L'Avvenire d'Italia", 28 giugno 1935, pag. 2.
Bozza dattiloscritta (s.d.); lettere della redazione del quotidiano, siglate da E. Cabianca e dal direttore R.
Manzini (Roma, 21 e 22 giugno 1935); copia del settimanale "Il Cantiere", II (1935) 15; copia della
rivista "I Problemi del Lavoro", IX (1935) 6; due copie del quotidiano contenente l'articolo; cartolina
postale di persona non identificata (Comeglians, 28 giugno 1935).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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1.12

"Fecondità del Cristianesimo (L'Avvenire d'Italia 21.7.35)"
1935
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "L'Avvenire d'Italia", 21 luglio 1935, pag. 2.
Bozze manoscritte e dattiloscritte; copia del settimanale "Il Cantiere", II (1935) 24; copia del periodico
"Critica Fascista", XIII (1935) 16; quattro copie del quotidiano contenente l'articolo; recensione di C.
Gueli Pipitone "Amoralismo", estratta dal periodico "Primavera Siciliana", 15 agosto 1935; lettera a
commento dell'articolo di persona non identificata (Bologna, 22 luglio 1935); note manoscritte siglate
da Fabretto e Cabianca (s.d.).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.13

"In morte dell'avv. Driussi. Gazzettino 31. 8. 35"
1935
Contenuto:
Commemorazione dell'avvocato Emilio Driussi, pubblicata dal quotidiano "Il Gazzettino", 31 agosto
1935, pag. 3.
Bozza dattiloscritta; due copie del quotidiano; biglietto di ringraziamento di G. Driussi (Udine, 31
agosto 1935).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.14

"Giuseppe Ellero. 19.3.35"
1935 – 1937
Contenuto:
Conferenza sull'opera di drammaturgo di Giuseppe Ellero, [Tolmezzo?]. Il carteggio riguarda il discorso
e la successiva pubblicazione del testo sulla rivista "Controcorrente".
- Discorso: bozza manoscritta del discorso; biglietto di ringraziamento del sac. E. Bosco, segretario
generale Azione cattolica diocesana (Udine, 21 settembre 1935);
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- Saggio: bozza manoscritta e dattiloscritta; lettere di Carlo Trabucco (Padova, 28 novembre e 14
dicembre 1936); bozza manoscritta e dattiloscritta del saggio; biglietto di ringraziamento della Biblioteca
Civica di Udine per l'invio di copia della pubblicazione (Udine, 28 gennaio 1937); biglietto di
congratulazioni di Gracco Muratti (s.l., 30 gennaio 1937); lettera di Emilio Girardini (Udine, 1 febbraio
1937). E' presente la bozza manoscritta di un intervento intitolato "Ripari letterari. Salomè vista da
mons. Ellero", di cui non stata identificata la sede di presentazione/pubblicazione.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.15

"25.X.1936. Commemorazione di G. Ellero inaugurandosi il di lui busto a
Tricesimo"
1936
Contenuto:
Discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione del monumento a G. Ellero, Tricesimo 25
ottobre 1936. Il carteggio riguarda la cerimonia e la pubblicazione del discorso sul periodico
"Controcorrente".
- Bozza manoscritta del discorso; lettere del comitato esecutivo "Onoranze al poeta Giuseppe Ellero
nel suo paese natale" (Tricesimo, 13 ottobre e 6 novembre 1936); lettere di Carlo Trabucco (Padova, 21
e 31 ottobre, 5 novembre 1936); copia di una lettera inviata dal senatore a Trabucco (3 novembre
1936); cartolina postale con immagine del monumento; copia della rivista" Controcorrente", XIV
(1936) XV.
- Rassegna stampa sulla cerimonia: “Il Popolo del Friuli”, 25 ottobre 1936, pag. 7; “Il Gazzettino”, 26
ottobre 1936, pag. 3; “Il Popolo del Friuli”, 27 ottobre 1936, pag.5; “Il Piccolo di Trieste”, 27 ottobre
1936, pag. 4; “L'Avvenire d'Italia”, 28 ottobre 1936, pag. 3; “La Vita Cattolica”, 1 novembre 1936, pag.
3.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Note: Stampe fotografiche dell'evento sono presenti nella sezione I.6.

1.16

"Febbraio-marzo 1937. Sull'altare maggiore del Tempio Ossario"
1937
Contenuto:
Articoli pubblicati dal periodico "Il Popolo del Friuli", 26 febbraio e 2 marzo 1937, nell'ambito di una
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polemica che coinvolse l'architetto udinese Cesare Miani, membro della Commissione diocesana di arte
sacra, don C. Cossettini, parroco del Tempio ed altre personalità.
- Bozze dattiloscritte delle lettere inviate dal senatore al giornale; cartoline postali di persone non
identificate a commento della discussione (28 febbraio, 4 marzo, s.d.).
- Rassegna stampa: “Il Popolo del Friuli”, 23 febbraio: lettera di Miani "Per l'altar maggiore del Tempio
Ossario", pag. 5; “Il Popolo del Friuli”, 24 febbraio: lettera di don Cossettini "A proposito dell'altar
maggiore del Tempio Ossario", pag. 3; “Il Popolo del Friuli”, 26 febbraio: lettera di Tessitori "Con o
senza ciborio? A proposito dell'altar maggiore del Tempio Ossario", pag. 2; “Il Popolo del Friuli”, 28
febbraio: lettera di Miani "Con o senza ciborio? Altre argomentazioni artistiche sull'altar maggiore del
Tempio Ossario", pag. 4; “Il Gazzettino”, 28 febbraio: lettera di Miani "Per l'altar maggiore del Tempio
Ossario. Una replica dell'arch. Miani", pag. 3; “Il Popolo del Friuli”, 2 marzo: lettere di P. Valle "Per
l'altar maggiore del tempio Ossario. Il parere dell'arch. Valle" e di Tessitori "Controreplica dell'avv.
Tessitori all'arch. Miani", pag. 6; “Il Popolo del Friuli”, 3 marzo: lettera di Miani "Per l'altar maggiore
del Tempio Ossario", pag.2; “Il Gazzettino”, 3 marzo: articolo "Altar maggiore del Tempio Ossario. La
Commissione artistica convocata", pag. 3; “L'Avvenire d'Italia”, 4 marzo: articolo "La polemica intorno
al Tempio Ossario", pag. 5.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
1.17

Il processo di Gesù
1941-1942
Contenuto:
Conferenza tenuta su invito delle Scuole di cultura cattolica di Treviso e Vicenza, rispettivamente il 10
ed 11 gennaio 1942.
Schema dell'intervento; lettere di G. Marcon, direttore della Scuola di Treviso, e di G. Rumor, della
Scuola di Vicenza, per l'organizzazione dell'intervento e della trasferta del senatore (4 novembre 1941 4 gennaio 1942); lettera del segretario della Scuola di Cultura cattolica di Verona, Bruno Redivo (19
dicembre 1941); programma delle lezioni della Scuola di cultura cattolica di Treviso per l'anno 19411942; articolo di G. Ricciotti, "Nel luogo chiamato Lithostros ma in ebraico Gabbatha", estratto dal
periodico "L'Avvenire d'Italia", 21 settembre 1937.
Conservazione: Buono
Note: Le carte erano conservate all'interno della rivista "Salesianum", III (1941) 4, in corrispondenza
dell'articolo di A. Gaglio, "Il processo di Gesù", pagg. 259-277.
1.18

"Il primo discorso del primo Papa"
1943
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Contenuto:
Articolo pubblicato dai periodici "L'Osservatore Romano", 20 giugno 1943, pag.2 e "L'Avvenire
d'Italia", 22 giugno 1943, pag.2: bozza dattiloscritta; copie dei quotidiani.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Note: L'articolo è stato ripubblicato nella monografia "Cristo. Processo, condanna, resurrezione".
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Carteggio
1922 – 1937
Conservazione: Buono
2.1

Ministero pubblica istruzione. Promemoria
1922
Contenuto:
Promomoria che riguarda situazioni di privati su materie di competenza del Ministero della pubblica
istruzione.
Conservazione: Buono
2.2

Lettera
14 aprile 1922
Contenuto:
Copia di lettera inviata dal senatore a don Luigi Sturzo (Udine, 14 aprile 1922). Riguarda il congresso
provinciale del Partito popolare friulano.
Conservazione: Buono
2.3

Lettera
7 dicembre 1922
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Contenuto:
Cartolina postale di persona non identificata. Personale.
Conservazione: Buono
2.4

Lettera
19 giugno 1932
Contenuto:
Cartolina postale inviata dal sac. Antonio Sbaiz.
Conservazione: Buono
2.5

"Frontespizio. Corrispondenza"
1935 – 1937
Contenuto:
Carteggio del senatore con i responsabili del periodico fiorentino "Il Frontespizio". Riguarda per lo più
la campagna di sottoscrizione abbonamenti.
Lettere di: A.Cavana (Firenze, 23 marzo, 3 e 10 aprile, 10 giugno 1935); P. Bargellini (Firenze-Udine,
28 aprile 1935; 27 novembre 1936; 1 febbraio 1937); lettera di P. Bargellini ai lettori (Firenze, gennaio
1937); copie di lettere del senatore (27 marzo, 2 e 17 aprile 1935; 28 novembre 1936).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
2.6

Lettera 13 luglio 1937
Cividale
13 luglio 1937
Contenuto:
Lettera di persona non identificata. Personale.
Conservazione: Buono
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2.7

Federazione friulana tra affittuari e mezzadri
s.d.
Contenuto:
Bozze manoscritte di uno "schema di regolamento dell'ufficio di collocamento presso la Federazione
friulana affittuali e mezzadri" e di alcune osservazioni che riguardano i contratti di affittanza mista.
Conservazione: Buono
Note: Le carte erano conservate all'interno del periodico "Bullettino dell'Associazione agraria friulana",
LXIII (1920) 3.
2.8

Orfani di guerra. Promemoria
s.d.
Contenuto:
"Graduatoria degli orfani di guerra per ogni mille abitanti, in base alla popolazione del censimento
1911": copia dattiloscritta estratta da una relazione ufficiale del Presidente dei Ministri, presentata al
Parlamento nel 1920. In fondo è inserita una nota manoscritta relativa ai soldati carnici.
Conservazione: Buono
3

Contratti agrari: atti parlamentari
1921 – 1922
Contenuto:
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati. N. 290. Disegno di legge presentato dal ministro
dell'Agricoltura nella seduta del 20 giugno 1921: "Rappresentanze agrarie ed arbitrato agricolo";
- Atti parlamentari. Camera dei Deputati. N. 1356-A. Relazione della Commissione per l'economia
nazionale sul disegno di legge "Conversione in legge del R.D. 2 febbraio 1922, n.35, che estende a tutti i
Comitati provinciali di conciliazione istituiti con R.D. 14 settembre 1919, n. 1726, le disposizioni del
R.D. 12 novembre 1921, n. 1659, sui contratti agrari", presentata nella seduta del 24 marzo 1922;
- Atti parlamentari. Senato del Regno. LXX tornata, 31 marzo 1922. Interpellanza del senatore
Malagodi.
- Legge 7 aprile 1921, contenente disposizioni relative alla revisione del prezzo nei contratti di fondi
rustici (cc. 4 a stampa);
- Gazzetta ufficiale del Regno, n. 287. 8 dicembre 1921: Regio decreto legge n. 1659, 12 novembre
1921;
- Gazzetta ufficiale del Regno, n. 32. 8 febbraio 1922: Regio decreto legge n. 35, 2 febbraio 1922.
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Conservazione: Buono

4

Partito popolare italiano. Propaganda elettorale
1921
Contenuto:
Propaganda e presentazione candidati (volantino a stampa).
Conservazione: Buono

5

Rassegna stampa
1919 - 1924, 1929
Contenuto:
Rassegna stampa su eventi politici nazionali e locali, con particolare riguardo a quelli che coinvolsero
direttamente il senatore.
1919, 14 settembre: la presa di Fiume e la posizione del governo
“Avanti”; “Il Giornale di Udine”; “Il Corriere della Sera”; “Il Gazzettino”
1921 recensione di una conferenza del senatore sull'opera del Papato
“Il Friuli”, 25 gennaio
1921: le elezioni politiche, i candidati friulani
“Bandiera Bianca”, 1, 8, 15 maggio, 18 settembre; “La Fionda”, 1 giugno; Il Friuli, 22, 24 aprile, 4-8,
13, 15, 22 maggio, 10 settembre; “Il Friuli Fascista”, 25 aprile; “Il Gazzettino”, 17 maggio; “Il
Gazzettino Illustrato”, 19-26 giugno; “Il Giornale di Udine”, 26 aprile, 4, 8-9, 12, 15-16 maggio, 10
settembre; “La Patria del Friuli”, 22, 25-26 aprile, 4, 6-7, 16, 18 maggio, 20 giugno, 10 settembre; “Il
Popolo Nuovo”, 22 maggio
1922: Trieste e Fiume, i congressi friulani del Partito popolare, i contratti agrari, la mancata convalida
della nomina di Tessitori
“L'Eco di Trieste”, 19 aprile; “Il Friuli”, 7 e 29 marzo; “Il Giornale di Udine”, 11 aprile, 3 e 5 giugno;
“La Patria del Friuli”, 22 luglio; “Il Popolo Veneto”, 4, 12 e 14 aprile, 7 e 9 giugno
1924: Fiume
“Il Piccolo”, 16 marzo 1924
1924: cronaca di Udine
“La Patria del Friuli”, 25 agosto
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1929: la battaglia del grano
“Il Gazzettino”, 10 dicembre
Note: Gli argomenti in evidenza si ricavano da segnalazioni a lapis.
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1.2

Attività politica
Estremi Cronologici: 1944 – 1971
Contenuto:
La sezione comprende documentazione relativa a: a) incarichi parlamentari e di governo; b) questioni di
carattere politico-economico, per lo più di interesse locale, sottoposte all'attenzione di Tessitori da enti
e soggetti privati; c) attuazione dell'autonomismo regionale.

1.2.1
Incarichi di governo
Estremi Cronologici: 1948 - 1968
Contenuto:
Decreti e partecipazioni di nomina agli incarichi parlamentari; lettere, biglietti e telegrammi di
congratulazioni; rassegna stampa. Per le elezioni politiche degli anni 1948 e 1968 si conserva il
carteggio pre e post elettorale.
Criteri di ordinamento:
Al momento del riordino la documentazione si presentava sommariamente raccolta con criterio
cronologico. Solo per le elezioni politiche del 1968 è stato individuato un fascicolo più articolato che
riunisce, oltre al carteggio, le bozze di discorsi ed articoli ed un’ampia rassegna stampa.
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6

Elezioni politiche 1948. Opzione
1948
Contenuto:
Carteggio del senatore con rappresentanti Dc - Direzione centrale e Comitato provinciale - e di altre
associazioni locali. In discussione l'opzione per la nomina al Senato o alla Camera dei deputati:
Minuta di lettera inviata da Tessitori ad Attilio Piccioni (Udine, 24 aprile 1948); Movimento popolare
friulano. Sezione di Gorizia (Gorizia, 26 aprile 1948); G. Hugues (Gorizia, 26 aprile 1948); Lucia
Tessitori (Udine, 27 aprile 1948); Guglielmo Schiratti (Roma, 28 aprile 1948); Movimento popolare
friulano (Udine, 29 aprile 1948); Attilio Piccioni (Roma, 30 aprile 1948);
Minuta della risposta di Tessitori a Piccioni (Udine, 3 maggio 1948); Associazione cattolica lavoratori
italiani (Acli), Gorizia (Gorizia, 3 maggio 1949); Dc. Comitato provinciale, Udine (Udine, 18 maggio
1948); Minuta della risposta di Tessitori (Udine, 22 maggio 1948); Dc. Comitato provinciale, Udine
(Udine, 24 maggio 1948); Grassi (Roma, 13 ottobre 1948).
Conservazione: Buono

7

Comitato direttivo del gruppo parlamentare del Senato
18 - 28 luglio 1949
Contenuto:
Nomina a membro del Comitato direttivo del gruppo: lettere e biglietti di congratulazioni.
Conservazione: Buono

8

I legislatura. Sottosegretario di Stato. Ministero del tesoro
1951
Contenuto:
Decreto di nomina a sottosegretario di Stato al tesoro (27 luglio 1951) e lettera di accompagnamento
(23 agosto 1951); rassegna stampa.
Conservazione: Buono
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9

II legislatura. Elezione al Senato della Repubblica
1953
Contenuto:
Telegrammi di congratulazioni.
Conservazione: Buono

10

II legislatura. Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica
1953 – 1957
Contenuto:
Decreti di nomina (19 luglio 1953 , 17 agosto 1953, 19 gennaio 1954, 11 febbraio 1954, 7 luglio 1955) e
relative lettere di accompagnamento (25 luglio, 27 agosto 1953, 1 e 27 febbraio 1954, 22 luglio 1955)
Decreti di nomina a Commissario del governo per partecipare, nella Camera dei Deputati, alle
discussioni relative alle materie che rientrano nella competenza dell'Alto commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica (19 luglio, 17 agosto 1953; 10 luglio 1955) e relative lettere di accompagnamento (25
luglio, 27 agosto 1953, 26 luglio 1955)
Lettere di ringraziamenti e saluti di commiato al momento delle dimissioni dall'incarico di Alto
Commissario dell'Igiene e Sanità (1957)
Conservazione: Buono

11

III legislatura. Elezione al Senato della Repubblica
1958
Contenuto:
Federico Spicciati, presidente del Tribunale di Udine, comunica l'elezione al Senato (Udine, 31 maggio);
lettere e biglietti di congratulazioni.
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Conservazione: Buono

12

III legislatura. I governo Tambroni. Presidente della Giunta delle elezioni
1960
Contenuto:
Lettere e biglietti di congratulazioni; rassegna stampa.
Conservazione: Buono

13

III legislatura. III governo Fanfani. Ministro per la Riforma della pubblica
amministrazione
1960-1962
Contenuto:
Nomina a ministro della Rifroma della pubblica amministrazione: lettere e biglietti di congratulazioni;
rassegna stampa.
Lettere di commiato inviate da membri del governo e parlamentari alla conclusione dell'incarico
(febbraio-marzo 1962). Vi sono uniti: minuta della risposta del senatore a Gava, minute di due
componimenti scritti dal senatore, di cui uno dedicato a Guido Gonnella.
Conservazione: Buono
14

IV legislatura Senato - Elezione al Senato della Repubblica e nomine alle Giunta per
il Regolamento e alla Commissione giustizia
1963
Contenuto:
Candidatura e comunicazioni di nomina:
- Dc. Comitato provinciale Dc, Udine (Udine, 2 aprile). Trasmette la comunicazione del Tribunale di
Udine relativa all'accettazione della candidatura per il Collegio di Udine (s.d.);
34

- Antonio Comelli, segretario provinciale Dc (Udine, 10 aprile). Esercizio delle preferenze:
comunicazioni indirizzate ai segretari di sezione, ai componenti del Comitato provinciale e ai candidati;
- Corte di Appello di Trieste. Ufficio elettorale regionale (Trieste, 6 maggio). Trasmette attestato di
elezione al Senato;
- Cesare Merzagora, presidente del Senato (Roma, 16 maggio). Comunica la nomina a membro della
Giunta per il Regolamento;
- Cesare Merzagora, presidente del Senato (Roma, 8 luglio). Comunica nomina la membro della
Commissione parlamentare per il parere sull'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.
Conservazione: Buono

14.1

"Per l'elezione 1963"
1963
Contenuto:
Carteggio: sindaco di Sedegliano (1 e 11 marzo). Congratulazioni per la riconferma alla candidatura in
Senato, vi è unita copia della risposta del senatore (Udine, 12 marzo); senatore Giacomelli (Verona, 8
aprile). Auguri per la candidatura in Senato; lettere e biglietti di congratulazioni per la rielezione al
Senato (maggio).
Conservazione: Buono

15

Consigliere nazionale Dc
1967
Contenuto:
Carteggio: congratulazioni per la nomina.
Conservazione: Buono
16

V legislatura. "Governo Leone - Archivio 1968"
1968
Contenuto:
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Carte che riguardano la candidatura e la nomina a senatore (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972) e a
ministro del II governo Leone (24 giugno - 12 dicembre 1968): attestazioni; carteggio pre e post
elezione; articoli ed interviste del periodo pre-elettorale; rassegna stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

16.1

"Elezioni politiche 1968". Nomine
1968
Contenuto:
Ufficio elettorale. Collegio di Udine. Comunicazioni di ammissione alla candidatura (Udine, 6 e 27
aprile 1968); Ufficio elettorale regionale. Attestato di elezione al Senato (Trieste, 25 maggio 1968);
Amintore Fanfani, presidente del Senato. Comunica la nomina a membro della Giunta delle elezioni
(Roma, 5 giugno 1968); articolo "Tessitori presidente della Giunta delle elezioni", estratto dal
quotidiano "Il Messaggero Veneto", 7 giugno 1968, pag. 4.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
16.2

"Rallegramenti per S.E. il ministro"
1968
Contenuto:
Carteggio: lettere e telegrammi di felicitazioni per l'elezione al Senato; lettere di congratulazioni e di
commiato relative all'incarico di ministro della Riforma per la pubblica amministrazione.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. non identficata
Conservazione: Buono
16.3

"Elezioni politiche 1968 (lettere e documenti vari)"
1967 – 1968
Contenuto:
Carteggio pre elettorale:
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- copia di lettera inviata da Tessitori a Mario Toros, segretario provinciale Dc (Udine, 3 novembre
1967). Allegati: copia di una relazione del Comitato provinciale Dc di Gorizia, intitolata "Elezioni
politiche dell'anno 1968. Sintesi delle prospettive riguardanti la Provincia di Gorizia" (luglio 1967);
prospetti dei risultati delle elezioni politiche in Friuli Venezia Giulia, 1963 (s.d.)
- minuta di lettera indirizzata da Tessitori a Paolo Emilio Taviani (Udine, 7 marzo 1968). Risposta di
Taviani (Roma, 12 marzo 1968)
- Luciano Floramo (San Daniele, 12 marzo). Minuta di risposta (Udine, 16 marzo)
- Vittorino Meloni (Udine, 13 marzo 1968)
- Gina Fratini Toneatti (Udine, 17 marzo 1968)
- copia di lettera inviata da Tessitori a Vinicio Turello e Giorgio Santuz, Comitato provinciale Dc di
Udine (Udine, 20 marzo 1968)
- persona non identificata (Roma, 23 marzo 1968)
- Giorgio Santuz, segretario provinciale Dc (Udine, 25 marzo 1968)
- Fausto Barbina (Udine, 26 marzo 1968)
- E. Samek Lodovici (Roma, 26 marzo 1968)
- Cesare Merzagora (Roma, 29 marzo, 8 aprile 1968). Risposta del senatore (Udine, 3 aprile 1968);
- copia di lettera inviata da Tessitori ad Aldo Moro, presidente del Consiglio dei Ministri (Udine, 9
aprile 1968)
- Antonio Cittante (Rovigo, 12 aprile 1968)
- Giorgio Santuz, segretario provinciale Dc (Udine, 4 maggio 1968)
- E. Bisignano a [Vittorino Meloni, direttore del quotidiano "Il Messaggero Veneto"] (Udine, 7 maggio
1968)
- "Premesse di un piano di sviluppo della collina morenica friulana". Invito ad un convegno organizzato
dalla Comunità collinare (Colloredo di M.A., 7 maggio 1968), segue lettera di ringraziamento per la
relazione presentata (Colloredo di M.A., 18 maggio)
- Mario Maurich, segretario del "Fogolar Furlan" di Roma (Roma, 14 maggio 1968)
- mons. G. Biasutti (Udine, 17 maggio 1968). Minute di risposte (18 e 20 maggio), lettera di Biasutti
pubblicata dal quotidiano "FriuliSera", 12 aprile 1968, pag. 1; minuta di una lettera del senatore
intitolata "A un amico sacerdote"
- Dc. Comitato provinciale Dc, Udine. Invito alla conferenza pre-elettorale degli on. Tessitori e
Bressani (Sala Ajace, 17 maggio)
- Ezio Terenzani, Dc. Sezione Udine Nord-Est "Luigi Sturzo" (Udine, 19 maggio 1968)
- Mauro Cesco Frare (Venezia, 31 maggio 1968)
- Angelo Salizzoni, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, 6 giugno
1968)
- Presidente Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Sezione provinciale di Udine (Udine,
26 giugno 1968).
- "La Regione Friuli Venezia Giulia. Informazioni e documentazione a cura dell'ufficio stampa",
Numero speciale. Risultati non ufficiali elezioni regionali 1968, V (1968) n. 96.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
16.4

"Premessa necessaria (Messaggero Veneto 14 gennaio 1968)"
1968
Contenuto:

37

Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 14 gennaio 1968, pag. 2: bozza manoscritta
e dattiloscritta; copie dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
16.5

"Risposta a tre domande (elezioni politiche 1968)"
1968
Contenuto:
Carteggio che riguarda lo speciale "Parlano gli uomini della Dc", pubblicato il 4 maggio 1968 dal
settimanale "Il Nuovo Friuli": L. Floramo, Dc. Comitato provinciale di Udine, trasmette il questionario
inviato dal periodico (Udine 26 aprile 1968); minuta delle risposte del senatore; copia del periodico.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
16.6

San Daniele. Convegno Dc
1968
Contenuto:
Discorso tenuto dal senatore al Convegno Dc di San Daniele, pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero
Veneto" con il titolo "Tessitori: la Dc da oltre vent'anni opera per il progresso della nazione" (7 maggio
1968, pag.4): bozza e copie dell'articolo.
Conservazione: Buono
16.7

Rassegna stampa
1968
Contenuto:
Rassegna stampa nazionale e locale relativa alla convocazione elettorale e alla nomina di Tessitori a
ministro per la Riforma: "L'Avvenire d'Italia", marzo, 22 maggio; "Corriere della Sera", 3 aprile; "Friuli
nel Mondo", (1968) 176; "Friuli Oggi", 28 marzo, 4/11/18/25 aprile, 23 maggio; "Friuli Sera", 15
/16/20/22/27/28 marzo; "Il Gazzettino", 20 marzo, 14 aprile, 18/20 maggio, 25/26 giugno; "Il
Lavoratore", 24 marzo, 11 aprile; "Il Messaggero Veneto", 18/20/21 maggio, 25/26 giugno; "Il Nuovo
Friuli", 22 maggio; "Per una nuova frontiera" (supplemento del Popolo del Friuli), 17 luglio; "Il
Popolo", 26 maggio; "La Vita Cattolica", 11 febbraio, 24 marzo, 12 maggio, 30 giugno; "Voce
Isontina", 19 maggio.
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Conservazione: Buono
16.7 (1)

"Mozione del clero per lo sviluppo sociale del Friuli"
1967 – 1968
Contenuto:
Rassegna stampa relativa alla "Mozione del clero per lo sviluppo sociale del Friuli", elaborata nel 1967
da un gruppo di sacerdoti friulani tra cui don Saverio Beinat, don Pietro Londero, don Giuseppe
Cramaro, mons. Natale Perini: "La Vita Cattolica", 3 dicembre 1967; "L'Unità", 7 dicembre 1967;
"L'Avvenire d'Italia", 8 dicembre 1967; "La Vita Cattolica", 17 dicembre 1967; "Il Messaggero Veneto",
21 dicembre 1967; "La Vita Cattolica", 7 e 11 gennaio 1968; "L'Avvenire d'Italia", 23 gennaio 1968;
"FriuliSera", 6 maggio 1968; "Friuli d'Oggi", 21 marzo 1968; "Cronache del Friuli Venezia Giulia",
febbraio, marzo-aprile 1968.
Sono, inoltre, presenti: "Libro bianco sulla mozione del clero friulano con appendice sui problemi
diocesani", Udine, Arti Grafiche Fulvio, 1968; mozione e lettera di mons. G. Zaffonato, arcivescovo di
Udine, che dà approvazione all'iniziativa (Udine, 27 ottobre 1967. In fotocopia).
Conservazione: Buono
16.8

"Senato della Repubblica. V legislatura. Elenco dei senatori"
1969
Contenuto:
Elenco a stampa, a cura della segreteria del Senato.
Conservazione: Buono
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1.2.2
Atti parlamentari
Estremi Cronologici: 1946 – 1967
Contenuto:
Si tratta di una raccolta delle serie "Atti Parlamentari. Senato della Repubblica. Discussioni", "Senato
della Repubblica. Resoconti sommari" cui si aggiungono relazioni delle Commissioni permanenti ed
altra documentazione a stampa prodotta dal Senato. La selezione comprende solo gli atti delle sedute in
cui è attestato un intervento del senatore (presentazione di ordini del giorno, interrogazioni e relazioni
di Commissioni; interventi nelle discussioni; proposte e considerazioni sullo svolgimento dell'attività
dell'assemblea). In alcuni casi, oltre ai bollettini ufficiali del Senato, sono presenti altre carte che
documentano l’oggetto della discussione e l'azione parlamentare di Tessitori: minute e bozze di stampa
degli interventi, carteggio, materiali di studio, rassegna stampa.
Criteri di ordinamento:
Lo stesso Tessitori ha organizzato in fascicoli e sottofascicoli gli atti degli anni 1946-1951; in sede di
riordinamento i materiali successivi, rinvenuti in stato di disordine, sono stati condizionati e descritti
seguendo questo criterio. Mancano i fascicoli relativi agli anni 1952, 1954 e 1956, ma si segnala che gli
Atti parlamentari che riguardano le discussioni sull'autonomia friulana sono conservati nella relativa
serie. Un elenco degli interventi in Senato relativi agli anni 1949-1964, compilato dal senatore, è
conservato nel fascicolo degli anni 1948-1949
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17

Interventi 1946 – 1948
1946 – 1948
Conservazione: Buono
17.1

Concorsi personale scolastico
1946
Contenuto:
Interrogazioni presentate al ministro della Pubblica istruzione: bozze dattiloscritte. La prima riguarda la
valutazione dei titoli nei concorsi a posti di personale scolastico, per i concorrenti appartenenti alla
categoria dei perseguitati politici e razziali (s.d.); la seconda riguarda la collocazione in ruolo di
personale già in servizio come direttore didattico e appartenente alla categoria di reduce e partigiano
(s.d.)
Conservazione: Buono
17.2

Spese di guerra. Crediti dei comuni della provincia di Udine
1946 – 1947
Contenuto:
Carte che riguardano un’interrogazione sul problema della liquidazione dei crediti assunti dai Comuni
friulani durante l'occupazione tedesca.
Documenti editi: Bollettino atti ufficiali della Prefettura di Udine, 29 gennaio 1944; Consulta Nazionale.
Schema di provvedimento legislativo "Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato"
(n.154, 28 marzo 1946); Consulta Nazionale. Commissioni. Finanze e Tesoro. Resoconto sommario
della seduta 4 aprile 1946; Assemblea Costituente. 22^ seduta, martedì 24 settembre 1946:
interrogazione di Tessitori al ministro del Tesoro (pag. 20);
Carteggio ed atti:
- "Deficienza al 30/4/1945": prospetto e promemoria relativi ai crediti di alcuni Comuni friulani. Una
nota manoscritta in calce indica "per alloggi forniture e servizi vari- servizi civili Forze armate
germaniche";
- Segretario generale del Comune di Udine (Udine, 11 settembre 1946). Trasmette copia dei decreti
istitutivi dei servizi di cassa per spese di guerra (mancano);
- Lettera del senatore al Sindaco di Udine (Roma, 25 settembre 1946. Bozza manoscritta).
Sull'interrogazione ed altri colloqui avuti in sedi ministeriali per interessi del Comune;
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- Comune di Buttrio (Buttrio, 4 ottobre 1946). Comunica l'importo del proprio credito. Allegati
prospetti di importi anticipati dal comune e copia della richiesta di rimborso inviata alla Ragioneria
generale dello Stato (Buttrio, 3 settembre 1946);
- Comuni di Rive di Arcano, Fagagna e Palmanova (Rive, 22 novembre 1946; Fagagna, 5 dicembre
1946; Palmanova, 4 febbraio 1947). Comunicano l'importo del proprio credito.
Conservazione: Buono
Note: Documenti relativi ai crediti del Comune di Udine per danni di guerra sono presenti anche nella
serie 1.2.6 "Interessi locali".
17.3

Edilizia popolare
[1947]
Contenuto:
Carte relative ad una interrogazione presentata al ministero dei Lavori pubblici. Riguarda un contratto
per la realizzazione di case popolari nel quartiere di Chiavris: bozza dattiloscritta (s.d.); "Case popolari:
T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. R.D. 28 aprile 1938 n. 1165" (dattiloscritto,
s.d.); rassegna stampa.
Conservazione: Buono

18

"Senato (interventi). 1948 - 1949"
1948 – 1949
Contenuto:
In apertura è inserito un elenco manoscritto degli interventi relativi agli anni 1949 - 1964.
Conservazione: Buono
18.1

"19.VI.1948. Interrogazioni. 1) sul pagamento indennità per requisizioni da parte
truppe anglo-americane; 2) sul pagamento indennità per i terreni dei campi di
aviazione"
1948
Contenuto:
Estratto della XII seduta, 16 giugno 1948: interrogazioni come da titolo.
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.2

"17.VI.948. Interrogazione per la mancata costruzione del palazzo degli uffici
finanziari in Udine"
1948
Contenuto:
L’interrogazione, presentata ai ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, riguarda il contratto di
permuta stipulato il 6 agosto 1936 tra il Comune di Udine e lo Stato per la cessione di un'area destinata
alla costruzione della sede unificata per gli uffici finanziari.
Estratto della XIII seduta del Senato, 17 giugno 1948; bozza dattiloscritta (s.d.); lettere del segretario
generale del Comune di Udine (Udine, 21 settembre 1946 e 12 giugno 1948). Allega documentazione
pertinente (1936, 1946-1947); lettere di Edgardo Castelli, sottosegretario di Stato alle Finanze (Roma,
30 marzo, 5 agosto e 21 settembre 1949); rassegna stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.3

"4.VIII.948. Interrogazione circa il deficiente finanziamento del Consorzio per
l'istruzione tecnica di Udine"
1948
Contenuto:
Interrogazione presentata dai senatori Tessitori e Piemonte.
Estratto della LIII seduta, 4 agosto 1948; lettera del vice commissario del Consorzio, Girolamo
D'Aronco (Udine, 7 maggio 1948).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.4

"4.II.949. Sul processo verbale"
1949
Contenuto:
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Estratto e resoconto sommario della CXLVI seduta, 4 febbraio 1949: intervento di Tessitori su
argomento come da titolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.5

"8.II.949. Sul problema delle opzioni nel Tarvisiano"
1949
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della CXLVIII seduta, 8 febbraio 1949: in discussione il disegno di
legge n. 121 "Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n.23, concernente la revisione delle
opzioni degli Alto Atesini".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.6

"10, 16, 17. II. 949, 10.III.949 sulla legge per la Corte Costituzionale"
1949
Contenuto:
Estratti e resoconti sommari delle sedute CL, CLIV, CLV (10, 16, 17 febbraio); 166° resoconto
sommario (10 marzo): in discussione il disegno di legge n. 23A "Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte Costituzionale".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.7

"23.II.949. Proposte per l'emigrazione"
1949
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della CLX seduta, 23 febbraio 1949: in discussione i disegni di legge n.
179 "Ratifica della convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles tra l'Italia e il Belgio, il 30
aprile 1948" e n. 180 "Ratifica dei seguenti accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia il 31 marzo
1948 ...".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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18.8

"25.II.949. Commissione Affari Esteri"
1949
Contenuto:
Resoconto sommario delle sedute CLXII-CLXIII, 25 febbraio 1949: contiene presentazione del lavoro
della III Commissione (Affari esteri e colonie) e risposta del ministro degli Affari esteri ad un quesito
presentato da Tessitori ed altri.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.9

"30.III.949. La Regione Friuli Venezia Giulia è zona economicamente depressa"
1949
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della CLXXXIV seduta (30 marzo 1949), estratti delle sedute
CLXXXVI-CLXXXVII (31 marzo-1 aprile 1949): in discussione il disegno di legge n. 273
"Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività
interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi".
Lettera di Camillo Malignani, presidente dell'Associazione industriali della Provincia di Udine (Udine,
16 maggio 1949). Allegato promemoria sui finanziamenti Erp alla piccola e media industria; minuta di
lettera inviata dal senatore al sottosegretario di Stato all'Industria, Antonio Cavalli (Udine, 6 agosto);
lettera di Alessandro Janna, presidente del Comitato regionale veneto della Commissione nazionale
delle bonifiche, (Venezia, 21 ottobre). Allegata copia di un articolo relativo ai finanziamenti Erp per le
attività agricole, pubblicato dal periodico "Il Globo" del 19 ottobre 1949; minuta di risposta del
senatore (Udine, 8 novembre).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.10

"17.V.949. Interrogazione su un congresso a Cividale del Fronte Democratico
Sloveno"
1949
Contenuto:
L’ interrogazione riguarda una riunione del Fronte Democratico Sloveno svoltasi il primo maggio 1949
presso il Cinema Impero di Cividale del Friuli.
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Resoconto sommario della CCIV seduta, 17 maggio 1949. Il sottosegretario del ministero dell'Interno
risponde all'interrogazione di Tessitori; bozza manoscritta e dattiloscritta della replica del senatore;
"Relazione del comizio tenuto dalla minoranza slovena nel cinema impero" (dattiloscritto); "Articolo
esposto il 1° maggio 1949 nel tabellone murale del Pci di Cividale del Friuli" (dattiloscritto); lettera del
sindaco di Cividale, Giuseppe Brosadola (Cividale, 5 maggio 1949). Allegata copia di lettera inviata dal
Comune di Cividale al Ministero dell'interno (Cividale, 3 maggio 1949); rassegna stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.11

"25.V.949. Sulla legge per l'incremento edilizio - eccezione preliminare"
1949
Contenuto:
Estratto della CCXI seduta, 25 maggio 1949: in discussione il disegno di legge n. 381 "Disposizioni per
l'incremento delle costruzioni edilizie".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.12

"16.VII.949. a) Sulla crisi della bachicoltura, b) Per una legge speciale per Gorizia"
1949
Contenuto:
Estratto della CCLI seduta, 16 luglio 1949: in discussione il disegno di legge n. 295 "Stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1949-50". All'interno della discussione
presentazione di due ordini del giorno di Tessitori relativi agli argomenti segnalati nel titolo.
Bozza manoscritta di un intervento del senatore relativo alla crisi del settore produttivo della seta;
lettera del Presidente della Deputazione provinciale di Gorizia (Gorizia, 22 luglio 1949); rassegna
stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

18.13

"5.X.949. Commissione Affari Esteri"
1949
Contenuto:
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Estratto della riunione della III Commissione (Affari esteri e colonie), 5 ottobre 1949: in discussione il
disegno di legge n. 607 "Concessione di un contributo straordinario di lire 3.000.000 a favore
dell'Istituto di politica internazionale con sede in Milano".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.14

"20.X.949. a) Sulla tenuta del casellario giudiziale, b) Spese per i locali adibiti a
uffici giudiziari"
1949
Contenuto:
Ordini del giorno ed estratto della CCXC seduta, 20 ottobre 1949: in discussione il disegno di legge n.
649 "Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal
1°luglio 1949 al 30 giugno 1950". All'interno della discussione presentazione di due ordini del giorno di
Tessitori relativi alla cancellazione dal casellario giudiziario delle condanne pronunciate dal Tribunale
speciale per la difesa dello Stato e alla modificazione della legge n. 392 del 24 aprile 1941.
Lettera della Procura della Repubblica di Udine (Udine, 24 settembre 1949). Allegati documenti relativi
al D.L.L. n. 159 del 27 luglio 1944. Annullamento delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa
dello Stato: promemoria, copia di una istanza presentata da un privato per l'annullamento di una
sentenza del Tribunale speciale di Gorizia (s.d.).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.15

"29.X.949. In difesa della politica interna del Governo"
1949
Contenuto:
Estratti e resoconti sommari delle sedute CCCIII-CCCIV, 29-30 ottobre 1949: in discussione il disegno
di legge n. 664 "Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario dal
1° luglio 1949 al 30 giugno 1950".
Bozza dattiloscritta dell'intervento; lettera di Luigi Aita (Sedegliano, 19 dicembre 1949); rassegna
stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.16

"16.XI.949. Interrogazione sulle condizioni del castello di Udine e relativi
provvedimenti"
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1949
Contenuto:
Resoconto della CCCVI seduta, 16 novembre 1949. Risposte ad interrogazioni scritte: contiene risposta
del sottosegretario di Stato Camangi all'interrogazione di Tessitori come da titolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
18.17

"21.XII.949. Interrogazioni.1) Circa il pagamento delle requisizioni operate dai
tedeschi; 2) Per l'esonero dal servizio militare delle classi 1923. 1924. 1925".
1949
Contenuto:
Estratto della CCCXXV seduta, 21 dicembre 1949. Contiene le risposte dei sottosegretari di Stato al
Tesoro, Cifaldi, e alla Difesa, Meda, alle interrogazioni di Tessitori.
Allegati: copie del testo dell'interrogazione e della risposta di Cifaldi (Roma, 6 dicembre); lettera
dell'Ufficio leggi e decreti. Ministero della Difesa (Roma, 19 dicembre); lettera di persona non
identificata (Tolmezzo, 1 dicembre).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Senato (Interventi) 1950"
1950
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.1

"10.II.1950. Sull'istruzione dei contadini e sull'Ente Faina"
1950
Contenuto:
Estratto della CCCXLV seduta, 10 febbraio 1950: in discussione il disegno di legge n.744
"Provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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19.2

Risposta ad interrogazione
14 febbraio 1950
Contenuto:
Interrogazione presentata dai senatori Gortani, Fantoni e Tessitori "per conoscere il pensiero del
Governo e invocare solleciti provvedimenti in relazione al fatto che da più mesi, presso il
Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, i fondi per la concessione dei premi di incoraggiamento
per nuove costruzioni edilizie sono interamente esauriti, cosicchè centinaia di domande degli aventi
diritto giacciono da vari mesi presso quegli uffici senza che sia possibile darvi evasione, rendendo così
inoperanti le provvidenze di legge, con pregiudizio dell'autorità statale e dello spirito di iniziativa dei
lavoratori". Risposta del ministero dei Lavori pubblici (copia dattiloscritta).
Conservazione: Buono
19.3

"16.III. 950. Interrogazione. Sul ritardo nel pagamento ai produttori del contributo
bozzoli"
1950
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della CCCLXXI seduta, 16 marzo 1950: interrogazione rivolta al
ministro dell'Agricoltura e foreste "per conoscere i motivi dell'enorme ritardo nel pagamento del
contributo bozzoli per la produzione 1947 e quali provvedimenti intende disporre perchè detto
pagamento sia finalmente effettuato, anche in vista di incoraggiare la bachicoltura nella imminente
nuova campagna".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

19.4

"17. III.950, 24.III.950. Su taluni aspetti penalistici della legge sulle locazioni"
1950
Contenuto:
Estratti e resoconti sommari delle sedute CCCLXXII e CCCLXXVIII, 17, 24 marzo 1950: in
discussione il disegno di legge n. 742 "Disposizioni per le locazioni e sublocazoni di immobili urbani".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
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Conservazione: Buono
19.5

"29.III.950. Sulla costituzionalità del D.L.L. 30.4.46 n. 352 concernente gli incaricati
di funzioni giudiziarie"
1950
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della CCCLXXXIII seduta, 29 marzo 1950: in discussione il disegno di
legge di iniziativa del deputato Rescigno "Modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile
1946, n.352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie" (n.656-B-Doc. XCI).
Telegrammi di ringraziamento di rappresentanti della categoria.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.6

"31.III.50. Commemorazione di Giuseppe Mazzarenti"
1950
Contenuto:
"Epicedio del combattente. Commemorazione di Giuseppe Massarenti nella seduta 31 marzo 1950 del
Senato della Repubblica", Roma, Tipografia del Senato, 1950 (tre copie).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.7

"31.III.950. Ratifica della Convenzione italo-greca"
1950
Contenuto:
Estratto della CCCLXXXV seduta, 31 marzo 1950: in discussione il disegno di legge n. 729 "ratifica ed
esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa
a Sanremo il 5 novembre 1948"; relazione della 3^ Commissione permanente Affari esteri e colonie
(Tessitori è il relatore della Commissione).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.8

"9.V.950. Interrogazione urgente sulle notizie dalla zona B del T.L.T."
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1950
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della CDX seduta, 9 maggio 1950: interrogazione rivolta al presidente
del Consiglio dei Ministri e al ministro degli Affari esteri "per conoscere se e quale consistenza abbiano
le notizie di stampa secondo le quali il Governo jugoslavo avrebbe proceduto al blocco totale della
cosiddetta 'zona B' verso Trieste e alla abolizione di ogni segno di demarcazione tra la stessa Jugoslavia,
talchè se ne arguisce l'intenzione del Governo di Belgrado di voler proclamare l'annessione della 'zona
B'; e, nella ipotesi che i fatti denunziati rispondano a verità, quale azione intenda svolgere il Governo".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.9

"25.V.950. Sul problema di Trieste"
1950
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della CDXXIII seduta (25 maggio 1950); resoconto sommario della
seduta del 26 maggio: in discussione il disegno di legge n. 849 "Stato di previsione della spesa del
Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951".
- Bozza manoscritta dell'intervento e note preparatorie; resoconto stenografico; "Il problema di Trieste.
Discorso pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del 25 maggio 1950", Roma, Tipografia
del Senato, 1950; lettere di congratulazioni e ringraziamento per l'omaggio dell'opuscolo (maggionovembre 1950)
- Carlo Sforza, "I nostri rapporti con la Jugoslavia e la nostra azione di pace in Europa. Discorso
pronunciato a Milano l'8 marzo 1950 nella sede dell' Istituto per gli studi di politica internazionale",
Roma, Menaglia, 1950. Con lettera di accompagnamento dell’autore (10 marzo 1950); id, "L'Italia e la
soluzione del problema di Trieste e zone adiacenti. Discorso pronunziato il 22 aprile 1950 alla Camera
dei Deputati", Roma, Tipografia del Ministero degli affari esteri, 1950
- "Note sulla situazione giuridica di Trieste e su questioni ad essa connesse", copia di una relazione
prodotta in sede non identificata (dattiloscritto, s.d.)
- Rassegna stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.10

"13.VI.950. 14.VI.950. Sul bilancio della Difesa: a) per i sottufficiali; b) il problema
dei terreni occupati dai campi di volo"
1950
Contenuto:
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Estratti e resoconti sommari delle sedute CDXL e CDXLII (13, 14 giugno 1950): in discussione il
disegno di legge n.855 "Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio
finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951". Tessitori presenta due ordini del giorno, il primo
relativo al trattamento economico dei sottufficiali delle Forze Armate, in particolare dei cosiddetti
"sottufficiali sfollati", il secondo relativo all'espropriazione e liquidazione dei danni prodotti dalle
occupazioni tedesche ed alleate di immobili destinati a campi di volo.
- Resoconto stenografico dell'intervento del senatore nella seduta del 13 giugno
- Relazione della 4^ Commissione permanente (Difesa) sul disegno di legge [n. 855], presentata alla
presidenza il 1°giugno 1950
- I° ordine del giorno: bozza dattiloscritta; note manoscritte; promemoria dei rappresentanti degli
ufficiali e sottufficiali "sfollati" (Roma, 9 giugno 1950); lettere inviate ai parlamentari dal Consiglio
direttivo nazionale FANUS (Roma, 12 giugno 1950) e dalla Commissione fiduciaria sottufficiali sfollati
esercito (Roma, 13 giugno 1950)
- II° ordine del giorno: bozza dattiloscritta; note manoscritte; copia di comunicazioni sulle pratiche di
requisizione del Ministero del tesoro. Sottosegretariato danni di guerra. Ufficio requisizioni alleate
(Roma, 21 giugno 1948) e del Ministero della difesa-Aeronautica. Direzione generale demanio.
Divisone Demanio (Roma, 26 giugno 1948); copia di promemoria sulla situazione delle requisizioni dei
terreni adibiti a campi di aviazione nella provincia di Udine (Udine, 20 aprile 1950)
- Lettere e telegramma di congratulazioni per l'intervento (13-17 giugno 1950)
- Rassegna stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.10 (1)

Pratica Angelo Cignola
1950 – 1951
Contenuto:
La pratica, che riguarda un sergente maggiore infermiere di Sanità, si ricollega all'interrogazione
presentata da Tessitori al ministero della Difesa con cui "chiede di conoscere se e quando saranno
emanate le opportune disposizioni perchè possa trovare applicazione la norma contenuta nell'art. 4
D.L. del capo provvisorio dello Stato 13.05.1947 n. 500 sulla immissione nell'impiego civile di gruppo C
dei sottufficiali che hanno cessato dal servizio a sensi del citato decreto legislativo".
È presente copia della Gazzetta Ufficiale n. 142 del 25 giugno 1947, contenente il decreto.
Conservazione: Buono
19. 11

"26.VII.950. Sui principi informatori della riforma tributaria; 27.VII.950.
Dichiarazione di voto della stessa; 13, 17, 25, 26, 27.X.50. Discussione degli articoli
della legge suddetta"
1950
Contenuto:
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Estratti e resoconti sommari delle sedute di cui al titolo (CDLXXXIX, CDXC, DXI, DXIII, DXXII,
DXXIII, DXXIV): in discussione il disegno di legge n. 577 "Norme sulla perequazione tributaria e sul
rilevamento fiscale straordinario".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.12

"17.XI.50. Emendamenti alla legge sulla istituzione dell'ordine cavalleresco "Al
merito della Repubblica"
1950
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DXXXVI seduta, 17 novembre 1950: in discussione il disegno di
legge n.412 "Istituzione dell'Ordine cavalleresco "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del
conferimento e dell'uso delle onorificenze".
Relazione della 1^ Commissione permanente. Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno (23
dicembre 1949).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.13

"23. XI.50. In sede di mozioni sulle pensioni di guerra"
1950
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DXL seduta, 23 novembre 1950: continuazione di una discussione
sulle pensioni di guerra, cominciata nella seduta precedente.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
19.14

"15.XII.50. Sul riordinamento dei giudizi di Assise"
1950
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DLII seduta, 15 dicembre 1950: in discussione il disegno di legge
n. 1149 "Riordinamento dei giudizi di Assise".
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- Relazione della 2^ Commissione permanente. Giustizia e autorizzazioni a procedere sul disegno di
legge [n. 1149], comunicata alla presidenza il 16 novembre 1950
- Appunti manoscritti del senatore
- “Il Popolo”, 16 dicembre 1950: "Innovazione felice La possibilità d'appello", pag. 4. Contiene estratto
della discussione.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

19.15

"19.XII.50. Interrogazione sulla liquidazione arretrati personale etc."
1950
Contenuto:
Resoconto sommario della seduta del 19 dicembre 1950: interrogazione rivolta ai ministri degli Affari
esteri e della Pubblica istruzione "per sapere se e quando e come sarà provveduto alla liquidazione degli
arretrati spettanti al personale rimasto in servizio all'estero dopo l'8 settembre 1943 che rifiutò la sua
adesione alla cosiddetta repubblica di Salò, mentre detta liquidazione è avvenuta per gli insegnanti che a
detta repubblica aderirono".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Notee: L'interrogazione viene riproposta nella seduta del 22 febbraio 1951.
20

"Interventi 1951"
1951
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.1

"11.1.51, 18.1.51. Commissione affari esteri 'Riforma della carriera diplomaticoconsolare"
1951
Contenuto:
Estratti dei verbali della 3^ Commissione. Affari esteri e colonie: in discussione il disegno di legge n.900
"Riforma della carriera diplomatico-consolare".
Allegato: lettera del sottosegretario di Stato per gli Affari esteri (Roma, 26 aprile 1950).
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.2

"20.1.51. Commissione speciale ratifica decreti legislativi sui ruoli speciali transitori
ecc. (D.L. 7.4.48 n.262)"
1951
Contenuto:
Estratto dal verbale della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo
della Costituente, 20 gennaio 1951: in discussione il disegno di legge n. 1138 "Ratifica del decreto
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione
del personale non di ruolo in servizio delle Amministrazioni dello Stato".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.3

"24.1.951. Commissione affari esteri 'Concessione all'Ente colonizzazione di £
35.000.000""
1951
Contenuto:
Estratti del verbale della 3^ Commissione. Affari esteri e colonie, 24 gennaio 1951: in discussione il
disegno di legge n. 1466 "Concessione all'Ente di colonizzazione della Libia di un contributo
straordinario di lire 35.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.4

"30.1.951. Riordinamento delle Corti d'Assise. Discussione articoli"
1951
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DLXXIII seduta, 30 gennaio 1951: in discussione il disegno di
legge n. 1449 "Riordinamento dei giudizi di Assise".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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20.5

"7.2.951. Modifiche all' istituto della liberazione condizionale. In sede di esame degli
articoli"
1951
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DLXXVI seduta, 7 febbraio 1951: in discussione il disegno di
legge n. 801 "Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice
penale".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.6

"21.2.51. Commissione speciale ratifica DD.LL. 1) polizia stradale, 2) acquedotto
pugliese"
1951
Contenuto:
Estratto dal verbale della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo
della Costituente, 21 febbraio 1951: in discussione i disegni di legge n. 1434 "Ratifica del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, numero 1510: 'Riorganizzazione dei
servizi di polizia stradale'"; n. 1390 "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale
nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.7

"22.2.51. Interrogazione sulla mancata liquidazione degli insegnanti nelle scuole
italiane all'estero dopo l '8.9.43"
1951
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DLXXXVII seduta, 22 febbraio 1951: interrogazione rivolta ai
ministri degli Affari esteri e della Pubblica istruzione "per sapere se e quando e come sarà provveduto
alla liquidazione degli arretrati spettanti al personale insegnante rimasto in servizio all'estero dopo l'8
settembre 1943 che rifiutò la sua adesione alla cosiddetta repubblica di Salò, mentre detta liquidazione è
avvenuta per gli insegnanti che a detta repubblica aderirono".
Allegati: carteggio tra il senatore, l'insegnante elementare Cornelio Pellizzari e Carlo Vischia,
sottosegretario di Stato all'Istruzione in relazione all'oggetto dell'intervento (27 marzo - 12 dicembre
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1950); testo dell'interrogazione presentata in Senato il 19 dicembre 1950 e riproposta in questa seduta;
resoconto stenografico dell'intervento del 1951.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.8

"28.2.51. Commissione Affari esteri. Sul trattamento di quiescienza del personale
Istituto agricolo coloniale di Firenze"
1951
Contenuto:
Estratto del verbale della 3^ Commissione. Affari esteri e colonie, 28 febbraio 1951: in discussione il
disegno di legge n.1386 "Norme integrative e modificative del trattamento di quiescienza per il
personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico
per l'Africa italiana".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.9

"1.III.951. Discussione della legge sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni
etc. "
1951
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DXCII seduta, 1 marzo 1951: in discussione il disegno di legge n.
1345 "Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli
Avvocati e Procuratori dello Stato".
Allegati:
- Annotazioni manoscritte del senatore
- Lettera di [Celso Palumbo] (Udine, 28 novembre 1950). Trasmette promemoria dattiloscritto
"Osservazioni sul disegno di legge presentato al senato della Repubblica dal Ministro Guardiasigilli
riguardante la distinzione dei magistrati secondo le funzioni e relativo trattamento economico" (s.d.)
- Associazione nazionale magistrati. O.d.g. votato dal'assemblea generale straordinaria nella seduta
tenuta a Napoli il 7 novembre 1950 (manifesto a stampa, s.d.)
- Articoli sull'argomento estratti dai periodici "Il Corriere della sera", 8 novembre 1950, e "Il Giornale",
11 novembre 1950
- Prospetti e promemoria sul trattamento economico (dattiloscritti, s.d.)
- Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello Stato. Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio studi e legislazione. Comunicazione relativa
al disegno di legge n. 1345 (copia, s.d.)
- Rassegna stampa.
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.10

"2.3.951. In sede di Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi"
1951
Contenuto:
Estratto dal verbale della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo
della Costituente, 2 marzo 1951: in discussione il disegno di legge n. 1434 "Ratifica del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, numero 1510: 'Riorganizzazione dei
servizi di polizia stradale'".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.11

"17.4.1951. Sul riconoscimento dei titoli di studio per i rioptanti alto-atesini"
1951
Contenuto:
Estratto e resoconto sommario della DCVIII seduta, 17 aprile 1951: in discussione il disegno di legge n.
1168 "Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro
che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per
l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione".
Allegati:
- Appunti manoscritti del senatore
- Relazione della 1^ Commissione permanente. Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno sul
disegno di legge [n. 1168], presentata alla presidenza il 12 novembre 1950
- Lettera inviata da Giulio Andreotti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
Mario Cingolani [Roma, 20 novembre 1950. Copia]. Trasmette il promemoria dattiloscritto "Appunto
sugli emendamenti proposti dalla 1^ Commissione permanente del Senato (relatore sen. Raffeiner) al
disegno di legge "Norme per il riconoscimento dei titoli ..." (Roma, 20 novembre 1950)
- "Documenti sulla revisione delle opzioni in Alto Adige" a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Ufficio per le zone di confine, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
20.12

4.VII.1951. Risposte ad interrogazioni
1951
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Contenuto:
Senato della Repubblica. Resoconto sommario della seduta del 4 luglio: Tessitori risponde ad
un'interrogazione del senatore Samek Lodovici sul trattamento economico dei medici in servizio presso
le Commissioni per le pensioni di guerra.
Camera dei Deputati. Resoconto sommario della seduta del 4 luglio: Tessitori risponde ad
un'interrogazione dell'onorevole Tremelloni sulle autovetture in dotazione ai funzionari dello Stato.
Conservazione: Buono
21

Interventi 1953
1953
Contenuto:
Estratti, resoconto sommario e resoconto stenografico delle sedute CMXLVIII-CMLI, CMLVIII (5, 6,
7, 11 marzo) e 24 marzo 1953: in discussione il disegno di legge n. 2803 "Concessione di miglioramenti
alle pensioni delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei Caduti in guerra ed alle
pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda alla ottava categoria".
Allegati: lettera di Giuseppe Pella (21 gennaio 1953); resoconto stenografico dell'intervento di Tessitori
alla Camera dei deputati, seduta del 12 maggio 1952; rassegna stampa.
Conservazione: Buono
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Interventi 1957
1957
Contenuto:
Estratto della 606^ seduta, 5 dicembre 1957: in discussione i disegni di legge n. 1880 "Nuova
regolamentazione del periodo di servizio degli assistenti, aiuti ed ostetriche degli Istituti di cura" e n.
1924 "Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri".
Conservazione: Buono
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Interventi 1958
1958 – 1959
59

Contenuto:
Resoconti stenografici e sommari delle sedute 20^, 29^ e 30^, 17 settembre, 1 ottobre 1958: in
discussione il disegno di legge n. 17 "Stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959". Nei resoconti stenografici mancano le pagine
corrispondenti agli interventi del senatore.
Resoconto stenografico (bozza non corretta e testo definitivo) della 44^ seduta, 17 ottobre 1958: in
discussione il disegno di legge n. 163 "Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per
esaminare il comportamento degli organi della pubblica amministrazione in ordine alla cosiddetta
'anonima banchieri'". Nella versione definitiva mancano le pagine corrispondenti agli interventi del
senatore; Resoconto stenografico della 96^ seduta, 9 aprile 1959: continuazione della discussione delle
mozioni sulla cosiddetta 'anonima banchieri"
Conservazione: Buono
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Interventi 1959
1959
Conservazione: Buono
24.1

12.III.1959. Codice di procedura penale
1959
Contenuto:
Resoconto stenografico della 91^ seduta, 12 marzo 1959: in discussione il disegno di legge n. 227
"Modificazione agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale". Conservazione: Buono
24.2

16.IV.1959. Patto atlantico
1959
Contenuto:
Resoconto sommario delle sedute 100^ e 101^, resoconti stenografici della seduta 101^, 16 aprile 1959:
continuazione della discussione su mozioni presentate dai senatori Pastore e Lussu (Patto atlantico).
Conservazione: Buono
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24.3

30.IV.1959. Personale statale
1959
Contenuto:
Resoconto stenografico della 111^ seduta, 30 aprile 1959: in discussione il disegno di legge n. 482
"Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescienza".
Conservazione: Buono
24.4

12.IV.1959. Amnistia ed indulto
1959
Contenuto:
Resoconto stenografico della 142^ seduta, 12 giugno 1959: in discussione il disegno di legge n. 531
"Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto".
Conservazione: Buono
24.5

19.VI.1959. Ministero di grazia e giustizia, spesa
1959
Contenuto:
Resoconto stenografico della 146^ seduta, 19 giugno 1959: in discussione il disegno di legge n. 562
"Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio
1959 al 30 giugno 1960".
Conservazione: Buono
24.6

23.VI.1959. Ministero di grazia e giustizia, personale
1959
Contenuto:
Resoconto stenografico e sommario delle sedute 146^-147^, 23 giugno 1959: in discussione il disegno
di legge n. 399 "Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie".
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Conservazione: Buono
24.7

24.VI.1959. Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Stato di previsione
esercizio 1958-1959
1959
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico delle sedute 148^-149^ sedute, 24 giugno 1959: in discussione il
disegno di legge n. 515 "Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo
ai lavoratori" (mancano le pagine che contenevano l'intervento del senatore).
Rassegna stampa: "Sindacato friulano. Quindicinale dell'Unione sindacale provinciale della Cisl", III
(1959) 13. Contiene resoconto integrale dell'intervento del senatore.
Conservazione: Buono
24.8

08.X.1959. Scuola
1959
Contenuto:
Resoconto sommario della 180^ seduta, 8 ottobre 1959: in discussione il disegno di legge n. 129 "Piano
per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969".
Conservazione: Buono
24.9

01.XII.1959. Caropane
1959
Contenuto:
Resoconto stenografico e sommario della 196^ seduta, 1 dicembre 1959: in discussione il disegno di
legge n.235 "Soppressione delle indennità di caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori
agricoli".
Conservazione: Buono

25

Interventi 1960
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1960
Conservazione: Buono
25.1

22.I.1960. Bilanci enti locali
1960
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 214^ seduta, 22 gennaio 1960: in discussione il disegno di
legge n. 146 "Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni
a talune disposizioni in materia di tributi locali".
Allegati: schema manoscritto dell'intervento; biglietto di congratulazioni di [Taviani](22 gennaio 1960);
due articoli estratti da periodici non identificati, il primo relativo alla situazione economica dei Comuni,
il secondo alle Regioni autonome.
Conservazione: Buono
25.2

17.II.1960. Commemorazione E. Piemonte
1960
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 223^ seduta, 17 febbraio 1960: commemorazione del
senatore Giuseppe Ernesto Piemonte.
Allegati: resoconto stenografico dell'intervento di Tessitori; biglietto di congratulazioni di A. Jervolino.
Conservazione: Buono
25.3

23.II.1960. Commissione giustizia
1960
Contenuto:
Resoconto sommario della 228^ seduta: Tessitori dà lettura del progetto di parere della Commissione
2^. Giustizia sul disegno di legge n. 906 "Revisione della tabella C) allegata alla legge 16 giugno 1939, n.
1045, concernente la scorta dei medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico
addette a viaggi di lungo corso".
Conservazione: Buono
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25.4

31.III.1960. Scalo merci e servizi doganali, Pontebba
1960
Contenuto:
Documentazione relativa all'interrogazione presentata da Tessitori al ministro dei Trasporti il 31 marzo
1960. La questione riguarda un progetto delle FF.SS. per il trasferimento dello scalo merci ed annessi
servizi doganali da Pontebba a Camporosso.
Si conservano:
- Comune di Pontebba: relazione "Ferrovia pontebbana. Sistemazione scalo merci" (Pontebba, 6 aprile
1959, in duplice copia); nota manoscritta segnala "Copia della relazione a suo tempo consegnata al
Ministro dei trasporti"
- Lettera di Angelo Bearzotti, sindaco di Pontebba, a Tiziano Tessitori e Guglielmo Pelizzo (Pontebba,
12 gennaio 1960)
- Comune di Pontebba: relazione "Ferrovia pontebbana: scalo merci e servizi doganali" (Pontebba, 25
gennaio 1960)
- Copia di un telegramma inviato da Tessitori al ministro dei Trasporti (Udine, [3 febbraio 1960]); nota
manoscritta del senatore, che riporta la risposta del Ministro [8 febbraio 1960]
- Telegramma di Angelo Bearzotti (Pontebba, 13 febbraio 1960)
- Testo dell'interrogazione (Roma, 31 marzo 1960)
- Telegrammi di ringraziamento inviati dalla sezione Dc e dal Coro "A. Zardini" di Pontebba
(Pontebba, 4 e 5 aprile 1960)
- Angelo Bearzotti (Pontebba, 5 aprile 1960). Trasmette l'o.d.g. votato dal consiglio comunale
(Pontebba, 2 aprile 1960, copia) e la relazione "Ferrovia Pontebbana. Sistemazione scalo merci e servizi
doganali" (10 marzo 1960)
- Angelo Bearzotti (Pontebba, 6 maggio 1960). Trasmette aggiornamento della relazione precedente
(Pontebba, 23 maggio 1960) e relazione tecnica dell'ing. D'Orlando (s.d.).
Conservazione: Buono
25.5

11.V.1960. Codice di procedura penale
1960
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 240^ seduta, 11 maggio 1960: in discussione i disegni di legge
n. 477 "Modificazioni agli aticoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale", n. 139 "Norme per la
riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'art.24, ultimo comma, della Costituzione della
Repubblica italiana", n. 149 "Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'art. 24,
ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana". Nel resoconto stenografico mancano le
pagine corrispondenti agli interventi del senatore.
Conservazione: Buono
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25.6

12.V.1960. Giunta delle elezioni
1960
Contenuto:
Resoconto sommario della 241-242^ seduta, 12 maggio 1960: comunicazione della nomina di Tessitori
a presidente della Giunta delle elezioni.
Conservazione: Buono
25.7

30.VI.1960. Svolgimento interrogazioni
1960
Contenuto:
Resoconto sommario della 270-271^ seduta, 30 giugno 1960: Tessitori interviene sulle modalità di
svolgimento delle interrogazioni.
Conservazione: Buono

26

Interventi 1961
1961
Contenuto:
Resoconto sommario della 378^ seduta, 3 maggio 1961: commemorazione di Gaetano Pietra;
Resoconto sommario della 395^ seduta, 22 maggio: commemorazione di Alfredo Frassati.
Conservazione: Buono
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Interventi 1962
1962
Conservazione: Buono
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27.1

30.III.1962. Ufficiali sanitari
1962
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 535^ seduta, 30 marzo 1962: in discussione i disegni di legge
n. 1327 "Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari".
Conservazione: Buono
27.2

20.VI.1962
1962
Contenuto:
Resoconto stenografico della 564^ seduta, 20 giugno 1962: Tessitori interviene sul calendario delle
discussioni.
Conservazione: Buono
27.3

26.VI.1962. Avviamento commerciale
1962
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 566^ seduta, 26 giugno 1962: in discussione il disegno di
legge n. 1971 "Tutela giuridica dell'avviamento commerciale".
Conservazione: Buono
27.4

13.VII.1962. Pensioni
1962
Contenuto:
Resoconto stenografico della 578^ seduta, 13 luglio 1962: in discussione il disegno di legge n. 2013
"Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".
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Conservazione: Buono

27.5

24.VII.1962. Costituzione artt. 39 e 40
1962
Contenuto:
Bozza del resoconto stenografico, per la parte relativa all'o.d.g. presentato da Tessitori; lettere di
congratulazioni di Agostino Candolini, Antonio Faleschini, Mario Pettoello (26-31 luglio 1962);
rassegna stampa sull'intervento parlamentare e sul problema dell'ordinamento sindacale (1960-1962).
Conservazione: Buono
27.6

09.X.1962. Disciplina mosti vino
1962
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 616^ seduta, 9 ottobre 1962: in discussione i disegni di legge
nn. 1044, 1515, 1927 sulla disciplina, la denominazione, la repressione delle frodi in materia di mosti.
Conservazione: Buono
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Interventi 1963
1963
Contenuto:
aResoconto sommario e stenografico della 680^ seduta, 23 gennaio 1963: in discussione il disegno di
legge n. 2247 "Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1959, n. 750"
Resoconto sommario e stenografico della 687^ seduta, 1 febbraio 1963: in discussione i disegni di legge
n. 175 "Modifica all'articolo 103 del testo nico delle disposizioni legislative sul reclutamento
dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329" e n. 2470 "Riduzione della ferma di
leva". Allegato: articolo sul dibattito estratto da "La Tribuna Politica", 2 febbraio 1963
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Resoconto sommario e stenografico della 32-33^ seduta, 27 settembre 1963: in discussione il disegno di
legge n. 143 "Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti". Allegato:
articolo sul dibattito estratto da "Il Messaggero Veneto", 28 settembre 1963.
Conservazione: Buono

29

Interventi 1964
1964
Contenuto:
Relazione delle Commissioni riunite 1^. Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno e 2^
Giustizia e autorizzazioni a procedere, sul disegno di legge "Prevenzione e repressione di particolari
forme di reati della delinquenza organizzata". Comunicata alla presidenza il 9 aprile 1964, relatore
Tessitori. Allegata rassegna stampa
Resoconto stenografico della 119^ seduta, 23 aprile 1964: in discussione l'approvazione del documento
35 "Proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per il
periodo 1°luglio-31 dicembre 1964" comunicata dalla Giunta per il regolamento alla presidenza il 17
aprile 1964, relatore Tessitori
Resoconto sommario e stenografico della 171^ seduta, 9 settembre 1964: in discussione il disegno di
legge n. 515 "Giuramento dei medici".
Conservazione: Buono
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Interventi 1965
1965
Conservazione: Buono
30.1

28.I.-4.II.1965. Delinquenza organizzata
1965
Contenuto:
Resoconti sommari e stenografici delle sedute 230^, 232^- 234^ (28 gennaio, 2-4 febbraio 1965): in
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discussione il disegno di legge n. 135 "Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della
delinquenza organizzata".
Conservazione: Buono
30.2

25.VI.1965. Sviluppo del Mezzogiorno
1965
Contenuto:
Resoconti sommari e stenografici della seduta 315^-316^, 25 giugno 1965: in discussione il disegno di
legge n.1212 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno". Allegata rassegna stampa.
Conservazione: Buono
30.3

30.VI.1965. Diritti dei lavoratori
1965
Contenuto:
Resoconti sommari e stenografici della seduta 317^, 30 giugno 1965: svolgimento interrogazione dei
senatori Tessitori, Limoni ed altri (338) al ministro dell'Industria e del commercio concernenti lo
sciopero dei dipendenti Enel e l'attuazione degli artt. 39 e. 40 della Costituzione. Allegata rassegna
stampa.
Conservazione: Buono
30.4

16-20.VII.1965. Senatore Giuseppe Trabucchi
1965
Contenuto:
Seduta comune Camera dei Deputati e Senato, 16-20 luglio 1965: in discussione l'o.d.g. presentato dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento relativo alla messa in stato di accusa dell'ex ministro
senatore Giuseppe Trabucchi.
Conservazione: Buono
30.5

"Commemorazione in Senato del sen. Antonio Boggiano Pico"
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1965
Contenuto:
355^ seduta, 27 ottobre 1965. Commemorazione del senatore Antonio Boggiano Pico: bozze
manoscritte e dattiloscritte; comunicazione di Silvio Gava (Roma, 25 ottobre 1965); resoconto
sommario e stenografico della seduta; estratto dell'intervento pubblicato a cura del Gruppo Dc [1966];
biglietto di ringraziamento di Guglielmina Boggiano Pico Pasquali (Genova, 2 aprile 1966); rassegna
stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
30.6

27.X.1965. Giustizia sportiva
1965
Contenuto:
Commissione 2^ Giustizia, 27 ottobre 1965: bozze di un intervento del senatore in una discussione in
materia di [giustizia sportiva].
Conservazione: Buono
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Interventi 1966
1966
Conservazione: Buono
31.1

30.III.1966. Commemorazione Giua
1966
Contenuto:
Resoconto stenografico della 408^ seduta, 30 marzo 1966: commemorazione dell'onorevole Michele
Giua.
Conservazione: Buono
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31.2

11.V. 1966. Amnistia e indulto
1966
Contenuto:
Resoconti sommario e stenografico della 428^ seduta, 11 maggio 1966: in discussione il disegno di
legge n. 1654 "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto".
Conservazione: Buono
31.3

25.V. 1966. Val d'Aosta
1966
Contenuto:
Resoconto sommari e stenografico della 438^ seduta, 25 maggio 1966: interrogazione sulla situazione
della Val d'Aosta.
Conservazione: Buono
Notee: Sul tema della crisi politica della Val d'Aosta Tessitori scrisse un articolo pubblicato dal
periodico "La Discussione" (cfr. scheda n. 137.15).
31.4

30.V. 1966. Ordine dei lavori
1966
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 442^ seduta, 30 maggio 1966: intervento sull'ordine dei
lavori.
Conservazione: Buono
31.5

4.VII. 1966. Magistrati di Corte d'appello
1966
Contenuto:
Resoconto sommario e stenografico della 458^ seduta, 4 luglio 1966: in discussione il disegno di legge
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n. 1487 "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'Appello". Allegata bozza resoconto
stenografico.
Conservazione: Buono
31.6

5.VII. 1966. Sviluppo agricoltura
1966
Contenuto:
Resoconto sommario della 459^-460^ seduta, 5 luglio 1966: in discussione il disegno di legge n. 1519
"Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70".
Conservazione: Buono
31.7

7.X.1966. Genocidi
1966
Contenuto:
Relazione della 2^ Commissione permanente. Giustizia e autorizzazioni a procedere, sul disegno di
legge "Estradizione per i delitti di genocidio". Comunicata alla presidenza il 7 ottobre 1966, relatore
Tessitori.
Conservazione: Buono
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Interventi 1967
1967
Conservazione: Buono
32.1

30.I-28.VI.1967. Commissione giustizia e autorizzazioni a procedere
1967
Contenuto:
Relazioni sui disegni di legge "Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di
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circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali" e "Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice
penale sulla "recidiva". Presentate da Tessitori alla presidenza nelle sedute del 30 gennaio e 28 giugno
1967.
Conservazione: Buono
32.2

10.II.1967. Crisi di governo
1967
Contenuto:
Resoconto sommario della 561^ seduta, 10 febbraio 1967: intervento contro la sospensione dei lavori.
Allegata rassegna stampa.
Conservazione: Buono
32.3

20.IX.1967. Commemorazione del 20 settembre
1967
Contenuto:
Resoconto sommario della 690^seduta, 20 settembre 1967: commemorazione della breccia di Porta Pia.
Allegata rassegna stampa.
Conservazione: Buono
32.4

26.09.1967. Controllo delle armi
1967
Contenuto:
Resoconto sommario della 693^-694^ seduta, 26 settembre 1967: in discussione il disegno di legge n.
2178 "Disposizioni per il controllo delle armi". Allegati: bozza del resoconto stenografico; lettera di
congratulazioni di Mario Pettoello (Udine, 29 settembre); rassegna stampa.
Conservazione: Buono
32.5

