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A V V E R T E N Z A -----------------------

La prima parte dftl presente volume riguarda il contenuto 

di due archivi di rilevante interessel quello dedicato ai 

provvedimenti ministeri ali del periodo 1926-1943 organica
mente raccolti sotto il titolo PServizio Leggi e Decreti-. 

e quello riguardante il -Materiale recuperato al Nord P• co~ 

prendente un complesso di monofrafie. studi ed elaborati. 

interessanti materie e p"oblern1 relativi a singoLi t,rrito

ri africani e che. in p\lI"10da balUco. furono rimessi agli 

Uffici del Ministero A.I. ~tS'DC3ti nella Rspubblica Socia

l~ Italiana s dai quzl1. j0ç~ Il rSCtlpera. rientrarono a Roma 
('1947-1948) é 

Seguono le pag'n~ r1~PP~Gta ai ~~e2:!~!~~! di Inventari 

9 l i~ '3c11 ti. e ai;'!~_~I?P!,~f~~':':i!.2, ,-q 1ir"NntiJ;,i p,"'''}'cI'\Iì sori. 
le singole eOIìlPP'·,,,Cì(·o'i \~:- ,,'.;;;onc dsuU::ai delloeser 

guita raccolta dai fasci di cartoggi che. per note vicissi

tudini e traslochi subiti dal materiale in questione. erano 
rimasti variamente sparsi e frammischiati. La riunione degli 

stessi secondo i settori archivistici e le collocazioni di 
pertinenza ha quindi assunto carattere di indispensabilità. 

occorre precisare che il materiale acquisito corrisponde 
a circa 40.000 fasciloli. Una quantité notevole di carteggi 

ex Africa. si trova ancora presso il Ministero del Tesoro e 
presso quello della Difesa. dove la documentazione venne in

viata In occasione dello sciogli.mnto del Ministero ex Afri

ca italiana. Si vedano. a questo proposito. le -Indicazioni 
Archivistiche- che qui seguono. 

La compilazione -s"inqua~ra nal programma inteso a raggiu~ 

gere. fin dove possibile. il completo rio~dinamento della d~ 

cumentazione che. in virtù della soppressiona del Ministero 

dell"Africa Italiana (Legge 29.4.55. art. 2. lettera O. vc~ 
ne trasferita all"Archivio storico Diplomatico del Ministero 

degli Affari Esteri. 
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QUI.to volu.e continua la serle deOli Inventari 01' com
pilati e Indicati per aemorla a fine avvertenza. 

CO.I per l precedenti. ha curato la stesura di questo In 
vlntario l·lsperto Mario lazzlnt. 

Enrico serra 

1) !n!!n!!!!~ dall·Archivio Storico del Ministero dell'Africa 
Italiana - Volume 1 (1857-1939). Complessive pa-
2io. XXIII - 341. 

2) .. --Volu •• Il (1859~194S). Pagg. XII. 348-697. 
3) .. - Volume IU = Miscellanea (1879-1955).Paog.lX-162 • 
4) .. - Vol!Jmo IV • '= fondi ministarfaLI (1890-1962); 21 

Fondi privati (la85-19S'}Q Pagg. IX - 109. 
5) Invlntario dell"Archivio del Consiglio Superilore Coloniale 

---------- (19<:',.)-i 0 ... 9) •. ,",~". VIII - 195. 
6) Inventario • parte l: Fondo archivistico 11 Direzione Africa -._-------

Orientale (1943-1950) - Parte III Inventario del 
Fondo archivistico Consiglio di Tutela-Nattoni u
nite (1946-1950). Pagg. IV - 35. 

7) !Q!!Q!!!!2 dell'Archivio Eritrea (1880~1945). pagg.VIII-417. 
8) Inventario delle fonti manoscritte relative alla storia del-

---------- l'Africa del Nord esistenti 'n Italia - Volume pr! 
.0: Glt archivi del soppresso Ministero dell'Afr'
ca Italiana e del M'nistero degli Affari Esteri 
dalle origini al 1922. Pubblicato. Leiden. E. J. 

Bri li. 1971. Pagg. XxxlI - 585. 
Per A.S.MAI cfr •• 

D Parte I = Libia (1878-1922). pagg. 1-406 a cura 
dt M. lezzini (Inventario analtttco; rtassu.e 4~/~ 

fascicoli contenenti oltre 140.000 docu •••• I'/ 
• Parte II = Fondi vari (anni diversi>. pagj/407-
471 a cura di C. Giglio (Inventario s'ntet~l("ì. 

/ 
~_ .. _- ,Y 

J 
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INDICAZIONI ARCHIVISTICHE 

Documentazione pertinente Direzioni, Uffici e servizi del 

soppresso Ministero dell"Africa Italiana ~~~_!!e!!!~!!! pres
so lOArchivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari

Esteri in quanto trovasi presso i seguenti Dicasteri: 

~!_~!~!!!!!~-~!!_!!~~!~_:_~!!!!!~~!_~!~!!!!!_~!!_~!!~!~! 
!e!~!!!!_!_~!!_f~~!!~!!~!~ = 43.000 fascicoli personali di ex 
dipendenti dalla disciolta amministrazione coloniale e quanti, 

in Africa, operarono nell'ambito della stessa. La raccolta è 

benti ordinata e dt~pcrt~ ancha di un appropr1ato~schedar10 no

mi /lati vo·. 

Altro materiale ivi giacente assomma a circa 300 pacchi co~ 

tenenti 'asci~all ~~ dc~'~~rltazione varia (affari politici,af-
far; ecol~orrd(:i (' >·f"·r'~.':I';. '::'·"f.: ~.,u:;' .. ,t;t.'hc., l'ubrithe. proto

coll i, ecc.). [Jet." (",i:!!. j" ,,,~,,' é 1 nV···;.tari Bta. 

~!_~!~!!!!!~_~!!!!_~i!!!!_:_~!!!!!!~ a Tutti 1 carteggi del
lO~x ·Uff1cio Hflitare~ 14..4.1. 

"" '" * 

I - !!!~!~!~_~!!_:!!~!i!i2_~!~~!_!_~~!!!!!· - Contiene do
cumentazione 1ncamarata alla rinfusa nall·agosto 1949 e succe! 
sivamente riordinata con struttura conforme all·Archivio orig! 

nario. Riguarda affari del ftservizio Leggi e Decreti· inizial

mente trattati dal Gabinetto del Ministero delle Colonie a, in 
seguito. dal dipandanta ufficio Logislativo istituito con R.D. 
13.3.34. Le pratichQ 1nventariate riflettono cronologicamente 

l°iter burocratico soguito da disegni di legge, schemi di decr! 

ti. regolamenti, nomine ed atti concernenti la cessata Ammini

strazione coloniale; in particolare dall·inizio al~a conclusio 

ne di ciascun provvedimento. fino alla pUbblicazione sulla "Gaz 
zetta Ufficiale· dal Regno. 

La materia si riferisce al periodO 1926-1943 con un totale 

di 119 pacchi nei quali sono conservati 1564 fascicoli. a loro 
volta frazionati in due appropriate categorie. 
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- ~!2~~!~!!!~!!_~2!!~!!!~!. prtma di iniziare la ricerca. 
tl consultatore richieda la !~~!!~!_~2~!~!!!~!. Cfr. nota (1) 
a pag. 2 dell"Inventario. 

Riguarda .ateria conservata in 6 pacchi nUMerati alfabett
caMente da A a Fi nei medesimi sono inseritt/tn ordine crono
logico e alfabetico. 114 fascicolt con partenza dal n. 1. In
teressano nomine. cessazioni da incarichi, trasferimenti di 
funzionari ex M.A.I •• eçc. 

- ~!29!_~_~~~!~!!. Totale 113 pacchi numerati tn progressi2 
ne con inizio dal n. 1. Complessivamente racchiudono 1189 pro! 
ved1menti (fascicoli) in serie cronologica e numerica. Ogni f! 
sc~eolo contiene atti riguardanti un solo provvedimento. il cui 
titolo non figura nell'Inventario. 

I titoli e le altre particolarità dei provvedimenti sono e

spres~1 in ilmpienSl n.jt ~~If'PQ dei registrl ·!:-!i.9L!_~!~!!!!". 

ellogati net ~P!2~~_~:_11~· ~he il consultatore dovrà richiede
re prima di affrontare l·esa~. della materia. st tenga presente 
che il numero che r~R~ede ! t'~~l1 segnatt in "Ruhrica nominati
va· o nei "Registrt" richia~& quello analogo del provvedi.ento 
che st tntende consultare. 

Merita aggiungere che, per lo studioso. i predetti registri 
rtvestono partiCOlare tmportanza in quanto riportano sistemati
camente una fitta seguenza di scritturazioni (origine del prov
vedtmento, data dt esa •• , approvazione definitiva, tnvio a regi 
strazion •• passaggi da un Dicastero all'altro, data e numero dt 
pubblicazione sulla G.U., ecc.). 

Nell"Inventario.i, fine, ftgurano pure i numeri di 206 fasci 
colt non repertti e quindi mancanti. In tal caso il nUNero è se 
gnato in parentesi. 

II - ~!~~!~!2_:~!!!!i!!!_!!~~e!!~!~_~!_~2!~" - Con questa 
dizione t carteggi 80no rientrati a Roma. COme detto in avver
tenza. La stessa dtzioneèrimasta analoga anche alt-atto del ve, 
sellento i n sede Mt ni l,~:ero Affari Esteri. ove l' Archi vio Il stato 
ricostituUo. 



VII 

Generica.ente, la docu.entazione si riferilce agli anni 
1935-1943. E' .. iunita in 30 pacchi pari a 375 fasctcoli tnte~ 

Itatt. Pacchi e fascicoli aegu'no l'o .. dtne numerico p .. og .. eslt
vo con pa .. tenza dal n. 1, fatta ecceztone per gli uLti.i 20 
paccht senza nume .. o. 

Le ca .. te si p .. esentano suddivise in: MonoGrafte dattilosc .. i! 
te (fasc. da 1 a 214), Bozze di stampa (ff. 215-293), T .. aduzio
nt datttlosc .. itte (ff. 294-355), lnteg .. aztoni (ff. 20, senza nu 
Ile .. o) • 

~~EE!!~!~~2_!1!:!~~~~~~ri2_~!!!:~!~~!~!2_~!2!!~~_~!!_~!~!!!!
!g_~!!!E!_!!!!!~~~ (cfr. voll. l e II già diramati). E' co.tttu! 
to da documenttie prsticka riuniti in un totale dt 18 pacchi nu
merati in progressio~e ~u~ .~~rt.~~a dal n. 1; nel lo .. o co.pleslo 
contengono 135 f;l&ci,.~t;, e(;\;l'st,.i,;) .. tbul1I e 1 catalogo. 

La mate .. ia è divisa in gruppi. 
Il primo (cf ... pacchi nn. 1-11) .. accoglie ca .. teggi non p .. ove

nt.nti dall"A .. chivio sto .. ico M.A.I. ma che direttamente o indi
... ttaNente .. igua .. dano il medesimo. T .. attasi di notizie e dati pa! 
ticolart conc ... nenti origini, struttu .. e, decent .. amenti subiti e 
funztoni esplicate dall'Archivio in questione, spe.ie nel quin
quennio 1947-1952 ed anche $uccessiva~ente, allo .. ché l"A .. chivio 
venne affidato al ·Comitato per la documentazione dell·opera d.! 
l·ltalia in Af .. ica- per lo sviluppo dei suoi compiti istituzio
nali. Il menzionato organismo, istituito con o. inte .. ministe .. ia
le 11.1.52,n. 140, svolgo tuttora le p .. opr1e attività p .. esso la 
sede del Ministe .. o degli Affari Este .. i dove, con D.M. 18.4.68, 
ha assunto la nuova denominazione di ·Comttato pe .. la documenta
zion. del~e attività italiane in Af .. ica-. 

Il secondo g .. uppo (cf ... pacchi nn. 12-17) comp .. ende documenti 
singoli est .. atti dall'Archivio del deco .. so t .. entennio e cosi .. i
masti. La loro eno .. me disparttà di data e oggetto non ha pe .... s
so dare ad essi un ordine cronOlogico e p.r soggetto. Pe .. tali 
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mottvt. qutndt. tuttt i documenti allogati net fascicolt sono 
statt .lencatl tn ·.ste.o· con segnate a lato. In parentesi o 
a fianco dt pagine. le stngole ·collocazlont· di provenienza. 
naturalmente net llmltt del possibile. 

I tltolt In matuscolo e le date-limite che precedono cia
scun blocco di fascicoli racchiusi nel stngoll pacchi riassu
mono tl contenuto generico della materia Ivt raccolta • 

." ... '* 

§~ee!!~!~!2_~!!:!~~~!!!!~_~!!_~~~!!i!!~_~~e!!!~!!_E~!!~!!
le - 1923-1939 (cf!"_ voL. l}U edito). Integ .. a la doculllentazlo-
--------------ne o ... al nota. Net 3 pac~h1 del ·supplemento· sono globalmente 
inseritt 46 diverst "pareri· afferenti il pertodo 1931-1938. 

L"ordlne é cronologtco. Il numero riportato a margine di pagt
na. a destl"8 di (Jgni tHo~olt d<t:l'!talila la "posizione" archlvist! 
ca dalla quale gli olaiJfJ(etl pi',"..,6n90no. 

'* '* ... 

!~ee!!!!~!!_!!!:!~~!~!!!!~_~!!!:~!~~!!!!_!!!!!!!!_l!!~:12~~_ 
(cfr. vol. gtà edito). I carteggi rtunitl nel due pacchi del 
·supple.ento· provengono da quel totale di 1080 p.cchl. pari a 
circa 5.000 fascicoli. menzionati neU"avvertenza e neUle Indl
caztonl archlvtsttche che precedono l"lnventarto dell"Archlvlo 
e .. 1 trea. n.LLe quali Sono state rtassunte anch'i le vicende .. e
lative al suo .. Icupero e al conaeguente t .. asporto del eate .. t,le 

. a Roma. 
Ciò pre.esso. Il é p .. atlcament. ritenuto utile tns.rl .. e nel 

p .. tmo pacco I fascicoli dattllosc .. lttl costltuentf il noto -In
venta .. io g.n .... l. analitico p .. ovvlso .. io· sulla cut base. nal 
1977, venne steso t'Inventa .. " o d.ll' A .. ctfvio E .. it .... d.finitho. 

Nel pacco succ.ssivo sono .. accolti 1 non .oltt docu •• ntt ft
no ... rt.asti varla.ente spa"si. con l"agglunta di un·lnt .... ssa~ 
t. se .. t. di atti • p .. atich. st ... tta.ente legate e quanto fu og
g.tto di t .. attazione p .. lma dell"invlo dell'ingente •• nte di ma
te .. '.le nell'odt.rna sede dell"A .. chtvlo sto .. ico-Dlplomatico. 
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E" noto che con l"occupaz10ne br1tanntca dt Asmara, in data 
10 apr1le 1941, t document1 del governo della Colonta Er1trea 
non costttutvano un -arch1v10 storico- nel comune accesso del
la parola, bens1 una parte dell"Arch1vio dt quel Governo non 
andata d1spersa, la quale, al memento dell"occupaz1one .tltta
re del terrttor10, venne racch1usa alla rtnfusa tn 48 casse. 

Nel dtcembre 1950 t"Er1trea fu posta sotto controllo ettop1co; 
a parttre dal settembre 1952 venne unttA all"tmpero Etiop1co tn 
forma foderattva. 

Indipendentemente da questo, già dal 15.9.50, con nota n, 057, 

t"allora Capo s&z1or.e dolla Bibl10teca del Governo dell"Er1trea 
(Gav1no GabrfaL) ritenne opportuno 1nviara al Rappresentante del 
Govarno italiano 1n eritrea, avente sede in Asmara, la seguente 
comun1~azionel -In forzo d6ll,"art. S6 dello -annesso· alla Con
venziona dell"Ala del 10 ottobre 1907 (confermato in art. 61 de! 
la ·Legge di guerra~ app~ovata con R.D. 8.7.38. n. 1415) il mat~ 
r1ale diplomatico v1ene cons1derato come ·propr1età privata- de! 
lo stato italtano e perCiò recuperabilt qualora tl Territorio, 
occupato dal nemtco per azioni di guerra, venga sottratto alla 
sua sovranità-. 

A seguito degli interessamenti svolti in propos1to dalla Rap
presentanza del Governo italiano in Eritrea, con l"adesione del 
M1nistero degli Affart Esteri e del Ministero dell"Afr1ca Itali! 
na, l"Anm1n1straz10ne Britannica 1n ~ritrea (BAE), Con nota uf
f1c1ale S/IT/6 del 10.1.51, d1ede essenso e concesse il nulla 0-
sta per la consegna dell"arch1v10 con tl conseguente 1nvio del 
,.edes1mo in Italta, cosi Come attualmente 51 trovava e onere di 
spesa a cartco dell"Ammtnistraz1one ttaliana interessata (tele
spresso 14500 - 17.9.51 Ministero Estert - D.G.A.P. - Uff. III 
al M.A.I.). 

Con tl successtvo arrtvo a Roma, le 48 casse contenent1 doc~ 
menti del cessato Governo dell"Erttrea furono prese tn car1co
depostto dall:Archtvto Stor1co dal H.A.I. sotto la data del 
31.10.51. Non disponendo però l"Ufftcto Studi del detto Mtn1ste
ro dt personale per procedere anche ad una mtn1ma cerntta, tutto 



fu poi messo a d'sposizione del ·Comitato per la documentazi~ 
ne dell·opera del Governo ital'ano 'n Africa· 'stituito con 
D. 11.1.52. n. 140 •• l quale - co.e confermato anche 'n lett! 
ra n. 271053 - 30/1/54 dell'·Uff.c'o per gli affar' del sop
presso M.A.I. presso la Pres'denza del Cons'glio de' M'nistr'· 
al O'castero Affar' Ester' - D.G.A.P. - Uff. III - s, assunse 
'l compito d' provvedere ad un primo spogliò dell'enorme mas
sa di carte. seguendo però il criter'o di separare tutto ciò 
che poteva avere interesse veramente stor'co dell'opera (1) 

da tutto il resto che avrebbe dovuto essere sottoposto ad ul
teriore revis'one. 

!~22!!!!~!2_!i!!_!~!!~!!!!_ie!2!!!~2!i!_~~!_!2~~2_:~!!!!! 
Politic'·. I carteggi dell'Archiv'o della Direzione Generale 
deg" Affari politici del Ministero A.I •• parzialmente perve
nuti all'Arch'v'o stor'co-Diplomat'co del Ministero Affar' E
steri. consistono In oltre 300 pacchi. Di questi. 102 sono 
stat' oggetto d' esame con la conseguente stesura di due In
ventar' provvisori (uno sintetico e l'altro analitici). 

Quanto raccolto 'n ·supplemento· (totale 2 pacchi e 24 fa
sc'coli) comprende anche i ·titolari· originari dell'Archivio 
Affari politici. 'nd'spensabili qualora sia possib'le affron
tare le r'costituz'one organ'ca del medesimo. 

Le segnature che affiancano i document' inventariat' rich.! 
mano quelle riportate nell'Inventario provv'sirio analitico. 

* * * 

(1) Risultato di detto spoglio sono i docu~enti segnati nel
l"nventario dell'Archivio Eritrea· in nota (1) di pag. 398 
• catalogati neLLe successive pagg. da 399 a 414. Compessiva 
mente. abbrecciano il contenuto di 14 pacchi (dal n. 1049 at 
n. 1063). 
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!~ee!!!!~!2_!i!!_!~!!~!!!!_ie!~!!!!~!!!_~!!!:!!~h!!!~_!!
i!!!~_:_!!~!~!!!~_~~!~!~ - Nel giugno 1953, accompagnat' 
dal relat'vo elenco, l-Uffic'o Gab'netto del dtsetolto Mint
stero Afrtca Italiana versò aU-Archiv'o Storico del predet
to D'castero un totale d' 236 pacchi contenentt • carteggi 
del proprto Archtvfo ·segreto· relat,vi al pertodo 19Z5 -
194Z. Fecero segutto altrt versa.entt alla rinfusa per un 
globale dt circa 100 pacchi. Tra questi) pocht carteggi del 
-Gab'netto del Mtntstero della sede Nord-. 

In seguitoJil complesso dalla documentarione presa in C! 
rico dette luogo alla stesura dt Inventar' provvtsori, per 
altro non 'nterament. portati a termine. 

Comunque, nolla materia elencata tn ·supplemento· s. fa 
richiamo aglt Inventari di cui sopra. Ciò mediante il ripor
to di numeri arabi o roman'i quasti fanno rifer'mento alla 
analoga segnatura (provvisoria) de' fasc'coli dat quali gli 
atti sono stati estratti. 

La documentaz'one 'n argomento (totale 3 pacchi contenen
ti 24 fasc'col') comprende anche materia ftnora non cataloga
ta, tra cui' -Tftolari dall·Archiv'o Gabinetto M.A.I.- or'
g'nar'. 

