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PREMESSA 



Per collaborare alla iniziativa così opportunamente presa 
dal Ministero dell' Interno di un riordinamento generale di tutti i 

fondi Crispi conservati nell'Archivio Centrale dello Stato, nell'Ar
chivio di Stato di Palermo, nel Museo del Risorgimento di Roma 

ed altrove, nonchè della compilazione di un inventario analitico di 
tutti i documenti, previamente midrofilmati, il consulente archivi
stico del Ministero degli Affari Esteri ha ritenuto opportuno di pub

blicare gli indici di alcuni spezzoni delle Carte Crispi, conservati 
nell'Archivio dello stesso Ministero, dandone a me l'incarico. 

* * * 

Il cosiddetto « Carteggio Crispi», conservato dal Ministero degli 
Este'fi, si compone in realtà di due parti. 

Una prima, raccolta nel fondo ex-Salata presso la Commissione 
per il Riordinamento e la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
conserva tal uni documenti, di stretta pertinenza del Ministero degli 

Esteri, rinvenuti nella Eredità Crispi e versati allo Stato dalla Prin
cipessa di Linguaglossa. 

La secondà parte, molto più ampia e conservata nell' Archivio 
Storico del Ministero, comprende il cosiddetto « Gabinetto Crispi». 
Per comprendere l'origine e la natura di questa seconda parte di 
documenti, i quali solo impropriamente possono definirsi « Carteggio 
Crispi», in quanto in· realtà altro non sono che parte organica delle 
scritture del Ministero degli Esteri, è necessario ricordare le fonda
mentali innovazioni introdotte dal Crispi nella organizzazione degli 
uffWi. Se infatti tutti ricordano la istituzÌ()ne in quell'epoca della 

carica di Sottosegretario di Stato, carica ricoperta per la prima volta 

dal suo fedele seguace Abele Damiani, è opportuno aggiUngere che 
parallelemente alla istituzione del Sottos~gretariato, ed alla sQ'[Jpres

sione dellà carica di segretario generale, venne allora istituito il 
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Gabinetto particolare del Ministro, che assorbì svariate competenze 

fino allora spettanti al Segretariato generale ed alla direzione poli

tica. Le carte del cosidetto « Gabinetto Crispi» traggono la wro ori

gine appunto dalla istituzione di queste radicali innovazioni, che 

come è noto, suscitarono viva apprensione negli ambienti consapevol

mente tradizionalisti del Ministero, ove la irrequietezza e le velleità 

'riformatrici delw statista siciliano furono tutt'altro che gradite. 

Tutti i fascicoli appartengano al periodo del primo Ministero 

Crispi (31 luglio 1887-6 febbraio 1891), ad eccezione dei fascicoli 

XCVIII e XCIX contenuti nella cartella N. 11 e dei fascicoli dal 

C al CIX contenuti nella cartella N. 12, che vanno dall'anno 1870 

al 1884. 

Gli incartamenti furono consegnati al Direttore degli Archivi, 

Giacomo Gorrini, nei periodi 22-30 maggio e 12-13 giugno 1891 

dall'aUora Segretario Generale Malvano, « previo esame e lettura 

fattane dal medesimo alw scopo di sceverarne la parte assolutamente 

segreta ». 

A tale esame pertanto potrebbe essere attribuito il fatto della 

mancanza dei fascicoli III, IV, XII, XXX e LVII che è stata accer

tata. Come già fu fatto notare nel 1891 nel verbale di consegna degli 

incartamenti stessi, « manca un vero e proprio elenco od inventario, 

i titoli non sempre corrispondono al contenuto e non sempre fedel

mente w rispecchiano, manca una rigorosa n1bmerazione progressiva 

e neppure si direbbe che alcwn ordine o criterio prestabilito abbia 

presieduto alla wro formazione e conservazione». 

Ad ovviare, almeno in parte, a quanto sopra, si è pertanto pro

ceduto ad un riordinamento, mantenendo ai fascicoli la 'Vecchia nume

razione, ed alla compilaz'ione del nuovo indice. 

Sono stati peraltro esclusi dal carteggio « Gabinetto Crispi» 

i fascicoli LXIII e CX, perchè è stato possibile accertare l'apparte

nenza del primo al carteggio del barone S cmucker (1) e del secon

do a quello di Giacomo Malvano. 

(1) Su Pompeo De Schmucher (1822-1887) vedi quanto ne scrive R. Mo
SCATI nel voI. Le scritture del Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia 
dal 1861 al 1887 in questa collezione, p. 13. 
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* * * 
Peraltro, prima di terminare, occorre aggiungere che l'Archivio 

Storico del Ministero degli Affari Esteri conseMJa un cospicuo numero 
di lettere dello statista siciliano dirette ad un suo fedele collaboratore, 
Primo Levi. Il carteggio col Levi, consistente in circa 300 lettere, venne 
già adeguatamente illustrato da Enzo Piscitelli in una comunicazione 
tenuta a Roma nel 1950 al Oongresso dell' Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano (1). Si tratta di una fonte notevolissima per 
lo studio della vita italiana tra il 1878 e il 1893 : ed è augurabile che 
il Piscitelli, con la sua ottima preparazione in materia, possa al 
più presto, nell'interesse degli studi, mantenere fede alla promessa 
fatta in quell'occasione: la i'ntegrale pubblicazione del carteggio. 

FRANCESCO BACINO 

(1) E. PISCITELLI, France8CO Crispi, Primo Levi e la « Rifornu:u, in 
Ras8. Storica del Risorgimento, a. XXXVII, l aprile 1950. 



I. 

CARTE DELL' EREDITÀ CRISPI 



FASCICOLO I 

(Anni 1873-1890) 
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Viaggio di Vittorio Emanuele II a Vienn.a e Berlino (settembre 1873). 
Disegno di alleanza italo-britannica e sue conseguenza (febbraio 1887). Elm:ioni 
in Baviera (febbraio-m.a.rzo 1887). Discorso di S. E. Crispi a Torino (ottobre 
1887). Missione dei Colonnelli da Bormida e Albertone a Berlino (dicembre 1887). 
Trattato di conunercio italo-francese (aprile 1888). No:mina del conte di Robi
lant ad ambasciatore a Londra (maggio 1888). Morte dell' Arciduca Rodolfo 
(gennaio-febbraio 1889). Squadra inglese in Italia (agosto 1889). Rapporti 
italo-francesi (ottobre 1889). Discorso di S. E. Crispi a Palermo (ottobre 1889). 
Discorso di Léon Say (novembre 1889). Situazione in Portogallo (dicembre 1889). 
Conferenza di Berlino per lo. protlYl:ione degli operai (febbraio 1890). Ritiro del 
prinoipe di Bismarck dalla politica (marzo 1890). Rapporti anglo-prussiani 
(marzo 1890). No:mina del nuovo Segretario di Stato prossiano barone Marschall 
(m.a.rzo 1890). Tunisia (luglio 1890). Mantenimento dello 8tatu qua mediterraneo 
e punto di vista inglese circa r eventuale occupazione italiana della Tripolitania 
(agosto 1890). Elezioni politiche in Italia (novembre 1890). 

FASCICOLO II 

(Anni 1888-1889) 

Aooessione dell'Italia al Trattato del 1883 fra l'Austria-Ungheria e la Ro
mania (gennaio-aprile 1888). Rapporti italo-romeni (aprile-agosto 1889). 



II. 

CARTEOOIO "OABINETTO CRISPI" 



17 

CARTELLA N. 1 

N. 1 

(num. fIDt. : Ris. 1) 

Squadlre navaU nel Mediterraneo: 

l) squadre nel MediterrfIDeo: corrispondenza. con il Ministero della. 
Mari:na. e con le rappresentanze diplomatiche in Berlino, Costantinopoli, Londra, 
Madrid e Vien:na. circa u:na. mfIDifestazione :na.vale delle squadre italifIDa, au
striaca e tedesca nel Mediterra;neo (3 febbraio 1888-14 marzo 1889); . 

2) squadre nel LevfIDte: corrispondenza con il Ministero della Mari:na. 
e con le rappresentfIDze diplomatiche in Berlino, Londra e Vien:na. circa un'even
tuale comune dimostrazione :na.vale nelle acque turche (24 luglio-24 settembre 
1888) ; 

3) squadre inglesi nel MediterrfIDeo: corrispondenza con le rappresen
tfIDze diplomatiche in Berlino, e Londra in merito alle flotte italia:na., austriaca 
El tedesca. nel Mediterra;neo (3 febbraio 1888-14 marzo 1889). 