16.XI.1967. Ditta Perotti
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1967
Contenuto:
Seduta del 16 novembre 1967: bozze del resoconto stenografico relative ad un'intervento di Tessitori su
un fatto di cronaca che riguarda la ditta udinese.
Conservazione: Buono
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Miscellanea
1947 – 1950
Contenuto:
Il fascicolo riunisce alcuni numeri delle serie a stampa prodotte dal Senato e dalla Camera dei Deputati
(1949-1950) ed il n. 158, 14 luglio 1947 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Non si evidenziano
interventi del senatore.
Conservazione: Buono
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1.2.3
Carteggio generale
Estremi Cronologici: 1948 – 1972
Contenuto:
La corrispondenza riguarda per lo più interessi di enti pubblici, associazioni e privati che si rivolgono al
senatore per rendere noto un problema e/o per sollecitare un’azione politica. È presente anche
carteggio legato ad altri aspetti della vita pubblica di Tessitori (partecipazione ad incontri politici e
convegni, discorsi e pubblicazioni); quando i mittenti sono legati al senatore da rapporti di amicizia o
comunque da una lunga frequentazione, alle comunicazioni ufficiali si affiancano note di carattere più
intimo. Le richieste di interessamento relative a situazioni personali di singoli segnalano pratiche relative
a pensioni di guerra e invalidità, trasferimenti ed assegnazione di incarichi professionali, assegnazione di
alloggi, procedimenti giudiziari. Alla lettera sono spesso allegati documenti pertinenti trasmessi dal
mittente, la minuta e/o la copia su velina delle risposta del senatore e la corrispondenza di questi con
terzi relativa all'oggetto. In alcuni casi si conserva l'apparato di certificazioni o il promemoria
manoscritto del senatore, mentre è andata persa la lettera di trasmissione.
Criteri di ordinamento:
È stato mantenuto integralmente l’originale ordinamento cronologico. Si segnala che, all’interno del
fascicolo, il senatore ha talvolta riunito le lettere di uno stesso mittente o relative al medesimo oggetto e
le ha collocate in base alla data della prima lettera ricevuta. La consistenza annuale molto variabile –
dalle 7 cc. del 1954 alle 560 cc. del 1950 – si spiega in parte con i criteri organizzativi del soggetto
produttore. Tessitori, infatti, affianca a questa serie un consistente nucleo di fascicoli intestati ad enti o
problemi specifici, ma il criterio selettivo non è sempre costante cosicchè si possono trovare carte
relative ad uno stesso oggetto sia nel carteggio generale che in altre serie (Interessi di governo, Interessi
locali etc.). Nella descrizione della corrispondenza degli anni 1947 – 1952 si è deciso di evidenziare
solo quella relativa a questioni non personali, per gli anni successivi sono riportati tutti i mittenti
individuati. Data l’estrema varietà dei temi toccati dalle lettere, viene indicato sinteticamente
contenuto (ad eccezione di saluti o ringraziamenti generici).
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il
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Carteggio 1947 – 1948
1947 – 1948
Note data: Gli allegati comprendono documentazione dal 1946.
Contenuto:
Il carteggio riguarda quasi esclusivamente interessi di soggetti privati (richieste di pensioni di guerra,
alloggi popolari, impieghi etc.). Le lettere sono corredate da: documentazione pertinente la pratica,
appunti, minuta/copia della risposta, minuta/copia di lettere indirizzate da Tessitori a terzi in relazione
all'oggetto . E' presente un nucleo di documenti allegati - certificazioni, atti notori, denunce, carteggio di cui non si conserva la lettera di accompagnamento.
Si riferisce a questione di interesse generale:
Giuseppe Spalma, segretario gruppo [regionale] Unione nazionale aiutanti di cancelleria (Udine, 4
marzo 1948). Trasmette documentazione sulle richieste di riqualificazione professionale della categoria:
promemoria a stampa; lettera di Antonio [Ferrari?] ai parlamentari Dc (Treviso, 4 marzo 1948);
comunicazione dell'Una ai delegati regionali (Roma, 22 marzo 1948). Vi è unita minuta di lettera
indirizzata da Tessitori a Raffaele Pio Petrilli, sottosegretario di Stato al ministero del Tesoro (Udine, 8
marzo 1948).
Conservazione: Buono
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"Archivio "
1949
Contenuto:
Il carteggio riguarda in prevalenza interessi di soggetti privati (richieste di pensioni di guerra, alloggi
popolari, impieghi etc.). E' presente un nucleo di documenti allegati - certificazioni, atti notori, denunce,
carteggio - di cui non si conserva la lettera di accompagnamento.
Si riferiscono a questioni di interesse locale e nazionale:
- mons. Guglielmo Biasutti (Udine, 21 gennaio). Trasmette una lettera indirizzata al Comitato civico
diocesano. Riguarda l'amministrazione comunale di Enemonzo e l'azione dei parlamentari friulani (s.d.,
copia);
- Sottosegretariato di Stato agli Affari esteri (Roma, 29 marzo, a stampa). Promemoria sulle possibilità
di emigrazione nei paesi europei ed extraeuropei;
- Associazione nazionale educazione fisica.Comitato regionale, a sigla Ottorino Zamparo (Udine, 26
aprile). Sulla situazione degli insegnanti di educazione fisica. Allegati: promemoria e questionario (s.d.),
minuta di risposta di T. (Udine, 5 agosto);
- Industria rivestimenti musaici artistici di Spilimbergo - Irma (Spilimbergo, 30 maggio). Promemoria
sugli accordi esistenti tra la Scuola mosaicisti di Spilimbergo e l'Irma;
- Umberto De Leoni, capo della Segreteria particolare del sottosegretario di Stato all'Interno (Roma, 28
giugno). Comunica l'assegnazione alla Prefettura di Udine di sussidi a favore di appartenenti alle
categorie assistibili;
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- Lorenzo Biasutti (Roma, 16 luglio). Sulla pratica relativa all'esproprio dell'area destinata al nuovo
campo di aviazione di Campoformido. Allegato biglietto da visita di Germano Asquini con una
annotazione dello stesso (Udine, 23 aprile);
- Boris Konasc (Lipari, 1 agosto). Sulla situazione di un gruppo di ex cittadini sovietici trattenuti presso
il CRPS di Lipari. Allegati: precedenti lettere del Konasc e di altro prigioniero ( Lipari, 11 maggio e 15
luglio), copia di una istanza inviata dai prigionieri al ministro dell'Interno (Lipari, 27 aprile);
- Lettera inviata da T. a persona non identificata (Udine, 17 agosto). Chiede informazioni relative al
trattamento economico del personale della Croce rossa italiana e del personale in servizio presso il V°
Magazzino di Casermaggio di Udine. Allegati promemoria relativi a rivendicazioni delle due categorie
(s.d.);
- Fiorino Schiaulini (Morrison. Gran Bretagna, 28 agosto). Sui tempi di pagamento di rimesse e sussidi
agli emigranti;
- Umberto Tupini, ministro dei Lavori pubblici (Roma, 28 agosto). Sull'amministrazione dell'Istituto
autonomo per le case popolari di Udine;
- Lettera inviata dal senatore e Giuseppe Piemonte a Giovanni Uberti (Roma, 4 ottobre). Sull’istituzione
di una ricevitoria postale nel comune di Pradamano;
- Prospero Del Din (Udine, 15 ottobre). Promemoria e proposte relativi a reati commessi nel periodo
14-18 settembre 1947. Allegate relazioni e dichiarazioni sui fatti avvenuti nel Monfalconese, in parte
rilasciate dall'Associazione partigiani italiani. Sezione di Ronchi dei Legionari (s.d.; copia);
- Lettera di T. al Ministero della pubblica istruzione. Ufficio centrale C.D.N. (Roma, 15 novembre.
Minuta). Chiede invio pubblicazioni;
- Lettera di T. a Giuseppe Grassi, ministro di Grazia e giustizia (Roma, 15 novembre. Minuta). Segnala
la carenza di funzionari nella Pretura di Udine;
- Clemente Giovanni e Renato Modotto (Resia, 4 dicembre). Chiedono interessamento a favore dei
lavoratori del settore boschivo. Allegati: precedenti lettere di Clemente e Modotto (Resia, 27 luglio
1949), dichiarazione del vice console jugoslavo relativa alla Cooperativa "La Resiana" (Milano, 22
marzo; copia), minuta di lettera di T. a Clemente (Udine, 1 agosto), lettera di T. ad Aldo Moro,
sottosegretario di stato agli Affari esteri (Udine, 1 agosto);
- Torquato Carnevali (Venezia, 9 dicembre). Commento al disegno di legge sulle locazioni di immobili
urbani;
- Pier Silverio Leicht, a nome del comitato romano della "Civiltà italica" (Roma, 14 dicembre). Chiede
un incontro per discutere del "problema regionale";
- Rodolfo Miani, Comitato provinciale Dc, Gorizia (Gorizia, 16 dicembre). Chiede chiarimenti sul
disegno di legge per la ricostruzione dei Comuni soppressi in regime fascista;
- Lettera di T. a Giulio Andreotti (Udine, 20 dicembre). In relazione ad un contributo per l'Istituto
Orfani di Rubignacco di Cividale;
- Luigi Garzoni, presidente Federazione associazioni ricreative italiane. Comitato di Udine (Udine, 27
dicembre). Ringrazia per il contributo ricevuto dal Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Direttore Associazione tabacchicoltori del medio Friuli (Udine, 31 dicembre). Commenta la riunione
dei coltivatori del tabacco delle Tre Venezie, tenutasi a Bassano il 29 dicembre. Allegati: "Il Giornale di
Vicenza" e "Il Gazzettino" del 30 dicembre 1949, promemoria a stampa sul problema della
determinazione dei prezzi del tabacco.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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36

"Archivio gennaio - aprile 1950"
1950
Contenuto:
Lettere di soggetti privati relative a situazioni personali, comunicazioni e convocazioni della segreteria
del partito per convegni e dibattiti, comunicazioni per l'organizzazione di conferenze del senatore,
inviti e partecipazioni di nomina a Comitati d'onore di manifestazioni sociali e culturali.
Tra le lettere che si riferiscono a questioni d' interesse locale e nazionale si segnalano:
- Vittorio Boni, direttore del mensile "Controcorrente" (Arzignano, 20 gennaio). Segnala un progetto di
ristampa delle opere di mons. Ellero;
- Filippo Fretto, segretario generale Federazione nazionale ospedalieri. Sindacato nazionale
odontotecnici (Torino, 30 gennaio). Chiede appoggio per il ricorso presentato dai dentisti pratici di
Udine contro una sentenza emessa dal Tribunale di Udine;
- Guido Botteri, "La Cittadella. Settimanale di Trieste" (Trieste, 2 febbraio). Chiede invio bibliografia su
problemi regionali e copie delle pubblicazioni di T. sull'argomento;
- Agostino Tessitori (Udine, 8 febbraio). Su questioni relative al Tribunale di Udine e sulla mancata
nomina a [sottosegretario di Stato] di T.;
- Lettera inviata da T. a Nicola Vaccaro, sottosegretario alla Difesa (Roma, 8 febbraio). Sulle necessità
del Distretto militare di Udine per l'aggiornamento dei fogli matricolari;
- Tranquilla Rosa (Maniago, 13 febbraio). Sull'istituzione della Provincia di Pordenone e sul problema
dell'autonomia regionale;
- don Angelo Gattesco (Sedegliano, 16 febbraio). Sulla mancata nomina a sottosegretario di Stato;
- Democrazia cristiana. Sezione di San Daniele e don Emilio Patriarca, bibliotecario bibloteca
Guarneriana(San Daniele, 20 febbraio). Sul furto di alcuni codici della Guarneriana. Vi è unita risposta
di T. (Roma, 1 marzo);
- Gerolamo Lino Moro, vicepresidente Commissione nazionale dell'artigianato. Istituto nazionale per il
commercio estero (Roma, 24 febbraio). Su un'interrogazione presentata in Senato relativa
all'esportazione di coltellinerie di Maniago;
- Giuseppe Del Bianco, Società filologica friulana (Udine, 25 febbraio). Comunica la nomina di T. al
Consiglio direttivo della Filologica;
- Direttore didattico di Tricesimo (Tricesimo, 10 marzo). Sul disegno di legge Pucci-Carcaterra. Allega
copia di una lettera inviata da un gruppo di direttori didattici alla rivista "Vita scolastica" e pubblicata
sul numero del 1 marzo 1950;
- Emilio Battista, sottosegretario di Stato ai Trasporti (Roma, 10 marzo). Sulla concessione per
l'esercizio dell'autolinea Buia-Udine;
- Umberto Zanfagnini (Udine, 15 marzo). Sulle possibili sovvenzioni statali al Centro di tutela minorile
di Udine. Istituto di Pradamano;
- A. Magini, presidente Ente provinciale per il turismo (Udine, 15 marzo). Sulle riduzioni ferroviarie per
i santuari;
- Giacomo Centazzo (Udine, 17 marzo). Sulla situazione igienico sanitaria del Comune di Maniago;
- Esecutivo Dc Bassa friulana (Cervignano, 18 marzo). Riguarda un comizio tenuto a Cervignano dal
Pci (14 marzo) ed un'inchiesta contro il Commissario di P.S. di Cervignano;
- Franco Flores d'Arcais, presidente Azienda autonoma di soggiorno di Tarvisio (Tarvisio, 18 marzo).
Sulle riduzioni ferroviarie per i santuari;
- Michele Sartoretti (Udine, 20 marzo). Su una sanatoria da accordare a candidati procuratori;
- Enrico Mattei (Roma, 4 aprile). Invito alla visita di alcuni cantieri Agip e all'Ufficio studi di Lodi;
- Ernesto Tosoni (Tarvisio, 7 aprile). Su un progetto di ediliza popolare;
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- Acli. Comitato provinciale di Udine (Udine, 17 aprile). Trasmette circolare inviata dal Patronato agli
industriali friulani sul tema dell'assistenza ai lavoratori;
- Alvio Della Bianca, Libera federazione pensionati d'Italia. Federazione provinciale di Udine (Udine,
22 aprile). Trasmette copia dell'o.d.g. votato dal Comitato direttivo provinciale sul problema del
miglioramento del trattamento quiescienza;
- Associazione agricoltori della provincia di Udine (Udine 27 aprile). Sulla disposizione emanata dal
prefetto di Udine in materia di "vendita al minuto di vino ricavato dai propri fondi".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
37

"1950 - Archivio. 1950-51 (22/3-51)"
1950 – 1951
Contenuto:
Lettere di soggetti privati relative a situazioni personali, comunicazioni e convocazioni della segreteria
del partito per convegni ed incontri, inviti. E' presente un nucleo di documenti allegati (certificazioni,
atti notori, denunce, carteggio) di cui non si conserva la lettera di accompagnamento.
Tra le lettere che si riferiscono a questioni d' interesse locale e nazionale si segnalano:
- Comitato provinciale "A.U.S.A." di Udine. Circolare inviata ai presidenti degli enti di assistenza che
hanno goduto negli anni 1947-1948 dei benefici Ausa (Udine, 24 luglio);
- Caterina Mauro (Ponzano, 30 luglio). Commento ad un articolo uscito sul "Popolo Nuovo" del 28
luglio: "Il valore morale di un voto";
- Lettera di T. ad Egidio Tosato, sottosegretario di Stato alla Giustizia (Udine, 11 agosto. Minuta).
Sull'organico degli uffici giudiziari di Udine;
- Giovanni Battista Rizzani, Safau Ferriere Acciaierie. Udine (Udine, 11 agosto). Sulla situazione
siderurgica. Trasmette copia dell'articolo di Lucio Labriola "Il ferro tondo per cemento armato. Una
mostruosa manovra dell'Iri contro il contribuente. È il governo al corrente del gioco della Finsider?",
pubblicato dal periodico "Il Merlo Giallo", 1 agosto 1950;
- G.B. Gaspardis (Visco, 14 e 20 agosto). Propone un'interrogazione da sottoporre al governo sul
problema dei provvedimenti in caso di guerra;
- Alfredo Berzanti (Udine, 21 e 24 agosto). Convocazioni riunioni Gruppo parlamentare Dc e Comitato
provinciale Dc. Allegato ritaglio estratto dal quotidiano "Il Nuovo Friuli" (3 settembre 1950) con
recensione dell'incontro dei parlamentari;
- "Promemoria per l'allestimento del Centro diagnostico zooprofilattico per il FVG in Udine" ,
sottoscritto da Americo Rigutto presidente dell'Ordine dei veterinari della Provincia di Udine (Udine,
22 agosto). Manca la lettera che lo accompagnava;
- Giacomo Centazzo, sindaco di Udine (Udine, 7 settembre). Trasmette copia di una delibera della
Giunta provinciale amministrativa relativa all'assunzione di un mutuo INA per lavori pubblici;
- Umberto De Leoni (Roma, 25 settembre). Comunica concessione contributo a favore dell'Ente
nazionale serico;
- Associazione nazionale magistrati. Circondari di Udine e Tolmezzo (Udine, 2 ottobre). Ringrazia per
l'articolo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario;
- Lettera di T. ad Alfredo Berzanti, segretario provinciale Dc (Udine, 9 ottobre). Comunica il ritiro della
candidatura alla presidenza della Cassa di risparmio di Udine;
- Umberto Zanfagnini (Roma, 20 ottobre). Sulla situazione degli odontotecnici giuliani. Trasmette copia
di promemoria e lettera inviati all'Alto commissario alla sanità (stessa data);
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- Agostino Candolini (Udine, 1 novembre). Su un disegno di legge non identificato;
- Michele Dini, direttore del periodico "Il sottufficiale d'Italia" (Roma, 13 novembre). Su un
provvedimento del Ministero della difesa che riguarda il periodico;
- Giacomo Centazzo, sindaco di Udine (Udine, 18 novembre). Sul piano di ricostruzione della zona
sud-orientale di Udine;
- Rodolfo Nascimbeni, sindaco di Pontebba (Pontebba, 27 novembre). Sul progetto di un ospedale
mandamentale.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Archivio - da 23.III.51 a "
1951
Contenuto:
Il carteggio contiene per lo più lettere di persone ed enti privati relative a situazioni personali.
Riguardano interessi pubblici ed altri argomenti:
- Agostino Candolini, presidente del Comitato per il problema della disoccupazione, ai membri dello
stesso (Udine, 23 marzo). Invito a segnalare opere pubbliche da inserire nel programma di interventi
della legge n. 589 per l'anno 1951/1952;
- Comune di Torreano di Cividale (Cividale, 7 aprile). Sulla costruzione della linea di illuminazione
elettrica nella frazione Reant;
- don Luigi Venturini, vicario generale della Curia arcivescovile di Udine (Udine, 13 aprile). Sulla pratica
relativa ai lavori di ristrutturazione della chiesa di Subit di Attimis. Allegata nota manoscritta del
senatore.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Archivio" 1952
1952
Contenuto:
Il carteggio contiene per lo più lettere di persone ed enti privati relative a situazioni personali.
Tra le lettere che si riferiscono a questioni d' interesse locale e nazionale si segnalano:
- Mileto Bertoni, presidente Comitato provinciale Unione federazioni italiane bocce (Udine, 4 marzo).
Sulla concessione di un contributo Coni;
- Lionello Ferrari, Udine, 15 aprile). Invia copia del volume: A. Nagy, "Folklore friulano", Universidad
nacional de Cuyo, Mendoza, 1948;
- Manlio Budinis (Udine, 26 maggio). Invia copia del volume: M. Budinis, "La consistenza edilizia nella
provincia di Udine", Camera di commercio industria e agricoltura, Udine, 1952;
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- Direttore Direzione didattica di Buia (Buia, 4 luglio). Su un possibile incarico di governo del senatore.;
- Edoardo Buda (Trieste, 5 luglio). Sull'eventuale nomina di Tessitori a capo dell'amministrazione
italiana a Trieste;
- Giuseppe Del Bianco, presidente Società filologica friulana (Udine, 29 agosto e 6 ottobre). Vi è unita
copia di una lettera inviata dal senatore a Giulio Andreotti , sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio (Roma, 26 agosto);
- Alfredo Berzanti e Lorenzo Biasutti (Roma, 28 ottobre). Sul finanziamento dell' Associazione
cooperative.
Conservazione: Buono
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Archivio 1953
1953
Contenuto:
- Telegramma siglato "Etre" (Verona, 4 giugno). Richiesta appuntamento telefonico;
- Giuseppe Tonutti, segretario Comitato provinciale Dc di Udine (Udine, 21 settembre 1953).
Trasmette uno studio dal titolo "Profilo elettorale della Provincia di Udine dopo le elezioni del 7
giugno", Udine, 1953 (ciclostile);
- Associazione deportati e perseguitati politici italiani antifascisti (Trieste, s.d.). Testo di due lettere,
prive di indicazione del mittente, relative all'attività assistenziale dell'ente.
Conservazione: Buono
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Archivio 1954
1954
Contenuto:
E' presente solo un piccolo gruppo di allegati - certificazioni, carteggio - di cui non si conserva la lettera
di accompagnamento.
Conservazione: Buono
Limitazione consultabilità: Non consultabile
42

"Archivio da 11 .X. 955"
1955 – 1956
81

Contenuto:
1955
- Pier Silverio Leicht (Roma, 18 febbraio). Su una riunione dell'Associazione nazionale alpini presso il
Fogolar furlan di Roma e la consegna di un'onorificienza a T.;
- C. Bortolotti, vicepresidente Società filologica friulana (Udine, 18 febbraio). Rallegramenti per
l’omaggio dell'Associazione nazionale alpini;
- Torquato Linzi (Spilimbergo, 20 febbraio). Memoria intitolata "Breve storia del Friuli";
- Vittorino Meloni a [Lucia Tessitori] (Udine, 12 aprile). Trasmette promemoria su Carlo Tigoli e sulla
sua attività di direttore del quotidiano "Il Messaggero Veneto" (s.d.). Allegata lettera di Gianni Bartoli,
sindaco di Trieste, a Tigoli (Trieste, 14 gennaio. Copia fotografica);
- Benito Asquini (Roma, 25 aprile). Trasmette promemoria sull'"Archivio nazionale ritratti a ripresa
plastica diretta";
- Luigi Garganese, direttore del periodico "Comunità Europea" (Milano, 18 giugno, 12 agosto 1955).
Sollecita invio articolo;
- Maria Lestuzzi (Udine, 19 luglio). Trasmette una lettera indirizzata dal figlio Luigi al Ministero degli
affari esteri e relativa ad un viaggio giornalistico in America Latina (San Salvador, giugno 1955.
Originale);
- Teresa Gruber (S. Cristina Val Gardena, 7 agosto). Segnala privato per collocazione lavorativa;
- Vanna Angelini (Roma, 15 agosto). Trasmette copia di un proprio scritto intitolato "Passeggiata
ostiense";
- don Luigi Cozzarin (Rivarotta di Pasiano, 5 settembre). Chiede notizie su una pratica di richiesta
cantiere lavoro;
- Michelangelo Ribezzi, segretario provinciale Comitato Dc (Udine, 5 settembre). Trasmette prospetto
sui cantieri lavoro in provincia di Udine (s.d.);
- Angelo Salizzoni, dirigente Dc. Direzione. Ufficio enti locali (Roma, 14 settembre). Ringrazia per
l’intervento del senatore ad un corso per amministratori;
- Presidente Azienda autonoma di soggiorno Lignano Sabbiadoro (Udine, 3 ottobre). Trasmette
relazione sulla situazione idrica di Lignano (Lignano, 30 settembre);
- Lettera di [..] Meneghini a Guglielmo De Angeli d'Ossat, direttore generale delle Arti. Ministero
pubblica istruzione (Udine, 10 ottobre. Copia). Sulla soppressione della Soprintendenza ai monumenti,
sede di Udine. Vi è unita nota manoscritta di T.;
- Cesare Trebeschi (Brescia, 21 e 25 ottobre). Su un causa mossa da Angelo Quargnul contro il
Ministero della difesa;
- don Aldo Moretti (Udine, 6 novembre). Elenco di documenti di mons. Casasola prestati a Tessitori;
- Agostino Candolini, presidente Provincia di Udine (Udine, 9 novembre). Comunicazioni relative
all'applicazione della legge Tupini. Allegati: promemoria sulle assegnazioni per l'esercizio 1955-1956;
lettera di Candolini, quale presidente dell'Acquedotto Friuli centrale, al Ministro dei lavori pubblici
(Udine, 7 novembre);
- Sindaco di Maniago (Maniago, 9 novembre). Sulle assegnazioni statali alle opere pubbliche previste in
comune di Maniago. Allegati: promemoria e prospetti dei piani di intervento OO.PP. per l'esercizio
1955/56;
- A. Montemurro, direttore Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail)
(Udine, 8 novembre). Segnala privato per collocazione lavorativa;
- Rachele Gasparini a Lucia Tessitori (Udine, 18 novembre). Trasmette documentazione in copia
relativa alla ditta "Orto agrario. Gasparini" di Udine (1952-1955);
- Giulio Andreotti, ministro delle Finanze (Roma, 9 dicembre). Trasmette nota inviata dalla Direzione
generale delle dogane e delle imposte indirette all'Intendenza di finanza di Gorizia, relativa alla
disciplina delle spedizioni in provincia di Udine (Roma, 26 novembre);
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- Agostino Tessitori (Udine, 20 dicembre). Trasmette il testo della mozione votata dall'assemblea degli
avvocati di Udine sul problema del trasferimento dei tribunali friulano alla Corte d'appello di Venezia
(Udine, 20 dicembre);
- Direttore sanitario Ospedale civile di Udine. Restituisce un promemoria su una pratica relativa a
privato (s.d.);
- Guglielmo Montani, prefetto di [...]. Promemoria relativo a privato per collocazione lavorativa (s.d.);
- Martino (s.d.). Segnala privato per collocazione lavorativa;
1956
- Giorgio La Pira, sindaco di Firenze (Firenze, 7 gennaio). Trasmette invito al "Convegno
internazionale per la pace e la civiltà cristiana";
- Moro, sindaco di Tolmezzo (Tolmezzo, 13 gennaio). Invia l'articolo "Ancora troppe tasse gravano
sulla zona più depressa d'Italia" estratto dal quotidiano "Il Gazzettino", [novembre] 1955;
- Aristide Monicelli, Ente triveneto ricostruzione edilizia (Verona, 14 gennaio). Sul Piano di
ricostruzione di Udine. Vi sono unite due comunicazioni precedenti (Verona, 22 e 24 novembre 1955);
- Emilio Lussu (Roma, 17 gennaio). Ringrazia per invio pubblicazione, segnala il discorso tenuto da
Pietro Nenni a Trieste il 14 gennaio ed il relativo articolo apparso sul periodico "Avanti" del giorno 17.
Vi è unita copia del periodico;
- Massimo Del Fante (Roma, 27 gennaio). Segnala privato per collocazione lavorativa;
- Driussi, Toros, Iogna, Del Fabbro (Udine, 29 gennaio). Comunicano la data di un’assemblea dei
dipendenti dell’amministrazione provinciale di Udine;
- Leone Comini, Edizioni Nord-Est (Udine, 14 febbraio). Sulla pubblicazione di un'opera di G.B.
Gallerio;
- Giacinto Bosco, sottosegretario di Stato alla Difesa (Roma, 27 marzo). Su un progetto di costruzione
ferroviaria non identificato;
- Copia di comunicazione inviata dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica al prefetto di
Udine (Roma, 20 agosto). In relazione di una richiesta contributi dell'Associazione opere giovanili e
culturali di Maiano;
- Luciano Giacomuzzi (Udine, 30 agosto). Trasmette un promemoria relativo ad opere di edilizia
scolastica;
- Mario Ferraguti (Roma, 21 settembre). Invia un articolo (manca).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
42.1

"Richiesta da parte di diversi al fine di ottenere la pavimentazione del primo tratto
della via San Calepodio (ml.60) angolo con viale di Villa Pamphili"
1955 – 1956
Contenuto:
Istanze inviate da Giovanni Rutter ed altri al Comune di Roma (Roma, 26 agosto, 1 settembre, 10
dicembre 1955 e 13 febbraio 1956. Copie dattiloscritte). Allegato disegno su lucido dell'area.
Descrizione estrinseca: Intestazione manoscritta originale, non di mano del senatore
Conservazione: Buono
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42.2

Società agricola industriale per la cellulosa italiana (S.A.I.C.I.)
1956
Contenuto:
Carteggio tra Alessandro Brunetti, vicedirettore generale Società agricola industriale per la cellulosa
italiana, Tessitori e Giulio Andreotti (30 maggio – 26 ottobre). Riguarda la possibilità di estendere al
Friuli le agevolazioni fiscali accordate alla Venezia Giulia; allegata alla lettera di Brunetti del 30 maggio,
la relazione "Problema relativo alla ubicazione di una nuova attività della Saici intesa alla produzione di
carta".
Conservazione: Buono
42.3

Soprintendenza alle antichità delle Venezie
1956
Contenuto:
Lettere di Bruna Forlati, soprintendente alle antichità delle Venezie: trasmette copia del verbale della
riunione del comitato organizzatore del Convegno internazionale di archeologia in programma per il
settembre 1957 (Aquileia, 11 settembre); comunica la data di un incontro con il ministro del Tesoro
(Padova, 13 ottobre); trasmette copia della "Relazione per la rimessa in valore della zona archeologica di
Aquileia (Padova, 23 ottobre).
Conservazione: Buono
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Archivio 1957
1957
Contenuto:
- Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 18 marzo). Autorizza una manifestazione musicale
nel duomo cittadino;
- Lettera di T. a Aristide Pistone, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Udine (Udine, 30
marzo). Segnalazione per collocazione lavorativa;
- Democrazia cristiana. Direzione centrale, Ufficio problemi assistenziali (10 aprile). Invia copia del
volume "Il problema delle persone anziane nella società italiana", Edizioni 5 lune, Roma, (s.d.);
- Marcello Rodinò (4 aprile). Invia copia dell'opera "Un'uomo e un'idea. Documentazione della vita
politica di Giulio Rodinò", L'Arte Tipografica, Napoli, 1956;
- Antonio Ghiringhelli, Ente autonomo "Teatro alla Scala" (Milano, 27 aprile). Sulla legge relativa agli
enti lirici. Trasmette la memoria edita dall'ente: "Considerazioni sulla situazione degli enti lirici"
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(Milano, aprile 1957) e copia di una sua pubblicazione intitolata "Appunti sul teatro lirico", Edizioni
della Scala, 1956;
- Presidente Istituto nazionale della previdenza sociale (Roma, 8 maggio);
- Prefetto di Udine (Udine, 27 maggio). Invito a cerimonia pubblica;
- Giuseppe Petrilli, presidente Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (Roma, 28
maggio). Commiato dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
- Madre Flaviana Venturi, delle Suore 'Serve di Maria' (Roma, 6 giugno). Ringrazia per contributo
economico [a favore della colonia di Santa Marinella];
- Agostino Candolini, presidente della Provincia di Udine (Udine, 13 luglio). Sul ritiro dalla vita
pubblica del senatore. Allegata minuta della risposta di T. (Roma, 16 luglio) e replica di Candolini
(Udine, 19 luglio);
- Luciano Sidar (Prato Carnico, 16 luglio). Invia copia del volume: L. Sidar, "Storia dei beni frazionari di
Pesariis", Morciano di Romagna, 1957;
- Luigi Colombo (Luino, 31 luglio). Ringrazia per il conferimento dell'onorificienza di Grande ufficiale
al merito della Repubblica italiana;
- mons. Ermenegildo Bosco, parroco di S. Cristoforo (Udine, 31 agosto).
Conservazione: Buono
Notee: Il fascicolo è stato creato in sede di riordino per collocare un gruppo di documenti disomogenei
non riconducibili a fascicoli originali conservati.
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Archivio 1958
1958
Contenuto:
- Segretario capo del comune di San Quirino (San Quirino, 2 aprile). Segnala la pratica di indennizzo di
un privato. Vi è unita la risposta di Giacinto Bosco, sottosegretario di Stato alla Difesa, ad una lettera di
T. (Roma, 27 maggio 1958);
- A. Taverna, presidente Associazione degli industriali della Provincia di Udine (Udine, 25 maggio).
Commenta alcune affermazioni espresse da Tessitori nel comizio tenuto il 22 maggio ad Udine;
- Cuzzi (Monfalcone, maggio 1958). Partecipa la morte del senatore Antonio Rizzatti;
- Giuseppe Togni, presidente Confederazione italiana dirigenti d'azienda (Roma, 27 maggio).
Convocazione alla cerimonia di consegna delle medaglie d'oro al merito direttivo;
- Guido Poggi, capo Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine (Udine, 31 maggio). Invito alla
cerimonia di commemorazione del XXX° anniversario della morte di Enore Tosi;
- Aurelio Cantoni (Udine, 7 luglio). Invia copia del volume L. Cantoni, "Passant", Risultive, 1950;
- Giambattista Rizzo (Roma, 19 settembre). Biglietto d'accompagnamento del volume G. Rizzo,
"Discorsi e relazioni parlamentari", Giuffrè editore, Milano, 1958.
Conservazione: Buono
45

Archivio 1959
1959
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Contenuto:
- Michele Grandesso (Venezia, 8 agosto). Comunica il testo della sentenza pronunciata dal Collegio dei
probiviri del Comitato provinciale Dc di Venezia nei confronti di Natalino Scarpa, segretario Dc.
Comitato comunale, Venezia. Allegata copia del provvedimento (Venezia, 24 luglio 1959);
- don Aldo Moretti, Scuola cattolica di cultura (Udine, 14 agosto). Invia copia del volume "Introduzione
ai problemi europei", Icas, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1955;
- Arnaldo Armani , direttore Confederazione nazionale coltivatori diretti. Federazione provinciale di
Udine (Udine, 20 e 29 agosto, 4 settembre). Invita T. a presenziare ad un corso di formazione per
presidenti di sezione presso la sezione di Sappada; restituisce una lettera dell'on. Corsi inviatagli per
conoscenza; ringrazia per discorso tenuto al corso di Sappada;
- Carlo Ravanello, segretario Dc. Comitato comunale, Latisana (Latisana, 1 novembre). Esprime
l'opinione del Comitato in relazione al ruolo di T. nell'approvazione della legge istitutiva del Comune di
Lignano Sabbiadoro. Vi è unita copia della risposta di T. (Udine, 14 novembre 1959).
Conservazione: Buono
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Archivio 1960
1960
Contenuto:
- Lettera di T. a Giovanni Spadolini, direttore del quotidiano "Il Resto del Carlino" (Udine, 10
febbraio). Precisa un dato pubblicato nel volume di Spadolini "Giolitti e i cattolici". Allegata risposta di
Spadolini (Bologna, 13 febbraio);
- Seconda Commissione permanente del Senato (Roma, 12 febbraio). Convocazione;
- Lettera di T. ad Ettore Ribaldi, vicepresidente del Senato (Roma, 4 marzo; copia). Risponde all'invito
alla Conferenza internazionale contro l'antisemitismo organizzata dalla Federazione internazionale della
resistenza;
- Agostino Candolini, presidente Provincia di Udine (Udine, 16 marzo). Chiede copia del disegno di
legge n. 992 del Senato, relativo al riordinamento delle soprintendenze e degli istituti di antichità e delle
arti e alla revisione dei ruoli organici. Vi è unita copia della risposta di T. (Udine, 24 marzo);
- Agostino Candolini, presidente della Provincia di Udine (Udine, 23 marzo). Convocazione della
Commissione per la preparazione del padiglione Friuli Venezia Giulia alla Mostra delle regioni italiane
di Torino. Vi è unito un promemoria consegnato a T. da Carlo Someda de Marco e copia della risposta
di T. (Udine, 25 marzo);
- Aldo Moro, segretario politico Dc (Roma, 29 marzo). Chiede chiarimenti su un'intervista rilasciata da
T. al quotidiano l'Unità. Vi sono uniti risposta di T. (Udine, 6 aprile) e replica di Moro (Roma, 26
maggio);
- O. Scaglietti, direttore Clinica ortopedica dell'Università (Firenze, 30 marzo);
- Cesare Merzagora, presidente del Senato (1 aprile). Vi è unita minuta della risposta di T. (Udine, 4
aprile);
- Cristoforo Pezzini, sottosegretario di Stato al Lavoro e alla previdenza sociale (Roma, 6 aprile);
- Testo di un ordine del giorno predisposto da T. per la riunione del Gruppo parlamentare Dc al Senato
del 12 aprile 1960 e non presentato;
- Attilio Piccioni, (Roma, 21 aprile). Telegrammi di convocazione e disdetta riunione Gruppo
[parlamentare Dc];
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- Lettera di T. a Giovanni Nogara della Società Miniere di Raibl (Udine, 4 maggio). Allegati:
promemoria trasmessi dalla Società e biglietto da visita dell'incaricato della consegna; risposta di
Giovanni Nogara a T. (Udine, 6 maggio);
- Seconda Commissione permanente del Senato (Roma, 7 maggio). Convocazione;
- Fernando Tambroni, presidente del Consiglio dei ministri (Roma, 18 maggio);
- Maria Chiaselotti Casalnovo (Monfalcone, 19 giugno). Su una pratica di pensione. Vi è unita
comunicazione relativa inviata da Francesco Grassi, direttore generale degli Istituti di previdenza.
Ministero del tesoro (Roma, 30 settembre).
Conservazione: Buono
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"1961 - Archivio"
1961
Contenuto:
- Paolo De Michelis (Valenza Po, 12 febbraio). Trasmette un volume di poesie, segnala la propria
posizione di ex combattente con riferimento ad un progetto di legge che riguarda la categoria. Vi sono
unite minuta e copia della risposta di T. (Roma, 4 marzo);
- Michele Gortani, presidente della Comunità carnica (Tolmezzo, 13 febbraio). Ringrazia per l'invio di
documentazione relativa ad opere pubbliche di bonifica montana;
- Gianfranco d'Aronco, segretario sezione Dc di Udine (Udine, 17 febbraio). Trasmette tessera
iscrizione anno 1961;
- mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 17 febbraio). Ringrazia per la conferenza
sulla storia del movimento cattolico tenuta da T. presso il Seminario arcivescovile di Udine, esprime il
parere sulla richiesta di un onoreficienza pontificia ad Amedeo Zamparo;
- id (Udine, 23 febbraio). Anticipa la visita di rappresentanti della Gioventù studentesca di Udine;
- M. Pelosi, Ufficio di gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (febbraio);
- Minuta e copia di un telegramma inviato da T. a Giuseppe Cappi, presidente della Corte costituzionale
(Roma, 6 marzo). Congratulazioni per la nomina. Vi è unito telegramma di risposta di Cappi (Roma, 7
marzo);
- Mario Silvestri (8 marzo). Invia copia del volume O. Mosca, "Nessun volle i miei dollari d'oro",
Scarfoglio Editore, Napoli, 1958. Vi è unita lettera di Mosca (Roma, 11 marzo);
- Agostino Candolini, presidente della Provincia di Udine (Udine, 10 marzo). Considerazioni relative a
progetti che riguardano la Provincia;
- Giovanni Battista Brusin, Museo archeologico di Aquileia (s.l., 10 marzo). Commenta una notizia
pubblicata sui quotidiani locali;
- Pittoni, presidente Boschi Carnici (Villa Santina, 15 marzo). Sulla pubblicazione di una legge non
identificata;
- Lettera inviata da T. ad Antonio Segni, ministro degli Esteri (Udine, 31 marzo). Commenta l'articolo
"I rapporti italo-iugoslavi. Sorprendenti affermazioni del Governo di Belgrado", pubblicato dal
quotidiano "Il Messaggero Veneto", relativo alle minoranze slovene in Friuli e al disegno di legge sulle
scuole slovene. Vi sono uniti copia del quotidiano e risposta di Segni (Roma, 17 aprile);
- mons. Ferdinando Baldelli, Pontificia Opera Assistenza (Roma, 3 aprile). Invia copia dello studio di
Giuseppe Vitetti, "Il valore dell'istituto giuridico dell'adozione nel settore degli illegittimi", Roma,
[1961];
- Mario Longhena (Bologna, 4 aprile). Invia copia del suo studio "Parlo di Agostino Bertani", Forlì,
Cooperativa industrie grafiche[1961];
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- Raimondo Magnani, presidente Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (Roma, 5 aprile).
Ringrazia per la partecipazione alla "II Giornata mondiale del mutilato del lavoro", Udine 19 marzo
1961;
- Felice Cimatti, Gruppo parlamentare Dc del Senato (s.l., 13 aprile). Trasmette copia del canto "Friul",
dedicato a T., e lo invita alla prima esecuzione dello stesso;
- mons. Giuseppe Zaffonato (s.l., 18 aprile). Su incarico dell'arciprete di Sacile, mons. Antonio Pasqual,
comunica l'invito a tenere un discorso in quella sede;
- don Giovanni Murero, parroco di Sedegliano (Rivolto, 28 maggio). Annuncia l'ingresso nella nuova
sede;
- don Aldo Moretti (Udine, ottobre). Ringraziamenti ed accordi per conferenza non identificata;
- Giacinto Bosco, ministro della Pubblica istruzione (Roma, 2 e 3 ottobre). Lettera e telegramma di
ringraziamento per la partecipazione all'inaugurazione della "Mostra risorgimentale Terra di Lavoro" ed
invio medaglia commemorativa (manca);
- Falco, presidente Comitato celebrazioni unità d'Italia di Caserta (Caserta, 4 ottobre). Ringrazia per la
partecipazione alla "Mostra del risorgimento";
- Emilio Panciera (Palermo, 13 ottobre). Invia copia del volume: E. Panciera, "Sulla riforma della
struttura del bilancio dello Stato", Edizioni Andò, 1961;
- Carlo Dal Cer (Tarcento, 29 ottobre). Trasmette i risultati di un suo studio sulla comunità carnica, in
corso di pubblicazione a cura del Comitato dei ministri per le zone depresse del centro nord (s.d.);
- Nino Del Bianco (Udine, 29 novembre). Invia copia del volume: E. Novelli, "1860-1861. Diario di
guerra", Del Bianco, Udine, 1961;
- Lettera inviata da T. ad Attilio Piccioni, vice presidente del Consiglio dei Ministri (Roma, s.d.). Sul
rapporto tra "discorso detto e discorso letto".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Archivio 1962"
1962
Contenuto:
- Fernando Tambroni (Roma, 2 gennaio);
- Gaetano Maccaferri, consigliere Officine f.lli Bertoli-Udine (s.l., 25 gennaio). Ringrazia per la presenza
all'inaugurazione del nuovo stabilimento siderurgico della società. Vi sono uniti: comunicazione della
data della cerimonia, a sigla Giuseppe Bertoli (Udine, 22 dicembre 1961), programma ed invito della
stessa, copia del quotidiano "Il Gazzettino" in cui è pubblicata recensione dell'evento (6 gennaio 1961,
pag.4), opuscolo edito per la celebrazione dei 150 anni della società [Udine, 1961];
- Sindaco di Campoformido (Udine, 31 gennaio). Sulla concessione di un contributo per opere
pubbliche;
- Democrazia cristiana. Segreteria organizzativa centrale (Roma, 15 maggio). Trasmette copia del
volume edito dalla stessa: "La città", Roma, 1962;
- Umberto Zanfagnini (Udine, 20 e 27 giugno);
- Luigi Burtulo, presidente della Provincia di Udine (Udine, 20 luglio);
- Benedetto Civiletti, soprintendente al Monumenti e alle gallerie del Friuli Venezia Giulia (Udine, 7
settembre). Invito al "I Convegno degli ispettori onorari ai monumenti". Allegati programma e
telegramma di Molajoli, direttore generale Belle Arti (sd.). Vi è unita la risposta di T. (Udine, 10
settembre);
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- mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 7 settembre). Invito a partecipare alle
manifestazioni in onore del cardinale Ildebrando Antoniutti;
- Bruno Cadetto, sindaco di Udine (Udine, 10 settembre). Invito a partecipare alle manifestazioni in
onore del cardinale Ildebrando Antoniutti. Vi sono unite: risposta di T. (Udine, 12 settembre, copia) e
replica di Cadetto ( (Udine, 26 settembre);
- Enrico Sandrini, capo ripartizione [demografica] del Comune di Udine (Udine, 18 settembre).
Sull’abbandono dell'attività politica. Vi è unita risposta di T. (Udine, 24 settembre);
- Giulia Fogolari, soprintendente alle Antichità delle Venezie in Padova (Padova, 19 settembre). Chiede
disponibilità per cerimonia di consegna della medaglia di benemerito della cultura a Franco Marinotti.
Vi è unita risposta di T. (Udine, 24 settembre);
- Vittorio Marangone (27 settembre). Sulla propria pubblicazione "Finalmente la Regione Friuli Venezia
Giulia", Del Bianco, Udine, 1962;
- Antonio Faleschini (12 ottobre). Sulla sede del capoluogo di Regione;
- Celso Ferrari (Roma, 14 ottobre). Sulla commemorazione del 95° anniversario di Villa Glori e la
cerimonia di inaugurazione del Viale Pio Ferrari. Vi è unito invito [del sindaco di Roma];
- Lorenzo Biasutti, segretario della Camera dei Deputati (23 ottobre). Trasmette un promemoria sulle
miniere di Raibl indirizzato al presidente del Consiglio dei Ministri (manca). Vi è unita risposta di T.
(Udine, 24 ottobre);
- Lettere inviate da T. a Ezio Vittorio, Mario Busolini e Pierluigi Manfredi (Udine, 26 ottobre).
Trasmette a Vittorio le dimissioni di Busolini e Manfredi da consiglieri dell' Orchestra sinfonica
udinese;
- La Nostra Famiglia. Opera per la rieducazione dei fanciulli minorati e tardivi (San Vito al Tagliamento,
27 ottobre). Invito alla cerimonia di inaugurazione dell'Istituto di San Vito, con annotazione
manoscritta di Tomè. Vi è unita risposta di T. (Udine, 29 ottobre);
- Ettore Cicuttini (Udine, 28 ottobre);
- mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 7 novembre). Ringrazia per un intervento a
difesa dell'attività di mons. Freschi e della colonia di Lignano (Ente friulano assistenza);
- Vicedirettore generale Istituto nazionale delle assicurazioni (Roma, 9 novembre). Inoltra una lettera
dell'ispettore generale dello stesso ente, relativa alla pratica di un privato (Roma, 6 novembre);
- Mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 15 novembre). Chiede disponibilità per un
incontro con i parlamentari diocesani;
- Amedeo Peyron, presidente Consiglio dei comuni d'Europa. Associazione italiana (Torino, 15 e 24
novembre). Sulle dimissioni di T. da membro del Consiglio nazionale dell'associazione;
- Ermenegildo Trevisan (San Vito al Tagliamento, 29 novembre). Ringrazia T. per partecipazione ad
evento familiare; vi è unita copia della lettera di T. (Udine, 23 novembre);
- Antonio Segni, presidente della Repubblica (28 dicembre).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"1963"
1963
Contenuto:
- Virginio Savoini, direttore generale I.N.A.M. (Roma, 4 gennaio). Comunicazioni relative alla pratica di
un familiare. Vi è unita risposta di T. (Udine, 11 gennaio);
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- Attilio Tommasini, direttore agenzia giornalistica "Treven" (Venezia, 9 gennaio). Annuncia l'inizio
attività e chiede di avere comunicazione delle interpellanze di T.;
- mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 18 gennaio). Trasmette promemoria sulle
opere necessarie per l'organizzazione del Congresso Eucaristico Nazionale del 1968. Vi è unita risposta
di T. (Udine, 22 gennaio);
- Orazio Pressacco, segretario sezione Dc di Sedegliano (Turrida, gennaio 1963);
- Comitato provinciale Dc di Udine [ante 10 febbraio]. Assemblea dei dirigenti e amministratori Dc:
invito a stampa (nel programma intervento T.);
- Cesare Chiodi, presidente Touring Club Italiano (Milano, 18 febbraio). Ringrazia per l'intervento di T.
alla conferenza stampa di presentazione del volume "Guide d'Italia. FVG";
- Walter Piani, presidente Acli. Consiglio provinciale (Udine, 13, 14, 19 febbraio). Richieste e
ringraziamento per contributo alla Festa della fedeltà delle lavoratrici domestiche;
- Giuseppe Gennari ([Udine], 25 febbraio). Congratulazioni per un discorso di T. al Consiglio
comunale di Udine;
- Fermo Solari (Udine, 26 febbraio). Commiato dall'attività politica;
- Direttore generale dei Servizi veterinari. Ministero della sanità (s.l., 22 marzo 1963);
- Antonio Segni, presidente della Repubblica (Roma, 28 marzo). Sollecito relativo ad un privato. Vi è
unita risposta di T. (Udine, 1 aprile);
- Congratulazioni per il conferimento della medaglia d'oro alla Sanità: telegrammi di Angelo Raffaele
Jervolino, Ministro della Sanità e del sindaco di Sedegliano (4-5 aprile). Vi sono unite copie di articoli
relativi all'evento pubblicati sui quotidiani "Il Gazzettino" ed "Il Messaggero Veneto";
- Enzo Capalozza (Fermo, 14 aprile). Commiato dall'attività parlamentare;
- Lettera inviata da T. ad Alfeo Mizzau (Udine, 22 aprile). Commento all'articolo "Nella vita politica del
paese all'avanguardia i cattolici friulani" pubblicato dal periodico "La Vita Cattolica", allegato ritaglio
del giornale;
- Pier Giorgio Bressani (Udine, 27 aprile). Ringrazia per la presentazione della sua candidatura alle
amministrative del Comune di Udine. Vi è unito invito al comizio del 26 aprile con cui Tessitori e
Bressani chiusero la campagna elettorale della Dc di Udine;
- Pietro Chiamone (Canosa, 29 aprile);
- [Ferruccio De Michieli Vitturi] (Udine, 20 maggio). Commiato dall'incarico di deputato;
- Lettera di T. a Silvio Gava, presidente del Gruppo Dc del Senato (Udine, 25 maggio). Preannuncia
una visita del segretario provinciale Dc, Antonio Comelli, relativa alla rappresentanza del Friuli Venezia
Giulia nel nuovo ministero;
- Luciano Romano, segretario Comitato Dc per la Carnia- Canal del Ferro-Valcanale (Tolmezzo, 27
maggio). Commenta l'intervento di T. alla riunione del Comitato provinciale Dc dell'11 maggio sul
tema: attività dei parlamentari friulani. Vi è unita risposta di T. (Udine, 31 maggio);
- Alcide (Berloffa), segretario organizzativo direzione centrale Dc (Roma, 28 maggio). Richiede
colloquio sul tema: competenze della Segreteria politica. Vi è unita minuta della risposta di T. (Udine, 3
giugno);
- Michele Gortani, presidente Comunità Carnica (Tolmezzo, 31 maggio e 1 giugno). Convocazione e
disdetta di una riunione sul problema della Miniera di Raibl;
- Federazione italiana giuoco calcio (maggio). Invito ad un incontro calcistico;
- Segretario di zona, Dc Pordenone (giugno). Ringrazia per l'appoggio al progetto di autonomia politica
della Destra Tagliamento;
- Antonio Segni, presidente della Repubblica (Roma, 4 giugno). Come precedente. Vi è unita risposta di
T. (Udine, 21 giugno) e replca di Segni (Roma, 11 luglio);
- mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 22 giugno). Invito ad una cerimonia per
l'elezione di papa Paolo VI;
- Silvio Gava, presidente del Gruppo Dc del Senato (Roma, 26 giugno);
- Lettera di T. a Giuseppe Togni, Ministro dell'industria (Udine, 3 agosto). Trasmette un promemoria di
Carlo Bertodo che riguarda l"applicazione di tariffe elettriche industriali in Friuli" e l'operato della
Società friulana di elettricità e della Società adriatica di elettricità; preannuncia un colloquio per
90

questioni pertinenti. Vi è unito un carteggio tra T. e Luciano Giacomuzzi, direttore generale della
Società friulana di elettricità (Udine, 13-30 settembre);
- Lettera di T. ad Alfredo Berzanti, segretario provinciale Dc (Udine, 20 agosto. Minuta). Risponde ad
una proposta di candidatura;
- Lettera di T. a Franco Marinotti, presidente Snia Viscosa (Udine, 27 agosto). Trasmette il
promemoria "Piano straordinario di attività per una azione formativa di un gruppo di seicento
lavoratori democratici della C.I.S.L.". Vi è unita risposta di Marinotti (Milano, 28 agosto);
- Console di Svizzera (Trieste, 2 settembre). Trasmette copia del volume T. Schopard,"La Svizzera di
fronte all'avvenire", Berna, Nuova Società Elvetica, 1963. Vi è unita risposta di T.;
- Piero Guizzetti, Snia Viscosa (Milano, 9 settembre). Invito al Convegno clienti Snia. Vi è unita
risposta di T. (Udine, 12 settembre);
- Minuta e copia di un'iscrizione commemorativa in onore del senatore Amor Tartufali (1896-1963).
Una nota mss. di T. indica "11.9.963. per il Tempio di Cargnacco";
- Bruno Molajoli, direttore generale delle Antichità e belle arti. Ministero della pubblica istruzione
(Roma, 25 ottobre). Risponde a lettera del 23 settembre sul progetto di costruzione di un campo
sportivo nel Comune di Sedegliano;
- Enrico Sandrini, capo ripartizione demografica Comune di Udine (Udine, 28 ottobre). Ringrazia per
un intervento di T. in Consiglio comunale;
- Mons. Aldo Moretti, presidente Comitato "Monastero del Carmelo" (Udine, 31 ottobre). Presenta
progetto dell'erigendo monastero di clausura e chiede appoggio. Vi è unito carteggio sullo stesso
argomento (2, 14, 23 novembre);
- Giuseppe Grosso, Seminario arcivescovile di Udine (Udine, 12 novembre). Ringrazia per un
contributo economico;
- Igino Missori, comandante Legione territoriale carabinieri (Udine, 27 novembre). Richiede
disponibilità per una conferenza da proporre agli ufficiali dell'Arma;
- Renato Rossi, presidente diocesano A.C.I.Unione uomini (Udine, 29 novembre). Ringrazia per
intervento al corso per dirigenti organizzato dall'associazione.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"1964"
1964
Contenuto:
Contiene:
- don Arcangelo Rizzato (Seminario Maggiore di Padova, 21 gennaio). Lettere indirizzate a T. e al sen.
[Lorenzi] per ringraziare dei commenti al suo libro "Le lettere di S. Paolo, Lettere cattoliche,
Apocalisse. Versione dal testo greco e note", Vicenza, L. Favero, 1961;
- Antonio Bussi (Novara, 27 gennaio). Invia volume sui Promessi sposi. Vi è unita copia della risposta
di T. (Udine, 13 febbraio);
- Ottavio Valerio, presidente Ente Friuli nel Mondo (Udine, 10 febbraio). Convocazione riunione
Consiglio dell'ente. Vi è unita copia della risposta di T. (Udine, 13 febbraio);
- Sac. Gianni Peressutti (Udine, 11 febbraio). Sull'emigrazione in Russia ed alcune dichiarazioni del
senatore sull'argomento. Vi è unita copia della risposta di T. (Udine, 13 febbraio);

91

- Direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali. Ministero della sanità (s.l., 11 febbraio).
Ringraziamenti;
- Lettera di T. ad Umberto De Leoni, direttore generale affari generali. Ministero della sanità (Udine, 13
febbraio). Chiede chiarimenti in merito all'azione di controllo svolta dalla Procura della Repubblica sulla
gestione dell'Istituto superiore di sanità nel periodo 1951-1960. Allegati: copia di comunicazioni ed atti
della Procura (Roma, 8 e 10 febbraio, Udine, 14 marzo); risposta di De Leoni (Roma, 20 febbraio);
elenco membri Comitato reggente. Centro di chimica microbiologica dell'Istituto di sanità; lettera di T.
ad Urbano Cioccetti (s.l., 24 febbraio); note manoscritte di T.;
- Franco Gallarotti, sindaco di Gorizia (s.l., 21 febbraio). Saluti;
- Antonio Faleschini (Osoppo, 18 marzo, 4 e 13 aprile). Invito a far parte del Comitato udinese
dell'Istituto nazionale per la storia del giornalismo. Vi sono uniti: statuto provvisorio (s.d., copia) e
risposte di T. (Udine, 2 e 20 aprile; copie);
- Ottavio Valerio, presidente Ente Friuli nel Mondo (Toronto, 21 marzo). Trasmette saluti dei "Fogolar
Furlans" del Canada;
- Italo Virotta (Venezia, 22 marzo). Ringrazia per un discorso tenuto da T. in occasione non
identificata;
- Carlo Someda de Marco, presidente Accademia di scienze, lettere e arti di Udine (Udine, 6 aprile).
Comunica il parere positivo del Consiglio accademico alla pubblicazione degli studi di T. relativi
all'annessione del Friuli all'Italia;
- Agostino Tessitori (Udine, 13 aprile). Trasmette documenti relativi all'acquisto dell'immobile di via
Manin da parte della Cassa di risparmio di Udine (in fotocopia). Vi è unito carteggio tra il senatore e
Lamberto Cantuti Castelvetri, capo Segreteria particolare della Banca d'Italia, sulla concessione alla
C.R.U.P. della qualifica di "banca agente" (27 ottobre e 5 novembre);
- Marcella Glisenti, [Casa editrice Cinque Lune] (Roma, 17 aprile). Sulla pubblicazione di un
manoscritto di T.?;
- Danilo Sartogo, presidente Fogolar Furlan di Roma (Roma, 21 aprile). Comunica la nomina di T. a
socio onorario dell'associazione romana;
- Giancarlo di Maniago, presidente "Zona industriale e portuale Aussa-Corno s.p.a." (Udine, 22 aprile).
Trasmette un promemoria sulla Zona e chiede l'intervento di T. presso Franco Marinotti per questioni
relative alla stessa. Vi è unita copia della risposta di T. (Roma, 29 aprile);
- Alda Cafaro di Riardo Nimis (Roma, 25 aprile). Chiede al senatore di accompagnarla nel suo primo
ingresso a Montecitorio. Allegati: copia di una lettera di saluti a lei indirizzata da Paola Menada,
ispettrice nazionale Croce rossa italiana (s.l., 8 aprile 1964) e ritratto fotografico in b/n. Vi sono uniti:
successive lettere inviate dalla Cafaro a T., prive degli allegati (s.l, 30 maggio 1964; Roma, 10 luglio
1964; Roma, 5 agosto 1964; Trieste, 2 giugno 1965; Trieste, 21 agosto 1965; Trieste, 25 aprile 1967;
s.d.); minuta di una risposta di T. (Udine, 9 maggio 1967);
- Giuseppe Trabucchi (Verona, 28 aprile). Invia copia del periodico "L'Avvenire d'Italia", edizione di
Verona, contenente una sua memoria su Giovanni Uberti e copia di un suo intervento ad un congresso
veronese (mancano);
- Jader Jacobelli, RAI (Roma, 12 maggio). Invito a partecipare ad un servizio sulla legge anti-mafia in
discussione al Senato;
- Senatore (Giacomelli) (Verona, 24 maggio). Saluti;
- Arturo Toso (Gorizia, 26 maggio). Ringraziamenti;
- Annetto Puggioni (Roma, 4 giugno). Trasmette documenti e carteggio di un procedimento giudiziario
che riguarda l’Ina. (1951-1959);
- Bruno Cadetto, sindaco di Udine (Udine, 8 giugno). Sulle dichiarazioni di Psdi e Psi in ordine alla
formazione della Giunta regionale;
- Giulio Andreotti, Ministro della difesa (Roma, 23 giugno). Su un articolo di Giuseppe Longo,
direttore del quotidiano "Il Gazzettino". Vi è unito carteggio del senatore con Longo (30 giugno, 6
luglio);
- Lettere inviate da T. a Giuseppe Ermini, Camillo Girardina e F.M. Dominerò (Udine, 30 giugno.
Minute). Ringrazia per l'invio di opere a stampa;
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- Secondo Laghi (Forlì, giugno). Invia copia del volume "Uomini da ricordare", Benucci, Perugia, 1964;
- Pasquale Margreth, preside Istituto magistrale arcivescovile (Udine, 13 luglio). Ringrazia per
l'accoglienza al suo lavoro "Fulgide gemme dell'espiscopato", Udine, Arti Grafiche Friulane, 1964;
- Domenico Marotta (Roma, 3 agosto). Trasmette la bozza di una memoria sull'attività dell'Istituto
superiore di sanità durante la sua direzione. Vi è unito carteggio successivo (Udine, 20 agosto;Roma, 24
ottobre);
- Leopoldo Francovig (Cervignano, 10 agosto). Ringrazia per partecipazione a lutto familiare;
- Luigi Bon (Udine, 21 agosto). Invia copia del volume "Settantacinque anni di vita della Banca del
Friuli, 1873-1947", Edizioni della banca del Friuli, [1948];
- Pasquale Margreth, preside Istituto magistrale arcivescovile (Udine, 4 e 16 ottobre). Chiede
disponibilità per una conferenza nell'ambito dei Convegni "Maria Cristina";
- Luciano Veritti, presidente Camera penale friulana (Udine, 24 ottobre e 7 novembre). Trasmette
verbale della seduta di Consiglio (Udine, 7 ottobre) e comunica nomina di T. a socio onorario della
Camera. Vi è unita copia della risposta di T. alla lettera del 24 (Udine, 3 novembre);
- Senatore non identificato (s.l. 24 ottobre). Risponde a lettera di T.;
- Ettore Tibaldi (Certosa, 29 ottobre). Risponde a lettera di T.;
- Alfeo Mizzau, presidente Comitato provinciale Dc di Udine (Udine, 7 novembre). Sulla candidatura
alle elezioni amministrative. Vi è unita copia di una lettera con cui T. comunica ad Emilio Del Gobbo,
Dc. Comitato comunale Dc di Udine, la decisione di non ricandidarsi al Consiglio comunale (Udine, 10
ottobre);
- Daniele Bovet (Roma, 23 novembre). Trasmette la pubblicazione: Domenico Marotta, "Venticinque
anni di direzione dell'Istituto superiore di sanità", Roma, 1964. Allegata altra documentazione a stampa
sull'attività dell'istituto;
- Pietro Vecellio (Milano, Natale). Invia copia della pubblicazione G. Fabbiani, "Chiese del Cadore",
Belluno, 1964;
- nota biografica su Giovanni Battista Metus (s.d.), utilizzata per la prefazione al volume di
Metus:"Problemi e prospettive della Regione", Udine, Del Bianco, 1964.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"1965"
1965
Contenuto:
Contiene:
- Elio Piccini (Codroipo, 31 gennaio). Ringrazia per partecipazione a un lutto familiare;
- Ottavio Valerio, presidente Ente Friuli nel Mondo (Udine, 16 febbraio). Ringrazia per la presidenza di
T. all'assemblea dei soci;
- Francesco Furlani (Ronchi dei Legionari, 25 febbraio e 30 marzo). Invia copia di un suo studio
intitolato "Uno storico monumento a Fogliano nel territorio di Monfalcone", [s.l. e s.d.];
- Unione artigiani del Friuli (Udine, 3 marzo). Invito a cerimonia dell'ente;
- Danilo Sartogo, presidente Fogolar Furlan di Roma (Roma, 11 marzo). Chiede disponibilità per una
conferenza. Vi è unita minuta della risposta di T. (Udine, 16 marzo);
- Diego Di Natale, presidente Unione artigiani del Friuli (Udine, 11 marzo). Invito alla cerimonia per il
20° anno di fondazione dell'Uaf;
93

- Giuseppe Longo, direttore del quotidiano "Il Gazzettino" (Venezia, 22 marzo). Saluti e richiesta
incontro;
- Guglielmo Pelizzo, presidente Società filologica friulana (Udine, 23 marzo). Comunica nomina a
membro dei probiviri della Filologica per il biennio 1965/67;
- Isaia Benini, responsabile del quotidiano "Il Messaggero Veneto" (Udine, 27 marzo). Risponde a
lettera di T. sulla morte di Carlo Tigoli. Vi è unito un articolo estratto dal quotidiano (23 marzo 1965,
pag. 4) in cui è riportato il testo della lettera inviata da T. a Benini;
- E. Pellizzari, direttore Ente Friuli nel Mondo (Udine, 17 maggio). Su una memoria di Pellizzari
dedicata all'edificio del tribunale di Udine;
- Mario Pettoello (Udine, 25 giugno). Saluti;
- Virginio Savoini, direttore generale I.N.A.M. (Roma, 25 giugno). Commiato dall'incarico. Vi è unita
copia della risposta di T. (Roma, 2 luglio);
- Antonio Greppi (Roma, 20 luglio). Invia copia del volume A. Greppi, "La coscienza in pace.
Cinquant'anni di socialismo", Edizioni Avanti, Milano, 1963;
- Mauro di Sopra, presidente Consorzio boschi carnici (Tolmezzo, 16 agosto). Ringrazia per l'opera di
T. in occasione della vertenza relativa agli usi civici;
- Guido Manzini, direttore Biblioteca governativa di Gorizia (Gorizia, 22 e 28 agosto). Comunicazioni
che riguadano l'abbonamento alla rivista "Studi Goriziani", il patrimonio librario, gli studi relativi alla
storia del movimento cattolico isontino;
- Piero Fortuna (Milano, 30 settembre). Chiede un intervento di T. sul tema delle minoranze etniche del
FVG da pubblicare sul periodico "Il Confronto". Vi è unita copia della risposta di T. (Udine, 9 ottobre);
- Giuseppe Tonutti (s.l., 13 ottobre). Invito al convegno "Il Partito e la Regione"- Grado, s.d.;
- [Odona] Morgante (Tarcento, 23 ottobre). Sulla vertenza tra le università di Udine e Trieste per la
cattedra di medicina;
- Fermo Solari (Udine, 8 novembre). Risponde a lettera di T. sul suo allontanamento dall'attività
politica, trasmette copia dell'intervento tenuto al congresso della federazione del Psi di Udine il 30 e 31
ottobre 1965;
- Guido Manzini, direttore Biblioteca governativa di Gorizia (Gorizia 16 novembre). Ringrazia per invio
pubblicazioni;
- Domenico Marotta (Roma, 2 dicembre). Saluti;
- Mario Lucca, presidente Confederazione nazionale coltivatori diretti-Federazione provinciale di Udine
(Udine, 10 dicembre). Sulla cerimonia per il 20°anno di fondazione del sindacato;
- Sac. Luigi Ridolfi (Avasinis, 28 dicembre). Commenti all'opera di T. "Storia del movimento cattolico
in Friuli".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
52

"1966"
1966
Contenuto:
Contiene:
- Mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 11 gennaio). Trasmette un promemoria
sull'assegnazione degli incarichi per le opere necessarie al Congresso eucaristico nazionale a Udine nel
1970;
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- Luigi Burtulo, presidente della Provincia di Udine (Udine, 11 gennaio). Invito a far parte del Comitato
provinciale per la celebrazione del primo centenario dell'unione del Veneto e del Friuli all'Italia. Vi è
unito l' articolo "Si apre il centenario dell'unione all'Italia" estratto dal quotidiano "Il Gazzettino", 2
gennaio 1966, che contiene interviste a T. Tessitori, A. Berzanti, L. Burtulo e B. Cadetto;
- Silvio Gava, Cesare Merzagora, mariano Rumor (14 gennaio). Telegrammi di auguri per compleanno;
- Guido Chidichimo (s.l., 18 gennaio);
- Lao Menazzi Moretti (Udine, 22 gennaio). Invito a far parte del del Comitato d'onore del premio per
la cultura Moretti d'Oro, allega "Premio per la cultura Moretti d'Oro", Udine, Tip. Doretti, 1966. Vi è
unita copia della risposta di T. (Udine, 29 gennaio);
- Silvio Gava, presidente Gruppo parlamentare Dc del Senato (Roma, 26 febbraio). Sulla possibile
riconferma di Guglielmo Pelizzo nell'incarico di sottosegretario di Stato alla Difesa. Vi sono uniti:
telegramma di T. a Gava (Udine, 15 febbraio), lettera di T. a Lino Comand, segretario del Comitato
provinciale Dc di Udine (Udine, 2 marzo);
- Gabriele Poli (Molfetta, 1 marzo). Saluti;
- Ministero della sanità (Roma, 5 marzo). Comunicazioni relative all'inchiesta sulla gestione
amministrativo-contabile del ministero nel periodo 1945-1954. Allegati: elenco partite oggetto di
imputazione penale, comunicazioni di T. (Udine, 11 marzo, copia) e replica del Ministero (Roma, 12
aprile). Vi è unita lettera inviata da Giovanni Battista Migliori al Ministro della sanità sullo stesso
oggetto (Roma, 21 marzo, copia);
- Mons. Michele Maccarone, direzione Rivista di Storia della Chiesa in Italia (Roma, 7 marzo). Ringrazia
per invio estratti (non identificati);
- Antonio Faleschini (Osoppo, 8 e 18 marzo). Sul saggio di Faleschini dedicato ai moti in Friuli e
Veneto nel 1864. Vi sono uniti: lettera di T. (Udine, 2 marzo), articolo di Faleschini "L'unità e la libertà
d'Italia, ideali dei difensori di Osoppo" estratto dal periodico " L'Avvenire d'Italia", 17 marzo 1966;
- Angelo Sello (Udine, 21 marzo). Sul problema della collocazione di un monumento donato da
emigrati argentini al "Comitato per la celebrazione del 50°anno dell'annessione del Friuli all'Italia". Invia
un proprio articolo "Il monumento alla resistenza in Udine e la piazza 26 luglio 1866" estratto in
fotocopia da "Il Messaggero Veneto", 5 dicembre 1963. Vi unita lettera di T. a Luigi Burtulo,
presidente della Provincia, sull'argomento (Udine, 4 aprile);
- Vittorio Marangone, membro della VIII Commissione Istruzione e Belle Arti della Camera dei
Deputati (s.l., 6 aprile). Sollecita un intervento per l'approvazione del disegno di legge proposto da
Giuseppe Ermini "Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via
Romea";
- Mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 18 aprile). Commenta ad un articolo di T.
pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto";
- Paolo Fortunati (s.l., 22 aprile). Ringrazia per partecipazione ad un lutto familiare;
- Organizzazioni giovanili del Comune di Martignacco (Martignacco, 25 aprile). Chiedono appoggio alla
domanda di grazia per i giovani del cosidetto "km 6", inviata al Capo dello Stato. Vi è unita la risposta
di T. a Dorino Pravisani, assessore alle politiche giovanili del Comune di Martignacco (Udine, 6
maggio);
- Giuseppe Tonutti, Dc. Comitato regionale Friuli Venezia Giulia (Trieste, 28 aprile). Trasmette copia
del volume edito dallo stesso: "Il Partito e la Regione. Atti ufficiali del convegno dirigenti, Grado 17
ottobre 1965", Trieste, 1966;
- Azzo Varisco (Udine, 22 maggio). Ringrazia per l'invio del testo della conferenza tenuta da T. alla
Scuola cattolica di cultura in occasione del centenario dell'annessione all'Italia;
- Antonio Celotti (Udine, 23 maggio). Come sopra;
- Non identificato (Udine, 23 maggio). Sull'intervento di T. all'assemblea del Comitato comunale
(A.C.?) di Udine;
- Carmelo Leopizzi, segreteria Dc, Sezione Udine Nord-Est (Udine, 28 giugno). Invia tessera
associativa anno1966, Lucia e Tiziano Tessitori; minuta della risposta di T. (Udine, 25 agosto);
- Associazione ospedali triveneti (Venezia, 6 luglio). Invia o.d.g. votato dal Congresso degli ospedali
delle Tre Venezie (Trento, 25-26 giugno 1966) sulla riforma dell'ordinamento ospedaliero;
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- Renzo Valente, direttore del periodico "Il Friuli" (Udine, 11 e 25 luglio). Ringrazia per partecipazione
a lutto familiare;
- Rinaldo Bertoli, vicepresidente Associazione degli industriali della Provincia di Udine (Udine, 5
agosto). Trasmette copia del "Promemoria sulle ripercussioni negative derivanti all'economia della
provincia di Udine dalla zona franca di Gorizia";
- Gino di Caporiacco (Udine, 28 agosto). Ringrazia per l'accoglienza ad una sua pubblicazione;
- Romano Cardassi, presidente Ccia, Trieste (Trieste, 30 agosto). Trasmette copia della deliberazione
della Giunta camerale relativa al problema cantieristico nel quadro dell'economia triestina (n. 491 del 24
agosto 1966; ciclostile);
- Lettera di T. a Franco Marinotti, presidente Snia Viscosa (Udine, 31 agosto). Risponde ad una
richiesta di informazioni sulla legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti
individuali;
- Sac. Remo Bigotto (Seminario di Castellerio, 2 settembre). Chiede bibliografia di approfondimento su
aspetti trattati nel volume "Storia del movimento cattolico in Friuli". Vi è unita minuta della risposta
(Udine, 8 novembre);
- Sac. F. Fantini, direttore Seminario arcivescovile di Udine (Udine, 11 settembre). Commiato dal suo
incarico;
- Gino Del Fabro, presidente Società operaia generale di mutuo soccorso ed istruzione di Udine
(Udine, 25 settembre). Ringrazia per commemorazione di T. in occasione del centenario dell'ente;
- Mario Fioret, segretario politico Comitato provinciale Dc Destra Tagliamento (Pordenone, 6 e 13
ottobre). Chiede disponibilità per la commemorazione del 30° anno dalla morte di mons. Concina. Vi è
unita risposta (Udine, 17 ottobre);
- Rubens Luppi, presidente Comitato organizzatore "La giornata del donatore di sangue" (Udine, 11
ottobre). Ringrazia per intervento di T. alla manifestazione;
- Luigi Candoni, Compagnia teatrale Italia '66 (Roma, 25 ottobre). Trasmette copia della lettera inviata
al quotidiano "Il Messaggero Veneto" in relazione alla polemica sull'opera teatrale "I fuochi sulle
colline" rappresentata in occasione delle celebrazioni del centenario dell'annessione del Friuli all'Italia
(Roma, 16 ottobre, fotocopia). Vi sono uniti: risposta di T. (Udine, 27 ottobre), replica di Candoni
(Roma, 31 ottobre), articolo sulla polemica estratto dal quotidiano "Paese Sera" (30 ottobre 1966;
fotocopia);
- Antonio Faleschini (Osoppo, 2 novembre). Sulla stampa di un discorso tenuto da T. il 25 giugno
1961;
- Emilio Pizzoni, vescovo ausiliare di Udine (Udine, 5 novembre). Commiato del proprio incarico;
- Arturo Perugini ai senatori Di Rocco, Salari, Tessitori (Roma, 15 dicembre). Su un provvedimento
disciplinare adottato nei suoi confronti dal Gruppo parlamentare Dc del Senato e sulle competenze
dello stesso;
- A. Pecile (s.l., s.d.). Ringrazia per partecipazione a lutto familiare.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Archivio 1967"
1967
Contenuto:
Contiene:
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- Agostino Candolini, presidente Ente friulano di economia montana (s.d.). Rallegramenti per attività
parlamentare;
- Silvio Gava, presidente Gruppo Dc Senato (Roma, 7 gennaio). Convocazione riunione Commissione
[...] per la discussione del disegno di legge sulle depenalizzazioni;
- Sindaco del comune di San Giorgio di Nogaro (S. Giorgio, 16 gennaio). Sull'istituzione dell'ufficio
anagrafe distrettuale;
- Rinaldo Bertoli, presidente Associazione industriali della Provincia di Udine (Udine, 20 gennaio).
Sull'intervento di Tessitori in Senato relativo alla Zona franca di Gorizia;
- Antonio Faleschini (Osoppo, 26 gennaio). Invia pubblicazione: Ottobono Terzi, "Warwàrowka. Alzo
zero", Brescia, Vannini, 1963;
- Mario Pettoello (Udine, 10 febbraio). Invito conferenze "Domus Christiana di Udine";
- Aristide Andreassi, questore di Udine (Udine, 18 febbraio). Commiato;
- Zefferino Tomè (Pordenone, 23 febbraio). Saluti e congratulazioni per l'attività di storico;
- Silvio Gava, presidente Gruppo Dc Senato (Roma, 24 febbraio). Saluti;
- Comandante Legione Carabinieri di Udine (Udine, 25 febbraio). Commiato;
- Mario Toros (Udine, 31 marzo). Invia primo numero del periodico "La Voce del Friuli";
- Giusto Tolloy, Ministro per il commercio con l'estero (Roma, 31 marzo). Sulla relazione della 2^
Commissione permanente del Senato relativa alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio
contro il senatore Tolloy (documento n. 88-A). Vi sono uniti: estratto del documento e risposta del
senatore (Udine, 6 aprile);
- Paolo Solimbergo (Udine, 3 aprile). Ringrazia per partecipazione a lutto familiare;
- Enrico Morpurgo (Udine, 12 aprile). Sul piano dell'opera di Aldo Stella, "La vita civile e politica in
Friuli dal 1866 al 1966" e la stampa definitiva della stessa. Allegati: lettera di Stella a Nino Del Bianco
(Padova, 7 aprile); biglietto di accompagnamento dell’opera a Morpurgo (Udine, 10 aprile); risposta del
senatore (Udine, 13 aprile);
- Gino di Caporiacco (Udine, 12 aprile). Invia copia della sua pubblicazione "Storia e statistica
dell'emigrazione dal Friuli e dalla Carnia", Udine, Friuli Nuovo, 1967;
- Presidente Commissione giustizia ed autorizzazioni a procedere. Senato (Roma, 13 aprile). Chiede
autorizzazione a sostituire T. quale relatore dei disegni di legge;
- Egilberto Martin (Brooklyn (Victoria-Australia), 15 aprile). Chiede notizie di pubblicazioni su
Sedegliano;
- Gino di Caporiacco (Udine, 22 aprile). Risponde ad una lettera di T.: sul problema dell'emigrazione e
l'attività dell'Ente Friuli nel Mondo;
- Persona non identificata (Udine, 2 maggio). Invia un promemoria sul "Fallimento Mattiussi" e sulla
situazione economica della Curia arcivescovile di Udine sotto l'amministrazione di mons. Zaffonato.
Allegati: annotazioni manoscritte d T. ed articolo sull'argomento estratto dal periodico "ABC", 26
novembre 1967;
- Umberto Zanfagnini, presidente Azienda di soggiorno Lignano Sabbiadoro. Invito al Convegno
internazionale giornalisti, Lignano Sabbiadoro 11-16 maggio 1967;
- Vescovo ausiliare di Udine (Udine, 3 giugno). Invito ad una cena con altri politici friulani;
- Duilio Bruseschi (Udine, 4 e 12 giugno). Ringraziamenti;
- Giuseppe Longo, direttore del periodico "Il Gazzettino" (Venezia, 10 luglio). Commiato;
- Carlo Pellis, presidente Pro loco Gorizia (Udine, 19 luglio). Chiede disponibilità per intervento alla
commemorazione del centenario di Pietro Zorutti. Vi è unita copia della risposta di T. (Udine, 19
luglio);
- Otello Jesse (Francenigo, 20 luglio). Invia copia del volume O. Jesse, "Briciole di economia politica e
di politica economica", Edizioni Canova, Treviso, 1967;
- Antonio Greppi (Milano, 24 luglio). Ringrazia per l'invio di una recensione;
- Rino Snaidero (Maiano, 7 agosto). Ringrazia per la partecipazione alla cerimonia inaugurale del nuovo
stabilimento "Snaidero";
- Giuseppe Longo, direttore del periodico "L'osservatore politico letterario" (Milano, 11 agosto).
Sull'invio di libri;
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- Mario Pettoello (Udine, 16 agosto). Trasmette testo di una lettera da inviare a Silvio Baresi, segretario
della Cassa di Previdenza di Gorizia, per chiarimenti sul disegno d legge 3672. Sul verso della stessa
minuta della risposta di T.;
- Giorgino Piller Puicher, sindaco di Sappada (Sappada, 21 agosto). Chiede parere sul possibile
passaggio del comune dalla Provincia di Belluno a quella di Udine. Vi è unita risposta di T. (Udine, 11
novembre);
- Mario Silvestri (Udine, 25 agosto). Invia copia del volume G. De osa, "I conservatori nazionali",
Morcelliana, Brescia, 1962;
- Antonio Faleschini (Osoppo, 3 ottobre). Sull'Atlante linguistico italiano;
- Presidente della cooperativa "Ars et labor" (Udine, 23 novembre). Accompagna pubblicazione sul
primo quindicennio di attività della cooperativa;
- Sac. Giuseppe Grosso (Udine, 24 novembre). Ringrazia per contributo economico a favore della Pia
opera "S. Ermacora" pro Seminario [arcivescovile di Udine];
- Isi Benini, redattore capo del quotidiano "Il Messaggero Veneto" (Udine, 27 novembre).
Ringraziamenti. Allegati: lettera di T. a Ettore Bernabei, direttore generale Rai-TV, sulla direzione della
nuova sede Rai di Udine (Udine, 2 novembre);
- Antonio Tripani, Assessorato regionale delle finanze (Trieste, 6 dicembre). Invia copia del volume
"Studio preliminare alla legge di contabilità regionale", Regione Friuli Venezia Giulia, Trieste, 1967;
- Mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (Udine, 15 dicembre). Felicitazioni per la nomina di
T. al Consiglio nazionale Dc;
- Vincenzo Leggeri, presidente Ministero di grazia e giustizia. Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali (Roma, 12 dicembre). Ringrazia per appoggio al disegno di legge 2259 per la modificazione
degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri;
- Dino Menichini (Udine, 19 dicembre). Ringrazia per partecipazione a lutto familiare;
- Paolo Emilio Taviani (Roma, 22 dicembre). Invia testo di un discorso tenuto da Taviani a Milano; Ercole Rocchetti (23 dicembre). Ringraziamenti e auguri;
- Mons. Aldo Moretti, Comitato pro "Monastero del Carmelo" (Udine, 29 dicembre). Ringrazia per
contributo
economico.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
53.1