". ". * 

!~ee!!!!~!~_!!!:!2!!D!!!!!_!e!!!!!!~!!21_~!!!::!!E~!!!2 
~~~~!!!!!!!!2( 19~8 -1945' ) Co.prende un solo pacco nel 
quale sono 'nserttt9fasc1col'; cQ'.,-teI'!90nO rf.taglt d. art'
col' desunti da st~~pa periodica e quot'd'ana ed estratti da! 
L"Arch'vto documentario-, costituito con tala denom'naziona 
nel 1937 in seno all"Uff'cio Studi del soppresso H.A.I. A 
partire da questa data - e fino al 1945 compreso - nello ste! 
so furono gradualmente inseriti circa 25.000 articoli riguar
danti • cessati territori coloni&lt am~inistrati dall"Italia 
o l-Africa in genere. Il materiale, riuhito in forma organ'ca 
e suddiviso per mater'a, ha pure dato luogo alla stesura d' due 
Inventari provvisor', d' cui uno analitico. 

Tutti gli articoli compresi nei fasc'colf che compongono 
il -supple.ento· sono contrassegnati dalla rispettiva posizio
ne df provenienza. 
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SIGLE 01 RICHIAMO (1) 

INVENTARIO ARCHIVIO SERVIZIO LEGGI E DECRETI = A.S.MAI/V-LL.DD. 

INVENTARIO MATERIALE RECUPERATO Al NORD ••••• = A.S.MAI/V-No~d 

~!!ee!!!l!!t!!2 
Inventario Archfvfo Storico Ministero Africa 
Italiana •••••••••••••••••••••••••••••••••••• = A.scHAJ/V~s. 

~!!2e!!!l!.!!:!.!2 
Inventarfo Consfglio Superiore Colonfale •••• = A.S.HAI/V-S.CSC 

~!:!ee!!!!!;t!!~ 
Inventarfo Archivio Eritrea •••••••••• ~ •••••• = A.S.MAI/V-s.e~. 

~!!ee!!!!.!~!~ 
Inventari provvisori Fondo Affari Politicf •• = A.S.MAJ/V-Pr.AP 

~!!ee!!.!!!!!!~ 
Inventari ~rovvisorf Archivio Segreto-6abi~ 
netto MAl •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• = A.S.MAI/V-Pr.A.S. 

~~ee!!!l!!t!!~ 
Inventari provvisori A~chivio Documentar1o •• = A.S.MAI/V-S.Doc. 

MISCELl~NEA •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••• = A.S.HAI/V-Misc. 

-.. _----_ ... 

A.S.MAI = Archivio Storico Ministero Atrica Italiana 
A.S.MAI/v = Inventari e supplementi archfvfstici del Mi-

nistero dell"Africa Italiana - volu •• V. 
F. ; fascicolo 
P. .. pacco 
POSo = posfzione 

Pro = provvfsorio 
S. = supplemento 
s1. = sottofascicolo 

--------------------------
(1) Da adottare nei riferimenti alla documentazione 

segnata nel presente Inventario. 



INVENTARIO 

ARCHIVIO SERVIZIO LEGGI E DECRETI 
mmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

del 

Ministero dell'Africa Italiana 

(Gabinetto) 

-------
1926 - 1943 

-------

l 
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LL.DD. 

PROVVEDIMENTI NOMINATIVI (l) 
=============---======:E==_ 

(1926 - 1943) 

PACCO A 

Provvedimenti (fascicoli) = nn. l - 20 (lettere A - C). 

" 

" 

.. 

.. 

" 

(l) 

:EJlCCOJ! 

li!: on. 21 - 40 " C - D 

PACCO C 

= nn. 41 - 60 " D - G 

PACCO D 

= nn. 61 - 80 n G - Ai 

PACao E 

= nn. 81 - 100 " N - 5 

PACCO li' 

= nn.lOl - 114 .. 5 - Z 

Raccolta atti in fascicoli riguardanti si ngole persone: 
nomine,incarichi,cessazioni,trasferimenti,ecc.,funzionari 
ex M.A.I. 

Cfr. l'apposita RUBRICA NOMINATIVA con la trascrizione nu
merica dei fascicoli,il genere del provvedimento e altri 
dati ad esso pertinenti; conserv'lta in p.112 ,prlg.15. 

N.B.= I nominativi riportati in RUBRICA che non figurano 
preceduti da alcun numero (in rosso) trovano riscontro 
in fascicoli della voce "Leggi e Decreti" di cui alle pa
gine seguenti. 
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LL.DD. 

LEGGI. E DECRETI 
========-====== 

(1926-1943) 

-------

PACCO l 

Provvedimenti(=fascicoli) - 1926 :nn. l - 50 (l). 

PACCO 2 

Idem = 1926 : fln. 51 - 65 (l) • 

== 1927 : fln. 66 - 100 (l). 

PACCO l 

Idem = 1927 :nn.10l - 116 (l) • 

== 1928 :nn.117 - 120 (l). 

= 1928 : nn.12l - 132 (2). 

PACCO 4 

Idem == 1928 :nn.133 - 165 (2) • 

PACCO 5 

Idem == 1928 :nn.166 - 184 (2) • 

== 1929 : nn.185 - 200 (2). 

(l) Cfr. il Registro n.l - LEGGI E DECRETI == SERIB IOOO,nel 
quale sono trascritti in ordine numerico titoli e il genere 
della legge o del decreto al quale ciascun fascicol' si rife
risce. Sarà quindi opportuno che,prima di iniziare la ricerca, 
l'interessato provveda alla oonsultazione del corrispondente 
Regisiro richiamato nelle note (l), (2), (3) e (4). Registri 
conservati nel pacco l12;pag.15 del presente volume. 

(2) Cfr. Regis'ro n.2 == LEGGI E DECRETI. SERIE 1000 (nn.12I-
400) • 
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LL ... DD. 

PACCO 6 

Provvedimenti(=fascico1i) = 1929 :nn.201 - 225 (2). 

PACCO 7 

Idem = 1929 :nn.2a6 - 250 (2). 

PACCO 8 

Idem = 1929 :nn.251 - 269 (2). 

= 1930 : n. 270 (2). 

PACCO 9 

Idem = 1930 :nn.271 - 294 (2). 

PACCO lO 

Idem '" 1930 : nn. 295 - 322 (2) • 

PACCO 11 

Idem :: 1930 : nn.323 - 342 (2) • 

PACCO 12 

Idem = 1930 : n. 343 (2). 

= 1931 :nn.344 - 366 ( 2) 

(manca il n.358). 

PACCO 13 

Idem = 1931 :nn.367 - 385 (2). 

(mancano i nn. 370,377,378) 

PACCO 14 

Idem = 1931 : nn. 386 - 400 (2). 

= 1932 :nn.401 - 410 (3) 

(manca il 396) 

( 2) Cfr. Registro n.2 (nn.12I-400). conscrv'Otto i n pacco 112(p.15). 

(3) Cfr. Registro n.3 (nn.401-1000).: ideM. 



PACCO 15 

5 
LL.DD. 

ProvYediment~(=fascico1i) = 1932 :nn.411 - 435 (3) 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

(3) Cfr. Registro n.3. 

PACCO 16 

= 1932 :nn.436 - 455 (3) 

PACCO 11 

~ 1932 :no.456 - 466 (3) 

(maocano:456,456,460.462,463). 

PACCO 16 

= 1933 :461 - 503 O) 
(mancano:502,503). 

PACCO 19 

~ 1933 :nn.504 - 525. 

PACCO 20 

= 1933 :526 - 534 (3) 

(mancano: 530-534). 

= 1934 :nn.535 - 570 (3) 

PACCO 21 

(mancano: 539-545,557,559, 

560-564) • 

= 1934 :nn.511 - 566 (3) 

(mancano: 566-566) • 

PACCO 22 

= 1934 :nn.569 - 606 (3) 

(mancano:590,606,608). 

= 1935 :nn.609 - 635 (3) 

(mancano:609,6I2,6I3,6I4, 

616-620,622,623,629,630, 

631,632) • 
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PACCO 2J 
LL • ..DD. 

Provvedimeotl(=fasclco1i) = 1915 :00.6l6 - 655 (l) 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Ideù 

Idem 

Idem 

Idem 

(3) Cfr. Registro 0.3. 

(maocanoI640,646,650). 

PACCO 24 

= 1915 :00.656 - 680 

PACCO 25 

= 1915 :00.681 - 717 (l) 

(mancaoo:684-688) • 

PACCO 26 

= 1935 :00.718 - 745 (3) 

(maocano:72I,7l9). 

PACCO ?.7 

= 1915 :00.746 - 769 (3) 

(maocano:765-769) • 

PACCO 28 

= 1935 :00.770 - 779 

(maoca:77I) • 

(3) 

= 1916 Doo.780 - 790 (l). 

PACCO 22 

= 1936 : 00.791 - 800 (3) 

PACCO lO 

= 1936 : 00. 801 - 8%5 (3) 

(maoca:8IO) • 

PACCO 31 

== 1936 : Ol'l. 816 - 835 (3) 

(maocano:82I-835). 

PACCO 32 

= 1936 :on.8l6 - 837/II (3) • 



rl 
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LL.DD. 
PACCO 33 

Provvedimenti(=fascicoli) : 1936 ;nn.8,38 - 850 (3) 
(manca: 846). 

PACCO 34 

Idem = 1936 :nn.85I - 860 (3) 
(mancano:858-860). 

PACCO 35 

Idem : 1936 : n. 861 (3) 

PACCO 36 

Idem =: 1936 :nn.862 - 874 (3) 

PACCO 37 

Idem = 1936 : nn. 875 - 894 (3) 

(mancano:879,880,889,893). 

PACCO 38 

Idem = 1936 : nn. 895 - 899 (3) 

PACCO 39 

Idem :: 1936 : nn. 900 - 916 (3) 

PACCO 40 

Idem = 1936 :nn/9I7 - 927 (3) 
(mancano:917,9I7). 

PACCO 41 

Idém = 1936 : nn. 928 - 930 O) 
(manca:929) • 

= 1937 :nn.93I - 938 bis (3) 

(manca:933) • 

PACCO 42 

Idem = 1937 : nn. 939 - 947 (3) • 

(3) Cfr. Registro n.3. 
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PACCO 43 LL.DD. 

Provvedimenti(=fasciooli) = 1937 :00.948 - 955 (3)· 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

(3 ~6fr. Registro n.3. 

PACCO 44 

= 1937 :nn.956 - 958 O). 

PACCO 45 

= 1937 :nn.959 -.965 

PACCO 46 

O). 

= 1937 :nn.966 - 967/1 O). 

PACCO 47 

= 1937 :on.967/II-967/III (3) • 

PACCO 4t?, 

=: 1937 :nn.968 - 974 (3) 

(mancaoo:97I-974). 

PACCO 4~ 

= 1937 :nn.975 - 980 (3) • 

PACCO 50 

= 1937 :nn.98I - 988 O). 

PACCO 51 

= 1937 :nn.989 - 994 (3) 

(mancano:990,993). 

PACCO 52 

= 1937 : nn. 995 - 1000 (3) • 

PACCO 5J 

= 1938 :nn.l00l - 1010 (4) 

(maocano:l00l-l004,1008). 

(4) Cfr. Registro n.4. (n.l001-1395)=i DECRETI E DECRETI LEGGE. 



PACCO 54 

9 

LL.DD. 

Provvedimenti(=faeoiool1) ... 1938 :no.l0ll - 1018 (4) 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

PACCO 55 

(manoano:l0ll,1014,1015, 

1016,1017) • 

= 1938 :00.1019 - 1028 

(mancano:l019,1020,1026). 

PACCO 56 

= 1938 :on.l029 - 1033 (4) 

PACCO 57 

... 1938 :nn.l034 - 1037/1 (4) • 

PACCO 58 

= 1938 :0. 1037/II (4) • 

PACCO 59 

... 1938 : on. 1038 - 1040 (4) • 

PACCO 60 

= I938 :nn.l041 - 1047 (4) • 

(maoca:l041) • 

PACCO 61 

= 1938 :nn.l048 - 1063 (4) 

(mancano:l048-1056,1059, 

1060,1061,1062). 

PACCO 62 

= 1938 :1064 - 1070 

PACCO 63 

= 1938 :nn.1071 - 1075 

(maoca: 1075). 

(4) Cfr. Registro n.4; conservato in pacco 112 (pa~.15). 



PACCO 64 

IO 

LL.DD. 

Provvedimenti(=fascico1i) = 1938 :nn.1076 - 1080 (4). 

PACCO 65 

Idem = 1938 :nn.1081 - 1086 (4). 

PACCO 66 

Idem = 1938 :nn.1087 - 1095 (4) 
(mancano:1088,1090). 

PACCO 67 

Idem = 1938 :nn.1096 - 1099 (4). 

PACCO 68 

Idem = 1938 : nn.llOO - lllO (4) 

(mancano:1102-1105,1109). 

PACCO 69 

Idem = 1938 :Dn.llll - ll14 (4). 

PACCO 70 

Idem = 1938 : nn.1115 - ll20 (4). . 

PACCO 71 

Idem = 1938 :nn.1121 - 1124 (4). 

PACCO 72 

Idem = 1938 : nn.1125 - 1127 (4). 

PACCO 73 

Idem = 1938 :nn.1128 - 1138 (4) 

(mancano:1128,1l30,1l3I,1132). 

PACCO 74 

Idem = 1938 :nn.ll39 - 1145 (4) 

(mancano:1140-1142). 

(4) Cfr. Redstro n.4. 



PACCO 75 
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LL.DD. 

Provvedimenti(=fascico1i) = 1938 :on.1146 - 1155 (4). 

PACCO 76 

Idem = 1938 :nn.1156 - 1159 

= 1939 • (manca:1156). n.1160 (4). . . . . . . . . . . . . . . 
PACCO 77 

Idem = 1939 :nn.1161 - 1169 (4) 

(mancano:1167,1168,1169). 

PACCO 78 

Idem :::: 1939 :00.1170 - 1177 (4) 

(mancano :1173,1174). 

PACCO 79 

Idem - "T'9 - .1,:_, nm.1l78 - 1184 (4). 

PACCO 80 

Idem ::: 1939 :nn.1185 - 1187 bis (4) • 

PACCO 81 

Idem = 1939 :nn.1188 - 1200 (4) 

(mancano:1191-1196). 

PACCO 82 

Idem = 1939 :nn.1201 - 1204 (4). 

PACCO 83 

Idem == 1939 :on.1205 - 1214 (4) 

(mancano:1206,1207,1214). 

PACCO 84 

Idem :::: 1939 : on.121 5 - 1219 (4). 

PACCO 85 

Idem = 1939 :nn.I220 - 1230 (4) 

(mancaoo:1220,I223-1225). 

(4) Cfr. Registro 0.4. 

, 
l' 



PACCO 86 
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LL.DD. 

Provvedimenti(=fascico1i) = 1939 :nn.123I - 1235 (4). 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

(4) Cfr. Registro n.4. 

PACCO 87 

= 1940 :nn.1236 - 1241 

~Aqç.Q. 88 

= 194·0 :nn.1242 - 1250 (4) • 

FACCO .?2 
(mancano:1243,1245,1241). 

:l'm.125I - 1264 

(rear,cano:1252,1254,1255, 

1260,1263,1264). 

= 1940 :Regolamento generale del 

Corpo di Polizia (4):n.1265. 

PACCO <lI ::..:.:;;:;.::..;:;.......--

~ 19~O :n.1265 (come sopra-vecchia 

edizione) o 

!:4QQ.Q....2l 

= 1940 :nn.1265 - 1269 

(manca: 1261). 

PACCO 2J 

= 1940 : nn.1270 - 1274 (4). 

PACCO 94: 

= 1940 :nn.1215 - 1278 (4) 

(manca:1275) • 
PACCO 95 

= 1940 : n.1279 (4). 



J;'ACCO .2§. 
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LL.DD. 

Provvedimenti(=faaoioo1i) = 1940 :nn.1280 - 1285 (4). 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

IdF!Dl. 

Idem 

Idem 

(4) Cfr. Registro n.4. 

PAGCO 97 

= 1940 :nn.1286 - 1292 (4) 

(manoa:1292) • 

o: 1940 : no.1293 - 1300 (4) 

(maocano:1294-1296). 

= 1940 :nn.1301 - 1306 (4) 

(mancano: 1303, 1304,1305) ~ 

- i,~~ li!c.1307 - 1310 (4). 

:FACCO 100 

::::: 1941 :on.1311 - 1315 (4) • 

PACCO 101 

::. 1941 :00.1316 - 1327 (4) 

(mancano:13I7,1319-132I). 

PACCO lQ.2 

". 1941 :00.1328 - 1335 (4) 

(manoa:1330) • 

PACCO 10J 

"" 1941 : on. 1336 - 1342 (4) 

(mancano:1337,1339,1342). 

PACCO 104 

= 1941 :00.1343 - 1349 (4) 

(mancano:1344,1346,1347,1349). 



J.4 
LL.DD. 

PACCO 10,2 

Provvedimenti(=fasolool1) -= 194·2 :00.1350 - 1364 (4). 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

(mancaoo:1351-1360,1362). 

PACCO 106 

= 1942 :00.1365 - 1371 (4). 
(manoano:1366,1367). 

PACCO 107 

= 1942 :no.1372 - 1376 (4). 

PACCO 108 

~ 1942 :on.1377 - 1382 (4). 

(manoano:1378,I379). 

. 1 

Wgo 110 

= 1943 :no.1385 - 1386 (4). 

PACCO 111 

= 1943 :nn.1387 - 1395 (4) 

(manoano:139I,1395). 

(4) Cfr. Registro 0.4 = DECRETI E DECRETI LEGGE =nn.1001-I395 • 

. /. 

f"O< 

F 



LL.DD. 

REGISTRI 
-=;;::===::::;::==:==:=::. 

(1926-1943) 

PAOCO 112 

Contiene: 

= RUBRICA NOMINATIVA CMi n.Africa It.-Gabinetto). 

(P:::'OVV8,',;,wf:nti relativi a persone in ordine 

l'\lff~beti(;o da A alla Ietterà Z. Cfr. i pacchi 

da "A" a I,},II e la Unata (I)" a pag.2 del presente 

= Registro n.l :Leggi e Decreti - Serie 1000 -dal n.l al 

,n.120 (1926 - 1927). Cfr.nota (l) apag.3. 

= Reaistro n.2 :Leggi e Decreti - Serie 1000 -dal 0.121 al 

0.400 (1927 - 1931). Cfr.nota(2) a pago 3 

e seguenti. 

= Registro n.3 :Leggi e Decreti - Serie 1000- dal n.401 al 

n.l000 (1931 - 1937). Cfr. nota (3) a pag.4 

e seguenti. 

= Registro n.4 :Decreti e Decreti Legge dal n.l00l al n.1395 

(1938 - 1943). Cfr. nota (4) a pago 8 e seguen

ti. 

./. 



MISCELLANEA 
=====~=============== 

(1938-1943) • 

PACCO 113 

16 

LL.DD. 

Fascioolo = Decreti vàri 1938-1939 - Serie 4000 (è un sottile re

gistro con indicati l titoli del provvedimenti,la 

data di pubblicazione sulla G.U. e altri particolari 

burocratici) • 

" = Serie 4000 (carteggi relativi a diversi provvedimenti 

-anno I940). 

Registro = Vari! - Serie 4000 (provved.imenti dal n.4001/1938 

al 0.4192/1943). 

Fascicolo = 4136 - R.D.Erezione in Ente Morale Cassa Sojlastioa 

R.lst.Tecnico "B.Mussolinin - A.Abeba e approvazione 

Statuto - 1939. 

Registro = Altri Ministeri - Serie 7000 (dal n.7001/1937 al 

n. 7328/1943). 

Fascicolo - Decreti altri Ministeri - 1938-1940 - Serie 7000. . 

" 

ti 

= Archivio Servizio Leggi e Decreti(tito10 a stampa)

Carteggi provvedimenti Ministeri diversi: 1940. 

= Serie 1000 in formazione 1943 (Qa.~jr~8""o con provve

dimenti di varia natura). 

=== 
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INVENTARIO 
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"MATERIALE RECUPERATO AL NORDI! 
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( Ministero dell'Afrioa Italiana ) 
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MATERIALE RECUPERATO AL NORD (l) 

Monografie dattiloscritte 

PACCO l 

Scloa: 

Pasc. l = Lo Scioa ( cura Uff.Studi)-vol.I. 
Il 2 = Le regioni del Mena e del Marabatiè (De Biase L.,). 

Amara: 

Fase. 3 = ltlonografia dell'Uallo Orientale (Lusana A.). 

Somalia: 

Pasc. 4 = Lugh e la frontiera italo-etiopica nell'opera di 

Pelizzano ,Perducchi ,<H temi (Dena Valle C. )-vol.I. 

" 5 = Idem -vol. II. 

" 6 = Il mio viaggio in Somalia (pilipuzzi A.). 

Il 

PACCO 2 

7 = (vuoto:lavoro prelevato dall'autore Carlo Della Val

le) • 

Galla e Sidama: 

Pasco 6 = La regione del Bacco (Purlan). 

" 9 = Monografi9. sul Caff:'l (Lucchetti C.). 

" 10 :o Beri Sciar.gul,paese dell'oro (.Ap.ami C.) ,con foto. 

(l) Carteggi dattiloscritti o non,di varia natura,inediti,approntati 
per la stampa,pubblicati o in bozza,già di pert.f\nza del Ministe
ro Africa Italiana e trasferiti negli uffici della Repubblica So
ciale Italiana durante il periodo del secondo cnnflitto mondiale. 
Il materiale fu succ:essivamente recuperato nel 1947 e nell'anno 
segàente fu oggetto di catalogazione,cui fece seguito - nel 1962-
la stesura di un *atalogo dattiloscritto analitico del quale,a 
richiesta,una copi3 è a disposi~ne degli studiosi. 



PACCO 3 

REC.AL NORD 
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Galla e Sidama: 

Fasc. Il = La regione del Conta (Ten.Matteo Piccaia) ,con boz

za di stampa. 
It 

" 

Eritrea: 

12 = Organizzazione politica,amministrativa e militare 

del territorio abitato dai NUer (missione del Magg. 

Colacino) • 

13 = Uollega (a cura dell'Ufi.Monografie del Comando 

Sup.Forze Armate dell'A.O.I.-A.Abeba);la I~ parte 

risulta stampata;la parte seconda Itltinerari",con 

allegate 4 carte alla scala 1:400.000 e una carta 

dimostrativa 1:750.000,sembrerebbe inedita. Sono 

nel fascicolo anche due album di tavole a più colo

ri,stampate in A.Abeba e non poste in vendita. 

- "Storia dei Galla": 23 pagg. datt.(tral'lotte del

l'inglese a cura di A.Adami). 

PAcao 4 

Fasc. 14 - Monografia sullo Averghell~ (Cap.medico Ercole Ve~ 

ga)con allegati di vario interesse geografico, idro

grafico,statistico,commerciale,merc~ologico,ecc. 

n 15= Axum (Cap.Adriano Carbone):riguarda il territorio 

compreso nella residenza predetta. 

PACCO 5 

Libia: 

Fasc. 16 = Lavorazioni artigiane e folklore della Libia (C. 

It 

" 

Narducci),con fotografie. 

17 = (vuoto:"L'industria nella Libia italiana" di Carlo 

Della Valle;lavoro prelevato dall'autore). 

18 = Il turismo libico e la grande opera dell'E.T.A.L. 

(R.Francalancia):con bozze di stampa,foto e datti

