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SINTESI

Nel 1939 venne istituito presso il Comune di Trieste l'Ufficio carte annonarie per

la distribuzione alla popolazione delle tessere individuali per il razionamento dei

generi di prima necessità. L'ufficio proseguì l'attività ben oltre la fine della seconda

guerra mondiale, a dimostrazione che i problemi di approvvigionamento alimentare

perdurarono anche durante l'amministrazione del Governo militare alleato. Il pre-

sente lavoro si sofferma principalmente sul fondo archivistico prodotto da quest'uffi-

cio e mette a disposizione un dettagliato inventario quale punto di accesso per la

realizzazione di studi e ricerche.

Parole chiave: Ufficio carte annonarie, Comune di Trieste, razionamento, tessere

per generi di prima necessità, storia istituzionale, inventario d'archivio

CONTINUITY AFTER WAR.
FOOD SUPPLY OFFICE OF THE MUNICIPALITY OF TRIESTE

1939–1950

ABSTRACT

In 1939 in the Municipality of Trieste the Food Supply Office was established to

distribute individual cards to the population for the rationing of first aid goods. The

office carried on its activity also after the end of the Second World War, thus proving

that even during the Military Ally Government problems with food supply continued.

This article mainly concentrates on the archive base created by this office and provi-

des a detailed inventory to use as starting point for research and studies.

Key words: Food Supply Office, Municipality of Trieste, rationing, cards for first aid

goods, institutional history, archive inventory



$&7$�+,675,$(����������������

Barbara BIGI: CONTINUITÀ OLTRE LA GUERRA, 461-496

462

La pubblicazione di un dossier tematico sulla ricostruzione a Trieste ed in Istria
nel secondo dopoguerra è sembrata un'ottima occasione per rendere conosciuto ad un
vasto pubblico un fondo archivistico ancora inedito.

Si tratta della documentazione prodotta e ricevuta dall'Ufficio carte annonarie del
Comune di Trieste, istituito nel 1939 allo scopo di attuare un censimento annonario
della popolazione, come azione propedeutica ad un eventuale tesseramento di uno o
più generi alimentari (CTS AG 1). La circolare prefettizia del 2 ottobre 1939 ben
spiega che il lavoro da parte degli uffici addetti deve essere rapido e diligente "allo
scopo di evitare duplicazioni, omissioni od altre irregolarità e di ottenere, di conse-
guenza, che le carte annonarie siano intestate solamente alle persone che ne abbiano
diritto" (CTS AG 2).

A fine anno le rilevazioni sono compiute e in una lettera dell'undici dicembre a
firma del dottor Ambrogio Sacchi,1 direttore dell'ufficio, inviata all'Ufficio lavori
pubblici si legge la richiesta di sistemazione dei locali poiché "compiuto il censi-
mento della popolazione del 10 ottobre 1939 agli effetti della compilazione delle
carte annonarie, in previsione di un eventuale razionamento dei viveri, ed intestate le
carte annonarie stesse, i vari uffici rionali di censimento sono stati ora riuniti in
un'unica sede centrale nel padiglione del Giardino pubblico, salvo per gli uffici rio-
nali di Barcola, Prosecco e Opicina (…)" (CTS AG 3).

Il manifesto per il rilascio e l'utilizzo delle carte annonarie individuali dell'otto
gennaio 1940 ci conferma che la fase di preparazione si è conclusa, e che oramai si
passa alla distribuzione vera e propria.

Dal 1940 in poi l'attività dell'ufficio si distingue in due rami principali: da un lato
troviamo l'emissione, la compilazione e la distribuzione delle carte annonarie ai con-
sumatori, dall'altro la distribuzione ai singoli dettaglianti dei prodotti sottoposti a di-
sciplina, con la compilazione dei modelli di assegnazione e la contabilità di carico e
scarico dei prodotti assegnati (Faussone, 1943). Scarsa è la documentazione giunta
fino a noi relativa al primo periodo di attività dell'ufficio: per gli anni dal 1939 al
1946 si conservano soprattutto carte relative alla gestione del personale dipendente e
avventizio, circolari e norme sul rilascio delle carte annonarie (busta 1), mentre man-
cano i registri compilati per il rilascio delle carte annonarie.2

                                                          
1 Nato a Trieste il 4 giugno 1890, laureato in giurisprudenza a Graz, venne assunto presso il Comune di

Trieste il 27 marzo 1914. Nel 1939 ebbe l'incarico speciale di "impianto e direzione del Servizio Carte
Annonarie" ottenendo dal segretario generale un giudizio complessivo ottimo, nelle note di qualifica
dello stesso anno, per il lavoro svolto.

2 Risulta presente un solo registro di protocollo del 1942 relativo al rilascio di carte annonarie (corda
322).
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Fig. 1: Manifesto per il rilascio e l'utilizzo delle carte annonarie individuali di data 8

gennaio 1940 (CTS AG, 9).

6O�����3R]LY�N� L]VWDYLWYL� LQ�XSRUDEL� LQGLYLGXDOQLK�åLYLOVNLK� L]ND]QLF�]�GQH���� MDQXDUMD
1940 (CTS AG, 9).
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Fig. 2: Qualcuno è in fila per il ritiro, qualcuno si mette in posa davanti al fotografo.

Ecco la sede dell'Ufficio carte annonarie di largo dei Granatieri, al pianoterra della

nuova ala del Municipio (foto: F. Demanins).

Sl. 2: Nekateri so se postavili v vrsto za dvig izkaznice, drugi se nastavljajo fotogra-

IX�� 6HGHå�äLYLOVNHJD�XUDGD�QD�7UJX�*UDQDWLHUL�� Y� SULWOLþMX� QRYHJD�REþLQVNHJD� NULOD
(foto: F. Demanins).

Il rilascio e soprattutto la gestione delle carte annonarie occupano gran parte del
tempo degli impiegati, ma le difficoltà dei controlli per debellare la falsificazione e il
contrabbando emergono prepotentemente nella corrispondenza d'ufficio (CTS AG 4).

Utile per capire l'attività svolta risulta essere una nota del 31 maggio 1944 a firma
del dottor Renato Caporali3 indirizzata al podestà. Vi si legge l'organizzazione di tutti
gli uffici comunali e la suddivisione delle pratiche, ed in particolare si evince che
l'Ufficio carte annonarie si occupa di:

                                                          
3 Nato a Roma il 6 aprile 1890, laureato in giurisprudenza, venne assunto in servizio come segretario

generale del Comune il 1° ottobre 1938 e ricoprì l'incarico fino alla nomina a segretario generale del
Comune di Roma nel 1949. Nel 1943 ricevette un compenso per prestazioni straordinarie poiché, ci-
tando la deliberazione podestarile 900/1943, "grazie al suo assiduo e costante interessamento, servizi
di speciale importanza, quali la corresponsione dei sussidi alle famiglie dei richiamati e quello relativo
alle carte annonarie, si sono svolti con assoluta normalità e lodevole speditezza (…)".
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Fig. 3: Particolare dell'emiciclo di largo dei Granatieri dove, molti anni più tardi, ci

sarà la sede dell'Archivio Generale del Comune. Si notano le sezioni per distretto

urbano: Cittavecchia – San Vito e Cittanuova – Barriera Nuova (foto: F. Demanins).

6O�� ��� 3RGUREQRVW� V� WUJD� *UDQDWLHUL�� NMHU� MH� YHOLNR� OHW� NDVQHMH� GRELO� VHGHå� JODYQL
REþLQVNL�DUKLY��2SD]LWL� MH� VHNFLML� ]D�PHVWQH�RNROLãH��6WDUR�PHVWR� ±� 6Y��9LG� LQ�1RYR
mesto – Nova mitnica (foto: F. Demanins).

