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Un giorno del febbraio 1856, l'incaricato d'affari sardo a Washington, Giuseppe Bertinatti, sollecitato dall'Attorney GeneraI Cushing a visitare i cantieri per
il restauro del Campidoglio, allo scopo di incontrare i pittori e gli scultori italiani
che vi lavoravano, declinò con cortese fermezza l'invito.
Il diplomatico piemontese, che sarà di lì a poco il primo rappresentanle
italiano nell'Unione, spiegò in questi termini questa sua decisione:
<l No, Signore! lo non verrò fin quado
non renderete un tributo di riconoscenza al più grande storico della vostra rivoluzione, Carlo Botta, installandovi un suo busto in marmo di Carrara».
Pochi oggi ricordano l"autore della Storia della guerra di indipendenza degli Stati Uniti d'America, un'opera che, pur realizzata su materiali non di prima
mano e su mappe ricevute da Lafayette, incontrò le lodi di Cattaneo. Essa era
comparsa a Parigi nel 1809 e venne ripubblicata a Firenze proprio quell'anno.
C'è da domandarsi se Bertinatti nutrisse qualche seria illusione sulla possibilità
di consegnare all'immortalità quell'opera di Carlo Botta. Del resto non bisognerà
aspettare gli scritti di Sismondi e di Tocqueville per oscurare la fama di quella
storia la cui importanza recenti studi di storici italiani tendono a rivalutare.
L'obiettivo che Bertinatti intendeva perseguire con la sua richiesta era pro-.
babilmente più ambizioso: che in qualche modo restasse un ricordo della partecipazione della cultura italiana alla nascita degli Stati Uniti, l'evento che filosofi,
storici e poeti italiani, tra cui l'Alfieri, avevano salutato come destinato a cambiare le sorti del mondo. È vero che l'Italia non poteva vantare un Lafayette o
un Kosciuzko, ma il privilegio che si chiedeva per Botta doveva essere un omaggio a quelle figure di italiani più o meno illustri che avevano partecipato, in modo
diverso e spesso oscuro alla fase formativa della giovane nazione, prima che essa
prendesse coscienza della sua forza, e che non potevano pretendere un posto nel
Pantheon americano.
Il Ministro sardo, che aveva avuto la singolare ventura di assistere agli albori del sogno americano, si sforzava di cogliere ogni occasione per consolidare
i rapporti, già cosi stretti sul piano politico e commerciale, con la democrazia
d'oltre oceano. Bertinatti temeva che il governo di Torino, impegnato com'era nel
porre al centro del tavolo verde della diplomazia europea la questione italiana,
avrebbe finito per attenuare la spinta ideologica della sua politica estera e volgere
uno sguardo distratto a quanto avveniva nel continente americano. Egli solleci·
tava, perciò, i suoi superiori a prestare una «speciale attenzione Il all' unione
nord americana, allo scopo di «trarre profitto il giorno in cui la grande rivoluzione sarà un fatto compiuto D. Il diplomatico sardo awertiva l'inevitabilità dell'ascesa degli Stati Uniti a grande potenza mondiale, una volta che, realizzato il
taglio del canale di Panama, che la repubblica nord americana, attuando il pro-.
gramma di Monroe, si fosse veduto riconosciuto il ruolo di garante della non
ingerenza di potenze straniere dal nuovo continente.
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Per un uomo del Risorgimento, quale era Bertinatti, l'affinità ideologica tra
il nuovo regno d'Italia e gli Stati Uniti, una delle poche democrazie a richiamarsi ai principi liberali, doveva far premio su ogni altra considerazione. Di qui
la sua simpatia per la causa abolizionista di Linea/n:
«quella forza di logica - scriveva Bertinatti in un suo rapporto - che
spinse gli italiani a voler l'unificazione della penisola (...) doveva spingere, a sua
volta il Presidente Lincoln a formulare la proclarru;zione (. ..) mercé la quale finisce per dar corpo e direzione pratica alla più grande rivoluzione sociale di questo continente ».
Sebbene il governo italiano dovesse attenersi ad uno scrupoloso rispetto delle consuetudini internadonali sulla neutralità nei riguardi del conflitto civile americano, le simpatie della nostra rappresentanza per la causa nordista non mancarono di trasparire.
Bertinatti, come ha scritto Gaetano Arfè, fu «l'interprete della guerra di
secessione americana» presso l'opinione pubblica italiana, ma af}-che l'espressione
della solidarietà dell'Italia risorgimentale verso la più grande democrazia del
mondo.
Negli anni successivi l'interesse politico del nostro paese verso gli Stati Uniti
venne gradualmente scemando e Washington, per quanto riguardava la priorità
della nostra diplomazia sempre più impegnata nella politica europea, non era
inclusa in quella che si conisderava l'inner circle, allora costituito dalle Ambasciate di Berlino, Londra, Parigi, Vienna, San Pietroburgo e in seconda linea da
Costantinopoli e Madrid. Ma quella sede rimaneva pur sempre per l'Italia un
importante osservatorio della politica mondiale e che permetteva di seguire dal·
l'interno le esperienze che si tentavano in quell'originale laboratorio della moderna democrazia che erano divenuti gli Stati Uniti. Ciò spiega perché la Legazione di Washington venisse affidata in questi anni a diplomatici di primo piano.
Basti pensare a Marcello Cerruti, successore di Giuseppe Bertinatti, che era stato
Segretario Generale del Ministro ed a Luigi Corti, che resse la nostra rappresentanza tra il 1870 ed il 1875 e che di li a qualche anno sarebbe divenuto Ministro degli Affari Esteri ed infine allo stesso Alberto Blanc, che qualche anno
dopo il termine della sua missione americana, sarà chiamato a ricoprire le massime responsabilità nella direzione della Consulta. L'insuccesso del Congresso di
Berlino verrà ad oscurare la fama di Corti, ma egli adempì brillantemente al
suo mandato, tanto che Visconti Venosta, nel lodare l'abilità con cui svolgeva la
sua mediazione nella vertenza anglo-statunitenze degli «AIabama-Claims », affermò
che, giovava:
«alla considerazione della nostra diplomazia che si (sapesse) come, in una
circostanza delicata e difficile si potesse ricorrere con sicurezza e fiducia a un
diplomatico italiano e (... ) come la considerazione della propria diplomazia sia per
il paese una vera forza politica ».
L'abilità diplomatica di Corti non poteva non riflettersi nella simpatia che il
governo americano manifestò in occasione del decennale dell'unità italiana, e
quello stesso anno, nel pronto riconoscimento dell'annessione di Roma.
Ma se Bertinatti aveva attirato l'attenzione sul realizzarsi del sogno americano,
Corti aveva documentato nei suoi rapporti l'accrescersi della influenza statunitense t'n America Centro-Meridionale; Blanc, per parte sua, non sarà un passivo
spettattore del manifestarsi dell'espansione della potenza americana nel Pacifico,
a partire dal trattato con le Hawaii e sarà anche chiamato a svolgere un ruolo di
arbitro al primo sorgere della controversia ispano-americana che porterà più
tardi alla guerra di Cuba.
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Già BlaMc dovette confrontarsi con i problemi dell'emigrazione, rinegoziando
la convenzione consolare del 1868. Ma sarà sotto la gestione Fava (1881-1901) che
questa questione si porrà in modo drammatico, acquisendo quel posto di primo
piano che continuerà ad occupare nei rapporti italo-statunitensi fino alla vigilia
della prima guerra mondiale. Gli anni '90 furono anni difficili nei rapporti italoamericani: erano sorte difficoltà. sul piano commerciale per l'adozione di una tariffa protezionistica a seguito dell'approvazione della legge Mc Kinley che danneggiava
le nostre esportazioni agricole, in particolare gli agrumi ed il vino e per sovrappiù si produssero una serie di incidenti di cui furono vittime cittadini italiani,
il più grave dei quali fu - com'è noto - quello di New Orleans, che spinse i
due paesi sull'orlo della rottura.
Alla proclamazione del regno gli italiani residenti negli Stati Uniti erano poco
più di 10.000 unità: piccole e laboriose comunità stabilitesi, in un primo tempo,
nelle grandi città portuali come New Orleans e New York e più recentemente a
S. Francisco. Quei ristretti nuclei di intraprendenti commercianti, di abili artigiani, di artisti provvisti di spirito di avventura, avevano trovato quella stessa
ospitale solidarietà riservata ai rifugiati politici, approdati negli Stati Uniti durante il Risorgimento. I più poveri di loro venivano soccorsi dalle società di beneficienza sviluppatesi all'ombra di una discreta rete consolare. Già nel primo ventennio post-unitario la popolazione italiana si era quintuplicata. Tra il 1880 ed il
1900 quasi un milione di nuovi emigranti sbarcò negli Stati Uniti,' erano, nella
loro maggioranza piccoli proprietari e contadini, rovinati dalla crisi agraria e
emarginati dal primo processo di industrializzazione; provenienti dalle aree povere
del centro nord e del profondo sud, erano attirati dalle prospettive di lavoro del
nuovo continente. Giorgio Spini, nella sua prefazione agli atti di un fortunato
convegno di studi italo-americani, si domandava come si fosse potuto diffondere
tra le masse illetterate delle zone più arretrate del nostro paese il mito dell'America: certo la propaganda degli agenti dell'emigrazione ed il prodursi di un
effetto a catena non ~ una spiegazione sufficiente. Francesco Saverio Nitti, che
a partire dal primi anni '80 si occupò con grande competenza del fenomeno dell'emigrazione era giunto alla conclusione, altrettanto insoddisfacente, che ciò che
spingeva i contadini meridionali ad intraprendere il viaggio americano, era il fatto
che essi:
«avevano fede che una maggiore miseria di quella che li affliggeva non
potevano trovare ».
A contrastare la propaganda emigrazionistica e a far luce sulle reali condizioni in cui si trovavano i lavoratori italiani in America, vennero molte testimonianze: i reportages di noti giornalisti, i racconti di viaggio di letterati celebri,
le inchieste di seri demografi, le analisi di economisti informati, le denuncie di
filantropi e missionari. Ancora agli inizi degli anni '90, Luigi Einaudi, che al pari
di Nitti non nutriva alcun pregiudizio antiemigratorio, scriveva che:
«una delle contrade dove più ampio è stato l'afflusso degli italiani e dove
più misero ~ il loro stato è certamente l'America settentrionale ».
Einaudi indicava nel padrone system - che rentava di imprigionare in un
reticolo « bossistico » il lavoro italiano - e nei banchieri senza scrupoli, le maggiori piaghe dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Ma se questi erano aspetti
patologici, non bisognava trascurare la fisiologia del fenomeno, che costituiva
un aspetto della eccezionale vitalità che dimostrava il popolo italiano ed una
pagina importante della storia del mondo moderno di cui gli stessi contemporanei
erano- consapevoli.
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Innegabilmente l'emigrazione di massa mise in crisi le vecchie strutture delle
società di beneficienza italìane e rivelò l'inadeguatezza delle istituzioni mutualistiche. D'altra parte, gli uffici consolari non potevano essere attrezzati a sostenere questa onda d'urto né i nuovi arrivati potevano aspettarsi di trovare nella
società americana, percorsa da gravi conflitti sociali, quell'accoglienza che avevano
trovato i loro predecessori; anzi furono spesso oggetto di campagne diffamatorie,
intraprese da chi aveva interesse ad imporre al governo americano una linea
restrizionistica in materia di emigrazione. Anche le relazioni diplomatiche tra i
due Paesi finirono per risentirne. Non si può dire che il Ministro Fava, un diplomatico forse di minor prestigio ed in qualche modo estraneo ai gruppi domi·
nanti all'interno del Ministero, vista la sua origine borbonica, non fosse addentro
a questi problerJli provenendo da una delle maggiori sedi di emigrazione come
Buenos Aires. Benché travolto da questa crisi, Fava si adoperò per ricucire lo
strappo ed il miglioramento nei rapporti tra i due paesi fu emblematizzato dalla
elevazione della Legazione di Washington ad Ambasciata. Anzi, traendo una lezione
dagli avvenimenti e potendo contare sulla comprensione di Blanc, che non dimenticava la sua esperienza americana, Fava cercò di battere una via nuova. Assistito
dal consiglio di esperti e tenendo presente le legislazioni dei paesi che ci avevano
preceduto in questo campo, patrocinò l'istituzione di un ufficio di informazione
dell'emigrazione italiana in Ellis Island. Questa soluzione partiva dalla convinzione che lo Stato italiano dovesse assumersi un ruolo più attivo nella tutela degli
emigranti svolgendo a loro favore un'attività di patronato e di avviamento al collocamento, non solo, ma che tale attività dovesse essere esercitata nel quadro dell'ordinamento americano ed in collaborazione con le autorità di immigrazione.
Benché l'ufficio di Ellis Island non abbia avuto una vita molto lunga, pure
l'esigenza di costituire un ente che trattasse con le autorità straniere e fornisse
ai connazionali un orientamento sulle possibilità che offriva il mercato del lavoro,
venne ripresa nel dibattito che precedette l'istituzione del Commissariato per
l'Emigrazione la cui nascita costituì il tentativo di dare una risposta ai problemi
che - soprattutto negli Stati Uniti - l'emigrazione di massa aveva creato. Il
« crogiolo J> americano divenne anche il terreno di prova della nuova politica dell'emigrazione dei governi italÙl.ni.
Sfogliando questo inventario, redatto con grande cura da Cinzia Maria Aicardi
e Alessandra Cava terra, si ha la sensazione che, al volgere del secolo, ['Ambasciata
d'Italia a Washington fosse venuta assumendo un sempre maggiore rilievo nel
contesto della nostra attività diplomatica, dovuto anche al ruolo sostenuto da quella
rappresentanza nella protezione di una delle più grandi collettività italiane e nella
tutela dei nostri crescenti interessi economici (si ponevano anche le basi di una
collaborazione tecnologica, come è testimoniato dall'assistenza prestata a uomini
d'affari e scienziati in visita negli Stati Uniti, collaborazione che soltanto nel
primo dopoguerra assumerà una sua consistenza). Anche il livello delle nostre
relazioni politiche era notevolmente cresciuto. Non è, infatti, casuale, che l'Ambasciata di Washington fosse affidata nel 1901 ad un diplomatico del rango e dell'esperienza di Edmondo Mayor Des Planches che oltre ad occuparsi con visione
moderna delle questioni dell'emigrazione, dette impulso notevole all'approfondimento delle relazioni con gli Stati Uniti. I rapporti tra i due paesi, stabilitisi
nell'infanzia delle due nazioni, si erano venuti rafforzando nell'et'à. difficile della
loro adolescenza. Alle affinità elettive si vennero aggiungendo da allora quei vincoli
di sangue e di parentela che cementeranno ulteriormente l'amicizia tra i due
popoli.
Nel licenziare questo terzo volume della collana delle fonti per la storia dell'Emigrazione, desideriamo ringraziare le giovani ricercatrici che sì sono assunte
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il gravoso compito di riordinare questo importante fondo archivistico e di redigerne l'inventario. Esprimiamo anche la nostra gratitudine a Gianfausto Rosoli
ed al Centro Studi Emigrazione che si è assunto l'onere organizzativo e scientifico
di questa iniziativa; a Vincenzo Pellegrini, la cui collaborazione è andata molto al di
là di una supervisione, essendosi egli impegnato in una ricerca storico-archivistica
che ha permesso la reintegrazione di un fondo che aveva subito non pochi rimaneggiamenti, e che insieme a Gianfausto Rosoli ha fornito quei riferimenti istituzionali e quelle chiavi di lettura che rendono più puntuali le introduzioni storiche
e archivistiche che accompagnano l'inventario.
Desideriamo infine ringraziare Fabio Gràssi per aver promosso questo lavoro
durante il periodo della sua sovraintendenza e per aver continuato a seguire, nelle
sue nuove funzioni, questa impresa.
Associamo a questo ringraziamento Francesco Rutto di Scaletta, attuale sovraintendente dell'Archivio Storico' Diplomatico, per aver facilitato il compito di
questa équipe di ricercatori e Giancarlo Riccio il cui appassionato sostegno a
questo progetto è stato un elemento fondamentale per il successo dell'iniziativa.
A questo quaderno dovranno seguire un secondo volume che completi l'inventario delle rappresentanze diplomatiche e due quaderni dedicati agli inventari dei
fondi archivistici dei consolati italiani negli Stati Uniti conservati presso l'Archivio.
Sarebbe auspicabile che si potesse procedere all'inventariazione delle carte
relative alle rappresentanze nelle altre aree di emigrazione ed in particolare quelle
dell'America Latina e del Levante, che insieme a quelle degli uffici dell'amministrazione centrale, competenti per l'emigrazione, in via di riordino, fornirebbero
un supporto documentario imponente ad una nuova storia della emigrazione, ma
anche a quella della politica estera di cui la componente sociale è un elemento
fondamentale.
GIULIO C. di LORENZO
Direttore Generale dell'Emigrazione
e degli Affari sociali
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Nell'abbandonare dopo oltre tre anni la Sovrintendenza dell'Archlvio Storico
Diplomatico, destinato ad altro incarico, ho la ventura di presentare questo terzo
quaderno delle Il FontJ per la Storia dell'emigrmone l>.
Le carte delle Rappresentanze diplomatiche Sarde e poi Italiane in Washington, legate tra loro da un nesso inscindibi1e, presentano un interesse e una
specificità particolari. Esse ,infatt,i illuminano l'hinerario attraverso cui il saltuario
o episodico rapporto con le 13 ex colonie di oltreoceano finisce per divenire,
correlativamente all'assunzione del ruolo di massima potenza planetaria da parte
degli V.S.A., l'asse portante dell'attuale politica estera del paese. Esse sono però,
ed è questa la peculiarità che giustifica la presentazlÌone dell'inventario nella collana destinata alle fonti per la storia dell' emigrazione, il punto di riferimento
imprescindibile per chi si accinga a studiare l'imponente fenomeno della trasmigrazione verso la remota e mitica « terra promessa» di milioni di connazionali
spinti dalla necessità o dal desiderio di migliorare la propria condizione.
L'inventario realizzato da Cinzia Maria Akardi e da Alessandra Cavaterra è la
puntuale ricostruzione dell'attività della nostra diplomazia nella repubblica nordamericana quale è testimoniata dal sedimentarsi della documentazione.
Sia la lettura della prefazione che quella del vero e proprio inventario permettono di seguire la presenza e l'agire dei diplomatici dta1iani in Washington,
dapprima, come bene evidenz.iano le due giovani curatrici, quasi «fotografi di
lusso» di una realtà remota e sfumata e poi sempre piùaUivd. esecutori di una
politica volta a giustificare, il molò di "ultima delle grandi potenze)).
Scorrono così sotto gli occhi i nomi di illustri rappresentanti della diplomazia, come i futuri ministri degli Esteri Corti e Blanc, come i futuri Segretari
Generali Mossi e Cerruri o come quelli di Bertinatti, esponente di spicco del giobert1smo o di Saverio Fava, solido diplomatico di provenienza borbonica, chiamato nella sua ventennale missione a Washington a gestire gravi momenti di
tensione e soprattutto l'esplodere del fenomeno emigratorio, o come Imperiali, il
futuro negoziatore di Londra, costretto dalle circostanze ad amministrare agli
inizi della carriera, semplice Segretario di Legazione, la crisi di New Orleans.
Non sta a me che posso definirmi archivista solo di complemento, entrare nel
merito di questo lavoro.
Posso solo fornire testimonianza delrimpegno con cui lo hanno condotto le
giovani curatrici, partendo da una ,situazione reale di grave disordine. I mucchi
di carte informi e polverose che sono ormai il pressocché rituale retorico accompagnamento di ognd intervento su un archivio sono stati in questo caso l'autentico
punto di partenza del lavoro.
Il punto di arrivo è questo strumento che a me, lo ripeto, non operatore
professionale del settore, pare di estremo rigore ed analiticità e ispirato dal più
autentico sforzo di ricostruzione della struttura originale dell'archivio.
La collaborazione della Direzione Generale dell'Emigrazione che ha promosso
queste ricerche è stata essenziale. Sento quindi il dover;e di porgere il più sentito

XIX

ringraziamento al Direttore Generale Ministro Giulio Cesare di Lorenzo ed al
Consigliere d'Ambasciata Giancarlo Riccio che hanno con estrema sensibilità promosso questo intervento.
Il mio predecessore nella Sovrintendenza Fabio Grassi che continua entusiasticamente a collaborare all'attività dell'Archivio Storico Diplomatico è stato Wl
insopprimibile punto di riferimento per questa ricerèa. Anche a lui va sentito 11
mio ringraziamento.
Un apprezzamento ed un grazie particolare va ai condirettori della ricerca
11 Padre Gianfausto Rosoli ed il dotto Vincenzo Pellegrini che quotidianamente
dalla schedatura dei primi documenti alle ultime fasi della redazione hanno seguito
le giovani curatrici fornendo il supporto della loro esperienza e sobbarcandosi di
non lieve onere.
FRANCESCO RUFFO
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SCALETTA

Questo importante inventario archivistico, e quelli simili che seguiranno a
breve scadenza, hanno avuto origine da una iniziativa della Direzione generale
dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, e segnatamente
dei direttori generali Vieri Traxler, Sergio Berlinguer e Giulio Cesare di Lorenzo
che hanno voluto promuovere e sostenere, a partire dal 1983, il lavoro di inven·
tariazione dei fondi relativi all'emigrazione conservati presso l'Archivio storico
diplomatico del Ministero stesso. È stata cosi avviata una collana di sussidi archi·
vistici dedicata alle «fonti per la storia dell'emigrazione italiana »•
. Nel quadro dell'iniziativa, erano comprese anche le carte, non ancora inventariate, di alcune rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nelle Americhe.
La scelta iniziale non poteva non ricadere sugli Stati Uniti d'America che, al di
là di importanti fattori d'ordine internazionale, hanno costituito fino ad ora la
meta più ambita dell'emigrazione italiana: calcolando, infatti, il totale degli espatri
di italiani verso quel Paese, in un secolo di storia unitaria, si hanno oltre 5 milioni
700 mila espatriati, cifra che supera di gran lunga quella verso i singoli Paesi
europei. Inoltre la comunità di origine italiana, residente negli Stati Uniti e stimata
in oltre 13 milioni di individui, rappresenta un interessante esempio di persi.
stenza delle caratteristiche etnico-culturali del gruppo e ha dato origine al fiorire
di una nutrita e qualificata letteratura di studi sull'immigrazione italiana, che
non potranno non trarre vantaggio da questo ulteriore strumento di lavoro.
La Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali ha affidato al CSER,
nel 1983, l'incarico di curare l'inventariazione dei fondi delle rappresentanze di·
plomatiche e consolari italiane negli Stati Uniti, depositati presso l'ASDMAE.
Un gruppo di giovani ricercatori (Cinzia M. Aicardi, Alessandra Cavaterra, Patrizia
Catani, Roberto Zuccolini e Alessandra Belardelli), con il coordinamento del CSER
e il costante appoggio dei dirigenti dell'Archivio stesso - che qui vogliamo ringraziare in maniera particolare -, hanno atteso al riordino e all'inventariazione
delle carte dell'Ambasciata italiana in Washington e dei consolati in S. FranCisco,
Chicago, Denver, New Orleans, Cleveland, Philadelphia, Detroit e New York.
Tra tutti i materiali inventariati, quelli della legazione sarda presso gli Stati
Uniti e delle rappresentanze diplomatiche italiane in Washington costituiscono i
fondi di gran lunga più importanti, anche perché è andata dispersa la quasi tota·
lità della documentazione ottocentesca dei consolati italiani negli Stati Uniti: ne
rimane solo la corrispondenza consolare presente nelle altre serie dell'amministra·
zione centrale del MAE. Il notevole complesso documentario ~ stato riordinato e
analiticamente inventariato fino a tutto il 1901 e viene ora dato alle stampe per
lodevole impegno della Direzione generale dell'emigrazione.
Il lavoro di riordinamento delle carte della legazione in Washinl{ton si è rive·
lato abbastanza complesso, non solo per l'ampiezza del periodo (1848-1901), ma
anche a causa di un precedente tentativo di riordino, rimasto incompiuto e poco
rispettoso della struttura originaria della documentazione. L'attuale riordinamen·
to si è proposto la fedele ricostruzione dell'originaria struttura dell'archivio, de·
dicando particolare attenzione alle vicende storico-istituzionali della rappresentan-
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za. L'inventario è stato arricchito da un'ampia introduzione storica che, pur centrata sui preminenti aspetti istituzionali, si collega ai fatti storici più importanti,
anteriori e successivi alla creazione della rappresentanza, e che hanno inciso sul
ruolo di essa, dei funzionari italiani e, più in generale, nella comunità italiana
negli Stati Uniti. Alfine di rendere più utile la consultazione S0110 state aggiunte
alcune note archivistiche, dei prospetti riassuntivi e serie cronologiche relativi al
personale della legazione e l'elenco dei trattati tra Italia e Stati Uniti.
E. da rilevare che la pressoché totale completezza dell'archivio, confermata anche da rubricari dell'epoca (vengono segnalate le lacune, peraltro non numerose,
di documentazione sottratta o dispersa), costituisce già di per se stessa un fatto
singolare, non riscontrabile, in ugual misura, nelle altre rappresentanze italiane
all'estero. Ma in particolare l'ingente massa documentaria permette di conoscere
meglio il funzionamento e le precipuitèt. di questa rappresentanza che sembrano
consistere nell'emergere, a volte perfino nel prevalere, delle tematiche sociali accanto agli interessi politico-diplomatici, in parte già noti attraverso la Serie
Politica. In particolare, l'emigrazione può essere esplorata in maniera nuova e con
essa il movimento operaio italo-americano, la genesi e l'organizzazione della comu.nitèt. italiana negli Stati Uniti, i meccanismi e gli organi di tutela degli emigrati,
gli interessi emergenti tra i due Paesi, le ragioni dei contrasti, ecc. All'unitarietà
dell'impostazione dell'attivitèt. della legazione nell'ultimo ventennio del secolo, ha
indubbiamente giovato la singolare permanenza dal 1881 al 1901 (eccezionale per
un diplomatico), del responsabile della legazione, l'ambasciatore Saverio Fava, che
ha lasciato un'impronta personale in alcuni settori di intervento.
I rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono stati privi di contrasti e divergenze che non traevano origine solo dai differenti ordinamenti (in particolare il
sistema federale poneva notevoli problemi di individuazione degli organi responsabili nelle materie sociali), ma anche dalle diverse prospettive politiche: l'espansionismo americano (così aggressivo verso la fine del secolo), cosi come le ambizioni coloniali italiane, hanno dato origine a incomprensioni. Ma è a riguardo
della tutela della comunità italiana negli Stati Uniti che la contrapposizione A
stata più marcata, particolarmente nel caso di lesioni agli italiani. Spesso le istanze
sociali più avanzate portate dalle classi lavoratrici acuivano le difficoltà di inserimento e di integrazione degli italiani nella società locale. L'immagine stessa
della società americana, come modello di società borghese avanzata, paladina delle
libertà dei popoli, presente nelle testimonianze degli esuli risorgimentali, perdeva
progressivamente quella compattezza di modello ideale per assumere spesso con·
torni di una nazione aggressiva 'all'estero e intollerante all'interno; dopo l'inizio
del secolo, le relazioni tra i due paesi e all'interno delle comunitèt. etniche sono di·
ventate più costruttive.
Il materiale dell'archivio della legazione sarda e delle rappresentanze diplomatiche in Washingtol1 aprirà indubbiamente nuovi spazi di ricerca e riserverà
agli studiosi delle sorprese, anche per alcune rarità che contiene.
Nel concludere, è doveroso esprimere sincera riconoscenza alla Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali e agli uffici competenti, in particolare al
consigliere Giancarlo Riccio, per il fattivo sostegno e aver reso possibile la realizzazione della ricerca. Ma è. soprattutto al Professor Fabio Grassi e a Vincenzo
Pellegrini che va il ringraziamento più sentito per la continua disponibile assi·
stenza nell'affrontare i complessi problemi del riordino. Infine a Cinzia M. Aicardi
e Alessandra Cavaterra, curatrici del presente inventario, va la nostra riconoscenza
e quella di tutti gli studiosi per aver approntato un così valido strumento di
lavoro in una minuziosa e diligente ricerca.
GI,\NFAUSTO
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ROSOLI

n presente volume raccoglie i due inventari. delle carte delle rappresentanze
diplomatiche prima sarde e poi italiane presso gli Stati Uniti d'America, realizzati nell'ambito di una convenzione tra il Ministero degli affari esteri e il Centro
Studi Emigrazione Roma.
L'obiettivo che ci siamo proposto è stato quello della rigorosa ricostruzione
dell'ordinamento originario delle carte.
L'introduzione che precede gli inventari dei due fondi non è e non vuole
essere (né sarebbe questa la sede opportuna) una sia pur sommaria ricostruzione dei rapporti diplomatici tra i due paesi, quanto piuttosto, coerentemente con
la natura del lavoro, un profilo delle vicende storico-istituzionali degli uffici. In
tale ottica è apparso opportuno come neoessaria premessa dedicaTe una qualche
attenzione alle vicende delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati
italiani preunitari, anche nella speranza di poter contribuire alla individuwone
e, se del caso, al recupero dei fondi archivistici prodotti dai numerosi uffici presenti nel territorio statunitense.
Il termine finale dell'inventario delle rappresentanze diplomatiche italiane
presentato ,in questo volume ha significato soprattJltto dal punto di vista archivistico. Infatti, come sarà più dettagliatamente chiarito nel paragrafo dell'introduzione dedicato alle vicende dei documenti di cui SIi tratta, con la partenza da Washington dell'ambasciatore Fava muta sostanzialmente il criterio di ordinamento
dell'archivio, per cui il 1901 segna una cesura logica e fisica nella tenuta dello
stesso.
Sentiamo il dovere di ringraziare la Direzione Generale dell'Emigrazione e
degli Affari Sociali e, in particolare, l'Ambasciatore Giulio Cesare di LoTenzo e
il Consigliere Giancarlo Riccio che hanno promosso questa iniziativa, il C.SE.R.
che ha voluto approvare la ricerca, il prof. Fabio Grassi che per essa è stato un
costante punto di riferimento, il Sovrintendente dell'Alrchivio Storico Diplomatico Consigliere Francesco Ruffo di Scaletta per ,l'assistenza fornitaci e, soprattutto,
i condirettori della ricerca, il Padre Gianfausto Rosoli e il clott. Vincenzo Pellegrini che, oltre a darci quotidianamente il supporto della loro esperienza in tutte
le fasi del lavoro, dalla schedatura alla redazione, hanno disinteressatamente messo a nostra disposizione il frutto delle loro ricerche, rispettivamente per quanto
riguarda l'emigrazione e le rappresentanze degli Stati preunitari.
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Si ringraziano infine i direttori degli Archivti di Stato di Firenze prot. Giuseppe Pansini, di Napoli dott.ssa Maria Antonietta Martullo Arpago, di Modena dotto
Angelo Spaggiari ed il dotto Carlo Bitossi dell'Archivio di Stato di Genova per
le notizie che cortesemente hanno voluto fornirci.
CINZIA MARIA AICARDI

e ALESSANDRA CAVATERRA

Cinzia Maria Aicardi ha curato i paragrafi 1.3, 5 e 6.
Alessandra Cavaterra ha curato i paragrafi 4, 7 e 8.
In comune le due curatrici hanno redatto il paragrafo 9.
Cinzia Maria Aicardi ha curato l'inventario dell'archivio del Regno d'Italia per il periodo 1861·1881 e la seconda parte dell'archivio della gestione Fava (poss. 62-174).
Alessandra Cavaterra ha curato l'inventario dell'archivio del Regno di Sardegna e la
prima parte dell'archivio della gestione Fava (poss. 1-61).
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1. - I PRIMI CONTATTI TRA STATI UNITI D'AMERICA E STATI ITALIANI
La presenza italiana in Nord America nell'epoca coloniale e nel primo periodo dell'indipendenza, pur non mancando ridotte comunità, è legata soprattutto a personalità di grande rilievo: esploratori, politici, letterati, agricoltori,
giuristi, artisti (1). Le reciproche suggestioni ed i contatti tra le élites intellettuali della Penisola e quelle della nascente nazione americana sono emblematizzate dalla figura di Filippo Mazzei, medico giurista, studioso di problemi agricoli,
consigliere di Jefferson al quale fornì un rilevante contributo nella stesura della
legge fondamentale della Virginia (2). Correlativamente l'istituzione di regolari rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti d'America e gli stati preunitari della Penisola
si verifica in epoca piuttosto tarda, cioè a '800 inoltrato. Purtuttavia da parte ame·
ricana non mancarono fin dai primissimi tempi dell'indipendenza iniziative diplomatiche rivolte verso alcuni stati italiani (3).
Nel 1777 Ralph Izard fu nominato commissario del Congresso presso il Granduca di Toscana. In tale veste, pur senza raggiungere Firenze, intrattenne corrispondenza con l'abbate Niccoli, incaricato d'affari di Toscana a Parigi, al fine
di negoziare la concessione di un grosso prestito alfe ex colonie da parte dello
stato lorenese (4).
.
Nel 1778 il commissario americano M. Lee, inviato in Europa come rappresentante della Virginia alla ricerca di simpatie per le tredici colonie ribelli propose al ministro sabaudo a Vienna Filippo Vivalda, che, immediatamente, con di·
spaccio del 18 giugno riferì a Vittorio Amedeo III, la stipula di un trattato commerciale per la fornitura diretta del tabacco con notevoli benefici per l'economia
piemontese. La proposta incontrò un netto rifiuto (5).
Verso la Toscana (anche se non esclusivamente) fu, invece, indirizzata la missione di Mazzei negli anni 1780-1783. Proprio il Mazzei in una lettera inviata a
Franklin da Genova il 19 agosto 1780 informava della buona disposizione dell'aristocrazia genovese nei confronti della causa americana (6). Buona disposizione
confermata dai passi mossi quattro anni dopo .su istruzioni del Governo della Repubblica di Genova da Cristoforo Vincenzo Spinola, ministro genovese a Parigi, per
sondare la possibilità di istituire un consolato a Boston. Franklin, allora ministro
a Parigi, rispose: «che non solamente era persuaso della convenienza di ciò che
dalla Repubblica si desidera e dell'interesse che possano avervi gli Stati Uniti che
rappresenta, ma della cooperazione altresì che i medesimi non mancheranno di
apportarvi con eleggere anch'essi un loro console da risiedere a Genova ».
Avanzò inoltre la proposta della stipula di un trattato di amicizia e commercio (7).
Alcuni giorni dopo, il 22 settembre 1784, i tre plenipotenziari americ~ni cioè
appunto Flanklin, Adams e Jefferson, mviarono una proposta analoga ai rappresentanti piemontese, veneto, toscano e napoletano (8).

J

Venezia, il Regno di Sardegna e il Regno di Napoli respinsero la proposta.
La Toscana e Genova intavolarono invece delle trattative.
Per quanto riguarda lo Stato lorenese,' dopo una serie di contatti, nel dicembre del 1784 i commissari americani trasmisero a Francesco F,avi, incaricato d'affari di Toscana a Parigi, una bozza di trattato.
«Nel 1785 sembrava già che si fosse giunti alla conclusione di un trattato
basato sulla clausola della nazione più favorita; ma un articolo, che gli Stati Uniti
voLevano introdurre e che ledeva gli interessi inglesi, impedì l'accordo definìtivo» (9).
Per quanto riguarda Genova fu invece il ministro a Parigi Spinola ad elaborare un'ipotesi di trattato che il 21 marzo 1785 ,sottopose al Governo della Repubblica. Anche questa ipotesi di accordo si arenò prima di fronte ai ritardi genovesi, originati da preoccupazioni di carattere economico, poi in conseguenza del
di'sinteresse di Jefferson, succeduto a Franklin, cui non era estranea la difficile
situazione della màrineria americana nel Mediterraneo, insidiata dalla pirateria
algerina.
Ebbero invece seguito le ipotesi di -stabilimento consolare da parte genovese
con la spedizione delle patenti, prima di console in Filadelfia e poi di console
generale per gli Stati Uniti a Giuseppe Ravara, avventurosa fiigura di commerciante, che fu quindi il pnmo rappresentante di uno stato italiano negli V.S.A. (lO).
Sempre al periodo immediatamente successivo alla pace di Pal1igi sono da ncollegare delle istanze, quasi certamente senza seguito, per la nomina di un console americano in Civitavecchia, in conseguenza dell'apertura dei porti pontifici
al naviglio delle 13 ex-colonie (11).
Il primo consolato americano nel territorio della Penisola, di cui si ha sicura
notizia, è quello eretto in Lìvorno tI1el 1794, affidato il 10 dicembre di quell'anno
a Filippo Felicchi e, dal febbraio 1798, a Thomas Appleton che lo reggerà fino
al 1840 (12).
Altri consolati amencani vennero stabiliH nel 1796 in Napoli, probabilmente
nel 1796, sicuramente nel 1799, in Genova, nel 1797 in Roma, nel 1802 in Palermo
e nel 1805 in Messina (13).
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2. - I RAPPORTI TRA IL REGNO DELLE DUE SICILIE E GLI STATI UNITI
D'AMERICA

L'Embargo Act emanato da Jefferson nel tentativo di tutelare la neutralità
americana durante le guerre napoleoniche, fu all'origine del decreto murattiano
del 9 maggio 1808 con curi veniva stabilito, anche da parte napoletana, l'embargo
dei legni battenti bandiera statunitense, un atto destinato a rivestire notevole importanza nelle relazioni tra gli V.S.A. ed il Regno delle Due Sicilie.
Tra il 1809 ed il 1812 vennero cattur,ati e confiscati ben 55 legni mercantili
americani per un valore di 69.210 ducati napoletani, con carichi per un valore
complessivo di 3.030.780 ducati napoletani (14).
11 24 aprile 1816 n President,e degli U.S.A. James Madison nominò William
Pinkney, ministro in Russia, inviato straordinaDio presso la corte napoletana con
lo specifico incarico di richiedere il risarcimento dei danni provocati dai provve·
dimenti murattiam (15).
Il Pinkney svolse la propria ambasceI'Ìa a Napoli dal 16 luglio al primo ottobre 1816, senza ottenere alcun apprezzabile risultato di fronte alla dichiarazione
del governo borbonico dì non ritenersi responsabile degli atti di « un uSUlI'Patore »
e nonostante la minacoiosa presenza in rada di ben sei unità da guerra statunitensi (16).
Alcuni anni dopo,il 12 maggio 1825, una mi,ssione esplorativa sulla possibi.
lità di ottenere un risarcimento fu affidàta a John James Appleton, segretario
della legatione ,in Madrid, nominato in quella occasione agente speciale degli Stati
Uniti a Napoli. Anche in questo casO non si addivenne ad alcuna forma di accordo (17).
Sortì invece effetti favorevoli la successiva missione affidata dal governo statunitense, negli ultimi mesi del 1831, a John Nelson. Essa si concluse con la stipula del primo accordo tra uno Stato italiano e la Confederazione nord ameri.cana, ,siglato il 14 ottobre 1832, ponendo fine alla controversia sulla base del pagamento da parte napoletana di 2.115.000 ducati (18).
La comunicazione della ratifica da parte americana fu affidata all',incaricato
d'affari all'Aja Auguste Davezac, il quale si trattenne a Napoli dal maggio 1833 al
febbraio 1834, intavolando trattative, destinate a rimanere infruttuose, per la conclusione di un trattato di commercio (19).
Il 6 febbraio 1838 il governo statunitense nominò incaricato d'affari presso
la corte napoletana Enos T. Throp ,instaurando cosÌ regolari rela2lÌoni .diplomatiche, anche' se ancora per vari anni il governo delle Due Sicilie non ritenne di accreditare un proprio rappresentante diplomatico negli States (20). Per converso
la necessità di esercitare un controllo politico ,sia sulle nascenti collettività,sia sui
marittimi napoletani, nonché .l'Jpotesi di contrapposizione al regno 'sardo quale prima potenza economica e commerciale della penisola, tUlÌte all'effettivo notevole in-

;

..

cremento degli scambi commerciali avevano fatto sl che la rete consolare delle
Due Sicilie negli V.S.A., nata negli anni '20, raggiungesse rapidamente una notevole
articolazione. Nel 1844, oltre al consolato generale in New York, erano attivi vice
consolati in Baltimora, Boston, Charleston, Filadelfia, New Raven, New Orleans,
Provi dence , Richmond e Savannah (21).
Altrettanto significativa era la presenza consolare americana nel regno meridionale. Nei domini al di qua del faro, oltre al console generale in Napoli, operavano agenti consolari da esso dipendenti in: Barletta, Brindisi, Monopoli, Pozzuoli e Taranto, mentre in Sicilia risiedevano consoli in: Palermo, Messina e Mazzara e viceconsoli in Catania e Trapani (22).
È in questo contesto che le trattative per la stipula di un trattato commerciale, vigorosamente riprese (dopo che per alcuni anni, dal 13 settembre 1841 gli
V.S.A. erano stati rappresentati da William Boulware) da William Polk, fratello
del Presidente statwùtense in carica, nominato incaricato d'affari presso la corte
napoletana il 13 marzo 1845, v,ennero coronate da successo con la conclusione
dell'accordo, 'siglato il lO dicembre 1845 e le cui ratif:iche furono scambiate il
l° giugno 1846 (23).
Negli ultimi mesi dello stesso 1846 'si ebbe la nomina del primo rappresentante diplomatico napoletano con l'accreditamento in qualità di incaricato d'affari
del console generale in New York Rocco Martuscelli (24),
Al rientro in patria del Polk venne nominato incaricato d'affari ad interim
il console in Napoli Rammet, f,Lno all'arrivo, nel giugno 1848 di lohn Rowan (25).
La flukl.ità della situazione politica originatasi in conseguenza dei moti quarantotteschi creò al governo statwùtense notevoli imbarazzi nelle relazioni con
la corte di Napoli, soprattutto perché vi furono aperte manifestazioni di simpatia per i rivolto si da parte di alcuni consoli. Ad esempio il Dipartimento di
Stato dovette, in Wla cOITispondenza con Martuscelli, sconfessare il console in
Palermo Marston per l'intempestivo riconoscimento, per altro effettuato al di
fuori dei propri poteri, del gov,erno provv],soriosidliano (26).
E:stremamente cauto fu anche l'atteggjamento americano di fronte alla nchesta di exequatur avanzata da Giuseppe Attinelli, agente di cambio di New
York, nominato dal governo insurrezionale siciliano iI'eggente provvisorio del consolato del Regno di Sicilia in New York. Anche in questo caso non si addivenne ad alcun riconoscimento formale (27).
Gli ultimi anni di wta dello 'stato borbonico furono caratterizzati, per quanto riguarda i rapporti con gli V.S.A., da un notevole sviluppo dell'interscambio
commerciale (28). Essi, pur improntati ad una formale cordialità, furono c0stellati da un certo numero di incidenti di un qualche rilievo e non poterono
non essere condi:cionati dalla simpatia per la causa italiana presente nell'opinione pubblica americana, per altro verso vivamente impres>sionata in ,senso negativo dalle dure repressioni attuate dal governo napoletano.
Il 4 aprile 1850 Edward Joy Morris presentò le proprie credenziali di incaricato d'affari sostituendo Rowan (29).
Al Morris succedette nel 1853 Robert Dale Owen che il 29 giugno 1854 venne
accreditato come ministro residente (30).
Da parte napoletana non fu mutato il rango del Martuscelli, che negli ultimi mesi della sua vita (egli mori 1'8 novembre 1853) fu sostituito dal v:ice console J. C. Vertu quale incaricato d'affari ad interim (31). Successivi rappresentanti napoletani, ,sempre con titolo d'incaricato d'affari, furono il barone Winsspeare e ,Pasquale Massone (32), mentl'e ultimo rappresentante statunitense
presso la corte borbonica fu Joseph R. Chandrel (33),
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Va ancora ricordato che il 16 luglio 1855 venne conclusa una convenzione
relativa ai diritti dei paesi neutrali, e che il lO dicembre 1856 si addivenne alla
stipula di un nuovo trattato di commercio, navigazione ed estradizione in sostituzione di quello del 1845. La rete consolare al momento della stipula del
trattato in corrispondenza sia dell'effettivo sviluppo dei traffici, sia della esigenza di esercitare un ,qualche controllo sull'emigrazione politica divenuta significativa dopo il '48, comprendeva 11 rappresentanze. Alla chiusura delle sede di
New Haven e Providence, faceva riscontro l'ere:llÌone di vice consolati in San
Francisco, Key West e Norfolk (34).
La fine dello stato napoletano vide l'adesione al governo unitario di Giuseppe Anfora di Lioignano, console generale in New York, con la conseguente
messa a disposizione degli archivi coIl!solari e dopo un periodo di minacce da
parte di esuli liberali e il collocamento a disposizione da parte del governo dittatoriale, di Pasquale Massone (35).
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3. - I RAPPORTI TRA GLI STATI UNITI, LA TOSCANA, LO STATO PONTIFICIO
E l DUCATI

Ai fini del presente inventario scarso interesse rivestono le relazioni diplomatico-consolari tra Stati Uniti e stati italiani minori. Oi si limita conseguentemente a fornire alcuni sommari riferimenti in gran parte dedotti dal già citato volume di H. R. Marraro, Relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti.
I rapporti tra gli V.S.A. e il Granducato di Toscana furono sempre a livello
consolare. Fin dal 1817 un console toscano ebbe sede in Boston; nel periodo
pre-unitario consolati toscani operarono in New York, New Orleans e Mobile (36).
J. Appleton, di cui già si è avuto modo di far cenno, resse il consolato in
Livorno per 46 anni costituendo il prinoipale tramite tra lo 'stato lorenese e
V.S.A. (37).
A più ripr.ese operarono in Firenze rappresentanti americani, cui però. poiché la legislazione toscana vietava la residenza nella capitale di inviati di potenze estere non accreditati ,in qualità di minist,ri presso il Granduca, non fu riconosciuta altra qualifka che quella di agenti commerciali (38).
Altri rappresentantistaturutensi con qualifica di viceconsoli operarono in
Porto S. Stefano, Vada, Viareggio e, nel breve periodo di annessione, in Carrara (39).
Per quel che 'riguarda lo Stato Pontificio sul finire degli anni '20 era attivo un consolato generale con sede in Trenton, affidato a G. B. Sartori (40).
Nel 1841 venne nominato un console in New Orleans (41) e a metà degli
anni '40 uno in Philadelphia.
Altri consoli ebbero 'sede in New York, Baltimora, Savannah e Cincinnati (42).
Si è già segnalato un console americano che ebbe sede in Roma, fin dagli
inizi del secolo. Dopo l'elezione di Pio IX fu accreditato pr,esso la Santa Sede
un incaI1icato d'affari e stabili rapporti diplomatici furono mantenuti fino a tutto il 1867, quando la legazione venne chiusa a causa della mancata concessione
dei necessari stanziamenti da parte del Congresso. La Santa Sede nel periodo
pre,unitario non acoreditò alcun rappresentante diplomatico negli V.S.A.; solo
molti anni dopo la fine dello Sta'to Pontificio, nel 1895, verrà nominato un delegato apostolico (43).
Per quanto concerne Parma non operò nel ducato alcuna rappresentanza
statunitense. Vioeversa la protezione dei sudditi parmensi negli V.S.A. fu affidata alle rappresentanze spagnole. Dal giugno 1850 alla mOrte il Martuscelli fu acc~editato anche quale ministro di Parma. In seguito fu accreditato quale incaricato d'affari il primo segretario della Leg~ione di Spagna J. M. Magallon (44).
La protezione dei sudditi estensi era inv-ece affidata ai -rappresentanti austriaci. Vn consolatoamel1Ìcano operò negli stati estensi dopo il ritorno, nel 1849,
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del distretto di Massa e Carrara sotto la sovranità modenese, a conclusione del-

ta breve parentesi di annessione alla Toscana.
Il viceconsole statunitense accreditato presso il governo toscano ricevette
infatti patenti di console a seguito del mutamento di ·sovranità.
La breve storia del consolato in Carrara fu· peraltro costellata di incidenti,
originati dall'abuso delle proprie prerogative da p8iI'te del console, culminati nel
1856 con l'espulsione dagli stati modenesi del reggente il consolato. Essa sì con·
cluse con una 'sconfessione del comportamento del rappresent'<lnte americano
da parte del suo govern.o, con la chiusura del consolato e con una visita di scu·
se del ministro statunitense in Torino (45).
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4. - I RAPPORTI TRA STATI UNITI E REGNO DI SARDEGNA
Maggiore rilievo rivest>Ìronoinvece ,i rapporti tra lo Stato Sabaudo e l'Unione.
L'annessione del territorio della Repubblica di Genova da parte del Regno
di Sardegna, sandt.a dal Congresso di Vienna, ebbe come portato ;il concepimento da parte della monarclùa sabauda di una politica commerdale attiva
mossa dalla speranza di poter succedere nel ruolo e nelle posizioni a suo tempo
detenute dalla marineria ligure.
In questo quadro si colloca la fitta rete consolare prevista dalla tabella a accennata dall'articolo due del Regolamento di S. M. del 26 dicembre 1815» che,
per quanto riguarda gli Stati Uniti,prevedeva un consolato generale in Philadelphla e Wldici consolati dspettivamente in: Boston, New York, Charlestown
(Cha,deston), Norfolk, Newport, New Orleans, Wilmington, Savannah, Portsmouth,
Baltimora e nel Kentuky.
L'ambizione era evidentemente quella di istituire una rappresentanza 1n tutti
i più importanti scali della costa atlantica.
Il primo consolato ad essere effettivamente operativo fu quello in Savannah, attivato nel 1817 e affidato a Dionigi Domenget.
Al gennaio 1818 risale, per converso, H primo accreditamento dopo la restaurazione di un rappresentante statunitense nel Regno di Sardegna con la
nomma di V,ittorio Adolfo Sasserno a console in Nizza (46).
La reale attivazione della rete sarda fu ovviamente graduale e per la difficoltà di individuare persone adatte a rivestire la carica, non esistendo ancora funzionari di carriera, e per gli inevitabili costi.
Nel 1820 mentre per :il decesso del Domenget (47) aveva cessato di funzionare il consolato in Savannah, veniva accreditato come console genernle con sede in Philadelphia Gaspare Deabbate, già console con :residenza prima in Valencia e poi in Alicante (48). Al Deabbate veniva assegnato come cancelliere Giacomo Pittalunga (49).
Da parte americana veniva nomÌrnato il 23 dicembre 1822 Wl console in Genova nella persona di R. Campbell (50).
Nei primi mesi del 1824 il sistema consolare sardo negli Stati Uniti appare
completato (51). Oltre il Consolato Generale in Philadelphia, sempre affidato al
Deabbate coadiuvato dal PittalWlga, risultano istituiti il vice consolato in New
Orleans assegnato a P. F. Du Bourg, quello in New York retto da Vincenzo Bouland, quello di Norfolk, gestito da Giulio Fiorentino Brette, quello ,in ,Baltimora, cui era preposto Emanuele Valdor, quello in Savannah della cui provvisoria
reggenza era incaricato Giuseppe Anzé, quello -in Charleston, di cui era titolare
Just Victor Viel, quello in Boston ove era accreditato Enrico Jakson Oliver.
L'intenzione di fornIre adeguato rilievo alla rappresentanza negli Stati Uniti trovò riscontro nelle RR LL PP del 12 gennaio 1825 con cui al Consolato di
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Philadelphia veniva annesso un assegno per spese di rappresentanza di 12.000
lire. l'assegno cioè p.iù elevato -riconosciuto ad un console generale (52).
Anche da parte americana venne intensificata la preseIlZla consolare negli
Stati Sardi. Con patenti dell'8 gennaio 1827, venne nominato assistente vice cansole in Alghero Giuseppe Luigi Sechi cui venne concesso l'exequatur il successivo 28 febbraio (53).
Nel 1827 console generale in Philadelfta è il maggiore di cavalleria Ignazio
Vincenzo Caravadossi di Toetto, coadiuvato dal vÌCe console cancelliere Angelo
Garibaldi. Ai vice consolati si aggiunge Mobile la cui gestione viene affidata
ad Achille Felice George (54).
Le t,abelle annesse alle RR LL PP 1" dicembre 1832 e 23 luglio 183S, provvedimenti con cui ",iene attuata una riforma dei consolati sardi, si limitano a
riprodurre la situazione esistente.
Nel 1836 la vacanza del consolato generale in Philadelfia, affidato per un
breve periodo alla reggenza del Garibaldi, fece sì che la rete venisse posta
alle dipendenze di New York, 'residenza cui già da alcuni anni corrispondeva
titolo di console (55).
In un rapporto del 26 gennaio 1838 il ministro di Sardegna in Vienna,
conte Balbo Bortone di Sambuy (56) riferisce al .segretario di Stato agli affari
esteri Solaro della Margherita su un colloquio nei giorni precedenti con l'agente
speciale del governo statunitense presso la corte asburgica Nìles «qui suit id
cles négociations commerciales avec le Gouvnt Autrichien,.. Il rappresentante
americano, continua il Bertone, «est aussi chargé d'envoyer à son Gouv,nt des
rapports et des propositions sur les relations diplomatiques de son Pays avec
Ies differents Etats de l'Europeo Parmi les nouvelles missions dont il lui a déjà
proposé l'établissement se trouve celle de Turin et il m'à prié de pressentir notre Cour si elle serait aussi disposée de son coté à envoyer un Chargé d'Mfaires
a Washington, double envoi qui serait, dit-il, d'une grande utilité réciproque pour
les 2 pays» (57).
Nel colloquio l'atteggiamento del diplomatico piemontese nei confronti del
passo statunitense fu estremamente cauto, an:r.i il Bertone manifestò un sia pur
cortese scetticismo -sull'utmtà che avrebbe potuto portare ai rispettivi commerci
l'instaurazione di relazioni diplomatiche. Per la tutela dei commerci egli riteneva
sufficiente l'attività dei consoli. Anche di fronte ad una ipotesi di trattato commerciale il Bertone si dimostrò tiepido, ma nell'uno e nell'altro caso riferì fedelmente e dettagliatamente alla Segreteria d.i Stato.
La risposta del Solaro fu, probabilmente diversa da quella che >SÌ attendeva
il ministro sardo. Il lO febbraio, pur con la riserva ,di prendere gli ordini del
re, il Solaro scriveva: «Tout en reconnai'ssant la justesse des observations que
vous avez cro devoix présenter a M. Niles je ne pense pas moins que l'ouverture qu'il a été chargé de nous faire est de nature à ètre accueillie 1> (58). Il successivo 3 febbraio Sol-aro comunicava l'adesione di Carlo Alberto all'idea (59).
Le trattative che vennero immediatamente intavolate pro..<ieguirono con una
missione a Torino del Niles e sfociarono nella :stipula del trattato d.i commercio e navigazione, siglato a Genova il 26 novembre di quello stesso 1838 appunto dal Solaro e dal Niles(60).
L'accreditamento del Niles in qualità di agente diplomatico americano presso
la corte di Sardegna, effettuato il 2 maggio 1838, ebbe come pendant il 29 settembre
dello stesso 1838 l'accreditamento in qualità di incancatoru affari Sardo a Washington di Augusto Avogadro di Collobiano, richiamato in serv,izio dopo essere
stato bruscamente allontanato nel 1832 (61).

Il

Il successivo 7 dicembre il Solaro impartiva le sue istruzioni al Collobiano.
Ricordati i modesti precedenti delle relazioni tra gli USA e la penisola e i sintomi di uno sviluppo commerciale che aveva appunto portato alla stipula del
trattato di Genova, il Solaro continuava: «Nos r.elations avec TAmédque septentrional paraitraient au premier coup d'oeil ne devoir etre que des relations purement commerciales, vu.e la distanee qui nous separe, mais Ics distances se rapprochant aujotlird'hui par la multiplicationd.es voies de communication et les rapports ,sans nombre qui se sont etablis entre l'anden et le nouveau monde ont
créé entre eux une telle cornplieation d'-intéret que toute commotion politique
qui se prepare OÙ qui surgit dans l'un des deux continents doit avoir, neces·
sairement un grand retentissement dans l'autre. Les traités de commerce cachent
souvent des vues politiques ou du moins peuvent leur etre associés il n'est guère
permis de douter que les Etats UIÙS en proposant a sa Majesté un traité de cette
espèce n'ayent en quelque ardere pensée politique. Le premier objet de votre sollicitude Mr le Com te sera de vous en assurer et de chercher à pénétrer dans
quelle prevision cette ,démarche a été faite, afin que de notre coté nous puisson
aussi arreter nos idées pour les differents chances de l'avenir.
Vous n',ignorez pas Mr le Comte que l'intent,ion du Roi est de maintenir une
politique independante tant que des circostances exceptionnelles ne l'obligent pas
à s'allier plus étroitement avec telle ou telle puissance et c'est d'après ce principe que S. M. veut que ses representants à l'étranger se dirigent constamment
tout encultivant avec Ies cabinets auprés des que1s Hs sont accredité les rapports
de la meilleur intelligence. La volonté du Roi est aussi que dans tous Ics pays
où Hs se trouvent et notamment dans les pays de Relìgions mìxtesses ministre
tout en se conformant aux regles de la plus judieieuse prudence n'oublient point
qu'ils sont les representants d'un Souverain qui se fait gIoire de professer et
de maintenir la foi catholique.
Telles sont Mr le Cornte les principes generaux que je dois vous mdiquer; il
est impossible d'entrer dans des in5tructions plus detaillées; le peu de relations
politiques sourtout qui ont existé jusqu'à présent entre notre pays et les Etats
Unis ne permettent pas des veus plus precise et des combinaisons plus pos.itives: c'est Vous Monsieur le Cle qui étes appelé à recuillir le premier ces notions
importantes pour l'avenir et sous ce point de vue votre mission a quelque chose
de particulier qui ne peut que vous faire apprécier davantage la preuve de confiance que S. M. vient de vous accorder. Votre sollidtud.e s'etendra également
aux investigations de la politiqu.e et à l'étude des interets commerciaux. Un des
meilleurs moyens de cultiver ceux-ci est san!> doute de vous attacher à detruire
dans l'esprit des hommes éclairés du pays que vous allez habiter des préjugés créés
par l'exagération de eertaines idées qui s'opposeraient à cette confiance sans la
quelle des rapports multipliés ne sauraient s'étabIir: votre tache en cela sera facile et agréable pour vous car elle consistera à faire connaitre et apprécier Ies
sages institutions à la faveur des quelles les peuples soumis au sceptre paternel
de la maison de Savoie trouvent leur tranquillité et une prosperité incontestabie.
Il vous sera facile egalement de demontrer que Gènes est de tous les ports de
l'Italie celui qui peut offrir un plus grand de bouché aux marchandises étrangères grace à la situation geographique qui pIace ce port à proximité de plusieurs
états de l'interieur du Contment.
Un vaste champ est ouvert à vos observations: de grands événements semblent se préparer dans le Nord de l'Arnérique, evenements, qui, s'i1s viennent à se
réaliser, auront certainement beaucoup d'influence sur la politique européenne;
placé plus près du Theatre ou Hs devraient s'accomplir; Vous pouvex appréciér
leur plus ou moms grande probabilité, et les chances plus ou rnoins grandes de
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succès que peuvent compter chacun des partis préts à entrer en tutte. Quelle est
dans des circostances si graves et qui l'interessent de si prés la pensée du Gouvt
des Etats Unis? Cette coopération flagrante de tant d'individus americains en fafeur de la rebellion des colonies Anglaises est-elle le symptome de quelque simphatie secrète de la part du Gouvt ou est-elle réellement due à l'impossibilité où
se trouve celui-ci de faire respecter par les peuples qu'il dirige les principes les
plus incontestables du droit des gens? Telle est la question principale et pleine
d'intéret qui sera d'abord l'objet de votre examen.
Vous observerez aussi attentivement les rapports plus ou moins intimes que
les grandes puissances de l'Europe chercheront à lier aver les Etats Unis car les
démarches qu'elles feront dans ce sens pourrons fornir des indices revelateurs
de combinaisons politiques encore cachées qu'il sera infiniment utile de connaitre ... " (62).
Le istn..rzioni impartite al conte di Collobiano illustrano chiaramente quale si
riteneva dovesse essere e quale in realtà sarebbe stata quasi fino al declinare del1'800 la posizione e, si potrebbe dire l'atteggiamento mentale, dei diplomatici prima -sardi poi italiani negli U.S.A.: osservatori della realtà e della politica sia
interna che estera ,americana, ma in funzione e nell'ottica degli avvenimenti europei, se possibile, propagandisti dcI proprio paese e delle sue possibilità commerciali.
Si 'succederà cosi in Nord America una serie di diplomatici in genere di alto
livello «fotografi di lusso l> attenti, ovviamente secondo le propne attitudini e secondo il particolare momento, a cogliere vari aspetti della r,ealtà americana ma
solo in vista e in funzione « della grande politica europea". E ciò fino al declinare del secolo quando le dimensioni del fenomeno migratorio muteranno sostanzialmente attività, funzioni e ruolo della rappresentanza diplomatica.
Nella stessa data dell'accreditamento del Collobiano venne chiamato a reggere
il consolato in New York l'avvocato Luigi Mossi (63). Sempre al 1838, esattamente
al 16 ottobre risale il rilascio delle patenti di console USA in Cagliari al suddito
francese Antoine Thorel (64). Con patenti in data 29 febbraio 1840 il Mossi venne
poi nominato console generale effettivo in New York e, conseguentemente, venne
ridisegnata la rete consolare sarda negli Stati Uniti. Il consolato generale venne
trasferito a New York mentre la sede di Philadelphia veniva definitivamente ridotta a consolato; venne inoltre elevata a consolato la rappresentanza in New
Orleans. il cui titolare, Antonio Michoud fu conseguentemente autorizzato a corrispondere direttamente con la Segreteria di Stato.
La rete fu posta aUe totali dipendenze del consolato generale in New York
che aveva giul'isdizione diretta sul Maine, il New Hampshire, il Massachusset,
il Connecticut. lo Stato di New York e sul New Jersey fino al Delaware; da New
York dipese direttamente il vice consolato in Boston. Il distretto del consol~to in Philadelphia comprese la Pennsvlvania, il Maryland, il Delaware, la Virginia. le due Caroline e la Georgia; alle dipendenze di Philadelphia vennero posti ,i viceconsolati in Baltimora, Norfolk, Chartestown e Savannah. Le competenze territoriali del consolato in New Orleans, da cui dipendeva il vice consolato
in Mobile, si estesero su: Lousiana, Mississipi, Alabama e Florida. Poiché risultava ancora scoperto il consolato in Phibdelphia i vice consolati dipendenti vennero provvisoriamente posti (/ sotto la superiol'e direzione» del console generale.
Nel maggio del 1840 anche gli Stati Uniti, dopo molteplici sollecitazioni, accreditarono un ,rappresentante stablle con rango di incaricato d'affari nella persona di H. Gold Rogers. La nomina del Rogers, che già nell'ottobre dello stesso
anno diede segni di squilibrio mentale, UDita a non limpidissimi trascorsi flnan-
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ziari di un console furono ovviamente motivi di grave disappunto per ,la corte
di Torino e il Collobiano fu più volte incaricato di esternare il disagio che quelle nomine avventate avevano inevitabilmente portato nelle relazioni tra i due
paesi (65).
A fine dicembre del 1841 giunse a Torino, in 'sostituzione dello sfortunato
Roger:s, Ambrose Babex-, destinato a 'rappr:esentare ~l suo paese a Tonno dal
1841 al 1843 quando fu richiamato in patria a seguito di un incidente con alcuni
funzi<mari sardi (66).
Con patenti del 10 agosto 1842 ed e:tequatur del giorno ,successivo venne nominato console USA in Sas'san e Porto Torres il suddito sardo Domenico Bossalino. Sotto la stessa data venne nominato vice console in Carloforte con residenza in Iglesias Fedenco Rombj, il cui figlio Enrico, ebbe l',incarico dal padre di esercitare .le funzioni viceconsolari in S. Antioco, ,sempre con residenza
lin Iglesias (67).
LI 19 novembre 1842 venne nominato incaricato d'affari sardo in Washington, in sostituzione del Collobiano, il conte Alberto Lupi di Montalto (68).
Il Collobiano nel lasciare il paese senza che fosse giunto il suo sostituto affidò gli archiv.i della legazione al Mossi (69).
Il Montalto ri~vette le proprie i,struzionicon lettera di Solaro datata 21 ~u
glio 1843 e 'l'aggiunse la propria sede nell'ottobr:e dello stesso anno.
Con patenti In data 24 agosto 1843 ed exequatur rilasciato il giorno successivo venne nominato vice console statunitense in Oristano il suddito sardo Efisio Busacchi, mentre sostanzialmente immutata continuò a presentarsi la rete
sarda negli USA (70).
Il Montalto restò a Washington fino al settembre del 1847, quando, promosso al grado di ministro residente e rin attesa di una nuova destinazione, rientrò
in congedo in Piemonte. Nel partire egli consegnò gli archivi della Legazione al
ministro di Russia de Bodisco e incaricò provvisoriamente della protezione dei
sudditi 'sardi iol MartusceJ1.i, all'epoca console generale napoletano (71).
Sempre nel settembre deLlo stesso 1847 si assistette alla prima uscita nel
porto di New York ,di una nave da guerra della marina sarda, il brik Aurore
agli ordini del Comandante Spinola (72).
A seguito della nomina del Montalto a mini,stro presso le corti di Bruxelles
e dell'Aja, venne prescelto quale incaricato d'affari in Washington il consigliere
di legazione conte Federico di Montiglio (73).
Dopo che nel maggio 1848 il governo statunitense accreditò in qualità di
incaricato d'affari Nathaniel Niles (74), il di Montiglio, invitato pressantemente
a raggiungere la sede, ,rinunciò a1l'incarico che il 21 giugno fu affidato al Mossi
anch'egli in quel momento in congedo a Torino (75).
Sempre nel giugno del 1848 il governo americano chiese ed ottenne la concessione per tre anni, con la possibilità di successivi rinnovi annuali, di una base
per la propria marina nel porto di La Spezia. Già nel primo dispaccio inviato
a Mossi, ancora a Torino, il 21 giugno 1848, il Ministro :informava il nuovo incaricato d'affari sulla provvisoria assegnazione di alcuni locali ,alla 'squadra americana del Mediterraneo in adempimento appunto della suddetta convenzione. Lo
stesso dispaccio fornisce un'indicazione del ruolo non privo di ,risvolti operativi, e quindi in qualche misura diverso rispetto a quello dei ,suoi predecessori,
che sarà chiamato a giocare il Mossi - cui come prima incombenza venne affidato il compito di trattare lUIla fornitura di armi americane ai Piemonte (76).
Altri aspetti rilevanti deLl'attività del Mossi furono lo studio della istituzione di una regolare linea di navigazione tra Genova e il Nord America (77) e,
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soprattutto, il controllo dell'attività politica degIi ormai numerosi gruppi di esuli
italiani (78).
Può essere opportuno ricordare che durante la missione Mossi si ebbe il primo soggiorno di Garibaldi a New York, seguito dall'incaricato d'affari sabaudo
con comprensibile preoccupazione e diffidenza. Il Mossi peraltro, dopo essersi
consultato col proprio governo, rilasciò a Garibaldi un regolare passaporto
sardo (79).
Il Mossi svolse anche un'azione diplomatica in senso stretto con un sia pur
discreto appoggio delle rimostranze spagnuole nei confronti dell'atteggiamento
statunitense riguardo a Cuba.
.
Fin dai primi tempi della missione 11 Mossi fu affiancato in qualità di Segretario di legazione da Giuseppe Valerio (80) che, assegnato a Washington il
7 novembre 1849, venne richiamato il 9 settembre 1852 e giunse a Torino ai primi mesi del successivo novembre (81).
L'acoresciuta presenza italiana in California, dove la piccola colonia di marinai liguri già esistente sotto la dominazione spagnola aveva visto un notevole
incremento in conseguenza della scoperta dei filoni auriferi, portò, sempre durante la permaneD7.a del Mossi a Washington, alla erezione di un nuovo consolato in S. Francisco (82).
I.l lO settembre 1850 veniva destinato a quella sede un personaggio di notevole rilievo politico, Leonetto Cipriani (83). In attesa che il futuro governatore
delle Romagne raggiungesse la propria residenza, fu incaricato della provvisoria reggenza del consolato il vice console inglese Forbes. Il Cipriani parti solo
il 20 agosto 1851, dopo aver nominati rispettivamente lsegretario e vice console
Alessandro Garbi (84) e Giuseppe del Grande (85) e raggiunse San Francisco
solo il 27 febbraio 1852 (86).
Peraltro il Cipriani già il 13 novembre dello 'stesso 1852 inviava le proprie
dimissioni (87). Il console di Francia Patrke Guillaume Dillon fu incaTicato della temporanea reggenza del consolato, mentre Federico Biesta v,eniva nominato
vice console (88).
Il 20 ottobre 1852 venne comunicata al Mossi la sostituzione del Valerio col
conte di Salino, il quale ottenne però aIcufii mesi di congedo.
Il successivo 22 dicembre anche il Mossi fu autorizzato ad usufruire di un
congedo e, poiché il Salino era nel frattempo stato collocato in aspettativa, Giuseppe Valerio venne nuovamente destinato a Washington.
Il giovane segretario al quale venne affidato l'interim della legazione alla
llartenza del Mossi - che rientTato a Torino assunse la carlc.'\ di Primo Uffitìale - seppe superare con abilità i problemi sortì sia in consegueIl1:a degli in·
cidenti che avevano accompagnato l'arrivo della corvetta S. Giovanni, sia a seguito della nomina a console in Genova di Eleuterio Felice Foresti, guadagnando
l'apprezzamento del Ministro (89).
Il 23 ottobre del 1853 venne nominato incaricato d'affari il maTchese Andrea Taliacame che giunse a New York il 14 dicembre dello stesso anno (90).
Le istruzioni rivolte al Taliacame H 13 novembre, sono dello stesso tenore di
quelle indirizzate ai suoi predecessori. In particolare esse mettevano in luce la
duplice funzione diplomatica e <:onsolare che per la riunione delle due rappresentanze egli era chiamato a rivestire e, nell'invitarlo a risiedere abitualmente a
New York, recandosi a Washington in circostanze particolari, stabilivano: «Pour
ce qui est de votre correspondance avec le Ministère je VOll'S engage à suivre le
sj.stème presentement en usage, c'est à dire en la partageant en deux séries
distinctes, dont l'une en ltaIien comprenant les demandes et les informations
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concernant Ies affaires Commerciales et .le service du Consulat GeneraI et l'autre
en français comprenant tout ce qui a rapport à la politique» (91).
Sempre negli ultimi mesi del 1853 al Kinney erasucceduto ,quale incaricato
d'affari a Torino John M. Daniel protagonista, tra l'altro, del famoso «incidente dell'aglio» (92), Nel settemhre del 1854 il rango del Daniel venne elevato a
Ministro residente.
Con dispaccio del 27 dicembre 1854 il Ministro annunciò a Taiiacarne il suo
trasferimento a Napoli sempre in qua.l.ità di incaricato ,d'affari.
Lo stesso dispaccio disponeva di affidare l'interim della Legazione ancora
una volta al Valeria fino all'arrivo del nuovo titola're Giuseppe Bertinatti, peraltro trattenuto ancora per qualche mese a Torino alla direzione della Sezione incaricata dei rapporti con ,la Santa Sede. 11 Valeria veniva contestua.l.mente assegnato a Madrid e in 'sua sostituzione veniva destinato a Washington il conte di
Gropello.
Il Taliacarne lasciò gli Stati Uniti alla fine di febbraio e giunse a Torino il
lO aprile e ancora al Valeria toccò gestire l'incidente creato dall'invio di esuli
politici sulla fregata Des Geneys (93).
Un'importante variazi<me nella posizione dei consoli americani nel regno
sardo si ebbe quando, con nota del 15 gennaio 1855, il ministro Daniel fece presente che il governo statunitense non riconosceva come propri rappresentanti
consolari che quelli accreditati in Genova, Nizza e La Spezia (94), Su segnalazione del Ministero degli Esteri il MiIÙstero degli Interni diede DI'dine agli intendenti di non riconoscere gli altrj rappresentanti americani come agenti consolari statunitensi. Tale iniziativa portò ad una ricognizione di titoli di nomina
e riconoscimento degli agenti che risultarono però regolari (95).
Il 4 agosto 1855 Bertinatti parti per la sua nuova destinazione recando tra
l'altro al Vale d,o l'annuncio dell'annuLlamento del suo trasferimento; il 24 settembre egli era a Washington.
Bertinatti, destinato a rappresentare prima il regno sardo e poi il Regno d'Italia a Washington complessivamente per 12 anni, era Eigura abbastanza particolare nel mondo della diplomazia sarda e giustamente rileva l'Arfè che in essa
si presentava senza' dubbio come cc un irregolare» (96).
Allievo, amico e ammiratore del Gioberti il Bertinatrti, proveniente da studi
teologici e poi giuridici, dopo lunghi soggiorni all'estero dettati da motivi politici, era entrato in diplomazia grazie appunto all'appoggio dell'autore del
Il Primato.
In contatto con De Tocqueville, con Pellegrino Rossi, con Carlo Botta, con
Sainte Beuve, curò l'edizione ili alcune opere del Gioberti con cui intratteneva
una fitta corrispondenza.
i
"
,
'I
Dopo il suo ingresso in diplomazia prestò servi2.io a B~elles e a Berna e
infine al Ministero dove, come già detto, resse la 'sezione competente per j rapporti con la Santa Sede.
La nomina ad incaricato d'affari in Washington, sede poco ambita e meno
considerata dai diplomatici sardi, fu accolta invece con soddisfazione e interesse
dal Bertinatti, carico ili curiosità e di simpatia per il paese presso il quale andava a rappresentare il proprio governo.
Il Bertinatti affrontò con notevole impegno la sua missione studiando con
attenzione la società americana, stringendo una sene di relazioni personali, di
cui fornisce ampia notizia nei suoi lunghi rapporti che hanno «l'aria di essere
delle corrispondenze giornalistiche di un giornalista di non grande talento, ma
che partecipa con passione agli avvenimenti» (97).
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L'inserimento di Bertinatti nella società americana fu dei migliori tanto che
a Washington troverà moglie sposando una ricca vedova.
Nei primi anni del suo soggiorno il Bertinatti non dovette affrontare problemi di particolare rilievo. In vista della guerra del '59 egli riuscì a dar vita ad
un comitato di solidarietà nei confronti del Piemonte suscitando vivissime simpatie per la causa dell'indipendenza italiana.
Ai primi del 1860 Bertinatti cominciò asoffermare la sua attenzione sulla
crisi americana della quale previde lucidamente 10 sbocco ln un conflitto annato. Al contrario della maggior parte dei suoi colleghi Bertinatti fu immediato sostenitore della causa del nord, della causa della 'legalità, di quello che riteneva
il senso morale e il partito dell'umanità.
Il giudizio del Bertinatti è comunque ricco ed articolato, profonda è l'analisi delle origini del contrasto tra nord e Isud, accurato è lo 'studio delle implicazioni economiche. Estremamente interessante dal punto di vista dell'analisi
della corrispondenza diplomatica è l'attenzione che il Bertinatti dedica alla citazione o all'indicaz;ione dei volumi o delle altre fonti che sono alla base dei suoi
numerosissimi rapPOl::ti (98).

