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SCHEDA ISAD G

AREA DELL’IDENTIFICAZIONE
Segnatura
IT DSP FVG
Italia, Deputazione di Storia Patria 1 , Friuli Venezia Giulia (Trieste)
Titolo
Archivio Bruno Coceani
Estremi cronologici
1908 – 1978 (predominante 1914 – 1974)
Livello di descrizione
Fondo
Consistenza
11 m.l. (allo stato attuale schedati 6 m.l.)
AREA DELLE INFORMAZIONI SUL CONTESTO
Tipologia del soggetto produttore
Persona (dottore in lettere, pubblicista, professore, funzionario dirigente, podestà, deputato,
prefetto).
Denominazione del soggetto produttore
Bruno Coceani (Monfalcone 17.12.1893 – Trieste 16.12.1978, residente a Trieste dal 1904 al 1963
e dal 1965 al 1978, dal 1963 a parte del 1965 residente a Milano).
Denominazione parallele del soggetto produttore
Bruno Coceancig (con decreto della Prefettura di Trieste del 16 luglio 1928 il cognome viene
rettificato, a richiesta dello stesso, da Coceancig in Coceani).
Nota biografica
Bruno Coceani è nato il 17 dicembre 1893 a Monfalcone, figlio di Pietro Coceancig e Antonia
Cosolo, morto a Trieste il 16 dicembre 1978.
Sposato, in primo matrimonio, a Roma il 20 luglio 1918 con Leonilda Zenari (nata ad Udine il 13
aprile 1890, morta a Trieste il 27 settembre 1928), ebbe due figli: Nietta Maria nata a Trieste il 1
giugno 1919 e Pietro nato a Trieste il 9 settembre 1919 e morto l’anno successivo il 10 giugno.
Sposato in secondo matrimonio, sempre a Roma, il 28 agosto 1946 con Maria Zampieri (nata a
Trieste il 26 agosto 1890 e morta a Trieste il 21 aprile 1982) non ebbe ulteriori figli.
1

Il fondo si trova in deposito presso i locali dell’Archivio di Stato di Trieste.

III

Frequentò il ginnasio Liceo di Trieste e successivamente l’Università di Vienna, poi l’Istituto di
Studi Superiori di Firenze e nel gennaio del 1917 si laureò in lettere all’Università di Padova.
Presso lo stesso ateneo frequentò alcuni corsi di Giurisprudenza.
Prima della guerra militò nel movimento irredentista e nel 1913 fu eletto Presidente della Società
Universitaria Friulana con sede a Gorizia, svolgendo attività propagandistica in favore
dell’Università italiana a Trieste.
Partito alla volta di Firenze, con l’aiuto dei dirigenti del Partito Repubblicano, promosse all’interno
dell’Istituto di Studi superiori di quella città opera di propaganda per la causa irredentistica.
Rientrato a Monfalcone nel 1914, evitò di partire per la Galizia con il 97° Reggimento di Fanteria,
che reclutava quasi tutti i triestini, attraversando a guado di notte lo Iudrio e rifugiandosi ad Udine.
Da Udine svolse con discorsi e scritti un’intensa propaganda per l’intervento in tutti i centri del
Veneto: Palmanova, Pordenone, Portogruaro. A Padova parlò a fianco di Cesare Battisti nel I
Convegno Interventista del 8 febbraio 1915 nella Sala della Gran Guardia.
Nel maggio del 1915 si arruolò volontario e partì per il fronte, partecipando all’azione sul Podgora
con i volontari di Trieste nel luglio dello stesso anno. Rimase per tre anni in zona di operazioni di
guerra prendendo parte ad azioni nel 1916 sull’Altipiano di Asiago e nel 1917 sul Carso, con il
grado di Capitano. Per meriti eccezionali fu promosso maggiore, insignito della croce di guerra,
della medaglia per i quattro anni di guerra e della medaglia di volontario.
Rientrato a Trieste, nel 1919, diresse per quell’anno la delegazione locale dell’Associazione
Nazionale Trento - Trieste, fino alla sua trasformazione.
Fautore della questione dalmatica e dell’impresa di Fiume fu pure fra i dirigenti dei comitati
antibolscevichi sorti a Trieste in quel periodo.
Alla fine del 1919 costituì assieme a Fulvio Suvich la sezione triestina dell’Associazione
Nazionalista della quale resse la presidenza dal 1920 al 1923. Al 1921 risale la nomina a membro
del Consiglio Centrale di Roma della medesima Associazione.
Partecipò, quale dirigente del Comitato elettorale, alle prime elezioni politiche che elessero tre
deputati della lista nazionale a Trieste e al Comitato per le prime elezioni amministrative a Trieste
allorché si formò il primo blocco fascista – nazionalista.
Partecipò ai lavori della Delegazione adriatica a San Remo per la delimitazione dei confini della
“porta orientale”.
Nel 1923 fu nominato commissario straordinario della Venezia Giulia per portare a compimento la
fusione con il Partito Fascista, tanto da esser nominato segretario politico del Fascio di Trieste.
Nello stesso 1924 subì un attentato da parte delle forze estremiste del partito e successivamente fu
espulso dal partito per essersi opposto alla soppressione di una società benemerita dell’azione
irredentistica.
Nell’aprile del 1927 fu nominato Podestà di Monfalcone, ufficio che resse sino all’anno 1934
quando diventò Deputato per la Camera della XXIX legislatura.
Dal 1919 al 1925 insegnò al Regio Liceo F. Petrarca di Trieste. Nel gennaio del 1926 divenne
Segretario generale dell’Unione degli Industriali della Venezia Giulia e nel 1929 fu eletto
Vicepresidente.
Nel 1929 fu nominato dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana Commissario
straordinario della Federazione Nazionale dell’Industria della pesca ed affini (Fedepesca), di cui fu
poi Presidente dal 1930 al 1943. Sempre nel corso degli anni Trenta fu nominato anche membro
della Corporazione e del Comitato tecnico della Zootecnica e della Pesca. Negli anni 1935, 1936 e
1937 per incarico della Confederazione degli Industriali fu nominato Commissario dell’Unione di
Palermo e di Trento, nonché Commissario ministeriale della Federazione Nazionale degli Industriali
mugnai, pastai, risieri e trebbiatori di Roma.
Nell’anno 1937 assunse la Presidenza della sezione di Trieste dell’Istituto di Cultura Fascista, carica
che abbandonò nel 1940. Nel 1939 venne nominato Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e
delle Corporazio ni.
Richiamato alle armi nell’anno 1939 presso il confine orientale, partì volontario per l’Albania.
IV

Nel 1942 fu nominato presidente della sezione di Trieste della Società Dante Alighieri.
Sotto l’occupazione tedesca di Trieste, dal 23 ottobre 1943 al 30 aprile 1945, quando riparò
all’arrivo delle truppe di Tito oltre lo Iudrio, Coceani fu Prefetto della Provincia di Trieste.
Nell’anno 1944 subì un secondo attentato.
Dopo la liberazione di Trieste dalle forze germaniche fu condannato, nel 1946, in contumacia per
collaborazionismo con il nemico: venne poi assolto nel 1947 dalla Corte di Assise di Trieste.
Dal 1955 assunse la carica di Direttore amministrativo del quotidiano finanziario “Il Sole” e quella
di Consigliere delegato della Stampa Commerciale 2 di Milano, dove emigrò dal 1963 a parte del
1965, anno in cui fece ritorno a Trieste dedicandosi completamente agli studi storici.
Svolse attivamente, lungo l’arco di tutta la sua carriera politica e militare (divenne Tenente
colonnello di complemento), attività pubblicistica collaborando con diversi giornali locali e
nazionali e dando alle stampe parecchi saggi di carattere politico, storico ed economico 3 .

Storia archivistica
Il fondo, privo di strumenti di ricerca coevi, si presenta completo, salvo qualche piccola lacuna, ed
in buon stato di conservazione.
Non vi sono stati antecedenti passaggi di proprietà prima della donazione del materiale
documentario alla Deputazione di Storia Patria del Friuli Venezia Giulia con sede a Trieste,
pertanto lo stesso può considerarsi integro ed autentico. Attualmente è conservato in appositi locali
presso l’Archivio di Stato di Trieste.
L’insieme documentario non presentava alcuna tracce d’interventi di riordino.
Nel corso dell’anno 2006 il fondo è stato soggetto al primo intervento di valorizzazione,
comprendente la schedatura di sei decimi del materiale e la redazione provvisoria del seguente
inventario; il compimento del lavoro è previsto in un secondo intervento programmato per il 2007.
Lo stato disarticolato del materiale documentario ha richiesto una schedatura analitica di tutti i
singoli fascicoli, che solo in un secondo momento si sono ricomposti in unità archivistiche ordinate
in serie.
Per la schedatura è stato progettato e realizzato ex novo un data base (Microsoft Access 2000) che è
poi servito per il riordino e la redazione di questa prima parte dell’inventario, il cui livello di
analiticità prende in considerazione il singolo ‘fascicolo’.
Il materiale documentario non è stato riordinato, numerato e condizionato in camicette e in buste
d’archivio nuove in attesa della conclusione del lavoro.

AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO
Ambiti e contenuto
Il Fondo copre un arco cronologico dal 1908 al 1978, con prevalenza degli anni dal 1915 al 1970.
La documentazione si riferisce: alla formazione scolastica, politica e militare di Coceani, alla sua
militanza all’interno del movimento irredentista per Trieste italiana, al contributo dato
all’Associazione Nazionalista Italiana (prima Associazione Trento e Trieste), all’attività
pubblicistica ed editoriale (non solo alle innumerevoli pubblicazioni ma pure al ruolo dirigenziale
all’interno del quotidiano “Il Sole”), alla podestaria di Monfalcone che resse dal 1927 al 1934, al
ruolo svolto all’interno del panorama industriale locale e nazionale con particolare riguardo al
settore della pesca, alla reggenza della Prefettura di Trieste sotto l’occupazione tedesca (19431945), ed infine all’attività di studioso e storico pubblicista negli anni della vecchiaia.

2

Editrice de “Il Sole” e di altri giornali.
Fu: direttore del Bollettino della Lega Nazionale (1926-1928), direttore del Bolettino degli Industriali (1927-1934),
condirettore de “La Porta Orientale” (dalla fondazione 1931).
3

V

I documenti del fondo Coceani ripercorrono i temi cari a queste terre: la questione di Trieste, la
Venezia Giulia, l’Irredentismo, l’Istria italiana, la storia patria.

Procedure, tempi criteri di valutazione e scarto
Non sono state fatte operazioni di scarto né se ne prevedono opportunità e legittimità per il futuro.
Incrementi previsti
Non si prevedono incrementi di alcuna natura trattandosi di un fondo morto.
Criteri di ordinamento
Totalmente mancante un sistema di classificazione originario, se non per alcuni fascicoli riguardanti
le recensioni delle opere a stampa di Coceani, dotati di un numero arabo davanti al titolo.
Non si sono reperiti, ma anche la loro esistenza è improbabile, strumenti di corredo coevi.
Nonostante il fondo raccolga documentazione riguardante le linee di attività e di interesse del
produttore, linee ben marcate e riconoscibili, non sembra esservi alcuna traccia di un ordinamento
originario, anzi spesso l’impressione generale è quella opposta e cioè di un vero e proprio disordine,
ovvero di una nascita non relazionata dei vari fascicoli ma piuttosto organica ed istintiva 4 .
I singoli fascicoli, sempre originariamente dotati di un titolo, sono in buon stato di conservazione,
non sempre così le carte contenute 5 . Non sono state trovate finora carte sciolte o fuori posto.
L’assoluta casualità nell’ordinamento del materiale documentario ha rappresentato l’ostacolo
maggiore per ricostruire una struttura plausibile che ripercorresse gli interessi di Coceani ma anche i
diversi momenti della sua vita pubblica:
Il fondo è stato ricomposto in dodici serie 6 ordinate per lo più cronologicamente:
1. Documenti personali (1914-1973)
2. Discorsi politici, comizi, interviste (1913-1977)
3. Associazione Nazionale Italiana (1918-1954)
4. Commemorazioni (1919-1970)
5. Monfalcone (1925-1936)
6. Fedepesca (1923-1943)
7. Unione degli Industriali (1927-1961)
8. Prefettura di Trieste (1943-1954)
9. “Il Sole” e la Stampa Commerciale (1954-1963)
10. Attività Editoriale (1908-1977)
11. Rassegna Stampa (1925-1978)
12. Corrispondenza (1919-1978)

4

Spesso accade di trovare più fascicoli con lo stesso titolo e contenenti materiale documentario assolutamente analogo.
Coceani usava molto spesso incollare su fogli di carta bianca la corrispondenza in arrivo, metodo che impedisce oggi
l’integrale lettura dei documenti.
6
Per un approfondimento dei contenuti delle serie si rimanda ai singoli cappelli introduttivi.
5

VI

AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO ED
UTILIZZAZIONE
Condizioni che regolano l’accesso
L’accesso e la consultazione sono consentite, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
Condizioni che regolano la riproduzione
Sono consentite riproduzioni in fotocopia, tranne che per i documenti in cattivo stato di
conservazione, previo rimborso dei costi secondo quanto stabilito dal tariffario dell’istituto di
conservazione.
Lingua della documentazione
La maggior parte dei documenti è in lingua italiana. Sono presenti anche documenti in tedesco e
sloveno.
Caratteristiche e requisiti tecnici
Il materiale del fondo è quasi tutto cartaceo. Si segnala la presenza, oltre alle carte, di sporadiche
fotografie, opuscoli, pubblicazioni allegati ai vari fascicoli.
Strumenti di ricerca
Prima parte dell’Inventario incompleto (la schedatura si riferisce a sei decimi del materiale
documentario del fondo) a cura di Nicoletta Guidi “Archivio Bruno Coceani (1893-1978)”,
Deputazione di Storia Patria – Friuli Venezia Giulia (copia depositata presso la Soprintendenza
archivistica del Friuli Venezia Giulia).

AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DOCUMENTAZIONE COLLEGATA
Esistenza e localizzazione degli originali
Allo stato attuale non risultano esistere altri documenti originali appartenenti al fondo in altra sede.
Esistenza e localizzazione di copie
Allo stato attuale non risultano esistere copie dei documenti del fondo.
Unità di descrizione collegate
Allo stato attuale non risultano esistere archivi collegati a Bruno Coceani in altri istituti di
conservazione.

Bibliografia
Per questione di praticità di lettura la bibliografia è stata descritta a parte dopo l’inventario.

VII

AREA DELLE NOTE
Come leggere le descrizioni dei fascicoli nell’inventario
Nr di schedatura del Fascicolo/Nr Busta originaria
“Titolo”

Data

Descrizione
Note

AREA DI CONTROLLO DELLA DESCRIZIONE
Nota dell’archivista
La scheda Isad G è stata compilata nel luglio 2006 da Nicoletta Guidi, a conclusione del primo lotto
di lavoro sul fondo, per l’eventuale pubblicazione della stessa sul sito web della Deputazione di
Storia Patria. La scheda è stata utilizzata anche in qualità di nota introduttiva all’inventario della
parte
del
fondo
che
è
stato
schedato.

VIII

Serie 1
DOCUMENTI PERSONALI
Estremi cronologici 1914 - 1973
Unità archivistiche: 49 fascicoli
La serie raccoglie tutta la documentazione di carattere personale; forse questa raccolta, più che serie
documentaria, è quella che meglio restituisce un profilo a tutto tondo di Coceani.
I fascicoli contengono infatti documenti anagrafici, attestati scolastici e universitari sul corso di
studi, carteggio sulla breve carriera di insegnante, atti di tesseramento a varie associazioni, ritagli
sull’attentato subito nel 1924 7 , decreti di nomina a Cavaliere e Commendatore nell’Ordine della
Corona d’Italia e a Cavaliere Mauriziano, la nomina e le dimissioni dalla carica di Deputato,
carteggio sull’incidente subito (1935) sull’idrovolante I Redi, documentazione della carriera
militare e di guerra (come sottovalutare la corrispondenza ricevuta da amici e conoscenti sul fronte
albanese), corrispondenza sulla nomina a Presidente della Commissione E 42 (Esposizione
Universale a Roma 1942, effettuatasi nel ventesimo anniversario della Marcia su Roma), i verbali
ed altri atti sulla perquisizione subita (agosto 1943) prima dell’arrivo delle forze germaniche a
Trieste e sulla successiva vertenza sui danni di guerra, note autobiografiche e diversi generi di
documenti (copie di verbali di sedute e assemblee di diverse associazioni o di corrispondenza di
diversi esponenti del mondo politico locale e non) attualmente non riconducibili ad altre serie del
fondo.
Si segnala la presenza di due fascicoli vuoti ai quali si spera di ricondurre la documentazione di
appartenenza nel successivo lotto di lavoro sul fondo.
L’ordinamento dei fascicoli interni a questa serie è cronologico.

282/B22

"Miei attestati scolastici"

1914 - 1922

Libretto dell'Università degli Studi di Padova; Note del Municipio (Comune) di Trieste del Riparto
VI ad oggetto "Indennità caroviveri", "aumento periodico" per servizio scolastico.

283/B22

"Attestati anagrafici"

1914 - 1920

433/B37

"Tessere"

1915 - 1934

Tessere di Bruno Coceani: Volontari della Guerra 1915-1918, Società Dante Alighieri,
Corporazione Nazionale della Scuola, Lega Navale Italiana, Associazione Nazionale Combattenti,
Confederazione Nazionale Fascista dell'Industria Italiana, ecc.

391/B34

"Regio Esercito"

1915 - 1941

Documenti della carriera militare di Coceani: Stato di servizio, autorizzazioni a fregiarsi di diversi
distintivi, rapporti informativi, certificati, corrispondenza di richiamo in servizio, ecc.
7

Per l’attentato subito nel 1943 si rimanda alla serie “Prefettura di Trieste 1943-1945”.
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628/R17

"Dati biografici"

1917 - 1971

Certificato di Laurea (13 gennaio 1917); Comunicazione del conferimento della Medaglia
d'Argento di benemerenza della "Trento Trieste" (22 aprile 1919); Tessera di riconoscimento per la
Conferenza della Pace di San Remo (25 aprile 1920); Autorizzazione della Reggenza Italiana del
Carnaro a fregiarsi della medaglia di Ronchi; Documenti riguardanti la docenza presso il liceo
Petrarca (1922-1927); Invito e telegrammi per il banchetto organizzato dall'Associazione
Nazionalista Italiana in onore dei "duci del Nazionalismo" Bruno Coceani e Vittorio Fresco;
Corrispondenza di cordoglio e sostegno per la "brutale aggressione" subita da Coceani (novembre
1924), allegato certificato medico; Atto di nomina a membro effettivo della Società Dalmata di
Storia Patria di Zara (25 maggio 1926); Carteggio per la nomina a Segretario della Federazione
Industriale (1926-1934); Nomina a membro supplente in seno al Consiglio direttivo dell'Opera
Nazionale Invalidi di Guerra (26 marzo 1926); Nomina a membro della Commissione prefettizia
consultiva per la compilazione degli elenchi dei cognomi (10 maggio 1927); Note di dimissioni da
membro del Direttorio provinciale della Federazione del Partito Nazionale Fascista (1 agosto 1927);
Decreto di riduzione del cognome da Coceancig in Coceani (16 luglio 1928); Certificato di
iscrizione nell'Albo professionale del Sindacato regionale fascista dei giornalisti con il titolo di
gerente responsabile del "Bollettino della Lega Nazionale di Trieste" (gennaio 1929); Nomina ad
insegnante presso la Scuola per dirige nti sindacali (1930); Nomina a membro del Comitato di
Trieste "Italia Redenta" (1930); Decreto e comunicazione di nomina a Podestà di Monfalcone
(1927-1934); Attestato e comunicazione della nomina a Deputato (29 marzo 1934); Comunicazione
della nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista per la sezione di Trieste (17
febbraio 1937); Comunicazione della nomina a membro del Comitato direttivo dell'Ente Teatro
Verdi (15 maggio 1937); Comunicazione della nomina a Seniore della Milizia Volontaria di
Sicurezza Nazionale (4 maggio 1927); Comunicazione del Comando del Distretto Militare di
Trieste a Maggiore per meriti eccezionali (11 maggio 1935); Nomina a presidente della società
"Dante Alighieri" sezione di Trieste (1943); Dimissioni dalla carica di Presidente della Federazione
Nazionale degli Industriali della Pesca (27 ottobre 1943); Estratto degli atti di matrimonio con
Maria Zampieri (1946); Comunicazione della nomina a socio corrispondente interno della
Deputazione di Storia Patria per le Venezie (giugno 1949); Congedo dalla "Stampa Commerciale"
(1963); "Ecco Chi è Coceani" manifesto del Partito Comunista edito in occasione della celebrazione
del 24 maggio (22 maggio 1971) organizzata dalla Lega Nazionale e guidata da Coceani; Ritagli,
inviti.

422/B37

"Anagrafe"

1919 - 1927

Documenti anagrafici di Coceani. Allegato un elenco delle Conferenze organizzate dalla "sezione
stampa e propaganda" del 23 gennaio 1919.

358/B29

"Discorsi di Federzoni"

1919

Copie dattiloscritte dei discorsi tenuti da Luigi Federzoni nella sala del Tartini il 21 maggio 1919 a
Trieste.
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10/B2

"1919 verbale di Fiume sull'elezione di Luigi Rizzo"

1919 nov. 29

Verbale di interpellanza e constatazione N. Repertorio 1988 mat. 568.

357/B29

"Lettere di Antonio Fradeletto"

1920 mag. - 1920 dic.

Corrispondenza di natura personale del Senatore Antonio Fradeletto; Allegate due lettere di
Francesco Salata sulla requisizione di un appartamento in via Chiozza N. 42 a favore della famiglia
di Coceani.

278/B22

"Tessere"

1923 dic. 12

Tessera di riconoscimento della Milizia Nazionale Sempre Pronti per la Patria e per il Re di
Coceani; Tessera di Riconoscimento dell'Associazione Nazionalista Italiana di Nilde (Leonilda)
Coceancig (prima moglie di Bruno Coceani).

359/B29

"Lettere di familiari"

1924 - 1938

Corrispondenza di carattere personale con i familiari.

438/B37

"Onorificenze"

1924 - 1933

Comunicazioni ufficiali e decreti di nomina di Coceani a Cavaliere e Commendatore nell'Ordine
della Corona d'Italia e a Cavaliere Mauriziano.

626/R15

"Avvenimenti vari"

1924 - 1968

Inviti alle varie cene tenute in occasione degli anniversari del diploma di maturità ottenuto da
Coceani nel ginnasio Dante Alighieri nell'anno scolastico 1911-1912; Volantino del Partito
Nazionale Fascista del 2 aprile 1924 sottoscritto da Coceani in qualità di Segretario Politico; Lettera
della Società di Minerva (sottoscritta da Silvio Benco, Attilio Hortis, Piero Sticotti, ecc.) di
cordoglio e sostegno per l'aggressione subita da Coceani (12 novembre 1924); Lettera, del 2
dicembre 1930, di Gino Parin, sul ritratto di Nilda (Leonilda Zenari in Coceani, morta il 27
settembre 1928); Invito al corteo promosso a Roma in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe
di Piemonte; Invito alla cerimonia di consegna del Gagliardetto alla sezione di Monfalcone della
Compagnia dei Volontari Giuliani e Dalmati (19 gennaio 1930); Lettera di comunicazione di
riconferma nella carica di Commissario di Sconto presso il Comitato Filiale del Banco di Napoli in
Trieste (dicembre 1931); Copia dell'atto costitutivo della Società Anonima per Azioni "Società del
Popolo di Trieste"; Congedo del Prefetto Porro a tutte le autorità di Trieste (4 gennaio 1933); Invito
all'inaugurazione del monumento a Guglielmo Oberdan (29 aprile 1934); Inviti a presenziare ai
ricevimenti e alle visite ufficiali di S. M. il Re in visita a Trieste (agosto 1935); Congedo del
Prefetto Tiengo a tutte le autorità di Trieste (20 luglio 1936); Nota di rallegramento di Dino Alfieri
per un discorso tenuto da Coceani alla Camera dei Deputati (s.d.); Contratto con la casa editrice
Licinio Cappelli per la pubblicazione del volume "Mussolini Hitler e Tito alle porte orientali
3

Licinio Cappelli per la pubblicazione del volume "Mussolini Hitler e Tito alle porte orientali
d'Italia" (agosto 1948); I giornali di Trieste di Cesare Pagnini (bozze delle illustrazioni,
corrispondenza con Federzoni - 1962 - e la Società per la Pubblicità in Italia - 1960); Lettera (firma
illeggibile) su carta intestata del Messaggero Veneto sui sigilli del Tribunale apposti alla tipografia
Monciatti (2 marzo 1964); Ritaglio da "Il Nazionale" dell'invito pubblico all'adunata popolare del
26 febbraio 1967 a Roma della sezione combattentistica di giovani e anziani; Inviti, volantini,
depliant stampati a Trieste in occasione del Cinquantesimo anniversario della redenzione (1968).

226/B15

"Attentato"

1924 ott. - 1924 nov.

Biglietti, auguri di pronta guarigione e di cordoglio per un attentato subito da Coceani.

237/B15

"Incidente"

1924 nov. 2

Ritagli sull'attentantato subito da Coceani.

648/R19

"Prima assemblea quinquennale del Regime"

1929 mar. 8

Invito alla Prima assemblea quinquennale del Regime che il Duce del Fascismo convocò a Roma il
10 marzo 1929.

643/R19

"Dimissioni da membro della Giunta per l'istruzione 1929 dic. 17
media"
Atto di accettazione del Regio Provveditore agli Studi della Venezia Giulia e di Zara e rammarico
per le dimissioni inoltrate da Coceani.

279/B22

"Seniore di Milizia"

1930 lug. 24

Attestato di ricordo del servizio svolto presso la Milizia Nazionale Sempre Pronti per la Patria e per
il Re dal 28 aprile 1927 al 11 aprile 1930.

361/B29

"Eredità Nietta"

1932 - 1939

Copia del testamento di Federico Zenari, di cui fu beneficiaria la figlia di Coceani, Nietta. Allegata
la lettera di uno spasimante della giovane Nietta rivolta al padre per regolarizzare la sua posizione.

377/B32

"SS. Maurizio e Lazzaro"

1932 giu.

Corrispondenza e comunicazione della nomina (6 giugno 1932), a Cavaliere dell'Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro; Congratulazioni di diversi esponenti del mondo politico e industriale locale e
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Maurizio e Lazzaro; Congratulazioni di diversi esponenti del mondo politico e industriale locale e
nazionale; Ritagli.

379/B33

"Nomina a Deputato"

1934 feb. - 1934 mar.

Congratulazioni da diversi esponenti del mondo politico, industriale e culturale, locale e nazionale,
per la nomina a Deputato.

322/B27

"Dimissioni"

1934 lug.

Dimissioni di Coceani dalla carica di: membro della Commissione Amministrativa dell'Ufficio di
collocamento per l'Industria di Trieste, membro del Curatorio del Museo Civico di Storia ed Arte di
Trieste, podestà di Monfalcone, membro della Giunta consorziale di bonifica del Lisert.
Le dimissioni vengono date da Coceani per ricoprire la carica di Deputato.
114/B8

"Nomina a Maggiore di Complemento del Regio Esercito" 1935 mag.
Congratulazioni varie per la promozione ottenuta.

390/B34

"L'incidente sull'idrovolante I Redi"

1935 lug.

Felicitazioni da parte di diversi esponenti del mondo politico e industriale locale e nazionale per lo
scampato pericolo. Allegate anche le minute delle responsive di Coceani.

320/B27

"Salvataggio I REDI"

1935 lug.

Corrispondenza per il rimborso dei danni e sullo scampato pericolo per il precipitare
dell'idrovolante I REDI in mare la mattina del 5 luglio durante la traversata del golfo di Lione nel
percorso Barcellona - Marsiglia, sul quale si trovava lo stesso Coceani.

100/B8

"Oro allo Stato"

1935 nov. 13 - 1935 nov. 28

Ricevute delle offerte in oro devolute allo Stato da Nietta Maria Coceani (prima moglie di Coceani).

143/B10

"Istituto Cultura fascista"

1937 feb.

Ritagli, biglietti di congratulazioni per la nomina a Presidente della sezione di Trieste dell'Istituto
Nazionale di Cultura Fascista INCF.

286/B22
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"Albania"

1939 feb. - 1941giu.

Corrispondenza (ricevuta in Albania Posta Militare 101-A) da amici, conoscenti e rappresentanti
della Confederazione fascista degli industriali, di saluto e di ricerca di notizie sullo stato di salute, di
commento sulla conquista della Dalmazia; Fotografie scattate in Albania assieme a diversi
commilitoni; Opuscolo dal titolo "49° Reggimento Fanteria Parma. 24.6.1941". Allegato un
manifesto del "Comando di tappa principale" del Partito Fascista Albanese (bilingue).
Coceani fu Maggiore nel 49° Reggimento Fanteria in Albania nella primavera del 1939.
205/B12

"Nomina a Consigliere nazionale"

1939 mar.

Congratulazioni per la nomina a Consigliere nazionale (non meglio specificato, forse a presidente
del Comitato della pesca E. 42, Esposizione Universale Roma 1942).

184/B12

"Consigliere Nazionale"

1939 mar. 10

Congratulazioni per la nomina a Consigliere nazionale (non meglio specificato, forse a presidente
del Comitato della pesca E 42).

198/B12

"Presidente Commissione E 42"

1939 lug. 30

Ritaglio su "La pesca all'E. 42" la cui presidenza è affidata a Coceani.

304/B24

"Richiamo alle armi per istruzione"

1940 dic. - 1941 feb.

Documentazione del Comando della zona militare - Trieste, Ufficio Mobilitazione, di richiamo alle
armi del maggiore Bruno Coceani per due periodi di istruzione tra gennaio e febbraio del 1941.
Allegata una fotografia di gruppo (commilitoni).