"Rilascio delle carte annonarie normali a tutti i consumatori del Comune, sosti-

tuzione di quelle di altri Comuni agli immigrati – Rilascio delle carte annonarie per

razioni supplementari a lavoratori leggeri, pesanti e pesantissimi – Rilascio dei buo-

ni supplementari per malati, gestanti, allattati artificialmente, ecc. – Evidenza dei

produttori di generi razionati – Controllo delle cedole di prenotazione e dei buoni di

prelevamento versati dai singoli esercenti, rilascio ai medesimi degli spezzati per il

ritiro dei generi stessi presso i grossisti, evidenza e controllo dei carichi fissi e della

gestione dei singoli esercenti per quanto attiene ai generi razionati o contingentati –

Rilascio dei modelli di prelevamento di viveri per le convivenze civili e militari, le

mense aziendali ed i pubblici esercizi – Accertamenti in genere sulla gestione di tutti

gli esercenti per quanto riguarda ciascun genere razionato e contingentato – Rila-

scio delle carte d'abbigliamento, dei buoni supplementari di abbigliamento per sposi,

neonati, sfollati, ecc. – Accettazione delle dichiarazioni di sfollamento e rilascio
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Fig. 4: Fuori ...

Sl. 4: Zunaj ...

Fig. 5: ... e dentro gli sportelli per il rilascio ed il ritiro delle carte annonarie (foto:

F. Demanins).

6O���������LQ�]QRWUDM�RNHQFD�]D�L]GDMDQMH�LQ�SUHY]HP�åLYLOVNLK�NDUW��IRWR��)��'HPDQLQV��
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delle carte annonarie a sfollati – Rilascio delle tessere per il ritiro dei tabacchi da

fumo e relativo servizio di controllo in collegamento con l'Ispettorato Comparti-

mentale dei Monopoli di Stato" (CTS AG 5).
La prassi lavorativa è ben testimoniata dalla documentazione d'archivio, che ri-

sulta essere più completa e meglio conservata dal 1947 in poi. Spicca, per qualità e
organizzazione già a livello di protocollo di cancelleria, la documentazione prodotta
nell'ultimo anno di attività dell'ufficio, ossia il 1950. Infatti, con l'avviso n. 39 ema-
nato il 22 giugno 1950, dal titolo "Cessazione del razionamento di certi generi ali-
mentari", il GMA, attraverso l'Ufficio per il controllo dei prezzi e l'Ufficio per l'ali-
mentazione ed i rifornimenti del Dipartimento del Commercio, rende noto che "a
partire dal 1° luglio 1950, cesserà il razionamento del pane, della pasta, della farina e
del latte evaporato". Immediata conseguenza di ciò è la soppressione dell'Ufficio
carte annonarie e l'istituzione di un Ufficio stralcio, con l'onere di chiudere le prati-
che ancora in essere e di portare a completa dismissione l'attività.

Il secondo semestre del 1950 vede numerose sedute della Giunta municipale oc-
cuparsi del destino dei dipendenti dell'ufficio. Nella seduta del 4 luglio l'assessore
Edoardo Cumbat informa la Giunta di un colloquio da lui avuto con il capitano Lister
del GMA in merito alla situazione del personale delle carte annonarie dopo la cessa-
zione del servizio:

"Il cap. Lister ha assicurato che i dipendenti di detto Ufficio verranno stipendiati

a carico dello Stato ancora per tre mesi, analogamente a quanto è stato fatto nella

Repubblica Italiana. Allo scadere dei tre mesi un quarto del personale dovrebbe es-

sere mantenuto in servizio e i rimanenti tre quarti, circa 140 persone cioè licenziati.

Al cap. Lister è stato fatto presente che al momento dell'approvazione del nuovo re-

golamento pensioni, potranno essere collocati a riposo almeno 60 dipendenti ren-

dendosi così vacanti altrettanti posti che potranno venire occupati da dipendenti at-

tualmente addetti al servizio di Carte Annonarie. Altri dieci potrebbero venir assunti

dall'Ufficio del Lavoro. (…) Comunque il problema fondamentale che si pone all'at-

tenzione dell'amministrazione comunale è quello se si debba accettare la decisione

del GMA di giungere tra tre mesi al licenziamento di ¾ del personale, cioè comples-

sivamente di circa 140 dipendenti" (CTS AG 6).
Nella seduta di Giunta del 5 settembre 1950, nella quale l'assessore Cumbat rife-

risce circa gli sviluppi della situazione, troviamo allegato all'ordine del giorno n. 14
lettera g) il testo della lettera a firma del Sindaco inviata al Dipartimento di Finanza
del GMA relativa proprio alle difficoltà che l'amministrazione comunale incontra in
vista della soppressione dell'ufficio:

"Nel luglio del corrente anno, l'Assessore preposto all'Ufficio del personale ed il

Segretario generale del Comune si sono recati al Dipartimento degli Interni del

GMA, dove, dopo aver prospettato la situazione particolare in cui venivano a trovar-

si i dipendenti delle Carte Annonarie in seguito alla cessazione del servizio di razio-
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Fig. 6: Ordine di servizio di data 5 gennaio 1951, a firma  del sindaco Gianni Bar-

toli, per l'attribuzione dell'archivio (CTS AG, 10).

6O�����1DORJ� åXSDQD�*LDQQLMD�%DUWROLMD� ]D�GRGHOLWHY� DUKLYD� ]� GQH� ��� MDQXDUMD� ����
(CTS AG, 10).
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namento dei consumi, ottenevano l'autorizzazione verbale di trattenere il detto per-

sonale fino a tutto il 30 settembre u.s.. Avvicinandosi il termine predetto, l'Ammini-

strazione comunale, preoccupata dei riflessi gravissimi di carattere sociale che po-

trebbe avere il licenziamento indiscriminato del personale suddetto e dopo aver at-

tentamente vagliate le proprie necessità di servizio, propone, in conformità anche

con gli accordi verbali presi in data odierna col sig. magg. Board di codesto on. Di-

partimento, di adottare le seguenti misure alfine di risolvere la posizione dei 189 di-

pendenti attualmente in forza presso l'Ufficio carte annonarie" (CTS AG 7).
Due mesi più tardi, nella seduta di Giunta del 7 novembre 1950, l'assessore Cum-

bat, rilevato che la maggior parte del personale delle carte annonarie verrà trasferita
fra il personale avventizio ordinario del Comune ed assorbita da altri servizi, dispone
"la soppressione dell'Ufficio carte annonarie e la permanenza in funzione di un Uffi-
cio stralcio", che rimarrà effettivamente in attività solo fino al 31 dicembre (CTS AG
8).

Ma la cessazione dell'ufficio non coincide con la cessazione di ogni attività, in-
fatti permane quella certificatoria con l'emissione di numerosissime attestazioni cor-
rispondenti agli stati di famiglia annonari dall'inizio del razionamento (febbraio
1940) al 31 dicembre 1950. Tale documentazione (buste 27–33) viene infatti emessa
dall'Archivio generale, facente capo alla Segreteria generale, che dal 5 gennaio 1951
diviene il custode di buona parte dell'archivio prodotto dall'Ufficio carte annonarie in
base ad un ordine di servizio firmato dal sindaco Gianni Bartoli.

È questo l'atto ufficiale che sancisce l'acquisizione da parte dell'Archivio generale
di un fondo archivistico che, utilizzato correntemente a fini amministrativi almeno
fino al 1960 (con un'attività piuttosto intensa fino al 1955 e residuale dal 1956 in
poi), da oggi possiede uno strumento utile per valorizzarne anche gli aspetti storica-
mente rilevanti.

