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Elenco del I versamento del fondo del Consolato Generale di
Gerusalemme (1843 – 1925)
Serie 1843 – 1919, bb. 4

Le buste, ad una prima analisi, apparivano non appartenenti al I versamento. Infatti al
momento del ritrovamento, si presentavano in pacchi di colore marroncino, tranne la terza che non
aveva contenitore (sono stati ritrovati solo piccoli pezzi di una possibile busta, ormai lacera) e,
dunque, senza nome e senza estremi cronologici. Gli indizi archivistici descritti precedentemente
hanno condotto, invece, ad avanzare l’ipotesi di un corpus unitario, questo anche in presenza di un
indice di classificazione (pos. 2) che nelle carte in questione si riferisce ad affari politici, ma che nel
titolario ricostruito non trova riscontro. A questa possibile obiezione, la risposta potrebbe essere
che, essendo le carte decisamente più antiche rispetto alle altre del I versamento, è possibile che ci
sia il riferimento ad un precedente titolario.
Comunque, si è scelto di mettere nella segnatura la sigla A.A. (antico Archivio) per
conservare una possibile differenza tra queste unità ed il resto del versamento. Le buste della serie
sono state ricondizionate ed omologate alle altre. Nel fare questo sono state, innanzitutto,
rinumerate, indicandone il numero originario con un numero romano, mentre quello
“ricondizionato” con un numero arabo. Inoltre sono stati ricondizionati (dove necessario) i fascicoli
e poi numerati con matita in basso a sinistra.
Le prime due buste sono state, quindi, sostituite, con altre nuove di colore grigio e la terza
(ora busta 4) è stata messa ex novo, uguale alle altre. I vecchi contenitori della busta 1 e 2 (ora busta
3), sono stati, poi, inseriti all’interno della busta d’appartenenza stessa, in posizione iniziale rispetto
alle carte. A queste tre buste ne è stata aggiunta una quarta (ora busta 2), che appariva come busta
12 della “Serie 1872 – 1925”, assimilabile a questa prima serie, sia per la datazione che per la
documentazione contenente.
Infine, i primi due faldoni presentavano una scritta sul dorso ed è stata riportata tra virgolette
«“ ”», perché in questo caso il pacco non è un’unità di mera conservazione, ma costituisce una vera
e propria unità archivistica. Sempre sul dorso, erano leggibili, i titoli dei diversi fascicoli, che sono
stati, anche questi, riportati al livello opportuno, tra virgolette «“ ”», ad eccezione del fascicolo 5,
nella busta 1, dove è riportato il titolo del fascicolo.
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Serie 1843 – 1919, bb. 4
Busta 1 A.A. [I] “Pos. 2. Politica”. 1863 - 1890. Fascicoli 5
1. “Ministero esteri 1879”
Si segnalano: documenti inerenti ad arresti, congedi di leva e di guerra, questioni commerciali,
affari del personale e certificati di matrimonio.

2. “Confidenziali. 1863 - 1864”
Si segnalano: documenti riguardanti contenziosi, vertenze, rapporti tra il governo della Gran
Bretagna ed in Consolato di Tunisi e circolari di Gabinetto.

3. “Giornali e l’Unione”. 1888 - 1890
Si segnalano: documenti relativi ai sussidi per il giornale italiano “L’Unione”.

4. Affare Rubattino. Ferrovia”. 1880 - 1889
Si segnalano 5 sottofascicoli divisi per anni1 (1881 - 1884) contenenti documentazione sulla
costruzione di una ferrovia che collega Tunisi ad Hammam, affidata alla società R. Rubattino.

5. “Medici e farmacisti italiani esercenti in Tunisia”. 1884 - 1890

Busta 2 [IX]. Archivio del Consolato di Sardegna. 1843 - 1849
Si segnalano: documenti riguardanti richieste di trasferimento del personale, circolari, sull’operato
del console di Francia, contabilità, questioni commerciali.

Busta 3 A.A. [VIII] “Pos. 2. Consolato. Politica”. 1913 - 1919. Fascicoli 6
1. “Ordini di servizio”. 1918 - 1919
2. “Operai Bona Guelma”. 1918 - 1919
3. “Telegrammi”. 1918 - 1919
Si segnalano 5 registri di telegrammi in arrivo e in partenza

4. “Dopo guerra. Riservato. 1918

1

Il 1882 si ripete per due sf.
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Si segnalano: documenti relativi al Consolato di Tunisi, provvedimenti del dopoguerra,
esportazioni, emigrazione e richiesta di manodopera.