loscri tti vari. 



PACCO 5 

Libia: 

REC.AL NORD 
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Fase. 19 • Il problema della scelta delle colture in Trlpoll

tania(bozze di stampa per "La nuova 110alla d' ollore

mare") • 
Il 

" 

Il 

" 

" 

" 

" 

20 .,. Relazione sugli accampamenti (a cura del Commissa

riato di Bengasi)-1932-con foto illustranti lo 

spostamento delle popolazioni; pagg.30 preceduloe 

dalla lettera 21.6.1932,n.1409 riso del Col •• aletti 

sulla costituzione e organizzazione degli accampa

menti. 

21 - L'industria salifera in Cirenaica (relazione del

l'Ing.G.Fabaro-21.9.I919). 

22 = Le 1'is"'rs8 na·turali economiche e lo sfruttamento 

indiger~ (manoscritto di H.Ciferri). 

- L'allevamento (M.Bettini). 

(Si ignora se la materia sia stata pUbbUcata). 

23 .,. L'economia della Tripolita~a romana sulla base de! 

le scoperte archeologiche (P.Baman8111);testo suc

cessivamente pubblicato. 

24 - Le esplorazioni lloallan8 del Sahara, (a.Mlcachl): 

datt.incompleto. 

25 • Minuloe di ar1ticoli e reoensioni pubbllcalol sugli 

"Annali dell'Africa Italiana"; argomenti diversi; 

auloorl:A.Picc!oll,Gergie A.,Narducci,laber,Calviao, 

A. Parpagliolo. 

26 = La vinifioazione di tipi di vino ln Libia occ~den

tale (relazione del Dr.E.NicCDli). 

, :n .,. Monografie che avrebbero dovuto costi tulre parti 

dei 4 volumi del'la collana "La Libia nella scienza 

e nella storia": (l) 

(l) Cfr. pacco 29,8 pag.20. 

" 



Libia: 

PACCO 5 
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- De Cillis: Ltambiente agrario. Terreno e colture. 

- Revel1i : Ltesplorazione della Libia nell'antichi-

tà e nel medioevo. 

- Biasutti R.:Le razze umane della Libia. 

- De Agostini: La cartografia della Libia. 

- D'Erasmo 

- Beguinot 

: Paleontologia della Libia. 

: I lingu.aggi. 

- Moreno M.M.: Religioni della Libia. 

PACCO 6 

Fasc:28 = Il castello di Tripoli (Piccioli). 

" 

" 
ti 

., 

\I 

" 
Il 

29 = Le colonie economiche della Tripolitania antica (Me-

righi A.). 

30 = Storia dello hinterland tripoliDO (lsmail Kemali). 

31 = Campi ragazzi in Cirenaica (Marino A.). 

32 = I contadini italiani della Tunisia in Libia (A.Pio

cioli: numerosi ritagli stampa,notizie e foto sul

l t argomento). 

33 = Relazioni e documentazione sulla colonizzazione gre

co-romana in Libia,provvedimenti a favore di essa e 

loro primi risultati;fotogra~ie. 

34 = Sulle origini cristiane della Libia (E.Buonaiuti). 

35 = Manoscritti inediti di Giuliano Bonaccitofferti dai 

familiari al Ministero A.l. nel 1941 (Relazione sul 

viaggio Tripoli-Homs-Sliten-ott.1913 oon foto;Oasi di 

Giofra; Ciaculatorie islamiche; Quaderno di appun

ti-marzo-giugno 1914; Rapporto sulla Tripolitania-

1914; Censimenti, Storia di varie oasi;Carta linguist! 

ca del Gebel Nefusa-I914;Dialetto di Sokna; Sa~gi 

biografici sui berberi;Varie;Usi giuridici presso i 

berberi libici;I berberi;Consuetudini di Zuara;Folklo

re Gebel e Zuara;Statistica demografica Zuara). 
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Libia: 

• 

Fase. 36 = Origine e successavo ordinamento delle truppe li

biche (A.Perrara). 

" 

.. 

.. 

Il 

ti 

.. 

.. 

.. 

37 = Una pagina dolorosa di storia libica:le ribellio
ni degli arabi negli anni 1914-15 (estratto dal 
libro di Lupo Gentile). 

38 = Scritti vari di carattere agrario (E.Orlando Fenzi) • 

39 = La campagna itala-turca attravers' i giornali stra

nieri (P.Gamba): 69 pagg.,lavoro accurato. 

40 = Contributo alla storia della guerra italo-turca 

1911-12 (59 pagine di notiziari tradotti dal gioI 

naIe "Prankfurter Zeitung"l. 

41 = La grande colonizzazione demografica in Libia.(Re

lazione senza firma di 30 pagg. con allegati gra

fici,foto e carteggio). 

42 = Monografia sulilartigianato libico (8 pagg.) 

43 = Llindustria e l'economia della Libia. Contiene 

anche: 

- Relazione 31.12.1931 della Camera di Commercio 

della Cirenaica(istituzione,scopi,sintesi riassu~ 

tiva delle attività camerali); 

- Attività delle tonnare (articolo). 

-- Notizie,dati e grafici su ghiacciaie,frigorife-

ri,distillerie,fabbrica di birra,concerie,olei

fici,molini,credito e banche. 

Nel fascicolo è allegat~ Una raccolta fotografica 

delle varie attività,utile per documentazione di 

volumi economici. 

PACCO 7 

44 = Prima conquista della Cirenaica (Guido Fornari): 

manoscritto di 367 pagine.Trattasi di materiale 

già pubblicato. 
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Paso. 45 c Le acque artesiane in Libia (Pontecorvo}:I7 pagg. 

corredate da ritagli di giornali e di aloune 

foto. 

" 

Il 

46 = Lineamenti generali della nostra azione politioa 

in Libia (109 pagg.,testo incompleto di R.Astuto). 

47 - Ente Turistioo Alberghiero Libia - E.T.A~. :datt. 

di 35 pagg.con allegati provvedimenti di legge re

lativi alla .ateria. 

Il 48 = Fonne e indirizzi della valorizzazione agraria in 

" 

" 

Il 

" 

Il 

Somalia: 

Tripolitania (39 pagg.datt. di C.Grinovero): il 

testo risulta pubblicato su "L'Italia Agricola lf 

del 1929. 

49 - Lo stato attuale delle oonosoenze minerarie e geo

logiche della Libia (pagg.39 oon numerose fotogra

fie}:testo anonimo. 

50 - La guerr~ italo-turca (P.Gazzoli):datt.to oon bi

bliografia,più elenoo foto e schizzi non inclusi 

nell'inserto. 

51 = L'Italia fasoista in Libia (G.Ambroeini}:discorso 

tenuto nel 1939 alltUniversi~ di Vienna):pagg.39. 

52 - Le possibilità agricole della Tripolitania (V. 

Racab) ,datt. ,pubblioato su "L'Italia Agrioola", 

1927 • 

53 - Campagna del tonno ( relazione della Capitaneria 

di porto di Tripoli - 1937 ). 

Fase. 54 = Allevamento equini nel Somaliland (B.Tarantino): 

Relazione del 1940,con foto. 

55 - Il retrosoena della sistemazione di una razzia e

tiopica nella Somalia italiana-1907-1909 (E.Per
duochi),con un oappello introduttivo di Carlo 
DELLA Valle. . 



PACCO 7 

Somalia: 

REC.AL NORD 

24 

Fase. 56 = Il problema delle banane nel 1934 (C.Carletti): 

relazione. 

" 

Eritrea: 

r;n =< Copia del capi tolo "Le opere pubbliche in Somalia" 

(T. Sillani): da "Rassegna I taJ.!ana". 

Fase. 58 = Variante al progetto 20.9.1926 per il porto di Mas

saua (S.I •. C.A.M.). 
Il 

Il 

Il 

59 m L'iniziativa di Camperio per l'immigrazione di val

ligiani valdesi sull'altipiano dei Mensa in lette

re inedite del 1893 (poi pubblicate su "Annali A

frica Italiana"). 

60 = L'industria del cotone in Eritrea (7 pagg.). 

61 = Articoli vari (di T.Sillani).Studio sulle opere pu~ 

bliche in Eritrea ricopiato dalla "Rassegna Italia

na"). 

" 62 = La schia.va dello Sceicco (G.Di Fusco): ricordi d' A-

frica. 

" 63 = Relazione sulle OO.PF.in Eritrea. 

Etiopia: 

Fase. 

" 

" 

" 

Il 

PACCO 8 

64 = L'attrezzatura alberghiera dell'Impero (relazione). 

65 = L'opera costruttiva dell'Italia in A .. O.I •. (Bianchi 

Ades I.). 

66 = Materiale vario sull'Etiopia (progetti, relazioni, 

articoli). 

67 = Relazioni sull'attività del partito fascista in 

A.O.I. (articoli). 

68 = La tutela dei Culti (P.Toschi). 
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Fase. 69 = L'aquila di Axum , Ivo Ol1vetti (Montalbano). 

" 70 = La donna nell'A.O.I. (U.Silvestrelli):pagg.7. 

" 71 o: I templ1 monol1tici del Lasta (O.Jlontalbano),con 

" 
tI 

Il 

tt 

" 
" 

" 
" 

Il 

Il 

Il 

.. 

.. 

Il 

foto. 

72 = Giustificazione dell'Impero (O.Masi). 

73 = Il Semien,gran cagnòn etiopico (A.Lusana). 

74 = Arte popolare itt A.O •. I. (M.De' Gaslini) • 

75 = La caccia e la pesca (Ohiapparini). 

76 = Le grandi arterie africane in Africa orÌ.'entale. 

77 = Il nuovo focolare d'oltremare (A.Piccioli). 

78 = Il problema della produzione della carne in A.O.I. 

(G.Pistol.ese) • 

79 = Poametto sulla marcia dell'Adi Abò (O.Perrero). 

80 = Il libTO coloniale del tempo fascista (R.Pranca

lancia):articolo sull'Esposizione di Boma del 1937; 

presente interesse per le foto). 

81 = Il risorgimento d'Italia e dell'Africa (M •• issi

rol!): con foto,interessanti specialmente quelle 

su scuole per indigeni. 

82 = La morte di V.Bot1ll:lgo (Faber) :pagg. 5 •. 

83 l: Le possibilità minerarie dell'A.,O.I. (pagg.5,sen

za autore). 

84 = Signifioato della Mostra Terre d'Oltremare • 

85 = Peesia di cifre tra gli orti d'oltremare (A.Ri

bera) • 

86 = L'avvaloramento delle risorse minerarie in A.O.I. 

(pp.47 -anonimo): 

- L'assistenza alle popolazioni indigene (pp. 10-

anonimo) ; 

- La valorizzazione agraria in Libia(pp.8-anonimo). 

87 = Carteggio vario per volume sull~ guerra etiopica 

(pagg.13) • 

I-".j , ' 

l' 
I 
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Fase. 88 = La valorizzazione agraria e la colonizzazione 

(anonimo):pagg.ll co~ foto. 
Il 

11 

" 

" 

" 

89 = Il trionfo del lavoro in A.O.,I. (E.Cozzani). 

90 = Un miracolo di enArgia:la grande strada del de,ser

to dancalo (A.Picciol'):pp.4. 

91 = Storia della fine del Capitano Bottega (G.Spagno

lo):pagg.9 relative al ricupero dei cimeli appar

tenuti alla spedizione Bbttega,con foto e SChizzo). 

92 = Ricognizione etnografica in A •. O.I. (pp.4). 

93 = L'opera còstruttiva dell'Italia in A~OoI. (A.Au

siello) • 

94 = Costruzione imperiale (pagg.16I): raccolta dei 

discorsi di Teruzzi,Ministro per l'A.I. 

PACCO 9 

Fase. 95 = L'avvenire sulla coltura delle banane (R.Averna 

Saccà) :oon numerose foto. 

" 

Il 

Il 

" 
" 

Il 

" 
" 

96 = La nostra condotta di guerra in Etiopia (A. Bolla-

ti):testo di 289 pagg.,probabilmente rimasto ine

di to). 

97 = Testo relativo alla Chiesa di Lalibelà (del padre 

F.Alvarez) con notizie sul oonvento di Debra 

Damo e oarteggio (traduzione italiana). 

98 = Il olima dell'Impero (P.Revelli):lO pp.manoscr. 

99 = La città di Barar (E.Scarin):con foto;pubblicato. 

100 = Tra le alterne vioende etiopiche:grandezza e de-

cadenza della Chiesa (C.Fratta Cavalcabò). 

101 = Jtiscellan.ea. 

102 = Elenoo animali protetti in A.O.I. (11 pp. stampate). 

103 = Un illustratore tedesoo dell'A.O.I •• 
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Faso. 104 = Primi lineamenti dell'avvenire eoonomioo del-

l'Impero (R.Di Lauro),oon foto. 

" 105 = L'opera costruttiva dell'Italia in A.O.I. (A. 

" 

ti 

" 

.. 

Ausiello):con foto e piano regolatore du Addis 

Abeba. 
106 • La rinuncia dell'Italia al regime delle capito-

lazioni in Egitto. 

107 = Studio biosooiologico dei oondannati indigeni 

dello Seioa (A.Lombardi):pagg.8I. 

(108)- F.S.Caroselli=Aspetti economioi dell'avvaloramen

to agrario dell'Impero (1). 
109 = L'opera dei medici italiani nell~ lotta oontro il 

dermotifo in Etiopia (C. D'Ignazio in oollaborazio

ne con E.Codeleonoini):pp.55. 

110 = Opere idrauliche ed elettriche in A.O.I.(pp.llO) • 

PACCO 10 

Biografie: 

Paso. 111 = Un pioniere dell'espansione italiana:C.Negri 

(A.Verretta):pp.6. 

" 

" 

" 

112 = Note straloiate dai manoscritti del Cap. Cordella 

a tte ad illustrare la sua opera di pioni ere: 

pp. 27. 

(113)- L'avventura africana di P.Pananti (P.Stocohetti): 

pp.38 (2). 

114 = L'insegnamento di un precursore. Lettere inedi

te di Antonio Cecchi (C.Pornari):pp.10. 

(I) Per Memoria.Il dattiloscritto è conservato nell'omonimo 
fascicolo: cfr.pacco 30,pa~.5l. 

(2) Idem.Cfr.pncco 29,pal;.50. 
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Biografie: 

Pasc. ' 115 = L'imperatore Teodoro e la oampagna inglese di 

Abissinia (A.Ausie110):datt. 
.. 

" 
" 
.. 

116 = Un apostolo di ita1ianità e di fede nell'India 

del secolo XVII-P.Roberto De Nobili (P. Valori}: 

art.pp.6. 

117 = Articoli su Carlo Piaggia (G.A.Pe11egriaetti). 

118 = Articoli su M.Camperio,oon foto (R.Lefevre) • 

119 = Oriapi e la questione d'Orienta (G.,Ambrosini) : 

manoscri tto e 9 pp.datt. =pubblicato, • 

Seri tti mili tari : 

F'isc. 120 = Di9!'io di ,":U'.J'I,'éj (Gen.E.Pantano):datt.dl oltre 

" 
.300 pagg., eor. (:ciI i;eggio. 

121 = L'arte della guerra:50ma1i,Danoa1i,ecc.(E.Duoa

ti;pp.5 

" 122 = L'arte militare oolonia1e (P.Mandato),oon carteg-

Il 

" 

giotPp.68. 

123 = I Corpi coloniali (R.Corse11i). 

124 = Coloniali ed ascari (Gen.R.Tracchia);pubb1icato, 

con oarteggio (pp.209). 

129 -Bibliografia della battaglia di Adua (M.~Pro1o);pagg. 

31;trattasi di 239 titoli ordinati a1fabetioa

mente e orono1ogicamente,fino al 1940. 

Po1itioa oolonia1e: 

Paso. 126 = La politica indigena nelle oolonie africane' (Mon

tespere110)Monografia ri1egata,in duplice copia; 

è uno studio dei sistemi adottati dalle singole 

potenze nei territori da esse amministrati. 
It 127 = Memorie personali del quadriennio del Ministro 

delle Colonie G.Co1osimo(pagg.273,con carteggio). 
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Politica coloniale: 

Pasco 128 = Spazi vuoti e popolo di lavoratori (L.Villari): 

datt. e ritagli di giornale. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

u· 

ti 

I. 

129 = Gli i tali ani i n Egi tto (A. Sannarco) :bozza. 

130 = Colonialismo di Trieste irredenta(G.Gaeta): 

pa~g.18. 

131 = Principi della politica coloniale italiana (ano

nimo): pagg.14. 

132 = ECOt'lOlda mondiale e politica coloniale (Solf, 

Segretario di Stato Uff.Esteri e Uff.Coloniale 

del Reich ne":' febbraio 1919) :pagg.119. 

1.33 = G i urli ir'gl~·,:d. sulla :poli tica coloniale fasci-

sta.- Contiene copia in traduzione italiana di 

giudizi favorevoli espressi da Lord Hailey,Sidney 

Barton,Katharina Pannin,Barnes vescovo di Bir-

mJ,ngham .. , RIIltb William Ricci ,Muriel Carrey, C.B •. 

Lastreto.Pagg.24. 

134 = L'Istituto Orientale di Napoli (C.Altoviti);bre

ve monografia con numerose foto:pagg.13. 

135 = Una mani#estazione coloniale genovese nel 1895 

(R.L.),con foto del Card.Massaja:pagg.4. 

136 = Un focolare di fede per l'ltali~ d'oltremare: 

l'Ist.Orient.di Napoli (con foto).Pagg.12. 

137 = L'amministrazione inglese dei mandati in Africa 

(manoscritto;lOO facciate fogli protocollo sen

za indicazione di autore). 

138 = Economia mondiale e politica coloniale (manoscrit 

to,pagg.95):probabile traduzione dal tedesco del 

libro di Rohlfs). 

139 = Elenchi bibliografici sulla storia della coloniz
zazione dei vari popoli (pagg.39). 
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Politica coloniale: 

Pasco 140 = Le relazioni britanniche con l'Etiopia (relazio

ne del Prof.B.Kelth presentata a Mr.Eden):pp.15. 

Il 

ti 

ti 

ti 

ti 

11 

.. 

Il 

n 

Il 

" 

" 
" 
Il 

- La libertà etiopica contestata:pp.3 (può inte

ressare in quanto successiva alla restaurazione 

del Negus). 

141 = LfEurafrica nella guerra e nel dopoguerra (R. 

Guariglia): pp.19,di cui manca la prima. 

142 = L'Egitto chiave del sistema imperiale britanni

co (A.Ausiello):pp.22. 

143 = Critica all'rumnini~trazione inglese in India: 

pp.38 (incompleto). 

144 .- La ~tl~stlon<" 'leI Canale di Suez (A. Samrnarco). 

145 = Il passato dell'India francese (pp.lO). 

146 = Il comunismo in India-I920-27 (B.V.Vecchi):pagg. 

30,pubblicate su "Asiatica",n.3-4/1928. 

147 = La Greonlandia colonia della Danimarca (Therkel 

Mathiasen) :pp. 23. 

148 = L'isola di Madagascar (A.Vlora Kemal):pagg.I9. 

149 = La questione egiziana e l'Italia dal 1875 alla 

abdicazione di Ismail Pascià (Eugenio Passamonti): 

pagg.176 con manoscritto.Da corrispondenza alle

gata del 1943 sembra desumersi di lavoro rimasto 

inedito. 

150 = L'itallanità di Tunisi (Paber):pp.5. 

151 = 'l'u.nisla e Italia Meridionale nell'alto Medioevo 

(Paber) :pp. 7. 

152 = Il Sudan anglo-egizlano:pp.I8. 

153 = Cronache africane (pp.39). 

154 = La politica inglese di violenza sul Nilo:pp.28. 
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Pasco 155 = La questione egiziana dal l.904 al 1936 (Carl.o 

Giglio): pagg.99,inedite. 
Il 156 = Spagna coloniale (bibliografia):pp.6. 

" 157 '" Conquista e sfruttamento del Sud Africa(pagg.40 

senza indicazione dell.'autore). 

PACCO 12 

Fase. 158 = La funzione dell'Africa nel pensiero germanico 

(dal. "Bollettino" del Centro Studi 7/1/42) :pagg. 

22. 
Il 

tt 

.. 

Il 

Il 

Il 

" 

.. 

159 le Il giudizio del più illustre colonialista ingle

se sulla poHti.ca t:oloniale del fascismo (pp.13). 

160 '" L'Africa complem~nto de1l'Buropa:lo sviluppo in

dustriale dell'Unione Sudafricana (V.Taramelli): 

pp.13 • 

161 = L'atrocità di Denshawai e altre atrocità ingle

si (Bernard Shaw}:pagg.76• 

162 '" La carta atl.antica,truffa continuata(G.Bnsaly): 

pagg.l.O. 

163 le La rapina inglese delle col.onie tedesche (confe

renza di H.Scheine):pp.ll. 

164 '" Rel.azione della del.egata del Sud Africa (Hobhouse) 

al Comitato internazionale pro-donne e fanciulli 

boeri. 

165 = Ricordi dell.'ammutinamento del.l.a colonna Have