Il primo intervento atto a riordinare l'intero fondo è stato eseguito a cura della
Cooperativa degli Archivisti e Paleografi di Trieste all'inizio degli anni '90. Il riordi-
no, corredato da un utilissimo elenco di consistenza, è stato propedeutico al trasporto
dell'archivio presso i depositi provvisori dell'ex caserma Beleno, in seguito alla ne-
cessità di sgombero dell'edificio adibito fino a quel momento ad archivio comunale,
edificio destinato ad un radicale intervento di restauro. Il fondo è stato trasferito nella
sede definitiva di palazzo Zois nel settembre 2002 e da quel momento è risultato di-
sponibile agli studiosi, ma privo di un adeguato strumento inventariale. Ora, grazie
alla pubblicazione di questo dossier, che consente di parlare di un fondo archivistico
che nasce ben prima dell'insediamento del GMA, ma che sotto la sua direzione per-
mane e in parte si sviluppa, si rende disponibile ad un ampio pubblico un agile stru-
mento conoscitivo.
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Fig. 7: Cartelle originali contenenti la raccolta delle circolari relative a generi ra-

zionati quali salumi, latte, sale, tabacchi e fiammiferi (busta 40).

6O�����2ULJLQDOQH�RYRMQLFH�]�RNURåQLFDPL�R�RPHMHYDQMX�SRUDEH�åLYLO��NRW�VR�PHVQLQH�
POHNR��VRO��WREDN�LQ�YåLJDOLFH��ãNDWOD�����

Non siamo in presenza di un inventario analitico che scende al livello della sin-
gola carta, poiché il grado di riordinamento e l'originaria strutturazione della docu-
mentazione in fascicoli hanno suggerito un livello descrittivo più alto. L'unità archi-
vistica ricostruita nel corso del riordinamento è infatti il fascicolo, formato solita-
mente dai documenti che si riferiscono ad un medesimo affare in un determinato pe-
riodo, o anche da documenti dal medesimo carattere diplomatico. Ne sono un esem-
pio i fascicoli contenuti nelle buste 34–43 relativi alle circolari: suddivise per materia
trattata, le circolari sono contenute in cartelle originali con lacci, che sono state
mantenute e condizionate a loro volta in buste.
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La struttura del fondo riordinato si articola secondo due serie, ovvero gli atti e i
repertori. I fascicoli da 1 a 303 contengono la documentazione prodotta dall'ufficio
per l'emissione delle carte annonarie, mentre quelli da 304 a 318 sono costituiti per-
lopiù da registri in fogli sciolti di carico e scarico delle carte annonarie, quindi relati-
vi alla gestione dei magazzini e delle sedi decentrate. Dalla corda 319 in poi sono
raggruppati gli strumenti di corredo coevi, quali i registri di protocollo e gli indici.

Le serie mostrano al loro interno parecchie lacune, e larghi periodi cronologici
sono coperti solo dalla documentazione o solo dagli strumenti di corredo. In alcuni
fortunati casi si possiedono entrambi, ma per i primi anni mancano invece entrambe
le testimonianze.

Per ogni fascicolo l'inventario indica la collocazione, ossia il numero del conte-
nitore (busta) e il numero di corda attribuito ad ogni singola unità. La descrizione si
apre con l'oggetto esplicito del fascicolo tra virgolette o dal testo descrittivo qualora
non sia presente un titolo originale, segue la datazione per anno e, in corpo minore,
eventuali note su particolari caratteristiche della documentazione.

Fig. 8: Spezzoni di carte annonarie rilasciate nel 1941 e nel 1942; quella in basso a

destra porta la dicitura "giovani da 9 a 18 anni" (coll. privata Maurizio Radacich).

6O�� ��� .RãþNL� åLYLOVNLK� L]ND]QLF�� L]GDQLK� Y� OHWLK� ����� LQ� ������ QD� L]ND]QLFL� VSRGDM
desno je napis "mladi od 9 do 18 let" (zasebna zbirka Maurizio Radacich).
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Fig. 7: Spezzoni di carte annonarie rilasciate dal 1948 al 1950 nel TLT (coll. privata

Maurizio Radacich).

6O�����.RãþNL�åLYLOVNLK�L]ND]QLF��L]GDQLK�PHG�OHWL������LQ������Y�672��]DVHEQD�]ELUND
Maurizio Radacich).

Si sottolinea infine che nessun aiuto in merito all'utilizzo dei numeri di protocollo
è giunto dalla consultazione dei relativi registri, poiché non è mai stato compilato
l'oggetto del fascicolo e quello della singola carta riporta solo gli estremi del richie-
dente o del destinatario.

Nel dare quindi in questa sede tutte le informazioni preliminari per uno studio ap-
profondito del fondo, si auspicano studi e ricerche capaci di attuarne una proficua
valorizzazione, poiché finora poco è stato scritto sugli uffici comunali carte annona-
rie in generale, nulla su quello del Comune di Trieste.
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2EþLQD�7UVW��*ODYQL�DUKLY��,�������7UVW��YLD�3XQWD�GHO�)RUQR��
e-mail: bigi@comune.trieste.it

POVZETEK

'HOR�REUDYQDYD�DUKLYVNL� IRQG�äLYLOVNHJD�XUDGD��NL�JD� MH�2EþLQD�7UVW�XVWDQRYLOD
OHWD� ������ GD� EL� L]SHOMDOD� åLYLOVNL� SRSLV� SUHELYDOVWYD�� 3RSLV� MH� ELO� SRWUHEHQ� ]D
razdeljevanje individualnih izkaznic za racionalizacijo najnujnejših prehrambenih

L]GHONRY��L]ND]QLFH�SD�VR�Y�7UVWX�YHOMDOD�YVH�GR�����MXQLMD�������8UDG�MH�QDPUHþ�Qa-

daljeval z delom še krepko po koncu druge svetovne vojne, da bi dokazal, s kakšnimi

WHåDYDPL�SUL�RVNUEL�]�åLYLOL�VH�VRRþDMR�WXGL�Y�þDVX�]DYH]QLãNH�YRMDãNH�XSUDYH�
1D� VHGHåX� äLYLOVNHJD� XUDGD� MH� QD� YROMR� LQYHQWDU� DUKLYVNHJD� IRQGD�� NL� JD� MH� QD

]DþHWNX�����OHW�SUHMãQMHJD�VWROHWMD�QDQRYR�XUHGLOD�=DGUXJD�DUKLYLVWRY�LQ�SDOHRJUDIRY
L]�7UVWD�LQ�JD�]D�]DþHWHN�RSUHPLOD�]�QDWDQþQLP�VH]QDPRP��3RVHJ�MH�ELO�SRWUHEHQ�]a-

UDGL�SUHQRVD�DUKLYD�Y�]DþDVQD�VNODGLãþD�QHNGDQMH�YRMDãQLFH�%HOHQR��3RVORSMH�GRWe-

GDQMHJD�PHVWQHJD�DUKLYD�MH�QDPUHþ�þDNDOR�QD�WHPHOMLWR�SUHQRYR�LQ�JD�MH�ELOR� WUHED
SRYVHP� L]SUD]QLWL�� /HWD� ����� VR�DUKLY� GRNRQþQR�SUHVHOLOL� Y�=RLVRYR�SDODþR�� NMHU� MH
]DGHYQL� IRQG� GHOHåHQ� FHORYLWH� LQYHQWDUQH� REGHODYH� Y� åHOML�� GD� EL� RYUHGQRWLOL� GRNu-

PHQWDFLMVNR�GHGLãþLQR��NL�MR�KUDQL�*ODYQL�DUKLY�2EþLQH�7UVW�
3UL� WHP�QH�JUH� ]D�DQDOLWLþHQ�SRSLV�� NL�EL� ]DMHPDO� YVDN�SRVDPH]QL�GRNXPHQW�� VDM

sta nova ureditev in izvirni razpored dokumentacije v fasciklih terjala višjo deskrip-

tivno raven. Vsak posamezni fascikel je zato opisan kot najmanjša inventarna enota,

NDU�RPRJRþD�YHOLNR�ODåMH�SUHXþHYDQMH�ãH�QHREMDYOMHQHJD�IRQGD��9�RNYLUX�SRVDPH]QLK
nizov naletimo na številne vrzeli, za nekatera dolga kronološka obdobja pa obstajata

OH�GRNXPHQWDFLMD�DOL�]JROM�RURGQL� LQVWUXPHQWDULM��9�QHNDWHULK�VUHþQLK�SULPHULK� LPa-

mo oboje, medtem ko za prva leta manjka tako eno kot drugo.