281/B22

"Società Nazionale Dante Alighieri"

1943 gen. - 1943 lug.

Comunicazione della nomina a Fiduciario Provinciale e Presidente del Comitato per Trieste (18
dicembre 1942); Ritagli.

665/R23

"Perquisizione"

1943 ago. 16

Copia di una lettera inviata da Coceani a Balella nella quale si racconta della perquisizione subita il
giorno 16 agosto 1943 da parte della Polizia alla ricerca di armi, munizioni, titoli di stato e preziosi;
Copia del verbale redatto dalla Pubblica Sicurezza in occasione della perquisizione in oggetto.

451/B39

"Verbale di perquisizione"

1943 ago.
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Minuta della nota scritta da Coceani al Banco di Roma dopo il blocco del suo conto corrente per
questioni di sicurezza; Minuta di una lettera scritta a Balella sui fatti e lo stato d'animo di Trieste
dopo la caduta del fascismo.

414/B36

"Cassa di Risparmio di Trieste 1943-1949"

1944 apr. 3

Comunicazione dell'avvenuta revoca del fermo del conto corrente di Coceani disposto in
applicazione al RDL 9 agosto 1943, n. 720.

360/B29

"Eredità Rosa Sossich"

1944 nov. 15

Nota, sull'eredità Rosa Sossich, a Coceani dell'avvocato Giovanni Spadon; Carta d'identità della
defunta.

574/R10

"Appunti biografici e documenti"

[1947]

Note autobiografiche di Coceani sulla sua vita e carriera politica e militare; Minuta della linea di
difesa sostenuta da Coceani contro l'accusa di collaborazionismo con i tedeschi durante
l'occupazione del 1943 - 1945.

253/B19

"Conferenza nella Sala della Bussola"

1948 nov. 29

Invito del Circolo di cultura e di Educazione Politica al ciclo di conversazioni previste per dicembre
del 1948 e gennaio del 1949 a Roma.

617/R14

"Ufficio Imposte"

1948 dic. 4

Lettera di comunicazione del SIC (Società Italiana Cauzioni di Roma) dell'avvenuta nomina di
Coceani a membro del Consiglio.

618/R14

"Danni di Guerra"

1957 nov.

Elenco degli oggetti personali, tra i quali l'elenco completo della biblioteca di famiglia, sequestrati
dalla sua abitazione di via Montegrappa 5 durante la guerra; Nota di certo Pietro de "La Vigile"
sulla valutazione patrimoniale dei beni librari sequestrati, cenno al coinvolgimento di Dorfles per la
valutazione del danno.

395/B35

"751.000"

1959 - 1960

Ricevuta del versamento fatto da Coceani al comitato Onoranze a Ruggero Timeus Fauro per
l'erezione di un busto bronzeo all'interno dell'omonima scuola; Ricevute di pagamento per
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l'erezione di un busto bronzeo all'interno dell'omonima scuola; Ricevute di pagamento per
l'abbonamento a "Gli oratori del giorno".

619/R14

"Istituto Nazionale Previdenza Sociale"

1964

Documenti pensionistici.

662/R23

"Dati biografici"

[1966]

Note autobiografiche.

616/R14

"Imposta di famiglia"

1966 apr. 20

Lettera della figlia di Coceani, Nietta Maria, con la quale la stessa trasmette al padre una ricevuta di
ritorno della Giunta Amministrativa della Prefettura di Milano; Cenni di vita privata.

588/R13

"Elenco delle persone"

s.d.

Elenco nominativo di personaggi notevoli della cultura e del mondo politico locale e nazionale.
Alcuni nomi appartengono al secolo XIX.
333/B27

"Proclamazione a deputato"

s.d.

Fascicolo vuoto.

382/B34

"Vescovo Luigi Fogar"

s.d.

Fascicolo vuoto.

480/B44

"Mistouzze"

s.d.

Nota manoscritta.
Lacunoso.
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Serie 2
DISCORSI POLITICI, COMIZI, INTERVISTE
Estremi cronologici 1913 - 1977
Unità archivistiche: 72 fascicoli
La documentazione raccolta in questa serie (ritagli, minute dei discorsi), pur ricoprendo buona parte
dell’arco cronologico della vita “attiva” di Coceani, si incentra fondamentalmente sulla sua attività
irredentistica: i comizi studenteschi dell’età giovanile per l’Università italiana a Trieste, le lotte
contro i nemici dell’irredentismo e dell’italianità di Trieste, la spedizione di Fiume e l’attività della
“Trento e Trieste”, le conferenze e i discorsi politici (tenuti dal Friuli alla Dalmazia) di natura
interventista negli anni della prima grande guerra e del successivo dopoguerra, i fuoriusciti adriatici
durante la grande guerra, i discorsi tenuti in diverse occasioni alla Camera dei Deputati8 . Tutti
questi temi continueranno ad essere l’oggetto dei discorsi, delle interviste e delle conferenze di
Coceani, anche dopo gli anni Cinquanta, ma con un tono diverso, non più quello del militante ma
piuttosto dello storico che rivaluta il passato a distanza di anni.
Molti dei documenti qui raccolti sono serviti a Coceani per le sue pubblicazioni.
Si segnala la presenza di un fascicolo vuoto al quale si spera di ricondurre la documentazione di
appartenenza nel successivo lotto di lavoro sul fondo.
L’ordinamento dei fascicoli della serie è cronologico.

1/B1

"Comizio studentesco pro Università italiana a Trieste"

1913 nov. 10

Ritagli da "Il Corriere Friulano". Comizio tenutosi a Gorizia il 9 novembre 1913, al tavolo
presidenziale tra gli studenti Bruno Coceancig.

3/B1

"1914-1915 articoli sparsi: agli avversari dell'irredentismo s.d.
rispondiamo"
Raccolta di ritagli degli articoli pubblicati da Coceni sul tema in oggetto.

674/R26

"Conferenze"

1914 - 1975

Biglietti d'ingresso e programmi delle conferenze tenute da Coceani in diversi siti delle province
della Venezia Giulia e della Dalmazia.

4/B1

"Conferenze e discorsi 1914-1915: Bruno Coceancig"

1914 nov. 6 - 1917 gen. 1

Raccolta di ritagli da diverse testate: "Giornale d'Udine", "Patria del Friuli", "Ora o mai", "Idea
Democratica", "Il Gazzettino", "Popolo d'Italia". Sul recto di alcune carte sono presenti i "biglietti
personali d'ingresso" per diversi discorsi e commemorazioni dello "studente irredento Bruno
Coceancig".
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Non quelli che si riferiscono alla pesca e all’attività industriale del paese, per i quali si rimanda alle serie di
riferimento.
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629/R17

"Discorsi"

1914 - 1927

Inviti, accettazione degli stessi o declinazioni, a partecipare a diverse conferenze o a tenere discorsi
in luoghi pubblici.

235/B15

"Appunti sull'Università di Trieste"

1915

Ritagli.

2/B1

"L'intervento di Padova - Il Veneto"

[1917 feb. 8]

Minuta del discorso tenuto da Luigi de Marchi; "L'Intervento", senza data, rassegna politica
settimanale contenente la recensione a un discorso tenuto da Bruno Coceancig in occasione del
"Grande Convegno Nazionale pro intervento, la solenne commemorazione dell'8 febbraio".

383/B34

"Discorsi"

1917 - [1923]

Minute dattiloscritte e manoscritte di diversi discorsi tenuti da Coceani: "I poeti d'oltre confine,
trionfo d'italianità" (Cervignano 1 febbraio 1917), "XX settembre" (senza luogo né datazione),
discorso tenuto per gli esami del primo corso di preparazione politica dei giovani (senza luogo né
datazione), discorso tenuto a Gradisca in ricordo di Antonio Bergamas (senza luogo né datazione),
discorso su Rinaldo Rinaldi e Ruggero Fauro.

6/B1

"Fede Italiana 1919"

1918 dic. 22 - 1920 nov. 3

Raccolta di ritagli sui discorsi e conferenze tenute da Coceancig nella Venezia Giulia, in Istria e
Dalmazia. Allegate due fotografie di una commemorazione pubblica svoltasi probabilmente a
Trento.

473/B43

"Poeti italiani di Terra Irredenta"

1919

Ritagli di una rassegna di articoli pubblicati da Coceani dal titolo "Poeti italiani di Terra Irredenta".
Senza data. Sconosciuta la testata.
615/R14

"Poeti italiani di Terra Irredenta"

[1919]

Ritagli di una rassegna di articoli pubblicati da Coceani dal titolo "Poeti italiani di Terra Irredenta".
Senza data. Sconosciuta la testata.
236/B15

"Per la Dalmazia"

1919 mar. 9 - 1919 mar. 16
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Minuta manoscritta di un discorso tenuto in un Comizio pro Dalmazia italiana.

5/B1

"1919"

1919 mag. 24 - 1921

Ritagli sulla celebrazione del XXIV Maggio a Trieste e sui discorsi tenuti dal Capitano Bruno
Coceancis (sic).

224/B15

"Lettere di Luigi Federzoni"

1919 - 1967

Minuta manoscritta e dattiloscritta di un discorso sulle terre redente.

232/B15

"Postumia"

[1920]

Discorso dattiloscritto sulla vittoria italiana nella grande guerra.
La data 1920 posta sulla coperta del fascicolo è stata cancellata.
8/B1

"1920-1921. 1 A"

1920 set. 14 -

Raccolta di ritagli di articoli propagandistici di Coceancig o recensioni su discorsi e conferenze
tenute dallo stesso. Presenti alcune note, probabili minute di discorsi recensiti all'interno della
rassegna stampa in oggetto. Particolare attenzione è dedicata al tema "Le Feste dell'annessione nel
Friuli e nell'Istria redenta".

221/B15

"19 dicembre 1920 Cervignano"

1920 dic. 19

Minuta dattiloscritta di un discorso sulle terre redente.

233/B15

"Inviti per conferenze"

1920-1921

Fascicolo vuoto.

220/B15

"6 febbraio 1921 Grado - Ronchi"

1921 feb. 6

Minuta manoscritta di un discorso su Trieste redenta.

225/B15

"13 febbraio 1921 Pirano"

1921 feb. 13

Minuta dattiloscritta di un discorso sulle terre redente.
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222/B15

"11 dicembre 1921 Pieris"

1921 dic. 11

Minuta dattiloscritta di un discorso sulle terre redente.

45/B4

"1922 - 1923. Discorsi alla Sezione Nazionalista di Trieste. [1922-1923]
4 A"
Minute manoscritte e ritagli.

532/R4

"B. Coceani articoli"

1924 nov.- 1925

Raccolta di ritagli di articoli pubblicati da Coceani: "Alfonso Canciani", "Zara nel 1913", "Papà
Banelli", "Ugo Pellis ci espone le grandi linee dell'opera promossa dalla Società filologica friulana",
"Gente di Romagna", "Alberto de Brosenbach", "Enrico Corradini".

14/B2

"1924 -1925"

1924 dic. - 1925 giu.

Raccolta di ritagli di articoli pubblicati da Coceancig su testate locali. Presente una minuta
dattiloscritta (probabile trascrizione) di una lettera di Benito Mussolini al Ministro degli Affari
Esteri Enrico Corradini su Rodi italiana.

223/B15

"7 giugno 1925 Monfalcone"

1925 giu. 7

Minuta dattiloscritta di un discorso sulle terre redente.

15/B2

"1925-1926"

1925 set. 14 - 1926 gen. 23

Raccolta di ritagli di articoli pubblicati da Coceancig su testate locali. Diversamente dai temi trattati
in maniera esclusiva negli anni precedenti (irredentismo, attività politica) il fascicolo in oggetto
raccoglie anche molti articoli culturali su Parenzo, Monfalcone, Grado ed Aquileia.

58/B6

"Le prospettive di lavoro nei nostri cantieri. Polemica con 1932 gen. 8
il 'Lavoro Fascista' gennaio 1932"
Ritagli.

512/B52

"1919. La Trento Trieste. Recensioni"

1933

Ritaglio di una recensione sull'edizione di Coceani "1919: l'opera della `Trento-Trieste` nelle terre
adriatiche e la spedizione di Fiume" (Stabilimento Tipografico Mutilati, 1933, 144 p.).
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88/B7

"Il fascismo nel mondo"

1933 feb. 7

Ritagli sull'omonima conferenza tenuta da Coceani il 6 febbraio 1933 nella sala del Littorio a
Trieste.

559/R8

"Carteggi ignorati ed inediti dell'impresa di Fiume"

1925 - 1970

Raccolta di ritagli degli articoli pubblicati sul ciclo di conferenze tenute da Coceani a Monfalcone
nel giugno del 1933 dal titolo "Carteggi ignorati ed inediti dell'impresa di Fiume"; Necrologi in
morte di Giovanni Giuriati; Ritagli sulla commemorazione di Ruggero Fauro tenuta a Trieste (senza
data).

326/B27

"Caratteristiche dell'artigianato triestino"

1934 gen. 14

Ritaglio dell'omonimo articolo di Coceani in "L'Artigiano".

327/B27

"Discorsi per il Plebiscito"

1934 mar.

Ritagli sui discorsi tenuti da Coceani.

329/B27

"Padova nella Guerra di G. Solitro"

1934 mag.

Ritaglio dal Bollettino bibliografico dove si riporta la citazione di Solitro sul discorso tenuto da
Coceani il 7 febbraio 1915.

323/B27

"Stampa Fogar"

1934 mag. 15 - 1934 mag. 17

Ritagli sulla protesta promossa dalla federazione provinciale dei Fasci di Comb attimento per
l'atteggiamento politico di monsignor Fogar.

325/B27

"Preludio di guerra"

1934 nov.

Ritagli sui discorsi tenuti da Coceani, nel novembre del 1934, a Trieste il 14, a Monfalcone il 19, a
Capodistria il 20 e a Pola il 23; Note e appunti.

104/B8

"Il Porto di Trieste"

1935 mar. 25

Ritaglio dell'intervista rilasciata da Coceani al "Sole".
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96/B8

"Assicurazione contro le malattie"

1935 mar. 29

Ritagli dei discorsi tenuti da Coceani presso la Camera dei Deputati.

106/B8

"L'on. Coceani a Mazara del Vallo"

1935 mag. 15

Ritaglio.

493/B45

"L'Università di Trieste"

1936 giu. - 1938 dic.

Ritagli sui discorsi tenuti da Coceani sull'Università italiana a Trieste; Discorso dattiloscritto;
Corrispondenza di Rino Alessi (Direttore de "Il Piccolo"); Dattiloscritto, di Guido Manacorda, sulla
fondazione a Trieste di una Università del Mare e di un Istituto di Alta Coltura (Athenaeum);
Corrispondenza e note dattiloscritte, sullo stesso argomento, di F. Pasini.

125/B9

"Came ra dei Deputati. Sul bilancio della stampa"

1936 ago. 5

Raccolta di ritagli sul discorso tenuto da Coceani presso la Camera dei Deputati sulla funzione
nazionale di Trieste.

121/B9

"Istituto studi di politica internazionale. Conferenza di 1936 nov.
Alberto Pirelli"
Minuta di un discorso tenuto da Coceani in occasione della visita di Pirelli a Trieste; Ritagli.

141/B10

"Il sabato teatrale"

1937 gen. 8 - 1937 gen. 10

Ritagli sull'inaugurazione del "Sabato teatrale" a Trieste e sull'oratore Bruno Coceani.

159/B11

"L'Europa di fronte al bolscevismo. Conferenza di Alberto 1937 feb. 27
Pirelli e Francesco Coppola"
Minuta, di Coceani, del discorso di apertura dei lavori della Conferenza tenutasi a Trieste il 27
febbraio 1937; Ritagli.

145/B10

"Conferenza di S. E. De Martino"

1937 apr.

Ritagli sulla Conferenza tenuta da Giacomo De Martino a Trieste sul tema "Costantinopoli alla
vigilia della guerra di Libia".
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vigilia della guerra di Libia".

160/B11

"I fuoriusciti
Conferenza"

adriatici

durante

la

grande

guerra. 1937 apr. 23 - 1937 apr. 24

Ritagli sulla conferenza tenuta da Coceani a Trieste il 23 aprile 1937 (I fuoriusciti adriatici durante
la grande guerra, in "La Porta Orientale", VII, 1937, 177-197).

136/B10

"Conferenza S. E. Tibor Eckhardt"

1937 apr. 18

Ritagli sulla conferenza tenuta a Trieste da Tibor Eckhardt dal titolo "La Russia sovietica e il bacino
danubiano". Comunicati stampa dattiloscritti sullo stesso tema.

150/B10

"Cronache del Regime"

1937 nov. - 1937 dic.

Congratulazioni per il discorso tenuto all'interno del programma radiofonico "Le cronache del
Regime"; Minuta dattiloscritta del discorso; Ritagli.

146/B10

"Inaugurazione Istituto di cultura fascista on. Felicioni"

1937 nov. 28

Ritagli sull'inaugurazione dell'Istituto a Trieste alla presenza di Cobolli Gigli, con il saluto di
apertura di Coceani.

533/R4

"Ritagli di giornale"

1938 - 1942

Raccolta degli articoli, di diverso contenuto (industria, pesca, irredentismo), scritti da Coceani per
diverse testate.

209/B13

"La propaganda autarchica a Postumia"

1938 feb. 20 - 1938 feb. 22

Ritagli sull'adunata indetta da Coceani.

164/B11

"Relazione anno accademico XVII Istituto Nazionale di 1938 nov. 27
Cultura Fascista"
Ritagli sul discorso inaugurale dell'anno accademico tenuto da Coceani il 26 novembre 1938.

163/B11
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"L'università di Trieste. Discorso pronunziato alla 1938 dic. 2 - 1938 dic. 3
Camera dei Deputati"
Ritagli sul discorso pronunciato da Coceani il 2 dicembre 1938 sulla secolare lotta irredentistica per
l'Università italiana a Trieste.

187/B12

"Tunisi e l'Italia imperiale. Trieste, Monfalcone e Udine"

1939 gen. 16 - 1939 gen. 22

Ritagli sull'orazione tenuta da Coceani nelle tre città (Tunisi e l’Italia imperiale, in "La Porta
Orientale", IX, 1939, 1-16 p.).

195/B12

"Le naturali aspirazioni del popolo italiano"

1939 gen. 30 - 1939 feb. 14

Ritagli sulla conferenza tenuta da Coceani a Trieste, Venezia e Portogruaro.

193/B12

"S. Daniele del Friuli"

1939 apr. 12

Ritagli sulla conferenza a S. Danile del Friuli tenuta da Coceani sulla pubblicazione "Tunisi Gibuti
Suez".

194/B12

"Spilimbergo"

1939 apr. 14

Ritagli sulla conferenza a Spilimbergo tenuta da Coceani sulla pubblicazione "Tunisi Gibuti Suez".

179/B12

"Celebrazione dell'Impero e giornata del soldato a 1939 magg.
Trieste"
Minuta del discorso tenuto da Coceani il 9 maggio 1939; Ritagli.

343/B28

"Inaugurazione anno XVIII dell'Istituto di Cultura 1939 nov. 11
Fascista"
Minuta dattiloscritta del discorso inaugurale tenuto da Coceani; Ritagli.

340/B28

"La giornata degli italiani nel mondo"

1940 mag. 19

Minuta dattiloscritta del discorso tenuto da Coceani a Zara nella giornata degli italiani nel mondo
(19 maggio 1940); Ritagli.

305/B24
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"Congresso arti tradizioni popolari Venezia"

1940 set. - 1940 ott.

Programma del IV Congresso arti e tradizioni popolari svoltosi a Venezia dall'8 al 12 settembre
1940; Ritagli sul congresso; Lettera di ringraziamento a Coceani per la partecipazione allo stesso
con l'intervento dal titolo "Tradizioni e leggi sulla pesca italiana nel Mediterraneo". Allegata una
fotografia, in più copie, di Coceani durante il suo intervento.

356/B28

"Vincere e vinceranno"

1940 ott. 6

Ritaglio sul discorso tenuto da Coceani a Potenza in occasione di un raduno degli Industriali;
Telegrammi per il raduno. Allegata una fotografia del Palazzo municipale di Potenza.

307/B24

"Il rapporto degli Ufficiali in congedo. Trieste"

1941 gen.

Corrispondenza e ritagli sulla manifestazione di fedeltà al Re Imperatore e al Duce degli ufficiali in
congedo, tenutasi il 12 gennaio 1941 a Trieste, e sul discorso tenuto da Coceani in tale occasione.

306/B24

"Celebrazione 'Marcia su Roma' Grado"

1942 ott.

Ritagli di recensioni sulla celebrazione in oggetto e sul discorso tenuto da Coceani in tale occasione.

475/B43

"La Mostra della Ricostruzione"

s.d.

Dattiloscritto sulle linee da seguirsi per la Mostra della Ricostruzione da tenersi nella Venezia
Giulia dopo quella romana.
Senza data.
466/B42

"Europa 1952"

1952

Corrispondenza con D. Doria sull'intervento di quest'ultimo al convegno tenutosi a Venezia il 5 e 6
giugno 1952 sull'Europa; Testo dattiloscritto dell'intervento poi tenuto da Doria.

465/B42

"Firenze 22-2-1953 e Roma 6-3-1953"

1952 - 1953

Centro di Azione Nazionale, programmi delle conferenze.

539/R4

"Carrara"

1961 mag.

Invito e programma del "2 Congresso europeo della Stampa economica" svoltosi a Carrara dal 27
al 29 maggio 1961.
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521/B56

"Irredentismo segreto"

1961 nov. 10

Ritaglio da "Il Secolo d'Italia", del 15 novembre, sul discorso tenuto da Coceani alla riunione
mensile del sodalizio "Amici del Primo venerdì".

389/B34

"Società Ginnastica Triestina"

1970 nov. - 1971 gen.

Corrispondenza per l'organizzazione e successivi ringraziamenti per il discorso tenuto da Coceani
presso la Società Ginnastica Triestina, sui volontari giuliani e dalmati della prima guerra mondiale,
il 13 gennaio 1971.

380/B34

"Università Italiana di Trieste, ricordo della lunga lotta"

1977 mag.

Corrispondenza con il "Nuovo Fronte" per la pubblicazione di un articolo che ripercorra la storia
dell'Università italiana di Trieste all'atto dell'apertura di un ateneo a Udine; Ritagli; Copie
manoscritte di corrispondenza tra Nitti e il professor Albini.

649/R19

"L'Università italiana di Trieste"

1977

"Nuovo Fronte" anno VII (1977), n. 8-9-10, contenente l'articolo di Coceani "L'Università italiana
di Trieste"; Minuta dell'articolo e note di corrispondenza con la redazione del mensile.

363/B30

"Discorso scambio
assicurazioni"

consegna

Unione

Credito

Dattiloscritto.
Senza data.
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e s.d.

Serie 3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA
Estremi cronologici 1918 - 1954
Unità archivistiche: 17 fascicoli
La serie in oggetto conserva tutti i documenti raccolti da Coceani sull’opera dell’ Associazione
Trento e Trieste nelle terre adriatiche e nella spedizione di Fiume 9 ; si ricorda infatti che egli diresse
la delegazione triestina per tutto il 1919 fino alla sua trasformazione nell’Associazione Nazionalista
Italiana, della quale dal 1920 al 1923 mantenne la presidenza; fu inoltre dirigente del Comitato
elettorale delle elezioni che diedero tre deputati triestini allorché si formò il primo blocco fascista –
nazionalista.
La serie conserva quindi: ordini del giorno dei volontari fiumani, volantini e manifesti
propagandistici, telegrammi e veline di rapporti riservati della Sicurezza Pubblica di Trieste, copie
di rapporti dell’Associazione sulla situazione politica internazionale, corrispondenza con Giovanni
Giuriati, testimonianze sulla successione dei fatti durante le spedizioni di Ronchi e Fiume.
Si segnala la presenza di un fascicolo vuoto al quale si spera di ricondurre la documentazione di
appartenenza nel successivo lotto di lavoro sul fondo.
L’ordinamento dei fascicoli interni a questa serie è cronologico.

650/R19

"1919" Fiume

1918 - 1920

Ordine del giorno dei volontari fiumani (16 giugno 1919); Relazione a Giovanni Giuriati
sull'attività di Sem Benelli a Fiume (18 giugno 1919); Corrispondenza da Fiume di Giovanni
Giuriati (22-9-1919 16-12-1919); Corrispondenza di: Achille Richard, Luigi Amaro, F. V. Ratti,
Oscar Sinigaglia, Vittorio Fresco, Iginio Maria Magrini, Zimolo, Raffaello Levi, Umberto
Guglielmotti, Comando della Città di Fiume - Ufficio Stampa e Propaganda, Pitacco, F. Pasini.
Allegato il volantino "Saluto italico" datato Fiume d'Italia 28 novembre 1920 e sottoscritto Gabriele
D'Annunzio.
Materiale documentario poi utilizzato da Coceani per l'edizione "1919: l'opera della `Trento -Trieste` nelle
terre adriatiche e la spedizione di Fiume", Stabilimento Tipografico Mutilati, 1933, 144 p.
587/R13

La Venezia Giulia irredenta

1918 - 1967

Cartoline, ordini del giorno, volantini di propaganda dell'Associazione Nazionale Italia Irredenta e
dell'Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati.
Titolo originario "Gaslini".
586/R12

"Trento e Trieste"

1919

Veline di rapporti (telegrammi di Stato) inviati all'ufficio di S.P. (Sicurezza Pubblica) nel 1919 sulle
azioni promosse dalla Trento Trieste per il sostegno dell'italianità delle province dalmate (Fiume,
Zara, Spalato, Pisino) e sul "voltafaccia" di Wilson; Rapporti inviati all'Associazione Nazionale
Trento Trieste a Parigi sulla campagna degli agitatori jugoslavi di anessione delle province dalmate
(aprile 1919); Veline di rapporti (telegrammi di Stato) inviati al Comando Militare Marittimo di
Zara sui risultati delle adunanze della Commissione per la Società delle Nazioni in rapporto alle
sorti delle città dalmate (Wilson, Orlando, Macchio, Smuz, Hause); Progamma di diffusione della
cultura italiana nella Venezia Giulia di Angelo Scocchi; Adesioni di diverse istituzioni locali
all'operato dell'on. Orlando e della Delegazione Italiana a favore dell'annessione di Fiume alla
9

Documentazione sulla quale si base l’omonima opera edita da Coceani nel 1933.
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all'operato dell'on. Orlando e della Delegazione Italiana a favore dell'annessione di Fiume alla
Venezia Giulia contro l'operato del presidente Wilson.
Materiale utilizzato da Coceani per la pubblicazione dell'opera "1919: l'opera della `Trento-Trieste` nelle
terre adriatiche e la spedizione di Fiume", s.e., Stabilimento Tipografico Mutilati, 1933, 144 p.
7/B1

"Proclami 1920"

1919 mar. 9 - 1920

Raccolta di proclami, dattiloscritti e a stampa, dell'Associazione Nazionale "Trento Trieste".
Alcuni volantini sono in lingua slovena.
274/B21

"Carteggio con la Trento - Trieste"

1919 lug. 10 - 1919 set. 7

Corrispondenza tra Coceani (minute) e Giovanni Giuriati: polemica apparsa sulla "Nazione" sulla
Giunta Comunale di Trieste, richiesta di un lasciapassare per Fiume, inoltro di un ordine del giorno
dell'Associazione Nazionale Trento Trieste da mandare a Fiume.
Associazione Nazionale Trento Trieste.
378/B32

Associazione Nazionalista Italiana

1919 - 1923

Lettere circolari dell'Associazione Nazionalista Italiana (compresa la richiesta, poi sottoscritta, di
adesione di Coceani); Nota circolare di fusione dell'Associazione con il Partito Nazionale Fascista;
Copia manoscritta di una lettera scritta da Suvich, Szombathely e Tamaro, il 7 giugno 1919, a
Enrico Corradini sulla polemica sorta sul ruolo di Federzoni nel "Lavoratore" durante la guerra.

272/B21

"Lettera a Giovanni Giuriati"

1919 set. 23

Minuta, in parte dattiloscritta in parte manoscritta da Coceani, sulla questione di Fiume e l'eccessivo
entusiasmo dimostrato da Gabriele D'Annunzio, al quale "mancano dei buoni consiglieri".
Su carta intestata dell'Associazione Nazionale Trento Trieste.
273/B21

"Lettera di G. Giuriati"

1920 mar. 1

Fascicolo vuoto.

9/B1

"Cronaca 1922"

1921 dic. 4 - 1922 dic. 19

Raccolta di ritagli dei comizi e discorsi tenuti in qualità di presidente dell'Associazione Nazionale
Italiana.

227/B15

"Discorsi quale Segretario Politico"

1923

Minute dei discorsi tenuti da Coceani in qualità di Segretario Politico del Fascio di Trieste.
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12/B2

"Cronaca 1923. 2 A"

1923 gen. 22 - 1923 dic. 13

Raccolta di ritagli: comizi e discorsi di Bruno Coceancig tenuti in qualità di presidente
dell'Associazione Nazionale Italiana, attività politica del Fascio. Alcuni articoli sono trascritti a
mano.

230/B15

"Banchetto Coceani - Fresco"

1923 apr. 11

Corrispondenza sull'organizzazione del banchetto dell'Associazione Nazionalista di Trieste.

13/B2

"1924. 2 A"

1924 gen. 10 - 1924 apr. 9

Raccolta di ritagli ad oggetto: attività dei sindacati e del Partito Nazionale Fascista, Partito
Nazionale Fascista a Trieste. I ritagli sono incollati su carte riciclate, sul recto infatti si trovano
diversi appunti manoscritti. L'ultimo ritaglio riguarda il conferimento a Coceancig, da parte di S. M.
il Re, della commenda della Corona d'Italia.

478/B43

"Lega Nazionale"

1924 - 1950

Nota e appunti sulla Lega Nazionale di Trieste. Nota di ringraziamento del professor Petronio per
gli appunti sulla Lega concessi in visione.