loch (F.Coruwallis Maude):pp.IO. 

166 = La grande battaglia per la libertà del Mediter

raneo (Marchetti):pagg.31 • 

167 = Metodi umanitari inglesi:guerra anglo-boera (L. 

Penta): pagg.14. 
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Politica coloniale: 

Fasc.168 = La menzogna dell'incapacità c010nia1e germanica 

(C.A1toviti):pagg.5. 

" 
" 

ti 

" 

169 = Risposta a Eden (artic010 inedito):pagg.27. 

170 = Le colonie e i1 KOmintern;studio de1 problema so

cia1e de11'Afrioa (F.Stock):pp.12. 

171 == Po1itica co1onia1e inglese ne1 Mediterraneo Orien

tale (pp.43,senza firma). 

172 = Relazione sul1a politica svolta da11'Italia in f,!! 

vore de11e popo1azioni indigene dei territori a

fricani: pagg.3I,in duplice copia. 

Arte c010nia1e: 

Fasc.173 = L'Arte coloniale (art.) e Architettura c010niale 

(art.):con numerose fotografie (pagg.40). 

It 174 = L'Arte c01ottgr~ Haliana de11'800 e d~l '900 

" 

(Miche1e Biancal.e):pagg.61 con numerosissime fo

tografie di opere di pittura,scu1tura ecc. (Si ri

tiene trattarsi di materia1e uti1izzato per un 

voltlme de11a Mostra d'Oltramare~ 

174 bis. L'Arte colonial.e in Italia(M.Bianca1e):copia 

come sopra,pp.6I. 

Statistica: 

Fasc.175 = Superfici,popolazioni,densità degli imperi colo

niali(prontuario).Dati vari Britrea,Somalia,Tri

politania,Cirenaica. 

" 

" 
It 

176 = Statistiche e notizie ricavate da varie fonti sul 

Sudan anglo-egiziano (pp.27). 

177 = Dati storici e statistici sull'Egitto. 

178 = Statistiche su alcuni territori frapcesi e ingle-

si. 
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Statistica: 

Fasc. 179 = Dati statistici e storici della colonia italia

na in Egitto. 

" 179 bis = Statistiche e studi vari su Tripolitania, 

Cirenaica,Eritrea,Somalia e A.O.I. (organizza

zione e avvaloramento). 

PACCO 14 

Materie giuridiche: 

Fasc. 180 = L'ordinamento giuridico coloniale ed i suoi rap

porti con gli ordinamenti metropolitani (A.Mac

chia): pagg.25. 

, " l8r == Bas! fondamerltRl1 del diri tto coloniale i tali a-

" 

no e della poli tica coloniale fasci sta (R.Mere

gazzi) :pagg. 65. 

182 = Contributo finanziario indigeno alle spese d~ 

amministrazione delle colonie; 

- Studio sulla alimentazione degli indigeni (del 

Dott.F.Sarcinella); 

- L'evoluzione della condizione giuridica della 

donna indigena (Governo dell'Amara). 

Religioni: 

Fasc. 183 = Sui riti funerari islamici (A.Piccioli)spp.I83. 

" 

" 

184 = Inizio del libro sull'Islam (Salmin),con carteg

gio (pp.12). 

185 = I luoghi santi (N.Verreta):pp.6. 

Studi vari: 

Fase. 186 - Documentazione sull'A.O.I.;in duplice copia con 

alcuni capitoli originali (pagg.200). 
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Studi vari: 

Fase. 187 = Documentario sull- Libia :contiene gli origina

li e bozze del volume che era in corso di stam-

" 

pa nel 1945. 

187-B = Bozze di stampa defar.ùtive di alcune parti del 

volume sUddetto,corredate da abbondante documenta

zione fotografica. 

PACCO 15 

Fasc. 188 :::: uiia. colonia di grande avvl'nire:l'Ango1a(N.Buset

to): pag.36. 

" 
Il 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

ti 

Il 

" 
" 

189 = Gli arkÙ (F.Zanon):pagg.18. 

190 :::: Il met.odo quantitativo nella esplorazione etnolo

gica (Gunter Wagner):pp.15. 

191 = L'Africa e le ferrovie (A.Pellegrineschi). 

192 = Il problema dell'abitabilità della razza bianca 

nell'Africa tropicale ed equatoriale (V.Taramel

li). 

19} = Le mosche tze-tze (E.Zavattari):pp.14. 

194 = Le collettività italiane nel Brasile Meridiona-

le (N.Verreta),con foto:pagg.7. 

195 :: Miscellanea(ritagli articoli di giornali). 

196 = Articoli per la "Gazzetta del Popolo". 

197 = Oltre i confini di Augusto (le legioni del duce): 

pagg.76. 

198 = Tempo di Ioaro (Wirsing):pagg.2I. 

199 :::: Coscienza africana (Zavatti):pp.6. 

200 = FataI cammino(versi) di N.Di Sicilia:pp.15. 

201 = Notturno nell'oasi (Auro D'Alba):pp.3 

202 :: La Milizia forestale in A.O.I. (articolo senza 

firma),con due foto:pp.5. 
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Studi vari: 

Fase. 202 bis = Regioni di popolamento europeo negli alti

piani dell'Angola (V.Ferreira): pagg.4I. 

SANITA' : 

Fase. 
It 

203 = (vuoto) 

204 = Studio sulle Isole italiane nell'Egeo (Bizzarri): 

pagg.25. 

Risorse agrarie e industrializzazione: 

Fase. 205 = Le risorse economiche e lo sfruttamento indige

no (R.Ciferri):pagg.279.Si ignora se pubblicato. 

" 

.. 

" 

" 

206 ~ Della introduzione dei prodotti industriali nel

la vita indigena (A.Bruno):pagg.ll. 

206/gi
f'organizzazione commerciale indigena (A.Bruno): 

pagg.9. 

207 = Bachicoltura nell~ colonie italiane (F.Cortesi), 

con corrispondenza del 1939: pagg.28. 

208 a Notizie sulla industrializuzione dell'Africa O

rientale (senza autore):pagg.6. 

PACCO 16 

FAse. 209 = "Rassegna Economica dell'A.O.I.": bozze di arti

coli pubblicati sulla medesima; 

" 

" 

- Album dattilosoritto (a cura Servizio statisti

co dell'Ufficio Studi Ministero A.I.):contiene 

dati aggiornati del 1937,1938 e 1939 relativi 

a superfice,popolazione,densità,prodotti,paesi 

destinatari di merci esportate e loro valore; 

pagg.30. 

210 = Materie tannanti del Keqya :pp.3. 

211 = Gli ulivi in Tunisia: pp.8. 
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Risorse agrarie e industrializzazione: 

Pasco 212 = Le dighe di sbrarramento del Nilo nel loro fun

zionamento (V.Taramelli): pp.15. 

" 213 = Cotonicoltura nel Congo (C.Manetti): pagg.3. 

Esplorazioni : 

Pasco 214 = La mia esplorazione nel Congo belga-1912-1913 

(F.Rodriguez),con album di fotografie :pp.83. 

Bozze di stampa 

PACCO 17 

Libia: 

Pasco 215 = Senza indicazione di autore: 

It 

- Le industrie della Libia:pp.25 (è un ca

pitolo de "La ricognizione scientifica"); 

- altre 44 pagg.,stesso argomento. 

216 = Idem: Il problema zootecnico della Tripolita

nia:pp.6 (per articolo de "La nuova Ita

lia d'Oltremare). 

~I7 = Governo Gev.della Libia-19391bozze di stampa ri

servate ai giornalisti (2 fasciooli): 

- Notizie sulla seconda fase della coloni~ 

zazione intensiva della Libia,con alle

gato schizzo sulla dislocazione nuovi 

villaggi agricoli (pagg.20); 

- Notizie e cifre sul nuovo piano di co

lonizzazione,con all~gato schizzo(pp.2I). 

218 = Recensioni su "Annali Museo libico di storia na

turale!! e su volo "L'oasi di Taorga"(pp.4). 

, .. . '. 
ì 
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Fase. 219 = Francalancia - Il turiamo libioo e la grande o

pera delltETAL (cfr.anche Pacco 20,fasc.270). 

" 220 = A.Piccioli - I tunisini in Tripoli tania (art.), 

" 

Somalia: 

con allegato elenco 73 concessionari,local! 

tà e superfici... delle concessioni. 

221 =F.Bono - Lineamenti di architettura mediterranea 

(art.);con elenoo Il soritti sulltargomento. 

Flso. 222 = R.Corso - La donna nella Somalia (pp.5). 

" 223 = C. Della Valle - Appunti di storia poli tioa e oom-

Etiopia: 

merciale (art. su E.Perduochi,primo agente 

commerciale a Lugh).Nel fasoioolo anohe 

51 fotografie sulltazione politica e so

ciale dell'Italia in Libia. 

Fase. ?24 = E.Colombi - Impero dell'Africa Italiana clall'.1.co

lonazzazione alle ferrovie (pp.356 con car

te~gio);opera pubblicata dall'Editore Degli 

Osrini;interessa anche per le riportate nu

merose interviste con operatori economici. 

" 

" 

" 

225 = Furlan - Monografia sulla regione del Bacco (Gal

la e Sidama):pp.53 in duplice copia. 

226 = De Biase - vol.Scioa (pp.I94). 

PACCO 18 

227 = F.Palazzi - studi e ricerche sulle materip prime 

dell'Impero (pp.17). 
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FaBc.228 = Senza autore - Lineamenti per la legislazione per 

l'Impero (bozze preparate per un volume do

cumentario 00 ncepito al Nord). 
Il 

" 

Il 

" 

" 
" 

" 

tt 

" 

" 

229 = A.Giordano - La Marina mercantile italiana. nei tra! 

fici del continente nero (pp.15). 

230 = M.Sani - Il Littorio ai confini dell'Impero (pagi

ne lO: è una sintesi delle operazioni mili

t~ri per la conquista dell'Etiopia). 

23I = Senza autore - Il lebbrosario di Selaclacà(del 

Sovrano Ord.Mil.di Malta in A.0.I.):pp.4. 

232 = P.Cortesi - Il caffè etiopico (pp.9). 

233 = C.Montalbanp - Le opere pubbliche nell'Impero(p.14). 

234 = E.Pistolese - Il problema della produzione della 

carne in A.O.I. (pp.8). 

235 = Senza autore - Le opere idrauliche ed elettriche 

(stralcio dal vol."Costruzione dell'Impero); 

eon 4 pp. quale sommario della materia, pro

babilmente destinato al volume del Nord. 

236 = Senza autore - I servizi sanitari dell'Impero 

(pagg. 4). 

237 = C.Conti ROSBini - Storia e civiltà dell'Impero: 

art.,pp.12 con allegate 8 fotografie sulla 

industria conciaria. 

238 = V.G.Mariani - Oro nostro (pp.6):con dati sui gia

cimenti in Etiopia e bibliografia. 

239 = Contiene numeroso materiale relativo al monopolio 

delle banane: 

Ciferri - L'industria del banano in Sicilia; 

Bottazzi- Le banane, frutto di alto valore alimen-

tare; 

Barberis - Navi bananiere; 
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-Ordinamenti della RAMB (Aziendà autonoma 

monopolio banane). Totale pp.230 oltre dattl 

losoritti e ritagli di giornali. 

-Due anni di attività della RAMB (pp.32;la 

composizione fu di6.:tatta e il materiale uti

lizzato per il vol."La oostruzione dell'Im

pero" ) • 

Faso. 240 = Senza autore - L'opera dell'Italia per la tutela 

sooiale delle popolazioni indigene dell'AOI 

(pp.3; sintesi) • 
.. 

" 

.. 

Il 

" 

" 

" 

Erittea: 

241 = A.Pioooli - L'abolizione della sohiavitù nell'A. 

O. (pp.6). 

242 :::: Senza autore - Industria e oommercio (pp.4,oon 

foto). 

243 :::: "La oostruzione dell'Impero" {bozze del vol.I 

"Annali dell'A.I •. "):pp.300. 

244 = Idem (bozze del,vol.II;sono nel faso.aloune oar

tine originali di quelle riprodotte nei v.o

lumi stampa ti) • 

PACCO 19 

245 = I.Papinl - La produzione etiopioa e l'econoria 

nazionale (pp.600). 

246 - U.Dino-Guida - I territori a~ oooidente del Ta

na (pp.6I). 

247 = A.Gadola - L'allevamento delle peoore nell'A.O. 

I. (pp.80); Il oommercio delle pelli (pp.23). 

248 :::: Autori vari - Raooolta di reoensioni di opere 

di agricoltura tropicale e subtropicale. 

Fase. 249 = Autori vari - Recensioni e rassegna bibliografica. 
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Fasc. 250 = L.Lefevre e altri - L'Esposizione Coloniale In

ternazionale di Parigi del 1931 (con rita

gli stampa, cartoline e foto illustrative). 
Il 

" 

" 

.. 

Il 

" 

li 

Il 

251 = C.Masi - Il lavoro italiano in Agrica occidenta

le francese (pp.10). 

252 = Idem - Costruttori italiani nella Costa d'Oro 

(pp. 4). 

253 = V. Taramelli - Il lavoro italiano nelle costruzi,g, 

ni stradali e ferroviarie dell'Occidente a

fricano (pp. 10). 

254 = F.S.Caroselli - S~ra1oio di scritto coloniale 

tolto da. "Eurafrica" (inclu.sa la prefazione 

datata 194I).Pagg.16. 

255 = F.Corò - Il consolato della Repubblica di Vene

zia. a Tripo1i dal 1764 al 1797.Pagg.10. 

256 = F.Caramia - La politica dell'Italia nel Medi

terraneo (pp.233 del volume omonimo). 

257 = "Annali del1'A.I.":bozze: 

- C.Masi: Vecchio giornalismo coloniale; 

- G.Guldi: Le popolazioni tra l'Omo e il G~ 

lana Sagan; 

- A.Parpaglio1o: Notiziario legislativo; 

- M.M.Moreno: La politica indigena dell'I-

talia (conferenza~; 

- V.Gayda: Stati Uniti e la guerra; 

- Romane1li: Cirenaica romana; (tot.pp.94). 

258 = A.Sammarco: Il centenario di un grande italiano 

d'Egitto:lppolito Rosellini (pp.I3). 
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Fasc. 259 = A.Sammarco - Storia del Canale di Suez (boz

ze del volume;pp.280 in duplice copia). 

," 260 = G.Al tini - Il problema del meticciato e la colo 

" 

nizzazione dell'Africa (pp.dattiloscritte 

96; bozze pp.17). 

" 261 = F.Corò - Monumenti e tradizioni del Cristiane-

" 
" 

simo a Gadames e nel G'ebel Nefusa; 

- L. Sedda: !;,onografia regione del Cucc'la; 

- L.Santoni: Italiani in Egitto; 

- S.Marvasi: La Banca d'Italia nelle terre 

di oltremare; 

- Bru.schetti: L,) legislazione cotoniera del

l'A.I. (~otale pp.I06 e altre). 

262 = V.Cattaneo - La gloriosa Marina nella storia e 

nella politica coloniale it.nell'Oceano In

diano (pagg. 23 ; argomel1to periodo 1879-1909); 

- F.Palazzi: Studio e ricerche sulle mate

rie prime dell'Impero promossi dal Centro 

Studi Ceramici (relativo a studi dal genna

lo 1937 al marzo 194I);pp.17. 

263 = G.Benvenuti - Crispi e il Medi terraneo (pp. 43). 

264 = G.Marro - Bernardino Drovetti,banditore della 

civiltà latina nella rinascita dell'Egit

to (pagg.30). 

"" 265 = F.Stocchetti -La vit3. di Assab attraverso le no-

tizie dei giornali (pp.8);F.Corò-Il Sahara 

nel passato,presente e avvenire(pp.23);Gen. 

Grazioli-Tradizione mil.in terra d'Africa 

(pp.9);A.Au.~iello-Cristoforo Nep;ri e i pre

cedenti dell'azione it.in Somalia(pp.I2); 

C.Masi-Vecchio giornalismo italiano(pp.22). 
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Fasc. 266 = G.Carnig]ia - I dominatori dell'onda (pp.3); 

abilità dei rer Magno (Somalia) nel ~perare 

la barri era madreporica. 
n 267 = F.Cappi Bentivegna - Il Destour (nazionalismo 

tunisino )Cpp. 5). 

Il 268 = A.Pasi ni - Pittori orientalisti e coloniali : Al-

berto Pasin! (pp.5). 

Il 269 = M.Misslroll - Bisanzio e l'unità mediterranea. 
Il 

Il 

Il 

" 
Il 

270 = R.Francalancia - Il turismo libico e la grande 

opera dell'E.T.A~L. (pp.10 con alcune foto). 

- I.Balbo: La politioa,;:1iJociale fasctsta ver

so gli arabi (da "L'illiLstrazione colonia

le",nov.I938). 

271 = F.Valori - Gli italiani in Angola (pp.I5). 

272 = A.Piccioli: Gibuti (pp.4I). 

273 = C.Cesari: Gli italiani in Nigeria (pp.8). 

274 = G.Maglietta:"Gll italiani nella valorizzazione 

del Congo belga" (pp. IO). 

PACCO 21 

Fasc. f275p C.Masi (bozze di articoli già pubblicati su ri-

" Il 

" 

(I) 

\ 

vista "Africa Italiana")-Africa occ. fran

cese:Costa d'Oro; "Sud Africall(pp.36). (I) 

- A.Giordano (cfr.pacco 18-fasc.229). 
276 = H.Grieco - Prime osservazioni biologiche sul 

pesci del Mar Rosso viventi nell'acquario 

della Mostra d'01tremare(pp.I7,con copiosa 

bibliografia sull'argomento,pp.4). 

277 = F.Savòrgnan di Brazzà -L'uomo che donò un Impe

ro:Pietro Savorgnan di Brazzà (bozze del 

vol. edito da Vallecchi). 

Por memorj~.Cfr.pacco 30, a 51 "" pag:. • 
• 

, , 
I i, 
r 
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Fasc.(278) = C.Masi - Sud Africa (I) 

" 2:79 = A.Ausiello - Enrico il Navi gato re '!'pp. 12). 

" 280 = U.Silvestri - Ressegna della stampa italiana 

" 
" 

" 

" 

nel dicembre 1942 (dattiloscri tto e boz

ze, pagg. 17). 

281 = G.Wian - L'intrusione britannica in Egitto(pp.I8). 

282 = S.Maxy:asi - Ricordi di vita africana(con una 

foto di A.Cecchi):titolo esatto ItMassaua

Zanzibar" ;in forma di diario dal 1895 al 

30/11/1897 (pp.78 in formato grande). 

283 = C.Coccioli - La concezione coranica del Giudizio 

Universale e delltAldilà" (pp.ll). 

284 = A.Maugini - Il regime delle terre e possibilità 

di colonizzazione in TUni:sia" (pp.19). 

285 = M.M.Moreno - Conferenza (pp.16): à altra copia 

di quanto racchiuso nel pacco 19,fasc.257. 

It 286 = Senza autore - Là colonizzazione e la valorizza-

zione agraria (pp.86); si rifer~sce esclu

sivamente alla Libia,con dati e specchi e

conomici-bancari(1936).notizie sulla gran-

de transum~nza in C\renaica del 1936. 

tt 287 = Senza indi cazione di autore - L t agricol tura a-

fricana e il nuovo ordine europeo (pp.25). 

" 288 = S.A..Luciani - La cinematograU.a coloniale (boz-

ze di articolo corredate da numerose belle 

Recensioni : fotografie) • 
li 

.. 

289 = R.Di Lauro -Recensione al vol. "La. lotta del

l'India" di Chandra Bose (pp. 4). 
290 = Recensione al vol. "Etnografia" di R.Corso • 

291 = R.Brun Grabber -La guerra. dell'oppio (pp.13); 

recensione datt. ta,probabil.mente inedita. 

(l) Per memoria. Cfr.p~cco 30, ~ pag.5I. 

'" . " 

l'~ . 
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Recensioni: 

Fasc. 292 = Recensione al vol. "Elementi di economia colo

niale" di G.Moet.LCpp.15). 

" 293 = A.Chiaramonte - Segnalazioni di a~ricoltura tro

picalp. e eubtropicale;è una bibliografia .. 
ragiona~ di vari~ opere (dattiloscritta, 

pp.38.) 

Traduzioni da ttiloJsc:ri tte 
========================= 

PACCO 22 

Fasc. 294 = La lotta dei bianchi per l'Africa-vol.l (di Oskar 

Karstedt);traduzione dall'inglese;pp.619 datt.te. 
It 295 = La lotta per lo spazio vitale italiano-1941 (P. 

Scbmidt) e altri titoli di var! autori;trad.dal 

tedescojtot.pp.69. 

11 296 = La lotta per lo spazio mondiale (Paul Ritter); 

Il 