.OMXþQH�EHVHGH��åLYLOVNL�XUDG��2EþLQD�7UVW��UDFLRQDOL]DFLMD��L]ND]QLFD�]D�QDMQXMQHMãH
prehrambene izdelke, institucionalna zgodovina, arhivski inventar
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APPENDICE

INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO CARTE ANNONARIE
DEL COMUNE DI TRIESTE 1939–1950*

                                                          
* La documentazione presente nel fondo datata posteriormente al 1950 (vedi buste 27–33) è stata pro-

dotta dall'Archivio generale del Comune e consiste in dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie nel
periodo di attività dell'Ufficio carte annonarie e del suo Ufficio stralcio.



$&7$�+,675,$(����������������

Barbara BIGI: CONTINUITÀ OLTRE LA GUERRA, 461-496

476

Serie degli atti

Unità archivistiche: 46 buste

Questa serie racchiude tutta la documentazione prodotta dall'Ufficio carte anno-
narie ordinata in fascicoli: oltre alla gestione del personale dipendente o avventizio,
trovano largo spazio le procedure di rilascio delle tessere annonarie, nonché il con-
trollo dei movimenti mensili con la produzione di statistiche. Piuttosto corposa risulta
essere la raccolta delle circolari (buste 34–43) in merito ai diversi generi razionati e
distribuiti attraverso le prenotazioni con tesseramento. La busta 46 conserva infine
quaderni e registri in fogli sciolti che riportano i dati sulla distribuzione delle carte
annonarie nelle diverse sedi decentrate e la gestione del magazzino presso la sede
centrale.

busta 1 1939–1945

1. "Personale in servizio presso le sedi di censimento"
Elenco di tutti gli ufficiali di censimento e degli impiegati avventizi assunti per il censi-

mento annonario del 10 ottobre 1939; liste di presenza

1939

2. "Ufficio III/A Carte annonarie: situazione"
Relazioni inviate dalle singole sedi di censimento a testimonianza dell'attività svolta fino al

6 novembre 1939

1939

3. Evidenza carte annonarie al 20 novembre 1939
Contiene due carte annonarie individuali mensili annullate perché non numerate

1939

4. Comunicazioni dei capisede 1939
5. Istruzioni, circolari e comunicazioni per gli incaricati della distribuzio-
ne delle carte annonarie

1940

6. Gestione del personale e richieste di maggiorazione di ore straordinarie
visto l'aumento del lavoro a causa di nuove disposizioni legislative
Contiene la pratica 2/43-1941

1941

7. Circolari e norme sul rilascio delle carte annonarie 1942
8. Circolari e norme sul rilascio delle carte annonarie 1943
9. Circolari e norme sul rilascio delle carte annonarie 1944
10. Circolari e norme sul rilascio delle carte annonarie 1945

busta 2 1946

11. Gestione del personale
Protocollo di cancelleria numero fondamentale 2



$&7$�+,675,$(����������������

Barbara BIGI: CONTINUITÀ OLTRE LA GUERRA, 461-496

477

busta 3 1947

12. Gestione del personale
Protocollo di cancelleria numero fondamentale 2

13. Circolari e disposizioni sulla distribuzione delle carte annonarie; ver-
bali d'ispezione delle sezioni
14. "Rendiconto spese razionamento consumi"
Contiene mandati di pagamento e pezze d'appoggio per il pagamento degli stipendi e delle

ore straordinarie dei dipendenti. Tali spese venivano gestite dalla Ragioneria municipale con

una contabilità separata perché rimborsabili dallo Stato

busta 4
12

1948

15. "Archivio 1948: dal n. 1 al 200"
16. "Archivio 1948: n. 2/20. Presenze del personale del Comune"
17. "Archivio 1948: dal n. 201 al 400"
18. "Archivio 1948: dal n. 401 al 1000"
19. "Archivio 1948: dal n. 1001 al 1200"
20. "Archivio 1948: dal n. 1201 al 1323"
21. "Archivio 1948: n. 2/1249. 60 domande anzianità di servizio"
22. Circolari e disposizioni sulla distribuzione delle carte annonarie

busta 523
1949

23. "Archivio 1949: dal n. 1 al 200"
24. "Archivio 1949: dal n. 201 al 300"
25. "Archivio 1949: dal n. 301 al 400"
26. "Archivio 1949: dal n. 401 al 600"
27. "Archivio 1949: n. 2/504-1949. Spese per il servizio annonario comu-
nale"
28. Documentazione dal n. 601 al 738
29. "Domande licenze 1949"
Richieste da parte degli impiegati per l'ottenimento di licenze e di indennità di anzianità

30. Circolari sindacali e ARAC – Associazione ricreativa addetti comu-
nali

                                                          
1 Dalla corda 15 alla corda 21 protocollo di cancelleria numero fondamentale 2 relativo alla gestione del

personale.
2 Dalla corda 23 alla corda 28 protocollo di cancelleria numero fondamentale 2 relativo alla gestione del

personale.
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31. "Certificati"
Dichiarazioni rilasciate dal capoufficio su richiesta dell'interessato, relative agli assegni

mensili corrisposti o ai periodi di prestazione di servizio presso l'ufficio

32. "Movimenti personale"
33. Circolari inerenti la gestione del personale
34. "Lampade a petrolio"
Corrispondenza con l'Ufficio X – Economato per l'assegnazione di lampade a petrolio e di

un congruo quantitativo di petrolio per il loro funzionamento, per far fronte alla restrizione

del consumo di energia elettrica

busta 634
1950

35. "Archivio 1950: dal n. 1 al 100"
36. "Archivio 1950: dal n. 101 al 200"
37. "Archivio 1950: dal n. 201 al 300"
38. "Archivio 1950: dal n. 301 al 400"
39. "Archivio 1950: dal n. 401 al 600"
40. "Archivio 1950: dal n. 601 al 700"
41. "Archivio 1950: dal n. 701 al 800"
42. "Archivio 1950: dal n. 801 al 900"
43. "Archivio 1950: dal n. 901 al 1000"
44. "Archivio 1950: dal n. 1001 al 1100"

busta 7 1950

45. Richieste per il rilascio di duplicati di carte annonarie per smarri-
mento, furto o distruzione degli originali
Il fascicolo conserva le richieste da 3/2 a 3/69

46. Richieste di rilascio di carte annonarie
Il fascicolo conserva le richieste da 4/1 a 4/100

47. Richieste di rilascio di carte annonarie
Il fascicolo conserva le richieste da 4/101 a 4/200

48. Richieste di rilascio di carte annonarie
Il fascicolo conserva le richieste da 4/201 a 4/306

49. Richieste di rilascio di carte annonarie da parte di persone provenienti
dalla Zona B del TLT – Territorio Libero di Trieste
Il fascicolo conserva le richieste da 4a/1 a 4a/81

                                                          
3 Dalla corda 35 alla corda 44 protocollo di cancelleria numero fondamentale 2 relativo alla gestione del

personale.
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busta 845
1950

50. Comunicazioni da parte dell'Ufficio VII – Servizi demografici sulla
"direttrice di immigrazione"
Il fascicolo conserva le richieste da 5/1 a 5/100