N. 2 
(num. fIDt: Ris. II) 

1) Trattative ed accordi finanziari con bfIDchieri inglesi: (14 febbraio 
1888-1 settembre 1890). 

2) Trattative ed accordi finanziari con bfIDchieri tedeschi (5 febbraio 1888-
13 settembre 1890). 

3) Carteggio con le rappresentfIDze diplomatiche in Berlino, Londra e 
Parigi in merito alle nuove obbligazioni ferroviarie italifIDe (12 agosto 1887-
7 settembre 1890). 

4) Carteggio con le rappresenta.pze diplomatiche in Berlino, Vienna, Pa
rigi, Londra, Madrid, Pietroburgo, L'Aja, Brux;elles, Ber:na. ed il Ministero del 
Tesoro circa la difesa della fi:na.nza italia:na. (Il febbraio 1888-29 gen:na.io 1890). 

5) Ripercussioni all'estero sullo scioglimento delle Amministrazioni dei 
BfIDchi di Sicilia e di Napoli (20-21 aprile 1890). 

6} Corrispondenza con 1'Ambasciata in Costa;ntinopoli in merito al progetto 
di conversione della rendita italia:na. presentato dal bfIDchiere Alfred Kaulla. 
(17 gennaio-22 febbraio 1890). 

7) Richiesta di notizie sull'organizzazione del Monopolio francese dei 
fia;nnniferi (27 marzo 1889-9 maggio 1890). 

8) Studi e progetti vari di carattere fmfIDziario (1890-1891). 

9) Carteggio relativo a trattative e proposte varie di carattere finfIDziario 
El ad informazioni su banche e bfIDchieri esteri (1888-1891). 
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N. 3 
(num. ant.: Ris. V) 

FRANCIA: 

l) Corrispondenza varia oon le rappresentanze diplomatiohe e oonsolari 
all'estero da.! 22 febbraio al 28 novembre 1889 (Esposizione Universale di Pa
rigi ; fuga di Boulanger nel Belgio; voci di guerra; armamenti franoesi; inoi
dente di Gabes; movimenti della squadra navale franoese; informazioni sul 
Forte della Torretta di Bastia); 

2) Corrispondenza varia oon le rappresentanze diplomatiohe e oonsolari 
all'estero dal 23 febbraio 1888 al 14 novembre 1890; (relazioni italo-franoesi; 
oonfini tra lo. Tripolitania e lo. Tunisia ;legge franoese sul soggiorno degli stra
nieri in Francia; oensimento italiani residenti in Francia; relazioni commer
ciali oon la Francia; relazioni franoo-russe). 

3) Arresto dell'italiano Pietro Contin da parte delle a.utorità franoesi per 
supposto delitto di spionaggio (28 febbraio-29 novembre 1890). 

4) Opere militari in Corsica (8 febbraio 1890-14 gennaio 1891). 

5) Corrispondenza varia con le rappresentanze diplomatiohe e oonsolari 
all'estero dal 27 ottobre 1888 al 16 aprile 1890: armamenti navali inglesi; 
armamenti russi; sintomi e preparativi di guerra: offerta di un nuovo esplo
sivo « lo. melenite)); invenzioni belliohe. 

6) Inoidente oon il governo brasiliano per il ratto eseguito dai nonni ma
terni della figlia del Conte Fè d'Ostiani, ministro plenipotenziario a Rio. 

N.4 

(nuro. ant. : Ris. VI) 

Telegrammi delle ambasoiate di Vienna (24 luglio 1888) e di Berlino (25 
luglio l888) ed uno diretto a S. E. Crispi (l2 settembre l888) in merito al 
viaggio dell'Imperatore dì Germania in Italia. 

N. 5 

(nuro. ant. : Ris. VII) 

Corrispondenza oon l'Ambasoiata di Vienna in merito allo soioglimento 
della Sooietà « Pro Patria» di Trento da parte della autorità austriaohe (24-27 
luglio 1890). 

N.6 

(nuro. ant.: Ris. VIII) 

Rapporto diretto all'ambasoiata di Pietroburgo per richiedere il riohiamo 
dei signori Meyendorff e Roson appartenenti all'ambasciata russa in Italia 
(30 novembre 1888). 

N. 7 
(nuro. ant.: Ris. IX) 

Corrispondenza oon i oonsolati in Franoia in merito a dimostrazioni fatte 
dai radioa.li italiani (13-23 settembre 1889). 
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N. 8 
(num. a.nt. : Ris. X) 

Corrispondenza con l'ambasciata. in Londra. in merito aJla. conferenza a.nti
schiavista. di B~lles (14 aprile-16 novembre 1889). 

CARTELLA N. 2 

N. l 
(num. a.nt.: Ris. XI) 

Memoria. su Malta. circa il diritto della corona. d'Inghilterra a nominare i 
vescovi dell'isola e copia. di telegra.mma. dell'Amba.sciata. di Londra sul predetto 
oggetto. 

N.2 
(num. a.nt.: Ris. Xill) 

Varie copie a stampa di una. memoria sul villayet di Tripoli compiIa.ta 
da Giaoomo Gorrini, e sulla questione delle Scuole itaJia.ne in Tripolitania (1-28 
marzo 1889). 

N.3 
(num. a.nt.: Ris. XIV) 

Carteggio relativo aJ viaggio compiuto da S. E. Crispi a. Friedrichruhe 
(29 maggio-13 ottobre 1888). 

N.4 
(num. ant.: Ris. XV) 

Siam 1889 (fascicolo completamente vuoto). 

N.5 
(num. a.nt. : Ris. XVI) 

Cesare Durando, console generaJe in Trieste. Inchiesta.· circa l'incidente 
sorto in merito alla c successione» di Caterina. Carniel in Vazzoler (l mag
gio-27 agosto 1889). 

N.6 
(num. ant. : Ris. XVII) 

Corrispondenza con le rappresentanze diplomatiche in Berlino, Londra. e 
Vienna. in merito aJIa. nomina. del nuovo Cancelliere tedesco generaJe V. Caprivi 
ed in merito aJ ritiro del principe Bismarck (Il aprile 1888-29 settembre 1890). 
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N. 7 
(num. ant. : Ris. XVIII) 

Carteggio vario con le rappresentanze all'estero e le a.utorità in Italia circa. 
questioni riferentesi alla. politica. della S. Sede in Italia e all'estero (5 di
cembre 1887-20 gennaio 1891). 

N.8 
(num. ant. : Ris. XIX) 

Carteggi inerenti a.: 

a) viaggio dell'Imperatore di Germania in Italia (13 luglio-24 ottobre 
1888); 

h) progettato viaggio di S. A. R. il Principe di Napoli a Londra (l luglio-
13 agosto 1888); 

c) viaggio d'istruzione di S. A. R. il Principe di Napoli in Oriente (gen
naio 1890); 

d) Rapporto della Legazione in Monaco sulla permanenza in Ba.viera 
di S. M. la Regina Maria Pia di Portogallo (8 novembre 1888). 

N. 9 
(num. ant. : Ris. XX) 

Carteggi riferentesi ad informazioni sui seguenti accordi fra Stati esteri : 

a) supposto accordo franco-russo (18 gennaio-4 febbraio 1888); 

h) russo-tedesco (15 agosto 1888); 

c) 

d) 
c) 

russo-austriaco (7-8 settembre 1888); 

tedesco-danese (26 ottobre 1888); 

segreto franoo-spagnolo (30 novembre 1888). 

N. lO 
(num. ant.: Ris. XXI) 

Carteggio con le rappresentanze diplomatiche in Londra e Parigi e 001 Mi
nistero dell'Interno in merito a sospettate indiscrezioni sui segreti d'ufficio (8 
febbraio-3 ottobre 1888). 

N.1I 
(num. ant.: Ris. XXII) 

Missioni compiute dall'ono G. B. Morana negli Stati ba.lcanici e nomina. 
del medesimo a delegato italiano presso la Cassa del debito pubblico egiziano 
(18 agosto 1888-26 dicembre 1889). 