228/B15

"L'occupazione della 'Filarmonica'"

1926 ago. - 1926 set.

Ritagli sull'occupazione fascista della Filarmonica (Teatro Verdi) di Trieste.

613/R14

"Rivelazioni sulla Marcia di Ronchi"

1938 apr. - 1938 mar.

Dattiloscritto contenente la testimonianza di Spartaco Muratti sulla "reale" successione dei fatti
durante le spedizioni di Ronchi e di Fiume; Lettera di Giusto Muratti (figlio di Spartaco) con la
quale lo stesso invia a Coceani la relativa documentazione appartenuta al padre.

393/B34

"Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e la 1954 nov. - 1955 nov.
Dalmazia"
Comunicazione della nomina a membro del Consiglio Nazionale dell'Associazione; Lettere
circolari.

21

Serie 4
COMMEMORAZIONI
Estremi cronologici 1919 - 1970
Unità archivistiche: 23 fascicoli
Diversi i discorsi o gli scritti tenuti o pubblicati da Coceani in ricordo di diversi esponenti del
mondo politico culturale di Trieste e della Venezia Giulia, o di personaggi che ai travagliati eventi
della Venezia Giulia parteciparono attivamente. La serie ne raccoglie le minute, la documentazione
preparatoria ed il carteggio con altri studiosi, i ritagli delle recensioni. Si scorrono i nomi di Enrico
Corradini, Spiro Xidias, Costanzo Ciano, Giorgio Sanguinetti, Giuseppe Stefani, Spartaco Muratti,
Attilio Tamaro, Teodoro Mayer, Carlo Galli, Orazio Pedrazzi, Riccardo Zampieri, Riccardo
Gigante. Si differenzia leggermente dagli altri il fascicolo contenente le missive di Mario Giuriati
sulle perplessità di pubblicare l’opera di Giovanni Giuriati “La parabola di Mussolini e il fascismo”,
ma d'altronde considerata la natura rievocativa e commemorativa dell’opera è sembrata, per ora,
questa la collocazione più plausibile.
L’ordinamento dei fascicoli interni a questa serie è cronologico.

51/B6

"Commemorazione di Enrico Corradini. Carteggio"

1919 mag. 30 - 1926 ago. 21

Corrispondenza di Enrico Corradini: raccomandazione dell' "avv. Vedi di Ferrara".
Non sembra esserci una reale corrispondenza tra il titolo e il contenuto del fascicolo se non per
l'identificazione del mittente.
231/B15

"Spiro Xidias"

1926 ago. 24

Minuta dattiloscritta di un discorso su Spiro Xidias.

510/B51

"Le opere del Regime"

1927 dic.

Discorso dattiloscritto, di Coceani, tenuto in occasione della commemorazione di Costanzo Ciano
organizzata dall'ammiraglio Luigi Rizzo di Grado; Ritaglio di giornale sull'evento.

42/B3

"Commemorazione di Eugenio Valentinis"

1929 sett. 22

Ritagli.

448/B39

"Enrico Corradini"

1932 gen. - 1932 mar.

Note di ringraziamento, di diversi esponenti del mondo industriale, culturale e politico, per la
commemorazione di Enrico Corradini tenuta da Coceani il 2 febbraio 1932.

53/B6
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"La commemorazione di Enrico Corradini all'Istituto 1927 mag. 15 - 1932 feb. 3
Fascista di Cultura a Trieste"
Ritagli sulla commemorazione tenuta da Bruno Coceani il 3 febbraio 1931 a Trieste, e su precedenti
commemorazioni tenute in onore di Corradini.

99/B8

"A Isola d'Istria"

1934 apr. 25

Ritagli sull'offerta delle insegne al gr. Uff. Giorgio Sanguinetti.

541/R5

"Carteggio Stefani"

1936 - 1965

Relazione alla proposta di modificazione dello Statuto della Pia Fondazione Scaramangà, Statuto
della stessa fondazione, relazione del dottor Giuseppe Stefani alla riunione del Centro per la Storia
del Risorgimento del 9 dicembre 1950; Copia della corrispondenza sulle ricerche storiche di
Giuseppe Stefani su Gabriele D'Annunzio e l'irredentismo dannunziano e storia di Trieste, con:
Alcide Ruffilli, Riccardo Gigante, Silvio Benco, Giorgio Pitacco, Egidio Possenti, Attilio Tamaro,
Luigi Federzoni, Giovanni Quarantotti, Arturo Marpicati, Arnoldo Frigessi, Mario Alberti, Pietro
Pedrotti, Carlo Perusino, Luigi Rava, Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Conte
Salvatore Segrè Sartorio, Prefetto Carlo Tiengo, Rinaldo Caddeo, Mamma Filzi, Generale del
Corpo d'Armata Asinari di Nernezzo, Battista Adami, Domenico Spadoni, Elio Apih, Pietro
Pedrotti, Aldo Rossini di Valgrande, Fausto Ghisalberti, Nino Valeri, Mario Abbiate, Baccio
Ziliotto, Stefano Marcos, Giorgio di Giovanni, Angelo Ventura, Camillo Giussani, Giulio Krall,
Enrico Brol, Guido Hugues, Orio Vergani, Guido Maria Baldi, Luigi Miorandi Sorgenti; Ritagli.

214/B13

"Spartaco Muratti"

1938 apr.

Raccolta di ritagli sulla rievocazione di Spartaco Muratti tenuta da Coceani a Trieste; Lettera di
Benco sul discorso tenuto da Coceani.

260/B20

"Attilio Tamaro. Omaggi, necrologi"

1946 gen. 12 - 1956 mar. 2

Ritagli su Attilio Tamaro; Corrispondenza e ricevute della Tipografia Giuliana per l'edizione del
numero speciale de "La Porta Orientale" (Attilio Tamaro: la bibliografia, in "La Porta Orientale",
XXIV, 1954, 359-367 p.); Elenco dattiloscritto di alcune biblioteche nazionali.

263/B20

"Tamaro Attilio. Articoli"

1946 giu. - 1951 dic.

Ritagli di articoli da diverse testate locali e nazionali, sulla questione della Venezia Giulia, firmati
da Attilio Tamaro e Giusto Montemuliano.

261/B20

"Polemica Tamaro Marin"

1947 giu. 6 - 1960 apr. 1
23

Minuta accompagnatoria di Coceani per la trasmissione a Livio Tamaro di due lettere di Attilio
Tamaro inviate nel 1947 a Biagio Marin; Copie dattiloscritte della corrispondenza tra Attilio
Tamaro e Biagio Marin sulla necessità, fortemente sostenuta da Coceani, di un Fronte Unico
Nazionale a Trieste; Lettera originale di Biagio Marin a Coceani sullo stesso tema.

542/R5

"Nel trigesimo della morte di Giuseppe Stefani"

1953 ott. - 1966 mag.

Corrispondenza tra Stefani e Coceani su studi e pubblicazioni; Ritagli dei necrologi in morte di
Giuseppe Stefani; Invito alla commemorazione di Stefani, tenuta da Coceani, il 10 maggio 1966;
Ritagli sul discorso tenuto da Coceani.

277/B21

"Teodoro Mayer"

1954 mag. 9 - 1955 gen. 10

Minuta dattiloscritta del discorso tenuto in occasione dello scoprimento di una lapide in onore di
Teodoro Mayer voluta dall'Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati; Minuta di una
lettera scritta da Coceani a certa Lucia con alcune annotazioni su Mayer.
Massone, fondatore nel 1881 del quotidiano "Il Piccolo".
247/B19

"Attilio Tamaro"

1954 ott. 23 - 1970 dic. 9

Minuta manoscritta del discorso pronunciato da Coceani il 30 ottobre 1970 presso l'Aula Magna del
Liceo Dante di Trieste; Lettere di ringraziamento di Livio e Tullio Tamaro; Bibliografia
dattiloscritta dei saggi editi su Attilio Tamaro; Ritagli. Allegato un biglietto di Attilio Tamaro,
datato 23 ottobre 1954, di ringraziamento per l'invio di un fascicolo della "Porta Orientale".

552/R6

"L'inesausta passione
ambasciatore d'Italia"

triestina

di

Carlo

Galli 1956

Copia del verbale della seduta della Società di Minerva tenutasi nella sala di lettura "Silvio Benco"
della Biblioteca Civica "Attilio Hortis" in Trieste sabato 29 gennaio 1956; Ritagli.
Il verbale contiene anche il discorso "L'inesausta passione triestina di Carlo Galli ambasciatore d'Italia"
tenuto da Coceani.
258/B20

"Commemorazione di Attilio Tamaro"

1956 mar.

Congratulazioni di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale per il discorso tenuto
al Circolo Giuliano Dalmata di Milano, il 21 marzo 1956, in ricordo di Attilio Tamaro; Copia
dell'allegato n. 6 al verbale della seduta n. 32 del Consiglio Comunale di Trieste di data 23 febbraio
1956 nel quale ing. Gianni Bartoli ricorda Attilio Tamaro.

399/B35

"Carteggio Fernanda Ojetti"

1959 lug. - 1959 ago.

Corrispondenza per la partecipazione alle onoranze attribuite a Orazio Pedrazzi a Firenze il 6 luglio
1959.
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517/B53

"Riccardo Zampieri nei ricordi di Mario Nordio"

1963 giu. 15

Opuscolo sul discorso tenuto da Nordio il 20 dicembre 1962 al Circolo della Stampa di Trieste;
Ritagli; Note di errata corrige.

553/R6

"Omaggio a Riccardo Gigante"

1963 dic.

Ritaglio sul discorso commemorativo di Coceani tenuto alla Sezione milanese dell'Associazione
Nazionale "Italia Irredenta" il 21 dicembre 1963.

427/B37

"Federico Pagnacco per la commemorazione di Stefani"

1966 set. 9

Nota di ringraziamento per la commemorazione di Stefani tenuta da Coceani.

262/B20

"Conti appunti 1960"

1970 mar. 21 - 1970 apr. 7

Corrispondenza con Livio Tamaro per la pubblicazione della bibliografia completa degli scritti di
Attilio Tamaro (Contributo ad una completa bibliografia degli scritti di Attilio Tamaro, in "La Porta
Orientale", n.s. VII, 1971, 2 p.); Invito della Lega Nazionale di Trieste a parlare nella
commemorazione di Attilio Tamaro il giorno 30 ottobre 1970; Note e appunti; Minuta dattiloscritta
del saggio "Ricordo di Attilio Tamaro" per la "Rivista Dalmatica [1 fasc. 1966]; Minuta
dattiloscritta di un saggio dal titolo "Attilio Tamaro" sottoscritto da Giovanni Quarantotti.
Non sembra esserci corrispondenza tra il titolo sulla coperta del fascicolo e il suo contenuto.
264/B21

"Giovanni Giuriati. La parabola di Mussolini"

1970 lug. 21 - 1970 lug. 30

Missive di Mario Giuriati sulle perplessità nel pubblicare il libro di Giovanni Giuriati "La parabola
di Mussolini e il fascismo" per le analisi critiche contenute nel testo nei confronti della politica di
Mussolini; Dattiloscritto dal titolo "Giovanni Giuriati - La parabola di Mussolini e il fascismo".
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Serie 5
MONFALCONE
Estremi cronologici 1925 - 1936
Unità archivistiche: 28 fascicoli
Nell’aprile del 1927 Coceani fu nominato podestà di Monfalcone, incarico che ricoprì per oltre sette
anni sino al 1934, quando fu nominato Deputato. Durante questi sette anni Coceani si impegnò
affinché Monfalcone risorgesse dalle rovine della guerra avviando l’attività industriale e creando
migliaia di posti di lavoro per gli operai della cittadina e delle località vicine. I fascicoli raccolti in
questa serie raccolgono documentazione eterogenea per natura ma conforme per oggetto:
congratulazioni per la nomina, dimissioni dall’insegnamento, discorsi tenuti in diverse occasioni in
qualità di Podestà, ritagli sull’attività svolta da Coceani (l’attività assistenziale, la visita
dell’onorevole Rossoni, l’inaugurazione del Cippo a quota 85, la visita di S. E. Cao e dell’onorevole
Pala), corrispondenza (con il conte Salvatore Segré Sartorio per organizzare l’accoglienza
dell’Augusto Principe in occasione della commemorazione del 14° anniversario dell’entrata delle
truppe liberatrici a Monfalcone), ecc.
L’ordinamento dei fascicoli interni a questa serie è cronologico.

636/R18

"Corrispondenza 1934 - 1936"

1925 - 1936

Nota riservata della Regia Sottoprefettura di Monfalcone sull'onorificenza a Giovanni Bonavia (24
giugno 1925); Minute di discorsi e relazioni sui problemi di Monfalcone e provincia.
Titolo originale.
362/B30

"Podestà di Monfalcone"

1927 - 1934

Congratulazioni di diversi esponenti del mondo politico e industriale giuliano per la nomina a
podestà e successive note di rammarico per le dimissioni dalla medesima carica.

37/B3

"La valorizzazione del prodotto industriale"

1927 feb.

Ritagli sulla conferenza tenuta da Coceani nella sala del Littorio (Monfalcone).

23/B3

"Le dimissioni dall'insegnamento"

1927 mar.

Ritaglio.
Carica lasciata per rivestire quella di Podestà di Monfalcone.
39/B3

"Il mio insediamento a Podestà di Monfalcone"

1927 apr. 21

Ritagli.

46/B4

"1927-1929"

1927 mag. 8 - 1929 nov. 6
26

Ritagli sull'attività svolta in qualità di Podestà di Monfalcone.

20/B3

"La città giardino a Monfalcone"

1927 giu. 9

Ritagli sulle attività edilizie svolte a Monfalcone durante la carica di Podestà di Coceani.

24/B3

"Le dimissioni dalla Federazione Provinciale Fascista"

1927 ago. 13

Ritagli.
Carica lasciata per rivestire quella di Podestà di Monfalcone.
18/B3

"L'onorevole Rossoni a Monfalcone"

1928 apr. 16 - 1928 apr. 20

Ritagli, senza autore.

28/B3

"Monfalcone e la zona industriale"

1928 ago. 8 - 1928 ago. 9

Ritagli sull'intervista fatta a Coceani.

21/B3

"Inaugurazione del Cippo a quota 85"

1928 nov. 4 - 1928 nov. 5

Ritagli.

44/B3

"Cao di San Marco a Monfalcone"

1928 nov. 6

Ritaglio sulle visite di S. E. Cao e dell'on. Pala avvenute a Monfalcone il 5 novembre 1928.

41/B3

"La missione della Guardia Finlandese a Monfalcone"

1928 nov. 16 - 1928 nov. 17

Ritagli.

40/B3

"Il varo della motonave Infanta Cristina a Monfalcone"

1929 apr. 10 - 1929 apr. 13

Ritagli.

269/B21

"Carteggio Altezza Reale Emanuele Filiberto duca 1929 mag. - 1929 giu.
d'Aosta"
27

Carteggio con il conte Salvatore Segré Sartorio e il primo aiutante di campo di S.A.R. il Duca
d'Aosta Montasini per l'accoglienza dell'Augusto Principe alla commemorazione, del 9 giugno 1929
a Monfalcone, del 14° anniversario dell'entrata delle truppe liberatrici a Monfalcone.

270/B21

"Carteggio Altezza Reale Amedeo di Savoia duca di [1929 mag.] - 1936 nov. 30
Puglia"
Inviti a ricevimenti.

22/B3

"La consacrazione del Duomo di Monfalcone"

1929 giu. 2 - 1929 giu. 14

Ritagli.

43/B3

"I tecnici navali inglesi a Monfalcone"

1929 set. 28

Ritagli.

17/B3

"La consegna della bandiera ai volontari di Monfalcone"

1930 gen 20

Ritagli, senza autore.

19/B3

"Cronaca 1930"

1930 feb. 8 - 1930 lug. 22

Ritagli di cronaca industriale e politico - amministrativa su Monfalcone.

72/B6

"Le opere di assistenza sociale al Cantiere di Monfalcone" 1931 apr. 18
Ritaglio.

68/B6

"La rinascita di Monfalcone. Carteggio"

1932

Ritaglio "Cinque anni di amministrazione monfalconese in una lucida relazione di Bruno Coceani"
in "Il Piccolo".
La coperta del fascicolo non corrisponde al contenuto.
70/B6

"La rinascita industriale a Monfalcone"

1932 apr. 19

Ritaglio di una relazione di Coceani sul tema in oggetto.
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60/B6

"Con i dirigenti industriali"

1932 mag. 30

Ritaglio "Nell'associazione dirigenti. La visita dei dirigenti al cantiere di Monfalcone".

84/B7

"L'assistenza invernale"

1932 nov. 11

Ritaglio "Monfalcone per l'assistenza invernale".

92/B7

"Costituzione del Comitato Monfalconese della 'Dante'"

1933 mag. 13

Ritaglio.

116/B9

"Discorso di Monfalcone"

1934 mar. 22

Minute dattiloscritte del discorso tenuto da Coceani il 22 marzo 1934 in occasione "delle seconde
elezioni a carattere totalitario".

348/B28

"Le dimissioni da Podestà di Monfalcone"

1934 lug. 24

Ritagli sulle dimissioni di Coceani.
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Serie 6
FEDEPESCA 10
Estremi cronologici 1923 - 1943
Unità archivistiche: 91 fascicoli
Nominato, nel 1929, commissario straordinario della Federazione Nazionale dell’Industria della
Pesca e affini, dalla Confederazione generale dell’Industria Italiana, e dal 1930 al 1943 eletto a più
riprese presidente della stessa, Coceani studiò a fondo i problemi di questo settore dell’industria
italiana, bisognoso di un incremento per contribuire al problema alimentare del paese. Ne sono
testimonianza i discorsi alla Camera, alle Corporazioni, ai Congressi Nazionali e Internazionali, le
numerose pubblicazioni ed interviste, tutti documenti raccolti in questa serie.
L’ordinamento dei fascicoli è cronologico.

445/B38

"Convenzione Brioni"

1923 - 1927

Copie (veline) dei verbali della Commissione permanente Italo - Serbo, Croato, Slovena per la
pesca nell'adriatico; Corripondenza del Ministero dell'Economia Nazionale. Allegata legislazione ed
alcuni opuscoli del secolo XIX.
Alcuni documenti sono in lingua francese.
463/B41

"Problemi di pesca"

1928 -1942

Ritagli; Relazioni sui provvedimenti per agevolare lo sviluppo della pesca atlantica; Corrispondenza
sul tema in oggetto con la Confederazione Fascista degli Industriali; Normativa; Verbale della
seduta delle ditte esercenti la seccagione del merluzzo del 29 gennaio 1938; Proposte della
Fedepesca per la predisposizione del piano autarchico nel settore della pesca; Programma delle
attività nazionali per la pesca del merluzzo nel mare d'Islanda; Corrispondenza con il Comitato
Esecutivo del Congresso Nazionale di pesca e piscicoltura delle acque interne.

461/B40

"Tonnare"

1929 - 1934

Copie delle deliberazioni della Commissione consultiva della pesca; Relazioni di Coceani sulla
situazione dell'industria nazionale delle tonnare.

276/B21

"Presidenza della Fedepesca"

1929 mag. 16 - 1935 feb. 22

Lettera accompagnatoria, della Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, della copia
del decreto (16 maggio 1929), allegata, di nomina a Commissario Straordinario Confederale per la
Federazione Nazionale Fascista dell'Industria della Pesca; Successive delibere di riconferma nella
carica.

35/B3

"Commissario della Fedepesca"
10

1929 giu. 1

Federazione Nazionale Fascista della Pesca.

30

Ritaglio sulla nomina di Coceani a Commissario Straordinario della Federazione Nazionale Fascista
della Fedepesca.

38/B3

"Assemblea della Fedepesca"

1930 mag. 28

Ritagli a stampa della relazione fatta da Coceani in qualità di Commissario Straordinario.

271/B21

"Carteggio Altezza Reale Ferdinando di Savoia duca di 1931 giu. - 1941 mar.
Genova"
Corrispondenza: rimessa del distintivo del Congresso Nazionale di pesca (1931), ringraziamento per
l'invio di pubblicazioni, invito a far parte della giuria della Mostra di Piscicoltura (Fiera di Milano
1932).

66/B6

"Assemblea della Fedepesca a Roma"

1931 lug. 6

Ritaglio.

62/B6

"Seduta inaugurale del Comitato di studi e propaganda 1931 dic. 18
peschereccia. Roma"
Ritaglio.

75/B6

"Comitato Studi Propaganda peschereccia"

1932 feb. 12 - 1932 dic. 30

Corrispondenza con il Presidente del Comitato Nazionale per gli studi e la propaganda peschereccia
per l'organizzazione del convegno di Trieste.

57/B6

"Il Comitato studi e propaganda peschereccia, Trieste 1932 mar. 5 - 1932 mar. 11
marzo 1932"
Ritagli.

80/B7

"Assemblea della Fedepesca a Roma"

1932 lug. 22 - 1932 ago. 6

Ritaglio.

86/B7

"Conferma a Presidente della Fedepesca"

1932 ott. 15
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Ritaglio.

90/B7

"Assemblea della Fedepesca. Roma"

1933 ago. 4

Ritagli.

330/B27

"Il Convegno di pesca meccanica a Bari"

1934 set. 15

Ritagli sul Convegno tenutosi a Bari nell’ambito della Fiera del Levante il 15 settembre 1934.

103/B8

"L'assemblea di Fedepesca"

1934 ott. 17

Ritaglio sulla relazione del Presidente on. Coceani.

331/B27

"Riunione dei tonnarotti a Palermo"

1934 dic. 7 - 1934 dic. 15

Ritagli sulla relazione tenuta da Coceani, in qualità di Presidente della Federazione Nazionale
Fascista degli Industriali della Pesca, tenutasi a Palermo il 7 dicembre 1934.

105/B8

"L'industria conserviera del pesce ed i suoi sviluppi nella 1935 gen. 11
Venezia Giulia"
Ritaglio dell'intervista rilasciata da Coceani al "Il Giornale d'Italia".

108/B8

"Possibilità e necessità dell'industria peschereccia italiana 1935 mar. 5
nel discorso dell'on. Bruno Coceani alla Camera"
Ritagli.

102/B8

"Efficienza e possibilità della pesca"

1935 mar. 10

Ritaglio dell'intervista rilasciata da Coceani a "Il Sole".

98/B8

"Il convegno peschereccio di Ancona"

1935 lug. 14 - 1935 lug. 21

Ritagli.
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95/B8

"L'industria della pesca e l'alimentazione nazionale"

1935 lug. 14

Ritaglio dell'omonimo articolo di Coceani.

132/B9

"1936 Genepesca"

1936

Dattiloscritto "Studio dell'organizzazione commerciale della Genepesca" del Comandante Riccardo
Bucci Galadini.

115/B9

"Pesca"

1936-1937

Corrispondenza, ritagli, opuscoli, letteratura grigia sul tema dello sviluppo dei piani autarchici nel
settore delle industrie della pesca. Allegata una fotografia.

128/B9

"L'industria della pesca e le sanzioni. Conferenza"

1936 feb. 17

Raccolta di ritagli sulla conferenza tenuta da Coceani presso la sala del Duca d'Aosta di Trieste il 17
febbraio 1936 (Il contributo della pesca italiana alla lotta contro le sanzioni [discorso], Tipografia
della Camera dei Deputati, Roma, 1936, 12 p.).

123/B9

"Il contributo della pesca italiana alla lotta contro le 1936 feb. 18
sanzioni"
Raccolta di ritagli sulla conferenza tenuta da Coceani presso la sala del Duca d'Aosta di Trieste il 17
febbraio 1936 (Il contributo della pesca italiana alla lotta contro le sanzioni [discorso], Tipografia
della Camera dei Deputati, Roma, 1936, 12 p.).

124/B9

"Appunti per il discorso alla Camera sulla pesca"

1936 mar. 9

Corrispondenza, note, opuscolo (Il contributo della pesca italiana alla lotta contro le sanzioni
[discorso], Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1936, 12 p.).

122/B9

"Camera dei Deputati. La pesca e le sanzioni"

1936 mar. 10

Raccolta di ritagli su un discorso tenuto da Coceani presso la Camera dei Deputati.

117/B9

"Tre pubblicazioni sulla pesca"

1936 apr. 4

Ritagli su alcune pubblicazioni di Coceani.
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131/B9

"Ancona"

1936 lug. 25

Ritagli sulla riunione della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Pesca, sotto la
presidenza di Coceani, in occasione della IV Mostra mercato della pesca.

119/B9

"La benedizione delle bandiere di Genepesca a Livorno"

1936 ago.

Ritagli.

127/B9

"Il contributo della pesca al fabbisogno dei grassi"

1936 ott. 15 - 1936 ott. 18

Ritagli sulla relazione tenuta da Coceani al convegno per gli studi di politica estera tenutosi a
Milano (Il contributo della pesca al fabbisogno nazionale dei grassi [relazione], Editoriale Libraria,
Trieste, 1937, 12 p.)

133/B9

"Il contributo della pesca al fabbisogno nazionale"

1936 ott. 15 - 1936 ott. 17

Minuta dattiloscritta della relazione tenuta da Coceani nell'ottobre del 1936 in occasione del
Convegno nazionale per gli studi di politica estera a Milano.

126/B9

"I problemi di pesca alla Corporazione"

1936 nov. 23

Ritagli.

134/B9

"Relazione al Consiglio"

1936 nov. 26

Minuta dattiloscritta di una relazione dal titolo "L'Industria delle tonnare"; Verbale della seduta del
26 novembre 1936 del Consiglio direttivo della Federazione nazionale fascista degli industriali della
pesca.

129/B9

"Corporazione zootecnica e pesca"

1936 nov. 30

Ritagli sui lavori della Corporazione.

130/B9

"Il credito peschereccio in Libia. Camera dei deputati"

1936 dic. 16

Ritagli sulla discussione alla Camera del disegno legge per il credito peschereccio alla Libia.

34

135/B9

"Il direttivo industriali di pesca a Roma"

1936 dic. 20 - gen. 1937

Ritagli sulla riunione annuale del Consiglio direttivo degli ind ustriali della pesca presieduta da
Coceani.

120/B9

"Consiglio direttivo di fedepesca"

1936 dic. 30

Ritagli.

174/B11

"Trento"

1937 gen. 27 - 1937 feb. 5

Corrispondenza di invito a tenere un discorso sulla pesca a Trento; Minuta dattiloscritta del
discorso; Ritagli.

113/B8

"Mistica dell'Autarchia [germanica]"

1937

Ritagli, note e minute dattiloscritte di un discorso tenuto da Coceani (sconosciuta la sede del
discorso) sull'autarchia della pesca.

156/B10

"Camera dei
dell'autarchia"

deputati.

La

pesca

nel

quadro 1937 mar. 10 1937 mar. 15

Ritagli sui discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati da Coceani.

139/B10

"Relazione per il bilancio 1937 Ministero dell'agricoltura e 1937 mar.
foreste"
Corrispondenza, dattiloscritto con il "Riassunto del discorso dell'on. Coceani", verbale della tornata
della Camera dei Deputati di mercoledì 10 marzo 1937.

167/B11

"Raduno a Ancona degli esponenti di pesca"

1937 lug. 17 - 1937 lug. 30

Ritagli sulla V Mostra mercato nazionale della pesca e la contestuale riunione degli industriali della
pesca.

144/B10

"Ancona. Consiglio direttivo fedepesca"

1937 lug. 18

Ritagli sulla riunione del Direttivo del 17 luglio 1937.
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155/B10

"Autosufficienza ittica. Polemica con 'Il Sole'"

1937 ott. 7 - 1937 ott. 14

Minuta dattiloscritta "Ancora sull'autosufficienza ittica"; Ritagli.

147/B10

"Relazione all'assemblea della fedepesca"

1937 nov. 17

Minuta dattiloscritta della relazione.

153/B10

"L'organizzazione industriale. L'apporto dell'industria 1937 nov. 18
della pesca all'alimentazione del popolo"
Ritaglio di un'intervista a Coceani in "L'oganizzazione industriale".

152/B10

"Assemblea di Fedepesca"

1937 nov. 30

Ritaglio sull'assemblea svoltasi a Roma sotto la presidenza di Coceani.

217/B13

"L'Industria delle tonnare"

1938 gen

Ritagli.

444/B38

"Lo sviluppo della pesca italina nell'ultimo ventennio"

[1938]

Dattiloscritti: Lo sviluppo della pesca italiana nell'ultimo ventennio; L'industria della pesca; Lo
sviluppo della pesca nell'era fascista.

208/B13

"La battaglia per l'autarchia"

1938 gen. - 1938 feb.

Ritagli.

215/B13

"Le direttrici di espansione della pesca italiana"

1938 feb. 7

Ritagli sulla conferenza tenuta da Coceani al Consiglio Nazionale delle Corporazioni (Direttrici di
sviluppo della pesca nazionale [discorso], Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1938, 14
p.).

161/B11

"Il Convegno nazionale della pesca di Genova"
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1938 feb. 17 - 1938 feb. 28

Ritagli.

157/B11

"La propaganda autarchica. Muggia"

1938 feb. 19

Ritaglio sul raduno provinciale per la battaglia autarchica del 18 febbraio 1938.

175/B11

"La battaglia per l'autarchia. Udine"

1938 feb. 20

Ritagli sul discorso tenuto da Coceani sulla "Mistica dell'autarchia" a Udine il 19 febbraio 1938.

169/B11

"La pesca italiana nella sua fase d'espansione"

1938 mar. 1 - 1938 mar. 15

Ritagli sul discorso tenuto da Coceani presso la camera dei Deputati il 1° marzo 1938.

458/B40

"Appunti sulla pesca della Balena"

1938 mar. - 1938 mag.

Ritagli.

158/B11

"La mistica dell'autarchia. Monfalcone"

1938 apr.

Ritaglio sul discorso tenuto da Coceani al raduno provinciale del 2 aprile 1938 a Monfalcone per la
battaglia autarchica.