ti 

dal tedesco;vol.pp.372. 

PACCO 23 

297 = La Groenlandia,coloria della Danimarca (C.F.Ha~ 

ries);dal francese;pp.6. 

298 = Spazio vitale e imperialismo (W.Hoffmann)jdal t~ 

desco;51 fogli protocollo a 4 facciate,parte ma

noscritte e parte datt.te.l'uno studio politico

economico sull'Europa sud-orientale,con lotta 

Germania-Inghil terra per il predominio poli ti

co sulla detta regione. 

Il 299 = Bioclimatica, economia e capi tale· (J .Grobber) ;dal 

tedesco;pagg.55 manoscritte. 
" 300 = L'Africa quale compito europeo (D. Westennann) ; 

dal tedeaco;datt.pp.300;lavoro incompleto. 
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Traduzioni dattilosoritte: 

Faso. 301 = Alimenti e materie prime. Cifre statistiohe sul

eoonomia (Wagermann)-194I;dal tedesoo;pp.233. 

" 

" 

" 

Il 

" 

302 = La posizione della silviooltura nei tropioi(J.W. 

Gong:ryp);pp.33. 

303 = Delusione in Abissinia.LtItalia fugge dal suo Im

pero (Silvia Pankhrust);dalltinglese;pagg.lO. 

(Sembra potersi attribuire al 1938-39). 

304 = La politica ooloniale dellf Italia fasoista (H. 

MUller;dal tedesoo;datt. e manosoritto,inoomple

to;pp.I9. 

305 = Istruzioni per ltavviamento e programmi per la 

Assooiazione di Cultura ooloniale del lavoro e 

dell'Unione ooloniale del Reioh-Sezione di Ber

lino (direttive). Dattiloscritti e manosoritti 

oon una pianta geogr.;dal tedesoo. 

306 = Notiziari politioi della stampa tedesoa relativi 

alla guerra i taIo-turca e alla.. 1!a.ce di Ouohy. 

(Sono riuniti in 5 diversi gruppi di giornali 

relativi ai periodi 29/ll/19II-15/1 0/91 2; 6/8-

22/IO/1912; 7/9/9I1-30/9/9II; l6/I0-24/IO/912; 

5/I0-23/IO/19ll). 

" (07)= L'InghilterJ:'l'l. e i Boeri(trad. De Bonis,dal te

desoo) • (I). 

\I (308)= Tre oopie datt.te della Relazione del Gett.De La 

Rey -datata 3I.IO.190I-su1la guerra nel Sud 

Afrioa. (II). 

(I) Per memoria. Cfr. paooo 29, a pa~.50. 

(II) Idem. 

, " 
l' 
I 
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Traduzioni dattiloscritte 

Fasc. 309 = Esemplare a stampa dell'edizione tedesca dell'2 

pera "Amt,licher Bericht des GeneraI J. A. De La Rey 

Uber den SUdafrikanischen krieg,1902 (totale 564 

cartelle delle quali oopie fotostatiohe di docoJ. 

- Un oentinaio di pp.dattilosoritte "Metodo di 

barbari!e" oon prefazione dello scrittore inglese 

W.T.Stea.d. 

" 

" 

" 

" 

- Varie .. 

310 :::: Il voI t,Q del paesaggio dell' Afrioa Orientale te

desoa; dal tedesco; pp.11 (cartelle datt.numerate 

da 55 leI 126). 

311 = Il lib~ro delle oolonie tedesche (S. Teinmeinster); 

è la prima parte del volume;trad.dal tedesoo;pag

gine ].11. 

312 = Storiu, dell' espansione ooloniale dei popoli euro

per.()landa e Danimaroa-XVII-XVIII seoolo" (Carlo 

de La.nnoy ed Emanno Van der Linden) ; dal tedesco; 

641 pagg. delle quali una parte è nel faso.seguente. 

313 = COlI'te sopra. 

PACCO 25 

.. 314 ::::: ManUEùe dell'Afrioa orientale portoghese (tradu-

zione del volume a oura di Maria Gallona);pp.350 

ti ttslIIlente da ttiloeori tte. 
'" " .315 :::: ~ Stato coloniale portogheee (E.Gerhard Jaoobt; 

traduzione; 138 pp.datt. 

- L'Impero coloniale po~oghese jtrad.;pp.I42, 

stesso autore. 

.. 316 = LI America nella lotta dei oontinenti -parte secon-
da ( Sven Redin );dall'ingleee; pagg.da 229 a 451. 
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Traduzioni dattiloscritte 

Fasc. 317 = Gli Stati Uniti d'America all'assalto del conti

nente nero (a~t.di H.W.Baure);dal tedesco;pp.I8. 

" 

" 

" 

318 = 

319 = 

L'America nella lotta dei continenti-parte prima 

(di Sven Hedin).Pagg. da l a 228 (cfr.fasc.3I6); 

l'opera è pertanto completa. 

Cipro.Greci sotto il dominio inglese (volume in 

originale tedesco di Ericb Ziebarth con unita tra

duzioneitaliana);pp.60. 

320 = La via crucis di Cipro (Reinhard Wolf);dal tedesco; 

pagg.59. 

" 321 = La penetrazione inglese in Cina (A.Haushofer). 

" 

" 

" 

Il 

Il 

Contiene l'ese~are del libro in te4esco,con 36 

pp. in traduzio~e italiana 

322 = La morale politica dell'Inghilterra (senza indica

zione dell'autore); manoscritto di 77 fogli protQ 

collo a 4 facciate;pare sia una traduzione dovuta 

a H.A.Bianchi Addis. 

3~3 = L'atrocità di Denshawai e altre ~rocità inglesi 

(Bernard Shaw),dall'inglese;pp.75. 

324 = La base inglese di materie prime in pace e in gueI 

ra(H.Berber):testo in tedesco e traduzione ita

liana (pagg.37). 

PACCO 27 

325 = Storia e descrizione dell'Impe~o britannico in 

Africa (H.Johnston); dall'inglese;pagg.506. 

326 = Gli inglesi nel giudizio degli indigeni dell'A. 

O.tedesca (H.Poeschel);dal tedesco;pp.64. 
" 32'l • La mano inglese sull'Egitto (K.Oehlrich);con 

allegato il testo a stampa in tedesco (60 pp.) 

e traduzione (26 fitte cartelle datt.te). 



" 

" 

" 

.l' 

" 

• 

PACCO Z1 

da ttiloscri tte: 

Il regime inglese in'PalestiBa (G. Winsch) ;ori

ginale in tedesoo (99 pagg.) ,con traduzione. 

330 

329 = La nostra volontà ooloniale e il nuovo ordinamel!

to dell'Africa (MaxBaumann);art.in tedesco dal 

~iornale "Die Kolooi en' con traduzione (pp. 8). 
{Sett.I940). 

= Per la conoscenza dell'Africa (Osoar Karstedt); 
art. ,dicembre 1940,pubblicato sul "Kolo~al ~ 

schau"; con traduzione (PP. 8)lIanoscri tta. 

=11 libro delle colop!e tedesohe: parte IlA (di 

vari autori, redatto~'con la collaborazione di ex 

governatori); dal tedesco; pagg.da 308 a 642,con 

interessante indice-sommario. 

332 = Il diritto della Germania a recuperare le sue c2 

looie (W.H.Solf);testo in inglese (pp.43)pubbli

cato nel 1919.;con traduzione;pagg.44. 

333 = Africa a colori (Il libro delle fotografie a co

lori dell'Africa tedesca)-(Helmut e Erma Blenck); 

dal tedesco; pagg.220,mancano però le fotografie • 

334 = L'Angola (Hugo Marquardsen);dall'inglese,tradot

to da Ducati ;pagg.256. 

PACCO 28 

335 = Le colonie germaniche (F.Hatzel;opera tradotta 

dal tedesco;p2gg.921 datt.te. 
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' •• 0.336 - ArCheolo8i. Libia (2 t.to). 
" 337· Libi •• So~lelo .. pi ra,. •• i a M.re. Bre .. ,eoo.(13 t.). 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

Varie(14 t.).Militaria(17 t.).OO.PP.e P.rtaali(26 t.). 
Indu.tria ed Bc ... mi.(6 t.).Col.ai •• a.i •• e e Asraria 

(47 t.). 

338 • Atri.a Sett.tari ... (36 t.) •••• tre .d .sposi.ioai(3 t.) 
339 • C.l.ni •••• i.n. Libi •• 1 (32 t.);11 (46 t.); III (26 t.) 

PAOCO 30 

340 • Riprodu.ione piante di !ripoli; rilievi e ~tioi A. 

0.1. (n.56).Poto e rili.vi •• rei A.O.I. (8.49). 

341 • Industria te.sile in Eritrea (6 t •• 4 artio.li). 

342 - Sud ••• 2 luaidi .rigiaali e 8 t. 

343 - Sohi.si e çatioi p.r mODGgrati'a. di G •• ang&no sul ~ 

dan.- Varie Libia,in partioolar. su L.antio.(14 t.) 
344 - RiproduzioDi tot.çatiohe Ili quadri di Beulaau.( 5 t.). 

Varie per .inoogratie,tra oui oartoli •• illustrati

ve Govern. Barar (29 t.). Pore .us.olini(3 t.). 

345 - !re .lementi d.corativi per oopertiua "AD8&li d.l-. 

l'Atrioa Italiaaa"-1938. Biprod .. ioni siQCo~tioh. 

(6). '.to •• re. di Barar (6). 

346 • Elenoo delle t.t. ( .... a le t.t.grati.) p.r il Tel~ 

me "Deo.naale 'asoista". 

347 • Bipreduzio,ni di oarte e i tinrari di e.plorasioai 

( 7 foto e clich4s). Biprod •• ioai di toto e disegni 

di esploratori (n. 45). Varie Somalia aoO"1oola (9 t.). 

348 • Didascalie per toto (elenoo dattiloscritto). 

(l) All'interno di ciascun tascicolo le fotograti. Bono oonsel'

vate in buste singole oontormi l'argomento. 

\ 
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MATERIALE RECUPERATO AL lfORD (l) 
============-=-===-===============~ 

PACCO 29 'i5 

DATTILOSCRITTI E STAMPE. 

Pasco = Materiiale r'ecuperato al Nord. {Note datt. riassunti

ve sui carteggi esaminati da dr.Cepollaro e avv.Gu

gll:ielmi per la, successiva fonnazione del "Catalogo 

analitico" ).(1960~. 

" 

" 

" 

" 

" 

= Lavoro italiano in Africa (prospetto indicativo con 

indicazione dei Paesi e segnalazione delle rispetti

ve posizioni che interessano la materia). 

= La ricchezza del mare (articoli): la pesca del ton

no (1922-30); la pesca delle spugne in Trip. e Cire

naica(I92I-I929i;indizi petroliferi nel,Mar Rosso 

meridionale e in Colonia Eritrea (I924);pagine 

sciolte del "Bollettino dI infonnazioni" (a stampa). 

= Carteggio 'della monografia "La concessione Sonnani-

1941 't2 lettere per 'partecipazione al Concorso "Fon

dazione "Giuliana Civinini"). 

= Come fu ctnquistata l'Abissinia (recensione in ingle

se con traduzione su due volumi di autori inglesi); 

(1940). 

= Il Portogallo (di M.Silveira e Castro)-1927 (pagg. 

23 datté'con allegate 2 buste "Bula Matari" contenenti 

fotografie. 
(l) Carteg~i già dell'Ufficio Studi del M.A.I.trasferitosi nel

la Repubblica Sociale Italiana; cfr. "Indicazioni archivisti
che". 
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Fase. = "Bula Matari"-Asia-Oceania (ritagli articoli e foto 

da l' "Illustration" ,I940). 

" 

" 

" 

" 

" 

= E.Rossi - Storia della Libia dalla conquista al 1911 

(datt.pp.77 con firma dell'Autore):1932.(Pos.Nord=5/27). 

= F.Stocchetti - L'avventura africana di F.Pananti 

(datt. pp.3Ih ( P~s.Nord=11/113). 

= Relazione generale del Gen.De La Rey al Presidente 

della Rep.Sud-Africana (dal campo,dic.I90I): pp.18 

datt. con allegati. (Pos.Nord =23/308) 

= L'Inghilterra e i Boeri (pp.25 datt.) di S.Schroeder; 

traduzione a firma de Bonis (1901). (Pos. Nord =23/307) 

= La nuova Mogadiscio (Relazione del Commissario di Mo

gadiscio con numerose foto a schizzo planimetrico 

scala 1:5.000; pp.datt.4I == 1931-33 •. 

" = Stampa varia ( "Afrioa It ... liana" n.l/I94I dedicata al-

" 

la Somalia; fase. "La Società Africana d'Italia"-I94I; 

Le missioni cattoliche,ecc.): 

= Stampa varia: Note di architettura coloniale-193I; 

opuscoli M.A .. I. (01ivicolturaCirenaica-1933; Giaci

menti auriferi A.0.I.-I94I;Concessioni a~ricole in 

Tripoli tani'a e Cirenaica-1929). 

PACCO 30~ 

MANOSCRITTI E DATT. TI. 

" = La Libia nei secoli (pp.ms.1-62) e La co~onizzazione 

italiana in Libia (pp.63-l66):1945,senza firma. 

(lavoro ricco di dati,proposte interessanti l'ONO, 
ecc. ). 
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MANOSCRITTI E DATT.TI. 

Faso. = L'Abissinia vista da una donna inglese,di C.Fanin 

(traduzione datt. dal tfThe Sunday Post" del 24/4/39. 

ti = Corrado Masi: Il lavoro italiano in Sud Afrioa 

(pp.3,6 - bozza di stampa):1940-4I • (Pos. 21/278). 

" = Idem: Costruttori italiani nella Costa d'Oro (boz-

ze):1940. (Pos.2I/275) 

" - Idem: Lavoro i.taliano in Africa Orientale Francese 

(bo zze) : 1941. (Pos. 21/27 5) 

Il = F.S.Caroselli: Aspetti economici dell'avvaloramento 

agrario nell'Impero (datt.):l940. (Pos.9/I08). 



3. 
===:= 

SUPPLEMEI\'TI A INVEI';TARI 

disponibili 
. -----------

52 
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ARCH:EVIO STORICO DEL MINISTERO AFRICA ITALIANA (l) 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmmmmJllllIIJnnuJfllIUllllllIunmmmmmmmmmmmm 

PACCO l 

FORMAZIONE DELL I ARCHIVIO STORICO. 

Fascicolo = (a stampa) L'Archivio Storico e la sua documenta

zione,a cura di Cesare Cesari (1937-40),per 

uso ufficio (Uf~ioio Studi-M.A.I.). 

Registro = $i·rchivio Storico - Posizione dei fascicoli (ms) • 

Fascicolo = Posizione dei fascicoli (pagg.ms). 

" = Posizione definitiva dei fascicoli Eritrea e 

Somalia (ms.,distinti per argomento). 

Registro = Repertorio atti Archivio Storico (I876-I909). 

PACCO 2 

DECENTRAMENTO FlJORI ROJl.Aì.-RlENTRI-VARIE (193O-L948). 

Fasc. l} = Documenti in consultazione-Pratlca Tripartito: 

1934,1937,1939-43 (con corrispondenza e note va

rie Caroselli,Piccioli,Mininni,ecc.). 

-------------
{l} Documenti,carteggi e pratiche di varia natura raccolti 

nei pacchi di questa "voce" vanno direttamente e indiretta

mente intesi quale supplemento al contenuto dell'Inventario 

A.SoMAI- Volume l (I857-1939) ,la cui "avvertenza" riassume 

le molteplici vicende subite dal materiale in questione. 

· ".' 
l' . 
i 
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DECENTRAMENTO FUORI ROMA - RIENTRI - VARIE (1930-1948). 

Fasc. 2 :: Pratica documenti a Genazzano,Boma,ecc.- (l). 

" 

" 

11 

Con_iene: 

- Elenco (pp.14) dei circa 290 pacchi contenenti 

i docc.dell'Arch.St.da collocare fuori Roma(4 co

pie) • 

- Decentramento materiale di archivio (inserto del 

27/5/43 ). 

- Elenco atti trasmessi dalla Dir.Gen.AA.PP.allo 

Archivio Deposito-2.I.I940. 

- Elenco fasciaoli rimessi all'Archivio Storico 

(1943) • 

- Elenco fasc.Direz.Gen.AA.PP.trasmessi alla mede

sima (1938). 

- Elenco carteggio segreto proveniente dal Nord 

(senza data, cassa 138). 

- Ufficio AA.PP.-Pallanza: elenco del carteggio con

tenuto nella casse da n.129 a n.I39 spedite a Bo

ma nell'ottobre 1945. 

- Corrispondenza e varie 1943. 

3) = Materiale inviato a Pirenze e Napoli (1947): 

- Elenco dei docc.esistenti presso il Museo colo

niale (n.369). 

- Blenco docc.da inviare a Mostra doc.ria- Napoli: 

18-21/12/47. 

4) :: Mostra documentaria:Conve~o di studi sull'Africa: 

Napoli 18-21/12/47 (docc.rientrati,rimessi in po

siz.originarie:elenco 1.3.48). 

" = Elenco delle monografie depositate presso Arch. 

Ufficio Studi. 
~..,.------(l) I docume~ti di questo e dei f3scicoli successivi collegano con 

il cot"tenuto del p'1.CCO 10 -Traslochi 1954-59;cfr,p'ig.59. 

, ~". 



PACCO 2 
A.S.MAI 

55 

DECENTRAMENTO PUORI ROMA-RIENTRI-VARIE (1930-1948). 

Pasco ~ = Cartografia:lndice dei nomi nella III ediz.carta 

dell'A.O.I. a 1:2.000.000 (pp.79 a stampa,1940). 

(Sono.nel fasc.anche carte e cartine Etiopia e 

Libia,di data varia;alcune utilizzate dal "Comi

tato" Africa). 

" 
, 

" 

Il 

~) = Atlante meteorologico della Libia (Servizio carto

grafico del Ministero Colonie,1930). 

8) = Chronique du Regne de Ménelik II-Roi del Bais 

d'Ethiopie (traduzione dall'amarico di Tesfa ~el

lassiè) - Atlas = Paris,Maisonneuve Préres,éditeurs, 

1930 (2 esemplari in fotocopia con 3 cartine spe

dizioni di Menelik;carta politica 1909). 

9) = Carte geografiche e carte dimostrative Tripolitania 

e Libia,1928-1935 (copiosa raccolta). 

PACCO 3 

CONSULTAZIONI-RICERCHE-RELAZIONI MENSILI (1948-1949). 

Paso. 

" 
" 

" 
,II 

" 
" 

" 

\I 

= Documenti usciti-Rioevute oonsultaz.d t ufficio,48-49. 

= Docuaenti spediti d'uffio~o(oon ric.)-I948-49. 

= Ric.consultazioni in Archivio-I94B-49. 

= Relazioni mensili I948-49. 

= Docc~in arrivo e corrispondenza 1948-49. 

= Domande per C'.onsult. 1948-49. 

= Ric~rche,informazioni e note 1947-49. 

= Pratiche Arch.St.,1948-49. 

= Atti 1947-49. 

,lI" 
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REGJ:STRI -Visitatori-Protocollo-Materiale preso in carico(I948-59) 

Registro 

n 

" 

" 

" 

::: Visitatori e consultazioni 1948-50. 

= Registro consultatori e visitatori 1951-54. 

= Protocollo Ufficio Arch.Storico-dal 1949 al 5 gen

naio 1954 (l). 

::: Documenti presi in carico (25/11/1948 - 31/8/1959). 

= Classificazione provvisoria:materiale affluito 

dall ' l/ll/48 (2). 

Faacicolo=In evidenza(un solo doc.:chiavi dell'ufflbcio,I949). 

PACCO 5 

RICERCHE - RELAZIONI - VARIE (1950). 

Fasc. 

Il 

It 

n 

n 

n 

" 
" 

" 

= Relazioni dell'Ufficio Arch.St.-1950 

::: Ricerch~ e docc.giustificativi-1950. 

= Ricerche e note informative-1950. 

::: Arch.documentario (vuoto). 

= A.F~I.S. (proposta e compilazione inventari anali

tici v'ce "Somalia" A.S.MAI con invio succ:essivo 

a Mogadiscio)-1950. 

= Corriap09denza con Uff.Studi M.A.I.-I950. 

.., Varie 1950. 

::: Promemoria relativo all'Ufficio(Oons.Naz.Rlcerche

Centro doc.ne tecnica)-1950. 
= Varie 1950. 

=------------------
(l) Le registrazioni attengono il periodo in sede Ministero Afri

ca cui fa seguito quello in sede Ministero Nffari Esteri. 

(2) Il fascicolo si riferisce alla voce "NUove accessioni": 
cfr. pagg.634 - 640 dell'Inventario A.St.del ~~.E.~lu
me II (1859-1945), Roma,1975. 
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ATTIVITA' A.S.MAI PER IL "OOMITATO" (1951 - 1955) 

Faso.speoiale = Rilevazione dati funzionamento del"Comitato" 

dal 1951 al 1955. (I) 

" 

Con 8Ottofasoiooli: 

1) L'Archivio Storioo nei primi 14 mesi di attività per 

il Oomitato di doopmentazione dell'opera svolta dal

l'Italia in Afrioa (relazione 9/2/1953). 

2) Anno 1953 (oon relazione). 

3) Sintesi statistioa dal 1°/12/51 al 15/5/1954. 

4) Anno 1954 (oon relazioni). 

5) Anno 1955 - Riunioni del Sottooomitato (oon relazioni 

mensili). 

= Revisione dooumenti {relazioni varie:maggio,giugno, 

agosto 1954):oontiene raooolta dati per f,~azione sta-

tistiohe oarteggi esaminati. 

(I) Cfr. nota ms.del Presidente F.S.Caroselli a pi~ intestazio