N.12 

(num. ant. : Ris. XXIII) 

Carteggio riferentesi ad agenti diplomatici e oonsolari esteri residenti in 
Italia (informazioni, incidenti) (1888-1889-1890). 
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CARTELLA N. 3 

N.l 
(num. a.nt.: Ris. XXIV). 

Pratica riservata. sulla vertenza. Chinelli·Sinola.ir: fascicolo della. Questura 
di Firenze (1878-1879). 

N. 2 
(num. a.nt.: Ris. XXV) 

Carteggio del viaggio in Ita.lia del Ca.ncelliere germanico Von Caprivi 
(ottobre 1890). 

N. 3 
Carteggi vari su privati: 

a) La.ncia.ni: esportazione cla.ndestina in AInerica di oggetti a.ntichi 
(gennaio 1890); 

. b) Ernesto Leonardi Cattolica.: informazioni per le Autorità diplomatiche 
e consolari in Buenos Aires ; 

c) Volla.ro; Cassa. debito pubblico egizia.no (giugno 1889). 

d) Leonardo Carpi: missione in Belgio (1889) ; 

e) On. Felice Cava.llotti: viaggio a. Parigi (settembre 1890). 

N.4 
(num. a.nt. : Ris. XXVII) 

Proposta. del signor Da.ninos per l'impia.nto in Tunisia di una. Ba.nca di 
Prestiti. Carteggio con la. Ba.nca. Romana.. Articoli pubblicati dai giornali del. 
l'epoca (settembre 1890). 

N.5 
(num. a.nt.: Ris. XXVIII) 

Carteggi vari riguardanti la. stampa. nazionale ed estera, e corrispondenti 
ita.lia.ni all'estero e st.eri in Ita.lia. (1888-1890). 

N.6 
(num. a.nt.: Ris. XXIX) 

Carteggi vari riferentesi alle seguenti questioni politiche balca.niche: 

a) Bulgaria: questione macedone; situazione generale politica; rico· 
noscimento del principe Ferdinando; dichiarazione indipendenza; fallito pre. 
stito america.no; rifugiati russi nichilisti (agosto 1888-gennaio 1889); 

b) Romania: relazioni russo-rumene; progetto di una confederazione 
degli Sta.ti balca.nici, espulsione rifugiati russi; successione a.l trono; agitazione 
agraria.; crisi ministeriale (ottobre 1888-novembre 1890); 
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c) Serbia: situazione politica interna.: questione ma.oodone; abdica
zione del Re; relazioni serbo-russe (ottobre 1888-dicembre 1890). 

N. 7 
(num. ant.: Ris. XXXI) 

Esposto dell'Impresa. Lagunas, fornitrice di navi frigorifero e ghiaccio per 
le truppe italiane in Africa, contro 1'9perato di certo Henry Strauss (18 ottobre 
1888). 

N.8 
(num. ant.: Ris. XXXII) 

Telegramma. all'ambasciata di Londra (9 dicembre 1887) cÌrca.le trattative 
per "Wl trattato di commercio Con l'Inghilterra.. 

N.9 

(num. ant. : Ris. XXXIII) 

Corrispondenza. con le rappresentanze diplomatiche in Vienna. e Sofia in 
merito al cap. Antonio Consolini e lettere di presentazione rila.sciategli (21 
febbraio 1887-7 maggio 1888). 

N.lO 
(num. ant.: Ris. XXXIV) 

Regolamento ed a.tti vari riguardanti il Consiglio del Ministero (16 aprile 
1888-13 aprile 1889), ricostituito con delibera.zione dell'8 maggio 1888. 

N. 11 

(num. ant. : Ris. XXXV) 

Corrispondenza. varia con rappresentanze diplomatiche, autorità, del Regno, 
personalità e privati circa concessioni di onorificenze (1888-]891). 

N. 12 

(num. ant.: Ris. XXXVI) 

Carteggio vario riguardante l'Agenzia Stefani (1888-1891). 
Copia a stampa. del contratto tra l'Agenzia. Stefani e l'Agenzia. Reuter 

(Roma, 16 luglio 1889). 

N. 13 

(num. ant. : Ris. XXXVII) 

Corrispondenza con le rappresentanze diplomatiche in Vienna., Berlino, 
Londra, Pietroburgo e Bucarest su questioni politiche riguardanti la Romania. 
(2 novembre 1888-17 novembre 1889). 

Arresto di :Ma.roello Pagliaj, usciere presso la. legazione di Romania. in 
Roma (marzo-aprile 1889). 
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N. 14 

(num. ant.: Ris. XXXVIII) 

ESPOSIZIONE E VIII CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA: 

Corrispondenza. con il consola.to di Manchester in merito a.ll'assicurazione 
da. parte di Compagnie inglesi del materiale della. Mostra. Musicale; 

Corrispondenza. varia. con ra.ppresentanze all'estero e a.utorità nel Regno. 
(1888). 

N. 15 

(num. ant. : Ris. XXXIX) 

Corrispondenza. varia. riguardante l'Esposizione Italiana di Londra. (22 
a.prile 1888-27 ottobre 1889). 

N. 16 

(num. ant.: Ris. XL) 

a) Corrispondenza. riguardante la. partecipa.zione italiana all'Esposizione 
di Parigi del 1889 (1 luglio 1888-21 giugno 1890). 

b) Corrispondenza. telegrafica. con la. legazione di Copenaghen circa. la. Se
zione Italia. all'Esposizione scandinava. (18 maggio-6 giugno 1888). 

c) Corrispondenza. varia. riguardante l'Esposizione a,rt·istica. industriale 
italiana. a. Berlino (15 settembre-5 ottobre 1888). 

d) Corrispondenza. varia. con il consolato generale in Monaco di Ba.viera. 
circa la. partecipazione italiana. all'Esposizione di belle arti di Monaco (23 ma.rzo-
15 dicembre 1888). 

e) Corrispondenza varia. con la. lega.zione di Bruxelles ed il Ministero del
l'Istruzione Pubblica. in merito alla. sezione italiana presso l'Esposizione di 
Bruxelles (3 giugno-26 luglio 1888). 

I) Corrispondenza varia. (1884-1890) relativa. alla conferenza. internazionale 
di Berna, alla. Sezione Italiana. dell'Esposizione di Edimburgo, al Comitato 
Esposizione di architettura in Torino, all'esposizione romana di belle a.rti e 
mostre artistiche nel Messico. 

CARTELLA N. 4 

N.l 

(num. ant.: Ris. XLI) 

Corrispondenza. con la. legazione in Atene circa. lo scioglimento della. Società 
opera.ia. italiana. di Pa.tra.sso (20-21 maggio 1889). 
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N.2 
(num. ant.: Ris. XLIT) 

Corrispondenza varia con le Rappresentanze diplomatiche e consolari circa 
la compilazione da parte del prof. Augusto Alfani, per conto dell'editore Bar
bera, del volume l'Italia Nuova con le biografie di tutti gli italiani che, emigrati 
all'estero, seppero «raggiungere alte posizioni sociali e grande considerazione 
negli ambienti nazionali ed esteri» (1888). 

N.3 
(num. ant. : Ris. XLIIT) 

ElIIIGRAZIONE ITALIANA ALL'ESTERO: 

a) Risposte delle rappresentanze diplomatiche e consola.ri alla circola.re 
n. 14 del l marzo 1888 riguardante la compilazione da parte dell'editore Bar
bera del volume l'Italia Nuova. 

b) Questioni varie riguardanti l'emigrazione. 
Richiesta ,d'informazioni alle rappresentanze diplomatiche in Berlino, 

Madrid, Lisbona, Atene e L' Aja su leggi e regolamenti relativi all'esecuzione degli 
obblighi di leva da parte dei nazionali nati e residenti all'estero (1889). 

c) Sommari dell'emigrazione avvenuta nei primi sei mesi del 1890, pubbli. 
cati sulla Gazzetta UtJiciale del 7 settembre 1899. 

Estratto a stampa della deposizione del signor Celso Cesare Moreno din
nanzi alla commissione parlamentare degli S. U. A. su questioni di emigrazione 
e colonizzazione. 

Indag·ini sulla nostra emigrazione all'estero, pubblicata a cura della Società 
Geografica Italiana (1889). 

Circolare n. 11900 del 15 gennaio 1889 del Ministero dell'Interno sulla 
emigrazione. diretta a tutti i Consoli all'estero. 

d) Relazione e disegno di legge sull'emigrazione 15 dicembre 1887-3 maggio 
1888). 