447/B38

"Linahamari la pesca del merluzzo"

1938 giu.

Ritagli di articoli di Vanni Teodorani ed altri.

460/B40

"Corporazione della Zootecnica e della pesca"

1938 giu.

Dattiloscritto e copia a stampa sul coordinamento delle varie forme delle attività pescherecce.

188/B12

"Corporazione zootecnica e pesca"

1938 lug. 15

Ritaglio sui lavori del Comitato tecnico.

168/B11

"Trapani. Covegno tonnarotti"

1938 lug. 18
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Minuta del discorso tenuto da Coceani.

216/B13

"La riunione dei tonnaretti a Tra pani"

1938 lug. 18

Ritagli.

213/B13

"Volpi presiede il Consiglio di Fedepesca ad Ancona"

1938 ago. 14

Minuta dattiloscritta del discorso tenuto da Coceani; Ritagli.

446/B38

"Iniziative autarchiche della pesca"

1938 ago.

Relazione di Carlo Negri; Relazioni dattiloscritte di Coceani; Note dell'Unione degli Industriali.

166/B11

"Il Convegno della sperimentazione dell'autarchia di 1938 set. 25 - 1938 set. 30
Venezia"
Ritagli.

197/B12

"Giunta esecutiva Fedepesca"

1939 feb. 3

Minuta dattiloscritta della relazione del Presidente; Appunti dattiloscritti per il Presidente.

199/B12

"Giunta esecutiva di Fedepesca"

1939 feb. 15

Ritagli.

200/B12

"Corporazione di zootecnica pesca"

1939 mar. 15

Ritagli sulla riunione tenutasi a Roma.

355/B28

"La settimana del pesce a Milano"

1939 mag. 7

Ritagli.

204/B12

"Giunta esecutiva Fedepesca"

1939 mag. 31
38

Ritaglio sulla riunione di Roma.

462/B40

"Corporazione di zootecnica e di pesca"

1939 lug. 4

Copia della relazione, tenuta da Coceani, alla Corporazione della zootecnica e della pesca sullo
stato di attuazione dei piani autarchici nel settore peschereccio e sul loro aggiornamento.

351/B28

"Alla Corporazione di zootecnica e pesca"

1939 lug. 7

Ritagli sul discorso di Coceani sui piani autarchici nel settore ittico.

192/B12

"Le risorse pescherecci dell'Albania alla Radio"

1939 lug. 14

Ritaglio sul discorso di Coceani sul tema in oggetto.

353/B28

"Alla VII Fiera di Ancona"

1939 lug. 15 - 1939 lug. 16

Minuta del discorso tenuto da Coceani in tale occasione; Ritagli.

201/B12

"Consiglio Direttivo di Fedepesca"

1939 ott. 30

Verbale della riunione del 20 ottobre 1939; Ritagli.

346/B28

"Presidente dell'Osservatorio di pesca marittima a 1939 dic. 19
Venezia"
Ritagli sulla seduta costitutiva dell'Osservatorio e la nomina a Presidente di Coceani.

190/B12

"Il Commissariato generale per la pesca"

1939 dic. 30

Ritagli.

191/B12

"L'istruzione professionale nella pesca"

1939

Relazione dattiloscritta, su carta intestata della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali
della Pesca, sul tema in oggetto.
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354/B28

"Varo Genepesca I"

1940 feb. 24

Ritaglio sul varo della prima unità della flotta Genepesca a Riva Trigoso.

339/B28

"La visita al Duce della Fedepesca"

1940 mar. 9

Ritagli sulla presentazione tenuta da Coceani a Benito Mussolini sulla sua pubblicazione "La pesca
italiana" (Edizioni Usila, Roma, 1940, 141 p. - ill.).

338/B28

"La visita al Duce della Fedepesca"

1940 mar. 30

Ritagli sulla relazione tenuta da Coceani a Benito Mussolini sulle realizzazioni dell'industria della
pesca italiana.

342/B28

"Visita a Isola e Rovigno"

1940 apr. 3 - 1940 apr. 4

Ritagli sulla visita effettuata da Coceani nelle province istriane in qualità di Commissario generale
della Pesca.

350/B28

"Varo di Genepesca"

1940 apr. 10

Ritaglio sul varo della seconda unità della flotta Genepesca a Riva Trigoso.

443/B38

"La pesca in Dalmazia"

1941

Raccolta di ritagli.

308/B24

"La pesca in Dalmazia"

1941 giu. - 1941 ago.

Interviste a Bruno Coceani sulle prospettive della pesca italiana dopo la conquista delle coste
dalmate; Ritagli sullo stesso oggetto.

459/B40

"Attività della Campagna di pesca 1941 -1942"

1941 - 1942

Relazione dattiloscritta "A.P.I. Relazione sull'attività della Campagna della pesca 1941-1942".

295/B24

"Parma Consiglio direttivo della Fedepesca"

1942 set. 19
40

Minuta dattiloscritta del discorso tenuto da Coceani in apertura di seduta.

294/B24

"Importazione delle Tonnate dalla Turchia"

1943 feb. 6

Ritaglio sulla lezione tenuta da Coceani alla Regia Università degli Studi di Trieste il 6 febbraio
1943.
Il fascicolo riporta una classifica originale: "Nro. 53".
298/B24

"Importazione del tonnetto dalla Turchia. Carteggio"

1943 mag. 6

Minuta della lettera spedita da Coceani a Gino Baroncini "sull'impossibilità" di far acquisire una
partita di tonnetto per gli impiegati delle Generali.
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Serie 7
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
Estremi cronologici 1927 - 1961
Unità archivistiche: 65 fascicoli
Coceani fu Segretario dell’Unione degli Industriali della Venezia Giulia dal 1926 al 1929;
successivamente rivestì la carica di vice presidente, nella quale fu riconfermato negli anni
successivi.
Corrispondenza con i maggiori esponenti del mondo industriale locale, ritagli, pubblicazioni,
minute di discorsi tenuti sull’industria giuliana, verbali di diverse riunioni degli Industriali, si
intrecciano a documentazione di natura politica che evidenzia con forza i rapporti esistenti tra il
potere economico e quello politico dell’era fascista (per esempio le raccomandazioni per i candidati
alla Camera nelle elezioni politiche del 1929 e del 1934). Non sono inoltre trascurabili i numerosi
fascicoli nei quali si affronta il problema degli industriali giuliani e dalmati dopo l’esodo
conseguente i nuovi confini imposti dal Trattato di pace del 1947.
L’ordinamento dei fascicoli interni a questa serie è cronologico.

34/B3

"L'Industria Navale Giuliana"

1927 mar.

Ritagli.

31/B3

"Il nuovo Ordinamento degli Industriali della Venezia 1927 mag. 10
Giulia"
Ritagli.

33/B3

"La Legge 3 aprile 1926 e la Carta del Lavoro"

1927 mag. 12

Ritagli sul discorso tenuto da Coceani all'Unione degli Industriali il 12 maggio 1927.

29/B3

"Nomina a Segretario Generale dell'Unione Industriale"

1927 mag. 22 - 1928 nov. 29

Ritagli.

26/B3

"Bollettino Industriale"

1927 ott. 2 - 1928 feb. 19

Ritagli sull'iniziativa della pubblicazione del periodico in oggetto promossa dall'Unione Industriale
Fascista.

479/B44

"Elezioni politiche"

1929 gen. - 1929 feb.

Corrispondenza e copie di atti riguardanti la raccomandazione di Bruno Coceani da parte
dell'Unione Industriale Fascista della Venezia Giulia affinché lo stesso sia inserito nella lista per le
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dell'Unione Industriale Fascista della Venezia Giulia affinché lo stesso sia inserito nella lista per le
elezioni plebiscitarie del Gran Consiglio.

25/B3

"Nomina a vicepresidente dell'Unione degli Industriali"

1929 giu. 18 - 1929 giu. 19

Ritagli sulla nomina di Bruno Coceani.

30/B3

"Consiglio Direttivo dell'Unione Industriali"

1929 ott. 25

Ritaglio.

32/B3

"Il Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale"

1930 feb. 8

Ritaglio.

76/B6

"Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale"

1931 mar. 20

Ritaglio del verbale della seduta del 14 marzo.

63/B6

"Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale. Trieste"

1931 ott. 1

Ritaglio.

56/B6

"Consiglio Direttivo Unione Industriale"

1931 dic. 5 - 18 dic. 1931

Ritaglio sulla "Seduta del Consiglio Direttivo dell'Unione" con la relazione di Coceani su "I
problemi della Previdenza Sociale".

69/B6

"Giunta esecutiva dell'Unione Industriale"

1932 gen. 1

Ritaglio.

65/B6

"Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale. Trieste"

1932 mar. 25

Ritaglio.

64/B6

"Il convegno di Ferrara"

1932 giu. 13
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Ritaglio sulla "Seduta del Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale".

83/B7

"L'Assemblea dei Dirigenti dell'Associazione Industriale a 1932 giu. 27
Trieste"
Ritaglio.

79/B7

"Francesco Giunta Presidente
dell'Adriatico CRDA"

dei

Cantieri Riuniti 1932 set. 19

Ritaglio.

85/B7

"Il Congresso dei Dirigenti Industriali a Napoli"

1932 nov. 15

Ritaglio.

78/B7

"Gli Industriali a Pola"

1933 mar. 8

Ritaglio.

91/B7

"Consiglio Direttivo dell'Unione Industriale. Trieste"

1933 mag. 11 - 1933 nov. 29

Ritaglio.

280/B22

"Elezioni politiche 1934"

1934 gen. 1934 feb.

Copie di corrispondenza e missive originali dell'Unione Industriale Fascista della Venezia Giulia
(Alberto Pirelli) sulla nomina di alcuni candidati dell'Unione della Venezia Giulia alla Camera dei
Deputati: Francesco Giunta, Bruno Coceani, Domenico Pacchiarini, Cesare sacerdoti, Guido Segrè.

334/B27

"Alla Podestaria di Monfalcone"

1934 gen. 14 - 1934 apr. 26

Ritagli sugli incontri, tenutisi a Monfalcone, del Consiglio Interprovinciale dell'Artigianato di
Trieste e Pola.

328/B27

"Un industria - Trieste"

1934

Ritagli sulla costituzione dei Sindacati degli industriali a Trieste e a Pola; Recensioni dei discorsi
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tenuti da Coceani in tale occasione.

111/B8

"Dimissione
industriale"

da

segretario

generale

dell'Unione 1934 apr. 24

Ritaglio.

335/B27

"Convegno del sughero in Sardegna"

1934 mag. 8 - 1934 mag. 9

Ritagli sul Convegno in oggetto e sulle relazioni presentate da Coceani.

112/B8

"Il Bollettino industriale cessa le pubblicazioni"

1935 gen. 1

Ritaglio dell'articolo "Saluto".

94/B8

"Il Convegno peschereccio di Trieste"

1935 lug.

Corrispondenza, ritagli e appunti sulla riunione degli esponenti dell' industria nazionale della
conservazione del pesce a Trieste in occasione della Mostra del Mare del Giugno Triestino.

267/B21

"Forlì"

1936 mar. 5 - 1936 apr. 27

Ritagli sulla morte, avvenuta nel cielo di Axum, del console Ivo Oliveti; Accompagnatoria della
Confederazione Fascista degli Industriali di una copia (allegata) della lettera del Segretario
Federale di Forlì in ricordo di Ivo Oliveti.

268/B21

"Missioni Confederali"

1936 lug. - 1939 ago.

Corrispondenza sulle missioni confederali (Confederazione Fascista degli Industriali) ricoperte da
Coceani su mandato di Roma tra il 1938 e il 1939, in qualità di Consigliere Nazionale.

118/B9

"Federazione
Trebbiatori"

Industriali

Mugnai,

Pastai,

Risieri

e 1936 ago. 7

Copia del decreto del Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni di scioglimento degli Organi
Direttivi della Federazione Nazionale in oggetto.

171/B11

"I nuovi compiti economici di Trieste"

1937 gen. - 1937 feb.
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Ritagli di interviste fatte a Coceani sulla battaglia autarchica degli industriali triestini.

148/B10

"Proprietà edilizia"

1937 ott.

Ritaglio "L'attività del Sindacato di Trieste. Illustrata l'assemblea generale dei Proprietari".
Rappresentava l'Unione Fascista degli Industriali Bruno Coceani.

151/B10

"Rapporto degli industriali a S. E. Volpi"

1937 nov. 29 1937 dic. 2

Minuta dattiloscritta del discorso tenuto da Coceani in occasione della visita fatta da S. E. il conte
Volpi di Misurata a Trieste per il rapporto degli industriali; Corrispondenza dell'Aquila S.A.;
Ritagli.

172/B11

"Comitato Corporativo"

1937 nov. 30

Ritaglio"Il problema del motore nazionale all'esame del Comitato Corporativo".

165/B11

"L'assemblea della Fedemugnai"

1937 nov. 30

Periodico "Le industrie dei cereali", Organo ufficiale della Federazione Nazionale Fascista degli
Industriali Mugnai, anno IX, n. 22.

173/B11

"Alla Casa fascista del lavoratore. La battaglia per 1938 feb. 26
l'indipendenza economica"
Ritaglio sul discorso tenuto da Coceani all'Unione dei Sindacati Industriali di Trieste il 25 febbraio
1938.

211/B13

"Problemi di Piccola Industria"

1938 lug. 10

Ritaglio.

176/B11

"I nuovi reparti dell'Arrigoni e la pesca"

1938 set. 17

Ritagli sull'inaugurazione dei nuovi impianti dell’ industria Arrigoni.

212/B13

"All'Unione Industriale novembre 1938"

1938 nov.
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Ritagli.

202/B12

"Geopolitica"

1939 apr. 6

Ritaglio "Funzioni commerciali e industriali di Trieste".

345/B28

"Stampa Vigevano"

1939 giu. 17

Ritagli sulla mostra mercato nazionale delle calzature inaugurata da S. E. E. Ricci.

203/B12

"Al direttorio dei dirigenti"

1939 giu. 25

Ritaglio "Il bilancio dell'attività svolta dalla Federazione Dirigenti delle Aziende Industriali".

344/B28

"Mostra del mobile Gorizia"

1939 ago. 6

Ritagli sull'intervento di Coceani.

189/B12

"Il Convegno nazionale per lo sviluppo dell'istruizione 1939 ott. 13 - 1939 ott. 15
tecnica industriale. Venezia"
Ritaglio.

511/B51

"Lo sforzo dell'industria italiana"

1940 mag.

Dattiloscritti: "Mistica dell'autarchia", discorso sul tema in oggetto (privo di titolo) tenuto da
Coceani a Zara il 19 maggio.

349/B28

"Unindustria (sic) Trieste"

1940 mag. 21

Ritagli sulla riunione degli Industriali presieduta da Coceani.

352/B28

"Unione industriale Trieste"

1940 set. 20

Ritaglio sulla riunione delle Presidenze di categoria tenutasi a Trieste.

302/B24
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"Pesaro"

1942 gen. - 1942 feb.

Lettera di G. Balella ed altri membri della Confederazione degli Industriali sulla necessità di recarsi
a Pesaro per mediare i cattivi rapporti tra il Presidente dell'Unione di Pesaro e il locale Prefetto.
Il fascicolo riporta una classifica originale: "Nro. 19".
301/B24

"Bolzano"

1942 feb.

Lettera di G. Balella della Confederazione degli Industriali con la quale si chiede a Coceani di
recarsi a Bolzano per una missione diplomatica (dal Prefetto per la nomina del nuovo Presidente
dell'Unione).

300/B24

"Discorso delle forze produttive di Brescia"

1943 mar.

Corrispondenza con i membri della Confederazione Fascista degli Industriali sull'organizzazione
della riunione, presieduta da Coceani, dell'Unione Fascista degli Industriali tenutasi a Brescia il 18
marzo 1943; Ritagli sul discorso tenuto da Coceani in tale occasione sullo sforzo dell'industria
italiana a sostegno del conflitto.

292/B24

"Discorso alle forze produttive di Piacenza"

1943 mar. 31 - 1943 apr. 16

Corrispondenza con i membri della Confederazione Fascista degli Industriali sull'organizzazione
della riunione, presieduta da Coceani, dell'Unione Fascista degli Industriali tenutasi a Picenza il 14
aprile 1943; Ritagli sul discorso tenuto da Coceani in tale occasione.
La corrispondenza è numerata in matita rossa.
297/B24

"Discorso alle forze produttive di Udine"

1943 giu.

Corrispondenza con i membri della Confederazione Fascista degli Industriali sull'organizzazione
della riunione, presieduta da Coceani, dell'Unione Fascista degli Industriali tenutasi a Udine il 7
giugno 1943; Minuta del dattiloscritto del discorso di Coceani; Ritagli.

296/B24

"Unione Fascista degli Industriali"

1943 lug. 12

Ritaglio sulla riunione del Comitato dell'Unione, dei Presidenti e dei Sindacati provinciali di
Trieste.

293/B24

"Raduno di Treviso"

1943 lug.

Corrispondenza con i membri della Confederazione Fascista degli Industriali sull'organizzazione
della riunione, presieduta da Coceani, dell'Unione Fascista degli Industriali tenutasi a Treviso il 14
luglio 1943; Minuta dattiloscritta del discorso tenuto in tale occasione da Coceani; Ritagli.
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535/R4

"Associazione degli Industriali"

1946 - 1950

Corrispondenza dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste: asporto impianti
industriali Territorio Libero Zona B, beni italiani in Jugoslavia e nella Venezia Giulia, situazione
sindacale, liquidazione beni abbandonati, beni abbandonati nelle zone cedute alla Jugoslavia in base
al Trattato di Pace, schema di decreto ministeriale riguardante le modalità per stabilire la qualifica
di profugo.

472/B42

"Unione degli Industriali giuliani e dalmati. 10 R"

[1947]

Dattiloscritto di Coceani sulla cessione alla Jugoslavia dei beni degli industriali in seguito al
Trattato di Pace; Bozza dello statuto dell'Unione degli Industriali giuliani e dalmati.

471/B42

"Unione degli Industriali giuliani e dalmati. Padova 16 1947 - 1959
maggio 1959"
Ritagli, corrispondenza e relazioni sull'assemblea tenutasi il 16 maggio 1959 a Padova degli
industriali giuliani e dalmati.

254/B19

"Assemblea degli Industriali"

1948 mag. 24

Ritagli sui legami dell'economia triestina con quella italiana, tema emerso nell'Assemblea degli
Industriali del maggio 1948.

252/B19

"Assemblea della Confindustria"

1948 dic. 9

Ritagli sulla crisi dell'industria dalmata e sulla situazione degli industriali esuli in patria.

469/B42

"Unione degli industriali giuliani e dalmati"

1949

Copie di documenti riguardanti gli accordi fra l'Italia e la Jugoslavia per i beni degli industriali
giuliani e dalmati vittime dell'esodo.

474/B43

"Assemblea degli industriali giuliani e dalmati"

1949 - 1952

Ritagli, lettere circolari dell'Unione degli Industriali e verbale dell'Assemblea tenutasi a Trieste il 19
ottobre 1949.

464/B42

"Notiziario Industriale 1953-1954"

1953 - 1954
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Ritagli.

620/R14

"Confindustria"

1961 gen.

Lettera di presentazione del dott. Brizio e invito a seguire le richieste professionali dello stesso;
Comunicazione del conferimento della distinzione prevista per coloro che hanno compiuto
venticinque anni di servizio nell'ambito della Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

537/R4

"Trieste convegno:
dell'Adriatico"

Industria

e

trasporti

marittimi 1961 apr. - 1961 mag.

Invito e programma del Convegno dal titolo "Industria e trasporti marittimi dell'Adriatico" tenutosi
a Trieste il 19 e 20 maggio 1961.

257/B20

"Autografo di Attilio Tamaro"

s.d.

Manoscritto autografo di Attilio Tamaro (14 carte) sui rapporti della Confederazione Generale
dell'Industria Italiana e la Vene zia Giulia.
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Serie 8
PREFETTURA DI TRIESTE 1943 - 1945
Estremi cronologici 1943 - 1954
Unità archivistiche: 66 fascicoli
Il 9 settembre 1943 i tedeschi occupano Trieste e il toscano Utimperghe ricostituisce la Federazione
dei Fasci di Combattimento triestina “Ettore Muti” e occupa la direzione del Piccolo e la sede della
Radio; intanto le scelte decisive per Trieste sono fatte altrove. Il 16 settembre Friedrich Rainer è
nominato Commissario Supremo della “Zona di operazioni del Litorale Adriatico” che comprende
le province di Trieste, Lubiana, Gorizia, il Friuli, l’Istria e il Quarnero. Nella regione cessa di fatto
la sovranità italiana, mentre Rainer cerca di sfruttare il nazionalismo slavo a suo vantaggio.
E’ in questo clima che le forze moderate e i centri di potere economico promuovono Coceani, che
viene nominato prefetto (22 ottobre 1943 - 30 aprile 1945) nel tentativo di difendere l’italianità di
Trieste. I fascicoli raccolti in questa serie documentano le azioni e, in alcuni casi l’inazione, di
Coceani durante questi due anni e mezzo drammatici di governo prefettizio. La maggior parte della
stessa costituisce inoltre la fonte dalla quale l’ex prefetto ha basato la sua opera “Mussolini, Hitler,
Tito alle porte orientali d'Italia” (Licinio Cappelli, Rocca S.Casciano, 1948, 345 p.- [12] c. di
tav.).
L’ordinamento dei fascicoli della serie è cronologico.

299/B24

"Incidenti 19 maggio 1943"

1943 giu, 30

Copia o minuta della nota della Regia Prefettura (Divisione P.S. Nro. Prot. 014038-Gab.) inviata a
S. E. Renzo Chierici, dall'allora prefetto T. Tamburini, sugli incidenti di sangue avvenuti in 19
maggio 1943 per i funerali delle sei camice nere uccise in un'imboscata da parte di "ribelli a Raune
di San Giacomo in colle".

625/R15

"1943"

1943 lug. - 1943 dic.

Copia del testo di un programma propagandistico del Comitato circondariale del Partito Comunista
Italiano per Trieste intitolato "25 luglio"; Volantino di Idreno Utimperghe del 16 luglio 1943;
Lettere di Giorgio Roletto al Prefetto antifascista (Cocuzza); Verbale della perquisizione domicilare
subita da Coceani il 16 agosto 1943 nella sua abitazione; Carteggio sul fermo, ordinato dalla Regia
Questura, dei conti bancari di Coceani (agosto 1943); Verbale della riunione del 20 ottobre 1943 tra
il Gauleiter e Reichsstatthalter del Litorale Adriatico, Regierungspräsident dr. Nolsegger e Giovanni
Bannelli, Bruno Coceani, Augusto Cosulich, Mario Marcone, Luigi Rizzo; Decreto di nomina a
Prefetto di Coceani; Carta di identità di Coceani rilasciata dalle autorità germaniche; Minute delle
lettere scritte da Coceani al Gauleiter Rainer; Trascrizione di un articolo dal titolo "Lo scambio
delle consegne all'Unione Aziende del Credito e delle Assicurazioni"; Minuta del discorso del
Vicepresidente Wolsegger all'insediamento in Prefettura di Coceani (16 ottobre 1943); Discorso
d'insediamento di Coceani (26 ottobre 1943); Minuta del discorso tenuto da Coceani in Prefettura il
3 dicembre 1943 ai podestà della provincia; Elenco degli squadristi guidati da Beniamino Fumai
espulsi dal partito per cattiva condotta (14 dicembre 1943); Minuta del discorso della prima
cerimonia pubblica in qualità di Prefetto (dicembre 1943); Copia della corrispondenza con
l'Università degli Studi di Trieste per l'avvio della Facoltà di Lettere e Filosofia.
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315/B26

"Ercole Miani"

1943 ago. 31

Minuta dattiloscritta, priva di sottoscrizione, indirizzata a certo Rozzo sulla ricomposizione della
Compagnia Volontari Giuliani; Curriculum vitae di Ercole Miani, dattiloscritto.

239/B16

"Prefetto di Trieste"

1943 ott.

Congratulazioni, di diversi esponenti del mondo politco, economico ed industriale locale, per la
nomina a Prefetto della città di Trieste.
Carica rivestita dal 1943 al 1945.
374/B30

"Università di Trieste"

1943 ott. 30 - 1943 nov. 17

Copie della corrispondenza con il Rettore dell'Università di Trieste sulla necessità di aprire quanto
prima la facoltà di lettere e filosofia dell'ateneo triestino per "ubbidire all'ordine dato dal Duce fin
dallo scorso febbraio".

312/B26

"Documenti per il volume M. H. T."

1943 nov. 6 - 1948 feb. 8

Copie di due lettere, una non sottoscritta, l'altra firmata Nico ed indirizzata a certo Giovannin,
riguardanti la richiesta d'intervento di Coceani presso Reyner per salvare Zara dall'anessione alla
Croazia e per provvedere alla nomina del nuovo prefetto italiano nella medesima città; Ritagli.

482/B44

"Congresso dell'anno"

1943 nov. 29

Minuta dattiloscritta della relazione tenuta al secondo congresso dell'AVNOJ il 20 novembre 1943:
"Lo sviluppo della lotta di liberazione dei popoli jugoslavi in relazione agli avvenimenti
internazionali".

410/B36

"Documenti 1944: alimentazione"

1943 nov. 30 - 1945 mar. 21

Copie di documenti sui problemi economici ed alimentari della città di Trieste: trasporti generali
(Ustat), maggiorazione del prezzo dei generi alimentari e dei trasporti, pratiche
approvvigionamento, cassa rischi, richieste di carburante, corrispondenza per la farina, costituzione
scorte provinciali e familiari, trasporto della carne, corrispondenza tra la Sepral e il Deutscher
Berater (Consigliere); Allegata una relazione "Note sull'alimentazione operaia nella città di Trieste"
inviata da Antonio Cosulich.

491/B45

"Trieste 1943 - 1945"

1943 nov. - 1944 dic.

Minute delle lettere scritte da Coceani al Duce per allarmarlo sulle azioni di rappresaglia del
governo germanico sui beni delle Linee Triestine per l'Oriente "Oriens"; Minute della
corrispondenza inviata da Coceani a Guido Buffarini Guidi, Ministro dell'Interno, e ad Angelo
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corrispondenza inviata da Coceani a Guido Buffarini Guidi, Ministro dell'Interno, e ad Angelo
Tarchi, Ministro dell'Economia, sulla politica di controllo delle autorità germaniche sulle
assicurazioni (creazione dell'Ufficio Germanico di Sorveglianza sulle Società di Assicurazione);
Minute della corrispondenza inviata da Coceani a Dolfin, Buffarini e Tamburini sulla situazione
della stampa nella Venezia Giulia; Raccolta di ritagli sul salvataggio, voluto da Coceani, di tutti gli
impianti radiotelegrafici dell'Elettra; Copia della corrispondenza intercorsa tra il Ministero degli
Affari Esteri germanico e la Prefettura di Trieste sulle apprensioni di Coceani riguardanti la
paventata distruzione dei collegamenti ferroviari di Trieste e delle attrezzature del Porto della stessa
città.
Alcuni documenti sono in tedesco.
531/R4

"4 R." (sic)

1943 dic. 5 - 1945 apr. 9

Raccolta di ritagli relativi ad eventi politici e bellici della Venezia Giulia dal 5 dicembre 1943 al 9
aprile 1945.

486/B44

"Riunione dei podestà"

1943 dic.

Verbali delle riunioni tenute da Coceani con i podestà della provincia: Tomadio, Crenovizza,
Monrupino, Postumia, Muggia, S. Pier d'Isonzo, ecc.

240/B16

"Prefetto di Trieste"

1943

Elenco dattiloscritto di diverse personalità, fisiche e giuridiche, del mondo politco ed economico
industriale locale. Possibile elenco utilizzato da Coceni per rispondere alle congratulazioni ricevute
in occasione della sua nomina a Prefetto della città di Trieste.

667/R24

"Documenti 1943"

1943

Promemoria sulla situazione politica della Venezia Giulia; Appunti di indirizzo che il dottor
Coceani intende rivolgere al Gauleiter sul governo di Trieste; Corrispondenza con la Federazione
Nazionale Fascista degli Industriali; Note sulla costituzione della Guardia Nazionale Repubblicana;
Volantino caricaturale (in cattivo stato di conservazione).
Alcuni documenti sono in tedesco.
418/B37

"Carteggio Dolfin"

1943

Corrispondenza di Coceani sull'accettazione della carica di Prefetto e sulla drammatica situazione di
Trieste sotto l'occupazione tedesca, sui problemi creati dalla Federazione Fascista, sulla Guardia
Repubblicana, sul tentativo di ricostituire le autorità italiane della provincia.

490/B44

"Diario 1943 e 1944"

1943 - 1944

Schede dattiloscritte dell'attività politica e diplomatica quotidiana di Coceani e di personalità
eminenti della Venezia Giulia. Allegate numerose copie di documenti e corrispondenza.
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eminenti della Venezia Giulia. Allegate numerose copie di documenti e corrispondenza.
Questo materiale è servito in un secondo momento a Coceani per redigere il suo "Mussolini, Hitler, Tito alle
porte orientali d'Italia", Licinio Cappelli, Rocca S. Casciano, 1948, 345 p.- [12] c. di tav. Alcuni documenti
sono in tedesco.
672/R25

"Causa: fascicolo dei documenti"

1943 - 1944

Corrispondenza di Giovanni Dolfin sull'avvenuto ricevimento dei rapporti inviati da sottoporre
all'attenzione del Duce sulla questione di Trieste e la Venezia Giulia; Lettera del Capo della Polizia
del Ministero dell'Interno sui fondi messi a disposizione di Coceani dal Duce; Lettera di cordoglio
del Prefetto di Zara per il bombardamento di Trieste (giugno 1944); Lettera, sull'aiuto ricevuto da
Coceani, di Luigi Rizzo di Grado di Premuda; Lettera di ringraziamento degli ufficiali fermati dai
tedeschi, tra il 7 e l' 8 settembre 1944, per quanto fatto presso il Supremo Commissario per evitare
l'immediata partenza per la Germania.