51. Comunicazioni da parte dell'Ufficio VII – Servizi demografici sulla
"direttrice di immigrazione"
Il fascicolo conserva le richieste da 5/101 a 5/200

52. Comunicazioni da parte dell'Ufficio VII – Servizi demografici sulla
"direttrice di immigrazione"
Il fascicolo conserva le richieste da 5/201 a 5/300

53. Comunicazioni da parte dell'Ufficio VII – Servizi demografici sulla
"direttrice di immigrazione"
Il fascicolo conserva le richieste da 5/301 a 5/314

54. Istruttoria e minuta di certificazioni in merito al rilascio di carte anno-
narie su istanza del cittadino
Certificazioni redatte a mano; ordinamento cronologico. Il fascicolo conserva le richieste da

5a/1 a 5a/100

55. Istruttoria e minuta di certificazioni in merito al rilascio di carte anno-
narie su istanza del cittadino
Certificazioni redatte a mano; ordinamento cronologico. Il fascicolo conserva le richieste da

5a/101 a 5a/200

56. Istruttoria e minuta di certificazioni in merito al rilascio di carte anno-
narie su istanza del cittadino
Certificazioni redatte a mano; ordinamento cronologico. Il fascicolo conserva le richieste da

5a/201 a 5a/300

57. Istruttoria e minuta di certificazioni in merito al rilascio di carte anno-
narie su istanza del cittadino
Certificazioni redatte a mano; ordinamento cronologico. Il fascicolo conserva le richieste da

5a/301 a 5a/400

58. Istruttoria e minuta di certificazioni in merito al rilascio di carte anno-
narie su istanza del cittadino
Certificazioni redatte a mano; ordinamento cronologico. Il fascicolo conserva le richieste

da 5a/401 a 5a/500

                                                          
4 Dalla corda 50 alla corda 53 moduli prestampati dell'Ufficio VII – Servizi demografici con protocollo

fondamentale numero 24, nei quali si forniscono all'Ufficio carte annonarie i dati anagrafici e di im-
migrazione richiesti per nominativo.
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59. Istruttoria e minuta di certificazioni in merito al rilascio di carte anno-
narie su istanza del cittadino
Certificazioni redatte a mano; ordinamento cronologico. Il fascicolo conserva le richieste da

5a/501 a 5a/652 del 1950 e contiene anche 3 pratiche relative al 1951 (da 5a/1 a 5a /3)

busta 9 1950

60. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/1 a 6/100

61. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/101 a 6/200

62. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/201 a 6/300

63. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/301 a 6/400

64. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/401 a 6/500

65. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/501 a 6/600

66. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/601 a 6/700

67. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/701 a 6/800

68. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/801 a 6/900

69. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/901 a 6/1000

70. Comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e case di cura
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 6/1001 a 6/1108

busta 10 1950

71. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 7/1 a 7/100

72. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 7/101 a 7/148 del 1950 e

contiene anche una pratica relativa al 1951 (7a/1951)
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73. "Calzature UNRRA – dal gennaio 1950 al settembre 1950"
Il fascicolo con protocollo n. 7/277-1949, aperto nel 1949, si riferisce alla distribuzione di

calzature UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration a prezzo ridot-

to, il cui acquisto era riservato ai pensionati di sesso maschile beneficiari di pensioni dirette

dello Stato, della Provincia, del Comune e dell'INPS–Istituto nazionale previdenza sociale

74. Richieste per il rilascio di carte annonarie supplementari per lavori
pesanti
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 8/2 a 8/18

75. Comunicazioni relative all'emissione e al ricavato dalla vendita dei
buoni supplementari per malattia
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 9/1 a 9/4

busta 1156
1950

76. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/1 a 11/100

77. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/101 a 11/200

78. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/201 a 11/300

79. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/301 a 11/400

80. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/401 a 11/500

                                                          
5 In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Food Supplì & Price Control Office del GMA – Go-

verno militare alleato, dal 1° luglio 1950 viene abolito il razionamento del pane, della pasta, della fa-
rina e del latte evaporato, pertanto viene sospeso il ritiro delle carte annonarie al personale marittimo
che s'imbarca. La documentazione conservata nella busta copre quindi solo i primi sei mesi dell'anno e
termina con il 30 giugno 1950.
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81. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/501 a 11/600

82. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/601 a 11/700

83. Comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di Trieste relative
all'imbarco di marittimi, affinché il Comune possa procedere al ritiro e al-
l'annullamento delle relative carte annonarie
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 11/701 a 11/749

84. Circolari e corrispondenza con la SEPRAL–Sezione provinciale per
l'alimentazione
Il fascicolo conserva le comunicazioni da 14/1 a 14/179

busta 12 1946–1950

85. Gestione del personale con circolari, note di qualifica, assunzioni, ri-
assunzioni, dimissioni, tessere tranviarie

1946–1950

86. Schede nominative di evidenza delle trattenute al personale dell'Uffi-
cio

1950

busta 13 1942–1950

87. "Minute CGR dal marzo 1942 al giugno 1950"
Il fascicolo conserva i prospetti statistici mensili dei consumi dei generi razionati e contin-

gentati (CGR)

1942–1950

88. Statistiche mensili da gennaio 1948 a giugno 1950 suddivise per spac-
ci normali, spacci autorizzati, panificatori e rivendite, latte, convivenze

1948–1950

busta 14 1943

89–94. Movimenti mensili (marzo – aprile; luglio – ottobre) delle carte
annonarie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B,
C e D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario
adulti e vestiario bambini
Risultano mancanti i mesi di maggio e giugno: si possono integrare i dati con il registro di

carico e scarico delle carte annonarie relativo all'anno 1943 che contiene anche il mese di

gennaio (busta 46, fascicolo 295)
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busta 15 1943–1944

95–100. Movimenti mensili (novembre – dicembre 1943; gennaio – aprile
1944) delle carte annonarie emesse per singolo genere razionato: grassi,
pane di tipo A, B, C e D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, ol-
tre 65), vestiario adulti e vestiario bambini
Vedi anche busta 46, fascicoli 295–296

busta 16 1944

101–106. Movimenti mensili (maggio – ottobre 1944) delle carte annona-
rie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e D,
generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti e
vestiario bambini
Vedi anche busta 46, fascicolo 296

busta 17 1944–1945

107 – 114. Movimenti mensili (novembre – dicembre 1944; gennaio –
giugno 1945) delle carte annonarie emesse per singolo genere razionato:
grassi, pane di tipo A, B, C e D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-
65, oltre 65), vestiario adulti e vestiario bambini
Vedi anche busta 46, fascicoli 296–297

busta 18 1945

115–120. Movimenti mensili (luglio – dicembre 1945) delle carte anno-
narie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e
D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti
e vestiario bambini
Vedi anche busta 46, fascicolo 297

busta 19 1946

121–126. Movimenti mensili (gennaio – giugno 1946) delle carte annona-
rie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e D,
generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti e
vestiario bambini
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busta 20 1946

127–132. Movimenti mensili (luglio – dicembre 1946) delle carte anno-
narie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e
D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti
e vestiario bambini

busta 21 1947

133–138. Movimenti mensili (gennaio – giugno 1947) delle carte annona-
rie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e D,
generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti e
vestiario bambini

busta 22 1947–1948

139–146. Movimenti mensili (luglio – dicembre 1947; gennaio – febbraio
1948) delle carte annonarie emesse per singolo genere razionato: grassi,
pane di tipo A, B, C e D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, ol-
tre 65), vestiario adulti e vestiario bambini

busta 23 1948

147–152. Movimenti mensili (luglio – dicembre 1948) delle carte anno-
narie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e
D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti
e vestiario bambini
Risultano mancanti i mesi da gennaio a giugno

busta 24 1949

153–158. Movimenti mensili (gennaio – giugno 1949) delle carte annona-
rie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e D,
generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti e
vestiario bambini
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busta 25 1949