1.7

S. - L'EMIGRAZIONE

o:

POLITICA» NEGLI STATI UNITI

L'emigrazione di patrioti del Risorgimento italiano verso gli Stati Uniti, in
forma volonta,ria o coatta attraverso particola.ri accordi tra governi (l'esilio a vita
in Amerioa sostituiva in molti casi la condanna al carcere duro), ha costituito un
fenomeno di rilievo. in particolare per i rapporti tra causa italiana e Stati Uniti. Tuttavia l'esulismo verso questo Paese non ha mai ·raggiunto l'importanza
che esso ha assunto in America Latina, dov,e operavano consistenti comunità italiane. Gli italiani negli Stati Uniti erano, all'inizio del XIX secolo, alcune centinaia; solo nel 1860 la comunità italiana superò le lO mila unità. Si trattava, tuttavia, di una pr.esenza altamente qualificata (molto dissimile, sotto il profi.lo professionale, dalla successiva emigrazione di massa) e che ,ebbe un'importanza notevole nell'amo di alcuni insediamenti, specie dell'Ovest, e nel costituire le prime istituzioni comunitarie (scuole, stampa e associazioni) ..La pubblica opinione
amerioana accolse gU esuli italiani con partirolare favore: nel 1836 Federico Confalonieri venne .ricevuto personalmente dal Presidente degli Stati Uniti e Giuseppe Av:ezzana, nel 1849, dal sindaco di New York; atteggiamenti che contrastano
con i pregiudizi e le difficoltà che troveranno i lavoratori italiani dopo il 1870.
La lunga lista degli esuli, che si ingrossa a par.tire dal fallimento dei moti
del 1821. comprende in particolare ~ r,educi dello Spielberg, in primo luogo Silvio
Pellico e Pietro Maroncel1i (giunto nel 1833 e morto colà nel 1846) e successivamente, nel 1836, ,i deportati 'Sul brigantino austriaco « Ussaro », Federico Confalonieri, il già ricordato Felice E. Forest:i, Giovanni Albinola, Felice Argenti, Pietro Borsieri, Alessandro Bargnani, Cesare Benzoni, G. Casti1lia, Luigi Tinelli (99).
Un grosso contingente di esuli arrivava nel 1849, a seguito della guerra di indipendenz,a e del falHmento della Repubblica Romana. Tra le malte illustri personalità spiccano i nomi di Giuseppe Avezzana, glià ministro della guerra della Repubblica Romana, Giuseppe Garibaldi, Alessandro Gavazzi, Ercole Saviotti, Luigi
Minichini e tanti altri (100).
,
Tra gli esuH. il gruppo dei mazziniani era il più intraprendente. Intellettuali
e professionisti, furono tra i più autorevoli propagatori deI.la lingua e letteratura
italiana nene cattedre delle Università americane, continuando la grande tradizione di Lorenzo da Ponte (101). Su iniziativa di Foresti a New York e di Batolo
a Boston, vennero anche aperte delle scuole in italiano per gli emigranti.
Signifioativo è stato l'apporto di questa emigrazione alla stampa in lingua
italiana. Nel 1849 G. F. Secchi de' Casali fondava a New York l'Europeo americano, cui seguiva L'eco d'Italia (divenuto poi per vari decenni un importante settimanale della comunità italiana). Nel 1850 G. B. Torricelli iniziò a pubblicare
L'esule italiano, diventato, l'anno dopo, II proscritto, cui collaboravano Filippo
Manetta e Alberto Maggi (102).
Si è già ricordato che nel maggio 1853 giunsero a New York 82 profughi espulsi da quel governo e da altri stati della penisola.
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La simpatia delle élites americane verso la causa italiana tu evidenziata dall'apporto di combattenti statunitensi nell'impresa dei Mille di Garibaldi, cui trovò
riscontro, qualche anno dopo, la partecipazione di volontari ,italiani nei due eserciti americani, in prevalenza in quello nordista, durante la guerra di secessione.
A Garibaldi venne perfino avanzata l'offerta eli combattere ndl'esercito unionista
con il grado di generale, a capo della Garibaldi Guard che nel frattempo si era
formata a New York da volontari di varie nazionalità. Nell'esercito nordista si
segnalarono alcuni militari italiani, tra cui in particola-re Ercole Saviotti, Enrico
Fardella di Torrearsa e il generale Luigi Palma di Cesnola, divenuto una personalità influente nella vita americana e fondatore, tra l'altro, del Metropolitan Museum di New York (103).
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6. - DALL'UNITA A BLANe

L'Unità vide la conferma di Bertinatti quale rappresentante, questa volta del
Regno d'Italia, nella capitale 'statunitense. La fitta rete di relazioni e la personale
stima ,di cui era circondato negli ambienti governativi ,l'antico a1lievo di Gioberti
giocarono un nlOlo di estrema importanza in quello che fu, proprio al momento
della proclamazione del Regno, il maggior successo diplomatico del Bertinatti.
l!. ampiamente noto ,come egli sia riuscito, infatti, ad ottenere un formale riconoscimento del neo proclamato Stato unitario con l'accreditamento di George
P. March in qualità di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso
Vittorio Emanuele II quale re d'Italia. Ciò in luogo di una semplice comunicazione di avvenuto ricevimento della copia del dispaccio di Cavour che annunziava
l'assunzione da parte del monarca sabaudo del titolo di re d'Italia (104).
Con la proclamazione del regno J.e funzioni di console generale in New York
vennero a'ssunte dall'ex console napoletano Giuseppe Anfora di Licignano.
L'organico della Legazione non ,subì comunque variazioni. Il 7 maggio 1861 fu
destinato a Washington il Segretario di legazione di II classe Enrico Cova (105)
che giunse in sede il 9 giugno dello stesso anno.
Lo ,scoppio della guerra civile americana pose il problema dell'atteggiamento
da tenere nei confronti della confederazione 'sudista.
La coinddenza che con lo stesso rapporto del 23 aprile 1861 con cui -il Bertinatti riferiva sulla propria azione per il riconoscimento del nuovo Stato italiano
v,enisse annunciata ,la caduta di Fort Sunter (06) può essere illuminante del parallelo più volte istituito sia in occasioni celebrative ,sia anche in sedestoriognfica tra <la causa nordista e quella dell'indipendenza e unità italiana (107).
Le istruzioni rivolte al Ministro d'Italia prima da Cavour poi da Rìcasoli riguardo alla guerm in Nord America furono estremamente chiare nel senso del
mantenimento della più assoluta neutralità. Doveva inoltre essere evitato qualunque atto che potesse suonare riconoscim::nto sia pure indiretto dei confederati.
Così si esprimeva il Cavour:
« Je n'ai pas besoin de vous dire avec ,combien de solHcitude le Gouvernement
du Roi suÌì la marche d'événements ou !es plus grands principes de la société humaine se trouvent engagés, et dont Ies conséquences commencent dejà à se faire
ressentir meme en deça de l'Atlantique pour le trouble qu'ils apportent dans les
rélations commèrciales et ,industneUes de l'Europeo
Aussi les renseignernents que vous ,serez à meme de nous fournir seront'jJs
d'autant mieu accueiUÌ!s qu'ils nous feront mieu connaitre tous les détails de la
crise terrible que l'Amerique va traverser.
En attendant je crois utile de vous t'racer quelques règles générales pour la
conduite que vous aurez à tenir au milieu de la ,lutte déplorable dont vous étes
·temoin.
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Par Ics principes qu'il professe comme par ,Ies <:yrconstances de sa position
le Gouvernement du Roi doit démeurer compIétement étranger à tout ce qui concerne Ja situation intérieure des pays avec lesquels H entretient des rapports.
Votre ròle, Monsieur le Chevalier, dans les complications aetueUes doÌt donc
ètrc d'observer attentivement 'impartialement Ies faits qui se passent, et de nous
renseigner avec toute l'exactitude et la diligence possible.
En continuant ainsi à entrenir avec le Gouvernement légal de ,1'Union ces re,Iations amicales auxquelles il a acquis des nouveaux titres par ,l'impressement
tout bienveiHant qu'il a mis à reconnaìtre le Royaume d'Italie. Vous garderez la
plus grande resente envers les pa'rtis qui divisent la Conféderation et en présence
des actes qui s'accomplissent.
.
Cetterésente toutefois, Monsieur le Chevalier, ne -saurait aI.1er jusqu'à nous
défeoore de manifester nos sympathìes pour le triomphe des Etats du Nord, car
la cause qu'ils soutiennent n'est pas seulement la cause de la légalité constitutionnelle, mais ,la cause de l'Umanité.
L'Europe chrétiénne et civile ne peut pas former des voeux pour le succès
du parti qui porte sur Son drapeau J.e main~ien et le développement de l'esclavage, et
qui en rétablissant, les lettres de marque et la course, appelle au service d'un
prindpe hautement condanné par la consoience humaine un moyen également reprouvé par la civilization moderne. Au reste nos plus sincers et plus ardents désirs seraient pour Wle entente hono rab le , qui en réunissant de nouveau les provinces momentanémcnt separés, éloignerait le fléau de la guerre civile d'un pays
dont la liberté et la prosperité formaient 1'-admÌ'ration du monde.
En prenant, comme vous .l'annoncez, la resolution d'agir de concert avec le
corp diplomatique dans toute démarche qui serait nécessitée par les événements,
vous ètes aUé au devant des intentions du Gouvernement de S. M., et je ne puis
que vousconfirmer dans une ligne de conduite aussi juste que prudente. Il est
possible qu"au milieu des agitations et des troubles inséparables d'une lutte ou les
passions sont si vivement excitées, les intérèts des etrangers ayent à ·souffrir quelque atteinte. En remplissant av,ec soin enVoers nos nationaux ,le devoir de la protec1ion qui leur est due, vous 'saurez, je n'en doute pas, allier à la fermeté, la moderation et le J:'espect le plus scrupuleux des convenances.
En mème temps vous devrez hien faire compl'endl'e que pour avoir droit à
vos bons offkes et à votre appui les sujets d.e S. M. devront garder en toute
chose la plus striete neutralité, et se tenir eloignés, non seulement de toute participation direete ou indkecte à la guerre mais aussi de tout acte qui pourrait
blesser les susceptibilìtés des partis» (108).
Il BeItinatti ,si attenne 'rigorosamente alle istruzioni impartitegli, fornendo
nel contempo dettagliati.ssimi resoconti attenti anche all'atteggiamento delle principali potenze europee nei confronti delle parti contendenti. Dopo aver espletato
un arbitrato tra Stati Uniti e Costarica egli fu sollecitato dal governo nordamericano ad assumere parte attiva a proposito della questione del Trent e anzi addirittura di intraprendere una mediazione col governo imperiale di Parigi. Le istruzioni del ministro La Marmora furono, inveoe, di astenersi da qualunque intervento (109).
Nel 1864, ,il Bertinatti era 'stato accreditato ,in qualità di ,inviato straordinario
e ministro pleni:potenziario e cioè posto a parità di rango con i rappresentanti delle
altre principali potenze. Ad affianca'do rimase comunque sempre un solo funzionario: prima il Fabbricotti, poi H Cova, cui 'si aggiunse Romeo Cantagalli; Enrico
Cova fu poco dopo sostituito da Ernesto Martuscelli.
Con R.D. 27 maggio 1967 .il Bertinatti venne sostituito da Marcello Cerruti,
funzionario proveniente dalla carriera consolare.
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il Cerruti, genovese, dopo aver prestato servizio a Costantinopoli, Tripoli, Tu·
nisi, Milano e La:maca, fu nel 1848 Jncaricato da Solaro della Margherita di una
missione speciale in Egitto. Alla fine del 1848 fu accreditato come console a Bel·
grado con ,il preciso compito di stabilirne collegamenti con §li ,insorti slavi, un·
gheresi e polacchi al fine di costituire un fronte comune contro il governo di V.ien·
na. Rientrato a Todno fu commissario nella discussione del bilancio del Ministero
degli esteri nel 1850. Nello stesso anno fu membro attivo della commissione che
affrontò le riforme della Segreteria di Stato. Nel 1851 gli fu affidato Jo studio del
progetto della legge consolare, Nel 1852 venne jnviato quale 'incaricato d'affari e
console generale in Brasile; in Sud America svolse una furuione attivissima sia
a tutela degli immigrati italiani, sia giungendo alla stipula di una serie di trattati
commerciali. Trasferito a Buenos Aires, si dimostrò attivissimo anche in questa
sede. Nel 1860 fu accreditato come ministro residente in Turchia e ,nel 1862
svolse un'importante missione in Persia. Il 26 marzo 1863 fu nominato Segretario
generale del Ministero. In tale veste studiò ed attuò la riorgani.:z:zazione dell'amministrazione che porta sul R.D. 23 dicembre 1866 la firma ,di Visconti Venosta.
L'accreditamento di Cerruti segna quindi, -l'invio negli Stati Uniti di funzionari anche di grande rilievo politico.
Conformemente al suo interesse per le questioni commerciali ed emigratorie
il Cerruti fu particolarmente attivo su questi due versanti, giungendo tra l'altro,
alla conclusione della convenzione consolare dell'8 febbraio 1868 e del trattato di
estradizione siglato il 23 marzo dello stesso anno (110).
Con R.D. 11 aprile 1869 venne stabilita la sostituzione di Cer:ruti con Berti·
natti il quale però, assegnato ad altra sede, non riassunse la direzione della Legazione (111),
In attesa di una nuova nomina, la rappresentanza fu retta ,in qualità di incaricato d'affari dal primo segretario Luigi Avogadro di Collobiano Arborio, assegnato
a Washington l'anno procedente (112). Con RD. 13 febbraio 1870 fu açcreditato,
sempre con credenziali di inviato straordinario e ministro plenipotenziario Luigi
Corti, lombardo, uno dei pochissimi diplomatici di formazione scientifica, che dopo
aver partecipato alla prima Guerra d'indipendenza, aveva prestato servizio a Lon·
dra, Stoccolma, Madrid e l'Aja (113).
Il conte Corti giunse a Washington i112 maggio e presentò le proprie credenziali il giorno successivo.
Il futuro Ministro degli esteri resse la rappresentanza in Nord America per
circa cinque anni. La sua corrispondenza, al contrario, ad esempio, di quella del
Bertinatti, pur fitta, si dimostra burocratica e in qualche misura superficiale (pur
non mancando osservazioni interessanti ad esempio sulla strapotenza delle compagnie ferroviarie, sulla politica indiana, o sui conflitti di Javoro originati dall'impiego della sottopagata mano d'opera cinese). Ciò nondimeno il Corti ebbe l'opportunità di esercitare un'importante ed abile azione diplomatica nella vicenda dei
c.d. «Alabama Claims ", riportando forse il più importante successo della sua caro
riera.
Sotto la denominazione di «Alabama Claims" erano indicate tutte le rÌvendicazioni degli Stati Uniti nei confronti della Gran Bretagna, aventi origine dall'atteggiamento del Regno Unito nei confronti del Governo confederato durante la
guerra di secessione.
Il caso più noto era quello della vendita al Governo del Sud dell'incrocia·
tore Alabama e dei danni causati dall'attività bellica di esso. Ad esso si aggiungevano inoltre vari altri contenziosi ,di diy.ersa origine tra Je due nazioni.
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Il trattato di Washington concluso tra U.S.A. e Gran Bretagna .1'8 maggio 1871
prevedeva agli articoli I e XII due organismi di arbitrato: il Tribunale arbitrale
destinato a 'sedere in Ginevra e la Commissione Mista di Washington.
Il Tribunale Arbitrale doveva sostanzialmente decidere in merito ai reclami
degli Stati Uniti derivati dall'azione dei corsari sudisti. La Commissione mista di
Washington ebbe invece attribuita la giurisdizione sui reclami, sia di cittadini inglesi che americani, per le conseguenze degli eventi bellici (esclusi ovviamente i
fatti per cui competente era il Tribfmaledi Ginevra). nonché la determinazione di
altre indennità dovute dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna.
A far part,e del Tribunale di Ginevra furono chiamati un ,rappresentante svizzero, uno brasiliano (114). e un italiano, il Senatore Federico Sclopis di Salerano,
iUustre giurista presidente del Consiglio del Contenzioso Diplomatico (115).
La Commissione fu costituita da un arbitro designato da ciascuno dei due
governi interessati e da un terzo arbitro nominato di comune accordo. appunto il
conte Corti (116).
Le decisioni dei due Collegi, frutto in massima parte delle capadtà giuridiche dello Sclopis e dell'abilità diplomatica del Corti, costituirono un primo esempio di applicazione su vasta scala dell'arbitrato internazionale e furono accettate
con soddisfazione sia dal governo inglese che da quello americano.
Per Corti si trattò di un indubbio successo personale di cui gli fu dato ampiamente atto in Parlamento sia la parte governativa sia dai banchi della Si·
nistra (117).
'
Il Corti durante .la sua missione fu affiancato prima dal segretario di legazione Alessandro Zannini (118) e poi da Balzarino Litta Diurni Resta, che dalla
partenza di Corti all'arrivo del nuovo Ministro Alberto Blanc resse la legazione in
qualità di incaricato d'affari ad interim. (119).
Alberto BIanc era uno dei nomi più illustri della diplomazia italiana, destinato come già Mossi e Cerruti a ricoprire la carica di segretario generale (di cui
aveva già svolto ,le funzioni nel 1870) e come Corti ad assumere il portafoglio
degli esteri. (120) L'antico segretario di Cavour resterà anch'egli a Washington
circa cinque anni e anch'egli sarà chiamato a svolgere un'importante ed apprezzata
azione diplomatica.
'
Già nel marzo 1876 presenzia ,in qualità di primo regio commissario all'esposizione mondiale di Philadelphia e poco dopo ottiene i pieni poteri per la rinegoziazione della convenzione consolare del 1868, cui, nella stipulazione avvenuta
1'8 maggio 1878, furono apportate alcune modifiche relative alle immunità.
La soddisfazione e l'approvazione con cui era stata accolta l'attività degli arbitri italiani nella questione degli «Alabama Claims D e la buona impressione
lasciata da Blanc nella sua missione a Madrid f.ecesl che Il 2 marzo del 1878,
il BIanc fosse designato quale arbitro per i reclami statunitensi nei confronti della
Spagna originati dall'insurrezione cubana scoppiata nel 1868.
La esplosiva situazione cubana era ormai infatti il punto di frizione dci rapporti ispano-statunitensi sia per gli interessi e le ambizioni americane sull'isola (di
cui gli Stati Uniti l'eclamavano la pronta pacificazione) che per la tenacia peraltro
non lungimirante con cui .la Spagna tentava di conservare gli ultimi brandelli
del suo impero coloniale. (121)
11 lodo del Blanc fu da1le due pa,rti ritenuto improntato ad imparzialità, senso
di equilibrio ed acume tanto che a lui ricorsero nuovamente alcuni anni dopo per
l'arbitrato nella vertenza originata dalla cattura del piroscafo «Masonic D. Blanc
era anch'egli osservatore deLl'ormai rilanciato espansionismo americano. At·
tenta e acuta è ad esempio l'analisi dell'azione statunitense nel Pacifico e, in parti-
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colare, della conclusione del trattato di commercio con le Hawai «che manifesta in
modo non dubbio la condotta che il governo americano tenta di seguire nel Pacifico.
diminuirvi cioè per quanto è possibile l'influenza europea per sostituirvi la propria ». (122).
La dottrina di Monroè non è più «semplice interdizione dell'intervento europeo nelle faccende americane ", ma diviene «base per l'assunzione nordamericana
della Leadership di tutto il continente» (123). Alberto BIanc concluse la sua missione a Washington il 28 novembre 1880.
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7. - LA GESTIONE FAVA

Alla partenza di Blane la legazione fu affidat,a in qualità di incaricato d'affari
al segretario di legazione Paolo Beccadelli Bologna, principe di Camporeale (124).
Questi dovette ,abbandonare gli U.S.A.prima dell'arrivo del successivo titolare
della legazione che rimase quindi priva di un responsabile, mentre gli archivi vennero affidati in custodia al console in New York Raffo.
Il 28 apri.le 1881 venne nominato ministro in Washington Francesco Saverio
Fava, antico console e poi diplomatico borbonico che, dopo essere stato esonerato
dal servizio dal governo garibaldino era stato ammesso nella carriera diplomatica
del regno d'Italia che aveva rappresentato a l'Aia, a Bucarest, a Rio de Janeiro e,
infine, a Buenos Aires (125).
Promosso nel 1880 .inviato straordinario e ministro plenipotenziario, H Fava
aveva chiesto un trasferimento in una sede europea, .ma, conformemente ad una
tradizione che vedeva in genere i funzionari provenienti dalla diplomazia meridionale assegnati a sedi extra europee o di .prevalente rilievo commerciale non venne accontentato.
Il nuovo ministro nei suoi primi rapporti non mancò di segnalare il disagio
in cui era venuto a trovarsi per l'anomala situazione della legazione. Il Fava seri·
veva: <I Non appena giunsi a New York il 20 del passato ottobre, il cav. Raffo
fecemi la consegna degli archivi di questa R. legazione statigli affidati, per ordine
dell'E. V. dal principe di Camporeale. La 'precipitata partenza .di questo ·segreta·
rio di legazione, e l'assenza di ogni altro nostro ufficiale diplomatico da Washington, resero meno facili i miei primi passi ne1la nuova residenza. Dovetti far capo
da qualche collega per proourarmi le indispensabili nozioni concernenti gli usi e
gli uomini di questo paese» (126).
Per ben sei mesi il Fava .rimase solo nel disbrigo deglì affari della legazione.
Infatti il Ministero provvide alla sostituzione del Camporeale solo il 20 aprile 1882
quando venne destinato a Washington in qualità ·di segretario di ,legazione Alessandro della Valle di Mirabello.
Questi problemi, la delusione per il mancato trasferimento in Europa e infine la sensazione dello scarso interesse per l'Italia manifestato dal mondo politico
e dall'opinione pubblica americana concorsero nel rendere all'inizio assai poco gradita la nuova sede.
L'attività diplomatica del Fava ebbe modo di esplicarsi immediatamente con
l'acuta osservazione dell'atteggiamento americano a riguardo del conflitto cileno-pe·
ruviano e dell'apertura del canale di Panama e con conseguenti attente ~iflessioni
sulle ambizioni, capacità e potenzialità di espansione degli U.S.A. (127).
D'altro canto il l" giugno 1882 egli apponeva la sua firma sulla Convenzione
tra Italia e Stati Uniti per la reciproca protez.ione dei marchi di fabbrica.
L'Il giugno 1884 Fava e il segretario di Stato Ferlinghuysen firmavano una
convenzione supplementare alla convenzione di estradizione del 23 marzo 1868 (128).
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L'ar.rivo di Fava coincise <.:on l'accrescersi del fenomeno migratorio e quindi
con un notevole aumento del lavoro e con un progressivo mutare del tipo dello
stesso (129). Di fronte a queste circostanze non si ebbe un corrispondente incremento dell'organico della legazione, anche se, per la verità la maggior parte del
lavoro veniva comunque svolto dal capo missione per sua natura poco propenso
a delegare. Infatti in genere il Fava demandava ai suoi collaboratori solo gli affari
privati di minore rilievo quali le ricerche di connazionali.
Fino al 1886 a coadiuvare il ministro vi fu un solo segretario (il Della Valle
prima, sostituito nel 1885 da Alberto De Foresta). In queIl'anno furono infatti
assegnati un secondo segretario in persona di Enrico Ferrara e l'addetto Carlo
Baroli (130).
La permanenza dei due giovani funzionari fu per altro di breve durata in
quanto Baroli venne trasferito nel 1887 e Ferrara nel 1888 e ciò spiega una delle
costanti della corrispondenza della rappresentanza in questo periodo e cioè le
continue richieste di personale indirizzate da Fava al ministero.
L'incremento delle comunicazioni e degli scambi tra i due paesi trovarono rispondenza nelle due convenzioni concluse nel corso del 1889, l'una addizionale a
quella del 1877 concernente i vaglia postali che, elevando tra l'altro il tetto massimo della possibUe spedizione a 500 lire, favoriva le rimesse degli emigranti, e
una seconda riguardante il peso e le dimensioni dei pacchi postali di campioni.
Notevole pr,eoccupazione nel governo crÌ:spino già impegnato nella guerra tariffaria con Ja Francia destò lo stabilimento deUa nuova tariffa consolare americana. Crispi già poco favorevole a Fava al cui collocamento a riposo aveva più
volte pensato continuÒ a tempestare il ministro di inviti ad intervenire presso
le autorità americane (131). Forse non brillante, ma certo esperto diplomatico,
Fava manifestò francamente l'inutilità di un suo intervento spiegando che solo
un'azione coordinata delle principali potenze europee avrebbe potuto avere qualche 'pratico effetto sulla politica protezionistica inaugurata dalla federazione nord
americana. Per altro il confronto delle due tariffe mostrò limitati aUIllenti per
quanto riguardava le principali voci di esportazione italiana (sete, zolfo, agrumi)
sgonfiando rapidamente le polemiche (132).
II linciaggio di 11 italiani a New Orleans il 14 marzo 1891, già detenuti in carcere sotto accusa di omicidio del capo della polizia di New Orleans, è stato il
primo grave incidente e ha costituito anche il momento di maggior tensione tra
Italia e Stati Uniti, arrivando perfino al richiamo dei rispettivi rappresentanti
diplomatici. II linciaggio era stato compiuto con una evidente responsabilità delle autorità locali che, pur essendo a cOnoscenza del progetto delittuoso e nona-.
stante ,le richieste di protezione del console italiano, non avevano fatto nulla per
impedire l'eocidio.
Le immediate proteste del governo .italiano ebbero a cozzare contro la struttura dualistica dell'ordinamento americano che attribuiva ai tribunali dello Stato la competenza a giudicare in una materia quale la protezione degli stranieri
che, per il trattato ,internazionale stipulato tra Italia e Stati Uniti nel 1871, spettava al potere federale. Del resto le autorità loca:Ii di New Orleans respingevano
ripetutamente qualsiasi responsabilità, pubblica e personale. Le richieste del governo italiano erano sostanzialmente due: l'assicurazione, da parte del governo
federale, di un processo contro i responsabili dell'eccidio e, inoltre, il riconoscimento, in linea di principio, di una indennità per i parenti delle vittime. Di fronte aU'incapacità dichiarata del governo americano ad impegnarsi sui due fronti, il
governo italiano richiamò il Fava, affidando la legazione a un incaricato d'affari,
il marchese Imperiali (133), mentre anche il ministro americano partì da Roma.
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Solo aHa fine di quell'anno, il presidente Harrison, deplorando vivamente ,il fatto
increscioso, suggeriva che il Congresso dichiarasse i tribunali federaH competenti
nei casi di violazione dei diritti degli stranieri residenti negli Stati Uniti. Il Congresso, a seguito delle insistenze del governo italiano e delle indicazioni del Pre·
sidente Harrison, destinava un importo da versare come indennità ai familiari delle
vittime.
:Lunghe trattative si svolsero sia a Washington che a Roma al fine di chiudere
l'incidente ristabilendo le normali relazioni diplomatiche.
11 14 marzo 1892 l'incaricato d'affari a Roma Remsen Whitehouse dava al
marchese di RudinÌ comunicazione di una ,lettera del suo governo che auspicava
il ritorooin sede dei rispettivi rappresentanti diplomatici. Di Rudinì precisò che
avrebbe rinviato Fava a Washington Con l'incari<:o di trattare l'ammontare delle
indennità dovute alle famiglie delle vittime, una volta che il governo degli Stati
Uniti avesse deciso di inviare il suo ministro a Roma.
L'intenzione. del di Rudinì era evidentemente quella di subordinare il ritorno
del ministro d'Italia a Washington \t all'adesione da parte del governo federale ad
ammettere, in principio, .il pagamento di un'indennità; il che ebbi anche a dichiarare esplicitamente al signor Whitehouse, aggiungendogli che uno scambio di
note, a questo -scopo, mi sembrava opportuno ».
n 17 marzo venne effettuato lo scambio del.le note seguenti:
Rome, March 17, 1892.
Your Excellency,
It gives me great satisfaction to communicate to Your Excellency the following telegram which I have this day received from the Assistant Secretary of
State of the United States:
\t This government, accepting the friendly suggestion of ltaly, will order tbe
UIl,l~ed States Minister ai Rome to return to bis post, and will be glad to be
advised of tbe appointment of a IIiinister to the United States, thus fully reestablishing diplomatic re1ations upon the most friendly basis. The President does not
doubt that tbe pending differences between the two governments can be speedily
adjusted. He (?) thinks that any discussion of that matter should abide the returo of both ministers to their posts: tbis telegram and what was said by him in
bis amrual message should 1eavt: no doubt of the disposition of this govemment
touchlng tbc matter in dispute. (signed) Wharton ».
Trusting that y may soon be enabled ,to inform my Govemment of the appointment of a Minister from Italy to the United States, I avail myself, ...
REMSEN WHITEHOUSB.

Roma, 18 marzo 1892.
Signor incaricato d'affari,
Ho ricevuto la nota, in data di ieri, con la quale Le è piaciuto di comunicarmi, testualmente, un telegramma a Lei pervenuto dal signor assistente, segretario .di Stato de~i affari esteri. Il signor Wharton dkhiara, in quel ,telegramma,
che il governo federale, accogliendo l'amichevole suggerimento dell'Italia, ordinerà
al ministro degli Stati Uniti in Roma di tornare al 'Suo posto, e sarà lieto di apprendere la destinazione di un r,egio ministro presso gli Stati _Uniti, venendo così
ad essere pienamente ristabilite le relazioni diplomatiche sopra le più amichevoli
basi. Il presidente (così prosegue il telegramma) non dubita che la controversia
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pendente 'tra i due governi potrà essere prontamente composta e pensa che la trattazione di tale soggetto debba' differirsi fino al ritorno di entrambi i ministri al
loro posto. n telegramma conolude con la speranza che il telegramma stesso e ciò
che il presidente ha detto nel suo messaggio annuale non abbiano a lasciare dubbio sulle disposizioni del governo federaLe circa l'argomento di cui trattasi.
Penso di essere esatto nell'affermare che il desiderio di vedere onorevolmente
composto l'incidente sopravvenuto neHo scorso anno è stato costantemente comune
ai due governi. Ci riesce, quindi, grato l'annuncio che il signor Porter sta per ricevere l'ordine di rientrare al suo posto. Da parte nostra, non appena sia definito
,l'incidente con reciproca soddisfaZione, assai volentieri attesteremo, con .la presenza di un regio ministro a Washington il pieno ristabilimento di amichevoli relazioni diplomatiche tra i due Stati. Se però, da questo punto di vista, possono appagarci, in quanto concerne il -lato puramente giuridico della questione, le dichiarazioni contenute nel messaggio presidenziale, e ricordate ora nel telegramma dell'assistente -segretario di Stato della confederazione, non posso, d'altra parte, in
quanto concerne le ragioni d'indennità spettanti a regi· sudditi, dispensarmi dal
rammentaIlle ciò che ebbi a dichiararle in un nostro recente colloquio che, cioè,
pur consentendo a concordai'e più tardi la cif,ra della indennità, che a quei sudditi
possa spettare e rispetto alla quale già fin d'ora impartisco alla regia legazione le
oppoIT1une istr.uzioni, io non potrei considerare composto l'incidente se il principio della indennità non trovisi, mediante dichiarazione non dubbia del governo
federale, posto anticipatamente fuori di controversia. Dopo di che il procedimento
segnato nel telegramma del signor Wharton potrebbe avere, anche da parte nostra,sollecita eseouzione e condurre aHa propizia conclusione a cui mirano i voti
di entrambi i paesi.
Colgo l'occasione, ...
RunlNÌ.
In data 20 marzo si ebbe un·a precisazione di Whitehouse nel senso che nel te-:
legrarnma dell'Assistente Segretario di Stato Wharton doveva ritenersi «implicitamente ammessa» l'indennità. Quando tale interpretazione fu fornita per iscritto
e si ebbe la formale proposta da parte del gov'erno degli Stati Uniti di pagare .. direttamente all'Italia, a titolo di soddisfazione, una somma che il Segretario di
Stato accennava in lire 100.000, daripartirsi tra le famiglie delle vittime» con
l'assicurazione a ,di non pregiudicare con ciò per nulla l'azione giudiziaria che le
famiglie avessero intentata o volessero in tentare », le basi per ,la chiusura dell'incidente erano gettate.
Su autorizzazione impartita da di Rudinì il 25 marzo il marchese Imperiali
accettava l'indennità, ,senza pregiudizio per ulteriori procedure giudiziarie, ristabilendo così <Ì buoni rapporti diplomatici.
Infatti ·Fava rientrava a Washington a metà maggio 1892. Ma la procedura giudiziale contro i presunti colpevoli non otteneva alcun risultato; la corte di New
Orleans, in quello stesso mese, mandava assolti gli imputati. E la stessa minaceia di ricor.so aHe armi, che era circolata nei momenti più caldi dell'incidente,
non aveva che giovato agli Stati Uniti per potenziare la loro marina da guerra.
Fava, dopo la conclusione dell'incidente di New Orleans, poté, il 16 maggio
1892, riprendere~l suo posto. Accolto al suo arrivo a New York, «in alto mare I>
da un battello con ben ottocento delegati tra ottanta delle società italiane della
città, accorsi a dargli il benvenuto, il ministro d'Italia non omise ,di avere nel suo
primo rapporto a Brin parole di alta lode per il «contegno intelligente, abilissimo e conciliante» del Marchese Imp.eriali « durante il delicatissimo periodo dei
negoziati che si ,chiusero con Wl accordo così onorevoLe per i due paesi» (134).
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Il clima nuovamente disteso dei rapporti fra i due paesi fu sottolineato dopo
un annO dal rientro in sede di Fava dall'elevazione della missione italiana al rango di ambasciata.
La decisione italiana seguì quelle in senso analogo di Gran Bretagna e Francia
e fu dettata, oltre che dane ovv1e sollecitazioni di Fava in tal :senso, anche daU'intenzione di venire incontro a.l desiderio del presidente Cleveland di presentare alle
nozze d'argento dei sovrani italiani un messaggio consegnato da un rappresentante
con rango di ambasciatore, desiderio che trovava un ostacolo nella legislazione statunitense che prevedeva la reciprocità nello scambio di rappresentanti diplomatici
al massimo .livello (135).
Nello stesso anno, con R.D. 19 settembre 1893, venne istituito in Washington
un consolato con correlativa 'soppressione della cancelleria consolaT',e attiva presso
la rappresentanza almeno dal 1885.
Il provvedimento veniva ad alleviare la rappresentanza dell'ingente mole di
lavoro, creato dall'accresciuta presenza italiana nel distretto di Columbia. cui a
detta di Fava era addetto un funzionario in maniera pressoché esclusiva.
Al neoistituito consolato fu preposto un funzionario onorario nella persona
di Carlo Filippo Eysmans, che lo reggerà fino al 1899 (136).
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8. - L'EMIGRAZIONE DI LAVORO ITALIANA NEGLI STATI UNITI E L'UFFICIO
DI INFORMAZIONI E PROTEZIONE DEll'EMIGRAZIONE ITALIANA IN
ELLIS ISLAND
L'emigrazione .di lavoro, già accentuatasi a partire dal 1870, si intensificò
grandemente nell'ultimo ventennio del secolo, assumendo caratteristiche di massa
verso gli Stati Uniti: nel 1881 gli italiani entrati negli Stati Uniti furono soltanto
11 mila (percentuale marginale nell'imponente afflusso di stranieri negli USA),
ma dopo il 1885 la media delle entrate incominciò a salire notevolmente; nel
decennio 1885-95, si ebbero circa 35 mila italiani entrati l'anno. Il decennio a cavallo del secolo registra la media imp.ressionante di 130 mila ,l'anno (nel 1901 gli
italiani entrati negli Stati Uniti superarono per la prima volta le 100 mila unità,
raggiUillgendo poi le 300 mila nel 1905 e l'apice di 376 mila nel 1913). L'imponente
arrivo degli italiani e degli altri componenti della "new immigration» si affero
mava quando incominciava a diminuire l'entrata dei gruppi nordici.
L'afflusso di una cosÌ consistente popolazione italiana poneva alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane negli Stati Uniti una serie di nuovi problemi, resi più urgenti non solo per la quantità ed estrema diffusione sul territorio
dei connazionali, ma anche per .il tipo di istanze avanzate. Queste si riferivano sia
alla neoessità di una adeguata tutela, in una ·società retta da ordinamenti diversi e
contrassegnata da vari fattori di disoriminazione, che all'opportunità di un mantenimento delle caratteristiche culturali e sociali di gruppo, prima f·ra tutte le na·
zionalità.
L'emigrazione di massa negli USA, in prevalenza meridionale, si presentava
sul mercato del lavoro americano con basse qualifiche professionali, aggravando
la scaI'lSa considerazione presso .le classi dirigenti e ·le organizzazioni sindacali
americane, interessate a difendere le corporazioni ·di mestiere dalla concorrenza
di manodopera a buon mercato. A partire dal 1882, .dal primo decreto di esclusione dell'immigrazione cinese, si veniva rafforzando nella legislazione americana
un orientamento 'restrizionista, tendente ad escludere gruppi etnici o razziali, qualificati come «inferiori o fasce sociali ritenute improduttive e « pericolose,. (socialmente e politicamente): si spiegano così -le misure di reiezione degli indigenti
di coloro cioè che non mostravano di potersi sostenere, degli analfabeti, di incapaci, malati e dei menomati, l'imposizione di tasse, l'adozione di severi controlli
sanitari e dei documenti, ecc. Su pressione delle trade unions americane, venne introdotto nel 1885 un importante provvedimento contro l'immigrazione di lavoratori vincolati da contratto (Alien contraet labor law), nel tentativo, dichiarato, di
combattere lo sfrutamento del padrone system, in realtà per pnV!i1egiare la
manodopera locale.
Spesso lo .scontro sociale e di lavoro assumeva una connotazione etnico-razzia le, opponendo tra loro le varie nazionalità secondo una rigida stratificazione
l)
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sociale, tipica della società americana, che privilegiava il gruppo dominante WASP
(bianco anglosassone protestante). Sempre più il gruppo italiano si trovava ad af·
frontare una legislazione immigratoria di ispirazione razzista ed elitaria e veniva
incluso, insieme ai latini e agli slavi. tra gli «undesirable people D. Eppure i la·
voratori italiani hanno dato un valido apporto, anche qualitativo, allo sviluppo
economico americano, particolarmente in alcuni settori produttivi, nonché alla
crescita del movimento operaio, soprattutto industriale: ne danno testimonianza i
frequenti conflitti di lavoro e la partecipazione di italiani agll scioperi, richiamati
anche nell'inventario.
L'azione delle rappresentanze italiane negli S.tati Uniti nel campo della tutela
dei ,lavoratori italiani non è stata esente da ritardi e lacune, accentuate a volte da
critiche sproporzionate. :s il caso singolare delle persistenti accuse rivolte a
Fava e ai consoli italiani da parte di Celso Cesare Moreno, «individuo che non
ha nessuna considerazione e vive di espedienti» (137), secondo l'affermazione di
Fava. Seguendo }'.andazzo dominante, Moreno giunse perfino a suggerire nel 1886
un progetto di legge contro l'importazione di « schiavi» italiani, cioè di lavoratori
italiani «sotto contratto », proposta la cui inutilità il de Foresta sottolineava
con l'ovvia osservazione che le leggi esistenti negli Stati Uniti, già prevedevano
una tale fattispecie, mentre un suo accoglimento non avrebbe avuto altro effetto
che quello di aggravare la pubblica considerazione verso l'emigrazione italiana
(138).
.
<La realizzazione di una tutela degli italiani negli USA p.resupponeva la solu·
zione del problema del collocamento degli italiani, particolarmente al momento
del loro arrivo sul suolo americano. Era questa una materia molto delicata sulla
quale Fava si impegnò, soprattutto nel 1894, su indicazione del ministro degli esteri
BIanc. Per ,rimediare ai sempre più numerosi casi di sfruttamento e agli inganni di
~. Obi erano vittime gli ignari emig.ranti, non rimaneva ohe potenzia:re' il ruolo delle
. ~ocietà di patronato e filantropiche, italiane ed americane. Ma ad una attenta
· analisi di Fava, che allo scopo compi anche dei sopralluoghi ad ElUs Island, una
efficacè tutela degli italiani e un loro indirizzo verso imp.rese di èolonizzazione
égrlcola (cui ancora miravano sia le autorità amerioane che .italiane) non era posalbile senza un intervento degli uffici governativi americani. La difficoltà maggio· re veniva dalla tradizionale diffidenza americana verso uffici dello Stato per pos'. gibili interferenze in materia di lavoro. Eppure senza una istituzione pubblica, il
,pàdrone system sarebbe diventato la grande agenzia di collocamento della manodopera italiana che entrava in un Paese straniero, con abitudini e- costumi di·
versi e senza alcun sostegno all'infuori delle catene di solidarietà del gruppo etnico .
• 'r. • Fava riteneva che piuttosto che un'azione autonoma delle società italiane solo
tma negoziazione con gli uffici americani potesse dare garanzie di successo; si
impegnb quindi in ,lunghe trattative con il servizio dell'immigrazione del dipartifDerito del Tesoro, diretto da J. G. Carlisle. L'ambasciatore italiano incaricava ano
eh,e il prof. Alessandro Oldrini di studiare b questione della protezione de~li emi·
granti; nonostante l'apprezzabile impegno della S. Raffaele. di ltalian Home e
IUtre, 'nessuna società di patronato italiana era in grado di dare risultatisostan·
ziali sul.piano del collocamento. Per quanto riguarda le destinazioni da dare al·
l'éìnigrazione, Oldrini sosteneva, in base alla sua esperienza e contrariamente alle
:1. IiJdicazioni di molte autorità americane e italiane, che non erano le imprese agri·
l. cOle, troppo costose per J'italiano e lontane da i,nsediamenti comunitari, a poter
,i. assorbire la manodopera italiana; ormai erano lo sviluppo industriale e la cre{iella prodigiosa delle città. in particolare di New York, ad attirare sempre più
't'.'llÙmeroSi i lavoratori italiani. Se<:ondo Oldrini, i provvedimenti tendenti a proteg,\;~I'è i lavoratori italiani dovevano formare oggetto di una speciale convenzione
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tra i governi italiano e americano, contenente una serie di misure concordate da
attuare sia alla partenza che all'arrivo. Come i medici della marina americana ispezionavano gli emigranti alla partenza, così si poteva istituire un ({ Patronato ufficiale italiano II a New York, dipendente dall'ambasci:ata italiana. Questo patronato
sarebbe rimasto in contatto con i governatori dei vari Stati, camere di commercio, associazioni industriali, compagnie e ogni altra istituzione in grado di orientare concretamente verso mete vantaggiose l'emigrazione italiana. I fondi necessari per il funzionamento dell'ufficio sarebbero venuti dalla tassa di mezzo dollaro su ogni emigrante, a carico delle compagnie di navigazione e pagabile aHa
partenza.
Fava osservava che la proposta mdrini difficilmente sarebbe stata accettata
dal governo federale in quanto una tale convenzione con l'Italia «pregiudicherebbe
in avvenire la sua libertà di azione in questa materia ». L'ambasciatore italiano
optava piuttosto per l'attivazione di normali uffid del lavoro «debitamente autorizzati e riconosciuti dalle Autorità federaH» (139). A seguito di molti contatti
promossi da Fava con responsabili ed esperti americani e membri del Congresso,
il segretario del t'esoro autorizzava J'ambasciatore italiano a nominare uno o due
agenti italiani in grado di collaborare con gli ispettori americani e di informare
gli emigranti <sulle varie offerte. Gli agenti italiani a EUis Island non avrebbero potuto, tuttavia, « rivestire alcun carattere ufficiale e governativo riconosciuto» (140).
Ma Il in vista della nota ritrosia del governo dell'Unione a sostituire la sua all'azione dei privati, ed a proteggere una data classe od una speciale nazionalità, le
dette misure costituiscono una notevole concessione fattaci, ed un eccellente principio nelolavia deJJa ,soppressione del sistema dei padroni» (141). L'apertura del1'« Ufficio di Infonnazioni e Protezione dell'Emigrazione Italiana Il avvenne il 23
luglio 1894 e il suo funzionamento venne fatto gravare sui fondi del legato Massa, cittadilno italiano morto qualche tempo prima negli Stati Uniti. Gli addetti
erano un agente italiano, nella persona di A,lessandro Oldrini, ed alcuni impiegati
f.ederali. Ma UIIl «Ufficio del Javoro» italiano, v,ero e proprio, venne istituito a New
York solo nel 1896. I non facili rapporti di coLlaborazione tra agente italiano e
federali ebbero a complicarsi ulteriormente a seguito di rimostranze dell'Oldrini
circa il proçedimento sommario ed eccessivament,e Testrittivo con cui venivano
respinti molti immigrati italiani, non in regola secondo 1e leggi americane di immi:grazione (142).
Con U pretesto che il padrone system non era stato sconfitto e che gli sbocchi
nel settore agricolo non ne erano stati avvantaggiati, i commissari americani di
immigrazione proposero già nel 1898 la chiusura de1l'ufficio italiano di protezione. Solo ,le immediate reazioni e proteste del Ministro degli esteri Visconti Venosta
valsero a fa'l" sospendere la decretata chiusura. Ma l'offensiva riprese l'anno successivo e sortì l'effetto all'inizio del gennaio 1900, quando l'ufficio italiano del lavoro venne effettivamente soppresso. Per quanto riguarda gli appunti mossi aJ
suo operato, esiste un'ampia documentazione difensiva di Egisto Rossi, che era
succedutoad Oldrini nell'incarico (143).
Per quanto riguarda l'impegno nel campo della colonizzazione agricola e i
vari progetti in cui erano coinvolti gli italiani, sono note le facili speculazioni,
i fallimenti e le difficoltà cui andarono incontro queste iniziative, a mercato delle
terre fiscali ormai chiuso e con tendenze speculative. Non mancarono i successi,
anche se esigui e prevalentemente risultato, come nel oaso di Tontitown, più
della singolare personalità di alcuni protagonisti, come P. Bandini, che del realismo e praticità dei progetti (144).
Un settore particolarmente interessante per la ricerca storica è costituito dalla
documentazione relativa all'associazionismo italiano negli Stati Uniti, di carattere
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filantropico, di mutuo soccorso, di tutela, di beneficienza, a scopo religioso, culturale, ecc.: aspetti importanti per conoscere meglio l'organizzazione e lo sviluppo della
comunità italiana (145). Non mancano pure utBi informazioni sulla stampa etnica
italiana, fondazione dei giornali .e Ioro vicende interne, e soprattutto circa il loro
ruolo comunitario e di confronto verso la società locale, promuovendo una .reciproca comprensione e, nei momenti più difficili, la difesa degli interessi del gruppo e
di individui particolarmente minacciati. (146).
Lo scoppio della guerra ispano-americana fu 'l'occasione per l'invio presso l'ambasciata di un addetto mi'litare e di uno navale in qualità di osservatori degli eventi bellici (147).
Gli ultimi anni della permanenza di Fava furono caratterizzati dal tentativo di
rallentare l'afflusso della mano d'opera italiana sul mercato nord americano ormai saturo. Uno degli ultimi atti deU'antico diplomatico borbonico fu la firma
di un nuovo accordo commerciale stipulato sulla base della nuova tariffa doganale americana.
Con R.D. 18 aprile 1901 il barone Francesco Saverio Sava fu trasferito al Ministero. Collocato a riposo in quello stesso anno, fu subito dopo nominato senatore
del Regno. Con R~D. 9 agosto 1910 gli fu concesso di conservare a titolo onorario
il rango e le prerogative di ambasciatore.
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9. - IL RIORDINAMENTO DEll'ARCHIVIO DELLE RAPPRESENTANZE SARDE
E ITALIANE NEGLI STATI UNITI

Gli archivi della legazione di S.M. Sarda negli S. U. per gli anni 1848-1861
e delle Rappresentanze diplomatiche italiane in Washington per il periodo 18611901 furono versati all'Archivio storico diplomatico nel 1922, come risulta dagli elenchi di versamento esistenti (148). Tali elenchi non hanno fornito indicazioni utili ad individuare il criterio di sistemazione delle carte. dal momento che riportano
soltanto la successione cronologica dei documenti.
LI ~avoro di riordinamento, perciò, si è presentato notevolmente macchinoso, a
causa anche di due precedenti riordini, di cui J'aochivio era stato oggetto: l'uno,
risaltente alla gestione Mayor des Planches (1901-1909), che coinvolse i documenti
prodotti tra il 1881 ed il 1901, divisi per argomento e ordinati alfabeticamente;
l'altro, avvenuto invece presso l'Aochivio Storico in tempi recenti con criteri non
rispondenti alla natura del fondo, essendosi operato su di essi prescindendo dal
metodo storiço. Infatti i documenti della legazione di S.M. Sarda erano riuniti in
un unico fascicolo, senza suddivisione alcuna; le carte del periodo 1861-1881 erano
J;"adunate in fascicoli a seconda dell'ente che spediva o riceveva, e forse sono quelle
che .in misura minore hanno sofferto per lo smembramento operato dall'intervento
di cui si tratta; la corrispondenza del periodo Fava è stata invece stravolta, con
la distruzione degli antichi fascicoli, nella sua sistemazione; al posto di essa si era
iniziato a creare un nuovo ordine, sulla base dell'anno dì produzione dei documenti, e istituendo all'interno della divisione cronologica una ulteriore. approssimativa divisione per argomenti.
La consistenza del fondo è di 34 registri, 118 buste per complessivi 2432 fascicoli.
Due deIle buste contengono documenti della legazione negli USA del Regno di
Sardegna, a partire dal 1848; è anche da ricordare la presenza in questo fondo di
alcuni documenti relativi alla corrispondenza della legazione del Regno delle
Due Sidlie negli S. U. e consistenti in una copia di corrispondenza tra un consolato
Generale in Philadelphia e il vice consolato in Baltimora, risalente al 1836, ed
in due .lettere provenienti dal Dipartimento di Stato, datate 1860: i documenti del
Regno de1le Due Sicilie sono stati posti in appendice al termine dell'inventario delle
carte sarde.
Le carte del periodo 1848-1861 sano state ordinate distinguendo la corrispondenza in arrivo e quella in partenza; aU'interno di questa partizione principale,
è stata operata una ulteriore divisione a seconda del mittente o del destinatario.
Nell'ambito di queste divisioni i documenti sono stati ordinati cronologicamente
per anno. Per quanto riguarda la corrispondenza in arrivo, è da segnalare la mancata apposizionedeHa data in cui i singoli documenti sono entrati a far parte dell'Archivio, il che ha imposto ,la sistemazione di tali carte sulla base della data di
partenza.
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Una caratteristica di natura diversa si è riscontrata nella corrispondenza in
partenza diretta al Ministero: fino al 1857 i rapporti del rappresentante sardo erano numerati di anno in anno, con inizio dal lO gennaio e termine al 31 dicembre.
In seguito, probabilmente già dal 1858, tale corrispondenza venne numerata consecutivamente fino al 1867.
Bertinatti, quindi, quasi a segnalare la continuità tra Regno sardo e Stato italiano continua, come ministro d'Italia, la numerazione iniziata quale rappresentante di Sardegna. :E comunque da notare che tale corrispondenza col Ministero è
riunita in runa serie unica.
,
L'Archivio della Rappresentanza del Regno d'Italia fino al i901 è articolato
in due sistemazioni: quella relativa al periodo 1861-1881 e l'altra riguardante il
venrennio 1881-1901. I documenti degli anni dal 1861 al 1881, riproducendo l'ordine del periodo preunitario, sono divisi prioritariamente in arrivo e partenza, c,
in subordine, in mittente e destinatario, secondo una partizione annua e tenendo
presente l'avvicendamento del capomissione, oltre ad evidenziare il reggente del·
Ia legazione nei periodi di interim. L'omogeneità di tale periodo è pero intaccata
nel 1867 per ciò che riguarda la corrispondenza con il Ministero: infatti fino al
maggio di queU'anno i dispacci e le circolari dal Ministero, da una parte, e i
rapporti dalla legazione, dal1'altra, sono riuniti in una serie unica che si ricollega a quella del periodo precedente. Vero è che talvolta sulle minute compaiono
indicazioni relative ad alcune 'Serie (<< serie commerciale», « affari cbn-enti 11, ...)
che sembrano attuare le disposizioni di circolari quali la n. 15, del 16 dicembre
1863 a firma Cerruti (149); essendo però tali indicazioni episodiche non si è ritenuto opportuno procedere ad una separazione che tenesse conto dell'esistenza di
tali suddivisioni.
Dal maggio-giugno del 1867, invece, la corrispondenza è divisa per s~rie sulla
base deLle circolari n. 45 del 9 febbraio 1867 a firma Visconti Venosta (150) e
n. 63 del 26 dicembre 1867 a firma Menabrea (151); ugualmente la numerazione, che risaliva al periodo preunitario, termina e ne comincia una nuova per attuare probabilmente la circolare del febbraio, già citata; il 30 agosto pero, con
l'arrivo del nuovo ministro Marcello Cerrutti, la numerazione inizia ancora una
volta, cosa che non si verificherà più in occasione dell'avvicendamento degli altri
mlnist,ri. A questo proposito è da ricordare che 'nella stessa circolare è espressamente previsto il cambio di numerazione della corrispondenza in occasione
dell'arrivo del nuovo titolare dell'ufficio stesso (152).
Nell'ambito di ciascuna serie la corrispondenza con il Ministero è stata ordinata cronologicamente fino al 1869-1870; da tale periodo in poi, invece, con
l'adozione dei registri di protocollo generali, le carte sono numerate progressivamente e quindi l'ordine non rispetta più la data, ma il numero di protocollo.
Oltre alla corrispondenza con il Ministero sono presenti nell'inventario carteggi di natura diversa: quelli da e per il Dipartimento di Stato, da e per gli altri
Dipartimenti, da e per le Rappresentanze italiane all'estero, e quello relativo agli
affari privati. Infine sono stati riuniti cronologicamente sotto la denominazione
«T'rattati e legislazione» le copie di trattati conclusi tra gli Stati Uniti e le potenze europee e documentazione varia relativa alla legislazione interna ed internazionale: tale sezione era già cosÌ sistemata ab origine.
Per i documenti relativi al ventennio 1881-1901 non è stato necessario rifarsi
alle circolari ministeriali per individuare l'ordine dell'archivio perché è risultata
subito chiara ,la sistemazion,e ad esso data dal nuovo ministro, il barone Fava,
che dal giorno del 'Suo arrivo, il 20 ottobre 1881, iniziò a dar ordine aUe carte
sulla base del criterio di divisione dei documenti secondo un numero di posizione (153).
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In occasione dell'invio dell'inventario degli oggetti mobili, dei documenti e
dei libri della legazione, nel febbraio 1889. in ottemperanza alle disposizioni della
circolare n. 6 del 28 gennaio 1888 a firma A. Damiani (154) che dettava norme
circa la compilazione degli inventari, il ministro volle sottolineare lo stato dell'archivio al momento del suo insediamento; rilevato «che l'inventario di Camporeale non porta Ila data di chiusura »,egli osservava che le casse contenenti i
documenti descritti nell'inventario e relativi al periodo precedente erano conservati in un abbaino di un Boarding House abitato dall'incaricato d'affari: a causa
della loro mancata regolare consegna da parte di quest'ultimo, partito prima dell'arrivo di Fava, le casse non furono da llui mai verificate nel loro contenuto (155).
Nel ,lavoro di riordinamento delle carte relative al ventennio in oggetto, si
è avuto riguardo, come per tutto il fondo, all'ordine originario; cosi agendo si sano evidenziate talune manchevolezze dovute in parte all'attuazione di un criterio
che si veniva fonnando man mano: la divisione delle posizioni in fascicoli, unità archivistica relativa ad una singola questione, non è affatto praticata nei primissimi anni della gestione Fava, probabilmente per una fallace previsione circa
la crescita deIle carte. Talvolta, però, la mancata apposizione del numero del fascicolo è dovuta a mera dimenticanza, essendosi riscontrato ciò anche in un secondo momento, quando' tale criterio era ormai definito.
Di grande aiuto per l'opera di riordinamento si è rivelata J'utilizzazione, oltre che dei registri di protocoLlo, anche della «rubrica delle posizioni» della gestione Fava, nella quale compaiono le annotazioni relative a tutte le pratiche
trattate nel periodo: accanto ad ogni espressione che ,le definisce è posto il numero di posizione corrispondente, e quasi sempre anche quello del fascicolo. Le
indicazioni fornite dalla ,rubrica hanno consentito la ricomposizione del complesso mosaico delle posizioni del quale talvolta le carte non davano conto.
Di due specie sono stati i frutti raccolti dalla verifica operata 'sulla base della rubrica: da una parte l'accertamento del numero di posizione per quei fascicoli di esso sprovvisti, dall'altra la scoperta dell'esistenza di posizioni a cui non
corrispondono fascicoli tra le carte a noi penrenute, deIle quali evidentemente o
si è operata, non si sa in quale momento, una selezione, 0, molto più probabilmente, si è verificata una perdita o una distrozioneinvolontaria.
Le posizioni ,sono ordinate con una numerazione progressiva, dal n. 1 al
n. 174, che però si interrompe verso la fine, dando luogo ad alcuni vuoti (156).
Questi vuoti si manifestano in diverse modalità; talune posizioni non sono citate nella rubrica, pur essendo vari documenti da esse contrassegnati: è il caso
della 158 e della 160 S.S. Quest'ultima si presenta come una posizione anomala,
a causa della eterogeneità. dei fascicoli che raccoglie, tanto da far pensare ad
una sorta di miscellanea, ipotesi peraltro poco praticabile per la presenza della
posizione 137, intitolata esplicitamente «miscellanea »; ugualmente non chiara
risulta la sigla S.S. che segue il numero, la cui decifrazione non è stata possibile
per la mancanza di indicazioni idonee (157). Una camtteristica in parte simile a
quella delle posizioni poco sopra citate rigUarda la n. 163 la quale non è infatti
annotata nella rubrica: essa contraddistingue alcune carte relative al periodo
Mayor contenute in un fascicolo dove sono compresi anche documenti della gestione Fava, i quali ultimi non hanno indicazione alcuna circa il numero di posizione o di fascicolo.
Tomando alle lacune riscontrate nel fondo è opportuno poi ricordare quelle
numerose posizioni che sono indicate nella rubrica ma non trovano riscontro nelle carte, come si è già accennato poco sopra a proposito del loro probabile scarto. Esse sono, riportate ndl'inventario con l'esplicitazione della loro particolarità
e con l'indicazione delle questioni da esse trattate, riprese dalla rubrica, accanto
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alle quali, al posto dei numeri di riferimento della busta e del fascicolo sono stati
posti alcuni trattini a significare della inesistenza fisica delle carte. Si è seguito
lo stesso criterio per inserire nell'inventario traccia di quei fascicoli appartenenti
a ,posizioni esistenti, che sono menzionati nella rubrica, ma non presenti nelle
carte.
Infine gli ultimi vuoti si registrano per le posizioni nn. 159, 162, 164 e daUa
167 a.1la 172 che sono assenti dalle carte e non annotate nella .rubrica, vuoti probabilmente lasciati in previsione di inserimenti successivi di pratiche su materie
affini a quelle delle posizioni vicine.
Una breve trattazione a parte meritano Ie posizioni nn. 18, 26, 155. La 155
nacque nel 1894, in conseguenza dell'istituzione dell'Ufficio di Informazioni e
Protezione per l'Emigrazione Italiana di Ellis Island, con il fine di radunare le
za, di mutuo soccorso et similia) italiane26, concernente le società (di beneficienpratiche relative ad esso. La posizione negli S.U., riuniva in sé molti fascicoli
numerati 18, i quali sono stati trasferiti nella 155 ,sia perché in tal sensorisultava dalla rubrica, sia perché al trasferimento inducevano gli argomenti trattati
nei fascicoli stessi; una identica operazione è stata effettuata per altri quattro fa·
sci coli ugualmente contrassegnati « poso 26, fase. 18 », ma senza .richiamo alla posizione 155 dalla rubrica. Tale trasferimento si può spiegare con l'osservazione
che l'argomento trattato dai quattro fascicoli è proprio della 155. 1!: apparso
quindi inevitabile il trasferimento del fascicolo in disco:r:so nella 155 e la 18 si è
dunque trovata tra le posizioni citate dalla rubrica ma senza carte corrispondenti.
La struttura dell'inventario per i documenti relativi alla gestione Fava, come
sì è già accennato, presenta una divisione deUe carte per posizione e, all'interno,
per fascicoli; tale ultima sistemazione, però, non è stata seguita perle posizioni
8, 137 e 155, divise ab origine in pacchi. A questo proposito è bene precisare che
spesso l'annotazione relativa al pacco è presente anche accanto alla numerazione dei fascicoli di tutte le altre posizioni, per una esigenza dì divisione puramente fisica: in questi casi, nell'inventario, il numero del fascicolo precede quello
del pacco; per la 137, che oltre alla suddivisione in pacchi presenta solo episodi.
camente un numero di fascicolo, è stato attuato il criterio contrario. Talune posizioni, per esiguo numero di pratiche o per la loro assoluta omogeneità, non presentano suddivisioni di alcun genere. Per dovere di completezza è bene aggiungere che la posizione 107 vede i suoi fascicoli indicati tramite lettere.
La «rubrica delle posizioni,. contiene tra l'altro l'intitolazione di una parte
delle posizioni: vero è però che alcune dì queste posizioni raggruppano pratiche
ben poco pertinenti con l'intitolazìone loro data - cosa che si verifica anche all'interno delle posizioni non intitolate - al punto da far pensare ad errori mate·
riali degli archivisti. Le intitolazioni delle classificazioni, a parte le intrusioni del
resto isolabili. è di grande utilità per la ricerca, e dunque, nel tentativo di fadlìtare lo studioso nell'individuazione delle materie trattate dalle carte, si è proceduto nel senso di apporre un titolo anche 1addove esso manca. I titoli non ori~
ginali sono stati racchiusi tra parentesi quadra.
C'è da aggi,ungere che è stato impossibile arrivare ad una precisa ricostruzione archivistica di talune pratiche prive di qualsiasi classificazione, inserite in
un'apposita sezione sistemata al termine dell'inventario.
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NOTE
(1) V. G. SCHIAVO, The Italial'lS in America betore the civil war, New York. 1934; ID.,
Italian-American History, New York, 1947-49, 2 volL; ID., Four centuries of Italian-American
History, New York. 1950; A.F. ROLLE, The immmigrant upraised. Italìan adventurers and colonists in an expanding America, Norman, 1968; .H.R. MARRARO, Relazioni fra l'Italia e gli Stati
Uniti, Roma, 1954; qualche cenno in V. BRIANI, Il lavoro italiano all'estero negli ultimi cento
anni, Roma, 1970.

(2) Su Mazzei v. la bibliografia presente in Philip Matzei; Selected writings and correspondence, M. Marchione editor, Prato, 1983; v. inoltre: Francovich, La rivotudone americana e
il progetto di costituzione del Granduca Pietro Leopoldo, in Rassegna storica del ri3orgimento,
1954, pp. 371·377 (pp. 371.373); Memorie della vita e delle peregrinazioni del fiorentino Filippo
Mauei, Lugano. 1845 (ultima edizione a cura di A. Acquarone, Milano, 1970); R. GALKIRK,
Philìp Mazze!, Friend of Jefferson, His Lite and Letters, Baltimore, 1933; Lettere di Filippo Mt1.lzei alla corte di Polonia (1788-1792), a cura di R. Ciampini, Bologna, 1937; R.R. MARRARO,
The settlement of Philip Mazzeis Virginia estate, Umpublished correspondance and other documents, in The Virginia magt1.line ai Hislory and Biography, 1955, n. 3, pp. J06..331; S. TOGNBTTI BURIGANA, Tra Riformismo illuminato e dispotismo napoleonico. Esperienze: del .. cittadino americano ~ Filippo Mau.ei, Roma, 1965; G. ANDRBOTTI, P. Mar.zei, cittadino del mondo, New York, 1983.
(3) Sul tema v. H.R. MARRARO, Relazioni, cit., Roma, 1954; ID .. Diplomatle Relatiol'lS betwel!n the United States and the Kingdom of the two Sicities: S. ROTTA, L'Illuminismo a
Genova· Lettere di P. Celesia a F. Galiani, Firenze, 1973; ID., La corrispondenza di Giuseppe
Ravara, Console Generale della Repubblica di Genova presso gli Stati Uniti, in Italia Il America dal settecento all'etd dell'imperitllismo,< a cura di G. Spini, A.M. Martellone, R. Luraghi,
T. Bonazzi, R. Ruffili, Firenze, 1976. Qualche notizia in S. ROMANIN, Storia di Venezia, volume VII, Venezia, 1878, p. 228; D. VISCONTI, Le origini degli Stati. Uniti d'America e L'Italia,
Padova, 1940, pp. 129-132; N. BIANCHI, Storia della monarchia piemontese dal 1n3 fino al 1861,
vol. l, Roma-Torino-Firenze, 1877, pp. 573-574.

(4) H.R. MARRANO, Relazioni, cit., pp. lI, 41; sul Nìccoli v. A. PACB, Beniamin Franklin
and Ital" Philadelphia, 1958.
(5) La documentazione relativa alla missione del Lee oltre che presso l'Archivio di Stato
di Torino è presente anche in Leg. S. Vienna, cartt. In e IV.

(6) Pubblicata in S. ROTTA, L'illuminismo, cit., p. 284; v. anche ID., La corrispondenza,
cit., p. 169.

m S.

ROTTA, L'illuminismo, cit., p. 285; ID., La corrispondenza, cit .. pp. 169-170.

{Sl Sulle proposte dei plenipotenziari americani V., oltre al più volte citato lavoro del
Marraro, N. BIANCHI, Storia della Monarchia, cit., pp. 573-574: D. VISCONTI, Le origini, cit"
pp. 129-132; S. ROMANI N, Storia di Vene:;:;ia, cit., li. 228; S. ROTTA, La corrispondenza. cit.,
pp. 169-171; A. DA MOSTO, Guida dell'Archivio di Venezia, Roma, 1940, voI. II, tav. VI.
(9) D. VISCONTI, Le origini, cit., p. 129.
(lO S. ROTTA, L'irtuminismo, cit., pp. 287·289; La corrispondenza, cit., pp. 172-217. Giuseppe Ravara, nato intorno al 1760, da una famigliR di commercianti, era personaggio di buona
cultura, conosceva oltre al latino l'inilese, il francese e lo spagnolo. Dopo aver lavorato
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per vari anni alle dipendenze dello zio Filippo a Madrid, nel 1787 aveva partecipato alla spedWone di Alessandro Malaspina di Mulazzo. Rientrato in Spagna fu inviato a Philadelphia
quale rappresentante della casa Pedemonte e Ardizzone. Dopo aver lavorato alle dipendenze
della c Willing, Morris and Company D ottenuto il consolato, poi consolato generale della Repubblica dì Genova negli Stati Uniti, rappresentò il proprio paese fino al 1797, anno in cui rientrù
in patria. La corrispondenza di Ravara è pubblicata nel sopracitato saggio di S. Rotta.

(11) In A.S. Roma, Camerale II, Consolato, b. 5, pp. 2 e 5. "Istanze di nomina del Console
Pontificio nelle Provincie unite d'America (1770.1790) lO. Compaiono due istanze. La prima è di
Filippo Natale, console della nazione inglese in Civitavecchia dal 1770 al 1788 il quale in data
non precisata (1778) c espone che in occasione dell'indipendenza delli stati liberi dell'America,
saranno per giungere in detto porto (Civitavecchia) i bastimenti di quella Nazione, per li
quali non essendoci il console supplica (...) a valeria scegliere ed aggraziare per console di
quella nazione, giacché ritrovasi ammestrato nel predetto uffìcio e favella quella lingua per
esser stato molti anni in quelle parti. .. " La seconda istanza è del negoziante di Civitavecchia
Francesco Saverio Ruffini. Non si diede però luogo alla nODÙna di alcun console.
(12) H. R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 45.