513/B52

"Varie"

1943 - 1945

Note riservate della Legione Territoriale dei Carabinieri di Trieste - Gruppo di Trieste: sentimenti
slavofili di alcuni paesi dell'altopiano carsico, operazioni di disarmo di squadristi fascisti da parte
dei militari germanici, rappresaglie da parte di squadristi fascisti contro diversi cittadini, soprusi dei
soldati germanici sui civili, Cantieri Riuniti dell'Adriatico CRDA, indagini sul personale a Lubiana
e imboscate agli autocarri per opera dei partigiani, rapporti sui servizi di scorta ai campi di
concentramento (a Auschwitz, decesso durante il viaggio del senatore Elio Morpurgo); Relazioni
mattinali della Questura di Trieste; Comunicato radiofonico dell'ordinanza di polizia (senza
numero) sul necessario internamento di tutti gli ebrei in appositi campi di concentramento;
Corrispondenza con Alessandro Spalatin (prefetto di Fiume), Teobaldo Zennaro (Presidente degli
Istituti riuniti di assistenza di Trieste), Tito Coceani, Aristide Zenari (Direttore dell'Ilva), Balloni
Remigio (Provveditore agli studi di Gorizia), Carlo de Dolcetti; Informazioni della Polizia su
Beniamino Fumai, Padoa Carlo (ebreo), Vinicio Bombi; Promemoria sui "Lavori per l'avvistamento
protezione allarme aereo per la popolazione di Trieste"; Nota della Questura sull'arresto di alcuni
ebrei (contiene elenco nominativi, famiglie Dann e Gruber).
Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
452/B39

"1944"

1943 - 1948

Dattiloscritto sul "quesito della lingua d'uso" a Trieste; Nota di trasmissione del Lloyd Triestino
sull'azione di difesa svolta dallo stesso nei riguardi delle navi durante l'occupazione tedesca.
Allegate alcune note della Provincia di Trieste indirizzate a Coceani per il recupero del mobilio
dello stesso sequestrato e in deposito presso Villa Giulia.
Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
673/R25

"Tullio Tamburini"

1943 - 1954

Corrispondenza tra Coceani e Tamburini: nomina a Prefetto di Trieste, problemi alla nomina di
prefetto con la Federazione del Partito Fascista Repubblicano locale, relazione sull'attività delle
bande partigiane a Trieste, sfollati di Zara e cambio delle cune, costituzione della Guardia Civica di
Trieste, gallerie antiaeree, invio di munizioni a Trieste, richiesta dell'elenco dei militi caduti durante
l'incidente di Rifembergo, indennità dei Prefetti di Trieste - Udine - Gorizia - Pola e Fiume, accuse
mosse dal Commissario Federale della Federazione dei Fasci Repubblicani contro il Prefetto di
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mosse dal Commissario Federale della Federazione dei Fasci Repubblicani contro il Prefetto di
Gorizia, attentato contro Coceani del maggio 1944, rapporto sul bombardamento del giugno 1944,
mezzi per i sinistrati di Trieste, discorso tenuto dal Vescovo di Trieste monsignor Antonio Santin
agli operai del Cantiere di San Marco. Allegata la minuta di un saggio dal titolo "Il mio carteggio
con Tullio Tamburini".
Capo della Polizia Roma.
416/B37

"Carteggio Dolfin"

1944 gen. - 1944 feb.

Corrispondenza: allarme sul problema degli slavi a Trieste e in Dalmazia da presentare al Duce,
sulla costituzione della Guardia Civica.

409/B36

"Indennità ai Pre fetti"

1944 gen. 27 - 1945 mar.

Corrispondenza e documentazione contabile sulle indennità di Coceani e di Lodovico Artusi,
prefetto dell'Istria.

369/B30

"Assicurazioni Generali"

1944 gen. - 1944 giu.

Copie dattiloscritte di corrispondenza, ufficiale e non, di Coceani sulla creazione dell'Ufficio
Germanico di Sorveglianza sulle società di Assicurazione.

371/B30

"Stampa tedesca"

1944 gen. - 1944 ago.

Copia di alcuni articoli di giornale provenienti da testate tedesche sulla questione di Trieste e la
Venezia Giulia.

481/B44

"Carbone"

1944 gen. - 1944 dic.

Documenti sull'orientamento politico dell'addetto stampa presso la Prefettura di Trieste dottor
Hermann Carbone; Appunto di Carbone, rivolto a Coceani, sull'intervento di Angelo Cecchelin.

370/B30

"Bilanci"

1944 mar. - 1944 lug.

Copie delle note inviate a Coceani dal Deutscher Berater für die Provinz Triest per l'approvazione
dei bilanci della provincia.

624/R15

"1944"

1944 mar. - 1944 nov.

Carteggio della vertenza sindacale tra il Supremo Commissariato e i Cantieri Riuniti dell'Adriatico
(marzo 1944); Verbale dell'udienza accordata da Coceani, il 19 aprile 1944, al comandante dei
Domobranzi del Carso e del Goriziano colonnello Kokaj; Minuta del discorso tenuto da Coceani il 3
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Domobranzi del Carso e del Goriziano colonnello Kokaj; Minuta del discorso tenuto da Coceani il 3
marzo 1944 in presenza del Prefetto dell'Istria sullo stato della provincia; Minuta della relazione
inviata da Coceani a S. E. Rainer per lamentare i ritardi nell'approvazione degli atti della Prefettura
e l'eccessivo ricorso dei cittadini italiani alle autorità germaniche per difendere interessi di natura
privata; Copie di note di ringraziamento di diverse società triestine alle quali sono state conferite
delle elargizioni; Giuramento di Coceani alla Repubblica Sociale Italiana (6 agosto 1944);
Ringraziamento degli ufficiali scampati al fermo delle SS e della Polizia Germanica, nonché alla
deportazione in Germania (14 settembre 1944); Memoria di Guido Cosulich in merito alla
progettata distruzione del Porto da parte delle autorità germaniche (ottobre 1944); Copia del testo
stenografico delle dichiarazioni fatte dal Prefetto di Trieste nella riunione del 7 novembre 1944 ai
rappresentanti degli enti statali, parastatali ed economici della città; Copia del carteggio
sull'elargizione, per acquisto indume nti, fatta al Battaglione Bersaglieri "B. Mussolini" (11
novembre 1944); Carteggio con la Questura di Trieste sui volantini distribuiti dai partigiani slavi a
Trieste (febbraio 1944); Carteggio sulla propaganda promossa dalla stampa slava a Trieste e
nell'Istria; Copie delle dimissioni di alcuni membri del Consiglio direttivo della Cassa di Risparmio
delle Venezie; Copie della relazione presentata da Coceani a S. E. Rainer, il 17 febbraio 1944, sulla
situazione economica della città; Relazione sulla situazione della stampa a Trieste e nella Venezia
Giulia dal 9 settembre 1943 al 15 gennaio 1944; Minuta di una lettera di ringraziamento scritta da
Coceani a Mistruzzi per il cordiale sostegno della causa di Trieste (10 gennaio 1944); Minuta della
lettera scritta da Coceani al Ministro della Cultura Popolare Fernando Mezzasoma sulla situazione
della stampa a Trieste e nella Venezia Giulia; Biglietto con il quale la vedova Slataper, Luisa
Carniel, regala a Coceani un volume di Ibsen; Lettera dell'onorevole V. Tecchio dell'Istituto per la
Ricostruzione Industriale (20 maggio 1944); Note del Sindacato interprovinciale dei giornalisti
della Venezia Giulia; Copie di corrispondenza tra Coceani e la Cassa Provinciale di Malattia
(ottobre 1944); Copie di corrispondenza tra Coceani e il Deutscher Berater sull'Istituto Italiano di
Speleologia di Postumia.
Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
366/B30

[1944]

1944 apr. - 1944 mag.

Copie di atti del Gabinetto della Prefettura di Trieste, nei quali Coceani denuncia al Deutscher
Berater für die Provinz Triest i continui fermi (sequestri) di cittadini italiani da parte dei
"domobranci" (reparti sloveni che collaboravano con i tedeschi).

241/B16

"Attentato"

1944 mag. 31

Lettere di cordoglio, di diversi esponenti del mondo politco ed economico industriale locale, per
l'attentato subito da parte "di vili sicari nemici dell'Italia" (così descritti dal Direttore dell'Ufficio
provinciale di collocamento di data 1 giugno 1944).

488/B44

"Tecchio"

1944 mag. - 1944 lug.

Corrispondenza sulla trasmissione di informazioni a V. Tecchio, commissario dell'IRI, su Paolo
Altieri.

373/B30
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"Radiocronaca sui rifugi e ricoveri antiaerei"

1944 giu.

Dattiloscritto dell'intervista concessa da Coceani dopo i bombardamenti del 10 giugno.

365/B30

"Stampa slava e partigiana"

1944 ago.

Copie dattiloscritte di ritagli dalla stampa slovena.

489/B44

"Denominazione del 'Corso'"

1944 ago. - 1944 set.

Copie della corrispondenza intercorsa tra Coceani, il Podestà e il Partito Fascista Repubblicano
sulla mutata denominazione del Corso Vittorio Emanuele III in quello originario di Contrada del
Corso, escludendo l'ipotesi di dedicarlo a Ettore Muti.

402/B35

La questione di Corso Vittorio Emanuele III

1944 ago. - 1944 ott.

Copie di documenti tra la Prefettura (Coceani) il Comune (Pagnini) e il Consulente Comunale
Tedesco (Schranzhofer) della città di Trieste sulla questione del mutamento della denominazione di
Corso Vittorio Emanuele III, scelta dal Comune, in Contrada del Corso e sulla protesta degli
squadristi decisi a dedicare il nome del Corso alla medaglia d'oro Ettore Muti.

372/B30

"Fermo ufficiali"

1944 set.

Copie di documenti riservati inviati a Coceani dall'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la
Venezia Giulia sul fermo di alcuni ufficiali da parte delle autorità germaniche.

394/B35

"Diario 1943, 1944, 1952

1944 set. - 1945 apr.

Estratti, dattiloscritti, dal diario privato di Coceani sulle sue azioni in difesa dell'italianità di Trieste
durante il periodo in cui operò a Trieste in qualità di Prefetto.
Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
364/B30

"Memoriale al Supremo Commissario"

1944 dic. 31

Memoriale dattiloscritto da Coceani testimoniante lo scontento e la sottomissione a cui sono state
costrette le autorità italiane in rapporto a quelle tedesche.

492/B45

"Trieste 1944 - 1945"

1944 dic. - 1945 ago.

Note, pervenute alla Prefettura di Trieste dal Ministero dell'Interno, sulla centrale comunista di
Trieste e sull'orga nizzazione della lotta contro i terroristi del GAP; Corrispondenza con Lodovico
Artusi, Prefetto di Pola, sui diversi problemi che hanno colpito la provincia dell'Istria
(approvigionamento della legna, istituti di assistenza, ecc.); Dattiloscritto dal titolo "Non tradire i
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(approvigionamento della legna, istituti di assistenza, ecc.); Dattiloscritto dal titolo "Non tradire i
nostri morti!" parole agli Italiani di Ida de Vecchi, Ispettrice provinciale dei gruppi femminili di
Trieste; Copie di note scritte da monsignor Antonio Santin a Coceani per segnalare e lamentare
diversi soprusi delle autorità germaniche in diversi luoghi della provincia; Relazione del Comune di
Postumia sulla situazione politica, patrimoniale ed economica.

367/B30

"Reparti italiani nella Venezia Giulia"

[1944]

Dattiloscritto, sottoscritto dal maggiore Faccini, contenente notizie sui Reparti italiani nella Venezia
Giulia e sui movimenti dei Battaglioni di Domobranci (reparti sloveni che collaboravano con i
tedeschi).

450/B39

"Problemi della stampa"

1944

Corrispondenza di Coceani al Deutscher Berater für die Provinz Triest per risolvere i problemi
della stampa locale evidenziati da Rino Alessi (Presidente della Federazione Nazionale Editori
Giornali e Agenzie di Stampa).
Alcuni documenti sono tradotti in tedesco.
487/B44

"Pubblica Sicurezza"

1944

Copie di documenti inviati tra il Capo della Polizia, il Prefetto (Coceani) e il Questore di Trieste
sulla divisione di Agenti di Pubblica Sicuerezza di Trieste; Curricula di alcuni agenti (Fumai
Beniamino, Sallustro Agide, Boldrin Menotti, Cano Domenico, Saraceni Massimo, Caria Carmine,
Viggini Orazio, Vianello Mario, Romito Federico, Sabinussi Gastone, Bonetti Alessandro, Gallo
Italo, Pafumi Antonio, Mezello Antonio, Fulignot Mario).

575/R10

"Trieste 1944"

1944

Trasmissione da parte della Confederazione Fascista degli Industriali della Relazione sulla riunione
avvenuta il 17 febbraio 1944 presso il Supremo Commissario - Gauleiter; Copia di un verbale di
una seduta (senza data) del Consiglio Comunale di Trieste.

669/R24

"1944, II Semestre"

1944

Copia del testo stenografico delle dichiarazioni fatte da Coceani in qualità di Prefetto di Trieste
nella riunione del 7 novembre 1944 ai rappresentanti degli enti statali, parastatali ed economici
della città; Corrispondenza originale o in copia tra Coceani e: Ministero dell'Interno - Direzione
Generale dei Culti, Alto Commissariato della Provincia di Trieste, Eugenio Cerruti (Capo della
Polizia), SEPRAL Sezione Provinciale dell'Alimentazione - Gerardo Romano, Sergio Stroppiana
(Associazione Nazionale Volontari di Guerra), UNPA Unione Nazionale Protezione Antiaerea Mario Picotti, Società Alpina delle Giulie, Istituti Riuniti di Assistenza - Tebaldo Zennaro, Cobolli
Gigli, Partito Fascista Repubblicano di Trieste; Copie di manifesti per il popolo sloveno contro
l'attività del Partito Comunista; Appunti, note e copia di un rapporto sulla possibilità di ovviare alla
distruzione, voluta dalle autorità tedesche, delle banchine del Porto di Trieste attraverso un'azione di
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distruzione, voluta dalle autorità tedesche, delle banchine del Porto di Trieste attraverso un'azione di
ostruzione dei fondali; Copia di rapporti della Questura di Trieste sulle condizioni della pubblica
sicurezza nella Provincia.
Sottotitolo originale del fascicolo: "Alla prefettura di Trieste". Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
425/B37

"Elargizioni"

1944 -1945

Copie dei ringraziamenti inviati da diverse istituzioni culturali e di assistenza a Coceani, quale
Prefetto di Trieste, per le elargizioni concesse.

432/B37

"Carteggio Mezzasoma"

1944 - 1945

Corrispondenza con il Ministro di Cultura Popolare Fernando Mezzasoma. Allegate alcune copie
dattiloscritte delle note scritte da Guido Slataper al "Corriere della Sera" (Guglielmo Emanuel) sul
consiglio di abbandonare "Il tristo simbolo che ha portato l'Italia allo sfacelo".

453/B39

"Contributi del Prefetto di Trieste"

1944 - 1945

Note di ringraziamento della Porta Orientale per i fondi erogati.

500/B48

"Benco Silvio e Vittorio Tranquilli"

1944 - 1945

Corrispondenza sulla redazione di un opuscolo, su iniziativa di Coceani, ad opera del Benco
sull'italianità di Trieste.

668/R24

"1944, I Semestre"

1944 - 1945

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Renato Ricci (Comandante della Guardia
Nazionale Repubblicana), Ministero degli Affari Esteri - Divisione Generale Affari Commerciali
(per attrezzature del Porto di Trieste), Renzo Migliorini, Mario Bassi, Lodovico Artusi (Prefetto di
Pola), Guido Buffarini Guidi, Alto Commissariato della Provincia di Trieste - Hinterregger
(trattamento delle masserizie depositate presso i Magazzini Generali di "sudditi nemici ebrei";
prele vamento brutale dagli ospedali di "ammalati e vecchi ebrei nonché di persone non ebree"),
Alessandro Spalatin, Partito Fascista Repubblicano di Trieste (Sigfrido Mazzucato), Divisione
dell'Ufficio Stampa della Prefettura di Trieste, Lloyd Triestino (demolizione delle navi Duilio,
Giulio Cesare, Rex, Vulcania, Sabaudia, Italia), Tebaldo Zennaro, Piero Pieri, Renato Matteucci, Iti
Bacci, Francesco Maria Barracu, Pellegrini, Gerolamo Gaslini; Copie di manifesti propagandistici
del Comitato Jugoslavo di Mobilitazione; Relazioni mattinali della Questura di Trieste; Note e
appunti; Promemoria sulla sorte del Commissario Ricciardelli; Ritagli.
Alcuni documenti sono in lingua tedesca o slovena.
368/B30

"Il Porto di Trieste"

1945 feb. 17

Velina di un dattiloscritto di Coceani, inviato al Ministero degli Affari degli Esteri, sulle intenzioni
dei tedeschi nell'ottobre del 1944 di distruggere il porto, le banchine e le industrie di Trieste.
59

dei tedeschi nell'ottobre del 1944 di distruggere il porto, le banchine e le industrie di Trieste.

485/B44

"Agenzia Stefani"

1945 feb. 21

Comunicati stampa dell'Agenzia Stefani del 21 febbraio 1945 sulle rivendicazioni annessionistiche
jugoslave di Trieste e Fiume.

313/B26

"Ing. Peranna"

1945 ago. - 1946 giu.

Copia di un dattiloscritto dal titolo "Trieste sotto le catene tedesche. Forse il destino della Venezia
Giulia sarebbe stato diverso" testimonianza del colonnello Emanuele Peranna incentrato sul
Comitato di Salvazione Nazionale del CLN, scritto contro l'articolo di Giovanni Paladin apparso su
"La Voce Libera" il 24 dicembre 1948; Testimonianze, sulle operazioni guidate da Peranna, di
Guglielmo Callipari (Comandante la brigata Pisoni).

670/R24

"1945"

1945

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Ufficio Stampa della Prefettura di Trieste, Casa
Editrice Mondadori (lettera indirizzata a Rino Alessi), Italo Bonazzi, Ministero dell'Interno
(produzione nei cantieri di Monfalcone di materiale vario per i partigiani del Carso), Ada Pino,
Provveditore agli Studi - Tavella, Guardiano dei Minori Cappuccini di Montuzza, Ada Sestan,
Federico Pagnacco, Alberto Montecchio, Valerio Borghese, Carlo Rangan, Giuseppe Cobolli Gigli,
Ministero della Cultura Popolare, Federico Menna Capo della Provincia di Padova
(approvvigionamenti della Venezia Giulia), Ufficio Interprovinciale dell'Alimentazione,
Associazio ne Nazionale Combattenti, Partito Fascista Repubblicano, ARSA Società Mineraria
Carbonifera, Dopolavoro Provinciale di Trieste; Volantini propagandistici del Comitato di
Liberazione Nazionale, Orfanotrofio infantile Casa di Nazaret; Ritagli. Allegata una lettera di
Angelo Cecchelin a don Giorgio Beari, accerrimo denigratore del commediografo triestino.
Sottotitolo originale del fascicolo: "Alla prefettura di Trieste". Alcuni documenti sono in lingua tedesca.
623/R15

"Occupazione tedesca 1943-1945"

1945 - 1952

Testo stenografico del discorso tenuto da Coceani il 10 aprile 1945 nella sala del Consiglio
Municipale; Minuta del decreto prefettizio Gab. N. 651/115, del 10 febbraio 1945, di scioglimento
dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia; Lettera di ringraziamento
degli insegnanti triestini richiamati al servizio del lavoro (8 marzo 1945); Lettera di espressioni di
solidarietà dei collaboratori di Coceani dell'Unione degli Industriali (6 agosto 1946); Dichiarazione
manoscritta e sottoscritta del dottor Rozzo, Direttore della Cassa di Risparmio, sui fondi segreti
della R.S.I. (Repubblica Sociale Italiana) versati da Coceani in custodia alla Cassa di Risparmio di
Trieste.

251/B19

"Dichiarazioni
Generali"

di

A.

Cosulich

all'Assemblea

60

delle 1946 giu. - 1947 lug.

Copie delle dichiarazioni fatte, a favore di Coceani nel corso del processo per la collaborazione
dello stesso con i tedeschi in qualità di prefetto, da Antonio Cosulich, Augusto Cosulich, Giusto
Muratti, Leo Econo mo, Ruggero Flegar, Antonio Petronio, Vittorio Tranquilli, Diego Gucciardi,
Piero Zampieri, Alberto Cosulich, Giacomo Grioni, Bruno Tommasini, Ugo Trevisini, Carlo Padoa,
Giovanni Scaramangà di Altomonte, Antonio Tacconi, Attilio Cofleri, Giorgio Robba, Giovanni
Baldassi, Ettore Oliani, Guido de Nardo, Luigi Vittorio Rusca, Almerico d'Este, Demetrio
Giorgiacopulo, Mario Caleari, Gastone Modugno, Adriano Sturli, Carlo Ravasini, Giampietro
Pellegrini.

671/R24

"1946"

1946

Note di felicitazione per la sentenza assolutoria che conclude il processo di Coceani accusato di
aver collaborato con il nemico durante la reggenza della Prefettura di Trieste; Ritagli.

642/R19

"Memoriale per il mio processo"

1946

Riassunto delle azioni svolte in qualità di Prefetto di Trieste da Coceani tra il giorno 8 settembre
1943 e il 30 aprile 1945.
Dattiloscritto.
429/B37

"Carteggio avvocato Umberto Turòla"

1946

Carteggio sul processo mosso contro Coceani imputato del delitto previsto all'art. I sez. 2 e 3 lett. C
del Proclama n. 5 del Governo Militare Alleato in relazione all'art. 58 del CPMG per avere a
Trieste, invasa dal tedesco, dal 26.10.1943 al 30.4.1945 e quindi posteriormente alla instaurazione
della Repubblica Sociale Italiana, rivestendo la carica di capo della provincia di Trieste, collaborato
col nemico favorendo i suoi disegni politici sul territorio invaso.

633/R18

"Corrispondenza 1946-1947"

1946 - 1947

Corrispondenza di solidarietà e sostegno nel processo per collaborazionismo con i tedeschi contro
Coceani; Note di congratulazioni all'atto dell'assoluzione.

314/B26

"Processi"

1947 mar. 15

Lettera di Augusto Maineri con la quale lo stesso trasmette copia dei documenti sul processo subito
dalla Commissione di epurazione delle libere professioni di Trieste e della notifica di sospensione
per il periodo di dieci anni dalla professione di ragioniere, atto notificato il 19 novembre 1945.

249/B19

"Il merlo giallo"

1948 mag. 18 - 1948 mag. 19

Ritagli sui fatti riguardanti l'occupazione tedesca di Trieste, tra i quali l'articolo di Natale Santini
"Se Coceani vorrà parlare" e la risposta dello stesso Coceani sulla medesima testata.
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"Se Coceani vorrà parlare" e la risposta dello stesso Coceani sulla medesima testata.

250/B19

"Assemblea del 24 maggio e Piano Marshall"

1948 mag. 19 - 1948 giu. 28

Ritagli sull'argomento in oggetto, tra i quali si segnala "Toh chi si vede Bruno Coceani prefetto nazi
fascista" ("Il Corriere di Trieste" 22 giugno 1948).

454/B39

"Leggi Yugoslave" (sic)

1948 lug.

Raccolta delle leggi Jugoslave sui beni privati.

411/B36

"Appunti su Trieste n. 2"

1953 ott. 30

Minuta di una lettera di Coceani a Giuseppe Bottai sul completamento del diario triestino del 1946;
Note manoscritte.

555/R7

"Commissione censura"

s.d.

Dattiloscritto contenente diversi capoversi censurati tratti da un testo di cui non si specifica il titolo.

316/B26

"Falsi zelatori di Libertà"

s.d.

Dattiloscritti sulla Venezia Giulia e la questione di Trieste tra il 1945 e il 1947: "Alla consulta di
Roma", "Il gesto di protesta di Maria Pasquinelli", "La Commissione degli esperti nella Venezia
Giulia", "Il cavallo di Troia", "Falsi zelatori di Libertà".
Databile nei primi mesi del 1948.
483/B44

"Tristano Columni"

s.d.

Copia dattiloscritta del verbale reso da Columni sui fatti avvenuti 14 marzo 1944 (arresto a Trieste e
minaccia di fucilazione) e sull'intervento di Coceani; Manoscritto di Coceani.

484/B44

"Lussino"

s.d.

Progetto di rifornimento viveri alle Isole dei Lussini.
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Serie 9
“IL SOLE” E LA STAMPA COMMERCIALE
Estremi cronologici 1954 - 1963
Unità archivistiche: 15 fascicoli
Collaboratore de “Il Sole”11 dal 1954 Coceani ne divenne direttore amministrativo l’anno seguente
fino all’abbandono della rivista nel 1963. La serie raccoglie fascicoli di: ritagli sull’attività
editoriale svolta, corrispondenza di natura amministrativa con professionisti del giornalismo, dati
riguardanti l’organico , ecc.
L’ordinamento dei fascicoli è cronologico.

408/B35

"Trattative per il 'Sole' "

1954 ott. - 1954 nov.

Corrispondenza di Mario Dosi per richiedere la collaborazione di Coceani al giornale "Il Sole".
577/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1955

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole"), da: Giuseppe Stefani, Unione Finanziaria
Immobiliare, Sandro Bersellini, Giordano dell'Amore.
Titolo originale "Ufficio".
621/R14

"Varie"

1955

Corrispondenza di lavoro con professionisti del giornalismo (Carlo Achilli, Guido Besellini) e con
gli uffici stampa del Lloyd Triestino, dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico, delle Assicurazioni
Generali e dell'Ente Porto Industriale per un servizio su Trieste.
406/B35

"Direttore Amministrativo del 'Sole' "

1955 feb. - 1955 apr.

Note di comunicazione della nomina a direttore amministrativo del giornale "Il Sole" per "La
Stampa Commerciale". Presenti anche le note di incarico indirizzate a Italo Minunni.
554/R7

"Organico 'Stampa Commerciale' "

1956 ago. 21

Tabelle contenenti i dati del personale in organico alla redazione "La Stampa Commerciale" al 21
agosto 1956.
576/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1956

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole"), da: Edoardo Ortiglia, Giuliano Salvadori del Prato,
Giuseppe Bottai, Accerboni, Leo Goldschmied, G. Colecchi, Giovanni Martini.
Titolo originale "Ufficio".

11

Quotidiano finanziario edito dalla Società “La Stampa Commerciale”.
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578/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1957

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole"), da: Alearmo Hermet, Gentile Luccardi, Vito Bellini,
Confederazione dell'Industria Italiana, Angelo Enrico Piccaluga, Gino Maggi Monza, Fiorentino
Sullo, P. Luzzato Fegiz, Giulio Andreotti, Egisto Ginella, Corrado Jona, Domenico Riccardo
Peretti- Griva.
Titolo originario "Ufficio".
413/B36

"Guglielmotti Umberto"

1957 - 1962

Corrispondenza di natura contabile di Guglielmotti sulle attività de "Il Sole".
584/B11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1958

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole") da: Arnaldo Viola, Silvio Moroni, Baratti Bianchi,
Alberto Recanatesi, P. M. Prunetti, Guido Vestuti.
Titolo originale "Ufficio". Alcune sottoscrizioni sono illeggibili.
583/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1959

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole") da: Arminio Berni, Egisto Ginella, Mario Dosi, M.
Cappelletti, Associazione Costruttori Edili Roma. Allegato un opuscolo dal titolo "Aspetti della
politica economica sovietica".
Titolo originale "Ufficio".
582/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1960

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole") da: Guido Pesenti, M. Morelli.
Titolo originale "Ufficio".
580/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1961

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole"), da: Guido Pesenti, Giuseppe Schiavelli, Silvio
Moroni, Dino Novasio. Minuta di una lettera scritta da Coceani a Dario Doria.
Titolo originario "1961".
579/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1962

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole"), da: Egisto Ginella, Beppe Turco; Schema di quadri
redazionali de "Il Sole" al 31 marzo 1962.
Titolo originario "1962".
622/R14

"Numero Trieste"

1962 apr.

Ritagli delle recensioni, apparse su diversi periodici, su un numero speciale dedicato a Trieste da "Il
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Sole" (8 aprile 1962); Ringraziamenti per l'invio del numero speciale da diversi esponenti del
mondo industriale di Trieste.
581/R11

La Stampa Commerciale e Il Sole

1963

Corrispondenza, inviata a Coceani in qualità di Amministratore delegato della Società "La Stampa
Commerciale" (editrice del giornale "Il Sole") dalla Confindustria - Fondo Integrativo Previdenza
Dirigenti.
Titolo originale "1963".
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Serie 10
ATTIVITA’ EDITORIALE
Estremi cronologici 1908 - 1977
Unità archivistiche: 131 fascicoli
Notevolmente cospicua l’attività editoriale di Coceani, per la quale si rimanda ai primi due fascicoli
della serie contenenti l’elenco completo delle opere a stampa e degli articoli su periodici.
I temi fondamentali delle sue opere sono quelli che l’accompagnarono tutta la vita: l’irredentismo e
la questione della Venezia Giulia e della Dalmazia, la storia patria, l’attività politico amministrativa (podestaria di Monfalcone e la reggenza della Prefettura di Trieste), l’industria
italiana, il problema dell’industria peschereccia in Italia.
La tipologia documentaria accorpa: elenchi delle opere, corrispondenza sull’attività editoriale (in
particolare in “La Porta Orientale”), documenti utilizzati per la redazione dei lavo ri, minute,
corrispondenza di ringraziamento e di riscontro per l’invio dei propri lavori, recensioni.
L’ordinamento dei fascicoli è suddiviso in tre classi: la prima di presentazione è costituita da due
fascicoli “introduttivi” sull’operato di Coceani, la seconda ordina cronologicamente il materiale
sopra descritto (corrispondenza, ringraziamenti, minute, documenti per la realizzazione dei lavori,
ecc.), la terza, sempre con ordinamento cronologico, conserva le trascrizioni fatte da Coceani delle
recensioni delle sue opere.