159–164. Movimenti mensili (luglio – dicembre 1949) delle carte anno-
narie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e
D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti
e vestiario bambini

busta 26 1950

165–170. Movimenti mensili (gennaio – giugno 1950) delle carte annona-
rie emesse per singolo genere razionato: grassi, pane di tipo A, B, C e D,
generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti e
vestiario bambini

busta 2767
1950–1951

171. "Dichiarazioni non ritirate"
Certificazioni in merito al rilascio di carte annonarie su istanza. Il fascicolo conserva 3 certi-

ficazioni non ritirate dai richiedenti

1950

172. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/50

1951

173. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/51 a 1/CA/100

1951

174. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le instanze le certificazioni redatte a mano da 1/CA/101 a 1/CA/150

1951

175. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/151 a 1/CA/200

1951

176. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/201 a 1/CA/250

1951

177. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/251 a 1/CA/300

1951

178. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/301 a 1/CA/350

1951

179. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/351 a 1/CA/400

1951

180. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/401 a 1/CA/450

1951

                                                          
6 Le certificazioni dal 1951 in poi vengono emesse dall'Archivio generale in quanto detentore dell'ar-

chivio del cessato Ufficio carte annonarie e del relativo Ufficio stralcio.
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181. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/451 a 1/CA/500

1951

182. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/501 a 1/CA/550

1951

183. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/551 a 1/CA/600

1951

184. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/601 a 1/CA/638

1951

busta 2878
1952

185. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/50

186. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/51 a 1/CA/100

187. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/101 a 1/CA/150

188. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/151 a 1/CA/200

189. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/201 a 1/CA/250

190. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/251 a 1/CA/300

191. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/301 a 1/CA/350

192. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/351 a 1/CA/400

193. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/401 a 1/CA/482

busta 2989
1953–1954

194. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/50

1953

195. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/51 a 1/CA/100

1953

                                                          
7 Le certificazioni dal 1951 in poi vengono emesse dall'Archivio generale in quanto detentore dell'ar-

chivio del cessato Ufficio carte annonarie e del relativo Ufficio stralcio.
8 Le certificazioni dal 1951 in poi vengono emesse dall'Archivio generale in quanto detentore dell'ar-

chivio del cessato Ufficio carte annonarie e del relativo Ufficio stralcio.
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196. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/101 a 1/CA/150

1953

197. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/151 a 1/CA/200

1953

198. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/201 a 1/CA/250

1953

199. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/251 a 1/CA/281

1953

200. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/50

1954

201. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/51 a 1/CA/100

1954

202. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/101 a 1/CA/150

1954

203. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/151 a 1/CA/200

1954

204. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/201 a 1/CA/250

1954

205. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/251 a 1/CA/300

1954

206. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/301 a 1/CA/350

1954

207. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/351 a 1/CA/400

1954

208. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/401 a 1/CA/450

1954

209. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/451 a 1/CA/463

1954

busta 30910
1955–1960

210. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/100

1955

211. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/101 a 1/CA/150

1955

212. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/151 a 1/CA/200

1955

                                                          
9 Le certificazioni dal 1951 in poi vengono emesse dall'Archivio generale in quanto detentore dell'ar-

chivio del cessato Ufficio carte annonarie e del relativo Ufficio stralcio.
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213. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/201 a 1/CA/250

1955

214. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/251 a 1/CA/300

1955

215. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/301 a 1/CA/350

1955

216. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/351 a 1/CA/390

1955

217. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/5 a 1/CA/23

1956

218. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/54

1957

219. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/14

1958

220. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Il fascicolo conserva le istanze e le certificazioni redatte a mano da 1/CA/1 a 1/CA/9 del-

l'anno 1959 e una singola carta relativa al 1960 (1/CA/3-1960)

1959–1960

busta 31 1951–1960

221–225. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Minute a macchina delle certificazioni rilasciate dall'Archivio generale; per la richiesta e

l'istruttoria vedi buste 27 – 30. In ordine alfabetico del richiedente: lettere A, B, C, D, E

busta 32 1951–1960

226–234. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Minute a macchina delle certificazioni rilasciate dall'Archivio generale; per la richiesta e

l'istruttoria vedi buste 27 – 30. In ordine alfabetico del richiedente: lettere F, G, H, I, K, L,

M, N, O

busta 33 1951–1960

235–243. Dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza
Minute a macchina delle certificazioni rilasciate dall'Archivio generale; per la richiesta e

l'istruttoria vedi buste 27 – 30. In ordine alfabetico del richiedente: lettere P, Q, R, S, T, U,

V, W, Z
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busta 341011
1939–1950

244. "Repertorio delle circolari"
Titolario utilizzato per protocollare ed attribuire le segnature d'archivio alle circolari

245. "A 1 – Vestiario: distribuzione carte individuali e speciali; buoni
d'acquisto, varie"

1941–1944

246. "A 2 – Vestiario: statistiche" 1943–1944
247. "A 3 – Vestiario: controllo tagliandi" 1943–1944
248. "B 1 – Carte annonarie: intestazione e distribuzione carte individuali
e collettive"
Alcune circolari sono suddivise per argomento: disoccupati, carte annonarie supplementari

per pensionati e poveri, distribuzioni preferenziali AVISS per i profughi giuliani, dalmati e

delle terre d'oltremare

1939–1950

busta 351112
1939–1945

249. "B 2 – Carte annonarie: statistiche (carte annonarie in circolazione,
distribuzione consumo generi razionati, duplicati carte annonarie)"
Contiene il registro di carico e scarico delle carte annonarie al 31 dicembre 1941 (in fogli

sciolti) e la relativa Circolare dell'Istituto Centrale di Statistica dd. 12 dicembre 1939 sulla

tenuta e compilazione dello stesso. I registri successivi si conservano nella busta n. 46

1939–1942

250. "B 2 – Carte annonarie: statistiche (carte annonarie in circolazione,
distribuzione consumo generi razionati, duplicati carte annonarie)"
Statistiche modello MRP – Mense aziendali e minerarie, Refezioni scolastiche, Posti di ri-

storo per militari; modello CA e CAS sul razionamento e tesseramento

1943–1944

251. "B 2 – Carte annonarie: statistiche (carte annonarie in circolazione,
distribuzione consumo generi razionati, duplicati carte annonarie)"
Statistiche modello MRP – Mense aziendali e minerarie, Refezioni scolastiche, Posti di ri-

storo per militari; modello CA e CAS sul razionamento e tesseramento

1945

busta 361213
1945–1950

252. "B 2 – Carte annonarie: statistiche (carte annonarie in circolazione,
distribuzione consumo generi razionati, duplicati carte annonarie)"
Statistiche mensili sul razionamento e tesseramento (mod. SRT) in base al nuovo modello di

rilevazione statistica denominato PGR – preventivo generi razionati. Tali statistiche, pro-

dotte dal settembre 1945 al luglio 1950, venivano inviate mensilmente alla SEPRAL – Se-

zione provinciale dell'alimentazione

1945–1950

                                                          
10 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
11 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
12 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
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253. "B 2 – Carte annonarie: statistiche (carte annonarie in circolazione,
distribuzione consumo generi razionati, duplicati carte annonarie)"
Prospetti statistici mensili dei consumi dei generi razionati e contingentati (mod. CGR),

prodotti dal settembre 1945 al luglio1950 ed inviati mensilmente alla SEPRAL

1945–1950

254. "B 2 – Carte annonarie: statistiche (carte annonarie in circolazione,
distribuzione consumo generi razionati, duplicati carte annonarie)"
Dati statistici relativi al numero delle carte annonarie in distribuzione nel Comune di Trie-

ste, inviati dal febbraio 1947 al giugno 1950 all'Ufficio del Lavoro del GMA – Governo mi-

litare alleato

1947–1950

busta 371314
1940–1950

255. "B 2 – Carte annonarie: statistiche (carte annonarie in circolazione,
distribuzione consumo generi razionati, duplicati carte annonarie)"