Progetto di circolare diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari 
nelle Americhe, con oggetto: l'" Emigrazione in America considerata quale 
mezzo per avviare scambi commerciali» (1888). 

Progetto di convenzione per la nazionalità dei figli di italiani nati in Ame
rica (1888). 

Bozze di stampa con la raccolta degli articoli delle leggi e dei regolamenti 
vigenti in vari Stati europei concernenti gli agenti e gli impresari di traspOrto 
di emigrati (1887). 

COlTispondenza varia in materia di emigrazione con rappresentanze diplo
matiche e consolari, con Autorità del Regno, con personalit.clt e con privati 
(1887-1888). 

N. 4 
(num. ant. : Ris. XLIV) 

a) Bilancio del Ministero degli Affari Esteri 1888-1889. 

b) 1890-1891. 
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CARTELLA N. 5 

N. 1 
(num. ant .. : Ris. XLV) 

Copia a stampa. dei discorsi della. Corona. tenuti negli anni 1887-1889-1890 
e minuta di quello in data 1889. 

N.2 
(num. ant.: Ris. XLVI) 

a) Carteggio rigua.rda.nte l'invio di corrispondenza, telegrammi e cifrari 
(1880-1890). 

b) Corrispondenza varia diretta al comm. Alberto Pisani-Dossi, Capo di 
Gabinetto (1887-1888). 

c) Carteggio del signor Cioero relativo a proposte di nuovi sistemi di cifra
tura (1887-1889). 

N.3 
(num. ant. : Ris. XLVII) 

a) Orari degli Uffici del Ministero Affari Esteri ed ordine del giorno (1888-
1891) • 

. b) Pranzi alla Consulta (1889). 

N.4 
(num. ant.: Ris. XLVIII) 

Ordinamento del Ministero Esteri e norme di disciplina. '(1890) . 

. N.5 
(num. ant.: Ris. XLIX) 

Pubblicazioni ministeriali ed annuario (1887-1889). 

N.6 

(num. aut. : Ris. L) 

Carteggio vario relativo a pratiche commerciali riguardanti italiani al
l'estero (1887-1890). 

N. 7 
(num. ant. : Ris. LI) 

Rela.zioni sulle leggi presentate dal Ministero Crispi. Trattati di amicizia 
e di commercio tra l'Italia e lo Stato libero dell'Orange (1890). Legge sulla ta
riffa consolare; acquisto terreno per la R. Legazione in Pechino (1888). Legge 
e regola.mento consolare (1888). 
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N. 8 
(num. ant.: Ris. LIl) 

Trattato di commercio con la. Svizzera. del 23 gennaio 1889 e corrispon
denza ad esso relativa (13 dicembre 1888-12 aprile 1889). 

N. 9 

(num. ant.: Ris. LIII) 

Segna.lazioni di articoli pubblicati dalla stampa estera e nazionale sull'ope
rato del Ministero Crispi e sul Ministero Esteri (1888-1889). 

N. lO 
(num. ant. : Ris. LIV) 

Segnalazioni di articoli pubblicati dalla stampa. austriaca sull'operato del 
Ministero Crispi (H,irling, corrispondente da Roma. 1889). 

N. 11 

STAMPA: 
(num. ant. : Ris. LV) 

a) Carteggio riguardante la stampa austro-ungarica (1886) 

h) francese (1886-1889) 

c) greca (1889) 

d) inglese (1886-1889) 

e) 

il 
g) 
h) 

il 
l} 

ml 

russa (1886-1887) 

spagnola (1886) 

svedese (1886) 

svizzera (1886) 

tedesca. (1886-1889) 

turca (1886) 

italiana (1888-1890) 

n) Rocco Antonio, giornalista. triestino (1890). 

Copia di Convenzione italo-giapponese (17 marzo 1888). 

CARTELLA N. 6 

N. l 
(num. ant.: Ris. LVI) 

SVIZZERA: 

Carteggio vario con la rappresentanza svizzera a Roma e la legazione ita
liana in Berna (1888-1890). 
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N. 2 
(num. ant.: Ris. LVIII) 

AMERIOA SETTENTRIONALE: 

a) Messico: lavori dello scultore Cesare Orsini e dell'architetto Piacen
tini (1890). 

b) Oalifornia: giorna.li italiani (1889). 

c) Stati Uniti: deposizione Cesare Celso Moreno sull'immigrazione e la 
naturalizzazione. Pratica Piaggio per risarcimento danni patiti durante la 
guerra civile del 1862. Questioni varie. 

N. 3 
(num. ant.: Ris. LIX) 

AMERICA CENTRALE E MERIDIONALE: 

a) Argentina: Questioni varie (1880-1890). 

b) Brasile: viaggio R. Nave Vespucci (1890). Circa riconoscimento Go
verno provvisorio (1889). Visita a Rom1lo del Barone di Sa.mboia. (1889). In
viato Manoel Maria de Carva.lho, addetto sorveglianza emigrazione (1889). 
Natura.lizzazione stranieri emigrati nel Brasile (1890). 

c) Ohili: emigrazione (1890). 

d) Oolornhia: questioni varie (1889-1890). 

e) Oostarica,: signor Giusto Sabbioni (1889). Questioni varie (1888-1890). 

f) Guatemala: proroga trattato commercio italo-nicaraguese del 1868 
1888). 

g) Nicaragua: proroga trattato commercio italo-nicaraguese del 1868 
(1888). 

h) Panama: Questioni varie (1889). 

i) S. Domingo: ratifica trattato di commercio e navigazione del 18 ot
tobre 1886. 

l) Venllzuela: questioni varie (1889). 

N.4 
(num. ant.: Ris. LX) 

ADDETTI MILITARI NAZIONALI ED ESTERI: 

a) Addetti militari e navali a Berlino (1889-1890). 

b) Addetto militare al Cairo (1889). 

c) Addetti militari a Parigi, Londra, Vienna. e Berna.. Addetto navale 
francese a ROIna. 

d) Addetto militare a Pietroburgo (1889). 



28 

N.5 
(num. ant.: Ris. LXI) 

LINEE DI NAVIGAZIONE, FERROVIARIE E TELEGRAFIOHE: 

a) Corrispondenza varia riguardante linee telegrafiche in genere (1890). 

b) Corrispondenza varia riguardante linee ferroviarie in genere (1889-
1891). 

c) Corrispondenza varia riguardante linee di navigazione in genere (1888-
1890). 

d) Linea ferroviaria direttissima Roma-Bologna. Proposta avanzata dalla. 
Contessa. Boisay de Beauregard e dal signor Amedeo Gasquet J ames e informa
zioni sui medesimi (1889). 

N. 6 
(num. ant.: Ris. LXII) 

IMPERATORI DI GERMANIA: 

a) Morte dell'Imperatore Guglielmo I (1888). 

b) Morte dell'Imperatore Federico (1888). 

c) Viaggio dell'Imperatore Guglielmo II a Roma (1888). 

d) Viaggio dell'Imperatore Guglielmo II in Danimarca (1888). 

e) Viaggio dell'Imperatore Guglielmo II in Grecia (1889). 

I) Funerali di S. M. l'Imperatrice Augusta (1890). 

N. 7 
(num. ant.: Ris. LXIII) 

SPAGNA: 

a) Scambio di onorificenze in occasione della conclusione del Trattato di 
commercio italo-spagnolo del 26 febbraio 1888. 

b) Carteggio con l'Ambasciata in Madrid su questioni varie (23 novembre 
23 novembre 1887-5 agosto 1890). 

N.8 

(num. ant. : Ris. LXIV) 
IsPEZIONI: 

Carteggio vario: conte Roberto Magliano, incaricato d'affari S. Salvador, 
incaricato di ispezioni nei consolati di Nicaragua (1888-1889). 

N. 9 

(num. ant.: Ris. LXIV-bis) 

Ispezioni compiute dal barone Giulio di Castelnuovo. Contabilità l dicembre 
1889. 
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N. lO 

(num. ant. : Ris. LXIV-ter) 

Ispezioni e studi compiuti dal barone Giulio di Castelnuovo in Africa.. 
Memorandum per l'instituzione di una. grande Compagnia. Coloniale in Africa 
(1888-1889). 

N.1I 
(num. ant.: Ris. LXIV) 

Missione Morana. Nomina del medesimo a delegato italiano della Cassa 
del debito pubblico egiziano (1889). 