663/R23

"La bibliografia dei miei scritti"

[1975]

Elenco bibliografico delle opere a stampa, degli articoli in quotidiani o periodici di Coceani.

573/R10

"Articoli"

s.d.

Elenco Bibliografico delle opere a stampa di Coceani riguardanti l'industria.
________________________________________________________________________________
614/R14

"Appunti su Spartaco Muratti"

1908 - 1922

Trascrizione di alcune lettere inviate da Spartaco Muratti a Eugenio Popovich e Filippo Zamboni ad
oggetto: cimeli di guerra consegnati al Comune di Trieste per la Mostra di Storia Patria, Trieste
italiana, morte del padre.

560/R8

"Federzoni"

1913 - 1967

Copie della corrispondenza tra Federzoni e Preziosi del 1913; Ritagli. Allegato l'opuscolo "I
problemi della Pace" (discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nelle tornate del 19 dicembre
1919 e del 5 e 7 febbraio 1920 da Luigi Federzoni).
Materiale probabilmente utilizzato da Coceani per il saggio "Luigi Federzoni il patrono delle genti
adriatiche", in "La Porta Orientale", n.s. III, 1967, p. 193-210
585/R12

"I profughi durante la guerra di redenzione"

[1916]; 1936 - 1938
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Appunti per una biografia di Oscar de Incontrera sul senatore conte Salvatore Segrè Sartorio; Copie
di corrispondenza (1916-1918), incentrata sui fuoriusciti adriatici e trentini, tra Salvatore Segrè e
Antonio Salandra, Lilian Rodd (Ambasciata Britannica), Orlando (Ministro dell'Interno), Attilio
Tamaro, Donato Sanminiatelli (Patronato fuoriusciti adriatici e trentini), Giuseppe Guadagnini,
Barzilai, Mantovani, Angelo Raile, Decio Cantore, Guido Larcher, Giacomo Vigliani, Gino Bezzi,
Don Antonio Rossaro, Pietro Pedrotti; Estratti di articoli di giornale sul Commissariato per i
profughi di guerra; Inventario dei fascicoli dal numero 9 al 10 C di un fondo archivistico non
specificato (probabilmente del Commissariato per i fuoriusciti e Comitato Centrale - Ministero
dell'Interno Roma) identificato da Coceani come "Atti importanti"; Bollettino della Emigrazione
Adriatica e Trentina, Roma 15 novembre 1916 - n.4; Lettera del 1937 di Antonietta (forse Xidacon,
cognome di difficile lettura) al signor Conte (Segrè) per il versamento di alcuni registri e carte della
Commissione di Patronato dei Fuoriusciti in suo possesso; Circolare n. 3 del 18 gennaio 1918
"Assistenza ai profughi di Guerra"; Relazione a S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri sul
risarcimento dei danni di guerra; Ritagli; Preventivo al Conte Salvatore Segrè Sartorio delle
Officine Grafiche della Editoriale Libraria per la stampa del volume "I Fuoriusciti Adriatici";
Corrispondenza sulla volontà di Coceani di pubblicare un saggio sullo stesso oggetto.
Forse materiale utilizzato da Coceani per la pubblicazione del saggio "L'opera della Commissione Centrale
di Patronato tra i fuorusciti adriatici e trentini durante la grande guerra", s.e., Editoriale Libraria, Trieste,
1938, 244 p.

509/B49

"Varie Fiume"

1919

Dattiloscritti: testimonianze, cronache e copie di documenti sui tragici eventi di Fiume del 1919.

11/B2

"1919, i volontari di Trieste: recensioni"

1919 nov. 8 - 1920 feb. 19

Raccolta di ritagli sulla pubblicazione di Coceancig e Bruno Astori "I volontari di Trieste e della
Venezia Giulia " (L. Cappelli, Trieste, 1919, 164 p.- 7 tav.).

238/B15

"Corrispondenza con 'Il Regno'"

1925 gen. - 1925 ott.

234/B15

"Il numero di 'Gerarchia' sulla Venezia Giulia"

1927 giu. 7 - 1927 nov. 4

Corrispondenza sulla collaborazione di Coceani con la rivista 'Gerarchia' per un numero sulla
Venezia Giulia.

229/B15

"Industria Navale"

1927 ago.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani.
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536/R4

"Battera Articoli"

1928 - 1938

Raccolta di ritagli su Raimondo Battera.
Forse si tratta di materiale utilizzato in un secondo momento per l'edizione dell'opera "Milano centrale
segreta dell'irredentismo" (La Stampa Commerciale, Milano, 1962, 259 p. 1 tav. ripieg. 61 tav.).
557/R8

"I Cosulich"

1928 - 1974

Note biografiche, ritagli, copie di documenti, note e appunti sulla storia di Oscar Cosulich, Antonio
Cosulich, Guido e Riccardo di Alberto Cosulic. Allegata una lettera di scuse per il lungo "silenzio"
di Carmen Cosulich.
Materiale utilizzato per l'edizione del saggio "I Cosulich", Quaderni della Società di Minerva (3) , Edizioni
LINT, Trieste, 1975, 55 p.
664/R23

"Libri che mi riguardano"

[1929 - 1962]

Regesti da opere a stampa riguardanti Coceani.

48/B5

"La situazione industriale della Venezia Giulia. 1931"

1931 gen.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale locale e nazionale, e di alcuni deputati,
per l'invio della pubblicazione di Coceani (La situazione industriale nella Venezia Giulia, in "La
Porta Orientale", I, 1931, 47-77 p.).

49/B5

"La situazione
Carteggio"

industriale

della

Venezia

Giulia. 1931 gen. 25 - 1931 feb. 28

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale locale e nazionale, e di alcuni deputati,
per l'invio della pubblicazione di Coceani (La situazione industriale nella Venezia Giulia, in "La
Porta Orientale", I, 1931, 47-77 p.)

47/B5

"1931 Alcuni Aspetti della Vallicoltura"

1931 feb. - 1931 giu.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale locale e nazionale per
l'invio della pubblicazione di Coceani.

59/B6

"Salari d'ante guerra. Carteggio"

1931 mag.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale e politico, locale e
nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (Salari d'anteguerra e dopoguerra nelle
industrie di Trieste, in "La Porta Orientale", I, 1931, p. 340-376 - 5 tav.).
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52/B6

"Riccardo Zampieri. Carteggio"

1931 ott. - 1931 nov.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponent i del mondo industriale e politico, locale e
nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (Riccardo Zampieri, Nel primo anniversario
della morte [24 ottobre 1931], s.e., Stabilimento Tipografico Mutilati, Trieste, 1931, 47 p. - 8 tav.).
Ritagli sulla pubblicazione in oggetto e un opuscolo.

71/B6

"I salari di Trieste. Carteggio"

1932 feb.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale e politico, locale e
nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (Salari d'anteguerra e dopoguerra nelle
industrie di Trieste, in "La Porta Orientale", I, 1931, p. 340-376 - 5 tav.).

50/B5

"Monfalcone devota operaia fascista. Corrispondenza"

1932 mar. - 1932 apr.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponent i del mondo industriale locale e nazionale, e di
alcuni deputati, per l'invio della pubblicazione di Coceani (Monfalcone devota operaia fascista,
Trieste, s.e., Stab. Tipografico Mutilati , 1932, 100 p. - 1 tav.).

245/B17

"Monfalcone devota operaia fascista"

1932 apr. - 1932 giu.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale e nazionale,
per l'invio della pubblicazione di Coceani (Monfalcone devota operaia fascista, Trieste, s.e., Stab.
Tipografico Mutilati , 1932, 100 p. - 1 tav.). Si segnalano la lettera del Primo Aiutante di Campo di
S.A.R. il Duca d'Aosta (Volpini, di data 10 aprile 1932) e quella del Primo Aiutante di Campo di
S.M. il Re (di data 19 aprile 1932).

67/B6

"Monfalcone devota operaia fascista. Recensioni"

1932 apr. 14

Ritaglio da "Il Piccolo".

54/B6

"La rinascita di Monfalcone. Carteggio"

1932 mag. - 1932 giu.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale e politico, locale e
nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (La rinascita di Monfalcone, Editoriale
Libraria, Trieste, 1932, 145 p. [in gran parte ill.]).

244/B17

"La rinascita di Monfalcone"

1932 magg. - 1932 lug.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (La rinascita di Monfalcone, Editoriale Libraria, Trieste, 1932, 145
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della pubblicazione di Coceani (La rinascita di Monfalcone, Editoriale Libraria, Trieste, 1932, 145
p. [in gran parte ill.]). Si segnalano la lettera del Primo Aiutante di Campo di S.A.R. il Duca d'Aosta
(Volpini, di data 2 giugno 1932) e quella del Primo Aiutante di Campo di S.M. il Re (di data 2
giugno 1932).

74/B6

"La rinascita di Monfalcone. Recensioni"

1932 mag. - 1932 ott.

Ritagli sul lavoro di Coceani (La rinascita di Monfalcone, Editoriale Libraria, Trieste, 1932, 145 p.
[in gran parte ill.]).

77/B6

"Un giornale contro un Impero. Recensioni"

1932 ott. - . 1932 dic.

Ritagli delle recensioni del lavoro di Coceani (Un giornale contro un impero, L'azione irredentista
de `L'Indipendente` dalle carte segrete della polizia austriaca, Società Editrice Mutilati e
Combattenti, Trieste, 1932, 71 p.).

55/B6

"Un giornale contro un Impero. Carteggio"

1932 nov. - 1932 dic.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale e politico, locale e
nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (Un giornale contro un impero, L'azione
irredentista de `L'Indipendente` dalle carte segrete della polizia austriaca, Società Editrice Mutilati e
Combattenti, Trieste, 1932, 71 p.).

81/B7

"Trieste all'epoca di Guglielmo Oberdan. Recensioni"

1932 dic.

Ritagli sul lavoro di Coceani (Trieste all’epoca di G. Oberdan, in un rapporto riservato della polizia
austriaca, in "La Porta Orientale", II, 1932, 847-861).

89/B7

"Il fascismo nel mondo. Carteggio"

[1933]

Biglietti di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale e politico, locale e nazionale,
per l'invio della pubblicazione di Coceani (Il fascismo nel mondo, s.e., Officine Grafiche L.
Cappelli, Rocca S. Casciano, 1933, 39 p.).

87/B7

"Trieste all'epoca di Guglielmo Oberdan. Carteggio"

1933 gen.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale e politico, locale e
nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (Trieste all’epoca di G. Oberdan, in un
rapporto riservato della polizia austriaca, in "La Porta Orientale", II, 1932, 847-861).

246/B18

70

"Il fascismo nel mondo"

1933 giu.- 1933 dic.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale e nazionale,
all'invio della pubblicazione di Coceani (Il fascismo nel mondo, s.e., Officine Grafiche L. Cappelli,
Rocca S. Casciano, 1933, 39 p.).

376/B32

"L'Opera della Trento Trieste"

1933 set. - 1933 ott.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo politico e industriale locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani "1919: l'opera della `Trento-Trieste` nelle terre adriatiche e la
spedizione di Fiume" (s.e., Stabilimento Tipografico Mutilati, 1933, 144 p.).

82/B7

"La Trento - Trieste"

1933 ott. - 1933 nov.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale e politico, locale e
nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (1919: l'opera della `Trento-Trieste` nelle
terre adriatiche e la spedizione di Fiume, s.e., Stabilimento Tipografico Mutilati, 1933, 144 p.).

558/R8

"Augusto Cosulich"

1934 apr. - 1972 feb.

Ritagli, note e appunti biografici su Augusto Cosulich; Ringraziamenti di G. Balella e di Sauro
Pesante per il cortese dono della pubblicazione "Augusto Cosulich" (in "La Porta Orientale", n.s.
VII, 1971, p. 253).

101/B8

"Preludio di Guerra"

1934 ott. - 1935 mar.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale,
locale e nazionale, per l'invio di una pubblicazione di Coceani. Relazione dattiloscritta per una
proposta di avanzamento per meriti di Guerra a favore del capitano di fanteria di complemento
Bruno Coceani.

107/B8

"La pesca meccanica"

1934 nov. - 1934 dic.

Ritagli su una pubblicazione di Coceani.

336/B27

"Le recenti fasi
disoccupazione"

della

lotta

fascista

contro

la 1934 dic. 5

Ritaglio della recensione dell'opera di Coceani in "Il Bollettino Industriale", n. 334-335 del 5
dicembre 1934.
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318/B27

"La pesca meccanica. Carteggio"

1934 dic.

Ringraziamenti di esponenti del mondo politico locale per l'invio della pubblicazione "La pesca
meccanica e le sue esigenze nei confronti della legislazione degli altri stati".

599/R13

"L'azione degli irredenti dalla tragedia di Sarajevo al 24 1935
maggio"
Note sull'edizione e trascrizione di ringraziamenti inviati da diversi esponenti del mondo politico
culturale locale e nazionale per l'opera di Coceani "L’azione degli irredenti dalla tragedia di
Sarajevo al 24 maggio", in "La Porta Orientale", IV, 1934, p. 643-668.

319/B27

"Recenti fasi della lotta fascista contro la disoccupazione. 1935 gen.
Carteggio"
Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo politico e culturale, locale e nazionale, per l'invio
dell'opera di Coceani "Le recenti fasi della lotta fascista contro la disoccupazione" (Spazzal, Trieste,
1939, 36 p.).

321/B27

"Le recenti fasi della lotta contro la disoccupazione 1934- 1935 gen.
1935"
Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo politico e culturale, locale e nazionale, per l'invio
dell'opera di Coceani "Le recenti fasi della lotta fascista contro la disoccupazione" (Spazzal, Trieste,
1939, 36 p.).

324/B27

"L'assicurazione contro le malattie"

1935 apr. - 1935 mag.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo politico e culturale, locale e nazionale, per l'invio
dell'opera di Coceani "L’assicurazione generale contro tutte le malattie e il coordinamento delle
previdenze" (Discorso, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1935).

332/B27

"L'assicurazione contro le malattie"

1935 apr. 20

Ringraziamenti del Presidente della Provincia di Trieste per l'invio dell'opera di Coceani
"L’assicurazione generale contro tutte le malattie e il coordinamento delle previdenze" (Discorso,
Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1935).

528/R2

"Pubblicazioni sulla pesca"

1936

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale (locale e nazionale)
per l'invio di diversi saggi sulla pesca editi e inviati in dono da Coceani ("La corporazione della
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per l'invio di diversi saggi sulla pesca editi e inviati in dono da Coceani ("La corporazione della
zootecnica e della pesca", estratto da "Politica Sociale", 1936, n. 2-3, 9 p.; "Il contributo della pesca
italiana alla lotta contro le sanzioni" [discorso], Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1936,
12 p.; "Il problema dei trasporti nel settore della pesca", Roma, s.e., 1936, 3 p.).

93/B8

"La propaganda all'estero"

1936 giu. - 1936 ago.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industria le, politico e culturale,
locale e nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (La propaganda all’estero (discorso),
Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1936).

534/R4

"I fuoriusciti adriatici durante la grande guerra"

1936 - 1938

Corrispondenza, per ricerche d'archivio da svolgeri per la redazione di un discorso e la successiva
edizione ("L'opera della Commissione Centrale di Patronato tra i fuorusciti adriatici e trentini
durante la grande guerra", s.e., Editoriale Libraria, Trieste, 1938, 244 p.) sui fuoriusciti adriatici,
con: il Ministero dell'Interno - Direttore Generale dell'Amministrazione Civile, Decio Cantore
Presidente dell'Ospizio dell'Addolarata di Roma, cavalier Angelo Raile di Rovereto, Salvatore
Segrè Sartorio, Spartaco Muratti. ("I fuoriusciti adriatici durante la grande guerra", in "La Porta
Orientale", VII, 1937, 177-197).
Tra le varie lettere notevole quella di Salvatore Segrè Sartorio, indirizzata a Coceani, nella quale il senatore
rimprovera all'oratore di essersi dimenticato, volontariamente, dell'opera da lui svolta a favore dei profughi
in qualità di Presidente della Commissione centrale per i fuoriusciti adriatici e triestini.
137/B10

"1937 Tre discorsi"

1936 dic. - feb. 1937

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale per l'invio di
tre pubblicazioni di Coceani (Il credito peschereccio in Libia [discorso], Tipografia della Camera
dei Deputati, Roma, 1937, 6 p.; Il primo sabato teatrale [discorso], Editoriale Libraria, 1937, 7 p.;
Le funzioni spirituali di Trieste [discorso], Editoriale Libraria, 1937, 7 p.).

138/B10

"La pesca nel quadro dell'autarchia. Carteggio"

1937 apr. - 1937 mag.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale e nazionale
per l'invio della pubblicazione in oggetto di Coceani (La pesca nel quadro dell’autarchia (discorso),
Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1937, 16 p.).

317/B26

"La pesca nel quadro dell'autarchia"

1937 apr. - 1937 mag.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo politico e culturale, locale e
nazionale, per l'invio dell'opera di Coceani "La pesca nel quadro dell’autarchia" (discorso,
Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1937, 16 p.).
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149/B10

"Il fabbisogno dei grassi. Carteggio"

1937 giu. - 1937 lug.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale e nazionale
per l'invio della pubblicazione di Coceani (Il contributo della pesca al fabbisogno nazionale dei
grassi [relazione], Editoriale Libraria, Trieste, 1937, 12 p.).

140/B10

"I fuoriusciti adriatici durante la grande guerra"

1937 lug. - 1937 ott.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale,
locale e nazionale per l'invio della pubblicazione in oggetto di Coceani (I fuoriusciti adriatici
durante la grande guerra, in "La Porta Orientale", VII, 1937, 177-197). Presente anche una lettera
della madre di Coceani, Consolo Antonia.

154/B10

"Aspetti tecnici economici della pesca"

1937 ago. - 1937 set.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale e nazionale,
per l'invio della pubblicazione di Coceani "Aspetti tecnici ed economici della industria della pesca"
( in "Atti del Primo raduno nazionale degli ingegneri per la pesca", Ancona, s.a.).

544/R5

"I giornali di Trieste"

1937; 1960

Corripondenza con Pagnini e Salvatori del Prato sulla distribuzione del libro di Pagnini "I giornali
di Trieste"; Ritagli.

442/B38

"Corporazione della zootecnica e della pesca"

1938

Bozza di stampa del saggio di Coceani "La corporazione della zootecnica e della pesca" (estratto
"Politica Sociale", 1936, n. 2-3, 9 p.).

182/B12

"Direttrici di sviluppo nella pesca nazionale. Carteggio"

1938 apr.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (Direttrici di sviluppo della pesca nazionale [discorso], Tipografia
della Camera dei Deputati, Roma, 1938, 14 p.).

185/B12

"Commemorazione di Spartaco Muratti"

1938 lug. - 1938 ago.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (Spartaco Muratti nel primo anniversario della morte, in "La Porta
Orientale", VIII, 1938, 202-220)
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206/B13

"L'opera della C. C. di Patronato tra i fuoriusciti adriatici 1938 sett. - 1938 ott.
e trentini"
Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (L'opera della Commissione Centrale di Patronato tra i fuorusciti
adriatici e trentini durante la grande guerra, s.e., Editoriale Libraria, Trieste, 1938, 244 p.).

210/B13

"L'opera della Commissione Centrale di Patronato. 1938 ott. - 1938 nov.
Carteggio"
Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (L'opera della Commissione Centrale di Patronato tra i fuorusciti
adriatici e trentini durante la grande guerra, s.e., Editoriale Libraria, Trieste, 1938, 244 p.).

181/B12

"La pesca nei Balcani. Sperimentazione scientifica. 1938 nov. - 1939 gen.
Carteggio"
Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (La pesca fattore di collaborazione con gli stati balcanici, Editoriale
Libraria, Trieste, 1938, 15 p.)

207/B13

"L'opera della Commissione Centrale"

1938 nov.

Ritagli sull'omonima pubblicazione di Coceani (L'opera della Commissione Centrale di Patronato
tra i fuorusciti adriatici e trentini durante la grande guerra, s.e., Editoriale Libraria, Trieste, 1938,
244 p.).

337/B28

"Trieste e la sua Università. Carteggio"

1939

Biglietti di ringraziamento per l'invio della pubblicazione di Coceani "Trieste e la sua Università"
(Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella 2 tornata del 2 dicembre 1938-XVII, Tip.
della Camera dei Deputati, Roma, MCMXXXVIII [1938], 14 p.).

341/B28

"Trieste e la sua Università"

1939 gen.

Ringraziamenti da parte di diversi esponenti del mondo accademico, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani "Trieste e la sua Università" (Discorso pronunciato alla Camera dei
Deputati nella 2 tornata del 2 dicembre 1938-XVII, Tip. della Camera dei Deputati, Roma,
MCMXXXVIII [1938], 14 p.).

180/B12
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"Tunisi e l'Italia Imperiale. Carteggio"

1939 mar.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (Tunisi e l’Italia imperiale, in "La Porta Orientale", IX, 1939, 1-16
p.).

177/B12

"Tunisi e l'Italia imperiale"

1939 apr.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (Tunisi e l’Italia imperiale, in "La Porta Orientale", IX, 1939, 1-16
p.).

178/B12

"La visita del Duce per Trieste Industriale"

1939 mag. 14

Ritagli sul dono del volume "Trieste industriale" consegnato, il 13 maggio 1939, da Coceani e altri
esponenti del mondo politico industriale a Benito Mussolini.

219/B14

"La pesca italiana. Recensioni"

1940 mar. - 1940 giu.

Ritagli sulle recensione dell'opera di Coceani (La pesca italiana, Edizioni Usila, Roma, 1940, 141 p.
- ill.)

525/R2

"La pesca italiana"

1940

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale (locale e nazionale)
per l'invio della pubblicazione di Coceani "La pesca italiana", Edizioni Usila, Roma, 1940, 141 p.

218/B14

"La pesca italianana. Carteggio"

1940 mar. - 1940 apr.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (La pesca italiana, Edizioni Usila, Roma, 1940, p. 141 - ill.); Minuta
di un comunicato stampa sulla consegna dell'edizione a Benito Mussolini.

243/B16

"Importazione del tonnetto dalla Turchia. Recensioni"

1942

Conserva corrispondenza in francese di Ali Tansever (Istanbul) su dati riguardanti la pesca italiana
in Turchia, una recensione del lavoro di Coceani "L'importazione del tonnetto in Turchia" e
l'articolo dello stesso (in "La pesca italiana" rivista mensile, anno III, n. 9).

242/B16

"Crociera di pesca nell'Adriatico redento. Carteggio"
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1942 dic. - 1943 mag.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale e culturale, locale e nazionale, per l'invio
della pubblicazione di Coceani (Crociera di pesca nell'Adriatico redento, Le Tre Venezie, Padova,
1942, 180 p. - 26 tav. doppie).

290/B23

"Polemica Collotti"

1943 - 1954

Minute delle lettere scritte da Coceani a Bottai per la pubblicazione nella rivista "abc" di alcune
note in risposta alla polemica mossa dal professor Francesco Collotti, all'interno dello stesso
periodico, contro l'opera di Coceani "Mussolini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia" (Licinio
Cappelli, Rocca S. Casciano, 1948, 345 p.- [12] c. di tav.); Corrispondenza di Cesare Pagnini sulla
prefazione del suo opuscolo "Risposta al professor Collotti" (Udine, 1949). Allegate alcune copie
di documenti del Regio provveditorato degli Studi dell'anno 1944, pezze d'appoggio nella polemica
di Collotti sulla nascita della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste.

526/R2

"Crociera di pesca nell'Adriatico redento"

1943

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale (locale e nazionale)
per l'invio della pubblicazione di Coceani "Crociera di pesca nell'Adriatico redento", Le Tre
Venezie, Padova, 1942, 180 p. - 26 tav. doppie.

527/R2

"L'importazione del tonnetto dalla Turchia"

1943

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale (locale e nazionale)
per l'invio della pubblicazione di Coceani "L’importazione del tonnetto dalla Turchia", Editoriale
Libraria, Trieste, 1943, 42 p. - 4 tav.

303/B24

"Crociera di pesca nell'Adriatico redento. Recensioni"

1943 feb. - 1943 giu.

Ritagli e periodici contenenti recensioni sull'omonima opera di Coceani (Crociera di pesca
nell'Adriatico redento, Le Tre Venezie, Padova, 1942, 180 p. - 26 tav. doppie).

612/R13

"1947 - 1971"

1947 - 1971

Elenco di articoli pubblicati su Coceani; Appunti bibliografici sui lavori pubblicati da Coceani.
Lacunoso.
248/B19

"M. H. T. Carteggio"

1948 gen. - 1948 dic.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale,
locale e nazionale, per l'invio della pubblicazione di Coceani (Mussolini, Hitler, Tito alle porte
orientali d'Italia, Licinio Cappelli, Rocca S.Casciano, 1948, 345 p.- [12] c. di tav.).
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287/B23

"Mussolini Hitler Tito 1948"

1948 nov. - 1951 giu.

Elenco delle recensioni pubblicate su diversi quotidiani o periodici dell'opera di Coceani
"Mussolini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia", Licinio Cappelli, Rocca S.Casciano, 1948, 345
p.- [12] c. di tav.; Estratti di articoli e commenti sulla medesima pubblicazione.

291/B23

"Polemiche"

1948 - 1951

Ritagli sulle recensioni e le polemiche sorte contro l'opera di Coceani "Mussolini, Hitler, Tito alle
porte orientali d'Italia" (Licinio Cappelli, Rocca S.Casciano, 1948, 345 p.- [12] c. di tav.), tratte da
"Il Lavoratore", "L'Emancipazione", "Il Progresso", "La voce dei giovani", ed altre. Fotografia di un
manifesto, affisso ad un muro, dal titolo "E dove sono Borghese, Roatta, Coceani, Pagnini ecc.?".
Allegato l'opuscolo "Risposta al professor Collotti" di Cesare Pagnini (Udine, 1949).

288/B23

"La voce libera"

1948 dic. - 1949 gen.

Ritagli degli articoli pubblicati da "La voce libera" sull'opera di Coceani "Mussolini, Hitler, Tito
alle porte orientali d'Italia" (Licinio Cappelli, Rocca S.Casciano, 1948, 345 p.- [12] c. di tav.).
Gli articoli sono quelli ordinatamente elencati nel fascicolo 287.
289/B23

"La Rivolta ideale"

1949 gen. - 1949 apr.

Ritagli degli articoli pubblicati da "La Rivolta ideale" sull'opera di Coceani "Mussolini, Hitler, Tito
alle porte orientali d'Italia", Licinio Cappelli, Rocca S.Casciano, 1948, 345 p.- [12] c. di tav.
Gli articoli sono quelli ordinatamente elencati nel fascicolo 287.
470/B42

"Centro sviluppo economico di Trieste"

1952

Corrispondenza con il Centro sviluppo economico di Trieste su una collaborazione per la correzione
delle bozze di un opuscolo non meglio identificato; Corrispondenza con Carlo Padoa e Silvio
Gradenigo per il sostegno da offrirsi a quaest'ultimo da parte di Coceani.

476/B43

"Storia della Venezia Giulia"

1953 nov.

Carteggio con Guido Ciarrocca per patrocinare l'opera di quest'ultimo sulla storia della Venezia
Giulia.

310/B25

"La tragedia della Venezia Giulia"

1953 dic. - 1954 lug.

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo politico industriale e culturale,
locale e nazionale, per l'invio di due saggi di Coceani: "La tragedia della Venezia Giulia" e il
"Calvario triestino" (in "a b c quindicinale di critica politica diretto da G. Bottai", fasc.li 1 e 2,
Roma).
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Roma).

311/B25

"La tragedia della Venezia Giulia. Recensioni"

1953 dic. - 1954 lug.

Ritagli sull'opera di Coceani "La tragedia della Venezia Giulia" (in "a b c quindicinale di critica
politica diretto da G. Bottai", Roma).

256/B20

"Numero in onore di Attilio Tamaro"

1954 dic.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale e nazionale,
per l'invio della pubblicazione di Coceani (Attilio Tamaro: la bibliografia, in “La Porta Orientale”,
XXIV, 1954, 359-367 p.).

259/B20

"Attilio Tamaro. Recensioni"

1956 mar. - 1957 feb.

Ritagli di recensioni sul lavoro di Coceani (Attilio Tamaro, La Stampa Commerciale, Milano, 1957,
8 p.).
Vedi anche la serie Commemorazioni.
498/B47

"Suvich"

1956

Corrispondenza sull'attività redazionale all'interno del "Sole"; Elenco dattiloscritto di beni previsti
quali oggetti della ricostruzione del patrimonio artistico della Venezia Giulia; Note biografiche;
Dattiloscritto di Coceani dal titolo "Triestini illustri. Fulvio Suvich"; Bib liografia. Allegati gli
opuscoli "Trieste e l'espansione italiana in Oriente" e la "Sentenza della Corte suprema di
Cassazione a Sezioni Unite Penali nel ricorso interposto da Fulvio Suvich contro la sentenza
dell'Alta Corte di Giustizia".
Alcuni documenti sono in francese.
255/B20

"Attilio Tamaro. Carteggio"

1957 gen. - 1957 ago.

Ringraziamenti di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale, locale e nazionale,
per l'invio della pubblicazione di Coceani (Attilio Tamaro, La Stampa Commerciale, Milano, 1957,
8 p.).

309/B25

"Trieste durante
Carteggio"

l'occupazione

tedesca

1943-1945. 1959 mar. - 1959 lug.