(13) Una lettera del Ravara del novembre 17% fa menzione del prossimo arrivo a Genova
di "un console americano presso la nostra Serenissima Repubblica chaimato Child,.. In H. R.
lI.1ARRARO, Le relazioni, cit., p. lO, è ricordata come data di istituzione di Wl consolato
in Genova il 1799. S. ROTTA, La corrùpondenza, cit., p. 216 ricorda come primo console in Genova Frederick H. Wollaston, nODÙnato con patenti dell'8 novembre 1800.
(14) I. RADOGNA, Storia della marina militare delle Due Sicilie (1734-1860), Milano, 1978,
p. 70. Tra le navi catturate gli shooner OceanU5 c Homus nonché il brik Emily vennero incorporati nella marina da guerra murattiana. La documentazione in A. S. Napoli, Affari Esteri, fase. 3197.
(15) H. R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 11-13; ID., WilIiam Pinkney's mission to the Kingdom of the two Sicilies 1816, in Maryland Historical Magazine, 1948, pp. 235-265.
(16) "Il Pinkney imbarcò sul vascello di linea Washington comandato dal capitano 111 vascello 10hn Creighton che accompagnato dalla corvetta Erie agli ordini del capitano di fregata
William Crane salpò 1'8 giugno 1816 da Virginill Capes sotto la insegna del commodoro Isaac
Chancey e arrivò in rada a Napoli il 14 1uglìo 1816. Al Washington e all'Arie si unirono nel
golfo di Napoli altre unità della Squadra americana di stazione nel Mediterraneo e cioè le
fregate lava, Constellation, United States e la corvetta On/ario di modo che furono presenti
nel golfo di Napoli ben sei navi da guerra nord americane .•. D. L RADOGNA, Storia, cit., p. 79.
La documentazione in, A. S. Napoli, Affari Esteri, fase. 4 e 4466.
(17) H. R. lI.1ARRARO, Relazioni, cit., p. 13; ID., lohn lames Appleton's mission to Naples
1825-1826, in lournal of centrai European A/faires, vol. IX (1949-1950), pp. 404418.

(18) H. R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 14; ID., lohn Ne1son's mission to the Kingdom
oi the two Sicilies, in Maryland Historical Magazine, 1949, pp. 149-176.
(19) H. R. lI.1ARRARO, Relazioni, cit., pp. 14-15; ID., Augusto Davenzac's mission to Ihe
Kingdom of Naples 1833-1834, in Lousiana Historical Quarterly, 1949, pp. 780.791.
(20) A. R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 15.

(21) Almanacco Reale del regno delle Due Sicilie, Napoli, 1884. Vice console in Baltimora era
Giorgio Newman, in Boston Pietro d'Alessandro, in Charleston O. Hammond, in Philadelphia
Luca Palmieri, in New Orleans GA. Barelli, in Providence Beniamino Potter, in Richmond
Gennaro Persico, in Savannah Goffredo Bawsley; scoperta risultava la sede di New Haven.
(22) Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie, Napoli, 1844.
(23) H. R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 15-17; ID., William H. Polk's mission to Naples 18451847, in Te.nnessee Historical Quarterly 1945, pp. 222-231.
(24) H. R. lI.1ARRARO, Relazioni, cit., p. 17.

(25) H. R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 17-18 ID., John Rowan's mission lo the two Sici1ies
(1848-1850) in Ihe Register of Kentuky Historical Society, 1945, pp. 263-271.
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(26) H.R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 17.

cm R.R.

MARRARO, Relazioni, cit., p. 19.

(28) Nel 1850 sarebbero giunti nelle Due Sicilie circa 300 legni americani. Dati sui rapportI
commerciali in G. SPINI, Le rela~ioni politiche fra l'Italia e gli Stati Uniti durante il Risorgimento e la guerra civile in Italia e Stati Uniti nell'età del Risorgimento e della guerra civile,
Atti del II Symposium di Studi Americani Firenze, 27·29 maggio 1966, Firenze 1969.

H.R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 19.20; ID., Edward Joy Morri's mission to Naple.t
in Pennsylvania history, 1945, pp. 27Q..292;

~;:,\IIl:lU-j,!l.:Iji},

:'i(3O)' BR MARRARO,

Relazioni, cit., p. 21; M. SEARS, Robert Dale Owen's missidn lO
in Indiana I:listory Bulletin, 1929, pp. 4]·51; S. E. RUMPHREYS, New considerations
mission of Robert Dale Owen to the Kingdon 01 (he two Sicilies 1853-1858, in Indiana
if"g"l.ilte 01 History, 1950, pp. 1-24.
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Relazioni, cit., p. 22.
Relazioni, cit., p. 22.
Relazioni, cit., p. 23.
Si riporta di seguito la cronologia delle sedi napoletane negli Stati Uniti d'AmerIca
grazie alla cortesia della direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli dott.ssa Maria
MartuUo Arpago e del dotto Della Vecchia dello stesso Archivio. Console generale
inWashington è nel 1827 Ferdinando Lucchesi Palli coadiuvato dal cancelliere NìOdoardo Fowls, il quale ultimo risulta incaricato del consolato vacante nel 1828; con sede
Gennaro Capece Galeata dci c!uchi di Regina, sempre coadiuvato dal Fowls e
. Domenico Morelli coadiuvato da Guglielmo Read quale console dal 1833;
r",,,li.nf:Ufl da Luca Palmieri quale vice-cons01e; con sede in New York dal 1840 Rocco
coadiuvato da Ji.1artin Mautin quale viceconsole. Negli anni successivi il Consolato
è vacante fino all'assunzione da parte di Giuseppe Anfora di Licignano il 22 ottoRisultano viceconsoli in: Boston dal 1827 al 1834 F.H. Wet; dal 1835 al 1836 Joslma
dal Ill4D al 1856 Pietro d'Alessandro, dal 1856 all'unità Nicola Reggio; Baltimora dal
Mariano Cabjet Isoler, dal 1835 al 1839 Emanuele Val dar, dal 1840 al ... Giorgio
dal 1854 al 1860 A.C. Bhodes, dal 1860 Giosuè Picciolì; Charleston dal 1827 al 1839
-Ogden Hammsud, dal 1840 al 1857 O. Hammond, dal 1857 all'unità Giovanni H. Hollins.

Il Massone, nato a Sora nel 1815 aveva prestato servìz.ìo sia nella carriera consolare
diplomatica, in questa ultima in sedi quali Berlino e Vienna. Collocato in dispodal governo dittatoriale e in aspettativa da quello nazionale fu ricWamato in sen'ìzio
1876; inserito nei ruoli consolari e destinato prima a Caracas poi al Paraguay e infine
'onnai settantatreenne fu collocato a riposo d'autorità dal Crlspi; sopravvisse di pochi
provvedimento crispino morendo a Napoli il 19 agosto 1888.
Sulle relazioni fra Toscana e Stati Uniti, H.R. MARRARO, Rela:{.ioni ufficiali fra il GranToscana e gli Stati Uniti d'America (1848·1859), in Rassegna Storica Toscana, 1959,
Giovanni Francesco Mansoni fu console in Boston dal 1817 al 1827; nel 1822 fu
consolato in New York affidato fino al 1828 al barone Luigi de Larderel; dal l1l28
consolato risulta retto dal vice console Giorgio Cristoforo Petersec; dal 1832 al 1840
dal de tardereI; negli anIÙ 184142 ìl consolato è affidato nuovamente ad un vice
W. Aspinwal; nel 1842 risulta ancora console il de LardereI, e nel 1843 appare
reggenza dell'Aspinwal; dal 1844 al 1855 il consolato è vacante; dal 1856 al 1860
è.,Giovan Battista Taglìaferri.
,1842 vien istituito il consolato in Moblle il cui titolare Carlo Giovanni. Mansoni passa
fino a tutto il 1859 a reggere il consolato in New Orleans .

. H.R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 41-55.
H.R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 41-55.
notizie sonO dedotte dall'Almanacco Toscano. Per Carrara vedi A. VOLTA, 1 rapporli
Stati Uniti f.l Ducato Estense 1849·1857, in Atti e memorie delle deputazioni di
per le antiche prol'Ìncie modenesi, serie X, vaL II, pp. 343-370. Nel 1849 fu noronsole statunitense in Carrara il commerciante inglese William Walton, che nel
patente di console per gli Stati Estensi.
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(40) In A.S. Roma, Camerlengato parte II, Affari Esteri, b. 322 f. 535 è presente del carteggio relativo al Consolato in Trenton. Nel 1836 compare come console generale ad interim
in Trenton Pierre Amedée Hargons, nel 1846 ricompare come console generale il Smori.
(41) Il 21 mano 1841 per sollecitazione dei vescovi di New Orleans e Mobile viene nominato console pontificio appunto in New Orleans il negoziante Thomas Banet.
La documentazione relativa in A.S. R :lma, Camerlengato, parte II, b. 335, f. 945. Il Banet
muore il 31 maggio 1846. Suo successon: viene nominato il 18 settembre dello stesso anno
Carlo Giuseppe Daron. Dal 1856 risulta console G.J. Daven.
(42) Dal 1845 risulta console in Phlladelphia Daniel Desmond, che rappresenta in quella
città anche il Regno di Sardegna. Dal 1849 il Desmond assume il titolo di Console Generale
degli Stati Romani che mantiene fino al 1852. Nel 1853 mentre il consolato di Philadelphia è
affidato a Edouard Frith, la sede del consolato generale è trasferita a New York e affidata
a L.B. Binsec. Nello stesso anno appare attivato un consolato in Baltimora il cui titolare è
T.P. Scotto Nel 1854 il consolato generale è vacante, mentre risulta attivato un consolato iD
Cincinnati affidato a J. Meline. Nel 1857 compare come console in Norfolk W. D. Sanac c in
Savannah S. Wright.
Le notizie che precedono sono dedotte dall'Almanach de Gotha.
(43) Consoli statunitensi in Roma dopo Giovan Battista Sartori, nominato nel giugno 1797,
furono: Felice Cicognani, George W. Greene, Nicolas Browne, William C. Sanders, Daniel Le
Roy, Horatio de V. Glentworth, William Oean Howell che non assunse mai le funzioni,
WJ. Stillman, Edwin C. Cusharuen e Oavid M. Armstrong che fu accreditato presso il Regno
d'Italia dopo l'annessione di Roma.
Rappresentanti diplomatici statunitensi presso la Santa Sede furono: Jacob L. Martin,
incaricato d'affari dal l° aprile al 26 agosto 1848, il console Browne incaricato della legazione
durante la vacanza della stessa, Lewis Cass Jr, incaricato d'affari dal 6 gennaio 1849 al 9 novembre 1854 e ministro residente dal 9 novembre 1854 al 27 novembre 1858, John P. Stockton
ministro residente dal 27 novembre 1858 al 6 giugno 1861, Rufus King che nominato ministro
residente rinunciò all'incarico per aSsumere un comando militare, Alexander W. Randall mi·
nistro residente dal 6 agosto 1861 all'll agosto 1862, Richard Blatchford dall'll agosto 1862
al 6 ottobre 1863, nuovamente Rufus King, che questa volta assunse le funzì.om, dal 15 ottobre 1863 al l° gennaio 1868.
Sui rapporti tra Stato della Chlesa. e Stati Uniti vedi L.F. STOCK, United States ministers,
cit.; ID., Consular relations between the United States and the Papal States,' instructìons
and despatches, Washington, 1945, nonché le indicazioni bibliografiche in essi riportate.
Vedi inoltre: ID., The VI'Iited States and the eourt of Pius IX in Catholic historical Review, IX (1923-1924). pp. lOH22; ID., Ameriean consuls to the Papal States 1797·1lf70, in Catholic
historical Review, XV (1929-1930), pp. 23J.251; L.C. FEIERTAG, American public opinion DI'I the
diplomatie relations between the United States and the Papal States (1847-1867), Washlngton
1933; S.E. HUMPHREYS, Lewis Cass Jr. and the Roman Republic of 1849, in Michigan history,
1956, pp. 24-50; ID., Lewis Cass Jr. and Pape Pius IX, in Michigan history, 1957, pp. 129-16l.

(44) Almanach de Gotha.
(45) A. VOLTA, l rapporti consolari, cito
(46) H.R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 58. Il Sasserno tenne il suo ufficio fino a tutto

il 1849.
(47) Circolare della Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri,
31 agosto 1818.

~

Divisione, n. 22 del

(48) La nomina del Oeabbate è del 1819. Qualche sommaria notizia sulle vicende dei consolati sardi negli USA è reperibile in Sego S., b. 207, «Breve esposizione delle variazioni eseguite
nelle leggi e nei posti consolari dal 1815 al 1856 D.

(49) "Elenco dei Consolati Generali, Consolati e Vice·Consolati dipendenti occupati al
primo aprile 1820 D.
(50) H.R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 58. Il Campbell resse il Consolato fino al 24 apri-

le 1834.
(51) "Elenco dei Consolati Generali, Consolati e Vice-Consolati dipendenti occupati alli
15 marzo 1824 D.
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(52) Gli assegni erano fissati in L. 12.000 per i Consolati generali di Milano ,e Philadelphia,
9JJJO per quelli di Marsiglia e Livorno, 6.000 per quelli di Barcellomr Gibilterra e Odessa, 4500
per quelli di Lisbona, Corfù, Napoli, Palermo, Bastia e Roma, 3.000 per quelli di Malta.
Mahon e Ginevra.
(53) Personale, Registro dei Consolati Esteri nei R. Stati - Osservazioni, p. 43.
(54) «Elenco dei Consolati Generali, Consolati e Vice Consolati dipendenti occupati alli
15 aprile 1827 ».
(55) «Elenco degli UWri ed Uffiziali Consolari di SM. all'estero" trasmesso con circolare n. 49 del 25 novembre 1835. La morte del Garibaldi «già Console reggente ì1 Consolato
Generale di S.M. a Philadelphia" viene annunciata con circolare 8 gennaio 1836. Con la stessa
circolare si comunicava ai consoli l'affidamento della reggenza provvisoria· del consolato
all'avvocato Lenchantin vice-console di III classe che non sembra aver ricoperto il posto.
La riduzione della sede di Philadelphia a vice consolato e la contestuale erezione a consolato della sede di New York compaiono nella circolare n, 62 del 31 Maggio 1836.
(56) Vittorio Amedeo Balbo Bertone di Sambuy, nato a Torino il 21 settembre 1793 da
Carlo Gabriele e Daria Guilini. Paggio di Napoleone aveva partecipato alla campagna di
Russia. Ammesso nell'esercito sardo passÒ poi in diplomazia. Segretario di legazione e poi
incaricato d'affari a Madrid nel 1825 sposò Luisa PaUavicino delle Frabose. Nel 1830 rientrò
nell'esercito col grado di colonnello. Promosso Maggior generale fu richiamato in diplomazia
da Carlo Alberto e destinato quale ministro prima a Monaco e dal 1835 a Vienna ave mOl't
il 4 febbraio 1846.
Su di lui v. in particolare: M. DEGLI ALBERTI. La politica estera del Piemonte sotto Carla
Alberto secondo il carteggio diplomatico del conte Vittorio Amedeo Balbo Bertone di Sambuy, in Biblioteca di Storia italiana recente (1800-1870), voll. 3, Torino 1913-1919.
(57) Leg. S. a Vicnna, cartella LIX, Copialettere, Sambuy a Solaro 26 gennaio 1838, n. 442.

(58) Leg. S. a Vienna, Cartella L1X, Solaro a Sambuy, 1 febraio 1838, n. 1563.
(59) Leg. S. a Vienna, Cartella LIX, Solaro a Sambuy 3 febbraio 1838, n, 1564.
(60) RR. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 5'MO.
(61) Augusto Avogadro di Collobiano, nacque a Chambery il 18-6-1781 (o 1783). Entrato in
diplomazia dopo la Restaurazione, prestò servizio in Brasile, in Portogallo e Turchia finché
nel 1829 fu nominato ministro a Monaco. Nel 1832 fu richiamato ed esonerato dal servizio in
seguito ad un incidente coll'Austria o, più probabilmente, a causa della diffidenza di Carlo
Alberto verso i collaboratori di Carlo Felice. Dopo la missione negli Stati Uniti dove rimase
fino al 1842, fu inviato a Pietroburgo; nel 1848 fu nominato ministro a Napoli. Nel gennaio
del '49 fu sostituito senza preavviso dal senatore Plezza, situazione che dette luogo ad un
incidente ed alla rottura delle relazioni col governo napoletano. Il 16 maggio '49 Avogadro
fu riaccreditato e restò rappresentante a Napoli fino al 1852; morÌ a Torino il lO marzo 1858.
Su di lui vedi la voce curata da M.L. TREBILIM'lI in Dizionario Biografico degli Italiani e la
bibliografia ivi riportata.
(62) Sego S. registro 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, Solaro a Collobiano, 7 dicembre 1838, N. 1.
(63) Seg. S. b 140. Registro del Personale del Ministero - Corpo Diplomatico, p. 82.
Per altro un • Elenco degli Uffiziali consolari di S.M. all'estero" datato 4 novembre 1837
riporta già il Mossi quale console in New York. R. MOSCATI, Le Scritture della SegreterÌll di
Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, Roma 1947, p. 40 riporta come data di nomina
del Mossi il 6 gennaio 1837, per altro in qualità di reggente.
Luigi Mossi, nato a Torino il 7 agosto 1807, dopo studi legali era entrato in qualità di
volontario nell'ufficio del Procuratore generale del Re il 13 o il 18 luglio del 1832. Dopo il
suo lungo soggiorno america.."1o fu richiamato a Torino per assumere il 14 agosto 1853 la
carica di primo uffiziale. Ultimo primo uffiziale, Mossi fu nominato 1'11 dicembre 1853 primo
segretario generale del Ministero, segnando la continuità delle due cariche. Il 5 maggio 1856
fu nominato ministro residente in Costantinopoli. Accolto con freddezza dal personale della
legazione, con cui del resto si trovò in grave urto, sconvolto da vicende familiari, tra cui la
perdita di un figlio in tenera età, il Mossi fu costretto a raSSegnare egli stesso il suo incarico:
venne richiamato a Torino il 25 settembre dello stesso lBS6 e collocato a riposo il 6 febbraio 1857.
Dopo una inchiesta affidata al generale Durando, suo successore a Costantinopoli, da cui la
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figura del Mossi uscì comunque appannata (pur venendo puniti gli impiegati della legazione),
egli fu richiamato in servizio il l" settembre 1857; malato e amareggiato fu collocato in aspettativa il 1~ ottobre 1858 e morì in Torina il 21 dicembre 1861.
(64) Personale, Registro dei Consolati Esteri nei R. Stati - Osservazioni, p. 43.
(65) Sego S., registro 292, copialettere: Legazione negli Stati Uniti d'America, Solaro a Callabiana, 17 ottobre 1840, n. 24; 19 ottobre 1840, n. 25; 24 novembre 1840, n. 26; 2 dicembre 184(1
n. ]:l; 11 giugno 1841, confidenziale sn.
(66) Sego S, registro 292, copialettere: Legazione degli Stati Uniti d'America, Solaro a Mon
talto, 11 settembre 1843, n. 45; H.R. MARRARO, RelaziDni, cit., p. 61.
(67) Personale, Registro dei Consolati Esteri nei R. Stati . Osservazioni, p. 43.

(68) Alberto Lupi Mairano di Montalto nato ad Acqui 1'11 giugno lB08, entrò in qualità
di volontario diplomatico alla Segreteria di Stato appena ventiduenne il 4 maggio 1830; fu
addetto alla Legazione in Londra dal 1831 al 1837. Promosso segretario di legazione il 5 aprile 1836, fu assegnato, per Wl breve periodo, prima a Monaco di Baviera, e dal 1838 al 1841 a
Pietroburgo. Nominato consigliere fu destinato a Parigi nell'aprile del 1841. Dopo la missione
negli Stati Uniti, fu nominato nel 1846 ministro residente presso le corti di Bruxelles e della
Aìa. Il 20 maggio 1848 fu accreditato in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Madrid dove si trovò a fronteggiare un periodo di tensioni nei rapporti tra Sardegna e Spagna. Il 24 febbraio 1851 fu nuovamente accreditato a Bruxelles e Madrid e sta·
volta in qualità di inviato straordinario. Nel luglio 1863 fu nominato plenipotenziario per il
trattato di riscatto per il pedaggio della Schelda. Collocato a riposo il 14 dicembre 1865, morì
a Bruxelles il 7 novembre 1875.
(69) Sego S., registro 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, Solaro a Montalto, 31 luglio 1843, n. 43.
(70) Personale, Registro dei Consolati Esteri nei R. Stati - Osservazioni, p. 43.
(71) Sego S., registro 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, Pareto a Mossi,
21 giugno 1848, n. L

(72) Sego S., registro 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, Pareto a Mossi,
21 giugnò 1848, n. 1.
(73) Consigliere di legmone, il Montiglio era stato, tra l'altro, incaricato d'affari a Vienna.
(74) H.R. MARRARO, R.ela<.ioni, cit., p. 64.
(75) Sego S., registro 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, Pareto a Montiglio, 6 maggio 1848, s.n.; Pareto a Martuseelli, 21 giugno 1848, s.n.; Pareto a Mossi, 21 giugno 1848, S.I!.

(76) Sego S., registro 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, Pareto a Mossi,
21 giugno 1848, s.n.; H.R. MARRARO, Relazioni, eH., p. 62.
(77) Leg. S., b. l, fase. 3 (1850), fase. 4 (1851), fase. 5 (1852), fase. 6 (1853); H.R. MARRARO.
RelaziDni, cit .• p. 65.

(78) H.R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 155 ss.

(79) Ibidem.
(BO) Nato nel 1823 fu nominato segretario di legazione in Svizzera, sotto il ministro

Gioberti.
(81) Sego S., registro 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, d'Azeglio a Mossi. 7 novembre 1849, n. 17; La Mannora a Mossi, 9 settembre 1852, n. 61; Dabonnida a Mossi,
24 novembre 1852, n. 67.
(82) Sull'argomento V. L BULFERETTI, Leonetto Cipriani console sardo in California, in
Archivio storico di Corsica, XV (1939), pp. 94-102; F. LOVERCI, Italiani in California negli anni
del risorgimento, in Clio, XV (1979), pp. 469-547, e l'ampia bibliografia ivi citata. A proposito
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della presenza degli italiani in California la Laverei ricorda che secondo un censimento dello
stesso Cipriani, i sudditi sardi in California nel 1852 erano 118; fonti ufficiali americane indi·
cavano in circa 300 gli italiani dì vari stati Il presenti.
(83) Sul Cipriani v. le sue memorie: Avventure della mia vita, a cura di L. Mo.dini, Bologna, 1934 e la voce dovuta a N. DANELON VASOLI in Dizionario Biografico degli italiani e l'am·
Dia bibliografia ivi riportata.

(84) Alessandro Garbi, agrimensore, patriota, volontario nella prima guerra d'indipendenza.
(85) Giuseppe Del Grande, tenente dei Veliti.
(86) F. LOVERCI, Italiani, cit., p. 479.

(87) Ibidem, p. 497.
(88) Ibidem, p. 480.
(89) Sulla nomina del Foresti a console in Genova v. Sego S., registro 292, copialettere: lega·
:tione negli Stati Uniti d'America, Dabormida a Valerio, 19 luglio 1853 n. 80; 19 luglio 1952, con·
fidenziale s.n.; 16 agosto 1853 n. 81. H.R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 139. Eleuterio Felice Foresti
nacque a Conselice nel 1789; entrò appena ventiduenne in magistratura. Affiliato alla carbo-neria, fu arrestato nel 1818 e nonostante alcune sue delazioni, condannato a morte. La condanna gli fu commutata in venti anni di carcere duro da scontarsi allo Spielberg. Liberato
nel 1836, fu deportato assieme agli altri esuli dell'Ussero negli Stati Uniti. A New York ebbe
una cattedra di letteratura italiana presso la Columbia University. Entrato in relazione con
Mazzinì fondò a New York la «Congrega Centrale» della Giovine Italia. Attivissimo propa·
gandista sì legò ad altri esuli ed in particolare a Garibaldi e ad Avezzana. Nel 1847 fu tra
i promotori dell'indirizzo a Pio IX. Dopo la mancata concessione dell'exequatur da parte delle
autorità sarde, il Foresti ottenne nel 1856 di stabilirsi a Genova quale privato cittadino. Avvicinatosi al Manin ed al Pallavicino ottenne nel 1858 una nuova nomina a Console in Genova
questa volta seguita dall'exequatur. Resse peraltro il contolato per iSoli tre mesi perché si
spente il 14 settembre 1858. Su di lui v. G. SPINI, Le relazioni politiche tra l'Italia e gli
Stati Uniti durante il Risorgimento e la gtLerra civile, in Italia e Stati Uniti nell'età del Risorgimento e della guerra civile. Atti del II Symposium di Studi Americani. Firenze, 27·29 maggìo 1966, Firenze, 1969, pp. 121·185 (pp. 156-158); HENRY T. TUCKERMAN, Eleuterio Felice Foresti,
in c Atlantic Monthly lO. voI. IV (novembre 1859), pp. 525-540; Ricordi di Felice Faresti, in Atto
VANNUCCI, I martiri della libertà italiana dal 1774 al 1848, Milano, 1872; H.R. MARRARO, Da Ponte
and Foresti: the introduction af Italia at Columbia, in «Columbia University Quarterly:t,
marzo 1937, pp. 23--32; L. GAROTTI, Eleuterio FeliCI! Foresti Cenni biografici, Faenza, 1951; H.R.
MARRARO, Eleuterio Felice Foresti, in Elisabeth Manni Borghese, Testimonianze americane sul
Risorgimento, Milano, 1961, pp. 101-116.
(90) Andrea Taliacarne nacque a Genova il 16 aprile 1820 dal marchese Francesco e da
Barbara Brignole. Ammesso al ministero dell'estero nel 1839 fu addetto e poi segretario di
lega:zione a Costantinopoli, segretario di legazione a Bruxelles e a Madrid, consigliere di
legazione ancora a Madrid e a Bruxelles. Dopo la missione negli Stati Uniti fu trasferito
in qualità di ineancato di affari a Napoli e poi all'Aja. Promosso ministro residente nel 1862
fu accreditato a Stoccolma. Nel 1864 fu accreditato in qualità di ministro a Lisbona. Pro-mosso al grado di inviato straordinario e ministro plenipontenziario, fu nell'agosto del 1865
trasferito a Madrid e nell'aprile 1866 ancora a Lisbona. Mori a Firenze il 22 novembre 1867.
(91) Sego S., registro n. 292, copialettere: legazione negli Stati Uniti d'America, Dabormida

e Taliacarne, 23 ottobre 1853 s. n.
(92) H.R. MARRARO, cit., pp. 71

55.

(93) Legazione S., b. 2, fase. 22: A. E., registro 473, t:opialettere: legazione negli Stati Uniti
d'America, Cavour a Valerio, 8 aprile 1855 n. 116; 16 agosto 1855, n. 117.
(94) Personale, Registro dei Consolati Esteri nei R, Stati - Osservazioni, pp. 43-45.
(95) Ibidem.

(96) G. ARFa, Un diplomatico italiano interprete della Guerra di Secessione Giuseppe
Il Stati Uniti cit., 205. Su Bertinatti vedi la voce curata da A. SCOLARI

Bertinalti, in Italia
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SELLERIO in Dizionario Biografico degli italiani e la bibliografia ivi citata. Sulla mISSIOne
negli Stati Uniti, vedi in particolare G. ARF:E., La guerra di secessione americana nei dispacci
del rappresentante italiano in Washington, in «Annuario dell'istituto storico italiano per l'età
moderna e contemporanea D, XII-XIV (1961-1962). pp. 181-349.
(97) G. ARF:e, Un diplomatico, cit., p. 205.

(98) Ibidem, pp 208-211.
(99) Per il periodo americano di P. Maroncelli, v.: H. R. MARRARO, Relazioni, cit., p. 124.
V. ANGELINE H. LOGRASSO, Pietro Maroncelli in America (da documenti ineditI), in .. Rassegna storica del Risorgimento », 1928, pp. 894-941; ID .. Una lettera inedita di Pietro Maroncelli
a Gaetano Donizetti, in .. Studi. Romagnoli,., 1937, pp. 445-451; ID., Pietro Maroncelli, Roma, 1958.
Per Wl approfondimento dell'attività americana degli esuli dell'Ussero si vedano, fra le altre, le
seguenti opere: su Pellico, ANGELINE H. LOG.:tASSO, Silvio Pellico in the United States, in
Comparative Literature: Proceeding of the ICLA Congress, Chapel Hill, 1959. Su Confalonieri, F.
Confalonieri, Memorie e lettere, a cura di Gabrio Casati, Milano, 1890; A. D'ANCONA, Federico
Confalonierì. Documenti inediti di archivi pubb'ici e privati, Milano, 1898; Carteggio del conte
Federico Confalonieri, a cura di Giuseppe Gallavreri, volI. 3, Milano, 1910-19IJ; Carteggio dì Federico e Teresa Confalonieri, a cura di Franco Arese e Achille Giussani, Milano, 1956.
Particolare fu la vicenda di Felice Argenti il quale partecipò ai moti insurrezionali del
Piemonte nel 1821, per riparare poi in Messico dove ebbe parte in una cospirazione. Alla fine
del 1822 si imbarcò per Philadelphia e vi rimase fino al maggio 1823, quando tornò in
Italia. Dopo la sua deportazione negli Stati Uniti, trovò lavoro presso la casa commerciale
a Brown & Broths ». Nel 1848 abbandonò tutto per recarsi a sostenere i moti 10mb ardi.
Ritornò poi a New York e vi rimase fino al 1850, quando si trasferÌ a San Francisco, vivendo in floride condizioni economiche quale titolare della banca «Felix Argenti & Co »,
poi proprietario di una grande azienda laniera. Fu in seguito travolto da rovesci. Morì a
a San Francisco nel 1861. Cfr., anche per la bibliografia, Dizionario Biografico degli italiani,
val. IV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1962, pp. 117-119, voce curata da Mario Barsali.
(100) Su Gallenga, Antonio GALLENGA, Episodes of my second life, val. I; American Experiences, London, Champan and Hall, 1884. Su Minichini, Michele Manfredi, Un abate carbonaro in
esilio, in a Nuova Antologia », 1928, val. 335, pp. 462474; ID., Una lettera dall'America dell'abate
Minichini sugli avvenimenti napoletani del 1848, in ~ Samnium D, 1964, pp. 227-'129.
L'Avezzana aveva vissuto a lungo negli Stati Uniti, dove era riparato dopo la sconfitta dei
moti piemontesi e spagnoli del 1821. Risiedette a New Orleans e, dopo una parentesi messicana,
a New York, da cui parU al riaccendersi dei focolai rivoluzionari in Italia.
(101) H.R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 118 ss. Lorenzo Da Ponte (nome che adottò in
luogo del suo, Emanuele Conegliano, una volta convertito al cattolicesimo ad opera del monsignore Lorenzo La Ponte) ebbe vita avventurosa e" fra l'altro, si impegnò come librettista: dei
suoi trentasei libretti, sono particolarmente noti Le nozze di Figaro, del 1786, Don Giovanni, del
1787, e CosI fan tutte, del 1790, musicati da Mozul't. V. Dizionario Enciclopedico italiano, ad
vocem.
(102) H.R. MARRARO, Relazioni, cit., pp. 142 ss.
(103) Su Saviotti v. D. MAZZATTI. Ercole Saviorti: cospiratore, profugo, colonnello e con
sole messicano (1829-1884), in c Rassegna storica del risorgimento », 1956, pp. 473-474. Su Luigi
Palma di Cesnola v. fra gli altri: E. AMFITHEATROF, 1 figli di Colombo, Storia deglì italialli
d'America, Milano, 1975, pp. 93 55.

(104) Sul riconoscimento v. E. HUMPHREYS, United States recognitioM of the kingdom oj
ltaly, in Historian, val. XXI (1958-1959), pp. 296-312; H. R. MARRARO, Official recognition of
rre kingdom of iraly by the Unired States, in Historial1, vol. XXV (1962.1963), pp. 446482; G.
SPINI, Le relazioni, cit., pp. 121-185; nei Documenti diplomatici italiani è dedicato ampio
spazio alla questione del riconoscimeno, V. Serie I, voI. I, pp. 107·109; i documenti relativi
al riconoscimento sono in A. E. Registro 473, Copialettere; b. 52, Rapporti della Legazione in
Washington; nonché in Leg. L, b. 38, fase. BO.
(105) A. E. Registro 473, Copialettere, Carutti a Cova, 7 maggio 1861, s.n. Enrico Cova nato
a Vercelli il 25 novembre 1832 entrò nel Ministero Sardo nel 1857, prestò servizio a Monaco
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e a Parigi. Dopo la permanenza a Washington prestò servizio in varie qualità a Lisbona, Madrid,
Bema, Costantinopoli e Pietroburgo. Nominato nel 1881 inviato straordinario e ministro plenipotenziario resse la legazione in Buenos Aires e poi in Monaco.
(106) Leg. 1., b. 38.

(107) G. SPINI, Le relazioni, cit., p. 164. Su questo argomento lo Schlesinger avanza un interessante paraileio tra le unificazioni nazionali europee (Italia, Germania) e quella degli Stati
Uniti raggiunta in seguito aila gUerra di seccessione: A.M. SCHLESINGER, Storia degli Stati Uniti, Nascita dell'America moderna (1865-1951), Milano, 1969, p. 241. Similmente da parte di vari
autori si tende ad accostare i due avvenimenti: Gaetano ARFÉ, Un diplomatico, cit., pp. 201·212;
John MANIGAULTE, Rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti, 1860-1876, in Italia Il Stati Uniti,
cit., pp. 187·200.
(108) A.E., Registro 473, Copialettere, Cavour a Bertinatti, 22 maggio lB61, confidenziale, s.n.
(109) D.DJ., Serie I, voI. VI, pago 169.
(110) Dopo la missione negli Stati Uniti il Cerruti fu accreditato a Madrid dove sostenne
con successo la candidatura al trono di Spagna di Amedeo di Savoia. Il lo dicembre 1870 fu
nominato senatore del Regno. Collocato a riposo in queIlo stesso anno svolse un'intensa atti·
vità parlamentare che lo vide tra l'altro, re1atore del progetto di legge per la ratifica del trat·
tato di commercio con gli Stati Uniti. Decano del corpo diplomatico, mori a Roma il 12 marzo 1896. Su di lui v. Dizioltario biografico, cit., ad vocem.

(111) Il 6 maggio 1867 viene nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario
in Turchia dove rimase fino al 1869 occupandosi in particolare della riorganizzazione delle
scuole italiane. Tornato in Italia fu incaricato di una missione segreta a Roma per ten·
tare un riavvicinamento con la Santa Sede, ma la missione non approdò a risultati concreti.
Il 13 febbraio 1870 fu nominato ministro all'Aja dove rimase fino aila morte avvenuta il 4 agI>sto 1881. Il Bertinatti anche dopo il rientro dagli Stati Uniti fu considerato il massimo esperto
di cose americane e a lui più volte si rivolse il governo per pareri.
(112) Luigi Avogadro di Collobiano, nato a Torino il l° aprile 1843, di nobile famiglìa
molto legata alla corona, entrò nella carriera diplomatica nel 1863; prima di Washington aveva
prestato servizio a Pietroburgo ed a Parigi. Nel 1871 fu trasferito a Madrid dove fece parte
dell'ambasciata straordinaria del gen. Cialdini. Prestò poi servizio nuovamente a Parigi ed
a Pietroburgo, quindi fu trasferito a Costantinopoli; nel 1882 prese parte come rappresentante del governo italiano alla conferenza per la nomina del governatore del Libano. Il
l'i ottobre 1885 fu nominato segretario del ministro Robilant, ricoprendo tale incanco fino
al 5 aprile 1887. Dopo essere stato destinato a Lisbona nel 1888, con R.D. 2 gennaio 1892 gli
furono assegnate le funzioni di segretario generale presso il ministero durante l'assenza per
missione all'estero di Giacomo Malvano. Venne destinato quindi a Costantinopoli e poi a
Madrid con credenziali di ambasciatore. Mori il 16 luglio 1917.
(113) Nato a Gambarana il 24 ottobre 1823 il Corti consegui la laurea in matematica
presso l'ateneo pavese nell'agosto 1842. Dopo la missione negli Stati Uniti il Corti fu trasferito
a Costantinopoli in qualità di Ministro Plenipotenziario e prese parte alla conferenza che si
tenne nella capitale ottomana dall'Il dicembre 1876 al 20 gennaio 1877. Dopo il fallimento di
quella assise continuò a rappresentare l'Italia in Turchia finché il 26 marzo 1878 fu nominato
Ministro degli Affari Esteri nel Gabinetto Cairoli. La sua azione improntata a concetti di
disinteresse, di statli qua, di «mani nette» furono alla base della sua discussa CXlndotta duo
rante il congresso di Berlino. Dimessosi da Ministro degli Esteri il 16 ottobre 1878, il Corti,
che nel frattempo era stato nominato senatore, fu reintegrato nella carriera' diplomatica.
Rappresentò ancora l'Italia a Costantinopoli, prima come MinistrO poi come ambasciatore per
altri sette anni. Trasferito a Londra il 27 dicembre 1885, il Corti fu brutalmente richiamato
da Crispi nonostante le attestazioni di stima anche da parte britannica. Amaramente colpito
si ammalò gravemente sopravvivendo di pochi giorni al proprio richiamo. Mori a Roma il
18 febbraio 1888. Su di lui v. la voce curata da V. Clemente in Dizionario biografica, cito e
la ricca bibliografia ivi citata.
(114) II rappresentante svizzero fu Jacob Staerupfli che dopo aver ricoperto nel 1856, 1859
e nel 1862 la carica di presidente della Confederazione Elvetica, era al momento della desio
gnazione presidente della banca federale. L'arbitro brasiliano fu invece un diplomatico di
carriera Marcos Antonio d'Aravjo visconte d'Itajuba.
(115) Federico Paolo Sclopis, nato a Torino il lO gennaio 1798, fece parte dei circoli liberali vicini a Cesare Balbo. Entrato in magistratura nel 1822 giunse nel 1844 al grado di capo
del Ministero pubblico presso il Senato piemontese. In qualità di presidente della Commis-
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sione di censura, partecipò ai lavori di prepara;o;ione dello statuto. Ministro di giustitia nel
primo ministero Balbo, nominato senatore fu dal 1864 presidente del senato, fu anche presidente dell'Accademia Nazionale delle scienze di Torino. Vastissima è la sua opera scientifica
in particolare dedicata alla storia della legislazione del Piemonte e poi a quella dell'Italia
unita. Su di lui v. la bibliografia contenuta nel saggio di Giuseppe TALAMO, I liberali e i moderati dalla restaurazione all'unità, in Bibliografia del Risorgimento in onore di Alberto M.
Ghisalberti voI. I, pp. 180-182.
(116) L'arbitro inglese fu sir Alexander Cockburn, mentre quello americano fu Charles
Francis Adams.
(117) Sugli «Alabama Claims» v. P.G. CELOZZI, La diplomazia italiana e gli «Alabama
c/aims» (1871-1873) in Italia e America, cit" pp 251-271; sulle reationi del mondo politico italiano vedi in particolare pp. 270-271; la documentazione relativa alla questione è in Leg. I., copialettere n. 9 e n. lO e in A.E. b. 1427, rapporti in arrivo, Stati Uniti, 1871 dicembre 30·1876 Ili·
cembre 3.
(118) Alessandro Zannini, nato a Firenze il 19 marzo 1839 entrò in carriera nel 1861. Prima
di essere destinato a Washington prestò servizio a Berna, Londra, Madrid, Berlino, Copenaghen
e Stoccolma dove resse la legazione per alcuni mesi. Dopo cinque anni di servizio negli
Stati Uniti fu trasferito a Monaco dove resse la legazione per circa un anno, poi a Berna
e a Pietroburgo. Nel 1886 fu nominuto incaricato d'affari in Belgrado e subito dopo agente
diplomatico in Sofia. Divenuto Ministro Plenipotenziario fu a capo delle missioni in Stoccolma
e l'Aja, dove morÌ in servizio il 24 gennaio 1900. Sul periodo americano v. A. ZANNINI, Philadelphia e le sue prigioni, memorie, Roma, 1972.

(119) Balzarino Litta Biumi Resta, nacque a Milano il 19 maggio 1832. Entrò in carriera
nel 1862 e fu destinato prima a Costantinopoli, poi a Beden, quindi a Stoccarda, e a Stoccolma, poi a Berlino e infine a Yeddo. Morì in servizio a New York il 4 marzo 1880.
(120) Alberto Blanc nacque a Chambéry il lO novembre 1835. Dopo aver svolto attività
pubblicistica fu inviato dal Cavour in missione speciale a Parigi e poi nominato nei ruoli
del Ministero. Nel 1864 fu trasferito nella carriera diplomatica e nominato capo di gabinetto.
Dopo aver partecipato a varie importanti trattative fu destinato nel 1867 a reggere la
legazione in Vienna. Nel settembre 1870 fu inviato in missione speciale presso il quartier generale di Cadorna nel tentativo di giungere ad una soluzione negoziata con la S. Sede. Dopo
aver rappresentato l'Italia in qualità di ministro a Madrid e a Bruxelles, il 3 ottobre 1875 fu
trasferito a Washington. Dopo la missione negli Stati Uniti rappresentò l'Italia in qualità di
ministro a Monaco e poi nel giugno 1881 fu incaricato delle funzioni di Segretario generale
del Ministero degli Esteri. Accusato di perseguire indiriai politici in contrasto con quelli del
Ministro, presentò una prima volta le dimissioni nell'agosto 1882; ritirato le su richiesta del
Mancini, fatto ancora oggetto di pesanti attacchi personali, il 4 gennaio 1883 chiese ed ottenne
di essere esonerato dalle funzioni di segretario generale. Il 31 dicembre 1883 fu destinato in
qualità di inviato straordinario a Madrid. Il 27 dicembre 1886 fu nominato Ambasciatore a
Costantinopoli. In questa sede si scontrò, anche per i suoi atteggiamenti autoritari, e con il
governo turco e con la comunità italiana. Subentrato il di Rudinì al Crispi, il Blanc, fatto
oggetto di nuove pesanti accuse, fu collocato a a riposo d'autorità. Il Giolitti a parziale com,
penso del provvedimento punitivo lo nominò senatore. Il 15 dicembre 1893 il Blanc assunse il
portafoglio degli Esteri nel secondo Gabinetto Crispi, contribuendo a formulare la fallimentare politica dello statista siciliano. Caduto, dopo Adu::J., il Governo Crispi, si ritirò a vita pri·
vata e morì a Torino il 31 maggio 1904. Sul Blanc v. voce dovuta a R. MORI in Didonario biografico dt. e la ricca bibliografia ivi riportata.

(121) Leg. I., copialettere n. 17, dispaccio del 12·12-1875, disp. del 30-12-1875, disp. del 28-1-1876;
D.D.I., II serie: 1870-1896, voI. VI, pp. 575 e 590.
(122) Leg. L, copialettere n. 17, dispaçcio del 22 aprile 1876 pubblicato in D.D.I., II serie: 18701896, voI. III.
(23) F. VEGAS, Lineamenti di politica estera degli Stati Uniti, in Questioni di storia contemporanea, voI. III, Milano, 1953.

(124) Paolo Beccadelli Bologna di Camporeale nacque a Napoli il 26 aprile 1832. Nominato
addetto onorario di legazione nel 1871, fu destinato prima a Vienna e poi a Ieddo. Divenuto
addetto effettivo prima a Pietro burga e poi ::J. Costantinopoli, con D.M. 6 marzo 1880 fu trasferito a Washington, sede che abbandonò prima dell'arrivo dell'Ambasciatore Fava venendo
collocato a riposo. Eletto deputato per la XV l~gisI::J.tura per n collegio di Siracusa nel 1892
fu nominato senatore. Fu poi consigliere comunale e sindaco di Palermo. Mod a Roma il
30 aprile 1918.
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(125) Su Francesco Saverio Fava nato a Salerno il 3 luglio 1832 e morto il 2 ottobre 1913
v. F. LOVERCI, Il primo ambasciatore italiano a Washington: Saverio Fava, in Clio, 1m, pp. 239276. Durante il suo servizio quale console delle Due Sicilie Fava era stato successivamelJte
destinato ad Algeri, Genova, Trieste, Marsiglia, Malta, Torino e Monaco di Baviera.
(126) Leg. I., b. 42, fasc. 182.

(127) F. LOVERCI, Il primo ambasciatore, cit., pp. 242-243; Leg, I., b. 63, fasc. 800.
(128) La convenzione prevedeva una nuova fattispecie alla lista dei crimini per i quali
era prevista l'estradizione e una clausola procedurale.
(129) Nello stesso anno 1382 il problema della emigrazione italiana negli Stati Uniti si
stava annunciando in tutta la sua urgenza; rispetto al 1880 il suo apporto si raddoppiò,
passando da 15.387 unità a 32.159. D'altra parte, il maggior afflusso di emigranti italiani si
incanalava in un più generale aumento dell'immigrazione negli Stati Uniti: se i totali degli
immigranti entrati negli Stati Uniti furono nel 1879 di 177.826, nel 1880 assommarono a
457.257. Vero è che l'emigrazione italiana raggiunse livelli altissimi più tardi, negli anni a
cavallo tra la fine del secolo e l'inizio del successivo, e punte più ancora inquietanti nel
periodo 1911·1913, ma l'inizio della forte crescita preoccupò non poco, anche per le avvisaglie
di un certo atteggiamento presso le autorità americane. Infatti proprio fra il 1880 ed il 1882
il Congresso americano votò alcune leggi selettive dell'immigrazione: si cominciò con il sospendere l'ammissione dei cinesi per dieci anni (1882), prorogando poi tale sospensione per
altri dieci anni (1884). E assai probabile che tali leggi fossero state volute per soddisfare le
Traae Unicms, che temevano la concorrenza della mano d'opera di colore notoriamente poco
esigente dal punto di vista salariale e dunque più appetibile per i datori di lavoro e più
concorrenziale rispetto a quella locale.
L'Act to regulate immigration, dello stesso 1882 fu la prima leggI! che si ripercosse sull'immigrazione dal nostro paese: l'esazione di 50 cents per emigrante sbarcato in un porto
americano e la proibizione fatta a chi non fosse in grado di sostentarsi parvero, ed in parte
furono, un deterrente all'ingresso di italiani.
Più duro ed incisivo fu il provvedimento del 1885, la Alien conlracl labor law, ideato
per arginare un fenomeno richiamato dalla relazione alla legge, consistente nel sistema, da
parte di molti imprenditori, di reclutare all'estero lavoratori allettandoli con grosse offerte
retributive, e facendo presente la scarsità di manodopera laddove invece essa era abbondante:
il risultato era di provocare un surplus di offerta dì lavoro che comportava un abbassamento
di salario. Anche in questo caso le rimostranle dei sindacati americani ebbero il loro peso
nell'elaborazione della legge. Sull'argomento v. La «Questione» dell'immigrazione italiana negli
Stati Uniti, a cura di A.M. Martellone, Bologna, 1980, con ampia bibliografia; C. GORDON - N.H.
ROSENFIELD, Immigration law and procedure, Albany, 1959, pp. 5-6; La nuova legge degli Stati
Uniti sulla immigrazione, la naturalizzazione, la cittadinanza, a cura di A. Pittaluga, Roma,
1953, pp. 19 SS.; A.R. FIORENTINO, Emigradone tra1150ceanica (storia-statistica-poIitica·legis1azione), Roma, 1931, p. 47; Leg. r., b. 89, fase. 1485 e fasc. 1483. t!. opportuno ricordare che
l'atteggiamento statunitense verso l'emigrazione fu inizialmente assai favorevole, ma nel 1798
fAlien Acl autorizzò il Presidente ad espellere dagli Stati Uniti lo straniero considerato
pericoloso. L'impopolarità di tale legge indusse alla sua soppressione. Da allora in poi i
singoli Stati provvidero da soli alla legislazione in merito. Alcuni di essi, come la California,
la Louisiana ed il Massachussetts imposero una tassa su ciascun immigrante, dichiarata in
seguito (1849) incostituzionale. Ma nel complesso l'immigrazione fu guardata benevolmente
ed incoraggiata.
(130) Alberto De Foresta, nizzardo, nato il 23 febbraio 1851, entrato in magistratura passò
in diplomazia nel 1876. Prima di essere destinato negli Stati Uniti prestò servizio a Costantinopoli, Atene, Londra e Rio de Janeiro dove resse per alcuni mesi la legazione. Da Washington fu trasferito a Bruxelles e Pietròburgo. Dopo una breve reggenza della legazione in
Washington, fu trasferito a Madrid, Parigi, a Rio de Janeiro e Città del Messico quale Ministro residente; Ministro al Marocco e a Stoccolma morì in servizio il 19 febbraio 1906.
Enrico Ferrara Dentice d'Accadia nacque a Napoli il 25 febbraio 1858. Entrato in diplomazia nel 1&80 fu destinato prima a Berlino, poi a Vienna e il 21 ottobre 1885 a Washington.
Prestò poi servizio a Pechino, a Monaco, a Buenos Aires, a Stoccolma" dove resse là.' legazione per alcuni mesi. Dopo aver rettI) la legazione in Copenaghen fu trasferito a Madrid e
poi a Vienna. Inviato quale Ministro a Stoccolma, vi morì in servizio il 28 dkembre 1907.
Carlo Baroli, cremonese, nato il lo maggio 1861 entrò in carriera nel 1884 venendo assegnato' a Washington. Prestò poi' servizio a Londra, Copenaghen, al Cairo, ad Atene, a Costantinopoli, a Tokyo, a Bucarest e a Lisbona. Il 30 giugno 1904 fu inviato con crede117jali di Ministro a Pechino. Dopo essere stato trasferito a Belgrado fu collocato a disposizione del Mini·
stero e morì in servizio il 22 novembre 1912.
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(131) Sull'ipotesi di un licenziamento del Fava vedi la ricca documentazione presente
nell'Archivio Pisani Dossi conservata nell'Archivio Centrale dello Stato.
(132) F. LaVEReI, Il primo Ambasciatore, cit., pp. 251

5S.

(133) Guglielmo Imperiali di Francavìlla, futuro negoziatore del patto di Londra, era nato
a Salerno il 19 agosto 1858. Entrato in diplomazia nel 1882, dopo aver prestato servizio a
Berlino e a Parigi, fu con D.M. 9 novembre 1889 trasferito a Washington. Dopo la sua brillante prova durante la crisi italo-statunitense fu trasferito a Bruxelles e poi a Berlino. Agente
diplomatico a Sofia nel 1903 divenne Ministro a Belgrado nel 1904 e in quello stesso anno
ambasciatore a Costantinopoli. Chiamato a reggere l'ambasciata in Londra nel 1910, il 13 ottobre 1913 fu nominato senatore del Regno. Al momento dell'armistizio fu nominato membro della
delegazione italiana per le trattative di pace con la Germania. Tornato a Londra rappre:>entò
poi l'Italia nel Consiglio della Società delle Nazioni. Dopo essere stato collocato a riposo
nel 1923 fu, nel 1926, nominato membro del Consiglio del Contenzioso diplomatico.
Nel 1932 fu insignito del Collare del Supremo Ordine della 55. Annunziata. Morì a Roma
il 20 gellDaio 1944.
(134) Guglielmo Imperiali pensò di impelJllare gli Stati Uniti in una rapida soluzione
della cosa con la revoca da parte italiana, e a lungo desiderata da Washington, del divieto
di importazione nella penisola di carni suine americane. Sui fatti di New Orlean.s v. F. LOVERCI,
Il primo ambasciatore, cit., pp. 254 55. e l'ampia bibliografia riportata in nota. nonché R. GAMBINO, Vendetta, Milano, 1978, p. 167; inoltre Atti parlamentari - XVII legislatura - I sessione
18~1891 - Camera dei deputati - Documenti diplomatici presentati al parlamento italiano dal
Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri (Di Rudini) - Incidente di Nuova Or·
leans - n. 73, 1891; idem, n. 75, 1892. Per le fonti documentarie v. Leg. I., b. 48, fase. 422 e b. 109,
fase. 2177; Serie politica c P., bb. 44>447. Gravi sono stati i casi di linciaggio degli italiani che,
nell'ultimo decennio del secolo, si sono succeduti in preoccupante sequenza negli Stati meridionali: oltre che a New Orlean.s nel 1891, a Walsenburg, Colorado, Hanville e Tallulah, Louisiana,
e più tardi a Erwm, Miss. e Tampa, Florida.

(135) Leg. I., b. 83 fase. 1317.
(136) Consolato italiano in Washington, fondo in fase di riordinamento.

(137) Leg. I., b. 88., fase. 1478, telegramma di Fava a Crispi, 1890 giugno 22.
(138) Il Moreno riusc\ a suggerire un bill presentato dal deputato Lovering alla Camera
dei Rappresentanti il 12 luglio 1886, contro l'importazione di lavoratori italiani sotto contralto.
L'incaricato d'affari Alberto de Foresta osservava: "Questo progetto di legge (...) non solo
non è stato approvato: ma neppure venne discusso. L'urgenza e opportunità invero ne sono
assai dubbie; poiché ·la piaga sociale cui si vorrebbe col medesimo rimediare può considerarsi rimarginata per opera delle leggi a questo fine promulgate. (...) la sostanza e la forma
del progetto, che tradiscono la collaborazione se non la redazione del Sig. Moreno, sono
oltremodo odiose per il nome italiano che gratuitamente oltraggiano a preferenza di ogni
altra nazionalità:o. In Leg. I., b. 88, fase. 1478. La campagna denigratoria di Mareno nei confronti dei diplomatici e dei consoli italiani continuò trovando credito in un primo momento
anche presso Crispi, che progettò persino il richiamo di Fava, e culminando nell'opuscolo dello
stesso Mareno, History of a great wrong Italian slavery in America (Schiavitù italiana in America) The Italian representatives, Ambassador Fava, Corti ad Blanc, tbe Italian Padroni, their
accomplices and go-betweens.... Il., 1896: sull'attività di Mareno vedi anche Gabinetto Crispi,
car!. 4, fase. 3 c, cari. 6, fase. 2 c.
(139) CAMERA DEI DEPUTATI, Documenti diplomatici. presentati al Parlamento italiano
dal Ministro degli affari esteri (BLANe). Provvedimen.ti concertati col governo degli Stati Uniti
dell'America del Nord a favore dell'emigrazione italiana, seduta del 7 luglio 1894, Roma, 1894,
p. 21.
(140) Ibidem, .p. 41.

(141) Idem.

(142) Sull'origine e le vicende dell'Ufficio di informazioni e protezione dell'emigrazione
italiana, v. CAMERA DEI DEPUTATI, J)Qcumenti diplomatici, cito Molto ricca la documenta·
zione in Leg. I., b. 109, fase. 2189; b. 111, fase. 2195-2198; b. 112, fase. 2199, 2202, 2203; b. 113, fase.
2204, 2206, 22fJ7, 2208.
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(143) Leg. I., b. 112, fase. 2202, Rossi a Vinci. New York, 13 aprile 1898.
(144) Tra le iniziative nel campo della colonizzazione può ricordarsi l'insediamento di
lavoratori italiana a Pine Bluff. N. Caro e la colonia voluta dal banchiere Corbin a Sunny
Side, Ark., esauritasi con la morte del titolare e con lo spostamento dei coloni a Spring·
dale e Tomtitown. Sull'argomento v. Leg. I., b. 110. fase. 2193, 2194; b. 113, fase. 2212, 2213,
2214; v. anche lo scritto dello stesso ambasciatore F.S. FAVA, Le colonie. agricole italiane nel·
l'America del Nord, in Nuova Antologia, 1904. voI. 197, pp. 462 ss.

(145) E. ROSSI, Del Patronato degli emigra:tti in Italia e all'estero. Rela'done al primo con·
gresso geografico italiano (Genova 1892), Roma, 1893.
(146) Per la stampa italiana V. P. RUSSO, Calalogo collettivo della stampa periodica ilall>americana (1836-1980), Roma, 1983.
(147) Furono accreditati il tenente Ferruccio Vitale e il tenente di vascello Carlo De Luca.
Sulla guerra ispano-americana v. Leg. I., b. 89, fase., 1729-1735.
(148) Tclespressi del 14 febbraio 1922, n. 5%/116; del 15 febbraio 1922, n. 666/122; del
lo mano 1922. n. 907fl53; del 16 marzo 1922, n. 1111/201.
(149) «( ...) I carteggi dovranno essere rigorosamente distinti nelle quattro serie seguenti:
Confidenziale, Affari politici, Affari correnti, Affari commerciali e consolari (...)~.
OSO) or; ( ...) Si avrà dunque d'ora innanzi a dividere tutta la corrispondenza ufficiale di·
retta a questo Ministero nelle seguenti serie: lo Politica; 20 Commerciale; 30 Affari privati e
contenzioso; 40 Successioni e Stato civile; 5° Contabilità. (...)~.

(151) «( ...) Rimane però intatta l'attuale divisione di questa [corrispondenza ministeriale]
nelle cinque serie in corso: Politica . Commerciale - Affari in genere
Successioni e stato
civile - Contabilità. (...) ».
(152) «( ...) Ogni nuovo titolare di un ufficio all'estero comincia la numerazione delle sue
corrispondenze e la continua senza eccezione fino al termine della sua gestione nello stesso
posto. Il reggente provvisorio di un ufficio continua la numerazione in corso (...) ».
(153) li bene ricordare che le serie vennero abolite con la circolare 354 del 4 germaio 1888
a finna Crispì. Con questa dI'colare venne istituito il protocollo generale.
(154) ~ (...) credo conveniente di richiamare l'attenzione de regi Agenti all'estero sulle seguenti norme che dovranno regolare d'ora in poi la redazione dei singoli inventari. Questi si
divideranno in tre distinte categorie: lO inventario degli oggetti mobili di proprietà dello Stato
(...); 'l!' inventario dei documenti dell'archivio; 30 inventario dei libri della Biblioteca (...) D.
(155) Leg. L, b. 84, f. 1320, Fava a Crispi, Washington, 5 maggio 1888.
(56) Secondo un rapporto di Fava relativo all'inventario della legazione che si riferisce al
periodo dal 20 ottobre 1881 al 31 dicembre 1888, le posizioni erano a quelst'ultima data in numero di' 150.

(157) :t!. comunque da escludere, dati gli argomenti trattati nella posizione, che tal", sigla
possa indicare pratiche coperte da segreto.
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PERSONALE DELLA LEGAZIONE - AMBASCIATA
Capi-missione della rappresentanza diplomatica sarda
Luigi Mossi (1848, giugno 1 - 1853, agosto 14) Console Generale e Incaricato d'Mfari in New York.
Andrea Taliacarne (1853, agosto 14 - 1854, dicembre 21) Console Generale e Incaricato d'affari in New York.
Giuseppe Bertinatti (1854, dicembre 21 - 1861, febbraio 28) Console Generale e
Incaricato d'affari in New York.

Capi-missione della rappresentama diplomatica del Regno d'Italia
Giuseppe Bertinatti (1861, febbraio 28 - 1864, giugno 26) Ministro residente in
Washington con LC.
Giuseppe Bertinatti (1864, giugno 26 - 1867, maggio 27) Inviato straordinario e
ministro plenipotenziario con L.C.
Marcello Cerruti (1867, maggio 27 - 1869, aprile 11) Inviato straordinario e ministro plenipotenziario con L.C.
Durante la vacanza del titolare regge la legazione l'incaricato d'affari Luigi
Avogadro di Collobiano Arborio.
Luigi Corti (1870, febbraio 13 - 1875. ottobre 3) Inviato straordinario e ministro
plenipotenziario con L.C.
Alberto Blanc (1875, ottobre 3 - 1880, novembre 28) Inviato 5traordinario e ministro plenipotenziario con L.C.
Durante la vacanza del titolare regge Ila legazione l'i·ncaricato d'affari Paolo
Beccadelli - Bologna.
Francesco Saveno Fava (1881, luglio 31 - 1893, maggio 21) Inviato ·straordinario
e ministro plenipotenziario con L.e.
Francesco Saverio Fava (1893, maggio 21 - 1901, aprile 18) Ambasciatore straordinario e plenipotenziario con L.C.

}J

Altri funzionari
Enrico Cova (1861, giugno 9 - 1864, settembre 18) Segretario di legazione
classe.
Romeo Cantagalli (1864, marzo - 1868, dicembr,e 18) Addetto di ,legazione.
Con RD. 9 novembre 1864 Ernesto Martuscelli è inviato a Washington, ~
raggiunge la s e d e . '
Luigi Avogadro di Collobiano Arborio (1868, agosto 30 - 1871, gennaio 8)
di legazione di II classe.

Se~rretlÙ'

Alessandro Zannini (1870, luglio 5 - 1875, gennaio 2) Segretario di legazione
classe.
Balzarino Utta Bi:umi Resta (1875, marzo 18 - 1880) Segretario di <leg:azlollll
II classe, dal 13 maggio 1875 Segretario di legazione di I classe.
Paolo Beccadelli-Bologna (1880, marzo 6 - 1882, aprile 20) Segretario
ne di II classe.
Alessandro dalla Valle di Mirabello (1882. aprile 20 - 1884, luglio 2)
legazione di II classe.
Alberto de Foresta (1884, ,luglio 2 - 1888, novembre 14) Segretario di
II classe, dal l° aprile 1886 Segretario di legazione di I classe.
Carlo Baroli (1884, luglio 12 - 1886, ottobre 14) Addetto di legazione.
Enrico Ferrara Dentice (1885, ottobre 21 - 1888, gennaio 23) Segretario
zione di II classe.
Giorgio Levi (1889, aprile 11 - 1891, ottobre 8) Addetto di legazione.
Guglielmo Imperiali di Francavi,lla (1889. novembre 9 - 1895, aprile 22)
riodi legazione di II classe, dal 25 ~ebbraio 1892 Segretario di 1eg;azioIM
- I classe.
Mario Ruspoli (1892, agosto 6 - 1895, agosto 6) Addetto onorario.
Giulio Cesare Vinci Gigliucci (1895, gennaio Il - 1900, marzo 29)
legazione di II classe, dal 18 novembre 1896 Segretario di legazione,
classe,
Obizzo Malaspina di Carbonara (1895, giugno 7 - 1896, marzo l°)
legazione dì I classe.
Camillo Romano Avezzana (1897, ,luglio 25 - 1900, marzo 29) Segretario di
zione di II classe.
Francesco Carignanì di Novoli (1900, marzo 31 - 1902, maggio 25)
legazione di II olasse, dal 31 agosto 1901 Segretario di legazione di I
Gaetano Caracciolo di Castagneta (1900, maggio 20 - giu'gno 30) Addetto
Cado Aliotìi (1) (1900, giugno 18 - 1902, giugno 12) titolo di segretario di
zione, dal 17 marzo 1901 Segretario di legazi<me di II classe.
Leopoldo Corinaldi (1900, giugno 30 - 1901, novembre 12) Addetto onorario.'
(1)

Durante la permanenza a Washington. regge la legazione in Messico dal 13

al 14 febbraio 1902.
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,
Congedi delllambasciatore Fava e conseguenti «intenm».
Settembre 1882 - l o ottobre 1883, Incaricato d'affari Alessandro dalla Valle d,V'Mirabello.
"
15 ottobre 1884 - 22 novembre 1884, Incaricato d'affari Alberto de Foresta.

Luglio 1886 -12 settembre 1887, Incaricato d"affari Alberto de Foresta.
11 aprne 1891 - 15 maggio 1892, Incaricato d'affari Guglielmo Imperiali di Francavilla.
27 agosto 1892 - 25 settembre 1892, Incaricato d'affari GUFilielmo Imperiali di Fran-

cavilla. '
27 luglio 1897 - 5 maggio 1898, Incaricato d'affari Giulio Cesare Vinci Gigliucci.

Ottobre 1898 - 1" settembre 1899, Incaricato d'affari Giulio Cesare Vinci Gigliucci.
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TRATTATI E CONVENZIONI
FRA GLI STATI UNITI E IL REGNO D'ITALIA

Washington, 1868, febbraio 8: Convenzione consolare tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America.
Washington, 1868, marzo 23: Convenzione d'estradizione tra l'Italia e gli Stati
Uniti d'America.
Firenze, 1871, febbraio 26: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e
gli Stati Uniti d'America.
Roma, 1872, febbraio 2 - aprile 7: Scambio di note fra il Ministro degli Affari
Esteri d'Italra ed il Ministro degli Stati Uniti d'America a Roma per uno
scambio regolare delle rispettive pubblicazioni ufficiali.
Washington ,e Firenze, 1877, marzo 31- aprile 20: Convenzione per lo scambio dei
vaglia postali tra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America settentrionale.
Washington, 1878, maggio 8: Convenzione consolare tra l'Italia e gli Stati Uniti
dell'America set tentrionale.
Washington, 1878, settembre 6 elI: Scambio di note circa la interpretazione di
una clausola contenuta nell'articolo 3° della Convenzione consolare conchiusa
a Washington, addì 8 maggio 1878, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.
Washington, 1881, febbraio 24: Convenzione supplementare alla Convenzione consolare dell'8 maggio 1878 tra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America settentrionale.
Washington, 1882, giugno 1: Dichiarazione tra l'Italia e gli Stati Uniti dell'Ami"
rica settentrionale per la reciproca protezione dei marchi di fabbrica.
Bema, 1882, giugno 9: Accessione degli Stati Uniti dell'America settentrionale alla
Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864.
Washington, 1884, giugno 11: Convenzione supplementare alla Convenzione d'estra·
dizione, tra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America settentrionale, del 23 marzo
1868.

Berlino, 1885, febbraio 26: Atto generale e finale della Conferenza di Berlino, sottoscritto dall'Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Francia, Germani'fl,
Gran Bretagna, Paesi Bassi e Lussemburgo, Portogallo, Russia, Spagna, Stati
Uniti d'America, Svezia e Norvegia e Turchia, relativo allo sviluppo del commercio e della civiltà in alcune regioni africane ed alla libera navigazione del Congo
e del Niger.
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Lisbona, 1885, marzo 21: Atto addizionale -alla Convenzione del l° giugno 1878 per
una Unione postale universale, conchiuso tra l'Italia, l'Argentina, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Bolivia, il Brasile, la Bulgaria, il Canadà, il Chile, l-a Colombia, il Costa Rica, la Danimarca e le Colonie danesi, la Repubblica Dominicana, l'Egitto, l'Equatore, la Francia e le Colonie francesi, la Germania, il Giappone, la Gran Bretagna e diverse Colonie inglesi, la Grecia, il Guatemala, la
Repubblica di Haiti, il Regno di Hawai, l'Honduras, l'lndia· britannica, la Repubblica di Liberia, il Lussemburgo, il Messico, il Montenegro, il Nicaragua, i
Pasei Bassi e le Colonie neerlandesi, il Paraguay, la Persia, il Perù, il Portogallo
e le Colonie portoghesi, la Rumania, la Russia, il Salvador, l-a Serbia, il Siam,
la Spagna e le Colonie spagnuole, gli Stati Uniti dell'America settentrionale, la
Svezia e Norvegia, la Svizzera, l-a Turchia, l'Uruguay e il Venezuela.
Parigi, 1884, marzo 14: Convenzione per la protezione de' cavi telegrafici sottomarini conchiusa fra l'ltaIra, l'Austria-Ungheria, l'Argentina, il Belgio, il Brasile,
la Colombia, la Costarica, la Danimarca, l-a Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Grecia, il Guatemala, i Paesi Bassi, la Persia, il Perù, il Portogallo, la
Rumania, la Russia, il Salvador, il San Domingo, la Scandinavia, la Serbia, la
Spagna, gli Stati Uniti, la Turchia e l'Uruguay.
Bruxelles, 1886, marzo 15: Convenzione fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, il Portogallo,
la Serbia, la Spagna, gli Stati Uniti e la Svizzera, relativa allo scambio dei documenti ufficiali e delle pubblicazioni scientifiche e letterarie.
Bruxelles, 1886, marzo 15: Convenzione fra l'ltalia, il Belgio, il Brasile, il Portogallo,
la Serbia, la Spagna e gli Stati Uniti, per assicurarsi lo scambio immediato del
giornale ufficiale e degli annali e documenti parlamentari.
Ber.lino, 1886, ottobre 27-30: Convenzione per l'organizzazione dell'Ufficio centrale dell'Associazione geodetica internazionale, conchiusa fra l' Italia, l'Assia-Darmstadt,
l'Austrra-Ungheria, la Città di Amburgo, la Baviera, il Belgio, il Chile, la Danimarca, la Francia, la Grecia, il Messico, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Prussi-a,
la Romania, la Russia, la Sassonia, la Serbia, la Spagn'a, gli Stati Uniti, la Svezia e Norvegia, la Svizzera ed il Wurtemberg.
Berna, 1887, aprile 11: Accessione degli Stati Uniti alla Convenzione di Parigi del
20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.
Roma-Washington, 1889, marzo 19 e aprile 3: Convenzione addizionale a quella sti-

pulata fra l'Amministrazione postale italiana e l'Amministrazione postale degli
Stati Uniti il 31 marzo e 20 aprile 1877, concernente il cambio dei vaglia postali.
Roma-Washington, 1889, giugno 6 e 21: Accordo cogli Stati Uniti riguardo al peso
.
e le dimensioni dei pacchi postali di campioni.
Bruxelles, 1890, luglio 5: Convenzione per la creazione di una unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali conclusa fra Italia, Argentina,
Austria-Ungheria, Belgio, Boliva, Chilì, Congo, Costa-Rica, Danimarca e colonie, Spagna e colonie, Stati Uniti, Francia e colonie, Gran Bretagna e diverse
colonie· (India britannica, Canadà, Colonie dell'Austria occidentale, del Capo
di Buona Speranza, di Natal, della Nuova·Galles meridionale, della Nuova Zelanda, diQueensland, di Tasmania, di Terranova e di Vittoria), Grecia, Guatema~a, Haiti, Messico, Nicaragua, Paraguay, Paesi Bassi e colonie, Perù, Portogallo e colonie, Rumania, Russia, Salvador, Siam, Svizzera, Turchia, Uruguay e
Venezuela.
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Vienna, 1891, luglio 4: Convenzione postale universale conchiusa tra Italia, Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Colombia, Congo, Danimarca e
colonie, Egitto, Equatore, Francia e colonie, Germania e protettorati, Gran Bretagna e diverse colonie britanniche (le colonie d'Australia, Canadà, Indie britanniche), Giappone, Grecia, Guatemala, Haiti, Hawai, Liberia, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Paesi-Bassi e colonie, Perù, Persia, Portogallo e colonie, Rumania, Russia, Salvador, San Domingo, Serbia, Siam, Spagna e colonie, Stati
Uniti, Svezia e Norvegia, Svizz.era, Tunisi, Turchia, Uruguay e Venezuela.
Madrid, 1891, aprile 14 e 15: Protocole concernant la dotation du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, conclu entre
l'Italie, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, les Etas-Unis d'Amérique, la France,
la Grande Bretagne, le Guatémala, Norvège, les Pays-Bas, le P6rtugal, la Suède,
la Suisse et la Tunisie,
Bruxelles, 1892, gennaio 2: Protocollo per lo scambio delle ratifiche dell'atto generale antischiavista di Bruxelles del 2 luglio 1890 fra Italia, Austria-Ungheria,
Belgio, Congo, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Persia, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Norvegia, Turchia e Zanzibar.
Washington, 1892, ottobre 28: Adesione dell'Italia alla legge degli Stati Uniti sulla
proprietà letteraria (II copy-right act,,) del 3 marzo 1891.
Londra-Washington, 1894, ottobr,e 23: Adesione dell'Italia all'accordo tra la Gran
Bretagna e gli Stati Uniti per la pesca delle foche nel mare di Behring.
Berlino, 1895, ottobre 11: Nuova convenzione geodetica internazionale conchiusa
tra l'Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Messico,
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Norvegia e Svizzera.
Roma, 1896, dicembre 13: Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in
mare, adottato dall'Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Brasile, Chili, Cina, Costarica, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Grecia,
Guatemala, Messico, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Rumania, Russia, Siam, Spagna, Stati Uniti, Svezia-Norvegia e Turchia.
Washington, 1897, giugno 15: Convenzione postale universale conchiusa tra Italia,
Argentina, Austria-Ungheria, Belgio, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Chili, Colombia, Congo, Corea, Costarica, Danimarca (e colonie danesi),
Egitto, Equatore, Francia (e colonie francesi), Germania (e protettorati germanici), Giappone, Gran Bretagna (e sue colonie dell'Africa meridionale, di Australasia, Canadà, India), Grecia, Guatemala, Haiti, Liberia, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Paraguay, Paesi Bassi (e colonie neerlandesi), Persia, Peru, Por. togallo (e colonie portoghesi), Repubblica Maggiore dell'America centrale (Salvador, Nicaragua, Honduras), Repubblica Sud-Africana (Transvaal), Rumenia,
Russia, Serbia, Siam, Spagna (e colonie spagnuole), Stati Uniti, Svezia-Norvegia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
L'Aja, 1899, luglio 29: Atto finale, convenzioni e dichiarazioni firmate nella conferenza internazionale per la pace, alla quale intervennero Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Bulgaria, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Paesi Bassi, Persia, Porto-.
gallo, Rumenra, Russia, Serbia, Siam, Spagna, Stati Uniti, Svezia-Norvegia,
Svizzera e Turchia.
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Washington, 1900, febbraio 8: Accordo commerciale fra l'Italia e gli Stati Uniti sul·
la base della sez. III della tariffa doganale americana Dingley.
Roma, 1900, febbraio 28 e marzo 7: Adesione delle isole Hawai, Filippine, Guam,
Cuba e Portorico alla convenzione postale universale.
Bruxelles, 1900, dicembre 14: Atto addizionale alla convenzione internazionale del
20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, firmato dall'Italia,
Belgio, Brasile, Danimarca, Francia, Giappone, Grcm Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, San Domingo, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svezia-Norvegia, Svizzera e
Tunisra.
Bruxelles, 1901, febbraio 21: Adesione degli Stati Uniti alla convenzione dell'8 giugnò 1899 circa lo smercio delle bevande alcooliche in Africa.
Pekino, 1901, settembre 7: Protocollo finale di pace fra la Cina e Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Franda, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Russia, Spagna, Stati Uniti.
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INVENTARIO DELL'ARCHIVIO
DELLA LEGAZIONE DEL REGNO DI SARDEGNA
PRESSO GLI STATI UNITI D'AMERICA (1848-1861)

busta 1

6

26 dispacci provenienti dal Ministero degli Affari Esteri,
20 a.n. da 70 a 89** e 6 non numerati (7). 1853, gennaio 29 •
dicembre 20.