Carteggio Giovanni Battista Brusin
3 febbraio - 12 ottobre 1967
Contenuto:
Il carteggio riguarda in prevalenza il problema dell'istituzione della sede udinese della Soprintendenza
alle antichità. Vi sono uniti: copia di una lettera di T. a Brusin (Udine, 11 luglio); lettera di Aldo Moro a
Brusin, con cui lo ringrazia per l'invio della pubblicazione "A Udine la Soprintendenza alle antichità";
copia della pubblicazione citata. E' presente un articolo sull'argomento, estratto dal periodico "Voce
Isontina", 10 dicembre 1967.
Conservazione: Buono
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"Archivio 1968"
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1968
Contenuto:
Contiene:
- Presidente Provincia di Udine (Udine, 4 gennaio). Ringraziamenti;
- Silvio Gava, presidente Gruppo Dc Senato (Roma, 10 gennaio). Telegramma convocazione riunione
Giunta per il Regolamento;
- [E. Zelioli Lanzini], presidente del Senato (Roma, 11 gennaio). Prende atto delle dimissioni da
componente della Giunta del regolamento;
- Carmine Speranza (Udine, 11 gennaio). Esprime propria solidarietà rispetto ad una polemica tra T. ed
il quotidiano "FriuliSera". Alla lettera sono uniti i numeri dei giorni 9, 10, 11, 13 gennaio 1968;
- Giulio Andreotti, Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato (Roma, 15 gennaio 1968).
Scambio di pubblicazioni;
- Umberto Zanfagnini (Udine, 15 gennaio). Ringrazia per invio pubblicazioni;
- Luigi Merluzzi (Artegna, 15 gennaio). Saluti;
- Alfredo Berzanti, presidente Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste, 17 gennaio). Ringrazia per invio
pubblicazioni;
- [Guido Ceccherini], Sottosegretario di Stato per l'Interno (Roma, 17 gennaio). Ringrazia per l'invio
pubblicazioni;
- C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Canal del Ferro-Val Canale (Tolmezzo, 2 febbraio). Invio mozione
conclusiva della manifestazione tenutasi a Tolmezzo il 20 gennaio 1968;
- Segretario generale Presidenza della Repubblica (Roma, 5 febbraio). Ringrazia per l'invio
pubblicazioni;
- Dino Menichini (Udine, febbraio). Invio di una composizione poetica intitolata "Colloqui con il
padre";
- Francesco Boccia, Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno (Roma, 2 marzo). Trasmette
documentazione relativa a pratica personale;
- Dino Menichini (Udine, 11 marzo). Risponde a lettera di T. , segnala due sue pubblicazioni in uscita;
- Mario Pettoello (Udine, 13 marzo). Trasmette bozza di una lettera da inviare a Lamberto Cantuti
Castelvetri, capo Segreteria particolare Banca d'Italia, in relazione alla situazione della Cassa rurale e
artigiana di Codroipo. Vi è unito carteggio tra T. e Cantuti (Udine, 18 marzo; Roma, 22 marzo);
- Presidente della Commissione industria, commercio interno ed estero, turismo del Senato (Novara, 2
aprile). Congedo dall'attività politica;
- Giovanni Battista Spezzotti (Udine, 23 aprile). Sulla propria produzione poetica;
- Mario Lizzero (Udine, 2 maggio). Sollecita sostegno al Movimento giovanile Dc di Vicenza;
- Antonio Faleschini (Osoppo, 7 maggio). Ringrazia per l'accoglienza favorevole alla propria
pubblicazione "Osoppo e altri paesi nel tormento della guerra 1944-45 : interventi delle autorità e
dell'arcivescovo di Udine Mons. Giuseppe Nogara", Udine, Arti grafiche friulane, 1968;
- Mario [Pettoello] (Udine, 11 giugno). Su un proprio intervento (Sala Ajace, 10 giugno);
- Unione sportiva cameranese (Camerano, 28 giugno). Richiesta contributo;
- Associazione cattolica "Pier Giorgio Frassati" (Molfetta, 30 giugno). Richiesta contributo;
- Alda Cafaro di Riardo (Roma, 3 luglio). Sulla propria nomina a deputato;
- Gaspare Campagna, presidente della Cassa di Risparmio di Venezia a Mario Ferrari Aggradi, Ministro
delle finanze (Venezia, 25 luglio 1968). Risponde ad una richiesta di Ferrari relativa ai criteri adottati
dalla Federazione [delle Casse di risparmio] per la nomina del CdA della Cassa di risparmio di Udine e
Pordenone;
- Vicepresidente Associazione tecnica delle banche popolari italiane (Roma, 25 luglio). Comunica
proposte relative alla Cassa rurale di Codroipo;
- Renzo Valente (Udine, 31 luglio). Ringrazia della partecipazione ad un lutto familiare;
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- G.B. Rizzani, presidente Organizzazione rassegne e mostre udinesi. O.R.M.U. (Udine, 5 agosto).
Accordi per l'inaugurazione della 15^ Mostra della Casa Moderna;
- Mariano Rumor, segretario politico Dc (Roma, 5 agosto 1968). Saluti;
- Persona non identificata, Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia (Ampezzo, 16 agosto 1968).
Ringraziamenti per intervento a favore sinistrati incendio Ampezzo 30-31 luglio;
- Mons. Pietro Cocolin, arcivescovo di Gorizia (Gorizia, 18 settembre 1968). Trasmette richiesta di
contributo a favore della Casa dello Studente di Gorizia da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
- Pier Antonio Englaro, sindaco del Comune di Pontebba (Pontebba, 18 settembre). Trasmette o.d.g.
votato dai sindaci del mandamento in relazione alle ripercussioni socio-economiche del nubifragio del
16 settembre;
- Tommaso Bevivino, prefetto di Udine (Udine, 21 settembre). Trasmette copia di documenti inviati al
governo e alla Direzione compartimentale delle ferrovie in relazione al crollo del ponte di Dogna;
- Giorgio Santuz, segretario Dc di Udine (Udine, 25 settembre 1968). Ringraziamenti per il sostegno
offerto alla rappresentanza Dc a Roma nella soluzione di problemi connessi con il crollo del ponte di
Dogna;
- S. Pietrostefani, prefetto di Gorizia (Gorizia, 30 settembre). Trasmette informazioni sulle iniziative
goriziane per la celebrazione dell'annessione al Regno d'Italia e documentazione relativa al XIV
Congresso degli storiografi sloveni tenutosi a Nova Goriça dal 9 al 13 settembre:elenco delle persone
che hanno effettuato interventi, traduzioni degli articoli apparsi sul quotidiano "Primorski Dnevnik" nei
giorni 10-14 settembre;
- Alfredo Berzanti, presidente Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste, 8 ottobre). Trasmette copia
fotostatica di una lettera inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla "funzione internazionale
della regione Friuli Venezia Giulia";
- Gianni Merlin (Trieste, ottobre). Personale;
- Copia di telegramma inviato da T. a Giovanni Leone, Presidente del Consiglio dei ministri (16
novembre 1968). Congratulazioni per la posizione presa da Leone nei confronti del deputato Tanassi;
- Copia di telegramma inviato da T. a Paolo Emilio Taviani (20 novembre 1968). Sulla costituzione di
una nuova maggioranza del partito;
- Giovanni Leone (Roma, 11 dicembre 1968). Congedo dall'incarico di Presidente del Consiglio dei
ministri. Vi è unita risposta di T. (Udine, 13 dicembre 1968).
- Pietro Someda de Marco (Mereto di Tomba, 19 dicembre). Ringrazia per invio pubblicazioni e saluti;
- Giuseppe Paolo Faretto (Milano, 17 dicembre). Sulla propria collaborazione con il quotidiano "Il
Messaggero Veneto". Vi è unita risposta di T. (Udine, 30 dicembre);
- Pietro Someda de Marco (Mereto di Tomba, 22 dicembre). Invia pubblicazione;
- Mons. Giuseppe Zaffonato, arcivescovo di Udine (s.d.). Invito al ritiro spirituale del 28 dicembre
presso la Casa degli Esercizi di Tricesimo. Vi è unita risposta di T. (Udine, 27 dicembre);
- Giuseppe Zigiotti (s.d.; 31 gennaio 1969). Sull'abbonamento al quotidiano "Messaggero Veneto".
Allega lettera del direttore Vittorino Meloni (Udine, 30 novembre). Vi è unita risposta di T. (Udine, 27
gennaio 1969);
- Non identificati. Auguri Natale 68;
- Carlo Brianti (s.d.). Ringrazia per partecipazione a lutto familiare.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
54.1

"Auguri (per degenza osp. di Udine. ottobre - novembre 1968)"
1968
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Conservazione: Buono
55

"Archivio 1969"
1969
Contenuto:
Contiene:
- Enzo Badioli, presidente Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed enti ausiliari (Roma, 8 gennaio).
Invia copia dell'annuario delle Casse rurali ed artigiane;
- Graziano Scarabelli, Sezione Dc di Remanzacco (Remanzacco, 9 gennaio). Richiede consulenza per
una ricerca su Giuseppe Missio, membro del partito Popolare e sindaco di Remanzacco negli anni Venti
del XX secolo. Vi è unita risposta (Udine, 5 febbraio);
- Adolfo Sarti, sottosegretario di Stato al Tesoro (Roma, 25 gennaio). Sulla pratica di un privato;
- Dino Menichini (Udine, 29 gennaio). Ringrazia per le congratulazioni in occasione del conferimento
del Premio Bergamo ed invia copia della pubblicazione "La cieca ostinazione";
- Romolo Comandini, preside Istituto Tecnico Commerciale di Cento (Bologna, 6 e 13 febbraio).
Richiede consulenza per una ricerca sul Movimento cattolico e copia della pubblicazione di Tessitori. Vi
è unita risposta di T. (Udine, 11 febbraio);
- Giancarlo Pagani, presidente Istituto pe l'Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia (Udine, 18 febbraio).
Presenta il progetto del neonato Istituto e chiede l'adesione di T.; allega statuto. Vi è unita risposta
(Udine, 24 febbraio);
- Lettera di T. a Giancarlo di Maniago, presidente uscente della Ccia, Udine (Udine, 18 febbraio.
Minuta);
- Bruno Cadetto, sindaco di Udine (Udine, 1 marzo). Sulla cerimonia di inaugurazione del Monumento
alla Resistenza;
- Lettera indirizzata da T. a Giuseppe Longo, direttore della rivista "L'Osservatore politico letterario"
(Udine, 7 marzo). Sull'opera "Cristo. Processo, condanna, resurrezione". Vi è unita risposta di Longo
(Milano, 10 marzo);
- Don Gildo De Santa, economo Seminario Arcivescovile di Udine (Udine, 13 marzo). Ringrazia per
contributo economico;
- Daniele Antonini, rivista "Il Noncello" ([Pordenone], 13 marzo). Risponde ad una richiesta di T.
relativa ad una pubblicazione non identificata;
- Gruppo parlamentare Dc del Senato (Roma, 24 marzo). Invia copia del volume S. Gava, "La parte di
Marta. Testimonianze di vita politica", Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1968;
- Lettera di T. a Guido Gonnella (Udine, 18 aprile. Minuta). Ringrazia per l'invio del volume [G.
Gonella, "Riforme dei codici e nuovi ordinamenti giuridici. Discorsi sul rinnovamento della giustizia e
testi di disegni di legge presentati al Senato e alla Camera nel luglio-novembre 1968", Milano, Giuffrè,
1968];
- Gino Cornaggia Medici (Milano, 3 e 13 giugno). Trasmette copia del discorso pronunciato in
occasione della celebrazione del 50° della Vittoria nel castello di Udine, segue telegramma di
ringraziamento;
- Mario Pettoello (Udine, 2 luglio, 15 e 18 ottobre). Sul disegno di legge relativo al miglioramento dei
trattamenti previdenziali forensi. Vi è unita risposta (Udine, 5 novembre);
- Gustavo Bernabei, Ente nazionale idrocarburi. Servizio relazioni col personale (Roma, 27 agosto).
Risponde a segnalazione personale;
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- Vinicio Talotti, presidente Comunità Carnica (Tolmezzo, 8 e 16 settembre). Richiede contributo per la
pubblicazione celebrativa del 25° anniversario della costituzione della Zona libera della Carnia. Vi sono
unite risposte (Udine, 12 e 20 settembre);
- Vivai Cooperativi Rauscedo (Rauscedo, 19 settembre). Invito a cerimonia inaugurale;
- Mario Toros, sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Roma, 8
ottobre). Ringrazia per partecipazione ad evento personale;
- Ugo Vivanda, presidente associazione Pro Tarcento (Tarcento, 28 ottobre). Richiede contributo per la
pubblicazione "Il Pignarul" dedicata alla 41^ epifania tarcentina. Vi è unita risposta (Udine, 5
novembre);
- Andrea Benedetti, direttore della rivista "Il Noncello" (Roma, 6 novembre). Ringrazia per le parole
dedicate da T. alla propria rivista in occasione del Congresso della Deputazione friulana di storia patria
e richiede un contributo. Vi è unita risposta (Udine, 24 novembre);
- Umberto Zanfagnini, presidente Azienda autonoma di soggiorno Lignano Sabbiadoro (Udine, 20
dicembre). Ringrazia per intervento a favore dell'Azienda.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
56

"Archivio 1970"
1970
Contenuto:
Contiene:
- Amintore Fanfani [s.d.] Auguri di buon anno;
- Giuseppe Caron, Amintore Fanfani, Mariano Rumor (12 gennaio). Auguri di buon compleanno;
- Bruno Molajoli, direttore generale delle Antichità e belle arti. Ministero della pubblica istruzione
(Roma, 27 gennaio). Congedo dall'attività politica;
- Antonio Pascatti, Università popolare di Udine (29 gennaio e 9 febbraio). Sulla una lezione di T.
intitolata "Il Friuli alla vigilia della Prima guerra mondiale". Vi è unita risposta (Udine, 2 febbraio);
- Camillo Medeot (Gorizia, 17 marzo). Ringraziamenti;
- Giuseppe Maria Sibille (Torino, 8 aprile). Ringrazia per invio pubblicazioni, commenta alcuni suoi
impegni politici;
- Lettera indirizzata da T. a persona non identificata (Udine, 13 luglio. Minuta). Accompagna l'invio
delle opere "Storia del movimento cattolico in Friuli" e "San Paolo";
- Gino di Caporiacco (Udine, 17 agosto). Invia: G. di Caporiacco, "Storia e statistica dell'emigrazione
dal Friuli e dalla Carnia", Edizioni del Friuli Nuovo, Udine, 1969; G. di Caporiacco, "Gli autonomisti
videro giusto", in "Friuli d'oggi", V (1970) 27;
- Lettera di T. a Riccardo Misasi, ministro della Pubblica istruzione (Roma, 30 settembre). Trasmette
un promemoria relativo alla situazione professionale di Gabriella Pross-Gabrielli. Vi è unita lettera della
Pross a T. (Trieste, 5 febbraio 1971);
- Nereo Stopper, assessore regionale alla Programmazione e al lavoro (Trieste, 7 giugno). Invia copia
del volume "Lineamenti per una ristrutturazione del settore distributivo nel Friuli Venezia Giulia",
Quaderni del Centro di studi e piani economici, Etas-Kompass, Milano, 1970.
- Alfredo Bearzanti, presidente Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste, 26 novembre). Sulla pratica di un
privato.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
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Conservazione: Buono
57

"Archivio 1971"
1971
Contenuto:
Contiene:
- Amintore Fanfani, Agostino Candolini (s.d.). Auguri buon compleanno e onomastico;
- Lettera di T. a Alfredo Berzanti, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia (Udine, 13 gennaio). Si
congratula per il giudizio positivo sull'amministrazione regionale espresso da Cesare Zappulli
nell'articolo "L'altra faccia dell'Italia spendacciona" pubblicato dal quotidiano "Il Corriere della Sera",
12 gennaio 1971, pag. 5. Vi sono uniti ritaglio del giornale in questione e risposta di Bearzanti (Trieste,
15 gennaio);
- Teresio Cellerino, prefetto di Udine (Udine, 19 gennaio). Risponde ad una richiesta di informazioni
sulla licenza per la distribuzione di carburanti. Allega copia della circolare n.79/F, 29 settembre 1970
del Ministero dell'industria e del commercio. Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di
base. Vi sono uniti: lettera di T. al prefetto (Udine, 15 gennaio); copia di una lettera di Ruggero Campi
al sindaco di Palmanova (maggio 1971); minuta di una lettera del senatore al prefetto di Udine sullo
stesso argomento (maggio 1971);
- Danilo Sartogo, presidente Fogolar Furlan di Roma (Roma, 15 gennaio). Trasmette copia dell'invito
per il primo incontro culturale di artisti friulani;
- Nereo Stopper, assessore alla Programmazione ed al lavoro e artigianato. Regione Friuli venezia Giulia
(Trieste, 26 gennaio). Invia copia dello studio di Francesco Forte e Luciana Carcassi "Evoluzione della
produzione industriale del Friuli Venezia Giulia";
- Fermo Solari (Udine, 3 febbraio). Sulla nomina a cavaliere [del lavoro] di un dipendente;
- Sandro Pertini ai membri dell'Assemblea Costituente (Roma, 21 maggio). Invito alla cerimonia per il
25° anniversario dell'Assemblea;
- Lettera di T. alla direzione del quotidiano "Avvenire" (Udine, 28 maggio). Chiede una precisazione alla
recensione della cerimonia per il 25° anniversario della Assemblea Costituente. Vi è unito ritaglio del
giornale con l'articolo "A Tessitori la medaglia della Costituente", 4 giugno 1971;
- Vittorio Marangone, presidente Ccia, Udine (Udine, 5 giugno). Su una questione che riguarda i
dipendenti ex combattenti;
- Lettera di T. a Cesare Angelini (Udine, 7 giugno). Invia una sua pubblicazione 'sulle figure minori della
Passione'. Vi è unito ritaglio estratto da "Il Corriere della Sera", 7 giugno 1971, con articolo di Angelini
"Pellegrini di Emmaus";
- Nereo Stopper, assessore regionale alla Programmazione e al lavoro (Trieste, 7 giugno). Invia copia
del volume "La finanza locale nel Friuli Venezia Giulia", Quaderni del Centro di studi e piani
economici, Etas-Kompass, Milano, 1970.
- Antonio Sattolo (Udine, 15 luglio). Trasmette documentazione relativa ad una pratica personale;
- Igino Rossi, direttore generale Ufficio questura. Senato della Repubblica (Roma, 16 luglio). Invia
medaglia commemorazione 25° anniversario Assemblea Costituente;
- Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare. Lettera indirizzata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Udine, 17 luglio). Propone il riconoscimento di onorificienza
all'ex soldato Virgilio Buoncompagno;
- Giovanni Battista Spezzotti (s.d.). Ringrazia per gli auguri formulati da T. al suo ingresso nella carica
di presidente della Banca del Friuli;
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- Copia di lettera indirizzata da T. a Mario Ferrari Aggradi, ministro del Tesoro (Udine, 30 novembre).
Sulla nomina di un commissario alla Cassa di Risparmio di Udine;
- Umberto Zanfagnini (Udine, 17 novembre). Trasmette copia del numero unico del periodico "Il
Friuli" contente un suo articolo intitolato "L'azione interventista di Giuseppe Girardini" (manca);
- Giovanni Spagnolli, presidente del Gruppo Dc (Roma, 11 novembre). Saluti. Vi sono unite minuta e
copia della risposta (Roma, 21 novembre; Udine, 4 dicembre);
- Tita Brusin (Aquileia, 8 dicembre). Sul problema della sede della soprintendenza regionale alle
antichità e su quello della nomina del soprintendente ai monumenti per la sede di Trieste;
- Lettera di T. a Giovanni Leone (Udine, 28 dicembre. Minuta). Saluti e auguri
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
58

"Archivio 1972"
1972
Contenuto:
Carteggio relativo a pratiche di privati e segnalazioni per onorificienze: appunti, minute e copie di
lettere inviate dal senatore a personalità del mondo politico ed istituzionale e relativi allegati.
Si riferiscono a questioni di interesse locale e nazionale:
- Lettera di T. a Pietro Bargellini (Udine, 5 gennaio). Invia copia dell'inno nunziale dedicato da
Giuseppe Ellero a Tessitori;
- Pietro Bargellini (s.l., 7 gennaio). Comunica riferimenti bibliografici di un suo lavoro dove è citata la
figura di Giuseppe Ellero;
- don Umberto Pizzolitto, parroco di Gradisca di Sedegliano (Gradisca, 12 gennaio). Richiede
contributo pro restauro chiesa;
- G.B. Migliori (Milano, 24 gennaio). Sulla collaborazione alla rivista "L'Osservatore politico letterario".
Vi è unita risposta (Udine, 2 febbraio);
- Dino Pontisso, delegato Movimento giovanile comunale di Sedegliano (Sedegliano, 3 febbraio).
Richiede contributo per attività gruppo;
- Agostino Candolini (Udine, 5 febbraio). Saluti;
- Solidarismo. Agenzia di informazioni economiche, sociali e politiche (Roma, 8 febbraio). Invito
all'acquisto dell'opera di G.S. Spinetti "Presupposti ideali della contestazione totale del mondo";
- Lettera di T. a Gastone Nencioni (Udine, 18 febbraio). Richiede copie della propria opera "San
Paolo"; invia auguri per campagna elettorale;
- Giancarlo Menis, direttore Museo d'arte sacra di Udine (Udine, 23 febbraio). Ringraziamenti;
- Lettera di T. a Camillo Medeot (Udine, 25 febbraio). Comunica la rinuncia alla prefazione dell' opera
di Medeot ["I cattolici del Friuli orientale nel primo dopoguerra", Gorizia, Iniziativa isontina, 1972];
- Lettera di T. ad Arnaldo Forlani, segretario nazionale Dc (Udine, 1 marzo). Comunica rinuncia alla
candidatura politica. Vi sono uniti due ritagli estratti dai quotidiani "Il Messaggero Veneto" ed "Il
Gazzettino", del 3 e 4 marzo, con aticoli relativi;
- Flaminio Piccoli, ministro per le Partecipazioni statali ([Roma], 7 marzo). Commenta la rinuncia alla
candidatura. Vi è unita risposta (Udine, 14 marzo);
- Arduino Agnelli, presidente comitato promotore Istituto di studi giuridici regionali (Udine, 15 marzo).
Comunica la costituzione dell'Istituto ed invita T. a parteciparvi. Vi è unita risposta (Udine, 27 marzo);
- Giacomo Micoli (San Daniele, 15 marzo). Sottoscrive una lettera inviata dall'on. Piccoli;
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- Arnaldo Forlani, segretario politico Dc (Roma, 16 marzo). Commenta il ritiro dall'attività politica; Partecipazione per la consacrazione sacerdotale di Carlo Rinaldi (Sedegliano, 18 marzo);
- Antonio Faleschini (Osoppo, 24 marzo). Commenta il ritiro dall'attività politica;
- Preside scuola media "Bellavitis"-Udine (pasqua 1972). Commenta il ritiro dall'attività politica;
- Piero Alonzo, presidente Associazione nazionale della sanità militare italiana (Roma, 7 aprile 1973).
Ringrazia per adesione al Comitato d'onore del V° raduno nazionale Ansmi; comunica programma della
cerimonia.
Descrizione estrinseca: Intestazione manoscritta
Conservazione: Buono
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1.2.4
Interessi di governo

Estremi Cronologici: 1948 – 1971
Contenuto:
Carteggio, atti e rassegna stampa relativi agli incarichi di sottosegretario di Stato alle Pensioni di guerra,
di Alto commissario per l'igiene e la sanità e di ministro per la Riforma della pubblica amministrazione.
Alcuni fascicoli documentano argomenti non direttamente riferibili agli incarichi assunti da Tessitori,
ma comunque inerenti temi affrontati dagli organismi parlamentari e di governo (riforma agraria,
istruzione professionale, divorzio, case da gioco). Si segnala che documentazione sulle pensioni di
guerra è presente anche tra le carte di Lucia Gori Tessitori, che collaborò strettamente con il marito
nell’attività di assistenza ai reduci ed alle loro famiglie.
Criteri di ordinamento:
All’interno dei fascicoli originali sono stati creati dei sottofascicoli per distinguere il carteggio originale
dalla raccolta di documentazione edita non allegata alla corrispondenza (circolari e promemoria, studi,
atti parlamentari, rassegna stampa).
59

Riforma agraria. "Relazioni - Disegni di legge"
1948 – 1950
Contenuto:
Carte che riguardano la situazione dei lavoratori agricoli italiani ed il progetto di riforma predisposto dal
ministro dell'Agricoltura, Mario Segni, in discussione nelle sedi parlamentari.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore; sovrapposto titolo manoscritto "La rifroma
agraria 1948-1950" di mano moderna.
Conservazione: Buono
59.1

Carteggio
1950
106

Contenuto:
- Giuseppe Tonutti, Dc. Comitato provinciale, Udine (Udine, 5 aprile 1950). Trasmette lettera di
Giuseppe Radina sul disegno di legge relativo ai patti agrari (Castions delle Mure, 14 marzo);
- Mario Segni (Roma, 15 settembre1950). Annuncia la pubblicazione della legge.
Conservazione: Buono
59.2

Documenti editi e inediti
1948 – 1949
Contenuto:
a) Associazione agricoltori della Provincia di Udine: o.d.g. del Comitato direttivo sul progetto di
riforma (12 novembre 1948); b) Federazione coltivatori diretti, Padova: comunicato stampa sul
progetto di riforma indirizzato ai parlamentari italiani (29 novembre 1948); c) Luigi Canciani, "Lettera
pubblica indirizzata in generale alla Democrazia cristiana ed in particolare agli on. Senatori Fantoni e
Tessitori". Analisi sulla situazione dei lavoratori agricoli in Italia e Francia (25 maggio 1949); allegata
una richiesta di intervento a favore degli agricoltori italiani emigrati in Francia, indirizzata dell'autore ai
deputati italiani (s.d.); d) "Per i piccoli proprietari", comunicato stampa sui risultati dell'interrogazione
dei senatori Piemonte, Gortani, Asquini e Tessitori relativa all'applicazione del decreto legge n.114 del
24 febbraio 1948 [15 maggio 1950?] e) promemoria sui disegni di legge che riguardano la proroga dei
contratti agrari e la "tregua mezzadrile", (s.d.).
Conservazione: Buono
59.3

Disegni di legge
1948 – 1950
Contenuto:
a) Atti parlamentari. Camera dei Deputati. n. 175, disegno di legge "Disposizioni sui contratti agrari di
mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione" presentato dal ministro dell'Agricoltura nella
seduta del 22 novembre 1948; c.s., n. 1003, proposta di legge "Trasformazione fondiario-agraria dei
terreni privi o poveri di investimenti stabili ed estensivamente utilizzati", seduta del 20 dicembre 1949;
c.s.disegno di legge n. 1173 "Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei
terreni ai contadini", seduta del 17 marzo 1950;
b) Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Resoconti sommari e bollettino delle Commissioni: sedute
del 21, 22 e 23 luglio 1950 sul disegno di legge n.1173;
c) Senato della Repubblica. Disegni di legge e relazioni. n. 977, disegno di legge "Riforma fondiaria"
comunicato alla presidenza il 5 aprile 1950; disegno di legge n. 1244 "Norme per l'espropriazione,
bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini" trasmesso dal Presidente della
Camera dei Deputati il 29 luglio 1950;
d) Relazione della Commissione parlamentare bicamerale Dc per lo studio dei disegni di legge sulla
Riforma fondiaria ai Presidenti dei gruppi parlamentari Dc dei Senatori e della Camera (28 giugno
1950). Allegata relazione del sottocomitato denominato "Comitato dei quattro";
107

e) "Relazione degli onorevoli Giovanni Pallastrelli, senatore, e Carmine De Martino, deputato,
componenti del comitato bicamerale della Democrazia cristiana per lo studio dei disegni di legge sulla
Riforma fondiaria" (12 luglio 1950), allegata lettera di accompagnamento dei due autori;
f) "Sul progetto di legge dei contratti agrari presentato al Consiglio dei Ministri", opuscolo a stampa
(s.d. e s.a.).
Conservazione: Buono
59.4

Rassegna stampa
1948 – 1949
Contenuto:
- Nuova Terra, 20 giugno 1948;
- Politica Sociale, 12 dicembre 1948: articolo di Enrico Dalmasso "Duro cammino per la riforma
agraria. Le manovre ostruzionistiche della Confida", p.1;
- Iustitia, dicembre 1948: articolo di Bruno Rossi "Motivi sociali del progetto di legge sulla disciplina dei
contratti agrari" p. 3;
- Il Gazzettino, 11 gennaio 1949: "Il Congresso di Verona. Mozione degli agricoltori sulla riforma
agraria", p. 3;
- L'Aclista friulano, 15 gennaio 1949: "L'inchiesta mensile. La riforma agraria", p. 3; - 24ore, 19 febbraio
1949: intervista a Stefano Jacini "Vie della riforma agraria", p. 3;
- ritaglio di quotidiano non identificato: articolo di Giovanni Fasoli "La terra a chi lavora" (s.d.).
Conservazione: Buono
60

"Bachi"
1949
Contenuto:
Documentazione che riguarda la crisi della sericoltura italiana, oggetto di interventi al Senato nelle
sedute del 16 luglio 1949 e 16 marzo 1950.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
60.1

Carteggio
1949
Note data: Con documenti anteriori.
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Contenuto:
- Giacomo Centazzo (Udine, 25 aprile 1949). Trasmette un promemoria della ditta Ciriani di
Spilimbergo relativo alle competenze dell'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e
distribuzione seme bachi (Spilimbergo, 20 aprile 1949). Allegata copia di una lettera inviata alla ditta
Ciriani dall'Ufficio suddetto con indicazioni quantitative per la campagna 1949-1950 (Milano, 6 aprile
1949);
- Antonio Levada, presidente dell'Associazione agricoltori della provincia di Treviso (Oderzo, 7 luglio
1949). Sulle prospettive del mercato della seta italiana. Invia copia di suoi articoli (lettera aperta al
ministro Segni pubblicata dal periodico "L'Economia della Marca Trevigiana", 17 luglio 1948; "La verità
sui bozzoli" pubblicato dal periodico "L'Agricoltore Trevisano", 15 giugno 1949; testo di un articolo
intitolato "Il mondo chiede ancora seta" inviato per la pubblicazione al giornale "Il Tempo" di Milano)
e copia di una lettera del Direttore del dipartimento di Stato del commercio di Newyork a Scalamandrà
(manca);
- Antonio Levada (Oderzo, 7 luglio 1949). Trasmette copia del suo articolo "La verità sui bozzoli"
pubblicato dal periodico "Il Giornale di Agricoltura", 3 luglio 1949, con il titolo "Speculazione sui
bozzoli mentre il premio 1947 non viene liquidato";
- Gino Rosso, presidente dell'Associazione tra gli essicatoi cooperativi bozzoli del Friuli (Udine, 14
luglio 1949). Trasmette documentazione sul problema della bachisericoltura in provincia di Udine:
relazioni intitolate "Appunti sul decreto erogativo n. 662 del 12 aprile 1948", "Promemoria sul
problema bachisericolo", "Importanza della bachicoltura nel quadro nazionale veneto friulano",
"Attrezzatura bachisericola in Friuli", "Elenco sommario delle cause che hanno determinato la crisi";
circolare n. 29/17 marzo 1949 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sull'oggetto "Potenziamento
allevamento bachi da seta"; articolo di Leonardo Cavallini intitolato "Problema della seta", estratto dal
periodico "Il Sole" del 7 luglio 1949;
- Paolo Albertario, direttore generale Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale della
tutela economica dei prodotti agricoli (Roma, 20 luglio 1949). Risponde ad una richiesta di informazioni
sui provvedimenti a favore della produzione bacologica;
- Palmiro Leskovic (Udine, 20 luglio 1949). Sulla situazione della produzione nazionale in rapporto a
quella internazionale. Allega copia di un suo testo intitolato "Agonia serica?" pubblicato dal periodico
"Il Sole" del 20 giugno 1949;
- Palmiro Leskovic (Udine, 25 luglio 1949). Risponde ad una richiesta di Tessitori, allega promemoria;
- Palmiro Leskovic (Udine, 29 luglio 1949). Promemoria intitolato "La crisi della sericultura italiana".
Allegati: memoria sulla crisi del settore trasmessa da Leskovic al ministro Asquini, sottosegretario di
Stato del Ministero delle Corporazioni (Udine, 25 novembre 1933) ed integrazione della stessa
(dicembre 1939);
- appunti manoscritti (s.d.).
Conservazione: Buono
60.2

Documenti editi
1949
Contenuto:
a) Atti parlamentari:
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- Relazione dell 8^ Commissione permanente. Agricoltura e alimentazione sul disegno di legge: Stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio
1949 al 30 giugno 1950, presentata nella seduta del Senato del 25 febbraio 1949;
- Senato della Repubblica. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950. Ordini del giorno: contiene ordine del
giorno sottoscritto da Tessitori, Fantoni, Piemonte, Pietra, Gortani, Tomè sulla crisi del settore serico;
- Senato della Repubblica. 240° resoconto sommario. Venerdì 1 luglio 1949: contiene discussione del
disegno di legge di cui al precedente;
b) Pubblicazioni:
- A. Tartufoli, "Sericoltura. Posizioni-Responsabilità. Conferenza tenuta alla Società agraria di
Lombardia il 30 aprile 1949", Artestampa R. Ferrari, Milano, 1949;
- "Bollettino delle informazioni seriche. Pubblicato dall'Ente nazionale serico", anno XXI, n.15, 3
agosto 1949.
Conservazione: Buono
60.3

Rassegna stampa
1949
Contenuto:
- Il Nuovo Friuli, 22 maggio 1949: articolo di Gaetano Pietra "Frumento bozzoli e commercio estero",
pag.1;
- Il Messaggero Veneto, 19 luglio 1949: articolo "L'Industria della bachicoltura. E' risorta nei secoli da
ben altre crisi", pag. 2;
- Il Gazzettino, 7 gennaio 1949: articolo di A. Bianchedi "Nuovo sistema per la filatura e la
conservazione dei bozzoli", pag. 5.
Conservazione: Buono

61

"Ente Faina"
1950 – 1957
Contenuto:
Ente "Eugenio Faina" per le scuole professionali di avviamento all'agricoltura. Eretto in ente morale
con R.D. 29 luglio 1933, n. 1552. Tessitori fu membro del consiglio direttivo negli anni 1951-1953,
quindi presidente negli anni 1954-1956.
Il fascicolo contiene in prevalenza lettere di Mario Silvestri, direttore centrale dell'ente, con relativi
allegati: convocazioni e verbali consiglio di amministrazione, consiglio direttivo centrale, giunta
esecutiva; copie di lettere inviate e ricevute; programmazione e preventivi corsi; pubblicazioni a stampa.
L'oggetto della corrispondenza riguarda le azioni intraprese dalla direzione dell'ente presso i ministeri
interessati (Ministero Agricoltura e Foreste, Ministero della Pubblica istruzione etc.). Oltre al carteggio
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di Silvestri sono presenti: lettere indirizzate al senatore da altri soggetti coinvolti nell'attività del Faina;
minute delle risposte di Tessitori; rendiconti economici.
Tra gli allegati figurano tre pubblicazioni edite dall'ente: "Discorso rivolto, nell'Università di Perugia, ai
nuovi maestri dell'ente, dal presidente Claudio Faina" Tipografia degli Orfanelli, Orveto, 1951;
"Ordinamento e programmi delle scuole 'Eugenio Farina"', Tip. L. Morara, Roma 1952; "Ordinamento
e programmi dei corsi professionali di agricoltura", SO.GRA.RO, Roma, 1956.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. di mano non identifcata
Conservazione: Buono
Notee: Il problema dell'istruzione degli agricoltori fu oggetto di un'interrogazione presentata dal
senatore nella seduta del 10 febbraio 1950 (cfr. serie Atti parlamentari, 19.1)
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"Nomadelfia"
1951 – 1952
Contenuto:
Lettere di Maria Giovanna Albertoni Pirelli, presidente del Comitato pro Nomadelfia: Milano, 22
dicembre 1951; 17 gennaio, 14 febbraio, 21 marzo 1952. Alla lettera del dicembre 1951 sono allegati:
programma ed invito al "Convegno dei cinque", trascrizioni di articoli su Nomadelfia, statuto
dell'associazione.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

63

"Pensioni". Pensioni di guerra
1951 – 1953
Contenuto:
Carteggio e rassegna stampa.
Conservazione: Buono
63.1

"Atti. S. E. Tessitori". Carteggio
1951 – 1953
Contenuto:
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Documentazione relativa a pratiche di pensioni di guerra, inviata a Tessitori in quanto sottosegretario di
Stato alle Pensioni di guerra (27 luglio 1951-16 luglio 1953): promemoria, carteggio, atti in copia (dal
1926). Comprende anche: minuta di una lettera indirizzata ad Andreotti da persona non identificata in
relazione ad un membro del Comitato liquidazioni pensioni di guerra (s.d.); richiesta contributo pro
monumento ai caduti inviata dell'Associazione mutilati ed invalidi, Associazione combattenti e reduci,
Gruppo alpini di Comeglians (Comeglians, 10 maggio).
Conservazione: Buono
Limitazioni consultabilità: Non consultabile
63.2

"Giornali da conservare, riguardano pensioni di guerra"
1952 – 1959
Contenuto:
Rassegna stampa nazionale e locale relativa alle discussioni parlamentari sulla legge elettorale, il
rimborso dei danni di guerra ed il disegno di legge n. 2803 "Concessione di miglioramenti alle pensioni
delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei Caduti in guerra ed alle pensioni degli
invalidi di guerra dalla seconda alla ottava categoria".
Si segnalano gli interventi del senatore:
- Patria e Libertà, 17 settembre 1952: "Tutte le pensioni di guerra saranno definite in due anni. Nostra
intervista con il sottosegretario Tessitori", pag.1; lettera che accompagna l'invio del quotidiano, a sigla
Clelia d'Inzillo (Roma, 20 settembre 1952);
- Azione Sociale, 12 ottobre 1952: "dar da mangiare all'affamato. Un autorevole giudizio su un
periodico del nucleo", lettera del senatore, pag. 4;
- La Giustizia. Quotidiano del partito socialista democratico italiano, 24 gennaio 1953: "A proposito
degli assegni d previdenza", lettera del senatore, pag. 2;
- Il Giovedì, II (1953) 13, 5 febbraio 1953: "Biglietto di risposta al sen. Tessitori", risposta ad una lettera
del senatore pubblicata sul n. 10 del periodico, pag.2.
Conservazione: Buono
63.2 (1)

Dibattito sul quotidiano "Il Popolo di Roma"
1952
Contenuto:
Carteggio relativo ad una polemica sull'attività del governo a favore dei mutilati ed invalidi di guerra,
apparsa sul quotidiano "Il Popolo di Roma":
- lettera di Edoardo Stolfi, condirettore del periodico (Roma, 10 novembre 1952). Allegata copia del
quotidiano del giorno 8 novembre;
- bozza dattiloscritta della risposta del senatore (Roma, 24 novembre 1952). Vi è unita copia del
quotidiano del giorno 26 novembre in cui venne pubblicata;
- lettera di Giuseppe Pella, Ministro del tesoro, a Tessitori (Roma, 29 novembre 1952).
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Conservazione: Buono

64

Alto commissariato per l'igiene e la sanità
1953 – 1957
Contenuto:
Materiali relativi alla carica di Alto commissario per l'igiene e la sanità.
Conservazione: Buono
64.1

"Maquar"
1953
Contenuto:
Apparecchio Maquar per disinfezioni e disinfestazioni: a) "Relazione illustrativa a cura del dott.
Giacomo Mazzenga", dattiloscritto. Allegate 12 stampe b/n in duplice copia (s.d.); b) "Istruzioni per il
montaggio e l'uso", dattiloscritto (1953); c) G. Mazzenga, "Il servizio sanitario nell'ambito di una armata
in guerra", estratto dal periodico "Rivista Militare", anno IX, febbraio 1953. Sul frontespizio autografo
dell'autore.
Descrizione estrinseca: Intestazione a stampa
Conservazione: Buono
64.2

Colonia di Lignano Sabbiadoro
1953
Contenuto:
Richiesta di contributo a favore della "Colonia preventorio permanente" di Lignano Sabbiadoro,
presentata da mons. Abramo Freschi , presidente della Pontificia opera assistenza (Udine, 14 dicembre
1953). Allegati: comunicazione dell'Acis alla Poa (Roma, 18 maggio 1949), comunicazione dell'Acis
all'Ente friulano assistenza (Roma, 15 febbraio 1951), richiesta contributi indirizzata dalla Poa all'Acis
(Udine, 29 novembre 1952), due lettere di mons. Freschi alla signora Lucia Tessitori (Udine, 10 e 14
dicembre 1953).
Conservazione: Buono
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64.3

"Il medico condotto a scuola"
1954
Contenuto:
Pubblicazione realizzata a cura dell'Associazione nazionale medici condotti. Sezione di Udine, in
occasione del primo corso di aggiornamento della categoria.
Conservazione: Buono
64.4

"Ospedale civile di Gorizia"
1954 – 1957
Contenuto:
Contiene: "Ospedale civile di Gorizia. Promemoria sulla situazione edilizia" (Gorizia, 12 aprile 1954).
Dattiloscritto, allegati documenti in copia relativi alla pratica di finanziamento della nuova struttura
(1951-1954) e n. 11 stampe fotografiche b/n di locali dei locali dismessi; lettera di Longino Culot,
presidente Ospedale civile di Gorizia (Gorizia, 29 maggio 1957).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
64.5

"L'assistenza odontoiatrica scolastica. Con particolare riguardo alla provincia di
Udine"
1954
Contenuto:
Daniele Anzil, "L'assistenza odontoiatrica scolastica. Con particolare riguardo alla provincia di Udine",
1954. Inserita in apertura richiesta di istituzione di un Centro provinciale di ortodonzia dento-facciale,
indirizzata da Anzil ad un ufficio governativo non identificato (giugno 1954).
Descrizione estrinseca: Album rilegato in cartone, testo ciclostilato.
Conservazione: Buono
64.6

"Legge 30.3.1888 concernente l'assicurazione degli operai per i casi di malattia..."
1955
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Contenuto:
Lettera di Longino Culot, presidente dell'Ospedale civile di Gorizia (Gorizia, 15 febbraio 1955).
Trasmette documentazione in copia relativa all'assicurazione di malattia degli operai: promemoria sulla
legislazione austriaca in materia; testo della legge austriaca n. 33, 30 marzo 1888 e successive
integrazioni; "Statuto della Cassa distrettuale in Gradisca per l'assicurazione di malattia dei lavoratori",
Trieste, Tipografia Moderna, [1921]; "Modifiche allo statuto della Cassa distrettuale in Gradisca per
l'assicurazione di malattia dei lavoratori"; Cormons, Tipografia Moretti & Facini, 1922.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. coeva, di mano non identificata
Conservazione: Buono
64.7

Carteggio
1955 – 1956
Contenuto:
- Giovanni Bearzi (s.d.). Invia copia del volume: G. Bearzi, "Amministrazione e contabilità nell'ospedale
moderno", Giuffrè, Milano, 1954;
- Ordine dei farmacisti di Pavia (s.d.). Invia copia del volume "Leggende di Pavia, raccolte e illustrate da
Adolfo Mognaschi", Pavia, 1942 [ristampa 1955];
- Cardinale Piazza (Roma, 10 gennaio). Trasmette lettera dei PP. Carmelitani Scalzi di Venezia alla
Prefettura di Venezia, relativa alla produzione e vendita di un prodotto della loro distilleria (s.d.).
Lettera di accompagnamento di Umberto De Leoni, capo segreteria particolare dell' Alto commissario
per l'igiene e la sanità (Roma, 31 gennaio);
- Beniamino De Maria (Roma, 3 marzo). Trasmette documentazione relativa a spese sanitarie di privato;
- C. Bellavitis (Udine, 7 marzo). Sulla legge Ceravolo per gli ospedali psichiatrici. Trasmette un
opsucolo: G.C. Riquier, "Osservazioni intorno alla proposta di legge dell'on. Ceravolo 'sugli ospedali
psichiatrici e per la cura e profilassi delle malattie mentali'", Poligrafica Reggiana, Reggio Emilia, 1955
(estratto dalla "Rivista sperimentale di freniatria", LXXVIII (1955) IV;
- Comunicazione indirizzata dall'Istituto superiore di sanità a Bruno Ricca, Istituto di chimica generale,
Università di Messina: esito delle prove effettuate su apparecchi rivelatori di fughe di gas (Roma, 7
aprile). Copia; vi è unito biglietto da visita di Giuseppe Martino;
- Crescentino Cirinei, vice presidente Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Comitato
centrale (Roma, 27 settembre). Chiede un colloquio a nome dei rappresentanti della categoria farmacisti
mutilati e invalidi di guerra. Allegata lettera ufficiale dell'Associazione all'Alto commissario per l'igiene e
la sanità relativa ad una proposta di legge che riguarda la categoria (Roma, 27 settembre);
- Luigi Galvan, presidente "Ospedale San Lorenzo", Borgo Valsugana (Borgo, 30 settembre).
"Promemoria degli argomenti da trattare con l'Alto commissario per l'igiene e la sanità". Vi è unita
precedente lettera dello stesso ente (Borgo, 23 dicembre 1954);
- Lettere del presidente del "Pio istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti" di Roma a Ferdinando
Tambroni, ministro dell'Interno (Roma, 3 e 27 ottobre. Copia). Relazione sull'attività svolta dall'istituto
durante la presidenza Tedeschi e sull'appaltodella conduzione fondi rustici dell'istituto;
- Pietro Oliveri, Unione cattolica farmacisti italiani, a Umberto De Leoni, capo segreteria particolare
dell' Alto commissario per l'igiene e la sanità (Roma, 29 ottobre). Trasmette promemoria sui rapporti
tra farmacisti ed enti di assicurazione malattia;
- Lettera di Agostino Candolini, presidente Consiglio provinciale di Udine, a Zefferino Tomè (Udine, 2
novembre). Sul problema del ricovero dei minorati psichici e la creazione di un istituto specifico;
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- Marcella [Leban] Lupi, coordinatore Laboratorio igiene e profilassi di Padova. F.I.M.I., sezione
provinciale di Padova (Padova, 4 novembre). Su un progetto che riguarda i laboratori provinciali di
igiene;
- Lettera di Camilla Drigo Cordenons a [Lucia Tessitori](Padova, 6 novembre). Sulla situazione di un
minore.Riferisce colloquio con l'Alto commissario per la sanità e l'igiene; vi è unita copia di un
provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Venezia (Venezia, 7 ottobre);
- Santero (Roma, 17 novembre). Trasmette promemoria sulla proposta di legge relativa alla disciplina
dell'esercizio della professione chirurgica;
- Palmiro Azzi, titolare dell'Istituto biologico "Minerva Farmaceutici" (Roma, 21 novembre). Richiede
colloquio. Vi è unita copia di esposto presentato dall'Azzi all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità
(Milano, 28 ottobre);
- Antonio Baldini, redazione del quotidiano "Il Gazzettino" (Venezia, 28 novembre). Trasmette testo di
un corrispondente di San Vito al Tagliamento relativo all'Ospedale civile di Udine (San Vito al
Tagliamento, 24 novembre);
- Celso Boggioli (Treviso, 1 dicembre). Su un decreto legge che riguarda i farmaceutici;
- Direttore generale degli Istituti di previdenza (Roma, 2 dicembre). Risponde a richiesta informazioni
sulla pratica di un privato e chiede informazioni relative ad un [preparato farmaceutico?];
- Mario Segni, presidente del Consiglio dei Ministri (Roma, 6 dicembre). Chiede colloquio per una
proposta di legge che riguarda la pubblicità dei prodotti medicinali;
- Luigi Gui, dirigente Ufficio legislativo. Direzione centrale Dc, ai membri della Commissione Dc per lo
studio del problema della costituzione del Ministero della sanità (Roma, 13 dicembre). Sulla
costituzione della Commissione;
- Mario Longhena, presidente generale Croce rossa italiana (Roma, 17 dicembre). Invito alla cerimonia
d'inaugurazione della mostra "Il fanciullo nel mondo";
- Terme di Crodo s.p.a.(Milano, 19-20 dicembre). Sulla pubblicità dell'Acqua minerale di Crodo;
- Antonio Scala (s.d.). Sulla cooperativa edilizia "Igea";
Relazioni, promemoria, note [1955]
- Relazione e prospetti sull'organizzazione alimentare-dietetica dell'Ospedale policlinico di Perugia
(s.d.);
- Edvige Filetti (s.d.). Relazione dell'ispezione all'Ospedale Santa Chiara di Pisa per lo sviluppo
dell'organizzazione dietetica;
- Promemoria sul Centro per la rieducazione dei discinetici di orine cerebrale, con sede in Milano
presso l'Istituto rachitici della Clinica ortopedica universitaria (s.d., minuta di mano non identificata, due
copie);
- Promemoria sul concorso per l'assegnazione di farmacie ai farmacisti perseguitati politici (s.d.);
- Elenco delle lettere inviate per la nomina del nuovo Consiglio superiore di sanità (s.d.);
- "Progetto di legge per un servizio trasfusionale nazionale" (s.d.);
- Bozza di una relazione che riguarda la cooperazione nei servizi trasfusionali, presentata in occasione di
un convegno romano non identificato (s.d.);
1956
- Domenico Marotta (Roma, 12 gennaio). Risponde ad una lettera del senatore;
- Acis. Ufficio speciale rapporti internazionali e culturali (Roma, 26 gennaio). Promemoria sul
"Convegno nazionale sui problemi dell'irregolarità della condotta nell'età evolutiva. Roma, 28-30
gennaio";
- Acis. Ufficio centrale servizio medico sociale (Roma, 1 febbraio). Sul "Consorzio provinciale
antitubercolare di Sondrio": trasmette lettera di Ezio Vanoni, Ministro del bilancio (Roma, 29 dicembre
1955) e bozza di risposta;
- Bozza di convenzione sulle modalità pratiche di attuazione del decreto Acis 18 novembre 1955
(Roma, 1 febbraio 1956)
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- Sovrintendente sanitario "Pio istituto di S. Spirito. Ospedali riuniti" di Roma (Roma, 29 febbraio).
Ringraziamenti;
- Lettera della Prefettura di Gorizia al Consiglio provinciale Acli (Gorizia, 13 marzo). Restituisce la
documentazione inoltrata dall'ente all'Acis per il finanziamento di una colonia estiva;
- Acis. Ufficio speciale rapporti internazionali e culturali (Roma, 20 marzo). Promemoria sulla
"Giornata mondiale della sanità 1956" e bozza di intervento;
- Nicola Pende, presidente della "Società italiana di endocrinologia" (Roma, 19 giugno). Invita il
senatore al Congresso internazionale di biotipologia (Sanremo, 18-20 settembre) e al Congresso di
endocrinologia (Bari, 8-10 novembre);
- Acis. Segretariato generale. Divisione VII^ (Roma, 19 giugno). Promemoria che riguarda una riunione
sui rapporti INAM-FIARO rispetto alle rette di degenza di infermi assicurati;
- Persona non identificata del Senato della Repubblica (Roma, 10 luglio). Comunicazioni relative ad
un'ispezione sanitaria ad Asola (Mantova). Allegato promemoria sull'argomento trasmesso dal
segreteriato dell' Alto commissariato per l'igiene e la sanità (Roma, 13 luglio);
- Edoardo Origlia, presidente Unione commercianti della Provincia di Milano (Milano, 27 luglio).
Anticipa incontro per presentare iniziativa dell'Unione in ambito assistenziale. Allega testo della
convenzione siglata con il "Sindacato indipendente medici lombardi";
- Acis. Segretariato generale (Roma, 9 ottobre). Promemoria su un caso di morbo di Hansen;
- Nicola Pende, presidente della "Società italiana di endocrinologia" (Roma, 11 ottobre). Sulla propria
posizione all'interno dell'Istituto di endocrinologia e su progetti che riguardano lo stesso. Alla lettera
sono uniti i curriculum vitae di Nicola Giocoli e della figlia Gigliola;
- Acis. Direzione generale servizi medici. Divisione V^. Promemoria sul problema
dell'approvvigionamento idrico in Comune di Capri (s.d.);
- Promemoria relativo ad un laureando in medicina (s.d.);
- Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Composizione e compiti della
Commissione; profilo di Antonio Papaldo, presidente della Sezione del Consiglio di Stato (s.d., copia);
- "Istituzione del Ministero della sanità pubblica", copia del decreto di istituzione (s.d.).
- "Bollettino stampa del 9/7/1956". Promemoria, carteggio e rassegna stampa sulla presenza di casi di
poliomelite a Roma.
Conservazione: Buono
64.8

"Comune di S. Daniele. Azienda agricola ospedaliera di S. Daniele"
1957
Contenuto:
Lettera di Piero Rinaldi, presidente Ospedale civile di San Daniele del Friuli (San Daniele, 29 agosto).
Trasmette documentazione in copia relativa alla pratica di richiesta di un contributo statale a favore
dell'azienda agricola ospedaliera (art. 43, legge 13 febbraio 1933, n. 215): domanda contributo, statuto
dell'ente, deliberazione CdA, certificati catastali, mappa del fondo, relazione tecnica, computo metrico
estimativo, offerta economica impianto zootecnico, progetto redatto dall'ing. Piero Pischiutta (scala
1:100).
Descrizione estrinseca: Intestazione a stampa
Conservazione: Buono
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64.9

Istituto chirurgico ortopedico di Malcesine sul Garda
s.d.
Contenuto:
Album fotografico realizzato a cura della Croce rossa italiana: contiene 21 stampe b/n della struttura
(esterni ed interni, attrezzature).
Conservazione: Buono
Notee: L'attribuzione alla serie è stata fatta in sede di riordino.
64.10

Periodici e pubblicazioni
1953 – 1956
Contenuto:
a) Rassegna stampa relativa agli interventi pubblici dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità (19531955);
b) Periodici di settore: "Il Giornale dei Diabetici. Organo dell'associazione italiana per la difesa degli
interessi dei diabetici", III, (1952) 5, IV (1953) 5, VI (1955) 2-4. Vi è unita nota manoscritta del senatore
che riguarda una visita all'associazione; "Argo. Notiziario di vita sanitaria e informazione scientifica", III
(1955) 7; "Annali Ravasini. Rassegna di medicina, scienze affini, cronaca e notizie varie", XXXVIII
(1955) 12 e 14; "L'Italia", 29 giugno 1955; "Momento Sera", 1-2 luglio 1955;
c) Due pubblicazioni di Marcello Malossi, inviate dallo stesso all'udinese Gino Violino: "Due casi di
glomerulo-nefrite acuta diffusa con ipertensione e uremia trattati con cloropromazina", Bologna, 1956;
"Importanza del fattore vascolare nella genesi di alcune epatomegalie ed epatosplenomegalie
nell'infanzia ...", estratto dal "Bollettino della società italiana di biologia sperimentale", XXXII (1956)
11.
Conservazione: Buono
65

"Divorzio"
1965 – 1970
Contenuto:
Il fascicolo contiene documentazione eterogenea sull'argomento.
Anno 1965.
Atti Parlamentari. Camera dei deputati. N. 2630. Proposta di legge del deputato Fortuna presentata il
1°ottobre 1965 "Casi di scioglimento del matrimonio"'.
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Anno 1966
Lettera del procuratore della Repubblica di Udine, Gino Franz (Udine, 22 febbraio). Allegati
dattiloscritti sul divorzio;
Lettere di Paolo Amodio del Movimento giovanile di Udine (Udine, 29 settembre e 7 ottobre);
Comunicato dell'Unione donne italiane sul convegno nazionale del Movimento femminile della Dc
(Roma, 6 ottobre);
"Il Corriere della Sera", 6 ottobre 1966: articolo di Giovanni Bovio "Antiquate e anacronistiche le leggi
sui figli naturali", pag. 5;
"Il Corriere della Sera", 27 dicembre 1966: articolo di Antonio Guarino "Il diritto di famiglia", pag. 1;
"Il Gazzettino", 31 dicembre 1966: articolo di Giorgio Manera "La famiglia", pag.1;
"Il Corriere della Sera", 31 dicembre 1966: "Dopo le polemiche dimissioni di Fortuna. Nè piccolo
divorzio nè piccola riforma per ora", pag. 5;
"Il Giornale d'Italia", s.d.: articolo di Giuseppe Schirò "Agli italiani non piace il divorzio";
"La discussione", s.d., : articolo di Franco Ligi "Il problema del divorzio è stato impostato
correttamente?", pagg. 4-5, 15;
Anno 1970
Lettera del presidente del Gruppo parlamentare democristiano del Senato, Giovanni Spagnoli, ai
senatori del Gruppo (Roma, 22 gennaio 1970). Trasmette bibliografia e materiali inediti ed editi per la
preparazione al dibattito sul divorzio:
- "Breve bibliografia sul tema del divorzio", dattiloscritto;
- '"Schema di parere del senatore Murmura sul disegno di legge n. 973, concernente "Norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"', bozza di stampa, s.d.;
- "Intervento del sen. Bisori alla Commissione prima, in sede consultiva, sul disegno di legge n. 973,
concernente "Norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" (21 gennaio 1970),
dattiloscritto;
- "Motivi di opposizioni al divorzio. Intervento sen. Franca Falcucci" alla II Commissione al Senato
(s.d.), dattiloscritto;
- "Non separare ciò che Dio ha unito", ICAS, Roma, 1966;
- "Metodologia el discorso antidivorzista in Italia", ICAS, Roma, 1969;
- "Le condizioni e le nullità del matrimonio", ICAS, Roma, 1969;
- "Il divorzio nell'esperienza sociale", ICAS, Roma, 1969;
- "Bollettino di informazioni legislativo-economiche", anno II-Supplemento al n. 24 del 23 giugno
1969; - "Perchè NO al divorzio", supplemento al n. 20/1969 del periodico "La discussione";
- "Bollettino di informazioni legislativo-economiche", anno III - n. 2, 31 gennaio 1970;
- R. Misasi, "Divorzio e diritto di famiglia. Conversazione tenuta nel salone del Consiglio comunale di
Cosenza il 30 marzo 1967", s.d., s.l.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. Michele Meloni Tessitori
Conservazione: Buono
66

Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. "Legge 18 marzo 1968, n.
249"
1968
Contenuto:
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Documentazione relativa alla legge 18 marzo 1968, n. 249 "Delega al governo per il riordinamento
dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e
delle retribuzioni dei dipendenti statali".
- Gazzetta Ufficiale n. 83, 30 marzo 1968, contenente il testo di legge;
- "Promemoria sull'aumento del limite di età per il collocamento a riposo dei Direttori generali delle
amministrazioni centrali dello Stato". Una nota manoscritta del senatore recita "26. VII.968,
promemoria presentato dal dott. Rivano anche a nome dott. Stanimati (?)";
- "Promemoria sulla istituzione di una cassa pensioni per gli impiegati civili dello Stato". Una nota
manoscritta del senatore recita "26. VII.968, presentato e illustrato dal dott. Rivano";
- Lettera di L. Rivano, direttore generale Ministero del tesoro. Direzione generale degli Istituti di
previdenza (Roma, 29 luglio 1968). Trasmette copia di una decisione del Consiglio di Stato dell'anno
1958 relativa a designazioni sindacali (manca);
- Lettera del capo di Gabinetto del Ministro segretario di Stato per la riforma dell'amministrazione
(Roma, 2 agosto 1968). Trasmette promemoria relativo alla posizione delle organizzazioni sindacali Cgil
e Cisl e ad una riunione dell'Ufficio della Riforma.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
66.1

"Adempimenti per l'attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249"
1968
Contenuto:
Il fascicolo raccoglie documentazione in fotocopia: carteggio tra il ministro della Riforma, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, altri ministeri, le organizzazioni sindacali; scadenziari; prospetti commissioni
consultive e dati relativi agli adempimenti di legge; comunicati stampa ed articoli. Il materiale è stato
organizzato dal senatore sotto i seguenti titoli: "1) appunto per scadenziario adempimenti, 2) attuazione
art. 7 - ricostruzione consigli di amministrazione, 3) circolare Presidenza per riassetto carriere e
retribuzioni, 4) art. 51 - costituzione commissione consultiva, 5) funzionamento del Consiglio superiore
della P.A., 6) deleghe per quote sindacali, 7) inconro con le confederazioni sindacali, 8) colloquio con il
presidente del Consiglio dei Ministri".
Descrizione estrinseca: Titolo originale dattiloscritto
Conservazione: Buono
66.2

"23.IX.968. Roma. XVIII convegno di studi funzionari della U.E.O."
1968
Contenuto:
Il Convegno di studi per funzionari direttivi, indetto dal Comitato della Pubblica Ammnistrazione
dell'Unione dell'Europa Occidentale (paesi MEC e Gran Bretagna) si svolse a Roma (Ostia) dal 23
settembre al 5 ottobre 1968 ed ebbe come oggetto il tema dei sistemi di controllo nella P.A.. Il fascicolo
contiene: bozza dattiloscritta del discorso inaugurale pronunciato da Tessitori in Campidoglio; rassegna
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stampa nazionale e locale ("Il Gazzettino", "Il Giornale di Udine", "Il Globo", "Il Popolo", "Il Secolo",
"Il Sole 24 ore", "Il Tempo": 20, 24 settembre, 6 ottobre 1968).
Conservazione: Buono
67

"Le case da gioco. Il Gazzettino 12.9.1969"
1969 – 1971
Contenuto:
Nel 1969 alcune proposte di legge ripropongono alla Camera il problema della disciplina per l'apertura e
l'esercizio della case da gioco ( n.1022 del 6 febbraio, n. 1375 del 29 aprile e n.1565 del 10 giugno). In
Regione l'iniziativa interessa i comuni e le aziende turistiche di Trieste, Grado e Lignano Sabbiadoro.
Il fascicolo contiene carteggio, documenti e rassegna stampa sull'argomento:
- Lettera di Umberto Zanfagnini, presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno di Lignano
Sabbiadoro (Lignano, 3 luglio 1969). Trasmette l'o.d.g. votato dal Consiglio dell'azienda nella seduta del
2 luglio 1969 a favore dell'istituzione di una casa da gioco a Lignano (Lignano, 3 luglio 1969); risposta
di Tessitori (Udine,18 luglio 1969); replica di Zanfagnini (Lignano, 31 luglio 1969). Allegata
documentazione in fotocopia: deliberazione del Consiglio comunale di Udine sulla proposta di
istituzione di un casinò per forestieri (3 dicembre 1946); annotazioni del senatore redatte durante sedute
della Giunta e del Consiglio comunali di Udine su vari argomenti, tra cui quello del casinò (1946);
rassegna stampa nazionale e locale (8 maggio - 29 giugno 1969);
- Lettera di Umberto Martin, sindaco di Lignano Sabbiadoro (Lignano, 27 agosto 1969). Trasmette
l'o.d.g. votato dal Consiglio comunale nella seduta del 2 luglio 1969 a favore dell'istituzione di una casa
da gioco a Lignano (Lignano, 27 agosto 1969);
- Lettere di Arnaldo Armani, segretario della Camera dei deputati (Udine, 12 settembre 1969) e
Riccardo Gefter Wondrich, del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (Trieste, 16 settembre
1969). Commentano un articolo di Tessitori pubblicato dal quotidianol "Il Gazzettino" del 12
settembre 1969. Vi è unita risposta del senatore a Gefter (Udine, 18 settembre 1969);
- Lettera inviata da Tessitori a Franco Restivo, ministro dell'Interno (Udine, 18 settembre 1969).
Trasmette copia dell'articolo citato;
- Lettera di Michele Tedesco, sindaco di Lignano Sabbiadoro (Lignano, 11 gennaio 1971). Allegata
fotocopia di un'istanza presentata dal Comune al Ministero dell'interno per ottenere l'apertura di un
casinò a Lignano a Sabbiadoro (Lignano, 8 gennaio 1971); minuta e copia della risposta di Tessitori
(Udine, 15 gennaio 1971).
Rassegna stampa:
- Vita sociale della Regione Friuli Venezia Giulia, maggio-giugno 1969: "Un convegno dell'Ente per il
turismo di Trieste. Le case da gioco per una politica di sviluppo turistico", pagg. 8-10;
- La politica parlamentare, luglio-agosto 1969: articolo di Piero Gilardoni "La Costituzione e i progetti
di legge sulle case da gioco", pagg. 45-49;
- La Vita Cattolica, 20 luglio 1969: "Dodici città italiane vorrebbero la "casa da gioco";
- quotidiano non identificato, 2 luglio 1969: articolo di Francesco Frigeri "Le due Italie del gioco
d'azzardo";
- Il Gazzettino, 27 agosto 1969: "Casinò a Lignano", pag.7;
- Il Gazzettino, 12 settembre 1969: lettera di Tiziano Tessitori "A proposito di case da giuoco", pag. 7.
Bozza manoscritta e dattiloscritta della stessa .
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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1.2.5
Interessi locali
Estremi Cronologici: 1944 - 1968
Contenuto:
La serie comprende un gruppo di fascicoli originali in cui il senatore ha raccolto il carteggio relativo a
problematiche di ambito regionale (danni di guerra, opere pubbliche, servizi ed infrastrutture), per lo
più pertinenti enti locali ed istituzioni ecclesiastiche. L’arco cronologico di riferimento è ampio, ma la
maggior parte delle carte si colloca nel periodo che va dal 1948 al 1954.
Criteri di ordinamento:
L’intitolazione originale dei fascicoli – piuttosto generica - riflette un sistema di conservazione in cui i
criteri organizzativi più frequenti (cronologico, per mittente o istituzione, tematico) sono poco definiti.
Sembra, infatti, che il produttore abbia organizzato le carte in base alla loro momentanea evidenza nella
sua attività quotidiana. Nonostante ciò si è preferito mantenere integralmente l’ordinamento originale e
facilitare la conoscenza del contenuto dei fascicoli creando delle schede di livello inferiore per ogni
nucleo documentario omogeneo; il titolo attribuito rimanda all’ente e/o all’oggetto del problema
sottoposto all’attenzione del senatore. In sede di riordino è stato creato il fascicolo posto in coda alla
serie, per collocare carte trovate sparse tra il resto della documentazione e per le quali non è stata
individuato il collegamento con le altre unità.

68

Diversa
1944 – 1946
Contenuto:
Documenti non attribuibili ai fascicoli originali conservati.
Conservazione: Buono
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68.1

Regio decreto 5 aprile 1944 n. 96
1944
Contenuto:
Regio decreto 5 aprile 1944 n. 96, Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari. Copia
dattiloscritta.
Conservazione: Buono
68.2

Rappresaglie delle truppe germaniche
1944
Contenuto:
Lettera di mons. Giuseppe Nogara, arcivescovo di Udine, al Supremo Commissario del Litorale (Udine,
3 ottobre 1944). Copia dattiloscritta.
Conservazione: Buono
68.3

"Relazione per il Comitato nazionale di liberazione. Udine"
1945
Contenuto:
Relazione su fatti avvenuti il 30 aprile 1945 a Palmanova (Palmanova, maggio 1945). Copia
dattiloscritta.
Descrizione estrinseca: Titolo dattiloscitto
Conservazione: Buono
68.4

"Per il nuovo Friuli"
[1945]
Contenuto:
Prospetto di argomenti da inserire in una pubblicazione settimanale a cura del partito (s.d.).
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Descrizione estrinseca: Titolo manoscritto originale
Conservazione: Buono
68.5

Comitato di liberazione nazionale della Carnia
1946
Contenuto:
Invito rivolto a sindaci e candidati alla Costituente per un incontro sul tema "situazione forestale della
Carnia (s.l., 27 aprile 1946). Ciclostile.
Conservazione: Buono

69

"Problemi pubblici friulani"
1945 – 1948
Contenuto:
Carteggio ed atti su questioni relative ad opere pubbliche, disoccupazione ed emigrazione, situazione
delle zone di confine.
Conservazione: Buono
69.1

Questione giuliana
1945
Contenuto:
Relazione di un comitato non identificato sul tema "Pareri e note per la risoluzione della questione
giuliana".
Conservazione: Buono
69.2

Porto Nogaro
1945
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Contenuto:
Lettera di [A. Perrito?] (Udine, 21 dicembre 1945). Trasmette lo studio di Domenico Foghini,
"Sull'economia provinciale dei trasporti: 'Porto Nogaro'", Udine, Tipografia Doretti, 1945. In apertura è
inserito un articolo pertinente estratto dal quotidiano "Il Gazzettino", 5 dicembre 1945.
Conservazione: Buono
69.3

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Udine
1946
Contenuto:
Comunicazione inviata da Ottone Piussi, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della
Provincia di Udine, al Magistrato alle acque. Provveditorato opere pubbliche di Venezia (Udine, 29
maggio 1946). Sull'impiego dei contributi statali concessi all'ente con D.L.L. 12 aprile 1946. Copia.
Conservazione: Buono
69.4

Sanatorio di Paluzza
1946 -1947
Contenuto:
Carte relative all'immatricolazione di un'ambulanza donata dall'American Relief for Italy al "Sanatorio
reduci di guerra" di Paluzza, struttura assistenziale dell'Amministrazione provinciale di Udine: Deputazione provinciale di Udine. Verbale della seduta del giorno 12 settembre 1946 (minuta). Allegati:
comunicazione della donazione inviata dall' American Relief for Italy al Sanatorio (Roma, 15 maggio
1946) e lettere di Piero Marin , direttore del Sanatorio, alla Provincia (Paluzza, 25 maggio e 1 giugno
1946); - Carteggio intercorso tra l'Amministrazione provinciale di Udine, il Ministero dei Trasporti.
Ispettorato generale della motorizzazione civile di Roma ed il Sanatorio di Paluzza (10 febbraio - 20
settembre 1947); - Promemoria inviato a Gelindo Mecchia da persona non identificata (s.d.) E' inoltre
presente il carteggio intercorso tra l'Amministrazione provinciale, il Sanatorio ed il Comune di Ronchis
di Latisana in relazione ad una richiesta di prestito del mezzo (22 agosto - 10 settembre 1946).
Conservazione: Buono
69.5

Ospedale civile di Udine. Ampliamento sede
1947
Contenuto:
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Promemoria a sigla Luciano Giacomuzzi (24 gennaio 1947). Copia.
Conservazione: Buono
69.6

Comune di Enemonzo. Malghe Ielma e Gerona
1947
Contenuto:
Esposto presentato dai Commissari delle frazioni di Colza e Maiaso alla Prefettura di Udine
(Enemonzo, 18 ottobre 1947). Copia. Sull'amministrazione delle malghe Ielma e Gerona.
Conservazione: Buono
69.7

Ospedale civile di Cividale del Friuli
1947 – 1948
Contenuto:
Carteggio che riguarda il finanziamento della costruzione della nuova sede ospedaliera: lettere
dell'amministrazione dell'ospedale (Cividale, 18 ottobre e 21 novembre 1947, 14 gennaio e 8 marzo
1948); copia di un promemoria inviato da Tessitori al prefetto di Udine per segnalare lo status dei lavori
di alcune opere pubbliche (Udine, 2 marzo 1948).
Conservazione: Buono
69.8

Marano Lagunare. Opere pubbliche
1947 – 1949
Note data: Con documentazione allegata dal 1946.
Contenuto:
Carteggio che riguarda progetti di edilizia pubblica dell' amministrazione comunale e della parrocchia di
Marano Lagunare. a) Case popolari: Lettera del sindaco di Marano Lagunare (Marano, 22 novembre
1947). Espone il progetto per la costruzione di abitazioni per operai. Allegata copia della delibera
comunale di approvazione (Marano, 16 agosto 1947) ed atti relativi: relazione della visita alle abitazioni
popolari del comune effettuata dal Comandante dei Carabinieri della Stazione di Marano (Marano, 10
luglio 1947); "Progetto di casetta operaia a 2 abitazioni da costruirsi in serie per la nuova borgata
operaia", relazione illustrativa di Achille Villoresi (Marano, 16 agosto 1947); b) Bonifica della zona
demaniale denominata "barene": - Lettera del prefetto di Udine, Renato Vittadini (Udine, 21 febbraio
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1948). Sul contratto di enfiteusi stipulato tra la Società Valliva Imperia di Venezia ed il Comune di
Marano Lagunare. Allegata documentazione in copia: esposto della Società Valliva Imperia al Ministero
dell'interno (Roma, 10 gennaio 1948), comunicazione della Prefettura al Ministero dell'interno.
Direzione generale dell'amministrazione civile (Udine, 19 febbraio 1948); - Lettera del ministro per
l'Agricoltura e le foreste (Roma, 17 febbraio 1948). Risponde ad una nota di Tessitori sul finanziamento
del progetto. Vi sono unite minute di lettere inviate dal senatore e dal ministro al prefetto di Udine ed al
sindaco di Marano (24 febbraio 1948); - Lettera del sindaco di Marano (Marano, 1 marzo 1948); Promemoria inviato da Tessitori al prefetto di Udine (Udine, 2 marzo 1948; copia). Sul finanziamento
di opere pubbliche a Cividale e Marano; - Carteggio tra il ministro dell' Agricolura ed il senatore (26
agosto, 5 settembre 1948; copia). Sulla valutazione del progetto; - Lettera del sindaco di Marano
(Marano, 27 ottobre 1948). c.s.; - Lettera del sindaco di Marano (10 ottobre 1949). Trasmette la
relazione illustrativa "Progetto di valli miste da pesca e da coltivo. Laguna di Marano Lagunare" redatta
da Achille Villoresi (7 novembre 1946). c) Ricreatorio lettere di don Albino Galletti, parroco di Marano
(Marano, 7 e 16 ottobre 1948). Sui programmi del Comitato pro asilo.
Conservazione: Buono
69.9

Val Canale (Tarvisio). Condizioni economiche
1947 – 1948
Contenuto:
a) Azienda autonoma di soggiorno di Tarvisio: "Relazione sulle condizioni di Tarvisio nei riflessi del
turismo, della sua posizione geografica e politica" , sottoscritta dal presidente Carlo Magrelli (Tarvisio,
15 dicembre 1947); b) Commissione degli Industriali, Commercianti, Esercenti ed Artigiani della Val
Canale. Esposto presentato al Ministero delle finanze. Direzione generale per la finanza straordinaria
(Tarvisio, 13 gennaio 1948). Contro i risultati degli accertamenti sui profitti di guerra effettuati dall'
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pontebba. Copia.
Conservazione: Buono
69.10

Consorzio Bonifica Stella. Consorzio di 2°grado per la trasformazione fondiaria
della Bassa Friulana
1947
Contenuto:
Deliberazione adottata dal consiglio dei delegati del Consorzio nella seduta 16 dicembre 1947 (copia).
Funzionamento e organizzazione del Consorzio, spese e attrezzatura.
Conservazione: Buono
69.11

Ispettorato ripartimentale corpo delle foreste di Udine
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1948
Contenuto:
Lettera inviata da Tessitori a Mario Segni, ministro dell'Agricoltura e delle foreste (Udine, marzo 1948).
Minuta e copia. Sulle modificazioni circoscrizionali degli uffici forestali regionali. Vi è unita
comunicazione della Direzione dei servizi forestali. Comando del Corpo delle foreste sulle
modificazioni circoscrizionali conseguenti la costituzione dell'Ispettorato regionale di Trento (Roma, 26
febbraio 1948). Copia.
Conservazione: Buono
69.12

Ospedale civile di Latisana. "Padiglione malattie infettive"
1948
Note data: Con documentazione allegata dal 1947.
Contenuto:
Lettera del presidente dell'ospedale, L. Visentini (Latisana, 28 maggio 1948). Sollecita l'interessamento
del senatore alla pratica di ricostruzione del padiglione di isolamento per malattie infettive. Allegato
carteggio pertinente intercorso tra Visentini, il sindaco di Latisana, il prefetto di Udine, il Genio civile di
Udine (7 giugno 1947 - 7 marzo 1948). Originali e copie.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore.
Conservazione: Buono
69.13

Associazione degli industriali della Provincia di Udine
1948
Contenuto:
Lettere del presidente dell'Associazione, Camillo Malignani, con cui richiama l'attenzione del senatore e
degli organi di governo su alcuni problemi economici: - Udine, 1 luglio 1948. Sulla situazione della
produzione e del mercato del legname da opera. Allega copia dell'ordine del giorno votato dagli
industriali delle province di Belluno, Bolzano, Trento e Udine il 25 giugno 1948; - Udine, 2 luglio 1948.
Sulle agitazioni operaie per rivendicazioni sindacali. Allega copia della lettera inviata dall' Associazione
al prefetto di Udine in merito alla vertenza per le rivendicazioni salariali tra Confindustria e Conflavoro
(Udine, 2 luglio 1948); - Udine, 30 luglio 1948.Sulla situazione del settore autotrasporti. Allega
promemoria.
Conservazione: Buono
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69.14

Assicurazioni sociali
1948
Contenuto:
Lettera dell' agente generale di Udine, V. Rialdi (Udine, 14 luglio 1948). Illustra un proprio progetto
denominato "Polizza dell'Emigrante"; allega copia di promemoria inviato al Direttore generale
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (Udine, 23 aprile 1948).
Conservazione: Buono
70

"Udine"
1946 – 1951
Contenuto:
Carteggio ed atti che riguardano interessi dell'amministrazione comunale.
Descrizione estrinseca: Intestazione manoscritta Michele Meloni Tessitori
Conservazione: Buono
70.1

"Il problema della ricostruzione. Appunti del Segretario generale reggente per la
Giunta municipale"
1946
Note data: Sulla documentazione non sono presenti indicazioni cronologiche. La data, indicativa, è
stata attribuita in sede di riordinamento.
Contenuto:
Bozza dattiloscritta di una relazione in cui sono elencati danni subiti dagli edifici e dai servizi di
pubblica utilità, preventivi degli interventi di ricostruzione, iniziative avviate o predisposte da
soggetti pubblici e privati; altra copia del precedente, integrata da annotazioni manoscritte e da
ulteriori elenchi relativi a interventi finanziati ed eseguiti o in attesa di approvazione; nota
manoscritta di Tessitori.
Descrizione estrinseca: Titolo dattiloscritto
Conservazione: Buono
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70.2

