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Commissariato civile per il distretto politico di Gradisca

Busta

Filza

Segn.

Oggetto

Anni

1

1

N
12

Circolo di cultura fra lavoratori - Casa del Popolo - P.S.I. in
Gradisca

1919

2

N
12

Circolo di cultura fra lavoratori in Mossa e Capriva

1919

3

N
12

Circolo di cultura fra operai in Sagrado

1919

4

N
12

Circolo di studi sociali in S. Lorenzo di Mossa

1919

5

N
12

Istituto provinciale mutua assicurazione del bestiame
bovino

1919

6

N
12

Società operaia di mutuo soccorso in Cormons

1919

7

N
12

Società polisportiva "Itala" in Gradisca

8

N
12

Banda sociale in Mariano

1920

9

N
12

Circolo di cultura fra lavoratori in Brazzano

1920

10

N
12

Circolo di Cultura in Capriva

1920

11

N
12

Circolo di cultura in Farra

1920

12

N
12

Circolo di cultura fra operai in Mariano

1920

13

N
12

Circolo di cultura in Versa

1920

14

N
12

Circolo Iuventus in Sagrado

1920

15

N
12

Regolarizzazione, previsione e statuti delle Società del
Distretto

1920

1919-1920

a - Società sportiva "La Redenta" in Romans
b - Cassa rurale di prestiti e risparmio in Romans
c - Circolo di cultura fra operai in Romans
d - Consorzio rurale di acquisto e smercio in Mariano
e - Cassa rurale di prestiti e risparmio in Mariano-Corona
f - Società della banda sociale in Mariano
g - Unione cooperativa esercenti in Cormons
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Busta

Filza

Segn.

1

15

N
12

Oggetto

h - Consorzio operaio coperativo distrettuale in Cormons

Anni

1920

i - Lega dei lavoratori della terra di Cormons
l - Circolo di cultura fra lavoratori (o circolo giovanile di
cultura) in Villesse
m - Casa del popolo in Farra d'Isonzo

2

16

N
12

Sindacato magistrale italiano - Sezione friulana

1920

17

N
12

Società filarmonica in Romans

1920

18

N
12

Associazione per il promovimento dell'agricoltura, Industria
e commercio in Cormons

1921

19

N
12

Circolo di cultura in Medana

20

N
12

Associazione sportiva "Pro Romans" in Romans

1922

21

N
12

Circolo di cultura fra lavoratori in San Lorenzo di Mossa

1922

22

N
12

Società operaia di mutuo soccorso in Romans

1922

1921-1922

23

Posta in arrivo

ott. 1917

24

Posta da protocollare

ott. 1917

25

Posta da spedire

ott. 1917

26

Atti "per la firma"

ott. 1917

27

"Precedenti"

ott. 1917

28

"Minute"

ott. 1917

29

Varie

ott. 1917

Trattasi di alcuni fasci di carte per lo più dell'ottobre 1917 e
in particolare del 24.10.1917, in gran parte prive di
segnatura, abbandonate nella giornata di Caporetto.
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Busta

Filza

Segn.

Oggetto

3

30

Sussidi militari lett. A-B

4

31

Sussidi militari lett. B-E

5

32

Sussidi militari lett. G

6

33

Sussidi militari lett. G-L

7

34

Sussidi militari lett. P

8

35

Sussidi militari lett. P-Q-R-U-V

9

36

Sussidi militari lett. V-Z

10

37

Sussidi militari lett. Z
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Busta

Filza

Segn.

Oggetto

Anni

R. Commissariato civile per il distretto politico di Gradisca, poi R.
Sottoprefettura di Gradisca

Atti riservati
11

38

"Atti Riservati"

1919

Atti di carattere riservato, da diversi produttori per lo più
militari, relativi alla condotta morale e politica di persone
afferenti al Distretto di Gradisca (ex impiegati e funzionari
del cessato regime, comunali, clero, nobiltà tra cui:
Giovanni Tarlao, Igino Valdemarin, Camillo Medeot,
Giuseppe Bugatto, Alfredo Callini, Leopoldo Gasparini,
Demetrio Economo, i co. Delmestri, Stefania co. Attems, )
e ad affari quali: propaganda bolscevica, proposta
onorificenze per sindaci di idee nazionali, etc..
NOTE: la documentazione segue una numerazione
progressiva coeva priva di prot. e classifica. Presente un
passaporto austriaco in lingua tedesca.