Console generale e Incaricato d'affari in New York Giuseppe Bertinatti (1854,
dicembre 21 . 1861, febbraio 28) (8).

·7

17 dispacci provenienti dal Ministero degli Affari Esteri,
14 a.n. ,da 90 a 103** e 3 non numerati. 1854, gennaio 27 •
dicembre 27.
3 dispacci provenienti dalla Divisione Consolare Sezione
commerciale aJl. CIII, CXXVIII, CXXXIII. 1854, marzo 12 •
luglio 6.

8

Corrispondenza proveniente dal Ministero degli Affari Esteri,
da un Department e da privati concernente il bombarda·
mento di Grey Town. 1854, agosto 20 . dicembre 18.

9

23 dispacci provenienti dal Ministero degli Affari Esteri,
22 a.n. da 104 a 125** e uno non numerato. 1855, gennaio
9 dicembre 11.
l dispaccio proveniente dalla divisione consolare sezione
commerciale a.n. CCXLIII. 1855, giugno 14.
3 résumés politiques a.n. da l a 3. 1855, novembre 15 •
dicembre 15.
1 dispaccio proveniente dall'esattoria del Mandamento di
Castellamonte. 1855, novembre 30.

lO

19 dispacci provenienti dal Ministero degli Affari Esteri; 14
a.n. da 126 a 138"'· (9) e 5 non numerati. 1856, gennaio 23 •
ottobre 30.
2 dispacci provenienti dal Segretariato generale del Mini·
stero delle Finanze. 1856, gennaio 2 - mano 8.
l resumé politique a.n. 4. 1856, gennaio 15.
1 dispaccio proveniente dalla divisione consolare a.n.
CCCXLIX. 1856, ottobre 18.

11

8 dispacci provenienti dal Ministero degli Affari Esteri; 6 a.n.
140, 142, 145, 146, 148, 149** e due non numerati. 1857,
febbraio 22 . dicembre 31.
7 circolari provenienti dal Gabinetto del Ministero. 1857,
aprile 23 . novembre 28.

(7) Contiene anche una lettera proveniente da Londra e firmata d'AZEGLIO, una lettera
d;ill'Office of the associar/un far the Exhibilìon of the industry of ali Natìons e due lettere
provenienti dal Ministère de. Affaires étrangères bellila per BOSCH Spenoer.
(8) Dal 28 febbraio 1861 ministro residente con L.C.
(9) Due dispacci sono contrassegnati dal medesimo numero, il 129.
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busta 1

12

9 dispacci provenienti dal Ministero degli Mfari Esteri; 7 a.n.
da 150 a 156** e 2 non numerati (lO). 1858, gennaio 21 novembre Il.
1 circolare proveniente dal Gabinetto del Ministero. 1858,
gennaio 1.

13

14 lettere provenienti dal Ministero degli Affari Esteri: 9 a.n.
da 157 a 165 u e 5 non numerate. 1859, gennaio 5 - luglio 20.
13 dispacd provenienti dal Gabinetto del Ministero. 1859,
febbraio 4 - luglio 27.

14

16 dispacci provenienti dal Ministero degli Mfarl Esteri: 4
numerati da 176 a 179** (11) e 8 non numerati. 1860, giugno
lS - dicembre 31.
3 dispacci provenienti dal Gabinetto del Ministero. 1860,
settembre 1 - ottobre 21.
1 dispaccio proveniente dalla Luogotenenza generale del Re
nelle province napoletane. 1860, dicembre 3.
1 dispaccio proveniente dalla Segreteria di Stato degli Affari
Esteri nell'Italia meridionale. 1860, ottobre 22.

15

3 dispacci provenienti dal Ministero degli Mfari Esteri: uno
a.n. 180** e 2 non numerati. 1861, febbraio 27 - marzo 13.
l dispaccio proveniente dalla Luogotenenza Generaie del Re
nelle Province napoletane. 1861 - gennaio 8.

Corrispondenza dal Dipartimento di Stato e dai Dipartimenti

busta 2

16

1 lettera proV'eniente dal Dipartimento di Stato. 1854, maggio 25.

17

4 lettere provenienti dal Navy Department e dal Treasury
Department (12). 1854, giugno 23 - novembre 24.

18

4 lettere provenienti dal Dipartimento di Stato e dall'Office
of the Secrelary 01 the Senate. 1855, gennaio 23 - dicembre 3.

19

1 lettera proveniente dal Dipartimento di Stato. 1857, maggio 27.

(lO) Contiene anche una «Memoria al Governo Sarda sull'atto di navigazione del Danubio
firmalo a Vienlla il 7 novembre 1857 ••
(11) I dispacci a.n. da 166 a 175 mancano.
(12) Contiene anche un rapporto sulle decisioni del Congresso riiUardo ai passeggeri
che sbarcano a New York.

6;
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busta l

20

3 lettere provenienti dal Dipartimento di Stato. 1860, ottobre 30 • dicembre 29.

21

4 lettere e note verbali provenienti dal Dipartimento di
Stato (13). 1861, febbraio 28 - marzo 6.

Corrispondenza dalle rappresentanze italiane aU'estero
22

2 incartamenti: uno relativo all'incidente col Governo del
Salvador, l'altro relativo al Vapore des Geneys con rifugiati
politici e ritaglio di giornale. 1855, gennaio 26 - aprile 25.

23

4 lettere provenienti dal Consolato generale in New York,
dal Consolato in Montreal, dalla legazione in Napoli e da
un vice consolato di Sardegna negli S.U. 1855, novembre
25 - 1859, marzo 11.

Corrispondenza daUe rappresentanze estere
24

7 lettere provenienti da: le Legazioni del Belgio, della Francia, del Messico e Legazioni dì paesi dell'America Centrale.
1854, settembre 23 - 1859, maggio 23.

Corrispondenza su affari privati di provenienza varia
25

16 lettere di provenienza varia. 1847, gennaio 4 - 1857, febbraio 23.

(13) Contiene anche un esemplare del L.ist ot light houses and ligh!ed beacons (...) ot the
Unites States, lllla copia del Die m.tropole e una letter trom the Secretary of the Navy.
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CORRISPONDENZA IN PARTENZA

Corrispondenza diretta al Minlstel"o degli Affari esteri
busta 2

26

3 rapporti diretti al Ministero degli Affari Esteri a.n. da 3
a 5. 1855, novembre 13 • dicembre 30.

27

15 rapporti diretti al Ministero degli Affari Esteri di cui
lO a.n. da 6 a 21 (14) e S non numerati non datati e sema

l'indicazione del destinatario. 1856, gennaio 3

7

dicembre 23.

28

3 rapporti diretti al Ministero degli Affari Esteri probabilmente provenienti dal consolato, a.n. da 47 a 49 ed l non
numerato, non datato e diretto al Presidente del Consiglio.
1856, gennaio 13 . marzo 7.

29

lS rapporti diretti al Ministero degli Affari Esteri dì cui 2
a.n. 23 e 24 (15), 11 a.n. da 3 a 18 (16) e 2 non numerati.
1857, gennaio 25 • novembre 18.

30

9 rapporti diretti al Ministero degli Affari Esteri di cui 8
a.n. da LVII a LXIV e uno non numerato. 1860, luglio 3 .
dicembre 17.
1 rapporto incompleto non datato.
1 appunto relativo ad Oreste Augusto Brownson non datato.

l'

I
31

I

7 rapporti diretti al Ministero ·degli Affari Esteri a.n. da LXV
a LXXI (17). 1861, gennaio lS • marzo 16.

:I'.
Corrispondenza diretta al Dipartimento di Stato e ai Dipartimenti
32

3 lettere dirette al Dipartimento di Stato di cui 1 a.n. l.
1861, mano 7 mano 13.
1 lettera diretta al sovrintendente del Coast Survey non
datata.

(14) I numeri 7. 12, 13. 14, 18, 19, 20 mancano.
(15) Tale numerazione segue quella dell'anno precedente.
(16) I Dumen a, 13, 14, 16, 17 mancano.
(17) Tale DUlnerazione prosegue nei rapporti diretti al Ministero provenienti dalla legazione del Regno d·Italia.
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busta 2

33

Un progetto di trattato di amicizia, di navigazione, di commercio e di estradizione tra gli S.U. e il Regno di Sardegna.
Una convenzione tra gli S.U. e il Granducato di Baden.
1857, maggio 19.
Due copie dì una convenzione postale tra gli S.U. e Am·
burgo 1857, agosto 7.

Corrispondenza della Legazione del Regno delle due Sicilie negli S. U.

68

34

Copia di corrispondenza fra il Consolato generale del Regno
delle due Sicilie in Philadelphia e il vice consolato dello
stesso Regno in Baltimora. 1836, luglio 13 - settembre 6.

35

2 lettere provenienti dal Dipartimento di Stato. 1860, maggio 23 • maggio 28.

INVENTARIO DELL'ARCHIVIO
DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE
NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (r86r - r901)

REGISTRI DEI TRANSUNTI
«Corrispondenza officiale ". 1862, gennaio 3 • 1865, maggio 29.

busta l
Z

"Registro della corrispondenza ». 1865, maggio.

3

«Registro generale della corrispondenza .. a.n. 1. 1867-1868.

COPIALETTERE
4

«Corrispondenza con il Dipartimento di Stato ». 1861-1865.

5

«Registro - Corrispondenza col Ministero" a.D. 2. 18671868.

6

«Corrispondenza col Dipartimento di Stato" a.n. 3. 18671868.

7

«Corrispondenza Consolare e Miscellanea" a.n. 5-6. 18671868.

8

«Corrispondenza col R. Ministero - Serie politica ». 1868,
luglio 17 • 1870. novembre 3.
«Registro dei rapporti politici ». 1870, novembre 11 - 1872,
giugno 12.

lO

«Rapporti politici ». 1872, :luglio 1 • 1875, luglio 6.

11

« Commerciale.. 1868, luglio 21 - 1872.

12

«

Corrispondenza commerciale col MAE". 1873, gennaio 21 •

1876, settembre 12.
13

«Affari in genere

14

«

15

Corrispondenza con il Dipartimento di Stato. 1868, settembre 8 - 1874, settembre 1.

16

Corrispondenza con i Consolati ed altre Autorità. 1868, ottobre 7 - 1874, gennaio 20.

17

«Corrispondenza politica col R. Ministero a Roma ». 1875,
luglio 16 . 1877, febbraio 26.

18

«Affari in genere •. 1873, maggio lO • 1880, giugno 1.

».

1868, luglio 28 - 1873, maggio 1.

Contabilità •. 1868, luglio 1 - 1881, ottobre 1.

71

-

72

19

Corrispondenza con il Dipartimento di Stato. 1874. settembre 19 - 1879, maggio 5.

lO

Corrispondenza con i Consorati. 1874, gennaio 26 - 1876,
ottobre 2.

II

« Corri'spondenza politica con il R. Ministero ... ». 1877, marzo 2 - 1878, giugno 7.

II

«Corrispondenza politica con il R. Ministero ... ". 1878; giugno 7 - 1880, giugno 17.

l3

«Corrispondenza con il Dipartimento di Stato ». 1879, maggio 5 - 1881.

l4

«Corrispondenza colle Legazioni, Consolati ...
bre 3 . 1878, maggio 6.

lS

«Corrispondenza colle Legazioni, consolati...» e «Miscellanea e atti notar1li ». 1878, maggio 6 - 1881.

26

« Rapporti della Serie Commerciale ». 1880, giugno 24 . 1881.
settembre 23.

l7

Contabilità della gestione Fava. 1881-1886.

».

1876. otto-

CORRISPONDENZA IN ARRIVO

Corrispondenza dal Ministero degli Affarl Esteri (1)

18 dispacci provenienti dal MAE (2). 1861, marzo 19 - dicem·
bre 30.

busta 28
2

35 dispacci provenienti dal MAE (3). 1862, gennaio 3 - dicembre 24.

3

44 dispacci provenienti dal MAE (di cui un duplicato). 1863,
gennaio 2 • dicembre 29.
1 circolare proveniente dal Ministero della Guerra. 1863,
settembre lO.
l dispaccio proveniente dal Ministero della Marina (4). 1863,
novembre 25.

4

54 dispacci provenienti dal MAE. 1864, gennaio 2 - dicem·
bre 17.
l lettera proveniente dalla Sottoprefettura del Circondarlo
di Sanremo. 1864, ottobre 19.
1 lettera proveniente dal Ministero della Marina. 1864, settembre 1.

5

43 dispacci provenienti dal MAE. 1865, gennaio 9 - dicembre 15.
t lettera proveniente dal Gabinetto del Prefetto di Palermo.
1865, agosto 30.
1 dispaccio proveniente dal Ministero delle Finanze. 1865,
settembre 1.
1 dispaccio proveniente daI Ministero della Marina. 1865.
ottobre 31.

(1) D'ora in poi l\!1AE.
(2) Contiene anche una copia di parere del Consiglio del Contem:ioso Diplomatico noti
datata.
(3) Contiene anche una copia di un dispaccio proveniente dal MAE per il console ge.
nerale in Ne1.\' York.
(4) Contiene anche una copia proveniente dal MAE per il ministl'o italiano in Parigi,
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busta 29

6

15 dispacci provenienti dal MAE (5), 1866, gennaio 12 - dicembre 23.

1 richiesta di notizie di provenienza ignota.

7

29 dispacci provenienti dal MAE (6). 1867, gennaio 15 - dicembre 21.

2 copie di progetta di trattato di' estradizione con la Repubblica Domenicana.
l mode1lo di progetto di Convenzione consolare.
l esemplare del conferimento .di nomina a plenipotenziario
per la stipula del ~rattato di commercia con la Repubblica
di S. Domingo al ministro Cerruti.
l dispaccio proveniente dal Ministero della Marina.

8

Serie politica: 24 dispacci provenienti dal MAE (7). 1868,
gennaio 6 - novembre 30.
Serie commerciale: 12 di'spa'Cci provenienti dal MAE. 1868,
febbraio 4 • novembre 17.
l circolare fuori serie. 1868, febbraio 19.

2 dispacci provenienti dal Ministero della Marina.
1 lettera commendatizia proveniente dal MAE - Segretariato
generale.

9

Serie polit:.ica: 11 dispacci provenienti da:! MAE (8). 1869,
dicembre 4.
gennaio 20
Serie commerciale: 19 dispacci provenienti dal MAE. 1869,
gennaio 8 - dicembre 22.
Serie affari in genere: 1 dispaccio proveniente dal MAE.
1869, marzo 31.
2 circolari fuori serie. 1869, maggio 14 - luglio 25.

(5) Contiene ancne una copia proveniente dal MAE per il ministro degli S.U. in Fireme.
(6) Contiene anche copia di Dota del Ministero della Marina.
(J) Contiene anche una copia di un dispaccio proveniente dall'incaricato d'affari in Lon-

dra e un estratto dello stesso per il MAE.
(S) Contiene anche copie di corrispondenza fra il MAE e alcwrl ministri d'Italia al.
l'estero.

74

busta 29

lO

Serie politica: 17 dispacci provenienti dal MAE (9). 1870,
gennaio 18 - dicembre 26.
Serie commerciale: 38 dispacci provenienti dal MAE. 1870.
gennaio 8 - dicembre 17.
Serie affari in genere: 14 dispacci provenienti dal MAE.
1870. gennaio 7 - ottobre 24.
Serie successioni e stato civile: 4 dispacci provenienti dal
MAE. 1870. marzo 1 • agosto 22.
Serie contabilità: 6 dispacci provenienti dal MAE. 1870.
giugno 18 - dicembre 12.
4 circolari fuoriserie. 1870, ottobre 22
dicembre 18.

busta 30

11

Serie politica: 18 dispacci provenienti dal MAE. 1871, marzo
17 . dicembre 12.
Serie commerciale: 31 dispacci provenienti dal MAE. 1871,
gennaio 11 • dicembre 27.
Serie affari in genere: 23 dispacci provenienti dal MAE.
1871, -gennaio 23 • dicembTe 19.
Serie successioni e stato civile: 1 dispaccio proveniente
dal MAE. 1871, febbraio 9.
Serie contabilità: 4 dispacci provenienti dal MAE. 1871,
marzo 30 " ottobre 16.
1 circolare fuori serie proveniente dal MAE. 1871, ottobre
23.

12

Serie politica: 6 dispacci provenienti dal MAE. 1872, gen·
naio 11 • dicembre 29.
Serie commerciale: 21 dispacci provenienti dal 1v1AE. 1872,
gennaio 22 - dicembre 27.
2 circolari fuori serie. 1872, settembre 20 • novembre 16.

13

Serie politica: 8 dispacci provenienti dal MAE. 11173. gen·
naio 12 • novembre 18.
Serie commerciale: 55 dispacci provenienti dal MAE. 1873.
gennaio 6 - dicembre 14.
Serie affari in genere: 22 dispacci provenienti dal MAE.
1873, gennaio 3 - dicembre lO.
Serie successioni e stato civile: 2 dispacci provenienti dal.
MAE. 1873, luglio 29 novembre 27.
Sene contabilità: 3 dispacci provenienti dal MAE. 1873,
maggio 15 . novembre 29.

(fl) Contiene anche due copie rispettivamente del ministro degli esteri al ministro in
Londra e dal ministro in Berino al ministro degll esteri.
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busta 30

busta 31

14

Serie politica: 2 dispacci provenienti dal MAE. 1874, feb·
braio 19 - giugno 26.
Serie commerciale: 15 dispacci provenienti dal MAE. 1874,
gennaio 3 - ottobre 24.

IS

Serie politica: 15 di:spacci provenienti dal MAE. 1875, gennaio lO - dicembre 21.
Serie commerciale: 41 dispacci provenienti dal MAE. 1875,
febbraio 17 - dicembre 22.
Serie <rl'fari in genere: 22 dispacci provenienti dal MAE.
1875, gennaio 28 - novembre 30.
Serie centabilità: lO dispacci provenienti dal MAE. 1875,
gennaio 25 - dicembre lO.

16

Serie politica: 18 d1spacci provenienti dal MAE (lO). 1876,
gennaio 17 - dicembre 13.
Serie commerciale: 2 dispacci provenienti dal MAE. 1876,
febbraio 11 . maggio 2.

17

Serie
braio
Serie
1877,
Serie
1877,

politica: 26 dispacci provenienti dal MAE. 1877, feb1 • dicembre 29.
commerciale: 64 dispacci provenienti dal MAE (11).
gennaio 3 • dicembre 28.
affari in genere: 28 dispacci provendenti dal MAE.
febbraio 14 dicembre 13.

Serie successioni e stato civile: 2 dispacci provenienti dal
MAE. 1877, febbraio 24 • dicembre 4.
Serie contabilità: lO dispacci provenienti dal MAE. 1877,
gennaio 15 - novembre 7.
18

a. Serie politica: 11 dispacci provenienti dal MAE. 1878,
gennaio 23 - luglio 20.
b. Serie commerciale: 6 dispacci provenienti dal MAE. 1878,
marzo 8 • ottobre 18.

19

Serie politica: 13 dispacci provenienti dal MAE. 1879, aprile
3 - ottobre 17.
Serie commerciale: 4B di<Spacci provenienti dal MAE (12).
1879, gennaio 11 . ottobre 11.

(10) Contiene anche una tettera proveniente dal consolato italiano in New York.
(11) Contiece anche due assegni circolari (?).
(12) Contiene anche un esemplare della «Tariffa dei dazi doganali pel Regno d'Italia (...)
coll'Austria Ungheria., 1879.
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busta 31

Serie affari in genere: 27 dispacci provenienti dal MAE.
1879, gennaio - dicembre 12.
Serie successioni e stato civile: 2 dispacci provenienti dal
MAE. 1879, g~ugno 28 • novembre 2I.
Serie Contabi:lità: 8 dispacci provenienti dal MAE. 1879,
gennaio 20 - dicembre 5.
2 dispacci fuori serie provenienti dal MAE. 1879, febbraio
19 . giugno 1.

20

a. Serie politica: 9 dispacci provenienti dal MAE. 1880, gennaio 12 - agosto 7.
b. Serie commerciale: 15 d~spacci provenienti dal MAE (13).
1880, gennaio 27 • dicembre 31.
c. Serie affari in genere: 16 dispacci provenienti dal MAE.
1880, febbraio 2 dicembre 7.
d. Serie successioni e stato civile: 9 dispacci provenienti
dal MAE. 1880, febbraio 21 - novembre 26.
e. Serie contabilità: 3 dispacci provenienti dal MAE. 1880,
gennaio 22 - ottobre 18.
f. 1 dispaccio fuori 'serie proveniente dal MAE. 1880, luglio
lO.

21

Serie politica: 8 dispacci provenienti dal MAE. 1881, gennaio 5 - settembre 25.
Serie commerciale: 7 dispacci provenienti dal MAE (14).
1881, maggio 28 . ottobre 4.
Serie affari in genere: 17 dispacci provenienti dal MAE.
1881, gennaio 5 - agosto 19.
Serie successioni e -stato civile: 3 dispacci provenienti dal
MAE. 1881, gennaio 31 . giugno 30.
Serie contabHità: 5 dispacci provenienti dal MAE. 1881,
gennaio 20 - luglio 18.
2 dispacci fuori serie. 1881, febbraio 15 - luglio 1.

(13) Contiene anche tre copie di un supplemento della Gazzetta Ufficiale relativa alle privative industriali.
(14} Contiene anche una copia di un supplemento alla Gazzetta Ufficiale relativa alle
privative industriali.

77

Corrispondenza dal Dipartimento di Stato

busta 32

22

11 note p,rovenienti dal Dipartimento di Stato. 1861, marzo
18 - dicembre 30.

23

17 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato (15).
1862, febbraio 19 - dicembre 29.

24

28 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1863,
gennaio 7 -dicembre 23.

2S

SO note verbali provenienti dal Dilpartimento di Stato. 1864,

gennaio 8 • dicembre 30.
26

46 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato (16).
1865, gennaio 11 - dicembre 22.

27

6 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato (11).
1866, gennaio 9 - dicembre 13.

28

11 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato (18).
1867, febbraio 2 - dicembre 11.

29

7 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1868,
gennaio 22 - agosto 14.

30

32 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato (19).
1869, gennaio 4 • dicembre 29.

31

39 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1870,
gennaio 7 - dicembre 14.

32

33 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1871,
febbraio 3 - dicembre 21.

(15) Contiene anche un proclama del Presidente degli S.U. relativo aUo sbarco di navi
straniere nei porti del Nord America e una copia di una lettera indirizzata al colonnello E.D.
TAl,l/lSED.

(16) Contiene aoche una copia di una lettera per il Dipartimento di Stato dal Diparti·
mento della Marina (probabilmente allegata ad una nota verbale per la legazione non identificata), una lettera indirizzata al console generale in New Yo.k dall'Offic6 Clerk, un proclama del Presidente degJj S.U. circa la legge marziale nello Stato del Kentuky, due copie
della convenzione riguardante Capo Spartel " una copia della convenzione tra gli S.U. e la
Prussia riguardante i reclanù.
(17) Contiene anche una pubblicazione relativa alla corrispondenza generale italiana.
(l8) Contiene anche una nota del Dipartimento di Stato indirizzata a Mr. BEllTE.'",ty.
(19) Contiene anche un rapporto del COI~gressO mes.icano datato 19 novelIlbre 1869.
~:.
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busta 33

33

3 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1872,
febbraio 27 - dicembre 9.

34

42 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1873,

gennaio 21 - dicembre 22.

I

35

6 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1874,
gennaio 9 -settembre 24.

36

61 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 18(5.
gennaio 20 àicembre 30.

37

8 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1876,
gennaio 25 - luglio 18.

38

56 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1877,
gennaio 3 - dicembre 28.

39

6 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1878,
gennaio lO - luglio 14.

40

14 note verbaii provenienti dal Dipartimento di Stato. 1880,
aprile 28 dicembre 29.

41

9 note verbali provenienti dal Dipartimento di Stato. 1881,
gennaio 6 • ottobre 17.

Corrispondenza dal Dipartimenti (20)

busta 34

I

42

3 note verbali provenienti dal Department of Navy e dal
Department of War. 1864, luglio 29 - novembre 15.

43

l nota verbale proveniente dal Post Office Department. 1868,
marzo 21.

44

1 lettera proveniente dalla Hot/se representatives. 1870, aprile 14.

45

16 lettere e note verbali provenienti dal Department of
lnterior, Department of Navy e Department of Treasury.
1873, febbraÌ<l 12 - ottobre 22.

46

35 .lettere e note verbali provenienti da: Boston University,
consolato degli S.D. in Napoli, Department of Agnculture,
Department of Treasury, Department of War, Headquarters
Marine Carps, lnternational Exhibition of Philadelphia. 1875,
gennaio 5 - dicembre 27.

(20) I fascicoli che sono radunati sotto questa dizione contengono anche la corrispon.
denza proveniente da vari istituti ed enti pubblici statunitensi.
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[

busta 34

47

43 lettere e note verbali provenienti da: Coast Survey Ollice,

48

29 lettere e note verbali provenienti da: Ameriean and Spanish Commission, Department DI Agrieulture, Department 01
Finances, Department of Interior, Department of Post Office,
Department 01 Treasury, Department of War, Office DI Pu·
bUe Printer, Off/ce DI Superintendent 01 Public Schools.

49

6 lettere e note verbali provenienti da: Department ai Agriculture, Department 01 Interior. 1880, febbraio 26 - dicembre 14.

50

1 nota verbale proveniente dal Department
gennaio 14.

Department of Executive, Department 01 Interior, Department Di Navy, Department DI Treasury, Department 01 War,
Intemational Exhibition of Philadelphia, Office ai Supero
intendent DI Public Schools, Office of the Commission ai
the District 01 Columbia, Post Ottice Department, V.S. Geological and Geographical Survey ot the Territories, V.S. Naval Academy. 1877, gennaio 18 - dicembre 27.

1879, gennaio 9 • dicembre 31.

ai Interior.

1881,

CQrrlspondenza dalle rappresentanze italiane all'estero

busta 35

51

5 lettere provenienti da: legazioni in Caracas, Guatemala,
Lima e vice consolato in Baltimora. 1868, maggio 20 - giugno 18.

52

2 lettere provenienti dai consolati in Boston e New Orleans.
1869, marzo 16 • aprile 26.

53

1 lettera proveniente dal consolato in New York. 1870, di·
cembre 2~.

54

8 lettere provenienti dal consolato generale in New York e
dalla legazione italiana in Guatemala (21). 1871, gennaio
21 • dicembre 7.

55

4 lettere provenienti dal consolato generale in New York e
dalla legazione italiana in Guatemala. 1872, febbraio lO •
dicembre t.

56

39 lettere provenienti da: agenzie consolari in Baltimora
(poi vice consolati), Boston, Chicago; consolati in Gaspé
Basin, New York, S. Francisco; legazione in Londra; Ministeri della Guerra e della Marina; Municipio di Alessandria.
1873, gennaio 6 - dicembre 3.

(21) Contiene anche
Nave (...)_.

80

Wl

esemplare della • Convenzione (...) per la costruzione (...) di una

busta 3S

57

97 lettere provenienti da: consolati in Montreal, New York
e S. Francisco; Gabinetto del Prefetto di Napoli; legazioni
in Madrid, Messico e Parigi; Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (22); Municipio di Orero; vice consolati in Louisville e Philadelphia. 1875, gennaio 2 - dicem·
bre 29.

58

5 lettere provenienti dal Comando della R. Nave Scuola
«Vittorio Emanuele II l> e dal consolato g,enerale in New
York. 1876, maggio 23 - ottobre 18.

59

159 lettere provenienti da: agenzie consolari in Baltimora,
Boston, Chi<:ago e S. Louis; ambasciate in Berlino e Parigi;
Comune di Bieno; consolati In Montreal, New York, S.
Francisco; kgazioni in Madrid e Montevideo; Ministero della
Casa di S. M. e delle Poste; Municipio di Milano; uffici consolari in New Or·Jeans e Philade1phia (23). 1877, gennaio 9 - dicembre 3I.
131 lettere provenIenti da: agenzie consolari in Baltimora,
Chicago, Cincinnati, Memphis, Savannah, S. Louis, Vicksburg; Commissione centrale per i sussidi ai danneggiati poveri; consolati in Barcellona, Londra, New York, S. Francisco; Ministero delle Poste; uffici consolari in New OrJeans,
Phi.ladelphia; vice consolati in Boston, LouisvUle. 1879, gen·
naia 6 - dicembre 30.

60

Corrispondenza dalle Legarloni estere
busta 36

Una lettera proveniente dalla legazione del Messico negli
S.U. 1861, marzo 20.

61

Corrispondenza su affari privati di provenienza varia
62

21 lettere di provenienza varia. 1861, maggio 5

dicembre

30.
63

41 lettere dì provenienza varia. 1862, gennaio 24 • dicem·
bre 30.

64

34 lettere dì provenienza varia (24). 1863, febbraio 12 -

dicembre 30.

(22) D'ora in poi MAlC.
(23) Contiene anche un Proclama dello Stato del New Hampshire.
(24) Contiene anche una copia del Preliminar,. Report del Segretario della guerra. una
copia della Mediation positian af France in connection with a Congress of Nations e una
copia del National appeal 01 William Cornell.

81

busta 36

65

45 lettere di provenienza varia (25). 1364. gennaio 5 - dicembre 20.

66

30 lettere di provenienza varia. 1865, febbraio 24 - dicem-

bre 5.

busta 37

67

63 lettere di provenienza varia. 1866, gennaio 6 - dicembre
14.

68

18 lettere di provenienza varia. 1867. gennaio 9 - novembre 9.

69

3 lettere di provenienza varia (26). 1863. febbraio 24 - maggio 24.

70

l lettera proveniente dalla legazione ,del Salvador presso gli
S.U. 1870, gennaio lO.

71

3 lettere di provenienza varia. 1871, febbraio 15 - dicembre 15.

72

33 lettere di provenienza varia. 1873, gennaio 11 - dicembre 20.

73

74 lettere di provenienza varia. 1875, gennaio 2 - dicembre
22.

74

238 lettere di provenienza varia. 1876. gennaio 6 - dicembre 28.

75

179 lettere di provenienza varia. 1877. gennaio 5 - dicembre 28.

76

2 lettere di provenienza varia. 1878, gennaio 7 - gennaio ....

77

109 lettere di provenienza varia (27). 1879, gennaio 8 - dicembre 1.

78

32 lettere di provenienza varia. 1880, febbraio 21 - dicembre 22.

79

1 lettera proveniente dal console generale in New York.
1881, luglio 23.

(25) Contiene anche la copia di una lettera di 1aur de GISES. un esemplare della Convenzione sui reclami tra S.U. e Gran Bretagna e un rapporto ufficiale sul brc'Ietto di 10M
S. AIlAMS sulla bomba a mano.
(26) Contiene copia di un discorso del Ministro.
(21) Ccntiene anche una lettera esplicativa su una in'lenzione di Chappel GEORGE.
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CORRISPONDENZA IN PARTENZA

Corrispondenza diretta al MAE
busta 38

80

21 rapporti diretti al MAE: 20 a.n. dal LXXII al XCI (28) (29)
ed 1 non numerato. 1861, mano 21 - dicembre 30.

81

37 rapporti diretti al l\-IAE: 34 a.n. dal XCII al CXXVII (30)
e 3 non numerati (31). 1862, gennaio 26 - dicembre 19.

82

37 rapporti diretti al MAE: 34 a.n. dal CXXVIn al CLXllI (32)
e 3 non numerati (33). 1863, gennaio 4 - dicembre 29.

83

51 rapporti diretti al MAE: 43 a.n. dal CLXIV al CCVI (34)
e 8 non numerati (35). 1864, gennaio 5 • dicembre 29.

84

51 rapporti diretti al MAE: 40 a.n. dal CCVI al CCXLVIII (36)
e 11 non numerati (37). 1865, gennaio 4 - dicembre 29.

85

62 rapporti diretti al MAE: 54 a.n. dal CCXLIX al CCC (38)
e 8 non numerati. 1866, gennaio 19 - dicembre 18.

86

41 rapporti diretti al MAE: 33 a.n. dal CCCI al CCCXXXIV
e 8 non numerati (39). 1867, gennaio 3 - agosto 17. ~
Serie politica: 13 rapporti diretti al MAE a.n. dal 1 a115 (40).
1867, maggio lO • agosto 22.
Serie successioni e stato civile: 3 rapporti diretti al MAE
a.n. da l a 3. 1867, maggio 29 • luglio 21.

(2~) Il numero LXXIX è mancante (è presente però il LXXVIII bis).
(29) Tale numerazione segue quella dei rapporti diretti al Ministero provenienti dalla
legazione di S.M. Sarda.
(30) Il numero CXVII è mancante; due rapporti sono contrassegnati dal medesimo numero. il XCII.
(31) Contiene anche un esemplare dell'Arm)' pensicms, aci of JuI)I 14. 1862 e un volantino
propagandistico di Estewick EVANS.
(32) I numeri CXL. CXLIX. CLVIII, CLIX sono mancanti; quattro rapporti sono contrassegnati due a due dai medesimi numeri. rispettivamente il CXXXVIII e il CXXXIX.
(33) Tra i rappo,ti non numerati uno è indirizzato al Ministero delle Finanze.
(34) Il numero CCII è mancante.
(35) Dei rapporti non numerati uno è indiria:ato al Ministero della Marina uno al Ministero delle Finanze ed altri sono riservati o confidenziali.
(6) I numeri CCVII, CCXXXV e CCXXXIX sono mancanti; il primo rapporto del 1865 ha
lo stesso numero dell'ultimo del 1864.
(37) Tra i rapporti non numerati uno è indirizzato al Ministero della Guerra ed altri Sono
riservati o confidenziali.
(38) Il numero CCXCVI è mancante; Quattro rapporti sono contrassegnati, due a due,
dal medesimo numero. rispettivamente CCLIV e CCLIX.
(39) Le minute della serie commerciale sono tutte senza numero. Dal magg'Ì<>gÌugno tale
numerazione riguarda solo la • serie affari privati e conteDZioso. e nascono altre numerorioni relative li ciascuna serie.
(40) l numeri 11 e 14 mancano.

Sl

busta 38

86

Serie politica (41): 8 rapporti diretti al MAE a.n. da l a 8.
1867, agosto 30 - dicembre lO.
l rapporto diretto al MAE firmato F. CURTOPASSI riguardante la chiusura della Legazione al Messico. 1867, settembre 2I.
Serie commerciale: 3 Tapporti diretti al MAE a,n. da 1 a 3.
1867, ottobre 14 - dicembre 16.
Serie affari privati e contenzioso: 3 ·rapporti diretti al MAE
a.n. 1 e 2 (42). 1867, ottobre 16 - dicembre 4.
Serie contabilità: 2 rapporti diretti al MAE a.n. 1 e 2.
1867, agosto 30 - dicembre 4.
l rapporto fuori 'serie. 1867, novembre 13.
1 rapporto della serie personale (43) a.n. 1. 1867, settembre 6.

87

Serie politica: 31 ra.pporti diretti al MAE: 30 a.n. da 8 bis
a 36 (44) ed 1 non iI1t1iIIlerato. 1868, gennaio 3 - maggio 26.
Serie commerciale: 5 rapporti diretti al MAE a.n. da 4 a 8.
1868, gennaio 3 - aprile 17.
Serie affari in genere: 11 rapporti diretti al MAE: 8 a.n.
da l a 7 (45); 2 contrassegnati rispettivamente dal 13 e dal
19 e l non numerato. 1868, febbraio 14 giugno 16.
1 lettera commendatizia diretta al Segretario Generale del
MAE. 1868,novembre 25.
Serie contabilità: 2 r~porti diretti al MAE a.n. da 3 a 4.
1868, gennaio 22 - aprile 16.
1 rapporto della ·serie personale a.n. 2. 1868, febbraio 25.
Serie affari privati e contellZ.Ìoso (46): 4 rapporti diretti
al MAE a.n. 3, 9, lO, 321. 1868, febbraio lO • marzo 12 (47).
Serie affari correntì: 2 rapporti diretti al MAE a.n. dal 230
al 231 (48). 1868, agosto 28 . agosto 28.
l rapporto fuoriserie. 1868, febbraio 26.

(41) Dal 30 agosto le serie iniziano una nuova numerazione per j'assWlZÌone della direzione
superiore della legazione da parte del nuovo ministro.
(42) Due rapporti sono contrassegnati dal medesimo numero, il 2.
(43) La serie personale non era contemplata dalla circolare n. 45 del 9 febbraio 1867.
(44) Due rapporti sono contrassegnati dal medesimo numero, il 34.
(45) Due rapporti sono contrassegnati dal medesimo numero, il 3.
(46) La serie affari privati e contenzioso non era contemplata dalla circolare n. 63 del
26 dicembre 1867 ma prevista dalla circolare n. 4S del 9 febbralo 1867.
(47) Contiene anche una lettera senza data e senza intestazione firmata C!!lUIUTI riguardante un conflitto giurisdizionale tra il Tribunale federale di New York e il consolato generale.
(48) La serie affari correnti non era contemplata dalla circolare n. 63 del 26 dicembre 1867
né dalla circolare n. 45 del 9 febbraio 1867. ma dalla circolare n. 15 del 16 dicembre 1863.

busta 38

88

Serie politica: 29 rapporti diretti al MAE: 27 1I..ll. da 93
119 e 2 non numerati. 1869, maggio 16 - dicembre 27.

89

Serie politica: 8 raPPO'rti diretti al MAE: 6 a.n. da 120 a
125 e 2 non numerati. 1870, gennaio 11 - maggiO' 7.
2 rapporti fuori serie. 1870, aprile 12 • giugno 18.

Il

CO'rrisPO'ndenza diretta ai Ministeri
busta 39

90

1 lettera diretta al Ministero della Real Casa. 1867, gen·
naio 22.

CO'rrispondenza diretta al DipartimentO' di Stato

(49)
(SO)
(51)
(52)
(53)
mero, il

91

7 lettere e nO'te verbali dirette al DipartimentO' di Stato:
2 a.n. da 2 a 3 e quattro non numerate. 1861, marzo 23 •
aprile 27.

92

12 lettere e note verbali dirette al Dipartimento di Stato:
a.n. da 4 a 15. 1862, gennaiO' 15 - dicembre 23.

93

17 lettere e note verbali dirette al Dipartimento di Stato:
16 a.n. da 16, ed una non numerata (49). 1863, gennaio 11 •
novembre 9.

94

44 lettere e note verbali dirette al Dipartimento di Stato:
a.n. da 32 a 77 (50). 1864, gennaio 5 dicembre 22.

95

42 lettere e note verbali dirette al Dipartimento di Stato:
30 a.n. da 78 a 109 (51), e 12 non numerate (52). 1865, gennaio 3 - dicembre 14.

96

21 lettere e nO'te verbali dirette al Dipartimento di Stato.
1866, gennaiO' 3 • dicembre 14.

97

43 Jettere e note verbali dirette al DipartimentO' di Stato,
di cui 23 a.n. da 1 a 23 e 20 non numerate (53). 1867, gennaiO' 3 - settembre 5.

98

11ettera diretta al Dipartimento di Stato. s.d. [1870?].

Perché non spedita.
Il numero 15 è mancante.
Il numero 108 è mancante.
La numerazione cessa il 16 settembre.
I numeri 4 e 15 sono mancanti. Due rapporti sono contrassegnati dal medesimo nu·
5. ed altri due sono del pari contrassegnati da UllO ste.so numero, il 19.

85

Corrispondenza diretta ai Dipartimenti
busta 39

99

l lettera e 1 nata verbale per il Department of Nav'Y ed il
Post Ottice Department. 1864, novembre 12 - 1868, maggio 20.

Corrispondenza diretta a destinatari vari
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100

3 lettere dirette a destinatari vari. 1861, gennaio 31 - novembre lO.

101

17 lettere dirette a destinatari vari. 1862, gennaio 24 - novembre 19.

102

11 lettere dirette a destinatari vari. 1863, aprile lO - novembre 4.

103

13 lettere dirette a destinatari vari. 1864, febbraio 16 - luglio 16.

104

13 lettere dirette a destinatari vari. 1865, marzo 29
cembre 9.

105

28 lettere dirette a destinatari vari. 1866, gennaio lO - dicembre 9.

106

13 lettere dirette a destinatari vari. 1867, gennaio 13
glio 9.

107

4 lettere dirette a destinatari vari. 1868, dicembre 9 - dicembre 16.

di-

lu-

TRATTATI E LEGISLAZIONE

busta 40

108

Trattato di commercio e navigazione tra gli S.U. e l'Impero
Ottomano. 1862.

109

Trattato per la soppressione della tratta degli schiavi in
Africa tra gli S.U. e la Gran Bretagna. 1862.

110

Convenzione consolare tra gli S.U. e l'Italia. 1867-1868.

111

Progetto dì trattato di commercio e navigazione tra gli S.U.
e l'Italia. 1867-1868.

112

Trattato di estradizione tra gli S.U. e l'Italia. 1868.

113

Trattato sulla cittadinanza degli emigranti tra gli S.U. e
l'Italia elaborato sulla base del Trattato analogo stipulato
tra gli S.U. e la Baviera. 1868.

114

Ritagli di giornale sul «Tamf bill

115

Legge sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe al·
l'estero. 1873.

116

Ritagli di giornale relativi a problemi monetari. 1877.

117

Ritagli di giornale circa la vertenza ispano-amencana (arbitro Blane). 1879.

118

Tre fascicoli relativi ad estradizioni di sudditi italiani. 1881.

119

Legislazione relativa ai reclami.

».

1870.
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POSIZIONI DELL'ARCHIVIO
DURANTE LA GESTIONE FAVA

Poso 1. [PERSONALE DEl.LA LEGAZIONE! AMBASCIATA]
Poso 1, fase. 1
busta 41

1884.

120

Incartamento -relativo al ministro

121

Congedo del ministro FAVA e presentazione dell'incaricato
d'affari DIl FORESTA Alberto. 1887; 1889.

122

Congedo del ministro

FAVA.

1891.

123

Congedi del ministro

FAVA.

1892.

124

Circolare MAE sulla redazione dei verbali di congedo dei
funzionari. 1893.

125

Congedo dell'ambasciatore

126

Congedo dell'Ambasciatore

127

Congedi dell'ambasciatore FAVA. [AlI.: uno -stampato contenente la HstadeÌ diplomatici accreditati presso gli S.U.].

128

Congedo dell'ambasciatore

129

Termine della missione a Washington dell'ambasciatore
FAVA. Destinazione a Washington di MAYOR des PLANCHES
Edmondo. 1900-1902.

130

Onorificenza del Gran Cordone dell'Ordine della Corona
d'Italia all'ambasciatore FAVA. 1900.

FAVA.
FAVA.

FAVA.

1896.
1897.

1898.
FAVA.

1899.

Pos 1, fase. 2

131

Arrivo del Ministro FAVA presso la -legazione in Washington
'e presentazione delle lettere credenziali dei titolari della
legazione e dell'ambasciata. 1881; 1893.

132

Congedo di LEVI Giorgio. 1891.

133

Promozione di IMPERIALI Guglielmo a segretario di la classe.
Arrivo di Ruspou Mario. Arrivo a Washington di STARABBA
di RUDINt Cado. Congedo di IMPERIALI Guglielmo. 1892.

134

Congedo di

IMPERIALI

135

Congedo di

RUSPQLI

Guglielmo e verbale di arrivo. 1893.

Mario. 1894-1895.

Poso 1, fase. 3
136

Sostituzioni di personale: FERRARA Enrico destinato '" Monaco, DE FORESTA Alberto a Bruxelles. 1888-1889.

91

busta 41

137

Destinazione di DE FORESTA Alberto a Pietroburgo e sostituzione dello stesso con Da NITTO Enrico. Arrivo di LEVI
Giorgio. Destinazione di IMPERlALI Guglielmo a Washington.
Congedo di VINCI Giulio Cesare. 1889-1890.

138

AssWlzione dell'esercizio delle funzioni di IMPERlALI Guglielmo. Congedo di LEVI Giorgio. 1890.

139

Rapporto del ministro FAVA su LEVI Giorgio e su I:MPERlALI
Guglielmo. 1891.

140

Nomina di RUSPOLI Mario ad addetto onorario di legazione.
Congedo di IMPERIALI Guglielmo. Nomina ·ad addetto di legazione di STARAllBA di RUDINl Carlo. 1892.

141

Aspettativa per RUSI'OLI Mario. Congedo di SIARABBA di
RUDINf Carlo. Ritorno di IMPERlALI Guglielmo. 1893-1894.

142

Restituzione al MAE dell'atto giudiziario per RUSPOLI Mario.
Comunicazione del MAE circa il computo del servizio degli
addetti onorari con particolare riferimento a RUSPOLI Mario.
1894.

143

Nomina di VINCI Giulio Cesare a segr. di 2" classe. Congedo
di IMPERIALI Guglielmo; ·sua decorazione. Ritorno di RuSPOLI Mario. 1895.

144

Partenza di MALASPINA Obiz:l:o. Negazione del congedo a
VINCI Giulio Cesare. 1896.

145

Richiesta di personale da parte dell'ambasciatore: arrivo
a Washington di ROMANO Camillo. 1897.

146

Cvng<·d.j ~ onvrifi ....eru:~ dì l'D,CI Giulio C",= e RtUll.'\o
Camillo. Arrivo dell'addetto militare VITALE Ferruccio. 1898.

147

Destinazione di CARACCIOLO Gaetano a Costantinopoli e arrivo
in sua sostituzione di CORIN.U.Dl Leopoldo. Destinazione di
ROMANO Camillo al MAE ed arrivo in sua sostituzion.: di
ALlOTTI Carlo. Destinazione di VINCI Giulio Cesare al MAE.
Onorificenza russa per ALIOTTI Car,lo. 1898.1900.
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148

Disavventure giudiziarie per ROMANO Camillo a causa del
fratello. 1899.

149

Congedo di ROMANO Camillo. Richiesta di AUOTTI Carlo da
parte dell'ambasciatore FAVA. 1899.

150

Incartamenti relativi a VINCI Giulio Cesare: suoi congedi.
1899.

151

Comunicazione dell'ambasciata al MAE circa una questione
tra Vmc:r Giulio Cesare e ROMANO Camillo. 1900.

152

Congedo di CORINALOI Leopoldo. 1901.

busta 41

153

Congedo di ALlaTTI Carlo. Sostituzione di MAGUANO in Messico da parte di ALlOTTI Carlo. 1901.
MONTAGLIARI Marchese di, Paolo.
POSo

busta 42

l, fase.

4

154

Lista del personale della legazione. 18S1.

155

Invio al Dipartimento di Stato della lista dei membri della
legazione. 1887.

156

Trasferimento della cancelleria della legazione. 1890.

157

Richiesta al Segretario di Stato di correggere le erronee
indicazioni contenute nel COl1gressioned Directory. 1893.

158

Addetto navale DE LUCA Carlo accreditato presso gli S.U.
1898.

159

Incartamento relativo al tenente VITALE Ferruccio; decora:zione della Croce di Cavaliere della Corona d'Italia. 18991900.

160

Richiamo in Italia dell'addetto navale DE LUCA Carlo. 1899.

161

Malattia ed operazione dell'addetto milìtare VITALE Ferruccio. 1900.

162

Richiesta dì VITALE Ferruccio di una medaglia al valor militare per la partedpazione alla guerra nelle Filippine. 1901.
POSo

l, fase. 5

Amanuensi o commessi presso le legazioni.
Poso l, fase. 6
163

Circolari MAE sulle matricole del personale e specchietti
caratteristici. 1889.

164

Richiesta del MAE dei fogli matricolari degli ufficiali dipendenti. 1890.

165

Circolare MAE sulla redazione degli specchi caratteristici
dei dipendenti delle legazioni e consolati all'estero. 189l.

166

Circolare MAE sull'invio degli specchietti caratteristici. 1892.

167

Circolare MAE richiedente ·l'attuale stato di famiglia degli
impiegati e funzionari all'estero. 1893.

168

Comunicazioni MAE sulla compilazione degli specchi carat·
teristici dei dipendenti. 1894.

9J

I

busta 42

169

Richiesta MAE degli specchi caratteristici degli ufficiali di·
pendenti dall'ambasciata. 1895.

170

Circolare MAE richiedente gli specchi caratteristici e infor·
mazioni circa le variazioni dello stato civile dei dipendenti.
1897.

171

Dispaccio MAE richiedente l'invio degli specchi caratteri·
stici. 1899.
Poso 1, fase. 7

172

Istituzione di un consolato in Washington. Proposta e relativa nomina a console di 2' classe in Washington di EYSMANS
C. F. 1893.

173

Proposta dell'ambasciatore di nominare con'Sole in Washington il dotto SCHOENFELD Hermann. 1899.

174

Nomina di FRONANI Emanuele a reggente provvisorio del
consolato in Wa.shington. 1900.

175

Richiesta di FRONANI Emanuele al MAE di poter accettare
e cumulare la carica di vice console del Portogallo in Wa·
shington. 1901.
Poso 1, fase. B

176

Richiesta ed invio dei sigilli dell'ambasciata. 1893.
Poso 1, fase. 9

177

Circolare MAE con questionario per un riordinamento della
carriera diplomatica. 1893.

178

Invio del MAE all'ambasciata di due copie del Regio Decreto che stabilisce le norme per l'ammissione alla camera
di prima categoria nel MAE. 1895·1896.
Poso 1, fase. lO

179

Circolare MAE sull'ammontare delle spese di cancelleria.
1894.

Poso 1, fase. 11
180

94

Invio alJ'Office Dj the public printer degli indiri.ui dei dipendenti dell'ambasciata. 1896.

Il

L
,I

busta 42

181

Richiesta del Dipartimento di Stato dei nomi e degli indi·
rizzi dei membri ,dell'ambasciata ~r includerli nella Lista
diplomatica. 1896.

I
.11

il

Poso 1
182

Richiesta di un nuovo segretario di legazione. 188I.

183

Personale della legazione. 1882.

184

Personale della legazione. 1883.

185

Personale della legazione. 1885.

186

Personale della legazione: congedi. 1885-1886.

187

Movimento dei dipendenti per congedo e richiesta del Dipartimento di Stato della lista dei membri della legazione.
1887.
BAROLI CARLO.
Lista dei commessi addetti alla legazione.

Poso 2. COMMENDATIZIE DEL REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Poso 2, fase. 1
busta 43

188

Commendatizia per ROSSI Egisto. 1881.
Poso 2, fase. 2

189

Commendatizia per ZAWERTIIAL Vladimiro. 1883.
Poso 2, fase. 3

190

Commendatizia per il marchese UNGARO Enrico. 1883.
Poso 2, fase. 4

191

Lettera di risposta del console in S. Francisco per il mar·
chese DELLA VALLE relatìva all'arrivo a S. Francisco di monsignor VOLONTElU. 1883.
Poso 2, fase. 5

192

Commendatizia per CASELLI Raffaele. 1884.
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Poso 2, fase. 6

busta 43

193

Raccomandazione per l'avv. SANTONI de PIO Ferdinando. 1884.
Poso 2, fasc. 7

194

Lettera di raccomandazione del MAE per COCORDA Giulio e
proposta, tramite questi, di vendere all'esercito italiano le
macchine per filtrare l'acqua prodotte da una ditta americana. 1885-1886.

195

Lettera di raccomandazione per lo scultore MASTRODONATO.
1885.

Poso 2, ·fase. 8

Poso 2, fase. 9

196

Commendatizia per CACACE... 1887; 1893; 1896.Poso 2, fase. lO

197

Viaggi dell'ono ORSINI Cesare. '1888-1889; 1893-1894.
POSo 2, fase. 11

198

Lettera d'introduzi.one per il MAE da parte dell'ambasciata
per Fl!AR W. H. 1888.
POSo 2, fase. 12

199

Commendatizia per DI! SALVO Salvatore. 1889.
Poso 2, fase. 13

200

Viaggi negli S.U. di D'A..1\IELIO Pasquale. 1890; 1895-1896;
1905-1906.
Poso 2, fa:se. 14

201

Commendatizia per Dr Lucco Dennis. 1890.
Poso 2, fase. 15

202

96

Commendatizia per PIBRe!! P. 1890.

Poso 2, fase. 16
busta 43

203

Commendatizia per DALGAS Alfredo. 1890 .
Poso 2, fase. 17

204

Commendatizia per El'lLL'!GER Massimo. 189Q..1891.
POSo 2, fase. 18

205

Commendatizia per SCHEIBLER Felice e per CAETANI Leone.
1891.

206

Raccomandazione per CERVELU Angelo Raffaele per ricoprire
la carica di Direttore dell'Ufficio Sanitario per l'Italia della
Società d'Assicurazione ~ The Equitable ». 1891.
Poso 2, fase. 19

207

Commendatizia per DE NUCCIS Federico. 1891.
Poso 2, fase. 20

208

Commendatizia per DE CRISTOFORIS Malaehia. 1892.
Poso 2, fase. 21

209

Commendatizia per LEVI Clemente. 1892.
POSo 2, fase. 22

210

Commendatizia per LR.'dMI Silvano e BARBERA Piero. 1892.
Poso 2, fase. 23

211

Commendatizia per ARBIB Edoardo. 1893.
Poso 2, fase. 24

212

Arrivo negli S.U. del Principe BONAPARlE Rolando e interessamento dell'ambasciata per il suo soggiorno a Washington.
1893.

213

Lasciapassare per il marchese SPINOLA e la sua famiglia.
1893.

POSo 2, fase. 25

Poso 2, fase. 26
214

Commendatizia per MlNERBI L. M. 1893.
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POSo 2, fase. 27

busta 43

215

Commendatizia per NARICIl Augusto. 1893.
Poso 2, fase. 28

216

Commendatizia per della SOMAGLIA Gian Giacomo e per
OLDOFREDI... 1893.
Poso 2, fase. 29

217

Commendatizia per COLOMBO Angelo. 1893.
Poso 2, fase. 30

218

Commendatizia per PROCHER Roberto e SSRVADIO Arturo. 1893.
Poso 2, fase. 31

219

Commendatizia per SALVI Paolo. 1893.

Poso 2, fase. 32
220

Commendatizia per BERTONIl Balbo. 1893.
Poso 2, fase. 33

221

Commendatizia per HALBHIlRR Federico. 1893.
Poso 2, fase. 34

222

Commendatizia per FRIGGERI Gaetanino. 1893.

Poso 2, fase. 35

223

Commendatizia per BUCCI Umberto. 1893.
Poso 2, fase. 36

224

Commendatizie per di FRASSINETO... e DE RISCIS ... 1893.
Poso 2, fase. 37

225

98

Commendatizia per SALAZAR ZAMPINl Fanny. Questione re·
lativa al suo rimpatrio. 1893-1894.

Poso 2, fase. 38
busta 43

226

Commendatizia per RIcco Ruggero. 1893.
Poso 2, fase. 39

227

Prof. FERRARIS Galileo: foglio di richiamo alla poso 116,
fase. lO, «Esposizione di Chicago lO.
Poso 2, fase. 40

228

l

"

Commendatizia per GRASSI Francesco, 1893.

.1'\

Poso 2, fase. 41
229

Commendatizia per

STUCCHI

j

ÀUgusto. 1893.

1

ì

!

Poso 2, fasc. 42

230

Commendatizia per FELISSENT G. G.,
ria. 1893.

capita~o

di cavalle-

Poso 2, fase. 43
231

Commendatizia per GHISLERI A. 1893.
Poso 2, fase. 44

232

Commendatizia per il tenente generale marchese TAFFIN!
D'Accl!GLIO. 1893.

Poso 2, fase. 45
233

Commendatizia per FRANKBNSTEIN... 1894.
Poso 2, fase. 46

234

Commendatizia per CIACCHI Cesare, impresario di una compagnia drammatica. 1894.
PO's. 2, fase. 47

235

Commendatizia per GIN! Carlo. 1894.
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l

Poso 2, fase. 48
busta 43

236

Richiesta di raccomandazione di PIOU CASELLI Renato tl
mite MAE. 1894.
Poso 2. fase. 49

237

Lettera di presentazione del MAE all'ambasciatore per p
COLI Valentino. 1894.
Poso 2, fase. 50

238

Commendatizia per

DURIO

Achille. 1894.

Poso 2, fase. 51

239

Commendatizia per GIORGI de PONS Gabriella. 1894; 1896.
Poso 2, fase. 52
vedi poso 2, fase. 13
Poso 2, fase. 53

busta 44

240

Commendatizia per SEISMIT DODA Albano, figlio del minisl
di Stato. 1896.
Poso 2, fase. 54

241

242

Lettera di presentazione del MAE per il rev. PIACENTINI Ti
Varie lettere dì iI'aeeomandazione per lo stesso. 1895·18~
1899.

Commendatizia J'<:r Run Gilda. 11i9+1595.
Poso 2, fase. 56

243

Commendatizia per CAPPELLI. 1895.
Poso 2. fase. 57

244

100

Commendatizia per BOARI Adamo. 1895.

POSo 2, fase. 58

busta 44

245

Commendatizia per COLTELLETTI Garibaldi. 1895.

Poso 2, fase. 59
246

Richiesta d'appoggio del MAE per PARIS Luciano. 1895.
Poso 2, fase. 60

247

Richiesta d'appoggio del MAE all'ambasciatore per PAPINI
Ferdinando. 1895.

Poso 2, fase. 61
248

Commendatizia per GIANTURCO Vincenzo. 1895.
Poso 2, fase. 62

249

Commendatizia per EMo CAPODILISTA Angelo. 1895-1896.
Poso 2, fase. 63

250

Commendatizia per BIANCHI BAROZZI Michele. 1896.

Poso 2, fase. 64
251

Commendatizia per LEPETIT Emilio della ditta «Lepetit DoIfus e Gausser ». 1896.
Poso 2, fase. 65

252

Commendatizia per ACERBI Natale. 1896.

Poso 2, fase. 66
253

Commendatizia per MACOLA Ferruccio. 1896.

Poso 2, fase. 67
254

Commendatizia per CASABURI Luigi. 1896.

Poso 2, fase. 68
255

Commendatizia per CROCICCHIA Antonio. 1896.
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Poso 2. fase. 69

busta 44

256

Lettera di presentazione da parte del MAE per COBB Henry
Ives. 1896.
I
Poso 2, fase. 70

251

Commendatizia per BELINFANTE Estreka. 1897.
Poso

258

2~

fase. 7l

Commendatizia per GARIBALDI Manlio. 1891.
Poso 2, fase. 72

259

Commendatizia per ALFANO Vincenzo. 1897.
Poso 2, fase. 73

260

Commendatizia per UBALDI Ferdinando. 1897.

Poso 2, :fase. 74
261

Commendatizia per FIORENTINO VALLE Riceardo. 1891.

Poso 2, fase. 75
262

Commendatizia per BUTI Rodolfo. 1898.
Poso 2, fase. 76

263

Commendatizia per ORNETO Angelo e TREVES Iacopo. 1898.
Poso 2, fase. 77

264

Commendatizia per GUICCIARDINI Carlo. 1898.

Poso 2, fase. 78
263

Commendatizia per OJETTI Ugo. 1898; 1904.
Poso 2, fase. 78

266

102

Successione FRONTESI Vincenzo. 189B.

Poso 2, fase. 79
busta 44

267

Commendatizia per da CONTURBIA Cesare. 1899.

Poso 2, fase. 80
268

Commendatizia per Mosso Angelo. 1899.

Poso 2. fase. 81
269

Commendatizia per OGLIETTI Camillo ed ALVAREZ Emilio. 1899.

Poso 2, fase. 82
270

Commendatizia per SENVENZA Giulio. 1899.

POSo 2, fase. 83
271

Commendatizia per FAZI Francesco. 1899.

Poso 2; fase. 84
272

Commendatizia per LAGNASCO Giovanni. 1899.

Poso 2, fase. 85
I

273

"

Commendatizia per FIZZAROTTI Francesco. 1900.

Poso 2, fase. 86
274

Commendatizia per MIGNOGNA Antonio. 1899.

Poso 2, fase. 87
275

Commendatizia per Russo Giovanni. 1900.

Poso 2, fase. 89
276

Commendatizia per LIGNOLA Raimondo. 1900.

Poso 2, fase. 90
277

Commendatizia per BBRNASCONI CURTI Alfonsito. 1901.

lO}

Poso 2, fase. 91

busta 44

278

Commendatizia per PANTONI. 1901.
Poso 2, fase. 95

279

Commendatizia per LEoNI Nestore. 1901.
POSo 2, fase. 98

280

Commendatizia per il comandante ELIA. 1901.
POSo 2, fase. 98-99
vedi pOSo 2, fase. 86
vedi pOSo 2, fase. 79
POSo 2, fasc. 100

281

Commendatizia per PAOLI Paolina. 1901.

Poso 3. SUCCESSIONI DI SUDDITI ITALIANI MORTI AGLI STATI UNITI

Poso 3, fase. 1

busta 45

282

Richiesta di informazioni da parte di SARDO VERZI Agata
circa la successione SARDO. 1882-1883.

Poso 3, fasc. 2

283

Successione dì LITTA BIUMI RESTA Balzarino e problema relativo al pagamento dei debiti da lui lasciati. 1882; 1889.
Poso 3, fase. 3

284

Successione di IAcoPI Serafino. 1881-1882.

Poso 3. fasc. 4

285

104

Successione di CAMPODONICO Antonio e, successivamente, di
CAMPODONICO Stefano. 1883-1884; 1894.

Poso 3, fasc. 5
busta 4S

286

Legato di

ZARDEN

Anna

e BREDa

Carlo. 1884.

Poso 3, fasc. 6
287

Legato del rev. MERCER Alessandro di New Port in favore
dei poveri di Assisi e Perugia. 1884; 1889.
Pos. 3, fase. 7

288

Richiesta del MAE dell'-atto di morte di
1884-1885.

DIAM:ARE

Giacomo.

Poso 3, fase. 8
289

Richiesta dell'atto di nascita di
da parte della madre. 1884.

GREGOLO

Elisabetta Amalia

POSo 3, fasc. 9
290

Richiesta dell'atto di morte di
1882.

FUGAZZI DE VECCHI

Maria.

Poso 3, fasc. lO

291

Questione relativa alla richiesta degli eredi di VSTROMILE
Eugenio di ritirare da varie banche depositi di denaro del
defunto; ulteriore richiesta di ottenere in proprietà il manoscritto del dizionario di idiomi indiani compilati dal VsTROMILE e depositato presso la Smithsonian lnstitution. 1883;
1885-1886; 1902.
Poso 3, fase. 11

292

Ricerche sulla morte di

FAGSTTI

Giovanni. 1884-1885.

Poso 3J fase. 12
293

Richiesta di informa!Zioni circa la successione
Otto. 1885.

NIEDORMONSKIC

Poso 3, fase. 13
294

Successione di

KUEZEWSKY

Alberto. 1886.

10;

Poso 3, fase. 14

busta 45

295

Scomparsa in mare del marinaio americano DALTON William
il quale si trovava sul brigantino italiano «Gloria del Mare ». 1885.
Poso 3, fase. 15

296

Scomparsa in mare con tutto l'equipaggio del marinaio americano DILLON James il quale era a bordo del brigantino
«Angelo Filipponi ». 1885.
Poso 3, fase. 16

297

Trasmissione di atti di stato civile relativi a cittadini ame·
ricani al governo degli S.U. 1885.
Poso 3, fase. 17

298

Successione GHlLARDI. 1885.
Poso 3, fase. 18

299

Richiesta del consolato di New York circa lo stato della
successione di PACE Angelo. 1885.
Poso 3, fase. 19

300

Successione BENEDETTI Ferdinando. 1886.
Poso 3, fase. 20

301

Reclamo di COLUCCI G. contro VAN DEMAN J. W. nominato
amministratore della successione del padre del COLUCCI deceduto per infortunio sul lavoro. 1886.
Poso 3, fase. 21

302

Richiesta di informazioni sulla morte e la eventuale successione di COMVELEY Emma moglie di DELLA SETA Eduaroo.
1886.
Poso 3, fase. 22

303
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Richiesta di informazioni sulla successione di LEONI Stefano.
1887.

Poso 3, fase. 23

busta 45

304

Successione POLONI Pietro. 1887.
Poso 3. fase. 24

305

Successione FUIGATI Angelo Michele. 1888.
Poso 3, fase. 25

306

Successione di APRILE Vito di Giuseppe. 1888.
Poso 3, fase. 26

307

Richiesta del certifkato di morte di COLOMBINO Simone.
1888.
Poso 3, fase. 27

308

Invio all'ambasciata di vari stampati per la formazione dei
registri di stato civile. Circolare MAE informativa circa le
pubblicazioni di matrimonio. 1887; 1889·1892; 1894-1895.
Poso 3, fase. 28

309

Richiesta della fede di nascita di
1888.

RAGGIO

Giovanni Antonio.

Poso 3, fase. 29
310

Richiesta di eredità di GmARD Stephen da parte del nipote
GIRARD Giovanni. 1888.
Poso 3, fase. 30

311

Richiesta del MAE di informazioni circa l'omicidio di un
italiano a Willis, Montana. 1888.
POSo 3, fase. 31

312

Successione di MONTORIO Edoardo. 1888.
Poso 3, fase. 32

313

Richiesta di certificato di esistenza in vita da parte di
ODDENINO CeUna nata PARAceA. 1888.
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POSo 3. fase. 33

busta 45

314

Convenzione tra Italia e S.V. per lo scambio degli atti dello
stato civile. 1888-1889.
Poso 3, fase. 34

315

Successione di DI MARZO Pasquale. 1889.
Poso 3, fase. 35

316

Morte per incidente in Virginia di MAGGIOLI Giovanni Battista e sua successione. 1889.
Poso 3, fase. 36

317

Successione di SAJANO Domenico e PISANO Pantilio. 1889.
Poso 3, fase. 37

318

Successione di CARUSO Augusto. 1889.
Poso 3, fase. 38

319

Successione VELATI Angelo. 1889.
POSo ~,

320

fase. 39

Successione REYNOLDS Tommaso. 1889-1890.
POSo 3, fase. 40

321

Trasmissione al consolato in Chicago di una lettera sulla
s'uccessione di TOMBELLINl Celestino. 1889.
Poso 3, fase. 41

322

Successione HOFFECKER George. 1889-1890.
POSo 3, fase. 42

323

Successione PERULLI Antonio. 1889.
POSo 3. fase. 43

324
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Successione PAULI R. 1893.

Poso 3, fase. 44
busta 45

325

Atto di morte di GOEGAN Vincenzo. 1890.
Poso 3, fase. 45

326

Questione relativa ad un quadro rientrante nella successione di CORTI... 1890.
Poso 3, fase. 46

327

Circolare MAE 'relativa alla traduzione degli atti di 'stato
civile. 1890.
Poso 3, fase. 47

328

Richiesta di informazioni circa la successione CURBIS. 1890.
Poso 3, fase. 48

busta 46

329

Richiesta di atto di nascita di BOGGIO Achille Guglielmo.
1890.
Poso 3, fase. 49

330

Richiesta della fede di morte di TRUFFA Pietro. 1891.
Poso 3, fase. 50

331

Successione VINTAROLO Giuseppe. 1891.
Poso 3, fase. 51

332

Successione di

BINDA

Paolo. 1891.

Poso 3, fase. 52
333

Successione TAMBELLINI Celestino. 1892.
Poso 3, fase. 53

334

Successione ANECHINI Ermelinda e Giacomo. 1892.
Poso 3, fase. 54

335

Successione PILLA Domenico. 1892-1893.
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Poso 3, fase. 55
busta 46

' 336

Morte di due operai italiani, STOBOLI Arsenio e GRASSB Frank.
1893.
Poso 3. fase. 56

337

Decesso di BERTOLINI Antonio: sua successione. 1893.
Poso 3, fase. 57

338

Successione HARRUGIA Francis. 1892-1893.
Poso 3, fase. 58
Successione di italiani negli S.U.
Poso 3, fase. 59

339

Circòlare MAE relativa alle liquidazioni di successioni di
italiani all'estero. 1892.
Poso 3, fase. 60

340

Surcessione di PlASENTIN Luigi. 1893.
Poso 3, fase. 61

341

Successione di ARATA Giuseppe ed Eogenio. 1893.
Poso 3, fase. 62

342

Richiesta dell'atto di morte di LAURA Apollonia. 1893.
Poso 3, fase. 63

343

Petizione della vedova LEGNAZZI MADINI Paolina circa i terreni lasciati dal marito nel Tennessee. 1893.
Poso 3, fase. 64

344
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Richiesta di una copia del testamento di FOERI Luigi e MICHELETTA Luigi da parte di BERTOLANE F. 1893.

Poso 3. fase. 65
busta 46

345

Richiesta di informazioni sulle successioni di TESTA Angelo
e PICCALUGA Luigi o Costante. 1893.
Poso 3. fase. 66

346

Richiesta del MAE di informazioni circa la disciplina giuridica, vigente negli S.D .• riguardo alle facoltà di disporre di
beni propri per testamento. 1893.
Poso 3, fase. 67

347

Successione PISANI Raffaele. 1888; 1892; 1894; 1897.
Poso 3, fase. 68

348

Successione di AFFATICATI Olimpia Maria. 1894.
Poso 3, fase. 69

349

Ricerche di DE PALMA Efisio per una eredità da parte del
defunto GAGLlUFFI G. B. 1894.
Poso 3, fase. 70

350

Richiesta al Dipartimento della Guerra dell'atto di morte di
ZUCCA Francesco Giuseppe Marco, arruolatosi con il nome
di TURE~NE Fleny. 1894.

Poso 3, fase. 71
351

Successione di ACQUlSTAPACE Sante. 1895.
Poso 3, fase. 72

352

Invio al MAE dell'atto di matrimonio, legalizzato, di
RINONI·BROGI. 1895.