Crediti di guerra
1946 – 1947
Contenuto:
Contiene: a) "Municipio di Udine. Ufficio danni di guerra. Crediti congelati verso gli ex comandi
germanici per prestazioni d'opera, forniture, fitti, luce, acqua ecc.": prospetto delle spese sostenute dal
Comune di Udine e da privati cittadini per forniture, servizi, lavori ed altro resi alle forze armate
germaniche nel periodo di occupazione (s.d.); copia del carteggio intercorso tra Ministero dell'Interno,
Prefettura e Comune di Udine per la trasmissione dei dati (20 novembre 1946, 25 febbraio e 4 aprile
1947); b) "Promemoria per l'onorevole Tessitori" (s.d.). Credito di ente non identificato per spese
assistenza lavoratori. l
Conservazione: Buono
Note: Il problema fu oggetto d'interrogazione (cfr. scheda 17.2)
70.3

"Imposta tassa famiglia"
1946
Contenuto:
Carteggio e materiali di studio che riguardano la stesura del "Regolamento per l'applicazione
dell'imposta di famiglia": a) Bozza di "Regolamento per l'applicazione del'imposta di famiglia"(s.d.); b)
Inchiesta sull'applicazione dell'imposta di famiglia nei Comuni di Belluno, Milano, Padova, Rovigo,
Treviso, Verona, Vicenza (giugno 1946). Minute di lettere indirizzate da Luciano Giacomuzzi, direttore
della "Società elettrica friulana" ed assessore ai Lavori pubblici del Comune di Udine, a: Sante
Massarenti assessore alle Finanze del Comune di Milano, Cesare Carnera della "Società bellunese per
l'industria e l'elettricità", Nicola Braida della "Società anonima elettrica trevigiana", Antonio Sartori della
"S.A.D.E. Azienda Elettrica veneto centrale" di Padova, Adolfo de Panz della "S.A.D.E. Azienda
elettrica euganea" di Rovigo, Mario Errera della "Società elettrica interprovinciale" di Verona, Angelo
De Nat della "S.A.D.E. Azienda elettrica veneto centrale" di Vicenza e relative risposte. c)
Comunicazioni inviate a Tiziano Tessitori, vicesindaco del Comune di Udine, dal dirigente dell'Ufficio
Tasse (Udine, 21 novembre e 3 dicembre 1946). Riguardano l' interpretazione e le procedure di
applicazione della legge; allegati prospetti esplicativi; circolare n.7/10.12.1946 del Ministero delle
finanze e tabella aliquote relative al Comune di Udine.
Descrizione estrinseca: Titolo dattiloscritto.
Conservazione: Buono
70.4

Regolamento organico del personale
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1946
Contenuto:
Commissione municipale incaricata della revisione e aggiornamento delle tabelle annesse al regolamento
organico del personale del Comune. Verbale della seduta del 19 giugno 1946; analisi della proposta della
Commissione presentata da Luciano Giacomuzzi (13 dicembre 1946).
Conservazione: Buono
70.5

Crisi della Giunta comunale
1946
Contenuto:
Lettere di Giovanni Battista Carron, segretario politico Dc. Comitato provinciale (Udine, 10, 16, 19, 23
settembre 1946). Sul doppo incarico amministrativo e parlamentare di Cosattini e Tessitori e la crisi
della Giunta comunale cittadina. Allegati in copia: lettera della segreteria provinciale del Partito
socialista alla Segreteria provinciale Dc (10 settembre 1946); comunicato del partito (s.d.); ritagli di
giornale. Sono presenti due articoli estratti dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 8 e 10 dicembre
1946.
Conservazione: Buono
70.6

Imposte di consumo
1946 – 1948
Contenuto:
Atti in copia che riguardano la gestione del servizio: a) anno 1946 - Ditta Pellegrini. Domanda per
conferma appalto imposte di consumo Comune di Udine (Udine, 16 luglio 1946). Allegata relazione
sulla gestione relativa agli anni 1939-1946; - Relazione sulla gestione della Ditta Pellegrini (s.d.); Verbale di seduta della Commissione incaricata dello studio sulle modalità di riscossione delle imposte
comunali (Udine, 9 dicembre 1946); - Tavola di raffronto delle retribuzioni del personale addetto alle
imposte di consumo del Comune di Udine [1946]; - Federazione provinciale comunista, Grosseto.
Proposta di gestione dei servizi municipalizzati, presentata all'amministrazione comunale di Grosseto
(1946). b) 1948 - Ente di consumo di Udine. Relazione del presidente, Alessandro Galli, sulla
"Situazione economico finanziaria alla data del 25/9/1948" (s.d.); - Associazione dei commercianti della
provincia di Udine. Esposto inviato dal presidente, Antonio Camuffo, al sindaco e ai consiglieri del
comune di Udine (Udine, 11 ottobre 1948). Riguarda le voci dell'imposta d consumo previste per l'anno
1949; - Ufficio imposte di consumo del Comune di Udine. Verbale di accertata trasgressione a carico
della tipografia "Edera" di Tricesimo (Udine, 2 marzo 1949). Allegati promemoria dell'amministrazione
comunale e repliche dell'avvocato difensore.
Conservazione: Buono
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70.7

Orchestra sinfonica di Udine
[1948]
Contenuto:
Relazione sul progetto di costituzione dell'orchestra.
Descrizione estrinseca: Una nota manoscritta posteriore recita "Relazione del dr. Vittorio in
Prefettura il 6.2.1948".
Conservazione: Buono
70.8

Tribunale di Udine
1948
Contenuto:
Copia di lettera indirizzata dal [senatore] al Ministero di grazia e giustizia. Ufficio ispettorato (Udine, 15
dicembre 1948). Sull'organico del tribunale e sul funzionamento del servizio.
Conservazione: Buono
70.9

Farmacia comunale
1949
Contenuto:
Lettera del sindaco di Udine agli assessori comunali (Udine, 17 marzo 1949). Trasmette atti in copia:
relazione della Commissione di studio costituita per valutare il progetto di istituzione della farmacia
comunale (Udine, 4 febbraio 1949); osservazioni espresse dalla Ragioneria comunale (Udine, 21
febbraio 1949); replica della Commissione alle valutazioni della Ragioneria (s.d.).
Conservazione: Buono
70.10

Ricevitoria postale
1949
Contenuto:
Lettera di Giuseppe Ernesto Piemonte ad Angelo Raffaele Jervolino, ministro delle Poste e
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comunicazioni (Udine, 8 agosto 1949). Minuta e copia. Riguarda la richiesta avanzata dal Comune di
Udine all'Amministrazione postale per l'istituzione di una ricevitoria nell'area del mercato ortofrutticolo.
Conservazione: Buono
70.11

Spese di giustizia
1949
Contenuto:
Comunicazione del Segretario alla Ragioneria comunale (Udine, 10 novembre 1949). Su istanza di
Tessitori chiede l'invio di dati relativi alle spese ed ai rimborsi degli anni 1947-1949.
Conservazione: Buono
70.12

Edilizia popolare
1949 – 1950
Contenuto:
Il carteggio riguarda il finanziamento e le modalità di attuazione di alcuni progetti di edilizia popolare: F. Flores, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. Amministrazione per gli aiuti
internazionali (Roma, 19 maggio 1949). Piano Unrra-Casas, Comuni di Codroipo, Carlino ed Udine;
minuta di lettera inviata da Tessitori ai sindaci (Udine, 10 giugno 1949); - Persona non identificata,
Comune di Udine (Udine, 4 gennaio 1950). Trasmette copia del carteggio tra la Gestione Ina-Case ed il
Comune (Roma, 27 e 29 dicembre 1949; Udine, 4 gennaio). Vi è unita minuta di lettera indirizzata dal
senatore a Filiberto Guala (Udine, 7 gennaio 1950); - Emanuele Chiavola (Udine, 9 gennaio 1950). Sugli
incarichi assegnati dall'Ina-Casa; - Salvatore Aldisio, ministro dei Lavori pubblici e presidente Comitato
Unrra-Casas (Roma, 18 agosto 1950). Comunica il riparto degli alloggi da realizzarsi nei comuni di
Udine, Monfalcone e Gorizia; - P. Denti, direttore generale Inps, al sindaco del Comune di Udine
(Udine, 11 settembre 1950). Sulla cessione di un' area destinata alla costruzione di abitazioni per
dipendenti Inps (Piano Fanfani); - Tiziano Tessitori a Salvatore Aldisio (Udine, 14 settembre 1950).
Minuta. Sulla cooperativa ediliza "La postelegrafonica" di Udine. Allegata copia dell'istanza di
contributo indirizzata dalla cooperativa al Ministero dei lavori pubblici (Udine, 17 luglio 1950).
Conservazione: Buono
70.13

"Udine". Piano regolatore
1950
Contenuto:
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Lettere di Giuseppe Gennario (Udine, 27 marzo e 18 aprile). Riguardano il progetto di variante al piano
regolatore cittadino, predisposto da Ferdinando Vicentini, per l'area compresa tra il Duomo e via
Savorgnana. Trasmette atti in copia: a) progetto di variante: relazioni tecniche, planimetria, lettera di
Vicentini al sindaco di Udine; b) memoria sulla sistemazione di piazza Duomo. E' presente un articolo
che riguarda il progetto di Cesare Pascoletti per la stessa area, estratto dal quotidiano "Il Gazzettino",
10 aprile 1950.
Conservazione: Buono
70.14

Istituto musicale "J. Tomadini"
[1950]
Contenuto:
Promemoria sull'attività e l'organico dell'istituto, redatto per un o.d.g. del consiglio comunale in
discussione il 24 agosto 1950.
Conservazione: Buono
70.15

Vertenza Comune di Udine - Parrocchia di San Martino di Zompitta
[1951]
Contenuto:
Lettera di don Mario Donato, parroco di Zompitta (s.d.). Trasmette atti in copia: promemoria sulla
vertenza che riguarda l'esercizio di diriti nella zona sorgentifera denominata "Salet"; lettere inviate
dall'Ufficio amministrativo diocesano della Curia di Udine all'amministrazione comunale (Udine, 28
maggio 1950 e 27 gennaio 1951).
Conservazione: Buono
70.16

Auditorium francescano
s.d.
Contenuto:
Fondazione "Auditorium Francescano", istituito per la gestione dello spazio ex chiesa di San Francesco.
Lettera di Giovanni Battista Spezzotti (28 maggio [...]). Trasmette bozza della premessa allo statuto.
Conservazione: Buono
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71

"Problemi friulani di carattere generale"
1948 – 1949
Contenuto:
Carte che riguardano il problema del risarcimento dei danni subiti da privati ad opera di comandi
militari alleati.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore.
Conservazione: Buono
Notee: Problema oggetto di un'interrogazione parlamentare del senatore nella seduta del 19 giugno
1948 (cfr. serie Atti parlamentari, 18.1)
71.1

Ditta Clocchiatti
1948
Note data: Con atti in copia da 1947
Contenuto:
Pratica risarcimento danni di guerra (requisizioni Governo militare alleato). Atti in copia: - denuncia
presentata dalla Ditta Pietro Clocchiatti di Udine al Comando Genio militare. Ufficio requisizioni di
Udine (Udine, 26 gennaio 1948). Allegati: perizia estimativa dei danni agli immobili, perizia estimativa
dei danni ai macchinari, relazione; - Elenco dei macchinari ed attrezzi dell'officina al momento della
requisizione e della derequisizione (s.d.); - Promemoria sugli importi dei tributi e dei danni accertati alla
ditta (s.d.).
Conservazione: Buono
71.2

Campi di aviazione
1948-1950
Note data: Con documentazione in copia dal 1942
Contenuto:
Campo di aviazione di Campoformido: - Comando della II^ zona aerea territoriale: ordinanza di
occupazione di proprietà private nei comuni di Campoformido e Pasian di Prato (Padova, 19 settembre
1942). Copia dattiloscritta rilegata; allegata nota manoscritta (8 dicembre 1947); - Comunicazione di
Roberto Dino, segretario particolare del ministro della Difesa (Roma, 10 gennaio 1948). Vi è unita
minuta dell'interrogazione di Tessitori al ministro della Difesa (10 giugno 1948); - "Promemoria
riguardante la situazione delle requisizioni dei terreni adibiti a campi di aviazione, del pagamento degli
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indennizzi relativi ai mancati raccolti, ai danni permanenti e agli espropri", (Udine, 20 aprile 1950). Vi
sono unite copie di comunicazioni del Ministero del tesoro e della difesa aereonautica relative
all'attribuzioni di competenze sulle pratiche di liquidazione (Roma, 21 e 26 giugno 1948).
Conservazione: Buono
71.3

Attività alberghiere
1948 – 1949
Contenuto:
Danni ad attività alberghiere: - Testo dell'interrogazione presentata da Tessitori alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (s.d.;); lettere a commento della stessa inviate da Pietro Rizzi, presidente della
Sezione Albergatori di Udine (Udine, 6 marzo 1948) e Giuseppe Ellero (7 marzo 1948); - Lettera di
Giovanni Zannier, proprietario dell' Albergo Friuli di Tarvisio (Tarvisio, 26 aprile 1948); - Persona non
identificata, [Prefettura di Udine] (Udine, 24 maggio 1948). Trasmette promemoria sull'attività
dell'Ufficio Genio Militare per le requisizioni anglo-americane di Padova; - Ente provinciale per il
turismo di Udine (Udine, 18 giugno 1948). Trasmette promemoria e documentazione in copia sull'
Albergo Friuli di Cervignano (Cervignano, 4-7 giugno 1948); - Lettera del presidente della Camera di
commercio, industria e agricoltura di Udine, Enrico Morpurgo (Udine, 16 maggio 1949).
Conservazione: Buono
71.4

Camera di commercio, industria e agricoltura, Udine. Liquidazione danni di guerra
1949
Contenuto:
Lettera del presidente della Ccia, Enrico Morpurgo (Udine, 11 agosto 1949). Trasmette comunicazione
dell'Ufficio del Genio miltare per le requisizioni anglo-americane. Nucleo staccato di Udine (Udine, 8
agosto 1949; copia).
Conservazione: Buono

72

"Comuni e problemi generali"
1948 – 1951
Contenuto:
Carteggio ed atti che riguardano questioni sottoposte all'attenzione del senatore da amministrazioni
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comunali della provincia di Udine ed altri enti Tra gli oggetti si evidenziano: danni di guerra, opere
pubbliche, servizi ed infrastrutture del settore trasporti, imposte.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
72.1

Consorzio Ledra-Tagliamento
1948-1950
Contenuto:
Documentazione che riguarda il piano delle opere di irrigazione per il decennio 1948-1958. a)
Promemoria sottoposti dal Consorzio all'attenzione del senatore: - progetto di derivazione d'acqua dal
Tagliamento in località Pinzano, denominato "Canale della Libertà" (Udine, 25 febbraio 1948) e
preventivo sommario del progetto (11 marzo 1948); - programmazione dell'esercizio 1948-1958 (Udine,
3 giugno 1948). Allegati: distinta delle opere di irrigazione e specchio riassuntivo delle stesse,
planimetria del comprensorio Ledra-Tagliamento; - relazione sui finanziamenti ordinari e straordinari
per opere irrigue (Udine, 13 ottobre 1948); b) "Notizie sull'organizzazione Ledra - Tagliamento":
relazione sulla struttura consortile, il comprensorio di bonifica e l'attività di irrigazione [1950]; c)
materiali a stampa: - "Statuto del Consorzio Ledra-Tagliamento", Udine, Tipografia G.B. Doretti, 1929;
- Comprensorio del Consorzio Ledra-Tagliamento, "Statuto-Regolamento per il consorzio irriguo di
_____", Udine, Tipografia Del Bianco, 1930; - "Il consorzio del Ledra-Tagliamento e l'irrigazione del
Medio Friuli", estratto da "Bonifica e colonizzazione", 1938, 11. E presente copia di una relazione
redatta dal geometra Giuseppe Gennari ed intitolata "Studio sulla valorizzazione agraria della zona
morenica fra Ledra e Corno" (Udine, ottobre 1946).
Conservazione: Buono
72.2

Comune di Sappada. Strada interprovinciale Villa Santina - Sappada - S. Stefano di
Cadore
1948
Contenuto:
Lettere di Giuseppe Kratter, sindaco di Sappada. Riguardano il passaggio di competenza della strada
interprovinciale Villa Santina - Sappada - S. Stefano di Cadore dall'amministrazione provinciale a quella
statale: - 28 maggio 1948. Allegato estratto di deliberazione della Deputazione provinciale di Udine sulla
viabilità stradale (13 maggio 1948). Copia a stampa); - 25 ottobre 1948. Trasmette l'ordine del giorno
votato dai sindaci dei comuni della Val Degano e del Comelico e da rappresentani delle comunità
cadorina e carnica nella riunione del 23 ottobre 1948.
Conservazione: Buono
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72.3

Comune Raveo. Posto telefonico pubblico
1948
Contenuto:
Lettera dell'amministrazione comunale di Raveo, a sigla Nino Ariis (Trivignano Udinese, 11 agosto
1948). Segnala la necessità dell'installazione di un posto telefonico pubblico (Trivignano Udinese, 11
agosto 1948). Vi è unita lettera del senatore a [...] Dal Dan (Udine, 16 agosto 1948).
Conservazione: Buono
72.4

Comune di Prato Carnico. Amministratori frazione di Pesariis
1948
Contenuto:
Promemoria che ricostruisce le vicende dell'amministrazione della frazione di Pesariis dagli anni Venti
al dopoguerra e sottolinea l'esigenza di provvedere ad una sostituzione dei Commissari in carica (3
ottobre 1948). Sul verso una nota manoscritta di persona non identificata recita "Trasmesso da Clera in
tre esemplari per Gortani, Tessitori e Piemonte. Saluti".
Conservazione: Buono
72.5

Edilizia scolastica
1948 – 1950
Contenuto:
Il carteggio riguarda progetti e pratiche di edilizia scolastica sottoposti all'attenzione del senatore da
amministrazioni comunali, parrocchie e privati interessati alla concessione di finanziamenti statali.
Nell'elenco che segue si segnala l'edificio per cui viene richiesto il contributo. - don Graziano Boria,
parroco di Verzegnis (Verzegnis, 25 novembre 1948). Scuola materna locale. Sulla stessa è redatta la
minuta di una lettera di Tessitori a Giulio Andreotti (Roma, 20 dicembre 1948); - don Domenico
Cadore, segretario della Scuola professionale "G. Ceconi " di Pielungo di Vito d'Asio (Pielungo, 5
gennaio, 17 settembre 1949). Vi è unita copia di lettera del prefetto di Udine al Ministero dell'interno.
Direzione generale del'assistenza post-bellica (Udine, 16 agosto 1948); - Tessitori al Ministero
dell'interno. Direzione generale amministrazione civile (Udine, 13 aprile 1949). Minuta. Asilo "Marco
Volpe" di Udine. Vi è unita lettera del prefetto di Udine alla direzione dell'asilo (Udine, 16 marzo); Tessitori al [prefetto di Udine?] (Udine, 18 agosto 1949). Minuta. Asili delle Valli del Natisone; - Scuola
Materna di Tolmezzo (Tolmezzo, 2 dicembre 1949); - Parroco di Sedegliano (Sedegliano, 21 dicembre
1949). Asilo parrocchiale; - Renato [Pellizer] (s.d., ante 7 febbraio 1950). Asilo infantile di Viale
Venezia; - Ministro della pubblica istruzione (Roma, 18 aprile 1950). Sovvenzioni concesse ai Comuni
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della Provincia di Udine (legge n.589/1949); - Raffaello Battigelli (Trieste, 2 giugno 1950). Scuola di
Canebola (Faedis); - sindaco del Comune di Udine (Udine, 23 luglio e 1 agosto 1950). Edificio abitativo
annesso all'Istituto tecnico "Malignani"; - don Giuseppe Moro, parroco di S. Leonardo di Dogna
(Dogna, 4 agosto 1950); - don Antonio, parroco di San Lorenzo di Talmassons (Talmassons, 30 ottobre
1950). Asilo parrocchiale; - don Ernesto Variola (Muina di Ovaro, 3 novembre 1950). Edificio
scolastico a Muina; - Ermes Midena (Udine, 14 novembre 1950). Scuola d'arti e mestieri 'Giovanni da
Udine'; - Giacomo Centazzo, sindaco di Udine (Udine, 9 dicembre 1950). Pratiche di edilizia scolastica
diverse. Vi sono uniti documenti in copia pertinenti e risposta del senatore (Roma, 19 dicembre 1950).
Conservazione: Buono
72.6

Comitato per il problema della disoccupazione
1948 – 1951
Contenuto:
Il Comitato e l'Ufficio per il problema della disoccupazione, presieduti da Agostino Candolini e diretti
da Eugenio Morra, si costituirono nel 1948 come organo della Deputazione provinciale di Udine. Il
fascicolo contiene carteggio ed atti inviati per conoscenza o richiesti dal senatore: - Ufficio per il
problema della disoccupazione (Udine, 6 dicembre 1948). Trasmette dati statistici sull'emigrazione e la
disoccupazione nella provincia; - Ufficio per il problema della disoccupazione (Udine, 13 gennaio
1949). Trasmette i verbali di due incontri dei parlamentari friulani sul problema della disoccupazione
(28 e 30 dicembre 1948); - Lettera del Comitato al prefetto di Udine (Udine, 19 gennaio 1949; copia).
Trasmette un promemoria sulla situazione degli interventi che riguardano lavori pubblici, corsi di
qualificazione per disoccupati, cantieri di rimboschimento, miglioramenti agrari, lavori di sistemazione
idraulica forestale, miglioramenti pascoli montani, ricostituzione boschi demaniali, emigrazione,
Consorzio provinciale istruzione tecnica; - Agostino Candolini al "Comitato di Attuazione Piano
incremento occupazione operaia" di Roma e ai parlamentari friulani: trasmette o.d.g. della Giunta
esecutiva (seduta del 13 luglio 1950) relativo alla programmazione dei piani di costruzione dell'Istituto
provinciale case popolari (Udine, 14 luglio 1950); - Agostino Candolini (Udine, 28 febbraio 1951).
Trasmette prospetto dati sulla popolazione e disoccupazione in Provincia di Udine; - Comitato per il
problema della disoccupazione. Circolare (Udine, 23 marzo 1951). Sulla redazione di un piano delle
opere pubbliche da includere nell'esercizio 1951/52 del Ministero lavori pubblici; - "Lavori per lenire la
disoccupazione. D.L.L. 10 agosto 1945, n. 517" (1951). Promemoria sul problema degli oneri a carico
degli eni locali.
Conservazione: Buono
72.6 (1)

"Bollettino dell'Ufficio della disoccupazione"
1948 – 1949
Contenuto:
Il fascicolo contiene i seguenti numeri del notiziario mensile :
n. 1- novembre 1948, n. 2- dicembre 1948, n. 4-febbraio 1949, n. 5-marzo 1949, n.7-maggio 1949, n. 8giugno 1949.
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Conservazione: Buono
72.6 (2)

Piano Fanafani
1948
Contenuto:
Atti Parlamentari:
Camera dei Deputati, n. 48, seduta del 12 luglio 1948, disegno di legge "Provvedimenti per
incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori";
Camera dei Deputati, n. 48-A: Relazione della XI Commissione permanente sul disegno di legge
"Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per i
lavoratori", presentata alla presidenza il 26 luglio 1948;
"Piano Fanfani e pianificazione", discorso presentato da U. Zanfagnini alla Camera dei Deputati nella
seduta del 28 luglio 1948, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, [1948];
Senato della Repubblica, n. 64, disegno di legge "Provvedimenti per incrementare l'occupazione
operaia, agevolando la costruzione di case per i lavoratori" trasmesso dal presidente della Camera dei
Deputati alla presidenza del Senato il 10 agosto 1948;
"Note al disegno di legge 'Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la
costruzione di case per i lavoratori', nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 4 agosto 1948"
(settembre 1948; dattiloscritto).
Rassegna stampa:
- Montecitorio, (1948) 9: articolo di R. Calese "Razionalità del Piano Fanfani";
- ritaglio non identificato: articolo di U. Zanfagnini "Il Piano Fanfani in seconda lettura".
Conservazione: Buono
72.7

Casa di ricovero "Daniele Moro". Codroipo
1948 – 1949
Contenuto:
Carteggio che riguarda una pratica di liquidazione danni di guerra: - Mario Garlatti, presidente della
Casa di ricovero (Codroipo, 12 dicembre 1948). Chiede il riesame dalla legge n. 35 del 27 giugno 1946,
nella parte che riguarda i termini per il rimborso spese danni di guerra agli Enti morali di assistenza e
beneficienza ; allega comunicazione inviata all'ente dal Genio civile di Udine. Sezione autonoma per i
danni di guerra (Udine, 22 febbraio 1948; copia autentica); - nota manoscritta del senatore (s.d.); - Gio.
Batta Adami (Udine, 14 dicembre 1949). Testo ed informazioni relative all'art. 8 D.L.P. 27.6.1946 n. 35;
- comunicazione dell' Ufficio del Genio civile di Udine all'ente (Udine, 1 aprile 1947; copia autentica 12
gennaio 1949); - Mario Garlatti (Codroipo, 23 gennaio 1949). Trasmette copia di un'istanza presentata
dalla Casa di ricovero al Ministero dei lavori pubblici (23 giugno 1947).
Conservazione: Buono
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72.8

Comune di Codroipo. Opere pubbliche
1949 – 1951
Contenuto:
Atti e carteggio che riguardano la realizzazione della sede municipale e della rete elettrica. a)
Costruzione della sede municipale 1949. Trattative con la locale sede della Cassa di risparmio per la
realizzazione di un progetto comune: lettera della Cassa di risparmio al sindaco di Codroipo (Codroipo,
5 gennaio; copia); minuta di una lettera inviata da Tessitori al sindaco di Codroipo, Renato Cengarle,
per riferire di un colloquio con il direttore della Cassa di risparmio (Udine, 13 aprile); copia di delibera
comunale (Codroipo, 11 aprile). 1951. Gara d'appalto e vertenza con la ditta costruttrice: copie degli atti
riferentisi alle licitazioni private per l'appalto del primo lotto lavori (24 agosto 1950-14 gennaio 1951);
relazione dell'avvocato Enrico Guicciardi sulla vertenza dell'ente con la Cooperativa produzione e
lavoro di Gradisca di Sedegliano (Padova, 22 febbraio 1951). b) Progetto di estensione della rete
elettrica alla zona di Ponte al Tagliamento: lettere del sindaco di Codroipo (Codroipo, 22 marzo e 15
aprile 1950).
Conservazione: Buono
72.9

Comune di San Daniele del Friuli. Opere pubbliche
1949
Contenuto:
Carteggio e promemoria sottoposti all'attenzione del senatore in occasione della sua visita a San
Daniele, nell'aprile del 1949 : - Comune di San Daniele. Promemoria sulla disoccupazione locale e su
lavori di pubblica utilità (San Daniele, 22 aprile 1949); - Democrazia cristiana, Sezione di San Daniele.
Promemoria su lavori di pubblica utilità (San Daniele, 22 aprile 1949). Vi è unita nota sulla strada
provinciale Coseat-Taboga (s.d.); - Scuola di avviamento professionale governativa di San Daniele (San
Daniele, 3 maggio 1949). Esigenze della sede scolastica ; - Agostino Candolini (Udine, 21 settembre
1949). Sul problema della strada provinciale Coseat-Taboga; - Promemoria sul problema del
completamento della strada provinciale Taboga-Coseat (s.d.).
Conservazione: Buono
72.10

Comune di Forni di Sopra. Progetto di costruzione di una centrale elettrica sul
torrente Dria
1949
Contenuto:
Documentazione inviata per conoscenza al senatore dall'amministrazione comunale: - Lettera del
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sindaco di Forni di Sopra, Feruccio Cella, a Gino **** (20 maggio 1949). Trasmette un promemoria
della "Società anonima cooperativa Idroelettrica" di Forni di Sopra da inoltrare a Tiziano Tessitori (19
maggio 1949). Alla documentazione sono unite copie di deliberazioni consiliari relative all'acquisto di
azioni della società (sedute del 12 giugno e 12 dicembre 1948) ; - Lettera di A. Rothenpieler, della
società austriaca "Candia", all'amministrazione comunale di Forni (Milano-Udine, 4 settembre 1949).
Sull'installazione di una industria metallurgica nel territorio comunale; replica dell'ente (Forni, 8
settembre 1949); - Deliberazione del consiglio comunale (seduta del 10 dicembre 1949).
Conservazione: Buono
72.11

Comune di Sedegliano. "Progetto asilo di Sedegliano. Progetto di asilo infanile e
scuola di dottrina cristiana"
1949
Contenuto:
Copia del progetto realizzato dall'architetto Firmino Toso di Udine: veduta prospettica, prospetto
principale, prospetto posteriore, sezione (due copie), pianta del primo piano, pianta del piano rialzato,
pianta dello scantinato. Alla veduta è allegata stampa fotografica b/n raffigurante un gruppo di bambini
e suore dinanzi ad altro edificio (studio fotografico Michelotto di Codroipo).
Conservazione: Buono
72.12

Consorzio autolinee friulane. Servizi autonilee provinciali ed interprovinciali
1949 – 1950
Contenuto:
Atti in copia e carteggio relativi a problemi del servizio autotrasporto passeggeri (Consorzio autolinee
friulane-Caf, ditte Comuzzi, Saita e Ribi & C): a) Vertenze tra ditte per concessioni e struttura
consorziale: ricorsi al Consiglio di Stato (6 gennaio 1948; copie); lettera siglata "Piero" (San Daniele, 25
maggio 1949) con allegato promemoria; comunicazione di nomina a membro di una commissione
arbitrale (Udine, 28 agosto 1949) e verbale della seduta 28 agosto 1949; b) Lettera di Danilo Sartogo,
presidente Caf (Udine, 7 gennaio 1950). Trasmette verbale di una riunione tenutasi presso l'Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Friuli Venezia Giulia "per
l'esame delle questioni relative alle autolinee" (Udine, 25 ottobre 1949); c) c.s. (Udine, 23 maggio 1950).
Trasmette il notiziario aziendale del Caf contenente articolo sulla cessazione del collegamento UdineTrieste (I, 1950, n. 5); d) Lettera del Sindaco del Comune di Udine agli assessori (Udine, 12 maggio
1950). Trasmette relazione del Caf: "Il movimento delle autocorriere sulle varie autolinee interessanti la
città di Udine (Il problema dello stanziamento delle varie autocorriere nella città)", marzo 1950; e)
Notiziario Caf (giugno 1950), segnalato a lapis l'articolo "Il problema dell'autostazione di Udine".
Conservazione: Buono
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72.13

Ospedale civile di Udine
1949 – 1950
Contenuto:
Carteggio relativo a pratiche di edilizia pubblica: - Costruzione del reparto pediatrico sanatoriale:
promemoria (Udine, 30 giugno 1949) e biglietto di accompagnamento del presidente dell'Ospedale
civile (Udine, 21 novembre 1949); lettera di Tessitori a E.G. Flhor, Economic Commissioner (Roma, 9
dicembre) - Costruzione del padiglione degli ambulatori, astanteria, pronto soccoso, sosta del pubblico,
uffici: lettera del presidente dell'Ospedale civile (Udine, 16 dicembre 1949) ed allegata relazione (Udine,
22 novembre 1949); lettera di Tessitori a Guido Tinti, direttore generale Ministero dei lavori pubblici.
Urbanistica e opere igieniche (Roma, 23 gennaio 1950); lettera del presidente dell'Ospedale civile
(Udine, 26 febbraio 1950); lettera di persona non identificata (Udine, 7 novembre 1950). E' presente un
promemoria non siglato che riguarda gli incarichi del personale medico dirigente (ante 1952).
Conservazione: Buono
72.14

Comune di Palmanova. Edifici militari
1949
Contenuto:
Lettera del sindaco del Comune di Palmanova (Palmanova, 19 luglio). Sollecita un'azione a favore del
credito dell'ente verso il Ministero della difesa per forniture d'acqua agli edifici militari; sulla stessa è
realizzata la minuta della lettera inviata da Tessitori a Randolfo Pacciardi, Ministro della difesa
(Udine,16 agosto).
Conservazione: Buono
72.15

Miniera di Ovaro
1949
Contenuto:
Carteggio che riguarda provvedimenti volti ad impedire la chiusura dello stabilimento: - Commissione
interna della miniera di Ovaro (Ovaro, 29 luglio); - Tessitori al Presidente del Consiglio dei Ministri,
Alcide De Gasperi (Roma, 26 luglio); - Telegrammi di Giulio Andreotti (29 agosto) e della
Commissione interna della Miniera di Ovaro (30 agosto).
Conservazione: Buono
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72.16

Intendenza di Finanza. Danni di guerra
1949
Contenuto:
Copia di una lettera inviata dall'Intendenza di Finanza di Udine al Sottosegretario di Stato per i danni di
guerra (Udine, 10 settembre 1949). Riguarda l'applicazione del decreto legislativo n.517 del 19 aprile
1948 sul rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane; mancano gli allegati che
accompagnavano l'originale.
Conservazione: Buono
72.17

Comune di Porpetto. Opere pubbliche
1949
Contenuto:
Domande di contributo ex legge 589/1949 indirizzate dall'amministrazione comunale al Ministero dei
lavori pubblici (Porpetto, 13 ottobre 1949). Copie autentiche. Riguardano la costruzione di scuole
elementari e l'ampliamento del cimitero.
Conservazione: Buono
72.18

Ispettorato provinciale dell' agricoltura. Opere idrauliche di III^ categoria
1949
Contenuto:
Documenti in copia relativi ai consorzi idraulici di III^ categoria e di miglioramento fondiario: - lettera
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad Agostino Candolini, presidente della Deputazione
provinciale (Udine, 28 novembre 1949). Allega prospetto dei consorzi e delle opere eseguibili e
promemoria (Udine,10 dicembre 1949); - "Promemoria per il senatore Tiziano Tessitori. Opere
idrauliche di III^ categoria nel comprensorio "Urana-Soima" in comune di Magnano Riviera (s.d.).
Allega: "La bonifica Urana-Sojma", memoria a sigla V.M. (s.d., a stampa).
Conservazione: Buono
72.19

Provincia di Udine. Rete stradale
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1949
Contenuto:
Carteggio: - Eugenio Gra (Roma, 17 dicembre 1949). Sulla proposta di classificazione della strada
Udine-Muzzana-Castions-Crocera di Paludo-Lignano; - Agostino Candolini, presidente della
Deputazione provinciale di Udine (Udine, 28 dicembre 1949). Trasmette copia di una relazione sul
programma generale della rete stradale provinciale (1 dicembre 1949).
Conservazione: Buono
72.20

Camera di commercio industria agricoltura, Udine. Collegamento ferroviario
Veneto-Centro Europa
1950
Contenuto:
Lettera di Enrico Morpurgo, presidente Ccia (Udine, 10 gennaio 1950). Trasmette copia di un ordine
del giorno votato nella riunione tenutasi i 7 gennaio 1950 tra rappresentati dei comuni capolughi,
amministrazioni provinciali e camere di commercio provinciali.
Conservazione: Buono
72.21

"E.F.A.". Ente friulano assistenza
1950
Note data: Con documenti in copia dal 1939.
Contenuto:
Carteggio originale e in copia che riguarda: a) una vertenza dell'ente con il Commissariato nazionale
Gioventù italiana (ex Gioventù italiana del Littorio), proprietario delle colonie di Lignano Sabbiadoro e
Tarvisio e della Casa della gioventù di Udine; b) la pratica di finanziamento per la costruzione
dell'ospedale marino elioterapico di Lignano. - Presidente Efa al ministro dei Lavori pubblici (Udine, 22
febbraio 1950). Sulla costruzione dell'ospedale marino; - don Freschi (Udine, 20 marzo). Promemoria
sulla gestione degli immobili e comunicazioni ricevute dalla G.I. (Roma, 17 marzo 1950); - c.s. (Udine, 5
maggio). Sulla vertenza con la G.I. Trasmette comunicazione del Commissario nazionale G.I. (Roma,
29 aprile 1950); - c.s. (Udine, 22 maggio). Trasmette copia di comunicazioni ricevute dalla G.I. (Udine,
20 maggio); - Salvatore Aldisio, ministro dei Lavori pubblici (Roma, 12 giugno). Sulla concessione di
contributi ai sensi della legge n.589/3 agosto 1949; - don Freschi (Udine, 14 giugno). Sulla
sottoscrizione dell'atto di affitto degli immobili; - c.s. (Udine, 15 giugno). Trasmette un promemoria
sulla vertenza; - mons. Giuseppe Nogara, arcivescovo di Udine (Udine, 21 giugno); - don Freschi
(Udine, 23 giugno). Sulla costruzione dell'ospedale, trasmette lettera del prefetto di Udine al ministro
dei Lavori pubblici (Udine, 19 giugno; copia); - Presidente Efa (Udine, 3 luglio). Trasmette
documentazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio e al Commissariato nazionale G. I. (manca).
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Vi è unita minuta della lettera con cui Tessitori e Fantoni accompagnano la richiesta al Commissariato
nazionale G. I. (Roma, 5 luglio); - don Freschi (Udine, 18 luglio). Sulle due pratiche; - Efa (Udine, 24
luglio). Trasmette lettera dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità al prefetto di Udine (s.d.); Commissariato nazionale della Gioventù italiana (Roma, 30 agosto). Sul canone d' affitto degli mmobili
ex Gil; - don Freschi (Udine, 30 novembre). Trasmette copia di una lettera inviata dall'Efa alla G.I.
(Udine, 29 novembre). Allegati, in copia: - bozza di contratto preliminare di compravendita di immobili
in Lignano (Udine, 17 agosto 1939); - dichiarazione di trasferimento di immobili ex Gil (Udine, 23
settembre 1941); - decreti ed atti di convenzione per l'uso degli immobili ex Gil (Udine, 1 aprile 1947;
Roma, 29 settembre 1947); - atto di citazione dell'ente Gioventù italiana contro la società a.r.l.
"Ortofrutticola" [Udine, 1949]; - promemoria manoscritto (s.d.).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
72.22

Comuni di Lusevera e Taipana. Commissioni censuarie
1950
Contenuto:
Lettera di Agostino Candolini, presidente della Deputazione provinciale di Udine (Udine, 16 marzo
1950). Trasmette i ricorsi contro le modificazioni delle tabelle redditi agrari e dominicali, presentati dalle
Commissioni censuarie comunali di Lusevera e Taipana alle Commissioni censuarie provinciale e
centrale e all'Ufficio tecnico del catasto di Udine (1 febbraio 1950). Copia autentica.
Conservazione: Buono
72.23

Riconoscimento prole illegittima
1950
Contenuto:
Lettera di Emilio Santi, Istituto provinciale maternità e infanzia di Udine (Udine, 22 maggio 1950).
Trasmette copia di un ordine del giorno votato dalla Società Triveneta di Ostetricia e Ginecologia sul
problema del riconoscimento materno della prole illegittima (4 luglio 1948); E. Santi, "Del
riconoscimento materno della prole illegittima", estratto da "Rivista di ostetricia e ginecologia pratica",
anno XXX, n. 8, agosto 1948.
Conservazione: Buono
72.24

Camera di commercio industria e agricoltura, Udine. Ordinamento Camere di
commercio
1950
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Contenuto:
Lettera di Alfredo Berzanti (Udine, 16 1950). Trasmette una memoria dal titolo"Considerazioni sul
nuovo ordinamento delle Camere di commercio,industria ed agricoltura" .
Conservazione: Buono
Notee: Altra lettera sullo stesso argomento nel fascicolo "Zone di confine", n. 73.34.
72.25

Ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento
[1950]
Contenuto:
Promemoria sulla validità di un disegno di legge relativo al mantenimento in servizio degli ufficiali
dichiarati non idonei all'avanzamento; annotazione manoscritta del senatore "col. Scarpa 22.06.1950"
(s.d.).
Conservazione: Buono
72.26

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine. Lotta antigrandine
1950
Contenuto:
Lettera dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine (Udine, 4 luglio 1950). Trasmette copia di
una relazione del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna su risultati di alcuni esperimenti di lotta
antigrandine nel comprensorio del Cellina-Meduna (26 giugno 1950).
Conservazione: Buono
72.27

Automobil Club - Udine. Servizi in materia di circolazione stradale
1950
Contenuto:
Lettera di G.B. Rizzani, presidente A.C.(Udine, 6 luglio 1950). Sul disegno di legge n. 1341 per la
creazione di un Ente nazionale degli autotrasporti. Allegati: copia della proposta di legge (s.d.);
osservazioni al disegno di legge (s.d.); copia dattiloscritta di articoli apparsi sui periodici "Il Nuovo
Corriere della Sera " (21 giugno 1950); "Il Tempo" (22 giugno 1950), "24ore" (24 giugno 1950),
"L'Italia" (24 giugno 1950), il "Tempo" (n. 27, 8-15 luglio 1950); articolo "Si vorrebbe creare un
doppione dell'Automobile Club", estratto dal periodico "Il Messaggero Veneto", 28 giugno 1950.
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Conservazione: Buono
72.28

"Assegnazione legge Tupini esercizio 1950-51. Il Friuli "zona depressa""
1950
Contenuto:
Carteggio e rassegna stampa che riguardano l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, nota come
Legge Tupini: - Alfredo Berzanti, segretario provinciale Dc (Udine, 8 aprile). Invito ad un incontro del
Gruppo parlamentare sul tema: lavori pubblici in Friuli secondo la legge Tupini; - Agostino Candolini,
presidente Deputazione provinciale e Comitato provinciale per la disoccupazione (Udine, 8 aprile). ).
Invito ad un incontro del Gruppo parlamentare sul tema: programma lavori pubblici esercizio 1950/51;
- Ministro dei lavori pubblici (16 agosto 1950). Trasmette prospetto delle opere ammesse ai
finanziamenti per l'esercizio 1950-1951 nella provincia di Udine (s.d.); - copia di lettera inviata dal
senatore al direttore di un quotidiano locale (21 agosto 1950). Commenta un comunicato del Comitato
provinciale per la disoccupazione; - Agostino Candolini (22 agosto 1950). Commenta i contributi
concessi; - Presidente del Consiglio dei Ministri (31 agosto 1950). Conferma l'inclusione dei comuni
della provincia di Udine nella categoria "zona depressa" ammessa a finanziamenti agevolati (31 agosto
1950). Rassegna stampa "Il Gazzettino" 19 agosto 1950: "La ripartizione dei fondi stanziati per il
Friuli", pag. 4; 20 agosto 1950: "Gli stanziamenti per opere nel Friuli. La scarsa assegnazione del 1949
rimasta senza adeguata contropartita", pag. 4; 22 agosto 1950: "Precisazioni della Dc sui contributi dello
Stato", pag. 4; 13 settembre 1950: articolo di T. "Il Friuli "zona depressa". Significato e importanza di
un provvedimento ministeriale", pag. 2; 19 settembre 1950: articolo di T. "Il Friuli "zona depressa". Dai
presupposti attuali la confortante visione del futuro", pag. 2. "Il Messaggero Veneto" 19 agosto 1950:
"Mezzo miliardo d lavori pubblici", pag. 2; 20 agosto 1950: "Lavori pubblici nella provincia. Inferiori al
previsto le assegnazioni del Governo", pag. 2; 22 agosto 1950: "Circa le assegnazioni dei contributi
statali", pag. 2.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
72.29

Sindacato provinciale scuola elementare di Venezia. Istituzione della facoltà di
Magistero
1950
Contenuto:
Lettera di Matteo Rinaldi, segretario provinciale del sindacato (Venezia, 25 settembre 1950).
Sull'istituzione della facoltà di Magistero per la laurea in materie letterarie, filosofia e pedagogia e per il
diploma di vigilanza scolastica: trasmette un articolo contenente l'ordine del giorno votato dai Sindacati
provinciali delle Tre Venezie.
Conservazione: Buono
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72.30

Comune di Lusevera. Rete elettrica
1950
Contenuto:
Il sindaco di Lusevera trasmette a Luciano Centazzo copia di deliberazioni consiliari relative alla
costruzione dell'impianto elettrico nella frazione di Musi (Lusevera, 6 ottobre 1950).
Conservazione: Buono
72.31

Comune di Prato Carnico. Cantiere di rimboschimento Val Pesarina - Danni
calamità naturali
1950 – 1951
Contenuto:
Lettere di Giovanni Puntil, sindaco di Prato Carnico: - 14 novembre e 2 dicembre 1950. Sulla pratica di
istituzione di un cantiere di rimboschimento nella strada "Val Pesarina" ed i problemi di manutenzione
stradale; - 21 febbraio 1951. Segnala la necessità di contributi statali per ripristino strutture danneggiate
dal maltempo, allega copia delle lettere con cui ditte della zona chiedono all'amministrazione comunale
lo sgombero di strade in località "Crets di Pieria" (20 febbraio 1951).
Conservazione: Buono
72.32

Provincia di Udine. Spese di spedalità manicomi
1951
Contenuto:
Lettera di E. Bearzotti, segretario generale Deputazione provinciale di Udine (Udine, 28 febbraio 1951).
Sulla pratica di liquidazione delle spese di spedalità di ex militari pensionati, ricoverati presso l'ospedale
psichiatrico di S. Osvaldo. Allegati: prospetto nominativo degli interessati (28 febbraio 1951), relazione
sull'attività dell'Ufficio Assistenza dal 1946 al 1950, presentata al presidente della Deputazione il 29
novembre 1950 (dattiloscritto rilegato). E' presente copia della risposta del senatore (Roma, 7 agosto
1951).
Conservazione: Buono
Limitazioni consultabilità: Non consultabile
72.33
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Camera di commercio industria e agricoltura, Udine. Programma di ricostruzione
europea (Erp)
1951
Contenuto:
Lettera di Enrico Morpurgo, presidente Ccia (Udine, 13 ottobre 1951). Chiede informazioni sul riparto
dei contributi industriali. Alla lettera è unita copia di un carteggio riferibile all'amministrazione
provinciale di Udine (15 settembre, 2 ottobre 1951) e una nota manoscritta del senatore.
Conservazione: Buono

73

"Zone di confine"
1948 – 1955
Contenuto:
Atti, carteggio e rassegna stampa che riguardano la situazione politica ed economica dell'area friulana e
giuliana e più in particolare quella dei comuni friulani compresi nell'azione dell'Ufficio zone di confine
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
73.1

Danni di guerra
1948 – 1950
Note data: Con documenti in copia dal 1947
Contenuto:
Atti e carteggio che riguardano pratiche di liquidazione danni di guerra inoltrate all'Ufficio del Genio
civile di Udine da enti parrocchiali siti nei comuni di Attimis, Grimacco, Prepotto, Savogna. - Santuario
di Castelmonte (Prepotto). Istanza di rimborso spese presentata dall'amministratore, padre Gioacchino
da Felette, all'Ufficio del Genio (Castelmonte, 12 aprile 1948). Allegati: autorizzazione per esecuzione
lavori (Udine, 9 maggio 1947), perizia opere eseguite e da eseguirsi redatta dall'ing. Attilio Cudugnello
(1948); lettera del sindaco del Comune di Prepotto al Padre superiore del Santuario (Prepotto, 22
agosto 1950); - Chiesa di Cepletischis (Savogna). Relazione redatta dallo Studio geometri Mulloni e
Primosig di Cividale sui "Lavori di riatto dei danni subiti per i fatti di guerra alla chiesetta di Cepletischis
in comune di Savogna" (Savogna, 21 giugno 1948), mancano gli allegati descrittivi delle opere eseguite e
da eseguirsi; - don Ugo Zani, parroco d Attimis (Attimis, 3 dicembre 1948). Illustra i termini di una
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vertenza relativa ai lavori di riatto della sala parrocchiale, allega copia autorizzazione esecuzione lavori
(Udine, 12 agosto 1947); - don Mario Cernet (Udine, 27 maggio 1949). Su progetti edilizi diversi:
edificio scolastico di Topolò ed acquedotti di Grimacco, Brida, Topolò (in Comune di Grimacco); Tessitori al Provveditorato opere pubbliche di Venezia (Udine, 20 dicembre 1949). Sulla
ristrutturazione della chiesa di S. Rocco di Faedis.
Conservazione: Buono
73.2

Zone di confine. Accordi per scambi commerciali
1949
Contenuto:
Lettera del Sottosegretariato di Stato per gli affari esteri (Roma, 23 febbraio 1949, copia). Risponde ad
una richiesta di informazioni di Tessitori sulla possibile istituzione di una "zona di confine per
particolari scambi commerciali". Allega testo dell'accordo siglato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica federativa popolare iugoslava per lo scambio di prodotti provenienti da zone di confine.
Conservazione: Buono
73.3

Unione comuni friulani. Comuni montani friulani confinanti con la Iugoslavia
1949
Contenuto:
Lettera di Agostino Candolini, presidente dell'Unione dei comuni friulani (Udine, 17 giugno 1949).
Trasmette un prospetto dal titolo "Specchio delle necessità dei comuni montani friulani confinanti con
la Iugoslavia": il documento elabora i dati di un questionario relativo a scuole, strade, acquedotti e
cimiteri inviato ai Comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Prepotto, Savogna, S. Leonardo,
Stregna, Taipana, Torreano di Cividale, Pulfero.
Conservazione: Buono
73.4

"Riassunto della situazione politica nella regione Friuli Venezia Giulia (prov. di
Udine e Gorizia)"
1949
Contenuto:
Relazione del colonello Prospero Del Din (Udine, luglio 1949).
Conservazione: Buono
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73.5

Valle del Natisone. Opere idriche
1949
Contenuto:
Lettera di Onorato Sepe, ufficio di Gabinetto della Prefettura di Udine (Udine, 5 agosto 1949).
Trasmette copia di un rapporto sugli acquedotti della Valle del Natisone inviato dalla Prefettura alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio Zone di confine e al Ministro dell'Interno.
Conservazione: Buono
73.6

Val Canale. Situazione economico-politica
1949 – 1950
Contenuto:
Carte che documentano la situazione del Tarvisiano, dopo l'applicazione della legge 21 ottobre 1939, n.
1241 sull'opzione degli allogeni tedeschi per la cittadinanza germanica ed il successivo passaggio di beni
all'Ente nazionale Tre Venezie: - Carteggio tra l'Ente nazionale Tre Venezie e la Società Idroelettrica
Alto Friuli di Udine (23 settembre - 5 novembre 1949); - "Problemi della Val Canale. Favorita la piccola
proprietà nell'acquisto dei terreni alienabili": testo di un articolo pubblicato dal quotidiano "Messaggero
Veneto", 26 ottobre 1949; - Relazione del col. Prospero Del Din "Considerazioni sul problema del
trasferimento delle famiglie da sloggiare dalla Val Raccolana in Val Canale - Tarvisiano (17 novembre
1949); - Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 773 "Diniego di ratifica del decreto legislativo 6
dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno
all'Ente autonomo per le Tre Venezie", presentato alla Presidenza il 14 dicembre 1949; - Lettera del
segretario comunale di Malborghetto Valbruna, Bruno Tomasin (17 febbraio 1950). Trasmette una
relazione del Comitato di zona di Pontebba: " Sulla situazione economico-politica della Val Canale e
sull'"Ente Nazionale per le Tre Venezie" esplicante la sua attività nella valle stessa" (5 febbraio 1950).
Conservazione: Buono
73.7

Zona franca di Gorizia
1949
Contenuto:
Lettera di Rina Ferranti (Pordenone, 23 novembre 1949). Lamenta le ripercussioni dell'istituzione della
zona franca di Gorizia sulle industrie liquoriste friulane. Vi è unita rassegna stampa sulla situazione
politico-economica di Gorizia (1948 - 1950).
Conservazione: Buono
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73.8

Minoranze slovene
1950
Contenuto:
Testo di un intervento di persona non identificata, intitolato "Italiani, sloveni ecc." e pubblicato dal
quotidiano milanese "Il Tempo" il 10 maggio 1950. Commenta una lettera dell'ambasciatore Carlo Galli
pubblicata sullo stesso quotidiano con il titolo "Gli sloveni del Natisone e quelli d'oltre spartiacque" (9
maggio 1950); allegato ritaglio dell'articolo del 9 maggio.
Conservazione: Buono
73.9

Ufficio zone di confine. Iniziative a favore delle zone di confine in provincia di
Udine
1951
Contenuto:
Comunicazione dell'Ufficio per le zone di confine (Roma, 12 maggio 1951). Copia. Replica ad un
memoriale redatto dalla Democrazia cristiana, Segreteria provinciale di Udine.
Conservazione: Buono
73.10

Periodico "L'Arena di Pola"
[1951]
Contenuto:
Lettera di persona non identificata [post 10 dicembre 1951]. Trasmette un promemoria sottoscritto da
Pasquale De Simone, codirettore del periodico "L' Arena di Pola. Settimanale del movimento istriano
revisionista", sui contributi ricevuti dall'Ufficio zone di confine (Gorizia, 10 dicembre 1951).
Conservazione: Buono
73.11

Società sportiva fornese
1951
Contenuto:
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Lettera del presidente della Società sportiva fornese (Forni, 26 dicembre 1951). Richiede contributo per
manifestazioni sportive. Alla lettera è unito un promemoria di mano del senatore che riguarda altro
argomento (nominativi di parroci di Attimis, Cisterna, Vendoglio e Vissandone quali referenti di asili e
opere assistenziali).
Conservazione: Buono
73.12

Provveditorato agli studi, Udine. Contributi attività sportiva
[1951-1952]
Contenuto:
Silvio Innocenti, consigliere di Stato e ministro plenipotenziario, (s.d.). Trasmette copia di una lettera
inviata dall'Ufficio per le zone di confine alla Prefettura di Udine, ad oggetto "Provveditorato agli studi
di Udine: rendiconto del contributo di lire 1.000.000 per attività sportiva" (Roma, 28 dicembre 1951).
Conservazione: Buono
73.13

Attività assistenziale e culturale nelle zone di confine e propaganda dell'italianità
1952
Contenuto:
Carteggio del senatore con il Provveditorato agli studi di Udine e l'Ufficio per le zone di confine. Vi è
unito carteggio e documentazione in copia pertinente l'attività svolta dall'amministrazione statale: - Vice
provveditore agli studi di Udine (Udine, 18 gennaio 1952). Trasmette promemoria sul riparto spese
previsto per l'attività nelle zone di confine (s.d.); - Vice provveditore agli studi di Udine (Udine, 29
gennaio 1952). Trasmette lettera inviata al Provveditorato dal sindaco del Comune di Nimis in relazione
al ricovero di un giovane presso l'Istituto orfani di Rubignacco di Cividale (Nimis, 25 gennaio 1952); Provveditore agli studi di Udine (Udine, 1 aprile 1952). Sulla questione delle scuole slovene: trasmette
comunicazione indirizzata al Ministero della pubblica istruzione. Direzione generale scambi culturali e
delle zone di confine e all'Ufficio di gabinetto dello stesso Ministero (Udine, 1 aprile 1952). Alla
seconda sono allegati il testo di un articolo pubblicato dalla stampa iugoslava a firma Janko Jeri (s.d.) ed
una relazione del provveditore sulle condizioni didattico-ambientali della zona delle Valli del Natisone
(Udine, 12 gennaio 1952); - Provveditorato agli studi di Udine al Ministero della pubblica istruzione.
Direzione generale scambi culturali e delle zone di confine (Udine, 5 aprile 1952). Trasmette l'elenco
degli alunni della Provincia di Udine ospitati in collegi sloveni di Gorizia e frequentanti scuole con
lingua d'istruzione slovena; - Provveditorato agli studi di Udine. Elenco delle sede scolastiche della zona
di confine con la Jugoslavia e con l'Austria dove la popolazione parla lingua diversa dall'italiana (s.d.); Provveditorato agli studi di Udine. Promemoria sui corsi di lingua materna per gli alunni dei comuni di
Tarvisio e Malborghetto (s.d.); - Provveditore agli studi al prefetto di Udine (Udine, 28 luglio 1952;
copia). Trasmette richiesta contributi da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allegate:
comunicazioni del Ministero della pubblica istruzione (Roma, 26 novembre 1951, 27 settembre 1952); Ufficio per le zone di confine (Roma, 4 ottobre 1952). Trasmette risposta della Presidenza del Consiglio
dei Ministri al prefetto di Udine sui fondi per la propaganda d'italianità nella provincia di Udine,
esercizio 1952/53 (Roma, 1 ottobre 1952); - Capo di gabinetto della prefettura di Udine (Udine, 22
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ottobre 1952). Trasmette documentazione richiesta: elenco destinatari di contributi per la propaganda
d'italianità nelle zone di confine, prospetto delle sovvenzioni disposte dall'Ufficio per le zone di confine
nell'esercizio 1952/53, prospetto di proposte contributi non specificati (s.d.); - Giulio Andreotti,
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, 25 ottobre 1952). Sui
contributi all'attività assistenziale e culturale nelle zone di confine del Provveditorato agli studi di Udine
(Roma, 25 ottobre 1952), allega comunicazione inviata alla Prefettura di Udine (Roma, 23 ottobre
1952); - Ufficio per le zone di confine (Roma, 22 dicembre 1952). Sulla gestione dei fondi per la
propaganda d'italianità, allega copia del rendiconto sulle scuole materne della Valle del Natisone inviato
dallo stesso ufficio al prefetto di Udine (Roma, 19 dicembre 1952); - Provveditorato agli Studi alla
Prefettura (28 agosto 1953). Trasmette elenco spese previste per l' attività di "propaganda d'italianità"
(28 agosto 1953).
Conservazione: Buono
73.14

Ente nazionale Tre Venezie
1952 – 1953
Contenuto:
a) 1952. Carteggio che riguarda la nomina del vice commissario dell' ente: - Dc. Comitato provinciale
(Udine, 29 gennaio 1952). Convocazione giunta esecutiva regionale; - Dc. Comitato regionale (Udine,
19 febbraio 1952). Trasmette il voto espresso dalla giunta esecutiva regionale; b) 1953. Promemoria
inviato dall'Ufficio per le zone di confine al Presidente del Consiglio dei Ministri (Roma, 24 settembre
1953). Sulla storia e le prospettive future dell'Ente.
Conservazione: Buono
73.15

Fondi per zone di confine
1952
Contenuto:
Lettera del presidente della Provincia di Udine (Udine, 21 gennaio 1952). Trasmette lo schema per la
richiesta di fondi a favore delle zone di confine (manca).
Conservazione: Buono
73.16

Centro tutela minorile
1952
Contenuto:
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Lettera di Silvio Innocenti, Ufficio per le zone di confine (Roma, 21 gennaio 1952). In relazione a
contributi richiesti dal Centro tutela minorile di Udine per l'accoglienza di bambini delle Valli del
Natisone nel collegio di Pradamano: trasmette comunicazione di Giulio Andreotti al Ministero
dell'Interno. Direzione generale dell'assistenza pubblica (Roma, 19 gennaio 1952).
Conservazione: Buono
73.17

Ente friulano assistenza. Collegio di Cividale
1952 – 1955
Contenuto:
La documentazione contenuta nel fascicolo è attribuibile all'attività assistenziale di Lucia Tessitori. La
collocazione in questa sede si deve all'interesse del senatore per il rapporto del collegio con l'Ufficio
zone di confine: a) 1952. Carteggio relativo all'attività assistenziale a favore dei figli di dispersi in Russia,
ricoverati presso l'Istituto orfani di Rubignacco di Cividale: Giulio Andreotti, sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, 5 febbraio 1952). Trasmette copia di una lettera
indirizzata dallo stesso al ministro dell'Interno, Mario Scelba; Lucia Tessitori a persona non identificata
(Roma, 6 maggio 1952); presidente dell'Ente friulano assistenza a don Carlo Caneva, sezione
U.N.I.R.R., (Udine, 12 aprile 1952). b) 1955. Documenti che riguardano il passaggio di proprietà del
collegio dalla disciolta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale all'Efa: comunicazione dell'ente sul
problema della ratifica del decreto legislativo n. 421 del 10 aprile 1948 (Udine, 22 ottobre 1955, copia);
Atti parlamentari. Senato della Repubblica. N. 751-A: relazione della Commissione speciale per la
ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. Presentata alla
presidenza il 9 novembre 1955; "Ente friulano assistenza", Udine, Tipografia Ed. "A.Manuzio", (s.d.):
statuto ed atti istitutivi.
Conservazione: Buono
73.18

Zona libera di Trieste
1952
Contenuto:
Documentazione in copia, relativa all'amministrazione del governo alleato: a) Governo militare alleato.
Rubrica recapiti personale dirigente ed amministrativo (1 febbraio 1952) b) Organizzazione
amministrativa della Zona A. Estratto degli accordi siglati a Londra il 9 maggio 1952 tra i rappresentanti
del governo italiano, del Regno Unito e degli Stati Uniti (s.d.).
Conservazione: Buono
73.19

San Pietro al Natisone
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1952
Contenuto:
Telegramma del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giulio Andreotti
(Roma, 12 febbraio 1952). Comunica l'approvazione di un contributo a favore [del Comune] di San
Pietro al Natisone.
Conservazione: Buono
73.20

Associazione sportiva Timau
1952
Contenuto:
Lettera di Sisto Matiz, presidente dell'associazione (Timau, 15 aprile 1952). Sollecita contributi a favore
del campo sportivo, allega stampa b/n del campo alluvionato. Vi è unita una lettera inviata al senatore
dall'Ufficio per le zone di confine in relazione a precedenti contributi richiesti dall'associazione sportiva
di Timau (Roma, 26 ottobre 1951).
Conservazione: Buono
73.21

Arta Terme. Rete stradale
1952
Contenuto:
La documentazione contenuta nel fascicolo è attribuibile all'attività assistenziale di Lucia Tessitori. La
collocazione in questa sede si deve all'interesse del senatore per il rapporto dell'ente con l'Ufficio zone
di confine: lettera di Romolo Scarabelli, capofrazione della frazione di Rivalpo in comune di Arta e
assessore comunale, a Lucia Tessitori (Rivalpo di Arta, 30 aprile 1952). Sulla riattivazione della strada
ex-militare Stazione Lovea-Rivalpo. Allegati: lettera inviata da Scarabelli all'Ufficio per le zone di
confine e a Giulio Andeotti (Rivalpo di Arta, 30 aprile 1952; copia); lettera del sindaco di Arta a
Scarabelli (Arta, 19 gennaio 1952); testo di un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" (19
gennaio 1952).
Conservazione: Buono
73.22

Resiutta. Asilo parrocchiale
1952
Contenuto:
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Lettera del parroco di Resiutta (Resiutta, 14 maggio 1952). Riguarda una domanda di sussidio a favore
dell'asilo di Resiutta inoltrata al Ministero dell'interno. Direzione generale assistenza pubblica e Ufficio
per le zone di confine.
Conservazione: Buono
73.23

Opera nazionale assistenza Italia redenta (Onair)
1952
Contenuto:
Ufficio per le zone di confine (Roma, 7 novembre 1952). Trasmette copia della richiesta di nominativi
per l'elezione del consiglio centrale dell'Onair inoltrata al prefetto di Udine (Roma, 7 novembre 1952).
Conservazione: Buono
73.24

Comune di Drenchia. Opere pubbliche
1952
Contenuto:
Lettera del sindaco di Drenchia (Drenchia, 28 dicembre 1952). Sulla costruzione della strada TrincoCras- Trusgne.
Conservazione: Buono
73.25

Prefettura di Udine. Ponte sul Natisone in comune di Pulfero
1953
Contenuto:
Lettera di Renato Mozzi, prefetto di Udine (Udine, 6 maggio 1953). Sulla costruzione di un ponte in
comune di Pulfero. Allega documentazione in copia relativa alla richiesta di cantieri lavoro: lettera della
Prefettura di Udine al Ministero dei lavori pubblici (Udine, 3 gennaio 1953) e replica del Ministero
(Roma, 10 marzo 1953); lettere della Prefettura di Udine alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Udine, 1 aprile e 6 maggio 1953).
Conservazione: Buono

159

73.26

Comune di Stregna. Rete stradale
[1953]
Contenuto:
Lettera di Ernesto Piemonte (8 marzo [1953]). Su lavori di completamento della rete stradale nei
comuni di Stregna e Faedis. Vi è unita carta I.G.M. del Comune di Taipana.
Conservazione: Buono
73.27

"Rapporto sulle minoranze slovene in Italia"
1953
Contenuto:
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio per le zone di confine, bozza di stampa (Roma, 15
settembre 1953).
73.28

Finanziamenti esercizi 1953-54, 1954-55
1954
Contenuto:
Lettere di Agostino Candolini, presidente della Provincia di Udine. Riguardano la programmazione di
interventi a favore delle aree di confine svolta da un comitato composto da Candolini, dal sen. Pelizzo,
sindaco di Cividale e dai consiglieri provinciali Borgomanero, Morra e Olivieri: - 22 giugno 1954. Allega
in copia: elenco spese previste per l' attività di "propaganda d'italianità" dal Provveditorato agli studi di
Udine (Udine, 28 agosto 1953); prospetto di contributi concessi dall' Ufficio per le zone di Confine
nell'esercizio 1953-1954 (s.d.); prospetto della proposta presentata dal comitato per l'esercizio 19541955 (s.d.); comunicazione inviata da Candolini al prefetto di Udine (16 giugno 1954); - 23 luglio 1954.
Trasmette prospetto richiesta contributi.
Conservazione: Buono
73.29

Memoriale presentato al Governo dai parlamentari altoatesini di lingua tedesca
1954
Contenuto:
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Lettera dell'Ufficio per le zone di confine (Roma, 19 luglio 1954). Trasmette una relazione
elaborata dallo stesso ufficio sul memoriale presentato al Governo dai parlamentari altoatesini di
lingua tedesca. Lo studio riguarda sia la parte generale che gli allegati A-I del memoriale:
"Trattamento mutilati e invalidi di guerra e congiunti dei caduti; opzioni; Ente nazionale per le Tre
Venezie; beni immobili passati in proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, senza
pagamento di un prezzo e senza consegna; assunzione di sudtirolesi nei pubblici servizi; attuazione
del principio della rappresentanza proporzionale; attuazione effettiva del principio della bilinguità
nella pubblica amministrazione della provincia di Bolzano; attuazione effettiva e riconoscimento
dell'autonomia provinciale; regolazione delle questioni scolastiche ancora aperte; restituzione del
'mal tolto'" (29 giugno 1954).
Descrizione estrinseca: Intestazione originale dattiloscritta
Conservazione: Buono
73.30

Associazione degli industriali della provincia di Udine. Zona franca di Trieste
1955
Contenuto:
Lettere del presidente dell'associazione, Camillo Malignani: - Udine, 24 febbraio 1955. Sui
provvedimenti a favore della zona di Trieste. Allega testo della "mozione del consiglio direttivo
dell'Associazione degli industriali della provincia di Trieste sul problema della zona franca a Trieste"
(s.d.) e prospetto relativo a personale impiegato da aziende [triestine] negli anni 1948 e 1954; - Udine, 4
marzo 1955. Ai parlamentari friulani . Trasmette l'ordine del giorno votato dal consiglio direttivo
dell'associazione udinese sulla mozione di cui alla lettera precedente. Allega testo della mozione, come
sopra; - Udine, 23 marzo 1955. Ai parlamentari friulani. Trasmette il testo di una nuova mozione votata
dal consiglio direttivo dell'Associazione degli industriali di Trieste e copia di una relazione
sull'istituzione della zona franca di Trieste; - Udine, 28 aprile 1955. Sulla situazione delle distillerie di II^
categoria; allega promemoria "sulla situazione e sulle conseguenze di una legislazione fiscale
inopportuna sui distillati di II^ categoria" .
Conservazione: Buono
73.31

Comune di Taipana. Opere pubbliche
1955
Contenuto:
Comune e parrochia di Taipana alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio zone di confine
(Taipana, 2 aprile 1955). Domanda contributi per la costruzione di una sede dove svolgere attività di
istruzione e ricreazione dei giovani.
Conservazione: Buono

161

73.32

Valli del Natisone. Azione Cattolica
1955
Contenuto:
Lettera di don Aldo Moretti, delegato arcivescovile Azione Cattolica (Udine, 6 aprile 1955). Sul
tesseramento AC nella Valli del Natisone. Allegati: prospetti relativi alla sottoscrizione di abbonamenti
alla "Vita Cattolica" nella forania di S. Pietro al Natisone; movimento presenza AC nelle foranie della
diocesi di Udine, anni 1952-1955; prospetti statistici degli iscritti all'AC nell'anno sociale 1953-1954.
Conservazione: Buono
73.33

Comunità carnica di Tolmezzo
1955
Contenuto:
Lettere del presidente della Comunità carnica di Tolmezzo, Michele Gortani : - Tolmezzo, 14 maggio
1955. Trasmette "Commissione censuaria comunale. Ricorso alla Commissione censuaria centrale
contro le tariffe d'estimo pubblicate dall'Ufficio tecnico del catasto", Stabilimento grafico Carnia,
Tolmezzo; - Bologna, 23 maggio 1955. Su vari argomenti in discussione nell'assemblea della Comunità.
Allegati documenti in copia: lettera inviata a Gortani da Antonio Wedam (Ugovizza, 21 maggio 1955).
Sui diritti di servitù della Val Canale; esposto presentato dai sindaci di Tarvisio, Malborghetto e
Pontebba alla Direzione generale fondo culto del Ministero dell'interno contro la convenzione stipulata
da questo con l'Ente nazionale Tre Venezie per l'affitto della foresta di Tarivisio (21 maggio 1955);
lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dai sindaci di Tarvisio, Pontebba,
Malborghetto e dal consigliere provinciale Rodolfo Nassimbeni (24 giugno 1952). Richiedono il
miglioramento delle condizioni contrattuali dei fittavoli dell'Ente nazionale Tre Venezie nella Val
Canale.
Conservazione: Buono
73.34

Camera di commercio industria agricoltura, Udine. Zone franche di Gorizia e
Trieste
1955
Contenuto:
Lettere del presidente della Ccia, Enrico Morpurgo: - Udine, 18 maggio 1955. Lamenta la situazione
degli operatori economici della provincia di Udine conseguente ai provvedimenti a favore di Gorizia e
Trieste; - Udine, 24 maggio 1955. Ai parlamentari friulani T. Tessitori, Z. Tomè, G. Pelizzo, G. Garlato
A. Bearzanti, G. Schiratti, G. Driussi, L. Biasutti, G. Ceccherini. Comunica il deliberato dell'assemblea
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dei presidenti delle Camere di commercio delle Tre Venezie rispetto alla necessità di una discussione sul
disegno di legge Rubinacci relativo all'ordinamento dell'istituto camerale. Allegato testo della
deliberazione.
Conservazione: Buono
Notee: Altra lettera sullo stesso argomento alla scheda n. 72.24
73.35

"Relazione della Commissione per lo studio del problema della zona franca di
Trieste"
1955
Contenuto:
Relazione della Commissione interministeriale, composta da Emilio De Marchi, Giuseppe Ferleschi,
Mario Mazzantini, Bruno Visentini.
Descrizione estrinseca: Titolo originale a stampa
Conservazione: Buono
73.36

"Valli del Natisone. Situazione demografica e linguistica"
1955
Contenuto:
Lettera di don Walter [...] a Lucia Tessitori (Antro, 8 novembre 1955). Trasmette una memoria sulla
situazione demografica e linguistica delle Valli del Natisone.
Conservazione: Buono
73.37

"Lettera riservata circa la lingua da usarsi dal clero della forania di S. Pietro al
Natisone nell'esercizio dei sacri ministeri"
s.d.
Contenuto:
Promemoria indirizzati ai parroci della forania.
Conservazione: Buono
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73.38

Comune di Prepotto. Opere pubbliche
s.d.
Contenuto:
Lettera di Lino Cosson, sindaco d Prepotto. Descrive le condizioni socio-economiche del proprio
Comune, sollecita un intervento per l'accoglimento di progetti relativi ad opere pubbliche.
Conservazione: Buono
73.39

Consorzio Pontebba
s.d.
Contenuto:
Telegramma siglato Kovatsch (1955). Chiede di riferire sulla questione degli usi civici di un consorzio
Pontebba non identificato.
Conservazione: Buono
73.40

Appunti
s.d.
Contenuto:
Appunti del senatore.
Conservazione: Buono

74

"Sovrintendenza monumenti Friuli"
1951 – 1952
Contenuto:
Lettere di Fausto Franco, soprintendente ai Monumenti e gallerie della Venezia Giulia e del Friuli
(Udine), e Giovanni Brusin, soprintendente alle Antichità delle Venezie (Padova): - Franco (26
novembre 1951). Trasmette relazione e piano dei restauri ai monumenti 1951/1952; - Brusin (4
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dicembre 1951). Sui fondi per la sistemazione del museo di Aquileia; - Brusin (10 gennaio 1952). Sugli
scavi e il museo di Aquileia; - Franco (25 e 28 gennaio, 15 febbraio 1952). Sul piano di restauri; - Brusin
(6, 7, 17 marzo 1952). Sul cantiere lavoro per Aquileia; - Franco (18 aprile 1952). Trasmette
comunicazione del Ministero pubblica istruzione. Direzione generale antichità e belle arti relativa ad
assegnazioni straordinarie di fondi per il restauro dei monumenti del Friuli.
Conservazione: Buono
75

"Min. Agricoltura. Ispettorato compartimentale ecc."
1952 – 1954
Contenuto:
Atti e carteggio che riguardano l'istituzione dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura ed altre
questioni sottoposte all'attenzione del ministro dell'Agricoltura e foreste: - Enrico Morpurgo,
presidente Camera di commercio, industria e agricoltura (Udine, 1 e 6 ottobre 1952). Trasmette
copia della "Richiesta della istituzione nel Friuli Venezia Giulia degli uffici regionali dello Stato",
rivolta dalla giunta camerale ai ministeri competenti; - Prospetto relativo ai costi per l'istituzione
dell' Ispettorato compartimentale dell'agricoltura; - Senato della Repubblica.Disegni di legge e
relazioni 1948-50, n. 1368. Disegno di legge presentato dal Ministro dell'agricoltura e foreste:
"Istituzione degli ispettorati compartimentali agrari di Genova e Perugia"; - Lettera dei parlamentari
friulani al ministro per l'Agricoltura e per le foreste (16 gennaio 1953; in duplice copia); - nota
manoscritta del senatore.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
75.1

Latterie. Contributi statali
1952
Contenuto:
Latteria sociale turnaria "Teobaldo Ciconi", S. Daniele e Latteria cooperativa turnaria di S. Rocco.
Carteggio per pratiche concessione contributi. Lettere inviate al senatore da: Mariano Rumor,
sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste (Roma, 13 febbraio 1952). Vi è unita
comunicazione delI'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, Udine. Ufficio di caseificio ad Ernesto
Piemonte (Udine, 15 giugno 1951); Valentino Vidoni, presidente della Latteria cooperativa turnaria di S.
Rocco (Forgaria, 9 dicembre 1952); Francesco Toppazini, presidente della Latteria sociale turnaria di S.
Daniele (S. Daniele, 22 dicembre 1952).
Conservazione: Buono
75.2

Comuni di montagna
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1952- 1953
Contenuto:
Carteggio ed atti che riguardano problemi della montagna friulana: lettera di [Ernesto Piemonte] (s.d.).
Sui provvedimenti statali a favore della montagna nel secondo dopoguerra; promemoria sulla legge n.
991/25 luglio 1952 in favore dei territori montani (Roma, 22 giugno 1953); elenco di contributi
concessi a comuni di montagna (s.d.); note manoscritte del senatore (s.d.).
Conservazione: Buono
75.3

Consorzi riuniti idraulici, di miglioramento fondiario e minori di bonifica del Friuli
1952 – 1954
Contenuto:
Carteggio dell'ente "Consorzi riuniti idraulici, di miglioramento fondiario e minori di bonifica del Friuli"
e dei consorzi aderenti. Riguarda pratiche di concessione contributi per opere idrauliche - Consorzi
riuniti (Udine, 15 settembre 1952). Promemoria sull'istanza di finanziamento ex lege n.215/13.02.1933
a favore dei consorzi Lini-Corno e Malina-Chiarò; allo stesso è unita una nota manoscritta di E.
Piemonte; - Consorzi Riuniti, a sigla del presidente Domenico Collino (Udine, 5 dicembre 1952).
Trasmette documentazione in copia: o.d.g. votato dall'ente nella seduta del 1 dicembre 1952, lettera
inviata dall'ente al Magistrato alle acque di Venezia (Udine, 2 maggio 1952); - Enrico Morpurgo,
presidente Ccia (Udine, 3 marzo 1953). Convocazione riunione. Allega promemoria "La bonifica e
l'irrigazione in provincia di Udine" (s.d.). - Consorzi Riuniti, a sigla del presidente Domenico Collino
(Udine, 14 dicembre 1953). Allega relazione: "Bonifica ed irrigazione"; - c.s. (Udine, 26 febbraio, 1
marzo 1954). Sui finanziamenti per il miglioramento fondiario dei consorzi Lini-Corno e MalinaChiarò; - Ernesto Piemonte (4 marzo 1954). Sul Consorzio Lini-Corno e l'Ente Faina; - Consorzio di
miglioramento fondiario Lini-Corno, a sigla del presidente Domenico Collino (Udine, 15 marzo 1954).
Sul piano di riordino fondiario di S. Daniele e S. Salvador. Allega copia di comunicazione del Ministero
dell'agricoltura e foreste (Roma, 8 febbraio 1954); - c.s. (Udine, 29 marzo 1954). Allega copia di lettera
inviata da E. Piemonte al Ministero dell'agricoltura e foreste (Udine, 24 marzo 1954); - Promemoria sui
progetti dei consorzi Lini-Corno e Malina-Chiarò (s.d.); - Relazione "I consorzi idraulici e di
miglioramento fondiario in Friuli" (s.d.); - Promemoria indirizzato da Tessitori e Giuseppe Garlato al
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Pella. Contiene considerazioni e proposte relative ad
opere pubbliche di competenza dei Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici. Allegato schema di
disegno di legge "Provvedimenti per la esecuzione straordinaria di opere di bonifica, irrigazione,
miglioramenti fondiari e sistemazione idraulica nelle provincie di Udine e Gorizia" (Roma, 12 dicembre
1953); - nota manoscritta del senatore. E' presente copia della pubblicazione "Consorzi Riuniti idraulici,
di miglioramento fondiario e minori di bonifica del Friuli", Udine, Camera di commercio industria e
agricoltura, Udine, 1956.
Conservazione: Buono
75.4