11

39

"Atti Riservati"

1920

Atti di carattere riservato, da diversi produttori, inerenti ad
attività dei partiti sovversivi e all'ingresso di sovversivi
stranieri nel regno, all'elezione del sindaco di Medea,
modalità per l'assunzione di informazioni riservate,
sciopero impiegati statali etc.
Contiene:
carte prive di numero di protocollo e classificazione,
prodotte dal Commissariato generale di Trieste, aventi per
oggetto gli "agitatori fiumani": presente del materiale
fotografico. Il fascicolo contiene i numeri dal 1 al 139.

12

40

"Atti Riservati"

1920

Atti di natura riservata; il fascicolo contiene i numeri dal
140 al 527.
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Busta

Filza

12

41

Segn.

Oggetto

Anni

"Atti Riservati"

1921

Consistente raccolta di atti riservati, suddivisi in due
sottofascicoli coevi; il primo dal n. 1 al n. 60, relativi a
molteplici affari: attività politica dei partiti sovversivi,
propaganda nazionalista slovena e croata, richieste di
truppa, scontri tra fascisti ed altri, elezioni politiche 1921,
onoranze al milite ignoto, visita dei reali d'Italia, condotta
politica dei sacerdoti, etc.
Contiene: manifesti propagandistici murali.

13

42

"Atti Riservati"

1921

Consistente raccolta di atti riservati; il fasc. contiene i
numeri dal 61 al 122.

13

43

"Atti Riservati"

1922

Consistente raccolta di atti riservati, aventi sequenzialità
lacunosa, dal n. 1 al n. 38 Ris; contenente anteatti del
1921 (n. 121 Ris) al n. 1 Ris e 19 Ris riunite in sottofasc.
"Elezioni amministrative", con relazioni e ricorsi contro gli
esiti elettorali; propaganda sovversiva, spese riservate di
p.s., richiesta truppe, informazioni su persone del distretto;
vilipendio all'effigie dei reali, agitazioni a Fiume, materiali
per le scuole del distretto etc.
Contiene: ritagli di giornale

14

44

“Riservatissime”

1924

Atti riservati alla persona del sottoprefetto, relativi ad
informazioni personali, proposte di onorificenze, tutela
dell'ordine pubblico, movimenti delle forze armate etc.
Protocollazione lacunosa.

14

45

Riservatissime

1925

Lacunoso. Contiene atti riservati alla persona del
sottoprefetto relativi all'ordine pubblico; le circoscrizioni
elettorali del circondario; erezione del monumento al leone
di s. Marco a Gradisca; informazioni personali; incidenti;
attività dei partiti politici e del partito fascista etc. Con
anteatti del 1924 ed un atto del 1926.
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Busta

Filza

14

46

Segn.

Oggetto

Anni

"Riservatissime"

1926

Lacunoso. Contiene atti riservati ("Situazione politica",
società PIAS: censura contro il veterinario consorziale,
"Gradisca: crisi comunale", "Personale giudiziario",
informazioni personali (Alberto Consarino e sindaco di
Cormòns, soppressione delle Sottoprefetture).
Con atti del1925.

Massime e circolari

14

47

Massime e circolari 1923

1923

Raccoglie massime e circolari, prodotte da uffici superiori
o da altri uffici, relative a diverse competenze dell'ufficio.
Contiene: circolare dell'anno 1922.

Divis. I

14

48

1.I

"Personale affari generali"

1919

Atti relativi a impiegati e salariati in pianta stabile del
cessato Capitanato distrettuale (diaria, richieste di
riassunzione, richieste ed assunzione di personale,
rapporti informativi, sussidi etc.); elenchi degli impiegati
(febbraio-ottobre 1919).

14

49

1.I

"Affari generali del personale"

1921

Nomine personale di servizio cessato regime, trattamenti
economici, indennità varie, premi di cointeressenza,
competenze di trasferimento etc.

14

50

1.I

"Affari generali del personale"

1922

Indennità caroviveri, personale dipendente, assimilazione
funzionari al caroviveri; premi di cointeressenza, indennità
di missione
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Busta

Filza

Segn.

