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I l riordino dei fondi archivistico e
bibliograficodelsenatoreTiziano

Tessitori, padre della Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia, lasciati
dagli eredi al comune di Sedegliano,
paese natale del senatore, sarà con-
dotto per volere degli stessi eredi, a
partire dal 2007, dagli specialistici
dell’UniversitàdiUdine.Ilavorisono
possibili grazie alla convenzione sot-
toscritta dall’Ateneo e dal Comune.
Leoperazioniriguarderannoilriordi-
noel’inventariazionedelfondoarchi-
vistico, il riordino e la catalogazione
del fondo bibliografico e la valorizza-
zione del patrimonio documentale e
librario.Leoperazionidiriordino,in-
ventariazione e catalogazione saran-
no svolte dai vincitori del concorso
perl’attribuzione didueassegni diri-

cerca bandito dall’Università, Ga-
briella Cruciatti e Marta Mastronardi
rispettivamente per il fondo archivi-
sticoeperilfondobibliografico.Irefe-
renti scientifici sono, per il fondo ar-
chivistico, Roberto Navarrini, docen-
te di archivistica e delegato del retto-
re per l’Archivio generale di ateneo e
per il fondo bibliografico Bruno Fi-
gliuolo,delegatodelrettoreagliArchi-
vi,bibliotecheemusei.Ireferentitec-
nici sono, rispettivamente per il fon-
doarchivisticoebibliografico,Miche-
la Maniassi, responsabile del Centro
gestione documenti d’ateneo, e Pier-
giorgio Sclippa, direttore tecnico del
Centro interdipartimentale di servizi
bibliotecari del polo umanistico.

«Il progetto – dice il sindaco di Se-
degliano,CorradoOlivo–iniziatogra-

zie alla sensibilità delle famiglie ere-
di, Tessitori, Scovacricchi, Zanuttini
e Meloni, e alla volontà dell’ateneo di
Udine, con preziosa collaborazione
dell’assessore Lorenzo Zanon, con-
sentiràallacomunitàfriulanatuttadi
avvalersi di preziosi documenti e di
conoscereafondolafiguradiTessito-
ri». La conclusione dei lavori è previ-
sta per la fine del 2007.

La biblioteca Tessitori è costituita
dauntotaledi2.490volumi.Diquesti,
le monografie sono 2.130: 960 di lette-
ratura e saggistica; 510 di storia; 390
di diritto; 210 sul Friuli e 60 di scien-
za.Ifascicolidirivistesono360.Ivolu-
mi contengono dediche autografe de-
gliautori, come quelledelpresidente
della Repubblica Giovanni Leone o
di Chino Ermacora. La struttura del-

l’archivio personale è articolata e
complessa.È costituito inmaggioran-
za da carte sciolte, fascicolate dallo
stessoTessitori.Inessesidistinguono
quattro gruppi: il carteggio persona-
le; il carteggio relativo agli impegni
politico-sociali;lepraticheriguardan-
ti l’attività forense; il carteggio atti-
nente l’attività del senatore.

«Si tratta – precisa Navarrini – di
fontiprezioseche richiedono un’ade-
guata tutela per essere conservate e
adeguatamente utilizzate». «Al di là
delvalore scientificoe documentario
deifondi,«sottolineoconsoddisfazio-
ne– aggiunge Figliuolo – il ruolo svol-
todall’Università,diinterazioneegui-
dascientificaneiconfrontidellareal-
tà locale che potrebbe essere preso a
modello anche per altre iniziative si-
milari».

Comincia la catalogazione del fondo Tiziano Tessitori
Un lavoro dell’Università di Udine su migliaia di libri e documenti che ne faranno conoscere meglio la figura

Tiziano Tessitori