Gu~

Poso 3, fase. 73
353

Richiesta di informazioni sulla successione di NrcoLAEvITCK
DOUNINE Pietro alias KOUTCHCWSKY. 1895.
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Poso 3, fase. 74

busta 46

354

Legge della Louisiana relativa alle successioni di cittadini
stranieri. Successione RIRNER Amelia. 1895.
Poso 3, fasc. 75

355

Richiesta dell'atto di morte di PICCINELLI Tommaso da 'Parte
del Sindaco di Treviso. 1895.
Pos. 3, fase. 76

356

Successione PIETRASANTA Salvatore. 1898·1899.
Poso 3, fase. 77

357

Richiesta del MAE dell'atto di morte di MASINI Antonio e di
notizie sulla 'Sua SrUccessione. 1897.
Poso 3, fasc. 79

358

Richiesta di informazioni circa la successione di PALUMBO
Nicola. 1899.
Poso 3, fase. 80

359

Richiesta dell'atto di matrimonio tra NARDI Lorenzo e PIE·
RANO Marta. 1899
Poso 3, fase. 81

360

Testamento di GARBARINO Alessandro. 1899.
Poso 3, fase. 82

361

Successione di MOUCCI Felice. 1900.
Poso 3, fasc. 83
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362

Successione FOTTI Salvatore. 1900.

363

Poso 3, fase. 84
Successione di PESCE Giuseppe. 1899-1900.

364

Poso 3, fase. 86
Successione di AURIEMMA Antonio. 1900.

365

Poso 3, fase. 87
Successione di ALBERTO Giovarmi. 1900.

366

Poso 3, fase. 88
Successione PER ETTI Francesco. 1900.

Poso 3, fase. 89
busta 46

367

Successione VESCO Carlo. 1899.
Poso 3 fase. 90
1

368

Convenzione anglo-americana per disporre e per regolare le
successioni. Diritto degli stranieri di ereditare in Italia proprietà immobiliari. 1900-1901.
Poso 3, fasc. 91

369

Richiesta del MAE dell'atto di morte di ZANZOTTERO (o ZAN·
ZOTTINO) Adolfo. 1901; 1905.
Poso 3 fase. 92
1

370

Richiesta di ,informazioni circa la successione BELMONTE.
1901.

Poso 3, fase. 98-99
vedi poso 3, fase. 89.
Pos.3
Successione per la vedova COMELLO ...
Successione DANESE Filippo.
Successione IACOPI Serafino.

Poso 4. LEVA MILITARE
busta 47

371

Poso 4, fase. 1
Chiamate alle armi. 1882-1884; 1886-1889.
Poso 4, pacco 2

372

Circolari e decreti riguardanti le varie chiamate alle armi.

1881-1882; 1888-1898.
Poso 4, fase. 2
373

Nazionalità di GILARDI Giovanni e dei figli Attilio e Alfredo.
1884.
Poso 4, fase. 3

374

Chiamata alle armi di RINALDI Alessandro. lS82.

11}

Poso 4, fase. 4

busta 47

375

Comunicazione del MAE, da parte del Ministero della Guerra,
per CENTARMI Carmine. 1883.
Poso 4, fase. 5

376

Leva degli emigrati PEDONI Primo, ARRIGO Vincenzo, DOMINICI Giosuè. 1883.
Poso 4, fase. 6

377

Autorizzazione del MAE alla visita di leva presso il consolato di MATTEUCCI Giuseppe. 1886.
Poso 4, fase. 7

378

Richiesta di informazioni circa la sua posizione militare da
parte di DEMARCHI Luigi. 1887.
Poso 4, fase. 8

379

Errato invio del Sindaco di Gallo della richiesta della procura dell'iscritto di leva BRANCARlO Pasquale. 1887.
Poso 4, fase. 9

380

Richiesta di informazioni sul servizio militare da parte di
LEVERONE Giambattista. 1888.
Po'S. 4, fase. 10

381

Ricerche di MARINBLLI Francesco per visita di leva all'estero.
1884.
Poso 4, fase. 11

382

Istanza di LAVEZZO Giovanni Battista rivolta ad ottenere il rilascio del passaporto di residenza nella città di Washington.
1889.
Poso 4, fase. 12

383
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Invio al MAE, per il Ministero della Guerra, di un atto notorio e una prooura 'speciale di CELOTTA Domenico per essersi
questi arruolato definitivamente nella 3" categoria. 1890.

Poso 4, fase. 13
busta 41

384

Invio al MAE di un atto notorio e una procura speciale richiesta da MAZZOCCHI Ludov.ico per ottenere rarruolamento
definitivo nella 311. categoria. 1891.
Poso 4, fasc. 14

385

Leva GIOVANNONI Atlgelo. 1892.
Poso 4, fase. 15

386

Richiesta di arruolamento, per procura, in 3& categoria da
parte di MARCELLINO Antonio. 1890.
Poso 4, fase. 16

387

Leva di DEMARTINI Giovanni Benedetto. 1893.
Poso 4, fase. 17

388

Reclamo di FIUBERTO Emanuele. 1894.
Poso 4, fase. 19

389

Visita di leva all'estero per DE GBNNERO Raffaele. 1894.
Poso 4, fase. 20

390

Invio di certificato di servizio militare dalla sovrintendenza
agli Archivi piemontesi a CAMPO Santo. 1894.
Poso 4, fase. 21

391

Richiesta di aiuto nel rimpatrio per -servizio militare da parte di IDONE Francesco. 1895.
Decreti e leggi relativi alla leva militare.
Poso 4, fase. 21 bis

392

Invio di nulla osta dal Comando del Distretto militare, tra~
mite la Prefettura di Brescia, a PATARLINI Giovanni Antonio.
1895.
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Poso 4, fase. 21 bis
busta 47

393

Trasmissione aI console di New Odeans della lettera del
Sindaco di Cammarata (Agrigento) relativa all'isoritto di
leva SCHILLACI Domenico. 1901.
Poso 4, fase. 22
Attribuzioni degli agenti diplomatici e consolari in materia
di leva e di servizio militare.
Poso 4, fase. 23

394

Modificazioni a'l capo X del Regolamento sul reclutamento
del regio esercito. 1893.
Poso 4, fa'Se. 26

395

Visita di leva al consolato in Washington dell'iscritto di leva
Pietrantonio. 1899-1900..

RADICE

Poso 4, fase. 27
396

Arruolamento per procura di BUGLIONE Goffredo. 1899-1900.
Poso 4, fase. 29

39(

Richieste al Comando Distretto militare di Massa Carrara
di un nulla osta per il rilascio del passaporto a BERTONI
Giovanni. 1899.
Poso 4, fase. 30

398

Vaglia postale internazionale ·spedito dal Comando della Legione dei Carabinieri, per un carabiniere in congedo, e non
arrivato. 1899.
Poso 4, ·fasc. 32

399

Visita di leva comandata per PIERETTI Paolo, 1900.
Poso 4, fase. 33

400
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Trasmissione al consolato in New York di una istanza di
rimpatrio di Bow L. B. 1900.
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Poso 4, fase. 34
busta 47

401

Istanza di MASTROIANNI Giovanni per il figlio appartenente
alla leva. 1900.
Poso 4, fase. 35

402

Trasmissione al consolato in New York per ragioni di competenza di una istanza di FREDA Goffredo. 1900.
Poso 4, fase, 36

403

Invio di precetto per presentarsi all'esame definitivo ed
arruolamento per GATTI Serafino. 1900.
Poso 4, fase. 38

404

Istanza di LANZETTA James a favore di un iscritto di leva.
1900.
Poso 4, fase. 40

405

Precetto di arruolamento per TORELLI Felice. 1901.
Pos.4

406

Nota del Distretto Militare di Agrigento relativa a DI CARLO
Tommaso. 1900.

407

Modelli degli stampati relativi al reclutamento. 1890.1891.

408

Norme per la concessione dei passaporti per l'estero ai mi·
litari in congedo illimitato. 1888-1889.

409

Leggi italiane sul reclutamento. 1886; 1888.
Leva militare di ZOLESKI Giacomo.
BRANCARIO Antonio.
Milizia mobile.
Milana Remardo.

Poso 5. RECLAMI PER RESTITUZIONE DI DIRITTI DOGANALI
Poso 5, fase. 1
busta 48

410

Reclamo di dogana dell'annatore del brigantino «Albarese
per il sequestro, nel porto di Pensacola, di 41 pezze di cotone per vele. 1884.
I)
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Poso 5, fase. 2
busta 48

411

Acquarelli di D'ATRI Alessandro, venduti dalla dogana di
New York. Richiesta di rimborso da parte del D'ATRI. 18841886; 1890-1891.

Poso 5, fase. 3
412

Falsificazione di oIii italiani alla dogana dì New York. 18851886.

Poso 5, fase. 4
413

Speciali etichette da applicare agli oIii d'oliva inviati negli
S.U. 1895-1896.

Poso S, fase. 5
414

Reclami per frode commerciale commessa ai danni della
ditta «Franceseoni» esportatrice di oIii di Lucca. 1896-1898.

Poso 5I fase. 6
415

Reclamo di VITELLI G. B. per una partita di coralli' sequestrata al porto di New York. 1899.

Poso S, fase. 7
416

Questione relativa al capitano del bastimento «Cavour»
D'ANGELO Michele per restituzione di moneta. 1900.

Poso 6. [COMMERCIO DEL TABACCO]

Non compare tra le carte. ti: presente nella rubrica.

Poso 6, fase. 2
Tabacchi americani.

Poso 6, fase. 4
DUSEL
FERlGO

'1.18

J. C. e «The American Tobacco Co. ».
Giuseppe.

Poso 6, fase. 5
Tabacchi, notizie meteorologiche.

busta 48

Pos.6
Importazione dei tabacchi in Italia.
Avvertenze per l'introduzione dei tabacchi in Italia.
Legisiazione sui diritti di. .. e tabacchi.
Contrabbando per parte del personale addetto ai legni da
guerra americani.

Poso 7. CONVENZIONI TRA L'ITALIA E GLI ALTRI STATI

Poso 7. fase. 1
417

Invio all'ambasciata dei volumi dei trattati e convenzioni
tra l'Italia e gli Stati esteri. Elenchi annuali dei trattati. Circolari per l'invio dei testi dei trattati. 1881; 1884; 1887;
1889.1890; 1892; 1895-1898; 1900-1901.
Poso 7. fase. 2

418

Invio all'ambasciata della raccolta delle leggi e decreti del
Regno d'Italia. 1883; 1891-1896; 1898; 1900-1901.
Poso 7, fase. 3

419

Richiesta del MAE di varie pubblicazioni americane. nonché
di quella contenente i trattati di commercio e di navigazione stipulati dagli S.U. con altri Stati. Richiesta del MAE del
trattato di amicizia e di commercio concluso tra gli S.U. e
Jo Stato libero d'Orange. 1885-1886; 1888-1889.
Poso 7. fase. 4

420

Circolare MAE circa la promozione di una conferenza per la
istituzione a Berna di un Ufficio centrale incaricato della
pubblicazione dei trattati. 1894.
Poso 7, fase. 5
Commissione permanente dei trattati di commercio.

1.19

Poso 8. [CONVENZIONI E LEGISLAZIONE DOGANALE]

Poso 8, pacco 1
busta 48

421

Nuova tariffa doganale italiana. Invio di informaziom sulla
nuova tariffa doganale degli S.U. Numerosi articoli di giornale sull'argomento. 1881-1886; 1897.
Poso 8, pacco 2, fase. 2

422

Riforma della tariffa doganale negli S.U. 1888; 1890.
Poso 8, pacco 3

busta 49

423

Dazi sugli agrumi importati negli S.U. 1883; 1885-1888.

424

Dazio sugli agrumi negli S.U. 1894.

425

Dazi sulle cassette degli agrumi. 1898-1899.
Poso 8, pacco 4

426

Studi in Spagna sull'opportunità di -rinnovare i trattati commerciali. Trattati di reciprocità tra le -repubbliche americane.
Rifonna della tariffa doganale negli S.U. Accordi di reciprocità con Spagna, Olanda, Brasile, Canada, Rep. Dominicana,
Germania. 1889~1892.
Poso 8, pacco 4

427

Rapporti relativi al trattato di reciprocità tra S.U. e Austria
e S.U. e altre potenze estere. 1892-1894.
Poso 8, pacco 5

428

Custom adrninistrative law. 1890.
Poso 8, pacco 6

429

Tariffa doganale Wilson e sue modifiche. 1893-1896.
Poso 8, .pacco 7

430

Invio al MAE di pubblicazioni sulle tariffe doganali negli
S.V. 1896.
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Poso 8, pacco 8

busta 49

431

Riforma dei dazi doganali americani relativi in particolare
modo agli agrumi (AlI.: Memorial of the fruit importers
« Union (incorporated) of the city of New York, N. Y. (...)
on the proposed highest increase in duties on any artide
under the Dinghey Tariff Bill (... ) »). 1897.

432

Approvazione dei nuovi dazi e dell'effetto retroattivo eli
questi da parte del Congresso degli S. U. Tabellina ilJustrativa della nuova tariffa doganale. 1897.
Pos.8

433

Richiesta al MAE di un duplicato di un dispaccio sui dazi
doganali. 1886.

434

Richiesta del MAE delle tariffe doganali negli S. U. e dei
loro mutamenti. 1889.

435

Ritagli di giornali americani sulla tariffa doganale.

Poso 9. RICERCHE DI RR. SUDDITI

Poso 9, fase. 1

busta 50

436

Rkerche di DI MASCIO Alberico. 1881.
Poso IJ, fase. 2

437

Ricerche di

SANGIORGIO

Giuseppe e Achille. 1884.

Poso 9, fase. 3

438

Rioerche di

LAGEROT DU CROISIE

Richard, suddito italiano.

1884.
Poso 9 fase. 4
f

439

Ricerche di

SIMuNE

Giorgio. 1884.

Poso 9, fasc. 5
440

Ricerche di

ZARONI

Pietro. 1882.
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Poso 9, fase. 6

busta 50

441

Ricerche di MILAZZO Andrea. 1884-1885.

Poso 9, fase. 7

442

Richiesta della famiglia del musicante VIOLINI Ottavio di
un congedo dal Reggimento americano. 1882.

Poso 9, fase. 8

443

Ricerche del dotto VERDI richieste da FRIZZI Tullio. 1884.

Poso 9, fase. 9

444

Ricerche di FERLITO Mario. 1882.

Poso 9, fase. lO

44S

Ricerche di MANCO Filippo. 1882.

Poso 9, fase. lO bLS

446

Ricerche di PEIRANO Pietro. 1883.

POSo 9, fase. 11

447

Ricerche di DANESE Filippo. 1883.

Poso 9, fase. 12

448

Ricerche dei coniugi GUGLIBLMINO. 1884.

Poso 9, fase. 13

449

Ricerche di CIANCIO Giuseppe. 1884.

Poso 9, fase. 14
450
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Richiesta di informazioni dal· Municipio di Chiavenna circa
la legalità del matrimonio tra LOTTI Francesco e· MARTINUCCI
Marietta. 1885.

Poso 9, fasc. 15

busta 50

451

Informazioni circa la vertenza tra FERRARIO L. F. e
I.D. (All.: To Whom it may concerne or interest di
I.D., N.Y., ottobre 1884). 1885.

METZGER
METZGER

Poso 9, fase. 16

452

Richiesta di informazioni di
posta morte del figlio. 1885.

MANOTTI

Seffer circa la sup-

Poso 9, fasc. 17

453

Ricerche di BENSI Giacomo. 1885.

Poso 9, fasc. 18

454

Ricerche di

BUZZOLONB

Giovanni, richieste dal fratello. 1886.

Poso 9, fasc. 19

455

Ricerche di DAINESI Francesco e successione dello stesso.
1886; 1889-1890.

Poso 9, rase . .lI
456

Ricerche di GHIDINI Bortolo, 1886.

Poso 9, fasc. 22

457

Ricerche di GEREMIA Bernardo. 1887.

Poso 9, fase. 23

458

Ricerche di PREDA Giuseppe. 1887.

Poso 9, fase. 24

459

Ricerche di LUCCHESI Serafino. 1887.

Poso 9, fasc. 25
460

Ricerche di LEDGARD Casso 1887.

Poso 9, fasc. 26
busta 50

461

Ricerche di RECANATI Rosina e Virginia. 1888.
Poso 9, fasc. 27

462

Ricerche di TADDEI Giovanni. 1888.
Poso 9, fase. 28

463

Ricerche di TROLLI Vincenzo e successiva sua domanda di
congedo illimitato dall'esercito degli S. U. 1888~1889.
Poso 9, fase. 29

464

Ricerche di FALDA Domenico. 1888.
POSo 9, fase. 30

465

Ricerche di STORTI Francesco. 1888.
POSo 9, fase. 31

466

Ricerche di ANASTASI Vincenzo. 1888.
Poso 9i fasc. 32

467

Ricerche di URSANO Luigi. 1888.
Poso 9, fasc. 33

468

Ricerche di BELLEZZA Nicola Alessandro. 1888.
Poso 9. fasc. 34

469

Ricerche di ANCOTTI Pasquale. 1889.

Poso 9, fase. 35
470

Ricerche di BOlDI Francesco. 1889.
Poso 9, fase. 36

471
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Ricerche di BRUNI Carlo. 1889.

Poso 9, fase. 37
busta 50

472

Ricerche di DEL BECCARO Vincenzo. 1889.
Poso 9, fase. 38

473

Ricerche di ARMANI Giuseuue. 1889.
Poso 9, fase. 39

474

Ricerche di ANNECHINI Giacomo. 1889.
Poso 9, fase. 40

475

Ricerche di PRESTIGIACOMO Antonino. 1889.
Poso 9, fase. 41

476

Ricerche di MICHELE Enrico. 1889-1890.
Poso 9, fase. 42

477

Ricerche di PIRRONE Giovanni. 1890.
Poso 9, fase. 43

478

Rict'!rche di FERRO Leteria. 1890.
CORRENTE Giuseppe.
Poso 9, tase. 44

479

Ricerche di PETTINATO Gesuele. 1890.
Poso 9. fase. 45

480

Ricerche di OSELLA Antonio. 1890.

Poso 9, fase. 46

481

Ricerche di RAZZANO Luigi e Giovanni. 1890-1891.
Poso 9. fase. 47

482

Ricerche di MARTINELLO Carollo Battista. 1890.

12J

Poso 9, fasc. 49 (v. poso 9, fase. 56)

busta 50

483

Ricerche di MAURO Armando Eugenio. 1891.
,.
Poso 9, fase. 50

484

Ricerche di ALBERTI Giovanni. 1891.
Poso 9, fas~. 51

485

Richiesta dì BARANZINI Rosalinda di una procura del figlio
Giuseppe, residente negli S.U. 1891.
Poso 9, .fasc. 52

486

Ricerche di SrCCARDI Giovanni. 1891·1892.
Poso 9, fase. 53

487

Ricerche di GRODIN-MITCHELL Jean. 1891.

Pos.9, fase. 54
488

Ricerche di GOTELLI Giovanni. 1891.
Poso 9, fase. 55

busta

51

489

.Richiesta di informazioni da parte di MARANGI:U Baldassarre
cirea la sua famiglia in Italia. 1891.
Poso 9, fase. 56 (v. poso 9, fase. 49)

490

Ricerche di MAURO Armando Eugenio. 1891.
POSo 9, fase. 57

491

Ricerche di TRADARDI Francesco. 1892.
Poso 9. fasc. 58

492

Ricerche di BIANCHI Lorenzo. 1892-1893
Poso 9, fase. 59

493 .
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Ricerche di CAPEZZA Luigi. 1893.

Poso 9, fasc. 60

busta 51

494

Ricerche di NAVA S. 1892-1893.
Poso 9, fasc. 61

495

Ricerche di PAGANINI Vincenzo. 1895.
Poso 9, fase. 62

496

Ricerche di GALBO Filippa e del marito GENTILE Gaspare.
1893.

Poso 9, fasc. 63
497

Ricerche di PASTORE Luigi. 1893.

Poso 9, fasc. 64
498

Ric~rche

di BARTOLOMEO Massimo. 1893.

Poso 9, fasc. 65
499

Ricerche di COSTAGGINI Filippo. 1894.

Poso 9, fase. 66
500

Ricerche di MILIATO Antonino e TAORMINA Gaetano. 1894.

Poso 9, fasc. 67
501

Ricerche di AMOROSI Luigi. 1893.

Poso 9, fasc. 68
502

Richiesta dei figli di CRISCITO Pasquale di una procura per
la vendita della casa in I talia oppure di una somma di
denaro. 1893.

Poso 9, fase. 69
503

Richiesta di informazioni su HARRIS Charles da parte del
MAE. 1~93.
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Poso 9, fase. 71

busta 51

504

Ricerche di CAPUZZO o CARBONE G1useppe per una lettera
giacente alle poste di Washington. 1894.
Poso 9, fase. 72

50S

Ricerche di COLOMBO Giulia. 1894.
Poso 9, fase. 73

506

Richiesta di aiuto finanziario da parte di MISIANO Annunziata al marito MANZI Gennaro tramite l'ambasciata. 1894-

1895.
Poso 9, fase. 74

507

Ricerche di PALLUCONI Francesco. 1894.
Poso 9. fase. 75

508

Trasmissione al console in Chicago di una lettera del prefetto di Treviso relativa a CONTARINI Eli. 1894.
Poso 9, fasc. 76

509

Ricerche di BARBISIO ·Giovanni. 1895.
Poso 9, fase. 77

510

Ricerche di RIGONI Cristiano. 1895.
Poso 9, fasc. 78

511

Ricerche di Da TOMA Maria. 1895.
Poso 9, fase. 79

512

Ricerche di LONGONI Faustino. 1894.
POSo 9, fase. 79

513

Ricerche di ZANOLLI Venceslao Angelo. 1895.
Poso 9, fase. 80

514

128

Ricerche di CARROL McTAVISH Virginia. 1895.

Poso 9, fasc. 80 bis

busta SI

515

Ricerche di AnAMI Giuseppe. 1895.
Poso 9, fase. 81

516

Ricerche di FERRARI Bortolo. 1895.
Poso 9, fasc. 82

517

Ricerche di LA GRUTTA Luigi. 1895.
Poso 9, fase. 83

518

Ricerche di Dr CARLO Arcangelo. 1895-1896.
Poso 9, fase. 84

519

Ricerche di CARACCIO Nicola. 1895.
Poso 9, fase. 85

520

Ricerche di CIGOLI Aristide. 1895.
Poso 9, fasc. 86

521

Ricerche di GENTlNETTA Antonio. 1896.
Poso 9, fase. 87

522

Ricerche di CASSELLI Giuseppe. 1896.
Poso 9, fasc. 88

523

Ricerche di PERINA Francesco. 1896.
Poso 9; fase. 89

524

Ricerche di JONES Anna Augusta. 1896.
Poso 9, fase. 89 bis

525

Ricerche di DAL COL Angelo. 1896.
Poso 9, fase. 90

526

Ricerche di DURANTI Domenico. 1896.
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Poso 9, fasc. 91

busta 51

527

Ricerche di BERNIERI Luigi. 1896.

Poso 9, fasc. 92

528

Ricerche di RONCAIOLI Matteo. 1897.

Poso 9, fasc. 93

529

Ricerche di FACETTI Angelo e DOMENEGHINI Bartolomeo. 1897,

Poso 9, fase. 94

530

Ricerche di BERNARDI Francesco. 1897.

Poso 9, fasc. 9S

531

Ricerche di CHIABRANDO Lorenzo. 1898-1900.

Poso 9, fasc~96

532

Ricerche su MORRA Giuseppe. 1900.
Poso 9, fasc. 97

533

Ricerche di DI LELLA Antonio. 1901.
Poso 9, fasc~ 99

534

Ricerche di NONINI Giovanni Pietro. 1901.

Poso 9, fase. 100

535

Ricerche di COZZA Onofrio: 1901.

Poso 9, fase. 101

536

Ricerche di GUCCIONE Matteo. 1901.

Poso 9. fase. 103

537

110

Ricerche di BOTTAUCO Leonardo. 1901.

Poso 9, fase. 108
busta 51

538

Ricerche di PONGELLI Ruggero.

1901~1902.

Poso 9
Ricerche di CACCIOLA ROMANO Nunzia.
Ricerche dì CANEVA Grisante.
Ricerche di PAGANUZZI Luigi.
Ricerche di PIRIDORI Giovanni.

Pos. lO.
[FRANCHIGIA DOGANALE PER IL PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE]

Poso lO, fase. 2
busta 52

539

Richieste varie di franchigie per casse desti.nate al mmIstra FAVA. Franchigia doganale per i capi missione a Washington. Informazioni circa casse arrivate a New York
indirizzate al Dipartimento di Stato. Franchigie doganali
per i consoli italiani negli S. U .. e per i consoli americani
in Italia. 1881-1886; 1888; 1890~1892.
Poso lO, fase. 3

540

Franchigia doganale per PETlCH, ministro in Messico; per
RAYBAUDI MASSIGLIA, ministro in Guatemala; per HIERSCHEL
DE MINERBIO., ministro italiano in Messico; per ROMANO
Camillo, secondo segretario dell'ambasciata. 1888; 1890; 1898.
Poso lO, fase. 4

541

Franchigia per il conte VINCI. 1898-1899.

POSo

542

lO, fasc. 5

Richiesta di franchigia doganale per il vice console in New
York TOSTI. 1899.

Poso lO, fase. 6
543

Franchigia per il tenente VITALE Ferruccio. 1898.

1).1

Poso lO, fase. 7
busta 52

544

Franchigia doganale -per
lia in Guatemala. 1898.

RAYBAUDI MASSIGLIA,

ministro d'Ita·

Poso lO, fase. 8
545

Sequestro di Wl campionario di gioielli a COPPETTA Giovanni per mancata denuncia alla dogana. Intervento dell'amo
basciata. 1899.
Poso lO, fase. 9

546

Richiesta di franchigia per una cassa diretta alla baronessa FAVA. 1899.
Poso lO, fase. lO

547

Franchigia doganale per il viceconsole in Philadelphia
conte DALL'AsTE BRANDOLINI. 1899-1900.
POSo lO

548

Norme sull'esportazione di oggetti artistici dal Regno da
parte di diplomatici italiani e stranieri. 1886.
Richiesta di franohigia per acquarelli da parte di

FIORA·

VANTE MALESe!.

Poso 11.
AFFARI RACCOMANDATI DAL MAE CONCERNENTI I SUDDITI ITALIANI

POSo 11, fase. 1
549

Invio di due pacchi contenenti minerali per
maso. 1881.

TITTONI

Tom·

POSo Il, fase. 2
550

132

Invio di un pacco da parte del senatore LAMPERTICO alla
famiglia del poeta americano scomparso LONG JELLAW. 18831884.

Poso 11, fase. 3
busta 52

551

Interessamento dell'ambasciata per la commutazione della
pena capitale in carcere a v.ita per GIGNARALE Clara e successivo interessamento per la grazia. 1887-1889; 1899·1900.
Poso 11, fasc. 4 (54)

552

Interessamento dell'ambasciata per ottenere la franchigia
per l"uniforme dell'avv. LEVI. 1889.
Poso 11, fasc. 4

553

Multa al piroscafo «Robilant I> giunto al porto di New
York, per violazione della legge degli S.U. sul trasporto
dei passeggeri. 1888-1889.
Poso 11, fase. 6

554

Istanza di BISCACCIANTI Giulio tendente ad ottenere un
sussidio dal Presidente degli S. U. 1891.
Poso 11. fase. 7

555

Interessamento dell'ambasciata 'Per ottenere la grazia o la
commutazione della pena di morte per TREZZA Nicola. 1892.
Poso 11, fase. 8

556

Notizie circa il presunto assassinio di AMOROSO Francesco.
1892.
Poso Il. fase. 9

557

Istanza di SCHIAFFINO Assunta per ottenere il condono della
pena inflitta al figlio SCHIAFFINO Giuseppe. 1892.
Poso Il, fase. 10

558

Richiesta di informazioni su EISENBREY Margherita, fidanzata del Capitano CERBONI Ernesto. 1892.

(54) Due documenti di tale fascicolo sono contrassegnati dalla poso lO; dagli altri documenti e dal protocollo risulta, pero, poso 11, fase. lO anehe se l'oggetto della pratica è proprio
della poso lO.

il}

Pos. 11, fase. 11
busta 52

559

Rapporti del console d!Italia in Denver sulla scomparsa
di DELL'ANDRINO Angelo. 1892.
Poso Il, fase. 12

560

Richiesta di jnformazioni circa la veridicità della notizia
di un premio messo in palio dal gover.no degli S. U. per l'inventore di un pratico sistema di navigazione aerea. 1895.

561

Domanda di CICCONE Vincenzo per esercitare la professione
medica negli S. U. 1893.
Poso 11

562

Istanza di grazia per BIONDI Carmine, condannato a dodici
anni di carcere per omicidio. 1901.

Poso 12. [CONFERENZA A ROMA SUI GIUDICATI STRANIERI]

Poso 12
busta S3

563

Intenzione di tenere a Roma una conferenza <sui giudicati
stranieri con partecipazione dei maggiori paesi europei e
americani. 1884-1885.

Poso 13. [FALSARI]

, Poso 13, fasc. 1

564

Richiesta di informazioni su
sario. 1881.

BURUS

Pietro, ritenuto un fal-

POSo 13, fasc. 2
565

1)4

Richiesta di informazioni su SILVERSTEIN Matks, arrestato
in Italia perché imputato di furto, di tentata estorsione e
di falso in documenti. 1885.

Poso 13. fasc. 3
busta S3

566

Questione relativa ad una banda di falsari che opera in
Italia e spaccia biglietti falsi negli S. U. e in America Latina. 1889-1890.
Poso 13, fasc. 4

567

Ouestione relativa ad una lettera affrancata con un francobollo falso -raffigurante ,l'immagine del Re. 1889.
Poso 13, fase. 5

568

Biglietti falsi da 5 e lO lire spacciati negli S. U. tra le famiglie degli emigranti e biglietto di banca fuori corso di
MOAVENO Giuseppe. 1893.
Poso 13, fasc. 6

569

Spaccio di biglietti falsi di PENNETTA Michelangelo. 18931895.
Poso 13, fase. 7

570

Richiesta di grazia per VELARDI Giuseppe condannato per
spaccio di moneta falsa. 1899.

Poso 14. [MARINA

~RCANTILE]

Poso 14. fase. l, pacco 1
Abbordi in mare.
Poso 14, fase. 1, pacco 1 bis.
571

Richiesta di leggi e regolamenti riguardanti la Marina Mercantile degli S. U. Commissione d'inchiesta sulle condizioni
della Marina Mercantile del Regno: invio dei volumi pub4
bUcati dei lavori della Commissione stessa. 1881·1882; 1887;
1890; 1892.

il;

J,los. 14, fase. l, pacco 2
b.usta 53

572

Richiesta di pubblicazioni sulla Marina Mercantile ameri·
cana. Invio di due esemplari del shipping bill coniI quale si
sopprimono talune tasse sulla Marina Mercantile. Vertenza
sul diritto di tonnellaggio delle navi estere. Invio della lista
delle linee o Compagnie di navigazione americane. 1883·1886;
1892; 1894.

Poso 14, fase. 2, pacco l
573

Esenzione dalla tassa di tonnèlIaggio dei bastimenti prove.
nienti da alcuni porti olandesi e tedeschi. Errore del capi.
tana del porto di Genova circa l'esistenza di un trattato
di commercio tra l'Italia e gli S. U. e il conseguente trattamento delle navi americane nei porti italiani. 1887-1889.
Poso 14 fase. 2, pacco 1 bis

574

Richiesta della lista dei posti semafori ci e delle stazioni
di salvataggio sulle coste degli S. U. 1885; 1887.
Poso 14, fase. 3, pacco l

575

Invio al Dipartimento di Stato della lista delle navi italiane.
Invio al MAE di un volume dal titolo Flags of Maritime
Nations. 1899.
Poso 14, fase. 3, pacco 1 bis, lettere A e B

576

A) Invii al MAE della « Lista annuale dei battelli della Marina
Mercantile degli S. U. ». 1881-1887; 1889-1897; 1899.
B) Invii a Dipartimento di Stato della «Lista delle navi italiane ». 1886-1899.
Poso 14. fase. 4. pacco l bis

577

Codice dei segnali per le navi mercantili di tutte le nazioni (aprile 1857). Nessuna adesione degli S. U. 1883.
Poso 14. fase. 5

578

Richiesta di sottoscrizione per l'Asilo Nazionale per gli
orfani dei marinai italiani. 1896·1897.

579

Richiesta di pubblicazioni sulla Marina Mercantile americana e richiesta di informazioni varie. 1885; 1887-1888; 18901891.

1.J6

Poso 14, fase. 6, pacco 1 bis
busta 53

580

Invio al Ministero della Marina del rapporto annuale del
Commissioner of N avigation e leggi relative alla Marina
Mercantile. 1887; 1894-1898.
Poso 14, fase. 7, 'Pacco 1 bis

581

Invii al Dipartimento di Stato di statistiche del movimento
commerciale del Regno. 1887-1888; 1890-1891; 1893~1894i 1896;
1899.

Poso 14, fase. 8, pacco 1 bis
582

Invio al Dipartimento di Stato delle statistiche di vari anni
del «Movimento della navigazione italiana ». 1889-1897.
Poso 14, fase. 9, pacco 1 bis

583

Invio di regolamenti marittimi italiani. 1887; 1899.
Poso 14, fase. 10, pacco 1

584

Tentativo di accordo con gli S. U. circa i provvedimenti contro l'eccessivo carico delle navi. 1886-1887.
Poso 14, fase. 11, pacco 2

busta 54

585

Modifiche del Regolamento internazionale marittimo. Congresso marittimo internazionale in Washington. Ulteriori studi per la sicul:ezza della navigazione intrapresi dagli S. U.
Nuovi regolamenti internazionali per prevenire collisioni in
mare. 1882; 1887·1890; 1893; 1895-1897; 1900.
Poso 14, fase. 11, pacco 3

586

Richiesta del MAE al Dipartimento di Stato di porre riparo
agli inconvenienti dovuti all'ordinamento e ai diritti riscossi
dai sensali marittimi dei porti del nord della Francia. 18981899.

Poso 14; fase. 12, pacco 2
587

Invio all'ambasciata di copia del nuovo Codice di Commercio. 1883.

il7
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Poso 14, fasc. 13, pacco 2
busta 54

588

Invio al MAE del rapporto annuale dell'ispettore generale
dei battelli a vapore e degli atti della 35a riunione del Consiglio degli ispettori dei battelli a vapore. 1888.

Poso 14, fase. 14, pacco 1
589

Richiesta di informazioni sulle disposizioni regolanti negli
S. U. un ospedale per marinai invalidi e sull'esistenza di un
istituto simile alla nostra «cassa invalidi» della Marina
Mercantile. 1888.

Poso 14, fase. 15, pacco 2
590

Esportazione di pelli dalla Colonia Eritrea agli S. U. e loro
certificato d'origine. 1900-1901.

591

Certificati d'origine delle merci. 1888-1890; 1892; 1895-1897;
1899.

Poso 14, fase. 16, pacco 2
592

Invio al Dipartimento di Stato delle statistiche commerciali
italiane di importazione ed esportazione. 1890-1900.
Poso 14, fasc. 17, pacco 2

593

Inchiesta del Senato americano sru commercio degli S. U.
con i possedimenti inglesi dell'America del Nord. 1890.

Poso 14, .fase. 18, pacco 2
594

Circolare del Dipartimento del Tesoro relativa alla morte
ed agli effetti dei marinai di paesi esteri sulle navi americane. 1898.

Poso 14, fase. 19, pacco 2

1)8

595

Reclamo del marinaio americano WRIGHT Charles per il
mancato pagamento del salario da parte del comandante
della nave italiana «Colomba ». 1901.

596

Circolare americana sulle paghe e gli anticipi ai marinai.
Protesta di sei marinai americani del piroscafo «Cavour»
per le paghe. 1899; 1901.

Poso 14, fase. 20, pacco 2
busta 54

597

Applicazione delle leggi di eIIÙgrazione ai marinai stranieri
sbarcati negli S. U. 1899-1900.
Poso 14, fase. 22, pacco 3

598

Invio al MAE di due esemplari di un catalogo americano
sulle porte di sicurezza ad uso dei bastimenti. 1899.
Poso 14, fase. 23, pacco 3

599

Richiesta di informazioni sui porti degli S. U. 1898·1899.
Poso 14

600

Informazioni navali degli S. U. fomite agli addetti navali
esteri. 1901.

601

Norme circa la reciprocità in materia di visite da parte di
addetti navali stranieri od altre persone a cantieri o stazioni na'Vali appartenenti allo Stato. 1900.
Commissione d'inchiesta sulla marina italiana.
Statistiche dei bastimenti costruiti nei cantieri degli S. U.

Pos~

lS. [CENSIMENTI ITALIANI]

Poso 15

602

Censimento italiano. Richiesta di bollettini sul censimento
degli S.U. Richiesta del MAIC dell'Extra Census Bulletin.
1881-1885; 1890; 1895.

603

Circolare MAE annunciante il censimento degli impiegati
civili e militari. 1886.

604

Censimento degli impiegati: richiesta del MAE dell'invio
delle schede per il censimento. 1887.

605

Circolare MAE concernente i problemi del prossimo censimento sotto il profilo organizzativo. 1891.

606

Circolare MAE annunciante l'imminenza del censimento della
popolazione. 1900.

1J9

Poso 16. [CALENDARIO GENERALE DEL REGNO,
VIAGGI IN FERROVIA DEGLI IMPIEGATI DEL MAE.
PUBBLICAZIONI VARIE]

Poso 16, fase. 3
busta 55

607

Richiesta del MAlC di informazioni circa i regolamenti concernenti il ,servizio commerciale degli agenti diplomatici e
consolari degli S. U. 1896.
Poso 16, fasc. 4

608

Notizie <riguardanti lo stato di serVlZlO dei diplomatici al~
l'estero. 1885-1886. Invio dell'Annuario diplomatico del Regno d'Italia per il 1890. 1890.
Poso 16, fase. 5

609
610

Richiesta della Smithsonian Institution di
Calendario Generale del Regno. 1889-1890.

Wl

esemplare del

Invio all'ambasciata del Calendario Generale del Regno.
1892-1893; 1895-1900.

611

Richiesta del MAE di una lista dei ministri dei Gabinetti
estèri da inserire nel testo del Calendario Generale del
Regno. 1901.
Poso 16, fase. 6

612

Invio al MAE di due volumi del Calendario Generale degli
S. U. 1887.
Poso 16, fase. 7

613

Richiesta al MPI di inviare all'Ufficio Centrale di istruzione
e di educazione di Washington copia dell'annuario scolastico dell'Università di Sassari. 1887.
Poso 16, fasc. 8

140

614

Facilitazioni per viaggi in ferrovia per gli impiegati civili e
loro familiari. 1887.

615

Trasporto in ferrovia degli impiegati del MAE. 1888.

616

Una circolare MAE ,ed una dell'Ispettorato generale delle
strade ferrate sulle estensioni delle concessioni speciali ad
alcune ferrovie 'Secondarie e sugli scontrini ferroviari. 1890.

Poso 16, fase. 8
busta 55

617

Varie circolari MAE sulle facilitazioni e sui rimborsi dei
viaggi ferroviari agli impiegati all'estero. (AlI.: Istruzioni
per i viaggi degli impiegati civili dello Stato sui piroscafi
delle società di navigazione sovvenzionate). 1893-1894.

618

Circolari MAE sulla ;statistica dei viaggi degli impiegati.
1895.

Poso 16, fase. 9
619

Circolare MAE con la quale si informa della pubblicazione
del Manuale per i regi consoli d'Italia di TESTA Luigi. 1888.

Poso 16, fase. lO
620

Richiesta ed invio della pubblicazione American Almanac
di SPOFFORD... 1889.

Poso 16, fase. 11
621

Nota MAE circa la riserva degli scompartimenti ferroviari
per i capi missione. 1888.
Poso 16, fase. 12

622

Richiesta ed invio di informazioni sulla esistenza di istituti
di beneficenza per gli impiegati dello Stato inabili aI lavoro
negli S. U. 1890.
Poso 16, fase. 13

623

Richiesta di informazioni per l'Annuario ufficiale della Ma·
rina. 1893.

Poso 16, fase. 14
624

Invio del primo volume della Biblioteca di Legislazione diplomatica e consolare. 1898.

Poso 16
625

Decreto reale per gli ordinamenti diplomatici e consolari.
1882.

141

Poso 11. [QUESTIONI AGRICOLE]

Poso 17, fase. 1

busta SS

626

Dispaccio MAE circa l'importazione di piante in Italia da
Stati non firmatari della convenzione antifilos·serica di
Berna. Due circolari MAE riguardanti l'una il divieto per i
consoli di rilasciare certificati di origine per le piante da inviare in Italia e ,l'altra la vidimazione dei certificati di origine per le piante. 1889-1890; 1892-1893.

Poso 17, fase. 2

627

Invio al Segretario di Stato del diploma d'onore per gli
apparecchi anticrittogamici.' 1887.
Dazio sui vini importati negli S. U.

Poso 17, fase. 3

628

Richiesta del MAE di un campione di bozzoli da seta di
S. Salvador e circolare MAE circa il certificato di provenienza dei bozzoli destinati alla importazione temporanea.
1887; 1890.
Opera sui vini italiani del prof.

CERLETTI...

e la Revue des

interets materiels en ltalie.

Poso 17, fase. 4

629

Richiesta di informazioni del MAlC circa la legislazione vigente negli S. U. in materia di burro artificiale. 1887; 1889;
1893.

Poso 17, fase. 5

630

Studi intorno all'impiego di preparati a base di rame per
combattere la peronospera attuati dal MAlC. 1887.

Poso 17, fase. 6

631

142

Richiesta di informazioni circa la legislazione statunitense
in materia di distruzione di insetti nocivi all'agricoltura.
1887.

busta SS

632

Richiesta ed invio al MAlC del bollettino Insect lite e del
bollettino The pediculi and wallaphaga affeting man and
lower animals. 1890-1895.

633

Richiesta del MAIC di legislazione statunitense in materia
di insetti dannosi all'agricoltura. 1896.

Poso 17 ,fase. 7
634

Richiesta di informaiioni circa la fabbricazione della cicoria e dei succedanei del caffè e della saccarina. 1888.

Poso 17, fasc. 8

635

Richiesta del MAE di leggi degli S. U. sulle derivazioni di
acque pubbliche. 1890.
Poso 17, fase. 9

636

Richiesta del MAE di semi di cotone della specie più coltivata negli S. U. 1892.

Poso 17, fase. lO

637

Richiesta della Camera di Commercio di Milano di sementi
di pino o di altre conifere da usare per il rimboscamento
delle zone pa,ludose. 1893.

Poso 17, fase. 11

638

Richiesta del MAle di informazioni sui provvedimenti vigenti negli S. U. per la prevenzione delle sofisticazioni del
vino. 1894-1895.

Poso 17, fase. 12
639

Richiesta di informazioni sull'organizzazione e sull'attuazione delle statistiche agrarie negli S. U. 1894.

Poso 17, fase. 13
640

Importazione negli S. U. di sali siciliani e sardi. 1894-1895.
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Poso 17, fase. 14
busta 55

641

Invio al MAIC del Farmer's Bulletin (AlI.: Farmer's Bulletin
n. 83, Tabacco Soils, by M. Whitney). 1894-1898.

Invio del bollettino di apicoltura.
Industria delle latterie in California.
Poso 17, fase. 15
642

Invio del rapporto della Società promotrice dell'agricoltura
nel MassachussetssuUe malattie del latte. 1895.
Poso 17, fase. 16

643

Istituzione a New York di una stazione enotecnica con a
capo ROSSATI G. Carteggio tra tale stazione e l'ambasciata
circa la produzione di vino negli S. V., l'importazione di vini
dall'Europa, bollettini statistici. 1895.

644

Missione di ROSSATI :G. circa le condizioni della produzione
e del comme:r:cio enologico negli S. V. 1896.

645

Nota MAE contenente ~e norme circa le attribuzioni degli
enotecnici all'estero. 1901.
Poso 17, fase. 17

646

Richiesta di informazioni del MAIC circa !'impiego del gas
illuminante. 1895-1896.
Poso 17, fase. 18

647

Invii al MAE ed al MAle di pubblicazioni statunitensi sulla
coltivazione e sulla produzione del cotone e della lana.
1895-1897.

Poso 17, fase. 19
648

C~rcolari MAE sul divieto di importazione di mais guasto
ed avariato e le norme da seguiI1si. 1895.

Poso 17, fase. 20
649

144

Richiesta di informazioni circa le macchine :per fabbricare
corde di paglia. 1896.

Poso 17
busta 55

650

Richiesta dì informazioni e di pubblicazioni sulla filossera
da parte del MAE. 188!.

651

Rapporti del prof. RILEY G. V. rulla filossera delle viti. 1882.

652

Invasione della filossera in Italia (pubblicazione negli An-

nali di agricoltura). 1883.
653

Richiesta di informazioni circa la legislazione statunitense
riguardo l'uso dei preparati di rame nella preparazione di
materie alimentari. 1887.

654

Richiesta di informazioni della Camera di Commercio circa le piantagioni di conifere di Vineland1 New Jersey. 1894.

655

Questione relativa ai dazi americani sul carburo di calcio.
1898.

Poso 18. [CORRISPONDENZA CON IL MAE]

Poso 18
Vedi poso 155, pacco 1, quinque (55).
Norme per la trasmissione di annessi al carteggio ufficiale.
Corris·pondenza ministeriale di serie politica.

Poso 19. [FERROVIA IN TEXAS CON OPERAI ITALIANI]

Poso 19
busta 56

656

Inchiesta promossa dal governo italiano circa l'impresa di
TELFENER... di costruire una ferrovta in Texas con operai
italiani e successivamente 'Colonizzare la regione. Nomina
ad agente consolare in Galveston di RATTO Tommaso. Onorificenza per il vice console di Francia in Galveston. 18811883.

(55) Tale fascicolo è l'unico esistente tra le carte nella poso 18: esso è stato però trasferito nella poso 155 come risulta dalla «Rubrica delle posizioni,., in cui è menzionata anche
una poso 18 concernente altro argomento.
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Poso 20. DOMANDE DI ESTRADIZIONE

Poso 20, fase. 1, pacco l
busta 56

657

Copie di 24 trattati di estradizione conclusi tra gli S. U.
e varie potenze straniere. 1881.
Poso 20, fase. 2, pacco 1

658

Convenzione di estradizione tra gli S. U. e la Gran Bretagna. 1887-1890.
Poso 20, fase. 3, pacco l

659

Trattato di estradizione tra Russia e S. U. 1887; 1889-1890;
1893; 1895.
Poso 20, fase. 4, pacco l

660

Richiesta del MAE di leggi americane concernenti l'estradizione. 1881-1882.
Poso 20, fase. 5, pacco l

661

Supplemento al trattato di estradizione del 1868 tra l'Italia
e gli S. U. 1881-1885.

Poso 20, fase. 6, pacco l
662

Invio all'ambasciata degli atti della commissione ministeriale per la compilazione di un progetto di Jegge sull'estradizione. 1885-1886.
Poso 20, fase. 7

663

Trattato di estradizione tra gli S. U. e la Svezia. 1893.
Poso 20, fase. 8
Trattato di estradizione tra gli S. U. e la Colombia.

Poso 20, fase. 9
664

146

Convenzione di estradizione fra gli S. U. e la Svizzera. 1901.

Poso 20, fase. 12. pacco 3
busta 56

Convenzione per la naturalizzazione tra gli S. U. e l'Italia.
Poso 20, fase. A, 'pacco 2

665

Arresto ed estradizione del brigante RANDAZZO... 1881·1882.
Poso 20, fase. B, pacco 2

666

Questione relativa al ricercato VASSO Vincenzo ovvero LA
CORTE Salvatore ovvero PASSAFIUME Luciano e PA:t-l"ESOLO...
che fece arrestare il brigante RANDAZZO. 1881-1882.
Poso 20, fase. C, pacco 2

667

Richiesta di estradizione di MARTINENGO Pietro Eduardo, suo
arresto e ritorno in Italia. 1883.

Poso 20, fasc. D, pacco 2

668

Estradizione di MELCHIONDA Domenico. 1886; 1891.
ACIERNO Francesco Antonio.
IOVONNA Carlo.
PEPPUCCI Michelangiolo.

Poso 20, fase. E, pacco 2
MANTESE, Ammiraglio.

Poso 20, fase. F, pacco 2

busta 57

669

Richiesta di estradizione per DI NARDO Pietro e DONDERO G. B.

1888-1889.
Poso 20, fase. G, pacco 2

670

- Richiesta di estradizione per DONDERO Giovambattista Francesco. 1888.
Poso 20. fase. H. pacco 2

671

Estradizione di GALLO Antonio. 1889.

1.47

Poso 20, fase. I, paeco 2
busta 57

672

Richiesta di estradizione diGARBARINI ,Girolamo. 1888-1889.
Poso 20, fase. K, pacco 2 (56)

673

Mancata concessione di estradizione, da parte dell'Italia per
VILELLA Vincenzo e BEVIVINO Giuseppe dovuta alle interpre~
tazioni differenti dell'Italia e degli S. U. ,riguardo all'art. 1
della convenzione di estradizione. 1889.1892; 1894.
Poso 20, fase. K, pacco 3

674

Richiesta di estradizione da parte degli S. U. di VILELLA Vincenzo e BEVIVINO Giuseppe. 1889-1890. Proposta di un'aggiunta di un articolo addizionale alla Convenzione >sull'estradizione tra Italia e S. U. 1889-1890. Convenzione per la naturalizzazione tra Italia e S. U. 1893-1894. Richiesta di informazioni su DE NUNZIO Bernar.dino in carcere a Washington. 1897-1898.

675

Arresto, processo e 'relativa rogatoria contro DEL ZopPO Michele e RINALDI Antonio, accusati di omicidio. 1894-1895.

676

Nota MAE richiedente delle ricerche ed eventualmente l'arresto provvisorio dei fratelli BINGEN imputati di bancarotta
e frode. 1895.

677

Richiesta dì informazioni e degli atti processuali relativi a
LOPOSSELLO Domenico, imputato di assassinio. 1895-1896.

678

Ricerche di MAGGIANI Cesare Ottavio reo di omicidio. 18961897.

679

Omicidio di PALESE Savino. Richiesta statunitense di estradizione. 1897-1898.

680

Richiesta di documenti giudiziari di ROSSI Pasquale, condannato in contumacia negli S. U., ed arrestato e processato in Italia. 1897
RIZZOLO Michele.
Poso 20, fase. L, pacco 4

681

Estradizione di MANISERA Vito e GAGIANO Carmine. 18891890.
PIERRO Nicola e Rocco.

(56) I due fascicoli K della poso 20 che si riferiscono alla estradizione di VlLELLA V. e
G. sono stati mantenuti divisi secondo l'indicazione del pacco. Tale indicazione era
stata probabilmente apposta ab origine per una esigenza di praticità, essendo i due fascicoli
assai voluminosi, e la stessa esigenza ci ha indotto a mantenere la divisione già esistente.

BEVIVINO
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POSo 20, fase. M, pacco 4
busta 57

682

Ricerche di GIUSTI Stanislao fuggito in Cile. 1889.
Poso 20, fase. N, pacco 4

683

Estradizione di LIBERATORB Michele e DURANTB Peride. 1890.
Poso 20, fase. 0 , pacco 4

684

Richiesta al Dipartimento di Stato del Report on Extradition di John MOORE. 1890.
Poso 20, fase. P, pacco 4

busta 58

685

Richiesta di estradizione per ORSINI Alfredo, marinaio rifugiatosi a Baltimora. 1890.
Poso 20, fase. Q, pacco 2

686

Estradizione dei fratelli SCIOLI. 1890.
Poso 20, fase. R, pacco 4

687

Ricerche del tenente LIVRAGHI Dario, imputato per calwmia
ed altri reati, rifugiatosi probabilmente negli S. U. 1890-1891.
Poso 20, fase. S, pacco 3

688

Estradizione di RINALDI Francesco. 1901.
Poso 20, fase. S, pacco 4

689

Atti processuali di AeIERNo Francesco Antonio. 1890-1891.
Poso 20, fase. U, pacco 4

690

Estradizione di GIULIANO Marco. 1892.
Poso 20, fase. V, pacco 4

691

Richiesta del Dipartimento di Stato circa l'intenzione di c1uedere l'estradizione di VENUTO Ciriaco, arrestato perché imputato di omicidio. 1892.
Poso 20

692

Legge messicana sulle estradizioni. 1897.
Avvocato BERNAN Augusto.
LABRUZZO Antonio.
Pagamento di tasse nei casi di estradizione richiesta agli S. U.
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Poso 21. [SERVIZI SANITARI]

Non compare tra le carte.

È

presente nella rubrica.

Poso 21, fase. 2

busta 58

Servizi sanitari, salute pubblica.
Poso 21, fase. 6

Direzione della sanità pubblica.
Pos.21

National board 01 health.
Conferenza sanitaria di Venezia.

Poso 22. [BOLLEITINI DELLE DECISIONI DOGANALI]

Pos.22
693

Invio al MAE e al Ministero delle Finanze dei regolamenti
doganali e dei Bollettini delle decisioni doganali degli S. U.
1881-1899; 1901.

Poso 23. ITALIANI CHE RECLAMANO
L'INTERVENTO DELLA LEGAZIONE PRESSO I GOVERNATORI

Poso 23, fase. 1

694

Sevizie inflitte a

BENeI

Michele. 1882.

Poso 23, fase. 2

695

150

Tre italiani imprigionati a Corpus Christi (AlI.: lasciapassare di un italiano). 1882~1883.

POSo 23, fasc. 3
busta 58

696

Rapporto del console in Philade1phia sul presunto assassinio di tre italiani di nome LAURIO Paolo, PE::;CE Pasquale e ...
Giuseppe. 1882.
Poso 23, fasc. 4

697

Trasmissione al consolato in New York di una istanza di
BREDOLO Carlo. 1882.
Poso 23, fasc. 5

698

Richiesta di appoggio all'ambasciata contro le autorità statunitensi da parte di ZANONB -Giovanni, FRANCHI Domenico,
ROTONI Salvatore, RIccIO A. e TORRE Giovanni. 1883-1884.
Poso 23, fasc. 6

699

Richiesta di appoggio da parte di BARSOTTI Carlo per ottenere il permesso dalle autorità statunitensi di aprire un ufficio
cambiavalute in New York. 1882.
Poso 23, fase. 7

700

Reclamo di DEL BUONO Vincenzo per violenze subite ad opera
di cittadini americani. 1884.
POSo 23. fase. 8

701

Istanza di RABINO Bartolomeo. 1884-1885.
Poso 23, fasc. 9

702

Richiesta di protezione della polizia da parte di LaONI Pietro.
1885.
Poso 23, fase. lO

703

Reclamo di MEZZO Michele per essere trasferito da un carcere all'altro. Istanza dello stesso a causa della sua condanna
a morte. 1885-1886.
Poso 23 fase. 11
J

704

Reclamo del cap. ANATRÀ Mario circa l'intervento di un poliziotto americano sulla sua nave. 1885-1886.
Poso 23, fase. 12

705

Richiesta di assunzione come interprete presso il Dipartimento di Stato da parte di BRIGNARDELLO L. 1886-1887.

1.J1

Poso 23, fase. 13
busta 58

706

Reclamo di italiani contro l'ufficio postale di Jacksonville i
Florida. 1886.
Poso 23, fasc. 14

707

P.rocesso di NARDELLO Antonio imputato di omicidio. 18851887.
Poso 23, fase. 15

708

Reclami contro l'ufficio postale di Hustontown. 1886.
Poso 23, fase. 16

709

Richiesta di raccomandazione di CASAVECCHIA Egisto per ottenere un posto di ispettore federale dei bastimenti in S. Francisco. Sue ricer.ahe. Richiesta di informazioni da parte di
CHAMBERLAIN Edwin di San Antonio. 1885; 1893: 1896.
Poso 23, fase. 17

710

Reclamo di GIAFFRE Armando nei confronti della Corte Comitale di Columbus, Kansa, per una causa d'indennità, 1889.
Poso 23, fase. 18

busta S9

711

Linciaggio di un italiano accusato di stupro (All.: due numeri
del Progresso italo-americano). 1886-1887.

712

Poso 23, fase. 19
Reclamo di PHELPS... per una multa ingiustamente inflitta
al piroscafo «Indipendente ». 1886.

713

Poso 23, fasc. 21
Morte di un .italiano causata dal freddo mentre era rinchiuso
in carcere. 1887.
Poso 23, fase. 22

714

Istanza di MOBILI A., incarcerato nello Stato del Texas. 1887.
Poso 23, fase. 23, pacco 2

715

Reclamo di DI RUGGIERO Giovanni contro l'amministrazione
doganale ~i ·Charleston. 1887.
Poso 23, fase. 24, pacco 2

716

152

Vertenza sorta tra il console italiano e quello degli S. U. in
San Domingo. 1887-1888.

Poso 23, fase. 25, pacco 2
busta 59

717

Richiesta dì informazioni per ottenere il congedo dall'Esercito degli S. U. da parte di ZANICHELLI A. 1887.
Poso 23, fase. 26, pacco 2

718

Trasmissione al consolato in New York di una"'domanda di
RUSSIGNO Giuseppe. 1887.
Poso 23, fase. 27,. pacco 2
MEUCCI

A., contestazione giudiziaria per la scoperta del te-

lefono.
Poso 23, fase. 28, pacco 2
719

Questione relativa al matrimonio tra la ,signorina
ed il conte BRACESCIU. 1887.

BERTUCK

Poso 23, fase. 29

720

Ufficio postale di Denver, Colo. 1883; 1885; 1888-1889.
Poso 23, fase. 30, pacco 2

721

Reclamo di LIO Saverio contro la « Pennsylvania R.R.Co.»
per un disastro ferroviario a Reating. 1887.
Poso 23, fase. 31, pacco 2

722

Orange Valley (N. Y.), reclami italiani contro quell'uffioio postale.18S8. '
Poso 23, fase. 32, pacco 2

723

Richiesta di grazia o commutazione della pena per DE
Vincenzo, condannato a morte per omicidio. 1888.

VITA

Poso 23, fase. 33

724

Richiesta di tutela di diritti di traduzione da parte di MAFioravante A. 1888.

LEseI

Poso 23, fase. 34
725

Richiesta di un impiego presso un consolato da parte di
ANZALONE Raffaele. 1888.

tl}
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Poso 23, fase. 35, pacco 3
busta 5'

726

Reclamo per esazione di tassa da parte degli operai italiani
dello Stato di Iowa e di Newcomb. 1888; 1896.
Poso 23, fase. 36, pacco 3

727

Trasmissione al consolato in Philadelphia di una lettera di
Giuseppe, detenuto. 1888.

CALLlGO

Poso 23, fa'sco 37, pacco 3
728

Questione relativa a FEMMINELLA Nicola condannato a morte per assassinio. 1888.
Poso 23, fase. 38, pacco 3

729

Reclamo postale di

BERTOGLIO

G.i:useppe. 1888.

Poso 23, fase. 39, pacco 3
730

Redamo di GWFFRA G. B. contro la polizia di North Adams.
1888.
Poso 23, fase. 40, pacco 3

731

Uccisione di

RBNALDO

Pasquale. 1888.

Poso 23, fase. 41, pacco 3
732

Trasmissione al consolato in New York dei reclami di quaranta operai italiani per paghe. 1889.
Poso 23, fase. 42, pacco 3

733

Domanda di rimpatrio da parte di

DELFINO

Achille C. 1889.

Poso 23, fase. 43, pacco 3
734

Linciaggio di un italiano a Louisville. 1889.
Poso 23, fase. 44, pacco 3

735

1;4

Istanza dì musicanti italiani naufraghi del «Trrenton _. 1889.

Poso 23, fase. 45, pacco 3
busta 59

736

Rec1amopostale di

GIACOLBTTO

Domenico. 1889.

Poso 23, fase. 46, pacco 3
:;

737

Richiesta di indennità per la famiglia di MAZZEI Giambattista, morto per infortunio sul lavoro. 1889-1890.
Poso 23, fase. 47

738

Domanda di CALÒ Davide di -sbarcare dalla nave americana
presso oui si era arruolato e presentarsi .in Italia alle auto-.
rità italiane competenti per adempiere ai suoi obblighi di
leva. 1889-1890.
Poso 23, fase. 48, pacco 3

739

Petizione di TROTTINO J ohn per la protezione degli italiani .
nell'lndian Territory. 1890.
Poso 23, fase. 49, pacco 3

740

IstallZ'a di GAFFORIO Mario per ottenere facilitazioni di rimpatrio. 1890.
Poso 23, fase. 50

741

Confisca di un bastimento di proprietà di
lena. 1890; 1892.

SANCHEZ

Madda-

Poso 23, fase. 51
busta 60

742

Indennizzo inseguito alla morte di
1890.

ClAMBBLLINI

Celestino.

Poso 23, fase. 52

743

Richiesta di aiuti da parte di

CAPPARELLI

Giovanni. 1890.

Poso 23, fase. S3

744

Reclamo di CANGELOSO Rosario per la morte del padre travolto da una carrozza. 1890.

1;5

Poso 23, fase. 54, pacco 3
busta 60

745

Richiesta di· ,informazioni da parte di RISSOGLIO Giovanni
circa l'esistenza negli S. U. di un registro contenente i nominativi degli acquirenti di terre pubbliche. 1890.
Poso 23, fase. 55, pacco 3

746

Istanze e lettere ,di FREGA Giuseppe rel'ative allo sfruttamento di una sua invenzione da parte di una ditta di New York.
1890; 1894.
Poso 23, fase. 56, pacco 3

747

Reclamo di SALVI Luigi contro la dogana degli S. U. 1890.
Poso 23, fase. 57, pacco 3

748

Crediti di MONTEGRIFFO Agostino nei confronti di alcune persone. 1890-1891; 1893-1894.
Poso 23, fase. 58, pacco 3

749

Petizione di LONG G. D. 1890.
Poso 23, fase. 59, pacco 3

750

Petizione di FRANZAS Sabina per ottenere il riconoscimento
del suo passaporto dalle autorità del Texas. 1890.
Poso 23, fase. 60, pacco 3

751

Istanza di BOITO Luigi. 1891.
Poso 23, fase. 61, pacco 3

752

Istanza di DE INTINIS Isidoro. 1891.
Poso 23, fase. 62, pacco 3

753

ElVio al consolato in New York di una petizione di PICCINO
Tony, detenuto nelle carceri di Columbus, Ohio. 1891.
Poso 23, fase. 63, pacco 3

754

156

Petizione di CAPACCIO Carmine. 1891.

POSo 23, fase. 64, pacco 3
busta 60

755

Reclami degH italiani di Williamsbridge contro quel Post

Master. 1891.
Poso 23, fase. 65, pacco 3
756

Richiesta di aiuti da parte di MAZZA Giordano Federico detenuto nelle carceri di Baltimora. 1891.
Poso 23, fuse. 66

757

Richiesta di informazioni circa l'esistenza di una eredità della
contessa AFFATICATI da parte di MALFERRATI Giuseppe. 1891
o 1892.
Poso 23, fase. 67

758

Ricerche di SANGIORGI Ugo. 1891.
POSo 23, fase. 68, pacco 3

759

Istanza di MATTEI Augusto per ottenere un impiego nell'ufficio delle poste di Denver. 1892.
Poso 23, fase. 69

760

Istanza presentata dai parenti di PAGANO Salvatore, condannato a morte negli S. U. 1892.
Poso 23, fase. 70, pacco 3

761

Reclamo di GIULIANI Emilio contro il municipio di Newton,
Mass. 1892.
Poso 23, fase. 70

762

Domanda di intervento m favore di CARUSO Francesco da parte di padre Guido S.P. 1893.
Poso 23, fase. 71

763

Reclamo per un brevetto d'invenzione negli S. U. da parte
di KOSSUTH Luigi Teodoro. 1892.
Poso 23, fase. 72, pacco 3

764

Condanna a morte di due italiani, ROGANI ... e PERTICA ..., colpevoli di omicidio. 1893.
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Poso 23, fasc. 73, pacco 3

busta 60

765

Reclamo dei fratelli CANTINI per la proibizione della vendita
di liquori nello Stato del Sud Carolina. Relativa causa
legale. 1893-1894; 1897; 1899·1905.
Poso 23, fasc. 74

766

Trasmissione a:1 consolato in Philadelphia di una Jettera di
DE PASQUALE Nicola. 1893.
Poso 23, fasc. 75
Studi statistici, demografici e sanitari.
Poso 23, fasc. 76, pacco 3

767

Richiesta di notizie sull'arresto di DE BOTTA Liberale. 1894.
Poso 23,

768

fasc~

77, pacco 3

Credito di CAPPELLI Vincenzo verso FaLCHI VICI Macalester.
1895.
Poso 23, fase. 78

769

Richiesta di impiego presso Jiamministrazione postale degli
S. U. da parte di SACCO Giuseppe. 1897.
Poso 23, fase. 79

770

Italiani arrestati a Morrisville. 1897.
Poso 23, fasc. 80, pacco 3

771

Richiesta del capitano MARTINI MANCINI ,Luigi circa i requisiti per entrare a far parte de1J.'esercito degli S. U. e del
semzio diplomatico o consolare statunitense. 1898-1900.
Poso 23

772

158

Richiesta di libri e pubblicazioni per lo -studio dell'ono BROGLIO E. sulla riforma del Senato in base all'elemento elettivo. 1886.
FRANCHI Domenico.

busta 60

BRIGNARDELLO L.
FASANO Michele.
Linciaggio di VILLAROSA Federico a Vicksburg.

Poso 24.
[ASSASSINII DI PERSONAGGI DI RILIEVO; ECCIDIO DI NEW ORLEANS]

Poso 24, fasc. 1

773

Assassinio del presidente GARFIELD. Processo e condanna a
morte del colpevole GUITEAU Carlo Giulio. 1881-1882.

Poso 24, fasc. 3

774

Uccisione del presidente guatemalteco BARRUNDIA. 1890-1891.

775

Assassinio di HENNESSY David, capo della Polizia di New
Orleans. Richiesta del console italiano di un elenco dei catturandi siciliani rifugiatisi a New Orleans. 1891.

776

Eccidio di New Orleans. Invio di nuovi elenchi di catturandi
siciliani riparati a New Orleans. 1891.
Console inglese LYALL a Galveston.

Poso 24, fasc. 4
777

Uccisione di Lro Biagio e ferimento del fratello e del cugino
a Chicago ad opera di un poliziotto. 1899-1900.

Pos.24

778

Uccisione di FIZZONI Nicola ad opera di un poliziotto americano. 1898.

1J9

Poso 25. [PROBLEMI GIURISDIZIONALI]

Poso 25, fase. 1
busta 61

779

Invio di dieci esemplari del testo della convenzione consolare tra Italia e S. U. 1886.

Poso 25, fase. 2
780

Conflitto tra il consolato in New York e le autorità giudi.
ziarie di Brooklyn per l'interpretazione dell'art. XI della con·
venzione consolare tra Italia e S. U. 1880-1882.

Poso 25,
781

3

Conflitto giurisdizionale tra l'agente consolare in Savannah
e le Autorità locali. 1886-1887.

POSo

782

fa'Sc~

25, fase. 4

Reclamo del console in New York per le spese relative
all'arresto di SCARPATO Antonio, marinaio. 1888·1889.

Poso 25, fase. 5
783

POSo

Rissa a bordo del brigantino « Pietà »; uccisione di un marinaio. Problema di giurisdizione sulle navi ancorate nei porti
degli S. U. 1900..1901.

26. [SOCIETÀ ITALIANE NEGLI STATI UNITI]

Poso 26, fase. 1
784
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Attività della « Società Unione e Fratellanza» di Washington.
Circolare MAE (21 marzo 1897, n. 2) ,sulla trasmissione al
MAEdi studi sulle (".()ndi.ziorn dell'emigrazione ,italiana. 1881·
1883; 1885; 1887-1890; 1894·1897; 1901-1903.

Poso 26, fase. 2

busta 61

785

Nomina del ministro FAVA a socio onorario della società
«Unione operai italiani di Buenos Aires. Onorificenze da
distribuire in seguito all'esposizione operaia italiana di Buenos Aires. 1882.
Bilanci annuali da inviare al MAE da parte delle Società
italiane all'estero.
l)

Poso 26, fase. 3
786

Ballo di beneficenza organizzato dalla «Società di Unione e
Fratellanza italiana
1882.
l).

Poso 26, fase. 4
787

Inviti vari all'ambasciatore da parte dell'« Associazione italiana del tiro al bersaglio e di Mutuo Soccorso Guardia Colombo». 1884-1890; 1892-1893; 1898.
Poso 26, fase. 5

788

Attività della «Società italiana di Mutuo Soccorso e Beneficenza» di Philadelphia. 1884-1885.
Poso 26, fase. 6, pacco 1

789
790

Attività della

«

Società Dante Al'ighieri,.. 1895-1898; 1901-1902.

Fest,eggiamenti per le ricorrenze del 20 settembre. 1884; 18871890; 1893-1899.

Poso 26, fase. 7
791

Formazione della biblioteca sociale da parte della CI Società
di Mutuo Soccorso ed istruzione fra gli operai italiani
residenti in Paterson. 1882; ,1884-1885.
l)

Poso 26, fase. 8
792

Ballo di beneficenza organizzato dalla «Socletà dei Carabinieri Reali 1886.
l).

Poso 26, fase. 9, pacco 1
793

Costruzione dell'Ospedale italiano di New York. 1886.
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Poso 26, fase. lO
busta 61

794

Questioni relative alla c Società dei Reduci delle Patrie Bat·
taglie l>. 1886-1887; 1889-1891; 1893-1895.

795

Dono del Re alla c Società italiana dei Reduci delle Patrie
Battaglie J>. 1889.1890; 1893.
Poso 26, fase. 11

busta 62

796

Festeggiamenti organizzati dalle «Società italiane unite di
Philadelphia» in occasione del 20 settembre. 1886.
Poso 26, fase. 12

797

At,tività della c Società Rimembrama dei caduti di Saati •.
1887·1888; 1893-1894.
Poso 26, fa>sc. 13

798

Attività della « Associazione fraterna italiana di New York •.
1888-1893; 1895; 1902.
Poso 26, fase. 14

799

Re'clami per maltrattamenti ad italiani da parte della Il Società corale italiana di mutuo 'soccorso Compagnia Bersaglieri., 1888.

Poso 26, fase. 15

800

Richiesta circa Ja propria divisa da parte della
berto I» di Williamsburg. 1888.

Il

Società Um-

Il

Società Vit-

Poso 26, fase. 16

801

Auguri per l'onomastico del Re da parte della
torio Emanuele ». 1889.

Poso 26, fase. 17

802
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Ballo delle li: Società Unite Vittorio Emanuele . Umberto I •
di New YOI'k. 1885-1886.

Poso 26, fase. 18 (57)
busta 6Z

803

Creazione ed attività dell'« Istituto italiano in New York ».
1889-1891; 1893-1895; 1897.

804

Vicende della

«

Società S. Raffaele ». 1901.

Poso 26, fase. 18 bis
805

Problemi fra il consolato in New York e le società italiane.
1888.
r; f
0:.0.-'

Poso 26, fase. 19
806

Attività della « Legione Giuseppe Garibaldi

lt.

1889-1891.

Poso 26, fase. 20

807

Attività della società «Gara artistica filodrammatica ». 1889.
Poso 26, fase. 21

808

Attività...della « Società italiana di mutuo soccorso» di Wick·
sburg. 1890; 1893.
Poso 26, fase. 22

809

Attività della «Società Banda Cappa e Bersaglieri ». 1889.
Poso 26, fase. 23

810

Attività della «Società Nazionale Italiana di Mutuo Soccorso lt. 1890-1891.
Poso 26, fase. 24

811

Attività delle « Società italiane di Baltimora ». 1890.
Poso 26, fase. 25

812

Atthità delle «Società italiane unite» di Vineland. 1890.