15

51

Divis. 1

Oggetto

Personale

Anni

1923

1-I "Indennità di missione", contentente "Diverse"; "Affari
diversi - Circolari" (contentente sottof.: "Revisione",
"Organico del personale della Sottoprefettura", sparse:
indennità
1-II (Servizio impiegati cessato regime);
1-III (Affari relativi al personale);
1-IV (Esoneri ed affari vari relativi al personale);
1-V "Soppressione del Commissariato Civile di Gradisca e
nuova circoscrizione provinciale". Sequenza num.
lacunosa.
Presenti ritagli di giornali e manifestini coevi.

15

52

Divis. 1

Personale

1924

1-I (Affari relativi al personale: indennità, rimborsi etc.); 1IV (Personale d'ordine, licenze, esoneri);
1-V (personale avventizio, sistemazione etc.).
Presenti in una pratica atti del 1925.

15

53

Divis. 1

Personale

1925

Lacunoso. Presenti sottocategorie e sottofascicoli:
1-I (affari relativi al personale della sottoprefettura ed
impiegati e funzionari del circondario: incarichi, indennità,
missioni, stati di servizio, sottoscrizioni per il dollaro etc. );
1-IV (emolumenti del personale);
1-V (personale subalterno: usciere Placido Burelli).
Con atti del 1923 e del 1924.

15

54

Divis. 1

Personale

1926

Lacunoso. Contiene sottocategorie e sottofascicoli:
1-I (diversi affari per lo più pertinenti al personale
impiegato nella Sottoprefettura quali ad es: "dati
popolazione", "indennità di missioni", "personale",
"dichiarazioni impiegati", "saluto fascista", imposte,
trasferimenti, "iscrizioni al Fascio romano", "giuramento",
pensioni,
raccomandazioni,
"soppressione
Sottoprefettura");
1-IV (personale: stipendi, esoneri, richieste);
1-V (inservienti: sussidi).
Presenti anteatti del 1925.
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Busta

Filza

16

55

Segn.

Oggetto

Fascicoli personali 1919-1925

Anni

1919-1925

Fascicolo relativo al personale del Commissariato, poi
Sottoprefettura di Gradisca. Ciascun fascicolo è
contrassegnato da un nominativo e da una segnatura
composta da una cifra araba, da un numero romano e da
una lettera: è stata individuata questa corrispondenza:
B/1 (Funzionari superiori);
3-II-c (Ispettore scolastico);
6-II (medici e veterinari distrettuali)
1-III (commissari distrettuali inferiori);
1-IV (cursori);
3-IV (tecnici agrari);
1-V (assistenti di cancelleria); senza segnatura.
I sottofascicoli sono collocati rispettando l'ordine
alfabetico, secondo l'ordine delle segnature.

Divis. II

16

56

Divis.II

"Amministrazione di P.S. e CC.RR."

1922

2-I: "Affari generali";
2-II: "Richiesta di un funzionario di p.s. e agenti investig.";
2-III: "CCRR Informazioni e mattinali";
2-IV: "R. Guardia".

16

57

Divis.II

Amministrazione di P.S.

1923

2-1 ("Fogli informativi pel 1923");
2-III (Personale di P.S.)

17

58

Divis.II

Amministrazione di P.S.

1924

2-I (affari relativi al personale di P.S.);
2-II (licenze, sistemazione dei fanciulli del personale
avventizio).
17

59

Divis.II

Amministrazione di P.S.

1925

2-I (affari relativi al personale di P.S.);
2-II (note informative);
2-IV (arruolamento agenti di P.S.).
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Filza

Segn.

17

60

Divis.II

Oggetto

Amministrazione di P.S.

Anni

1926

2-I ("Rendiconto dei buoni di vigilanza sulle ferrovie",
macchine da scrivere, concorso per vice commissario
P.S., etc.).
2-II (concorso per commissario P.S., poche carte di
argomento similare).
Presenti anteatti del 1925.

Divis. III

17

61

Divis.III

"Amministrazioni varie"

1922

3-I: "Istruzione pubblica";
3-II "Amministrazione finanziaria";
3-III: "Giustizia e Culti";
3-IV: "Fiera Campionaria-Trieste";
3-V: "Poste, telegrafi, telefoni";
3-VII "Esteri";
3-VIII: "Amministrazione Guerra".