ne: " L'ArchiVio Storioo oonservi questo' fasoioolo a oorr,! 

do dell. oontabilità oonse~te nell'A~adio metallioo 

(Pol1astrini).In queste sarà menzionato e riohiamato questo 

fasoioolo ". 

Vedere in proposito il "Fondo Comitato",paoahi "Amministr~ 

zione".z:m.68,69,70 e 71 del rel'ltivo Re p ert<U:i2,. 
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RICERCHE-RELAZIONI-VARIE (1950). 

Fasc. = Domande per consultazione-I950 

" = Consultazioni: ricevute-I950. 

Il = Corrispondenza con Direz.Gen.Affari Politici-I950. 

Il = Docc. e materiale in arrivo-I950. 

PACCO 8 

ATTIVITA' DEL SERVIZIO (1951). 

Fase. = Annata 1951 (22 cartelle da A a W.Contengono le 

"classifiche" relative al "servizioll e la varietà 

del lavoro sostenuto). 

" = Annata 1951 (cartelle dal n.l al n.20 con IIclas

si fiche ll ,corri spondenza, ricerche, ecc. ) • 

PACCO 9 

SOMMARIO CARTEGGI E CATALOGAZIOl'fE. 

Fasc. = Ufficio Sudi: sommario del materlale esistente 

presso l'Archivio st. del M.A.I. 

Catalogo= Ufficio Studi M.A.I.-Archivio Storico: IlA copia 

datt.ta del catalogo con aggiunte e correzioni 

(complesso utilizzato per la formazione dei 

volumi I e II dello IIInventario n Archivio Storico 

del M.A.I.,ediz.I975). 
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TRASLOCHI = 1954-1959 (l) 

Fscicolo • l0 trasloco(Palazzo della Consulta-Roma)dal 60 

piano al piano terra - agosto 1954. 

" 

Il 

Il 

" 

" 

Il 

Il 

" 

ti 

Il 

" 

= Il° spostamento Archivio Storico e Archivio Eri

trea - ottobre 1954. 

= Prof.R.Mori,direttore A.Storico Esteri (varie 

1955) • 

= Traslochi -Cataloghi AA.PP. e AA.EE~FF.-1956. 

= Traslochi -Fondo Volpi - 1956. 

= Varie-1956. 

= Prontuario docc.trasportati dal Palazzo della 

Consulta a sede di Via Calamatta(Comitato docu

mentazione opera svolta dall'Italia in Africa): 

30 • .1.1957. 

= Prontuario docc. traspor~ati dal Palaz.zo della 

Consulta alla sede Ministero Esteri(Farneeina) 

il 30.1.1957 (con allegati carteggi). 

= Carte presso A.Esteri-stanza 4 (26.1.57). 

= Catalogo pacchi trasloco 1957 (ubicazione stanse 

Via Calamatta). 

= Scaffali e armadi in ferro IlA stanza Palazzo 

Consulta(20.I.57). 

= Il° trasloco Archivio Segreto-gennaio 1957 (con 

pianta collocamento e carteggio). 

(l) Per i precedenti traslochi (dislocazioni e decentramenti) 

vedere anche il fasc.2 del pacco n.2 -A.S.MAI~ del presente 

I nve ntari o. 
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TRASLOOHI(l954-1959). 

Fase. = Archivio Eritrea: IO e 110 spostamento (1956,1957). 

" 

Il 

= Serie dp.i movimenti (schizzo)-I960. 

= 1110 trasloco A.Storico MAI-Corrispondenza con 

prof.R.Mori (1959). 

.. = 1110 trasloco -Servizio A.Storico"Comitato" (atti 

ed elenchi fondi archivistici diversi in Via Ca

lamatta. 

PACCO Il 

T~~SLOCHI (1955-1962). 

Fasc. = Consegna A.S.MAI a Min.Esteri (lavoro e carteggi, 

stesura bozza verbale di consegna)-1955. 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

Il 

= Verbale di consegna 12.8.1955 (copia datt.sotto

fi nnata). 

= Pron.-uario docc.trasportati da Palazzo della Con

sulta a sede Min.Esteri (IlA copia,1957). 

= Prontuario come sopra,da P.Consulta a Via Calamat

ta,sede de1"Comitato" (II'" copia)-I957. 

= Trasloco da Via di Villa Ruffo-26/11/59. 

= Relazione su lavAri e traslochi di fondi archivisti

ci ex Min.Africa Italiana effettuati dall 1 agosto 

1954 al novembre 1959 (con nota sulla situazione 

all~ data del 21.1.1959). 

= Situazione 1960- Schema fondi archivistici. 

= Da Via Romagna,14 a nuova sede (varie sul trasloco 

docc. e mobili). 
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TRASLOCHI (1955-1962). 

Fase. = Risistemazione dei fondi di archivio (specchi 

dei singoli settori e varie)-1961. 

" 

" 

" 

= Trasloco-Prontuario docc.A.S.MAI trasportati in 

sede d'archivio (1961). 

; Promemoria e note trasloco docc.da Via Calamatta a 

Esteri(Farnesina) sede definitiva ex A.S.MA! e "Co~ 

mi tato ~'-1956-59. 

= Ricupero documenti Africa e precedenti in materia 

(1955 - 1962). (ex posizione Comitato 9/26-50). 

I carteggi conservati nei seguenti sottofasci

coli provengono dal "Comitato".Data l'importan

za dell'argomento,in quanto riguardano le ne

cessità pratiche di raocogliere i fondi archi

vistici ex Africa in uniaa sede,sono stati qui 

inseriti per la loro specifica natura di diretto 

interesse dello Archivio Storico ex M.A.I. defi

nitivamente allogato nella sede Esteri(Farnesina). 

- Commissione per il riordinamento e la pubblicazione 

dei documAnti diplomatici relativi al periodo 1861-

1943 (con relativo decreto 1947). 

- Proposta per l'incameramento di tutti i fondi ex 

Africa in unic.a sede (Ministero Esteri). 

- Bozza di decreto per quanto sopra. 

- Relazioni Caroselli a Sottosegretario On.Folchi e 

ri sposte. 

- Prospetto dei fondi arch.ex Africa giacenti presso 

Ministero del Tesoro. 
- Stralvio di leggf e commissioni d'importanza per 

sviluppo proposta riunione fondi arch. 
- Corrispondenza. 
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SOMAT.IA E VARIE 

Fasc. = Documenti Somalia: 

Il 

- Organizzazione porti del Benadir:relazione Gen. 

Baratieri 1895. (da poso 75/1-7) 

- Elenco principali Ditte commerciali esercenti in 

Somalia,Eritrea,Tripolitania e Cirenaica (con 

particolari)-periodo 1913-16_( da pos.179/4-38). 

::: Docc. Etiopia: 

- Rapporto 126 Salimbeni su Let Marefiàl,:12. 11. 1890. 

(da pOSo 36/13-103). 

- Primo bilancio su Assab:24 •. 11.I883 (da pos.l/5-3I). 

- Rapporti italo-etiopici (con telegr.Vinci). 

Il ::: Guerra italo-etiopica 1896 (stampe illustrative). 

Il ::: Telegrammi Hodeida-Mosca e viceversa: 1932 (raccol-

Il 

" 

" 

" 

" 

ta da n.l a n.56 su questioni economiche in genere). 

:: "Le Courrier d'Ethiopie" (un esempl'1re 7.2.1936)" 

= Relazioni governatoriali: 

- Relazione dell'opera politica svolta in Somalis 

nel 1929-30,del Goverhatore Corni (55 pagg.d.att.). 

Relazione an-JDi ni strati va Governo dell' Amara: tri

mestre genn.-marzo 1940,del Gov.re Frusci. 

::: Relazione Graziani sull'A.O.I.:20/IO/37 (28 pp.datt.) 

::: Carteggio vario ex Uff.Studi M.A.1.(lettere 1938-

1943). 

= "La Senussia" (seR;reto).Fascicolo ciclostil3.to di 

75 pagg.più allegati,datato 1949;compilatore dr_E. 

Vicari su docc.d'archivio ( da pos.18I/70-362). 
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SOMALIA E VARIE 

Fase. = Eritrea 1952 : Il diritto consuetudinario delle po

polazioni nord-occidentali dell'Eritrea - parte 11-

compilatore Avv. Felice Ostini -per Corso di Diritto 

consuet_dinario delle popolazioni eritee -Asmara, 

1951-52.Totale 12 lezioni + bibliografia (inviato 

all'Uff.Studi M.A.I. da rappresentante del Governo i

taliano in Eritrea:l/9/52). 

" 

" 

" 

= Diar! Salimbeni (corrisp.con prof.Zaghi 1952-53). 

= Gruppo mutilati e invalidi di guerra dell' M.A.I.: 

1950-52. 

( Carteggio completo in 9 sottofascicoli ). 

= M.M.Moreno: "Il Somalo della Somalia". 

(dattiloscritto con prefazione: "11 lavoro si propo

ne di dare agli italiani operanti nel Territorio del

l'Amministrazione Fiduciaria Italiana un'idea chiara 

della struttura del Somalo quale si parla in Somalia"). 

Fascicolo: 
="Carte Graziani 1924-1952." 

Fotocopia dello "Inventario sommario" (12 pp.datt.) 

del Fondo come sopra denominato .1 documenti sono con

servati presso l'Archivio di Stato in Roma(EUR).Si è 

ri tenuto i nseri re detto Inventario nel pacco per 

l'interesse degli studiosi e dei ricercatori. 

I, 
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ETIOPIA-ERITREA-A.O.I.-VARIE (I87I-I949). 

Paso ..... IIAmbasoiata mandata nel 1859 dal Governo Pranoese"

Memoria di Giuseppe Sapeto,estratto da sua opera 

mS • "Gli ultiml Qento anni della Monarchia Abis

sina" (a stampa, pp. 52, Regia Tip.Rema,Pirenze,I87I). 

" .... Il "Petha Negast" (Legislazione dei Re) di Igna-

" 

l' 

" 

.. 

" 

Il 

" 

" 

zio Guidi .- Temo II. Grosso libro in amarico,su 

carta uso mano;Tip.Casa Ed.It.,Roma,1897 (pub~li

oazione scientifica dell'Istituto Orientale di Na

poli) • 

.... Calendario Gregoriano,Musulmano ed Etiopico per 

l'anno 1916 (Roma,Tip.Bertere,I916) -P.? - A.S.MAI 

= Elenc. dei capi etiopioi aVenti oomando territoria

le al IO/I/I924,00n annessa carta dimostrativa(Ro-

ma,Tip.Mln.Colonie,1924) = P.? -ASMAI 

= Governo della Cirenaica-Repertorio dei nomi di 10-

oalità (Bengas',Arti Grafiche,1929) • 

= Ordinamento dosanale dell'A.O.I.-Testo norme-

10/2/39 (pp.64;stampa della Oont.fasciata dei oom

merolanti). 

= Ordinamento e tarlffe doganali per l'A.O.I. (testo 

ris.del Ministero A.I.-Polizla A.I.). 

= Ordinamento flnanziario e contabl1e dell'A.I. e re

gime trlbutarl0 (come sopra). 

= Atti e documenti ufficiali (Quaderni dell'Amm.ne 

Fiduoiarla Internazionale -M.A.I.-n.l':"10/4/1949) 

.... Le Medaglie d'Oro al V.M. nelle guerre coloniali 

1888-1929,oon foto (pp.88 -M.A.I.-Muaeo ooloniale, 

ediz. 1938). 
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Fasc.= Giornale Ufficiale del Governo Generale de11 I A.O.I.

nn.2,3,4,5,6,12 -anno 1917. 

" 

.. 

" 

" 

" 

" 

• 1 

" 

= Clausole del Trattato di pace concernenti l'Africa

Sez.IV - Colonie italiane (a cura Gabinetto M.A.I.; 

cic18sti1e,pp.16) =1947. 

- L1B1A- Piano rego1atore di Tripo1i (2 grandi tavole 

p1animetriche-anno 1). 

= ERITREA - Opere pUbbliche in Eritrea-1911-1941 (pp. 

37 datt.,particolarmente interessanti per dati annua

li analitici<ob,ft descrizione lavori esegui ti e oneri 

relativi, riporta anche il totale spese edilizie 

1912-1941) • 

= Dati sui Municipt dell'Africa Sett.-I912-I938 (do

cumentazi.cne varia datt. e ms.) 

= Primi lineamenti de11'a~nire econemico de11'Impe

ro-1936 (datt.di R.Di Lauro). 

= M.A.I.: Ripartizione in Uffici e Servtzi:R.D.1/6/37, 

n.1233 (datt.pp.17). 

= SOMALIA- Situazione del porto di .ogadiscio:re1azio

ne 28/2/1937.-Inserto telegrammi in .orta Comandan-

te Carn1glia 1934-35 • Poso 181/4-22 

= Progetto per l'allontanamento degli indigeni dalla 

città europea di Addis Abeba-1938 (oon allegati luci

di di tipi di abitazione) • 

= Schema R.D. per la istituzione dell'Accademia fa

scista dell'Africa Italiana-1938 (2 copia;pp.24 a 

ciclostile) • 

= Principali avv.enimenti operativi ln A.O.I.-11/6/94o-

27 /11/1941 = ::: Poso 181/70-356 
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Fasc.= Relazione su attività e funzionamento dellliniste

ro Africa Italiana -1947 (pp.lO a ciel.). 

" = Articoli della scrittrice Alnzara Magno sulla oc

cupazione inglese dell'A.O.I.,su "L'Azione Cclonia

le")- Corrispondenza con "La Gazzetta del Popolo"

Toft1'.le : 1944. 

(Con particolari di fatti e figure dei campi di 

concentramento in A.O. a Dire Daua,ecc.). 

: Cooperativa edilizia funzionari dell ' Africa-I944. 

=== 
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DOCUMENTI ETIOPIA-LIBIA-VARIE (1876-1968). 

Fasc. = Miscellanea (contiene docc.seguenti spillati 

• sciolti): 

LIBIA 

- Il viaggio in A.O.I.del Ministro A.O.I.-Ra-
dio Impero 1940): pp.26 datt. = Poso 180/6-22 

- Relazione archeologioa in Eritre~907 
(Missione Gallina-Paribeni) = 24/2-29 

- Bolsceviamo in Etiopia. (docc.spHlati); 
1925,1929,1931 = 180/16-47 

- Rapporto Gen.Graz~ani(epurazione zona 
Gebel occupato) = 

- Prediaposizione aerei Brigata aerea in 
Eritrea: 1/5/35 = 181/2 - 6 

- Teruzzi a Gov.Gen.AOI(Scuole),I93I = 181/46-218 

- Etiopia-Ras Maconnen (3 originali ms., 
già pubblicati in "Libro Verde") = 

- Relazione a Min.Esteri: Situazione po
litica in Abissinia- 20/4/1910 (copia 
25 pp.datt.) = 

8/4-31 

54/34-141 

- Originale (con traduzione) lettere di 
Menelik II a Governo italiano:24/I2/890= 36/2-13 

- Protezione de~a O~e8a e della comunità 
etiopioa di Gerusalemme (Orispi a Salimbe-
ni-24/4/I890 = 36/1-73 

- Radictelegr.Graziani 14/12/923 (man
sioni indipendenti per il C.ap.M..A. Vi
tale); una recensione Vitale su vol. 
"Legionaire" = 

F~sc. = Voce "Giustizia" - Libia 1911-1934 (in 

busta contrassegnata col n.l). 

Raccolta docc.con uniti moduli di estra-
zione numerati dal 2 a n.30 = 150/23-101 
(oarte~gi esaminati per stesura dei ecc. 
volumi Il Giusti zia" a cura Mellana). 

"' ! ", 
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Busta n.2 = "Giustizia"-Libia 1911-1934. 

Come sopra.Docc.spillati uniti ai moduli 
di estrazione numerati dal n.33 al 50=P. 114/1-3 

ecc. 

ETIOPIA 

Fasc. = Potocopie lettere Card.Massaja a O.A.ntinori e 

altr1(1876-79); Umberto 1 a Menelik II;J(enelik 

II a Antonelli,ecc. (originali conse~ti in A.S. 

MAI - posizione 36/1-1-10). 

" 

VARIE 

= Potocopia lettera G.Massaja a Segretario Società 

Geografica Italiana (desunte da originali conservati 

presso l'Archivio della predetta). 

Pasc.= Enciclopedia bio-bibliografica "Tosi" (a integrazio

ne dello INVENTARIO PaNDI ARCHIVISTICI EX MAI -Vol. IV, 

pp.36-39,pacchi 34-39 (1935-1943). Contiene: 

sf.-Enciclopedia Italia~a per l'Africa-1950 
(progetto dell'Uffiaio Studi ex MAI)- Uff.St.P.S 

" 

-Pratica lITosi"- 1956,1964-65 (con relazioni e cB!!! 
pione fascicolo a stampa 1940 ~, 

-Commissione Istituto Tasi -1965. 

Contiene:Progètto Zaghi;relazione Gazzini-I956; 
Istituzione e verbale originale della Commissio
ne(25/6/I965)nominata in Beno al Comitato per 
decidere sull'iniziàtiva Zaghi. 

Pasco =In memoria Francesco Saverio Caroselli -deceduto 

a Zagarolo 30/12/67. Carteggio stampa in memoria, 

1968. 
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rase. = Raccolta stampa in memoria r.s.Caroselli-1968. (I) 

(Necrol.gie,artt.su quotidiani e periodici;stam

pa fasc. G.Guglielmi e Gruppo V..BOtte~-Milano) • 

. ./ . 

(I) Le carte raccolte in.detto fascicolo e nel precedente 
sono state inserito in questo supplamento all'Inventario 
A.S.MAI data l'importanza storica del personaggio e anche 
per affinità di materia con le biografie dell'Ist.Edi
toriale "Tosi". 
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DOCUMENTI E~10PIA-ERITRBAr-SOMALIA (I8'l9-1942). 

Pasc.- Dooc."Etiopia-llar Besso 1885-8611
• 

.. 

Il 

Documenti e copie datt.utilizzate per inserimento 

testi nel volume I-tomo II di Carlo Giglio: 

- Massaja a Esteri 16.6.1876. ... posiz.36/1-4 

- Altri:pos.2/1-6;2/2-8;2/3-20,22;36/4-24 e 4/1-2 

... C.Riveri: Relazione annuale sulla aituazione ge

nerale della Colonia 1920-21 (Mogadiscio);dat 

til.di pp.141 con allegati = 89/13-50 

= Docc.~alamonti (Etiopia): 

- Spedizione 
17/10/1919 

- Si tuazione 
lazione) 

Ras Chebbedè nall'Aussa-Dessiè 
(relazione) = 54/36-144 

in Etiopia-A.Abeba 22/11/917 {re-
a 54/35-143 

- Rapporto sugli a~n1menti dell'Etiopia se! 
tentrionale nel 1919 e situazione al pri~
cipio 1910 - Adua,genn.1910; pp.25 con alle-
gate 3 cartine a colori (su velina)... 37/ 4-29 

~ = Raccolta telegrqmmi Badoglio (Marcia su 
Addis Abeba e varie).Contiene: 

- ~.4749 -28/4/36 :Mussolini a Badoglio (impie-
go gas,se necessario) a 181/14-65 

- n.3 ~. spillati - 3/5/36 :Badoglio a 
Min.Colonie (movimento autocolonna) = 181/14-65 

- ~.2191/2I9 -A.Abeba 7/5/36 : Badoglio 
a MUS801ini (pa~ine 1-15) su conclusione 
campagna italo-etiopica ... 181/14-67 

- Autotrasporti civili e militari -Asma-
ra 8/5/36 (Alto C.miss.to A.O.) ... 181/36-171 

- "Le Porze Amate": 2 articoli 13/5/36; 
"Il Messaggero":art.I2/5/36 • 181/14-67 
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Pasc. = Informazioni e norme parchi TUole dedicarAi alla meA 

sa in v.alore di una concessione di terreno sull'Uebi 

Scebeli,nella Somalia Italiana (1912). 

Il ... Somalia _ Lettere del Sultano di Zanzibar;varie(I889-

1890): (I) 

A.O •. I .. ,. 

- Originali in arabo(con buste e sigilli)e traduz. 

italiana lettere al Re d'Italia-I889= POSe 55/1-10 

- Controprogetto italiano concessioni del Sultano 
alla Compagnia Imperiale Britann1ea(28/S/I890) 
e altri doco.30/4/90 =P.55/4-27 e 28 

- So ambio lettere Menelik-Re~ina Vittoria(una lette
ra dell'Ambasoiatore d'Italia-Lendra a Ministro 
Esteri- 22.3.1890): oon apputlto C.Giglio per ul. te-
riori rioerche =P. 36/11-90 

Pasc. = Informazioni per min.Esteri-Roma (1938): Elenco de! 

le Opere Pubbliche in A.O.I. inaugurate o iniziate 

Il 

a tutte il 1937 =P. 181/69-302 

= Evaouazione dall'A.O.I •. : Relazione di G.Guerrazzi, 

primo presidente Oerte d'Appelle A.O.I. con anche 

Diario 30/12/41 - 30/4/42 e allegati (pp.25 testo 

fotocopiato più alle«ELti). 

(Particolarmente interessante per studio eventi: 

tra questi la parte assistenma ei~le a Dire Daua 

e nello Hararino) 

(I) La documentazione racchiusa nel fascicolo risulta pub

blioata nel vol.II "Oceano Indiano" curato da C.Giglio 