Comune di Frisanco
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1952
Contenuto:
Lettera di Ernesto Piemonte (20 dicembre 1952). Riguarda opere di riatto e miglioramento delle malghe
comunali di Frisanco. Trasmette: comunicazione del Ministero per l'agricoltura e le foreste (Roma, 3
maggio 1952, copia autentica); nota manoscritta di Silvestri [a Piemonte] (18 luglio 1952); lettere del
Comune di Frisanco a Piemonte (Frisanco, 22 luglio e 15 novembre1952); promemoria "Comune di
Frisanco. Ripristino e miglioramento fabbricati malghe comunali Vallina-Cavallotto-Roppa e Ciuccui
danneggiate dalla guerra" (s.d.); nota manoscrita di Piemonte (s.d.).
Conservazione: Buono
75.5

"Ente malghe Porzus. Osoppo Friuli"
1953
Contenuto:
Documentazione relativa all'Ente, raccolta per una pratica di richiesta di contributi. Promemoria
sull'eccidio di Porzus e sull'acquisizione della malga da parte della formazione partigiana "OsoppoFriuli". Allegati: 1 ed 1bis) pianta del sito (1:250.000) e descrizione geografica della località; 2)
"Motivazione medaglia d'oro capitano De Gregori Francesco "Bolla""; 3) Manifesto
commemorativo tratto da "Il Richiamo Partigiano. Mensile dell'Associazione Partigiani Cristiani"
(1950); 4) Statuto dell'Ente malghe di Porzus; 5 e 5bis) estratti catastali e descrizioni dell'edificio;
6) preventivo lavori di ripristino (18 settembre 1953); 6bis) 2 stampe fotografiche b/n dell'edificio;
7) "Osoppo Avanti", numero unico a cura dell'Associazione partigiani "Osoppo", 7 febbraio 1953.
Descrizione estrinseca: Intestazione originale (timbro dell'ente)
Conservazione: Buono
75.6

Consorzio di bonifica dell'Agro cormonese-gradiscano
1954
Contenuto:
Lettera di O. Caroncini, direttore amministrativo del "Consorzio di 2° grado per la trasformazione
fondiaria della Bassa Friulana (Udine, 15 febbraio 1954). Trasmette promemoria sul Consorzio di
bonifica dell'Agro cormonese-gradiscano.
Conservazione: Buono
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76

"Problemi generali. Provincia. Comuni"
1952 – 1953
Contenuto:
Carteggio relativo a pratiche richiesta contributi statali per opere pubbliche, legge n. 589/1949 (legge
Tupini) e legge n. 184/1953, e ad altri problemi della Provincia di Udine.
Conservazione: Buono
76.1

"Cantiere di lavoro per lavoratori disoccupati di Premariacco per la esecuzione
dell'asilo infantile di Ipplis-frazione del comune di Premariacco"
1952
Contenuto:
Pratica per concessione cantiere-lavoro. Tre copie, ciascuna copia contiene: dichiarazione dell'ente
gestore, il Comitato "Pro asilo" di Ipplis; relazione illustrativa; relazione tecnica; computo metrico;
disegni di progetto.
Descrizione estrinseca: Titolo originale dattiloscritto. Sulla camicia di uno dei tre fascicoli è
presente il timbro di protocollo dell'Ufficio provinciale del lavoro di Udine.
Conservazione: Buono
76.2

Villaggio del fanciullo. Pordenone
1952
Contenuto:
Lettera di Diego Di Natale, presidente della Confederazione italiana dell'artigianato (Roma, s.d.).
Presenta l'attività dell'opera assistenziale ed accompagna una lettera di don Pietro Martin, fondatore del
Villaggio (Pordenone, 28 febbraio 1952).
Conservazione: Buono
76.3

"Ponte sul torrente a Savorgnano. Progetto di massima"
1952
Contenuto:
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Lettera del sindaco di Povoletto (Povoletto, 11 aprile 1952). Trasmette copia del progetto per la
costruzione di un ponte sul torrente Torre in frazione Savorgnano. Lo studio, realizzato dall'ing. Attilio
Cudugnello, si compone di: relazione, corografia generale dell'area, disegni di progetto, preventivo di
spesa (Udine, ottobre 1951). Nel fascicolo è inserita anche una lettera di sollecito inviata al senatore dal
sindaco di Tricesimo (Tricesimo, 11 novembre 1952).
Descrizione estrinseca: Titolo originale dattiloscritto
Conservazione: Buono
76.4

Comune di Clauzetto. Opere idrauliche e scolastiche
1952
Contenuto:
Lettera di Ermenegildo Marin, sindaco di Clauzetto (Clauzetto, 16 agosto 1952). Sulla concessione di
un contributo statale per la realizzazione dell'acquedotto di Val Aichies. Allegata lettera del sindaco a
Valerio Gerometta (Clauzetto, 7 luglio 1952).
76.5

Comune di Udine. Piano di ricostruzione
1952 – 1953
Contenuto:
Carteggio relativo alla pratica di finanziamento del piano di ricostruzione della città: - Tessitori a
Giacomo Centazzo, sindaco di Udine (Roma, 26 luglio 1952, copia). Sulla pratica di finanziamento del
piano; - Giuseppe Gennari, presidente della cooperativa "Ars et Labor" (Torviscosa, 8 agosto 1952).
Progetti Unrra-Casas: finanziamenti e concessioni; - Giacomo Centazzo (Udine, 20 agosto 1952).
Trasmette lettera dell'Ente triveneto ricostruzione edilizia (Verona, 13 maggio 1952); - Ministero del
tesoro. Direttore generale della Cassa depositi e prestiti (Roma, 10 ottobre 1952). Sulle operazioni di
finanziamento; - Giacomo Centazzo (Udine, 3 gennaio 1953). Variante al piano di ricostruzione; Fernando Capitani (Udine, 4 febbraio 1953). Note di aggiornamento sulla pratica; - Giuseppe Gennari
(Torviscosa, 10 gennaio 1953). Sulle modalità di appalto dei lavori di ricostruzione in Comune di Udine.
Sono inoltre presenti: copia di comunicazione relativa al disciplinare per l'attuazione del piano di
ricostruzione del Comune di Latisana, inviata dal Ministero dei LL.PP.. Ispettorato centrale per la
ricostruzione edilizia all'Ente triveneto ricostruzione edilizia (Roma, 28 novembre 1952); note
manoscritte del senatore; un articolo estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 1 giugno 1952:
"Risorgerà la zona sud-orientale della città. Mezzo miliardo assegnato dal governo".
Conservazione: Buono
76.6

Ferrovia delle Alpi Aurine
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1952
Note data: Con allegati dal 1951
Contenuto:
Lettera di Attilio Zambon (Pordenone, 31 ottobre 1952). Sulla realizzazione del collegamento
ferroviario Italia-Austria attraverso il valico delle Alpi Aurine. Allega documentazione in copia: 1)
articoli estratti dal quotidiano "Il Corriere della Sera" (1952); 2) "Modernizzazione ferroviaria italoaustriaca attraverso le Alpi", relazione di A. Zambon ispettore capo delle Nuove costruzioni ferroviarie
(9 ottobre 1952); 3) Ministero dei lavori pubblici. Commissione interministeriale per lo studio del Piano
regolatore delle ferrovie: stralcio di una relazione (Roma, settembre 1951); 4) lettera indirizzata dal
sindaco di Venezia al Ministero dei lavori pubblici (Venezia, 5 settembre 1952). Alla documentazione
trasmessa da Zambon è stata unito un articolo di Carlo Chersi estratto dal periodico "Turismo", V
(1951) 39- C. Chersi, "Progetto di una linea ferroviaria direttissima Trieste-Carnia-Cadore-Germania
meridionale", Trieste, 1951- inviato al senatore dal Comune di Ampezzo (Ampezzo, 20 giugno 1951).
Conservazione: Buono
76.7

Comune di Budoia. Opere pubbliche
17 dicembre 1952
Contenuto:
Lettera del sindaco di Budoia (Budoia, 17 dicembre 1952). Contrattazione mutui per finanziamento
opere pubbliche (acquedotto e rete stradale). Allega copia della lettera inviata dall'amministrazione
comunale alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (stessa data).
Conservazione: Buono
76.8

Comune di Pozzuolo. Opere idrauliche, stradali ed edilizia scolastica
1953
Contenuto:
Lettera di Florido Zamparin, sindaco di Pozzuolo (Pozzuolo, 4 gennaio 1953). Trasmette promemoria
sui mutui richiesti dall'amministrazione comunale alla Cassa depositi e prestiti.
Conservazione: Buono
76.9

Comune di Tolmezzo. Ex scuola milizia confinaria di Tolmezzo
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1953
Contenuto:
Lettera del sindaco di Tolmezzo all'Intendenza di finanza di Udine (Tolmezzo, 16 gennaio 1953).
Copia. Trasmette documentazione relativa alla pratica di ricostruzione dell'edificio distrutto dal
terremoto (manca).
Conservazione: Buono
76.10

Comune di Udine. Alloggi edilizia popolare
1953
Contenuto:
Lettera di Giacomo Centazzo, sindaco d Udine (Udine, 21 gennaio 1953). Sulla possibilità di
dismissione dell' area demaniale di via Cormor per la realizzazione di alloggi Incis o Ina-Casa. Allegata
planimetria.
Conservazione: Buono
76.11

Comune di Fagagna. Opere idrauliche
1953
Contenuto:
Lettera del sindaco di Fagagna (Fagagna, 27 gennaio 1953). Sullla pratica di finanziamento per la
realizzazione della rete di distribuzione idrica, compresa nel progetto dell'Unione enti locali
"Acquedotto del Medio Friuli".
Conservazione: Buono
76.12

Provincia di Udine. Rete stradale
1953
Contenuto:
Lettere di Agostino Candolini, presidente della Provincia di Udine: a) ai parlamentari friulani Fantoni,
Tessitori, Tomè, Barbina, Garlato (Udine, 4 febbraio 1953). Sul programma di intervento relativo alle
strade: Cividale-Tarcento, Casarsa-Spilimbergo-Pinzano-San Daniele, Gemona-Cavazzo-Tolmezzo; b) a
Tessitori (Udine, 23 marzo). Trasmette: o.d.g. approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 14
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febbraio 1953 (a stampa); relazione della Commissione per la viabilità e comunicazioni, dal titolo "Il
problema stradale", Tolmezzo, Stabilimento grafico Carnia, 1953.
Conservazione: Buono
76.13

Comune di Tolmezzo. Opere pubbliche diverse
[1953]
Contenuto:
Lettera del sindaco di Tolmezzo (Tolmezzo, 5 febbraio [1953]). Richiede informazioni relative a
pratiche di finanziamento per opere idrauliche, stradali e di edilizia popolare.
Conservazione: Buono
76.14

Ospedale civile, Cividale del Friuli
1953
Contenuto:
Lettera del presidente dell'Ospedale (Cividale, 16 febbraio 1953). Sulla pratica di finanziamento per il
completamento del nuovo ospedale. Allegata documentazione in copia: comunicazione dell'Alto
commissario per l'igiene e la sanità (Roma, 28 gennaio 1953); domanda di contributo statale indirizzata
al Ministero dei lavori pubblici (Cividale, 12 febbraio 1953).
Conservazione: Buono
76.15

Comune di Aviano. Opere idrauliche e di edilizia popolare
1953
Contenuto:
Lettera del sindaco di Aviano (Aviano, 16 febbraio 1953). Riguarda pratiche di finanziamento opere
pubbliche.
Conservazione: Buono
76.16

Comune di Nimis. Cimitero di Monteprato
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1953
Contenuto:
Lettera del sindaco di Nimis (Nimis, 19 febbraio 1953). Aggiornamento sulla pratica di finanziamento
dell'opera.
Conservazione: Buono
76.17

Ospedale civile, Udine
1953
Contenuto:
Lettera di persona non identificata (Udine, 22 febbraio 1953). Sulla pratica di finanziamento per la
costruzione del padiglione "delle specialità".
Conservazione: Buono
76.18

Comitato Dc di Udine. Istituto medico-pedagogico per minorati psichici
1953
Contenuto:
Lettera di Claudio Magnino, Dc. Comitato provinciale, Udine (Udine, 27 febbraio 1953). Sul problema
della costruzione di un istituto provinciale per minorati: trasmette verbale di una riunione congiunta
delle Commissioni di studio sui problemi dell'assistenza costituitesi presso l'amministrazione provinciale
di Udine ed il Comitato provinciale Dc (Udine, 14 febbraio 1953).
Conservazione: Buono
76.19

Comune di Prato Carnico. Strada Val Pesarina
1953
Contenuto:
Lettera del sindaco di Prato Carnico (Prato Carnico, 12 marzo 1953). Trasmette o.d.g. votato dal
consiglio comunale (seduta dell'8 marzo 1953) in materia di sistemazione e manutenzione della strada
della Val Pesarina.
Conservazione: Buono
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76.20

Comune di Villa Vicentina. Asilo infantile
1953
Contenuto:
Lettera di Giovanni Sandri, sindaco di Villa Vicentina (Villa Vicentina, 25 marzo 1953). Sulla pratica di
finanziamento dell'opera: trasmette copia di comunicazione inviata alla Cassa depositi e prestiti (stessa
data).
Conservazione: Buono

77

"Problemi e interessi pubblici della Provincia di Udine"
1953 – 1954
Contenuto:
Il fascicolo contiene documentazione relativa a pratiche di finanziamento opere pubbliche (leggi
589/1949, 184/1953) ed altre problematiche pertinenti l' economia provinciale.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
77.1

"Unione enti locali"
1953 – 1954
Contenuto:
Carteggio ed atti relativi all'attività svolta dall' "Unione degli enti locali friulani" per il coordinamento
del programma di opere pubbliche ammesse ai benefici delle leggi 589/1949 e 184/1953: - A. Tortorici,
Provveditore agli studi della Provincia di Udine, al Ministero della pubblica istruzione. Servizio centrale
per l'edilizia scolastica (Udine, 17 agosto 1953). Allegati elenchi relativi ad edifici scolastici da costruire
ed ampliare; - A. Tortorici, Provveditore agli studi della Provincia di Udine (Udine, 14 dicembre 1953).
Osservazioni sugli interventi di edilizia scolastica proposti dall'Unione enti locali friulani; - Giuseppe
Tonutti, segretario provinciale Dc. Comitato provinciale, Udine (Udine, 26 gennaio 1954). Sulle opere
pubbliche ammesse al finanziamento del Ministero dei lavori pubblici; - Agostino Candolini, presidente
dell'Unione enti locali friulani, a Tessitori, quale presidente del Gruppo Parlamentari Friulani (Udine, 28
gennaio 1954). Sul programma provinciale di opere pubbliche ex "legge Tupini". Trasmette copia di
lettere inviate dallo stesso Candolini al ministro dei Lavori Pubblici (stessa data); - Agostino Candolini
(Udine, 17 febbraio 1954). Come precedente; - "Relazione al programma delle opere da ammettersi ai
benefici delle leggi 3.08.1949, n. 589 e 15.02.1953, n. 184 per l'esercizio 1954-1955", relazione
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dell'Unione enti locali friulani (s.d.); - "Contributi ai comuni, legge n. 589", prospetto di contributi,
suddivisi per settore di intervento (s.d.); - "Domande pendenti con le leggi 589 e 184", prospetto
contributi richiesti, suddivisi per settore e localizzazione dell' intervento (s.d.).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
77.2

"Problemi della Provincia di Udine. Rapporti del Prefetto dott. Vincenti (1953)"
1953 – 1954
Contenuto:
Il prefetto di Udine, Angelo Vincenti, trasmette copia di lettere inviate dalla Prefettura di Udine a vari
ministeri: - 13 ottobre 1953. Ad Ugo Severini, Ministero dell'Interno. Direttore generale dell'Assistenza
pubblica (stessa data). Trattamento assistenziale per l'esercizio 1953-1954; - 16 ottobre 1953. Al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (stessa data). Sui corsi di addestramento professionale.
Allegato: "Piano minimo corsi", prospetto sedi e relativi importi; - 28 ottobre 1953. Al Ministero
dell'interno (Udine, 27 ottobre 1953). Principali problemi della regione friulana. Allegati promemoria su
specifici temi; - Al Ministero dei lavori pubblici (Udine, 12 novembre 1953). Sui finanziamenti ex lege
10.08.1950, n. 647 relativi ad opere igieniche e viabilità ordinaria non statale (manca la lettera di
trasmissione a Tessitori); - 20 novembre 1953. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio per le
Zone di Confine (Udine, 19 novembre 1953). Provvedimenti a favore di Trieste. Vi è unita una lettera
sullo stesso oggetto inviata al senatore dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine
(Udine, 16 e 18 novembre 1953); - 25 novembre 1953. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
(stessa data). Finanziamento programmi opere zone di montagna, legge 25 luglio 1952, n. 991; - 2
dicembre 1953. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio per le Zone di confine (Udine, 1
dicembre 1953). Provvedimenti a favore di Trieste. Vi è unito carteggio anteriore pertinente (5, 11
novembre 1953); - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Udine, 5 dicembre 1953). Avvio di
bambini delle Valli del Natisone in collegi sloveni di Gorizia e Trieste (manca la lettera di trasmissione a
Tessitori); - 8 dicembre 1953. Al Ministero del lavoro e della previdenza Sociale (stessa data). Cantiere
di lavoro scuola materna Terzo d'Aquileia; - "Costruzione caserma Legione Carabinieri, Udine":
promemoria (Udine, 15 febbraio 1954). Manca la lettera di trasmissione; - "Situazione economica dei
bilanci dei Comuni della Val Natisone": promemoria (Udine, 15 febbraio 1954). Vi è unita
comunicazione del Ministero dell'interno. Direzione generale amministrazione civile (Udine, 1 marzo
1954; copia). Manca la lettera di trasmissione; - 31 marzo 1954. A diversi ministeri (Udine, 30 marzo
1954). Finanziamento opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
77.3

"Comuni"
1954
Note data: Con documentazione allegata dal 1953
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Contenuto:
Comunicazioni inviate da Comuni della Provincia di Udine in relazione a pratiche per contributi legge
n. 589/1949 (legge Tupini) e legge n. 184/1953. Oltre a documentazione pertinente allegata dai Comuni
sono presenti le minute delle risposte di Tessitori, datate tutte 15 marzo 1954. Un unica lettera è inviata
da un privato cittadino. - Comune di Tolmezzo: edilizia scolastica (Tolmezzo, 20 gennaio 1954).
Allegati: istanza concessione inviata al Ministero dei lavori pubblici (Tolmezzo, 25 novembre 1953),
appunti manoscritti di Tessitori; - Comune di Ovaro: rete idrico-fognaria frazione di Liaris (Ovaro, 28
gennaio 1954); - Comune di Aviano: ospedale civile (Aviano, 29 gennaio 1954); - Comune di Rivignano:
edilizia scolastica (Rivignano, 17 febbraio 1954). Allegata certificazione della Direzione didattica di
Rivignano (15 febbraio 1954) e relazione illustrativa (Rivignano, 13 febbraio 1954); - Comune di
Manzano: edilizia scolastica (Manzano, 17 febbraio 1954). Allegati: copia di lettera inviata al Ministero
dei lavori pubblici (Manzano, 15 febbraio 1954); - Comune di Tarcento: edilizia scolastica (Tarcento, 26
febbraio 1954); - Comune di Pasian di Prato: rete idrico-fognaria (Pasian di Prato, 26 febbraio 1954).
Allegata istanza concessione contributi inviata al Ministero dei lavori pubblici (Pasian di Prato, 2
settembre 1953); - Comune di Paluzza, amministratori della frazione di Timau: rete idrico e fognaria
(Timau, 28 febbraio 1954); - Comune di Polcenigo: rete idrico-fognaria (Polcenigo, 9 marzo 1954); Comune di Budoia: rete idrico-fognaria (Budoia, 10 marzo 1954); - Comune di Moimacco: rete idricofognaria (Moimacco, 12 marzo 1954); - Comune di Martignacco: rete idrico-fognaria (Martignacco, 12
marzo 1954); - Comune di Caneva: opere pubbliche diverse (Caneva, 13 febbraio 1954). Allegati:
promemoria e comunicazione precedente sullo stesso oggetto (22 gennaio 1954); - Comune di
Valvasone: opere pubbliche diverse (Valvasone, 19 maggio 1954). Vi è unita lettera di Cesare Marzona,
sindaco di Valvasone (Valvasone, 8 aprile 1954); - Comune di Polcenigo: rete idrico-fognaria
(Polcenigo, 29 maggio 1954); - Virgilio Drigani. Comune di Sacile: edilizia scolastica (Udine, 22 giugno
1954). Trasmette lettera e relazione del preside della scuola media locale (Sacile, 12 giugno 1954); Comune di Caneva di Sacile: opere pubbliche diverse (Caneva di Sacile, post 28 giugno 1954); Comune di Cavasso Nuovo: rete idrico-fognaria e profilassi contro malattie infettive (Cavasso Nuovo,
8 luglio 1954); - Comune di Latisana: rete idrico-fognaria (Latisana, 10 luglio 1954; due copie); Comune di Ovaro: rete fognaria frazione di Liaris (Ovaro, 31 luglio 1954). Allegati: comunicazione
precedente (Ovaro, 30 giugno 1954), lettera della Dc. Sezione di Ovaro alla Direzione Centrale di Roma
(Ovaro, 18 luglio 1954).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
77.4

Casa di riposo, Udine
1954
Contenuto:
Lettera di Lionello Ferrari (Udine, 25 marzo 1954). Trasmette il "Progetto per la costruzione di una
casa di riposo", realizzato a cura della "Casa di invalidità e vecchiaia" di Udine (Udine, 31 dicembre
1953): relazione in ciclostile e tavole di progetto in copia.
Conservazione: Buono
77.5
Camera di commercio, industria e agricoltura, Udine. Economia provinciale
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1954
Contenuto:
Lettera di Enrico Morpurgo, presidente della Ccia (Udine, 6 aprile). Trasmette "una serie di appunti
sui principali problemi che in questo momento interessano l'economia provinciale".
Conservazione: Buono
77.6

Soprintendenza ai monumenti gallerie e antichità di Trieste
1954
Contenuto:
Lettera inviata dal soprintendente, Benedetto Civiletti, al Ministero della pubblica istruzione. Direzione
generale antichità e belle arti (Trieste, 26 maggio 1954, copia). In relazione alla creazione di
un'associazione di enti con finalità artistico-culturali.
Conservazione: Buono
77.7

Associazione ospedaliera triveneta
1954
Contenuto:
Lettere inviate da aziende ospedaliere locali. Trasmettono il testo di una proposta di legge votata dal
consiglio direttivo dell'Associazione ospedaliera triveneta a favore dell'estensione della legge 8 aprile
1954 n. 144 "Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi
per le case popolari" alle istituzioni di assistenza e beneficienza: - presidente dell'Ospedale civile di
Latisana (Latisana, 12 agosto 1954); - presidente dell'Ospedale Civile di Belluno (Belluno, 12 agosto
1954); - presidente dell'Ospedale Civile di Udine (Udine, 27 agosto 1954); E' presente copia del testo di
legge 8 aprile 1954, n. 144.
Conservazione: Buono
77.8

Stazione autocorriere di Udine
1954
Contenuto:
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Lettera di Antonio Coradazzi (Gorizia, 14 ottobre 1954).Trasmette copia di un proprio studio sulla
possibile ubicazione dell'erigenda stazione delle autocorriere di Udine.
Conservazione: Buono
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Regione Friuli Venezia Giulia. Condizioni economiche e sviluppo industriale
1952 – 1968
Contenuto:
Il fascicolo, creato in sede di riordino, riunisce documenti editi e inediti relativi all'argomento.
Conservazione: Buono
78.1

Pordenone: Disoccupazione e crisi del Cotonificio Veneziano
sec. XX seconda metà
Contenuto:
Promemoria inviato dalla Prefettura di Udine al Ministero dei lavori pubblici, alla Cassa depositi e
prestiti e al Ministero della difesa (s.d., copia). Per ogni ente sono specificati gli interventi finanziari
proposti.
Conservazione: Buono
78.2

"Zona industriale bassa friulana"
1952 – 1953
Contenuto:
Carteggio che riguarda il progetto di impianto ed esercizio della zona industriale di San Giorgio di
Nogaro, denominata "Bassa friulana": - Enrico Morpurgo, presidente Ccia (Udine, 3 dicembre 1952).
Ringrazia per l'appoggio dato all'iniziativa; - Renato Mozzi, prefetto di Udine (Udine, 6 dicembre 1952).
Trasmette documentazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a vari ministeri: o.d.g.
votato dall'Amministrazione provinciale e dalla Camera di commercio di Udine, relazione sullo schema
di legge, carta dell'area. Sono presenti altre due copie della cartella a stampa inviata dal "Comitato per gli
interessi della Provincia di Udine"agli onorevoli Pietro Malvestiti e Giuseppe Pella (Udine, 20
novembre 1952); - Lionello Ferrari (Udine, 9 gennaio 1953). Trasmette copia di un suo "Promemoria
sui lavori idraulici per la zona industriale della bassa friulana" , corredato da carta a scala ridotta; Enrico Morpurgo, Ccia Udine (Udine, 12 febbraio 1953). Sullo status della pratica; - Emilio Battista,
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sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio (Roma, 25 febbraio 1953). Come
sopra; - "Zona industriale del Friuli": cartella contenente le "Proposte in ordine alla costituzione della
zona industriale del basso friuli" a sigla Alfredo Berzanti ed il "Progetto di massima per la realizzazione
dei presupposti tecnici necessari alla creazione di una zona industriale nella bassa friulana" a sigla
Lionello Ferrari (s.d.); - note e promemoria del senatore (s.d.); - rassegna stampa:"Il Giornale di
Trieste", 25 e 26 febbraio 1953.
Conservazione: Buono
78.3

"Rag. Massarutto". Società Idroelettrica Alto Friuli
1954 – 1955
Note data: Con documentazione in copia dal 1951
Contenuto:
Società Idroelettrica Alto Friuli, gruppo Miniere Cave del Predil s.p.a.. Il carteggio, originale e in copia,
si riferisce alla richiesta di "un allacciamento con fornitura di energia elettrica in parallelo dalla Stazione
di conversione delle Ferrovie dello Stato in Camporosso (comune di Tarvisio, provincia di Udine)" ed a
successivi sviluppi societari del gruppo. - Lettera inviata dalla Siaf al Ministero del tesoro.
Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra (Udine, 20 gennaio 1951).
Mancano gli allegati; - "Memoriale nell'interesse della Società per azioni Idroelettrica Alto Friuli di
Elettricità - Udine" inviato da Giovanni Massarutto a Bernardo Mattarella, ministro dei Trasporti ,
(Udine, 8 febbraio 1954); - lettera inviata da Tessitori a Mattarella (Roma, 24 febbraio 1954). Trasmette
lettera del presidente della Siaf, Giuseppe Nogara, al Ministero dei trasporti. Direzione generale delle
ferrovie. Ufficio servizi ed impianti elettrici (Udine, 21 febbraio 1954); - A.G. Mott, sottosegretario di
Stato al Tesoro (Roma, 26 febbraio 1954); - lettera di Tessitori a Massarutto (Roma, 1 marzo 1954,
copia); - lettera di Tessitori a Giacinto Bosco, sottosegretario di Stato alla Difesa (Roma, 1 marzo 1954);
- Giovanni Massarutto (Udine, 15 marzo 1954). Trasmette copia di lettera inviata a Giuseppe Pescatore,
Capo di gabinetto del ministro dei Trasporti (Udine, 15 marzo 1954); - "Secondo memoriale intorno
alla richiesta della Società ...", inviato dalla Siaf a Mattarella (Udine, 24 marzo 1954); - lettere inviate da
Tessitori al direttore generale della Banca nazionale del lavoro, Imbriani Longo, e al direttore generale
del Banco di Roma, Ugo Foscolo (Udine, 2 maggio 1954); - promemoria sulla situazione economica dei
gruppi Raibl e Speme (Roma, 29 aprile 1954); - Giovanni Massarutto (Udine, 21 marzo 1955).
Trasmette copia di lettera inviata al senatore A. G. Mott (Udine, 21 marzo 1955); - lettera della [S.p.a.
Elettroindustriale - Udine] al Ministero del tesoro. Ragioneria geneale dello Stato. Ispettorato affari
economici. Divisione cassa conguaglio (Udine, 5 settembre 1955).
Conservazione: Buono
78.4

"Situazione turistica della provincia di Udine e richiesta di fabbisogno per l'attività
dell'Ente provinciale per il turismo di Udine"
1957
Contenuto:
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Relazione del presidente dell'Ept (Udine, 6 novembre 1957). Inserita in apertura copia del quotidiano
"Il Messaggero Veneto", 12 novembre 1957: a pag. 5 l'articolo "La paralisi dell'Ente turismo dannegia
gravemente il Friuli".
Descrizione estrinseca: Titolo originale dattiloscritto
Conservazione: Buono
78.5

"Provvedimenti per lo sviluppo industriale del Friuli"
[1959]
Contenuto:
Relazione e schema di legge sull'istituzione di una zona industriale nella provincia di Udine (s.d.); manca
la planimetria allegata.
Descrizione estrinseca: Titolo originale dattiloscritto
Conservazione: Buono
78.6

"Questione trasferimento Uffici progetti dei CRDA da Monfalcone a Genova"
1959 – 1960
Contenuto:
Le carte riguardano il problema della soppressione dell'Ufficio progetti dei Cantieri riuniti dell'Adriatico
di Monfalcone, seguito alla concentrazione a Genova di tutti gli uffici progetti dei cantieri navali di
proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale. - Copie di lettere indirizzate all'Iri dal Ministero
delle partecipazioni statali, ad oggetto: "Situazione delle aziende Iri nella zona di Trieste e Gorizia e
provvidenza straordinarie per i lavoratori dei cantieri Crda" (Roma, 23 settembre 1959);
"Riorganizzazioni delle partecipazioni statali nel settore meccanico" (Roma, 8 ottobre 1959);
"Programma aggiuntivo di costruzioni navali" (Roma, 3 dicembre 1959); "Richiamo alle direttive
impartite per la riorganizzazione del settore meccanico" (Roma 10 giugno 1960); - Commissione interna
Crda, Stabilimento di Monfalcone (Monfalcone 14 aprile 1960). Trasmette la pubblicazione "Convegno
per la difesa e lo sviluppo dei Crda nel quadro dell'economia delle provincie di Gorizia-Trieste-Udine.
Monfalcone Sala Cine Azzurro 7 febbraio 1960", Stabilimento tipografico nazionale, Trieste, 1960; Promemoria intitolato "Situazione delle industrie Iri nella provincia di Gorizia al 18 agosto 1960"; Relazione a cura della Camera di commercio industria e agricoltura: "L'unificazione degli uffici progetti
navali della Fincantieri" (Trieste, 23 agosto 1960); - Partito repubblicano italiano. Federazione regionale
del Friuli Venezia Giulia (Trieste, 27 agosto 1960). Invito ad un incontro sulla smobilitazione dei Crda;
- G. Centazzo, Comune di Udine; A. Candolini e C.Bellavitis, Rotary international Udine (Udine, 22, 23
e 27 agosto 1960). Sollecitano intervento del senatore; - Mario Franzil, sindaco di Trieste (Trieste, 29
agosto 1960). Trasmette copia di una delibera dei capigruppo consiliari comunali (Trieste, 22 agosto
1960); - Giorgio Bo, ministro delle Partecipazioni statali (Roma, 30 agosto 1960). Comunica l'appoggio
del governo all'iniziativa triestina; - Lettere e telegrammi di ringraziamento inviati da esponenti del
mondo politico ed industriale triestino: Cesare Bellavitis, Gino Cocianni, D. Doria, Mario Franzil, D.
180

Doria (Trieste, 30 agosto, 1 e 2 settembre 1960). Rassegna stampa: - "Il Piccolo", 31 agosto 1960:
articolo di Chino Alessi "Sarà mantenuto a Trieste l'Ufficio progetti dei CRDA", pag. 1 e "La revoca
decisa dal Ministero corona la legittima attesa di Trieste", pag. 4; - "Il Gazzettino", 31 agosto 1960:
"L'Ufficio progetti resterà a Trieste", pag.4; - "Il Piccolo", 1 settembre 1960: "Larga eco di
soddisfazione per il positivo intervento a Roma", pag 4.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
78.7

Comuni. Opere pubbliche
1960 – 1961
Contenuto:
Elenco di opere pubbliche da realizzarsi in Comuni della Provincia di Udine per cui è stato richiesto
contributo statale. Le voci sono organizzate in ordine alfabetico per Comune.
Descrizione estrinseca: Non è stato identificato l'autore delle registrazioni.
Conservazione: Buono
78.8

"Intervento". Condizioni economiche della provincia di Udine
1961
Contenuto:
Articolo di Enrico Morpurgo, estratto dal periodico "Realtà del Mezzogiorno", I (1961) n. 10, pagg,
1193-1194.
Conservazione: Buono
78.9

"La zona industriale di Udine- Tavagnacco"
[1962]
Contenuto:
Studio preliminare realizzato dal Comune di Udine. Ripartizione tecnica: dattiloscritto in ciclostile e 22
tavole di progetto in copia.
Conservazione: Buono
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78.10

Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa – Corno
1967 – 1968
Contenuto:
"Per la zona di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno", Arti Grafiche Friulane, Udine, 1967. Inserite in
apertura carte sciolte: prospetto spese infrastrutture in corso di esecuzione e progettate (Udine, 5 marzo
1968); note sugli insediamenti produttivi della zona (s.d.).
Conservazione: Buono
78.11

"Appunti e proposte della C.G.I.L. sullo sviluppo economico nella Regione Friuli
Venezia Giulia"
1967
Contenuto:
Promemoria. A cura della Cgil. Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia, Trieste.
Conservazione: Buono
78.12

"Osservazioni al 'Progetto di programma di sviluppo economico e sociale per il
quinquennio 1966-1970' della Regione Friuli Venezia Giulia"
1967
Contenuto:
Provincia di Udine. Relazione presentata al Comitato di consultazione permanente per la
programmazione regionale, Tipografia Arti Grafiche Friulane, Udine, 1967.
Conservazione: Buono
78.13

"Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese
situate nel territorio della provincia di Udine. Bilancio al 31 dicembre 1967"
1968
Contenuto:
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Bozza di stampa.
Conservazione: Buono
78.14

Richiesta di interventi straordinari dello Stato a favore della Regione Friuli Venezia
Giulia ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale della Regione
1968
Contenuto:
Relazioni preliminari presentate al Comitato regionale economico sociale dalla Giunta regionale al (s.d.,
ciclostile) e dall'assessore alla Programmazione, Nereo Stopper (Trieste, 7 ottobre 1968; ciclostile). E'
presente copia di una relazione intitolata "Memoria sui serbatoi montani realizzabili in Provincia di
Pordenone a difesa idraulica del bacino del Livenza e per utilizzazione agraria-industriale-potabile nella
pianura friulana occidentale" (s.d.; dattiloscritto).
Conservazione: Buono
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1.2.6

Autonomia regionale

Estremi Cronologici: 1946 – 1970
Contenuto: Del lungo periodo che va dal sorgere dei movimenti autonomistici locali (1945) alla
pubblicazione dello statuto regionale (1963) si conservano alcuni documenti originali (carteggio, bozze
di studi e pubblicazioni) e molti materiali editi (atti parlamentari, rassegna stampa, saggi). Rispetto alla
discussione in corso sono documentati, in particolare, il problema dell’istituzione della Provincia di
Pordenone, la questione dei rapporti politici e commerciali con la Jugoslavia e della situazione
economica nell’area di confine
Criteri di ordinamento: I fascicoli, ordinati con criterio cronologico, contengono documentazione
tipologicamente diversa (carteggio, materiali di studio, rassegna stampa) evidenziata, in parte, dalla
suddivisione in sottofascicoli. In coda alla serie sono stati collocate due unità archivistiche create in sede
di riordino per inserire carte reperite sciolte (atti parlamentari, rassegna stampa).
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"Patrie dal Friul. Associazione per l'autonomia friulana"
1945- 1947
Contenuto:
Il fascicolo raccoglie documentazione prodotta dal Comitato direttivo e dalla segreteria
dell'associazione. Sono inoltre presenti tre saggi estratti da "Il corriere amministrativo", (1947) 1718, a cura dell'Associazione dei comuni italiani e cioè: M.S. Giannini, "Il convegno del Consiglio
direttivo dell'Associazione nazionale dei comuni italiani"; R. Vicard, "Il primo anno di attività
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani"; U. Giusti, "Le aziende municipalizzate italiane
prima e dopo la guerra".
Descrizione estrinseca: Intestazione manoscritta Michele Meloni Tessitori
Conservazione: Buono
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79.1

Organigramma e soci
1945 – 1946
Contenuto:
Elenchi nominativi consiglio direttivo ed aderenti; elenchi nominativi di contribuenti che hanno
ricevuto opuscoli in omaggio; elenco iscrizioni ricevute tra il 12 novembre 1945 ed il 21 giugno 1946.
Conservazione: Buono
79.2

Schede di adesione
1945 – 1946
Contenuto: Schede di adesione all’associazione.
Conservazione: Buono
79.3

Modulistica
s.d.
Contenuto:
Lettere e modulistica per richiesta, sollecito e ringraziamento adesione e contributi.
Conservazione: Buono
79.4
Indirizzario
s.d.
Contenuto:
In duplice copia.
Conservazione: Buono
79.5

Statuto
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s.d.
Contenuto:
Note per un testo statutario, redatte su carta intestata del periodico "Patrie dal Friul. Sfuei indipendent".
Conservazione: Buono
79.6

Relazioni e pubblicazioni
1945 - 1946
Contenuto:
- "Per l'autonomia alla Patria del Friuli", memoriale inviato dal Consiglio direttivo dell'Associazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri. Bozza manoscritta di mano del senatore (Udine, settembre 1945),
copia della lettera di trasmissione (Udine, 8 ottobre 1945)
- "Annotazioni e chiose a proposito di autonomia friulana", bozza manoscritta di un articolo di
Tessitori pubblicato dal quotidiano "Il Lunedì" il 1 ottobre 1945
- Tiziano Tessitori, "L'autonomia friulana. Concetti e motivi", Udine, Arti grafiche friulane, 1945.
Inserita nell'opuscolo lettera di Giuseppe Padovani (Palermo, 2 dicembre 1946)
- Associazione per l'autonomia friulana, "Perchè il Friuli è regione", Roma, S.A. Editrice Campidoglio,
[1946]. Bozza manoscritta di mano del senatore, bozze di stampa, copia della pubblicazione
- Gianfranco D'Aronco, "Per la Regione Friulana", estratto da "La critica politica", VIII (1946) II.
Conservazione: Buono
79.7

"Il Cjavedal. Lunari pal 1947"
1947
Contenuto:
Supplemento al n.38 di "Patrie dal Friul".
Conservazione: Buono
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Assemblea Costituente e Commissione per la Costituzione
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1946 – 1947
Contenuto:
Atti parlamentari e materiali di lavoro relativi all'attività svolta nell'Assemblea Costituente. Inoltre:
"Assemblea Costituente. Ufficio di presidenza, ministri e sottosegretari di Stato, gruppi parlamentari,
commissioni", organigramma dell'Assemblea al 27 febbraio 1947; Tiziano Tessitori, "Come nacque la
Regione Friuli Venezia Giulia. Documenti e note", Udine, Tipografia Del Bianco, 1947.
Conservazione: Buono
80.1

Carteggio e materiali di lavoro
1946 – 1947
Contenuto:
Ordinamento regionale e autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia: materiali di studio e carteggio.
- "Approvazione dello statuto della Regione siciliana". Regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455
(a stampa)
- II° Congresso regionale molisano (Campobasso, 20 novembre 1946). Allegati: manifesto e o.d.g.
votato dal Congresso a favore del riconoscimento regionale (Campobasso, 12 e 20 novembre 1946, a
stampa)
- Associazione regionalista italiana, "Pro memoria ai deputati della Costituente sulla Regione" (Torino,
novembre 1946, a stampa);
- Unione delle provincie venete (Venezia, febbraio 1947). Invito al Congresso regionale. Allegato: "Atti
del Congresso regionale veneto. Venezia, 8-9 e 22 febbraio 1947", Venezia, Tipografia provinciale in S.
Servolo, 1947
- Movimento popolare friulano (Udine, 18 marzo 1947). Allegato: G. D'Aronco, "Relazione
sull'autonomia friulana", estratta dagli atti del Congresso regionale veneto - Venezia, 22 febbraio 1947,
Venezia, 1947
- Comitato pordenonese per la Regione veneta (Pordenone, 10 giugno 1947). Allegato: "Il Friuli nella
regione veneta", Arti Grafiche F.lli Cosarini, Pordenone, s.d.
- Persona non identificata (Roma, 28 giugno 1947). Allegato: "Progetto di statuto per la Regione
autonoma Valle d'Aosta (testo approvato dal Consiglio della Valle d'Aosta nell'adunanza del 3 marzo
1947)", Aosta, Tipografia Edoardo Duc, 1947
- Emilio Lussu (1 luglio 1947). Allegato: "Progetto di statuto della Regione autonoma della Sardegna.
Alto commissariato per la Sardegna, Consulta regionale sarda, testo approvato nelle sedute 15-29 aprile
1947", Cagliari, Società editoriale italiana, 1947
- Movimento popolare friulano (Udine, 8 luglio 1947) - Unione delle provincie venete (Venezia, 17
luglio 1947) - Ente non identificato (Udine, 24 ottobre 1947)
- "Petizione all'Assemblea Costituente sullo statuto speciale al Friuli e Venezia Giulia", Gorizia, [1947]
- "Relazione al Ministro della Pubblica istruzione sugli articoli 109, 110 e 111 del progetto di
Costituzione relativo ai rapporti tra l'ente regione e l'amministrazione delle antichità e belle arti", a cura
del Ministero della pubblica istruzione. Direzione generale antichità e belle arti , Roma, 1947
- N. Sacchiero, "La Regione e il suo capoluogo", estratto da "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisrudenza", (1947) 8-9 - "Per l'organizzazione delle regioni", a cura della Direzione del partito
repubblicano italiano (s.d.)
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- "Schema relativo alla organizzazione e ai compiti delle amministrazioni regionali" (s.d., dattiloscritto) Assemblea Costituente. Proposte per gli artt. 107-122 (s.d., dattiloscritto)
- Considerazioni sul titolo V del progetto costituzionale (Le regioni e i comuni) inviate da persona non
identificata ad Ambrosini (s.d., dattiloscritto)
- Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia. Bozza manoscritta incompleta, di mano di Tessitori (s.d.).
Conservazione: Buono
80.2

Atti parlamentari
1947
Contenuto:
Assemblea Costituente:
- "Progetto di Costituzione. Articoli approvati" (s.d.)
- "Progetto di Costituzione della Repubblica italiana. Testo approvato dalla Commissione", presentato
alla presidenza dell'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1947
- "Riforma dello Stato e autonomia degli enti locali", Roma, Tipografia della Camera dei deputati.
Discorso pronunciato da Tessitori all'Assemblea costituente nella seduta del 27 maggio 1947
- "Assemblea Costituente. Progetto di Costituzione". Seduta n°164, 27 giugno 1947. Ordini del giorno
ed emendamenti
- c.s.. Controemendamento proposto da Tessitori in risposta all'emendamento Pecorari (copia
dattiloscritta)
- c.s.. Bozze di stampa (s.d.) - c.s.. Resoconto sommario (s.d.)
- E. Clerici, "Capo dello Stato, Governo, Senato, formazione delle leggi nella Costituzione futura", s.d.,
Tipografia della Camera dei Deputati. Discorso pronunciato da E. Clerici all'Assemblea Costituente
nella seduta dell'11 settembre 1947
- "La ratifica del trattato di pace nell'esposizione del governo e nelle decisioni dell'Assemblea
Costituente", Roma, Tipografia del Ministero affari esteri, 1947. Inserito articolo di V.Querel "Si fa il
giuoco di Tito", estratto dal quotidiano "L'Ora d'Italia", 13 novembre 1947.

Commissione per la Costituzione:
- Assemblea Costituente. Atti della Commissione per la Costituzione, "Studi di legislazione
costituzionale comparata", bozza di stampa (s.d.)
- Assemblea Costituente. Atti della Commissione per la Costituzione, "Quadri di raffronto delle
proposte formulate per ogni norma dai Comitati speciali, dalle Sezioni, dalle Sottocommissioni e dal
Comitato di redazione", bozza di stampa (s.d.)
- "Voti di enti locali sulle nuove Regioni" (31 maggio 1947). Pareri espressi da Comuni, Deputazioni
provinciali, Camere di commercio sulle deliberazioni della Sottocommissione per la Costituzione in
relazione alla costituzione delle nuove Regioni (a stampa)
- "Estratto dagli atti della Commissione per la Costituzione", a cura della Deputazione Provinciale di
Venezia, Venezia, Tipografia provinciale in S. Servolo, 1947
- "Che cosa sarà la regione?", progetto predisposto dal Comitato di redazione per le autonomie
regionali nominato dalla Seconda sottocommissione per la Costituente (s.d., dattiloscritto).
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Conservazione: Buono
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Democrazia cristiana. III congresso provinciale, Udine - 25 agosto 1946
1946
Contenuto:
Relazione di Gaetano Pietra sul tema "Economia nazionale ed economia regionale" (dattiloscritto, s.d.);
recensione degli interventi di Pietra e Tessitori pubblicata dal periodico "Il Nuovo Friuli", 1 settembre
1946.
Conservazione: Buono

82

Democrazia cristiana. Convegno amministratori pubblici, Udine - 17 ottobre 1946
1946
Contenuto:
Carte che riguardano un incontro tra rappresentanti provinciali del mondo politico e delle
amministrazioni pubbliche sul "problema della creazione della regione friulana". Bozza manoscritta
dell'intervento di Tessitori; ordine del giorno votato dall'assemblea; elenco nominativo.
Conservazione: Buono

83

Carteggio
1946 – 1947
Contenuto:
Riguarda: l'autonomismo regionale, le dimissioni di Tessitori da deputato della Costituente,
convocazioni dei Comitati provinciale e regionale Dc.
- Luigi Carraro, Dc. Segreteria regionale veneta (Padova, 12 novembre 1946)
- Michele Gortani (Roma, 16 novembre 1946). Allegati: lettera di Giorgio Zardi, direttore del periodico
"Il Nuovo Friuli", a Tessitori (Udine, 7 novembre 1946), in calce alla lettera minuta della nota inviata
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dal senatore a Gortani; "Osservazioni sull'autonomia friulana nei riguardi della economia montana",
bozza dattiloscritta di un intervento di Gortani
- Attilio Piccioni, segretario politico Dc. Direzione centrale (Roma, 16 gennaio 1947). Allegati: lettere di
Tessitori alla Dc. Direzione centrale e Sezione di Udine (Udine, 9 gennaio 1947)
- Persona non identificata, Dc. Segreteria regionale veneta al segretario provinciale di Udine (Padova, 11
febbraio)
- don Luigi Sturzo (Roma, 20 giugno 1947). Vi sono uniti: due carte estratte dal diario del senatore in
cui ricorda un incontro con Sturzo; una nota contenente il testo di un emendamento all'art. 108 non
presentato
- Giuseppe Micoli (Udine, 30 giugno 1947)
- Minuta di lettera di Tessitori ad Egidio Zoratti, presidente dell'Ordine degli avvocati di Udine (Udine,
7 luglio 1947) - Ordine degli avvocati di Udine (Udine, 12 luglio 1947)
- Giuseppe Micoli (Udine, 13 luglio 1947)
- Renato Vittadini, prefetto di Udine (Udine 16 luglio 1947).
Conservazione: Buono

84

"Autonomia. Corrispondenza. Adesioni"
dicembre 1946 - luglio 1947
Contenuto:
Lettere e telegrammi inviati al senatore in relazione alla sua azione parlamentare a favore
dell'autonomismo e ai provvedimenti dell'Assemblea Costituente.
- dicembre 1946-gennaio 1947. Sull'approvazione della II^ Sottocommissione: Ottavio Valerio; Ervino
Zanolla; Democrazia cristiana. Sezioni comunali e/o amministrazioni comunali di Bagnaria Arsa,
Bertiolo, Buia, Campoformido, Carnia, Casarsa, Castions di Strada, Cervignano, Chiusaforte, Cividale,
Colloredo di Montealbano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Lestizza, Maiano, Moimacco, Montenars,
Mortegliano, Ovaro, Palmanova, Paularo, Pordenone, Prato Carnico, Premariacco, Ragogna, Reana del
Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivgnano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San
Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, Spilimbergo, Talmassons, Tarvisio, Teor
- 27 giugno 1947. Discorso di Tessitori alla Costituente: Unione comuni friulani, a sigla A. Candolini;
Comitato regionale friulano, a sigla Pietra, Livi, Morpurgo, Del Bianco
- 28-29 giugno 1947- Approvazione dello statuto speciale alla Regione Friuli Venezia Giulia: Barbina,
Cattarossi, Centazzo, D'Aronco, Gigante, Mittoni, rev. Morandini, Francesco Pietro Ottone, Pietra,
Giovanni Tavano, Tomada-Pellizzari-Gori e Gessi, Zardi ed altri non identificati
- 28 e 29 giugno, 8 luglio 1947. Oggetti diversi: mittente non identificato, Gaetano Pietra, mittente non
identificato, Antonio Bigatti, Comitato regionale friulano, Mario Livi, Arturo Durat, Mario Sist, Luigi
Pascoli
- testo del telegramma inviato il 18 [luglio 1947] dal Movimento popolare friulano agli onn. De Nicola,
De Gasperi e Terracini. Sottoscrizione autografa di Gianfranco D'Aronco.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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85

Consulta friulana di studi regionalistici. Elaborazione dello statuto regionale
1948
Contenuto:
Atti, carteggio e bozze relativi all'elaborazione dello statuto regionale.
- Consulta friulana di studi regionalistici, verbale della riunione del 28 agosto 1948
- "Relazione al progetto di statuto della regione Friuli - Venezia Giulia" (s.d., dattiloscritto con note
mss.)
- "Statuto della regione Friuli Venezia Giulia" (s.d., dattiloscritto con note mss.)
- Relazione e statuto, bozze manoscritte di mano di Tessitori (s.d.)
- "Modifiche allo statuto della regione Friuli Venezia Giulia proposto dalla Consulta", sottoscritte da E.
Sturni e G. Hugues (s.d.)
- Proposta di redazione del titolo III (s.d.)
- Note per integrazione del capo. II, art.3 (s.d., a c. 1 manoscritto "Perusini")
- Nota per integrazione relativa alle società cooperative (s.d.).
Conservazione: Buono
85.1

Movimento popolare friulano
1947-1948
Contenuto:
Proposte statutarie inviate al senatore dal Mpf.
- Mpf (s.d.). Trasmette l'opuscolo "Statuto friulano. Progetto di statuto particolare per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia predisposto dal Movimento popolare friulano per l'autonomia
regionale", Udine, Tipografia Arti Grafiche, 1947
- Mpf (s.d.). Trasmette la bozza di statuto formulata da Perusini e D'Aronco, relativa al titolo I "Organi
della Regione e rispettive attribuzioni" (dattiloscritto, s.d.)
- Mpf (s.d.). Trasmette la bozza di statuto relativa al titolo II "Demanio, Patrimonio e Finanze" (manca
il testo statutario)
- Mpf (s.d.). Trasmette bozza di statuto formulata da Hugues e Sturni, relativa al titolo "Rapporti tra
Regione e Stato" (dattiloscritto, s.d.).
Conservazione: Buono
85.2

Carteggio
1948 – 1949
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Contenuto:
Carteggio indirizzato a Tessitori quale presidente della Consulta e membro del Mpf. Riguarda: i rapporti
tra Consulta e Deputazione provinciale, lo schema di statuto elaborato dalla Consulta ed altre proposte
statutarie, l'attività del Comitato regionale per lo studio dell'ente regione Friuli Venezia Giulia, l'uscita di
Tessitori dal Mpf. - Alfredo Bearzanti, segretario poltico Dc. Comitato provinciale, Udine (Udine, 22
maggio 1948) - Agostino Candolini, presidente Deputazione provinciale (Udine, 24 maggio, 15 luglio,
21-23 e 26 agosto) - "Appunto sulla Dieta o Consiglio provinciale", sottoscritto da Gianfranco
D'Aronco su carta intestata del Mpf (Udine, 9 agosto 1948) - Michele Gortani (Udine, 20 agosto 1948)
- Gaetano Pietra (Villanova, 22 agosto 1948) - Enrico Morpurgo, membro della Deputazione
provinciale (Udine, 27 agosto 1948). Allegata risposta di Tessitori - Garlato (Pordenone, 27 agosto
1948) - Luigi Zanon, segretario generale Provincia di Udine (Udine, 27 agosto 1948) - Antonio
Scrosoppi (Udine, 30 agosto 1948) - Enrico Morpurgo (Udine, 2 settembre 1948) - De Dominicis
(Udine, 3 settembre 1948) - Sindaco del Comune di Capriva di Cormons (Capriva, 27 settembre 1948) Sindaco del Comune di Maniago (Maniago, 14 ottobre 1948) - Agostino Candolini (Udine 15 ottobre
1948). Allegato o.d.g. votato dalla Commissione provvisoria per la regione Friuli Venezia Giulia nella
seduta del 14 ottobre 1948 - Agostino Candolini (Udine, 20 ottobre 1948). Allegata comunicazione
della Commissione provvisoria regionale a Tessitori. Minute di lettere di Tessitori alla Commissione
(Roma, 28 ottobre 1948) e ad A. Berzanti (Udine, 2 novembre 1948) - "Colloquio con il co. Marino
Pace. Appunto per l'on. Tessitori" (s.l., 28 ottobre 1948) - Agostino Candolini ai senatori L. Fantoni, M.
Gortani, T. Tessitori, Z. Tomè (Udine, 2 novembre 1948). Rinnova l'invito a far parte del Comitato per
la Regione. Sul verso della lettera minuta della risposta di Tessitori (Udine, 7 novembre 1948); "L'autonomia friulana e l'opinione dell'avvocato Candolini", lettera indirizzata da Palmiro Leskovic agli
esponenti dei partiti politici (Udine, 3 novembre 1948) - Giordano Dell'Amore, presidente della
Commissione per lo studio dell'ente regione Lombardia (Milano, 9 novembre 1948). Allegato
l'opuscolo "Questionario sulla struttura organizzativa dell'ente regione Lombardia", a cura dell'
Amministrazione provinciale di Milano- Commissione per lo studio dell'ente regione Lombardia,
Milano, s.d. - "Proposta di emendamento" all'art. 3 sottoscritta da Gianfranco D'Aronco (Udine, 16
novembre 1948) - Etelredo Pascolo (Udine, 17 novembre 1948). Allegati: proposte emendamenti on.
Piemonte e Gherardini - Convocazione alla seduta del Comitato direttivo del Mpf (Udine, 15 gennaio
1949) - Gianfranco D'Aronco (Udine, 17 gennaio 1949) - Minuta e copia di una lettera di Tessitori a G.
Hugues, vice presidente Mpf (Roma, 16 febbraio 1949) e risposta di Hugues (Gorizia, 25 febbraio
1949) - III° congresso regionale Mpf. Invito a stampa (Udine, 4 marzo 1949) - Agostino Candolini
(Udine, 2 aprile 1949). Allegata relazione del Comitato regionale per lo studio dell'ente regione Friuli
Venezia Giulia sui disegni di legge 211 e 212.
Conservazione: Buono
85.3

Diversa
1946 - [1948]
Contenuto:
Carte sciolte:
- Riconoscimento della Regione friulana. Comunicato del Comune di Udine, bozza [1946]
- Deputazione provinciale di Udine. Individuazione della circoscrizione regionale, bozza di o.d.g. (s.d.)
- Proposta integrazione statutaria (s.d.)
- Prospetti imposte ed onere province italiane (s.d.)
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- Spoglio di opere letterarie (P. Valussi ed altri), (s.d.).
Conservazione: Buono

86

"Trieste - Gorizia - Udine". Consulta regionale
1950
Contenuto:
In occasione della Fiera di Trieste (settembre 1950), il sindaco Gianni Bartoli invitava parlamentari,
sindaci ed altre personalità del mondo amministrativo ed economico delle tre province a gettare le basi
di una futura consulta regionale cui demandare funzioni di coordinamento, tutela e promozione degli
interessi comuni. All'incontro parteciparono l'on. Tessitori, in qualità di prosindaco di Udine,i sindaci di
Gorizia e di Pordenone, i presidenti delle Deputazioni provinciali di Udine, Trieste e Gorizia e
rappresentanti delle Camera di commercio provinciali.
Lettera di Gianni Bartoli (Trieste, 30 agosto 1950); rassegna stampa ("Il Giornale", 4 settembre; "Il
Gazzettino", 5 settembre; "Il Messaggero Veneto", 5 e 6 settembre).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

87

"Regione Friuli Venezia Giulia - Provincia di Pordenone"
1950, 1955 – 1957
Contenuto:
Attuazione dell'ente regionale e costituzione della provincia di Pordenone: carteggio e materiali a
stampa. In sede di riordino le carte sono state organizzate in sottofascicoli, secondo un criterio
cronologico.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
87.1

Atti 1950
1950
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Contenuto:
Deputazione provinciale di Udine. "Costituenda Provincia di Pordenone", o.d.g. votato nella seduta del
2 marzo 1950 (copia ciclostilata); "Esigenza o artificio la provincia di Pordenone?", a cura del Comitato
Spilimberghese Pro Friuli, Spilimbergo, 1950.
Conservazione: Buono
87.2

Atti e carteggio 1955
1955
Contenuto:
Carteggio: presidente dell'Associazione industriali della provincia di Udine (Udine, 16 febbraio 1955);
lettera sottoscritta da "alcuni democratici cristiani del Friuli" (Udine, 19 febbraio 1955); presidente della
Provincia di Udine (Udine, 26 febbraio 1955). Atti: Comunità carnica di Tolmezzo, a sigla del
presidente Michele Gortani: "O.d.g. per l'attuazione della regione Friuli Venezia Giulia" (Tolmezzo, 27
aprile 1955); relazione di Agostino Candolini [ai consiglieri provinciali di Udine], "Il problema
dell'attuazione della regione Friuli venezia Giulia" (Udine, 22 marzo 1955; copia ciclostilata); mandato
del Consiglio alla Giunta provinciale [ di Udine] sull'attuazione dell'ente regionale ([6 aprile 1955], copia
dattiloscritta).
Conservazione: Buono
87.3

Atti e carteggio 1956
1956
Contenuto:
- Lettera indirizzata a Zefferino Tomè, sindaco di S. Vito al Tagliamento, dai sindaci e segretari politici
dei comuni di Bertiolo, Codroipo, Latisana, Lestizza, Mortegliano, Rivignano, Ronchis, Sedegliano,
Talmassons, Teor, Varmo (s.d.)
- Democrazia cristiana. Comitato per la Zona Destra-Tagliamento: o.d.g. votato nella seduta del 1
dicembre 1956 (Pordenone, 1 dicembre 1956)
- Lettera di Mario Toros, segretario provinciale Democrazia cristiana. Comitato provinciale di Udine
(Udine, 5 dicembre 1956). Allega documentazione relativa al problema regionale e alla costituzione della
provincia di Pordenone: 1) Comitato e consiglio provinciale Dc di Udine: relazione di Pier Giorgio
Bressani (9 luglio 1956); o.d.g.approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 6 aprile 1955; o.d.g.
approvato dal Comitato provinciale nella seduta del 17 aprile 1955; o.d.g. approvato dal Comitato nella
seduta del 22 luglio 1956 (copia); 2) lettera di M. Toros al segretario nazionale del partito, Amintore
Fanfani (Udine, 30 novembre 1956). Trasmette copia dell'o.d.g. votato dalla giunta esecutiva provinciale
Dc di Udine nella seduta del 29 novembre 1956; 3 ) testo di un'intervista rilasciata da Toros alla RAI il 1
dicembre 1956
- Lettera di Mario Toros (Udine, 22 dicembre 1956). Allegato: "Schema di statuto speciale per la
regione Friuli Venezia Giulia" (copia ciclostile)
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- Testo di un intervista rilasciata da Tessitori in sede non identificata (s.d.).
Conservazione: Buono
87.4

Atti 1957
1957
Contenuto:
Lettera inviata da un gruppo di consiglieri provinciali [di Udine] ai sindaci e consiglieri comunali della
Destra Tagliamento (Udine, 17 gennaio 1957, a stampa). Allegato: "E' necessario o utile smembrare la
Provincia di Udine per costituire una nuova Provincia della Destra Tagliamento?", Udine, Tipografia
Pellegrini, 1957.
Conservazione: Buono
87.5

Materiali di studio sulla costituzione delle amministrazioni provinciali in Italia
1945 – 1956
Contenuto:
Costituzione delle province di Caserta, Lanciano e Oristano. Documenti in copia e a stampa.
- Testo del decreto legislativo n. 373/11.06.1945. Ricostruzione della provincia di Caserta
- Lettera di un rappresentante del Governo nella Regione sarda, F. Solimena, al Presidente del Consiglio
dei Ministri (Cagliari, 11 maggio 1955). Allegato : Atti parlamentari. Camera dei deputati. Proposta di
legge d'iniziativa dei deputati Segni e Pintus. Istituzione della provincia di Oristano (18 gennaio 1955)
- Lettera di Aldo Moro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, 18 maggio 1956).
Conservazione: Buono

88

"Autonomia Friuli Venezia Giulia". Carteggio
1952-1953
Contenuto:
- Comitato provinciale Dc di Udine, a sigla del segretario politico Alfredo Berzanti, ai parlamentari
italiani . Allegato ordine del giorno votato dal Comitato nella seduta del 13 settembre (Udine, 15
settembre 1952. In duplice copia, la prima con annotazioni mss. del senatore)
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- Minuta e copia di una memoria inviata da Tessitori al Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De
Gasperi, a nome del gruppo parlamentare friulano (febbraio 1953)
- Lettera di Tessitori a Berzanti (Roma, 9 febbraio 1953). Allegato carteggio in copia: lettera di Agostino
Candolini a De Gasperi (Udine, 2 febbraio 1953) e lettera di Tessitori a Candolini (Roma, 9 febbraio
1953).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

89

"Allegati a "diario 1954"". Atti,carteggio e rassegna stampa
1954 – 1955
Contenuto:
I documenti contenuti nei tre sottofascicoli sono stati ordinati e numerati a lapis dal senatore. Dal n.1 al
n. 10 sono presenti atti e carteggio che riguardano temi diversi: i nn. 1, 6, 6 bis, 9 e 10 l'attuazione
dell'autonomia regionale; i nn. 2, 3 e 7 trattano problemi relativi al partito, i nn. 4 e 5 il discorso tenuto
da Tessitori a Maiano nel 1954, il n. 8 l'Ente friuli nel mondo; dal n. 11 al 39 rassegna stampa ed atti
parlamentari sull'attuazione dell'autonomia regionale.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. di mano non identificata
Conservazione: Buono
89.1

"Documenti da 1 a 10"
1954-1955
Contenuto:
1. Lettera di Tessitori ad Attilio Piccioni, ministro degli Affari esteri (Roma, 31 luglio 1954); 2.
Lettera di Tessitori al senatore Adone Zoli (Roma, 26 agosto 1954); 3. Risposta di Zoli (30 agosto
1954); 4. Lettera di Giuseppe Dal Zotto (Majano, 11 agosto 1954). Risposta del senatore (Udine, 23
agosto 1954); 5. Lettera di Edgardo Leonarduzzi, ex podestà di Maiano (S. Tomaso di Maiano, 28
agosto 1954). Risposta di Tessitori (Udine, 1 settembre 1954); 6. Lettera di Guido Miglia, direttore
del periodico "Trieste" (Trieste, 10 e 22 novembre, 7 dicembre 1954). Risposta del senatore (Roma,
9 dicembre 1954) e bozza dattiloscritta di un articolo pubblicato dal periodico - 6 bis. a) Lettera di
Giacomo Centazzo, sindaco del comune di Udine (Udine, 10 dicembre 1954). Allegato: verbale del
consiglio comunale, sedute del 23 gennaio e 3 settembre 1947; b) prospetto imposte dirette comuni
province di Udine e Gorizia, esercizio 1953/54 (vi è unita nota manoscritta del senatore); c) lettera
di don Luigi Sturzo (Roma, 30 dicembre 1954); d) Risposta di Tessitori (Roma, 3 gennaio 1955); e)
articoli estratti dai periodici "La Nuova Stampa" del 28 dicembre 1954 e "Il Corriere di Trieste" del
4 gennaio 1955; 7. Lettera di Tessitori al deputato Giuseppe Garlato, vice presidente Gruppo
parlamentare Dc, Friuli (Roma, 16 dicembre 1954); 8. Telegramma di Tessitori ad Eugenio Morra
(Roma, 17 dicembre 1954); 9. Lettera del Comitato promotore Assise regionale per l'autonomia
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friulana (Udine, 12 dicembre 1954); 10. Testo della mozione conclusiva dell'Assise popolare della
regione (Udine, 19 dicembre 1954).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
89.2

"Documenti da 11 a 16"
1954 – 1955
Contenuto:
Rassegna stampa ed atti parlamentari. 11. "L'Unità", 24 novembre 1954: articolo di M. Lizzero
"L'autonomia friulana e la questione triestina", pag. 4; 11 bis. "Il Piccolo", 15 gennaio 1955: articolo di
D. de Castro "Il problema dell'autonomia e gli interessi di Trieste", pag. 5; 12. "L'Unità", 25 gennaio
1955: " L'autonomia e condizione per lo sviluppo di Trieste. I lavori della conferenza del Pc triestino. I
discorsi del compagno Scoccimarro e la relazione di Vidali", pag. 2; 13. "Il Messaggero Veneto", 1
febbraio 1955: "I monarchici contrari alla Regione Friuli Venezia Giulia", pag. 5; 14. Senato della
Repubblica. Resoconto sommario della seduta 1 febbraio 1955: Discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri: "Norme per l'elezione dei Consigli regionali", pagg. 3-9; 15.
"La Nuova Stampa", 5 febbraio 1955: articolo di D. de Castro "Tre problemi per Trieste", pag. 5; 16.
Assemblea costituente, seduta del 30 ottobre 1947.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
89.3

"Documenti da 17 a 39"
1954 – 1955
Contenuto:
Rassegna stampa ed atti parlamentari. I nn. 18, 20 fanno riferimento alla conferenza di Tessitori
sull'autonomia regionale, tenutasi ad Udine presso il teatro Puccini, il 20 febbraio 1955. 17. "Il
Gazzettino", 21 febbraio 1955: ""Puntualizzata" la Regione dal sen. Tiziano Tessitori", pag. 6; 18. "Il
Piccolo", 21 febbraio 1955: "Il sen. Tessitori insiste nelle sue tesi sulla regione", pag. 2; 19. "Il
Messaggero Veneto", 20 febbraio 1955: articolo di S. Pennese "Discorso sulla regione", pag. 1; 20. "Il
Piccolo", 20 febbraio 1955: "Dal limbo alla regione", pag. 1; 21. "Il Gazzettino", 17 febbraio 1955: "I
primi commenti friulani alla concessione dell'autonomia", pag. 4; 22. "Il Popolo", 18 febbraio 1955:
"Soddisfazione a Trieste per lo statuto speciale regionale", pag. 5; 23. "Il Gazzettino", 16 febbraio 1955:
"Il Friuli venezia Giulia regione a statuto speciale", pag. 2; 24. "Il Gazzettino", 17 novembre 1954:
articolo di G. D'Aronco "Un progetto di statuto per due "sottoregioni"", pag. 4; 25. "La Nuova
Stampa", 7 novembre 1954: articolo di D. de Castro "L'autonomia regionale prevista dalla
Costituzione", pag. 5; 26. "La Stampa", 2 dicembre 1954: articolo di L. Sturzo "I Consigli regionali e il
Capo dello Stato", pag. 1 ; 27. Senato della Repubblica. Disegno di legge "Norme per l'elezione dei
Consigli regionali" approvato nella seduta del 15 febbraio 1955; 28. "Il Messaggero Veneto", 24
febbraio 1955: articolo di S. Baresi "Pareri sulla regione. L'intricato problema visto dall'on. Baresi"; 29.
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"Il Messaggero Veneto", 26 febbraio 1955: articolo di E. Linussa "L'art. 116 della Costituzione e la
mancanza dell'oggetto", pag. 5; 30. "La Prora", 26 febbraio 1955: articolo siglato m.F. "Regione speciale
o normale?", pag. 1; 31. "Il Gazzettino", 27 febbraio 1955: "Posta come condizione assoluta l'inclusione
di Trieste nella Regione. La relazione dell'avv. Culot al Consiglio provinciale", pag. 4; 32. Il Messaggero
Veneto", 2 marzo 1955: articolo di E. Coletti "Pareri sulla regione. Non capitale Aquileia ma la "città
ducale"", pag. 5; 33. "Il Messaggero Veneto", 3 marzo 1955: articolo di U. Zanfagnini "Pareri sulla
regione. Evitare le dannose diatribe e conservare l'unità regionale", pag. 5; 34. "Il Messaggero Veneto",
4 marzo 1955: "Conferenza sulla regione. L'avv. Cecovini del PRI in polemica col sen. Tessitori", pag.
5; 35. "Il Messaggero Veneto", 5 marzo 1955: articolo siglato E.C. "Pareri slla regione. Il volto dela
realtà sfugge fra polemiche e voli pindarici", pag. 5; 36. "Il Messaggero Veneto", 6 marzo 1955: "Al
Consiglio provinciale di Gorizia. Approvato o.d.g. sull'Ente regione", pag. 5; 37 "Il Messaggero
Veneto", 6 marzo 1955. articolo di S. Pennese "L'avvenire degli Sloveni e il dovere degli italiani", pag. 1;
38. "Il Messaggero Veneto", 10 marzo 1955: articolo di P. Pascoli "Pareri sulla regione. La valutazione
del problema dev'essere attenta e appassionata", pag. 5; 39. "Il Nuovo Friuli", 28 febbraio 1955: "Un
grande passo avanti verso l'autonomia regionale", pagg. 1 e segg..
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
89.4

Periodici
1955
Contenuto:
In coda al fascicolo il senatore ha inserito alcuni periodici contenenti articoli che si ricollegano alla
documentazione precedente. "Trieste. Rivista politica giuliana", (1955) 5. Contiene articolo di Tessitori,
di cui al n. 6; "Rivista mensile della città di Trieste", VI (1955) 1; "Concretezza. Rivista politica
quindicinale", (1955) 2. Contiene articolo di de Castro di cui al n. 11bis; id, (1955) 8. Allegato biglietto
da visita di Giulio Andreotti.
Conservazione: Buono
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"Autonomia regionale"
1955
Contenuto:
Documenti relativi al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amadeo ed altri "Norme per le elezioni
dei Consigli regionali" (602). Nella proposta di Amadeo, approvata dal Senato il 15 febbraio 1955, si
modificava la disposizione provvisoria proposta dai senatori Sturzo, Tomè, Pelizzo, Riccio, Angelilli,
Zotta e Gerini, stabilendo un termine di 150 giorni per deliberare sullo statuto speciale del Friuli
Venezia Giulia.
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Atti parlamentari: Senato della Repubblica. 248° resoconto sommario, 15 febbraio 1955; Rassegna
stampa sul discorso tenuto da Tessitori al Teatro Puccini di Udine il 20 febbraio 1955: "Il Gazzettino",
"Piccolo Sera", 21 febbraio 1955; Telegrammi e lettere di congratulazioni per il discorso del senatore e
l'approvazione del disegno di legge inviati da amministrazioni comunali, e rappresentanti di istituzioni
locali: A. Candolini, A. Candoni (presidente del Movimento popolare friulani per l'autonomia
regionale), G. D'Aronco, O. de Paciani, Di Natale (presidente Unione artigiani Udine), A. Faleschini
(segretario della Società filologica friulana), G. Gonano, E. Morpurgo (presidente Ccia, Udine), Pascolo,
Rebezzi, C. Schiffer (capo Ufficio Assistenza sociale di Trieste), D. Zannier (presidente Comunità
spilimberghese), G. Zavagna; Carteggio: Lodovico Zanini (Udine, 16 febbraio 1955). Allegata schede
relativa al libro di Zanini "Per una didattica dell'educazione civile"; Zardi, periodico "Il Nuovo Friuli"
(Udine, 17 febbraio 1955); Michelangelo Ribezzi, segretario provinciale Democrazia cristiana. Comitato
provinciale, Udine (Udine, 4 marzo 1955). Allegato o.d.g. votato dalla Giunta esecutiva nella seduta del
3 marzo 1955; sindaco di Codroipo (Codroipo, 9 marzo 1955). Allegato o.d.g. votato dal Consiglio
comunale nella seduta del 21 febbraio 1955; Angelo Culot, presidente della Provincia di Gorizia
(Gorizia, 10 marzo 1955). Allegato o.d.g. votato dal Consiglio provinciale nella seduta del 5 marzo
1955; Ferruccio Bernardis, sindaco di Gorizia (Gorizia, 22 marzo 1955). Allegato testo della mozione
votata dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 marzo 1955. Risposta di Tessitori; Gianni Bartoli,
sindaco di Trieste (Trieste, 24 marzo e 12 aprile 1955). Allegato testo della mozione votata dal
Consiglio comunale nella seduta del 18 marzo 1955. Risposta di Tessitori (Roma, 2 aprile 1955);
Michelangelo Ribezzi, segretario provinciale Democrazia cristiana. Comitato provinciale, Udine (Udine,
4 marzo 1955). Allegato o.d.g. votato dal Comitato provinciale nella seduta del 17 aprile 1955.
Descrizione estrinseca: Intestazione manoscritta Michele Meloni Tessitori
Conservazione: Buono
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"1957 - 1959. Regione Friuli Venezia Giulia"
1957 – 1959
Contenuto:
Carteggio e materiali di studio sull'ordinamento regionale.
Conservazione: Buono
91.1

Carteggio
1957 – 1959
Contenuto:
Il carteggio riguarda l'elaborazione dello statuto regionale ed il disegno di legge per la costituzione della
Provincia di Pordenone, le dimissioni di Tessitori dall'incarico di consigliere del Comune di Udine,
l'insegnamento del friulano, la Sovrintendenza regionale.
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- Direttore del quotidiano "Il Gazzettino" (Venezia, 21 gennaio 1957). Allegato questionario sul
progetto di costituzione della Provincia di Pordenone. Risposta del senatore (s.d.)
- Agostino Candolini, presidente della Provincia di Udine (Udine, 31 gennaio e 1 febbraio 1957).
Risposta del senatore (Roma, 5 febbraio 1957, copia)
- Lettera di Tessitori a Giacomo Centazzo, sindaco di Udine (Roma, 5 febbraio 1957)
- Agostino Candolini, presidente della Provincia di Udine (Udine, 5 febbraio 1957). Allegati: copia di un
suo articolo intitolato "Costruiamo la Regione e non distruggiamo la Provincia", verbale dell'incontro
tra le amministrazioni provinciali e comunali di Gorizia e Trieste (30 gennaio 1957)
- Gianfranco D'Aronco, segretario provinciale Democrazia cristiana. Comitato provinciale, Udine
(Udine, 6 febbraio 1957)
- Vittorino [Meloni], quotidiano "Il Messaggero Veneto" (Udine, 6 febbraio 1957). Allegato l' articolo
"Capitale della Regione può essere solo Trieste", estratto dal quotidiano "Il Piccolo", 2 febbraio 1957
- Carlo Tigoli, direttore del quotidiano "Il Messaggero Veneto" (Udine, 5 febbraio 1957), Vi è unita
copia di un articolo del senatore pubblicato nel numero del 9 febbraio 1957
- Zefferino Tomè (Roma, 27 febbraio 1957). Allegato comunicato stampa Dc. Comitato provinciale di
Trieste (Trieste, 25 febbraio 1957). Risposta di Tessitori (Roma, 28 febbraio 1957)
- Ettore Gregoretti, presidente della Provincia di Pordenone (s.d.). Allegata mozione votata dal
consiglio provinciale nella seduta del 4 marzo 1957
- Francesco Boccia prefetto di Udine (18 marzo 1957)]. Allegato promemoria sul bilancio
dell'amministrazione provinciale di Udine nell'esercizio 1955
- Luigi Ciceri, Società filologica friulana (Udine, 21 marzo 1957). Allegata copia di una lettera indirizzata
dalla Filologica ai parlamentari friulani e nota manoscritta di L. Fantoni
- Gruppo consiliare comunista, Comune di Udine (Udine, 27 marzo 1957). Allegata mozione per la
costituzione di una commissione unitaria
- "A proposito della Regione Friuli Venezia Giulia. Una lettera dell'onorevole Beltrame e la nostra
risposta". Copia di un articolo pubblicato da quotidiano non identificato [gennaio 1958]
- Carlo Someda de Marco (Udine, 1 luglio 1958). Allegato "Promemoria per la istituzione ufficiale in
Udine della sezione distaccata della Soprintendenza di Trieste"
- Augusto Geat (Gradisca, 3 dicembre 1958). Proposte di emendamento allo schema statutario
elaborate dalla Democrazia cristiana. Sezione di Gradisca. Trasmette carteggio relativo: 1) lettera della
Dc. Sezione di Gradisca alla Direzione centrale. Sezione Enti locali (Gradisca, 7 aprile 1957); 2) lettera
della Dc. Sezione di Gradisca ai Comitati di zona (Gradisca, 8 aprile 1957); 3) lettere inviate dai
Comitati di zona alla Direzione centrale. Sezione Enti locali (20 aprile 1957); lettera inviata da un
gruppo di sacerdoti della diocesi di Gorizia a don L. Sturzo (s.d.). Alla documentazione è unito un
promemoria intitolato "Gli autonomisti della provincia di Gorizia" (dattiloscritto, s.d.)
- Giacomo Centazzo, sindaco di Udine (Udine, 15 gennaio 1959). Allegata deliberazione votata dal
Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 1958 - Luigi Burtulo, Dc. Comitato provinciale, Udine
(Udine, 3 agosto 1959)
- Bressani, Dc. Comitato provinciale, Udine (Udine, 12 dicembre 1959). Allegata risoluzione da
sottoporre ai Comitati provinciali: schema di deliberazione elaborato da Tessitori e copia del testo
[votato dall'assemblea]
- Dipendenti delle Ccia di Udine, Trieste e Gorizia (s.d.).
Conservazione: Buono
91.2

Regione Friuli Venezia Giulia: statuto. Materiali di studio
1957 – 1959
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Contenuto:
Documenti a stampa: "Schema di statuto della Regione Friuli Venezia Giulia", Democrazia cristiana.
Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, Udine, 1957; "Schema di statuto per il Friuli Venezia Giulia.
Approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 29.9.1958", a cura del Circolo di studi sociali
'Toniolo', Provincia di Trieste, Trieste, 1958; R. Accerboni, "Perplessità sulla Regione Friuli Venezia
Giulia", Trieste, 1959; "Comune Nazionale. Rivista mensile del settore enti locali del Movimento sociale
italiano", IV (1959) 4
Documenti inediti: Considerazioni, promemoria, proposte di emendamento al disegno di legge
costituzionale contenente lo schema di statuto della Regione Friuli Venezia Giulia. Non sono stati
identificati gli estensori (copia ciclostile).
Conservazione: Buono
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"Problema giuliano"
1959 – 1962
Contenuto:
Il fascicolo riunisce documentazione su problemi che riguardano l'area triestina ed i rapporti della
Regione Friuli Venezia Giulia con l'area slava.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore. All'interno altra coperta che recita, di mano di
Tessitori., "Scuole slovene a Trieste, Gorizia e Udine", "Statuto del Friuli Venezia Giulia" . Il primo
titolo è stato cassato, ma corrisponde a docc. contenuti nel fascicolo.
Conservazione: Buono
92.1

"Interpellanza sui rapporti con la Jugoslavia (a seguito articolo del Primorski
Dnevnik di Trieste)"
1959
Contenuto:
Le carte riguardano la sentenza del processo al gruppo partigiano della Val Natisone detto "Beneska
Ceta" e la reazione della stampa slovena:
- testo dell'interpellanza presentata da Tessitori alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al ministro
degli Affari esteri
- ritagli di articoli apparsi sulla stampa locale in relazione all'interpellanza (22-24 luglio 1959)
- biglietti di Mario Capon, capo di gabinetto del Commissario generale del governo (Trieste, 27 luglio
1959). Allegate traduzioni di articoli pubblicati dai periodici "Primorski Dnevnik", 26 luglio 1959 e
"Delo", 28 luglio 1959
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- lettere di Carlo Tigoli, direttore del quotidiano "Il Messaggero Veneto" (Udine, 29 luglio 1959).
Allegata traduzione di un articolo apparso sul quotidiano "Delo" di Lubiana il 28 luglio 1959
- traduzione di un articolo apparso su "Primorski Dnevnik" del [4 agosto 1959]
- nota manoscritta del senatore.
Rassegna stampa: "Regione autonoma", 26 luglio 1959: "Insegnamenti del processo di Firenze ai
partigiani della Val Natisone", pag. 4; "Il Messaggero Veneto", 22 agosto 1959: "Con un solettone di
cemento si intende liquidare il problema degli infoibati?", pag. 4.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore.
Conservazione: Buono
92.2

Tutela della minoranza linguistica slovena
1959 – 1962
Contenuto:
Il fascicolo raccoglie documentazione disomogenea sul problema della tutela della minoranza linguistica
slovena: Atti Parlamentari. Camera dei deputati. n. 847. Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vidali,
Franco Raffaele, Beltrame, De Grada, Natta, Russo Salvatore, Roffi, Alicata. Sistemazione giuridica
delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena del territorio di Trieste e delle provincie
di Gorizia e di Udine. Presentata il 6 febbraio 1959; n. 1431. Proposta di legge d'iniziativa dei deputati
Codignola e Marangone. Provvedimenti per garantire l'autonomia scolastica e linguistica alle
popolazioni slovene del territorio di Trieste e delle provincie di Gorizia e Udine. Presentata l'11 luglio
1959; n. 2391. Disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione (Medici), di concerto
col Ministro del tesoro (Taviani) e col Ministro degli affari esteri (Segni). Disciplina delle istituzioni
scolastiche della provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste. Seduta del 19 luglio 1960. Ritaglio tratto
dalla rivista "Il Borghese", 17 settembre 1959: articolo "Inchiesta in Friuli e nella Venezia Giulia. La
madonna, a Trieste, non può essere 'Madre d'Italia' "; Lettere di Nello Zurco, segretario generale
Camera di commercio, industria e agricoltura, Udine ( 4 e 10 settembre [1962]). Allegata
documentazione relativa alla diffusione della lingua slovena nella provincia di Udine: 1) prospetto della
popolazione residente nei comuni delle Valli del Natisone, Valli del Torre, Val Cornapo, Canal GrivòMalina, Val Chiarò, Valle dello Judrio, Val Canale e Val Resia; 2) prospetto dati relativi alla popolazione
scolastica anni 1957-58 e 1961-62.
Conservazione: Buono
92.3

Lettere di Ferruccio Bernardis, sindaco di Gorizia
1959
Contenuto:
Il carteggio riguarda i rapporti commerciali con la Jugoslavia e la situazione economica dell'area di
confine; l'interpellanza di Tessitori sulla stampa slovena e l'azione delle minoranze slovene.
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-

Gorizia, 14 marzo
Gorizia, s.d.. Allega copia di una risoluzione della Commissione doganale di Nuova Gorica
relativa ad un procedimento amministrativo penale (16 aprile 1959)
Gorizia, 5 agosto
Gorizia, 6 agosto. Allega traduzione di un articolo apparso su "Primorski Dnevnik" relativo
al'assemblea della società slovena "Ivan Trinko"
Gorizia, 9 agosto
Gorizia, 10 agosto. Allega traduzione di un articolo apparso sul quotidiano "Delo" di Lubiana il
28 luglio 1959
Gorizia, 20 agosto. Allega articolo tratto dal quotidiano "Il Piccolo" del 20 agosto 1959, relativo
ad un provvedimento delle autorità iugoslave nel campo degli autotrasporti
Gorizia, 31 agosto. Allega traduzione di un articolo apparso sul settimanale "Novi List" di
Trieste, relativo alla Slavia veneta.