17

62

Divis.III

"Amministrazioni varie dello Stato"

1923

3-I "Istruzione Pubblica";
3-II "Amministrazioni finanziarie";
3-III "Giustizia e culti" e "don Bratus";
3-IV "Agricoltura, industria e commercio"; "Poste e
telegrafi";
3-VIII "Amministrazione della guerra".
Contiene: anteatti dal 1919 e 1922; presenti pure alcuni
fascicoli personali relativi a docenti, sacerdoti e personale
giudiziario.

17

63

Divis.III

Amministrazioni varie

1924

3-I (uso della lingua nelle scuole elementari; Scuole
complementari, delegati governativi, );
3-II (Funzionamento dell'ufficio del registro in Cormons); 3V (informazioni su personale pubblica amministrazione);
3-VII (affari esteri-comunicazioni);
3-VIII (vigilanza ai monumenti di guerra; esercito informazioni e permessi di di matrimoni; onorificenze).
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Filza

Segn.

17

64

Divis.III

Oggetto

Amministrazioni varie

Anni

1925

3-I (affari vari relativi alla pubblica istruzione: elenco
insegnanti, insegnamento in sloveno,liquidazione cons.
scolastici distrettuali etc.);
3-II (Francesco Luxa, esattore);
3-III (affari ecclesiastici e informazioni sui sacerdoti del
circondario);
3-V (uffici postali); 3-VI (opere pubbliche: ponte di
Gradisca e villaggi per operai attivi in zone da ripopolare);
3-VII (rappresentanze estere e richieste di informazioni sul
sistema di viabilità e locomozione del regno);
3-VIII (informazioni personali);
3-IX (informazioni ufficiali ex a.u. e sacerdoti).
Presenti atti del 1924.

18

65

Divis.III

Amministrazioni varie

1926

3-I (atti relativi all'istruzione: "insegnamento linguistico",
"insegnanti", "ispettore artistico Patuna", "Curatoria della
Scuola apprendisti Farra", ispettori onorari ecc.);
3-II (tesoro e notai di Cormons e Gradisca: informazioni);
3-III (informazioni su sacerdoti e fascicoli personali
uscieri);
3 IV (istanze di pensione: poche carte);
3-V (informazioni personali);
3-VI (informazioni personali; "regolazione Torre");
3-VII (rappresentanze estere);
3-VIII (esiti informazioni personali);
3-IX (accordo italo-inglese per transito militari).

Divis. IV

18

66

Divis. IV

"Concorsi vari"

1922

Fascicolo pressoché vuoto, contenente una notifica
d'avviso.
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Oggetto

Anni

Divis. V

18

67

Divis. V

"Amministrazioni comunali"

1922-1923

Pochi atti relativi ai comuni di Gradisca, Villesse e
Brazzano. e alle amministrazioni comunali di Cormons
(maggio-luglio 1923), Brazzano (luglio 1922-gennaio 1923)
e Sagrado (maggio-ottobre 1922).
Contiene: ritagli di giornale ("Il Giornale di Udine", "Il
Lavoratore". "Il Lavoratore socialista", "Il Popolo di
Trieste", "La Libertà"); presenti manifesti murali.

18

68

Divis. V

Amministrazioni comunali

1923

5-I (Scioglimento amministrazioni comunali: presenti
fascicoli: Colore politico delle amministrazioni comunali,
Bigliana,
Dolegna,
Gradisca,
Medana,
MuscoliStrassoldo);
5-II "Indennità di carica ai commissari straordinari".

19

69

Divis. V

Amministrazioni comunali

1924

5-I (indagini sull'attività amministrativa del commissario
prefettizio di Mariano Antonio Travan; informazioni su
agitazione politica a Sagrado);
5-II (convocazione commissari prefettizi in Prefettura); 5-III
(comunicazione ministeriale contro la concessioni di
aumenti delle retribuzioni degli impiegati statali).

19

70

Divis. V

Amministrazioni comunali

1925

5-I (amministrazioni comunali del Circondario);
5-II (inchiesta sull'amministrazione comunale di Capriva;
affari relativi ai sindaci; comune di Mariano);
5-III (Comportamento del segretario comunale di Dolegna
Gon Desio).
Presente un atto del 1924.
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19

71

Divis. V

Oggetto

Amministrazioni comunali

Anni

1926

5-I ("Stato civile");
5-II (sottofascicoli relativi ai sindaci di Mariano, Sagrado,
all'introduzione della figura del podestà, sindaco Romans,
funzioni e normativa dei podestà);
5-III (informazione su Enrico Madia, candidato segretario
comunale nell'Avellinese).
Presenti atti del 1925.