5. “Tripolitania. Riservato”. 1913 - 1919
Si segnalano: documenti relativi ai rapporti politici tra la Tripolitania e la Tunisia, a questioni
legate alla frontiera e alle truppe, allo scambio di informazioni tra Tunisia e Tripolitania, a
questioni di importazioni a Tripoli e allo stato giuridico di colonie straniere in Tunisia.

6. “VII. Regio Interprete”. 1917 - 1919
Si segnala: “Posiz. 2. Ordini Religiosi. Vecchio”

Busta 4 A.A. [S.N.] Politica. 1881 - 1919. Fascicoli 2
1. “Rjebel Rsas. Miniera”. 1881 - 1919
Si segnalano 4 sottofascicoli contenenti documentazione, relativa alla miniera Rjebel Rsas, sulla
vendita della miniera alla Gran Bretagna, sull’espatrio degli operai della miniera, sull’affare
Castel Nuovo per l’acquisto della miniera e sulla società mineraria metallurgica italiana in
Tunisia.

2. “Politica”. 1892 - 1893 - 1894 - 1895
Si segnalano 4 sottofascicoli divisi per anni (1892 - 1895), contenenti documentazione sulle
leggi sull’immigrazione, programmi di governo franco-tunisino, affari militari e licenziamenti di
operai italiani alle frontiere di Tunisi.
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Serie 1872 – 1925, bb. 16

Al momento del ritrovamento tali buste si presentavano come un corpus omogeneo, numerato
da 1 a 12 (mancavano però la busta VI e VII), unito ad un’altra busta senza numero e nome (ora
busta 13).
Anche queste buste sono state ricondizionate e sostituite con altre nuove di colore grigio
(come quelle della serie 1863 – 1919). I vecchi contenitori sono stati inseriti all’interno della busta
d’appartenenza stessa, in posizione iniziale rispetto alle carte (insieme alle fascette che li
contenevano).
In questa fase, le buste, sono state rinumerate, come per le altre, indicandone il numero
originario con un numero romano, mentre quello “ricondizionato” con un numero arabo.
Le buste eccessivamente corpose, sono state scomposte e si sono pertanto costituiti nuovi
faldoni. In particolare, le buste numero VIII e IX sono diventate quattro complessive buste
differenti, cambiando in: numero 6 e 7 (ex busta VIII) e numero 3 e 5 (ex busta IX). Il nuovo
ricondizionamento ha tenuto conto degli indici di classificazione (pos) presenti sulle carte e sui
fascicoli, unitamente alla constatazione che, anche il precedente condizionamento, faceva pensare
ad un processo contrario di accorpamento, effettuato o per motivi di spazio o forse per motivi di
praticità.
Come precedentemente segnalato, sono state, inoltre, rinvenute e ricondizionate (in
contenitori grigi richiudibili) anche le buste contenenti i “passaporti”: la VI e la VII (ora buste 10,
11 e 12). Identiche, per colore e stampa a quelle delle altre 10 di questa serie.
Successivamente, anche le camicie più rovinate e vecchie, dei vari fascicoli, sono state, ove
necessario, sostituite da camicie bianche nuove. Su queste, se non esistente, è stato indicato un
titolo (estrapolato dall’oggetto della documentazione contenuta) messo tra parentesi quadre; mentre,
se già presente sulla camicia originaria, si è indicato tra virgolette «“ ”»; queste, poi, sono state
numerate con matita in basso a sinistra. Infine le camicie sostituite sono state inserite all’inizio del
fascicolo stesso d’appartenenza.
Nella ricostruzione e ricondizionamento di questo versamento, è stata inclusa quella che qui
viene numerata come busta 13, contenente, come si è già detto, i registri. Questa è stata ritrovata
insieme alle altre 12, ma priva di qualsiasi indicazione e, si puo’ considerare, al contrario delle altre
di questa serie (e, come detto, dell’altra) come un’unità puramente conservativa. La busta 13,
perciò, è stata collocata e numerata (sempre a numero arabo), all’interno della serie. In quest’ultima
e nelle buste 14, 15 e 16 (ex III, IV e V), sempre contenenti dei registri, si sono riordinati, infine,
per agevolarne la fruizione, i registri in ordine cronologico.
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Busta 1 [I]. “Gerusalemme. Personale”. 1886 - 1921”. Fascicoli 2