Conservazione: Buono
92.4

Disegno di legge Tolloy
1959
Contenuto:
Lettera di Nello Zurco, Camera di commercio industria e agricoltura, Udine (Udine, 15 ottobre [1959]).
Allega copia di una relazione predisposta dalla Ccia di Trieste sul progetto di legge Tolloy (s.d.). Vi sono
uniti appunti del senatore sulla storia economica di Trieste e sui progetti di legge che riguardano l'ente
regionale.
Conservazione: Buono
92.5

Rassegna stampa
1959 – 1963
Contenuto:
Rassegna stampa nazionale e locale sui problemi politici ed economici dell'area triestina e sulle
minoranze slovene. Oltre ai quotidiani sono presenti i periodici: "Matajur. Glasilo beneskih slovencev",
16-30 settembre 1959; 15 giugno 1962; 1 luglio 1962; 1 agosto 1962; 16 settembre 1962; 16 ottobre
1962; "L'Indipendente. Notiziario d'informazioni politiche e d'attualità", 5-20 dicembre 1959; 5-20
gennaio 1960; "Sloveni in Italia!, II (1963) 19.
Conservazione: Buono
92.6

Slovenska Kulturno - Gospodarska Zveza. Unione culturale economica slovena
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1962
Contenuto:
Lettera di J. Dekleva, Slovenska Kulturno - Gospodarska Zveza (Trieste, 7 giugno 1962). Allega copia a
stampa della petizione (6 giugno 1962) sottoscritta dalle organizzazioni politiche e culturali che
rappresentano il gruppo etnico sloveno in Italia ed inviata ai presidenti di Senato e Camera dei
Deputati. La petizione è volta ad ottenere l'inserimento nello statuto regionale di norme di tutela per il
gruppo etnico sloveno. Inseriti in apertura copie di articoli estratti dai giornali "Delo", Demokracija" e
"Novi List (18 maggio - 9 giugno 1962).
Conservazione: Buono
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"Regione". Carteggio
1962
Contenuto:
Carteggio che riguarda interviste rilasciate dal senatore a quotidiani locali, - Carlo Tigoli, direttore del
quotidiano "Il Messaggero Veneto" (Udine, 15 marzo e 4 aprile1962). Vi sono uniti: minuta della
risposta del senatore; "Due domande sulla Regione", articolo estratto dal numero del 25 marzo 1962;
lettera di Giorgio Celiberti (Udine, 20 marzo 1962); - Vittorino [Meloni], capocronista del quotidiano
"Il Gazzettino" (Udine, 27 marzo 1962). Allega bozza di un'intervista rilasciata dal senatore a V.
Cossato. Vi è unito ritaglio del quotidiano contenente l'intervista "A Udine o a Trieste", 4 aprile 1962; Amministrazione provinciale di Gorizia (Gorizia, 11 giugno 1962). Allega: F. Simonetti, "Aspetti e
problemi della Regione Friuli Venezia Giulia nel Mercato comune europeo", estratto dalla rivista
"Iniziativa Isontina", (1962) 7 ; - Lettera del senatore a Bruno Cadetto, sindaco di Udine (Udine, 14
luglio 1962). Allegato l'articolo "La grande maggioranza dei sindaci si pronuncia per l'unità della
Provincia", estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 9 luglio 1962; - Pierino Guerra,
presidente dell'Associazione industriali della Provincia di Gorizia (Gorizia, 5 luglio 1962). Allega
relazione della Giunta esecutiva dell'Associazione: "Osservazioni sull'aspetto economico dello statuto
per la Regione Friuli Venezia Giulia attualmente in discussione presso la Camera dei deputati"; Domenico Zamparo (Padova, 21 giugno 1962). - "Pensiamo a un incontro della cultura. Lettera aperta
ai parlamentari della Regione per una valorizzazione della cultura e dell'arte giulie..." , sottoscritta da
Luigi Candoni (Roma, 25 luglio 1962); - Democrazia cristiana. Comitato provinciale, Udine (Udine, 13
settembre 1962). Allega o.d.g. votato dal Comitato sull'attuazione dell'ente regionale; - Lettera di
Faustino Barbina ai lettori del periodico "Il Nuovo Friuli" (s.d., a stampa); - Comunicato, a sigla "alcuni
sindaci Dc" (s.d., a stampa).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

94

Atti parlamentari
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1955 – 1964
Conservazione: Buono
94.1

"Regione Friuli Venezia Giulia. Camera. Atti parlamentari"
1957 – 1962
Contenuto:
Il fascicolo raccoglie le proposte di legge ed i testi delle discussioni parlamentari pubblicati a cura
dell'assemblea e dei partiti.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Discreto
94.2

Senato
1957 – 1964
Contenuto:
Il fascicolo raccoglie le proposte di legge ed i testi delle discussioni parlamentari pubblicati a cura
dell'assemblea e dei partiti: Atti Parlamentari. Senato della Repubblica. Serie "Discussioni" (atti,
resoconti stenografici e commari) e "Disegni di legge". II legislatura 608^ e 609^ seduta, 10-11
dicembre 1957. Discussione del disegno di legge n. 1479 "Norme per l'inclusione dei comuni di Trieste,
Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nella Regione Friuli Venezia
Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica". Sono presenti interventi di Tessitori; 646^ seduta, 6
marzo 1958. Discussione del disegno di legge n. 1731 "Costituzione della provincia Destra Tagliamento
con capoluogo Pordenone" e n. 1770 "Istituzione della provincia del Friuli occidentale con capoluogo
Pordenone" . Sono presenti interventi di Tessitori.; 648^ seduta, 11 marzo 1958. Discussione del
disegno di legge n. 1479-1952bis" Norme transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica nei
comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico e nel Molis".
Sono presenti interventi di Tessitori; III legislatura n. 582. Disegno di legge costituzionale d'iniziativa
dei senatori Tessitori e Pelizzo. Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia. Comunicato alla presidenza
il 19 giugno 1959; 206^ seduta, 16 dicembre 1959. Discussioned el disegno di legge n. 820
"Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo
della Valle e Sgonico".Sono presenti interventi di Tessitori; n. 2125. Disegno di legge costituzionale
"Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. d'iniziativa dei deputati Beltrame ed altri,
Marangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri". Trasmesso dal presidente della Camera dei
deputati alla presidenza del Senato il 24 luglio 1962; n. 2125-A. Relazione della I Commissione
permanente (Affari della Presidenza del consiglio e dell'interno); relazione della minoranza; disegno di
legge. Comunicate alla Presidenza il 5 ottobre 1962; n. 2125-A. Bozze non corrette della relazione di
maggioranza; Resoconti sommari e stenografici delle 617^, 619^, 620^, 622^, 625^, 626^ sedute, 10, 12,
16 e 18 ottobre 1962. Discussione del disegno di legge costituzionale n. 2125 "Statuto speciale della
Regione Friuli Venezia Giulia, d'iniziativa dei deputati Beltrame ed altri, Marangone ed altri, Sciolis e
Bologna, Biasutti ed altri". Sono presenti interventi di Tessitori; IV legislatura 78^ e 79^ seduta, 22-23
gennaio 1964. Discussione del disegno di legge n. 306 "Norme per l'elezione e la convocazione del
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primo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità e del contenzioso elettorale". Sono presenti interventi di Tessitori; Pubblicazioni "I
resoconti della settimana parlamentare. Senato", n. 26, 14-18 dicembre 1959. A pag. 355 sintesi dell'
intervento di Tessitori sul disegno di legge n. 820: Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste,
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico; G. Medici, "Il Friuli Venezia
Giulia regione a statuto speciale. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 18
ottobre 1962", Modena, Società Tipografica Modenese, 1962.
Conservazione: Buono
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Rassegna stampa
1945 – 1970
Contenuto:
Rassegna stampa relativa al dibattito sull'autonomia regionale e agli interventi pubblici del senatore.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
95.1

"Friuli Venezia Giulia"
1945-1949
Contenuto:
Si segnalano in particolare gli articoli e le interviste rilasciate da Tessitori ed un articolo di L. Sturzo: Libertà, 12-13-14 luglio 1945: "L'autonomia regionale ed il Friuli", pag. 1. Gli articoli furono
ripubblicati in "Come nacque la regione Friuli Venezia Giulia. Documenti e note", a cura di T.
Tessitori, Udine, Tipografia Del Bianco, 1947; - Il Lunedì, 1 ottobre 1945: "Annotazioni e chiose a
proposito dell'autonomia friulana", pag.1; - Libertà, 14 novembre 1945: "Come e con chi voterà il
Friuli?", pag. 1; - Libertà, 6 gennaio 1946: "Autonomia del Friuli. Postilla a Pietro Pascoli", pag. 1; Libertà, 1 febbraio 1946: "La patria del Friuli sarà unita alla Venezia Giulia?", pag.1; - Il Messaggero
Veneto, 7 novembre 1946: "L'autonomia friulana sarà un fatto compiuto. Nostra intervista con l'on.
avv. Tiziano Tessitori", pag. 1; - Il Messaggero Veneto, 15 dicembre 1946: "Chiose autonomiste", pag.
1; - Il Gazzettino, 1 gennaio 1947: "Il 1947 vedrà la regione friulana", pag. 2; - La Voce Repubblicana,
26 marzo 1947: "La regione friulana. Intervista con l'on. Tessitori", pag. 2; - L'Avvenire d'Italia, 27
dicembre 1949: articolo di L. Sturzo "Potestà legislativa della Regione", pag.3.
95.2

"Trieste"
1950 – 1962
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Contenuto:
Il fascicolo riunisce pubblicazioni in cui sono presenti interventi sulla situazione politica ed economica
di Trieste ed i rapporti Italia-Jugoslavia: Riviste "Esteri. Quindicinale di politica estera", I (1950) 4, 9; III
(1952) 7-10; "Informazioni politiche e sociali", (1955) 23; "Il Mercurio. Politica, economia, tecnica", II
(1955) 56; "La Tribuna. Quindicinale di politica e attualità", VII (1962) 6; "Umana. Rivista di politica e
cultura", XI (1962) 5-7 Fonti edite "I comunisti e Trieste. Documentazione", a cura dell'Ufficio
documentazioni politiche, Roma, s.d. (post 1953); "I primi sei mesi del ministero Scelba nei comunicati
del Consiglio dei Ministri (11 febbraio 1954-23 agosto 1954)" a cura del Centro di documentazione
della presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, I (1954) 1 (due copie).
Conservazione: Buono
Notee: Il periodico "Il Mercurio", II (1955) 56, si ricollega all'articolo di fondo del periodo "Il Friuli", I
(1955) 12, "Beghe triestine e proposte friulane" a firma Forojuliensis, conservato nel fascicolo "Il Friuli,
settimanale di Udine".
95.3

"Regione. Stampa. 1962. Definitivamente si ottiene l'autonomia in Friuli"
1962
Contenuto:
Rassegna stampa nazionale e locale che riguarda, in particolare, la discussione parlamentare e
l'approvazione dello statuto regionale. - Il Gazzettino, 4 aprile: "A Udine o a Trieste?", intervista di
Vittorio Cossato a Tessitori, pag. 9; - Europa Libera. Quindicinale di discussione democratica, VIII
(1962) 8: "La Regione problema del giorno", di F. Marsanego, pag. 1; - Il Nuovo Friuli, XIX (1962) 11:
"Lo Statuto alla Camera", pagg. 1-2; - Il Corriere della Sera, 22 giugno: "Grande perplessità a Trieste per
la regione Friuli Venezia Giulia", di C. Tomaselli, pag. 5; - Il Popolo, 25 giugno: "Il ventunesimo
congresso provinciale della DC di Trieste e dell'Istria", pag.5; - Il Messaggero Veneto, 27 giugno: "Il
progetto di statuto regionale. Spunti rilievi e critiche", di Mario Livi, pag. 3; - Il Ceto Medio, VII (1962)
6: "I motivi costituzionali e politici che si oppongono nel nostro Paese alla istituzione di altre Regioni",
pag.1; - Il Gazzettino, 14 luglio: "La provincia di Pordenone vista da personalità friulane", pag. 6; Regione Autonoma, IV (1962) 35: "Il Parlamento sta approvando lo statuto regionale", pag. 1; - Il
Giornale d'Italia, 18 luglio: "Le due porte di casa", di R. Cantalupo, pag.2; - Il Nuovo Friuli, XIX (1962)
12: "Lo Statuto della Regione approvato entro il 21", pag.1; - Il Nuovo Friuli, XIX (1962) 13: "La
Camera approva lo statuto regionale", pag. 1; - Il Lavoro Socialista, II (1962) 7: "W la Regione Friuli
V.G.!", pag.1; - Il Nuovo Friuli, XIX (1962) 14: "Tempo di regioni", pag.1; - Il Messaggero Veneto, 11
ottobre: "Un ordine del giorno di Tessitori per la provincia di Pordenone", pag.1; - Il Gazzettino, 11
ottobre: "Approvata la legge istitutiva della regione Friuli Venezia Giulia", pag. 2; - La Vita Cattolica, 12
ottobre: "La Dc di Udine e l'istituto regionale", pag. 7; - L'Avvenire d'Italia, 13 ottobre: "Gli interventi
nel dibattito sulla regione Friuli Venezia Giulia", pag. 2; - Il Giorno, 13 ottobre: "Sul Friuli Venezia
Giulia parla il sen. Tessitori. Decentrare non basta", pag. 13; - Il Secolo d'Italia, 13 ottobre: "Ribadita la
ferma opposizione del MSI alla Regione Friuli Venezia Giulia", pag. 2; - Il Gazzettino, 13 ottobre:
"Tessitori illustra l'utilità della regione Friuli Venezia Giulia", pag. 8; - Il Messaggero Veneto, 13
ottobre: "Tessitori definisce ingiustificati i timori relativi alla Regione", pag.1; - Il Piccolo, 13 ottobre:
Tessitori e Vallauri sollecitano la Regione", pag. 4; - Il Popolo, 13 ottobre: "La validità storica e la
funzione economica del Friuli Venezia Giulia", pag. 2; - Il Secolo d'Italia, 14 ottobre: "Sconfessato
dall'esecutivo Dc il senatore friulano Tessitori", pag. 4; - Il Messaggero Veneto, 14 ottobre: "Il sen.
Tessitori salutato dagli amici", pag. 5; - Il Messaggero Veneto, 17 ottobre: "Il sen. Tessitori riafferma
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con fermezza il proprio punto di vista sulla Regione", pag. 1 ; - Il Popolo, 17 ottobre: "Conclusa al
Senato la discussione generale sul bilancio delle Poste", pag. 2; - Il Secolo d'Italia, 18 ottobre: "Il sen.
Turchi difende l'integrità della nazione dall'attentato regionalista al confine orientale", pag.1; - La Vita
Cattolica, 18 ottobre: "Vaste ripercussioni del discorso pronunciato in Senato da Tessitori", pag. 7; - Il
Gazzettino, 19 ottobre: "Approvati gli articoli istitutivi della Regione FVG", pag. 10; - Il Popolo, 19
ottobre: "Il sen. Medici: le Regioni strumenti di democrazia", pagg. 1 e 7. - Il Popolo, 13 dicembre: "La
Camera approva la legge per il Friuli Venezia Giulia", pag.1.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore, seguono altre note di Michele Meloni
Tessitori
Conservazione: Buono
95.4

"Come nacque la regione Friuli Venezia Giulia"
1967
Contenuto:
Articolo di Tessitori pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 27 giugno 1967, con il titolo
"La Regione ha vent'anni": bozze manoscritte e dattiloscritte; copia dell'articolo; lettera del segretario
provinciale Dc (Udine, 27 giugno 1967).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
95.5

"Meuccio Ruini amico del Friuli"
1970
Contenuto:
Commemorazione di Meuccio Ruini, con particolare riferimento alla sua posizione nei confronti
dell'autonomia friulana, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 12 marzo 1970. Bozza
manoscritta e dattiloscritta; copia dell'articolo; articolo di Panfilo Gentile "E' morto Meuccio Ruini"
estratto dal quotidiano "Il Corriere della Sera", 7 marzo 1970. E' inoltre presente la minuta di una
lettera inviata da Tessitori a Gino di Caporiacco (Udine, 12 agosto 1970) in cui commenta l'articolo "Un
processo storico necessario. La Regione è nata con 15 anni di ritardo. Perchè?", pubblicato dal
periodico "Friuli d'Oggi", 2 luglio 1970.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
95.6

Rassegna stampa
1950 – 1970
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Contenuto:
Rassegna stampa relativa al dibattito sull'autonomia regionale, alle rivendicazioni del governo jugoslavo
e alla posizione delle minoranze slovene residenti in Friuli, ai problemi politici ed economici dell'area
triestina, alla costituzione della provincia nella Destra Tagliamento. Si segnalano esclusivamente gli
articoli e le interviste del senatore: - Il Messaggero Veneto, 12 febbraio 1952: "La particolare situazione
del FVG. Nostra intervista col sen. Tessitori", pag. 1; - Il Messaggero Veneto, 23 marzo 1952:
"Riconosciute le esigenze della Regione friulana. Nostra intervista con S.E. il sottosegretario on.
Tessitori", pag. 4; - Il Popolo, 25 maggio 1952: "Responsabilità per Trieste", pag. 5; - Il Gazzettino, 7
novembre 1954: "Intervista con il sen. Tessitori sui problemi dell'autonomia regionale", pag. 4; - Il
Messaggero Veneto, 9 febbraio 1957: "L'opinione del sen. Tessitori sulla Provincia di Pordenone", pag.
4; - Il Gazzettino, 10 febbraio 1957: "Lavorare tutti d'accordo per attuare la Regione", pag. 6. Intervista
al senatore T.; - Il Gazzettino, 24 novembre 1958: "Intervista col senatore Tiziano Tessitori sul difficile
problema dell'ente Regione", pag. 4; - L'ora del Friuli, 15 luglio 1959: "Quattro dichiarazioni di Tessitori
sulla futura Regione FVG", pag. 1; - Il Messaggero Veneto, 7 gennaio 1960: "Regione sì, Regione no.
Una lettera polemica", pag. 5; - Italiamondo. Settimanale di politica, attualità e cultura, II (1960) 35: "La
Regione è già unita", pag. 13, intervista a Tiziano Tessitori e Michele Martina.
Conservazione: Buono
95.7

Ufficio commerciale dell'ambasciata d'Italia a Belgrado. Notiziario
1957
Contenuto:
"Bollettino d'informazioni economiche" in seguito "Informazioni economiche dalla Jugoslavia": (1957)
77, 79-83; (1958) 85, 90-95, 97-103, 105-108, 110, 112. Inoltre sono presenti: - "Camera di commercio
Italo-Jugoslava. Milano. Notiziario" , (1957) 8; - "Camera di commercio Italo-Jugoslava. Milano.
Relazione annuale anno 1956", Verbale dell'Assemblea generale dei soci del 12 dicembre 1957 ( a
stampa).
Conservazione: Buono

1.2.7
Interessi diversi
Estremi Cronologici: 1948-1954
Contenuto: La serie, creata in sede di riordino, è costituita da pratiche relative ad interessi di soggetti
privati in cui non è stato possibile distinguere l’interesse personale da quello istituzionale.
Criteri di ordinamento: I fascicoli sono ordinati con criterio cronologico.
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96

Costruzioni impianti produzione olii minerali (Cipom)
1948 – 1950
Contenuto:
Società Costruzioni impianti produzione olii minerali (Cipom). Titolare Pierdomenico Lesizza, sede
legale Milano, stabilimento di produzione Udine.
Contiene: richiesta di autorizzazione per la lavorazione di oli minerali ed allegata relazione tecnica,
presentata al Ministero dell'industria e del commercio (Udine, 4 dicembre 1948; copia); autorizzazioni
del prefetto di Udine per l'installazione dello stabilimento (Udine, 20 dicembre 1948) e la lavorazione
degli olii (Udine, 27 luglio 1949); carteggio (1948-1950).
Conservazione: Buono

97

"Mattioni"
1949 – 1951
Note data: Allegata documentazione a stampa dal 1923
Contenuto:
Il fascicolo contiene carteggio e materiale a stampa relativi ad Antonio Mattioni (Cividale del Friuli
1881 - Firenze 1961), progettista aereonautico, inventore di un prototipo di aereo a reazione
denominato "la botte volante" (1923), e fondatore del periodico "Il Lavoro. Associazione italiana arte
del legno". Nel secondo dopoguerra Mattioni, all'epoca socio della Tipografia Doretti di Udine, cercò di
ottenere dal governo un riconoscimento professionale ed economico della propria attività di inventore.
Per questo si rivolse ad Umberto Calosso ed a Tiziano Tessitori, a cui consegnò parte della
corrispondenza relativa.
Carteggio: - Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche a Mattioni (Roma, 8 aprile 1949); Giuseppe Vingiano, segretario particolare del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, a Mattioni
(Roma, 20 aprile); - Umberto Calosso a Mattioni (Roma, 8 ottobre e 12 dicembre 1949); - G. Bellaz[...]
a Mattioni (Roma, 28 marzo 1950); - Ettore Sighieri, segretario particolare del ministro della Difesa, a
Mattioni (Roma, 23 maggio 1950); - Segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri a
Mattioni (Roma, 11 maggio 1950); - copia della replica di Mattioni alla Segreteria del Presidente del
Consiglio (Udine, 22 maggio 1950); - Mattioni a Tessitori (Udine, 23 agosto 1950). Allega promemoria;
- Mattioni a Tessitori (Udine, 22 marzo 1951). Sulla candidatura al Premio "Candido"; - c.s. (Udine, 9
novembre 1951). Ringraziamenti. Carteggio relativo alla Tipografia Doretti: - Direttore generale
dell'Istituto poligrafico dello Stato ad Umberto Calosso (Roma, 8 febbraio e 19 giugno 1950); 210

Direttore generale dell'Istituto poligrafico dello Stato a Mattioni (Roma, 28 febbraio e 4 maggio 1950); Mattioni a Tessitori (Udine, 24 agosto 1950).
Materiale a stampa: - ritagli di articoli estratti dal periodico "Il Lavoro", IV (1923) 35-38; - ritagli di
articoli relativi al'invenzione di Mattioni: "Il Gazzettino", 15-16 febbraio 1949; "Pomeriggio", 26
ottobre 1949; - "Copia del 'parere di merito' formulato dall'Istituto nazionale per l'esame delle
invenzioni", 10 marzo 1950 (10 copie); - "L'Ala", VI (1950) 14.
Conservazione: Buono

98

"Vertenza dott. Bertolissi"
1950
Contenuto:
Atti dell'azione legale mossa dal Comune di Reana del Roiale contro Marcello Bertolissi di Coseano,
medico condotto comunale dimissionario: memorie presentate dal Comune alla Giunta provinciale
amministrativa di Udine (s.d.; copie); decisione della Giunta provinciale amministrativa sul ricorso
presentato da Bertolissi (Udine, 7 dicembre 1948; copia); ricorso presentato dal Comune al Consiglio di
Stato (s.d.; copia); telegramma inviato dal sindaco di Reana, Barburini, a Tessitori (14 giugno 1950).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

99

"Millero"
1950 – 1951
Note data: Con documenti in copia dal 1949

Contenuto:
Atti di un procedimento a carico di Giovanni Battista Millero, segretario capo della Procura di Udine.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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100

"Enal. Baldrachi Carlo"
1950
Note data: Allegati documenti originali e in copia dal 1945
Contenuto:
Pratica relativa al servizio prestato presso l' Ente nazionale assistenza ai lavoratori (Enal), sede di Udine.
Descrizione estrinseca: Intestazione dattiloscritta
Conservazione: Buono

101

Edificio per uffici pubblici in Roma
[1954]
Contenuto:
Relazione tecnica e disegni del progetto di massima (copia) di un edificio da adibirsi ad uffici pubblici,
Roma angolo via Torino-via Balbo. Progettista: ing. [Lino Cipolla].
Conservazione: Buono
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1.2.8
Rassegna stampa
Estremi Cronologici: 1941 – 1972

102

Quotidiani e periodici nazionali e locali
1945 – 1972
Contenuto:
Copie e ritagli di quotidiani locali e nazionali e di periodici nazionali. Non si evidenzia la presenza di
articoli relativi all'attività politica del senatore. Il fascicolo è stato creato in sede di riordino riunendo
materiali selezionati dal senatore.
Conservazione: Buono

103

Rassegna stampa personale
1946 – 1972
Contenuto:
Copie e ritagli di quotidiani locali e nazionali con articoli che riguardano l'attività politica del senatore. Il
fascicolo è stato creato in sede di riordino riunendo materiali selezionati dal senatore.
Conservazione: Buono
103.1

"1950 - Pubblicazioni personali"
1949 – 1950
Contenuto:
Copie e ritagli di quotidiani locali e nazionali con articoli che riguardano l'attività politica del
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senatore; minuta di una lettera inviata da Tessitori al quotidiano "Il Messaggero Veneto" in
relazione ad un convegno Dc, pubblicata nel numero del 10 gennaio 1950. - "Il Nuovo Friuli", 10
aprile 1949 : "Tessitori al Senato ha difeso il Friuli", contiene stralci del discorso di Tessitori, pag.
1; - "Quattro pagine Ultimissime", Trieste 6 giugno 1949: "La battaglia per le elezioni all'ultimo
round...", pag.2; - "Il Nuovo Friuli", 6 novembre 1949: "Tessitori parla al Senato sulla politica
interna", pag. 1; - "Il Gazzettino", 25 dicembre 1949: "Il turismo austriaco e il suo assorbimento.
Vivo elogio all'opera esplicata dall'ex commissario prefettizio dell'azienda di soggiorno di
Lignano", pag. 4; - "Il Gazzettino", 28 dicembre 1949: "Turismo e piano E.R.P. Istruttivo
chiarimento del sen. Tiziano Tessitori", pag.2; - "Il Popolo", 28 luglio 1950: "Il Senato approva
all'unanimità i principi della riforma tributaria", pag. 1; - "Il Nuovo Friuli", 1 gennaio 1950: articoli
sul VII Congresso Provinciale Dc, pag.2; - "Il Gazzettino", 8 gennaio 1950: "I problemi della nostra
regione esaminati dai parlamentari Dc", Congresso gruppo triveneto parlamentari Dc, pag. 5; - "Il
Messaggero udinese", 8 gennaio 1950, pagg. 1-2: "In particolare esame le condizioni del Friuli",
Congresso gruppo triveneto parlamentari Dc, pag. 2; - "Il Popolo", 8 gennaio 1950: "I problemi
della regione all'esame dei parlamentari", Congresso gruppo triveneto parlamentari Dc., pag. 2; lettera del senatore a Messaggero Veneto (9 gennaio 1950, cc. 3 dattiloscritte); - "Il Messaggero
Veneto", 10 gennaio 1950: "Dimenticato il Friuli dai parlamentari a Venezia", pag. 1; - "Il Popolo",
19 novembre 1950, pagg. 1-4; - "Il Popolo", 2 dicembre 1950, pagg. 1-4.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

104

"Proposta. 1969. 1970"
1969 – 1970
Contenuto:
Il fascicolo raccoglie il periodico "Proposta" (dal n.1 del 20 aprile 1969, al numero del 11 ottobre 1970),
ciclostilato e distribuito dallo stesso Comitato di redazione di cui facevano parte don R. Fabris e D.
Pezzetta, professori del Seminario Arcivescovile di Udine, don F. Nazzi parroco di Brischis di Pulfero,
P. Biasatti e B. Faidutti. Oltre al periodico sono presenti: l'articolo siglato O.B. "Agli amici di Proposta"
estratto da [La Vita Cattolica] del 3 maggio 1970; minuta di una lettera inviata da Tessitori a R. Fabris
(Udine, 16 febbraio 1970).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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1.3

Attività culturale
Estremi Cronologici: 1950 – 1972
Contenuto:
Carte che riguardano l'attività di promozione culturale condotta a livello regionale, sia per quanto
attinente ad incarichi di lunga - presidente della Società Filologica Friulana, dell'Ente Friuli nel Mondo,
della Deputazione di storia patria per il Friuli - sia ad incarichi come quello di presidente del Premio
nazionale "Friuli" di poesia lirica e di musica per organo" e del Comitato promotore della mostra
antologica dedicata al pittore Giovanni Pellis.
Criteri di ordinamento: I fascicoli sono ordinati con criterio cronologico.
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" Ente Friuli nel Mondo"
1950 – 1963
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
105.1

"Friuli nel Mondo". Carteggio
1951 - 1957, 1960 – 1963
Contenuto:
Carteggio ed atti relativi alla costituzione ed ai primi anni di attività dell'Ente Friuli nel mondo (Efm).
Per il primo anno prevalgono le lettere indirizzate al senatore dalla direzione e da membri della Società
filologica friulana (Giuseppe Del Bianco, Chino Ermacora), negli anni successivi quelle del
vicepresidente dell'Ente friuli nel mondo, Eugenio Morra. La corrispondenza riguarda la situazione
economica dell'ente ed i rapporti con: i "Fogolars furlans", in particolare Bruxelles e Buenos Aires; il
responsabile del periodico Friuli nel Mondo, C. Ermacora; organi del governo ed enti privati che
operavano nel medesimo ambito, tra cui Ministero affari esteri (Mae), Istituto nazionale Italia (Ini),
Istituto nazionale di credito per il lavoro estero (Icle), Società italiana di colonizzazione agricola (Sica).
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- "Per i nostri emigrati in Italia e all'Estero". O.d.g. votato dall'assemblea della Filologica (Gradisca
d'Isonzo, 16 settembre 1951). Allegato schema di statuto (a stampa);
- Bozza di statuto e della struttura organizzativa (s.d.);
- Copia di lettera inviata da G. Del Bianco, presidente della Società filologica friulana. ad A. De
Gasperi, Ministro degli affari esteri (Udine, 4 gennaio 1952). Presenta il progetto di costituzione
dell'ente ed invia bozza di programmi e statuto (mancano);
- G. Del Bianco (Udine, 8 gennaio 1952). Invia preventivi di spesa per la costituzione dell'ente;
- [B ...] (Udine, 10 gennaio 1952). Su vari argomenti;
- C. Ermacora (Udine, 14 febbraio 1952). Sulla diffusione locale dell'iniziativa ed altro;
- [B..] (Udine, 8 marzo 1952). Suggerisce un incontro sul problema dell'ente regionale, sottolinea la
necessità di finanziamenti per poter varare il progetto Efm;
- "Perchè la Filologica viva". O.d.g. votato dai soci della Sff riuniti in assemblea il 10 marzo 1952;
- Copia d lettera inviata da Tessitori a G. Del Bianco (Roma, 14 maggio 1952). Riferisce dell'incontro
con il sottosegretario al Ministero degli esteri, sollecita il concreto coinvolgimento degli enti locali. Alla
lettera è unita la minuta del comunicato stampa trasmesso ai quotidiani locali;
- C. Ermacora (Udine, 16 ottobre 1952). Comunica l'inizio dell'attività;
- don P. Martin, Villaggio del fanciullo di Pordenone (Pordenone, 12 novembre 1952). Sulla
costituzione dell'ente e la propria attività a favore degli emigrati;
- E. Morra (Udine, 11 dicembre 1952). Riferisce della riunione del Comitato Efm;
- mons. Celso Costantini (Roma, 24 gennaio 1953). Trasmette lettera di Gaspare Cavarzerani (Caneva
di Sacile, 16 gennaio 1953). Vi sono unite minute e copie delle risposte di Tessitori (Roma, 29 gennaio
1953);
- Guido Della Flora (Columbus (Ohio), 11 gennaio 1953). Saluti;
- Giovanni Gigante (Bruxelles, 11 gennaio 1953). Sollecita la creazione di un "Fogolar" friulano a
Bruxelles;
- Giulio Nimis ad Agostino [Tessitori] (Udine, 20 gennaio 1953). Segnala la propria disponibilità a
collaborare con l'Efm;
- Giovanni [Venuti] (Adelaide, 17 febbraio 1953). Sollecita una pratica di ricongiungimento familiare;
- Enrico Morpurgo, presidente Ccia Udine (Udine, 4 marzo 1953). Invita ad una riunione sullo statuto
dell'Efm. Allegata copia del documento;
- Antonio Faleschini, segretario Sff (Udine, 8 giugno 1953).Trasmette lettera del responsabile del
Fogolar Furlan di Bruxelles (Bruxelles, 4 giugno 1953);
- Comunicazione inviata dalla segreteria di Tessitori alla Sala stampa [parlamentare] (Roma, 27 giugno
1953; copia). Trasmette il testo del telegramma inviato da A. De Gasperi all'assemblea degli enti locali
friulani riuniti per la costituzione dell'Efm;
- C. Ermacora (Udine, 5 luglio 1953). Invia copie della rivista "Friuli nel Mondo", comunica programma
del proprio viaggio in Argentina;
- [C. Ermacora] (Udine, 13 luglio 1953). Promemoria spese di viaggio;
- E. Morra (Port Elisabeth-Sud Africa, 19 luglio 1953). Breve resoconto della propria missione in
Africa;
- C. Ermacora Rio de Janeiro ( 6 agoso 1953). Saluti;
- C. Ermacora ed altri (Cordoba, 12 agosto 1953). Saluti;
- Duilio [Rinaldi] (Santa Rosa di Calamuchita- Cordoba, 23 agosto 1953). Saluti;
- C. Ermacora, D. Rinaldi, I. Selva (Santa Rosa di Calamuchita- Cordoba, 23 agosto 1953). Saluti;
- E. Morra (Udine, 17 ottobre 1953). Invia: statuto Efm e lettera di accompagnamento per la
trasmissione ai Comuni (copia), traduzione dell'articolo "Casa per l'emigrante e istituzione del 'Friuli nel
Mondo'" pubblicato sulla rivista "Matajur", ottobre 1953;
- E. Morra (Udine, 19 ottobre 1953). Trasmette nota della Prefettura di Udine relativa alla pratica di
riconoscimento della personalità giuridica (Udine, 16 ottobre 1953);
- E. Morra (Udine, 28 ottobre 1953). C.s.;
- E. Morra (Udine, 28 ottobre 1953). Invia prospetto relativo alla tiratura del periodico "Friuli nel
Mondo";
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- E. Morra (Udine, 12 novembre 1953). Trasmette lettera di E. Morpurgo, presidente Ccia Udine
(Udine, 31 ottobre 1953). Comunica il piano di finanziamento per l'anno 1954;
- E. Morra (Udine, 18 novembre 1953). Sulla posizione di C. Ermacora. Vi è unita copia di una
proposta contrattuale inviata da Tessitori al giornalista;
- G. Gigante (Bruxelles, 2 e 30 novembre 1953). Sul mancato riconoscimento dell'associazione friulana
da parte delle autorità italiane a Bruxelles;
- Luigi Sansonetti, presidente Sica (Roma, 12 dicembre 1953). Sulle possibilità di collaborazione tra i
due enti;
- Maria Marcella Soleri (Roma, 12 dicembre 1953). Riferisce della propria attività di assistenza a favore
di giovani friulane emigrate a Roma;
- E. Morra (Udine, 15 dicembre 1953). Riferisce colloquio con Sansonetti;
- L. Sansonetti (Roma, 15 dicembre 1953). Trasmette prospetto informativo sull'attività della Sica;
- Copia di lettera inviata da Tessitori al presidente dell'Icle (Roma, 16 dicembre 1953). Richiesta
contributo;
- Antonio Facchin (Udine, 17 dicembre 1953). Sull' incarico della figlia presso l'Efm;
- "Piano tecnico finanziario per le trasmissioni radio agli emigranti", relativo all'anno 1954;
- E. Morra (Udine, 11 gennaio 1954). Trasmette copia di una lettera di Ermacora (Udine, 9 gennaio
1954);
- E. Morra (Udine, 11 gennaio 1954). Sui contributi del Consiglio provinciale di Udine e del Comune di
Cividale;
- E. Morra (Udine, 15 gennaio 1954). Riferisce di un incontro con i rappresentanti dell'Ini, sede
centrale di Milano. Allega relazione di presentazione dell'Ini;
- L. Sansonetti, presidente Sica (Roma, 5 febbraio 1954). Ancora sulla possibile collaborazione SicaEfm. Alla lettera è unita una nota che riguarda il friulano mons. Ligutti (27 gennaio 1954);
- Ermete Pellizzari (Udine, 11 febbraio 1954). Invia verbale Giunta esecutiva Efm (manca);
- E. Morra (Udine, 18 febbraio 1954). Sui contatti con l'Ini e l' attività di Ermacora, trasmette lettera del
vescovo di Gorizia (Gorizia, 16 febbraio 1954) e copia della lettera d'invito alle riunioni mandamentali
inviata dall'Efm ai sindaci (Udine, 11 febbraio 1954);
- Luigi Meda, presidente Ini (Milano, 22 febbraio 1954). Richiede la disponibilità di Tessitori per
nomina al Comitato d'onore dell'Ini, invia copia dello statuto;
- E. Morra (Udine, 23 febbraio 1954). Riferisce di convegni locali (Inca e Acli), invia stralcio di un
articolo apparso sul quotidiano "L'Unità", 19 febbraio 1954;
- Emilio Michelutti, presidente Sociedad Friulana (Buenos Aires, 25 febbraio 1954). Invito alla
cerimonia di costituzione della federazione dei Centri friulani della Repubblica del Plata;
- Gian Luigi Bigatti, segretario generale Ini (Milano, 25 febbraio 1954). Richiede nominativo membro
Efm per nomina al Consiglio direttivo Ini;
- E. Morra (Udine, 1 marzo 1954). Trasmette: lettera di Gigante (Bruxelles, 25 febbraio 1954); lettera
inviata da Ciro Liberali al Fogolar furlan di Bruxelles e relativa ad un'interrogazione presentata al
Ministro degli esteri (Roma, 25 febbraio 1954);
- Pietro Ganzitti (Buia, 2 marzo 1954). Sulla situazione degli emigrati in pensione;
- E. Morra (Udine, 11 marzo 1954). Trasmette: osservazioni di Ernesto Piemonte sulla documentazione
inviata dalla Sica, copia della lettera inviata da Morra a Sansonetti;
- L. Sansonetti (Roma, 18 marzo 1954). Trasmette copia della corrispondenza tra la Sica, mons. Ligutti,
P. Cersini (22 gennaio - 1 marzo 1954);
- Copia di lettera inviata da Tessitori a Gigante (Udine, 21 marzo 1954). Risponde a lettera di Gigante
del 15 marzo;
- E. Morra (Udine, 22 marzo 1954). Trasmette: informazioni sulla situazione del Fogolar di Bruxelles,
copia di lettera inviata da Sansonetti (Roma, 18 marzo 1954);
- E. Morra (Udine, 27 marzo 1954). Trasmette lettera di Gigante (Bruxelles, 24 marzo 1954);
- Consiglio di amministrazione dell'ente, seduta del 3 aprile 1954: bozza del verbale;
- E. Morra (Udine, 16 aprile 1954). Sui contributi degli enti soci, allega copia di comunicazione della
Cassa di Risparmio di Udine (Udine, 13 aprile 1954);
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- E. Morra (Udine, 20 maggio 1954). Riferisce la richiesta della Sociedad Friulana di Buenos Aires per
una visita di Tessitori;
- C. Ermacora (Udine, 4 giugno 1954). Sulla cessazione delle trasmissioni mensili dedicate agli emigrati.
Trasmette: copia di lettera inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio radiodiffusioni per
l'estero della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Udine, 12 aprile 1954), nota d'accredito;
- Vittorio Ronchi, presidente Icle (Roma, 22 luglio 1954). Sull'invito ad un convegno organizzato
dall'Efm. Vi sono unite minuta e copia della lettera di Tessitori (Roma, 30 giugno);
- direttore generale dell'Emigrazione, Ministero degli affari esteri (Roma, 30 luglio 1954). C.s.;
- C. Ermacora (Udine, 6 settembre 1954). Ricorda vari impegni relativi al periodico "Friuli nel Mondo";
- E. Morra (Udine, 16 settembre 1954). Sul convegno dell'Efm;
- Seduta di Giunta del 19 settembre 1954: bozza del verbale e della relazione del presidente;
- presidente Icle (Roma, 7 ottobre 1954). Sulla propria relazione al convegno;
- E. Morra (Udine, 2 novembre 1954). Invia copia dell'articolo "Il fungo e la beffa" pubblicato dal
"Bollettino quindicinale dell'emigrazione", (1954) 20;
- E. Morra (Udine, 13 novembre 1954). Trasmette copia di una lettera inviata da Giancarlo Del
Vecchio, direttore della rivista "Friuli" organo mensile dei friulani in Argentina, a C. Ermacora (Buenos
Aires, 8 novembre 1954);
- E. Morra (Udine, 16 novembre 1954). Sulla posizione contrattuale di Ermacora;
- E. Morra (Udine, dicembre 1954). Sulla convocazione della Giunta;
- E. Morra (Udine, 16 dicembre 1954). Su una iniziativa di Gigante. Vi è unita copia della risposta di
Tessitori (s.d.);
- E. Morra (Udine, 17 dicembre 1954). Sull'o.d.g. dell'assemblea dei soci del 27 dicembre;
- "Materiali per il presidente", seduta di Giunta ed assemblea dei soci del 27 dicembre: bozze sviluppo
o.d.g. e relazione del presidente;
- E. Morra (Udine, 28 dicembre 1954). Comunica le proprie dimissioni. Vi è unita copia della lettera di
risposta di Tessitori (Udine, 2 gennaio 1955);
- E. Morra (Udine, s.d.) Trasmette una lettera di Gigante (manca). Vi è unita copia della risposta di
Tessitori (Udine, 2 gennaio 1955);
- E. Morra (Udine, 4 gennaio 1954). Conferma le proprie dimissioni;
- E. Morra (Udine, 19 gennaio 1954). Informazioni sulla propaganda slava presso i friulani di Bruxelles;
- E. Morra (Udine, 31 gennaio 1955). Su un intervento di Tessitori presso il Ministero affari esteri
relativo al Fogolar di Bruxelles;
- promemoria manoscritto del senatore (8 febbraio 1955);
- R. De Zerli, prefetto di Gorizia (Gorizia, 12 febbraio 1955). Ringrazia per invio atti convegno;
- Enzo Pravisani (Buenos Aires, 13 gennaio 1955). Sulla propria esperienza di emigrato e di studioso;
- Giuseppe Zigiotti (Roma, 27 febbraio 1955). Invia replica all' articolo "L'ultimo reduce dalla Russia"
pubblicato dal periodico "Friuli nel Mondo", febbraio 1955;
- E. Morra (Udine, 7 marzo 1955). Invia copia dell'articolo "Pro Glemona per gli emigrati" pubblicato
dal quotidiano "Il Gazzettino", 5 marzo 1955;
- E. Morra (Udine, 10 marzo 1955). Sul programma del proprio viaggio a Bruxelles ed altro;
- Lettera di Morra ad Ermacora (Udine, 28 marzo 1955). Sulla posizione contrattuale di Ermacora;
- lettera di Novella Cantarutti a Morra (Spilimbergo, 20 aprile 1955). Ringazia per la partecipazione ad
un evento in suo onore;
- E. Morra (Udine, 22 aprile 1955). Resoconto della visita al Fogolar di Bruxelles;
- E. Morra, (Udine, 4 maggio 1955). Sulla figura e l'attività di Gigante;
- E. Morra (Udine, 11 maggio 1955). Sulla situazione degli emigrati a New York, Caracas e Quebec:
invia stralci di una lettera ricevuta da mons. L. Ridolfi;
- E. Morra (Udine, 31 maggio 1955). Trasmette copia della lettera inviata da Bruno Franz presidente del
Fogolar di Copenaghen (Copenaghen, 24 maggio 1955). Vi è unita copia della risposta di Tessitori
(s.d.);
- E. Morra (Udine, 6 giugno 1955). Sui corsi di orientamento per emigranti: invia copia di relazione;
- E. Morra (Messina, 9 luglio 1955). Comunicazioni relative al suo viaggio in Australia;
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- E. Morra (Sydney, 10 agosto 1955). C.s.;
- Dino Del Bo, sottosegretario di Stato per gli Affari esteri (Roma, 16 settembre 1955). Comunica la
concessione di contributi;
- E. Morra (Udine, 17 ottobre 1955). Sulla "Mostra di documentazione e di propaganda economica
italiana" organizzata dal Ministero affari esteri. Allegati: copia della lettera d'invito (Roma, 13 ottobre
1955), copia della risposta di Tessitori al Mae (Udine, 17 ottobre 1955), nota relativa ad un colloquio
telefonico (21 ottobre 1955), copia di lettera di Tessitori a Morra (Roma, 22 ottobre 1955);
- E. Morra (Udine, 20 ottobre 1955). Osservazioni sul bilancio di previsione 1956;
- Angelo Filippuzzi, Istituto italiano di cultura, Vienna (Vienna, 15 novembre 1955). Sul progetto:
"Settimana del Friuli", Vienna - aprile 1956. Allegati: programma di massima, preventivo di spesa, copia
di lettera inviata dal Mae all'Ambasciata d'Italia a Vienna (Roma, 26 ottobre 1955);
- E. Morra (Udine, 30 novembre 1955). Propone un'iniziativa a favore degli emigrati . Vi è unita copia
della risposta di Tessitori (s.d.);
- Angela Maria Pappadà (Introbio-Como, 22 dicembre 1955). Auguri e comunicazioni personali;
- Convocazione assemblea dei soci [1956];
- Lettera dell' Efm ad Egidio Reale, Mae. Direzione generale dell'emigrazione (Udine, 2 gennaio 1956;
copia). Proposte ed osservazioni indirizzate alla Commissione incaricata del disegno di legge
sull'emigrazione; allegato "Schema dei temi da discutere" [in sede parlamentare];
- Ermete Pellizzari (Udine, 9 gennaio 1956). Sulle critiche relative ad una sua pubblicazione. Vi è unita
lettera di Tessitori a Leonida Felletti, direttore della rivista "Italiani nel mondo" (Roma, 12 gennaio
1956);
- Brunetti (Durban, 1956). Comunica l'inaugurazione di uno stabilimento realizzato da maestranze
friulane;
- E. Morra (Udine, 14 gennaio e 2 febbraio 1956). Sui rapporti Efm-Ermacora. Allegato carteggio EfmErmacora (Udine, 28 marzo 1955, 13 gennaio 1956);
- E. Morra (Udine, 20, 28, 31 gennaio e 2 febbaio 1956). Sull'istituzione di corsi di lingue estere per
emigranti. Vi è unito carteggio tra Tessitori ed il sottosegretario di Stato al Lavoro e alla previdenza
sociale (Roma, 30 gennaio, 8 febbraio 1956);
- E. Morra (Udine, 31 gennaio 1956). Trasmette lettere di Enzo Pravisani (Buenos Aires, 23 gennaio
1956) e Luciano Magrini, capo Ufficio emigrazione della Società Umanitaria di Milano (Milano, 16
gennaio 1956);
- E. Morra (Udine, 9 febbraio 1956). Sui messaggi degli emigrati alle famiglie: trasmette copia della
lettera indirizzata dall'Efm ai sodalizi friulani all'estero (s.d.);
- Ministro del bilancio (Roma, 15 febbraio 1956). Ringrazia per l'invio della relazione sull'attività
dell'ente nell' anno 1955;
- E. Morra (Udine, 16 febbraio 1955). C.s.;
- E. Pellizzari (Udine, 16 febbraio 1955). Trasmette copia della corrispondenza intercorsa con il
sottosegretario di Stato agli affari esteri in relazione alla richiesta di contributi (25, 28, 30 novembre
1955, 13 gennaio 1956);
- Seduta di Giunta del 3 aprile 1956: promemoria per il presidente;
- copie di lettere inviata da Tessitori ai sindaci Pordenone, Sacile, Tolmezzo (Roma, 5 aprile 1956).
Sollecita l'abbonamento al periodico dell'ente;
- Moro, sindaco di Tolmezzo (Tolmezzo, 11 aprile 1956). Risponde alla precedente;
- E. Morra (Udine, 3 giugno 1956). Invia copia dello Statuto (manca),
- E. Morra (Udine, 28 giugno 1956). Sulla convocazione dell'assemblea dei soci, la programmazione dei
corsi, le pubblicazioni dell'Efm;
- E. Morra (Udine, 2 e 6 luglio 1956). Su un articolo apparso nel "Bollettino quindicinale
dell'emigrazione", (1956) 12, e sulla situazione dell'ente;
- Agostino Candolini, presidente Provincia di Udine (Udine, 9 luglio 1956). Sui locali concessi all'ente
dall'amministrazione provinciale;
- E. Morra (Udine, 22 settembre 1956). Sul rinnovo delle cariche ed un suo viaggio in America Latina;
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- E. Morra (Udine, 25 settembre 1956). Trasmette lettera inviata dal Ministero del lavoro in relazione ad
una richiesta di contributi (Roma, 21 settembre 1956). Vi è unita minuta e copia di lettere inviate da
Tessitori al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al sottosegretario di Stato agli Affari esteri
(s.d.);
- Copia di lettera inviata da Tessitori ad Ermacora (Roma, 22 ottobre 1956). Sollecita la continuazione
dell'attività di responsabile delle trasmissioni radio;
- E. Morra (Udine, 5 novembre 1956). Invia o.d.g. assemblea dei soci, sollecita interessamento pratica
autorizzazione corsi;
- C. Ermacora (Udine, 13 dicembre 1956). Sulla ristampa della sua pubblicazione "Il Friuli: itinerari e
soste";
- E. Morra (Udine, 26 marzo 1957). Trasmette lettera Giuseppe Zanussi (Toronto, 14 marzo 1957);
- Ente Friuli nel mondo (Udine, 20 settembre 1960). Promemoria sulla pratica di richiesta contributi per
il periodico "Friuli nel Mondo". Vi è unita minuta e copia di un sollecito inviato da Tessitori alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, 23 settembre 1960);
- Ente friuli nel mondo [dicembre 1961]. Sulle spese di spedizione dei nastri magnetici contenenti
messaggi diretti agli emigrati. Vi sono unite minuta e copia di una lettera inviata da Tessitori al Ministro
delle poste e telecomunicazioni e repliche dello stesso (Roma, 19 dicembre 1961, 10 gennaio 1962);
- Ente Friuli nel Mondo, Consiglio di presidenza (Udine, 5 giugno 1962). Chiede il ritiro delle
dimissioni dall'incarico di presidente dell'ente. Vi sono uniti: minuta e copia della risposta di Tessitori
(Udine, 8 giugno), articolo estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto" (s.d.) "Tessitori manterrà le
dimissioni dalla Filologica?";
- Ottavio Valerio, presidente Efm (Udine, 16 e 21 dicembre 1962). Saluto al presidente uscente. Vi è
unito articolo relativo estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 16 dicembre 1962, pag. 5;
comunica la nomina di Tessitori a Presidente onorario dell'ente;
- Danilo Sartogo, presidente Fogolar Furlan di Roma (Roma, 1962). Chiede appoggio per la rinascita
dell'associazione friulana di Roma;
- Associazione "Fogolar Furlan di Basilea" (Basilea, 14 gennaio 1963). Saluta il presidente uscente;
- Gabriele Poli (Molfetta, 18 gennaio 1963). C.s..
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
105.2

"Friuli nel Mondo". Periodico
1952 – 1963
Contenuto:
"Friuli nel Mondo", organo ufficiale dell'Ente friuli nel mondo. Si segnalano gli interventi che
riguardano il senatore:
- I (1952) 1;
- II (1953) 3-6: "Il sen. Tiziano Tessitori eletto a presiedere l'Ente", pag.1;
- III (1954) 8;
- IV (1955) 21;
- V (1956) 27; - VII (1958) 59: "Un ordine del giorno del sen. Tessitori. Chiesta l'istituzione di scuole
per i figli degli italiani in Venezuela", pag. 3;
- VIII (1959) 70: editoriale di Tessitori, "Due appelli", pag. 1. Allegata bozza dattiloscritta del testo; - IX
(1960) 74: "Il sen. Tiziano Tessitori riconfermato presidente", pag. 1. Estratti della relazione del
presidente;
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- IX (1960) 76: "Importante convegno a Belluno sui problemi dell'emigrazione", pag. 1. Sintesi degli
interventi del presidente Tessitori e di altri parlamentari;
- X (1961) 90: " Tessitori confermato presidente", pag.1;
- XII (1963) 110: "Ottavio Valerio nuovo presidente. Il sen. Tiziano Tessitori acclamato presidente
onorario ...", pag.1.
Conservazione: Buono
105.3

Trasmissioni radiofoniche
1957 – 1959
Contenuto:
A partire dal 1953, per iniziativa di Chino Ermacora, l'Ente realizzò delle trasmissioni radio mensili
dedicate agli emigranti. Le trasmissioni vennero registrate presso la sede RAI di Venezia ed incise su
dischi, sebbene nel progetto di Ermacora fosse previsto il riversamento su nastri magnetici da inviare ai
Fogolars Furlans nel mondo, così come già avveniva per i messaggi augurali di Natale e Pasqua.
L'Archivio Tessitori conserva le registrazioni di alcuni interventi :
- "44^ trasmissione, II parte: Omaggio a Chino", registrato il 13 maggio 1957;
- "47^ trasmissione: L'alta valle del But", s.d.;
- "Discorso del senatore Tessitori in memoria di Chino Ermacora. 27 aprile 1958 a Tarcento",
registrato il 10 maggio 1958;
- "63^ trasmissione dedicata agli emigrati: Notte di Natale in Friuli", registrata il 23 dicembre 1958; "64^ trasmissione dedicata agli emigrati: Ricordando Carlo Conti", registrato il 24 gennaio 1959 nella
sede Rai di Trieste; - "65^ trasmissione: Come le rondini", s.d.;
- "71^ trasmissione: Ricordando G.B. Candotti", registrato il 30 luglio 1959 nella sede Rai di Trieste.
Descrizione estrinseca: Otto dischi a 33 giri. L'intitolazione si ricava dall'etichetta sul disco e/o dalla
custodia esterna. Attualmente non è stato possibile verificare la corrispondenza con il contenuto
sonoro.
105.4

Commemorazione di Chino Ermacora
1958
Contenuto:
Il fascicolo conserva documentazione relativa ad eventi celebrativi dedicati al giornalista:
a) Copia di periodici contenenti commemorazioni del senatore: "Friuli nel Mondo", VII (1958) 55 e "Il
Friuli", 1958, numero unico dedicato a Chino Ermacora;
b) Alan Brusin, "Scandinavie, Stagjon curte, Cjargne, Corot par Chino, Jo no ti puarti rosis, Co 'o sarai
muart, doman". Premio Chino Ermacora 1958, Società filologica friulana: copia a ciclostile, con dedica
autografa dell'autore a Tessitori.
Conservazione: Buono
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105.5

"Bozzetto per scuole italiane in Caracas - Venezuela"
[1958]
Contenuto:
”Nucleo Friuli" della collettività italiana residente in Caracas. Richiesta di istituzione di una scuola
italiana a Caracas indirizzata al governo italiano (manoscritto, s.d.); copie cianografiche del progetto di
un edificio scolastico a sigla Pagliaro: primo piano, secondo piano (1:200), piano di ubicazione (1:500);
stampa fotografica di un disegno prospettico dell'edificio; "Ley de education y ley de universidades",
Caracas, Editorial A. Almeda Cedillo (s.d.); testo della leggenda di Urimare (dattiloscritto, s.d.).
Descrizione estrinseca: Intestazione originale di mano non identificata
Conservazione: Buono
105.6

"Ente Friuli nel mondo". Pubblicazioni e rassegna stampa
1952-1963
Contenuto:
Pubblicazioni:
a) "Friul. Bollettino informativo della Sociedad Friulana Buenos Aires", XVI (1953) 1. Inseriti in fondo
copie dei quotidiani "El Litoral", "Giornale d'Italia" e "Corriere degli Italiani" (18 agosto 1953)
contenenti recensioni di una visita del giornalista friulano Chino Ermacora al "Centro Friulano di
Buenos Aires";
b) "Ente 'Friuli nel Mondo'. Relazione del presidente all'assemblea dei soci sull'attività morale e
finanziaria svolta dall'ente nell'anno 1955", Udine, Arti Grafiche Friulane, 1955. Due copie, la prima
mutila alle pagg.5/6. Allegata copia dattiloscritta di una relazione del presidente relativa agli anni 19551956;
c) "Bollettino quindicinale dell'emigrazione", X (1956) 2: alle pagg. 17-19 "L'emigrazione in Friuli";
d) "L'Emigrante italiano", XLV (1956) 3: alle pagg. 50-52 articolo di A. Cosano "L'Ente "Friuli nel
Mondo", esempio di organizzazione locale dell'emigrazione".
e) "Un iniziativa friulana per gli emigranti. L'Ente Friuli nel Mondo": bozze manoscritte e dattiloscritte
di un articolo di Tessitori di cui non è stata individuata la sede di pubblicazione,
Rassegna stampa sull'attività dell'ente e sui problemi legati all'emigrazione:
- Il Popolo, 15 maggio 1952: "Un centro di collegamento fra i friulani sparsi nel mondo", pag. 6. Visita
di Tessitori, quale rappresentante della Società filologica friulana promotrice dell'Efm, al sottosegretario
agli Esteri, Dominedò;
- Il Messaggero Veneto, 15 maggio 1952: "Centro di collegamento tra madrepatria e gli emigranti", pag.
4. c.s.;
- Il Messaggero Veneto, 27 maggio 1952: "Attività della Filologica. Il congresso sociale si terrà a
settembre", pag. 4. Resoconto del Consiglio di presidenza, con riferimento alla lettera di Tessitori che
conferma l'appoggio del governo alla costituzione dell'Efm;
- Il Gazzettino, 6 novembre 1952: articolo di L. Comini "Un ponte ideale unirà il Friuli a utti i suoi figli
sparsi nel mondo", pag. 2. Intervista a Tessitori;
- Il Gazzettino, 8 novembre 1952: articolo di L. Comini "La Casa dell'emigrante sorgerà in via
Leopardi", pag. 4. Ancora sull'intervista a Tessitori;
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- Il Gazzettino, 9 gennaio 1954: "L'Ente friuli nel mondo sarà consolidato nel 54", pag. 4. Intervista a
Tessitori ;
- Il Gazzettino, 22 aprile 1954: "Un messaggio augurale del senatore Tessitori ", pag. 4;
- Il Gazzettino, 20 giugno 1954: "Una pergamena al sen. Tessitori offerta dai friulani d'Argentina", pag.
4;
- La Giustizia, 15 luglio 1956: articolo di E.G. Piemonte "Anche gli emigranti hanno diritto al voto",
pag. 3;
- [non identificato] 6 dicembre 1959: "Desideri e speranze degli emigrati in Svizzera", pag. 4. Intervista
a Tessitori ;
- Il Messaggero Veneto, 6 dicembre 1959: "Gli emigrati friulani sono i preferiti in Svizzera", pag. 4. c.s.;
- Trentino nel mondo, II (1960) 1: "L'amichevole incontro di S.E. Zaccagnini con i lavoratori italiani di
Zurigo e Basilea", pagg. 1-5;
- Il Gazzettino, 22 aprile 1963: "Incontro spirituale di friulani coi compatrioti emigrati in Canada", pag.
4.
Conservazione: Buono

106

"Premio nazionale Friuli"
1952 – 1953
Contenuto:
Il "Premio nazionale 'Friuli' di poesia lirica e di musica per organo" fu istituito nel 1952 a Cividale del
Friuli su iniziativa di un comitato femminile composto da A. Brosadola Albini, W. Candolini, I. de
Claricini, R. Cosattini, A. del Torso, A. Denti di Piraino, L. D'Orlandi, G. Florio, E. Nogara, T. Orti
Manara, M. di Prampero, B. de Paciani, C. Riccardi di Netro, M. Schiratti, L. Spezzotti, Lucia Tessitori,
E. Varisco, C. Kechler, M. Malignani.
Tiziano Tessitori e Giovanni Battista Spezzotti rivestirono la carica di presidente e vice presidente del
Comitato esecutivo. La prima edizione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fu
turbata da una polemica sollevata da Chino Emacora, Aurelio Cantoni, Giuseppe Marchetti ed altre
personalità, critiche verso le finalità e le modalità organizzative del premio.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
106.1

Carteggio Spezzotti
1952 – 1953
Contenuto:
Lettere di G.B. Spezzotti. Riguardano in particolare l'istituzione del premio e le critiche mosse
all'iniziativa.
Udine, 1952:
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- 1 marzo. Invia una memoria illustrativa delle finalità e della struttura organizzativa del premio [per
l'inoltro ai sostenitori];
- 18 marzo. Invia ritaglio estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto": contiene il comunicato con
cui Chino Ermacora si dichiara estraneo all'iniziativa;
- 25 marzo. Invia ritaglio estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto": contiene altra lettera di critica
nei confronti del premio;
- 2 aprile. Invia rassegna stampa locale;
- 3 aprile. Invia lettera trasmessa da Giulio Andreotti alla segreteria del Premio (manca) e prospetto
delle adesioni al Comitato d'onore;
- 4 aprile. Invia ritaglio estratto dal quotidiano "Il Gazzettino" (stessa data): contiene lettera di Aurelio
Cantoni membro della Società Filologica Friulana;
- 7 aprile. Invia copia di una lettera indirizzata da Albino Perosa al segretario del premio Angelo de
Benvenuti (5 aprile 1952);
- 11 maggio. Invia l'articolo "Un premio che fa impressione" estratto dal periodico "La Patria del
Friuli", 16-30 aprile 1952;
- 24 giugno. Invia copia della lettera con cui Francesco Flora rinuncia all'incarico di commissario del
premio per la classe di poesia (Milano, 26 giugno 1952);
- 26 giugno. Invia copia della lettera con cui Manara Valgimigli rinuncia all'incarico di commissario del
premio per la classe di poesia (Ravenna, 24 giugno 1952);
- s.d. Prospetto adesioni commissari e copia delle lettere di rinuncia di Gianandrea Gavazzeni e
Fernando Germani (manca la lettera di trasmissione);
- 15 luglio. Invia resoconto situazione finanziaria e promemoria relativo alla nomina delle commissioni;
- 19 luglio. Sulle adesioni dei commissari; manca l'allegato che conteneva un "progetto dell'Agenzia
Mercurio";
- 21 luglio. Sulle adesioni dei commissari e dei concorrenti;
- 23 agosto. Sulle adesioni dei concorrenti e la situazione finanziaria;
- 25 agosto. Invia copia di una lettera indirizzata dalla segreteria del Premio al maestro Ennio Gerelli in
relazione alla sua nomina a comissario della classe di musica;
- 27 agosto. Invia articolo di Giuseppe Marchetti "Ancora il "Premio Friuli"" apparso sul periodico "La
Patria del Friuli";
- 23 ottobre. In relazione ad un manoscritto inviato da padre David Maria Turoldo;
Udine, 1953:
- 3 gennaio. Esprime la richiesta del Comitato esecutivo per il rinnovo di Tessitori all'incarico di
presidente. Allegata copia della risposta del senatore;
Conservazione: Buono
106.2

"Premio Friuli"
1952
Contenuto:
Carteggio:
- Carlo Scarsini, responsabile Ufficio stampa del premio (Udine, 10 maggio). Invia presentazione del
Premio ed otto cartoline con immagini della città di Cividale per un articolo da pubblicarsi sulla rivista "
Radiocorriere";
- Tessitori al periodico "La Patria del Friuli", in risposta ad un articolo di Giuseppe Marchetti (s.d.,
copia);
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- Fedele Fasso (Mortegliano, 14 agosto). Commenta la polemica Tessitori -Marchetti;
- A. de Vit (Udine, 18 agosto). Come precedente;
- don Angelo Cracina, parroco di S. Leonardo di Cividale (San Leonardo, 22 agosto). Come precedente;
- mons. Umberto Cameli (Roma, 11 settembre). Presenta un concorrente per la classe di musica;
- Maria G. Albertoni Pirelli (Tremezzo (Como), 13 settembre). Presenta un concorrente per la classe di
lirica;
- [I. Tosatti] (Roma, 22 settembre). Presenta un concorrente per la classe di lirica;
- Giuseppe Marchetti (Udine, 27 settembre). Sulla dichiarazione pubblicata dal periodico "La Patria del
Friuli";
- Giacinto Spagnoletti (Milano, 30 settembre). Ringraziamenti;
- G. Pelizzo, sindaco di Cividale (Cividale, 1 ottobre). Ringraziamenti;
- Francesco Malgeri, direttore del periodico "La Settimana INCOM" (Roma, 8 ottobre). Restituisce
documentazione relativa al premio; - Alessandro Del Torso (Merano, 9 ottobre). Ringraziamenti;
- Aurelia Del Torso (Merano, 9 ottobre). Ringraziamenti.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
106.3

Minute carteggio ed appunti
1952
Contenuto:
a) Minute e copie di lettere inviate dal senatore, quale presidente del Comitato esecutivo, a: Alcide De
Gasperi e Giulio Andreotti, presidente e sottosegretario del Consiglio dei Ministri (Roma, 20 marzo
1952); personalità individuate come commissari delle classi di lirica e poesia; Attilio Tommasini,
direttore del quotidiano "Il Gazzettino" (Roma, 22 luglio 1952); Giorgio La Pira, sindaco di Firenze
(Roma, 22 luglio 1952); [alla stampa?] per ricordare la figura di C. Calcaterra, membro della
commissione del premio (Roma, 20 ottobre 1952); b) Promemoria di cose da farsi ed indirizzi
commissari; c) Elenchi nominativi comitati e commissioni, schema regolamento e modello del bando di
concorso.
Conservazione: Buono
106.4

Rassegna stampa
1952
Contenuto:
Sono presenti ritagli e copie di periodici contenenti articoli sul Premio:
Il Messaggero Veneto, 16 marzo: "Il premio nazionale "Friuli" di poesia e di musica per organo", pag.
3;
Il Gazzettino, 31 marzo: "Animata la discussione intorno al "Premio Friuli", pag. 2;
Il Gazzettino, 1 aprile: articolo di L. Comini "Dopo il congresso della "Filologica"", pag. 4;
Il Messaggero Veneto, 1 aprile: "Per il Premio Friuli", pag. 5;
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Il Gazzettino, 5 aprile: articolo di L. Comini "L'errore sentimentale di un ordine del giorno";
Il Gazzettino, 5 aprile: lettera di A. Cantoni "Il Premio Friuli";
Il Gazzettino, 7 aprile: lettera di A. de Benevenuti "Il Premio Friuli. Una precisazione";
La Patria del Friuli, 15 marzo-15 aprile: "Il premio Friuli: che squisitezza!" e "Veretaz permetudis"; Il
Nuovo Friuli, 20 aprile: "Il premio Friuli", pag. 2;
La Patria del Friuli, 1-15 maggio 1952: articolo di D. Virgli "Libeccio d'Italia", pag. 3-4;
Il Messaggero Veneto, 28 agosto: "Risposta ad un saputo", pag. 4;
La Fiera Letteraria, 5 ottobre: articolo di R. Sirabella "Il Premio Friuli", pag. 6;
La Nuova Stampa, 30 ottobre: articolo di G.B. Angioletti "lettura con paesaggio", pag. 2;
La Patria del Friuli, 16 ottobre - 15 novembre: "Il Friuli e il manicomo", pagg. 3-4;
Il Tempo, 7 novembre: lettera di Tessitori "L'esempio di Calcaterra", pag. 3;
"Il 'Premio contro il Friuli'", a sigla R.B. (ritaglio s.d.)
Conservazione: Buono

107
" 'Il Friuli' settimanale di Udine"

1954 – 1955
Contenuto:
"Il Friuli. Settimanale indipendente della regione" nasce dall'iniziativa di Tiziano Tessitori ed un gruppo
di altre persone, tra cui Leone Comini giornalista del quotidiano "Il Gazzettino" e direttore di questo
nuovo settimanale.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
107.1

Carteggio
1954 – 1955
Contenuto:
Carteggio relativo alla fase iniziale della pubblicazione (1954 - giugno1955):
- Promemoria di L. Comini sulla situazione giornalistica locale e proposta di un nuovo periodico locale
(s.d., ante 1954);
- Lettera di L. Comini sulla situazione giornalistica locale (Udine, 15 gennaio 1954);
- "Promemoria sulle condizioni finanziarie per la pubblicazione di un settimanale friulano indipendente,
a otto pagine e sei colonne, da stamparsi alle Arti Grafiche" di L. Comini (Udine, 7 gennaio 1955);
- Lettera di L. Comini (Udine, 3 marzo). Rapporti con A. Candolini e sue proposte;
- Copia di una lettera inviata da Tessitori a Mario Livi (Roma, 7 marzo). Chiarimenti sul piano
finanziario;
- Testo di una telefonata indirizzata da L. Comini alla segreteria di Tessitori (Udine, marzo). Situazione
di Udine: reazioni alla futura pubblicazione, stato delle autorizzazioni e dei finanziamenti;
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- "Promemoria per il 'Gazzettino'". Promemoria redatto da Comini (Udine, 6 aprile). Rapporto con la
tipografia "San Marco" editrice del quotidiano "Il Gazzettino";
- Lettera di Michele Grandesso, presidente della società editoriale San Marco s.p.a. (Venezia, 7 aprile).
Riguarda il ruolo di Comini, pubblicità e stampa;
- Lettera di L. Comini (Udine, 15 aprile). Annuncia l'uscita del primo numero del giornale, allegato testo
di un articolo inviato a Tessitori per la correzione: "Galleria dei friulani. Tiziano Tessitori o della pace
perduta";
- Lettera di L. Comini (Udine, 22 aprile). Situazione vendite e rapporti con la San Marco. Allega lettera
del segretario generale della società editoriale relativa al sistema di distribuzione (Venezia, 21 aprile) e
copia della risposta d Comini (Udine, 22 aprile);
- Lettera di L. Comini (Udine, 23 aprile). Trasmette una cartolina attribuita ad Arturo Manzano;
- Lettera di L. Comini (Udine, 28 aprile). Sulla pubblicazione di un articolo di Mario Livi. Allega lettera
inviata al giornale da Luigi Domini dello Studio Livi-Domini (Udine, 28 aprile);
- Biglietto di Feliciano Nimis (s.d.). Sulla sottoscrizione dell'abbonamento da parte della Banca del
Friuli, allega documentazione pertinente (29 aprile, 3 maggio);
- Lettera di Enrico Morpurgo, presidente Ccia, Udine all'amministrazione del settimanale (Udine, 5
maggio). Sottoscrizione abbonamento sostenitore;
- Copia di lettera inviata da Tessitori a Raimondo Manzini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio (Roma, 13 maggio). Invio copie del settimanale e richesta contributo;
- Copia di lettera inviata da Tessitori a Luigi Bon, direttore generale della Banca del Friuli (Roma, 13
maggio). Propone spazio pubblicitario sul settimanale;
- Copia di lettera inviata da Tessitori ad Enrico Morpurgo, presidente Ccia, Udine (Roma, 13 maggio).
Propone spazio per collaborazione e pubblicità;
- Lettera di don Aldo Moretti, delegato arcivescovile dell'Azione cattolica e opere cattoliche (Udine, 17
maggio). Sull'articolo di Tessitori pubblicato nel n. 5 del settimanale "Contributo ad una storia dell'
A.C."; invia copia del volume intitolato "Sacerdoti, religiosi e religiose del Friuli nel mondo";
- Copia di lettera inviata da Tessitori ad Isidoro Sillani, Cooperativa edilizia Rinascita (Roma, 18
maggio). Sulla vendita di uno spazio pubblicitario;
- Copia di lettera inviata da Tessitori ad Antonio Baldini de "La Nuova Antologia" (Roma, 1 giugno).
Invio copie quotidiano e proposta di collaborazione;
- Lettera di Cesare Pascoletti (Roma, s.d.). Sottoscrizione abbonamento;
- Proposta di convenzione "Il Friuli"- Società per la pubblicità in Italia (s.d.);
- Elenco di "furlans di Rome" (s.d.).
Conservazione: Buono
107.2