Divis. VI

19

72

Divis. VI

Sanità

1925

Solo due atti relativi a provvedimenti sanitari e alla
condotta medica di Cormòns.

19

73

Divis. VI

Sanità

1926

Presente un atto solo, sottocategoria 6-I (vigilanza
sanitaria dei pellegrinaggi in occasione del centenario
francescano).

Divis. VII

19

74

Divis. VII

-----

1922

Poche carte inerenti al Sanatorio di Spessa, alla Sezione
di Gradisca dell'O.N. Italia Redenta", all'Istituzione
dell'Asilo Infantile di Sdraussina.
Contiene: sottofascicolo "Festa di beneficienza del Circolo
Ricreativo Ferrovieri di Cormons, 4-5- giugno 1922", con
segn. 80/3 M.

19

75

Divis. VII

-----

1923

Pochi atti inerenti ad attività di assistenza, beneficenza
verso i poveri ed iniziative pro orfani di guerra della
sottoprefettura.
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19

76

Divis. VII

Oggetto

-----

Anni

1924

Molto lacunoso: sono presenti due sottocategorie e
sottofascicoli:
7-II (liquidazione pro monumento Ossario al Fante
italiano);
7-IV (Croce Rossa Italiana - Offerte pro natale dei poveri).
Con un atto del 1922.

19

77

Divis. VII

-----

1925

Pochi atti relativi all'orfanotrofio di villa Russiz, all'ospedale
e casa di ricovero di Cormòns, informazioni personali ed
opere di beneficenza.

19

78

Divis. VII

-----

1926

Lacunoso: presente un solo sottofascicolo:
7-I (Opera Nazionale Italia Redenta; Orfanotrofio "Regina
Margherita" di Russiz; Orfanotrofio "Duca d'Aosta"
Gradisca; Ospedale italiano a Londra etc.). Con atti dal
1922 al 1925.

Divis. VIII

19

79

Divis. VIII

-----

1922

Pratiche per il riconoscimento di onorificenze a favore di
persone distintesi per meriti patriottici: Anversa, Benardelli,
Budau, Manzini, Tomat, Visca, Zottig ed altri.

19

80

Divis. VIII

-----

1923

Affari relativi al conferimento di onorificenze ad alcuni
personaggi della sottoprefettura: Emilio Beviglia, Emilio
Franzot, Matteo Manzini, Francesco Marizza, Antenore
Marni, Luigi Visca, veterani del 1859.
Con atti del 1919 e del 1922.
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19

81

Divis. VIII

Oggetto

-----

Anni

1924

Lacunoso, il fascicolo contiene atti relativi a proposte di
onorificenze a favore di alcune meritevoli persone del
distretto; presenti sottocategorie e sottofascicoli:
8-I e 8-II (unico atto: titoli nobiliari pontifici);
8-III (unico atto: Antenore Marni, "ricompensa ai
benemeriti della salute pubblica").
NOTE: 8-I contiene documenti del 1925.

19

82

Divis. VIII

-----

1925

Lacunoso. Presenti sottofascicoli e sottocategorie:
8-I (proposte di onorificenze cavalleresche e sanitarie); 8III (ricompense al valor civile; intitolazione vie e piazze e
scuole a Benito Mussolini).

19

83

Divis. VIII

-----

1926

Lacunoso: presenti i seguenti sottofascicoli:
8-I (proposte per onorificenze nazionali e pontificie);
8-III (Augusto Miani, guardia urbana in Romans);
8-IV (eventuale conferimento di premi per atti di altruismo
in occasione dei recenti nubifragi).
Con atti del 1925.

Divis. IX

20

84

Divis. IX

Elezioni

1922

Presente un solo sottofascicolo:
9-II: "Sagrado ricorsi elettorali amministrative", relativo alle
elezioni amministrative del gennaio 1922 (ricorso contro
l'elezione del consigliere comunale socialista Giuseppe
Visintin).
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20

85

Divis. IX

Oggetto

"Elezioni"

Anni

1923

Contiene sottocategoria e sottofascicolo "Elezioni
amministrative". Son presenti, raggruppati in camicie, atti
relativi alle possibili elezione amministrative nei numerosi
comuni retti da commissario prefettizio nel 1923; ricorso
contro l'elezione del Consiglio comunale di Medana.