Busta 2 [XI e XII] “Gerusalemme. Personale”. 1877 - 1924. Fascicoli 2
1. “Affari del personale. Ceremoniale e privilegi consolari in Turchia. Franchigia
doganale”. 1874 - 1913
2. “Personale. Disposizioni concernenti in genere tutto il personale e quello consolare
in specie. Istruzioni, circolari”. 1877 - 1924

Busta 3 [IX]. Affari politici. 1886 - 1921. Fascicoli 7
1. “Patriarcato latino”. 1901 - 1907
2. “Congresso eucaristico
pontificio”. 1893

in

Gerusalemme.

Cardinale

Langenieux.

Legato

3. “Conflitto Betlemme. Latini, greci, armeni”. 1886 - 1888
4. Questioni concernenti i Luoghi Santi e le varie confessioni. 1888 - 1921
5. “Clero nazionale. Sue relazioni col Regio Consolato. Protezione dei missionari
italiani (dalla fondazione del Regio Consolato in poi”. 1872 - 1913
6. “Misfatto di Betlemme del 17 ottobre 1893 (omicidio e ferimento frati italiani) ed
ingerenza del Consolato russo”. 1893 - 1894
7. “Politica”. 1908 - 1915
Si segnalano due sottofascicoli intestati: “Politica generale - politica Palestina”. 1921; “Custodia
di Terrasanta” 1915 - 1916.

Busta 4 [II]. “Gerusalemme. Succ[essioni]. Citt[adinanza]. Danni [di guerra]. 1886 1921”. Fascicoli 4
1. “Danni di guerra”. 1886 - 1921
Si segnalano 33 carteggi relativi ai danni di guerra a privati e scuole italiane a Gerusalemme.

2. “Cittadinanza”. 1886 - 1921
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Si segnalano due sottofascicoli contenenti documentazione sulla naturalizzazione per la
nazionalità di famiglie arabe.

3. “Successioni”. 1886 - 1921
Si segnala: “Registro degli atti di morte”. 1894 - 1895

4. “Affari Privati. Successioni di nazionali morti in Palestina. Informazioni
concernenti successioni in genere. 1898 - 1923

Busta 5 [IX]. Vertenze varie fra privati e autorità. 1882 - 1923. Fascicoli 9
1. Vertenze. 1894 - 1923
2. “Vertenza Grilli – Poliziotto”. 1913 - 1914
3. “Vertenza Lambiri”. 1909 - 1914
4. “Vertenza Gherardi – Cobrosli”. 1904 - 1909
5. Vertenze Giuseppe Botto. Moise Heffes. 1908
6. “Vertenza Tropea – Bitar. Vertenza Alonzo – Tropea. Motta e Barbagallo”. 1901 1907
7. “Vertenza Kayat – Savignoni”. 1900 – 1901
8. “Affari Maial – Tasso – Tamari. Atti dell’inchiesta compiuta dai Signori A.
Scaniglia e T. Saverio Salas rispettivamente Console di Italia e Spagna in
Gerusalemme”. 1899 - 1900
9. “Bovero Antonio, cocchiere italiano. Rissa colla popolazione mussulmana in
Giaffa”.1882

Busta 6 [VIII]. “Istituti di beneficienza e d’istruzione in Palestina”. 1874 - 1923.
Fascicoli 4
1. “Scuole sussidiate. Relazioni”. 1905 - 1914
2. “Beitgemal varii”. 1909 - 1914
3. Istituti di beneficienza e d’istruzione all’estero. 1874 - 1923
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4. “Onorificenze nazionali ed estere”. 1884 - 1923

Busta 7 [VIII]. “Comunità religiose indigene e straniere”. 1886 - 1923. Fascicoli 8
1. “Incidente in Betlemme, aggressione Greci contro Tommaso D’Ascani. Carteggio
coll’autorità locale, col Regio ministro, colla Regia Ambasciata, col Consolato
generale di Francia”. 1905
2. “Conflitto tra Armeni e Francescani nel santuario della Natività in Betlemme”.
1907
3. “Conflitto tra Greci e Francescani”. 1901
4. “Inchiesta fatta dal R° Consolato sullo Statu Quo dei santuari in Palestina”. 1901 1902
5. Elargizione a favore degli Ebrei in Palestina. 1919 - 1921
6. Comunità religiose cristiane. 1908 - 1923
7. “Arrivo del Principe Eitel di Germania. Inaugurazione Chiesa tedesca del monte
Sion e del santuario del monte Oliveto”. 1906 - 1910
8. “Ortodossi elleni. Ortodossi indigeni. Conflitto”. 1908 - 1909