Articoli del senatore
1955
Contenuto:
Documentazione relativa agli articoli di Tessitori pubblicati dal periodico:
- "I medici friulani contro un ospedale", I (1955) 3, pag. 1. Riguardano una vertenza tra
l'amministrazione dell'ospedale di Palmanova e le organizzazioni sanitarie provinciali in seguito alla
dimissione del primario Sergio Pascoli. Bozza dattiloscritta. Allegati: lettera inviata dalla sezione Dc di
Palmanova ai parlamentari friulani [aprile 1955]. Trasmette l'o.d.g. votato dalla sezione nella seduta del
31 marzo 1955 e quello votato dall'Associazone ospedali triveneti nella seduta del 6 aprile 1955; lettera
presidente dell'ospedale di Palmanova, Giovanni Tessarolo (Palmanova, 16 aprile 1955). Trasmette
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copia di una lettera inviata dallo stesso al prefetto di Udine. Vi è unita copia della risposta di Tessitori;
copia di lettera inviata da Tessitori al prefetto di Udine (Roma, s.d.); ritaglio estratto dal quotidiano "Il
Messaggero Veneto", 23 aprile 1955.
- "Contributo ad una storia dell'A.C.", I (1955) 5, pag.1. Bozza dattiloscritta;
- "A lumi spenti", I (1955) 9, pag. 1. Bozza dattiloscritta;
- "Dal montasio al parlamento", I (1955) 9, pag. 4. Bozza dattiloscritta.
Conservazione: Buono
107.3

Il Friuli. Settimanale indipendente della regione
1955
Contenuto:
Anno I, nn. 1-24.
Conservazione: Buono
108

Società filologica friulana
1960 – 1963
Contenuto:
Carteggio relativo all'incarico di presidente della Società Filologica Friulana. Negli anni 1960-1961
prevale la corrispondenza di Antonio Faleschini (Società filologica friulana), Giacinto Bosco (ministro
della Pubblica istruzione) e Giovanni Giraudo (Presidenza del Consiglio dei Ministri) relativa a pratiche
per contributi statali, tra cui il "Premio della cultura" assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e all'autorizzazione di corsi di cultura friulana.
1960
- Lea D'Orlandi (s.d.). Commenta l'intervento di Tessitori all'assemblea annuale della Società;
- ritagli dei quotidiani "Il Messaggero Veneto" ed "Il Gazzettino" (28 marzo): recensioni dell'assemblea
e dell'intervento del presidente;
- Ferruccio Bernardis, Società filologica friulana (Udine, 10 aprile). Comunica conferma dell'incarico di
presidente della Filologica;
- Lea D'Orlandi (Firenze, 18 luglio). Comunica la segnalazione della propria opera "Proverbi friulani",
Udine, Tip. Doretti, 1960, al II° Concorso internazionale folkloristico "G. Pitiè" di Palermo;
- Lea D'Orlandi (12 settembre ). Richiede presentazione al suo libro. Alla lettera sono uniti: due cartelle
dattiloscrite contenenti la presentazione del libro fatta da P. Toschi, minuta e copia della replica del
senatore (Roma, 24 novembre), telegramma di ringraziamento della D'Orlandi (Udine, 29 novembre);
- Antonio Faleschini (Udine, 22 e 27 settembre). Vi sono unite minute e copie di lettere inviate da
Tessitori a Faleschini, Giraudo e Bosco (Roma, 5 ottobre);
- Antonio Faleschini (Udine, 15 ottobre; Osoppo, 16 ottobre);
- Giuseppe Padellaro, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficio Proprietà letteraria, artistica e
scientifica (Roma, 16 novembre). Invia facsimili per domanda assegnazione "Premio della Cultura" e
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domanda esenzione IGE (mancano gli allegati). Alla lettera sono unite minuta e testo della risposta del
senatore (Roma, 24 novembre) e successiva replica di Padellaro (Roma, 26 novembre);
- Giovanni Giraudo (Roma, 21 dicembre). Vi è unita lettera diTessitori a Faleschini (Roma, 3 gennaio
1961; copia);
1961
- Giovanni Giraudo (Roma, 23 gennaio);
- Giacinto Bosco (Roma, 24 gennaio). Vi è unita copia della replica di Tessitori (Roma, 31 gennaio);
- Antonio Faleschini (Udine, 18, 24, 26 maggio). Vi sono unite minute e copie della risposta di Tessitori
(Roma, 24 maggio);
- Antonio Faleschini (Udine, 10 e 11 ottobre). Sui corsi di cultura friulana. Vi sono unite minuta e copia
della risposta di Tessitori (Roma, 16 ottobre), copia di istanza inoltrata al Ministero (Udine, 27 ottobre);
- Francesco Capello, Società filologica friulana, Gorizia (Udine, 4 dicembre). Sul "Corso di cultura
artistica e storica regionale". Vi sono uniti un promemoria manoscritto, minuta e copia della risposta di
Tessitori;
- Antonio Faleschini (Udine, 9 dicembre);
- Minute e copie di lettere inviate da Tessitori al ministro della Pubblica istruzione (Roma, 14 e 20
dicembre);
- Antonio Faleschini (Udine, 29 dicembre);
1962
- Antonio Faleschini (Udine, 16 gennaio). Trasmette comunicazione del Provveditorato dagli Studi di
Udine;
- Antonio Faleschini (Udine, 20 gennaio). Sollecita lo sviluppo del progetto "Casa della Friulanità". Vi
sono unite minuta e copia della risposta di Tessitori (Roma, 26 gennaio 1962);
- Minuta e copia di lettere inviate da Tessitori a Faleschini e a Luigi De Luisa (Roma, 26 gennaio) in
risposta ad una lettera del De Luisa;
- Antonio Faleschini (Udine, 30 gennaio). Convocazione alla seduta del Consiglio di presidenza. Vi
sono unite minuta e copia della replica del senatore;
- Giacinto Bosco (Roma, 1 febbraio). Vi è unita copia delle lettera di Tessitori a Francesco Capello
(Roma, 10 febbraio);
- Minuta di lettera inviata da Tessitori a Massimo Portelli, vice presidente della Società filologica friulana
(Udine, 21 marzo). Comunica le proprie dimissioni da presidente della stessa;
- Aurelio Cantoni, consigliere Società filologica friulana (Udine, 1 giugno). Trasmette documentazione
relativa al convegno di Mortegliano: programma, inviti del sindaco di Mortegliano e del presidente della
Filologica. Sul verso della lettera di Cantoni minuta della risposta di Tessitori;
- Ottavio Valerio, presidente della Società filologica friulana (Udine, 24 settembre). Rinnova l'invito a
ritirare le dimissione da presidente della Filologica. Vi è unita copia della replica del senatore (Udine, 28
settembre);
- Maria Forte (Buia, 11 novembre). Sollecita il ritiro delle dimissioni da presidente della Filologica;
- Massimo Portelli, vicepresidente Filologica (Udine, 14 novembre). Comunica il parere negativo del
Consiglio generale della stessa alle dimissioni di Tessitori. Vi è unita copia della replica del senatore
(Udine, 10 dicembre);
1963
- Luigi Ciceri, vice presidente Società filologica friulana (Udine, 21 settembre 1963). Trasmette copia
della motivazione della medaglia d'oro assegnata a Tessitori dalla Filologica.
Descrizione estrinseca: Sulla camicia sono riportati - dattiloscritti - gli indirizzi della Filologica, del
periodico "Friuli nel Mondo", di Antonio Faleschini, ispettore onorario ai monumenti.
Conservazione: Buono
Notee: Sul carteggio sono presenti segnature di protocollo della Segreteria particolare del Ministro
segretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione".
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108.1

Atlante Linguistico Italiano
1960 – 1961
Contenuto:
Il progetto di un atlante linguistico italiano (Ali) nasce da un'idea di Matteo Bartoli, docente
dell'università di Torino. Il primo laboratorio (1923) venne costituito ad Udine dove lavorava Ugo
Pellis, collaboratore di Bartoli e socio fondatore della Società filologica friulana, ente che figura tra i
promotori dell'opera. Il fascicolo contiene il carteggio tra la direzione dell'Istituto dell'Atlante linguistico
italiano presso l'Università di Torino (G. Vidossi, B. Terracini e G. Bonfante), il senatore e membri del
governo (Giovanni Giraudo, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Giuseppe Pella, ministro del Bilancio). L'oggetto delle lettere riguarda in particolare pratiche di richiesta
contributi.
- G. Vidossi, B. Terracini e G. Bonfante (Torino, 15 novembre 1960). Sulla concessione di contributi
statali. Allegati: relazione sulll'attività e la situazione finanziaria 1959-1960, copie del "Bollettino
dell'Atlante linguistico italiano", nuova serie, n. 1 (1955), n. 2 (1957), n. 3-4 (1959). Vi sono unite
minuta e copia della risposta di Tessitori a G. Vidossi (Roma, 22 dicembre 1960);
- G. Vidossi, B. Terracini e G. Bonfante (Torino, 24 aprile 1961). Come precedente (s.d.). Allegata
copia della lettera inviata il 15.11.1960;
- Minute e copie delle lettere inviate da Tessitori a Giraudo e all'Ali (Roma, 26 maggio 1961);
- G. Vidossi, B. Terracini e G. Bonfante (Torino, 6 giugno 1961);
- G. Giraudo (Roma, 6 luglio 1961). Vi è unita copia della comunicazione di Tessitori all'Ali; - G. Pella
(Roma, 25 agosto 1961);
- Promemoria su colloqui tra le segreterie di Tessitori e Pella (Roma, 29 settembre 1961);
- G. Giraudo (Roma, 3 luglio 1961). Vi è unita copia della comunicazione di Tessitori all'Ali;
- G. Giraudo (Roma, 3 novembre 1961). Vi è unita copia della comunicazione di Tessitori all'Ali;
- G. Vidossi (Torino, 9 dicembre 1961).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
108.2

Pubblicazioni e studi
1958-1961
Contenuto:
Il fascicolo raccoglie documentazione diversa relativa all'attività dell'ente: atti del III° congresso
internazionale ladino-romancio (1958); copia del numero unico edito in occasione del 37° congresso
della Filologica: "Sot il Linisa", Comune di Ampezzo, 1960; Mario Lauzzana, "Des sepulturis",
traduzione friulana della poesia di Ugo Foscolo, pubblicata con il titolo "Urnis e ricuars", Cividale 1961:
dattiloscritto con firma autografa dell'autore.
Conservazione: Buono

230

109

"Deputazione di storia patria per il Friuli"
1963 – 1972
Contenuto:
Il fascicolo riunisce pubblicazioni relative all'attività dell'associazione, carteggio e rassegna stampa che
documentano il ruolo di Tessitori quale membro e presidente della stessa (1967-1972).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
109.1

Pubblicazioni
1963 – 1971
Contenuto:
"Statuto", opuscolo a stampa, 1963; "Indice generale degli articoli pubblicati dal 1905 al 1960 in
Memorie storiche forogiuliesi" a cura di Giuseppe Fornasir, opuscolo a stampa, 1963; "Catalogo delle
opere disponibili al 1-1-1970 e relativo prezzo", opuscolo a stampa, 1970; programma dei convegni
annuali 1969, 1970, 1971.
Conservazione: Buono
109.2

Carteggio
1967 – 1972
Contenuto:
- Carlo Guido Mor (Padova, 5 febbraio 1967). Sulla nomina di un nuovo membro della Deputazione.
Vi è unita convocazione d'assemblea relativa all'oggetto (Udine, 21 gennaio);
- Carlo Guido Mor (Padova, 15 marzo 1967). Sull'attività e le necessità della Deputazione. Vi è unita
lettera di Tessitori ad Alfredo Berzanti, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, relativa alle
esigenze economiche della Deputazione e all'istituzione della Soprintendenza regionale alle antichità
(Udine, 3 aprile, copia);
- Carlo Guido Mor (Padova, 14 giugno 1968). Sul finanziamento del congresso internazionale di studi
sull'alto medioevo e l' assemblea della Deputazione;
- Carlo Guido Mor (Padova, 23 ottobre 1968). Trasmette copia di una lettera inviata al presidente della
Regione, in relazione alle nuove modalità di finanziamento regionale degli enti culturali (Padova, 10
ottobre 1968). Vi è unita lettera di Tessitori a Bearzanti sul medesimo oggetto (Udine, 19 novembre
1968, copia);
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- Carlo Guido Mor ai soci della Deputazione (Udine, 7 novembre 1968). Comunicazioni sul progetto di
creazione della Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia;
- Carlo Guido Mor (Padova, 28 novembre 1968). Sullo stesso oggetto della precedente, trasmette copia
di lettera inviatagli da Manlio Udina presidente della Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia
(Trieste, 23 novembre 1968). Alla lettera di Mor è unita copia di una comunicazione inviata dal
Ministero della pubblica istruzione alla Deputazione di storia patria per il Friuli (Roma, 3 marzo 1969)
ed un appunto manoscritto di Tessitori;
- Carlo Guido Mor (Udine, 23 giugno 1969). Sulla pubblicazione di un opera di F. Ventura nella collana
delle Memorie storiche forojuliesi. Vi è unita copia della risposta di Tessitori (Udine, 26 giugno 1969);
- Lettere di congratulazioni per la nomina a presidente della Deputazione: Antonio Faleschini (Osoppo,
8 luglio 1969), Agostino Candolini (Tarcento, 9 luglio 1969), Sergio Tavano (Trieste, 17 luglio 1969);
copia della risposta di Tessitori a Tavano (Udine, 24 luglio 1969);
- Comunicazioni del presidente della Deputazione ai soci (Udine, 24 agosto 1969). Rinnovo cariche
sociali;
- Tita Brusin (Aquileia, 12 e 18 novembre 1969). Proposte per la nomina di soci corrispondenti della
Deputazione e note relative alla nomina del soprintendente alle antichità di Udine; trasmette una lettera
indirizzata da Guido Cudin a Tessitori (Pordenone, 5 novembre 1969);
- Comunicazione del presidente della Deputazione al comitato di redazione delle Memorie storiche
forojuliesi (Udine, 25 novembre 1969);
- Amelio Tagliaferri, segretario del comitato di redazione delle Memorie storiche forojuliesi (Cividale,
s.d.). Sul rinnovamento dei criteri di organizzazione e composizione della rivista. Trasmette copia di un
questionario da lui inviato ai soci ed una relazione sulla proposte emerse (Cividale, 6 dicembre 1969);
- Carlo Guido Mor (Padova, 2 dicembre 1969). Considerazioni sul questionario di Tagliaferri;
- Guido Manzini (6 dicembre 1969). Comunica le proprie dimissioni dalla Deputazione di storia patria
per la Venezia Giulia e trasmette copia del carteggio intercorso tra lo stesso, Manlio Udina e Carlo
Luigi Bozzi (14 febbraio - 5 dicembre 1969). Vi è unita copia della risposta di Tessitori (Udine, 11
dicembre 1969);
- Biglietto di auguri di Tita Brusin (Aquileia, 20 dicembre 1969);
- Copia e minuta di una lettera indirizzata da Tessitori a Bruno Giust, assessore regionale all'istruzione e
alle attività culturali (Udine, 30 dicembre 1969). Proposta di pubblicazione dell'inventario del
patrimonio artistico friulano di G.B. Cavalcaselle. Alla minuta è unita una nota di Aldo Rizzi, direttore
del Museo civico e gallerie d'arte antica e moderna di Udine con cui trasmette a Tessitori alcuni appunti
sul manoscritto del Cavalcaselle (Udine, 27 novembre 1969; mancano gli allegati);
- Bruno Giust, assessore regionale all'istruzione e alle attività culturali (Trieste, 12 febbraio 1970).
Trasmette copia del disegno di legge sull'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli
Venezia Giulia. Vi è unita copia della risposta di Tessitori (Udine, 3 marzo 1970);
- Tita Brusin (Aquileia, 4 aprile 1970). Sulle dimissioni di Tagliaferri ed interessi privati. Vi è unita copia
della risposta di Tessitori (Udine, 17 aprile 1970);
- Copia di una lettera inviata da Tessitori ad Amelio Tagliaferri (Udine, 16 aprile 1970). L'assemblea dei
deputati della Deputazioni respinge le dimissioni di Tagliaferri da segretario del consiglio di presidenza;
- Tita Brusin (Aquileia, 19 aprile 1970). Trasmette la recensione del volume di Carl von Czoernig "Da
Gorizia ad Aquileia" pubblicata sul quotidiano "Il Piccolo", 8 febbraio 1970;
- Tita Brusin (Aquileia, 10 agosto 1970). Sulla nomina del nuovo soprintendente alle antichità;
- Gabriella Gabrielli (Aquileia, 18 agosto 1970). Come precedente;
- Carlo Guido Mor (Padova, 18 ottobre 1970). Su vari argomenti relativi all Deputazione. Vi è unita
copia della risposta di Tessitori (Udine, 24 ottobre 1970);
- F. Savorgnan d'Osoppo (Artegna, 26 ottobre 1970). In relazione alla mancata pubblicazione di due
suoi testi sulle Memorie storiche forojuliesi;
- Antonio Faleschini (Osoppo, 31 ottobre 1970). Commenta l'intervento di Tessitori al convegno della
Deputazione;
- Carlo Guido Mor (Padova, 26 novembre 1971). Commenti al volume delle Memorie storiche
forojuliesi;
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- Convocazione d'assemblea dei deputati (Udine, 25 febbraio 1971);
- Persona non identificata, Galleria Stendhal (Milano, 25 giugno 1971). In relazione alla pubblicazione
dell'opera del Cavalcaselle;
- Comune di Codroipo (Codroipo, 7 settembre 1971). Accoglie la richiesta di ospitalità del convegno
annuale della Deputazione;
- Tita Brusin (Aquileia, 31 settembre 1971). Comunicazioni sulle bozze di stampa di un testo greco;
- Comunicazioni di Angelo de Benvenuti, Silvio Pellegrini ed Alfredo Berzanti (7 ottobre 1971).
Partecipazione al convegno annuale;
- Carlo Someda de Marco (Udine, 30 ottobre 1971). Dimissioni dall'incarico di tesoriere;
- Carlo Guido Mor (Padova, 19 gennaio 1972). Edizioni degli statuti della Carnia e Codice diplomatico
friulano;
- Carlo Guido Mor (s.d.). Proposta programma attività Deputazione;
- Carlo Someda de Marco (Udine, 7 e 16 marzo). Trasmette curriculum vitae di Vittorio Fael e Piero
Londero, aspiranti soci corrispondenti della Deputazione.
Conservazione: Buono
109.3

Promemoria e note
[1967-1972]
Contenuto:
Carte disomogenee che riguardano l'attività dell'associazione, in parte manoscritte dal senatore:
promemoria, prospetti contabili, carteggio in copia, materiale a stampa.
Conservazione: Buono
109.4

Rassegna stampa
1967-1969
Contenuto:
- Il Gazzettino, 10 ottobre 1967: "I giovani e la storia patria", lettera di Antonio Faleschini, pag.5;
- Recensioni al discorso pronunciato da Tessitori in occasione del XXXIII convegno annuale, "Il Friuli
alla fine della guerra 1915-1918": Il Gazzettino, 30 settembre; Il Messaggero Veneto, 30 settembre, La
Vita Cattolica, 6 ottobre 1968. Vi è unito programma della manifestazione;
- Friuli Oggi, 7 agosto 1969: "La Deputazione di storia patria per il Friuli", testo del discorso
pronunciato da C.G. Mor in occasione della celebrazione del cinquantenario, pag.3;
- Il Messaggero Veneto, 13 ottobre 1969: articolo di Giuseppe Fornasir "I 65 anni delle memorie
storiche forogiuliesi. Un virgulto divenuto pianta", pag.3;
- Il Popolo, 19 ottobre 1969: "A congresso in città la Deputazione di storia", pag.8.
Conservazione: Buono
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"Ateneo Veneto"
1964
Contenuto:
Carteggio relativo alla nomina di socio corrispondente dell'Ateneo Veneto: comunicazione di nomina
dell'Ateneo, minuta e copia dell'accettazione, copia scheda personale del socio; congratulazioni di
diversi; articoli relativi all'evento estratti da quotidiani locali.
Conservazione: Buono
111

"Mostra Pellis"
1971
Contenuto:
Carte relative al ruolo di presidente del Comitato promotore della mostra antologica dedicata al pittore
Giovanni Pellis (1888-1962):
- lettere di adesione al comitato promotore di: Mario Livi, presidente della Cassa di risparmio di Udine e
Pordenone, Vinicio Turello, presidente della Provincia di Udine, Roberto Sbuelz, presidente dell'Ente
provinciale per il Turismo di Udine, Vittorio Marangone, presidente della Camera di commercio
industria e agricoltura di Udine, Carlo Someda de Marco, presidente dell'Accademia di Scienze, Lettere
ed Arti di Udine, Bruno Cadetto, sindaco del Comune di Udine, Guglielmo Pelizzo (Udine, 3-18
febbraio 1971);
- lettera di Alfredo Berzanti, presidente della Regione Friuli Venzia Giulia (Trieste, 28 gennaio 1972).
Risponde alla richiesta di finanziamento. Allega copia fotostatica della normativa regionale. Vi è unita
copia della lettera inviata a Berzanti da Tessitori (Udine, 9 dicembre 1971).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

234

1.4
Discorsi e scritti
Estremi Cronologici: sec. XX
Contenuto: La sezione riunisce tutta la documentazione (note e materiali preparatori, bozze
manoscritte e dattiloscritte, rassegna stampa) pertinente le pubblicazioni ed i discorsi del senatore. I
fascicoli originali sono stati organizzati nelle serie Discorsi ed articoli, Prefazioni e recensioni, Studi preparatori
ed interventi non identificati, Opere monografiche, Studi e rassegna stampa.
Criteri di ordinamento: Le serie sono state create in sede di riordino, per evidenziare gli scritti di
carattere pubblicistico (articoli, testi di conferenze, discorsi per eventi pubblici e commemorazioni
pubblicati da quotidiani locali e periodici di settore), le opere di approfondimento, gli studi inediti e la
ricerca bibliografica.

1.4.1
Discorsi ed articoli
Estremi Cronologici: 1945 – 1972
Criteri di ordinamento: I fascicoli sono stati ordinati con criterio cronologico. La documentazione
relativa ad alcuni articoli apparsi sulla stampa locale negli anni 1964 - 1966 (Commemorazione di mons.
Anastasio Rossi; Lettera sulle servitù militari; L'agonia di Gesù) era unita al carteggio, ma in sede di
riordino è stata ricondotta alla serie.
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"Democrazia cristiana e comunismo"
1945
Contenuto:
Bozza dattiloscritta di un intervento pubblicato in sede non identificata, a sigla "La democrazia
cristiana" (Udine, aprile 1945).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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Note: Dubbia l'attribuzione a Tessitori. Lo stesso testo è stato attribuito ad Agostino Candolini (cfr.
Luciano De Cillia, "Agostino Candolini", Istituto friulano di storia del movimento di liberazione,
Udine, 1983, pag. 79).
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"Discorsi e schemi conferenze"
1946 – 1951
Contenuto:
Appunti e minute di interventi redatti per commemorazioni e conferenze su personalità friulane.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.1

"Io difendo Azzeccagarbugli"
1946
Contenuto:
Bozza manoscritta di un intervento sull'avvocatura, tenutosi ad Udine il 24 gennaio 1946 in sede non
identificata.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.2

"Zaccaria Bricito"
1948
Contenuto:
Appunti manoscritti e bozza dattiloscritta di una conferenza sull'arcivescovo Zaccaria Bricito (18021851), tenuta ad Udine in data e sede non identificate.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.3

"Sintesi del 1848"
1948
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Contenuto:
Discorso tenuto il 22 marzo 1948 nel salone del castello di Udine. Si conserva copia dell'opuscolo in cui
venne pubblicato: Comitato friulano per la celebrazione del 1848, "Il 1848 in Friuli", Udine, Tipografia
Del Bianco, 1948.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.4

"Giuseppe Ellero"
1950
Contenuto:
Commemorazione di Giuseppe Ellero (1866-1925) tenutasi ad Udine il 5 febbraio 1950 in sede non
identificata: annotazioni manoscritte.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.5

"Domenico Savio"
1950
Contenuto:
Commemorazione di Domenico Savio tenutasi ad Udine il 23 aprile 1950 presso l'Istituto salesiano "G.
Bearzi": annotazioni manoscritte; biglietto di ringraziamento del direttore dell' istituto (Udine, 25
aprile).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.6

"Concetto marxista del lavoro"
1950
Contenuto:
Lezione tenuta al Corso di cultura sociale "La donna e il lavoro", Lucca 1 maggio 1950: bozza
manoscritta e dispensa a stampa (cinque copie); lettera di Maria Eletta Martini, delegata Dc. Comitato
provinciale, Lucca (Lucca, 2 aprile), programma a stampa del corso. E' presente una copia del periodico
"Il Mattino dell'Italia Centrale".
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.7

"La carità"
1950
Contenuto:
Conferenza tenuta a Sacile nel maggio 1950 in occasione di una serata di beneficienza organizzata dalla
locale Conferenza di S. Vincenzo de Paoli. Si conservano: a) annotazioni manoscritte; b) carteggio
relativo all'organizzazione delle evento: Giuseppe Tonutti, Dc. Comitato provinciale Dc, Udine (Udine,
13 aprile); Nico Pizzutelli, segretario Dc. Sezione di Sacile (Sacile, 21 aprile); Pallù, presidente [Dc.
Sezione di Sacile] (Sacile, 21 aprile).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.8

"Il clero in cura d'anima"
1950
Contenuto:
Discorso tenuto in occasione del XXV° di sacerdozio di mons. E Pizzoni, il 29 ottobre 1950 nel teatro
"T. Ciconi" di San Daniele del Friuli: bozza manoscritta.
Conservazione: Buono
113.9

"Don Orione"
1950- 1951
Contenuto:
Commemorazione del X° anniversario della morte di don Orione, tenuta a Mestre il 26 marzo 1950. Si
conservano: annotazioni manoscritte; copia del quotidiano " Il Gazzettino", 28 marzo 1950, in cui è
presente l'articolo "Don Orione commemorato dal senatore Tessitori ", pag. 5; lettera del direttore dell'
"Istituto Berna" di Mestre (13 febbraio 1950); lettera di D. Gianesini ( Mestre, 30 marzo 1950). Nel
marzo del 1951 Tessitori partecipò alla commemorazione del successivo anniversario, svoltasi a Roma
presso la sede centrale dell'Opera della Divina Provvidenza Don Orione. Di questa occasione si
conserva la lettera di ringraziamento inviata da don Luigi Piccardo consigliere segretario generale
(Roma, 21 febbraio 1951) e una lettera dell'on. Boggiano Pico (19 marzo 1951).
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.10

"P. Zorutti e C. Percoto"
1950 – 1951
Contenuto:
Nel 1950 si costituì a Udine il "Comitato friulano per le onoranze a Pietro Zorutti e a Caterina
Percoto". Tessitori fu membro della Giunta esecutiva del comitato, partecipò con un discorso alla
cerimonia di inaugurazione della campagna per le onoranze ai due scrittori friulani (18 giugno 1950) e
tenne due conferenze, la prima ad Udine nel [dicembre 1950] e la seconda presso l' Associazione
artistica internazionale di Roma su invito del Fogolar Furlan di quella località (31 gennaio 1951). Si
conservano: bozze manoscritte e dattiloscritte degli interventi; lettere di : Enrico Morpurgo, presidente
Comitato friulano per le onoranze a Pietro Zorutti e Caterina Percoto (Udine, 26 giugno 1950);
Antonio Faleschini, segretario Comitato friulano per le onoranze a Pietro Zorutti e Caterina Percoto
(Udine, 16 ottobre 1950); Pier Silverio Leicht, coopresidente del Fogolar Furlan di Roma (Roma, 2
dicembre 1950); Carlo Cantoni, coopresidente del Fogolar Furlan di Roma (Roma, 25 gennaio 1951);
cartolina di invito alla conferenza (s.d.); Comitato Percoto Zorutti (Udine, 30 gennaio 1951); membro
della stampa parlamentare non identificato (Roma, 30 gennaio 1951); Gino Pieri (Roma, 31 gennaio
1951); Pier Silverio Leicht (Roma, 6 febbraio 1951); Antonio Faleschini (Udine, 13 marzo 1951). E'
presente un ritaglio tratto dal quotidiano " Il Gazzettino" del 1 febbraio 1951 contenente l'articolo
"Pietro Zorutti e Caterina Percoto celebrati a Roma dal sen. Tessitori ".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
113.11

"La nostra democrazia"
1951
Contenuto:
Conferenza tenuta il 18 marzo 1951 su invito della sezione Dc. Città centro, Trieste. Si conservano: a)
lettera di Fausto Pecorari segretario politico della sezione (Trieste 15 marzo 1951), allegato un ritaglio di
stampa. b) rassegna stampa: - "Giornale del Lunedì", 19 marzo 1951: "La nostra democrazia all'esame
dell'on. Tessitori ", pag. 2; - "La Prora. Settimanale della Democrazia cristiana", 22 marzo 1951: "La
conferenza del sen. Tessitori all' "Arcobaleno", pag. 5.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
114
”'Monopolio' politico della Dc?"
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1950
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "Il Nuovo Friuli", 8 gennaio 1950, pag. 1. Si conservano: bozza
dattiloscritta; copia del periodico.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"La donna nelle giurie popolari"
1951
Contenuto:
Lettera pubblicata dal quotidiano "Il Tempo", 25 febbraio 1951, pag. 6. Il senatore risponde alle
opposizioni suscitate dal suo intervento in Senato contro l'ammissione delle donne alla giuria popolare
(seduta del 30 gennaio 1951). Si conservano: lettera della Lega nazionale delle donne italiane. Comitato
di Roma, a sigla della presidente Josette Lupinacci (Roma, 9 febbraio 1951); bozza dattiloscritta della
lettera di Tessitori; copia del giornale contenente l'articolo. Rassegna stampa sulla polemica: - Il Popolo,
22 febbraio 1951: articolo di A. di Valmarana "Anche le donne nella magistratura", pag. 3; - La Voce
Repubblicana, 2 marzo 1951: articolo di P. Benedettini "La donna nella giuria", pag. 3; - Il Tempo, 11
marzo 1951: articolo di M. Rygier "Le donne e le giurie", pag.6; - Il Momento, 11 marzo 1951: articolo
d A. Drago "Le donne escluse hanno protestato", pag. 3; - Il Nazionale, 18 marzo 1951: lettera al
direttore di L. Travaglio, "La donna e le giurie popolari", pag. 3; - Corriere d'Informazioni, 19-20 marzo
1951: articolo di G. Visentini "Saprebbero le donne essere giuste nei tribunali?", pag. 3; - Il Lavoro
Illustrato, II (1951) 11: articolo di L. Fiocca "Cara mia, l'artiglieria ...", pagg. 9-10.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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Repubblica sociale italiana
1952
Contenuto:
Il fascicolo documenta le polemiche apparse sulla stampa locale in seguito ad alcuni interventi del
senatore sulla situazione politica italiana dopo l'8 settembre 1943. a) "Responsabilità per Trieste",
articolo pubblicato dal quotidiano "Il Popolo", 25 maggio 1952, pag. 5. Si conservano: copia del
giornale contenente l'articolo; lettera di Piero Pisenti, ex ministro della Giustizia della Repubblica
sociale italiana (Roma, 15 luglio ); minuta e copia della replica di Tessitori (Roma, 17 luglio); copia del
periodico "Meridiano d'Italia", 25 maggio 1952, contenente l'articolo di Pisenti "La R.S.I. non ha tradito
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Trieste"; b) "Risposta ad una nota", articolo pubblicato dal periodico "Il Nuovo Friuli", 27 luglio 1952
pag.2. Si tratta della replica ad una recensione di un suo discorso pubblicata dal periodico "Il Friuli
sociale", 6 luglio 1952: ritaglio di stampa; "Il Friuli sociale", 7 settembre 1952: contiene il commento
all'articolo di Tessitori, a sigla Alberto Bertolissi; bozza dattiloscritta della risposta di Tessitori a
Bertolissi; c) "La Repubblica di Salò", nn. 1-4: speciale del settimanale "Pagine di storia" dedicati alla
Repubblica di Salò (11, 18 e 25 maggio, 1 giugno 1952); "Patria e Libertà", 25 marzo 1953; "Una
precisazione dell'avv. Pisenti sul bando del '44", lettera di Pisenti al periodico "La Notte", 12 febbraio
1972.
Conservazione: Buono
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I cattolici e le amministrazioni comunali
1955
Contenuto:
Relazione tenuta in occasione del Convegno di studi per amministratori locali, Passo della Mendola, 2-7
settembre 1955. Si conservano bozze manoscritte e dattiloscritte; appunti e note preparatori; atti del
convegno pubblicati nel periodico "Torre Civica", VII (1955) 11; recensione degli atti in "Libri e riviste.
Notiziario bibliografico mensile", a cura del Centro di documentazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, VIII (1956) 71, pag. 1950.
Conservazione: Buono
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"Albori della vita politica in Friuli (1866-1867)"
1955
Contenuto:
Memoria presentata all'Accademia di scienze lettere ed arti di Udine il 26 dicembre 1955 e pubblicata in
"Atti dell'Accademia", VI (1954-1957) XIII. Si conservano: appunit, bozze manoscritte e dattiloscritte.
Nel fascicolo sono stati inseriti successivamente carte che riguardano la conferenza intitolata "Il
concetto dell'unità politica in Friuli prima del 1866", tenuta dal senatore nell'ambito di un ciclo di
letture dell'Accademia dedicato al Risorgimento (Sala Ajace, 15 febbraio 1965): invito, ritagli di stampa.
Descrizione estrinseca: L'intestazione si ricava da un foglio sciolto scritto di mano del senatore
Conservazione: Buono
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Commemorazione di A. De Gasperi e don L. Sturzo, Trieste 19 agosto 1959
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1959
Contenuto:
Intervento tenuto presso la sede Dc. Comitato provinciale, Trieste il 18 agosto 1959. Si conservano:
lettera del segretario provinciale, C. Belci (Trieste, 12 agosto 1959); appunti e bozza manoscritta; bozza
dattiloscritta di un discorso pronunciato [dal senatore] all'assemblea del Gruppo Dc del Senato il 16
luglio 1959; tre copie del periodico "Il Nuovo Friuli", (1959) 5 , che riporta il testo stenografico
dell'intervento (pagg. 1-2, 15-16).
Conservazione: Buono
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"Verso l'Europa unita: considerazioni e prospettive"
1959
Contenuto:
Conferenza tenuta in occasione della II^ Settimana sociale dei cattolici friulani (Tricesimo, 30 agosto
1959). Si conserva: annotazione manoscritta.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore.
Conservazione: Buono
Note: L'appunto era conservato nel volume: Adstans, "Alcide de Gasperi nella politica estera italiana
(1944-1953)", Mondadori, Milano, 1953, pag. 166.
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"Udine, 6. IX. 959. Commemorazione di don Sturzo"
1959
Contenuto:
Commemorazione tenutasi in Sala Ajace il 7 settembre 1959, a cura della direzione provinciale Dc di
Udine. Si conservano: appunti e bozza manoscritta; recensione pubblicata nel quotidiano "Il
Messaggero Veneto", 7 settembre 1959, pag.2; rassegna stampa utilizzata in preparazione al discorso:
articoli estratti dai periodici "La Discussione", VII (1959); "Il Popolo", 9 agosto 1959; ["Il Secolo]
d'Italia", 2 settembre 1959.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Tra la cronaca e la storia. Il XX settembre 1899 a Udine"
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1959
Contenuto:
Lettera del senatore al quotidiano "Il Gazzettino", pubblicata il 20 settembre 1959. Si conservano:
bozza dattiloscritta; ritaglio dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Nel quarantesimo della fondazione della S.F.F. (1919-1959). Gorizia 27.9.1959"
1959
Contenuto:
Discorso pronunciato al castello di Gorizia in occasione del XL° anniversario di fondazione della
Società filologica friulana: bozza manoscritta e dattiloscritta; rassegna stampa ("Il Gazzettino" e
"Piccolo Sera", 28 settembre 1959; "L'Ora del Friuli", 15 ottobre 1959); copia del numero unico
dedicato all'evento: "Donge l'Isunz", Comune di Gorizia, Gorizia, 1959.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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"Dove va la Democrazia Cristiana?"
1959
Contenuto:
Intervento sul Congresso nazionale Dc del 1959, tenuto in sede e data non identificate. Si conservano:
bozza dattiloscritta dell'articolo pubblicato dal periodico "Trieste" ( 14 settembre 1959) con il titolo
"L'appello dei Senatori"; copia del periodico; copia del quotidiano "Il Messaggero Veneto", 6 ottobre
1959 (a pag. 5, estratto dell'articolo); copia del periodico "Critica Sociale", 51 (1959) 14, in cui è
presente l'articolo di M. Berti "Correnti e uomini pronti per il congresso Dc".
Descrizione estrinseca: Intestazione ricavata dalla bozza dattiloscritta.
Conservazione: Buono
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"Le opinioni di Pacifico Valussi circa le relazioni tra Chiesa e Stato"
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1959
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "Ce fastu?", 32-35 (1957-1959) 1-6, pagg. 23-32. Si conservano: bozza
dattiloscritta; copia della rivista; ritaglio di stampa: recensione di Dino Menichini pubblicata dal
quotidiano "Il Messaggero Veneto", 5 gennaio 1960, pag.3.
Descrizione estrinseca: Intestazione dattiloscritta originale
Conservazione: Buono

126

Camera di commercio industria e agricoltura, Udine. Annuale premiazione della
fedeltà al lavoro e del progresso economico
1960
Contenuto:
Discorso tenuto il 30 ottobre 1960 in Sala Ajace, Udine. Si conserva copia del periodico edito dalla
Ccia, "Bollettino ufficiale", XIV (1960) 10 ed estratto dello stesso.
Conservazione: Buono
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"Per il centenario dell'unità d'Italia. 1861 - 1961"
1961
Contenuto:
Per la celebrazione del primo centenario dell'unità d'Italia si costituì ad Udine un comitato provinciale.
Alla cerimonia commemorativa svoltasi presso il Forte di Osoppo il 25 giugno 1961 il senatore tenne
un discorso, pubblicato in seguito (1964) in sede non identificata. Si conservano: a) appunti; ritagli di
stampa; bozza manoscritta e dattiloscritta dell'intervento di Tessitori; b) programma della
manifestazione e carteggio relativo all'organizzazione ed alla recensione della stessa (maggio - giugno
1961); c) "Osoppo. 1° centenario dell'unità d'Italia", a cura del Comitato provinciale di Udine, Udine,
Tip. Doretti, 1961; d) carteggio relativo alla pubblicazioni del discorso (gennaio-agosto 1964); e)
rassegna stampa: - Il Messaggero Veneto, 26 giugno 1961, pag. 4: "L'orazione ufficiale del ministro
Tessitori è stata una limpida pagina di storia patria"; - Il Gazzettino, 26 giugno 1961, pag. 4: " Tessitori
esalta il contributo del Friuli all'unità d'Italia"; - Il Popolo, 27 giugno 1961: "La gente del Friuli ad
Osoppo celebra il Centenario dell'unità"; - La Vita Cattolica, 2 luglio 1961, pag. 5: "Il Friuli ha celebrato
il centenario del'unità d'Italia".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
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Conservazione: Buono
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Inaugurazione tempio votivo ai caduti del Piave
1961
Contenuto:
Discorso pronunciato il 18 giugno 1961 a Ponte della Priula di Susegana (Treviso), quale rappresentante
del Governo all'inaugurazione del monumento a caduti della prima guerra mondiale. Si conservano:
appunti e bozza manoscritta del discorso, delega del sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (6 giugno 1961); programma a stampa della cerimonia.
Conservazione: Buono
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Commemorazione Giacomo Centazzo
1961
Contenuto:
"A un anno dalla morte. Ricordo di Centazzo", articolo pubblicato dal quotidiano "Il Gazzettino", 15
ottobre 1961, pag.4. Si conservano: lettera della redazione romana del quotidiano (Roma, 7 ottobre
1961); bozza dattiloscritta; estratto del giornale.
Conservazione: Buono
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"22.X.961. Discorso di Majano”
1961
Contenuto:
Discorso tenuto in occasione di un'assemblea della Dc. Sezione di Maiano, il 22 ottobre 1961. Si
conservano: bozza dattiloscritta; lettera di Gianfranco D'Aronco (Udine, 23 ottobre 1961); rassegna
stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore. E' presente un'ulteriore camicia interna
intitolata '"22.X.961. Discorso a Maiano ‘La Dc e la svolta a sinistra’'.
Conservazione: Buono
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131

"Pio Paschini. 1) "Gazzettino" 23.XII.962; 2) "Commemorazione" 20.1.963"
1962 – 1963
Contenuto:
Il fascicolo riunisce documentazione di alcuni interventi dedicati a mons. Pio Paschini. a) "Pio Paschini
storico insigne", articolo di Tessitori pubblicato alla morte del religioso dal quotidiano "Il Gazzettino",
23 dicembre 1962, pag. 11: bozza dattiloscritta (s.d., in duplice copia); estratto dal quotidiano; biglietto
di congratulazoni di don. G. Borgobello (Udine, 25 dicembre 1962). b) discorso pronunciato da
Tessitori il 20 gennaio 1963, in occasione di una commemorazione organizzata dalla Scuola cattolica di
cultura di Udine: bozza dattiloscritta (in duplice copia); rassegna stampa (Il Messaggero Veneto e Il
Gazzettino, 21 gennaio, La Vita Cattolica 27 gennaio 1963); recensione di un' altra cerimonia dedicata al
religioso, Udine 19 febbraio 1963 (La Vita Cattolica, 20 febbraio 1963). c) appunti utilizzati per la
stesura degli interventi: elenco nominativo di uomini di cultura udinesi (c. 1 manoscritta); spoglio del
periodico "Il Crociato", anno 1904, nn.13-27 (cc. 10 manoscritte); brano estratto dall'opera di G. Ellero
"Una settimana tra le Alpi. Note di viaggio", Tipografia del Patronato, Udine, 1904, pagg. 5-8 (cc. 2
dattiloscritte). d) rassegna stampa sulla figura di P. Paschini: Il Messaggero Veneto, 30 agosto 1962; La
Vita Cattolica, 2 settembre e 23 dicembre 1962, 20 gennaio 1963; e) carteggio di Tessitori con mons.
Giuseppe Lozer (Pordenone-Udine, 23 dicembre 1962; 7 gennaio 1963; 11 novembre 1967; 2, 15 e 30
settembre 1967. Cc. 14 manoscritte e dattiloscritte). La corrispondenza prende avvio con una lettera del
Lozer a commento dell'articolo del senatore. Allegati appunti e ritagli di giornale che riguardano la
storia del "modernismo".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
132

"Udine 15 settembre 1963 - V° Convegno giornalisti cattolici del Veneto. ‘I cattolici
italiani e i problemi della pace’"
1963
Contenuto:
Intervento al convegno organizzato dall' Unione cattolica stampa italiana. Associazione regionale veneta
(Udine il 15 settembre 1963). Si conservano: appunti e bozza manoscritta della relazione; carteggio con
G. Sanvido, presidente dell'Associazione (Padova, 29 luglio/20 agosto/ 16 settembre 1963); copia a
stampa dell' enciclica "Pacem in Terris", Papa Giovanni XXII; recensioni pubblicate dai periodici "Il
Gazzettino", "Il Messaggero Veneto" (16 settembre 1963), "La Vita Cattolica" (22 settembre 1963).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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133

"Quintino Sella. Commissario straordinario del re in Friuli nel 1866"
1963 – 1964
Contenuto:
Saggio pubblicato a cura del Comitato celebrazioni del centenario del Club alpino italiano in "C.A.I..
Rivista mensile", (1964) 3. Si conservano: bozze manoscritte e dattiloscritte; carteggio intercorso tra
Renato Chabod, Tiziano Tessitori e Giovanni Bertoglio, redattore della rivista, in relazione alla
pubblicazione del contributo di Tessitori (31 maggio 1963 - 21 febbraio 1964); estratto pubblicato dalle
Arti Grafiche Tamari, Bologna, s.d..
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
134

"Le servitù militari alla Corte costituzionale"
22 luglio 1964
Contenuto:
Lettera pubblicata dai quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Messaggero Veneto", 22 luglio 1964. Si
conservano: lettera di Giuseppe Trabucchi (Verona, 17 luglio 1964) con cui trasmette copia di una
sentenza della Suprema Corte di Cassazione di Roma nel ricorso proposto da un privato contro il
Ministero della difesa (Roma, 27 gennaio 1964); bozza dattiloscritta dell'articolo; copie dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
135

"Mons. Anastasio Rossi. Nel centenario della nascita"
1964
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 1 settembre 1964, pag. 3. Si conservano:
bozza dattiloscritta; lettera di Umberto Zanfagnini (Udine, 3 settembre); copie dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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136

"27.XI.64. La donna, la Costituzione, il Concilio. Conferenza (mons. Margreth)"
1964 – 1965
Contenuto:
Conferenza dal titolo " La donna nella Costituzione italiana e nel Concilio", tenuta nell'ambito dei
"Convegni Ven. Maria Cristina" organizzati da mons. P. Margreth. Si conservano: bozza manoscritta e
dattiloscritta della relazione; programma del ciclo di conferenze dell'anno 1964; lettere di P. Margreth
(Udine, 5 gennaio e 18 gennaio 1965); articoli utilizzati per la stesura del testo, estratti dal periodico
"L'Avvenire d'Italia", 21 e 31 ottobre 1964.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

137

"Articoli miei"
1965 – 1966
Contenuto:
Articoli relativi a temi diversi - storia religiosa, diritto, politica - pubblicati dalla stampa locale.
L'intestazione riportata di seguito fa riferimento al titolo indicato nell'elenco manoscritto del senatore,
inserito in apertura al fascicolo; se diversa dall'originale pubblicato viene segnalato nella descrizione.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
137.1

"L'Agonia di Gesù di Nazareth"
1965
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 15 aprile 1965, pag.3. Si conservano: lettere
di Mario Pettoello (15 e 17 aprile) e padre Anselmo Busatto, parroco della B.V. delle Grazie, Udine (18
aprile); lettera di persona non identificata a don Giovanni Rossi, presidente della Pro Civitate Christiana
di Assisi (Udine, 17 aprile); copia dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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137.2

"Una chiosa storica"
1965
Contenuto:
Lettera pubblicata dal periodico "Friuli nel Mondo", giugno 1965, pag. 7. Riguarda la storia dell'edificio
del tribunale di Udine. Si conserva il ritaglio del giornale.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.3

"L'imperatore Teodosio e le donne in chiesa"
1965
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 9 giugno 1965, pag. 3. Si tratta di un
commento ad un articolo di G. Brusin intitolato "Incontri e ricordi", pubblicato dal "Messaggero
Veneto", 31 maggio 1965, pag. 3. Si conservano: bozza dattiloscritta; copie degli articoli.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.4

"L'ultimo dono"
1965
Contenuto:
Discorso tenuto dal senatore in occasione della cerimonia di commemorazione di mons. Luigi Ridolfi ,
pubblicato parzialmente nel numero unico "I sessant'anni di sacerdozio di mons. Ridolfi. Avasinis
1905-1965", numero unico, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1965, pag. 24. Si conservano: lettera di G.
Picco parroco di Avasinis (Avasinis, 30 ottobre 1965) e minuta della risposta di Tessitori; bozza
manoscritta e dattiloscritta; copia della pubblicazione. Sono state inserite successivamente: bozza
manoscritta di una memoria redatta dal senatore in occasione del 65° del sacerdozio di mons. Ridolfi
([1970]; recensione dell'evento pubblicata dal periodico "La Vita Cattolica", 29 novembre 1970, pag. 6.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.5

"La fine cristiana di Bindo Chiurlo"
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1965
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "La Vita Cattolica", 21 novembre 1965, pag. 4. Si conservano: bozza
manoscritta e dattiloscritta dell'articolo; copia di lettere intercorse tra il salesiano C. Castenetto ed il
sindaco di Cassacco P. Castenetto, in relazione alla dedicazione della scuola elementare di Cassacco a
Bindo Chiurlo (Cassacco-Alassio, 14 e 17 febbraio 1965); note relative a Chiurlo non utilizzate
nell'articolo; copie del giornale.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.6

"Sull'abrogazione dell'art. 587 c.p."
1966
Contenuto:
Intervista rilasciata il 22 gennaio 1966, in occasione della conferenza tenuta ad Udine da G. Franz,
presidente di sezione della Corte d'Assise d'appello di Trieste. Le dichiarazioni di Tessitori fuorno
pubblicate dal quotidiano "Il Gazzettino", 24 gennaio 1966, pag. 4, all'interno dell'articolo "Giudici e
avvocati contrari alla norma sul delitto d'onore" a sigla M.G.. Si conserva: copia dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.7

"In risposta ad una nota del PRI"
1966
Contenuto:
Lettera inviata al quotidiano"Il Messaggero Veneto" e pubblicata il 25 gennaio 1966, a pag. 4 con il
titolo "Non giova alla Regione il raffronto tra le città". Si tratta di una replica ad un intervento sul
rapporto tra le provincie di Trieste ed Udine, pubblicato dallo stesso quotidiano con il titolo "Una voce
stonata", il 24 gennaio 1966. Si conservano: bozza dattiloscritta; copia dei giornali; recensione
all'intervento del senatore estratta dal periodico "Confine Orientale", (1966) 75.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.8

"Tentativo deplorevole"
1966
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Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 4 febbraio 1966, pag. 1. Riguarda le
polemiche sul veto all'ingresso di Scelba nel nuovo governo e l'applicazione dell'art. 92 della
Costituzione. Si conservano: bozza dattiloscritta; copia del quotidiano; lettera di Mario Scelba (Roma,
19 febbraio 1966).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.9

"Invito a rispettare la Costituzione"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 13 febbraio 1966, pag. 2, in relazione al
tema del precedente. Si conservano: bozza dattiloscritta; copie del quotidiano; articolo a sigla G.P.C.
"L'art. 92 della Costituzione", estratto dal periodico "La Vita Cattolica", 20 febbraio 1966, pag.1.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.10

"I giornalisti e il diritto del segreto professionale"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 24 febbraio 1966, pag. 11. Riguarda l' art. 2
della legge n. 69/3 febbraio 1963 e la condanna del giornalista R. Medetti. Si conservano due copie del
quotidiano.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.11

"Uno di voi mi tradirà!"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 7 aprile 1966, pag. 3. Si conservano due
copie del quotidiano.
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Notee: Il testo è stato successivamente inserito nella monografia "Cristo. Processo, condanna,
resurrezione".
137.12

"Un singolare comunicato"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 4 maggio 1966, pag. 2. Commento ad un
comunicato delle organizzazioni sindacali relativo alla vertenza tra medici ed enti mutalistici. Si
conservano: bozza dattiloscritta; copie dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.13

"Parlamento e sindacati"
[1966]
Contenuto:
Articolo non pubblicato. Riguarda il dibattito sul disegno di legge relativo alla "giusta causa nei
licenziamenti". Si conservano: bozza dattiloscritta; testo dell'intervento di Mario Toros al convegno Cisl
(Latisana 15 maggio 1966) estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 16 maggio 1966. Una
nota manoscritta del senatore recita "23.5.966 fatta sospendere la pubblicazione".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.14

"Sull'emigrazione"
1966
Contenuto:
Commento ad un articolo sull'emigrazione friulana pubblicato dal periodico "La Vita Cattolica" il 22
maggio 1966. La lettera di Tessitori uscì sul numero del 10 luglio con il titolo "L'on. sen. Tiziano
Tessitori a 'La Vita Cattolica' del 22 maggio 66". Si conservano: lettera della redazione del giornale (s.d.)
e copia della risposta di Tessitori (Udine, 3 giugno 1966); bozza dattiloscritta dell'articolo; due copie del
settimanale (10 luglio 1966); carteggio tra il senatore, la redazione e don Lorenzon (Udine, luglio-agosto
1966). Inoltre: ritaglio estratto dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 28 agosto 1966, "L'affettuoso
incontro del Friuli con i suoi figli tornati dall'estero", pag. 4. Si tratta della recensione di una cerimomia
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organizzata dall'Ente Friuli nel mondo per il centenario dell'unione del Friuli all'Italia. Vi è unita la
minuta di un intervento di Tessitori che sembra ricollegarsi alla polemica con il Lorenzon.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.15

""Democrazia" alla comunista"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "La Discussione", XIV (1966) 647, pag. 4. Riguarda la crisi di
governo della Regione Val d'Aosta. Si conserva copia della rivista.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Notee: Si ricollega alla 428^ seduta del Senato, 26 maggio 1966.
137.16

"Il busto di Girardini"
1966
Contenuto:
Lettera inviata al quotidiano "Il Messaggero Veneto" e pubblicata il 3 agosto 1966, pag. 6. Si tratta di un
commento all' articolo di Umberto Zanfagnini "C'è posto per il ministro Girardini tra le memorie patrie
udinesi" (Il Messaggero Veneto, 29 luglio 1966, pag.5). Il tema della collocazione del busto di Giuseppe
Girardini si ricollega alla ricorrenza del centenario dell'annessione del Friuli all'Italia. Si conservano:
ritagli degli articoli in questione; elenco di busti collocati in luoghi pubblici cittadini; lettera di
Zanfagnini (Udine, 3 agosto 1966).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.17

"1866 - 1966. Un secolo di lotte politiche in Friuli"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 26 luglio 1966, pag.1. Il titolo completo è
"1866 - 1966. Un secolo di lotte politiche in Friuli. Conquistata maturità democratica". Si conserva
copia del quotidiano.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
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Conservazione: Buono
137.18

"Per un articolo di Indro Montanelli"
1966
Contenuto:
Lettera inviata al quotidiano "Il Messaggero Veneto" e pubblicata (senza firma) il 26 agosto 1966, pag.6,
con il titolo "Fanfani e Sforza Nitti e Montanelli". Commenta un articolo di Montanelli relativo ad
Amintore Fanfani, apparso sul quotidiano "Il Corriere della Sera", 24 agosto 1966. Si conservano: bozza
dattiloscritta; copia dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.19

"Commemorazione di De Gasperi. 4.X.964"
1964 – 1966
Contenuto:
L' intitolazione del fascicolo fa riferimento ad un discorso tenuto da Tessitori a Montereale Valcellina in
apertura della campagna elettorale. Si conservano: recensione dell'intervento del senatore estratta dal
quotidiano "Il Gazzettino", 5 ottobre 1964; articoli che commemorano i dieci anni dalla scomparsa del
politico estratti dai periodici "Il Giorno", "Il Corriere della Sera" e "L'Avvenire d'Italia" (ottobre 1964).
Nel fascicolo è stata inserita successivamente documentazione relativa all' articolo pubblicato dal
periodico "La Vita Cattolica", 4 settembre 1966, pag.3, con il titolo "Alcide De Gasperi ricostruttore
dello Stato": bozza dattiloscritta; due copie del settimanale; lettere di congratulazioni inviate da G.
Spataro, D. Ellero, persona non identificata della Camera dei Deputati, F. Piccoli (13-15, 23 settembre
1966); articolo di G. Longo "De Gasperi" estratto dal quotidiano "Il Gazzettino", 19 agosto 1966,
pag.1.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
137.20

"1866: verifica dell'Unità d'Italia. In Il Friuli, agosto 1866"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "Il Friuli", 10 (1966) 4, numero dedicato al centenario dell'unione del
Friuli all'Italia, pagg. 5-10. Si conservano: due copie della rivista ed un estratto.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
254

Conservazione: Buono
Notee: Sullo stesso oggetto è presente un secondo fascicolo (scheda n. 143).
137.21

"Perchè non si pronuncia il partito socialista?"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dai periodici "La Vita Cattolica" e "La Voce Isontina", 25 settembre 1966, pag. 1.
Riguarda la proposta di legge del deputato socialista Loris Fortuna relativa al "piccolo divorzio".Si
conservano: bozza dattiloscritta; copia del settimanale.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

138

"Commemorazione di mons. Giuseppe Nogara. 24.IX.1965"
1965
Contenuto:
Discorso tenuto il 24 settembre 1965 presso la chiesa di San Francesco di Udine, in occasione del
decennale della morte dell'arcivescovo mons. Giuseppe Nogara (1872-1955). Si conservano: a) appunti;
bozze manoscritta e dattiloscritte del discorso e della successiva pubblicazione; b) carteggio: mons.
Giuseppe Zaffonato (Udine, 11 e 28 settembre 1965); E. Sandri (Udine, 25 settembre 1965); minuta di
lettera di Tessitori a Zaffonato (Udine, 19 ottobre 1965); c) saggio di Tessitori "Giuseppe Nogara,
arcivescovo di Udine a dieci anni dalla morte. Rievocazione del senatore Tiziano Tessitori " , pubblicato
in "Rivista Diocesana Udinese", LV (1965) n.10, alle pagg. 460-477; estratto dello stesso; d) articolo di
Tessitori "Mons. Nogara in Friuli durante la Resistenza", pubblicato in "Trieste. Rivista politica della
Regione", XII (1965) n. 68, alle pagg. 5-6; e) recensioni del discorso di Tessitori pubblicate dai periodici
"L'Avvenire d'Italia", "Il Gazzettino", "Il Messaggero Veneto", 25 settembre 1965; f) articoli nel
ventennale della morte di Anastasio Rossi, arcivescovo di Udine, pubblicati da diversi in "L'Avvenire
d'Italia", 29 marzo 1968, "La Vita Cattolica", 31 marzo 1968.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
139

"Discorso per l'inaugurazione del Carmelo di Montegnacco. 7.XI.1965"
1965
Contenuto:
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Discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione del Monastero del Carmelo, Montegnacco di
Cassacco (Udine) e pubblicato sul settimanale "La Vita Cattolica", 21 novembre 1965, pag.3. Si
conservano: appunti, bozza manoscritta e dattiloscritta del discorso; lettera di don Aldo Moretti (Udine,
30 ottobre 1965); rassegna stampa della cerimonia ("Il Gazzettino", 8 novembre 1965, "L'Avvenire
d'Italia", 9 novembre 1965);"Il Carmelo di Udine. Numero unico commemorativo della fondazione e
inaugurazione del monastero delle Carmelitane a Montegnacco", Roma, 1965 (due copie).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
140

"20. III. 1966. Commemorazione del centario dell'annessione del Friuli all'Italia"
1966
Contenuto:
Commemorazione tenuta in Sala Brosadola per la Scuola cattolica di cultura di Udine, 20 marzo 1966.
Si conservano: bozza manoscritta; estratto dell'intervento pubblicato dal periodico "Quaderni di
Cultura", III (1965-1966) 18 con il titolo "Nel centenario dell'unione del Friuli all'Italia. Preparazione
dei friulani all'unione"; lettera di don Mario Casarsa responsabile della rivista (Udine, 26 marzo 1966);
lettere di congratulazioni di Renato Gressani (Udine, 21 marzo 1966), Giuseppe Zaffonato, arcivescovo
di Udine (Udine, 31 marzo 1966), Antonio Faleschini (Osoppo, 4 aprile 1966). Rassegna stampa: L'
Avvenire d'Italia, 17 marzo 1966: "L'unità e la libertà d'Italia ideali dei difensori di Osoppo"; La Vita
Cattolica, 20 marzo 1966, pag. 5: "E venne un uomo"; Il Messaggero Veneto, 21 marzo 1966, pag. 5: "
Tessitori ha parlato dell'unione del Friuli all'Italia"; Il Gazzettino, 21 marzo 1966, pag. 4: " Tessitori
rievoca i fatti che portarono all'unione"; La Vita Cattolica, 27 marzo 1966, pag. 5: "Il Friuli e l'unità
d'Italia"; Friuli nel Mondo, XV (1966) 149, pag. 7: "Una conferenza del sen. Tessitori sull'unione del
Friuli all'Italia".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
141

"2.X.966 commemorazione di Ferdinando Urli"
1966
Contenuto:
Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Ferdinando Urli, ufficiale degli alpini e
medaglia d'oro al valor militare, tenutasi a Magnano in Riviera il 2 ottobre 1966. Si conservano: bozza
manoscritta e dattiloscritta; invito e programma della manifestazione (Magnano, 11 settembre 1966);
lettera di Aristide Andreassi, questore di Udine (Udine, 2 ottobre 1966); rassegna stampa ( "Il
Messaggero Veneto", 3 ottobre 1966).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
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Conservazione: Buono
142

"Primi passi del partito socialista in Friuli"
1966
Contenuto:
Saggio pubblicato in "Memorie storiche forogiuliesi", 1966, vol. XLVII, pagg. 11-49, con il titolo
"Albori del socialismo in Friuli". Si conservano: a) bozza manoscritta e dattiloscritta; b) materiali
preparatori: spogli di periodici ("L'Avvenire", 1893; "La Patria del Friuli", 1895- 1896; "Il Giornale di
Udine", 1895; "Il Friuli", 1895; "L'Opera", 1896; "Il Paese", 1896-1901; "L'Evo Nuovo", 1901-1904; "Il
Lavoratore Friulano", 1904-1913), spogli di monografie, appunti; articoli relativi al Partito socialista,
estratti da quotidiani nazionali (1963-1965); c) estratto del saggio.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
143

"1866. Verifica dell'unità d'Italia"
1966
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "Il Friuli. Numero speciale dedicato al centenario dell'unione del
Friuli all'Italia", X (1966), 4. Si conservano: lettere di invito del direttore della rivista, Renzo Valente (18
e 26 marzo 1966); spogli pubblicazioni, appunti, bozze manoscritte e dattiloscritte; copia di un
comunicato del Commissario del Re (Udine, 14 ottobre 1866); articoli dedicati al Risorgimento e
all'unità d'Italia (ritagli di giornale, 1961-1966); copia della rivista dedicata al centenario.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
144

"Per l' Ateneo Veneto". Il Friuli cent'anni fa
1966 – 1967
Contenuto:
Saggio intitolato "Il Friuli cen'anni fa", pubblicato dal periodico "Ateneo Veneto" nel numero speciale
dedicato all'annessione del Veneto all'Italia. Si conservano: appunti, bozze manoscritte e dattiloscritte;
carteggio con la direzione della rivista (15 ottobre 1966 - 13 gennaio 1967); fattura commerciale.
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
145

"5.2.1967. Codroipo. Discorso politico"
1967
Contenuto:
Discorso tenuto in occasione di una riunione di iscritti e simpatizzanti presso la sede Dc. Sezione di
Codroipo, 5 febbraio 1967. Si conservano: bozza manoscritta e dattiloscritta; rassegna stampa
("Messaggero Veneto" , "Il Gazzettino", 6 febbraio 1967).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
130

"P. Zorutti e il Risorgimento"
1967
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 11 giugno 1967, pag. 3. Si conservano:
appunti, bozza manoscritta; testo di un altro intervento dedicato a Zorutti; carteggio con il sindaco di
San Giovanni al Natisone (10 aprile - 13 maggio 1967); copia del quotidiano; ritagli di articoli dedicati a
Zorutti ("Il Messaggero Veneto", 2 marzo 1967; "Voce Isontina", 28 maggio 1967).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore; intestazione precedente: "Le idee politiche di
P. Zorutti".
Conservazione: Buono
147

""Des Mois" di T. Landolfi. Moretti d'Oro, 1967"
1967
Contenuto:
Commento ad un articolo di Licio Damiani dedicato al premio letterario "Moretti d'Oro", pubblicato
dal periodico "La Vita Cattolica", 11 giugno 1967. La replica del senatore fu pubblicata il 18 giugno. Si
conservano: annotazioni tratte dal libro di Landolfi; bozza manoscritta e dattiloscritta della lettera;
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minuta di una lettera indirizzata da Tessitori ad Ottorino Burelli, direttore del periodico (Udine, 26
giugno 1967).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
148

"Senatore Luciano Fantoni"
1967
Contenuto:
Carte relative a due interventi in memoria del senatore gemonese Luciano Fantoni (1881-1967). a)
articolo pubblicato nel trigesimo della morte dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 19 luglio 1967,
pag. 3: bozza manoscritta e dattiloscritta; copia del quotidiano; lettere di congratulazioni di Mario
Pettoello (Udine, 19 luglio 1967). Agostino Candolini (Tarcento, 20 luglio 1967), Ennio Zelioli (Roma,
25 agosto 1967). b) intervento presentato in Senato il 21 giugno 1967: resoconto sommario; bozza del
resoconto stenografico; ritagli estratti dai periodici "Il Messaggero Veneto" ed "Il Popolo" del 22
giugno 1967, "Il Popolo" del 30 giugno 1967.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
149
”Caporetto 1917-1967"
1967
Contenuto:
Discorso tenuto il 23 ottobre 1967 in Sala Aiace (Udine) per l'inaugurazione di una mostra fotografica
organizzata dall'Associazione nazionale combattenti e reduci, sezione di Udine. Si conservano: bozza
dattiloscritta; invito; lettera di Eugenio Morra, presidente della Ancr (Udine, 19 dicembre 1967); lettera
di Tessitori a Morra (Udine, 2 gennaio 1968). Rassegna stampa: - Il Messaggero Veneto, 24 ottobre
1967: "Il dramma nell'ottobre 1917 di oltre trentamila udinesi", pag. 4; - Il Gazzettino, 24 ottobre 1967:
"Ricordo di Caporetto", pag. 4; - Friuli Sera, 25 ottobre 1967: "Le giornate di Caporetto", pag. 6; L'Avvenire d'Italia, 25 ottobre 1967: "Una mostra interessante per il 50° di Caporetto", pag. 6; - La Vita
Cattolica, 29 ottobre 1967: "Un documento indeito. La disfatta di Caporetto nelle pagine di un diario",
pag.4; - La Voce Isontina, 29 ottobre 1967: Sclet "24 ottobre 1917: Caporetto. Una pagina di storia
friulana", pag. 2. Nel fascicolo sono stati inseriti successivamente bozza manoscritta e stampe di un
articolo del senatore intitolato "Profughi contro rimasti", pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero
Veneto", 29 ottobre 1967.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

259

150

"3.III.1968. Per una storia politica del Friuli orientale"
1968
Contenuto:
Commento all'articolo di Sergio Tavano "In occasione del cinquantenario della vittoria. Predisporre un
programma di commemorazioni vicino alla nostra realtà storico-ambientale", apparso sul periodico
"Voce Isontina", 18 febbraio 1968, pag. 2. La lettera inviata da Tessitori a Maffeo Zambonerdi,
direttore del settimanale, fu pubblicata sul numero del 3 marzo 1968, pag. 2, con il titolo "I goriziani
sapranno ritrovare la loro vera storia recente?". Si conservano: bozza manoscritta e dattiloscritta; copie
del quotidiano (18 febbraio e 3 marzo 1968); lettera di Sergio Tavano (Gorizia, 2 marzo 1968).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
151

"Il mistero del pane e del vino. Messaggero Veneto 11.V.968"
1968
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 11 aprile 1968, pag. 3. Si conservano:
bozza dattiloscritta; copia del quotidiano e ritagli di stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Notee: Il testo è stato successivamente inserito nell'opera monografica "Indizi sull'evento".
152

"Il Friuli. Il Friuli e una iniziativa dell'imperatore Carlo I nell'ottobre 1918"
1968
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "Il Friuli", XII (1968) 5 con il titolo "La risposta dei friulani
all'imperatore Carlo". Si conservano: appunti e bozza manoscritta; lettera del direttore, Renzo Valente
(Udine, 9 aprile 1968); tre copie del periodico.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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153

XX° anniversario Assemblea Costituente
1968
Note data: Con documenti di epoca anteriore
Contenuto:
Carte relative ad una pubblicazione promossa dalle presidenze di Camera e Senato in occasione del
XX° anniversario dell'Assemblea Costituente. Si conservano: appunti e bozza manoscritta; carteggio del
senatore con il Comitato per la celebrazione del XX° Anniversario dell'Assemblea Costituente e l'
Ufficio studi legislativi del Senato (4 gennaio, 9 e 19 aprile, 4 maggio 1968); materiali
preparatori:"Legislazione e governo". Studio di F.M. Malfatti, con lettera accompagnatoria dello stesso
(Roma, 9 novembre 1965); "Leggine a profusione" articolo di Rosario Manfellotto estratto dal
quotidiano "Il Corriere della Sera", 9 aprile 1968; copia di una lettera inviata da Silvio Gava, presidente
del Gruppo parlamentare democristiano del Senato, ai colleghi in relazione alla presentazione dei
disegni di legge (Roma, 12 giugno 1968); "La Discussione", XVI (1968) 6; "Chi paga i partiti", inserto
estratto dal settimanale "L'Espresso", 25 febbraio 1968. E' presente la bozza manoscritta di un
intervento sull'istituzione parlamentare, redatto dal senatore per un'occasione non identificata (anni
1946-1948).
Conservazione: Buono
154

"Profilo dell'avv. Agostino Candolini per la RAI di Trieste - 9 febbraio 1969"
1969
Contenuto:
Bozza dattiloscritta di un intervento redatto in occasione del ritiro dalla vita politica di Agostino
Candolini.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
155

"La nascita a Udine del partito popolare. Messaggero Veneto 25.IV.969"
1969
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 25 aprile 1969, pag. 3. Si conservano:
bozza manoscritta; lettere di Mario Pettoello (Udine, 25 aprile 1969) e Giovanni Cristante (San Vito al
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Tagliamento, 11 maggio 1969); copia del quotidiano; ritaglio di stampa ("Il Messaggero Veneto", 18
maggio 1969).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
156

"Regione, l'arte e la legge. Il Gazzettino, 9 agosto 1969"
1969
Contenuto:
Lettera pubblicata dal quotidiano "Il Gazzettino", 9 agosto 1969. Riguarda il dibattito sulla proposta di
istituzione di un inventario regionale dei beni culturali, presentata il 26 febbraio 1969 in Consiglio
regionale da Alfeo Mizzau ed altri consiglieri. Si conservano: testo della proposta di legge trasmesso da
Mizzau (Udine, 28 aprile); lettera di Tessitori a Mizzau (Udine, 3 maggio), lettera di Leone Comini
(Piano d'Arta, 9 agosto); ritagli di stampa ("Il Gazzettino", agosto 1969).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
157

"Un deputato friulano a Roma subito dopo la breccia di Porta Pia"
1970
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 20 settembre 1970 , con il titolo "Problemi
e preoccupazioni dopo la breccia di Porta Pia". Si conservano: bozze manoscritte e dattiloscritte;
spoglio pubblicazioni ed appunti utilizzati per la stesura di questo articolo e del saggio di cui al numero
seguente; ritagli di stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
157.1

I primi giorni di Roma capitale nel carteggio di un deputato friulano con Quintino
Sella
[1970?]
Contenuto:
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Saggio pubblicato da rivista non identificata. Si conservano: bozze manoscritte e dattiloscritte; bozze di
stampa.
Conservazione: Buono
158

"Giambattista Tiepolo in tribunale ovvero storia avventurosa d'un quadro famoso"
1970
Contenuto:
Conferenza tenuta presso l'Accademia di scienze, lettere ed arti di Udine il 12 dicembre 1970 e quindi
pubblicata negli atti della stessa. Il saggio ripropone la storia del processo istruito dallo Stato contro il
conte Francesco Caiselli per la vendita illecita di un dipinto del Tiepolo di sua proprietà (1929-1931).
Nel procedimento giudiziario Tiziano Tessitori rappresentò la difesa. Per questo motivo il fascicolo
contiene, oltre al testo del saggio ed al carteggio relativo alla pubblicazione, documenti e note prodotte
nell'ambito dell'istruttoria. Si conservano: a) bozza manoscritta e dattiloscritta del saggio; b) carteggio:
Accademia di scienze, lettere ed arti (Udine, 1970; 3 giugno 1971), Renzo Valente, direttore della rivista
"Il Friuli" (Udine, 22 dicembre 1970); catalogo della pubblicazioni dell'Accademia (1970); c) documenti
processuali: copia autentica della sentenza pronunciata dalla R. Corte d'Appello di Trieste contro
Francesco Caiselli (Trieste, 31 gennaio 1931); note estratte dal verbale di dibattimento e da
pubblicazioni dedicate all'artista; d) tre biglietti di Carlo Someda de Marco che accompagnano note
relative alla famiglia Caiselli, al dipinto del Tiepolo e alla sua consegna all'amministrazione municipale di
Udine nel 1935 (Udine, s.d., s.d., 13 marzo 1970); e) rassegna stampa relativa alla celebrazione del
centenario della morte del Tiepolo e al proceso Caiselli.
Descrizione estrinseca: Intestazione dattiloscritta originale
Conservazione: Buono
159

"Al padre D.M. Turoldo"
1970
Contenuto:
Commento all' articolo di padre David Maria Turoldo "Non bisogna uccidere Caino", pubblicato dal
periodico " L'Avvenire d'Italia" (11 febbraio 1970, pag. 5) nell'ambito di una rassegna sul tema "La
filosofia e la pratica della non violenza nella civiltà del terrore atomico". Una nota del senatore segnala
che il quotidiano non rispose e non pubblicò la lettera. Si conservano: bozza manoscritta e
dattiloscritta; copia dell'articolo di Turoldo; articolo di R. Armani "Oggi perde anche chi vince" estratto
da "L'Avvenire d'Italia", 12 febbraio 1970, pag. 2; articolo di don Aldo Moretti "Il prete nella storia
d'Italia", estratto da "La Vita Cattolica", 11 gennaio 1970, pag.2.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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160

"Le società operaie di mutuo soccorso nella storia politica del Friuli"
1970
Contenuto:
Contributo pubblicato in "Società Operaia di M. S. ed Istruzione Cividale del Friuli : Cenni storici nel
Centenario di Fondazione 1870-1970", Cividale, Tip. Liberale, 1970. Si conservano: bozze manoscritte
e dattiloscritte; lettere di Giovanni Battocletti, presidente della Società di mutuo soccorso (Cividale, 7,
16, 27 luglio e 5 agosto 1970).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
161

"Nasce il partito comunista in Friuli"
1971
Contenuto:
Articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 23 marzo 1971, pag. 3, con il titolo
"Così dalla scissione socialista nacque nel 1921 a Udine il Pci". Si conservano : appunti; bozze
manoscritte e dattiloscritte; copia dell'articolo; biglietto di Piero Pascoli (Udine, 23 marzo 1971).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

162

"Ricordo di Mario Pettoello"
1971
Contenuto:
Commemorazione di Mario Pettoello, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 15 aprile
1971, pag. 3. Si conservano: bozze manoscritte e dattiloscritte; copia del quotidiano ed altri ritagli di
stampa.
Conservazione: Buono
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163

Commemorazione di Emilio Girardini
1971
Contenuto:
Commemorazione del poeta friulano (1858-1946), nel venticinquesimo della morte. Articolo pubblicato
dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 7 novembre 1971, pag. 3, con il titolo "La fede cristiana a
sostegno della vita e della pagina scritta". Si conservano: bozza dattiloscritta; copie del quotidiano;
lettera di Umberto Zanfagnini (Udine, 8 novembre 1971).
Conservazione: Buono
164

"Il vangelo di Matteo e il divorzio"
1972
Contenuto:
Articolo pubblicato dal periodico "L'osservatore politico letterario", (1972). Si tratta della replica ad un
intervento di Francesco Perri pubblicato nella stessa sede. Si conservano: bozza dattiloscritta; carteggio
tra il senatore e Giuseppe Longo, direttore del periodico (Udine, 7 e 9 dicembre 1971, 11 febbraio
1972); appunto manoscritto del senatore.
Descrizione estrinseca: Il titolo si ricava dalla bozza dattiloscritta.
Conservazione: Buono
165

"Manzoniana"
s.d.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
165.1

"Divagazioni manzoniane"
s.d.
Contenuto:
Contiene: appunti, bozza manoscritta e dattiloscritta di un saggio del senatore intitolato "L'oste del
villaggio".
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
165.2

"Cose manzoniane"
Anni '40-'60
Contenuto:
Rassegna stampa sulla figura e l'opera del Manzoni. E' presente copia della rivista "Phoenix", I (1955) 12 e biglietto d'accompagnamento della stessa a sigla di Francesco Amoroso d'Aragona, presidente
dell'Accademia di studi superiori Phoenix (Bari).
Conservazione: Buono
166

"Ritratto di Carlo Someda de Marco"
s.d.
Contenuto:
Memoria dedicata a Carlo Someda de Marco (1891-1975). Si conservano: bozza manoscritta e
dattiloscritta; biografia dello storico dell'arte aggiornata al 1970 (copia fotostatica).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
167

Interventi non identificati
s.d.
Contenuto:
Appunti e testi di interventi pubblicati in sedi non identificate: a) "Copialettere politico. Invito alla
fiducia" ; "Copialettere politico. Crisi democratica": bozze dattiloscritte di due interventi che riguardano
la crisi delle nuove generazioni verso la democrazia italiana; b) "Imputati loquaci e toghe silenziose":
bozza dattiloscritta di un intervento sul tema dei processi politici nei paesi sovietici;
Descrizione estrinseca: Intestazione di Michele Meloni Tessitori che riprende quella a c. 1.
Conservazione: Buono
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168

" Tessitori "
Contenuto:
Il fascicolo riunisce articoli e saggi del senatore pubblicati in quotidiani, periodici e monografie.
Rispetto all'elenco manoscritto di Tessitori manca il n. 7.
Conservazione: Buono
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1.4.2
Prefazioni e recensioni
Estremi Cronologici: 1958 – 1970
169

"Avv. Burello - Tolmezzo"
1958
Contenuto:
Prefazione all'opera di Arduino Burello "Peciats di zoventud : puisies", Udine, Tip. Doretti, 1958. Si
conservano: manoscritto dell'opera (s.d.); lettere di Burello (Tolmezzo, 5 maggio, 1 settembre 1958).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

170

Notariato friulano
1958
Contenuto:
Prefazione all'opera di Pietro Someda de Marco "Notariato friulano", Udine, Arti Grafiche Friulane,
1958. Si conservano: manoscritto dell'opera (s.d.); lettere di Someda (Udine, 3 giugno 1958).
Conservazione: Buono

171

Storia di Pordenone
[post

1964]

Contenuto:
Recensione del volume di Andrea Benedetti, "Storia di Pordenone", Edizioni "Il Noncello",
Pordenone, 1964. Non è stata identificata la sede di pubblicazione. Si conservano: appunti e bozza
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manoscritta.
Descrizione estrinseca: Le carte erano contenute nella copia presente in biblioteca.
172

"Vita intima della Dc del Friuli. Storia d'una 'corrente'"
[post 1966]
Contenuto:
Recensione del saggio di Alfeo Mizzau, "Dieci anni di sinistra di base in Friuli", La Nuova Base, Udine,
1966. Non è stata individuata la sede di pubblicazione. Si conserva la bozza manoscritta.
Descrizione estrinseca: Le carte erano collocate nel volume conservato in biblioteca.
Conservazione: Buono
173

"A. Stella. Un secolo di storia friulana (1866-1966)
[1967]?
Contenuto:
Recensione dell'opera di Aldo Stella, "Un secolo di storia friulana", Udine, Del Bianco, 1967, pubblicata
in "Memorie storiche forogiuliesi", XLVIII (1967-1968), p. 273. Si conservano: bozze manoscritte e
dattiloscritte; estratto della rivista.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

174

Sedegliano
1967
Contenuto:
Prefazione al libro di Carlo Rinaldi, "Sedegliano. Profilo storico", Udine, la Nuova Base, 1967. Si
conserva: bozza dattiloscritta.
Conservazione: Buono
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175

"Recensioni per Memorie Storiche Forogiuliesi. P. Valussi, Dalla memoria d'un
vecchio giornalista dell'epoca del Risorgimento. G.M. Del Basso, Manoscritti
risorgimentali ecc.. P.V. De Vito, Manoscritti inediti ecc.. G. P. Beinat, Il
Risorgimento a S. Daniele del Friuli. A. Faleschini, Il 1866 in Friuli ecc.. A.
Benedetti, Pordenone e i paesi del Friuli occidentale ecc. L. Pilosio, Il Friuli e i
friulani ecc. "
[1967]
Contenuto:
Recensione dei saggi contenuti nell'opera edita in occasione del primo centenario dell'unione del Friuli
all'Italia, "Il Friuli nel Risorgimento", Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Udine, Udine, 19661967. Si conservano: appunti; bozze dattiloscritte; ritaglio di stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
176

"Francesco Florio e il settecento friulano"
1968
Contenuto:
Recensione del libro di Raffaele Nogaro, "Francesco Florio nell'ambiente friulano del settecento",
Udine, Del Bianco, 1966, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 7 gennaio 1968, pag. 3. Si
conservano: appunti; bozza manoscritta e dattiloscritta; copie dell'articolo; lettera di Nogaro (s.l., 12
febbraio 1968).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
177

"La stagione democratico cristiana di don Romolo Murri"
1968
Contenuto:
Recensione del libro di Sergio Zoppi, "Romolo Murri e la prima democrazia cristiana", Vallecchi
Editore, Firenze, 1968, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 30 marzo 1968, pag. 3. Si
conservano: appunti, bozze manoscritte e dattiloscritte; copie dell'articolo.
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
178

"Parole di presentazione al libro di don Trombetta ‘Alla mercè dei barbari’"
1968
Contenuto:
Prefazione alla ristampa del libro di don G.B. Trombetta, "Alla mercè dei barbari", Bagnocavallo
[1968]. Si conservano: bozza manoscritta e dattiloscritta; carteggio del senatore con Lucio Guerin,
presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Sezione di Latisana (Udine, 24 aprile
-Latisana 26 aprile 1968).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
179

"Prefazione al libro di Renzo Valente "Udine 16 millimetri" (3° vol.)"
1968
Contenuto:
Prefazione al libro di Renzo Valente, "Udine 16° millimetri", Udine, Arti Grafiche Friulane, 1968. La
stessa fu pubblicata integralmente dal quotidiano "Il Messagero Veneto", 6 gennaio 1969, Si
conservano: bozza manoscritta e dattiloscritta; lettere di Renzo Valente (Udine, 6 e 21 dicembre 1968)
ed Arturo Manzano (Udine, 13 gennaio 1969); copie del quotidiano.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
180

"Una storia del cristianesimo di Panfilo Gentile. Messaggero Veneto 10.6.969"
1969
Contenuto:
Recensione del libro di Panfilo Gentile, "Storia del cristianesimo. Dalle origini a Teodosio", Milano,
Rizzoli, 1969, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 10 giugno 1969, pag. 3, con il titolo
"Le origini del cristianesimo". Si conservano: appunti, bozza manoscritta e dattiloscritta; lettera di G.
Provini (Roma, 14 giugno 1969); copia del quotidiano.
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
181

"Il diario di Salandra (Messaggero Veneto - 31 luglio, 1 agosto 1969)"
1969
Contenuto:
Recensione del libro "Il diario di Salandra" a cura di G.B. Gifuni, Pan Editrice, Milano, 1969, pubblicata
dal quotidiano "Il Messaggero Veneto" nei numeri del 31 luglio e 1 agosto 1969, pag. 3. Si conservano:
bozza manoscritta e dattiloscritta; copie dell'articolo.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

182

"Sacerdoti al confino. Messaggero Veneto 30.V.970"
1970
Contenuto:
Recensione del libro di Camillo Medeot, "Storie di preti isontini internati nel 1915", Centro studi
Rizzatti, Gorizia, 1970, pubblicata dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 30 maggio 1970, pag. 3. Si
conservano: appunti, bozze manoscritte; copie dell'articolo; lettere di Dino Menichini (Udine, 26
maggio 1970) e Camillo Medeot (Gorizia, 1 giugno 1970); lettera di Tessitori a Medeot (Udine, 5 giugno
1970); articoli relativi all'opera di Medeot ed alla recensione di Tessitori, estratti da "Voce Isontina", 4 e
18 ottobre 1970. E' presente un ritaglio di stampa non identificato, contenente la recensione dell'opera
di R. Bettiol, "Memorie di vita friulana", Centro studi Rizzatti, Gorizia, 1971.
Conservazione: Buono
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1.4.3
Studi preparatori ed interventi non identificati
Estremi Cronologici: sec. XX
Contenuto: Bozze, spogli bibliografici ed altre note raccolte per la redazione di saggi e recensioni di cui
non si è identificata la sede di pubblicazione.
Criteri di ordinamento: I fascicoli sono parzialmente ordinati con criterio cronologico.