(57) vàri« fascicoli 18", della posizione 26 relativi agli anni dal 1894 in 'Poi furono tra·
sferiti. come risulta dalla «Rubrica delle posizioni "'. nella posizione 155, pacco 1 quinque e
nella 155, pacco l se:c, perché aventi per oggetto la fondazione dell'ufficio di Ellis Island (la
posizione 155 nasce proprio in concomitanza con ed a causa di tale istituzione) e le proposte
di terreni per colonizzazione da parte di immigrati italiani, mentre l'oggetto della posizione 26
è relativo essenzialmente all'attività delle società italiane negli S.U.

16J

Poso 26, fase. 26

busta 62

813

Attività della
corso. 1891.

«

Società fratellanza calvellese» di mutuo soc-

Poso 26, fase. 27
814

Attività della «Società l° Battaglione Bersaglieri d'Afrtca ».
1887; 1889.
Poso 26, fase. 28, pacco 2

815

Attività della società «Camillo Cavour ». 1891.
Poso 26, fase. 29, pacco 2

816

Attività della «Società italiana di Utica ". 1891.
Poso

817

26,~asc.

30, pacco 2

Attività della « Società dei tiratori italiani di New York ».
1892-1893; 1898-1899; 1902.
Poso 26, fase. 31, pacco 2

. 818

Attività della· società «La Milizia Territoriale ». 1893.
Poso 26, fase. 32

819

Attività della « Confederazione delle Società Italiane di beneficenza e di soccorso» dello Stato del Texas. 1893.
Poso 26, fase. 33

820

Attività del «Columbus Marine Club» di Cincinnati. 1894.
Poso 26, fuse. 34

821

Attività della
falo ». 1895.

«

Società italiana diMutruo Soccorso di Buf-

Poso 26, fase. 35
822
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Inaugurazione del
1895.

«

Collegio Principe di Napoli» a Demarest.

Poso 26, fase. 38, pacco 2
busta «i2

823

Proposta di costituzione di una società italiana in Donaldsonville da parte di SAVOJA Rocco. 1895.

Poso 26, fase. 39, pacco 2
824

Richiesta di intitolare una società italiana in Donaldsonville
ai Conti di Torino da parte di SAVOJA Bruno. 1899-1900.

Poso 26, fase. 40, pacco 2
825

Dissidi fra gli appartenenti alla «Società di Mutuo Soccorso l) di New London. 1900.

Poso 26, fase. 41
826

Attività della «Società italiana Vittorio Emanuele II Re
d'Italia e fondatori dell'Italia unita» di Washington. 1900.1903.

Poso 26, fase. 42
827

Richiesta di franchigia doganale per la bandiera italiana della
«Società di Mutuo Soccorso Nord Italia Americana ». 1900.

Poso 26, fase. 43,pacco 2
828

Attività della «Società italiana di mutuo soccorso Gen. G.
Garibaldi» di Washington. 1900-1903.

Poso 26, fase. 44, pacco 2
829

Attività delle «Società italiane unite

».

1901.

Poso 26, fase. 4S
830

Attività delle «Società riunite» di Pittsburg. 1901-1902.

16J

Poso 26, fase. 46, pacco 2
busta 62

831

Incidente a Spring Valley: insulti ai membri e alla bandiera della" Società Principessa Elena del Montenegro ». 1901.

Poso 26, fase. 47
832

Incidenti seguiti allo sfratto dal locale sociale della società
italiana o: Military Band Santa Cecilia» di Bristol. 1901-1902.

Pos.26
833

Raccolta di fondi a favore dei colpiti dal colera in Italia.
1884-1885.

834

Conto consuntivo dell'o: Italian benevolent Society 01 the sons
of Columbus Legion ». 1901.

Poso 27. [VICENDE CILENE]

Pos.27
835

Guerra nel Pacifico tra Bolivia, Cile e Pero. Danni sofferti
da cittadini americani nella guerra cileno-peruviana. Trattato
di pace tra il Cile e il Pero. Trattato di pace tra il Cile e la
Spagna. Incidente tra gli S. U. ed il Cile. 1880-1885; 1891-1893;
1901.

Poso 28. CIFRARIO DELLA LEGAZIONE

Pos.28.
836

166

Cifrari e corrispondenza telegrafica dell'ambasciata. 18811882; 1885-1886; 1889-1890; 1892-1897; 1900-1901.

Poso 29. CANALE DI PANAMA

Pos.29
busta 63

837

Questioni inerenti la costruzione del canale di Panama. Trattato anglo-americano per il canale interoceanico (AlI.: «Bill
lo incorporate the Maritime Canal Company of Nicaragua »;
«Panama interoceanic canalI>; cc Courrier des Etats-UnÌ5 »;
«The Nicaraguan Canal Referred to the Committee on In·
teroceanic Canal... lO, relazione al Senato degli S. U.). 18811890; 1900-1902.

Poso 30. [GUERRA FRANCO-CINESE]

Pos.30
838

Guerra franco-cinese: protezione dei neutri in Cina; deci·
sione francese di considerare il riso come contrabbando di
guerra. 1883-1885; 1890.

Poso 31. LETTERE REALI

Poso 31, fase. 1
839

Nascita del P,rincipe Ferdinando di Savoia. 1884.

Poso 31, fase. 2
840

Lettera del Re al Presidente degli S. U. annunciante il matri·
monio del Duca di Genova con la principessa Isabella di
Baviera. 1883.

Poso 31, fase. 3
841

Matrimonio del Duca Amedeo d'Aosta con ,la Principessa Ma·
ria Letizia. 1888.
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Poso 31, fasc. 4
busta 63

842

Lettera di aImuncio per la morte del Principe Eugenio di
Savoia Carignano. 1888-1889.
Poso 31, fasc. 5

843

Circolare MAE circa i festeggiamenti per il compleanno del
Principe ereditario. 1894.
Credenziali di PORT {?) Alberto e reclamo (o richiamo) di
STALLO...

Poso 31, fasc. 6
844

Lettera realI! per la nascita del Principe Umberto Maria Vittorio, figlio del Duca e della Duchessa di Aosta. 1889.
Poso 31, fasc. 7

845

Morte del Duca d'Aosta. Onoranze funebri della colonia italiana negli S. U. Sottoscrizione per erigere un monumento
al Duca d'Aosta. Giornali. 1890.
Poso 31, fase. 8
Stemmi e titoli della famiglia reale.
Poso 31, fasc. 9

846

Partecipazione della nascita del figlio del Duca e della Duchessa di Genova. 1895.

847

Partecipazione della nascita del Principe Filiberto, figlio del
Duca e della Duchessa di Genova. 1896.
Poso 31, fasc. lO

848

Partecipazione al Governo degli S. U. dell'avvenuto matrimonio tra il Duca ·d'Aosta e la Principessa Elena d'Orléans.
1896.
Poso 31. fasc. 11

849
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Parteoipazione al Presidente degli S. U. della nascita della
Principessa Maria di Genova, figlia del Duca e della Duchessa di Genova. 1896-1897.

Poso 31, fase. 12

busta 63

850

Partecipazione al Presidente degli S. U. deWavvenuto matri·
monio del Principe di Napoli con ,la Principessa Elena di
Montenegro. 1897.
Poso 31, fase. 13

851

Nascita del Principe Adalberto, figlio dei Duchi di Genova,
e del Principe Amedeo, figlio dei Duchi d'Aosta. 1898.
Poso 31, fase. 15

852

Partecipazione al Presidente degli S. U. della nascita del
Principe Aimone, figlio del Duca e della Duchessa d'Aosta.
1900.
Poso 31, fase. 16, n. 4

853

Omaggio del banchiere CONTI Cesare di New York alla Regina Madre, consistente in una raccolta di tutti gli articoli
comparsi sui giornali degli S. U. in ocçasione della morte
di Re Umberto. 1901.

Poso 31, fasc. 16, n. 8

854

Nascita della Principessa lolanda Margherita di Savoia. 1901.
Poso 31, fase. 18
Decreto, titoli e stemmi della famiglia reale.
Poso 31, fase. 19

855

Partecipazione al Presidente degli S. U. della nascita della
Principessa Iolanda Margherita di Savoia. 1901.

Poso 31, fase. 20
856

Genetliaco della Regina Madre. 1901.
Poso 31

857

Morte del Rie Umberto 1. 1900.
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Poso 32. LETTERE ROGATORIE

Poso 32, fase. 1
busta 64

858

Rogatoria nell'interesse del processo contro MASUCCI Raf·
faele. 1881-1882.
Poso 32, fase. 2

859

Richiesta di mgatoria per il processo CICCHETTI-Tuozzo. Interrogatorio di GENTILI Raffaele. 1882.
Poso 32, fase. 3

860

Invio al Ministero di Grazia e Giustizia, tramite MAE, degli
atti concernenti il processo contro PALADINO Salvatore. 18881889.
Poso 32, fase. 4

861

Rogatoria PISANIELLO. 1888.
Poso 32, fase. 5

862

Richiesta di rogatoria per il parroco CALZARETTI ed altri.
1890.
Poso 32, fase. 6

863

Rogatoda nell'interesse del processo contro ODELLI Giacomo.
1893.
Poso 32, fase. 7

864

Rogatoria nell'interesse del processo contro
1893.

DENARO

Rosario.

Poso 32, fase. 8
865
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Rogatoria nell'interesse del processo contro DE MARIA Andrea e GIGLIO Michele. 1893·1894.

Poso 32, fase. 9

busta 64

866

Rogatoria SCARAMAGLIA (o SERAMAGLIA) Carlo e invio di un
esemplare delle disposizioni relative alla esecuzione delle
commissioni rogatorie negli S. U. 1892.

Poso 32, fase. lO
Rogatoria BEVIVINO Giuseppe.

Poso 32, fase. 11
867

Esecuzione delle rogatorie negli S. U. 1894.

Poso 32, fa'se. 12
868

Richiesta di documenti per il processo in Italia contro CAMMARANO Giuseppe e PANZARIBLLO Angelo. 1897.

Poso 32, fase. 13
869

Rogatoria nell'interesse del processo per l'uccisione di GEZZI
(o JEZZI) Concetta. 1898.

Poso 32, fase. 14
870

Rogatoria nell'interesse del processo contro NUNZIO Emanuele. 1898.

Poso 32, fase. 15
871

Rogatoria nell'interesse del processo contro MACARIO Giovanni. 1897-1899.

Poso 32, fase. 16

872

Rogatoria nell'interesse del processo contro GAZZOLO Marietta e Domenico. 1898-1899.

Poso 32, fase. 17
873

Rogatoria nell'interesse del processo contro WARSZAWICH E.
1898.

171

Poso 32, fase. 19

busta 64

874

Rogatoria relativa ad OLIVIERI Arcangelo. 1899.
Poso 32, fase. 20

875

Rogatoria nell'interesse del processo contro
LIER. 1899.

coniugi Sou-

Poso 32, fase. 21

876

Rogatoria nell'interesse &1 processo contro LAZZARO Giuseppe. 1899.
Poso 32, fase. 22

877

Rogatorie per il processo contro CATANIA Giuseppe. 1899-1900.
Poso 32. fase. 23

878

Rogatoria di PALLADINO Antonio. 1900-1901.
Poso 32, fase. 24

819

Rogatoria IERUDINo-COLA. 1900-1901.
Poso 32, fase. 25

880

Richiesta di rogatoria per il p.ocesso CHIAUZZI. 1900.
Poso 32, fase. 26

881

Rogatoria per PROVENZANO A. 1900.
Poso 32, fase. 27

882

Rogatoria nell'interesse del processo contro SPARAGO Antonio
imputato di omicidio. Domanda di grazia dello SPARAGO detenuto nelle carceri del Connecticut. Concessione della grazia e rimpatrio. 1898-1906.
Poso 32, fase. 28

883
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Rogatoria nell'interesse del processo contro CABRINO Alfredo. 1900-1901 •

Poso 32, fase. 29
busta 64

884

Rogatoria PAGANO Giuseppe. 1900-1901.
Poso 32, fase. 30

885

Richiesta di rogatoria nell'interesse del processo contro CoLORMESE Miohele. 1900; 1902-1903.
Poso 32, fase. 31

886

Rogatoria nell'interesse del processo contro MAZZELLA Vincenzo. 1900.
Poso 32, fase. 32

887

Offerta del Governatore di New York di porre a di'sposizio ne della giustizia italiana gli atti processuali contro RuBINO Michele. 1899-1900.
Poso 32, fase. 33

888

Richiesta di rogatoria per il processo COZZA Antonio e Francesco. 1900.
Poso 32, fase. 34, pacco 2

889

Rogatoria nell'interesse del processo contro BUZZA Battista.
1901.
Poso 32, fase. 36, pacco 2'

890

Rogatoria nell'interesse del processo contro LUONGO Antonio.
Richiesta di estradizione da parte degli S. U. di LUONGO A.
Arresto in Italia di LUONGO Francesco Saverio. 1901-1902.
Poso 32, fase. 37, pacco 2

891

Rogatoria ANGELOSANTI. 1901.
Poso 32, fase. 39

892

Rogatoria nell'interesse del processo contro GIARDULLI Michele. 1901.
Poso 32, fase. 41, pacco 2

893

Rogatoria nel processo contro BORNEO Vitantonio. 1900-1901.
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Poso 32, fase. 43, pacco 2
busta 64

894

Rogatoria CARUSO Giuseppe per il processo contro MARCELLO
Benedetto. 1901-1902.
Poso 32, fase. 51
Rogatoria

SANTONI

Emilio.

Poso 32, fase. 98-99
895

Rogatoria Adamo. 1899.
vedi poso 32, fase. 16
vedi poso 32, fase. 17
vedi poso 32, fase. 19
vedi poso 32, fase. 21
vedi poso 32, fase. 27
vedi poso 32, fase. 32
Poso 32, fase. 102

896

Rogatoria nell'interesse del processo contro PISA Vincenzo.
1901-1902.
Pos.32

897

Richiesta di informazioni al MAE circa la procedura da seguire nelle rogatorie. 1881.

Poso 33. [INFORMAZIONI CIRCA LA NAVIGAZIONE]

Poso 33, fase. 1
busta 65

898

Invii al MAE delle relazioni annuali americane sui fari.
Installazione di nuovi fari negli S. U. 1881-1898.
Poso 33, fase. 2

899
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Invio di diversi avvisi ai naviganti sulla situazione dei fari
lungo le coste degli S. U. 1882-1883; 1886-1887.

Poso 33, fase. 3
busta 65

900

Invio al MAE della pubblicazione Pilot Chart (AlI.: Pilot
chart of the North Atlantic Ocean). 1888.

Poso 33

Eastern Point, right house, entrance to Gloucester Harbor,
Massachussetts.
Modern light house Arnold Bruges Johnson.

Poso 34. [CONSOLATI ITALIANI NEGLI STATI UNITI]

Poso 34, fase. 1. letto A, pacco 1
901

Richieste del Dipartimento di Stato delle liste del personale
consolare negli S. U. 1881; 1893-1894; 1900-1901.

POSo 34, fase. l, letto B, pacco 1
902

Movimenti consolari negli S. U. Riordinamento del servizio
consolare negli S. U. Rapporti sull'istituzione· di nuovi consolati. 1888-1889; 1894-1896.

POSo 34, fase. 2, pacco 1
903

Avvicendamento di consoli a New Orleans. Nomine di agenti
consolari a Key West e Memphis. Congedi. 1882; 1886; 1888;
1890-1900.

POSo 34, fase. 2 bis, pacco 1
904

Avvicendamento di agenti consolari a Pensacola, Florida. 1881;
1892; 1894.

POSo 34, fase. 3
90S

Consolato in Filadelfia. Iredell Meares, atto at law Wilmingtono 1882; 1884; 1886; 1888-1889; 1892-1899.
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Poso 34, fase. 4, pacco 1
busta 65

906

Avvicendamento di agenti consolari a Baltimora e loro vicende. 1883-1885; 1888-1890; 1895-1896; 1898.
Poso 34, fase. S, pacco 1

907

Avvicendamento di agenti consolari a Galveston. Dimostrazioni del1a colonia italiana di Galv,eston in f~vore del Presidente degli S. U. Proposta di un agente consolare a San Antonio, Texas. 1882; 1887; 1891; 1895.
Poso 34, fase. 6 (58)

busta 66

908

Consolato in Denver:
1901.

attività. 1888-1891; 1894-1896; 1898-

909

Incidente a Cripple Creek, Colorado, in seguito ad ingiurie
rivolte contro operai italiani. 1893.

910

Lettera di MAURO Giuseppe, liquorista a Denver, relativa ad
un incidente a Clip Hlick, Colorado. 1893.

911

Varie note del console in Denver riguardanti CONTI Eduardo
Alberto. 1893.

912

Azione in favore di AGOSTO Pietro, condannato a morte. 18921893.
Linciaggio a Denver di ARATA Daniele.
JARNIGA'N J. Eugene.
PERELLI

G. B.

Poso 34, fase. 7, pacco 2
913

Nomine e dimissioni di agenti consolari a Cincinnati, Ohio.
1884; 1900.
Poso 34, fase. 8, pacco 2

914

Proposta di istituire una agenzia consolare in Darien, Ga.
1884.
Poso 34, fase. 9, pacco 2

915

Avvicendamenti di consoli e vice consoli al consolato in New
York. Congedi. Onorificenza per il console generale BRANCHI.
1881; 1884-1888; 1890; 1893-1899; 1901-1903.
Agenzia consolare in Hangor, Maine.

(58) Vedi anche poso 78, fase. 8, b. 84. fase. 1329, sulla rivolta degli indiani in alcuni
Stati e territori dell'Ovest.
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busta 66

916

Poso 34, fase. lO, pacco 2
Nomine di agenti consolari in Charleston. 1884-1889.
Poso 34, fase. 11, pacco 2

917

Trasmissione al consolato in New York di una lettera rela·
tiva all'agenzia consolare in Lynchburg. 1885.
Poso 34, fase. 12, pacco 2

918

Avvicendamenti di agenti consolari in LouisviHe. 1885; 1898;
1900.

Poso 34, fase. 13, pacco 2
919

Istituzione di una agenzia consolare in Kansas City e nomina
del suo titolare FEDELI Girolamo. 1886; 1902.
Poso 34, fase. 14

920

Avvicendamento di agenti consolari in Richmond. 1886; 1888;
1896.

Poso 34, fase. 15
921

Proposta di CAPPARELLI Giuseppe di istituire una agenzia
consolare in Syracuse, N. Y. 1887.
Poso 34, fase. 16, pacco 3

922

Istituzione del consolato in Chicago. Avvicendamenti dei
consoli. Proposta di istituire una agenzia consolare in Iron
Mountain; Mich. Nomina di GINOCCHIO Carlo ad agente con·
solare in Cincin nati. 1887-1890; 1894-1895; 1901-1902.
Poso 34, fase. 17, pacco 3

923

Avvicendamenti vari di consoli e vice consoli al consolato in
S. Francisco e vicende del consolato. 1881; 1887-1888; 18901891; 1894-1896; 1900-1902.
Poso 34, fase. 17

924

Istituzione di una agenzia consolare in Butte, Montana, e nomina di LISA SAVIN RUBEO Giacomo ad agente consolare.
1901.
Agenzia consolare in Seattle.
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Poso 34, fase. 18, pacco 3

busta 66

925

Istituzione di una agenzia consolare in Key West. 1887; 1898.
Poso 34, fase. 19, pacco 3

busta 67

926

Nomina ad agente consolare in Mobile, Ala., di FESTORAZZI
Angelo. 1888; 1898.
Poso 34, fase. 20, pacco 3

927

Avvicendamenti di vice consoli a Boston e movimenti consolari. 1880; 1888-1891; 1893; 1895-1896.
Agenzia consolare in Detroit.
Poso 34, fase. 21, pacco 3

928

Nomina ad agente consolare in Savannah di TRAPANI Luigi.
1889-1890; 1903.
Poso 34, fase. 22, pacco 3

929

Istituzione di un'agenzia consolare in Portland, Oregon, e
nomina di CANDIANI D'OLIVOLA Ferdinando ad agente consolare. Richiesta di essere nominato console in Portland da
parte di FERRERA Alberto B. 1890; 1894; 1902.
Poso 34, fase. 23, pacco 3

930

Richiesta di HUMPHREYS Arthur di essere nominato vice console in Norfolk. Ricost:ituzione dell'agenzia consolare in Norfolk. Avvicendamento di vice consoli. 1890-1891; 1897; 1902.
Poso 34, fase. 24, pacco 3

931

Istituzione di una agenzia consolare in Gau, Idaho, e nomina
ad agente consolare di PERELLI Giovanni Battista. 1891.
Poso 34, fase. 25, pacco 3

932

Istituzione di una agenzia consolare ,in Cleveland, Ohio, titolare il dotto CERRI. 1893; 1900; 1903.
POSo 34, fasc, 26, pacco 3

933

1.78

Istituzione di una agenzia consolare in Scranton, Pa., e nomina dell'agente consolare. 1896-1897.

Poso 34, fasc. 27, pacco 3
busta 67

934

Nomina di NATALI Giuseppe ad agente consolare in Pittsburg.
1896; 1900.
Poso 34, fasc. 28, pacco 3

935

Istituzione di una agenzia consolare in Buffalo e nomina ad
agente consoIare di BANCHETTI Giovanni. Nomina ad agente
consolare in Norfolk di REED J. Davis. 1897.
Poso 34, fasc. 29, pacco 3

936

Istituzione di una agenzia consolare in Albany e nomina ad
agente consolare di BACCELLI Gennano Placido. 1898; 1901.
Poso 34, fasc. 30, pacco 3

937

Lettera di omaggi all'ambasciatore dal nuovo console generale in Montreal. 1895.
Poso 34, fasc. 31, pacco 3

938

Istituzione di una agenzia consolare in Detroit, Michigan, e
nomina ad agente consolare di CARDIELLO Pietro. 1899.
Poso 34, fasc. 32, pacco 3

939

Questione relativa alla giurisdizione del consolato in Chicago
nello Stato del Michigan. Istituzione di un'agenzia consolare
in Calumet e nomina di LISA SAVIN RUBEO Giacomo ad agente
consolare. 1895.
Poso 34, fasc. 33, pacco 3

940

Istituzione di una agenzia consolare in Seattle. 1890; 1894.
Poso 34, fasc. 34, pacco 3

941

Riconoscimento di GINOCCHIO Domenico quale agente consolare in St. Louis. 1881; 1902-1903.
Poso 34, fasc. 35, pacco 3

942

Richiesta del Segretario di Stato di una nuova patente di
nomina di REYES Francesco a console di seconda categoria
in Manilla. Nomina ad agente consolare in S. Giovanni di
Porto Rico ed in Mayagnez di ANFOSSO Giacinto e SOLIVA Alfredo. 1900-1901.
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Poso 34, fase. 36, paeco 3

busta 67

943

Istituzione di una agenzia consolare in Providence e in Hartford con a capo rispettivamente VERVENA Mariano e RICCIO
Michele. 1900.

Pos, 34, fase. 37, pacco 3
944

Trasferimento dell'agenzia consolare da Hartford a New
Haven. 1900.

Poso 34, fase. 38, pacco 3
945

Nomina di BEAUREGARD Felice a console all'Avana e di SAINT
MARTIN Giuseppe a console in New Orleans. Nomina a vice
console all'Avana di TORRIELLI Biagio. Nomina ad agente consolare in Santiago di Cuba e :in Mayagnez di DOTTO Giovanni
e SALIVA Alfredo. Nomina di ANFOSSO Giacinto ad agente
consolare in San Juan di Porto Rieo. 1900-1901.

Poso 34, fase. 39, pacco 3

946

Istituzione di una agenzia consolare in Los Angeles e nomina
di CASTRUCCIO Giacomo Scipione. 1900.

Poso 35. PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI STATO

947

Segretari di Stato e sottosegretari al Dipartimento di Stato.

1881; 1885; 1887; 1889; 1891-1893; 1895-1898.

Poso 36. [BULLETIN FINANCIER ITALIEN]

Pos.36

948
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Disposizione ministenale circa la diffusione all'estero del
Bulletin financier italien, 1887.

Poso 31. [MUSEI E ACCADEMIE]

Poso 37, fase. 1
busta 61

949

Museo Preistorico ed Etnografico di Roma. 1884.

Poso 37, fase. 2
950

Corrispondenza a favore ,di REYNOLDS E. R. per sollecitare
l'invio di disegni di vari oggetti mandati in dono altra volta
al Museo Preistorico ed Etnografico di Roma. 1889.

Pos, 37, fase. 3
951

Presentazione dell'opera di MINERVINI Giulio sulle terrecotte
del Museo Campano. 1882.

Poso 37, fase. 4
952

Richiesta, da parte della direzione delle gallerie e musei di
Firenze, di ritratti di artisti americani. 1887-1888.

Poso 37, fase. 5
953

Circolari varie (AlI.: un opuscolo Annuaire des commerces et
de l'industrie de l'Italie). 1888; 1893; 1907.

Poso 37
954

Dono di una collezione dal Department 01 Interior, Pension
Office, all'accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna.
1881; 1884.

955

Raccomandazioni per REYNOLDS Elmer R. 1885.

956

Conferimento del Cavalierato nell'Ordine della Corona d'Italia
a REYNOLDS Elmer R. per le copiose raccolte etnologiche da lui
donate al Museo Preistorico di Roma. 1887.

957

Richi,esta da parte della Smithsonian Institution di un ritratto
dell'italiano tipico. 1889.
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Poso 38. [CORPO DIPLOMATICO]

Poso 38

busta 68

958

Ricevimento del Segretario di Stato e del Presidente degli
S. U. al Corpo Diplomatico per l'anno nuovo. 1881; 1891.

959

Inviti diretti ai diplomatici della legazione per ricevimenti
organizzati dalle autorità degli S. U. 1882; 1884-1894.

960

Disposizioni circa l'ingresso alle tribune riservate al Corpo
Diplomatico presso il Senato degli S. U. 1884-1888.

961

Giorno di ricevimento del Dipartimento di Stato per il Corpo
Diplomatico. 1892; 1895.

Poso 39.
[RELAZIONI TRA LA COMUNITA.ITALIANA NEGLI STATI UNITI ED IL RE]

Poso 39
962

Auguri per il Re da parte della colonia italiana di New Orleans
in ocx:asione delle festività per il nuovo anno. 1881.

963

Scambi di voti augurali in occasione del nuovo anno tra il
Sovrano e la comunità italiana residente negli S. U. 1882.

964

Invio al Re del giornale Il Progresso itala-americano. 1885.

965

Ringraziamento del Re per gli auguri inviati dal maestro
CAPPA in occasione del XXI anniversario del 20 settembre
1891.

966

Auguri al Re da parte dell'ambasciata. 1894.

967

Comunicazione all'ambasciata circa il desiderio del Re di
evitare manifestazioni di festa per il suo compleanno. 1896.

Poso 40. [CONFERENZA PAN·AMERICANA]

Poso 40, fase. 1
968
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Conferenza a Washington degli Stati americani. 1882; 1886;
1888-1889.

Poso 40, fase. 2
busta 68

969

Nomine di rappresentanti cileni in Europa. 1882.
Poso 40, fase. 3

970

Richiesta di infonnazioni da parte del MAE sull'istituto na·
zionale per ,l'arbitraggio. Progetto di ,legge relativo all'istituzione di un tribunale pennanente tra gli S. U., la Francia e
la Gran Bretagna. 1882-1883; 1885; 1888.
Poso 40, fase. 4

971

Risoluzione della Conferenza Pan-americana. Invii di tutti j
rapporti e degli atti della Conferenza. Invio dell'Handbook of
the American Republics. 1889-1891.
Poso 40, fase. 5

972

Alcuni duplicati dei rapporti della Conferenza Pan-americana
e ritagli di giornale relativi alla Conferenza dell'82 e deU'89.
1890.
Poso 40, fase. 6

973

Congresso delle Repubbliche americane a Washington e decisioni per un trattato di arbitraggio per una linea ferroviaria
americana (All.: vari bill e messaggi del Presidente degli
S. U. sulle varie questioni). 1890-1891.
Poso 40
Dimissioni del Segretario di Stato BLAINE.

Poso 41. [VICENDE GUATEMALTECHE]

Poso 41
974

Guerra fra Guatemala e Salvador: mediazione degli S. U.
tra i due paesi. Debiti del Guatemala. Pubblicazioni del
Bureau of American Republics. 1882-1883; 1885; 1890; 1896;
1898-1899.
Federazione dell'America centrale sotto il protettorato degli
S. U.
Tentativo per BARRIOS, Presidente della Repubblica di Guatemala, di unificare l'America Centrale.
Questione dei confini tra Messico e Guatemala.
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Poso 42. [QUESTIONI DAZIARIE]

Poso 42, fase;. 1
busta 69

975

Dazio unico e specifico sopra
negli S. U. 1880-1883.

marmi italiani importati

Poso 42. fase. 2. pacco 4
976

Dazio sulle opere d'arte e invio al MAE di informazioni riguardante i dazi sui vari prodotti. 1883-1884; 1889-1890; 19021904; 1907-1909.

Poso 42. fase. 3
977

Dazio sulle opere d'arte e manifatture in marmo. 1880-1883.

Poso 42, fase. 4
978

Dazio sulle opere d'arte. 1884-1888.

Poso 42, fase. 5, pacco 3

v.

poso 42, fase. 2, pacco 4.

Poso 42, fase. 98-99
979

Pagamento del dazio sulle sculture. 1898.

980

Dazi sulle sculture ed opere d'arte. 1899.

Poso 42
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981

Richiesta di notizie da parte dell'ambasciatore circa le disposizioni cont,enute nell'accordo relativo all'importazione di
opere d'arte e statue. 1900.

982

Dazi sui marmi. 1897.

983

Questione del dazio sui lavori in marmo. Esportazione di
opere d'arte: spoliazione del patrimonio naziOnale. 1901.

Poso 43. OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
Poso 43, fase. 1
busta 70

984

Invio al MAE di vari bollettini meteorologici. 1882-1899.

Poso 43, fase. 2
985

Invio all'ambasciata di un opuscolo di SALINO F. per misurare
le altezze per mezzo del barometro escludendo la temperatura
dell'aria. Invio al MAE di pubblicazioni destinate a SALINO F.
1884-1885.

Poso 43, fase. 3
986

Invii al MAE della pubblicazione Geological Survey. Rapporti
annuali e bollettini. 1881; 1885; 1893; 1895-1899.

Geological Atlas of U. S.

Poso 43, fasc. 7

Water Supply and irrigation papers of the U. S. Geological
Survey.

Pos.43
Rapporti annuali del Chief Signal Offider.
Osservazioni americane nel terremoto del 1887 in Francia ed
in Italia.
Osservatorio degli S.U.
Oregon e Washington territory, rapporto sulle condizioni climatiohe.
Parallelo quarantesimo.

Poso 44. [LUIGI PALMA DI CESNOLA]
Pos.44
987

PALMA DI CESNOLA Luigi: invio di una medaglia d'oro da parte del Re; richieste di un grado nella milizia territoriale; decorazione; morte della moglie. 1882-1883; 1898-1899; 1902.
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busta 70

988

Omaggio al Re e alla Regina di U!I1 libro di ROVERSI Luigi
intitolato Luigi Palma di Cesnola e il Metropolitan Museum of
Arts. 1898.

Poso 45. DOCUMENTI LEGALIZZATI

Non compare tra le carte.

È

presente nella rubrica.

Poso 45, fase. 6
ADAMSON, legalizzazione di certificato.
Poso 45, fase. 7
ADAMSON e SIMONIN, patente.
Poso 45, fase. 8
J ACOBS and LOCKWOOD.
Poso 45, fase. 9
BERTOLINI PEDON Anna.
Poso 45
ALLEN Francis, legalizzazione.
DEL VECCHIO Pasquale, legalizzazione di documenti.
Conte d'EzDORF, legalizzazione.
HAs Jean Jacques, legalizzazione.
ORTH H., legaHzzazione.
SPANIER Joseph P., legalizzazione della sua fede di nascita.

Poso 46. [QUESTIONI MONETARIE]

Pos.46
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989

Questione relativa alla unione monetaria tra Italia, Francia,
Belgio, Svizzera, Grecia su basi di bimetallismo. 1881-1882;
1886; 1890-1893; 1895-1896; 1898.

990

Invio al MAE della legge fissante l'oro come unità di moneta
negli S. U. 1900.

Poso 47. CONTABILITA. DELLA LEGAZIONE

Poso 47
busta 70

991

Contabilità della legazione/ambasciata. Una copia del R.D.
sulla indennità di primo stabilimento e viaggi degli agenti
consolari all'estero. Circolari varie relative alla contabilità.
Una circolare MAE sulla riduzione percentuale degli assegni
ai diplomatici e ai consoli di prima categoria. 1882-1898.

busta 71

992

ContabIlità dell'ambasciata e del consolato in Washington.
1899-1901.

Poso 48. [QUESTIONI POSTALI E TELEGRAFICHE]
Poso 48, fase. 1
993

Invii al Dipartimento di Stato delle statistiche delle Poste e
Telegrafi del Regno. 1882; 1884-1887; 1889-1896; 1898; 1902.
Poso 48, fase. 2

994

Richieste di notizie sull'organizzazione telegrafica negli S. U.
1885.
Poso 48, fase. 3

995

Convenzione internazionale per i cavi telegrafici sottomarini
cui partecipa anche l'Italia. 1888.
Poso 48, fase. 4

996

Questione sull'affrancatura della corrispondenza per gli S.U.
1890.

Poso 49. [PUBBLICAZIONI]
Poso 49, fase. 1, pacço 1
997

Invio al MAIC di bollettini della Divisione di Statistica del
Dipartimento dell'Agrico1tura. 1898.
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Poso 49, fase. 1
Congresso agricolo americano.

busta 71

Poso 49, fase. 1, pacco 1, letto A
998

Scambio di pubblicazioni agricole tra il Dipartimento dell'Agricoltura e il MAlC. Invio alla legazione per il Governo
degli S. U. della raccolta ufficiale delle leggi per il 1888 e un
esemplare del nuovo codice penale. 1889.

999

Richiesta ed invio al MAE e al MAIC di pubblicazioni agricole
del Dipartimento dell'Agricoltura (AlI.: A report on the Culture of hemp in Europe, by C. R. Dodge). 1890-1900.

Poso 49, tasc. 1, pacco 1, letto D
Corporazioni e rappresentanze agrarie negli S. U.

POSo 49, fase. 1, pacco 1, letto E

1000

Invio al MAE di una copia degli atti della Società Antropologica di Washington. 1886.

Poso 49, fase. 1, pacco 1, letto H

1001

Richiesta di infonnazioni concernenti gli strumenti agricoli
(All.: The farm implement News). 1888.
POSo 49, fase. 2, pacco 1

1002

Richiesta del MAIC di un rapporto pubblicato dal Dipartimento dell'Agricoltura. 1889.
POSo 49, fase. 3, pacco 1

1003

Invio al MAIC dei bollettini della Divisione delle foreste.
1898.
POSo 49, fase. 4, pacco 1, letto A
Squadrons ot evolution papers on: Naval Intelligence office,
information from 'abroad.
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Poso 49, fasc. 4, pacco 1, lett. A I
busta 71

1004

Rapporti annuali del Segretario della Marina. 1887-1888; 18901894; 1896.
Annuario militare del Regno.
Poso 49, fas'c. 4, pacco 1, letto A II

1005

Richiesta di informazioni e pubblicazioni della Marina Militare
degli S. U. 1882-1887; 1889; 1895; 1897-1898.
Poso 49, fasc. 4, pacco 1, letto B

1006

Richiesta di informazioni da parte dell'ammiraglio PORTER e
invii vari di pubblicazioni concernenti la Marina. 1884; 1888;
1890-1891.
Distintivi ed insegne di comando per il naviglio italiano.
Ancoraggio nei porti del Regno di' navi estere.
Poso 49, fasc. 4, pacco 1, letto C

1007

Scambio di pubblicazioni sulle condizioni sanitarie della Marina italiana e di quella americana .1882-1884; 1887; 1896.
Poso 49, fasc. 4, pacco 1, letto D

1008

Invio al MAE di rapporti e pubblicazioni concernenti la Marina americana. 1886-1887.
POSo 49, fasc. 4, pacco 1, letto E

1009

Invio al MAE di un rapporto del Dipartimento della Marina
sulle operazioni della Marina militare inglese in Egitto durante il 1882. 1886.
Poso 49, fasc. 4, pacco 1, Iett. F I-V

1010

I) Richiesta di informazioni del MAE sul nuovo battello
torpediniere americano «Destroger ». 1885.
II) Invio di informazioni circa la torpedine aerea inventata
dà PAINE H. F. 1885-1886.
III) Presentazione' da parte dell'inventore alla legazione della
« Controlable-Auto-Mobile-Torpedo ». 1886.
IV) Torpedini inventate dal generale americano BERDAN. 18871888.
V) Torpedine Abbot: sua presemazione alla legazione da parte
dell'inventore. 1888.
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Poso 49, fase. 4, letto G
busta 71

1011

Richiesta di informazioni da parte del Ministero della Marina sulla siderurgia americana e sulle corazze installate su
navi da guerra. 1886-1889; 1891.
Prove metallurgiche fatte nell'arsenale di Watertone, Mass.
Pubblicazioni Civil Service Commissions.
Surgeon GeneraI United States Army index catalogue.
POSo 49, fase. S, pacco 2, letto A I

busta 72

1012

Invio al MAE di rapporti annuali del Segretario della Guerra
e di pubblicazioni militari varie. 1885-1891; 1894; 1896-1897.
POSo 49, fase. S, pacco 2, letto A I!

1013

Invio al MAE di rapporti annuaH del Generale d'Armata e
pubblicazioni chieste dal Ministero della Guerra. 1884-1885;
1887-1894; 1897-1899.
POSo 49, fase. S, pacco 2, letto A III

1014

Invio al MAE dei rapporti annuali del Chief of Ordonance.
1882; 1884-1892; 1894.
POSo 49, fase. S, pacco 2, letto A IV

1015

Invio al MAE di rapporti annuali del Quartermaster GeneraI.
1882; 1889-1890.
POSo 49, fiasco S, pacco 2, letto A V

1016

Invio al MAE dell'Official Army register annuale. 1882-1886;
1889-1894.

POSo 49, fase. S, pacco 2, letto A VI
1017

Invio al MAE dell'Index Catalogue of the library of the Surgeon-General's office USA. Authors and subjects. 1889-1895.
POSo 49, fase. S, pacco 2, letto A VI!

1018
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Invii di valigie diplomatiche dall'ambasciata al MAE e viceversa. 1893-1901.

Poso 49, fase. S, pacco 2, letto A VIII
busta 72

1019

Invio al MAE del rapporto per .l'anno 1895-1896 del Chiel 01
Engineers presso il Dipartimento della Guerra. 1898.

POSo 49, fase. S, pacco 2, letto B
1020

Invio al Dipartimento della Guerra del Giornale di Artiglieria
e Genio del Regno d'Italia. 1884-1885; 1888; 1891.

POSo 49, fasc. S, pacco 2, letto C IN
1021

I)

Cannoni e dinamite Miffin e altri.

II) Bombe e dinamite del luogotenente GRAYDON.

III) Polvere da cannoni di MARAZZI Emilio.
IV) Cannoni DRIGGS-SCHRAEDER.

V) Fucili a ripetizione Kelton. Materie esplosive inventate
da HA AN W. W. 1884-1885; 1888-1889.

POSo 49, fase. S, pacco 2, letto D
1022

Cartucce inviate dal Ministero della Guerra alla Compagnia
« Pratt & Whitney». 1885.
Poso 49, fase. S, pacco 2, letto E I

1023

Pubblicazione The War 01 the rebellion inviata ai Ministeri
della Guerra e della Marina. 1897-1899.

POSo 49, fase. S, pacco 2, letto F
1024

Informazioni sui gradi degli ufficiali dell'Esercito della marina e del servizio veterinario militare italiani. 1886-1887; 1891.

POSo 49, fase. S, pacco 2, letto G
1025

Informazioni sull'elettro-ignizione da parte dell'American
Electric Arms trasmesse al ministero della Guerra. 1888.
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Poso 49, fase. S, pacco 2, letto H

busta 72

1026

Pubblicazioni sull'esercito e sulla marina degli Stati Uniti.
1891.

Poso 49, fase. S, pacco 2, letto I
1027

Cartuccere dell'armata degli S. U. Attrezzi militari italiani e
americani. Buffetteria dell'armata italiana. 1895.

POSo 49 ,fase. 6, pacco 2, letto A
1028

Invii al MAE dello Statistical Abstract degli S. U. 1882-1883;
1886; 1888; 1890; 1892-1896.

Poso 49, fase. 6, pacco 2, letto B
Riassunti dei conti del tesoro italiano.

Poso 49, fase. 6, pacco 2
Cambio decennale dei titoli del Debito Pubblico.

POSo 49, fase. 7, pacco 2, letto A
1029

Invii vari al MAE di pubblica21ioni relative al commercio
degli S. U. 1882-1897.

1030

Invio al Dipartimento di Stato della Relazione statistica intorno ai servizi postale e telegrafico per l'esercizio 1896-1897
e al servizio nelle casse postali di risparmio per ['anno 1896.
1899.

POSo 49, fase. 7, pacco 2, letto B
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1031

Invii al MAE dei rapporti trimestrali dell'Ufficio di Statistica relativi all'esportazione, importazione, immigrazione e
navigazione negli S. U. 1881~1898.

1032

Invio al MAle della pubblicazione Finance and Commerce e
invio al MAE del Monthly summary of commerce and fin ance.
1895; 1898-1900.

Poso 49, fase. 7, pacco 2, letto C
busta 72

1033

Invii al MAE dei rapporti sul commercio interno degli S. U.
1884-1885; 1887-1888; 1890; 1892-1893; 1898.
Poso 49, fase. 8, pacco 2, letto A

busta 73

1034

Scambio di bollettini consolari tra Italia e S.U. 1882-1898.
Commerciai reiation ot the U. S. with toreign Countries.
Poso 49, fase. 8, pacco 2, letto A

1035

Richiesta da parte della biblioteca del MAE del periodico
Reports trom the Consuis ot the United States. 1898-1899.
Poso 49, fase. 8, pacco 2, letto B

1036

Invio dei Consular Reports per il Museo Commerciale di Mi·
lano. 1885.
Poso 49, fasc. 8, pacco 2, letto C

1037

Invio del Bollettino del MAE e invio di pubblicazioni estere
di carattere economico. 1888-1891; 1893.

1038

Circolare MAE sulla produzione e commercio del vino all'estero. 1891.
Poso 49, fase. 8, pacco 2, letto D

1039

Bollettini per il MPI. 1890-1891.
Poso 49, fase. 8

Trade Guilds ot Europe.
Poso 49, fase. lO, pacco 3, letto A
1040

Invii dene statistiche della produzione dei' metalli preziosi
negli S. U. 1882; 1885-1887; 1889-1891; 1893-1894.
POSo 49, fasc. lO, pac'co 3, letto B

1041

Invii del Minerai Resources ot the U. S. e di pubblicazioni
statunitensi di natura mineralogica. 1883; 1886-1890; 1897;
1899-1900.
Invii di pubblkazioni sulla produzione del carbone in Italia.
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Poso 49, fase. 11, pacco 3
busta 73

1042

Invii al MAE dei Rapporti annuali dell'Attorney GeneraI e
invii di pubblicazioni giudiziarie degli S. U. 1882-1883; 18861894; 1897-1898.

Poso 49, fase. 12, pacco 3, letto B
1043

Lnvio di rapporti annuali del Director 01 the Mint. 1884-1885;
1887-1894.
Poso 49, fase. 12, pacco 3, letto C

1044

Richiesta della Banca d'Italia dei vari rapporti annuali del
Controller 01 the Currency e di altre pubblicazioni bancarie.
1885-1900.

Poso 49, fase. 12, pacco 3, Iett. D
Cassa di risparmio, savings banks.
Società coqperative.
Rapporti del direttore della Zecca degli S. U.

POSo 49, fase. 12, pacco 3, letto E
Banche

nazion~li

degli S. U.

POSo 49, fase. 12, pacco 3, letto F
Leggi americane sui prestiti, carta moneta, commercio bancario.

POSo 49, pacco 4
busta 74

1045

Elenco dei fascicoli della posizione 49 contenuti nel pacco 4.

Pos .49, fase. 13, pacco 4, lettere A e B
1046
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A) Vocabolario della Crusca destinato alla Smithsonian Institution.
B) Pubblicazioni della Accademia Nazionale delle Scienze.
Rapporti annuali della Smithsonian Institution. 1882; 1886;
1889; 1891; 1894-1897; 1899-1900.

Poso 49, fase. 14, pacco 4
busta 74

1047

Invii al MAE dei Coast and geodetic Survey Reports. 1882;
1887; ] 889-1891; 1894-1899.

Poso 49, fase. 15, pacco 4
1048

Invio di rapporti sul servizio di salvataggio negli S. U.: Lite
Saving service. 1882; 1887-1888; 1890; 1893-1894.

Poso 49, fase. 16

Pharmacopea ot the U. S.
Poso 49, fase. 17, pacco 4, letto A
1049

Invii al Ministero delle Poste dei rapporti annuali del Postmaster Generai degli S. U. 1882; 1884-1890; 1894.

Poso 49, fase. 17, pacco 4, letto B
1050

Invii dei rapporti annuali del sopraintendente del servizio
postale estero degli S. U. 1883; 1888.
Poso 49, fase. 17, pacco 4, lett. C

1051

Congresso Postale Universale di Washington e relativa ratifica della convenzione. Decorazione del Gran Cordone della
Corona d'Italia del gen. BATCBELLER Giorgio. 1897-1899.
POSo 49, fase. 18, pacco 4, letto A.J:::.

1052

A) Invii al MAE dei rapporti annuali del Segretario dell'Interno. 1883; 1887-1888; 1890-1892.
B) Invii al MAE del Report ot the Commi,ssioner ot Indian
affairs. 1887; 1890-1891.
C) Invii al MAE dei rapporti biennali dell'Ufficio di Statistica dello Stato dell'Indiana. 1887; 1891-1892.
POSo 49, fase. 19, pacco 4

1053

Invii alMAE dei rapporti annuali dell'ufficio delle pensioni
degli S. U. 1883; 1887-1888; 1890-189-1.
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Poso 49, fase. 20, pacxo 4, letto A-D
busta 74

1054

A) Rapporti annuali del Segretario del Tesoro ed esposi-

zione finanz:iaria del Ministro del Tesoro. 1884-1898; 1900-1901.
B) Rapporti annuali del tesoriere degli S. U. 1886.

C) Invio al MAE delle decisioni del First Controller of the
Treasury Department. 1886.
D) Rapporti aIllliuali della Banca d'Italia. 1896-1899.

POSo 49, fase. 21, pacco 4
1055

Invio alla Legazione di una copia del nuovo codice penale e
di varie copie del progetto del nuovo codice penale al Dipartimento di Stato. 1884-1885; 1889.
...

POSo 49, fase. 22, pacco 4
1056

Scambio di pubblicazioni tra l'Università di Baltimora e il
MAE. 1885.

POSo 49, fase. 23, pacco 4
1057

Invio al MAE dei volumi relativi al carteggio scambiato tra
il Dipartimento di Stato e la legazione per gli anni 1881-1887.
1887-1889.

1058

Richieste del MAE delle collezioni dei documenti diplomatici pubblicati dagli S. U., delle collezioni delle leggi e dei regolamenti e tariffe doganali, nonché dei bilanci annuali del
Dipartimento di Stato. 1890.
Atloote geografico delle sedi diplomatiche e consolari degli
S. U.

1059

Invio al MAE delle Foreign Relations. 1891; 1895-1897; 1900.

Poso 49, fase. 24, pacco 4
1060

Richiesta di informazioni sullo stato sanitario del bestiame
negli S. U. 1889.

1061

Leggi degli S. U. per controllare l'idoneità alla macellazione
degli animali suini e bovini e divieto in Francia di impor.
tare carni americane. Ritagli· di giornali (AlI.: tre copie del
Message from the President of the United States e una copia
di An Act providing for an inspection of meats for exportation ... ). 1889-1890.
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Poso 49, fase. 25, pacco 4
busta 75

1062

Invio al MAE delle statistiche americane degli oli minerali e
del cotone. 1889.
Poso 49, fase. 26, pacco 4

1063

Invio al MAE delle statistiche mensili delle farine esportate
dagli S. U. 1889.
Poso 49, fase. 27, pacco 4

1064

Esportazione dei suini e loro prodotti e derivati del latte. 1900.
Misure sanitarie all'estero contro !'introduzione del bestiame.
Decreto Reale sull'importazione di bestiame nel Regno.
Polizia sanitaria del bestiame.
Bollettini settimanali del bestiame in Italia. "
Poso 49, fase. 28, pacco 4

.1065

Richieste di pubblicazioni dell'Interstate Commerce Commìssion e richiesta di notizie sulle tariffe ferroviarie degli
S. U. 1891-1893; 1896-1899.

Poso 49, fase. 29, pacco 4
1066

Rapporto della Commissione per i nomi geograJici negli S. U.
1892; 1895.

Poso 49, fase. 30, pacco 4
1067

Richieste ed invii al MAIC del Bulletin of the fish Commissiono
1893-1894; 1896-1898.

Poso 49, fase. 31, pacco 4 bis
1068

Invio al MAE di una pubblicazione contenente il rapporto del
capitano WHEELER G. M. 1897.
Poso 49 omnibus

1069

Invio di pubblicazioni varie. 1898-1902.

1070

Invio di notizie circa le scuole normali degli S. U. 1900.
Pubblicazioni sull'Alaska.

197

American Historical Association.

busta 75

Pubblicazioni ferroviarie ing. Spera.
Sanità, relazione al Consiglio Superiore.
Poso 49
1071

Invio di duplicati di bollettini forestati e di varie statistiche
di censimento e di prodotti agricoli. 188I.

1072

Invio di pubblicazioni al MAE. 1882.

1073

Scambio di pubblicazioni agricole tra Italia e S. U. 1882-1883.

1074

Richiesta ed invio al MAE e al MAIC di pubblicazioni agricole.

1075

Legge stùla riorganizzazione dell'Esercito federale. 1901.
Consular regolations.
Coltivazione del sorgo in America.
Congresso di agricoltori tenuto a Chic~go.
Azioni redibitorie degli animali.
Anthropological Society di Washington.
Leggi americane per la difesa delle coste.
Annual Report ot Foreign Commerce ot the S. U.
Inchiesta agraria in Italia.
InternaI Revenue laws, regulations and Manual.
Miniere di California e negli S. U.
N ew Orleans and Austin statistics waring's report.
Pesca delle ostriche, rapporto Iniersoll.
Riassunti della statistica degli S. U.

1883-1887; 1897-1898.

Poso 50. [RESOCONTI PARLAMENTARI AMERICANI]

Poso 50
busta 76

1076

Invio al MAE del Giornale del Congresso, di pubblicazioni
del Senato americano, dei rapporti del Bureau of labor
statistics from State of Jowa, degli atti parJamentari degU
S.U. 1882-1886; 1889-1895.

1077

. Invii al MAE dei resoconti parlamentari delle sedute del
Senato e della Camera dei rappresentanti. 1892-1896.

1078

Invio al MAE del Manuale del Senato degli S. U., del catalogo
dei documenti parlamentari del 53° Congresso e invio per il
governo degli S. U. degli atti parlamentari della XIX legislatura. 1896-1897.
Bibliotecario del Congresso.
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Poso 51.
[PATROCINIO GRATUITO PER GLI EMIGRANTI ITALIANI IN AMERICA]

busta 76

1079

Trattative tra Italia e S.U. per la stipulazione di una convenzione per assicurare agli emigranti italiani il patrocinio gratuito. 1882-1883.

Poso 52. MARCHI DI FABBRICA ITALIANt E AMERICANI

Poso 52, fasc. 1
1080

Dichiarazirme italo-americana sui marchi di fabbrica. 18801884.

Poso 52, fasc. 2
1081

Invio della ,raccolta degli elenchi dei marchi di fabbrica
degli S. U. al Museo Industriale di Torino. 1882.

Poso 52, fasc. 3
1082

Richieste di informazioni sulle privative industriali. 18841899.

Poso 52, ,fasc. 4
1083

Conferenza di Roma per la protezione della proprietà industriale. 1886. Conferenza di Madrid per la proprietà industriale. 1888-1891. Centenario della legge sulle privative in
Washington. 1891.
Poso 52, fase. 5

1084

Pagamenti di tasse annuali di privative. 1895.
POSo 52, fasc. 6

1085

Richiesta di informazioni sui brevetti d'invenzione negli S. U.
1898.
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Poso 52, fase. 7
busta 76

1086

Richiesta di informazioni su leggi e regola:menti vigenti negli
S. U. sulla lavorazione e sul commercio di oggetti d'oro e d'argento. 1899-1900.
Poso 52

1087

Istanza di PARZIALE Tommaso per ottenere una privativa industriale negli S. U. 1900.
Scambi di marchi di fabbrica tra Italia e S. U.

Poso 53. COMMENDATIZIE DOGANALI E LASCIAPASSARE
Poso 53
1088

Note MAE sulle commendatizie alle famiglie dei regnanti
e personaggi di rilievo. 1882.

1089

Commendatizie per il marchese DAL Pozzo Franco e per il
prof. BARKE. Commendatizie per il prof. MALBHERR Federico.
1892.

Poso 54. DANNI SOFFERTI DURANTE LA GUERRA
Poso 54, fase. 1
1090

Reclami di PIAZZA ... e BOTTO ... per danni sofferti nella guerra di secessione. 1882; 1884; 1888; 1894.
Poso 54, fase. 2

1091

Invio di documenti relativi alle Commissioni arbitrali per la
soluzione dei reclami anglo-americani, franco-americani e
ispano-americani in seguito ai danni della guerra combattuta tra gli Stati del Pacifico. 1883.
Poso 54, fase. 3

1092

Reclamo di DEVOTI Marianna per danni subiti ad opera di
truppe ,statunitensi. 1883.
Poso 54, fase. 4

1093

Reclamo presentato da DAMI ANI Damiano per ottenet-e un
indennizzo per i danni di guerra. 1887; 1889-1890; 1896.
FITZGERALD Adele.
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Poso 54, fasc. 5
busta 76

1094

Reclamo di PIAGGIO Enrico per danni subìti durante la guerra americana del 1862. Telegramma di Crispi di altra natura.
1888-1889.
Poso 54, fasc. 6

1095

Carte trovate nei vecchi archivi. Elenchi e domande di reclami per danni durante la guerra. Istruzioni ministeriali per
una Convenzione relativa. 1866-1867.
Poso 54, fasc. 7

1096

Reclamo di FRANCIONI Eula per danni della guerra di secessione. 1900.
Poso 55. [RAPPORTI TRA STATO E CHIESA]
Poso 55

1097

Richiesta del prof. Mosso Angelo del Catalogue dell'Howard
Universily e della Catholic University ot America e di notizie
sull'americanismo. 1899-1900.
Relazioni del governo italiano col Pontificato.
Società per il ripristino del potere temporale.
Monsignor Martinelli, delegato apostolico.

Poso 56. [FUNZIONARI AVENTI DIRITTO A PENSIONE]
Poso 56
busta 77

1098

Notizie concernenti i funzionari aventi diritto a pensione.
1882.

1099

Circolare MAE sul godimento delle pensioni nel caso di di·
mora all'estero dei titolari. 1891.

Poso 57. [RICHIESTE DI PUBBLICAZIONl]
Poso 57. fase. 1
1100

Riohiesta della Sovrintendenza degli Archivi Vene ti dei primi
17 volumi degli Statutes al Large. 1882; 1884-1887.
Poso 57, fase. 2

1101

Invio al MAEdel Digest ot the International law ot the U.S.
1888.
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Poso 57

busta 77

1102

Nuove disposizioni postali modificanti talune norme circa
la spedizione dei rapporti. 1888.
Indicazioni sugli allegati al carteggio ufficiale.

Reirsed Statutes chiesti dalla Biblioteca della Camera.

Poso 58. [LEGISLAZIONE AMERICANA CIRCA I BASTIMENTI]

Poso 58, fase. 1
1103

Bill per stabilire nei porti esteri un'ispezione sanitaria
dei bastimenti esteri destinati agli S. U. Legge americana con
la quale si richiede una patente di sanità per i piroscafi
che giungono a New York. 1882-1884.
Poso 58, fase. 2

1104

Ispezione americana dei bastimenti esteri. Reclamo della so..
cietà di navigazione italiana. 1884.
..
Poso 58, fase. 3
Dispensa delle patenti di sanità.
Poso 58, fase. 4

1105

Interessamento dell'ambasciata degli S. U. in Roma presso
il governo statunitense per agevolazioni in favore della Navigazione Generale Italiana. 1899.
Poso 58
Legge americana The regulation steam vessels.

Poso 59. [TRATTATO ANGLO·PORTOGHESE RELATIVO AL CONGO]

1106
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Trattato anglo-portoghese relativo al Congo. As'sociazione afri·
cana internazionale: suo riconoscimento da parte statuniten·
se. Conferenza di Berlino sul Congo. 1884-1886; 1888.

Poso 60. INFORMAZIONI CtIESTE DAL MAE
PER L'ATTRIBUZIONE DI DECORAZIONI A. NAZIONALI E STRANIERI

Poso 60, fase. 1
busta 77

1107

Proposta di onorificenza per MAC DowALL Henry C. 1882.
Poso 60, fase. 2

1108

Decorazione per il maestro di musica MARSZO Edoardo. 18831884.
Poso 60, fase. 3

1109

Nomina a Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia di
PEREZ BONALDE J. A. 1883.
Poso 60, fase. 4
vedi Poso 60, fase. 17
Poso 60, fase. 5

1110

Decorazione per PULHMANN G. M., inventore delle carrozze
letto. 1886.
Poso 60, fase. 6

1111

Onorificenza per INGLARIS Tommaso. 1886.
Poso 60, fase. 7

1112

Decorazione per ApOLLONI Adolfo. 1886-1887.
Poso 60, fase. 8

1113

Conferimento della Croce di Cavaliere della Corona d'Italia
a REYNOLDS Elmer.

Poso 60, fase. 9
1114

Richiesta di informazioni sul Gen. PALFRBY Francis W. 1887.
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Poso 60, fase. lO

busta 77

1115

Decorazione BARSOTTI Carlo. Decorazione POLlDORl Vincenzo.
1887-1888.

Poso 60, fase. 11
1116

Proposta di onorificenza per KUVEDLER Roland F. 1901.
Poso 60, fasc. 12

1117

Onorificenze per CONTENCIN Luigi. Vertenze tra CONTENC1N e
l'ambasciatore. 1888-1889; 1892-1893.
Poso 60, fase. 13

1118

Richiesta di informazioni su MAREY Henry Orlando per una
decorazione. 1888.
Poso 60, fase. 14

1119

Decorazione per DE SUZZARA VERDI Tullio (AlI.: Remarks oi
Bon. William M. Evarts). 1888; 1891; 1894.
Poso 60, fase. 15

1120

Circolare MAE circa le disposizioni relative al conferimento
di onorificenze agli italiani dimoranti all'estero. 1889.
Poso 60, fase. 16

1121

Onorificenza per WESTINGHOUSE Giorgio. 1889-1890.
Poso 60, fase. 17

1122

Proposta di ricompensa per TE88ARO Beniamino. 1889.
Poso 60, fase. 18

1123

Onorificenza per CANTONI Salvatore e LEMMI Michele. Richiesta di informazioni circa l'oppor1lUnitàdi conferire una onorificenza di maggior grado al CANTONI. 1889; 1894.
Poso 60, fasc. 19

1124

Richiesta di informazioni circa una onorificenza a MARCH1810 ...
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1890; 1892; 1901-1902; 1908.

Poso 60, fase. 20
busta 77

1125

Decorazione per ALDBN William. 1890.
Poso 60, fase. 21

1126

Onorificenza per BYRNARD Thomas. 1890-1891.
Poso 60, fase. 22

1127

Proposta di onorificenza per BROWN Caloin P. 1891.
Poso 60, fase. 23

1128

Onorificenza per OUVIERI Leonida e UGORIO Antonio. 1894.
1896.
Poso 60, fase. 24

1129

Richiesta di informazioni per una onorificenza a PIAZZA Na.
tale, agente consolare in Wicksburg. 1891.
Poso 60. fase. 25

1130

Restituzione di documenti a EPIFANI Luigi, richiedente la
decorazione mauriziana. 1891.
Poso 60, fase. 26

1131

Richiesta di informazicmi per una onorificenza a FISKE Wil.
lardo 1!S92.
Poso 60, fase. 27

1132

Proposta di onorificenza per Mc CURDY A. 1893.
Poso 60, fase. 28

busta 78

1133

Onorificenza per UNDERWOOD JOHNSON Robert. 1893; 1902-1903;
1908.
Poso 60, fase. 29

1134

Proposta di onorificenza per lo 'scultore TURIN! Giovanni.
1894.
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Poso 60, fase. 30
busta 78

1135

Onorificenza per FUGAZZI Vittorio Luigi e CIANI Vittorio.
1894; 1897.
Poso 60, fase. 31

1136

Proposta di onorificenza per BARATTONI Cesare Augusto. 1894.
Poso 60, fase. 32

1137

Processo contro CARDUCCI Pietro per aver conferito falsi titoli
accademici. 1892-1897.
Poso 60, fase. 33

1138

Richiesta di decorazione per FERRARI ... 1894.
Poso 60, fase. 35

1139

Proposta di onorificenza per MALATESTA Giuseppe. 1895.
Poso 60, fase. 36

1140

Circolare MAE circa le proposte di onorificenza. 1895.
Poso 60, fase. 37

1141

Trasmissione al MAE di un rapporto del console in New
York per il conferimento di una onorificenza. 1896.
Poso 60, fasc. 38

1142

Decorazione per CORBIN Austin. 1896.
Poso 60, fase. 39

1143

Proposta di onorificenza per ZAN:OLINI Francesco. 1896.
Poso 60, fase. 40

1144

Titoli nobiliari e accademici dispensati da DB ROSA RULLO
Gabriele. 1896.

P0S. 60. fase. 41
busta 78

1145

Proposta di onorificenza per PIVA Celestino, PALADINI Erme.
negildo, MAzzA Luigi, MENESTRINA Giulio. 1896; 1904-1905.
Poso 60, fase. 42

1146

Onorificenza per BOAS Leopoldo e SCHWAD Gustavo. 1896.
1897.
Poso 60, fase. 43

1147

Decorazione per POTTER William. 1897.
Poso 60, fase. 43

1148

Conferimento della medaglia d'oro della Società Italiana delle
Scienze al prof. ROWLAND H. A. 1897.
Poso 60, fase. 44

1149

Proposta di onorificenza per MOUNT BLEYER I. 1897.
Poso 60, fase. 45

1150

Onorificenze per COHN Adolfo e SPERANZA Carlo Leonardo.
1897.
Poso 60, fase. 46

1151

Onorificenza per BERRY Walter V. R. 1898; 1904.
Poso 60, fase. 47

1152

Proposta di onorificenza per MAPLESON Henry. 1898.
Onorificenza per il capitano SCHIAFFINO '"
Poso 60, fase. 48

1153

Onorificenze per ZUCCA Antonio. 1899-1900; 1902.
Poso 60, fase. 49

1154

Onorificenza per CAVAGNARO Giovanni. 1899.
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Poso 60, fase. 51

busta 78

1155

Onorificenza per SPANIER G. P. 1899.
Poso 60, fase. 52

1156

Onorificenza per ZUCCHI Angelo. 1900.
Poso 60, fase. 53

1157

Onorificenza per ROSAPEPE Giacomo. 1899-1900; 1904.
Poso 60, fase. 55

1158

Onorificenza per DRAPER William F. 1900.
Poso 60, fase. 57

1159

Onorificenza per SAVINI Carlo. 1900-1901.
Poso 60, fase. 59

1160

Onorificenza per NICOLINI Clemente, agente consolare italiano in Galveston. 1900; 1904-1905.
Poso 60, fase. 60

1161

Proposta di onorificenza per MAC NEIL WHISTLER I. 1900.
Poso 60, fase. 61

1162

Proposta di decorazione per CORTHELL Elmer Lawrence. 1899.

Poso 60, fase. 90
1163

Decorazioni per GINOCCHIO e RAVOGLI, agenti consolari in
Sto Louis e Cincinnati. 1899.
Poso 60, fase. 98-99

1164
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Proposta di onorificenza per
rario in Washington. 1899.
V. poso 60, fase. 47
V. poso 60, fase. 51

EYSMOND

Carlo, console ono-

Poso 60
busta 78

1165

Mercato di titoli nobiliari e di decorazioni. 1884.
Decorazioni per il prof. AMATEIS Luigi.

Poso 61. [CONVEGNI GEOGRAFICI E GEOLOGICI]

Poso 61, fasc. 1
1166

Mostra geografica internazionale di Venezia. 1880-1882.
Poso 61, fase. 2

1167

Invio al Dipartimento di Stato delle pubblicazioni relative
al III congresso geografico internazionale di Venezia. 1882·
1883.
Poso 61, fase. 3

1168

Conferenza plenaria dell'Associazione goedetica internazionale per la scelta di un meridiano fondamentale unico e di
un'ora internazionale. 1882-1885; 1890.
Poso 61, fase. 4

1169

Conferenza a Roma per il meridiano iniziale. 1890.
Poso 61, fasc. 5

1170

Congresso internazionale geologico a Washington. 1891.
Poso 61

1171
s

Terzo congresso geografico italiano. 1897.
CORTHELL ElmerLawrence.

Poso 62. [BANCHE, DAZI, COMMERCIO ESTERO]

Poso 62, fasc. 1
busta 79

1172

Dazio sul corallo. 1887-1888.
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Poso 62, fase. 2
busta 79

1173

Commercio vinicolo all'estero. 1888; 1890.
Poso 62, fase. 3

1174

La Revue des intérets matériels en ltalie ed i vini italiani.
1889-1890.
Poso 62, fase. 4

1175

Le industrie meccaniche in Italia e la Revue des intérets matériels en ltalie. 1889-1890.
Poso 62, fasc. 5

1176

Dazio sugli stampati negli S. U. 1890.
Poso 62, fase. 6

1177

Dazio sui guanti. 1890.
POS, 62, fase. 7

1178

Istituzione di credito comunale e provinciale. 1890.
POS, 62, fase. 8

1179

Commercio di specifici e rimedi segreti. 1890.
POSO 62, fase. 9

1180

Importatori e consumatori di sete grezze. 1890.
POS, 62, fase. 10

1181

Ditta Conti Enrico e Figli di Livorno, produttori di sapone
in sbarre. 1890.
POS, 62. fase. 11

1182

Banche di emissione e di credito ordinario degli S. U. 1892.
POS, 62, fase. 12

1183
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Dazio sulle paste alimentari. 1896.

Poso 62
Diritto di stampa degli editori di opere.

busta 79

Poso 63. [CORRISPONDENZA PER TERZI]
Poso 63
1184

Lettera inviata dalla famiglia FrCHERA a SMITH Carson e Rarl.
tramite la legazione. 1882.
Poso 64. [RICERCATI]
Poso 64

1185

Ricerche negli S. U. di PAGANI Giuseppe colpito in Italia
da mandato di cattura. 1882.

Poso 65. OPERAI ITALIANI NEGLI STATI DELL'UNIONE:
SCIOPERI, RECLAMI E RISSE
Poso 65, fase. 1
1186

Operai italiani non pagati a Denver. 1882. Petizioni di residenti a Denver contro l'agente consolare. 1884-1885; 1889.
Poso 65, fase. 2

1187

Ammutinamento di operai a Baltimora. Approvazione di una
legge nel Maryland a tutela degli operaL 1884.
Poso 65, fase. 3

1188

Rissa tra italiani e irlandesi a Buffalo per questioni retributive. 1884.
Poso 65, fase.

1189

4

Istanza di appoggio di MARCUCCI Raffaele in seguito ad una
sottrazione indebita. 1886.
Poso 65, fase. 4 bis.

1190

Sciopero di minatori italiani in Pennsylvania. 1890.
Poso 65, fase. 5

1191

Richiesta di infonnazioni su operai italiani malmenati a Chi·
cago da operai americani. 1891.
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Poso 65, fase. 6

busta 79

1192

Minatori italiani minacciati a causa di scioperi. 1891.
Poso 65, fase. 6 bis

1193

Incidenti e scioperi in Virginia e Colorado. Petizione di operai italianì presentata alla legazione. 1891.
Poso 65, fase. 7

1194

Disordini di braccianti ad Altoona. 1894.
Poso 65, fase. 8

1195

Reclamo di GARATTI Vittorio contro il contrattore «Roberts
and Co. ». 1897.

Poso 65, fase. 9
1196

Liberazione di cinque italiani condannati al carcere a vita.
1897.

Poso 65, fase. lO
1197

Disordini a Waterford, Maine. 1897.

Poso 65, fase. 11
1198

Disordini a Lattimer, Pennsylvania ed a Hazeleton. 1897;
1899.

Poso 65, fase. 12
1199

Sciopero di minatori a Minnesille, N. Y. 1900.
Poso 65, fase. 13

1200

Sciopero di operai italiani a Croton, N. Y. 1900.

Poso 65, fase. 14
1201

212

Disordini a Florence, Colorado. 1900-1901.

Poso 65, fase. 18
busta 79

1202

Aggressione contro

fratelli LA NASA a Maysura. 1901-1902.

Poso 65, fase. 19
1203

Assassinio di Bozzotta Giuseppe. 1901-1902.
Poso 65
Italiani innocenti condannati a Walsenburg.

Poso 66. [PETIZIONI E ALTRE RICHIESTE DI RR. SUDDITI]

Poso 66, fase. 1
busta 80

1204

Petizione al Re da parte del 'sacerdote FRANCHI Carlo per l'erezione di una (:hiesa a S. Francesco. 1882.
Poso 66, fase. 2

1205

Richiesta di aiuti da parte di DUILIO Giuseppe detenuto nelle
carceri di San Quentin. 1884-1885.
Poso 66, fase. 3

1206

Istanza di rimpatrio per il figlio da parte di BRUSCHI Luigi.
1886.
Poso 66, fase. 4

1207

Proposta di apertura di una agenzia consolare in San Bonaventura da parte di FORTUNATI Antonio. 1887.
Poso 66, fase. 5

1208

Petizione per l'apertura di una agenzia consolare in Macon.
1887.
Poso 66
Affari trattati con il consolato in S. Francisco.
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Poso 67. PENSIONI A SUDDITI ITALIANI
AL SERVIZIO DEGLI STATI UNITI

Poso 67, fase. 1
busta 80

1209

Istanza di pensione da parte di LA MAESTRA Gardina. 1884;
1886.

Poso 67, fase. 2
1210

Pensione di VERNEY MARTINEZ Anna Maria. 1880; 1882; 1902.
Poso 67, fase. 3

1211

Sollecito di pensione per VISCA Maria. 1885.
Poso 67, fase. 4

1212

Richiesta della pensione di D'ANGELO Giuseppe. 1886.
Poso 67, fase. 5

1213

Pensione di invalidità di PETROZZIELLO Giovanni. 1887-1888;
1893; 1898; 1906.
Poso 67, fase. 6

1214

Richiesta di pensione in seguito alla morte di SELGIALLO (o
DEL GIALLO) Agostino. 1888,
Poso 67, fase. 7

1215

Reclamo per mancata erogazione di pensione da parte di
ZANONE Maria. 1893.
Poso 67, fase. 8

1216

Richiesta di riconoscimento della pensione di PATTI G. 1893.

1217

Istanza di esonero dal prestare servizio presso la Marine
Band da parte di FRANGIPANE Francesco. 1897.
Poso 67, fase. 9

1218

Istanza di CASTALDI Michelangelo per ottenere la pensione di
. guerra. 1897~

Poso 67
busta 80

1219

Pensione in favore di GILLI COSTA Virginia madre di COSTA
Agostino caduto nelle Filippine al servizio dell'esercito degli S. U. 1899-1902.
Pensione pe! D'ANGELO Domenica e Rosa.