Busta 8 [X]. “Gerusalemme varie”. 1872 - 1923. Fascicoli 3
1. “Associazione nazionale per soccorso missionari cattolici italiani”. 1903 - 1919
2. Opera pia di Terrasanta. Istituti in Italia ed all’estero. 1872 - 1923
3. “Ospedali di Gerusalemme”. 1911 - 1919

Busta 9 [XI] “Gerusalemme varie”. 1874 - 1923. Fascicoli 1
1. “Scuole italiane”. 1905 - 1913

Busta 10 [VI]. “Gerusalemme passaporti. Fino al 1900”
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Busta 11 [VI]. “Gerusalemme passaporti. Fino al 1900”

Busta 12 [VII]. “Gerusalemme passaporti. Fino al 1900”

Busta 13. [S.N.,S.D.] Registri del Consolato generale di Gerusalemme. 1892 - 1925.
Registri 6
1. Registro delle autenticazioni. Delle firme. Degli atti in brevetto. 1892 - 1899
2. Registro degli atti rilasciati. 1910 - 1921
3. “Registro delle sentenze ed ordinanze e decreti”. 1893 - 1921
4. “Registro delle spese rimborsabili. 1899 - 1925
5. Registro dei passaporti vidimati o rilasciati. Fino al 1 dicembre 1907 - 1922
6. Rubrica. [S.D.]

Busta 14 [III]. “Gerusalemme registri”. 1872 - 1897. Registri 7
1. “Registro n. 1. Regia Legazione in Costantinopoli”.1872 - 1892
2. Registro della corrispondenza generale col Ministero degli affari esteri. Gestione
del Cav. Solanelli. 15 settembre 1891 - 1897
3. Registro della corrispondenza politica. 1872 - 1884
4. Copialettere.1872 - 1885
5. Copialettere. 1 marzo 1884 - 20 gennaio 1886
6. Copialettere. 26 gennaio 1886 - 21 maggio 1891
7. Copialettere. 24 maggio 1891 - 1892

Busta 15 [IV]. “Gerusalemme registri”. 1886 - 1923. Registri 8
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1. Inventario dei beni mobili dell’Ufficio. Gerusalemme. 1892 - 1914
2. Registro dei passaporti vidimati o rilasciati. 1893 - 1898
3. “Registro degli atti giurisdizionali in materia civile e penale”. 1 gennaio 1894 1923
4. Registro dei passaporti. 1898 - 1907
5. “Registro delle spese di posta, telegrammi e trasporti”. 1899 -1913
6. Registro dell’iscrizione degli atti che si rimettono in originale alle parti. 1 gennaio
1899 - 1913
7. Registro delle scuole coloniali italiane di Gerusalemme e Giaffa. 1901 - 1905
8. Registro dei depositi. 1913 - 1914

Busta 16 [V]. “Gerusalemme registri”. 1883 - 1919. Registri 9
1. Registro di protocollo. Corrispondenza in arrivo e in partenza. 30 agosto 1883 1886
2. Registro di protocollo in arrivo e in partenza. 1 aprile 1886 - 1890
3. Registro di protocollo. Corrispondenza in arrivo. 30 aprile 1893 - 22 maggio 1900
4. Registro di protocollo. Corrispondenza in partenza. 5 maggio 1893 - 22 luglio
1901
5. Registro di protocollo. Corrispondenza in arrivo. 23 marzo 1900 - 10 giugno 1903
6. Registro di protocollo. Corrispondenza in partenza. 22 luglio 1901 - 9 dicembre
1904
7. Registro di protocollo. Corrispondenza in arrivo. 11 giugno 1903 - 1908
8. Registro di protocollo. Corrispondenza in partenza. 10 settembre 1904 - 31
dicembre 1913
9. Registro di protocollo. Corrispondenza in partenza. 12 febbraio 1908 - 18
settembre 1919
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