Corrispondenza di ringraziamento e di sostegno civico e morale per aver pubblicato l'opera, assieme
a Cesare Pagnini,
"Trieste durante l'occupazione tedesca 1943-1945" (s.e., La Stampa
Commerciale, Milano, 1959, 46 p.). Si fa spesso cenno alle invettive di Carlo Schiffrer contro
Coceani e Pagnini descritti come collaborazionisti dei tedeschi; Ritagli.
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468/B42

"Ruggero Fa uro"

1959 giu.

Minute delle note scritte da Coceani a Federico Pagnacco del "Messaggero Veneto" per la
correzione delle bozze sul lavoro su Fauro (Il pensiero politico di Ruggero Fauro, in "La Porta
Orientale", XXIX, 1959, 105-118 p.).

514/B53

"II edizione Riccardo Zampieri biografia"

1961

Opuscolo sulle recensioni del volume "Riccardo Zampieri, Mezzo secolo di lotte a Trieste per
l'unità italiana" di Bruno Coceani; Nota dattiloscritta su una citazione di Zampieri all'interno di un
romanzo storico di Francesco Cangiullo.
Riccardo Zampieri, Mezzo secolo di lotte a Trieste per l'unità italiana, La Stampa Commerciale, Milano,
1961, 300 p. - 55 tav.
515/B53

"II edizione. Prefazione Riccardo Zampieri"

1961

Minuta della prefazione al volume di Coceani "Riccardo Zampieri, Mezzo secolo di lotte a Trieste
per l'unità italiana", La Stampa Commerciale, Milano, 1961, 300 p. - 55 tav.

516/B53

"Corrispondenza per il volume Riccardo Zampieri"

1961 - 1962

Minute delle lettere inviate da Coceani a diversi esponenti del mondo politico e culturale in
ringraziamento per la partecipazione all'edizione del suo volume "Riccardo Zampieri, Mezzo secolo
di lotte a Trieste per l'unità italiana", La Stampa Commerciale, Milano, 1961, 300 p. - 55 tav.
Presenti anche alcune responsive.

518/B53

"Riccardo Zampieri"

1961

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo industriale, politico e culturale
(locale e nazionale) per l'invio della pubblicazione di Coceani "Riccardo Zampieri, Mezzo secolo
di lotte a Trieste per l'unità italiana" (La Stampa Commerciale, Milano, 1961, 300 p. - 55 tav.) edita
in occasione del centenario della proclamazione del Regno d'Italia.

519/B54

Riccardo Zampieri, Mezzo secolo di lotte a Trieste per 1961
l'unità italiana, La Stampa Commerciale
Rassegna stampa, ordinata, sull'edizione di Coceani.
Edito a Milano, 1961, 300 p. - 55 tav.
520/B55

Riccardo Zampieri, Mezzo secolo di lotte a Trieste per 1961
l'unità italiana, La Stampa Commerciale
Raccolta di ritagli e opuscoli sull'edizione di Coceani.
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Edito a Milano, 1961, 300 p. - 55 tav.
407/B35

"Gaslini"

1961 - 1962

Ricevute di pagamento liquidate al dottor Gaslini in qualità di collaboratore del "Sole".

522/B56

"Milano centrale segreta dell'irredentismo"

1962

Ritagli sulla pubblicazione di Coceani "Milano centrale segreta dell'irredentismo" (La Stampa
Commerciale, Milano, 1962, 259 p.), opera su Raimondo Battera.

381/B34

"La ripresa della Porta Orientale"

1965 mar. - 1965 apr.

Lettera circolare sulla ripresa attività della rivista; Lettere di Coceani di richiesta di partecipazione
alla redazione della rivista a: Ettore Cozzani, Luigi Federzoni, Fulvio de Suvich, Giovanni Giuriati,
Ildebrando Tacconi.

431/B37

"Ettore Cozzani alla Porta Orientale"

1965 apr. 9

Nota di adesione all'invito di partecipare alla compilazione delle pagine del periodico.

420/B37

"Rodalico Nicolò alla Porta Orientale"

1965 dic. 3

Lettera di ringraziamento per l'invito ricevuto dalla Porta Orientale a sottoscrivere l'ultimo
fascicolo.

428/B37

"Fila Burich Ferrari. 1965"

1966 nov. 3

Nota di ringraziamento per il saggio "Gli ultimi martiri di Fiume" (in "La Porta Orientale", n.s. II,
1966, p. 181-200).

556/R7

"Camera di Commercio"

1967 mag. - 1969 lug.

Corrispondenza con la Camera di Commercio di Trieste per la stesura, affidata a Coceani, di una
sezione dal titolo "Trieste dalla nascita dell'emporio alla sua redenzione", di una pubblicazione sul
contributo dato dalle categorie triestine all'economia nazionale, pubblicazione edita in occasione
della celebrazione "Trieste '68"; Bozze di stampa del lavoro di Coceani ("Trieste dalla nascita
dell'emporio alla sua redenzione"); Ritagli; Appunti bibliografici.

529/R3
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"Cronologia"

[1973]

Note biografiche, manoscritte da Coceani, su Iginio Brocchi.
Forse si tratta di materiale di studio poi impiegato per l'edizione del saggio "Iginio Brocchi, fedele ed
integro servitore dello Stato", in "La Porta Orientale", n.s. IX, 1973, 93 p.
530/R3

"Iginio Aganippo e Brocchi"

[1973]

Ritagli sulle due storiche figure triestine.
Forse si tratta di materiale di studio poi impiegato per l'edizione del saggio "Iginio Brocchi, fedele ed
integro servitore dello Stato", in "La Porta Orientale", n.s. IX, 1973, 93 p.
457/B40

"Maria Zampieri"

[1973]

Appunti biografici; Ritagli e fotografie su Maria Pia Zampieri.

456/B40

"Scritti nei quali si parla di Maria Zampieri"

[1973]

Note bibliografiche.

455/B40

"Carteggio"

1973

Corrispondenza di ringraziamento di diversi esponenti del mondo culturale e politico triestino per
l'invio della pubblicazione di Coceani "La figlia di Riccardo Zampieri" (Tipografia Moderna,
Trieste, 1973, 34 p.). Allegate alcune fotografie.

392/B34

"Piero Pisenti"

1977 gen. - 1977 mag.

Corrispondenza per la realizzazione di una recensione del libro di Piero Pisenti "Una Repubblica
necessaria" sulla rivista "Nuovo Fronte"; Minuta dattiloscritta della recensione; Ritagli.

RECENSIONI
589/R13

"1. Guglielmo Oberdan"

1918

Appunti bibliografici e regesto della pubblicazione su Guglielmo Oberdan edita da Coceani
("Guglielmo Oberdan, 1 febbraio 1858 - 20 dicembre 1882", a cura del Fascio Nazionale, Trieste,
1918, 29 p.).

590/R13

"3. I volontari di Trieste 1919"

1919

Appunti bibliografici, recensioni e regesto delle pubblicazioni sui volontari di Trieste, edite anche
da Coceani (I volontari di Trieste e della Venezia Giulia , L. Cappelli, Trieste, 1919, 164 p.- 7 tav.).
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591/R13

"16. Riccardo Zampieri"

1931

Trascrizioni di recensioni dell'opera di Coceani ("Nel primo anniversario della morte di Riccardo
Zampieri", in "La Porta Orientale", I, p. 1931, 753-795).
592/R13

"14. Un giornale contro un Impero"

1932

Trascrizioni di recensioni dell'opera di Coceani "Un giornale contro un impero, L'azione irredentista
de `L'Indipendente` dalle carte segrete della polizia austriaca", Società Editrice Mutilati e
Combattenti, Trieste, 1932, 71 p.
594/R13

"15. Monfalcone devota operaia fascista"

1932

Trascrizioni di recensioni dell'opera di Coceani "Monfalcone devota operaia fascista", Trieste,
s.e., Stab. Tipografico Mutilati , 1932, 100 p. - 1 tav.
593/R13

"17. Commemorazione di Enrico Corradini"

1932

Trascrizioni di recensioni dell'opera di Coceani "Commemorazione di Enrico Corradini" letta a
Trieste il 2 febbraio 1932-X nella Sala del Littorio, s.e., Off. Graf. della Editoriale Libraria, 27 p. - 1
tav.

595/R13

"23. L'opera della Trento Trieste"

1933

Trascrizioni di recensioni dell'opera di Coceani "1919: l'opera della `Trento-Trieste` nelle terre
adriatiche e la spedizione di Fiume", s.e., Stabilimento Tipografico Mutilati, 1933, 144 p.

600/R13

"34. La propaganda all'estero"

1936

Elenco delle recensioni dell'opera di Coceani "La propaganda all’estero" (discorso), Tipografia
della Camera dei Deputati, Roma, 1936; Trascrizioni di ringraziamenti di diversi esponenti del
mondo politico e culturale locale e nazionale.

598/R13

"40. I fuoriusciti adriatici durante la grande guerra"

1937

Recensioni dell'opera di Coceani "I fuoriusciti adriatici durante la grande guerra", in "La Porta
Orientale", VII, 1937, 177-197 p.
602/R13

"46. Spartaco Muratti"

1938

Appunti sull'edizione del discorso di Coceani "Spartaco Muratti nel primo anniversario della
morte", in "La Porta Orientale", VIII, 1938, 202-220 p.; Trascrizione di una lettera di
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morte", in "La Porta Orientale", VIII, 1938, 202-220 p.; Trascrizione di una lettera di
ringraziamento per l'invio del saggio da parte di Enrico Scodnik.

597/R13

"49. L'opera della Commissione Centrale del patronato"

1938

Elenco delle recensioni e trascrizione di alcune lettere inviate in ringraziamento per l'omaggio
dell'opera di Coceani "L'opera della Commissione Centrale di Patronato tra i fuorusciti adriatici e
trentini durante la grande guerra", s.e., Editoriale Libraria, Trieste, 1938, p. 244.
596/R13

"5. La pesca italiana"

1940

Trascrizioni di recensioni dell'opera di Coceani "La pesca italiana", Edizioni Usila, Roma, 1940,
141 p. - ill.

601/R13

"52. Crociera di pesca nell'Adriatico redento"

1942

Elenco delle recensioni dell'opera di Coceani "Crociera di pesca nell'Adriatico redento", Le Tre
Venezie, Padova, 1942, 180 p. - 26 tav. doppie; Trascrizioni di ringraziamenti di diversi esponenti
del mondo politico e culturale locale e nazionale.

604/R13

"57. I quattro quaderni dell''abc' "

1953 - 1955

Trascrizione di alcune recensioni e di alcune lettere di ringraziamento per l'edizione di Coceani: "La
tragedia della Venezia Giulia" (in "a b c quindicinale di critica politica diretto da G. Bottai", Roma,
1953), "Calvario Triestino" (in "a b c quindicinale di critica politica diretto da G. Bottai", Roma,
1953), "Trieste tradita" (in "a b c quindicinale di critica politica diretto da G. Bottai", Roma, 1954),
"Retroscena su Trieste" (in "a b c quindicinale di critica politica diretto da G. Bottai", Roma, 1955).

603/R13

"61. Attilio Tamaro"

1957

Trascrizione di alcune recensioni e di alcune lettere di ringraziamento per il saggio di Coceani su
"Attilio Tamaro", La Stampa Commerciale, Milano, 1957, p. 8.

605/R13

"62. Trieste durante l'occupazione tedesca"

1959

Elenco di alcune recensioni e trascrizione di alcune lettere di ringraziamento per l'edizione di
Coceani: "Trieste durante l'occupazione tedesca 1943-1945", La Stampa Commerciale, Milano,
1959, 46 p.

606/R13

"66. Riccardo Zampieri"

1961

84

Elenco di alcune recensioni e trascrizione di alcune lettere di ringraziamento per l'edizione di
Coceani: "Riccardo Zampieri, Mezzo secolo di lotte a Trieste per l'unità italiana", La Stampa
Commerciale, Milano, 1961, 300 p. - 55 tav.

607/R13

"68. Milano centrale segreta dell'Irredentismo"

1962

Elenco di alcune recensioni e trascrizione di alcune lettere di ringraziamento per l'edizione di
Coceani: "Milano centrale segreta dell'irredentismo", La Stampa Commerciale, Milano, 1962, 259
p. 1 tav. ripieg. 61 tav.

608/R13

"83. Un secolo di battaglie dai diari del Sole"

1965

Trascrizione di alcune lettere di ringraziamento per l'omaggio dell'edizione di Coceani: "Un secolo
di battaglie per l'indipendenza e l'unità d'Italia nei diari del `Sole`", Il Sole, Milano, 1965. - 55 p.

609/R13

"105. Guida sentimentale di Trieste"

1968

Elenco delle recensioni e trascrizione di alcune lettere di ringraziamento per il libro di Coceani:
"Guida sentimentale di Trieste", Libreria `Universitas` Editrice , Trieste, 1968, 203 p.- 73 tav.

610/R13

"130. Trieste della belle époque"

1971

Elenco delle recensioni e trascrizione di una lettera di Lino Cappellini, prefetto di Trieste, per
l'omaggio dell'opera di Coceani: "Trieste della `belle époque`", Libreria `Universitas` Editrice,
Trieste, 1971, 321 p. - 60 tav.

611/R13

"138. La figlia di Riccardo Zampieri"

1973 - 1974

Trascrizione di alcune lettere (Antonio Santin, Cesare Barison, Ida de Vecchi) in ringraziamento
dell'omaggio del saggio di Coceani: "La figlia di Riccardo Zampieri", Tipografia Moderna, Trieste,
1973, 34 p.
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Serie 11
RASSEGNA STAMPA
Estremi cronologici 1925 - 1978
Unità archivistiche: 22 fascicoli
La presente serie raccoglie diversi tipi di ritagli dal contenuto miscellaneo che non è sembrato
opportuno inserire nelle serie precedenti per non appesantire la lettura e la ricerca all’interno delle
stesse.
L’ordinamento dei fascicoli è cronologico.

666/R23

"Articoli che mi riguardano e su Trieste"

1925 - 1956

Ritagli su Coceani.

27/B3

"La Commissione
Fascista"

consultiva

del

Partito

Nazionale 1927 gen. 7

Ritaglio.

16/B3

"Giudizi di Giovanni Borelli e Pietro Belli"

1927 feb. 1 - 1927 feb. 2

Articoli sulla crisi dell'economia triestina.

36/B3

"Assemblea dei chimici"

1930 apr. 2

Ritaglio.

61/B6

"Un corso di organizzazione aziendale"

1932 mar. 11

Ritaglio.

73/B6

"Pagine di passione giuliana"

1933 gen. 18 - 1936 nov. 17

Ritagli sul tema in oggetto.

97/B8

"Fasi della lotta fascista contro la disoccupazione"
Ritagli.
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1934 nov. - 1934 dic.

109/B8

"I volontari Giuliani sul Podgora"

1935 lug. 19

Ritaglio sulla celebrazione del XX anniversario della battaglia.

110/B8

"Come l'esploratore Stanley e uno scrittore inglese 1935 dic. 4
giudicavano nel '96 l'espansione italiana in Etiopia"
Ritaglio.

142/B10

"L'industria giuliana in linea"

1937 ott.

Ritagli.

162/B11

"La morte di Gabriele D'Annunzio"

1938 mar.

Ritagli.

170/B11

"II Convegno di politica estera. Milano"

1938 mag. 2 - 1938 giu. 15

Ritagli sul convegno tenutosi a Milano dal 2 al 3 giugno 1938.

538/R4

"Papà Banelli"

1938 - 1961

Raccolta di ritagli su Carlo Banelli.

196/B12

"Recensione dell'Opera de lla Commissione Centrale di 1939 giu.
Patronato"
tra i fuoriusciti adriatici e trentini durante la grande guerra, estratto dalla "Rassegna Storica del
Risorgimento", anno XXVI, fascicolo VI, giugno 1939.

186/B12

"Celebrazione della Giornata della Marina"

1939 giu. 9 - 1939 giu. 10

Ritagli.

183/B12

"Viaggio a Lagosta"

1939 lug. 8 1939 lug. 15

Ritagli sulle attività produttive dell'isola.
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347/B28

"Napoli"

1940 mag. 10

Ritaglio da "Il Mattino" della celebrazione del Te Deum di Ascalesi per il IV centenario del Banco
di Napoli.

524/B57

"Il Territorio Libero di Trieste"

1948 feb. - 1948 apr.

Raccolta degli articoli scritti da Coceani per il Messaggero Veneto per una pubblicazione a puntate
sui "Problemi del Territorio Libero di Trieste". Allegati due dattiloscritti dal titolo: "Il contributo
dell'Aquila alla politica petrolifera italiana" e "L'armamento triestino".

523/B57

"Trieste contro Hitler e contro Tito"

1948 dic.

Raccolta degli articoli scritti da Coceani per il Messaggero Veneto per una pubblicazione a puntate
sui tragici eventi vissuti dalla Venezia Giulia negli anni Quaranta del Novecento.

477/B43

"Mussolini mi disse"

1958 mag. 31

Ritaglio dell'articolo di Giovanni Dolfin.

467/B42

"Dal Regno del sud al vento del nord"

1961 mag. - 1961 set.

Ritagli, da "Il Tempo", della rassegna a puntate a cura di Mino Caudana e Arturo Assante sui "Mille
giorni sul filo del rasoio" di Benito Mussolini.

644/R19

"Nuovo Fronte 1978"

1978

Numero 1-3 gennaio marzo del periodico "Nuovo Fronte".
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Serie 12
CORRISPONDENZA
Estremi cronologici 1919 - 1978
Unità archivistiche: 113 fascicoli
Non di facile lettura, allo stato attuale del lavoro, risulta la serie in oggetto per la natura caotica dei
fascicoli.
Si sono identificate infatti sin d’ora quattro classi12 , due delle quali di difficile interpretazione:
1) “Fior da Fiore” raccoglie le copie o le trascrizioni, di mano del produttore, di quelle che
sono state reputate da Coceani le lettere più importanti ricevute nella sua lunga carriera
politica, non per nulla intitolate “Fior da Fiore”;
2) L’ “Alfabetica” ordina invece alfabeticamente quei fascicoli, perlopiù nominativi, che
Coceani ha ordinato negli anni, spesso aprendo più di un fascicolo senza un motivo
apparente per la stessa persona;
3) La “Cronologica I” accorpa una serie di fascicoli contenenti corrispondenza di diversi
personaggi in ciascun fascicolo ad ordinamento annuale (per es. “Corrispondenza 1952”);
4) La “Cronologica II”, simile in tutto alla I, si differenzia dalla stessa solo per una diversa
stesura del titolo (per es. “1952”) ripresentando, però, la stessa serie di annate.

FIOR DA FIORE
659/R22

"Fior da Fiore"

1919 - 1943

Copie di lettere, selezionate dallo stesso Coceani tra le centinaia del suo archivio, reputate dal
produttore testimonianze significative della sua vita e del tempo in cui si svolse la sua attività. Tra i
mittenti: Antonello Caprino, Giovanni Giuriati, Guido Manacorda, Carlo Galli, Rino Alessi, Sergio
Dompieri, Marino Szombathely, Bia gio Marin, Tita Brusin, Luigi Federzoni, Enrico Corradini,
Alfonso Canciani, Antonio Santin, Alfredo Rocco, Luigi Amaro, Umberto Guglielmotti, Achille
Richard, Attilio Hortis, F. Ratti, Riccardo Gigante, Ugo Inchiostri, Gino Saraval, Orazio Pedrazzi,
Spartaco Muratti, Fulvio Suvich, Antonio Fradeletto, Gino Parin, Giuseppe Bottai, Luigi Fogar.
Qualche rarissima missiva è originale.
661/R23

"Fior da Fiore"

1921 - 1971

Copie di lettere, selezionate dallo stesso Coceani tra le centinaia del suo archivio, reputate dal
produttore testimonianze significative della sua vita e del tempo in cui si svolse la sua attività. Tra i
mittenti: A. Zanetti, Oreste Rozzo, Raffaele Radossi, Giacomo Battigelli, Silvio Cambiagio,
Antonio Santin, Antonio Tacconi, Gino Venut i, Giovanni Quarantotti, Rosario Toscani, Cesco
Tomaselli, Mario Marconi, Umberto Guglielmotti, Ferdinando Gerra, Federico Pagnacco, Fila
Burich Ferrari, Gino Baroncini, Lino Cappellini, Guido Slataper, Marino de Szombathely, Ida de
Vecchi, Tullio Tamburini, Giuseppe Reina, Carlo Sai, Lucia Tranquilli. Allegata una bozza dello
scritto "Alla Prefettura di Trieste 1943-1945".
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
660/R22

"Fior da Fiore"

1943 - 1975

12

L’unico titolo originale delle quattro classi è il primo “Fior da fiore”, gli altri sono stati attribuiti per comodità di
ordinamento.
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Copie di lettere, selezionate dallo stesso Coceani tra le centinaia del suo archivio, reputate dal
produttore testimonianze significative della sua vita e del tempo in cui si svolse la sua attività. Tra i
mittenti: Ida de Vecchi, Marino de Szombathely, Oreste Rozzo, Cesare Pagnini, Giovanni Dolfin,
Lucia Tranquilli, Iti Bacci, Manacorda, Grioni Janesich, Raffaele Radossi, Tullio Nicoletti,
Giovanni Tonelli, Marcella Sinigaglia Mayer, Biagio Marin, Carlo Galli, Guglielmo Reiss Romoli,
Antonio Tacconi, Felice Guarneri, Diego de Castro, Alfonso Orlini, Federico Pagnacco, Mario
Nordio, Ida de Vecchi, Ferdinando Pasini, Giuseppe Bottai, Cesco Tommaselli, Gino Venuti,
Giovanni Giuriati, Dario Doria, Enrico Brol, Giovanni Quarantotti, Luigi Papo, Mario Nordio,
Friedrich Vogel, Fulvio Suvich, Silvio Bertoldi, Gray, Carlo Rangan, Ferdinado Gerra, Gino
Baroncini, Lino Cappellini, Piero Pisenti, Angelo Costa, Aurelia Pontecorvo, Mario Dosi. Allegato
un ulteriore fascicolo intitolato "1943-1975" contenente lo stesso genere di materiale documentario
riguardante perlopiù azioni di beneficenza.
Qualche rara missiva è originale. Alcuni documenti sono in tedesco.

ALFABETICA
566/R9

Associazione Nazionale Dalmata

1967

Richiesta d'intervento presso la Direzione della Lega Nazionale per appoggiare il Presidente ing.
Muratti nel suo progetto di divisione dell'importo derivante dalla liquidazione del Ministero del
Tesoro per le scuole di Curzola e Cittavecchia.
Titolo originale "Dalmazia".
627/R16

"Associazione
Dalmazia"

Nazionale

per

la

Venezia

Giulia

e 1955 - 1957

Lettere circolari, trasmissione di verbali delle riunioni tenutesi nelle varie sedi d'Italia, promozione
di azioni sociali per profughi fiumani e dalmati; Ritagli; Regolamento Nazionale per l'applicazione
dello Statuto del 2 novembre 1954 (1956); Statuto approvato dal IV Congresso Nazionale a Gorizia
il 2 novembre 1954; Relazione del delegato all'Amministrazione al V Congresso Nazionale di
Venezia dal 1 al 3 novembre 1957.

426/B37

"Baroncini Gino"

1968 lug. 9

Note sull'intenzione di pubblicare un libro di ricordi auspicato anche da Rino Alessi.

275/B21

"Bottai Giuseppe"

1954 giu. - 1959 nov.

Corrispondenza: collaborazione con la rivista, personale; Ritagli sulla morte di Bottai.
Membro del Gran Consiglio fascista che nel luglio 1943 determinò la caduta del Duce; nel dopoguerra
Direttore di "a b c", quindicinale di critica politica.
436/B37

"Brol Enrico, corrispondenza"

1957

Note su alcune letture e su varie pubblicazioni di Coceani.
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504/B48

"Brusin Giovanni Battista"

1920 - 1977

Corrispondenza sull'attività editoriale in "La Porta Orientale", sui problemi e sulle prospettive del
patrimonio archeologico di Aquileia.
Direttore del Museo Archeologico di Aquileia e Sovrintendente alle opere d'antichità per il Friuli, la
Venezia Giulia e l'Istria.
430/B37

"Cappellini Lino prefetto di Trieste. Carteggio "

1969 - 1971

Note di ringraziamento per l'invio di alcune pubblicazioni.

647/R19

"Carniel Luisa, vedova Slataper"

1944 set. 1

Nota di ringrazaimento, quale "triestina", per l'intervento fatto in qualità di Prefetto per la
liberazione degli Stuparich (arrestati dalle autorità germaniche).

563/R9

"Chiomenti Pasquale"

1956 - 1960

Corrispondenza sulla collaborazione di Coceani, in qualità di Amministratore delegato de "Il Sole",
alla pubblicazione del libro della moglie di Chiomenti (Donata Chiomenti Vasalli) dal titolo
"Giuliana Beccaria, la madre di Manzoni".

404/B35

"Corradini Enrico"

1925 feb. - 1925 nov.

Congratulazioni per l'articolo scritto su "Il Piccolo" sul libro di Occhini; Nota di conforto per una
disgrazia familiare.
Senatore del Regno.
494/B46

"Dompieri Sergio"

1944 feb. 11 - 1970 mar. 5

Corrispondenza: scambio di pubblicazioni, attività all'interno de "La Porta Orientale", la "Rivista
Dalmatica" e le "Pagine Istriane", commenti sull'attuale critica degli avvenimenti ormai storici delle
due grandi guerre; Necrologi.

401/B35

"Doria Dario"

1952 - 1955

Corrispondenza sulle attività dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste.
Presidente dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trieste.
562/R9

"Doria Dario"

1955 - 1960
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Corrispondenza sulla collaborazione di Doria al giornale "Il Sole" e richiesta di adesione all'Opera
per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati.

548/R6

"Fanti"

1955

Note sulla trasmissione di un certificato penale di Fanti a Coceani per l'accettazione di una carica
non meglio specificata.

449/B39

"Fedele di Roma, carteggio"

1944 - 1952

Corrispondenza con Sergio Dompieri, Silvio Benco, Rino Alessi e Fernando Mezzasoma sul
"Fedele di Roma" del Benco.

386/B34

"Fradeletto Antonio"

1920 mag. - 1920 giu.

Corrispondenza di natura personale: richiesta di aiuto, condoglianze per un lutto familiare, invio di
saluti.
Senatore del Regno.
440/B37

"Frattini Angelo, carteggio"

1963

Lettere di ringraziamento per le pubblicazioni inviate in dono.

434/B37

"Frescura Attilio"

1931

Corrispondenza di saluto e note sulla "Rassegna dei Combattenti".

417/B37

"Gaglione Umberto"

1970 gen. 12

Lettera di auguri e di commemorazione dell'Impresa di Fiume.

549/R6

"Galli Carlo"

1919 - 1958

Corrispondenza ad oggetto: marcia dannunziana su Fiume, pubblicazioni di Galli ("Diario",
"Conversazioni", dattiloscritto sulla "Diplomazia") sulle azioni della Patria dal 1911 al 1918,
articoli per "Il Sole", nota di rammarico per la soluzione della questione di Trieste; Dattiloscritto dei
"Dialoghi di Eusebio e Florestano" e copie di alcune lettere del 1919 e del 1944 inviate a Coceani
da Galli.

505/B48
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"Garibaldi Ezio"

1965

Corrispondenza sull'iniziativa di alcuni istriani di suggerire varie proposte di negoziati all'onorevole
Aldo Moro in occasione della sua visita in Jugoslavia.
Segretario Nazionale dell'Associazione Nazionale Italia Irredenta.
441/B37

"Gentile Attilio, carteggio"

1934

Biglietti di ringraziamento per le pubblicazione inviate, richiesta di patrocinio presso l'Unione degli
Industriali per il liceo Guglielmo Oberdan.

499/B48

"Gentile Attilio"

1957 - 1960

Corrispondenza sullo scambio di pubblicazioni.

545/R5

"Gentile Attilio"

1960 - 1962

Corrispondenza sull'invio degli annali [del Liceo Guglielmo Oberdan] e sullo scambio di
pubblicazioni.

645/R19

"Gerra Ferdinado"

1977

Corrispondenza sulle ricerche svolte da Gerra sul "Messaggio dannunziano" (manifestino lanciato
tra il 1917 e il 1918 da D'Annunzio su tutte le terre irredente).

265/B21

"Giuriati. Carteggio"

1933 ott. - 1970 lug.

Corrispondenza di Giovanni e Mario Giuriati, presenti anche le minute responsive di Coceani:
scambio di pubblicazioni, recensione di Giovanni Giuriati del lavoro di Coceani "Riccardo
Zampieri, Mezzo secolo di lotte a Trieste per l'unità italiana" (La Stampa Commerciale, Milano,
1961, 300 p. - 55 tav.); Dattiloscritto dal titolo "Italiani di altri tempi" sottoscritto Giovanni Giuriati
da pubblicarsi ne "La Porta Orientale"; Minute delle missive scritte da Coceani a Federico Pagnacco
per la pubblicazione dei saggi di Giovanni Giuriati; Corrispondenza di Camillo Giuriati, nipote di
Giovanni, per l'invio di alcune pubblicazioni; Lettera della Biblioteca Civica del Comune di Trieste
di ringraziamento per il dono del saggio "Giovanni Giuriati apostolo dell'irredentismo" (in "La
Porta Orientale", n.s. VI, 1970, 109-123 p.).
Presenti due trascrizioni, manoscritte da Coceani, di lettere di Giovanni Giuriati del 1919 (non esplicitato il
destinatario).
388/B34

"Guarneri Felice"

1932 ott. - 1953 dic.

Corrispondenza di ringraziamento per l'invio di alcune pubblicazioni e per la collaborazione offerta
durante il soggiorno nella Venezia Giulia.
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565/R9

"Italia Irredenta"

1967 - 1968

Corrispondenza e copie di corrispondenza di diversi membri dell' "Associazione Nazionale Italia
Irredenta" tra i quali Cesare Pertoldi ed Ezio Garibaldi; Copie di alcune lettere inviate dal
Presidente dell'Associazione ad Aldo Moro e ad Amintore Fanfani quali accompagnatorie
dell'opuscolo contenente il discorso pronunciato da Coceani in occasione del Raduno nazionale
dell'associazione; Minuta della lettera inviata da Cesare Pertoldi al "Corriere della Sera" in risposta
e protesta ad un articolo firmato da Enzo Bettiza.