N. 12 

(num. ant. : Ris. LXV) 

a) Programma di concorso per un progetto di arredamento della Amba
sciata in Madrid (1890). 

b) Regolamento per l'arredamento dei palazzi demaniali all'estero (1888). 
Corrispondenza con le ditte concorrenti. Composizioni e relazioni della Commis
sione per l'arredamento dei Palazzi all'estero (1890). 

o) Disegno di legge per il prelevamento della somma necel3B8.ria per l'ac
quisto e l'arredo di un palazzo ad uso della Ambasciata in Madrid (1888). 

CARTELLA N. 7 

N. l 
(nuro. ant.: Ris. LXVI) 

GREOIA: 

a) Corrispondenza varia (1888-1890). 

b) Corrispondenza con le rappresentanze diplomatiche in Vienna, Ber
lino, Pietroburgo, Londra, Atene e Candia sui moti di Candia e relativa 
minaccia d'intervento armato della Grecia. Uccisione suddito italiano Corra
dino (1889-1890). 

o) Carteggio vario sulla questione macedone (12 agosto-21 ottobre 1888). 

d) Vertenza Paseazio Governo greco. Telegrammi con le rappresentanze 
diplomatiche in Bruxelles, Berna e 1'Aja per la nomina di un sovrarbitro nel 
tribunale arbitrale (settembre 1888). 

e) Vertenza e lettere dell'interessato sollecitanti una. risoluzione (1890). 
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N. 2 
(num. ant. : Ris. LXVII) 

a) Corrispondenza varia con le rappresentanze diplomatiche all'estero, 
riguardante S. M. il Re e i membri della Famiglia Reale (viaggi, auguri, 
conferimento onorificenze, ecc. (1887-1888). 

b) viaggio di S. M. il Re nelle Puglie (1889). 

N.3 

(num. ant. : LXVIII) 

Cerimonie pubbliche (fascicolo vuoto). 

N.4 

(num. ant. : LXIX) 

Trattati di commercio con la Francia (passato al n. 17 - Serie A - in 
data l luglio 1897). 

N.5 

(num. ant. : LXX) 

Ordinamento carriera consolare : 

a) relazione del Console Pasquale Corte (7 febbraio 1888). Relazione del 
Sottosegretario (20 marzo 1888). Relazione del console Enrico de Gubernatis 
(26 marzo 1888). Disegno di legge; 

b) reclami, proposte, domande, articoli stampa riguardanti la carriera 
consolare (1888); 

c) reclami, proposte, domande, articoli stampa riguardanti il personale 
consolare (1887-1888); 

d) lo relazione del Sottosegretario sull'ordinamento delle Cancellerie 
diplomatiche e consolari (1889); 

20 domande, reclami, richieste di congedo inoltrate dagli interpreti 
e dai dragomanni (1888-1889); 

30 reclamo della massoneria contro il Console in Corfù, Pietro Castelli 
(14 agosto 1889); 

40 varie riguardanti il corpo consolare (1889); 

c) lO regolamento e R. D. per l'istituzione di una carriera d'ordine presso 
le cancellerie diplomatiche e consolari (6 agosto 1889); 

20 varie riguardanti gli interpreti (1889-1890); 

30 R. D. sulla nuova tariffa consolare (lO agosto 1890). Carteggio 
vario sulle modifiche da apportare alla tariffa consolare (1888-1890). 
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N. 6 
(num. aut.: LXXI) 

l. BELGIO: 

FuneraJi del Principe BaJduino. Conferenza sulle questioni doganali del 
Congo. Congresso d'Anversa. per il patronato dei detenuti. Offerta. di armi da. 
parte del signor Thomas. Disastro d'Anversa.. Varie (7 aprile 1889-27 gennaio 
1891). 

2. DANIMARCA: 

Missioni del Cap. Leerooch. Elezioni generali. Viaggio in incognito in ItaJia 
dei Rea.li danesi con lo Za.revitch. Viaggio in Inghilterra. dello Zar. Morte 
Principessa Augusta. Varie (21 dicembre 1888-4 novembre 1890). 

3. LUSSEMBURGO : 

Giuramento del Gran Duca. Varie (1890). 

4. PAESI BASSI: 

Legazione olandese presso la S. Sede. Nomina del Consiglio di Reggenza 
per lo. malattia di Re Guglielmo. Morte di Re Guglielmo. Arrivo del Conte 
di Tor1no per funerali. Varie (13 gennaio 1889-30 gennaio 1891). 

5. PORTOGALLO: 

Rivolta militare. Denunzia del trattato di commercio. Costruzioni navaJi 
Dissidio anglo-portoghese. Incoronazione di Re Carlo. Morte del Re don Luigi. 
Varie (2 gennaio 1889-31 gennaio 1891). 

6. SVEZIA: 

Viaggio in ItaJia dei Principi ReaJi svedesi. Varie (9 gennaio 1889-27 set
tembre 1889). 

CARTELLA N. 8 

N. l 
(num. ant.: LXXII) 

Corrispondenza. telegrafica con le rappresentanze diplomatiche in Londra, 
Vienna, Berlino, Sofia e Costantinopoli circa lo. questione della Bulgaria (1887-
1889). 

N. 2 

(num. ant.: LXXIII) 

Investimento del piroscafo itaJia.no «Sud America» da parte del piroscafo 
francese «France» e naufragio (15 settembre-16 ottobre 1888). 
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N. 3 
(num. ant.: LXX;lV) 

Missione aJ. Congo del cav. Giuseppe Corona (15 novembre 1887-10 novem· 
bre 1890). 

N. 4 
(num. ant.: LXXV) 

False accuse pubblicate dal giornaJ.e francese Le petit niçoÌ8 contro la Banca 
Generale (16-21 geIUlaio 1891). 

N. 5 

(num. alÌt. : LXXVI) 
VATICANO: 

Libelli pubblicati in Spagna con il titolo La8 rentas del Papa: 

a) corrispondenza con la Legazione all'Aja circa l'istituzione di una 
rappresentanza diplomatica olandese presso la S. Sede (15 maggio 1888-30 
giugno 1888); 

Rapporti della Ambasciata in Pietroburgo sulle relazioni tra la Russia e 
la S. Sede 5-16 marzo 1888). • 

Rapporti della Ambasciata in Vienna (23 novembre 1887) e della Lega
zione in Monaco di Baviera (18 ottobre 1887) sul movimento clericale; 

b) memoria a firma Enrioo Diatz sui mezzi più acconci per as8icurare 
allo Stato la vittoria nella lotta con la Curia (19 ottobre 1890); 

c) corrispondenza telegrafica con le .rappresentanze diplomatiche in 
VieIUla, Madrid e Lisbona circa i congressi cattolici (4-16 maggio 1889); 

Corrispondenza telegrafica con le rappresentanze diplomatiche in Madrid 
VieIUla e Parigi su questioni riguardanti il Vaticano e circa pellegrinaggi in 
Roma. (5 marzo-21 novembre 1889). 

d) lista di loggie massoniche spagnuole; 
Corrispondenza varia. con le rappresentanze diplomatiche e consolari 

in merito a questioni riguardanti il Vaticano, la venuta a Roma di pellegrinaggi 
e circa manifestazioni clericali svoltesi nei vari Stati (15 ottobre 1887-1 dioembre 
1888). 

N.6 
(num. ant.: LXXVII) 

Trattato di commercio con la Spagna. Corrispondenza varia con la Amba.
sciata in Madrid e con il Ministero delle Finanze (26 novembre 1887-5 maggio 
1888). Copia a stampa del trattato di commercio firmato a Roma il 26 febbraio 
1888. 

N.7 
(num. ant.: LXXVIII) 

Trattato di commercio con l'Austria-Ungheria. Corrispodenza varia. COn 
l'Ambasciata in Vienna (20 luglio 1887-3 marzo 1888). Relazione a stampa 



per la Camera dei Deputati (12 dicembre 1887). Progetto a stampa di convenzione 
giudizia.ria con l'Austria-Ungheria. Dichi~ione a stampa sulla proroga del 
trattato di Commercio (Roma, 27 dicembre 1890). 