1940–1950

256. "B 3 – Carte annonarie: prenotazione e prelevamento dei generi ra-
zionati"

1940–1950

busta 381415
1940–1950

257. "C 1 – Controllo cedole, buoni di prelevamento, documenti vari:
dettaglianti"

1940–1950

258. "C 2 – Controllo cedole, buoni di prelevamento, documenti vari:
convivenze civili e militari"

1940–1950

259. "C 3 – Controllo cedole, buoni di prelevamento, documenti vari:
mense aziendali"

1940–1948

260. "C 4 – Controllo cedole, buoni di prelevamento, documenti vari:
pubblici esercizi"

1940–1948

busta 391516
1940–1950

261. "D 1 – Generi razionati: generi da minestra ed equivalenti" 1940–1950
262. "D 2 – Generi razionati: pane e generi equivalenti" 1941–1950
263. "D 3 – Generi razionati: zucchero" 1940–1949
264. "D 4 – Generi razionati: grassi" 1940–1950
265. "D 5 – Generi razionati: sapone da bucato" 1940–1949
266. "D 6 – Generi razionati: sapone da toeletta" 1943–1948
267. "D 7 – Generi razionati: sapone neutro per neonati" 1942–1948

                                                          
13 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
14 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
15 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
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268. "D 8 – Generi razionati: patate" 1941–1945
269. "D 9 – Generi razionati: formaggi duri" 1942–1945
270. "D 10 – Generi razionati: formaggi molli" 1943–1944
271. "D 11 – Generi razionati: uova" 1941–1943
272. "D 12 – Generi razionati: concentrato di pomodoro" 1943
273. "D 13 – Generi razionati: legumi secchi" 1941–1943

busta 401617
1940–1950

274. "D 14 – Generi razionati: marmellata" 1942–1944
275. "D 15 – Generi razionati: carni bovine" 1941–1944
276. "D 16 – Generi razionati: carni suine" 1941–1943
277. "D 17 – Generi razionati: salumi" 1942–1943
278. "D 18 – Generi razionati: latte alimentare" 1941–1950
279. "D 19 – Generi razionati: sale" 1940–1946
280. "D 20 – Generi razionati: tabacchi" 1943–1948
281. "D 21 – Generi razionati: fiammiferi" 1943–1945
282. "D 22 – Generi razionati: vino e liquori" 1943–1944
283. "D 23 – Generi razionati: lievito" 1944

busta 411718
1941–1949

284. "E 1 – Giacenze di generi razionati" 1942–1949
285. "E 2 – Inventario giacenze merci"
Inventario delle merci giacenti presso le aziende commerciali alla data del 15 luglio 1944,

su disposizione del Commissario dei prezzi per il Litorale Adriatico

1944

286. "F 1 – Produttori: cereali"
Il fascicolo contiene due pubblicazioni: "Disciplina totalitaria del raccolto cerealicolo. Nor-

me per i nuclei comunali e per i produttori", edito nel 1942 dall'Ufficio provinciale di Trie-

ste dell'Ente economico della cerealicoltura e "Norme per il rilascio e l'uso della bolletta di

macinazione 1942-43 e per la tenuta dei registri di consegna e di carico e scarico di tale

bolletta" edito nel 1942 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste

1941–1948

busta 421819
1940–1950

287. "F 2 – Produttori: grassi suini" 1940–1945
288. "F 3 – Produttori: burro" 1944

                                                          
16 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
17 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
18 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
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289. "F 4 – Produttori: olio" 1941–1944
290. "F 5 – Produttori: patate" 1942–1944
291. "G 1 – Supplementi di generi razionati per malattia"
Il fascicolo contiene un sottofascicolo del 1940 relativo ai supplementi di zucchero per in-

validi di guerra

1940–1950

busta 431920
1940–1948

292. "G 2 – Supplementi di generi razionati per lavoro" 1941–1948
293. "G 3 – Supplementi di generi razionati per condizioni speciali" 1941–1948
294. "H – Militari, lavoratori, marittimi in licenza" 1940–1946
295. "I – Sfollamento"
Il fascicolo contiene un elenco dei profughi dalle province invase presenti nel Comune di Tri-

este all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per il quadrimestre marzo – giugno 1944

1942–1944

296. "L – Trasferimenti estivi" 1942–1943

busta 44 1948–1950

297. Immigrati ed emigrati
Elenchi mensili, suddivisi per sede decentrata, delle persone immigrate nel Comune di Trie-

ste alle quali vennero rilasciate le carte annonarie provvisorie per la prima volta. Sono pre-

senti statistiche per provenienza degli immigrati in base alle seguenti voci: Repubblica Ita-

liana, altri Comuni del TLT - Territorio Libero di Trieste, Zona B, Venezia Giulia ceduta e

Dalmazia, estero. Gli elenchi coprono il periodo da novembre 1948 a marzo 1950 e conten-

gono anche una tabella riassuntiva mensile del numero degli emigrati da ciascuna sede

busta 45 1940–1950

298. Comunicazioni e circolari del Ministero dell'agricoltura e foreste
Documentazione tematica per mittente, priva di protocollo o copia di circolari e comunica-

zioni già classificate in base al titolario ed inserite nei rispettivi fascicoli

1940–1945

299. Comunicazioni e circolari della SEPRAL – Sezione provinciale
dell'alimentazione
Documentazione tematica per mittente, priva di protocollo o copia di circolari e comunica-

zioni già classificate in base al titolario ed inserite nei rispettivi fascicoli

1940–1950

300. Modulistica in bianco e circolari esplicative per la sua compilazione
Moduli per la denuncia delle giacenze effettive; tabelle indicative delle prenotazioni qua-

drimestrali per l'acquisto di generi razionati

1947–1949

                                                          
19 La busta contiene esclusivamente circolari e comunicazioni in merito agli argomenti in oggetto.
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301. "Circolari interne"
Moduli per la denuncia delle giacenze effettive; tabelle indicative delle prenotazioni quadri-

mestrali per l'acquisto di generi razionati; disposizioni interne sulla prassi lavorativa da se-

guire. Tale documentazione risulta indirizzata al Servizio controllo cedole o al suo capouffi-

cio signor Carlo Bartussi, ma è già presente all'interno del fondo (vedi ad esempio busta 3)

poiché redatta dall'Ufficio carte annonarie ed indirizzata anche ad altre sezioni dello stesso

1941–1950

302. "Varie"
Promemoria, elenchi, verbali, copie di comunicazioni interne: si tratta di documentazione

non protocollata in carico al Servizio controllo cedole, retto dal capoufficio signor Carlo

Bartussi

1941–1950

303. "Minute"
Copie di comunicazioni interne indirizzate al Servizio controllo cedole, retto dal capoufficio

signor Carlo Bartussi, e non protocollate in arrivo

1941–1950

busta 46 1942–1950

304. Registro di carico e scarico delle carte annonarie
In fogli sciolti, con tabelle riassuntive mensili per singolo genere razionato: grassi, pane di

tipo A, B, C e D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti e

vestiario bambini. A riguardo vedi anche i movimenti mensili (buste 14–15)

1943

305. "Registro di carico e scarico delle carte annonarie"
In fogli sciolti, con tabelle riassuntive mensili per singolo genere razionato: grassi, pane di

tipo A, B, C e D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65), vestiario adulti e

vestiario bambini. A riguardo vedi anche i movimenti mensili (buste 15–17)