(Comi tato). 
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Fasc.- Elenchi e note Fi1esi OGn doco.estratti -Vo~e 

Eritrea (in yisione oon note Caroselli e relati

vi bigJ.ietti di estrazion,): oon sottofaso. 

l) docc. 1915-16 = Pos. 3/23 

II 191~-16 

Il 1916 

Il 1917-18 

ti 1885-94 

Il 1894-97 

Il 1885-1908 

2) dpcc. 1893-1921 

Il 1898-1921 
It 1900-1905 

3) d.cc. 1885-1904 

Il 1895-1898 

4) dooc. 1900-1916 

" 
" 

1891-1916 

1905-19II 

5) dooc. 1889-1936 
1111 

It 

" 

1901-1931 

1928-1929 

1932-1937 

6) dooc. 1890 

" 
It 

" 
" 
Il 

" 
Il 

Il 

n 

.., pos.da 11/1 

" .. 

" 

" 

3/24 

3/25 

3/26 

4/1 

4/2 

4/3 

5/2 

5/3 

5/4 

a 11/5 

10/2 

4/8 

8/4 

11/7 
35/6 

" 35/7 

" 35/18 

Il 35/17 

" 168/1 

LIBIA: " 1926-1938 .. 180/16 

Faso • .., L'opera dell'Italia in favore delle popolazioni del

la Libia (Risposta al Memorandum del Fronte Uni-

Il 

co Libioo): pagg.datt.32 rilegate in cartonci

no.Riporta anche statistica alunni libici 1922-

1938. 
= (a stampa):Situazione e avvenimenti nel Sud TripQ1i

tano - Primavera 1929 (pp.71 oon al1.7 schizzi); 
edito dal R.C.T.C.-Tripoli,1929. 
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DOCUMENTI ETIOPIA(I888 - 1896-97). 

Fase. = Trattato di Uccialli: manoscritto in bozza di Il 

" 

pagi ne numerate-settembre 1888 = da posizione 36/5-48 

(con corrispondenza Glglio-Cepollaro.Il doc.è 

riport'1.to in fotocopia nél vo,l. ~Etiopia-mar Rosso", 

tomo VII,con testo alle pp.117-l22 del medesimo). 

= Adua-Nerazzi.ni-Prigionieri. Nel fase. sono conserva

ti i seguenti documenti: 

Relazione Fessaiè sulla missione Nerazzini pres-
so Menelik (ms.)-febbr.I897. = posiz. 3/11-81 

- Rapporto 20/10/97: Nerazzini a Min. 
Esteri-Roma. = posiz. 3/15-121 

- 14/11/97: Missione-Ministro Visconti Venosta 
a Cap. fregata E. Coltelletti, Genova.=posiz.3/l5-l21 

- P.Said,3/5/96 - Mazza a Esteri.Socc~rsi ai 
prigionieri del Conte Werszowitz~~ posiz. 3/13-106 

- Entotto,30/8/96: Gen.Albertone a 
Ministro Guerra (notizie). 

- Asmara,3I/5/96: Tel.Baldissera a 
Esteri(notizie) • 

- Aden,3I/5/96 : T.Lang a Esteri 

= 

= 

= 

- B.Aires,25/IO/96: Antonelli a Esteri 
(offerta per prigioni eri). = 

- Parigi,24/4/96: Torniellia Min.E.; 
proposta stampa opusoolo su tratta
mento dei pri~ionieri. = 

- Roma,6/ll/96 : Min.Guerra a Esteri-
spedizione soccorsi C.R.I. = 

- Roma,20/IO/96 : V.Venosta a Guerra= 

- Gibuti, 20/11/96: Tel.Coltelletti a 
Min.Esteri-Notizie rimpatrio prig.= 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
- ott. ' 96: Minute di trattati e tele

grammi Nerazzini,Menelik (raccolta 
interessante). (colloc.Comitato I/N)= " 

3/13-106 

3/13-106 

3/13-106 

3/13-106 

3/13-106 

3/13-105 

3/13-105 

3/13-105 

3/14-108 
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- Roma,14J3/97: Missione in Etiopia per la liberazio
ne dei prigionieri italiani e per la stipulazione 
della pace (giugno-dicembre 1896) di Cesare Neraz
zinl (pp.58,fasò.a stampa;esemplare n.18 pUbbli
cato in Serie confidenziale);l'originale ~ in 

= posizione 3/14-108 

- Roma,5/IO/97: Missione in Etiopia per la delimi
tazione della frontiera e per la stipulazione di 
un trattato di commercio (maggio-giugno 1897) di 
C.Nerazzini (esemplare n.43,a stampa,pp.43,recu
perati nep,Ù scantinati P.Consulta 8.3.54). 

= posiz. 3/14-108 

- Roma,I2/5/96: Nerazzini a Esteri-Li 
berazlone dei prigionieri nello Scioa= 

- Roma,28/5/96: Istruzioni n.19950 a Ne
razzini in Roma (datt.to originale).= 

- Roma, 28/5/96: Esteri a Nerazzini-Bozza 
datt.èon correzioni delle "istruzioni" 
n.199950/2I7 (stampate in 20 copie num~ 
rate). (Comitato l/V) = 

- idem: Esteri a Nerazzini in Roma
Istruzioni n.1995I/227 amministrative
Missione a Zeila e nello Scioa(C~I/V)= 

- idem: Esteri a Nerazzini,Rom~n.I95?/228; 
notizie su Ing.L.Capucci prigioniero al-
lo Scioa = 

- idem: Lettera ministeriale pieni po-
teri a Nerazzini per trattaDive. = 

- Roma, 2/6/96: Min.Guerra a Gen.Baldis
sera-Massaua-n.4549-Missione del Magg. 
Nerazzini. (Comitato l/V) = 

- Massaua,11/5/97: Vic~ Gov.Gen.Viganò 
a Esteri -Ampio studio ms.sui confini 
dello Scimenzana con allegato sCQizzo 
(altra copia consegnata a Nerazzini)= 

- Aden,25/6/96: Consolato a Esteri: Situa
zione in Abissinia(con esemplare "Cor-
riere della seraIl23-24/6/97) = 

- Cividale del Friuli,12/.8/96 -Lette
ra proposta scambio prigionieri con 
10.000 fuci1i.(CQmltato l/V) = 

" 3/14-108 

Il 3/14-108 

" 3/14-108 

" 3/14-108 

" 3/14-108 

Il 3/14-108 

" 3/14-108 

" 3/14-108 

" 3/14-108 

3/14-109 
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DOCUMENTI ETIOPIA (1896-1897). 

Fasc. 

- Gibuti,17/ll/96: T.a Esteri di Coltelletti-A~nu
ta firma trattato-Notizie Ilg e varie sui prigio-
nieri. = posiz.3/l4-I08 

- Cairo,15/IO/96: Sola a Esteri-Interven
to del copto M.Said per liberazione pri-
gionieri,con allegata ricevuta del paga-
mento eseguito. = 

- Roma,25/9/96: V.Venosta a Ag.dipl.Cairo-
Offerta del copto M.Said. = 

- Idem: V.Venosta a Min.Guerra-oome sopra.= 

- Aden,1/IO/96: R. n. "A.Provana" (Coltellet-
ti)- Rapporto sulla sittiazione. = 

- Roma,27/8/96: bozza lettera Pres.Cona. 
a Menelik II (cambio Min~stro Esteri;ri 
conferma Nerazzini). = 

- Aden,3/ll/96: Rapporto n.6 (stampato)del 
Com.te Coltelletti a Min.Esteri su situa-
zione. = 

" 3/14-109 

Il 3/14-109 
.. 3/14-109 

Il 3/14-109 

" 3/14-109 

" 3/14-109 

- Cairo,I8/9/96: Sa1vago Raggi a Esteri
lettera di Mons.Macario dallo SCioa(a1le 
gato ritaglio ItL'osservatore romano'! del 
21/9/96) • " 3/14-112 

- Calcutta,25/ll/96: Consolato a Esteri
invia ritaglio giornale inglese con testo 
lettera Papa Leone XlII a Menelik Il.5.96 
e risposta Menelik 1/10/96. = 

- Roma,8/8/96:,~:G&~.ismara ~-Pro
posta P.Michele da Carbonara e prigionie-
ri Adua. = 

- Asmara,7/9/96: Vice Gov.Eritrea a Este
ri-Iniziativa di P.M.da Carbonara di re -carsi allo Scioa per liberazione prig. = 

- Roma,22/8/96 ;21/10/96: Telegrammi que
stione prigionieri di Adua. = 

- Gibuti,28/IO/96: Tel.Coltelletti a Min. 
Esteri. = 

" 

Il 

" 

" 

" 
= 18 documenti Etiopia 1885-86 e Somalia Me

ridionale (pUbblicati in volumi nEt.-M. Rosso"
tomo V- e "Oceano Indiano"-tomo II;cfr.indici). 

3/14-112 

3/14-112 

3/14-112 

3/14-112 

3/14-114 
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Fase. = Massaja (Cardinale). Contien.-docc.periodo I857-62: 

- Fotocopie dattiloscritte di lettere di G.Massaja 

(originali conservati presso Archivio della So

cietà Geografica Italiana in Roma). 

- Fotocopia da originali di lettere G.Massaja 

conservati in = posizione 

36/I-fasc.l 

(cfr. "Inventario" A.S.MAI- volume I -pag.I28). 
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Fasc.= Raccolta elenchi Guglielmi (lavoro eseguito 

nel 196); contiene una gross''l quantità di rias

sunti dattiloscritti dei documenti relativi al

la Pace di Ouchy estr~tti dall'Archivio Storico 

M.A.I.;gli elenchi riportano anche le "posizioni". 

La raccolta dei documenti estratti e conservata 

fra il materiale al quale si riferisce lo INVEN

TARIO DELL'ARCHIVIO STORICO M.A •. I.-Volume III-Mi

scellanea. Cfr.pagg.22-25 -Pacchi A) - F) -Voce 

"Documenti Libia"). 

Sottofascicoli: 

- Pacco A (19I2) 

- Pacco A (A.Sett.) - (Leva + Pres.) 

- Pacco B idem idem 

- Pacco C idem - (Guglelmi) 

- Pacco E Idem - (Leva + Pres.) 

Fase. = Elenchi docc.estratti da Avv.Guglielmi.Con sot

tofascicolo IlA copia - Pacco A,B,C,D. 

Fase. = Corrispondenza varia,specchi ed appunti sul la

voro (1964). 

./ . 
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ETIOPIA - SOMALIA (FOTO E lLLUSTRAZI0NI)=1896-l9~O. 

Album 

Album 

Album 

Album 

Busta 

Fase. 

Album 

= Aviazione Somalia 1921 (con anche foto del 

primo volo dell'Aviazione in Somalia:Cap.M.A. 

Vitale-Mogadiscio 24/3/1921). 

= Truppé coloniali a Roma - 1925. 

= La bonifica dei villaggi indigeni di Asmara 

(senza data). 

= Galla Sidama 1938-39. 

= Sanità: Scioa e Somalia (foto sciolte 1938-

1940,in parte utilizzate per volume "Sanità" 

del "Comitato"). 

= Varie e illustrazioni a stampa Etiopia 1896 e 

seguenti (utilizzate in volI. a cura M.A.Vita

le) • 

= Tipi di costruzioni nell'lmpero(disegni e pian

te,a colori)-1939. 

=====&&&===== 
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INVENTARIO 

ARCHIVIO CONSIGLIO SUPERIORE COLONIALE (l) 
~~Mm~wm~~mMmmwmMm~~m 

( 1924-1939 ) 
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AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. 

Parere n.68 - 1924 :Giustizia militare A.S. =pacco ori
ginario:l bis 

Il 

" 
.. 
ti 

" 75 

Il 82 
" :Affitto immobili A.S. = p. l bis 
Il :Cittadinanza libici A.S. ::: " l bis 

2 "152 1925 :Diritti notarili 

"193 - 1926 :Ordinamento giudizi!! 

rio Libia;progetto di 

Testo unic~ 

A.S. = ti 

= Il 193 
Sez.I _ Il ti 17 - 1929 :A.S.-Proposta modifiche 

" 
n 

Il 

" 

" 
Sez.II 

" 

" 

" 
Il 

" 
" 

Il 57 

" 29 

ti 49 

" 88 

Il 75 

" 59 

" 
" 

Il 

·legge difesa dello Stato::: Il 9 

:A.S.-Foro erariale 

:A.S.-Modifiche legge no

tariato 

= " 

= " 
:A.S.-Ordinamento Polizia = Il 

9 

9 

9 

1931 :A.S.-Schema R.D.amministra-

" 
Il 

tori Giustizia =" 13 

:A. S.-Progetti carceri g. = Il 13 

:A.S.-Nuovo ord.to digane = Il 13 

(l) Cfr. lo "Inventario "di detto Archivio dal quale i pareri 

segnati sotto questa voce e qui raccolti sono stati estratti. 



PACCO I 

C.S.C. 
80 

Al'iThUNISTRAZIONE DELLA GTUS"'IZIA. 

Sez. I - Parere n. 31 - 1931 :A.S.-Ord.to comunità israe-

litica = p. 12 

" Il Il 53 - Il :A.S.-Regolarnento Avvorzatu-

ra dello Stato = " 12 

" " " 52 1932 :A.S.-Ordin.to di Polizia = " 15 
ti " Il 53 1933 :A.S.-Patrocinio beni Auqaf== " 16 -
" " " 23 " :A.S.-Le,gge avvocati == " 16 

" " Il 29 " :A.S.-Nonne arnrn. ri giudi-

III i ari = " 16 

PACCO II 

ATI'1:MIr.'lSTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

Sez. I - Parere n. 65 - 1934 :A.S.-Progetto riforma Or-

, ,I Il 

" II 
Il I - Il 

Il 1- " 

Il II _ " 

" II - " 

li I " 

" I " 
Il I " 

" I Il 

" I " 
" I " 

" 9 - " 

" 68 
Il 2 - " 

'dinarnento giud. e norme = " 
:A.S.-Schema R.D.soppressione 

provv.ti penali ed esecuzioni 

16 

capitali =" 17 

fA. S.-Estensione R.D.ll/I2/3D=" 18 

:A.S.-Norme pubb~ic.ne legge 

di modifica Codici :; Il 17 

" 114 - 1935 :A. S. -Norme funzionamento c.2, 

munità israelitiche =" 18 

" 132 - .. :A.S.-Istituzione uffioi fon-

p:iari =" 20 

Il 111 - 1936 :A.S.-Sohema R.D.oontrover= 

8i e di lavoro = " 22 

" 98 1935 :~.S.-Giustizia militare " 20 ;::: 

" 81 Il :A.S.-Ordinamento carceri :::: " 20 

" 99 " : A. S. - Nuovo ordin.to amm.vo= " 20 

" 6 " : A. S. -Tri bunale per minorenni= 19 

" 133 RP " :A.S.-Tasse bollo su sentenze= 20 
" 8 R.P.L936:A.S.-Riorg. ne Avv.ra Stato = 21 



c.S .. c. 
PACCO II 81 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. 

Sez.III - Parere n.53 R.P. - 193f:f-A.S.:Ricorsi contro rimpa..:tri=p.2I 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

Il 

" 

Il 

Il 

" 

" 

" 

" 

" 

II " n. 25 R.P. - 1936 -A.,S~-L.istituzione libret.to 

II- ti n. 26 R..P. - Il 

I " " 84 R.P. - 1937 

I - " " 66 R.P. " 
I - .1 " 60 R.P. " 

I - Il Il 46 R.P. - " 

I - " " 42 R.P. - " 

1-" " 39 R.P. - " 

I - " " 29 R.P. - " 

II n " 74 - 1935 

II- " " 8 R.P. - 1937 

I - Il " 94 R.P. -

del lavoro =p.21 

+ft.S.-Estensione L.lavoro 
donne e fanciulli =" 22 

:Schema R.D.Tribunale speci~ 
'le =" 25 

:A.S.-Norme sugli sfratti =11 25 

:A.S.-Modifica norme di esecu

'zione dell'Ord.to glud.rlo =11 24 

:A.S.-Riforma Ord.to notari~ 

to 

:A.S.-Regolamento Istituti 

prevenzione e pena 

""II 24 

::" 24 

:A.S.-Sanzioni deterioramento 

vetture fièrroviarie =" 24 

:A.S.-Soppressione esecuzione 

sentenze =" 24 

:A.S.-Assicurazlone obbliga-

torlo contro tuberc~losi =" 20 

:A.S.-Schema R.D.riscossione 

tasse =" 24 

:A.S.-Estenaione L.4/I/37,n.74 
=" 25 

I - " "114 R.P. - 1938 :A.S.-Regolamento personale 

I - Il " 41 R.P. -

1-" " 37 R.P. -

1-" Il 36 R.P. -

" 

Il 

" 

Tribunali sciaritici 

:A.S.-Proroga facnltà sospe~ 

si one co ndanne 

:A.S.-ruo~iflca art.75 Ordi

namento giud.rio 

:A.S.-Ordinamento amm.ne be-

ni awqaf 

=" 27 

=" 27 

::::" 27 



C.S.C. 

PACCO II 82 

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. 

Sez. l - Parere n.lll R.P. - 1938 :A.S.-Ordin.to amm.ne giusti-

zia mil.in Libia =p. 28 

.. II - " n.l09 R.P.- 1938 :A.S.-Nonne riscossione impQste= 28 

Il Il n" 118 R.P.- Il :A.S.-Sohema R.D.modifioazioni 

" II- " " 142 R.P.- n 

" II - " 11 148 R.P.- n 

ti II Il " 95 R.P.- " 

II _ u " 2 R.P.- 1939 

Il 1-" 50 R.P.-

" II _ ti " 30 R.P.- 1936 

in materia infortuni lavoro e 

malattie professionali =p. 28 

:A.S.-Disoiplina domande e 

'offerte ml'l.nodopera =" 28 

:A.S.-Ordinam. to tasse bollo =" 28 

:A. S.-Nonne regolamento disoi-

plina oredito agrario =" 29 

:A.S.-Ord.to imposta sui red-

di ti di R.M. =11 29 

:A.S.-Proroga faooltà governa

toriali per sospensione con

danne e procedimenti penali =" 29 

:Eritrea-Asse~nazione medico 

" III - " n 81 R.P.- 1938 

i n Ospedale "R.Elena"-Asnara.:::1I 21 

:A.S.-Coecorso a direttore Osp. 

principale di Bengas~ =" 28 

(E' nel paooo anche l'elenco-verifica dei sopraindicati "pareri" 

esaminati dal Magistrato V.Mellana,datato 31/10/81). 

PACCO III 

CARTEGGI INVENTARIO C.S.C. 

Fase. = Appunti e varie,oon prefazione,per stesura Inventario 

definitivo "Consiglio Superiore Colooil1le". 

" = Copie datt. utilizzate per stesura "Inventario dello 

Archivio del C.S.C." (1977). 
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Supplemento a 

I.NV13NTARIO DELL' ARCHIVIO ERITREA 
================================ 

PACCO n.l-Er. 

niVJ;~l'lTARIO GENERALE ANALITICO PROVVISORIO 

F'l.Bc.n.l == Archivio Eritrea (Note ~,';oreno,con indice): 

contiene la raccolta datt.ta rilegata dei rias

sunti relativi al cortenuto di ciascun pacco (o 

"cartone"),stesi'in occasione del primo eS9.ll1e 

dei cartel~gi recuperati i n Eri trea,l;l cui cor

riflpordente nurerazione ~rovvisoria è riportata 

11 

" 
" 

n.2 

a destra di ogni po.::;in8. dell' "Invept:ìrio Archi-' 

via Eritreo." (SUl, rì.ir~.mnto. 

Sono qui ,9;11 "elenchi" (o"note") nn.132-8.;143-a 

fit'o a 149-'3.;corrlspondono 

i1rovvi sori da l a 320. (l) 

c3.rtoni con numeri 

Idem - nn.da 150-a fi no l57-a; numeri provv. da 

321 a 580. 

n.3 == Idem - nn.158-a fino a 164·-::1; nn.provv. 581-908. 

n.4 = Idem - ~ote Gazzlni relative a fascicoli ipteres-

s3.t1ti la documentaziot'ln c f18.r:;mllatl al "Co,:11 tato": 

elenchi nn.16S-a; 171-177-8.; 160-3.; nn. provvì sori 

909-1083. 

(l) Per iluosto fascicolo n.l e per i cinquH succesGivi cfr.lo 
Invertario dell'~rcbivio Storico elel L.".I.-volur'le III-1L79-
1955 - 1~i8cellJ.n8a (già dirarnllto). Alle pat~lne 113 - 149 del
lo stesso ,le i nriì cazloni di "Base. l-a, 2-a;lecc., f!rmi v2lcono 
3.<,,;li "elenchi" di pari tn.unero qui se~nati. 



PACCO n.l-Er. 

rrrviLTARIO G~n;mAL.'; ANALITICO P:;<OVVI30:U:0 

1"a8c. l'. '5 = No t~ l\l'~ri nuc c i (i3U do cc. es tr~l.tti e i noori ti tlei 
crrup)i delle "Sezioni" del IICor',itl.t.o"): elenchi 
4-Q, 5-a, ll~a, 12-a, 15-ai 

" n.6 = ~ote suppletive Gq~zini: con elenchi 3uJ~1. 

I84-~, lOS-a, I90-~,193-~, 194-'1, 195-a; con 

indice dnll~ mRteri3. 

PACCO tl.2-Er. 

Fasc. l = Pratiche Archivio Erltre~: atti d'Ufficio e 

Fasc.2 

'! 3 

u 4 

l! C OY1 i ta to Il • 

~f.-Archlvio Storico dell'Britrea-1950-195I 

(pratiche relativa 

l! -Archivio dell'Eri 

rientro it'l It'11h) -J.I6 

'~sJ.me d!l parte di 

ti 

11 

incaricati (atti del 1954). (l) ," 1'--J,.)._ o 

-Prortu:lrio-c:J. tnlogo cOl1 si ;:;tcnza l~orldo Ar-

chivio del Governo dell~ Coloni~ Eritrea: 

1960 ( 2 Nlemj]h,ri dl'ltt. con ap.flunto sui pr.Q. 

cndanti ). 

-Esr:une eDe.~ita stesura rote su 3po,~lio 

c.::~x toni A. gl'i tref-l.(prolllclilOrifl e specchi )1960-

1964. 

= Origitl'11I docc.A.:~ritre3. ~Jubblic'lti it1 Vo1.I

To::o III -Etiopi'3,-J..;lr Rosso (1883-05) ':!, cur'l. C:. 

Gin;lio(e tliz.I960).lUrr,u'1,rd::wo i docc. rIaI 1:1.400 

(31.1.85) del testo al 6.11.Ibb5. 

- Tribun~18 civila e p2r~le ~i U3ss~ua: 2 rela

zioni statistIche Hì92 e Ib93 (l st·:J.:,'Pn.). 

Cor:b'1 tt i me rti c vi ttOriè eli Af',ord'it: 22/12/093 

30 tt. 

(l) I !~ottof·.t8cicoli cot' :,8 ":tl.'ttLlr 1 8.1Ci " S.IC; ;;ott. l,rov r;t1-

'~oPO cl11 J.i'or:lo Ufficio ;,Hudi ì,dd8t::ro ic It,:li'un: 
cfr.;)2.,,;.2 rt811'Ir:ve~t'lrio chi l!'on) i .~:rchivi,;tici del l". 
LI.-vol.IV. 



e4 bis 
P ACGO n. 2-Er. 

DOCUIll.B f:rrI 

Fr:!8C.5 = Lettera l'Ilenelik II 3. h;i nl stro AA.Esteri-1897 
(traduzione J<1s.IO/6/97,Assab,'li De 8ir:1one). 