CORPO DIPLOMATICO ESTERO: 

N. S 
LXXIX 

a) Informazioni, richieste di gradimento, richiami, facilitazioni doga.naJi, 
felicitazioni, auguri, rigua.rd.a.nti il Corpo diplomatico estero residente a Roma. 
per gli anni 1887 e 1888. 

b) Inform&Zioni, richieste di gradirBento, richiami, facilitazioni doga.naJi, 
felicitazioni, auguri riguardanti il Corpo diplomatico estero residente a Roma 
per l'anno 1889. 

c) Funera.1; dell'ambasciatore di Francia a Roma (19-21 gennaio 1890); 
richiesta di gradimento del nuovo ambasciatore francese a Roma (20 febbraio 
1890). 

N. 9 
(num. ant.: Ris. LXXX) 

Corrispondenza varia con le rappresentanze diplomatiche all'estero circa 
la pubblicazione del Libro Verde (1889-1890). 

N. lO 

Ris.LXXXI 

Corrispondenza va.ria con 1'Ambasciata tedesca e la Legazione di Svizzera 
a. Roma e le rappresentanze diplomatiche in merito al viaggio di S. M. il Re 
in Germania (20 ma.rzo-25 settembre 1889). 

CARTELLA N. 9 

N. l 
(num. ant.: Ris. LXXXII) 

Immigrazione italiana negli S. U. A. (fascicolo "·uoto). 

N. 2 
(num. ant.: Ris. LXXXIII) 

Carteggio con le rappresentanze diplomatiche in merito alla notificazione 
uffioiale ai Governi esteri della dichia.mzione del protettorato italiano su Zula 
(29 luglio-17 agosto 1888). 
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N. 3 
(num. ant.: Ris. LXXXIV) 

TRIESTE: 

a) Processo per reato politico contro Ferdina.ndo Uhnann, cittadino ita· 
liano (5 luglio-26 novembre 1889). 

Pratica della richiesta. e concessione della cittadinanza italiana al signor 
Ferdinando Ulmann (26 giugno-ll luglio 1873). 

b) Corrispondenza varia circa il divieto delle autorità austriache al viaggio 
dell'on. Felice Cavallotti a Trieste (14-18 marzo 1889). 

N.4 
(num. ant.: Ris. LXXXV) 

POLITICA GENERA.LE : 

Corrispondenza varia con le rappresentanze diplomatiche:, armamenti 
degli Stati esteri. Situazione politica europea. Visita. Imperatore Guglielmo II 
in Inghilterra ed in Russia. Incidente di Massaua. Questione macedone. Triplice 
alleanza. Tratj;ato austro·tedesco (7 dicembre 1887-31 agosto 1889). 

N. 5 

(num. ant.: Ris. LXXXVI) 
TUROlIIA: 

a) Debito pubblico ottomano. Reclami italiani contro la conversione delle 
priorità. 

b) Movimento degli ambasciatori turchi a Roma Te~fic pascià e Vahan 
effendi (1889). 

c) Incidenti di Scutari (ritardo visita. del Valy al Consolato, 1889). 

d) Incidente H.odeida (offese e percosse all'agente consolare Mazzucchelli, 
( 1889). 

e) Gerusalemme (conflitto fra religiosi, 1888). 

I) Incidenti Zecca. Vincenzo (processo penale a Gerusalemme, 1889)~ 

g) Sottoscrizione pro vittime del terremoto di Cisnè (1888). 

h) Richiesta di espulsione dall'Italia del suddito turco Ali Chefkati per, 
la stampa a Napoli di un giornale clandestino contro il Governo turco ed il 
Sultano (1888). 

i) Incidente di Prevesa (mancata restituzione di una visita da. parte del 
Valy, 1889). 

l) Carteggio vario (1887-1890). 

N. 6 
(num. ant. : Ris. LXXXVII) 

Commissione europea del Danubio. Carteggio circa. la nomina. del Segre. 
tario generale (1889). 
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N. 7 
(num. ant..: Ris. LXXXVITI) 

Carteggio vario riguardante il personale del Ministero degli Esteri (risul
tati concorsi diplomatici - proposte gratificazione - riohieste congedi, ecc. 
1887-1890). 

N. 8 

(num. ant.: Ris. LXXXIX) 

Regolamento per la Tribuna. diplomatica al Senato ed alla Camera. (1887-
1889). 

N.9 
(num. ant.: Ris. XC) 

Parlamento. Interpellanze varie. Tribuna ministeriale. Bilancio della. 
Camera (1887-1890). 

N.1O 

(num. ant. : Ris. XCI) 

Carteggio vario riguardante il personale diplomatico (reclami, proposte, 
domande di trasferimenti, ecc. 1887-1890). 

N. 11 

(num. ant. : Ris. XCII) 

Carteggio vario riguardante il Bollettino del Ministero degli Affari Esteri 
(1887-1890). 

CARTELLA N. lO 

N. l 

TUNISH: 
(num. ant.: H.is. XCIII) 

a) Carteggio con l'Ambasciata in Londra e l'Agenzia Generale in Tunisi 
oiroa lavori pubblici e militari compiuti dalla Franeia in Tunisia (Porto Biserta) 
(Il gennaio-28 dicembre 1889). 

• 
h) Carteggio con le Rappresentanze diplomatiche in Berlino, Londra, Vienna. 

e l'Agenzia Generale di Tunisi ciroa lavori pubblici e militari compiuti dalla 
Francia in Tunisia. 

Carta topogra.fica del Porto di Biserta (3 gennaio-27 dicembre 1890). 

c) Apprezzamenti tedeschi sull'importanza del porto di Biserta con alle
gate cartine topografiche. 

Carteggio vario (25 febbraio 1887-29 dicembre ] 888). 
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d) Carteggio con le Rappresentanze diplomatiche in Berlino, Londra, 
Parigi e Vienna e l'Agenzia Generale in Tunisi circa. la pretesa stipulazione di 
un trattato per la cessione alla Francia della piena sovranità sulla Tunisia. 
Carteggio vario sulla Tunisia (15geIUlaio-19 dicembre ]890). 

e) Tunisia (1887): 

l° carteggio vario (11 gennaio-21 dicembre 1887) ; 

2° memoria del Console Cav. E. De Gubernatis sull'influenza francese 
in Tunisia. 

/) Tunisia (1888): 

l° carteggio inerente alla questione delle nuove leggi pubblicate in Tu
nisia (Rappresentanze diplomatiche in Berlino, Londra, Parigi e Agenzia Gene
rale in Tunisi, 7 gennaio-2 luglio 1889); 

20 carteggio inerente ai Tribunali misti (Ambasciata Londra e Consolato 
generale in Tunisi, 20 febbraio-22 dicembre 1888); 

30 carteggio inerente al Contenzioso amministrativo (27 febbraio-28 
dicembre ]888); 

4° carteggio vario sui tentativi fatti dalle autorità francesi per favorire 
la naturalizzazione dell'elemento italiano (23 settembre-31 dicembre 1888); 

5° incidente di Monastir (9-16 agosto 1888); 

6° carteggio inerente ad un presunto colpo di mano francese in Tripolh 
tania (28 aprile-l4 luglio 1888); 

7° carteggio con le Rappresentanze dirlomatiche in Berlino, Vienna, 
Londra, Parigi e col Cousolato generale iu Tunisi sulla malattia del Bey re
gnante (19-25 luglio 1888): 

8° carteggio vario su questioni riguardanti la Tunisia (3 gennaio-l7 
dicembre 1888); 

g) Tunisia (1889): 

l° carteggio suU'incidente di Gabes (27 gingno-5 a:cembre 188!): 

20 carteggio con l'Ambasciata in Berlino sulla giurisdizione consolare in 
Tunisia (30 aprile-3 luglio 1889); 

30 carteggio con l'Ambasciata in Londra sulla giurisdizione consolare 
in Tunisia (6 gennaio-6 luglio 1889); 

4° carteggio con le Rappresentanze diplomatiche in Berlino e Londra. 
ed il Consolato generale in Tunisi in merito alla naturalizzazione degli italiani 
nella Tunisia (2 gennaio-12 aprile 1889); 

5° carteggio vario su questioni riguardanti la Tunisia (20 geIUlaio-12 
dicembre 1889). 

CARTELLA N. II 

N. l 
(num. ant. : Ris. XCIV) 

Memoria. Bo stampa sulla Storia della Tripolitania (1889). 
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N.2 
(num. ant.: Ris. XCV) 

Legge provincia.le e comuna.le. Atti da. delegare ai Prefetti (15 gennaio-
25 marzo 1889). 