20

86

Divis. IX

Elezioni

1924

Lacunoso. Presenti sottocategorie e sottofascicoli:
9-I (Elezioni politiche);
9-II (Elezioni amministrative comunali; oltraggio sindaco di
Dolegna; incidente campane a Medana).

20

87

Divis. IX

Elezioni

1925

Presente un solo sottofascicolo:
9-II (elezioni comunali Sagrado e Villesse - comuni retti da
commissari prefettizi).

20

88

Divis. IX

Elezioni

1926

Contiene tre soli atti, sottocategoria e sottofascicolo 9-I
(suono campane; nazionalità e candidati alle elezioni
amministrative a Cosbana e Dolegna).

Divis. XI

20

89

Divis. XI

"Politica"

1922

Fascicolo suddiviso in tre sottofascicoli:
11-I (Affari riservati) relativi all'uso della lingua italiana
nelle amministrazioni comunali, la propaganda jugoslava,
società sportive e circoli, ecc.;
11-II (Cerimonie ufficiali) per il IV ann. della vittoria;
11-VI (Stampa e cinematografia) sull'applicazione del
regolamento naz. di revisione cinematografica.
Contiene: manifesti ripiegati.
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20

90

Divis. XI

Oggetto

-----

Anni

1923

Contiene le seguenti sottocategorie e sottofascicoli:
11-I "Affari diversi riservati" con all'interno fasc.
"Propaganda slava", "mons. Adamo Zanetti", "don Ant.
Fuchs", "Luigi Simonit - Bigliana";
11-II "Cerimonie ufficiali";
11-IV "Cifrari";
11-V (carta automobilistica stampata a Innsbruck);
11-VI "Censura stampa e pellicole cinematografiche";
11-VII "Passaporti".
Presenti diversi anteatti.

20

91

Divis. XI

-----

1924

Lacunoso. Presenti due sottocategorie e sottofascicoli:
11-I (Miscellanea di vari affari);
11-II (Feste civili, solennità nazionali varie).

21

92

Divis. XI

-----

1925

Sono presenti tre sottofascicoli e sottocategorie:
11-I (miscellanea di diversi affari: coltura del grano
marzuolo, beni italiani sotto sequestro in Jugoslavia;
archivi ex austriaci; politica tributaria etc.);
11-II (XXV anniversario di regno di Vittorio Emanuele III;
visita del prefetto Ricci; anniversario marcia su Roma;
altre ricorrenze civili);
11-IV "Cifrari";
Con atti del 1919 e del 1920.

21

93

Divis. XI

-----

1926

Lacunoso. Contiene sottocategorie e sottofascicoli:
11-I (affari vari, di cui, ai titoli dei sottofascicoli: alloggi,
soggiorno di stranieri nel regno, riscossione imposte,
edilizia popolare, commissario fascista, attività di fuoriusciti
all'estero, studenti slavi, Rotschild, propaganda croatoslovena, propaganda antinazionale, attività dell'Orjuna,
revisione delle associazioni, agricoltori premiati, scuole
slovene private, società Itala, O.N.B. etc.);
11-II (manifestazioni di cordoglio per la morte della regina
Margherita di Savoia, feste nazionali e solennità civili, altre
ricorrenze pubbliche nazionali ed estere);
11-IV (cifrari);
11-VI (stampa).
Presente un anteatto del 1923.
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Oggetto

Anni

Divis. XII

21

94

Divis. XII

"Ordine pubblico e p.s."

1922

Sottocategorie e sottofascicoli presenti:
12-I ("Circolari riflettenti ordine pubblico e conflitti tra
fascisti ed altri partiti");
12-II ("Associazioni politiche e fascicoli dei sovversivi"); 12III ("Segnalazioni di persone pericolose");
12-IV ("Comizi, assemblee, cortei, scioperi").
Contiene: anteatti anni 1919-1920, con altra signatura ("
/10") e raggruppati in sottofascicolo denominato "Norme e
affari generali"; manifesti murali e ritagli o estratti di
giornali anche in sloveno ("Nova Doba", "Libertà", "Il
Popolo di Trieste" etc.).