1944

306. Registro di carico e scarico delle carte annonarie
In fogli sciolti, con tabelle riassuntive mensili (gennaio – agosto) per singolo genere razio-

nato: grassi, pane di tipo A, B, C e D, generi vari per fascia d'età (0-3, 3-18, 18-65, oltre 65),

vestiario adulti e vestiario bambini. A riguardo vedi anche i movimenti mensili (buste 17–18)

1945

307. Registro di distribuzione delle carte annonarie alle sedi decentrate
Elenchi con la distribuzione delle diverse emissioni di carte annonarie dal novembre 1942 al

febbraio 1943. Ogni tipo di carta viene descritta anche nel colore di stampa

1942–1943

308. Registro di distribuzione delle carte annonarie alle sedi decentrate
Elenchi con la distribuzione delle diverse emissioni di carte annonarie da marzo a giugno

1943. Ogni tipo di carta viene descritta anche nel colore di stampa

1943

309. Registro di distribuzione delle carte annonarie alle sedi decentrate
Elenchi con la distribuzione dell'ottava emissione di carte annonarie da marzo a giugno

1944. Ogni tipo di carta viene descritta anche nel colore di stampa

1944

310. "Registro del magazzino"
Registro di carico e scarico dal magazzino delle carte annonarie dal 16 gennaio all'8 luglio

1943

1943
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311. "Registro di carico e scarico delle carte annonarie. Deposito. Periodo
marzo – giugno 1944"
Contiene gli stessi dati del registro di cui alla corda 309

1944

312. "Registro di carico e scarico delle carte annonarie. Magazzino. Pe-
riodo luglio – ottobre 1944"

1944

313 – 315. "Provvisori"
Tre registri a nominativo delle carte annonarie provvisorie rilasciate dalla X sede decentrata

di Prosecco

1946

316. "Ritiro carte annonarie Villa Opicina – sede XI – anno 1947" 1947
317. "Ritiro carte annonarie sedi X e XI – anno 1948" 1948
318. "X sede – circolari 1950" 1950

Serie dei repertori

Unità archivistiche: 28 registri

Questa serie comprende i registri di protocollo e gli indici prodotti dall'Ufficio
carte annonarie con ordinamento per numero fondamentale e poi cronologico. Scor-
rendo le annate si nota una grave lacuna nella serie tra il 1941 ed il 1945. La presenza
del registro relativo al numero fondamentale 4 dell'anno 1942 ci conferma infatti che
i registri venivano effettivamente compilati, ma non sono giunti fino a noi. Tutti i
volumi presentano titoli scarni che riportano esclusivamente il numero di protocollo
al quale si riferiscono e l'anno di appartenenza. Tranne che in un caso, non viene mai
riportato l'oggetto che è stato desunto, ove possibile, dalla documentazione conser-
vata nella prima serie.

319. Registro di protocollo numero fondamentale "5 I /1940. Da n. 1 a
n. 1000"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 5 che, in presenza di registrazioni

dei singoli documenti scarne e soprattutto in assenza della relativa documentazione, non

può essere desunto

1940

320. Registro di protocollo numero fondamentale "7 I /1940. Da n. 1 a
n. 1405"
Sulla prima pagina viene riportato il titolo originale del numero fondamentale 7: "Invio

carte annonarie per annullamento"

1940

321. Registro di protocollo numero fondamentale "7 II /1940. Da n.
1406 a n. 2797"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 7, ma lo si desume dal registro pre-

cedente (corda 320): "Invio carte annonarie per annullamento"

1940
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322. Registro di protocollo numero fondamentale "4 IV /1942. Da n.
9021 a n. 11950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 4 che, in presenza di registrazioni

dei singoli documenti scarne e soprattutto in assenza della relativa documentazione, non

può essere desunto

1942

323. Registro di protocollo numero fondamentale "7/1949"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 7 che, in presenza di registrazioni

dei singoli documenti scarne e soprattutto in assenza della relativa documentazione, non

può essere desunto

1949

324. Registro di protocollo numero fondamentale "2/1948 - 1949"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 2, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: gestione del personale

1948–1949

325. Registro di protocollo numero fondamentale "2/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 2, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: gestione del personale

1950

326. Registro di protocollo numero fondamentale "3/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 3, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: richieste per il rilascio di duplicati di carte annonarie per

smarrimento, furto o distruzione

1950

327. Registro di protocollo numero fondamentale "4/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 4, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: richieste di rilascio di carte annonarie

1950

328. Registro di protocollo numero fondamentale "4a/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 4a, ma lo si può desumere dalla re-

lativa documentazione conservata: richieste di rilascio di carte annonarie da parte di per-

sone provenienti dalla Zona B del TLT – Territorio Libero di Trieste

1950

329. Registro di protocollo numero fondamentale "5/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 5, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: comunicazioni da parte dell'Ufficio VII – Servizi demo-

grafici sulla "direttrice di Immigrazione"

1950

330. Registro di protocollo numero fondamentale "5a/1950. Dichiara-
zioni"
Si tratta di registrazioni a protocollo di certificazioni rilasciate su istanza del cittadino in

merito al rilascio di carte annonarie

1950

331. Registro di protocollo numero fondamentale "6/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 6, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: comunicazioni ed elenchi di ricoverati presso ospedali e

case di cura

1950
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332. Registro di protocollo numero fondamentale "7/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 7, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: dichiarazioni sul rilascio di carte annonarie su istanza

1950

333. Registro di protocollo numero fondamentale "8/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 8, ma lo si può desumere dalla rela-

tiva documentazione conservata: richieste per il rilascio di carte annonarie supplementari

per lavori pesanti

1950

334. Registro di protocollo numero fondamentale "11/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 11, ma lo si può desumere dalla re-

lativa documentazione conservata: comunicazioni da parte della Capitaneria del porto di

Trieste relative all'imbarco di marittimi

1950

335. Registro di protocollo numero fondamentale "14/1950"
Non viene riportato il titolo del numero fondamentale 14, ma lo si può desumere dalla re-

lativa documentazione conservata: circolari e corrispondenza con la SEPRAL – Sezione

provinciale per l'alimentazione

1950

336. Registro di protocollo intestato alla Segreteria generale per la resi-
dua attività di rilascio certificazioni

1955–1963

337. Indice relativo ai numeri fondamentali 2, 3 e 5 per l'anno 1939;
dall'1 al 5 e dal 7 all'11 per l'anno 1940

1939–1940

338. Indice relativo al numero fondamentale 2 per l'anno 1950 1950
339. Indice alfabetico A – M per nominativo del richiedente 1950
340. Indice alfabetico N – Z per nominativo del richiedente 1950
341. Indice intestato alla Segreteria generale per la residua attività di ri-
lascio certificazioni

1951–1963

342. Circolari
Allegato in prima di copertina il titolario utilizzato per protocollare ed attribuire le segna-

ture d'archivio alle circolari

1948–1950

343. "Rubrica generale"
Registro alfabetico delle ditte, con nome dell'intestatario, indirizzo e numero telefonico,

presso le quali i cittadini potevano fare le prenotazioni per gli approvvigionamenti. Gli

esercizi pubblici sono suddivisi per: alimentaristi, latterie, salumerie, formaggerie, droghe-

rie – profumerie, rivendita uova – trattorie, pistorie, macellerie

s.d.

344. "Registro delle presenze"
Registro delle presenze del personale e delle ore straordinarie per il periodo "II quindicina

settembre 1946 – II quindicina dicembre 1947"

1946–1947

345. "Presenze 1949–1950"
Registro delle presenze del personale da gennaio 1949 a gennaio 1951

1949–1951

346. "Scadenziario personale avventizio carte annonarie 1949–1960"
Registro alfabetico degli impiegati con date di nascita e anni di servizio

1949–1960