" 

" 

" 

11 

6) = B"Lndo Gen.Baratieri 15/9/893 per contributo 
popola.zi oni spese d .'110 St~to ('l stanp"l" i t" i t3.
li'3.t'lO ed cserapl1.re ir arabo). 

7) = Espulsioni d3.11~ Colonia (relazione dattilo
scri tt:l) - 1923. 

8) - Docc. estréltti d,a A. Eri treai,Jer Sez.II/I del"Co
nit::tto: Prigioria S'3.voireaux ,837; conflitto Lc
nel.i k-I\l'l ngasci à, 1889,1899. 

- Schizzo e Ordine di Presidio [1.32 - 8/4.1916 
del Con1'l,nc1o Divisione T8rritori'11e - Honn..Ogge.j: 
to:onor1.n/'G funebri a 83.1[1':'), V.Amm.G.Bettolo. 

9) = Riassunti d3.tt. (I,l'1rinuccl)doeumenti B[j,r,'ltieri,8.!:. 
li!'1bon1,Felt(:Jr,ecc. - Anni 1893-96 e sct;Uenti. 

" lO) = CO)! e r! r:J.s:;ul"tl datt. !Joccu"lenti A.l~rl tre3., cont~ 
nu ti nei "pac chi" provv. 1061,1062, 1064,1068,10:59 
(Colol'izz'1zione,c'u8stioni fordi:J.rie,cor:venti,sist~ 
mazione ASQQra,rel1.z.ris.Franzoi per liber~zione 
prigionieri ,rl,QSSil'1ilrio giuri sprndetl::,g. colot:Llle, 
l,:1S8'1.U:3.,Sudan,giusti7,i'1 - 18G9 - 1916). 

" Il) = .8ritre8. 1935 - lilS. sull'Eritro::!. non numerosi da
ti st'l.ti stici. 

- A)lJUr:ti e V'l.ri e (stenof'"r'lf" te) :lnl dr. A.8. Lev3,-
1948. 

Il 12) = 'r'l.l"l.."lonti : 1111 rullo del l';eR;'lri t" (fotoco.Ji :1). 

Indirizzo rivolto ~l Gen.di C.A. Luigi Talanenti 

d311'ex funzionario fu.A.1.dott. C.Ceva in occasio-

ne del 990 cOFlple'lnno del T:1L1J'lorti ,feste.?:":ic,,to a 

C~sert~ il 20/6/1975 (E' un'int0rassanta bio,,:~afi3 

chll'atto dello sba'reo T. 'I, L1S'~:3.ua 2+.2.U';J6 :\1 

1975.T. n~lto " C'J.3Grt""d8cerluGo '1. ;lol"l, illtY"J,c<"'tc

t1'1.rio). Got1 ti';ne :1l~cho l.rticolo de "Cor:!:"icr'~ dr:lll 
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- Supplemento Fondo Inventario 

ARCHIVIO AFFARI POLITICI (l) 
mmmmm.mmmmrnmmnunmmmmmm.mmnunmmmmmm 

PACCO a) 

AA.PP. 

86 

DOCUMENTAZIONE VARIA. 

Fasc. = Riassunti anali tici datt. ti (II'" copia) approntati 

per la fonnazi one del "Catalogo analitico" Di rez. 

" 

" 

" 

" 

" 

Gen.AA.PP. 

= Hadramut (linea di navigazione-Somalia 19J4-37). 
(pos.e1.III-fasc.78). 

= Istituto Coloniale Fascista 1935 (attività,esemp1a-

re G.Uffici''lle-R.D.6/4/35 per approvazione nuovo Sta

tuto).(Posizione e1.III - fasc.97-i). 

= Italiani internati in Egitto,Sudan e altre locali-

tà dell'Africa Orientale in regime di Alto Commissa

riato per i prigionieri di guerra-1944-45 (P.e1.II1-97). 

= RichiestI! notizie su persone già residenti i r; Afri

ca -1945-46 (corrispondenza con Croce Rossa e varia). 

= Delega attribuzioni al Sottosegretario Oo.Lupia 

(1946-47) • 

= Varie 1947-50 (Promemoril. Li b h,1947; questioni varie 

militari in Somalia; promemoria e lettere originali 

Gen. G. 1'19.si-I950). 

(1) La voce si riferisce a carteggi essenzialmerte provenienti 
dall'Archivio Dirtòzione Affari Politici ex M.A.I. a suo 
tempo versati allo Arch.Storico ex lCA.I. in l1u9.t,tità parzia
le.I restanti 80no ancora press' il Min.del Tesoro: cfr. 

,)8.rtic01ari nelle "Indicazioni archivistiche" del presente 
volume. 



AA.PP. 

PACCO a) 87 

DOCUMENTAZIONE VARIA. 

Fasc. = Interventi per integrazione assegnazioni di bilan

cio -1948-49 ( appunti per A.De Gasperi,varie). 

" 

" 

" 

" 

" 

= Rapporti col Ministro Pella {appunto per il Presiden

te De Gasperi)-I949. 

= 1949 - Transahariana (Convenzione per) - Relazione 

per l'Amministrazione fiduciaria in Libia (senza data). 

= Ripartizione del Min.Africa It. in uffici e servizi 

e ridlstribuzione delle riJ;pettive competenze-1950-

1951. 

= Promemoria riservato per il Capo del Governo (inte

ressa le competenze del M.A.I.)-1955. 

= Varie (vuoto). 

= Abazia di Casamari -dic.I939 (un solOdoc.:è una 

interessante lettera beneaugurale con firma di 29 

religiosi etiopi. Tra questi "Fra Giustino tl , sepolto 

a Casamari,al cui nome è ln corso la causa di bea

tificazione). 

PACCO b) 

TITOLARI D'ARCHIVIO - VARIE. 

= Rubrica protooollo-Telegrammi in partenza 1947. 

= Titolario dell'Archivio A.P. -n.l (dall'l al 24). 

= " " " tt tt -0.2 (dal n.25 al 48). 

= Registro (con numerazione e tL~o11 argomenti). 

Fasc. = Ufficio AtJari Politici: Archivio. Contiene: 

- Archivio Segreto = Elenco delle cartelle a~cicoli. 



AA.PP. 

PACCO b) 88 

TITOLARI D'ARCHIVIO - VARIE. 

Fase. 

ti 

ti 

- Archivio ordinario -Cartelle. 

.. " " -Trattati e accordi internazionali. 

" " -Fascicoli relativi ai viaggi di 

rimpatrio connazionali dall' O. O. 1. 

Varie. 

= AA.PP. in corso (appunti lavoro 1966) • 

= Giornale Uff.Gov.Gen.A.O.I. ,n.4 - 16/2/39 (un esem

plare). (Posiz.eleqco III-pacco 69-fasc.84). 

- AFIS (Somalia) : Relazione trimestrale (ris.) datata 

13/4/54 (periodo gel1n.-marzo '54). 



" 
Suppleme~to a Inventari provvisori 

A R C H I V I O S E G R E T O (l) 
mmm~~~~MWmrnmmmm 

(ex Gabinetto M.A.I.) 

PACCO l 

A. SEGR. 

89 

DO~UMENTAZIONE. 

Fase. = Carniglia-Santini (Carte~~io personale Dogane 

1\ 

" 

Somalia 1929-31) = Pacco di provenienza: p. provv.200 

sf. Somalia II 

= Sanità (Specchio organizzazione M.A.I.lotta 

contro la lebbra) = 1936 = provv.225 

= Uso di gas (iprite): Etiopia 1936 (n.6 tele-

grammi) = 

= Telegramma in visione a Vitt.Emanuele III 

(Mussolini,Mezzetti, Teruzzi) e suo compiaci

mento (si parla anche di gas). 

1\ = Gabinetto VIII :Governo Gen. Libia-Relazio-

ni delle Federazioni fasciste=I94I (vuoto)=cl.8-provv.113 

Il = Affari militari XV: Prigionieri di guerra 1941= 

(carteggio voluminoso). 

(l) Per maggiori particolari vedere llanaloga voce nelle 

" 307 

"Indicazioni archivistiche" che precedono questo Inver,tario. 



PACCO l 

DO CU1IlEr;TAZ I ONE. 

Fasc. = Etiopia:"Documenti dell.a boscaglia" = 1942 

(contiene relazioni e comunicazioni datt.te 

d"f t "tI' ,) (l) 1 ln orma orl 1 a laOl • 

" 

A. SEGRETO 

90 

= Personale:Gen.Martini Agostino (12 relazioni 

al Cav.B.1'Jussolini sui prigionieri di guerra 

italiani nel Kenya) = 1943 = classe XIII 

(l) 

( racchiude pure copia del cosidetto "Accordo 

di Eldoret" 23-24.6.1942 fra il Gen. G. Nasi e 

le Autorità inglesi circa il lavoro dei prigi~ 

hieri di guerra nel Kenya ). 

" = Relazione del S.Ten. P.A.I. Luigi Pozzi sul III 

via,g,o:io della missione speci'3.1e in A.O.I. (maggmo-

agosto I943)=volume rilegato = provv.3I4 

" 

" 

" 

= Riassunti datt. pacchi A.Serz:reto 1937-1938 

(Ampie sintesi docc.di 14 f~iscico.li ~:t;f'·.;e d'i 

Avv.G.Guglielmi ) = 

= Come sopra (stesura 1962) = p.provv.249-257 e 

" 

" 

" 
" 
" 

= Prosecuzione note Guglielmi (lavoro 1960 e sev.) 

E' nel fascicolo anche la relaz. n. 6. :informa flU complottàl 

etio pic o per ucci si o ne dell' IT'lpera tore, c onse {sue C'te rf,pn~ ~>

sione,arresto figlio del defunto Lig Jasu,ecc.=rr.3.rzo 194:2. 

~, '18 
:)9 

;: 60 

,?61 
262 
;! 53 



PACCO l 
A.SEGRETO 

91 

DOCUMENTAZIONE. 

Fase. = Ordin~~ento giudiziario per l'A.O.l. 1938-39. 

(Contiene busta rinvenuta nel 1966 con doccumenti, 

relaziOl:1i, fascicolo a stampa fIOrdi namento giudizia

rio 1926 per l'Eri treal! ,Bollettino ufficiale dello 

Scioa 1939, ecc.). 

PACCO 2 
• 

TITOI,ARl E VARIE Dt ARCHIVIO. 

Fasc. = 1936 - Archivio (contiene titoli di pratiche riguar

danti pe1'sor;ali tè. e qUf'stioni lil. A.I. ). 

l- 1937 Idem. .-. = 

" = 1938 = Idem. 

" = 1939 = Idem. 

Titolario = Archivio Segreto suddiviso nella classi I-XII 

(1925-38) • 

" = 1941 ~ Archivio Segreto e riservato Gabinetto (rinve

nuto il 4/1/61). 

Fase. = Titolari Archivio Gabinetto M.A.I. (rinv.4/I/61)~ 

Contiene 

- Titolario 1944-45-46. 

JI 

H 

" 

ti 

1947. 

1948. 
• 

1949. 

atti 1950- 51- 52-53. 

atti segreti 1948-53. 

- "Archivio" n.l (stralcio delle pratiche conteniLte 

nell'A.Se~reto del Min.Colonie-arni 1931 - 1936-

"per il noto lavoro"). 



PACCO 2 

TITOLARI E VARIE D'ARCHIVIO. 

A.SEGRETO 
92 

(L'inserto riporta i titoli,la classe e la sottoclas-

se del materiale suddiviso secondo l'organizzazione 

dell'Archivio in questione.I dati possono eventualmen

te servire per una futura ricostrUzione originaria dello 

Archivio Segreto)~ 

Fase. = Elenchi 1945 (elenco dei titoli dei fasci coli inviati 

al M.A.I. ·con lettera 16/11/1945 di ricevuta del car

teggio del cosi detto "Gabinetto del Ministero della se

de Nord", a finna Capo Gabinetto D'Alessandro). 

Registro= Rubrica nominativa -Ministero A.I.-Gabinetto-I945. 

Fase. - Pratica consegna all'Ufficio Studi M.A.I.-giugno 1953: 

1) Archivio "Segreto" Gabinetto MAI. 

2) Materiale Uffici Alta Italia MAI. 

Fase. = Trasloco Archivio Segreto.( Carte~gi relativi a tre 

spostamenti 1953,1954,1956). 

" 

" 

• 

= Risi stemazione Arch.Gabinetto: corrispondenza e rela

zione 1961. 

= Archivio Segreto: Verbale 30.6.1953 di ricognizione e 

consegna per l'ulteriore conservazione nello Archivio 

Storico del Ministero A.I. - Atti diversi • 



Supplemento a Invel"tario provv. 

A.DOC. RIO 

9.3 

A R C H I V' I O D O C ,U 14 E li T A R IO· (1). 

PACCO I 

VARIE • 

Fasc. = Archivio Documentario.(Cont~ene copia datt.delle 

note utilizzate per la formazione del catalogo 

analitico approntato nell'annata 1960-6I). 

11 

" 

" 
11 

" 
" 

" 

= Rivi~ta dei trasporti aerei,marittimi e automobi

listici 1917-2Ijdirettore On.P.Lanza di Scalea; 

parte dedicata alle COlonie,con progetto e illustra

zioni. 

= Articoli 1936-1940 ("Illustrazione coloniale", 

progetto ferrovie italiane con cartine,foto,atti~ 

vità italiane in altri paesi:Egitto,Gibuti,ecc): 

= Ritagli giornali italiani:Etiopia e Libia(I938-40). 

= Strade e trasporti (Etiopia)tritagli artt.I938-39. 

= Varie Etiopia 1939-40. 

= 35 articoli:Pionieri ed esploratori,varie artigia

nato Eritrea 1938-39. 2 estratti da "Annali A.I." 

1938-39 (Sueiman El Baruni;avvenimenti militari Cas

sala), (con indiéata "posizione" su ogni ritaglio). 

= Agricoltura,calcare del Gogeb,caffè (artt.). 

(l) Sul genere di detto A~hivio cfr. la stessa voce in 

"Indicazioni at'chivistiche" all' inizio del presente 1n-

ventario. 
==++== 
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A R C H I V I O D O C U M E N T A R I O . (l). 

PACCO I 

VARIE • 

Fasc. = Archivio Documentario.(Cont~ene copia datt.delle 

note utilizzate per la formazione del catalogo 

analitico approntato nell'annata I960-6I}. 

Il = Riviata dei trasporti aerei,marittimi e automobi

listici 1917-21;direttore On.P.Lanza di Scalea; 

parte dedicata alle Colonie,con progetto e illustra

zioni. 

" = Articoli 1936-1940 ("Illustrazione coloniale" t 

" 
Il 

" 

" 

progetto ferrovie italiane con cartine.foto,atti:-

vità italiane in altri paesi:Egitto,Gibuti,ècc): 

= Ritagli giornali italiani:Etiopia e Libia(I938-40). 

= Strade e trasporti (Etiopia}:ritagli artt.1938-39. 

= Varie Etiopia 1939-40. 

= 35 articol1:Plonieri ed esploratori,varie artigia

nato Eri tì'ea 1938-39. 2 estratti da "Annali A. lo" 

1938-39 (Stieiman El Baruni;avvenimenti militari Cas

sala); (con indicata "posizione" su ogni ritaglio). 

= Agricoltura,calcare del Gogeb,caffè (artt.). 

(l) Sul genere di detto A~hivio cfr. la stessa voce in 

lI1ndicazioni archivistiche" all'inizio del presente 1n-

ventario. 
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===== 

:MISCELLANEA ---------------------
e i ntegrazioni -------------



fIlISCELLANEA 

e 
n~g:}RAZIO:NI 

PACGO n.l misc. 

',iATERIAL;!: RECUP8RATO AL NORD (l) 

lQISC. 
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Fasc. ::; Ri ta~li e spunti vari (cor:lJresa conferer,za Gra

ziani per la giornata coloniale 22.5.1938-RoIDa

riportata in "Agenzl8. Le Colonie"; appunti con

ferenz'l. Volpi a Venezia ,senz;, d,tta) 

" = Archeologia 

(Bozze di st8.mpa "Le ricerche archeologiche i n 

Libia ,pp.31-37; "L'archeolo::,ia in Libia,pp.1-26). 

ARCHIVIO SE1RETO-GABlNìJTTO ti.A.I. (l) 

Fasc. = Titolari (contiene copia di Archivio Go.binetto: 

titolario 1949; titol~rio 1944-45-46). Cfr.pag. 

91, pacco 2 del presente Invent~rio. 

II'''' DIUEZIOlf!: AFiUCA. ORIlH'TALE (2) 

Jhtsc. = ~~onografia "L'insediamer>to dell'Itali'l in Eri

trea:d~tt.pp.16 con 2 carte geo.r;;rafiche a colori 

e j carte storico-stntisticbe.~' un'l dlsanl"la pro -
'blemi autonor,lia dell'Eri trea da dil.scutere alle 

N·'1.zi oni Uni te-I949 = D.A.O.-P.clnque 

(l) C'ì.rtep;gi i nventarÌ'l.ti A.d integrazione del mat€lri"l€l 

di cui ai riopettlvi titoli: cfr.pag.89 e 1"n:g.18. 

(2) Inte.«:ra materit:tlc del pacco "cirHluell .Cfr.Parte I -"In

vCl,t:1rio del Fon10 arcbiviGtico II'''' Di r'Jzi o n'-i A.O."
P~.'S. 5. 

'"', ' 
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PACCO t'.l misc. 

FONDO ",'\.FFATU 8COIiOUCI E FIN.1.lflL\RI" (l) 

Fqsc.= Riassuflti da.tt.ti analitici delLi. IlA copia 

pap'inc per formazione del catalogo provvisorio 

a)prortqto in anni 1961-62. 

FONDO "VOLPI DI llI;;URil.TA" (2) 

Fasc. = L "l, politica delle comunic'.lzioni (;3~t1Zl datét)= 

" 

ti 

== ~'. V-B-l 

- l servizi m'1.ri ttini (I9JO) e numerosi :1,1 tri 

elabor"ti d"lttilo::::critt1 di ir,t(~resse storico-

doc1.lr1cnt-lrio Gull'l. Libirl = 1'.2G-B-ll 

- Rivendicnzionl di invenzioni itali~nc 

(busta co n rl t 1. gli v<tri =F. V.-P.ll/4 

== Guardia di Finanza.Cot1tiene: 

- La R. Guardi 'l di Fi nanza i n Tripoli tlinia nel 

primi dieci anni di Fascismo(relaz.datt.con fo-

to) 

- Busta contenenti fotografie 

= Elenchi l"lvori dr.Cepoll1.ro e avv.Gu-

=F. V.-P .14-

=F.V.-P.14 

r;lielrni (per revisione docc.e formazione ca

talor;o analitico). 

(l) Si rlfersice 8,1 Fondo omonimo versato dalll Direz.Gen. 
AA.EE.e FF. nell'ligQsto 1952 con eleroco numerico de,~li 

atti. Successivamente Veflt~te approfltato un Invet t:.\rio atla.
litico provvi sorio,dattiloscri tto. 

(2) CarteRgi cstra tti dal "Fo ndo Volpi dj l,ii sura ta." (.",'ov8rna to
rI') dplla Tripoli tr:tnl a 1921-25)reCUl)er:l to negli scantltn. ti 
dell'ex L.A.I. nel giuf;flO 1953.Juccessiv·'1lJ1eflte furono com 
pilr\ti i l c1talo~o si r,tetico e l'I t1vGt,tnri o ~ltlali tico ,d:], t 
tiloscri ttL 
C~uest'ultimo ?: consultl'lbile e riport3.to 3. St3,l'lp:l nel vo

lume "Gli 3.rchi vi otori c i del so:)res:Jo hli ni St8ro Afric3. 
Italiana,ecc." ,~llc p~~itle dq 429 a 450 dello stesso(ci
tcJ.to a ii ne "i3.vvertehz'1" df-ll ~)ros'nto Irvor-tarioJ. 
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PACCO n.l misc. 

AZIONE CULTURALE (l) 

Fasc. = Azione culturale (Sezione scientifica-culturale 

IV/III del"Comi tato") .-Conti ene 5 pp. datt. 

su ricerche archeologiche i n Libia. 
It = Azione culturale (idem). Contiene: 

- La ricogDizione scie~tifica i~ Libia(datt.). 

- Il museo libico di stori~ naturale (bozze). 

- ::lt9.mpe varie. 

- Raccolta ritagli articoli del "Corri ere di Re -
mali inerenti l'Africa: 1886-1890 (lO pp.). 

LIBIA 1911 - 1942 (2) 

Fasc. = ~emoriale - Comitato ra)preseDtativo italiano: 

" 

Tripoll. IfL'Italia in Libia dal 1911 al 19421f 

(fotocopie pagine l - 63 e pagine 71 -143). 

= Co!'dtato rap~)resertativo italiano - Tripoli. 

Supplet1ento al memori ?le "L' ItaliQ. i n Libia dal 

1911 al 1942" :fotocopiepp. 1-3; pp.11-59jpp. 

81-95. 

(l) Documenti relativi ad attività del IICornitato per Ll doc,l!
met:ltazlone delle attività it!ili8.ne in Africa".Collega e 
integra coo quanto raccolto i n Itpacco 1611 ,pag.15 del 
"Repertorio"dÈ!l Pondo Comitato • 

(2) Comprende testi stesi dopo 13, fi ne della secot1da guer
ra mondiale in o'ccasione delle discussioni all'ONO sul 
destino dei territori coloniali italiani (1943-1950). 
Per documentazione del gonere lo studiosa potrà. consul
t"!.re l' IIInvoDtario del Fondo archivistico Consi,q:lio di 
tutela-Nazioni Uni te", ~iè.. edi to. 

(3) Recuperato,senza classifica. 



PACCO n.l misc. 

ARCHIVIO SEGRETO-GABBIETTO L..A.I .. 

Fasc. = ruemor~ndum sulle clausole relative all'Africa 

contenute nel progetto del Trattato di Pace 

con l'Itali" elaborato a Pllrigi del Consiglio 

dei iliinistri degli Esteri delle Potenze Allea

te ;;:; Rontl,agosto 1946 (con inserite le pp.d'J.t

tlloscritte 18 e 19 su questioni relative al 

ldnistero A.I.-Roma,7/11/46 a finnl. Direttore 

du Governo dr.V.;msso). 

- Lodali t:\ di esecuzione per i nvlo del CoriJO 

di sj?edizlone in Eritre~ (letter1. ~l Capo del 

Governo-Roma-4/8/I934. 

- Relazione ed elenco opere ultimate o in co

struzione nella nuova A.Abeb~ al 1°/3/1940 

(Podùstà di A.Abeba,Boidi,3. IUnietro A.I.,Te

ruzzi, 1. 3.1940) ~ 

Fasc. = Uollega (monogr~fia) -A.Abeba,marzo 1938: 

P~rte lA - Ceroi monoerafici Cdatt.pp.l-10l); 

Parte IIA_ Itiner~ri Cpp.1-54) 

La storia del popolo galla (pp.1-15):traduziQ 

ne di A.Ada.r.li d'i Ul~ vecchio manoscri tto etio-

pico. = P. 272-f.329. 
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