403/B35

"Lange Bruno"

1947

Offerta di una possibile testimonianza nel corso del procedimento giudiziario subito da Coceani per
dimostrare che lo stesso tentò in tutti i modi di far revocare l'ordine di distruggere gli impianti
industriali del Porto di Trieste durante l'occupazione tedesca; Corrispondenza di natura personale.

415/B36

"Manacorda Guido"

1944 - 1960

Corrispondenza: organizzazione di un ciclo di conversazioni su Dante da tenersi a Trieste,
personale; Ritagli sul ciclo di conversazioni tenute da Manacorda a Trieste nel maggio del 1944.

437/B37

"Mandel Maurizio, carteggio"

1955 - 1957

Corrispondenza sulle vicissitudini dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
266/B21

"Marin Biagio di Grado. Corrispondenza"

1926 gen. 18 - 1938 dic. 29

Corrispondenza politica informale: nomina di Barduzzi a segretario provinciale, colloqui con
Slataper e Pieri per togliere la città di Trieste dal suo stato di inferiorità, articoli contro Camisi,
indignazione per per la carica rivestita da Giunta, raccomandazione di aiutare il prof. Giovanni
Borelli a scrivere alcuni articoli sull'economia di Trieste per "Il Carlino", preoccupazione per la
terna per la podestaria di Grado, relazione presentata al Prefetto di Trieste sulla Commissione di
cura di Grado, crisi economica di Grado, posizione di squalifica subita all'interno del Partito
(Nazionale Fascista), richiesta di raccomandazione presso l'on. Suvich, problema della distinzione
tra l'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura e l'Azienda balneare comunale
di Grado; Corrispondenza personale. Presenti anche alcune lettere della figlia di Biagio Marin
(sottoscrizione priva del nome).
Direttore dell'Azienda di cura di Grado. Alcune lettere sono incollate su un foglio formato A4 che ne
impedisca la lettura integrale sul verso.
572/R9

Marino

1961 ago.

Cartoline di saluto e di assicurazione dell'avvenuta speditura di un volume dell' "Archeografo
Triestino" e di altri due di "Atti e Memorie" (non meglio specificati).
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Titolo originale "Archeografo e Atti e Memorie". Sottoscrizione priva del cognome.
567/R9

"Morassi Antonio"

s.d.

Cartolina di ringraziamento per il sollecito invio del libro di L. Cambiaso.

396/B35

"Nordio Mario"

1959

Corrispondenza: invio di saluti, cenni sull'eroico gesto di Maria Zampieri del 29 ottobre 1918.

543/R5

"Pagnacco Federico"

1929; 1955 - 1965

Carteggio sulle pubblicazioni dei due corrispondenti redatte per la "Porta Orientale"; Scambio di
pubblicazioni; Minuta dattiloscritta di un "Promemoria per S. E. Libero Mazza" (prefetto di Trieste)
sulla Compagnia dei Volontari Giuliani e Dalmati.
Su carta intestata della Compagnia dei Volontari Giuliani e Dalmati.
435/B37

"Pattay Ezio, corrispondenza"

1932 - 1933

Corrispondenza di natura personale.

506/B48

"Pedrazzi Orazio"

1925 - 1953

Corrispondenza: visita a Trieste per un discorso alla Dante Alighieri sul tema "Amanti di Firenze",
invito a Coceani di venir a parlare agli amici del Movimento Sociale di Firenze della situazione
della Venezia Giulia.
La lettera del 1925 non è originale ma una trascrizione di mano di Coceani.
564/R9

"Pedrazzi Orazio"

1955 - 1956

Corrispondenza sullo scambio di pubblicazioni e saggi, cenni sulla famiglia Tranquilli.

631/R18

"Peranna Emanuele"

1947

Corrispondenza sulle accuse di collaborazionismo con i tedeschi durante l'occupazione di Trieste,
mosse dal Comando Militare Territoriale di Milano contro il Colonnello del genio ing. Emanuele
Peranna. Allegata copia dell'atto di nomina ad Ispettore Provinciale di Protezione Antiaerea
(Prefettura di Trieste, 16 giugno 1944 Gb. N. 0381-2557).

551/R6

"Pesenti Guido"

1956 - 1958

Corrispondenza ad oggetto: amico comune Cobolli Gigli, pubblicazione di Pesenti dal titolo
"Memento agli amministratori di Società", scambio di pubblicazioni, interazione con "Il Sole";
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"Memento agli amministratori di Società", scambio di pubblicazioni, interazione con "Il Sole";
Elenco delle librerie alle quali si è inviato il volume di Pesenti "Memento agli amministratori di
Società".

439/B37

"Pesenti Guido, carteggio"

1957 gen. - 1957 feb.

Note di ringraziamento per l'aiuto prestato nella revisione di una pubblicazione di Pesenti all'interno
de "Il Sole".

501/B48

"Quarantotti Giovanni"

1954 - 1972

Corrispondenza sullo scambio di pubblicazioni e sull'attività redazionale di entrambi; Note di
carattere personale.

547/R6

"Reiss Romoli Guglielmo"

1951 - 1961

Corrispondenza ad oggetto: onoranze a Ruggero Fauro, donazione di un incartamento da parte della
signora Marcella Mayer Sinigaglia al Museo di Storia Patria di Trieste (archivio privato di
Raimondo Battera, capo del Circolo Garibaldi di Milano dal 1887 al 1896), commemorazione di
Attilio Tamaro, scambio di pubblicazioni; Ritagli.
284/B22

"151° Reggimento Sassari 1940"

1934 feb. 18 - 1940 lug. 22

Corrispondenza con Domenico Aleandri, tenente Clementi, Bruno [Seculin].

398/B35

"Rizzo di Grado e di Premuda Luigi"

1949 mag. 10

Lettera di ringraziamento per aver "contribuito alla verità" con la pubblicazione di un saggio sugli
eventi che videro coinvolto Luigi Rizzo.

405/B35

"Rocco Alfredo"

1922 nov. 3

Nota di ringraziamento per le gentili espressioni ricevute (non specificato in quale circostanza) da
parte dei componenti della Sezione Nazionalista di Trieste.
Sottoegretario di Stato per il Tesoro.
568/R9

"Ruzzier Luigi"

1967

Lettera accompagnatoria del numero unico del periodico "Ritorno sul Carso" edito in occasione del
pellegrinaggio dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra nei giorni 24 e 25 maggio
1957 (allegato); Dattiloscritto dal titolo "Gli slavi nella provincia di Trieste".
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400/B35

"Sai Carlo"

1946 nov. - 1947 mar.

Corrispondenza personale, cenni sul procedimento giudiziario in corso contro Coceani e sulla
successiva assoluzione da ogni accusa.

421/B37

"Salata Francesco, carteggio"

1932 mag. - 1933 apr.

Corrispondenza sul decreto legge 28 gennaio 1932, n. 114.
Senatore del Regno.
387/B34

"Salvi E."

s.d.

Biglietti da visita con note di saluto (in procinto di lasciare Trieste).
Deputato alla Dieta della Dalmazia.
384/B34

"Sandonà Augusto"

1930 mag. 20

Lettera contenente alcune note sul lavoro di Coceani "Un giornale contro un impero, L'azione
irredentista de `L'Indipendente` dalle carte segrete della polizia austriaca" (Società Editrice Mutilati
e Combattenti, Trieste, 1932, 71 p.).

385/B34

"Sanguinetti Giorgio. Carteggio"

1931 ago.

Corrispondenza personale di saluto e di informazioni inerenti l'Unione Industriale Fascista.
Presidente dell'Unione Industriale Fascista della Venezia Giulia.
550/R6

"Santito M."

1959 ago. 8

Saluti dai membri della redazione de "Il Sole".
Cartolina indirizzata ad Italo [Minummi].
571/R9

Soprintendenza ai Monumenti Gallerie e Antichità Trieste 1960 giu. 25
Nota della Soprintendenza su una serie di oggetti sequestrati a Coceani nel maggio del 1945.
Titolo originario "Associazione industriali Trieste".
503/B48

"Slataper"

1943 - 1971

Corrispondenza: scambio di pubblicazioni, discorsi tenuti da Coceani in onore dei caduti per le terre
redente, rifiuto di Slataper di collabare in qualunque modo con i tedeschi, rammarico per il tenore
dei discorsi tenuti da Wolsegger sulla riorganizzazione amministrativa della Provincia (29 ottobre
1943), elezioni dell'anno 1949. Ritagli su Scipio e Giuliano Slataper.
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570/R9

"Società Italiana Cauzioni"

1955 - 1961

Comunicazione dell'avvenuta nomina a Consigliere di amministrazione per il triennio 1961-1963;
Lettere circolari.

540/R5

"Stefani per l'Acta e [...]"

1950 - 1966

Corrispondenza tra Giuseppe Stefani e Coceani su delle ricerche svolte da quest'ultimo per
l'inchiesta sul Risorgimento; Ritagli su Stefani.
Il titolo sulla coperta del fascicolo non è integralmente leggibile.
502/B48

"Stuparich Giani"

1928 - 1942

Lettera di condoglianze; Note di ringraziamento per l'invio di pubblicazioni.

397/B35

"Szombathely Marino"

1946

Congratulazioni per l'assoluzione ottenuta per gli anni di reggenza della Prefettura di Trieste.

507/B48

"Tacconi Antonio"

1944 - 1964

Ringraziamenti per l'invio di diverse pubblicazioni; Corrispondenza sull'attività all'interno del
Comitato Assistenza agli Italiani della Dalmazia; Corrispondenza sull'attività di Coceani all'interno
de "La Rivista Dalmatica".

375/B31

Talpo Odone

1973

Corrispondenza di Odone Talpo sull’intenzione di scrivere la storia di Zara, di Spalato e di Cattaro
dall'aprile 1941 all'arrivo degli slavi; Note e appunti.
Titolo originale: "La Dalmazia".
285/B22

"Teatro Verdi Ente Autonomo"

1936 nov. 13 - 1937 giu. 21

Corrispondenza: invito a partecipare alla riunione per l'avvio della soluzione della formazione di un
Ente Autonomo Teatro Verdi in presenza dell'Ispettore del Teatro, invito a partecipare alla riunione
costitutiva dell'Ente Autonomo Teatro Giuseppe Verdi; Ritagli.

646/R19

"Tomasselli Cesco"

1954 - 1959

Corrispondenza ad oggetto: scambio di pubblicazioni, considerazioni sulla questione di Trieste.
Giornalista del "Nuovo Corriere della Sera".
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546/R6

"Tranquilli Lucia"

1947 - 1961

Corrispondenza ad oggetto: attività editoriale, scambio di pubblicazioni, il "Giornale Alleato", "Il
Giornale di Trieste"; Note bibliografiche; Ritagli sull'attività artistica e intellettuale della Tranquilli;
Necrologi in morte della stessa.

569/R9

"Unione Combattenti d'Italia"

1957 - 1962

Invito da parte del Comitato per la Difesa dell'Unità Nazionale a voler far parte del Consiglio
Nazionale; Lettere circolari; Opuscoli e periodici ("L'idea Italiana"). Allegato lo Statuto del
Comitato per la Difesa dell'Unità Nazionale.

412/B36

"Viezzoli Ermanno"

1944 mar. - 1944 nov.

Ringraziamento per il sostegno offerto nell'attività scientifica e invio di diverse pubblicazioni.
Nipote dell'avvocato Illeni.
419/B37

"Volpe Giovanni"

1965 mag. 3

Minuta della lettera scritta da Coceani a Volpe in riscontro alla sua richiesta di voler esaminare il
libro di quest'ultimo sulla tragedia della Venezia Giulia.

561/R9

"Volpe Giovanni"

1966

Corrispondenza sulla possibilità di pubblicare un volume in ricordo delle terre italiane dell'Istria e
della Dalmazia. Allegata una lettera sullo stesso tema di Giuseppe Cobolli Gigli.
Editore, Roma.

CRONOLOGICA I
638/R18

"Corrispondenza 1931"

1931

Corrispondenza: Amministratore delegato della Società Elettro Ferroviaria (sottoscrizione
illeggibile), Commissario per il Turismo - Presidenza Consiglio dei Ministri (sottoscrizione
illeggibile), Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Mineraria, A. Calierno, Enrico Carnera,
Moscheni, Arnaldo Viola, Lantieri, Alfonso Canciani, Rango, Za nelli, Associaizone Nazionale
Combattenti, M. Sella.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
639/R18

"Corrispondenza 1932"

1932

Corrispondenza: Adriana Fradeletto, G. Sanguinetti, Federazione Massonica Universale del Scozz.
Ant. ed Acc. Libertà Uguaglianza Fratellanza, Giuseppe Luzzatti, Attilio Hilty, Umberto di Bin,
Giuseppe Cobol, Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, Associazione Nazionale
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Giuseppe Cobol, Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, Associazione Nazionale
Bersaglieri sezione "Enrico Toti", Mario Rizzatti, Doro Salvi, Guglielmo Rocca, M. Sella, Michele
Ravagnan, Angela de Castro, Lugnani, Guido Slataper. Allegato Verbale dell'assemblea ordinaria
dei Soci del 5 giugno 1932 dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, sezione
di Monfalcone.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
640/R18

"Corrispondenza 1933"

1933

Corrispondenza: Giuseppe Viezzoli, Amedeo Viglione, P. Luzzato Fegiz, Costante Pessato, Cesare
Bellini, Antonio Zita, Domenico Pavoleri, Belardinelli, Federazione Nazionale Fascista delle
Industrie della Pesca dei suoi Prodotti Affini, G. Sanguinetti, Riccardo Scaglia, Timeus, Maria
Teresa Palazzeschi, Ernesto Consolo, Rina Usiglio, Mariano Scocciai. Allegata una dichiarazione di
Ermanno Clemente e Domenico Povoleri, del 18 giugno 1938, sul veto imposto dall'ispettore dei
fasci Pietro Mortarini di usufruire del voto in seno alle elezioni delle "cariche sociali" che dovevano
aver luogo a Ronchi dei Legionari.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
641/R18

"Corrispondenza 1934"

1934

Corrispondenza: Willy Jona, Alberto Aquini, Ferruccio Carli, Giuseppe Gallone, Lida Cosulich,
Consiglio di Reggenza di Trieste della Sezione dell'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti di
Aziende Industriali, Umberto di Bin, Giovanni Marinaz, Ivo Olivetti, Ervino Aurelio Procacci,
Giulio Luccardi. Allegati: copia di una richiesta di riassunzione in servizio presso gli uffici dello
stato di Giulio Luccardi, copia di una relazione dattiloscritta sulla "Carta del lavoro".
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
637/R18

"Corrispondenza 1934"

1934

Corrispondenza da e a: Carmelo Sebastiano Garufi, Irene Goedde, Antonio Massari, Ferruccio
Carli, Eduardo Squadrilli, Asvero Gravelli, Alfredo Potoschnig, Ettore Carnera, Nicolò de Carli,
Aldo Lonzari, Alfonso Tarabocchia, Confederazione Fascista degli Industriali, Giuseppe Volpi,
Menotti Battera, Carlo Perusino.
Titolo originale, alcuni documenti sono in lingua tedesca. Alcune sottoscrizioni sono illeggibili.
635/R18

"Corrispondenza 1935"

1935

Corrispondenza da e a: Ernesto Casalini, Gino Venuti, Umberto Urbani, Anna Segrè Sartorio,
Fulvio Suvich, Alfred von Wegerer, Aldo Nicolao, Giuseppe Dolazza, Oscar Sossi.
Titolo originale.
634/R18

"Corrispondenza 1937"

1936 - 1938

Corrispondenza di Giovanni Castagnola, L. Saltamerenda, Ali Tansever, Camillo Ara, Anna Orell
Hell, Chierni, E. A. Procacci, Angelo Fano, Antonio Villi, Edgardo Morpurgo, Ugo Cappellini,
Flavio Avezzano.
Titolo originale.
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651/R20

"Corrispondenza 1948"

1948

Corrispondenza: Manlio Granbassi, Luigi Puerari (Ente Comunale di Assistenza - Brescia).
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
652/R20

"Corrispondenza 1949"

1949

Corrispondenza: Movimento Sociale Italiano Federazione Provinciale di Trieste, Luigi Filippi,
Alfredo Pototschnig, Mario Marconi, Società Torinese Esercizi Telefonici STET, Bertini, Piero
Zampieri, Governo Militare Alleato (beni mobili sequestrati a Coceani da via Montegrappa n. 5 danni di guerra), Bruno Saccomani, Giorgio Dorfles (stima danni di guerra beni di notevole
interesse storico sequestrati a Coceani da via Monte Grappa n. 5), Carlo Iellersitz Illesi. Allegati:
una fotografia (ripresa da qualche pubblicazione) del Führer in mezzo a paracadutisti decorati con la
croce di ferro, distinta dell'inventario mobiliare di via Monte Grappa n. 5 appartenente alla signora
Nella Drioli, elenco dei beni di valore storico con stima economica sequestrati a Coceani da via
Monte Grappa n. 5, copia di una lettera scritta a Gino Palutan (Presidente di Zona) sulla conferenza
tenuta dallo stesso il 7 marzo 1949 sulla Guardia Civica.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
653/R20

"Corrispondenza 1950"

1950

Corrispondenza: note dello studio degli avvocati Forti - Jona - Dorfles per la vertenza sui danni di
guerra, Attilio Selva (scultore), Società per le Tranvie Elettriche di Treni, Diego Guicciardi, Attilio
Hilty.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
654/R20

"Corrispondenza 1951"

1951

Corrispondenza: Governo Militare Alleato (beni mobili sequestrati a Coceani da via Montegrappa
n. 5 - danni di guerra), Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati, Lodovico Artusi, Associazione
degli Industriali - Controllo Combustione, Tristano Colummi, Dario Doria, Federico Pagnacco ("La
Porta Orientale" e "Messaggero Veneto" redazione per Trieste), Angelo Costa, L. Papo, Ugo di
Andrea, Giorgio Balella, Arnaldo Viola. Allegati: minuta del discorso tenuto per la consegna di un
frammento di roccia di S. Giovanni del Timavo al Comune di Brescia (Brescia 4 novembre 1951),
minuta del discorso tenuto all'Unione degli Industriali in Sicilia (senza data né luogo).
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
655/R20

"Corrispondenza 1952"

1952

Corrispondenza: Federico Pagnacco ("La Porta Orientale" e "Messaggero Veneto" redazione per
Trieste), Giovanni Balella, Mario Morelli, Livio Grassi, Carlo Colognatti, Dario Doria, Orazio
Pedrazzi, Piero Zampieri, Mario Dosi, Vittorio Fresco, Licinio Cappelli.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
657/R21

"Corrispondenza 1953"

1953

Corrispondenza: Unione Industriale Giuliani e Dalmati, Carlo Frandoli, Dario Doria, Andrea de
Pollitzer, A. Costa, Cesare Pagnini, Giovanni Balella, Pison, Albanese, Carlo Padoa, Paolo
Cosulich, Antonio Cosulich, G.B. Godina, Carlo Colognatti, Luigi Fontanelli, Giuseppe Bottai,
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Cosulich, Antonio Cosulich, G.B. Godina, Carlo Colognatti, Luigi Fontanelli, Giuseppe Bottai,
Giuseppe Micheli.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
656/R21

"Corrispondenza 1954"

1954

Corrispondenza: Carlo Colognatti, Carlo Illersitz Illesi, Guglielmo Reiss Romoli, Ciro Manganaro,
Guido Ciarrocca, Giovanni Balella, Luigi Papo, Guido de Gironcoli, Cosimo Nardelli, G. Barcia,
Enrico Porzio, Antonio Just Verdus, Giuseppe Micheli, Mario Moretti, Alberto Cosulich, Carlo
Griffey, G. Gobbi, Egidio Furlan, Giovanni Quarantotti, Cesare Pagnini, Quinto Quintieri, Amleto
D. Marcantonio, Carlo Drioli, Antonio Morassi, Paolo Fogazzaro, Giuseppe Vallicelli, Giuseppe
Ziliotto, Augusto Maineri, Lucia Tranquilli, Piero Almerigogna. Allegata una poesia intitolata "26
ottobre 1954" e sottoscritta con le iniziali A. T.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
658/R21

"Corrispondenza 1955"

1955

Corrispondenza: Libero Sauro (Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia),
Guglielmo Reiss Romoli, Federico Pagnacco, Bruno Crevato Selvaggi, Umberto di Bin, Gino
Venuti, Giovanni Quarantotti. Allegato un fascicoletto contenente delle lettere appartenute a Ugo
Oietti e trasmesse a Coceani da Carlo Galli, su richiesta di Fernanda Oietti, al fine di riconoscerne
le sottoscrizioni e mai restituite.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.

CRONOLOGICA II
675/R27

"1947"

1947

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Antonio Petronio, Dario Doria, Mario Picotti,
Lodovico Artusi, Mario Sterle, Comitato Nazionale per la Venezia Giulia e Zara, Anna Segrè
Sartorio, Vittorio Favetti, Carlo Rangan, Associazione degli Industriali.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
676/R27

"1948"

1948

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Enrico Scodinik, Federico Pagnacco. Allegata
lettera circolare della Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati sul referendum sulle dichiarazioni
programmatiche fatte da Guido Slataper all'Assemblea del 26 luglio 1948.

677/R27

"1949"

1949

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Carlo Colognatti, Dario Doria.

678/R27

"1950"

1950 - 1951
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Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Piero Sticotti, Felice e Gina Guarnieri. Allegato
un ritaglio dal titolo "Una conferenza stampa del Centro Studi Adriatici".

679/R27

"1951"

1951

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Colognatti, Valentino Pascoli, Armando
Stefani, Livio Grassi.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
680/R27

"1952"

1952

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Andrea de Pollitzer, Barduzzi, Nicola Madìa,
Valerio Borghese, Mario Dosi.

681/R27

"1953"

1953

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Ugo Pizzarello, Antonio Cosulich, Cartiere
Burgo - V. Favetti, Carlo Colognatti, Gianni Bartoli, G. P. Veroi, Federico Pagnacco, Antonio
Costa, Gianni Pinguentini, Renzo Migliorini, Gino Baroncini, Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia,
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
682/R27

"1954"

1954

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Ciro Manganaro, Marcella Sinigaglia Mayer,
Carcosacci, Luigi Contu, Domenico Barbaro, Edmondo del Bufalo, Guido Franco, Federico
Pagnacco, Sisinio Zuech, Giovanni Someda, Gianni Bartoli,
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
683/R27

"1955 - 1965"

1955 - 1965

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Libero Sauro, Mario Marconi, R. Toscani, E.
Alesani, Mario Tripcovich, Federico Pagnacco, Franz Turchi, Tamaro, Marcella Sinigaglia, Mario
Dosi, Angelo Coppadoro, Luigi Ruzzier, Biblioteca Comunale di Milano, Franco Marinotti, Guido
Vestuti, Aganippo Brocchi, Ciro Manganaro, Silvio Rutteri, Ernesto Apuzzo, Piero Colombi, Livio
Grassi, Piero Serrentino, Antonio La Rocca, Sauro Pesante, Mario Saggin, Egisto Ginella, Giulio
Terzaghi, Società Dalmata di Storia Patria di Roma, Giovanni Someda, Luigi Papo, Gianni Bartoli,
Vieri Poggiali, Italo Minunni, Enrico Rosamani, Marcello Sinigaglia Mayer, Aurelia Pontecurvo,
Giuseppe Cobolli Gigli, Cartiere Burgo - V. Favetti, Riccardo Gefter Wondrich, Opera per
l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
684/R27

"1969"

1969

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Giusto Muratti, J. Valerio Borghese, Emanuele
Fabbrovich, Sisinio Zuech. Allegato un volantino del Movimento Sociale Italiano sull'assassinio di
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Fabbrovich, Sisinio Zuech. Allegato un volantino del Movimento Sociale Italiano sull'assassinio di
un operaio edile di 33 anni iscritto al partito.

685/R27

"1970"

1970

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Federazione Nazionale Arditi d'Italia,
Associazione Nazionale Italia Irredenta. Allegati ritagli e volantini.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
686/R27

"1971"

1971

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Nicola Madia, Giusto Borri. Allegati: un
estratto verbale delle parole dette da Carlo Cerut ti al Consiglio di Amministrazione della STET il
27 aprile 1971, fotografie di un corteo (Cuneo 2 maggio 1971).

687/R27

"1972"

1972

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Dora Salvi, Ernesto Labonia, Laura Ruaro
Loseri, Giovanni Testi, Sauro Pesante, Luigi Papo.

688/R27

"1973"

1973

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Consuelo e Oddo Nasso, Liliana Toriser, Italia
de Calò Marega (allegata copia di una fotografia di Gabriele D'Annunzio con dedica), Manlio
Valerio, Giovanni Testi, Ida de Vecchi, Ernesto Labonia.

689/R27

"1974"

1974

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Giovanni Testi, Luigi Papo, Italia de Calò
Marega, Guido Calbiani, Gianni Pinguentini, Bruno Astori, Carlo Amigoni, Sergio Giacomelli.
Allegata la Relazione sull'attività svolta dall'Associazione Nazionale Dalmata e dalla Società di
Storia Patria e dell'ultimo Consiglio Comunale del Libero Comune di Zara in Esilio tenutosi a
Padova il 28 settembre 1973.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.
690/R27

"1975"

1975

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Manlio Cace, Dora Viezzoli Illeni, Luigi Papo,
Ernesto Labonia, Giulio Gallo, Antonio Giudici, Mario Dosi, Bruno Cioffi.

691/R27

"1976"

1976
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Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Domenico Maltese, Centro di Studi Adriatici,
Luigi Papo.

692/R27

"1977 - 1978"

1977 - 1978

Corrispondenza, originale o in copia, tra Coceani e: Compagnia Volontari Giuliani e Dalmati, Lega
Nazionale di Trieste, Associazione Nazionale Italia Irredenta, Società Dalmata di Storia Patria,
Alfio Morelli, Luigi Papo, Ida de Vecchi, Gildo Simini, Italo Papa, Giuliano Gaeta, Alessandro
Mussano, Fulvio de Suvich.
Alcune sottoscrizioni sono illeggibili, altre incomplete.

PERSONALE
495/B46

"Personale"

1955

Corrispondenza di cortesia (ringraziamenti, richiesta di aiuto o di raccomandazione, declino di inviti
di varia natura, ecc.) indirizzata a Coceani: Guido Slataper, Giovanni Cesarini, Giuditta Canciani,
Tristano Colummi, Antonio Colummi, Franca Rusconi Sbisà, Mario Volpi, Enrico Mastropietro,
Carlo Padoa, S. Visco, Mauri Domenico, Antonio Carbonetti, Giorgio Lussi, Attilio Tamaro,
Umberto Spallanzani, Carlo Frandoli.

496/B46

"Personale"

1956

Corrispondenza di cortesia (ringraziamenti, richiesta di aiuto o di raccomandazione, declino di inviti
di varia natura, ecc.) o priva di seguito: Compagnia Tirrena, Giusto Chersi, Paolo Almerigogna,
Augusto Maineri, Nicola de Pirro, Luigi Contu, Maria (sottoscrizone priva del cognome), Eugenio
Apollonio, Gica Bobich, Generale Giovanni Martini.

497/B46

"Personale"

1957

Corrispondenza di cortesia (ringraziamenti, richiesta di aiuto o di raccomandazione, declino di inviti
di varia natura, ecc.) o priva di seguito: Romoli, Enrico Brol, Angelo Coppadoro, Attilio Gentile,
Carlo Galli, Attilio Hilty, Carlo Frandoli, Lisimo Zvech, Gastone Crusizio, Raoul Janitti, Carlo
Frandoli, Nino de Totto, Mario Segnan, Augusto Maineri, Guglielmo Reiss Romoli.

508/B48

"Personale"

1961

Corrispondenza di cortesia (ringraziamenti, richiesta di aiuto o di raccomandazione, declino di inviti
di varia natura, ecc.) o priva di seguito: Confederazione Generale dell'Industria Italiana, Livio
Grassi, Unione degli Istriani. Allegata una fotografica (sconosciuto il soggetto), alcuni opuscoli e
un dattiloscritto dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato di Milano e
Lega Dalmata sulla conferenza stampa tenuta alla Terrazza Martini il 15 maggio 1961 in occasione
dell’offerta dai Dalmati di un busto di Nicolò Tommaseo all'Università di Milano.
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VARIE
630/R17

Corrispondenza varia

1920 - 1936

Trascrizione di alcune lettere scritte da Attilio Tamaro, Tito Brousin, Silvio Benco, Enrico
Corradini, Rino Alessi, Antonio Fradeletto, Federzoni su diversi temi, perlopiù di carattere culturale
(cultura italiana all'estero, valorizzazione di Aquileia, studi e pubblicazioni, ecc.).
Senza titolo.
632/R18

"Corrispondenza varia"

1924 - 1933

Corrispondenza di Olga Veneziani, certo Augusto, Salvatore Segrè Sartorio (rifiuto della carica di
Presidente del teatro Verdi), Enrico Matcovich, Giuriati; Lettere circolari e volantini del Partito
Nazionale Fascista; Ritagli.
Titolo originale.
423/B37

"Lettere dalla Sardegna"

1933 - 1934

Corrispondenza di ringraziamento per l'invio di diverse pubblicazioni da parte del prefetto di
Sassari, da Luigi Lancellotti, da Andrea Sanna e da Diego Pinna (podestà del Comune di Tempio).

424/B37

"Fiori agli artisti"

1944 - 1945

Biglietti di ringraziamento per i fiori ricevuti.
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Secondo autore B. Astori. Coceani si firma ancora Coceancig.
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