Poso 68.
MEDAGLIE ACCORDATE DAI GOVERNI ITALIANO E AMERICANO
IN OCCASIONE DI SALVATAGGI

Poso 68, fase. 1
1220

Invio di una medaglia d'oro dalbipartimento di Stato al
capitano del brigantino «Beppino A. l>. 1882-1883.
Poso 68, fase. 2

1221

Invio di sei medaglie d'argento dalle autorità italiane per
l'equipaggio ed il capitano della nave americana «William
H. Starbuck ». 1883; 1886.
Poso 68, fase. 3

1222

Dono di un orologio d'oro dal Presidente degli S. U. al capitano della goletta «Nipote ». 1883.
Poso 68, fase. 4

1223

Invio di una medaglia d'argento dal Governo italiano al
comandante della goletta americana «Domitilla ». 1884-1888.
Poso 68, fase. 5

1224

Invio di un orologio d'oro e di un cannocchiale da marina
da parte delle autorità americane al capitano e al pilota
del brigantino «Amedeo ». 1886-1887.
Poso 68, fase. 6

1225

Ringraziamenti porti dal Governo italiano per gli aiuti prestati a naufraghi italiani 'Clal personale della stazione di sal~
vataggio di Assateague. 1886.
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Poso 68, fase. 7
busta 80

1226

Salvataggio operato dal brigantino italiano « Lazzaro Bianchi» a pro dell'equipaggio della goletta americana « Granada ». 1890.
Poso 68, fase. 8

1227

Medaglia di bronzo per il marinaio americano JAUME Paul
per aver salvato un bambino caduto in mare. 1892-1893.
Poso 68, fase. 9

1228

Presunto salvataggio del bastimento
del cap. SMITH. 1894.

«

Umberto I» da parte

Poso 68, fase. lO
1229

Ricerche dei componenti l'equipaggio della goletta americana
« Hattie E. Smith », salvatori dei naufraghi del brigantino
italiano « Vincenzo Galatola ». 1897.
Poso 68, fase. 11

1230

Invio di due medaglie d'argento per i capitani Mc COy W. B.,
americano e ROWELL J. H., inglese, per il salvataggio di un
equipaggio italiano. 1899-1900.
Poso 68, fase. 12

1231

Salvataggio compiuto dal cap. AVIS del barco americano
Ella» a pro dell'equipaggio del brigantino italiano « Giovannino ». 1899-1900.
«

Poso 68
TORI ... , capitano del brigantino « Albanese », armatore.
PROFUMO Giacomo.

Poso 69. [SPESE DI VIAGGIO]
Poso 69

busta 81
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1232

Spese di viaggio della contessa IOANNINI e sua petizione alla
Corte dei Conti per ottenere la pensione. 1882-1883.

Poso 70. [DIRITII D'AUTORE]

Poso 70, fasc. 1
busta 81

1233

Invio alla legazione della pubblicazione Revue internationale
de la proprieté intellectuelle del cav. DE MARCHI FrancesC3iIltonio. 1882.
Poso 70, fasc. 2

1234

Invio all'ambasciata di un esemplare dell'opuscolo Annali dell'Industria e del Commercio, 1882. 1883. Richiesta di una casa
editrice americana di conoscere la legge di protezione dei diritti d'autore in Italia. 1897.
Poso 70, fasc. 3

1235

Trattative tra l'Italia e gli S. U. per proteggere i diritti d'autore di artisti negli S. U. 1884; 1886-1888; 1890-1892. Approvazione di un bill sulla proprietà letteraria, artistica e musicale. 1896.
Poso 70, fasc. 4

1236

Richiesta di informazioni da parte del MAE circa le leggi sui
diritti d'autore negli S. U. 1882-1895.

Poso 71. LEGAZIONI ESTERE IN WASHINGTON

Poso 71, fasc. 1
1237

Cambiamento del ministro francese in Washington. 1882. Elevazione ad ambasciata della ,legazione francese presso j.l governo degli S. U. 1893.
Poso 71, fasc. 2

1238

Incidente diplomatico tra Gennania e S. U. circa la mozione
di condoglianze per la morte del dotto CASKER e nomina del
nuovo ministro di Germania in Washington. 1884. Comunicazione della morte del conte VON ARCOVALLEY Ludwig. 1891.
Elevazione ad ambasciata della legazione di Germania in
Washington. 1893. Ricevimento del corpo diplomatico accreditato presso gli S. U. da parte del nuovo ministro tedesco in
Washington. 1897.
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Poso 71, fase. 3
busta 81

1239

Espulsione di israeliti americani dalla Russia. 1882. Acquisto
di armi americane da parte del governo russo. 1888. Richiesta di udienza all'ambasciatore da parte del nuovo ministro
russo in Washington. 1896. Elevazione ad ambasciata della
legazione russa presso il governo degli S. U. ed arrivo dell'ambasciatore. 1898.

Poso 71, fase. 4
1240

Cittadini americani imprigionati in Irlanda. 1882. Richiesta
del ministro inglese in Washington di pubblicazioni italiane.
1882-1883. Condamna a morte del cittadinoarnericano O'DONNEL
Patrick. 1884. Revoca del gradimento al ministro inglese in
Washington, lord SACKVILLE, da parte del Segretario di Stato. Insediamento del nuovo ministro inglese, Sir BUNCEFOTE
Juli:an. 1888-1889. ElevaziOlIle ad ambasciata della legazione
della Gran Bretagna in Washington. 1893.

Poso 71, fase. 5
1241

Nomina di DE BEUTERSKIOLD L. a ministro di Svezia e Norvegia presso il governo degli S. U. 1885.

Poso 71, fase. 6
1242

Nuovi ministri austro-ungarici a Washington. 1887; 1894. Elevazione ad ambasciata della legazione austro-ungarica presso
il governo degli S. U. 1902.

Poso 71, fase. 7
1243

Visite ufficiali del ministro turco in vari anni. 1887; 1896.

Poso 71, fase. 8
1244

Morte del ministro portoghese in Washington. 1888. Invio alla
legazione italiana dalla legazione portoghese di una lettera in
materia coloniale del ministro degli esteri del Portogallo. 18881889. Richiesta di visita da parte dell'incaricato d'affari portoghese. 1895. Richieste di udienza all'ambasicata italiana dei
nuovi ministri portoghesi presso il governo degli S. U. 1896;
1902.
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Poso 71, fase. 9
busta 81

1245

Ritagli di giornale riguardanti un incidente diplomatico tra
gli S. U. e la Germania. 1884.

Poso 71, fase. lO
1246

Richiesta di informazioni da parte del MAE intorno al nuovo
ministro brasiliano in Roma, già ministro in Washington.
1888. Riconoscimento statunitense della neo-repubblica brasiliana 1890. Morte del ministro brasiliano in Washington
barone D'AGUIAR D'ANDRADE. 1893. Varie richieste di udienza
all'ambasciata italiana di ministri brasiliani presso il governo
degli S. U. 1898-1902.

Poso 71, fase. Il
1247

Richiesta di franchigia doganale da parte dell'ambasciata per
il nuovo ministro giapponese in Roma, già ministro ~n Wasshington. 1896. Richiesta di udienzaaU'ambasciata italiana del
nuovo ministro giapponese presso il governo degli S. U. 1900.

Poso 71, fase. 12
1248

Comunicazione dalla legazione dell'Ecuador deLl'avvicendamento del segretario di ,legazione. Riclùesta di udienza per le
presentazioni di rito. 1890-1891; 1903.

Poso 71, fase. 13
1249

Rapporto sul discorso del nuovo ministro spagnolo GUANES
Suarez. 1890. Richiesta di udienza all'ambasciata italiana del
ministro spagnolo presso il governo degli S. U. 1899.

Poso 71, fase. 14
1250

Richiesta di udienza da parte del ministro del Salvador per
reciproche presentazioni. 1890-1891; 1900.

Poso 71, fase. 15
1251

Presentazione del ministro del Pero presso il governo degli
S. U. Generale CANEVARO Cesare. 1893.
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Poso 71, fase. 16
busta 81

1252

Richiesta di visita all'ambasciata italiana per presentazioni
da parte dei ministri argentini pI'esso il governo degli S. U.
1893; 1895-1896; 1901. Conferimento dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al ministro
argentino in Washington DEL VISO ... 1896.
Poso 71, fase. 17

1253

Visite ufficiali del ministro del Cile. 1893; 1900; 1902.
Poso 71, fase. 18

1254

Visite di presentazione del ministro danese presso il governo
degli S. U. 1893; 1895-1896.
Poso 71, fase. 19.

1255

Visita ufficiale del ministro svizzero presso il governo degli
S. U. 1895.
Poso 71, fase. 20

1256

Visite ufficiali del ministro di Hawaii presso il governo degli
S. U. 1895-1896; 1899.
Poso 71, fase. 21

1257

Richiesta di udienza da parte del ministro del Guatemala presso il governo degli S. U. 1896; 1901-1902.
Poso 71, fase. 22

1258

Visita di presentazione all'ambasciatore del ministro del
Belgio presso il governo degli S. U. 1897.
Poso 71, fase. 23

1259

Visita di presentazione all'ambasciatore del ministro cinese
in Washington. 1897.
Poso 71, fase. 24

1260
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Scambi di convenevoli fra il ministro del Siam e l'ambasciatore. 1898; 1901.

Poso 71, fasc. 25
busta 81

1261

Presentazione di omaggi e scambi di convenevoli fra l'ambasciatore italiano e quello nicaraguense in Washington. 1900;
1903.
Poso 71, fasc. 26

1262

Richiesta di udienza all'ambasciatore del ministro dei Paesi
Bassi presso il governo degli S. U. 1900.
Poso 71, fase. 27

1263

Richiesta di udienza all'ambasciatore del ministro del Siam
in Washington. 1900.
Poso 71, fasc. 28

1264

Richiesta di udienza per presentazione da parte dell'inviato
straordinario e ministro plenipotenziario di Bolivia presso il
governo degli S. U. 1900.
Poso 71, fase. 29

1265

Ricevimento e udienza dell'ambasciatore di Persia presso il
governo degli S. U. da parte dell'ambasciatore. 1901.
Poso 71, fa'Sco 30

1266

Richiesta di udienza all'ambasciatore del ministro dell'Droguay presso il governo degli S. U. 1900-1901.
Poso 71, fasc. 31

1267

Udienza del ministro di Colombia presso il governo degli S. U.
da parte dell'ambasciatore. 1901.

Poso 72. CONVENZIONI POSTALI

Poso 72, fasc. 1
busta 82

1268

Invio da parte del Ministero delle Poste e Telegrafi di un esemplare della relazione statistica sui ·servizi postale-telegrafico
per l'esercizio 1889·1890. 1891.
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busta 82

1269

Convenzione addizionale tra Germania e S. U. per i vaglia postali (All.: una copia della convenzione stipulata tra Italia e
S. U. per il cambio dei vaglia postali, firmata a Washington il
31 marzo 1877 e a Firenze il 20 aprile 1877). 1877; 1889.

1270

Vaglia postali internazionali a New Orleans. 1884-1885.
Poso 72, fase. 2

1271

Contratto tra il governo statunitense e la «Società di navigazione per il trasporto postale ». 1887.
Poso 72, fase. 3

1272

Convenzione postale tra gli S. U. e la Giamaica. 1887.
Poso 72, fase. 4

1273

Convenzione postale tra gli S. U. ed il Canada. 1888.
Poso 72, fase. 5

1274

Convenzione postale tra gli S. U. e le Bahamas. 1888.
Poso 72, fase. 6

1275

Convenzione postale tra gli S. U. ed il Messico. 1888.
Poso 72, fase. 7

1276

Convenzione postale tra gli S. U. e il Regno di Hawai. 1888.
Poso 72, fase. 8

1277

Convenzione postale tra gli S. U. e la Gran Bretagna per le
isole Leeward. 1889.

Poso 72, fase. 9
1278

Convenzione postale fra gli S. U. e la repubblica Colombiana.
1889.

Poso 72, fase. lO
1279
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Convenzione postale tra gli S. U. ed il Salvador. 1889.

Poso 72, fase. 11
busta 82

1280

Invio di un dono per il governo italiano da parte del Dipartimento delle Poste e Telegrafi. 1889.
Poso 72, fase. 12

1281

Convenzione postale tra gli S. U. ed il Costa Riea. 1890.
Poso 72, fase. 13

1282

Convenzione postale tra gli S. U. e l'Ecuador. 1890.
Poso 72, fase. 14

1283

Corri.9pQndenza non affrancata per l'Italia. 1890.
Poso 72, fase. 15

1284

Convenzione postale tra gli S. U. e le Danish West India
Islands. 1890.
Poso 72, fase. 16

1285

Reclamo di un emigrante per vaglia postali internazionali non
pagati in Italia. 1893-1894.
Poso 72, fase. 17

1286

Convenzione postale tra gli S. U. e Terranova. 1894.

Poso 73. IMMOBILI POSSEDUTI ALL'ESTERO DA GOVERNI ESTERI

Poso 73, fase. 1
1287

Convenzione tra gli S. U. ed il Belgio sull'acquisto e l'alienazione della proprietà. 1885.
Poso 73, fase. 2

1288

Legge sulla proprietà immobiliare delle legazioni estere nel
distretto di Columbia. 1888.
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Poso 73, fase. 3

busta 8Z

1289

Progetto di legge sul divieto agli stranieri di possedere immobili negli S. U. 1890.
Pos.73

1290

Imposte da applicare agli immobili acquistati o posseduti dalle
legazioni straniere negli S. U. 1883-1884.

Poso 74. [QUESTIONI COMMERCIALI]

Poso 74. fase. 1
1291

Scambio di pubblicazioni tra la Camera di Commercio di Mi·
lano e la National Chamber oi Industry and Trade. 1882.
Poso 74, fase. 2

1292

Richiesta da parte del MAIC di alcune pubblicazioni del
Board oi Trade oi Chicago. 1887.
Poso 74, fase. 3

1293

Invii dei rapporti annuali del Trade and Commerce oi St.
Louis. 1887-1888; 1890; 1894; 1897.
Poso 74, fase. 4

1294

Invii dal MAE dell'Annuario del Commercio e dell'Industria
d'Italia. 1887; 1894; 1896-1902.
Poso 74, fase. 5

1295

Istituzione della Camera di Commercio italiana in New York
e sua attività. 1887-1890; 1892-1896.
Poso 74, fase. 6

1296
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Invio alla legazione di una carta vinicola italiana. 1888.

Poso 74, fase. 7

82

1297

Richiesta di informazioni da parte del MAE circa l'istituzione
negli S. U. di premi per l'esportazione di cereali tra principali
esportatori. 1888; 1890; 1896.
Poso 74, fase. 8

1298

Riohiesta di dati statistici per l'annuario del Cav. MARRO Casimiro. 1888.
Poso 74, fase. 9

1299

Invio all'Ambasciata di copia del rapporto per l'anno 1886-1887
della Camera di Commercio di Cincinnati.. 1888.
Poso 74, fase. lO

r.

1300

Richiesta da parte del MAE delle relazioni delle Camere estere di Commercio. 1889.
Poso 74, fase. 11

1301

Invii di pubblicazione del MAE alla legazione. Scambi di pubblicazioni fra il Board of Trade di Washington e la legazione.
1890.
Poso 74, fase. 12
Camera di Commercio in San Francisco
Pos.74

1302

Invio all'ambasciata di varie copie del Catalogo degli esportatori italiani. 1897-1898.

Poso 75. [QUESTIONI FERROVIARIE]

Poso 75, fase. 1
busta 83

1303

Rapporti annuali del Commissioner of Railroad. 1884-1885;
1887-1888; 1890-1893.
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busta 83

1304

Richiesta da parte del MAE di notizie e documenti utili al
miglioramento della sorveglianza sulle opere metalliche delle
ferrovie. 1891-1892.

1305

Richiesta da parte del MAle dei Reports on the Statistics 01
railways in the United States per gli anni 1895-1896. 1897.
Poso 75, fase. 2

1306

«Atlantic Steamship Pacific Railway Co.

».

1886.

Poso 75, fase. 3
Congresso ferroviario a Bruxelles.
Poso 75, fase. 4
1307

Richiesta da parte del Poor's Manual 01 Railroads di statistiche ferroviarie italiane. 1888.
Poso 75, fase. 5

1308

Richiesta ed invii al MAE di pubblicazioni statunitensi in materia ferroviaria. 1890.
Poso 75, fase. 6

1309

Pubblicazione statunitense inviata al MAE sulla sostituzione
del metallo al legno per il sostegno dei binari delle strade
ferrate. 1890.
Poso 75, fase. 6 bis

1310

Scambi di pubblicazioni tra la Society ot Civil Engineers di
New York ed il MAE. 1892-1893.
Poso 75, fase. 7

1311

Richiesta da parte del MAE dell'orario generale delle ferrovie
per l'America del Nord e conseguente invio da parte dell'ambasciata di varie pubblicazioni. 1897.
Pos.75
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1312

Opere pubbliche e ferrovie degli S. U. 1883.

1313

Terza Sessione del Congresso Internazionale ferroviario da
tenere a Milano. 1887.

busta 83

1314

Restituzione del diploma di Commendatore dell'Ordine Cavalleresco della Corona di Spine, conferito al principe di Napoli,
al fondatore dell'Ordine medesimo, rev. FERCHEN G. I. 1892.

1315

Richiesta di recapiti di rappresentanti del governo italiano
interessati a strumenti di sioorezza ferroviaria. 1900.

Poso 76. LEGAZIONI DEGLI STATI UNITI IN ITALIA

Poso 76, fase. 1
1316

Avvicendamento dei ministri degli S. U. a Roma. 1882-1883;
1885.1886; 1889; 1892·1893; 1902.

Poso 76, fase. 2
1317

Elevazioni delle ,legazioni, d'Italia negli S. U. e degli S. U. in
Italia, al rango di ambasciate. 1889-1890; 1893. Nomine degli
ambasciatori statunitensi presso il governo italiano. 1898.
Legge sulle ambas~iate americane all'estero.

Poso 76, fase. 3
1318

Istituzione di una agenzia consolare degli S. U. in Sorrento
e nomina dell'agente consolare. 1893.

Poso 76
1319

Dimissioni dell'ambasciatore degli S. U. a Roma DRAPER. Nomina di WOLCOT Roger e 'Suo rifiuto. Nomina di von L. MEYBR
George. 1900-1901.

Poso 77. INVENTARIO DELLA LEGAZIONE/AMBASCIATA

Pos.77

busta 84

1320

Circolare MAE sulla compilazione degli inventari dei Rr. Uffici
all'estero. 1888; 1896. Invio al MAE dell'inventario dei documenti e dei libri esistenti nell'archivio della rappresentanza
italiana in Washington. 1888-1891; 1893-1896.
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Poso 78 .. [SCUOLE·ISTRUZIONE]

Poso 78, fase. 1
busta 84

1321

Richiesta di sussidi per la scuola di Vineland. 1882.
Poso 78, fase. 2

1322

Richiesta di informazioni circa l'insegnamento della musica
nelle scuole pubbliche italiane da parte della Music Teacher's
National Association. 1855. Richiesta dal MPI di conoscere
l'esistenza ed i metodi dell'insegnamento musicale negli S. U.
1888. Invio al MAE di pubblicazioni musicali. 1889.
Poso 78, fase. 3

1323

Richiesta della Federazione Ginnastica Nazionale circa lo stato
deUa ginnastica negli S. U. 1889. Richiesta della Società Gin·
:nastica Partenopea, tramite l'ingegner ATTANASIO .", circa i
progressi fatti in campo ginnico e della diffusione della gin.
nastica negli S. U. 1894.
Poso 78, fase. 4

1324

Richiesta di informazioni da parte del MAE circa l'organizzazione delle società di tiro a segno degli S. U. 1889. Gare nazionali di tiro a segno. 1889-1890; 1897-1898.

1325

Gara di tiro organizzata dalla National Rifle Association of
America. 1901.
Poso 78, fase. 5

1326

Invio dell'Annuario delle scuole coloniali da parte del MAE.
1889 .
Poso 78, fasc. 6

1327

Richiesta del MAE di studi e pubblicazioni statunitensi relative alle costruzioni destinate all'istruzione pubblica ed invii
di pubblicazioni statunitensi sulla scuola. 1890; 1892·1895.
Poso 78, fase. 7

1328
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Invio di pubblicazioni della Smithsonian Institution alla
biblioteoa della «R. Scuola superiore di applicazione di studi
commerciali» di Genova e scambio di pubblicazioni con associazioni culturali italiane. 1890.

Poso 78, fasc. 8 (59)
busta 84

1329

Invio al MAE dei bilanci preventivi delle scuole italiane negli
S. U. 1888. Richiesta al MAE di maggior copia di informazioni sull'insegnamento italiano in America. 1890. Duplice comunicazione del console in Denver: sulla rivolta degli indiani
in alcuni Stati e territori dell'Ovest e sulle pratiche del console iniziate per l'istituzione di una Università italiana in
Denver. 1890. Istituzione di una commissione per la revisione
dei decreti e regolamenti sulle scuole italiane all'estero. 1894.
Maestro della scuola italiana a Baltimora BOVERO Leone.
Poso 78, fasc, 9

1330

Attività della scuola Palumbo. (All.: 2 medaglie della scuola).
1890; 1893; 1896.
Poso 78, fasc. lO

1331

Richiesta del MPI circa gli stipendi e gli eventuali vantaggi
concessi agli insegnanti statunitensi. 1891.
Poso 78, fasc. Il

1332

Invio alla Jegazione del programma della « Scuola internazionale di commercio », fondata a Brescia. 1883.
Poso 78, fasc. 12

1333

Invio di pubblicazione della «R. Scuola di Commercio» in
Venezia, e richiesta di informazioni circa scuole analoghe
presenti negli S. U. 1892.
Poso 78, fasc. 13

1334

Richiesta di notizie dal Municipio <di Torino circa l'insegnamento superiore femminile negli S. U. 1895.
Poso 78, fasc. 14

1335

Ripartizione di sussidi governativi alle scuole italiane negli
S. U. 1895-1897. Invio di materiale scolastico destinato alle
scuole italiane. 1898.

(59) In tale fascicolo, il rapporto 11 dicembre 1890, n. 811, è contrassegnato da una doppia posizione, la 28, fase. 8 e la 34, fase. 6, per avere esso due oggetti differenti.
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Poso 78, fasc. 15
busta 84

1336

Richies ta di ìnfonnazioni ·dal MAE circa. la legislazione relativa alla vigilanza sulle fondazioni private aventi lo scopo
di conferire borse di studio, premi o sussidi. 1896-1897.
Poso 78, fasc. 16

1337

Richiesta di sussidi da parte della maestra GUARDA BEVILACQUA
Enninia, fondatrice di una piccola scuola a North Adamy,
Mass. 1899.
Poso 78, fasc. 17

1338

Riohiesta ·di notizie da parte del MAE sugli istituti nautici
degli S. U. 1899.

Poso 79. [DINAMITARDI]

Poso 79

1339

Atteggiamento del Congresso e dell'opinione pubblica statunitense nei confronti dei dinamitardi. 1884-1885.

Poso 80. CONGRESSO DEGLI STATI UNITI
Poso 80
1340

Apertura e chiusura delle varie sessioni del Congresso degli
S. U. Messaggi presidenziali. Elezioni deI 1898 (AlI.: Report of
the Secretary of State of the United States to the President
for the year 1896 e sette messaggi presidenziali relativi agli
anni 1885-1886; 1895-1898; 1900). 1881-1902.

Poso 81. CONVENZIONI TRA GLI STATI UNITI ED IL MESSICO

Poso 81, fasc. 1
busta 8S

2JO

1341

Convenzione commerciale tra gli S. U. e il Messico e commento
della legazione. 1885-1886; 1888.

POSo

busta 8S

1342

81 fase. 2

Convenzione tra gli S. U. e il Messico per regolare la frontiera
fluviale dei due paesi. 1885.
Poso 81, fase. 3

1343

Convenzione tra gli S. U. ed il Messico per il reciproco inseguimento degli indiani delle due frontiere. Ritagli di giornale.

1882.
Poso 81, fase. 4
1344

Convenzione postale tra gli S. U. ed il Messico. 1887.
Poso 81, fase. 5

1345

Trattato di commercio tra gli S. U. ed il Brasile. 1890.
Poso 81

1346

Trattato di commercio tra gli S. U. ed il Messico. 1883.

1347

Invio al MAE di trattati di estradizione stipulati tra gli S. U.
ed il Messico e gli S. U. e l'Orange. 1899.

Poso 82. [RAPPORTI FRA GLI STATI UNITI E LA COREA]
Poso 82
1348

Trattato di amicizia e di commercio fra gli S. U. e la Corea.
1882-1883.

1349

.

Trattative tra Cina e Corea circa il rango dei diplomatici
coreani da inviare in Europa. Apertura di relazioni diplomatiche tra Corea, Europa e S. U. Invio in Corea di tre uffi·
ciali dell'esercito degli S. U. per l'addestramento di truppe
locali. 1887-1888.

Poso 83. [RAPPORTI FRA GLI STATI UNITI E IL MADAGASCAR]
Non compare fra le carte. E. presente nella rubrica.
Madagascar e S. U.

2Jl

Poso 84. STAZZATURA DEI BASTIMENTI

Poso 84, fase. 1
busta 85

1350

Stazzatura dei bastimenti americani e italiani. ConveIl2:'lone
tra i due paesi circa la riscossione delle tasse e dei diritti
marittimi. 1882-1883.

Poso 84
1351

Stazzatura dei brigantini «Giuseppe d'Abundo» e
Bevarino 1>. 1899.

/I

Fratelli

Poso 85. [DEPOSITI DI PETROLIO E CARBONE IN ITALIA]

Poso 85
1352

Informazioni richieste dal senatore EMERY sui depositi di
petrolio e carbone esistenti in Italia. 1882.

Poso 86. PREROGATIVE DIPLOMATICHE

Poso 86, fasc. 1
1353

Riunioni diplomatiche dei ministri esteri presso la Sublime
Porta su controversie relative a capitolazioni, al regime <:on·
solare ecc.: polemiche circa la partecipazione ad esse del
ministro americano e risoluzione della questione. 1882-1883.

Poso 86, fasc. 2
1354
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Comunicazione del Dipartimento di Stato circa il ricevimento
di Capodanno per il corpo diplomatico da parte del Presidente. 1891. Biglietti d'invito. 1897.

Poso 86, fase. 3
QUINTANA Emanuele, ministro argentino in missione speciale
a Washington.

busta 85

Poso 86. fase. 4
Esportazione dal Regno di oggetti d'arte appartenenti a diplomatici italiani ed esteri.
Poso 86, fase. 5
1355

Vertenza giudiziale BERTI. 1893.
Poso 86, fase. 6

1356

Vertenza sorta a Tunisi circa i privilegi e ,le immunità godute
in passato dai vice-consoH e revocati dal residente francese
MILLET. 1895.
Poso 86

1357

POSo

Riunione del Corpo diplomatico accreditato presso il governo
degli S. U. riguardante questioni inerenti alla visita al Vice
Presidente degli S. U. per il Capodanno. Querelle fra il ministro FAVA e quello argentino in missione speciale a Washingtono 1890.

87. [PROTEZIONE DI SUDDITI ESTERI]

Non compare fm le carte.
POSo 87, fase.

È

presente ndla rubrica.

:z-

Abuso di protezione al Messico.
Abuso di protezione al Marocco.
POSo 87

Acl lo regulale lhe marriage of passengers by sea.
Acl lo regulat immigration.
Conferenza di Madrid: diritto di protezione al Marocco.
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Pos.88. [RELAZIONI CON ENTI CULTURALI]

Poso 88, fase. 2
busta 85

1358

Scambi ,di pubblicazioni tra il MAE e l'Astor Library. 18871891; 1893-1895.
Poso 88,fasc. 3

1359

1360

Richiesta del Formulario e prontuario per la pratica degli attI
notarili del cav. MICIlELOZZI da parte della legazione. 18871888.
Invio al MAE di un esemplare del Catalogue 01 Scientilic
and Technical Periodicals (1865-1882). 1890.
Poso 88, fase. 4

1361

Invio di pubblicazioni dallo Stato del New Jersey alla biblioteca Alessandrina dell'Università di Roma. 1887-1888.
Poso 88, fase. 5

1362

Invio al MAE di un esemplare del Report on public libraries
in the United States. 1887.
Poso 88, fase. 6

1363

Invio alla biblioteca dell'Università di Roma di un esemplare
del Mc Sellan's Digest 01 the Law 01 Florida. 1888.
Poso 88, fase. 7

1364

Rinnovo dell'abbonamento al giornale L'!talo-americano di
New Orleans per .la biblioteca del MAE. 1888-1890.
Poso 88, fase. 8

1365

Invio di esemplari dell'edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei ad istituti culturali degli S. U. da parte del MAE.
1890-1894; 1899.
Poso 88, fase. 9

1366

2J4

Invio di album dei porti italiani. 1890-1892.

Poso 88, fase. 10
busta 8S

1367

Richiesta ed invio al MPI dei regolamenti delle
pubbliche degli S. U. 1890-1891.

b~blioteche

Poso 88, fasc. lO bis
1368

Proibizione a New York di distribuire i giornali italiani.
Poso 88, fase. Il

1369

Diffusione delle pubblicazioni dell'Istituto Orientale di Napoli. 1892.
Poso 88, fase. 12

1370

Pubblicazioni dell'Accademia delle scienze di Washington.
1891-1893.
Poso 88, fase. 13

1371

Invio dal MPI degli Scritti di Cavour ad alcune biblioteche
ed università degli S. U. 1893_
Poso 88, fasc. 15

1372

Pubblicazioni per il prof. CAGNETTI Salvatore dell'Università
di Torino. 1894.
Poso 88, fasc. 16

1373

Università di Boston. 1895.
Poso 88, fase. 17

1374

Inventari degli archivi degli S. U. 1896.
Poso 88, fase. 18
Biblioteca del Senato degli S. U.
Poso 88, fase. 19

1375

Richieste ed invii da parte deHa biblioteca del MAE di alcuni
numeri del Bulletin 01 the Bureau 01 Rolls and Library 01
the Department 01 State. 1896; 1898.
Poso 88, fasc. 20

1376

Riohiesta da parte della biblioteca della Camera dei Deputati
della raccolta delle leggi degli S. U. 1897.
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Poso 88, fase. 21
busta 8S

Richiesta di prestito di un manoscritto della biblioteca mediceolaurenziana di Firenze da parte del seno FORAKER ... per un
professol'e dell'Università di Cincinnati, Ohio. 1901.

1377

POSo 88
1378

Richiesta di pubblicazione sulla gu,erradi seoessione da parte
della biblioteca Braidense di Milano. 1887.

1379

Opportunità di raccogliere nella biblioteca del MAE le opere
pubblicate dai dipendenti. 1887.

1380

Richiesta ed invio di pubblicazioni srulla guerra di secessione
e richiesta IdeI catalogo della biblioteca « J ohn Carter Brown ».
1886.

1381

Richiesta della pubblicazione United States exploring expedition di WILLKES Charles da parte del bibliotecario del Re
in Torino. 1882.

1382

Richiesta di aloune pubblicazioni da parte della biblioteca
nazionale di Brera. 1884-1885.
Esposizioni finanziarie del Regno.

Poso 89. [COLLEGIO AMERICANO E PROPAGANDA FIDE]

POSo 89
La Propaganda Fide, il Collegio americano a Roma ed il Governo degli S. U. 1884-1886.

1383

POSo 90. [RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE]

Poso 90, fase. 6
busta 86

1384

Richiesta di informazioni da parte di
sua famiglia residente in Italia. 1884.

METZLER

Paul circa la

Poso 90
1385

Richiesta di regolamenti di Polizia locale negli S. U. e di
regolamenti di Pubblica Sicurezza,. 1884; 1887.
Poso 91. [DUPLICATO DI DONO SOVRANO]

Poso 91
1386

2)6

Richiesta di DOnGE W. C. del duplicato di una medaglia d'oro,
dono del Re. 1882.

Poso 92. [AITIVITA DEI CONSOLATI STATUNITENSI IN ITALIA]

Poso 92, fase. 1
busta 86

1387

Chiusura del 'Consolato degli S. U. in Carrara e conseguente
reclamo degli esportatori di marmO. 1882.
Poso 92, fase. 2

1388

Richiesta di ROSSI Ettore, farmacista a Savona, di essere nominato vice-console degli S. U. in queLla città. 1885.
Poso 92, fase. 3

1389

Nomina a console degli S. U. in Catania di
1898.

DURANTE

Oscar.

Poso 93. [MONUMENTI]

1390

Concorso per la costruzione di un momunento a Vittorio Emanuele II. (All.: 9 esemplari del Programme du concours pour
le monument national à ériger à Rome a Viotor EmmanuellI
premier mi d'Italie, 3 piantine della zona prescelta alla costruzione del monumento ed UlIl Regolamento pel pellegrinaggio alla tomba del Grande Re Vittorio Emanuele ...). 1883.
Poso 93, fase. 2

1391

Sottoscrizione per il monumento nazionale della spedizione
di Crimea. 1886.
Poso 93, fase. 3

1392

Sottoscrizione per un monumento a VIRGILIO. 1886.
Poso 93, fase. 4

1393

Sottoscrizione per un monumento a Marco

MINORETT1.

1887.
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Poso 93, fase. 5, lettere A e B
busta 86

1394

A) MODJUIIlento a GARIBALDI a New York. 1888.

B) Busto di GARIBALDI offerto dalla colonia italiana di

Washington al Senato degli S. U. 1888-1889.
Poso 93, fase. 5
MICCIULLO Luigi, fotografo.
Poso 93, fase. 6
1395

Monumento a Garibaldi a Chicago. Riohiesta Idi informazioni
sull'ono GARIBALDI Menotti da parte di MORGAN C. H. 1890.
POSo 93, fase. 7

1396

Sottoscrizione per il monumento ad Aurelio SAPFI. 1890.
POSo 93, fase. 8

1397

Sottoscrizione per un « ricordo duraturo» del generale conte
Carlo Felice NICOLIS DI ROBILANT. 1890.
Poso 93, fase. 9

1398

Monumento a Dante ALIGHIERI da erigersi a Ravenna. 1891.
Poso 93, fase. lO

1399

Sottoscrizione per un monumento in S. Martino della Battaglia in memoria di Vittorio Emanuele II. 1891; 1893.
Poso 93, fase. Il

1400

Sottoscrizione per un monumento a Carlo Alberto. 1894; 1897.
POSo 93, fase. 12

1401

Sottoscrizione per un monumento a Silvio SPAVENTA da erigersi a Roma. 1895-1896.
Poso 93, fase. 13

1402

2J8

Decisione del Comitato del Consiglio Provinciale di Napoli di
erigere un monumento a Ruggero BONGHI. 1896.

Poso 93, fasc. 14
busta 86

1403

-Sottoscrizione per un monumento al generale ARIMONDI Giuseppe Edoardo. 1899.
Poso 93, fasc. 15

1404

Sottoscrizione per la festa leopardiana a Recanati in occasione del centenario della nascita del poeta. 1897.
Poso 93, fase. 16

1405

Sottoscrizione per le onoranze a Domenico CIMAROSA. 19001901.

Poso 94. [QUESTIONI VENEZUELANE]

Poso 94
busta 87

1406

Controversia tra il Venezuela ed alcune Compagnie nord
americane per lo sfruttamento di giacimenti di asfalto nello
stato venezuelano di Bermudez. 1901; 1903-1904.

1407

Reclami italiani contro il Venezuela. 1885-1902.

1408

Trattato arbitrato tra gli S. U. e l'Inghilterra. 1888-1889;
1895-1896.

1409

Negoziati anglo-canadesi con gli S. U. 1898-1902.

Poso 95. DOMANDE ED OMAGGI ALLA CASA REALE

Poso 95, fase. 1
1410

Richiesta di UIIl autografo del Re da parte di VITTEMBERY DI
ELMIRA Chos. 1882.
Poso 95, fase. 2

1411

Richiesta di informazioni su CARRINGTON Powhattan da parte
del Ministro della Real Casa. 1885.
Poso 95, fase. 3

1412

Omaggio alla Regina da parte di JOHNSTON ... 1886.
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Poso 95, fase. 4 (60)
busta 87

1413

Istanza di BRUNI Luigi per un omaggio alla Regina ed al Duca
d'Aosta e per un progetto di colonizzazione nel Texas. 1886:
1889-1890; 1892-1894; 1904-1905; 1907-1910.
Poso 95, fase. 5

1414

Richiesta di soccorso per il rimpatrio da parte di MARSALA
Diego. 1887.
Poso 95, fase. 6

1415

Pretesa scoperta di una lettera autografa di Cristoforo Colombo da parte di METAYER Lo 1887.
Poso 95, fase. 7

1416

Omaggio al Re di un articolo da parte di Mc ELLIGOTT Henry
Richard. 1887.
Poso 95, fase. 8

1417

Omaggio al Re da parte di PHILLIPS Henry. 1887-1888.
Poso 95, fase. 9

1418

Ringraziamenti reali per l'omaggio di runa raccolta di poesie
da parte di PORTER BEEGLE Mary. 1887.
·Pos. 95, fase. lO

1419

Omaggio al Re da parte di ASSELL Hattie di Ashtabula, Ohio.
1888.
Poso 95, fase. 11

1420

Offerta al Re di lotti di terreno nella città di Tobeka. 1888.
Poso 95, fase. 12

1421

Omaggio alla regina da parte del prof. SUMMER Vena A. 1888.

(60) Alcune carte di questo fascicolo sono contrassegnate dalla dizione Poso 95. fase. 24.
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Poso 95, fase. 13
busta 87

1422

Richiesta dell'autografo del Re da parte di BRADLEY W. W.
1889.
Poso 95, fase. 14

1423

Dono alla regina di pubblicazioni riguardanti Dante ALIGHIERI
da parte dell'autore FAY Allen. 1889.
Poso 95, fase. 15

1424

Omaggio al Re da parte di WATERS Gay. 1889-1890.
Poso 95, fase. 16

1425

Ringraziamenti della regina per un omaggio consistente in
una raccolta di poesie da parte di COLLINS W. L. 1889.
Poso 95, fase. 17

1426

Rinvio a SHEPARD Jesse di un omaggio al Re. 1889.
Poso 95, fase. 18

1427

Richiesta di dono al Re da parte del reverendo IRVINE. 1889.
Poso 95, fase. 19

1428

Omaggio per il Re da parte di BARTLETT Evelina. 1889.
Poso 95, fase. 20

1429

Ringraziamenti sovrani per LUMHOLTZ Carlo. 1890.
Poso 95, fase. 21

1430

Ringraziamenti sovrani per le espressioni di simpatia rivolte
dalla scuola OKHOSH nel Wisconsin. 1890.
Poso 95. fase. 22

1431

Petizione di GAUDENZI Giacomo ed altri per poter intitolare
al Re una stazione ferroviaria e per ottenere un suo ritratto.
1891.
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Poso 95, fase. 23

busta 87

1432

Rifiuto del Principe di Napoli del diploma di Commendatore
del preteso ordine della Corona di Spine. 1891-1892.
Poso 95, fase. 24
V. poso 95, fase. 4 .
Poso 95, fase. 25

1433

Istanza del maestro CARPI Vittorio per ottenere il brevetto
per una sua invenzione e richiesta di informazioni sullo
stesso da parte della casa della Regina. 1892-1894.
Poso 95. fase. 26

1434

Ringraziamenti per COMEGYS ... da parte della Regina per
averle donato il suo libro Primer 01 Ethnics. 1893.
Poso 95. fase. 27

1435

Desiderio di BEL LUCCI Antonio, Presidente della "Società
Orchestrale Italiana» di Washington, di dedicare ai sovrani
italiani una marcia per banda militare. 1893.
Poso 95, fase. 28

1436

Disposizioni del MAE circa l'invio di omaggi e doni ai sovrani
italiani da parte di sudditi residenti all'estero. 1894.
Poso 95, fase. 29

1437

Ringraziamenti sovrani per l'omaggio di due libri a RoYT
ZARMER Lidia ed a SCULL William Ellis. 1894.
Poso 95, fase. 30

1438

Omaggio alla Regina da parte di AYLING Edith. 1894.
Poso 95, fase. 31

1439

242

Arrivo negli S. U. del rev,erendo TONELLO Giuseppe. 1892.
Invio da parte della Regina al TONELLO di una cassetta conte·
nç!nte oggetti artistici. 1894.

Poso 95, fase. 32
busta 87

1440

Ringraziamenti sovrani per l'omaggio di alcune copie del
giornale « Il cittadino italiano" da parte di BUCHANAN Robert.
1894.
Poso 95, fase. 33

1441

Omaggio alla regina da parte di HILLS Lucius Perry. 1894.
Poso 95, fase. 34

1442

Omaggio al Re da parte di FORMICHELLI Augusto e altri. 1894.
Poso 95, fase. 35

1443

Omaggio di PERRY Eben alla Regina. 1895.
Poso 95, fase. 36

1444

Omaggio alla Regina da parte di SHELDEN Grace Careno 1895.
Poso 95, fase. 37

1445

Ringraziamenti sovrani a SUMMER FARRINGTON Daniele. 18951896.
Poso 95, fase. 38

1446

Richiesta da parte di una dama d'onore della Regina ,di investigare sulla falsa notizia pubblicata dal «New York
World» della probabile pubblicazione del suo lavoro intitolato Eroina di Shakespeare. 1895-1896.
Poso 95, fase. 39

1447

Omaggio al Re da parte di SWITT MARDEN Orison. 1895-1896.
Poso 95, fase. 40

1448

Richiesta del «Charitas Club \) di Brooklyn di poter intitolare il giardino d'infanzia italiano della città alla Regina.
1895.
POSo 95, fase. 41

1449

Omaggio ai reali italiani da parte di STEVENS Mark. 1896.
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Poso 95, fasc. 42
busta 87

1450

Omaggio al Principe di Napoli dell'opera di Luigi DI CESNOLA
sulle scoperte da lui fatte nell'isola di Cipro. 1896.

Poso 95, fasc. 43
1451

Ringraziamento alla « Società numismatica ed archeologica»
americana per l'omaggio al Re di una medaglia commemorativa. 1897.

Poso 95, fasc. 44
1452

Ringraziamenti reali per l'omaggio di BAKER Frank M. 1897.

Poso 95. fase. 45
1453

Omaggio al Re da parte di MAC DONALO Arthur. 1899.

Poso 95, fase. 46
1454

Omaggio al Re da parte di SANTORO Giuseppe. 1898.

Poso 95. fase. 47
1455

Omaggio al Re da parte di KING W. Nephew. 1899.
Poso 95, fase. 49

1456

Omaggio al Re da parte di HALLOWELL Giovanni K. 1901.
Poso 95, fasc. 50

1457

Omaggi al Re da parte di CANDSECK Burnet. 1901-1902.
Poso 95, fase. 52

1458

Omaggio al Presidente McKINLEY da parte di BRUNO Ercole.
1901.
Poso 95, fasc. 53

1459
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Omaggio al Re da parte della Compagnia di Navigazione
«La Veloce ». 1901.

Poso 95. fase. 53
busta 87

1460

Omaggio al Re da parte di PHILIPS Ferdinand. 1901-1902.
POSo 95

1461

Omaggio al Re in seguito alla sua visita ai colpiti da colera
a Napoli e Busca. 1885.

1462

Comunicazione del consolato di New Orleans circa il numero
di italiani giunti al porto di quella città nell'ultimo trimestre
del 1891. 1892.

1463

Ringraziamenti della Regina per CAMPAGNA Gaetanina. 1897.

1464

Offerta al Re di monete antiche da parte di STRATTON Frank.
1901.

1465

Omaggio al Re di un libro del prof. ROVERSI ... 1901.
Omaggio al Re da parte di HYLAND ...
FORsTER Roger

Cv. poso 120, fasc. 1).

Poso 96. ELEZIONI NEGLI STATI UNITI

Poso 96, fase. 1
busta 88

1466

EleZIOnI presidenziali. 1884-1885; 1888-1889; 1892-1893; 18961897.
Poso 96, fase. 2

1467

Elezioni politiche ed amministrative negli S. U. 1882; 1886;
1890-1891. Questione relativa al Force Bill. 1890. Rinuncia
di BLAINE alla candidatura alla presidenza. 1892.
Poso 96, fase. 3 .

1468

Rapporti del ministro FAVA sulla formazione politica americana Farmers Alliance. 1890.
Poso 96, fasc. 4

1469

Circolare MAE circa l'obbligo dei regi agenti 'all'estero di
inviare rapporti semestrali relativi agli awenimenti dei paesi di loro residenza. 1889.
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Poso 97. [RAPPORTI FRA GLI STATI UNITI, LA CINA E IL GIAPPONE]

Poso 97, fase. 1
busta 88

1470

Immigrazione cinese negli S. U. Trattati fra S. U. e Cina.
1888-1890; 1892-1894.

Poso 97, fase. 2
1471

Trattati fra gli S. U. e il Giappone. 1889; 1894-1895.
Poso 97, fase. 3

1472

Trattato di commercio tra il Giappone e il Messico. 1889.
Poso 97, fase. 4

1473

Guerra cino-giapponese: neutralità dell'Italia, interposizione amichevole degli S. U. e condizioni di pace. 1894-1895.

Poso 98. IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI

Poso 98, fase. 1
1474

Leggi 'Statunitensi sul divieto di ingresso agli emigranti arruolati all'estero per contratto. 1885: 1887-1888.

Poso 98, fase. l, letto A
1475

Emendamenti del Congresso degli S. U. alla legge Alien
contract Labour. 1890-1891.
POSo 98, fase. l, letto B

1476

Legge sulle responsabilità dei padroni. 1888.
POSo 98, fase. 2

1477
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Immigrazione italiana negli S. U. e segnatamente :in Florida. 1885.

Poso 98, fase. 3
busta 88

1478

Accuse di MORENO Celso Cesare a notabili italiani residenti
in America ed ai consoli italiani negli S. U. Presunta partecipazione del MORENO alla redazione del bill sul divieto
d'immigrazione di lavoratori sotto contratto. 1886: 1888;
1890; 1895.
Questione dei padroni.
Legge sui mendicanti e vagabondi.

Poso 98, fase. 4, pacco l
1479

Scambio di pubbUcazioni tra l'Italia e gli S. U. concernenti le relazioni sull'applicazione delle leggi sul lavoro dei
fanciulli. 1886; 1890-1893; 1895; 1898; 1901-1902.

Poso 98, fase. 5
busta 89

1480

Rapporto sul movimento generale dell'immigrazione negli
S. U. per gli anni 1883-1891 e 1893-1898. 1883; 1887.1891;
1895-1898.

Poso 98, fase. 6
1481

Emigrazione irlandese. 1887.
Poso 98, fase. 7, pacco 1

1482

Invio dei' rapporti del Bureau of Labour per gli anni 18841898 e richiesta di pubblicazioni sulla legislaZione del lavoro negli S. U. da parte di LAVELLI Gino. 1886-1891; 1893-1901.

Poso 98, fase. 8
1483

Rapporti sull'immigrazione negli S. U. e legislazione sul
trasporto per mare degli emigranti. 1882-1884; 1888-1889.
Immigrant found.
Poso 98, fase. 9

1484

Istituzione della «Società italiana di emigrazione" e progetto di trasformazione di essa in società di beneficenza.
1887-1888.
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Poso 98, fase. lO
busta 89

1485

Rapporti bimestrali sull'emigrazione italiana negli S. U. per
gli anni 1888-1890 e proposta del Segretario del Tesoro degli S. U. di istituire una commissione per studiare le fasi
del fenomeno dell'emigrazione. 1887-1891.
Poso 98, fase. 11

1486

Rapporti relativi ai due tùtimi bimestri del 1888. 1889.
Inchiesta del Congresso degli S. U. stùla immigrazione.
Poso 98, fase. 12

1487

Rapporto relativo al primo bimestre 1889. 1889.
Poso 98, fase. 13

1488

Rapporto relativo al secondo bimestre 1889. 1889.
Poso 98, fase. 14

1489

Rapporto relativo al terzo bimestre 1889. 1889.
Poso 98, fase. 15

1490

Rapporto relativo 'al quarto bimestre 1889. 1889.
Poso 98, fase. 16

1491

Rapporto relativo al quinto bimestre 1889. 1889.
Poso 98, fase. 17
Rapporto relativo al sesto bimestre 1889.

Poso 98, fase. 18
Rapporto relativo ai primi due bimestri 1890.

Poso 98, fase. 19
1492
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Rapporto relativo al terzo bimestre 1890. 1890.

Poso 98, fase. 19 bis
busta 90

1493

Rilascio agli emigranti di passaporti italiani recanti la citazione delle leggi degli S. U. relative agli immigrati. 1890;
1894.

Poso 98, fase. 20
1494

Rapporto relativo al quarto bimestre 1890. 1890.
Poso 98, fase. 20 bis

1495

Missione HAMILTON per investigare sui metodi d'imbarco e
di trasporto degli emigranti in vigore nei maggiori porti
d'Europa. 1890.
Poso 98, fase. 20 ter

1496

Emigranti italiani respinti perché criminali o mendicanti.
1890.

Poso 98, fase. 21
1497

Rapporto relativo al quinto bimestre 1890. 1890.
Poso 98, fase. 22

1498

Rapporto relativo al sesto bimestre 1890. 1891.
Poso 98, fase. 22 bis

1499

Commissione dd Congresso degli S. U; sull'immigrazione.
1890-1891.

Poso 98, fase. 23
1500

Rapporti quadrimestrali sull'immigrazione italiana negli S. U.
1891-1892.

Poso 98
1501
1502

Emigrazione svedese. 1893.
Istituzione di una commissione d'inchiesta per esaminare
il problema dell'immigrazione da parte del Congresso degli
S. U. 1888-1889.

1503

Rapporti

sull'imm~grazione

per i tre quadrimestri 1892. 1892-

1893.

la
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busta 90

1504
1505
1506
1507

Rappono sull'immigrazione nell'ultimo decennio. 1892.
Immigrati respinti dagli S. U. (All.: bili relativo alla legge
sull'immigrazione sotto contratto). 1892.
Invio al MAE di un esemplare del T. U. del regolamento
sull'emigrazione. 1892.
Inchiesta eseguita a Palermo circa il rilascio di passaporti.
1892-1893.

1508

1509

Rapporti sull'immigrazione del secondo e terzo quadrime.
stre 1893. Statistiche federali sull'immigrazione negli S. U.
per il primo semestre 1893. 1893.
Multa inflitta al capitano del piroscafo italiano «Plata ».
1893.

1510

Invio al MAE delle leggi sull'immigrazione vigenti negli S. U.
1893.

1511

Invio dal MAE di un esemplare del volume Emigrazione e
colonie. 1893.

1512

1513
1514
1515

1516

Lettera aperta all'ambasciatore pubblicata sul Progresso italo-americano riguardante vessazioni praticate contro gli immigrati italiani dalle autorità dell'« Ufficio di Informazioni
e protezione dell'emigrazione italiana» di Ellis Island. 1893.
Arresto di un emigrato italiano ritenuto erroneamente col·
pevole di essere immigrato negli S. U. sotto contratto. 1893.
Problemi degli emigrati italiani negli S. U. 1894.
Fondazione della Italian Emigration Aid Society e sua proposta dì istituire un free labor bureau e una rappresentanza del Banco di Napoli. 1898-1899.
Dichiarazioni non veritiere del commissario FITCHIB sul
N. Y. Herald e invio all'ambasciata di tre copie del rapporto del commissario per l'immigrazione. Due circolari
MAE (n. 7, 12 aprile 1901 e n. 12, 24 agosto 1901) relative
alla nuova legge italiana sull'emigrazione. Una lettera MAE
relativa alla tutela ,delle rimesse degli emigranti italiani.
1901.

Poso 98, pacco 4

1517

L'Italia nelle colonie. 1893.

Poso 99. [STATISTICHE]
Poso 99
busta 91

2JO

1518

Invii al MAE di varie pubblicazioni statistiche statunitensi.
Richiesta dell'ufficio di statistica del Labour and Industries
del New J ersey circa la ,legislazione italiana sugli infortuni
sul lavoro. 1888-1893; 1895-1896.

Poso 100. NOTIZIE SANITARIE

Non compare fra le carte.

busta 91

È

presente nella rubrica.

Poso 100. fase. 1
Vomi to nera a Vera Cruz.
Poso 100, fase. 3
Conferenza sanitaria a Roma relativa al colera.
Poso 100, fase. 4
~

Conferenza sanitaria relativa al colera.
Condizioni igienico-sanitarie dei comuni del Regno.
Poso 100, fase. 5
Emigranti italiani arrivati a New York affetti da colera a
bordo del piroscafo «Alesia D.
Poso 100, fase. 6
Febbre gialla in Florida.
Poso 100, fase. 7
Spese ospedaliere.
Poso 100, fase. 8
Disinfezione dei carri ferroviari.
Poso 100, fase. 8 quatuor
OIdinanze italiane di sanità marittima.
Poso 100, fase. 9
Misure quarantinarie sui piroscafi aventi a bordo degli immigranti.
Poso 100, fase. 10, pacco 2
Convenzione sanitada di Parigi.
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Poso 100, fasc. 11
Misure sanitarie contro la peste bubbonica contro le provenienze dall'Egitto.

busta 91

Poso 100
Montebello (sbarco di emigranti).
Proibizione degli stracci provenienti da Livorno.

Poso 101. [VIAGGI NEGLI STATI UNITI DI PERSONAGGI DI RILIEVO]

1519

Viaggi di Luigi Napoleone Bonaparte negli S. U. 1886.

Poso 101
1520

Impresa del Duca degli Abruzzzi in Alaska. 1897 .

Poso 101
1521

Visita negli S. U. del Conte di Torino. 1898.
Viaggio del senatore SIACCI negli S. U.

Poso 102. [DISORDINI E SCIOPERI DI OPERAI]

Poso 102, fasc. 1
1522

Sciopero degli impiegati telegrafici a New York. 1883-1884;
1886.

Poso 102, fasc. 3
1523
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Mancato pagamento di operai da parte di
pe. 1886.

FALVELLO

Giusep-

Poso 102, fase. 4
busta 91

1524

Il presidente CLEVELAND e la questione operaia. 1886.
Sciopero di Chicago. 1895.
Poso 102

1525

Arresto di operai italiani nel Delaware. 1884-1885.
Rev.

BUSH ..•

Poso 103. TRASMISSIONE DAL MAE DI PIEGHI PER TERZI
Poso 103, fase. 2
. 1526

Strumento per estrarre i proiettili dalle ferite ideato da
HOFFMAN L W. 1886-1889.
Poso 103
Piego ministeri aIe per l'ufficio nazionale di educazione in
Wasrungton.
Pieghi rimessi dal MAE per personaggi residenti negli S. U.

Poso 104. [PUBBLICAZIONI UFFICIALI]
Poso 104, fase. 1
1527

Invio di pubblicazioni ufficiali di varia natura all'incaricato
d'affari italiano in Santiago del Cile, ai ministeri del Tesoroe delle Finanze, al MAE. 1883; 1889-1891; 1901.
Poso 104, fase. 2

1528

Scambi di pubblicazioni tra istituti italiani e statunitensi.
1889-1891; 1901.
Poso 104

1529

Invio al MAE degli stati di contabilità del quarto trimestre 1889 e del primo trimestre 1890. 1890.
Rapporti di spedizione.
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Poso 105. CREDITI RECLAMATI DA RR. SUDDITI VERSO PRIVATI;
CREDITI RECLAMATI DA CITTADINI AMERICANI VERSO RR. SUDDITI

Poso 105, fase. 1
busta 91

1530

Reclamo della "Hartford ... Co.» contro DE CONTI ... di Roma. 1883.
Poso 105, fase. 2

1531

Credito della ditta STOCCHERO nei confronti del sacerdote
CESARI Bonaventura. 1886.
Poso 105, fase. 3

1537

Vertenza NUNZIATI e CAZZI N contro JONES per un mancato
pagamento. 1882; 1884.
Poso 105, fase. 4

1533

Istanza di LANO Luigi per un suo credito nei confronti di
BARNS Edwards. 1887.
Poso 105, fase. 5

1534

Credito di VILLA Marco nei confronti di CANDIOTO F. 1887.
Poso 105, fase. 6

1535

Credito di PISA Ignazio nei confronti di SANSONE Paolo. 1888.

Poso 106.
UFFICIO DEI PASSAPORTI E DELLE LEGALIZZAZIONI AL MAE

Poso 106.
1536
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Circolari MAE relative al riconoscimento di firme autoriz·
zate a vidimare gli atti di competenza dell'Ufficio Passa·
porti e Legalizzazioni e copia del nuovo regolamento dell'ufficio stesso. 1884·1886; 1890; 1894·1895; 1900. Invio all'am·
basciata di passaporti nuovo modello e comunicazione al
MAE circa i passaporti statunitensi rilasciati ai naturalizzati.
1901.

Poso 106, pacco 9
busta 91

1537

Richiesta ,di informazioni da parte del Ministero dell'Interno circa GUGLIERI Davide. 1901.

I,

'I

Poso 107. [BILANCI UFFICIALI ITALIANI E DEGLI STATI UNITI.
TARIFFE CONSOLARI]

Poso 107 fase. A
J

1538

Richieste ed invii al MAE dei bilanci di previsione degli
S. U. 1883-1884; 1886; 1889-1890; 1892-1893.

Poso 107, fase. B
1539

Richieste ed invii al MAE dei bilanci del Dipartimento di
Stato. 1883-1884; 1886; 1889-1891 .
Poso 107, fase. C

1540

Richiesta -ed invio al MAE della legge e tariffa consolare
degli S. U. 1884; 1889-1890.

,
.

Poso 107, fase. D
1541

Modifiche delle tariffe consolari italiane. 1886: 1890; 1893.
Circolari MAE su taluni obblighi dei capitani marittimi.
1893. Istrozioniper ,l"applicazione delle marche consolari.
1895. (AlI.: manifesto Tariffa consolare del 1886; due mani.
festi Tariffa consolare del 1890; opuscolo Tariffa consolare
del 1890).
Poso 107, fase. E

1542

Invio al Dipartimento di Stato di un esemplare del conto
consuntivo e di uno del bilancio preventivo del Regno d'Italia. 1892.
Poso 107

1543

Richiesta di un esemplare della tariffa consolare degli S. U.
da parte della «Navigazione generale italiana D. 1897. Invio
al Ministro delle finanze italiano del rapporto fiscale 1890
del Dipartimento del Tesoro. 1890.

2JJ

I
~

Poso 108.
[RECLAMI DI PRIVATI VERSO PRIVATI E PUBBLICHE AUTORITA]
Poso 108, fase. 1
busta 92

1544

Reclamo di BARBER Peter per una somma di denaro non
giunta a destinazione. 1883.
Poso 108, fase. 2

1545

Reclamo di BERLINGIERI Cristoforo, capitano marittimo, con·
tro il console in New Odeans. 1885.

1546

Reclamo di CHIARELLO Nicola al fine di ottenere una inden
nità per infortunio sul lavoro. 1885.
Poso 108, fase. 3

1547

Querela sporta dal capitano D'AsTE, contro un suo mari·
naio DE NICOLA Giovanni. 1885.
Poso 108, fase. 4 .

1548

Reclamo di operai italiani in Jacksonville. 1886.
Poso 108, fase. 5

1549

Reclamo di SCAGNETTI Vittorio per un documento di identità. 1888.
Poso 108, fase. 6

1550

Reclamo di BRIGNOLE Giulietta contro il console. in New
York. 1889.
Poso 108, fase. 7

1551

Reclamo di CANALE Louis contro il console in New York.
1898.

Poso 109. CONCESSIONE DELL'USO
DELLO STEMMA REALE A CASE INDUSTRIALI E DI COMMERCIO
Poso 109, fase. 1
1552

2;6

Richiesta di informazioni circa la serietà della ditta «Tiffany» di New York, desiderosa dello stemma reale. 1883.

Poso 109, fase. 2
busta 92

1553

Richiesta di concessione dello stemma reale da parte della
«Aeolian Organ and Music Co. ». 1893-1894.
Poso 109, fase. 3

1554

Richiesta di informazioni da parte della ditta «Steinway
& Son », desiderosa dell'intitolazione « fornitrice della R. Casa d'Italia». 1894.

Poso 110. [PENDENZE INTERNAZIONALI]

Poso 110, fase. 1

1555

Affare MORA pendente fra gli S. U. e la Spagna. 1888-1889.
Poso 110, fasc. 2

1556

Soluzione del reclamo del suddito italiano SAGRINI ... contro
il governo del Salvador. 1888.

Poso 111. [CONSOLATI AMERICANO E ITALIANO IN ECUADOR]

1557

DESTRUGE A. e il governo dell'Ecuador. 1895.

Poso 112. [MARINA·NAVIGAZIONE]

Poso 112, fase. 1

1558

Indagine del Ministero della Marina circa il naufragio del
brigantino «Figogna ». 1883.
Poso 112, fase. 2

1559

Diserzione dei marinai del bastimento «Giuseppina Vino
cenzo». 1885.

2J7

Poso 112, fase. 3
busta 92

1560

Causa in tentata dal marinaio inglese HIGGINS Thomas contro il capitano della nave italiana «Benedetto ». 1889-1890.
Poso 112, fase. 4

1561

Arresto illegale del capitano CA FIERO Giuseppe, comandante del brigantino italiano « New York ». 1889.
Poso 112, fase. 5

1562

Richiesta di documenti ·relativi alla nave italiana «Agostino Felugo» da parte del Dipartimento di Stato. 1891.
Poso 112, fase. 6

1563

Sequestro della goletta « Maria Madre» in Mobile (AlI.:
Convenzione consolare tra l'Italia e S. U., 1878, settembre 18,
e Convenzione supplementare alla convenzione consolare....
1881, febbraio 24). 1894.
Poso 112, fase. 7

1564

Incidente a Charleston relativo a commerci di bevande fermentate da parte del capitano di una nave italiana. 1895.
Poso 112, fase. 8

1565

Brigantino

Cl

Maria di Porto Salvo». 1900.

Poso 112, fase. 9
1566

Protesta di marinai italiani della nave «Laghetto» contro
il loro capitano. 1901.

Poso 113. DOMANDE DI RR. SUDDITI RESIDENTI IN ITALIA
PER LORO AFFARI PRIVATI AGLI STATI UNITI

Poso 113, fase. 1
1567
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Richiesta di infonnazionida parte di TREVES ... circa l'esistenza negli S. U. di giornali simili al Giornale degli eruditi
e dei curiosi. 1882.

c
\
I

Poso 113, fasc. 11
busta 92

1577

Reclamo della ditta GEISSER di Torino contro la Banca Durante di Chicago. 1888.

Poso 113, fase. 12
1578

Richiesta dell'ing. FERRANDO Giuseppe per conoscere il numero delle caldaie fisse impiantate su navi statunitensi. 1888.
Poso 113, fasc. 13

1579

Esportazione dolosa dall'Italia agli S. U. di oggetti d'arte
antichi. 1889-1890.

Poso 113, fasc. 14
1580

Richiesta di informazioni per assicurarsi i diritti di autore
negli S. U. da parte di CANGIANO Francesco. 1890.
Poso 113, fase. 15

1581

Informazione richiesta dal MAE circa GARNIER Maddalena.
1890.
POSo 113, fasc. 16

1582

Richiesta di DONÀ Giacomo al fine di ottenere la privativa
industriale negli S. U. per una sua invenzione. 1889. .
Poso 113, fase. 17

1583

Ricerche del luogotenente TAUNT Emory H. richieste da RIZZI Luigia. 1891.
Poso 113, fase. 18

1584

Istanza di DE BLASI Giuseppe allo scopo di ottenere il congedo dall'Armata Navale degli S. U. 1891.
POSo 113, fasc. 19

1585
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Richiesta di informazioni commerciali da parte di NENCIONI
Ferdinando. 1891.

Poso 113, fase. 20
busta 92

1586

Invio di vari esemplari della pubblicazione edita in occasione delle feste per l'ottavo centenario del gonfalone della
città di Bologna. 1889.
Poso 113, fase. 21

1581

Reclamo della vedova BERTOGLIO ... 1900.
POSo 113

busta 93

1588

Richiesta di notizie sulla stampa statunitense da parte del
MAE. 1886.

1589

Reclamo di TROIA Alfio contro il figlio Salvatore. 1900.

Poso 114. [QUESTIONI MEDI ORIENTALI]

Poso 114, fase. 1
1590

Commissione mista per le indennità egiziane. 1883.
Poso 114, fase. 2

1591

Riforma giudiziaria e tribunali misti in Egitto. 1885; 1889.
Poso 114, fase. 3

1592

Accordo fra l'Egitto e gli S. U. relativo alla convenzione
doganale del 3 marzo 1884 fra l'Egitto e la Grecia. 1885.
Poso 114, fase. 4

1593

Insequestrabilità degli stipendi in Egitto. 1889.
Poso 114, fase. 5
Servizio sanitario nazionale marittimo nel Mar Rosso.
POSo 114, fase. 6

1594

Protezione degli stranieri a Tripoli. 1891.
Poso 114, fase. 7

1595

Blocco di Creta da parte delle grandi potenze europee e
sua risoluzione. 1897·1898.
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Pos . 114
busta 93

Accordo tra l'Egitto e gli S. U. per estendere a questi ultimi
i benefici della convenzione doganale 3 marzo 1884 fra l'Egitto e la Grecia.
Decreto del 27 luglio 1885.

Poso 115. [AZIONI DELLE FERROVIE ROMANE]

Poso 115

1596

Azioni delle ferrovie romane.

Poso 116. ESPOSIZIONI DIVERSE

Poso 116, fasc. 1

1597

Invito all'Italia a partecipare all'Esposizione di Boston. 1883.
Poso 116, fase. 2

1598

Esposizioni di Louisville. 1883; 1885.
Poso 116, fase. 3

1599

Esposizione Generale Italiana di Torino. 1883-1884; 1888.
Poso 116, fase. 4

1600

Esposizione di New Orleans e proposta di una esposizione
universale nella capitale messicana. 1883-1884.
Poso 116, fase. 5

1601

Esposizione UIliversale di Philadelphia. 1887.
Poso 116, fase. 6
Concorso internazionale per macchine ed apparecchi di aratura e di distillazione.
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busta 93

1602

Concorso internazionale a Lecce di elevatori d'acqua e motori a vento. 1885.
Poso 116, fasc. 7

1603

Esposizione artistica di Venezia. 1887.
Poso 116, fasc. 8

1604

Esposizione mondiale di Roma. 1881.
Poso 116, fasc. 9, pacco 1

1605

Esposizione di Omaha. 1897.
Poso 116, fasc. 9

1606

Esposizione di Bologna. 1887.
POSo 116, fasc. lO A, pacco 2

1607

Preparativi per la celebrazione a Wa:shington dei centenari
della costituzione americana e della scoperta· dell'America.
Festeggiamenti per il centenario colombiano a Genova. 1889·
1892.
Poso 116, fasc. lO B, pacco 2

1608

Festeggiamenti per il quarto centenario colombiano. 1892.
Poso 116, fasc. lO C, pacco 2

1609

Esposizione di Chicago. 1892·1893.
Poso 116, fasc. 10 D, pacco 2

busta 94

1610

Nomine ,del Commissario Generale della Sezione italiana alla
Esposizione di Chicago e dei giurati italiani. Congressi intero
nazionali durante 'l'esposizione. Festa per l'anniversario colombiano. 1893.

Poso 116, fasc. 10 E, pacco 2
1611

Richiesta degli elenchi dei premiati all'Esposizione di Chi·
cago. 1894·1897.
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Poso 116, fase. lO F, pacco 3
busta 94

1612

Invio di prodotti italiani all'Esposizione di Chicago e reclami di espositori italiani. 1893-1898.

1613

Richiesta del Municipio di Genova degli atti di un Congresso tenutosi a Chicago durante l'Esposizione. 1894. Omaggio al Re da parte dei Commissari amministrativi di
una pubblicazione su un'esposizione colombiana. 1896-1897 .
. Richieste varie di pubblicazioni sull'Esposizione di Chicago.
1894; 1897.

busta 95 1614
1615

Omaggio alla città di Torino in occasione del cinquantesimo
anniversario dello Statuto. 1898.
Esposizione di bestiame a Chicago. 1900-1901.
Poso 116, fase. 11, pacco 3

1616

Esposizioni di Parigi. 1888-1889; 1897; 1899.
Poso 116, fase. 12

1617

Esposizione internazionale a Roma di animali da cortile.
1888.

Poso 116, fusco 13
1618

Esposizione di Cincinnati. 1888.
Poso 116, fasc. 14

1619

.

Concorso internazionale di essiccatoi da frutta indetto dal
MAlC. 1888.
Poso 116, fasc. 15

1620

Concorso internazionale di macchine seminatncl a Foggia.
1890.

Poso 116, fasc. 16
1621

Concorso internazionale per apparecchi per ,la concentrazione del mosto a Portici. (AlI.: varie copie del bando di
concorso). 1890.
Poso 116, fase. 17

1622
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Mostra casearia a Pavia. 1890.

Poso 116, fase. 18, pacco 2
busta 95

1623

Mostra internazionale a Palermo di macchine e motori per
la piccola industria. 1891.
Poso 116, fase. 19, pacco 2

1624

Esposizione nazionale ed internazionale a Roma. 1892.
Poso 116, fase. 20, pacco 2

1625

Esposizione di Anversa. 1893.
Poso 116, fase. 21, pacco 2

1626

Esposizione operaia internazionale di Milano. Esposizione
internazionale di pubblicità a Milano. 1893-1894.
Poso 116, fase. 22, pacco 2

1627

Terza sessione del Congresso internazionale per gli infortuni sul lavoro. 1894.
Poso 116, fase. 23, pacco 2

1628

Esposizione invernale internazionale di S. Francisco. 18931894.
Poso 116, fase. 24, pacco 2

1629

Progetto di una mostra italiana a New York. 1894; 1897.
Poso 116, fase. 24, pacco 2

1630

Esposizione internazionale di macchine vinicole ed olearie
a Milano. 1894.
Poso 116, fase. 25, pacco 2

1631

Esposizione di Atlanta. 1895-1896.
Poso 116, fase. 26, pacco 2

1632

Esposizione di Atlanta. 1895.
Poso 116, fase. 27, pacco 2

1633

19

Esposizione di Baltimora. 1895.
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Poso 116, fase. 28, pacco 2
busta 95

1634

Esposizioni internazionali all'estero. Istruzioni ministeriali.
1895.
Poso 116, fase. 29, pacco 2

1635

Esposizione di Denver. 1895
Poso 116, fase. 30, pacco 2

1636

Esposizione di Nashville. 1896-1897.
Poso 116, fase. 31

1637

Esposizione degli Stati cotoniferi a Chicago. 1896.
Poso 116, fase. 32, pacco 2 bis

1638

Esposizione generale di Torino in occasione del cinquantesimo anniversario dello Statuto. 1896-1898.
Poso 116, fase. 34, pacco 2 bis
Esposizione generale italiana a Torino.
Poso 116, fase. 98-99
Vedi poso 116, fase. 11
Poso 116, pacco 3

1639

Dono al Presidente degli S. U. da parte del Re di quattordici volumi colombiani. 1896. Richiesta di una copia dei
volumi colombiani da parte dell'Ufficio americano di etno~
logia. 1896~1897.

Poso 117. [STUDI PER IL PALAZZO DEL PARLAMENTO ITALIANO]

Poso 117
1640
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Richiesta delle piante e degli studi del palazzo del Parlamento degli S. U. per elaborare il progetto per il palazzo
del Parlamento 'a Roma. 1883.

,Poso 118. [CONCORSI]

Poso 118, fase. 1

busta 95

1641

Concorso <I Maurizio Bufalini» della Sezione di medicina e
chirurgia del "R. Istituto di Studi Superiori» a Firenze.
1883-1884.
Poso 118, fase. 2

1642

Avvisi del concorso internazionale per bacini di carenaggio
a Genova. 1886.
Poso 118, fasc. 3

1643

Falsa notizia circa la volontà del governo americano di
far erigere ·aWashington un monumento a Cristoforo Colombo. 1886.

POSo

119. [DUPLICATO DI DICHIARAZIONE]

POS, 119

1644

POSo

Richiesta del MAE di un duplicato della dichiarazione relativa a OSBOLI Giuseppe. 1884.