22

95

Divis. XII

"Visita di S.M. il Re"

1922

Due sottofascicoli: "Onoranze" e "Servizi di P.S." con carte
relative alla preparazione e allo svolgimento della visita dei
sovrani d'Italia al distretto di Gradisca il 22 giugno 1922.
Contiene: dei manifesti e dei giornali ("Il Popolo di Trieste")
ripiegati.

22

96

Divis. XII

-----

1923

Contiene i seguenti sottofascicoli:
12-I "Circolari normative in materia di ordine pubblico e
P.S." - contenente fasc. "Circolari normative P.S.", a sua
volta suddiviso in fascc. relativi a vari affari, frammisti a
singole carte;
12-II "Associazioni politiche";
12-III "Segnalazioni in genere";
12-IV "Riunioni, cortei, comizi ed incidenti di carattere
politico nella giurisdizione";
12-V Processioni - nulla osta.
Contiene: atti in lingua slovena; con numerosi anteatti del
1922; in 12-V presente n. 495 cat. 12-VII (info condotta
politica Amleto Lacapia).
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97

Divis. XII

Oggetto

-----

Anni

1924

Lacunoso. Presenti sottocategorie e sottofascicoli:
12-I (Affari economico-finanziari e vari inerenti alla
pubblica tranquillità);
12-III (Affari relativi alla sicurezza pubblica);
12-IV (Cassa ammalati ed informazioni varie);
12-VII (Prescrizioni monetarie).
Presenti atti dal 1919 al 1923, documenti contabili ed atti
del 1925.

23

98

Divis. XII

-----

1925

Lacunoso; contiene i seguenti sottofascicoli:
12-I (miscellanea di diversi affari, quali ad es.: congresso
prov. modenese del PPI; giacenze di grano; elenco dei
comuni e delle frazioni del circondario; giuochi d'azzardo;
massoneria; attentato a Benito Mussolini; zucchero; azioni
etc.);
12-II (informazioni personali; rapporti tra fascismo e
popolazioni slovene; "studenti slavi", etc.);
12-VII (rivendita di generi di privativa).

23

99

Divis. XII

-----

1926

Lacunoso. Presenti sottocategorie e sottofascicoli:
12-I (atti di varia natura, di cui, ai tit. dei sottoff.:
informazioni riservate, "Matteotti", "attentati", "incidente
Farra",
"risarcimenti
rimpatriati
in
Germania",
"cinematografo Cormons", "Misure ordine economicoaumento ore lavoro", "rilascio passaporti", "corporazioni",
"magistratura del lavoro-albo degli esperti, "prezzi di
vendita prodotti siderurgici" etc.);
12-II ("associazioni": poche carte);
12-IV ("Società Mutuo Soccorso di Cormons", poche
carte);
12-VI ("divieto di effettuare una pubblicazione a carattere
militare", pochi atti);
12-VII (rivendite di privativa, esito informazioni personali).
Presenti atti del 1925.
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Oggetto

Anni

"Spese di P.S."

1922

Divis. XIII

24

100

Divis. XIII

Sottocategorie e sottofascicoli presenti:
13-I ("Spese riservate di P.S." - Rendiconti");
13-II ("Spese rimpatrio indigenti");
13-III ("Spese diverse di P.S.").

24

101

Divis. XIII

"Spese di P.S."

1923

Contiene sottocategorie e sottofascicoli:
13-I "Spese riservate di P.S.";
13-II "Spese indigenti";
13-III "Diverse".
Presenti anteatti ottobre-novembre 1922.

24

102

Divis. XIII

Spese di P.S.

1924

Lacunoso. Presente sottocategoria e sottofascicolo
13-I (Spese di pubblica sicurezza).

24

103

Divis. XIII

Spese di P.S.

1925

Molto lacunoso: presente solo sottocategoria
13-I (spese di pubblica sicurezza).

24

104

Divis. XIII

Spese di P.S.

1926

Contiene il solo sottofascicolo
13-I ("Spese di pubblica sicurezza").

Divis. XIV

24

105

Divis. XIV

"Casa Reale -sussidi"

1922

Pratica per il conferimento di un sussidio al gradiscano
Antonio Preschern all'indomani della visita reale a
Gradisca.
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24

106

Divis. XIV

Oggetto

Casa Reale - sussidi

Anni

1924

Lacunoso; atti relativi a domande di sussidio reale e doni
reali a favore di opere di beneficenza.