183

"Giuseppe d'Arimatea"
[anni '40]
Contenuto:
Annotazioni per uno studio sul processo a Gesù : analisi delle consuetudini relative alla crocifissione e
alla figura di Giuseppe d'Arimatea.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. di Michele Meloni Tessitori
Conservazione: Buono
184

"1) Mons. Ellero e la cultura in Seminario. 2) Pio Paschini, per la morte"
[anni '60]
Contenuto:
Carteggio e appunti relativi alla produzione letteraria di Giuseppe Ellero [raccolti per la redazione di un
saggio non realizzato]: - "Nel dì delle Ceneri" composizione poetica di G. Ellero: ritaglio di stampa, "Il
Friuli", 9 febbraio 1921; - "Giuseppe Ellero poeta, saggista, novelliere e oratore", articolo di Tessitori:
ritaglio di stampa, "Il Messaggero Veneto", 30 giugno 1949, pag.3.; - copia di lettera inviata da Tessitori
a mons. P. Bertolla, bibliotecario del Seminaio arcivescovile di Udine (Udine, 8 giugno 1962). Richiede
alcuni articoli di G. Ellero. Allegate copie dattiloscritte degli articoli "Emanuele Kant" (L'Avvenire
d'Italia, 11 febbraio 1904), "Per l'azione femminile" (L'Avvenire d'Italia, 26 aprile 1904), "Letteratura e
moralità " (L'Avvenire d'Italia, 3 marzo 1905), "Le recenti polemiche sul dogma e Il Santo di Antonio
Fogazzaro" (L'Avvenire d'Italia, 19 novembre 1905), ""Leila" di Antonio Fogazzaro" (Corriere d'Italia,
24 novembre 1910); - lettera di don Lorenzo B[educhi?], della redazione del periodico "L'Avvenire
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d'Italia" (30 gennaio 1965). Sollecita uno studio su G. Ellero, segnala fonti, richiede volume; "Giuseppe Ellero poeta dal cuore di apostolo", articolo a sigla Ginepro: ritaglio di stampa, "L'Avvenire
d'Italia", [1965]; - spoglio di articoli e saggi di G. Ellero: appunti manoscritti.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
185

"Uomini politici friulani in recenti diari"
[anni '60]
Contenuto:
Documentazione raccolta per una pubblicazione dedicata ad alcuni personaggi friulani, tra cui Giuseppe
Giacomelli, Michele Gortani, Ferdinando Martini, Ugo Ojetti, Bonaldo Stringher. Oltre agli appunti del
senatore sono presenti: a) Giacomelli - lettera di Carlo Giacomelli a Sandrini (Udine, 4 marzo 1964). b)
Gortani - copia della lettera inviata da Tessitori a Novella Cantarutti (Udine, 8 maggio 1968). - "Esame
della situazione creatasi in seguito all'occupazione di Gorizia ed in vista di una eventuale dichiarazione
di guerra alla o dalla Germania" (20 agosto 1916). Estratto dattiloscritto dal memoriale del colonnello
Donhet; - ritaglio di stampa: articolo di A. Moricone "Le sedute segrete della Camera su Caporetto", 10
marzo 1967; - G. Rinoldi, "Ricordo di Michele Gortani". Estratto da "Vita Nostra", Banca Cattolica del
Veneto, (1966) 2; - pubblicazioni di M. Gortani: "Il martirio della Carnia. Dal 14 marzo 1944 al 6
maggio 1945", Udine, La Panarie, 1946; "La difesa della montagna e del montanaro. Discorso
pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del 12 luglio 1949", Roma, Tipografia del Senato,
1949; "L'ora degli idrocarburi. Discorso pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del 24
febbraio 1950", Roma, Tipografia del Senato, 1950; "Dell'Ente Nazionale Idrocarburi dei soffioni di
Larderello e dei vapori vulcanici. Discorso pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del 14
gennaio 1953", Roma, Tipografia del Senato, 1953; "Il martirio della Carnia", Tolmezzo, Stabilimento
grafico "Carnia", 1966; "Relazioni alla Commissione di agricoltura della Repubblica (disegno di legge n.
2054, aprile 1952)", Tolmezzo, Stabilimento grafico "Carnia", 1967. c) Martini - estratto da F. Martini,
"Diario : 1914-1918" a cura di Gabriele De Rosa, Milano, Mondadori, 1966; - ritaglio di giornale:
articolo di A. Giovannini "Preistoria della guerra mondiale nel diario di Ferdinando Martini".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
Notee: L'indicazione del progetto editoriale si ricava dalla lettera inviata a Novella Cantarutti nel
maggio 1968.
186

"Rivista friulana di G. Giussani"
s.d.
Contenuto:
Spoglio delle annate 1859 - 1862. Gli appunti di del senatore riguardano argomenti diversi.
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Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
187

"Antonio Rosmini e il Friuli"
s.d.
Contenuto:
Contiene: a) annotazioni relative alla figura di Antonio Rosmini estratte da pubblicazioni diverse tra cui
"Enciclopedia Cattolica", "Vita di Antonio Rosmini", Rovereto, Arti Grafiche R. Manfrini, 1959,
"Epistolario completo di Antonio Rosmini", Casale Monferrato, Tipografia Giovanni Pace, 1887; b)
recensioni al ciclo di conferenze su A. Rosmini tenute presso la Scuola cattolica di cultura di Udine (La
Vita Cattolica, s.d.) e alla pubblicazione del libro "Le cinque piaghe della Santa Chiesa" (L'Avvenire
d'Italia, 15 ottobre 1966 pag. 1).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

188

Carteggio P. Valussi
s.d.
Contenuto:
Dattiloscritto che contiene le trascrizioni di un carteggio tra Pacifico Valussi, Caterina Percoto ed alcuni
familiari (sec. XIX seconda metà). Non sono stati identificati la fonte e l'autore delle trascrizioni, ma è
presente un biglietto che recita "Per S. E. Tessitori ". Dalle note manoscritte sul testo si può supporre
che il senatore abbia revisionato l'edizione del testo.
Conservazione: Buono

189

Relazione politica
s.d.
Contenuto:
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Appunti e documenti utilizzati per una relazione sulla Dc e sulle iniziative promosse a livello
provinciale (post 1957).
Conservazione: Buono
190

Un congresso mancato della Gioventù italiana di Azione cattolica a Udine
s.d.
Contenuto:
Il titolo corrisponde a quello di un articolo pubblicato dal senatore su un quotidiano udinese (14
settembre 1958). Qui si conserva, invece, la bozza di un articolo a sigla "F.B." che riprende il tema
trattato dal senatore (non individuata la sede di pubblicazione).
Conservazione: Buono
191

"Voce Isontina. Note per la storia del movimento cattolico goriziano. Altre note
storiche"
[fine anni '60]
Contenuto:
Carteggio e materiali a stampa relativi alla figura del sacerdote Luigi Faidutti ed ai cattolici isontini: a)
carteggio del senatore con Nino Agostinetti (2 ottobre, 20 novembre, 11 e 30 dicembre 1968); Guido
Botteri (Udine, 31 dicembre 1968); don Pietro Bertolla, direttore Biblioteca arcivescovile di Udine
(Udine, 30 novembre 1968, 21 febbraio 1969); mons. G. Luigi Velci, decano del Capitolo
metropolitano di Gorizia (Udine, 24 febbraio 1969, 1 marzo 1969). c) " Voce Isontina", anni 1964 1969, 1972 (copie e ritagli di stampa); "Matajur" 31 dicembre 1966, ritaglio di stampa.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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1.4.4
Opere monografiche
Estremi Cronologici: 1963 - 1973
Contenuto: Materiali preparatori, bozze, carteggio e rassegna stampa relativi alle opere: Cristo.processo,
condanna, resurrezione, Istituto Tipografico Editoriale, Milano, 1963; Storia del movimento cattolico in Friuli
1858 - 1917, Del Bianco, Udine, 1964; Friuli 1866. Uomini e problemi, Del Bianco, Udine, 1966; Discorsi
parlamentari, Editrice PAN, Milano, 1966; San Paolo, Edizioni del Conciliatore, Milano, 1969; Storia del
partito popolare in Friuli 1919-1925, Arti grafiche friulane, Udine, 1972; Indizi sull'evento, Vattori Editore,
Udine, 1993 (pubblicata postuma a cura della famiglia).
Criteri di ordinamento: I fascicoli sono ordinati con criterio cronologico

192

Cristo. processo, condanna, resurrezione
1963 – 1964
Note data: Con documenti dal 1940
Contenuto:
Bozze, carteggio e rassegna stampa relativi all'opera "Cristo.processo, condanna, resurrezione", Istituto
Tipografico Editoriale, Milano, 1963. La pubblicazione, in cui sono riproposti testi usciti sulla stampa
periodica negli anni Quaranta, fu patrocinata da Franco Marinotti, presidente della Snia Viscosa.
Descrizione estrinseca: Le carte sono inserite in una camicia intitolata "Scorci della Passione", titolo
della rubrica del quotidiano "Il Messaggero Veneto" su cui apparve l'articolo "Bivacco notturno" (aprile
1949).
Conservazione: Buono
192.1

Bozze
1963
Contenuto:
Bozza dattiloscritta della prefazione; bozze di stampa, incomplete; spoglio pubblicazioni.
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Conservazione: Buono
192.2

"Per il Cristo". Carteggio
1940 – 1965
Contenuto:
Contiene: a) carteggio relativo all'ideazione e alla stesura dell'opera: don Giuseppe Drigani (24 marzo
1940), Giancarlo Vigorelli, direttore del settimanale "Giovedì" (Roma, 30 marzo 1953); lettere di
Tessitori a padre David Maria Turoldo (Udine, 24 settembre 1962), mons. Giuseppe Zaffonato,
arcivescovo di Udine (Udine, 25 febbraio 1963), replica di Zaffonato (Udine, 26 febbraio 1963). b)
carteggio Tiziano Tessitori - Pietro Guizzetti, direttore centrale della Snia Viscosa e curatore
dell'edizione (Udine-Milano, 5 marzo 1963 - 2 marzo 1964). Allegati: elenchi nominativi per invio copie
omaggio, quietanze spese editoriali; c) carteggio Tiziano Tessitori - Franco Marinotti (17 maggio, 31
maggio, 14 giugno, 11 luglio, 15 agosto 1963). Allegate copie fotostatiche di lettere di ringraziamento.
d) lettere , telegrammi e biglietti di congratulazioni e ringraziamento (28 aprile 1962 - 16 agosto 1965).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore.
Conservazione: Buono
192.3

"Cristo". Recensioni e rassegna stampa "Cristo". Recensioni e rassegna stampa
1963
Contenuto:
- Il Gazzettino, 14 aprile 1963, pag. 3: articolo di Mario Cialfi "Il processo di Gesù in un libro di
Tessitori "; - Il Messaggero Veneto, 24 aprile 1963, pag. 3: articolo di Aldo Moretti "Un libro di
Tessitori sul processo di Cristo"; - La Vita Cattolica, 28 aprile 1963, pag. 4: "Il processo di Cristo"; - Il
Messaggero Veneto, 23 maggio 1963, pag. 3: articolo di Umberto Zanfagnini "Cristo, di T. Tessitori "; Il Corriere della Sera, 25-26 maggio 1963, pag. 3: articolo siglato P.G. "Videro la morte di Cristo"; - s.t.,
28 maggio 1963, pag. 3: articolo di padre David M. Turoldo "Un avvocato al processo di Gesù"; - La
Provincia Pavese, 27 giugno 1963, pag. 3: articolo di Umberto Zanfagnini "Cristo, di T. Tessitori "; - U.
Zanfagnini, "Il Cristo in un libro del sen. Tiziano Tessitori " in "Friuli nel Mondo, XII (1963) 116, pag.
3; - G.N., "Processo a Gesù" in "Il Borghese", (1963) 18, pag. 53. Sono, inoltre, presenti: - recensioni di
una conferenza sul "processo d Cristo", tenuta da Tessitori alla Scuola di cultura cattolica di Udine nel
febbraio 1934; - articoli del senatore, in seguito riproposti nella monografia: a) "La moglie di Pilato",
pubblicato in "Il Frontespizio", VII (1935) 4, pagg. 18-20; "Il Popolo", 11 aprile 1952, pag. 3;
"Giovedì", II (1953) 15, pag. 9; b) "Bivacco notturno", pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero
Veneto", 15 aprile 1949; c) "Simone di Cirene", pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero Veneto", 7
aprile 1950.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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193

"Bozze della 'Storia del movimento cattolico in Friuli' con appunti e osservazioni di
monsignor Olivo Comelli, vicario generale"
[1963 - 1964]
Contenuto:
Bozze, carteggio e rassegna stampa relativi all'opera "Storia del movimento cattolico in Friuli 1858 1917", Del Bianco, Udine, 1964.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
193.1

Bozze
s.d.
Contenuto:
Annotazioni manoscritte di mons. Comelli, bozze di stampa.
Conservazione: Buono
193.2

Carteggio Giuseppe Vallebona
1965- 1969
Contenuto:
Nel fascicolo è stato inserito successivamente il carteggio tra Tessitori e Giuseppe Vallebona (13 , 20
settembre 1965, 18 marzo 1969). La corrispondenza riguarda la figura di don Gabriele Pagani, soggetto
dell'opera di Vallebona, "Don Gabriele Pagani. Una vita per il popolo", Cagliari, Stabilimento
tipografico editoriale G. Fossataro, 1965. E' presente copia dattiloscritta dell' articolo di Vallebona:
"Ricordo di don Gabriele Pagani" pubblicato sul settimanale diocesano "Il Corriere di Sulcis".
Conservazione: Buono
193.3

Del Bianco Editore. Rendiconti economici
1966 – 1970
Contenuto:
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Rendiconti relativi alle vendite dei volumi "Storia del movimento cattolico in Friuli" e "Il Friuli nel
1866. Uomini e problemi"; nota manoscritta del senatore.
Conservazione: Buono
193.4

Rassegna stampa
1964 – 1965
Contenuto:
Recensioni apparse su: - Il Messaggero Veneto, 1 dicembre 1964: Gian Carlo Menis "Il movimento
cattolico nel libro di Tessitori ", pag.3; - Il Gazzettino, 3 gennaio 1965: Leone Comini "La storia
moderna dei cattolici friulani", pag. 3; - L'Avvenire d'Italia, 15 gennaio 1965: Lorenzo Bedeschi
"Cinquant'anni in Friuli col movimento cattolico", pag.3; - La Regione, III (1965) 40: recensione a sigla
O.B., pag. 3.
Conservazione: Buono

194

Friuli 1866. Uomini e problemi
1966
Contenuto:
Materiali preparatori, bozze, carteggio e rassegna stampa della pubblicazione "Friuli 1866. Uomini e
problemi", Del Bianco, Udine, 1966. In occasione del centenario dell'annessione del Friuli all'Italia
Tessitori pubblicò sul'argomento alcuni articoli, collocati nella serie "Discorsi ed articoli".
Conservazione: Buono
194.1

"Uomini e problemi del Friuli nel 1866". Bozze
[1964-1966]
Contenuto:
Bozza manoscritta (capitoli I-V) e dattiloscritta (capitoli I, II, IV).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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194.2

"Friuli 1866. Uomini e problemi. Note, appunti ecc."
[1964 - 1966]
Contenuto:
Materiali preparatori: note estratte dagli atti delle discussioni parlamentari (1866-1878) e dagli atti del
Consiglio Provinciale di Udine ( 1866-1876); spogli di quotidiani e periodici, anni 1866-1890 (Bollettino
dell'Associazione Agraria Friulana, Il Cittadino Italiano, Il Friuli, Il Giornale di Udine, La Patria del
Friuli, La Voce del Popolo); spoglio di opere monografiche e saggi; appunti relativi alla situazione
storico, politica ed economica del Friuli nella seconda metà del sec. XIX.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
194.3

"Friuli 1866". Carteggio e recensioni
1964 – 1966
Contenuto:
a) Carteggio relativo alla fase editoriale : carteggio del senatore con Carlo Someda de Marco, presidente
dell'Accademia di scienze lettere ed arti di Udine, Leo Pelosi del periodico "Il Friuli" (16 luglio 1964 18 gennaio 1966); b) Elenco d illustrazioni da inserire nel libro (s.d.); nota manoscritta del senatore:
copie ricevute, elenco di destinatari copie omaggio; c) Carteggio successivo alla pubblicazione,
richieste/ringraziamenti copia omaggio (settembre - dicembre 1966). d) Recensioni: - Il Gazzettino, 3
ottobre 1966: articolo di Leone Comini "Il Friuli nel 1866, pag.3. - La Vita Cattolica, 16 ottobre 1966:
articolo siglato G.P.B. "Uomini e problemi del Friuli italiano", pag.4.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono

195

"Discorsi parlamentari"
1966 – 1967
Contenuto:
Materiali preparatori, carteggio e rassegna stampa dell'opera "Discorsi parlamentari", Editrice PAN,
Milano, 1966.
Conservazione: Buono
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195.1

Appunti e bozze
[1966]
Contenuto:
Note bibliografiche; bozze manoscritte (incomplete).
Conservazione: Buono
195.2

Carteggio
1966 – 1968
Contenuto:
a) Carteggio relativo alla fase editoriale: carteggio del senatore con Giuseppe Longo, direttore del
quotidiano "Il Gazzettino" e con la casa editrice Pan (10 ottobre 1966 - 2 ottobre 1967). Sono presenti
bozze manoscritte e dattiloscritte della prefazione; b) Elenchi nominativi destinatari copia omaggio; c)
Biglietti, telegrammi e lettere di congratulazioni e ringraziamenti (1966-1968).
Conservazione: Buono
195.3

Recensioni e rassegna stampa
1966 – 1967
Contenuto:
- Il Messaggero Veneto, 21 dicembre 1966: "Discorsi parlamentari del senatore Tessitori ", pag.3; - Il
Gazzettino, 6 gennaio 1967: Leone Comino "I discorsi di Tessitori ", pag.11; - Il Messaggero Veneto, 7
gennaio 1967: Giovanni Comelli "I discorsi di Tessitori ", pag.3.
Conservazione: Buono
196

San Paolo
1969 – 1970
Contenuto:
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Materiali preparatori, bozze, carteggio e rassegna stampa della pubblicazione "San Paolo", Edizioni del
Conciliatore, Milano, 1969.
Descrizione estrinseca: L'intestazione mss. del senatore sulla camicia originale recita "L'ultimo
processo contro San Paolo"
Conservazione: Buono
196.1

Bozze
[1969]
Contenuto:
Bozze manoscritte e dattiloscritte della prefazione e dei capp. I, V, VI; bozza dattiloscritta completa.
Conservazione: Buono
196.2

Materiali preparatori
anni '40 -' 60
Contenuto:
a) appunti e bozze manoscritte di studi realizzati dal senatore negli anni '40. Tra questi: minuta di un
articolo intitolato "Pietro e Paolo"; b) rassegna di articoli su San Paolo pubblicati dai periodici
"L'Osservatore Romano" e "L'Avvenire d'Italia" (anni 1934, 1935, 1954, 1959, 1960, 1963); "Paolo
cittadino romano", numero speciale per il decimonono centenario dell'arrivo di S. Paolo a Roma, a cura
della [Basilica di San Paolo fuori le mura], Roma, 1959.
Conservazione: Buono
196.3

"San Paolo. Notizie e giudizi". Carteggio
1969 – 1970
Contenuto:
a) Carteggio relativo alla fase editoriale: lettera di Mario Pettoello a commento del manoscritto (Udine,
16 agosto 1967), corrispondenza tra Tessitori e Gastone Nencioni (4 novembre 1967 - 8 settembre
1969); b) Carteggio successivo alla pubblicazione dell'opera (ottobre 1969-1970).
Conservazione: Buono
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196.4

Recensioni e rassegna stampa
1969
Contenuto:
Rassegna stampa - s.d., Il Giornale d'Italia: articolo di Giuseppe Ricciotti "Porcio Festo e San Paolo"; Il Messaggero Veneto, 25 ottobre 1969, pag. 4: "Un volume di Tessitori su San Paolo"; - Il Popolo, 9
novembre 1969, pag. 3: ""San Paolo" di Tessitori "; - Il Messaggero Veneto, 18 novembre 1969, pag. 3:
Antonio De Lorenzi "L'apostolo Paolo di Tiziano Tessitori "; - [Alto Adige], 20 novembre 1969, pag. 3:
Antonio De Lorenzi "Chi era San Paolo"; - Il Giornale di Bergamo, 24 novembre 1969, pag. 3: Antonio
De Lorenzi "Luci su San Paolo"; - La Gazzetta di Ferrara, 26 novembre 1969, pag. 6: Antonio De
Lorenzi ""San Paolo" di Tiziano Tessitori "; - La Gazzetta di Modena, 26 novembre 1969, pag. 6:
Antonio De Lorenzi ""San Paolo" di Tiziano Tessitori "; - La Gazzetta di Reggio, 26 novembre 1969,
pag. 6: Antonio De Lorenzi ""San Paolo" di Tiziano Tessitori "; - La Gazzetta di Parma, 27 novembre
1967, pag. 3: Antonio De Lorenzi "Il San Paolo di Tessitori "; - La Provincia, 29 novembre 1969, pag.
3: Anonio De Lorenzi "La grande opera di San Paolo"; - La Provincia Pavese, 30 novembre 1969, pag.
3: Antonio De Lorenzi "S. Paolo di Tiziano Tessitori "; - La Tribuna del Mezzogiorno, 2 dicembre
1969, pag. 3: Antonio De Lorenzi "S. Paolo"; - Il Telegrafo, 2 dicembre 1969, pag.3: Antonio De
Lorenzi "L'inquieta età di San Paolo"; - Il Giornale d'Italia, 3-4 dicembre 1969, pag. 3: Antonio De
Lorenzi "Il vero S. Paolo"; - La Prealpina,4 dicembre 1969, pag. 6: Antonio De Lorenzi "Umanità di
San Paolo"; - Libertà, 11 dicembre 1969, pag. 3: Antonio De Lorenzi "Vita delapostolo San Paolo"; L'Osservatore Romano, 14 dicembre 1969, pag. 3: articolo siglato Rig. ""San Paolo" di Tiziano Tessitori
"; - Il Corriere della Sera, 15 dicembre 1969, pag. 3: Panfilo Gentile "La religione di San Paolo"; L'Arena, 3 gennaio 1970, pag. 3: Antonio De Lorenzi "San Paolo senza leggenda"; -Il Gazzettino, 16
gennaio 1969, pag. 13: articolo siglato L.P. "La vita di San Paolo"; - Il Giornale d Brescia, 31 gennaio
1969, pag.3: Antonio De Lorenzi "San Paolo tra l'umano e il divino nell'alveo della tradizione più pura";
- La Vita Cattolica, 29 marzo 1970, pag. 4: don Rinaldo Fabris "Dal processo di Cristo al processo di
San Paolo", - "Il Conciliatore", XVII (1969) 12, pag. 519: E. Cav. "Un San Paolo tutto romano".
Conservazione: Buono
197

"Storia del partito popolare"
1972 – 1973
Contenuto:
Materiali preparatori, bozze, carteggio e rassegna stampa relativi all'opera "Storia del partito popolare in
Friuli 1919-1925", Arti grafiche friulane, Udine, 1972.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
197.1
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Bozze
1972
Contenuto:
Bozze manoscritte e dattiloscritte (incompleto).
Conservazione: Buono
197.2

"Storia del partito popolare in Friuli. Note ed appunti vari"
[1972]
Contenuto:
Materiali utilizzati per la stesura del testo: a) Elezioni politiche anni 1866 - 1897: prospetti elettori, eletti,
non eletti nei collegi di Gemona, Palmanova, Pordenone, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, San Vito al
Tagliamento, Spilimbergo, Tolmezzo, Udine; b) Copie manoscritte e dattiloscritte di documenti relativi
ai patti agrari: - "I patti concordati con rappresentanti della Federazione friulana piccoli affittuari e
mezzadri (leghe bianche)" (s.d.); - "La Federazione affittuali e mezzadri ai signori pretori della
provincia" , lettera sottoscritta dal presidente Agostino Candolini e dal segretario Tiziano Tessitori
(Udine, aprile 1920); - "Unione del lavoro di Udine e Provincia. Federazione affittuali e mezzadri"
discorso ai coloni dopo la firma dei nuovi patti colonici tra la Federazione e la rappresentanza dei
proprietari (Udine, 13 luglio 1920); - "Sul problema delle disdette coloniche. 1) Accordo 16 giugno 1922
tra l'Unione del lavoro e l'Associazione agraria friulana. 2) Lettera circolare del prefetto di Udine in data
29 agosto 1922 ai sindaci della provincia, all'Associazione agraria friulana, alla Federazione agricoltori,
all'Unione del lavoro e alla Federazione lavoratori della terra " (1922); - "Sul problema dei rapporti tra i
partiti e per fatto personale": lettera di A. Candolini pubblicata sul periodico "Il Friuli", 17 aprile 1923,
in risposta ad un articolo apparso sull settimanale 'Il Friuli Fascista' " (1923); c) Spoglio di periodici
(annotazioni e trascrizioni di articoli): "Il Friuli" (1919 ); "Friuli Fascista" (1921-1923); "La Nostra
Bandiera" (1919-1920); "La Patria del Friuli" (1918-1919); "Rivista Diocesana Udinese" (1920-1941), è
presente il numero X (1920) 8; d) Archivio centrale dello Stato: autorizzazione alla consultazione di
documenti riservati (Roma, 21 luglio 1967); spoglio di atti relativi agli anni 1920-1926; e) Varia: note
estratte da giornali locali degli anni 1917-1918, copie di delibere consiliari delle amministrazioni
comunale e provinciale, appunti legislativi, note bibliografiche ed altri appunti (s.d.); minuta di un
intervento pre-elettorale non individuato (s.d.); "Ricordo di Girolamo Moro", manoscritto di una
commemorazione non identificata.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
197.3

"Storia del partito popolare in Friuli". Carteggio
1962 – 1973
Contenuto:

285

Contiene: a) Copia omaggio: elenco nominativo destinatari; richieste e ringraziamenti (15 gennaio - 15
giugno 1973); b) Ringraziamenti di Tessitori a: Giuseppe Longo, Paolo Scandaletti, Lauro Bergamo;
Nicola Picella, Giovanni Leone (23 febbraio 1973); c) Carteggio relativo all'opera e non (1965-1973); d)
Trascrizione di una trasmissione RAI (30 gennaio 1973), inviata da Ottorino Burelli ai familiari di
Tessitori (30 gennaio 1973).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore.
Conservazione: Buono
197.4

Recensioni e rassegna stampa
1973
Contenuto:
Rassegna stampa: - La Vita Cattolica, 3 febbraio 1973, pag. 8: Ottorino Burelli "Un nuovo volume di
Tiziano Tessitori. Il partito popolare dei cattolici friulani"; - Voce Isontina, 10 febbraio 1973, pag. 2:
Metejensis "Un'opera di Tiziano Tessitori. La storia del Partito popolare"; - Il Gazzetino, 22 febbraio
1973, pag. 3: Paolo Scandaletti " Tessitori e i "Popolari del Friuli""; - Il Popolo, 11 marzo 1973: articolo
siglato A.G. "Storia del partito popolare in Friuli"; - Il Messaggero Veneto, 20 marzo 1973, pag. 4:
"Rievocata a Rivignano l'azione del partito popolare nella Bassa". Recensioni C. Medeot, "Storia del
partito popolare friulano di Tiziano Tessitori " in "Iniziativa Isontina", XV (1973) 1, pagg. 38-41; G.
Longo, "Una storia friulana" in "L'osservatore politico letterario", XIX (1973) 3, pagg. 103-107.
Conservazione: Buono
198

Indizi sull'evento
[1973]
Contenuto:
Bozze e rassegna stampa relativi all'opera publicata postuma "Indizi sull'evento", Vattori Editore,
Udine, 1993.
Descrizione estrinseca: L'intestazione manoscritta del senatore recita "Nel Gethsemani".
Conservazione: Buono
198.1

Bozze
Contenuto:
Bozza manoscritta del capitolo III, "L'inquisizione nel Sinedrio" paragrafi I-III; bozza dattiloscritta
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integrale con correzioni ed indici manoscritti del senatore; bozza dattiloscritto (incompleto ed in più
copie).
Conservazione: Buono
198.2

Rassegna stampa
Contenuto:
Articoli utilizzati per la stesura dell'opera e recensioni: - Il Giornale d'Italia, s.d.: Giuseppe Ricciotti
"Gesù Cristo nel "testimonium flavianum""; - Il Quotidiano, 4 agosto 1955, pag. 5: Domenico Lamura
"Il dialogo dei ladroni"; - Il Gazzettino, 26 marzo 1964, pag. 3: Tiziano Tessitori "Gli apostoli litigarono
per stare vicino a Gesù"; - Il Messaggero Veneto, 8 aprile 1993, pag. 12: Silvano Bertossi " Gesù di
Tessitori ".
Conservazione: Buono
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1.4.5
Studi e rassegna stampa
Estremi Cronologici: sec. XX
199

Spoglio monografie
1930 – 1970
Contenuto:
Il fascicolo è stato creato in sede di riordino per riunire appunti e materiali diversi raccolti dal senatore
durante la lettura di opere che riguardano temi da lui stesso trattati in articoli, saggi e monografie. Sono
stati organizzati con riferimento alla pubblicazione e all'anno di edizione della stessa: G. Enrie, "La
Santa Sindone rivelata dalla fotografia", Società editrice internazionale, Torino, 1933: articoli sulla
Sindone estratti da periodici locali (1936, 1938); P.G. Lebreton, "La vita e l'insegnamento di Gesù
Cristo nostro Signore", Vittorio Gatti Editore, Brescia, 1934: articoli sulla natività estratti da periodici
locali (1939); O. Marucchi, "Pietro e Paolo a Roma", Marietti, Roma, 1934: articolo sui sepolcri dei SS.
Pietro e Paolo, estratto da "L'Osservatore romano" (1934); G. Ricciotti, "Storia d' Israele", Società
editrice internazionale, Torino, 1934: annotazione mss.; F.M. Willam, "La vita di Gesù nel paese e nel
popolo d'Israele", Società editrice internazionale, Torino, 1937: articolo di D. Petrone sul processo a
Gesù estratto da quotidiano non identificato; G. Del Vecchio, "Lezioni di economia pura", Cedam,
Padova, 1938; L. Guarnieri, "Ponzio Pilato", Edizioni storico letterarie, 1939: annotazione mss.; A.
Loisy, "Le origini del cristianesimo", Einaudi, Torino, 1942: nota mss.; M. Rostovzev, "Storia
economica e sociale dell'impero romano", La Nuova Italia, Firenze, 1946: annotazione mss.; "Aspetti
della cultura cattolica nell'età di Leone XIII. Atti del covegno tenuto a Bologna il 27-28-29 dicembre
1960", a cura di G. Rossini, Edizioni 5 lune, Roma, 1961: note di sintesi di alcuni interventi; M.
Sabbatini, "Profilo politico del clericali veneti (1866-1913)", Amicucci Editore, Padova, 1962: articoli su
Giuseppe Lozer ed altri cattolici, estratti da quotidiani nazionali (1960-1961); R. Caillois, "Ponzio
Pilato", Einaudi, Toino, 1963: intervista pubblicata dal "Corriere della sera", 9 giugno 1963; M.
Ranchetti, "Cultura e riforma religiosa nella storia del modernismo", Einaudi, Torino, 1963: articoli sul
modernismo estratti da [quotidiani nazionali]; M. Craveri, "La vita di Gesù", Feltrinelli, Milano, 1966:
appunti, copia dattiloscritta dell'articolo di C.M. Martini "La vita di Gesù di M. Craveri ha 'serio
fondamento scientifico'?" estratto da "La Civiltà cattolica", CXVII (1966) 2786; G. Rossini, "Il
movimento cattolico nel periodo fascista", Edizioni 5 lune, Roma, 1966: nota mss.; C.Th. Dreyer,
"Gesù. Racconto di un film", Einaudi, Torino, 1969: recensione (s.d.); A. Gambasin, "Gerarchia e
laicato in Italia nel secondo Ottocento", Editrice Antenore, Padova, 1969: articoli sui movimenti
cattolici laici estratti da quotidiani nazionali (1970); P. Gentile, "Storia del cristianesimo dalle origin a
Teodosio", Rizzoli, Milano, 1969: recensioni estratte da quotidiani nazionali (1969).
Conservazione: Buono
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200

Rassegna stampa
Anni '30 – 1969
Contenuto:
Il fascicolo è stato creato in sede di riordino per raccogliere la rassegna stampa relativa ad argomenti di
carattere storico culturale; sono presenti recensioni di volume conservati nella biblioteca del senatore.
Conservazione: Buono
201

"Convegno della pace e civiltà cristiana. Firenze, 19 - 25 giugno 1955"
1955
Contenuto:
Contiene estratti del quotidiano fiorentino "Il Giornale del Mattino" con articoli relativi al convegno: 1.
Lunedì 20 giugno 1955, anno IX,n. 145; 2. Martedì 21 giugno 1955, anno IX, n. 146; 3. Mercoledì 22
giugno 1955, anno IX, n. 147; 4. Giovedì 23 giugno 1955, anno IX, n. 148; 5. Venerdì 24 giugno 1955,
anno IX, n. 149; 6. Sabato 25 giugno 1955, anno IX, n. 150; 7. Domenica 26 giugno 1955, anno IX, n.
151.
Descrizione estrinseca: Gli estratti sono numerati a lapis da Tessitori, in sequenza cronologica.
Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
202

"Storia friulana. Articoli"
1959 – 1969
Contenuto:
Raccolta di articoli su temi di carattere storico, religioso, politico e culturale; sono presenti alcune note
di spoglio del senatore. Estratti da: "L'Avvenire d'Italia" (1962, 1963, 1965, 1968), "Bollettino ufficiale.
Ccia di Udine" (1966), "Friuli d'Oggi" (1966), "Friuli Sera" (1967), "Il Gazzettino" (1959, 1963, 1966,
1969), "Matajur" (1966), "Il Messaggero Veneto" (1963-1968), "Il Popolo" (1968), "La Stampa" (1969),
"La Vita Cattolica" (1959, 1961, 1966-1969), "Voce Isontina" (1967-1968), "Voce del Tomadini"
(1966).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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203

"1963, 1964, 1965, 1966 articoli notevoli"
1961 – 1968
Contenuto:
Raccolta di articoli su temi di carattere storico, religioso, politico e culturale Estratti da: "L'Avvenire
d'Italia" (1961, 1963-1968), "Il Corriere della Sera" (1961, 1963-1968), "La Discussione" (1965),
"Domani. Settimanale di attualità politica" (1963), "Il Gazzettino" (1963, 1965-1966), "Il Giornale
d'Italia" (1968), "Il Giorno" (1966), "Il Messaggero" (1964, 1966, 1968), "L'Osservatore Romano"
(1963), "Il Popolo" (1963, 1966), "Il Resto del Carlino" (1963, 1966), "La Stampa" (1968), "Il Tempo"
(1963), "Voce Isontina" (1967).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
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1.5
Documenti personali
Estremi Cronologici: sec. XX
Contenuto:
La sezione comprende documenti attribuibili alla famiglia Tessitori nel suo complesso e documenti
personali del senatore, relativi cioè alla formazione scolastica, all'attività professionale di avvocato e
all'amministrazione del patrimonio familiare. Un piccolo nucleo di carte riguarda la figura di Lucia Gori
Tessitori e l' attività assistenziale condotta dalla donna quale presidente del comitato provinciale della
Croce Rossa.

1.5.1
Carte personali di Tiziano Tessitori
Estremi Cronologici: sec. XX

1.5.1.1
Formazione, carteggio

204

Materiale di studio
sec. XX
Contenuto:
Scritti di carattere scolastico: - componimenti di diverso argomento: 1) "Raccoglimenti dello Spirito.
Quem diligebat Iesus" (a lapis sul margine di c.1r "Sedegliano, marzo 1913"); 2) "Zio Gambo", a sigla
Tiziano Tessitori; 3) "Zi' Gambo" , a sigla Tiziano Tessitori; 4) "Che vale la vita" (nel margine di c. 1 r
"Sedegliano, ottobre 1913"); 5) senza titolo: fascicoli legati e carte sciolte; - "Questione sociale": tre
quaderni contenenti un saggio storico-politico redatto post 1920 da persona non identificata; nel terzo,
a c. 1v si legge "Nogaredo, 1 marzo 1924"; - "Appunti sulla storia dello scetticismo greco" (s.d.,
ciclostile).
Conservazione: Buono
Notee: Incerta l'attribuzione al senatore
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205

Titoli accademici
1923 – 1954
Conservazione: Buono
205.1

1.
1923
Contenuto:
Diploma di laurea in giurisprudenza: certificato rilasciato dall'Università degli studi di Urbino (Urbino,
24 marzo 1923); manifesto a stampa sottoscritto da parenti e amici (14 marzo 1923, due copie).
Conservazione: Buono
205.2

2.
27 giugno 1954
Contenuto:
Accademia dei Catenati di Macerata: diploma di nomina a socio dell'accademia.
Conservazione: Buono

206

Agende
1947 – 1950
Contenuto:
Agende personali degli anni, 1947, 1949, 1950.
Conservazione: Buono
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207

Tessere
1961 – 1961
Contenuto:
Tessera Gruppo corale "Legris Furlans" (1955); Agis (1961); Dc. Sezione Nord Est (1962), con biglietto
di accompagnamento a sigla del segretario (Udine, 24 maggio 1962).
Conservazione: Buono

208

Carteggio
sec. XX
Contenuto:
Lettere e cartoline di amici e parenti; partecipazioni di matrimonio. Sono presenti tre testi in versi di cui
il primo dedicato al senatore e gli altri attribuiti dallo stesso a "Tizianello" (dattiloscritti, s.d., 1963).
Conservazione: Buono

209

Biblioteca
s.d.
Contenuto:
Elenchi di libri posseduti, di mano del senatore.
Conservazione: Buono
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1.5.1.2
Patrimonio
210

"Crediti"
1922 – 1932
Contenuto:
Carteggio e quietanze relativi a crediti verso privati. E' presente una lettera di convocazione al Consiglio
d'amministrazione dell'Officina comunale del Gas di Udine (Udine, 12 agosto 1944).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
211

Proprietà immobiliari ed imposte
1933 – 1936
Contenuto:
Documentazione relativa all'acquisto e alla gestione degli immobili in Udine e Sedegliano.
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
211.1

"Vaccato"
1933
Contenuto:
Pratica acquisto edificio abitativo in Udine, viale Venezia (31 ottobre 1931- 7 luglio 1933): carteggio con
i cessionari - Fedora, Simeone ed Umberto Vaccato - e Margherita di Valvasone; quietanze di
pagamento; ricevuta denuncia di inizio lavori.
Conservazione: Buono
211.2

"Lavori nella villa di viale Venezia"
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1933 – 1936
Contenuto:
Pezze giustificative lavori eseguiti nell'immobile di viale Venezia (5 luglio 1933 -10 febbraio 1936):
fatture fornitori, ricevute pagamento artigiani ed imposte comunali di consumo, estratti conto, minute
contabilità.
Conservazione: Buono
211.3

"Lavori nella casa paterna di Sedegliano"
1938 – 1941
Contenuto:
Pezze giustificative lavori eseguiti nella casa paterna di Sedegliano (1938- 1941): fatture fornitori,
ricevute di pagamento artigiani, minute contabilità.
Conservazione: Buono
211.4

"Casa di p. Umberto I"
1938 – 1939
Contenuto:
Pratica acquisto edificio abitativo in Udine, piazza Umberto Primo, oggi piazza Primo Maggio (19381939): carteggio con i cessionari, Maria Baumgarten e Gino Rieppi; precedente contratto di acquisto
dell'immobile (1925); certificato oneri imponibili rilasciato dal R. Ufficio atti civili e successioni d
Udine, comunicazione avviso accertamento valore; quietanza pagamento tassa di registro; prospetti
contabili riassuntivi e pezze giustificative imposte e lavori eseguiti nell'immobile; polizza assicurativa.
Conservazione: Buono
211.5

"Per Sedegliano"
1934 – 1936
Contenuto:
Pratica saldo oneri d'imposta famiglia Tessitori, anni 1933-1934 (1934 - 1936): carteggio tra i fratelli
Tiziano e Pietro Tessitori; carteggio della famiglia Tessitori con l'Esattoria consorziale di Codroipo;
avvisi di pagamento e quietanze.
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Conservazione: Buono

212

Partecipazioni societarie
1942 – 1969
Conservazione: Buono
212.1

"C.I.T.A." . Società veneta concimi e prodotti chimici 'CITA'
1951 – 1959
Contenuto:
Carte che riguardano il ruolo di socio e membro del consiglio di amministrazione. Il fascicolo contiene
in prevalenza lettere ed altra documentazione inviata al senatore da Elvira Almagia Giuffrida, presidente
della società. La corrispondenza dell' Almagia è stata integrata da Tessitori con atti pertinenti gli oggetti
trattati: situazione della società, finanziamenti, risarcimenti danni di guerra, ampliamento impianti . E'
presente il numero 219/anno 92° della G.U. della Repubblica Italiana: segnalato a lapis il testo della
Legge n. 952 del 30 agosto 1951 "Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti
per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attività di imprese industriali di interesse
generale e di particolare utilità economica e sociale".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
212.2

Società agricola industriale per la cellulosa italiana (Saici)
1962 - 1963, 1968
Contenuto:
Carteggio relativo al ruolo di socio e membro del consiglio di amministrazione.
Conservazione: Buono

213

"Riservato"
1951 – 1973
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Contenuto:
Il fascicolo raccoglie documentazione che riguarda la gestione degli immobili di Roma, la cooperativa
edilizia "Rinascita", la liquidazione della società Aziende conserviere italiane (ACI), la posizione
economica e previdenziale relativa all'incarico di senatore. - Appartamento in locazione, Udine (piazza
Libertà): contratto di locazione, carteggio con il proprietario (1951-1955); - Cooperativa edilizia
nazionale "Rinascita": carteggio (1950-1959, 1968), materiale a stampa (1949-1959); - Appartamenti di
proprietà, Roma (via Giustiniano e via A. Severo): comunicazioni dell'amministratore; carteggio e
quietanze pagamento spese condominiali, imposte comunali, mutui; contratto e quietanze locazioni;
carteggio con gli Studi legali Mazza e Chiozza per gestione rapporti con l'impresa Cooperativa Rinascita
e successiva vertenza (1960-1969, 1971); - Società "Aziende conserviere italiane": carteggio con lo
Studio legale Mazza; quietanze pagamenti imposte (1962 - 1969); - Ministero del tesoro: note spese (5
maggio1951- 27 febbraio 1953); - Ufficio per la riforma della pubblica amministrazione (22 ottobre, 30
novembre 1968); Senato della Repubblica. Ufficio di Ragioneria e Cassa di Previdenza per i
parlamentari della Repubblica. Carteggio e ricevute pagamenti/versamenti bancari (1962-1973).
Conservazione: Buono
Limitazioni consultabilità: Non consultabile

214

Pezze giustificative
1967 – 1973
Contenuto:
Quietanze e carteggio per contributi ad enti ed associazioni, acquisto libri e riviste, spese mediche.
Conservazione: Buono
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1.5.1.3

Attività professionale
Estremi Cronologici: 1923 – 1965
215

Carteggio
1923, 1934, 1946
Contenuto:
- Lettera di [...] Pressacco. Chiede un incontro per questioni personali (1923);
- Lettera di Luigi Mezzino (Udine, 8 maggio 1934). Restituisce volumi di proprietà del senatore. Vi sono
testi estratti da saggi di medicina legale;
- Nomina a componente del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai
lavoratori per la categoria "Professionisti ed artisti": comunicazione Inam. Sede centrale (Roma, 26
settembre 1946), lettera di trasmissione dell' ufficio provinciale di Udine (Udine, 30 settembre 1946).
Descrizione estrinseca: La lettera di Mezzino era inserita nella rivista "Archivio di antropologia
criminale, psichiatria e medicina legale", vol. 44, serie IV (1954) 5
Conservazione: Buono
216

"Zenarola Valentino"
1924
Contenuto:
Atti del procedimento penale contro Valentino Zenarola. Sono presenti: copia della "Relazione ai sensi
dell'art. 265 CPP nel procedimento contro VZ". Procura generale di Venezia (Venezia, 22 luglio 1924);
lettera di Zenarola (Udine, 11 dicembre 1924); comunicazione della nomina di Tessitori a difensore
d'ufficio (Udine, 13 dicembre 1924); comunicazione di nomina: copie notificate all'imputato e al
difensore dal Tribunale di Udine (Udine, 13 dicembre 1924); richiesta citazione testimoni (Udine, 19
dicembre 1924); appunti e minute degli interventi di Tessitori (s.d.); rassegna stampa: "Il Gazzettino",
"Il Giornale del Friuli", "La Patria del Friuli", "Il Piccolo" (23 dicembre, 29-31 dicembre 1924, 3
gennaio 1925); rassegna stampa relativa ad altro reato (27-28 novembre 1924).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. Studio Tessitori
Conservazione: Buono
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217

Procedimento Tomada, Pittuello, Driussi
1946
Contenuto:
Avviso del Tribunale civile e penale di Udine (Udine, 8 giugno 1946). Comunica all'avvocato difensore
Tiziano Tessitori il deposito della sentenza relativa al procedimento contro Luigi Tomada, Guglielmo
Pituello, Aldo Driussi.
Conservazione: Buono

218

Procedimento Giovanni Modotti
1947 – 1948
Contenuto:
Atti relativi ad una vertenza mossa da Giovanni Modotti contro il nipote Guido, per il recupero di un
credito. Tessitori agisce come rappresentante di Giovanni. Sono presenti: scrittura privata sottoscritta
da Guido Modotti (Savona, 29 gennaio 1942); elenco dei crediti dell'attore (s.d.); promemoria redatto da
Giovanni Modotti (s.d.); carteggio Tessitori - Giovanni e Guido Modotti ( 7 e 9 gennaio, 3 febbraio, 29
marzo 1947, 1 aprile 1948).
Conservazione: Buono

219

Procedimento Pietro Monino
1948 – 1949
Contenuto:
Atti dell'azione legale mossa da Pietro Monino contro il Comune di Sedegliano per ottenere
l'annullamento del licenziamento (deliberazione comunale del 10 giugno 1946). Sono presenti: ricorso
presentato alla Giunta provinciale amministrativa di Udine (Sedegliano, 1 luglio 1946)) con relativi
allegati; ricorso presentato al Consiglio di Stato (Sedegliano, 24 febbraio 1948) con relativi allegati; atto
di notorietà presentato al Consiglio di Stato (Sedegliano, 22 novembre 1948); "Osservazioni a sostegno
del ricorso di Nonino Pietro contro Comune di Sedegliano", promemoria dell'avvocato difensore
Guido Carlo Astengo per l'udienza del giorno 14 gennaio 1949 (Roma, 4 gennaio 1949); decisione del
Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Nonino (4 febbraio 1949); copia con annotazioni
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manoscritte di Tessitori. Materiali di studio: regolamento organico del Comune di Sedegliano (1936);
"Manuale Astengo", LXXXV (1948), nn. 4-5; circolare del Ministero dell'Interno n. 15700/28.04.1948.
Conservazione: Buono
220

"Vertenza. Micoli Egidio - applicato comunale contro Comune di Comeglians
(Udine)"
1949
Contenuto:
Atti di una vertenza tra il Comune di Comeglians e l'applicato comunale Egidio Micoli, trasmessi al
senatore da Albino Cabrini, consigliere della Corte d'Appello di Venezia (Venezia, 13 giugno 1949).
Descrizione estrinseca: Intestazione dattiloscritta.
Conservazione: Buono
221

"Risposta al per[iodico] Lavoratore Friulano. Candido"
1949
Contenuto:
Atti e carteggio che riguardano l'azione legale mossa dal segretario comunale di Tolmezzo, Candido
Virgilio, contro il quotidiano "Il Lavoratore Friulano". Sul numero del 12 febbraio 1949 era stato
pubblicato un articolo dal titolo "Tolmezzo. Il passato, il presente ed il futuro del Segretario Capo del
Comune" in cui veniva messa in discussione la partecipazione del Candido al movimento di liberazione.
L'attore richiese la consulenza legale di Tessitori.
Carteggio: lettera di Candido (Tolmezzo, 14 febbraio 1949); lettera di Michele Gortani al prefetto di
Udine (Roma, 17 febbraio 1949); lettera di Candido (Tolmezzo, 25 febbraio 1949); "Appunti del
segretario capo di Tolmezzo Candido Virgilio per la risposta all'articolo apparso sul Lavoratore
Friulano del 12/2/1949 in cronaca di Tolmezzo" (dattilocritto, s.d.); bozza dattiloscritta della risposta
di Candido alla stampa (Tolmezzo, 20 settembre 1949).
Rassegna stampa, 1949: "Il Lavoratore Friulano", 12 febbraio; "L'Unità", 6 marzo; "Il Gazzettino", 21
marzo, 10 e 30 settembre; "Il Corriere di Udine", 1, 20, 22 e 25 settembre; "Il Messaggero Veneto", 9,
11e 30 settembre; "L'Avanti", 25 settembre.
Documenti allegati alla vertenza:
- Lettera del Pnf. Sezione di Rigolato (Rigolato, 14 aprile 1926). Accetta le dimissioni di Virgilio da
membro del Direttorio, allegata copia della lettera di dimissioni (Rigolato, 12 aprile 1926);
- Lettera di Settimio Barbaccetto a Virgilio (Paluzza, 18 maggio 1945). Trasmette lettera anonima
contro Candido, inviata al Comando delle SS di Paluzza (9 febbraio 1944);
- "Memento", deposizione di Virgilio sull'arresto e la carcerazione nel periodo 9 febbraio -2 marzo 1944
(s.d., copia dattiloscritta);
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- "Relazione fatta verbalmente al Berater ed al prefetto di Udine, il 10 agosto 1944, sulle sanguinose
rappresaglie esercitate dalle SS. tedesche in Paluzza nei giorni 21 e 22 luglio 1944" (10 agosto 1944,
copia dattiloscritta);
- Deposizione di Candido nel procedimento giudiziario contro Riccardo De Beden (s.d., copia
dattiloscritta) e lettera di trasmissione della stessa da parte dell'avvocato Pettoello (Udine, 12 febbraio
1949).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
222

Procedimento Zossi Giuseppe
1949
Contenuto:
Atti del procedimento penale contro Adolfo Marcassa di Chions e Giuseppe Zossi di Artegna. Copia di
atti del procedimento (17 dicembre 1949 - 22 maggio 1950); copia della relazione peritale presentata dal
consulente Marino Provisionato al Giudice istruttore del Tribunale penale di Tolmezzo [1951] copia del
processo verbale di dibattimento (Tolmezzo, 10 luglio 1951); copia della sentenza (Tolmezzo, 9 agosto
1951); atto di citazione della ditta Quadrivium contro eredi Giuseppe Zossi (Tolmezzo, 6 agosto 1951).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. "Zossi di Artegna (avv. Colle)" di mano non identificata
Conservazione: Buono
215

"Fallimento Michele De Maria"
1950
Contenuto:
Atti dell'azione legale mossa dalle ditte Ehrlich Albino e Kravina Francesco di Camporosso Valcanale
contro Michele De Maria, in relazione ad un contratto di fornitura di legname. Documentazione in
copia inviata a Tessitori dallo studio "Rag. Giovanni Massarutto" di Udine: denuncia penale (s.d.),
appendice alla denuncia penale (Udine, 7 febbraio 1950), ricorso al Giudice delegato (Camporosso, 19
maggio 1950).
Descrizione estrinseca: Intestazione dattiloscritta originale, la cartella porta l'intestazione a stampa
dello studio Rag. Giovanni Massarutto di Udine
Conservazione: Buono
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224

Procedimento Fernando Rubini
1951
Contenuto:
Richiesta di consulenza presentata a Tessitori da Fernando Amedeo Rubini (Udine, 8 marzo 1951).
L'attore intende chiedere alla Sezione giurisidizionale della Corte dei Conti il giudizio anticipato su un
fatto che riguardava l'incarico di Consegnatario del 2° Magazzino militare viveri di Genova- Cornigliano
(anno 1948). Allega documentazione pertinente in copia.
Conservazione: Buono

225

Procedimento Ernesto Beltrame
1955
Contenuto:
Richiesta di consulenza per l'appello di un procedimento penale che riguarda E. Beltrame. Lettera
dell'avvocato difensore C. Malattia (Maniago, 14 giugno 1955). Allegate copie di documenti pertinenti
tra cui: istruttoria, relazioni peritali, verbale del dibattimento, sentenza del Tribunale di Pordenone (30
aprile 1953 - 19 aprile 1955).
Conservazione: Buono

226

Documenti non collocabili
Contenuto:
Tra i fascicoli relativi all'attività professionale sono stati rinvenuti anche due pratiche di compravendita
in cui non si evidenzia ne l'interesse del senatore ne l'attinenza con eventuali procedimenti in materia
penale.
Conservazione: Buono
226.1

"Comune di Venzone. Pratica vendita gruppo malghe "Chiadiguart" e "Paln dai
Portolans". Anno 1938"
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1938
Contenuto:
Pratica di compravendita come da titolo.
Sono presenti: perizia si stima della proprietà (Venzone, 21 agosto 1938); delibera di alienazione
(Venzone, 27 agosto 1938. Originale e copia); comunicazione della Milizia nazionale forestale. Coorte
di Udine alla Stazione Mfn di Venzone (Udine, 12 settembre 1938); copia di lettera del Comune alla
Coorte Mfn di Udine (Venzone, 21 settembre 1938); avviso d'asta (Venzone, 8 ottobre 1938. In triplice
copia); elenco di enti e persone a cui viene consegnato l'avviso (8 ottobre 1938); comunicazioni di
avvenuta affissione all'albo inviate dai comuni di Cavazzo Carnico, Chiusaforte, Moggio, Osopo,
Pontebba, Pulfero, Resia, Tolmezzo, Trasaghis, Verzegnis, Villa Santina (10-15 ottobre 1938);
determina della base d'asta (Venzone, 29 ottobre 1938); offerta della ditta Di Bernardo-Deotto
(Venzone, 29 ottobre 1938); copia di comunicazione del Comune ai vincitori dell'asta (Venzone, 16
novembre 1938); copie delle lettere di trasmissione del verbale d'asta e del contratto inviate alla
Prefettura di Udine e all'Ufficio del Registro di Gemona (Venzone, 31 ottobre, 26 novembre , 9
dicembre 1938); lettera di trasmissione e contratto inviato all'Archivio notarile distrettuale, con nota di
restituzione dello stesso (Venzone, 17 dicembre 1938. Originale e copia); contratto di compravendita
(Venzone, 24 novembre 1938). Allegati estratto di mappa e nota di trascrizione all'Ufficio delle
Ipoteche di Udine (Udine, 22 gennaio 1939); carteggio tra Comune ed acquirenti relativo alle clausole di
miglioramento della proprietà (9-14 gennaio 1939); distinta delle spese contrattuali (4 febbraio 1939).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. originale attribuita al Comune di Venzone
Conservazione: Buono
226.2

"Comune di Venzone. Pratica vendita malghe "Scric" e "Moede" in territorio di
Gemona e di proprietà del Comune di Venzone"
1940
Contenuto:
Pratica di compravendita come da titolo.
Sono presenti: verbale di una convocazione del [Consiglio comunale] (10 settembre 1939); carteggio
con la Prefettura di Udine per gli adempimenti d'obbligo (3 giugno 1939 - 29 aprile1940); perizia di
stima (28 novembre 1939); copia della richiesta di stampa dell'avviso d'asta (3 febbraio 1940); avviso
d'asta ed elenco dei destinatari a cui viene inviato; trasmissione dell'avviso d'asta e comunicazioni di
affissione all'albo dei comuni di Gemona, Osoppo, Villa Santina (10 febbraio - 4 marzo 1940); offerta
della ditta Di Bernardo-Deotto (4 marzo 1940); contratto di compravendita (15 marzo 1940). Allegato
estratto di mappa; copia della nota di trascrizione ipotecaria (24 maggio 1940); comunicazioni
dell'Ufficio tecnico erariale di Udine (1 maggio 1940); richiesta di attestazione per le opere di
miglioramento realizzate dagli acquirenti (18 febbraio 1943) e copia della stessa (31 maggio 1943).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. attribuita al Comune di Venzone
Conservazione: Buono
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"Riforma dei codici penale e di procedura penale"
1963 – 1965
Contenuto:
Carteggio e materiali di studio:
- Lettera di Mario Livi, Ordine degli avvocati e procuratori di Udine (Udine, 24 gennaio 1963).
Trasmette o.d.g. della seduta dell' Ordine (Udine, 18 gennaio 1963). Allega: 1)"Legislazione processuale
civile. a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Udine", estratto dagli atti del III°
Congresso nazionale giuridico forense, 21-25 settembre 1955, Trieste; 2) dattiloscritto: "Relazione degli
avvocati e procuratori di Udine per la riforma del codice di procedura penale", a sigla Manlio Gardi
(Udine, 19 dicembre 1947);
- Lettera del presidente della Camera penale friulana (Udine, 15 febbraio 1965). Trasmette un
dattiloscritto intitolato "Principi cui dovrebbe improntare il Codice procedura penale - Fase istruttoria";
- dattiloscritto: "Osservazioni e rilievi del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Udine
sullo schema di disegno di legge 'Ordinamento della professione di avvocato' elaborato ed approvato
dalla Commissione di giustizia della Camera dei deputati e presentate alla Presidenza il 7 maggio 1965.
Relatore: avvocato Manlio Gardi".
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. del senatore
Conservazione: Buono
227.1

Rassegna stampa, pubblicazioni e materiali di studio
1947 – 1965
Contenuto:
Rassegna stampa:
- Corriere della Sera, 5 agosto 1964: articolo di G. Maranini "Il processo penale", pag.1;
- Il Messaggero di Roma, 27 novembre 1965: articolo segnalato a lapis "Giannantonio e il caso
ippolito", pag. 1;
- La Magistratura, XIX (1965) 9-10. Pubblicazioni a cura dell'Ordine degli avvocati e procuratori per la
circoscrizione del Tribunale di Udine:
- "Relazione sull'ordine del giorno per la riforma del codice di procedura penale. Relatore: avvocato
Manlio Gardi" (Udine, 19 dicembre 1947, pagg. 7. In duplice copia);
- "Legislazione processuale civile. a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di
Udine", estratto dagli atti del III Congresso nazionale giuridico forense, 21-25 settembre 1955, Trieste
(pagg. 10. In duplice copia);
- "Seduta del consiglio dell'Ordine del giorno 18 gennaio 1963" (pagg. 7. In duplice copia);
- "Seduta del consiglio dell'Ordine del giorno 11 gennaio 1964" (pagg. 9);
Pubblicazioni diverse:
"Aspetti e soluzioni della crisi della giustizia nell'ordinamento giudiziario. XI congresso nazionale
magistrati italiani, Sardegna, 21-24 settembre 1963", relatori: M. Berutti, M. Franceschelli, Roma, s.d.;
"Memorandum sulle progettate riforme del Consiglio superiore della magistratura", a cura dell'Unione
dei magistrati italiani, Varese, 1965;
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M. Livi, "Società per azioni e tutela dell'azionista", estratto da "Studi in onore di Alberto Asquini",
Padova, Cedam, 1963;
"Mozioni. XII congresso nazionale Associazione nazionale magistrati. Gardone, 28 settembre 1965";
"Le proposte di legge per la riforma del Consiglio superiore della magistratura. Dibattito svoltosi a
Bologna il 31 ottobre 1964", a cura dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile, Milano,
Giuffrè, 1965;
"Rassegna dei magistrati" V (1965) nn. 9-10;
"Relazione sull'amministrazione della giustizia del procuratore generale della Repubblica Pasquale
Garofalo. Corte di appello di Palermo. Inaugurazione dell'anno giudiziario 1966", Palermo, 1966; R.
Sciacchitano, "La funzione giudiziaria secondo la Costituzione", Roma, Associazione nazionale
magistrati italiani, 1965;
M. Trincas, "Il diritto dell'imputato", lezione tenuta al I Corso di conferenze medico-giudiziarie,
Università di Ferrara, 2 maggio 1964, Modena, 1964;
Materiali di studio (con biglietto di accompagnamento del Ministro di grazia e giustizia, G. Bosco) :
"Bozza di uno schema del Codice di procedura penale", a cura della Commissione per la riforma del
Codice di procedura penale, Roma, Tip. delle Mantellate, s.d.; "Verbali delle sedute della Commissione
ministeriale per la riforma del Codice di procedura penale", a cura della Commissione per la riforma del
Codice di procedura penale, Roma, Tip. delle Mantellate, s.d.; "Commissione ministeriale per la riforma
del Codice di procedura penale. Osservazioni", a cura della Commissione per la riforma del Codice di
procedura penale, Roma, Tip. delle Mantellate, [1963].
Conservazione: Buono

228

Rassegna stampa
1931 – 1963
Contenuto:
Articoli estratti da quotidiani locali - "La Patria del Friuli", 4 marzo 1931; "Il Gazzettino", 7 febbraio
1963 - che documentano interventi di Tessitori quale avvocato difensore in procedimenti penali degli
anni 1931 e 1944.
Conservazione: Buono
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1.5.2
Famiglia Gori - Tessitori
229

Diversa
secc. XVII-XX
Contenuto:
Il fascicolo riunisce documenti non pertinenti la famiglia, ma raccolti per interesse storico:
a) Documento membranaceo. Papa Alessandro VII. Indulgenza concessa alla Confraternita del SS.
Rosario eretta nella chiesa di S. Maria di Artegna (Roma, 30 settembre 1666, anno XII di pontificato);
b) frammento di periodico: "Gazzetta" (1815), un cartiglio manoscritto (sec. XIX-XX) ne riassume il
contenuto;
c) Carte Francesco Orter: bolla di consegna, passaporto (1864, 1900);
d) Valentino Baldissera, "La proprietà della chiesa di S. Giovanni di Gemona", Gemona, 1899.
e) Manifesti a stampa: 1) "Il conte Gottardo Canciani. Effemeride storica friulana, 20 maggio 1755"
(sec. XIX); 2) Versi per l'ingresso sacerdotale di Niccolò conte di Colloredo Mels, nipote di Giovanni di
Colloredo preposito della Chiesa Metropolitana di Udine (s.d.); 3) Sonetto in dedica ad Odorico Politi,
per il dono di un dipinto alla Chiesa parrocchiale di Tarcento (1824); 4) Congregazione Municipale della
Regia Città di Udine. Programma delle celebrazioni per l'ingresso dell'arcivescovo mons. Zaccaria
Bricito (2 giugno 1847); 5) Ai cittadini udinesi. Comunicazione dell'accordo siglato tra il Comitato
Provvisorio di Udine e il generale Nugent (23 aprile 1848); 6) Canzone per l'inaugurazione dell'altare
eretto in onore della B.V. della Salute nella chiesa della SS. Trasfigurazione di Moggio di Sotto (21
novembre 1860); 7) "Divisione del castello di Strassoldo nel 1360", edizione documentaria dedicata da
Giusto Grion a Giulio Biasutti in occasione della laurea in ingegneria (Cividale, 19 agosto 1904).
Conservazione: Buono

230

"Fascicolo di carte d'Ignazio e Pasqua iugali Tessitori"
sec. XIX prima metà
Contenuto:
Contiene: a) "Divisione Tessitori", fasc. legato in cartoncino: asse della facoltà dei fratelli Ignazio e
Pietro Tessitori q. Giovanni (26 giugno 1815); b) Facoltà q. Giovanni Tessitori, quaderno privo di
coperta: minuta della divisione tra i due fratelli Ignazio e Pietro, memorie amministrative e contabili
posteriori (1815-1817); c) Carte sciolte: minuta di prospetto divisionale (s.d.); minuta di divisione della
facoltà q. Giovanni tra i fratelli Ignazio e Pietro (21 luglio 1837). Nel fascicolo è stato inserito un albero
genealogico dattiloscritto (s.d.).
Descrizione estrinseca: Intestazione mss. originale, sec. XIX
306

Conservazione: Buono
Notee: Ignazio e Costanza non sono i genitori del senatore, ma appartengono all'altro ramo della
famiglia detto "chei di Gnaz" .
231

"Nonno Tita"
sec. XIX-XX
Contenuto:
Il fascicolo riunisce documentazione prodotta da/relativa a Giovanni Battista Gori, padre di Lucia Gori
Tessitori.
Descrizione estrinseca: L'intestazione è quella del quaderno che conteneva, inseriti al suo interno,
tutti gl altri documenti.
Conservazione: Buono
231.1

1.
XIX
Contenuto:
Carte attribuibili a Giovanni Battista Gori ed ai nipoti:
- "Nonno Tita", quaderno coperto in cartoncino: esercizi poetici;
- s.t., quaderno coperto in cartoncino: esercizi poetici;
- documenti sciolti : esercizi poetici; tavole estratte da album di disegno e illustrazioni estratte da libri
diversi;
- "Autodiscorso funebre": testo da recitarsi dopo la sepoltura (s.d.).
Conservazione: Buono
231.2

2.
1921 – 1967
Contenuto:
a) Commemorazione della morte: lettere indirizzate alla moglie da P. Biagetti, direttore delle Pitture.
Monumenti musei e gallerie pontificie, e da G.Cattarossi, vescovo di Feltre e Belluno (15 e 27 giugno
1941); rassegna stampa (1941-1961);
b) Pubblicazioni e studi su Gori:
- "Il Friuli", 26 ottobre 1921: articolo siglato B.C. "Cose d'Arte. 'Il pane celeste' di Gori", pag. 2;
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- "La madonna delle Grazie": sonetto mss., dedicato dal sac. Giuseppe Cuciz al quadro di Tita Gori
(1924);
- G. Comelli, "Tita Gori pittore del Friuli tranquillo", Arti Grafiche Friulane, Udine, 1967;
- "S. Gervasio. Nel paese di Tita Gori": bozze di stampa di un testo di Agostino Tessitori pubblicato in
sede non identificata.
Conservazione: Buono
231.3

3. "Nimis"
1969-1970
Contenuto:
Carte relative al restauro della chiesa di San Gervasio, Nimis. Carteggio del senatore con la direzione
generale Antichità e belle arti. Ministero della pubblica istruzione (1 maggio, 29 novembre 1969, 17
gennaio, 7 luglio e 21 novembre 1970); una cartolina e due stampe fotografiche della chiesa. E' inoltre
presente minuta di una lettera di Tessitori a Gaetano Cola (Udine, 2 maggio 1969) che riguarda il
sistema fognario della frazione di S. Gervasio.
Conservazione: Buono
232

Eventi familiari
1921 - 1942, 1971
Contenuto:
Carteggio e rassegna stampa relativa ad eventi familiari.
Nozze Lucia Gori - Tiziano Tessitori (19 marzo 1921): a) telegrammi di felicitazioni; b) sottoscrizioni
per offerte da parte di amici e di gruppi: Lega affittuari, mezzadri e piccoli proprietari di Carlino; Lega
affittuari, mezzadri e piccoli proprietari di Camino d Codroipo; Lega di Cecchini; Lega affittuari e
mezzadri di Fiume Veneto; Lega affittuari e piccoli proprietari di Lauzacco e Lovaria; Lega piccoli
proprietari di Pantianicco; Lega affittuari di Premariacco; Lega affittuari e mezzadri di Risano; Lega
piccoli proprietari di Segnacco (cc. 16); c) copia del quotidiano "Il Friuli", 22 marzo 1921; d) biglietto
celebrativo del 50° di matrimonio (1971);
Morte Giustina Gori (dicembre 1921): copia del quotidiano "Il Friuli", 14 dicembre 1921;
Morte Luigi Tessitori (dicembre 1929): copie dei quotidiani "Il Gazzettino", 11 dicembre 1929 e "Il
Giornale del Friuli", 12 dicembre 1929;
Nozze d'oro Domenica Pressacco e Giacomo Tessitori (7 marzo 1936): copie dei quotidiani "Il
Gazzettino", 8 marzo 1936, "Il Popolo del Friuli", 8 marzo 1936, "L'Avvenire d'Italia", 12 marzo 1936;
Morte Giacomo Tessitori (luglio 1942): biglietti di condoglianze inviati a Tiziano Tessitori;
comunicazioni e quietanze di offerte a suffragio di Giacomo Tessitori.
Conservazione: Buono
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233

Lucia Gori Tessitori
1937 – 1980
Contenuto:
Carte personali: carteggio e ricordi di viaggio (1937-1960), rassegna stampa che riguarda il conferimento
del titolo di Cavaliere della Repubblica (1953) e altre occasioni pubbliche (1976-1980); Carte Lucia e
Tiziano Tessitori : biglietto 25° di matrimonio (1946); inviti a ricevimenti pubblici (1951-1954).
Conservazione: Buono
233.1

Attività assistenziale
1951 – 1971
Contenuto:
a) Carteggio ed atti che riguardano pratiche di richiesta contributi economici, assistenza sanitaria,
richieste di raccomandazione per collocazione lavorativa. Parte della documentazione è costituita dai
promemoria redatti per Lucia da una [sua] assistente. E' presente una rubrica alfabetica relativa alle
pratiche di pensione di guerra; b) Rassegna stampa su interventi pubblici come ispettrice regionale della
Croce rossa italiana e vice-presidente Associazione vittime civili di guerra (1954-1955); c) Stampe
fotografiche b/n (nn.26): Nimis, distribuzione pacchi Ente nazionale distribuzione soccorsi all'Italia
(1946); Lourdes, gruppo Cri (1949); Lovea, gruppo scuola materna (Lovea di Arta, 1956); Udine,
gruppo cerimonia pubblica (1951); Udine, accoglienza profughi ungheresi (1956); Udine, congresso
invalidi di guerra (1961); Latisana, alluvione (1966); ricevimento onorificienza; ritratti individuali di
assistiti.
Conservazione: Buono
Limitazioni consultabilità: Non consultabile

234

Agostino e Giustina Tessitori
Sec. XX
Contenuto:
Carteggio.
Conservazione: Buono
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1.6

Stampe fotografiche

235

Vita pubblica
1917 – 1973
Contenuto:
Stampe fotografiche b/n e colore: eventi pubblici (nn. 107, 1922-1972), ritratti del senatore (nn.38,
1917-1973), attentato alla casa di Viale Venezia (nn. 18, 1947).
Conservazione: Buono
235.1

Famiglia ed eventi privati
1917 – 1973
Conservazione: Buono
235.2

Diversa
secolo XX
Contenuto:
Stampe fotografiche che non riguardano direttamente la vita pubblica e privata del senatore.
Raffigurano: gruppi ed eventi locali (nn.2, ante 1945); ritratto Stefania Pikko (1957); Roma. Via Appia
Antica (nn. 2, metà anni '60); soggetti d'arte (nn.3).
Conservazione: Buono
Notee: Le stampe che raffigurano la via Appia erano inserite nel volume "Appia antica : un problema
ed una soluzione", Roma, Tip. E. Pinci, 1962.
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1.7

Commemorazioni e studi
Estremi Cronologici: 1973 - 1992
236

"1973. Telegrammi, commemorazione in Senato"
1973
Contenuto:
Lettere e telegrammi di condoglianze, necrologi; lettera del sindaco di Udine che comunica il testo della
commemorazione tenuta in Consiglio comunale il 27; documentazione relativa alla celebrazione
funebre e alla commemorazione in Senato (sono presenti sette stampe fotografiche b/n della
cerimonia); rassegna stampa. Il fascicolo conserva anche il telegramma di saluti inviato a Tessitori da
Giovanni Leone il 16 febbraio 1973.
Descrizione estrinseca: Intestazione manoscritta Michele Meloni Tessitori
Conservazione: Buono

237

Michele Meloni Tessitori
1992
Contenuto:
Michele Meloni Tessitori ha curato la pubblicazione dell'opera "Indizi sull'evento". Tra i materiali
raccolti a questo scopo sono presenti: appunti e spogli di documenti e pubblicazioni conservati in
archivio, bozze dell'opera (in fotocopia), la pubblicazione di Gino di Caporiacco, "Venezia Giulia, la
regione inesistente", [Chiandetti, 1978]. Inoltre, cinque audioregistrazioni conteneni interviste a:
- on. Alfeo Mizzau: La Dc che produsse lo statuto (1962); il rapporto tra Tessitori e i nascenti
"morotei" (14 luglio 1992);
- Alfredo Berzanti: Come nacque la regione (17 luglio 1992);
- on. Mario Toros: Tiziano Tessitori e la Dc negli anni '50-'60 (21 luglio 1992);
- Mario Quargnolo: Tessitori penalista (27 luglio 1992);
- on. Bressani: Tessitori e la Dc negli anni dell'elaborazione dello statuto regionale (Udine, 18 agosto
1992).
Descrizione estrinseca: Carte sciolte ed audioregistrazioni, condizionate in busta.
Conservazione: Buono
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