N. 3 
(num. an~. : Ris. XCVI) 

CIRCOLARI V ARIE: 

a) Circolare sul carteggio ufficia.le (14 settembre 1887). 

b) Circolare sul riordinamento degli Uffici dell'Amministrazione centrale 
(9 febbraio 1888). 

N.4 

(num. ant.: Ris. XCVII) 

Circolare sui rapporti con le colonie ita.liane e sui «festeggiamenti di pa
triottici anniversari» (14 settembre 1887). 

N. 5 
(num. ant.: Ris. XCVIII) 

Circolare sulla riforma del regolamento diplomatico-consolare (15 gennaio 
}882). 

N. 6 
(num. ant.: Ris. XCIX) 

Circolare sulla riforma della legge e" del regolamento sui Consolati (15 feb
braio 1882). 

CARTELLA N. 12 

N.l 
(num. ant.: Ris. C) 

Copie del carteggio con l'Ambasciata in Londra in occasione della neutra.lità. 
ita.liana durante la guerra franco-prussiana. (1870). 

N.2 
(num. ant.: Ris. CI) 

Telegrammi inviati da S. M. il Re a Sovrani esteri (1883). 

N. 3 
(num. ant.: Ris. CII) 

Carteggio relativo a.ll'inaugurazione del monumento dedicato a.lla memoria 
del Genera.le GerOOi.x; de Sonnaz (dicembre 1883-gennaio 1884). 



N.4 
(num. ant. : Ris. CIII) 

Invio da parte della. Deputazione Provinciale di Lecce di una medaglia di 
bronzo dedicata a S. E. Agostino Magliani e relative memorie illustrative 
(gennaio 1884). 

N. ii 
(num. ant.: Ris. CIV) 

Invio da parte del Ministero della Guerra di un esemplare del Giornale 
Militare contenente un R. D. relativo al modo di portare la barba da parte degli 
Ufficiali del R. Esercito (lO gennaio 1884). 

N.6 
(num. ant.: Ris. CV) 

Domanda del signor Francisco Carbillos Abellan per il risarcimento di danni 
avuti e per pretesi servizi resi al Re Amedeo I (22 dicembre 1882-12 giugno 
1883). 

N. 7 
(num. ant.: Ris. CVI) 

Istanza di Mons. Luigi Roselli, Vicario Apostolico in Costantinopoli, circa 
l'amministrazione della mensa vescovile di Montefìa.scone (1883). 

N.8 
(num. ant.: Ris. CVII) 

Volume rilegato contenente materiale di consultazione e istruzioni date al 
Barone Alberto Blanc, delegato italiano alla. Conferenza di Bruxelles, per 
cstatuire sopra i diritti e i doveri dei belligeranti» (luglio 1874). 

N. 9 
(num. ant. : Ris. CVIII) 

Studi, raffronti e progetti per una. legge sull'estradizione (1881). 

N. lO 
(num. ant.: Ris. CIX) 

Memoria a stampa, incompleta, sune finanze ottomane. 
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n 5 giugno 1923 il comm. Cametti, in qualità di direttore 
interino dell'Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, 
ricevette in consegna dal prof. E1tgenio Casanova, sopraintendente 
dell' Archivio del Regno, le carte pertinenti alla successione del 
barone Sidney Sonnino, passate in proprietà dello Stato in virtù 
dell'art. 76 del Regolamento dell' 11 ottobre 1911 per gli Archivi di 
Stato e da depositarsi per disposizione dei rappresentanti del Governo, 
presso il detto Archivio storico. 

Le carte medesime, comprese in 17 inca'rti, furono descritte somma
riamente in un elenco riportato nell' Atto d'inventario e deposito, 
rogato addì 8 maggio 1923 dal notaio Francesco Stame di Roma e 
compilato evidentemente dall'allora archivista presso l'Archivio 
di Stato di Roma, dotto Emilio Re, il quale insieme col delegato del 
Ministero degli Esteri, Augusto Bianchieri, aveva provveduto a 
una prima cernita degli atti interessanti lo Stato, conservati nell' appar
tamento del Sonnino in via Tre' Cannelle. Le s(Jritture rivendicate dal 
Ministero degli Esteri, riguardarono twlo l'ultima e maggiore manife
stazione della carriera politica dell'insigne statista: quella appunto 
di ministro degli Affari Esteri del Regno d'Italia,dal novembre 1914 
al giugno 1919. 

Le scritture che di seguito si elencano non rappresentano peraltro 
ohe un frammento dell' attività del ministro italiano in quel fortu
noso periodo e costituiscono testimonianze importanti certo, ma saltua
rie ed incomplete, ed in quanto tali, da considerarsi principalmente 
per il contributo che possono portare ad. altre collezioni più organiche. 

Giustamente il dotto Re nel suo citato atto di inventario teneva a 
porre in rilievo come una delle parti più notevoli, e che meritava di 
essere segnalata in primo luogo, fosse quella degli anni 1914-15, 
sopratlttto pei mesi che precedono la dichiarazùJne di guerra. 

Degne di particolare nota alcune relazioni sulla situazione intero 

nazionale, delle memorie sulla situazione dell'Austria, dell'Albania, " 
dei paesi dell' Intesa, nonchè le numerose lettere d'uomini di ogni 



grado e condizione, italiani per la maggior parte, ma anche stranieri, 
che aiutano a seg,uire le alternative dell' opinione pubblica, 

Ed opportunamente erano giudicati « preziosi per cogliere il 
segreto dei fatti palesi l), i refm'ti, i verbali, gli apptmti di colloqui 
a1)uti con personaggi importanti, quali ad esempio il principe di 
Bulow, le conversazioni s01'prese per telefono nelle ansiose giornate 
dell' aprile e del maggio, i rapporti della questura. 

Di evidente importanza è poi l'incarto che contiene i documenti 
relativi alle trattative con l'A ustria, 

Se poche e di sca1'SO 1'ilie'vo sono le ca1'te che si riferiscono al 
1916, per il 1917, invece, le carte tornano ad essere numerose, L'atten
zione maggiore va qni riservata agli appunti e alle minute dei discorsi 
che il Sonnino pronunziò dinanzi al Parlamento in qnell'anno. 

Quegli appunti e quelle minute ci permettono di cogliere ilpen
siero dello statista « all' atto stesso della S1ta formazione, prima che 
la necessaria cautela e l'alto senso di responsabilità consigliasse 
attenuazioni e temperarnenti, e di ritrovare senza f1'eni nè veli, espres
sioni e confessioni che l'animo schivo ed altero non degnò poi 
d'affidare alla scetticaindiffe1'enza» degli ascoltatori, ma che non 
dovranno eS8e1'e ignorate da chi assumerà il compito di ricostruù'e il 
profilo dell' uomo, 

Il 1918 è appena rappresentato da almmi appunti e anche il 
1919, più numeroso, non ha nulla che corrisponda alla importanza 
dei precedenti, nè a quella degli avvenimenti che in quell' anno si 
verificarono. 

Questo modesto contributo si propone anche il compito di faci
litare l'opera del f'ut1tro storico che vorrà dedicat'si a stttdiare la figura 
del Sonnino. A questo proposito, non sarà inopport1tno ricordare che, 
un' altra parte dell' Archivio Sonnino, relativa a problemi di politica 
interna, e contenttta in due buste, si conse1'va nell' Archivio Oelntrale 
dello Stato; e che altri documenti sonniniani sono conservati presso 
la Oontess(t N icolis di Robilant. 



CARTELLA N. 1 

1914 

Copie di telegrammi relativi all'azione dell'Austria oontro la Serbia (1914) ; 

CARTELLA N. :2 

1914-1915 

Memoria relativa alle violazioni del trattato di Losanna da parte dèlla 
'l,'urohia (novembre 1914); 

Progetti di deoreti d'annessione del Dodeoanneso e di Valona oon relative 
relazioni (agosto 1915); 

CARTELLA N. 3 

1914-1915 

Relazione al Ministro degli Esteri di P. Levi oirca le « vedute italiane per lo 
svolgimento della situazione internazionale» (novembre 1914); 

Promemoria su l'Albania per il Ministro degli Esteri di A. Baldacoi 
(gennaio 1915); 

Relazione al Ministro degli Esteri oiroa le intese italo-austriaohe per l'Al
bania di G. De Martino (febbraio 1915); 

Copia di lettera di U. Ojetti da Parigi oirca l'azione dell'Italia trasmessa 
da L. Albertini al Ministro degli Esteri (marzo 1915); . 