24

107

Divis. XIV

Casa Reale

1925

Lacunoso: atti relativi a solennità della famiglia reale: XXV
anniversario di regno di Vittorio Emanuele III; onoranze
alla regina madre Margherita di Savoia (numero unico,
vendita delle margherite, questionari, risposte dei comuni,
contabilità etc.).

24

108

Divis. XIV

Beneficenza

1926

Contiene due sottofascicoli: "Congregazione di Carità,
Gradisca, Pesca" e "Pesca di beneficenza Cormons".

Divis. XV

24

109

Divis. XV

"Disoccupazione"

1922

Sottocategorie e sottofascicoli presenti:
15-I: ("Ufficio di collocamento mano d'opera fascista a
Cormons");
15-II ("Disoccupazione e provvedimenti per combattenti");
Atti vari non rientranti nelle suddette categorie. Contiene:
ritagli ed estratti da giornali coevi ("Il lavoratore socialista,
etc.).

24

110

Divis. XV

Domande d'impiego

1923

Pochi atti inerenti a domande d'impiego presso gli uffici
dipendenti da parte di tre richiedenti extraprovinciali.

24

111

Divis. XV

Domande d'impiego

1924

Un solo atto relativo ad una domanda d'impiego “per
grazia sovrana” da parte di Antonio Sabbadini; esito nullo.
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Oggetto

Anni

Divis. XVI

24

112

Divis. XVI

Domande d'impiego

1923

Un solo atto relativo ad informazioni sul contegno politico
di un candidato al posto di guardia carceraria (esito
negativo).

Divis. XVII

24

113

Divis. XVII

"Miscellanea"

1922

Sottocategorie e sottofascicoli presenti: 1
7-I ("Spese ufficio rendiconti"; "Ufficio " e "Diverse");
17-II ("Mobili").
Contiene: ritagli di giornali e manifestini coevi.

24

114

Divis. XVII

"Miscellanea"

1923

Contiene varia documentazione: due sottocategorie
raccolte in 3 sottofascicoli:
17-I "Spese ufficio" e "Sede del Commissariato Civile";
17-II "Mobiliare";
sono altresì presenti 2 sottofasc.: "Diverse," contenente
telegrammi e disposizioni varie per la corrispondenza, e
uno denominato "Inviti" diretti al sottoprefetto per alcune
cerimonie pubbliche di natura civile e patriottica.
Contiene: planimetrie; anteatti del Commissariato civile per
gli anni 1920-1922.

25

115

Divis. XVII

Miscellanea

1924

Lacunoso. Presenti sottocategorie e sottofascicoli:
17-I (spese varie d'ufficio: telefoni, telegrammi,
riscaldamento etc.);
17-II (Spese di telefonia ed arredamento d'ufficio).
Con atti dal 1921 al 1925.
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25

116

Divis. XVII

Oggetto

Anni

Miscellanea

1925

Lacunoso. Presenti sottocategorie e sottofascicoli:
17-I (spese varie d'ufficio: riscaldamento, telefoniche e
telegrafiche);
17-II ("mobilio", "mobilio per ufficio di P.S.", "manutenzione
mobilio", "telefono spostamento", "casa Perco").
Con atti degli anni 1922, 1923 e 1924.

25

117

Divis. XVII

Miscellanea

1926

Presenti due sottocategorie e sottofascicoli:
17-I (spese telefoniche e telegrafiche: "conversazioni
telefoniche", macchine da scrivere manutenzione", "spese
telegrafiche", "abbonamento telefonico" etc.);
17-II ("contratti abbonamento telefonico", "casa del
popolo", "mobilio").

Atti privi di classifica
25

118

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale 1923

1923

Fascicolo contenente carte relative all'impiego della
milizia, all'approvvigionamento d'armi ed
equipaggiamento, alla costituzione, ai locali, episodi di
cronaca, ordinanze e normativa. Lacunoso.
Contiene: ritagli di giornale "Il lavoratore" e alcuni fascicoli
del "Foglio d'ordini" della M.V.S.N.

25

119

"Carte senza numero"

1922-1923

Fascicolo contenente carte sparse, per lo più
corrispondenza del sottoprefetto di Gradisca.

Registri
25

120

"Registro di protocollo" 1923

1923

Registro di protocollo degli atti di Gabinetto della
Sottoprefettura di Gorizia, per l'intero anno 1923, con
inserto: "Registro delle circolari di Gabinetto" 1923.
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