Relazione pubblioa del generale Riociotti Garibaldi sul suo viaggio a Parigi 
e Londra (marzo 1915); 

Relazione al Ministro degli Esteri del ten. 001. A. Albricoi oirca una oonver-' 
sazione avuta oon l'addetto militare germanioo presso l'Ambasoiata a Roma 
(marzo 1915); 

Relazione al Ministro degli Esteri oirca l'entrata in guerra dell'Italia insieme 
alla. Romania di G. De Martino (9 maggio 1915); 

CARTELLA N. " 

1915 

Frammenti di interoettazioni telefoniohe (1915): 

Appunti e memorie anonime (1915); 

Notizie della. D. G. della P. S. oiroa sudditi germanioi in Italia (1915); 
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CARTELLA N. 5 

1914-1915 

Lettere al Ministro Sonnino di: 

Eugenio Artom (1), Antonio Baslini, Alberto Bergamini, Leonida Bisso
lati, Luigi Bodio, Luigi Callaini, L. M. Bossi, Eugenio Bougleux, Bernhard 
von Biilow, Raffaele Cappelli, Vincenzo Carnovale, Giovanni Celesia, Bruno 
Chimirri, Giovanni Colonna di Cesg,rò, Ubaldo Comandini, Edmondo Daneo, 
Hans Flotow, Leopoldo Franchetti, Giuseppe Frascara, Hicciotti Garibaldi, 
Alessandro Guiccioli, Giovanni Jorok, Felix Keinemann, Niccolò Leonardi, 
Alfonso Lucifero, Ferdinando Martini, Teodoro Mayer, Pompeo Molmenti, 
Camillo Montalcini, Ernesto Nathan, Angelo Piccaluga, Michele Pignatelli, 
Orazio Raimondo, Bettino Ricasoli, Vincenzo Riccio, Giovanni Rossi, Donato 
Sanminiatelli, Oscar Sinigaglia, Wickham Steed, Leone Sturi, Tommaso 
Tittoni, Leone Viale, Pasquale Villari, Luigi Zupelli. 

CARTELLA N. 6 

1915 

Progetto di riforma delle disposizioni circa il Consiglio del contenzioso 
diplomatico (agosto 1915); 

Appunti circa trattative oon l'estero per importazione di grano (dicembre 
1915) ; 

Memoria circa la guerra economica contro le potenze centrali (dicembre 
1915) ; 

Relazione oirca il progetto di una nuova convenzione d'estradizione italo
nord americana (novembre 1915) 

Conversazioni italo-francesi per un accordo sulle u capitolazioni al Marooco • 
(ottobre 1915); 

Rapporto al Ministro degli Affari Esteri di P. Levi sulla posizione economioa 
dell'Italia nella situazione balcanica (ottobre 1915); Rapporto « particolare. 
dell'Ambasciatore italiano ad Atene (11 settembre 1915); 

Relazioni al Ministro di G. De Martino circa la proposta occupazione inter
nazionale in Macedonia (ottobre 1915); 

Relazione al Ministro della D. G. affari politici Div. 3', circa l'azione !j.nglo
egiziana verso il Senusso (luglio 1915); 

Relazione al Ministro di G. De Martino circa il colloquio avuto con il signor 
von Mlrey di cui al documento n. 8 del libro Rosso austriaco (agosto 1915) : 

Relazione al Ministro di G. De Martino circa un'eventuale azione da 
svolgere in Cina per una restaurazione monal'ùhica (novembre 1915); 

Relazione al Ministro di G. De Martino circa un colloquio avuto con il 
Ministro di Svizzera (ottobre 1915); 

(1) cfr. E. e I. A ~l'O\{. T "izi~li"e MlL/'rali.sliche della diplomazia italiana nel 1810 e 
nel 1915, Torito 1954, ove le lettere sono pubblicate, tranne due del 28 maggio e del 20 
giugno 1915. 



CARTELLA N. 7 

1915 

Dieegno di regolamento per la mobilitazione industriale in applicazione del 
R. D. 29/6/1915. n. 993 e oorrispondenza relativa (1915); 

Copia per iI Ministro degli Esteri della relazione al Presidente del Consiglio e 
del COllÙtato Supremo per le armi e le munizioni oirca. provvedimenti relativi 
alla mobilitazione industriale (luglio 1915); 

CARTELLA N. 8 

1915-1916 

Appunti. minute, oopie di interrogazioni parlamentari e progetti di risposta.. 

CARTELLA N. 9 

1915 

Relazioni dello Stato Maggiore e della Direzione Generale del Fondo per 
il Culto (1915); 

Minute, sohellÙ di trattati; dooumenti illustrativi riferentisi a progettate 
trattative oon l'Austria per rettifiche di oonfine e oessione di territori all'ita
lia (gennaio 1915); 

CARTELLA N. lO 

1915-1916 

Lettere ed appunti del Ministero del Tesoro oiroa un progetto di prestito in -
temo per il 1916 (1915); 

CARTELLA N. 11 

1917 

Relazione al Presidente del Consiglio del Ministro per l'Agriooltura. 
l'Industria e il Commeroio .oirca l'approvvigionamento del grano (gen
naio 1917); 

Relazione oiroa le. aspirazioni italiane «dopo la vittoria della quadruplioe I 

trasmessa dal seno Franohetti al Ministro Sonnino, firmata da parlamentar ì 
e personalità. politiohe (marzo 1917). 

Appunti e oopie di telegramllÙ oirca la progettata indipendenza dellQ 
Stato albanese laprile-giugno 1917); 
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Relazioni al Ministro degli Affari Esteri del gen. Di Giorgio circa la «situa
zione militare e politica dell'Italia» e « le colonie e la guerra)l. (s. d.). 

Memoria anonima del Ministero Esteri circa la questione Valacca e la 
oonferenza di Londra (s. d.) ; 

Relazione al Ministro delle Colonie di G. Ostini circa la missione da lui com
piuta in Etiopia (marzo 1917); 

«Memoria legale» del console Testa sulla liquidazione d.elle successioni 
all'estero (marzo 1917); 

Notizie recate dai consoli americani provenienti dall'Austria-Ungheria, 
trasmesse al Ministro Sonnino dalla Legazione italiana in Berna (aprile 1917) ; 

Pro-memoria al Ministro Sonnino circa la questione attinente all'industria 
delle sete (febbraio 1917); 

Pro-memoria per iI Capo Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri circa la 
mano d'opera italiana per la Francia (dicembre 1917); 

CARTELLA N. 12 

1917 

Acquisto di Palazzo Chigi; ritagli di giornali e di atti del parlamento 
inglese; copie di 2 lettere del Ministro della guerra Paolo Morrone a Ricciotti Ga
ribaldi ed a Thomas Nelson Page, ambasciatore americano a Roma; lettera del 
sottosegretario agli esteri Borsarelli; telegramma del Re al Presidente del 
Consiglio (4 febbraio 1917); lettera di Jeanne De Bosdari Bruschi con appunti 
oirca un movimento diplomatico; Memorandum del capitano inglese Harold 
S. Spencer sulla situazione nei Balcani; 

Telegramma dell' Ambasciata di Londra al Ministro del Commercio De Nava 
relativo al rifornimento di carbone; 

Informazioni su varie questioni relative alla Mesopotamia e Palestina; 

Rapporti finanziari italo-inglesi; situazione degli eserciti italiano e francese; 
rivendicazione sindacale degli impiegati genovesi; 

Corte permanente di arbitrato; 

Appunti circa un trattato con l'Uruguay (settembre 1917); 

Pro-memoria relativo alla mentalità svizzera (maggio 1917). 

CARTELLA N. 13 

1917 

Appunti, minute e testo definitivo del discorso alla Camera del Ministro 
Sonnino (20 giugno 1917); 



CARTELLA N. 14 

1917 
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Appunti. minute e testo definitivo del discorso· alla Camera del Ministro 
Somùno (22 ottobre 1917); 

CARTELLA N. 15 

1918-1919 

Frammenti di appunti (s. d.) 

Elenoo di candidature al Senato (1919); 

Ritagli di stampa. estera oon relative lettere di acoompagno dell'Amba.
iK'iata di Londra (gennaio 1919); 
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