120. [INFORMAZIONI SU QUESTIONI ITALIANE]

Poso 120, fase. 1

busta 96

1645

Richiesta di informazioni da parte di FOSTER Roger circa la
tassazione delle domande di cittadini americani destinate
ad avere C01'SO in Italia. 1882.
POS, 120, fase. 2

1646

«Steering Propeller Il di WAMES W. e SECOR .. , 1883.
Poso 120, fasc. 3

1647

Richiesta della <I U. S. Beacon Liglet & Signal Co.» per conoscere l'indirizzo del MAE onde inviare un brevetto. 1883.
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Poso 120. fase. 4

busta 96

1648

Brevetto da registrare
1883.

lO

Italia da parte di MAYER Teodoro.

Poso 120. fase. 5
1649

Comunicazioni per il governo italiano da parte di FARRAND
Frederick. 1883-1884.
Poso 120, fase. 8

1650

Richiesta di appoggi nel contattare talWli parenti in Italia
da parte di CAPACH William. 1885.
Poso 120, fase. 9

1651

Impiego di negri nell'esercito italiano. 1885-1886.
Poso 120, fase. lO

1652

Richiesta di FICKEN H. C. circa le nozioni giudiziarie del
Regno. 1886.
Poso 120. fase. 11
Richiesta di informazioni da parte di WILLlAMS Albert del
Dipartimento degli Interni circa l'uso degli zolfi di Sicilia
per la fabbricazione della carta.
Poso 120, fase. 12

1653

Richiesta di aiuto economico da parte di NOBILB A. Alessandro. 1885-1886; 1888.

Poso 120, fase. 13
1654

Richiesta di informazioni da parte di BOMBAUGH C.C. circa
la situazione del colera in Italia. 1886.

Poso 120, fase. 14
1655

Richiesta di traduzioni da parte di HOOPER C.M. 1886.
Società di colonizzazione italo-svizzera-americana.
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Poso 120, fase. 15
busta 96

1656

Richiesta di informazioni da parte ,di LACKMUND Carlo sulla
associazione «Benemeriti italiani» e suoi affiliati. 1887-1888.
Poso 120, fase. 16

1657

Richiesta di informazioni da parte di GOULD E.R.L. circa gH
uffici statistici italiani. 1888.
Poso 120, fase. 17

1658

Richiesta di informazioni sulle patenti per brevetti in Italia da parte di YOLL Henry A. 1888.
Poso 120, fase. 18

1659

Riohiesta di informazioni da parte di WIEDEMANN Ernest
sulla vendita delle obbligazioni di Bari. 1887.
Poso 120, fase. 19

1660

Richiesta di informazioni da parte di COWLES Calvin circa
il valore di alcune antiche monete italiane. 1888.
POSo 120, fase. 20

1661

Invio alla Smithsonian Institution del catalogo dei musei
italiani. 1889.
Pos., 120, fase. 21

1662

Richiesta di informazioni da parte di SLADE F. circa la fede
di stato libero del fratello. 1890.
POSo 120, fasc. 22

1663

Istanza di MILAZZO Giovanni intesa ad ottenere la pensione. 1890.
Poso 120, fase. 23

1664

RichIesta di VERY Samuel W. di una pubblicazione contenente la descrizione dello stemma e della bandiera italiani.
1890.

Poso 120. fase. 24
1665

Istanza di ARCAN Pietro per far rimpatriare iI figlio insubordinato. 1890.
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Poso 120. fase. 25
busta 96

1666

Richiesta di appoggio del governo italiano da parte di DE MAGISTRIS V.R. per una fiera italiana a New York. 1890.
POSo 120, fuse. 26

1661

Petizione di BROWN ... relativa ad una successione, e petizione di WILLCOX
concernente U matrimonio ed il divorzio. 1890.
Poso 120, fasc. 27

1668

Richiesta di tornare in Italia senza incorrere nelle penali
per i renitenti alla leva da parte di MAGGIO Emmanuele. 1890.
Poso 120, fasc. 28

1669

Petizione di GENOVESE Luigi per ottenere una pensione. 1891.
Poso 120, fase. 29

1670

Richiesta al Prefetto di Firenze di documentì riguardanti
la Pia casa di lavoro della città. 1893.
Pos, 120, fase. 30

1671

Nazionalità dei figli ARRIGONI Ferdmando. 1893.
Poso 120, fase. 31

1672

Offerta di due quadri in dono al Governo italiano da parte
di DIMMOCK ... 1893.
Poso 120, fase. 32

1673

Circolare MAE (n.l. 12 gennaio) sul rilascio di passaporti
ad italiani dimoranti all'estero. 1896.
Poso 120, fase. 33

1674

Richiesta di ricerche di GHIVIZZANI Samuele da parte della
moglie Sara. 1900.
Poso 120, fase. 34

1675
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Istanza relativa ad un brevetto presentata dal sacerdote
LETO Vito. 1899.

Poso 120
busta 96

1676

Richiesta di leggi italiane sui corsi d'acqua da parte del
Genio Civile di California. 1884.

1677

Problemi di irrigazione e pubblicazioni ufficiali sui corsi
d'acqua. 1885.

1678

Dono dell'opera Irrigation Development da parte del governatore della California. 1886.

1679

Invio al MAE di un opuscolo su un nuovo metodo di forza
motrice per navi da guerra. 1896.
METZLER Paolo.

Poso 121.
[SOCCORSI A DANNEGGIATI. MORTE DI PERSONAGGI ILLUSTRI]

Poso 121, fase. 1
1680

Raccolta di fondi per le popolazioni del Lombardo-Veneto
danneggiate dalle inondazioni. 1882.
Poso 121, fase. 2
Soccorsi ai danneggiati dai terremoti in Italia.

1681

Poso 121, fase. 4
Raccolta di fondi per
guria. 1887.
Poso 121, fase.

1682

danneggiati dal terremoto in Li-

5

Sottoscrizione a favore delle famiglie colpite dal colera in
Italia. 1888.
Poso 121, fase. 6

1683

Soccorsi ai danneggiati dalle nevi nel canavesano e nella
Valle d'Aosta. 1888.
Poso 121, fase. 7
Sottoscrizione a beneficio delle famiglie povere delle vittime del colera in Itali:a.
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POSo 121, fase. 8
busta 96

1684

Condoglianze della legazione per la morte della moglie e
della figlia del Segretario della Marina degli S. U. e per la
morte di due figli del Segretario di Stato. 1890.
POSo 121, fase. 9

1685

Incendio a Boston con molte vittime italiane. 1890.
Poso 121, fase. lO

1686

Morte del Segretario del Tesoro WINDOM William. 1891.
Poso 121, fase. 11

1687

Morte di SCOTT HARRISON Carolina, consorte del Presidente
degli S. U. 1892.
Poso 121, fase. 12

1688

Morte di PRICE Hannibal, inviato straordinario e ministro
plenipotenziario di Haiti presso il governo degli S. U. 1893.
Poso 121, fase. 13

1689

Morte del segretario di Stato BLAINE James G. Comunicazione all'amb3scìatore da parte del nuovo incaricato d'affari della Colombia presso gli S. U. 1893.
Poso 121, fase. 14

1690

Fondazione dell'istituto nazionale « Umberto e Margherita
di Savoia» per gli orfani degli operai ìtaliani morti _ per
infortunio sul lavoro. 1893-1894.

Poso 121, fase. IS
1691

Scambi di pubblicazioni fra il MAE, l'istituto per ciechi di
New York e l'istituto « J.F. Mc Gill M.D.» di Leavenworth,
Kan. 1893; 1895.

Poso 121, fase. 16
1692
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Istituzione di un (( Comitato generale pei soccorsi ai danneggiati dal terremoto in Sicilia e in Calabria)l. 1894-1895.

Poso 121, fase. 17
busta 96

1693

Morte del segretario di Stato GRESHAM. 1895.
Poso 121, fase. 18

1694

Attentato al Re. 1897.
Poso 121, fasc. 19

1695

Richiesta di aiuto per
Marche. 1897.

danneggiati dalle inondazioni nelle

Poso 121, fasc. 22
1696

Morte di Giuseppe Verdi. 1901.
Poso 121, fasc. 23

1697

Ciclone a Birmingham, Ala. 1901.
POSo 121, fasc. 24

1698

Disastro di Galveston. 1900-1901.

Poso 121, fasc. 25
1699

Disastro ferroviario di Casso 1901.
Po~.

121

1700

Sottoscrizioni a favore dei danneggiati dalle inondazioni in
alta Italia. 1883-1885.

1701

Sussidi ai danneggiati poveri dalle inondazioni del Po e
dalle eruzioni dell'Etna. 1886.

1702

Morte dell'inviato straordinario e ministro plenipotenziario
delle Hawaii presso il governo degli S. U. 1891.

1703

Richiesta di offerte per 1'« Istituto Nazionale per gli orfani
degli impiegati civili dello Stato}). 1899.

1704

Annuncio della morte del vice-presidente HOBART Garret A.
1899.
Lotteria di Verona a beneficio degli inondati.
Ospedale Ardoino.
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Poso 122. [ARMI DA FUOCO AMERICANE]

busta 97

1705

Richieste di informazioni dal MAE e dal Ministero della
Guerra circa nuove armi da fuoco di fabbricazione ameri·
cana. 1883-1886; 1889.

Poso 123. [CONGRESSI]

Poso 123, fase. 1
1706

Congresso penitenziario internazionale a Roma. 1883-1885;
1889-1890.
Poso 123, fase. 2

1707

l'ondazione dell'« Istituto Internazionale di Statistica ». 18861887.
Poso 123, fase. 3

1708

Congresso internazionale medico a Roma e a Washington.
1886-1894.
Poso 123, fase. 4

1709

Congresso di diritto commerciale ad Anversa. 1888.
Poso 123, fase. 5

1710

Conferenza a Berna sul lavoro nelle fabbriche. 1889.
Poso 123, fase. 6

1711

Conferenza antischiavista di Bruxelles. 1889; 1891-1892.
Poso 123, fase. 7

1712
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Conferenza internazionale della Croce Rossa a Roma. 1892.

Poso 123, fase. 8
busta 97

1713

Congresso di metereologia a Washington. 1893.
Poso 123, fase. 9

1714

Congresso minerario internazionale a Salt Lake City. 1898.
Poso 123, fase. lO

1715

Congresso internazionale per l'insegnamento commerciale a
Venezia. 1899.
Poso 123, fase. 11

1716

Convenzione deUa National Live Stock Association in Denvero 1898.
POSo 123, fase. 12

1717

Esposizione commerciale di Philadelphia. 1899.
POSo 123, fase. 13

1718

Congresso degli orientalisti a Roma. 1898-1899.
POSo 123, fase. 14

1719

Conferenza internazionale per il di sanno all'Aja. 1898-1899.
POSo 123, fase. 15

1720

Congresso contro la tubercolosi a Napoli. 1900.
POSo 123, fase. 16

1721

Risoluzioni adottate dal congresso di Phlladelphla. 1900.
POSo 123, fase. 98-99
V.
V.
V.
V.

poso
pOSo
poso
poso

123,
123,
123,
123,

fase.
fase.
fase.
fase.

11.
12.
13.
14.
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Poso 124. [SUSSIDI PER RIMPATRI]

Poso 124, fase. 1
busta 97

1722

Sussidi e rimpatri per le compagnie teatrali. 1892
Poso 124, fase. 2

1723

Rimpatri e sussidi per gli indigenti. 1893-1897.
Poso 124, fase. 3

1724

Accordo con le compagnie di navigazione per il rimpatrio
degli indigenti. 1900.

Poso 125. INDIPENDENZA DEGLI STATI UNITI
Poso 125
1725

Dooumenti relativi all'indipendenza degli S. U. 1883.

Poso 126. [COMMERCIO DEGLI SPIRITI]
Poso 126
1726

Convenzione stipulata tra il Siam e la Germania per il com·
mercio degli spiriti e conferenza in Bangkok per il regolamento dei dazi sugli spiriti. 1884.

Poso 127. RINUNZIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA
Poso 127, fase. 1
Leggi di naturalizzazione.
Poso 127, fase. 2
Progetto di convenzione per la nazionalità dei figli di italiani nati in America.
Poso 127, fase. 3
Legge francese del 26 giugno 1889 sulla nazionalità degli stranieri.
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Poso 127 fase. 4
J

busta 97

1727

Naturalizzazione estera dei sudditi italiani non aventi prestato servizio militare. 1892; 1900.
Poso 127, fase. 5

1728

Atto di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte di
Pietro. Circolare MAE relativa a tali atti. 1893.

BOALÒ

Poso 128. GUERRA ISPANO-AMERICANA

Poso 128, fase. 2, pacco 4
busta 98

1729

Reclami da parte dei danneggiati dalla guerra ispano-americana. 1901.
Poso 128, pacco 4

1730

Rapporti politici trasmessi all'ambasciata da parte del consolato generale d'Italia in Avana. 1901-1902.
Poso 128, fase. 5

1731

Questioni commerciali con Cuba. 1901.
Poso 128

1732

Convenzione commerciale tra la Spagna e gli S. U. 1885.

1733

Richiesta degli atti della commissione ispano-americana per
la questione cubana (arbitro BLANe) da parte del MAE. 1895.

1734

Guerra ispano-americana. 1896-1901.

1735

Situazione post-bellica a Cuba. 1901-1902.

Pos.129.
[RAPPORTI FRA GLI STATI UNITI E LA REPUBBLICA DOMINICANA]

Poso 129
1736

Convenzione fra gli S. U. e la Repubblica Dominicana in materia commerciale. 1885. Vertenza tra il governo dominicano
e la Santo Domingo Improvement Co. di New York. 1893.
Compartecipazione degli S. U. ai moti rivoluzionari di Montecristi. 1898.
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Poso 130. [CONSOLATO TURCO IN HAITI]

,I
Poso 130
Richiesta di informazioni da parte dell'ambasciatore turco
presso il governo degli S. U. circa una persona offertasi
come console di Turchia in Port-en-Prince (Haiti). 1885.

busta 98 1737

Poso 131. [CANALE CAVOUR]

,lì
r

1738

li

Richiesta di informazioni da parte del Dipartimento di Stato
sul Canale Cavour. 1885 .

Poso 132. [IL

Il

NEW YORK. TIMES» E L'ITALIA]

Poso 132, fase. 2

1739

Servizi del New York Times su argomenti ·di vita italiana.
1889-1890.

:~

Poso 133. [RAPPORTI FRA GLI STATI UNITI
E LE ISOLE HAWAI, MARSHALL, SANDWICH]
Non compare tra le carte.

È

presente nella rubrica.

Poso 133, fase. 2
Isole Mal'Shall e isole Sandwich.
Poso 133, fase. 3
Brigantino Giuseppe.
Convenzione di reciprocità tra gli S. U. e le isole Hawai.
Voci di annessione delle Hawai agli S. U .
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Poso 133
Missione in Europa del ministro di Hawai presso il governo
degli S. U.

busta 98

Poso 134. VERTENZA CERRUTI
Poso 134, fase. 1
busta 99

1740

Insurrezione nella Colombia. Intervento degli S. U. Reclami
dei danneggiati dall'insurrezione. 1885-1887.
Poso 134, fase. 2

1741

Vertenza CERRUTI. 1885-1886.
Poso 134, fase. 3

1742

Vertenza CERRUTI. 1894-1896.
Poso 134, fase. 3 continuazione

1743

Vertenza CBRRUTI. 1897-1898.

1744

Vertenza CBRRUTI. 1898.
Poso 134

busta 100

1745

Vertenza CERRUTI. Documenti a stampa. 1885-1886; 1888.

1746

Vertenza CBRRUTI. Traduzione del Libro Verde. 1886; 18881890.

1747

Vertenza CERRUTI. 1886; 1888-1895.

Poso 135. [LEGISLAZIONE IMMOBILIARE]
Poso 135
busta 101

..

1748

Richiesta del MAE di leggi statunitensi riguardanti le concessioni di terreni e il funzionamento del catasto negli S. U.
1886-1887; 1890-1891.

1749

Rapporti annuali del Land Office. 1898.
College rohn Hopkins di Baltimora.
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•

Poso 136. [RAPPORTI FRA L'ITALIA E L'ECUADOR]

Poso 136, fase. 1
,

busta 101

1750

MONTEVERDE ... imprigionato a Guayaquil (Ecuador). 1886.
Poso 136, fasc. 2

1751

Equatore. Trattato di amicizia tra l'Italia e l'Ecuador. 18901891.

Poso 137. MISCELLANEA

Poso 137, pacco 1, fasc. 3
1752

Richiesta di informazioni commerciali da parte di alcuni
pittori torinesi. 1891.
Poso 137, pacco 1, fasc. 5

1753

Invio di francobolli al Segretario di Stato AnEE Alvey H.
da parte del Ministero delle Poste e Telegrafi. 1890.
Poso 137, pacco 1, fasc. 22

1754

Richiesta delle leggi statunitensi sulla esecuzione forzata
per debiti da parte del MAE. 1892.
Poso 137, pacco 1, fasc. 31

1755

Richiesta di informazioni da parte del MAE sul c0m,mercio del cioccolato. 1891.
Poso 137, pacco 1

1756

Commendatizia per NOGHERA Ermenegildo e sua richiesta
di denaro. 1886.

1757

NoFthwestern Literage 'and Historical ot Sioux City, Iowa.
1886-1887.
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1758

FRENTANELLI CIBO e l'istruzione popolare negli S. U. 1887.

1759

Reclamo di EMERY E. contro VI CHI Ferdinando a causa di
una vendita di statuette. 1890.

busta 101

1760

Richiesta delle condizioni di salute di FIELD Cyrus da parte
del MAE. 1891-1892.

1761

Raccomandazione per WILSON G. H. 1892.

1762

Richiesta di aiuti da parte di CAPPARELLI Giovanni. 1892.

1763

Richiesta di pubblicazioni da parte del conte RANZONI Erminio. 1892.

1764

Invio al MAE di pubblicazioni sanitarie del dotto HOLT J.
1892.

1765

Denuncia di una presunta truffa di OLDRINI Alessandro ai
danni di GIUDICI Enrico. 1894.

1766

Richiesta di lavoro da parte di MENEGUZZI Eugenio. 1894.

1767

Articolo ingiurioso per l'Italia comparso su un giornale americano. 1894.

1768

Richiesta di informazioni sul conte BORGHETTO ... di
da parte di NELSON Wolfred. 1894.

Napoli

POSo 137, pacco 2
1769

Richiesta di informazioni circa la «North American Pyrogranit Co.» da parte della Camera di Commercio italiana.
1894.
POSo 137, pacco 3, fasc. 3

1770

Richiesta di informazioni su episodi di protezionismo negli
S. U. da parte del MAE. 1894.
POSo 137, pacco 3

1771

Circolare MAE (n. 17, 27 aprile) circa la redazione del Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. 1894.

1772

Credito dell'Albergo Quisisana di Castellammare di Stabia.
1899-1900.
POSo 137, pacco 4, fasc. 17

1773

Richiesta di informazioni di natura commerciale da parte
del MAlC. 1895.
POSo 137, pacco 4, fasc. 20

1774

Invio di erbari da parte di BALDACCI ... dell'Università di Bologna a TRALEASE ... , direttore dell'Istituto Botanico di St.
Louis. 1895-1896; 1898-1901.
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Poso 137, pacco 4, fase. 27
busta 101

1775

Richiesta di informazioni sulle importazioni di pelli negli
S. U. da parte del MAIC. 1897.
Poso 137, pacco 4

1776
1777

Lettera del consolato generale in New York relativa a
CUOMO Catello. 1895.
Reclami presentati da AQUADRO Teresa. 1895; 1897-1899; 19011902.
Poso 137, pacco 5, fase. 11

1778

Richiesta dell'elenco di importatori negli S. U. di cremar
di tartaro da parte del MAE. 1897.
Poso 137, pacco 5, fase. 14

1779

Richiesta di informazioni da parte del MAIC circa una
rappresentanza per lo smercio di stampe della Calcografia
Nazionale. 1897.
Poso 137, pacco 5, fase. 22

1780

Richiesta di informazioni sul metodo di fabbricazione dello
strutto negli S. U. da parte della Prefettura di Milano. 1896.
Poso 137, pacco 5, fase. 57

1781

Questione relativa a GERINO Giovanni Battista, sedicente dottore in medicina. 1900.
Poso 137, pacco 5
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1782

Reclamo postale di BARACCHINI Pietro. 1895-1896.

1783

Rifiuto di invito da parte dell'ambasciatore nei confronti
della « Merohants & Manufactures Association» di Baltimora. 1895-1896.

1784

Risoluzione del Congresso americano sulla questione armena. 1893-1894; 1896.

1785

Interessamento degli S. U. verso i cittadini americani arrestati nel Transvaal. 1896.

1786

Disastro minerario di New Castle, Colo. 1896.

1787

Costruzione di un drainage canal a Chicago. 1896.

busta 101

1788

Trasferimento in Brasile del vice console POMA ... 1896.

1789

Arresto di BONORA Rocco e CALAMIA Tommaso. 1896.

1790

Arresto di un italiano imputato di stupro a Reyser, W. Va.
1896.

1791

Sciopero di minatori italiani a Lake City, Colo. 1896.

1792

Questione relativa al giornale L'Unione Italo-Americana e
ai suoi fondatori TROISI A. e CIPRIANI G. B. 1896.

1793

Richiesta di sussidio da parte di CERRA Pietro. 1896.

1794

Recapito di una lettera al col. DE VECCHI da parte di MONCARDI Saverio. 1896.

1795

Richiesta di infonnazioni circa la legislazione americana
sulla tubercolosi da parte del dotto BONARDI B. 1896.

1796

Richiesta di autorizzazione all'applicazione di marche da
bollo su pacchetti di tabacco da parte di ZANOLINI Francesco. 1896.

1797

Interessamento nei confronti di un giovane italiano sordomuto imprigionato 'a Frederick, Md. 1897.

1798

Richiesta di informazioni di. CARUCCI M. F. sulla morte del
figlio CARUCCI Sebastiano. 1897.

1799

Raccomandazione per MARCHIORE Achille. 1897.

1800

Apprezzamenti negativi verso l'Italia da parte del Seno MILLS.
1897.
Trasmissione al console in Chicago di una lettera del Patent Ottice per TALAMINI Vittorio. 1897.
Ricerche di EMILIANI Edgar. 1897; 1901.
Richiesta dell'Università di Chicago dell'indirizzo del prof.
VENTURI Adolfo. 1897.
Ricerche di BONOMI W. A. richieste dalla madre. 1897.

1801
1802
1803
1804

1806

Presunti maltrattamenti subìti da operai italiani a Belleview, Pa. 1897.
Ricovero in mankomio di BROWN -Edoardo. 1897.

1807

Notifica di due atti giudiziari al principe YTURBmE. 1897.

1808

Riconoscimento all'estero delle lauree italiane. 1897.

1809

Medici stranieri in Italia. Medici italiani negli S. U. 1899-1900;
1902.

1805

Cassa italiana di risparmio di New YQrk.
JOLLY W. George.
RAIMONDI Cli to.
Sciopero di minatori italiani in Marshal, Colo.
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Poso 137, pacco 6
Linciaggio di sei italiani a Walsenburg, Colo.

busta 101

Poso 137, pacco 7
Linciaggio di Hahnville.
Poso 137, pacco 8, fase. 16
busta 102

1810

Concorso per l'ammissione di 60 allievi alla prima classe
dell'Accademia Navale per l'anno scolastico 1898-1899 (All.:
Notificazione di un esame di concorso ... , Roma, Ministero
.
della Marina, 1898). 1898.
Poso 137, pacco 8, fasc. 36

1811

RiorgarÌizzazione
1898; 1900.

dell'u Ufficio

Giuridico

Internazionale ».

Poso 137, pacco 8
1812

Richiesta di informazioni sulle condizioni di lavoro nelle miniere d'oro nel Klondike da parte del MAlC. 1897-1898.

1813

Richiesta non precisata da parte della società «Buzzacott»
produttrice di attrezzi militari da campagna. 1895.

1814

Vertenza tra SPAVENTA Camillo e l'avv. WADDERLEURN ... 1897.

1815

Esami musicali dei ciechi. 1898.

1816

Incidenti a Creeple Creek, Colo.: minatori italiani malmenati ed espulsi. 1897.

1817

Nuoviapparecc'hi elettrici segnalatori presentati dalla
Boughton telephotos Co. 1897.
Richiesta di 100 cartucce per segnalazioni da parte del
Laboratorio Pirotecnico di Bologna 'al Vice Presidente delJ'American Ordonance Co. 1897.
Domanda di rimpatrio di FORMISANO Aniello. 1897.
Furto ai danni di ELY Frank. 1897.
Richiesta di notizie da parte del MAE sull'industria dei giocattoli negli S. U. 1897-1898.
Azione dell'ambasciata in favore di GIANGRASSO Francesco,
condannato a morte. 1897-1898.

1818

1819
1820
1821
1822
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1823

Riohiesta ,di condono di pena per i fratelli CERRUTI Giacomo e Clemente. 1897-1898.

1824

Invio di fotografia a BURT Lou. 1897-1898.

busta 102

1825

Cartucce per segnalazioni inventate da WERY Edward W.
1897-1898.

1826

Lettera per l'agente consolare in Cincinnati, Ghio, inviata
ad un indirizzo errato. 1898.

1827

Richiesta di informazioni da parte di un deputato degli S. U.
relativa ad usi e costumi italiani. 1898.

1828

Concorsi internazionali di apparecchi e macchinari agricolì
in Italia. 1898.

1829

Circolare MAE (n. 3, 16 aprile) circa l'ufficio legale dell'avv.
PIERANTONI Gino. 1898.

1830

Richiesta dì congedo dalla Marina degli S. U. da parte di
DE SANTIS Pasquale, 1898.

1831

Richiesta di BROMWELL J. H. circa l'esistenza in Italia di
una lotteria chiamata «Thc Italia National". 1898.

1832

Richiesta dell'indirizzo di un patent attorney a Washington
da parte diCOLBASSANI Joseph. 1898.

1833

Istituzione di un'opera pia italiana per i figli dei condannati. 1898.

1834

Richiesta di sussidio del comitato promotore per la «Casa
Umberto I per gli invalidi delle guerre nazionali ». 1898.

1835

Concorso internazionale per l'Università di Berkeley, Ca.
lifornia. 1898.

1836

Trasmissione al consolato in New York di un dispaçcio
MAE. 1898.

1837

Presunti maltrattamenti subiti da lavoratori italiani a Gardiner's Point, L. A. 1898.

1838

Informazioni su un emigrante non autosufficiente al proprio mantenimento. 1898.

1839

Lasciapassare doganale per DAVIS Winnie, figlia di Jefferson
Davis, richiesto dal senatore WALTHALL ... 1898.

1840

Richiesta di informazioni sulle macchine a ghiaccio per uso
di navi da guerra da parte della Direzione delle torpedini
e materiale elettrico di La Spezia. 1898.

1841

Richiesta di sussidio da parte di MAYER Francesco Paolo.
1898.

1842

Richiesta di ricevimento di pubblicazioni di Uffici di Statistica Municipale italiani da parte del Capo dell'Ufficio di
Statistica Municipale di New York. 1898.

1843

Richiesta del fiore nazionale italiano da parte della Organising Committee National Ftower Congresso 1898.
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1844

Arruolamento volontario del minorenne PERRONE Orazio. 1898.

1845

Richiesta del sindaco di Chiusa Sclafani (Palermo) per far
rimpatriare MILIOTO Antonino. 1898.

1846

Richiesta di informazioni su ROLMES Edyth, fidanzata con
il tenente di brigata MOLA Armando. 1898.

1847

Interessamento dell'agente consolare in Baltimora per GALLONE ... 1898.

1848

Richiesta dell'atto di morte di MONTELEONE Epifanio da parte della Prefettura di Agrigento. 1898.

1849

Richiesta di interessamento per la sorte di SCORPELLO Alfonso, detenuto presso le prigioni americane in pessimo stato
di salute, da parte di ROCOFFORT Aloysius. 1898.

1850

Ricerche di MORANDI Cesare. 1898.

1851

Richiesta di aiuti per la costruzione di una chiesa a Pittsburg. 1898.

1852

Eredità ROSSI Vincenzo. 1898.

1853

Sollecito per la patente a LECHI A. 1898.

1854

Ricerche di FILOSA Antonio, richieste dalla famiglia. 1898.

1855

Richiesta di informazioni sui cantieri italiani da parte di
FLOWER Frank A. 1898.

1856

Richiesta di informazioni circa l'eredità di FONTANA Domenico da parte del prof. FONTANA Gaetano. 1898.

1857

Ricorso presentato al MAE da parte di FRACHE Michele. 1898.

1858

Proposta di vendita di taluni macchinari al Dipartimento
della Guerra da parte della società ({ Garuti & Pompili ».
1898.

1859

Istanza di LAPINI Giova.nni per il conseguimento di una
pensione per veterani 1848-1849. 1898-1899.

1860

Richiesta di informazioni sul dotto BALDWIN W. da parte
del MAE. 1898-1899.

1861

Richiesta di notizie su CALDANO Flaminio. 1898; 1901.

1862

Questioni relative a DEL NERO Angelo. 1898; 1903.

1863

Istituto internazionale di Torino. 1900-1901.

1864

Linciaggio di Tallulah: nazionalità delle vittime. 1899.

1865

Linciaggio di Tallulah; bills Davis e Ritt. 1899-1900.

1866

Linciaggio di Tallulah: bills Davis e Hitt. 1900·1901.

1867

Linciaggio di Tallulah: indennità. 1901.

"

VERCESI Pietro.
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ADDA

P.

BALL Thomas H.
Barco «Cavour Il.
CRILLONE Sante.
DE ROSSI Vincenzo.
Emigranti Montebello.
FIZZANI Nicola.
GRAYCUS Y.
GALLONE Carlotta.
« Herdelbank Ickelheimer and Co.-.
JONES Charles.
Lettera per l'agente consolare in Findlay.
LAISE Alessandro.
MARTINI MANCINI.
Nervell and Jennings.
NOGAL Jones.
Pfardmenger Preyer and Co.
PIETROGALLO Giovanni.
Ross James.
Colonnello SIGNORINI
TAYLOR Edwin.
Poso 137, pacco 9

1868

Concorso complementare per l'ammissione di quindici allievi alla I classe della R. Accademia Navale per l'anno scolastico 1898-1899. 1898.

1869

Istanza di GRILLI Nicola volta ad ottenere l'interessamento
dell'ambasciata per ,la risoluzione di una causa. 1898.
Poso 137, pacco lO, fase. 52

1870

Reclamo di CASANO Antonia per dissidi col marito. 1899-1902.
Poso 137, pacco lO, fase. 53

1871

1872

Istanza di riabilitazione da parte del condannato NEEMIA
Jona. 1899-1900.
Poso 137, pacco lO, fase. 54
Accusa di truffa nei confronti di SESSA Vincenzo. 1901.
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Poso 137, pacco lO, fasc. 55
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1873

Vertenza commerciale tra FONTANA Primo, proprietario di
una ditta di marmi a Carrara, e CARROLL Hellen. 1899-1900.
Poso 137, pacco lO, fasc. 56

1874

Reclamo di ROVIDA Angelo, detenuto a Wardner, Idaho, per
non essere stato esaminato dopo cinque mesi di detenzione.
1899.

Poso 137, pacco lO, fasc. 62

1875

Richiesta di informazioni su una scultura mancante al mu·
seo Capitolino di Roma. 1901.

Poso 137, pacco lO, fasc. 63

1876

Telegramma inviato dall'ambasciata per conto del Re in
occasione del giubileo della fondazione della « Young Men's
Christian Association ». 1901.
Poso 137, pacco lO, fasc. 64

1877

Ricerche di TUCCORI Michele. 1901.

Poso 137, pacco lO, fasc. 65

1878

Tentato linciaggio di DI GIACOMO E. a Rock Springs. 1901.
Poso 137, pacco lO
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1879

Richieste di informazioni su MARRA Francesco. 1895-189b;
1898.

1880

Ricerche di BATTAGLIA Olimpia. 1898.

1881

Richiesta di notizie di BRUNETTI Carlo da parte della
MiHer Co.» al Bureau of American Republics. 1898.

1882

Risposta al sindaco di Carloforte (Cagliari) riguardo ad un3
istanza di SERRA Antonietta. 1898.

1883

Vertenza tra il prof. LICATA, pittore e professore dell'Isti·
tuto di Belle Arti, e WARING Dancan, proprietario di una
galleria artistica a Washington. 1898.

1884

Invio di una cassa destinata all'ammiraglio CANDIANI. 1898.

1<

Frank
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1885

Naufragio del bark « Maria Libera ». 1898.

1886

Richiesta di informazioni da parte del MAE circa le tasse
imposte agli emigranti italiani non naturalizzati. 1898.

1887

Richiesta di informazioni su DALLA VOLTA R. da parte della
« State Normal School». 1898.

1888

Richiesta di informazioni sull'insegnamento nelle scuole elementari degli S. U. da parte della Contessa ZAMPINI SALAZAR
Fanny. 1898.

1889

Richiesta di notizie 'su MARTORANA Sante. 1898.

1890

Richiesta di notizie su MOBILIA Giovanni da parte della
« Suffolk Supply Co.». 1898.

1891

Richiesta di notizie su MONGE-ROFARELLO Maria e Bartolomeo. 1898.

1892

Istanza di GIUFFIDA Rosa per il marito Luca per ottenere
una riduzione della pena detentiva. 1898.

1893

Richiesta di nomina ad agente consolare in New Raven da
parte di Russo Paolo. 1898.

1894

Richiesta di una copia di un trattato tra Italia e Argentina
da parte dell'« American Peace Society». 1898.

1895

Richiesta di notizie su CECCHERINI Fèrdinando da 'Parte della
Prefettura di Massa Carrara. 1898.

1896

Richiesta di informazioni circa la nomina ad agente consolare da pa·rte di HANGEN N. P. 1898.

1897

Azione del giornale L'Italia, diretto da ALMAGÙ ... 1898.

1898

Ricerche di ISTACE J. B. 'Per la restituzione di alcuni opuscoli. 1898-1899.

1899

Richiesta di aiuti economici da parte di BOURGOIN Giulio.
1898. Accusa di furto nei suoi confronti. 1905.

1900

Disastro a Silver PIume, Colo. 1899.

1901

Arresto di operai italiani a Colorado Springs. 1899.

1902

Tassazione all'estero di operai stranieri. 1899.

1903

Sciopero di minatori a Lake City. 1899.

1904

Legge dello Stato dell'Illinois istitutiva del divieto dell'uso
della bandiera statunitense per scopi pubblicitari. 1899.

1905

Richiesta di informazioni sulle tariffe ferroviarie italiane
da parte del Department 01 Commissioner 01 Railroads
del Michigan. 1899.

1906

Richiesta di notizie su MARCHI Angelo. 1899.
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1907

Proposta di un'esposizione di -lavori femminili a Washington
da parte di SMITH Charlotte, presidente de The woman's
industriaI and patriotic league. 1899.

1908

Arresto per omicidio degli italiani PAULINA Michele e DOLTER
Tony. 1899.

1909

Richiesta di informazioni su GAGLIARDI Francesco Saverio.
1899.

1910

Richiesta di notizie della famiglia RAIMONDI da parte di RAIMONDI Giuseppe. 1899.

1911

Trasmissione al console in New Orleans di una lettera del
capitanoGARZIANo Domenico. 1899.

1912

Richiesta di informazioni circa l'eredità di JACKSON SHELBY
G. P. 1899.

1913

Rìchiesta di notizie su VEZZONI BONFANTILuigi da parte
della moglie. 1899.

1914

Rìeerche di BOIDI Giovanni. 1899.

1915

Reclamo diBLAZULTA Felice contro -la Maryland Improvement Co. 1899.

1916

Richiesta di impiego da parte del barone VERCILLE Alfredo.
1899.

1917

Richiesta di informazioni sU DONNAT Ludovico da parte del
MAE. 1899.
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1918

Proposta di una mostra campionaria a Philadelphia da par·
te dell'ing. VITI e del cav. VITI. 1899.

1919

Riohiesta di visita di leva per CIARNOLI Antonio. 1899.

1920

Istanza di COLOMBARI Pietro per un furto ai suoi danni. 1899.

1921

Incendio doloso del veliero italiano «Bernadotte ». 1899.

1922

Richiesta di sussidio da parte del prof. VALENZI Ludovico.
1899.

1923

Richiesta di un certifica t de coutume da parte di FITZGBRALD
e GIFFINI. 1899.

1924

Istanza di TRAFICANTI Joe per ottenere il congedo militare
americano. 1899.

1925

Richiesta di informazioni varie da parte di JOHNSON Hayden.
1899.

1926

Richiesta di sussidio per rimpatrio per ABBONDANTI Tommaso
G. 1899.

1927

Indennità di ALLOY Larry. 1899.
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V. poso 137, pacco 3
1928

Ricerche del tenente PICEDA Ernesto. 1899; 1902-1903.
Arresto di operai italiani a Denver.
Ing. BUTI ...
FERRARA Primo.
V. poso 137, pacco 3 (b. 101, fase. 1772).
Poso 137, pacco 12, fase. 2

1929

Piccolo incidente a Butte, Montana, per l'innalzamento della
bandiera italiana il 4 luglio. 1901.
Poso 137, paceo 12, fase. 3

1930

Reclamo di DI SANTI Giovanni eontro DI CONZA Giovanni.
1901.
Poso 137, pacco 12, fase. 7

1931

Reclami di SACCO Giuseppe per maltrattamenti. 1901-1902.
Poso 137, paeeo 12, fase. 12

1932

Richiesta di informazioni circa la vendita di due immobili
da parte di BERNIERI Luigi. 1901-1902.
Poso 137, fase. 1

1933

Vendita all'ineantodi mobili e suppellettili del eav. PETICH
Luigi, già ministro italiano in Messico e Pero. 1894-1895.
Poso 137, fase. 3

1934

Istituzione di una nuova linea di navigazione da parte della
società «La Veloce ». 1893-1894.
Poso 137, fase. 5

1935

Imprigionamento di QUARANTA Domenico 'Ìn seguito a pendenza della Corte Distrettuale di Cleveland. 1897.

1936

Arresto per omicidio di PERORA Francesco. 1897.
Poso 137, fase. 8

1937

Invio di dono botanico al Re da parte della «Sunset Seed
and Plant Co. ». 1898.
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1938

Richiesta di informazioni commerciaH da parte di FAIRFAX
Thosh. 1898.

Poso 137, fasc. 13
1939

Congedo concesso dal Ministero della Guerra -ad maestri di
scherma PESSINA, PIRRI e GRECO. 1893.

Poso 137
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1940

Domanda di rimpatrio da parte di DE MATTEIS Antonio.
1885-1886.

1941

Invio in Italia della salma di PAOLUCCI DE' CALBOLI. 1886.

1942

Richiesta di impiego da parte di TONGO Carmine. 1886.

1943

Richiesta di certificato da parte di GOSA Carlo. 1886.

1944

Richiesta circa la legislazione italiana relativa al matrimonio tra consanguinei e affini da parte di CONNABLE R. 1887.

1945

Richiesta di aiuto economico da parte di POLETTI Antonio.
1886-1887.

1946

Invenzione di pasta adesiva antisettica per fasciare le ferite ad opera del dotto BONTECON ... 1888.

1947

Richiesta di francobolli per la collezione del sottosegretario
al Dipartimento di Stato AnEE Alvey A. 1889.

J948

Acquisto di cavalli per l'esercito francese. 1889.

1949

Smarrimento di un pacco inviato dal comm. MARTUSCELLI ...
1888-1889.

1950

Richiesta di appoggio nel rientro in Italia da parte di MENEGHELLI Enrico. 1890.

1951

Brigantaggio in Italia. 1890.

1952

Messaggio presidenziale relativo alla delimitazione delle
frontiere dell'Alaska e della Colombia inglese. 1890.

1953

Irrigazione negli S. U. 1890.

1954

Richiesta dello stemma degli S. U. per la bacheca dell'Università di Bologna. 1891.

1955

Brevetto richiesto all'ufficio delle patenti da BOSI Luigi. 1891.

1956

Richiesta di monete italiane da parte di un ufficio numismatico statunitense. 1891.

1957

Richiesta del recapito di un diplomatico germanico da parte
di un'azienda italiana. 1891.

busta 104

1958

Questione relativa a HALE William Bayard. 1891.

1959

Album del materiale sanitario da guerra. 1891.

1960

Richiesta della lista di istituzioni italiane per sordomuti da
parte del « Volta Bureau ». 1891-1892.

1961

Richiesta di aiuto da parte di NERONE Nicolino per una pena
inflittagli. 1891-1892.

1962

Richiesta di informazioni circa la « New York Life Insurance Co.» ·e l'inchiesta dell'Insurance Department dello
Stato di New York da parte del MAlC. 1891-1892.

1963

Vendita della tenuta reale

1964

Franchigia per un pacco di libri, dono del Re alla biblioteca di Boston. 1892.

1965

Collocamento della prima pietra del monumento al generale
GRANT in New York. 1892.

1966

Concorso internazionale di filtri ad Avellino (All.: Bando
del concorso in lingua inglese, Roma 1892). 1892.

1967

Smarrimento di un pacco postale. 1892.

1968

Pubblicazione sul N ew York H erald di un articolo sul brigantaggio in Sicilia. 1892.

1969

Invio a Massaua di operai americani specializzati nella costruzione di pozzi artesiani. 1892.

1970

Informazioni concernenti 11 cavallo trottatore Endymion.
1892.

1971

Riohiesta degli indiriz:zJÌ delle fabbriche di vetro degli S. U.
da parte del MAE. 1892.

1972
1973

Tragedia e sciopero di Homestead. 1892.
Richiesta di informazioni da parte del Ministero della Marilna 1892.
Voci mfondate circa l'assunzione della cittadinanza americana da parte del figlio del ministro FAVA. 1892.

1974

«

La Favorita ». 1892.

1975

Reclami della

1976

Richiesta di informazioni circa la lega di editori di musica
negli S. U. da parte del maestro GIOBATTI Stefano. 1892-1893.

1977

Istanza di GABELLA Giovanni Battista per ottenere dal governo degli S. U. la pensione spettante ai partecipanti alla
guerra di secessione. 1892-1893.

1978

Invio di docwnentazione inerente all'istruzione e alla scuola
italiana a OLDRINI Alessandro da parte del MAE. 1892. Richiesta di notizie su OLDRINI al reggente 11 consolato in New
York da parte deU'ambasciatore. 1905.

«

Haseltine and Co.» di New York. 1892.
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1979

Richiesta di pensione monastica da parte del sacerdote FORNELLI Lorenzo. 1893.

1980

Richiesta di informazioni da parte di CURTIS N. M. circa la
punibilità di taluni delitti in Italia. 1893.

1981

Vertenza tra FrSCHETTI Rosario e HEALTH Carlo, console degli S. U. in Catania. 1893-1894.

1982

Tassa sugli interessi del Debito Pubblico Italiano. 1893-1894.

1983

Circolare MAE (n. '3, 9 gennaio) circa là diffusione della rivista L'Italia nelle colonie. 1894.

1984

Istruzioni sul contegno del governo italiano di fronte al governo francese riguardo alla questione del risarcimento ai
sudditi italiani danneggiati durante disordini in Francia.
1894.

1985

Minatori italiani uccisi durante uno sciopero a Spring Valley.
1894.

1986

Reclamo presentato dal capitano SANGUINETTI ... , comandante
il barco «Rinnovato ». 1894.

1987

Furto di oggetti d'arte a Sassoferrato (AlI.: quattro manifesti
raffiguranti gli oggetti rubati). 1894.

1988

Richiesta di notizie da parte di TOBLER O. circa Ross lohn H.
1894.

1989

Richiesta di consigli da parte del capitano GOVEAN G. del
brigantino «Volontà di Dio ». 1894.

1990

Medaglia di benemerenza del Ministero della Marina al capitano BOURNE Zenas E. per aver salvato >i marinai naufraghi
del brigantino italiano « Vincenzo Galatola ». 1894.

1991

Cessazione di sussidio per PIZZICA Ferdinando. 1894.

1992

Reclami di PARENTI Pietro ed altri italiani di S. Francisco.
1894.

1993

Richiesta di aiuti per problemi doganali da parte dì MuE. 1894.

CHI
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1994

Domanda di rimpatrio presentata da COMPAGNUCCI Francesco. 1894.

1995

Nota del Law Dffice of S. Foster circa BAGNOLA Francesco, picchiato a morte da due individui a Mahanay City, Pa.
1894.

1996

Comunicazione del MAE riguardante l'apertura di uno studio
legale dell'avv. SCOTTI Giuseppe. 1894.
'

1997

Riohiesta di impiego quale dattilografo nell'ambasciata da
parte di ERNST Hugh A. 1894.
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1998

Statistica dei giornali italiani pubblicati all'estero. 1894.

1999

Piego per HUNTINGTON Henry G., vice console degli S. U. in
Castellammare di Stabia. 1894-1895.

2000

Meeting a Boston in favore degli armeni. 1894-1895.

2001

Condanna per uxoricidio a carico di BORGETTO Giovanni.
1894-1895.

2002

Interessamento per MARINO Carmine detenuto nelle carceri
di Sing-Sing. 1894-1895.

2003

Richiesta di informazioni circa la legislazione americana da
parte di ROSSI Rodolfo. 1894-1895.

2004

Richiesta di informazioni circa la legislazione negli S. U. in
materia assicurativa da parte del MAlC. 1895.

2005

Arruolamento di 125 lavoratori italiani da parte della South
West Virginia Improvement Co.» a Pecahontas. 1895.

2006

Agitazione a Lilly, Pa., provocata da un attentato commesso
da un italiano. 1895.

2007

Disordini di natura razziale nel porto di New Orleans. 1895.

2008

Disastro minerario di Blak Hawk con quattro vittime italiane. 1895.

2009

Protesta di italiani ad Astoria. 1895.'

2010

Presunti maltrattamenti a minatori italiani in Congress, Arizona. 1895.

2011

Richiesta di aiuti finanziari ai connazionali all'estero da parte del presidente dell'« Istituto della Sacra Famiglia per i
fanciulli abbandonati ». 1895.

2012

Risposta dell'I( Ospizio per gli esposti e per la maternità» di
Bologna ad una richiesta di sussidio dotale. 1895.

2013

Morte di quindici italiani per lo 'scoppio di una miniera a
King, Colo. 1895.

2014

Bastimenti italiani approdati a Charleston e Savannah. 1895.

2015

Circolare MAE (n. 26, 27 settembre) circa una circolare inviata ai diplomatici italiani dall'aw. VIGNALI Alfredo. 1895.

2016

Cittadini americani in Turchia. 1895.

2017

Richiesta di un testo di legge da parte di NORRIS James. 1895.

2018

Uccisione di CEMINO Giuseppe da parte di un amerkano.
1895.

l(
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2019

Richiesta di pubblicazioni da parte del prof. TURIELLO Pasquale. 1895.

2020

Dichiarazione di smarrimento di libretto da parte di FERRO
Giovanni. 1895.

2021
2022

Reclamo postale di VARALLA Giuseppe. 1895.
Richiesta di informazioni circa lo stato libero di MALIZIA
Francesco da parte di TROIANO Marisa. 1895.

2023

Reclamo contro la « South Western Co al and Improvement
Co.» per un 'infortuclio sul lavoro da parte di FERRERO Pasquale. 1895.

2024

Ricerche di GIANNINI Silvestro richieste dal direttore del
carcere di S. Bartolomeo (Cagliari). 1895.

2025

Ricerche dì ROGERS ... per un debito contratto con MONTALTO
Alfonso. 1895.

2026

Proscioglimento di MOLINO Giuseppe dall'obbligo ,di prestare
servizio di leva. 1895.

2027

Trasmissione al consolato in Denver di una lettera di RoGERY J. W. relativa a GAINERO Giuseppe. 1895.

2028

Istanza di PIERUCCI Celso per ottenere una pensione in conseguenza della sua partecipazione alla prima guerra di indipendenza. 1895.

2029

Richiesta di informazioni sul conte ORSI DI MOMBELLO ed una
sua società immobiliare. 1895.

2030

Richiesta di informazioni circa una dìtta commerciante in
marmi a Washington da parte di MAGGESI Pietro. 1895.

2031

Reclamo di alcuni italiani per la morte del connazionale ENNIO Giuseppe, avvenuta in un carcere americano. 1895.

2032

Reclamo di DE MARIA Marius per la vendita di alcuni suoi
quadri. 1895.

2033

Congresso delle delegazioni irlandesi degli S. U. a Chicago.
1895.

2034

Richiesta di dati statistici riguardanti l'Italia da parte dell'editore del Webstern's International Dictionary. 1895.

2035

Richiesta di informazioni circa il numero dei manicomi statunitensi da parte del manicomio provinciale di Macerata.
1895.

2036

Vertenza tra il cotonificio
C. l). 1895.

2037

Istanza di CUPOLI Nicola per la protezione dei lavoratori italiani nelle miniere. 1895.

«

Cantoni» e la ditta «Bartett &

busta 105

2038

Brevetto per un'invenzione di ZANDALAZINI Giuseppe. 1895.

2039

Reclami di italiani in West Virginia. 1895.

2040

Istanza di BRANCA Stella, -moglie del detenuto DE CRAPI Luigi.
1895.

2041

Morte di DI FAZIO Vincenzo e ROSARIO Carlo. 1895.

2042
2043

Credito di FASANO Vincenzo verso ROSSE Irwing. 1895.
Istanza di ALONARDO Saverio, rinchiuso in un carcere americano. 1895.

2044

Supplica di ARACB Giuseppe e SPINO Aniello, condannati a
morte dalla Corte 'di New Brunwick. 1895-1896.
Riohiesta di pubblicazioni sulla nuova cura della tubercolosi
di CARASSO G. M. 1895-1896.
Disavventure giudiziarie di Fusco P. 1895-1896.
Disordini razziali a Spring Valley, Illinois: cOlldanna di BERTOGLIO Giovanni. 1895-1896.
Renitenza alla leva da parte di DURANTE Oscar, proprietario del giornale L'Italia di Chicago. 1895; 1899.
Corrispondenza tra il Segretario all'Agricoltura degli S. U. e
SEREMBE Giuseppe. 1896.
Supposto assassinio di SCHOLLATTI Antonio. 1896.
Uccisione di BRUSSO Giovanni. 1896.
Proposta di aiuto a VIENA Alberto, detenuto a Santa Fè. 1896.
Istanza di COLUCCI Giovanni A. per un impiego. 1896.
Richiesta di informazioni circa le pubblicazioni riguardanti
la Camera, iI Senato, le leggi degli S. U. da parte di VICARIO
Giovanni. 1896.
Richiesta di esonero dal servizio militare da parte di CELFO
Antonio. 1896.
Richiesta di aiuto per trovare un lavoro da parte dì D'ANNUNZIO Francesco. 1899.
Richiesta di informazioni sulla importanza della «Mutuai
Life Insurance Co.» di New York da parte del Ministero
dell'Interno. 1900.
Nazionalità di GARGIULO Alessandro! interprete della legazione americana a Costantinopoli. 1900.
Ingegnere ATTANASIO P.
ARDUIN Casimiro.

2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054

2055
2056
2057

2058

Agitazione irlandese a Chicago.
Dott. BOUTECON ...
BAGNARA Francesco.
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Il

Biglietti della Banca Romana in liquidazione.

busta 105

CALABRESE Salvatore.
CLERICI Fabrizio.
Ceresina, orzocherite.
Domanda di dispensa da impedimento civile.
«

Rivista dei diseredati e dei fanciulli derelitti

».

Frodi commerciali e difetto d'imballaggio.
Preteso ldnciaggio di 4 italiani a Seattle.
Lega degli editori di musica e di strumenti a Cincinnati.
Linea di navigazione tra Genova e Colon.
Music Teacher's National Association, chiede informazioni
sull'insegnamento musicale in Italia.
MORTEO cav. Eugenio, capitano marittimo.
Relazione marittima, art. 50 della tariffa consolare.

Poso 138. MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI
E SEGRETARI GENERALI DEL MAE D'ITALIA

Poso 138, fase. 1
2059

CAPPELLI Raffaele.
Poso 138
ANTONELLI Conte Pietro.
ADAMOLI Giulio.
BRIN Benedetto, Ministro degli Affari Esteri.
Barone BLANC, Ministro degli Mari Esteri.
BONIN Longare.
CAETANI Onorato duca di Sermoneta.
CRISPI Francesco, Ministro degli Affari Esteri.
DE PRETIS Agostino, Ministro degli Affari Esteri.
DAMIANI cav. Abele, segretario generale del MAE.
Conte D'ARco, sottosegretario di Stato.
FERRARI Conte Luigi, sottosegretario di Stato.
MALVANO Comm., segretario generale del MAE.
PISANI DOSSI Alberto.
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ROBILANT Conte C., Ministro degli Affari Esteri.

busta 106

RUDlNl

marchese, Ministro degli Affari Esteri.

Marchese VISCONTI VENOSTA.

Poso 139. [MARINA AMERICANA]
Poso 139, fase. 1
2060

R1ichiesta di rimborso spese per la nave americana
cola». 1886-1887.

Il

Pensa-

Poso 139, fase. 2
2061

Richieste di pagamento al governo americano per l'immissione nel porto di La Spezia della corvetta americana « Quinnebang D. 1887.
Poso 139, fase. 3

2062

Invio dal Dipartimento di Stato di una somma di denaro per
la riparazione della nave americana «Marblehead D. 18951896.

Poso 140. [RAPPORTI FRA GLI STATI UNITI
L'INGHILTERRA, LA GERMANIA E LE ISOLE SAMOA]
Poso 140, pacco 2
Zanzàbar, tappa, ancoraggio.
Poso 140
2063

Contrasti per la supremazia sulle isole Samoa fra S. U., Gran
Bretagna e Germania. 1887. Trattato tra Gran Bretagna,
S. U. e Germania del 1889 per un protettorato a tre sull'arcipelago. 1889. Ratifica del Trattato da parte statunitense. 1890.
Documenti diplomatici 'su Samoa. 1894. Disordini a Samoa.
1899. Convenzione tra Gran Bretagna, Germania e S. U. del
1899 per le isole Samoa. 1900.
Linee di navigazione degli S. U.
Legislazione marittima degli S. U.
Letteratura marittima degli S. U.
Porti, baie, rade ed ancoraggio negli S. U.
Segnali marittimi Nord della Francia.
Statistiche del commercio delle industrie degli S. U.
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Poso 141. PROCURE ED ATTI NOTARILI

busta 106 2064

Richiesta di certificato da parte di

LAPENTA

G. 1891.

Poso 142. [PESCA NEL MAR DI BEHRING]

Poso 142, fase. 1
2065

Pesca nelle acque del Canada. ISSo.
Poso 142, fase. 2

2066

Controversia fra S. U. e Gran Bretagna intorno alla pesca
nel mar di Behring e sua soluzione. 1889-1894.
Poso 142

2067

Trattato di pesca tra S. U. e Canada. 1888.

2068

Arbitrato della Svizzera nella questione relativa alla pesca
nel mar di Behring. 1896.

2069

Bill sulla proibizione di cacciare foche nelle acque dell'oceano Nord-Pacifico. 1898.

Poso 143. INCROCIATORI DELLA MARINA ITALIANA DA GUERRA
ARRIVATI E PARTITI DAGLI STATI UNITI

Non compare tra le carte.

~

presente nella rubrica.

Poso 143, fase. 2
Duca degli Abruzzi.
Insegne nella Marina italiana per i ministri italiani a bordo.
Poso 143, fase. 3
Approdo e soggiorno di navi nelle piazzeforti marittime in
tempo di guerra.
Incrociatore «Cristoforo Colombo ».
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Poso 143, fase. 4
busta 106

Il Duca degli Abruzzi e l'incrociatore «Cristoforo Colombo ».
Poso 143
Nave «Amerigo Vespucci ».
Incrociatore «Flavio Gioia ».

Poso 144. [NORME MAE SUI DIPENDENTI E SULLA CORRISPONDENZA]

Poso 144. fase. 1
2070

Norme sulle trasmissioni al MAE di annessi al carteggio ufficiale. 1886-1887; 1894.
Poso 144, fase. 2

2071

Istituzione della seconda sezione della Serie Politica della
corrispondenza. 1887.
Poso 144, fase. 3

2072

Norme circa l'affrancamento dei pieghi spediti dagli S. U. per
l'Italia. 1887; 1894-1895.
Poso 144, fase. 4
Soppressione delle formule di cortesia nel carteggio ufficiale.
Poso 144, fase. 5

2073

Esemplare del R. D. 25 gennaio 1887 sul riordino degli uffici
dell'amministrazione centrale del MAE. 1888. Corrispondenza
perduta. 1898.
Poso 144, fase. 6

2074

Numerazione e registrazione della corrispondenza ufficiale e
chlusure annuali della numerazione del protocollo. Invii annuali dei quadri riassuntivi della corrispondenza e degli uffici. Com1lnicazioni reciproche tra il MAE e l'ambasciata circa
regolari riceyute O mancanze o perdite di dispacci o l:'apporti.
1888-1897; 1900.

l01

Poso 144, fase. 7
busta 106

2075

Comunicazioni per la festa dello Statuto. 1888; 1898.
Rapporti degli agenti con le colonie.
Poso 144, fase. 8

2076

Norme circa la corrispondenza riservata. 1888; 1893.
Poso 144, fase. 9

2077

Disposizioni innovative sugli indirizzi da applicare alla corrispondenza ufficiale. 1888; 1890; 1900.
Poso 144, fase. lO

2078

Dispaccio confidenziale del ministro CRISPI richiedente gli
accordi segreti conclusi sotto i suoi predecessori. 1888.
Poso 144, fase. 11

2079

Circolare istitutiva del divieto di prendere copia, per uso
proprio, della corrispondenza ufficiale e di asportarne gli originali. 1888.
Poso 144. fase. 12

2080

Nuovo ordinamento per la Consulta Araldica e divieto dI
fregiarsi di titoli nobiliari fatto ai non aventi diritto; giustificazioni circa il proprio titolo da parte del ministro FAVA.
1888-1889.
Poso 144, fase. 13

2081

Circolare MAE relativa alla restituzione alla Direzione Generale delle Poste della corrispondenza privata non reclamata da parte dei Consolati. 1888.
Poso 144, fase. 14

2082

Norme di disciplina per gli impiegati del MAE. 1888; 18931894.
Poso 144, fase. 15

2083

)U2

Notizie relative all'Italia pubblicate negli S. V .. 1888; 1895.

Poso 144, fase. 16
busta 106

2084

Norme per i congedi. 1888; 1900.
Poso 144, fase. 17

2085

Autorizzazione alla corrispondenza diretta tra agenti diplomatici e consolari e Prefetti e sotto-Prefetti .1888.
Poso 144, fase. 18

2086

Divieto fatto ai dipendenti MAE di esercitare commercio e
industria. 1888.
Poso 144, fase. 19

2087

Divieto fatto ai dipendenti MAE di assumere altri incarichi
pubblici. 1888.
Poso 144, fase. 20

2088

Oircolari MAE relative al servizio della corrispondenza. 1888;
1894.
Poso 144, fase. 21

2089

Circolare MAE circa l'invio di stampa, circolari ecc. ai
Vice Consolati. 1888.
Poso 144, fase. 22

2090

Circolare MAE sulla redazione e sull'invio di circolari mini·
steriali. 1889.
Poso 144, fase. 23

2091

Circolare MAE sul comportamento degli agenti diplomatici
e consolari all'estero. 1889.
Poso 144, fase. 24

2092

Circolare MAE sull'ordinamento delle cancellerie consolari.
1889.
Poso 144, fase. 25

2093

Circolare MAE circa la negoziazione di effetti cambiari.
1889·1890.

lOl

Poso 144, fase. 26
busta 106

2094

Circolare MAE sulle spedizioni di pacchi, corrispondenza
ecc. a mezzo dei capitani delle navi. 1889.
Poso 144, fase. 27

2095

Circolari MAE su doveri di rappresentanza per gli agenti al·
l'estero. 1890; 1894.
Poso 144, fase. 28

2096

Richiesta di notizie circa l'esistenza di un ufficio stampa negli S. U. da parte del MAE. 1894.
Poso 144, fase. 29

2097

Circolare MAE sulla corrispondenza diretta tra gli uffici italiani all'estero ed il ministero delle Finanze ed il MAIC.
1894-1895.
Divieto di corrispondenza con i privati.
Poso 144, fase. 30

2098

Comunicazione relativa all'istituzione di un ufficio informazioni commerciali da parte del MAIC. 1895.
Poso 144, fase. 31

2099

Circolare MAE circa l'invio di ritagli di giornale o di corrispondenza di eccezionale interesse da parte degli agenti diplomatici e consolari. 1894.
Poso 144, fase. 32

2100

Richiesta di notizie, leggi e regolamenti circa gli archivi del·
le amministrazioni centrali degli S. U. da parte del MAE (An.:
R. Decreto che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare, Roma 1888). 1888; 1894-1895.
Poso 144, fase. 33

2101

Leggi straniere di competenza dei Ministeri di Giustizia.
1894-1895.
Poso 144, fase. 34

2102

J04

Circolare MAE sull'invio trimestrale degli elenchi di atti traslativi di proprietà immobiliari rogati all'estero. 1895.

Poso 144. fasc. 35
busta 106

2103

Circolare MAE circa la risoluzione di casi di ordinaria amministrazione. 1894.

Poso 144. fasc. 36

2104

Circolare MAE sulle domande di congedo per telegramma.
1895.

Poso 144, fasc. 37

2105

Concorso a dieci posti di addetto presso gli Uffici diplomatici
e consolari (AlI.: R. decreto che stabilisce le norme per l'amo
missione alla carriera di la categoria nel MAE). 1895.

Poso 144. fasc. 38

2106

Circolare MAE relativa ai carteggi non numerati. 1895.

Poso 144, fase. 39

2107

Circolare MAE sulla corrispondenza degli uffici consolari con
le rappresentanze diplomatiche. 1895.

Poso 144, fase. 40

2108

Circolare MAE relativa alla pubblicazione della Raccolta generale dei moduli ad uso degli uffici diplomatici e consolari.
1896.

Poso 144, fasc. 41

2109

Disposizioni circa la numerazione progressiva dei telegrammi. 1899-1900; 1902.

Poso 144, fasc. 42

2110

Richiesta di informazioni eirca le norme sulla dipendenza e
le funzioni degli archivi negli S. U. 1900.

)0;

Poso 144, fase. 43
busta 106

2111

Circolare MAE sulle pubblicazioni degli ufficiali diplomatici e
consolari relative ai paesi di loro residenza. 1899.
Poso 144, fase. 44

2112

Segnalazione di errata numerazione di dispacci. 1900.
Poso 144

2113

Circolare MAE sulla validità degli scontrini ferroviari per
gli impiegati provinciali. 1889.

2114

Richiesta di informazioni da parte del MAE circa le disposi.
zioni regolanti l'ufficio di portinaio negli S. U. 1900.

Poso 145. [LEGISLAZIONE VARIA]

2115

Leggi per reprimere la bigamia. Leggi contro i mormoni. 1887.

Poso 146. [RAPPORTI TRA GLI STATI UNITI,
L'INGHILTERRA, LA GERMANIA E HAITI]

Poso 146, fase. 1
Crediti inglesi verso Haiti.
Poso 146, fase. 2
Contegno degli S. U. negli avvemmenti di Haiti.
Bastimento catturato e rilasciato dal governo di Haiti.
Incidente fra Germania e Haiti.
Poso 146, fase. 3
2116

J06

Antille danesi: cessione agli S. U. 1898; 1900-1903; 1905-1907.

Poso 147. [COLONIE ITALIANE]

Poso 147, fase. 2
busta 107

2117

Conferenze a Washington per la pesca delle foche nel Pacifico (AlI.: An Act Prohibiting the Killing of fur seals in the
waters of the North Pacific Ocean, 29 dicembre 1897). 1897.
Poso 147, fase. 5
Dorsey Mohun M. R. Console a Zanzibar.
Poso 147, fase. 6

2118

Trattato tra l'Italia e l'Abissinia del 2 maggio 1889. 1889.

2119

Circolare MAE sulla concessione di passaporti a sudditi
etiopi. Notificazione al Segretario di Stato americano della
Convenzione addizionale tra l'Italia e l'Etiopia stipulata
il 10 ottobre 1890. 1890.

2120

Comunicazione del MAE sullo stato dei rapporti italo-etiopici, turbati da intromissioni esterne. 1894.
Affari africani e relazioni italo-francesi.
Poso 147, fase. 7

2121

Domande di cittadini italiani per concessioni di terreni
coltivabili in Eritrea. 1895.
Poso 147, fase. 8

2122

Invio al Segretario di Stato del promemoria relativo alla
posizione italiana in Africa; rapporto dell'ambasciatore italiano in Vienna sulla questione africana. 1895.

Poso 147, fase. 9
2123

Espulsione della missione lazzarista francese dall'Eritrea.
1895.

Poso 147, fase. 10
2124

DiV1eto di introduzione di armi e munizioni in Etiopia. 1895·
1896.

J07

Poso 147, fase. 11
busta 107

2125

Rapporto su Menelik e la tratta degli schiavi. 1895.
Poso 147, fase. 12

2126

Memoria sulla differenza fra la religione cristiana etiopica
e quella moscovita ortodossa. 1895.
Poso 147, fase. 13

2127

Rapporto del MAE sulla sconfitta italiana in Africa. 1896.
Poso 147, fase. 14

2128

Mobilitazione degli italiani negli S.D. per la campagna d'Africa. 1896.
Poso 147, fase. 15

2129

Comportamento tenuto dal console degli S.D. a Zanzibar
verso il consolato italiano. 1896.
Poso 147, fase. 16

2130

Proposta inglese di restringere l'importazione di bevande
alcooliche nel Sultanato di Zanzibar. 1897.

Poso 147, fase. 17
2131

Invio all'ambasciata da parte del MAE di una copia dci
Giuba esplorato, di BOTTEGO Vittorio. 1895
Poso 147, fase. 19

2132

Invio di notizie circa la diffusione della tubercolosi nella
colonia Eritrea da parte del Ministero dell'Interno all'American MedicaI Association. 1901.
Poso 147, fase. 20

2133

J08

Invio della relazione dell'ono MARTIN I sulle condizioni politiche, economiche, commerciali della colonia Eritrea negli
anni 1898-1899 (AlI.: Relazione sulla colonia Eritrea del R.
Commissario civile straordinario ono Ferdinando Martini,
Roma 1900). 1900.

Poso 147, fasc. 21.
busta 107

2134

Errori rilevati dalla «Società Geografica Italiana l> commessi sulla « Special Karte von Africa» e relativi alla colonia
Eritrea (AlI.: Estratto dal Bollettino della Società geografica Italiana, fasc. VIII, 1901). 1901.
Poso 147, fasc. 22

2135

Convenzione tra l'Italia e la Migiurtinia per il protettorato
italiano sul sultanato. 1901.
Poso 147, fasc. 23

2136

Costruzione di un faro al capo Guardafiui, sulla costa migiurtina. 1901.
Poso 147

2137

Notifica del blocco della costa presso Massaua nella guerra
italo-abissina. 1887.

2138

Occupazione italiana di Massaua: obiezioni francesi. Protettorato italiano a Zula. Circolari MAE (n. 11, 12 febbraio;
n. 22, 3 aprile) sul rilascio di passaporti per i possedimenti
italiani in Africa. 1888.

2139

Blocco della costa di Zanzibar da parte delle squadre navali
tedesca ed inglese: partecipazione dell'Italia al blocco. 18881889.

2140

Protettorato italiano sul sultanato d'Obbia e sUi territori di
Garad edi Vadi-Nogal. 1889.

2141

Invio al MAE di un articolo del New York Tribune relativo
alla missione del tenente MASKOFF in Abissinia ed al protettorato russo su quell'impero. 1892.

2142

Nave da guerra americana a Zamibar. 1899.

2143

Affermazioni di LONG John G., agente e console generale
degli S.U. al Cairo, sulla tratta degli schiavi in Abissinia ed
Eritrea. 1901.
Assab e Massaua.

Poso 148. [RAPPORTI FRA GLI STATI UNITI
LA GRAN BRETAGNA E I PAESI DELL'AMERICA CENTRALE]
Poso 148, pacco 2
Tappa di ancoraggio -in Zanzibar.

J09

Poso 148
busta 107

2144

Arbitrato del presidente CLEVELAND sulla validità del trattato
tra Guatemala e Costa Rica del 15 aprile 1858. 1888. Sbarco
inglese a Bluefields (Nicaragua) in seguito agli avvenimenti
di Mosqwito. 1894-1895 (AlI.: Esemplare della sentenza arbitrale di Cleveland e 'rapporto a lui Indirizzato; The case 01
the republic 01 Nicaragua, Washington 1888).

2145

Circolare MAE (n. 31, 7 novembre) circa la scarsità di lavoro
nella colonia Eritrea. Disposizioni sul possesso ed il lavoro
di terreni coltivabili in Eritrea. 1894.
Nicaragua e Costa Rica, questione delle frontiere.

Poso 149. ANARCHICI
Poso 149, fase. 1
2146

Stampa periodica italiana all'estero. 1900.
Poso 149, fasc. 3

2147

Segnalazione della presenza dell'anarchico PIEMONTESE Romano al ,Brooklyn Navy Yard: sorveglianza. 1899.
Poso 149, fasc. 4

2148

Informazioni della Polizia segreta degli S.V. su un gruppo di
pericolosi anarchici, tra cui il sedicente colonnello MARTINOTTL .. , alias CAMPOZZI Gustavo. 1898-1899.
Poso 149, fase. 5

2149

Richiesta di informazioni 'su COCOZZOLI Vincenzo da parte
del Ministero dell'Interno. 1900-1901.
Poso 149, fasc. 6

2150

Richiesta di informazioni su GEORGETTl Angelo da parte del'l'ambasciata. 1899.
Poso 149, fasc. 7

busta 108

2151

Manifestini anarchici annuncianti la morte di Vittorio Emanuele III. 1901.
Poso 149, fase. 9

2152

310

Indagini circa un complotto anarohico mirante ad attentare
alla vita del Re. 1901.

Poso 149, fase. lO
busta 108

2153

Suicidio dell'anarchico PIETÀ Giovanni; complotto per uccidere il Re. 1901.
Poso 149, fase. 11

2154

Manifestazioni varie dell'attività anarchica negli S.U. 1901.
Poso 149, fase. 12 A

2155

Denuncia di società anarchica da parte di PRETO Giovanni.
1901.
POS, 149, fase. 12

2156

Notizie relative all'anarchico GUERRINI Annibale. 1901.
POS, 149, fase. 13

2157

Voci di complotto contro l'imperatore di Austria-Ungheria
organizzato dal noto anarchico WIDMAR Francesco e dagli
anarchici DI BONA Filippo e TOFFOLI P. 1901.
POSO 149, fase. 20

2158

Messaggio del presidente ROOSEVELT sui provvedimenti da
adottare con tra gli anarchici. 1901.
Poso 149, fase. 30
Atti della commissione per le pene.
POS, 149.

2159

Segnalazione di anarchici italiani partiti da Carrara e approdati a Boston. 1888.

2160

Richiesta di notizie da parte del MAE circa un fatto di
sangue avvenuto tra due anarchici. 1889.

2161

Sorveglianza dell'anarchico MAROCCO Alessandro. 1890.

2162

Attentato contro Francesco Crispi. 1894.

2163

Assassinio del Presidente della Repubblica francese CARNOT
e successivo bilI contro gli anarchici. 1894.

2164

Comunicazione sull'anarchico CERCI Giovanni Gabriele da
parte del Ministero dell'Interno. 1894.

J11

busta 108

2165

Preteso J:1impatrio di 40 anarchici italiani. 1894.

2166

Comunicazioni MAE sulla corrispondenza relativa alla polizia internazionale. 1894.

2167

Comunicazione del Ministero dell'Interno circa il cifrario K3
da adottare per la corrispondenza segreta. 1894-1895.

2168

Richiesta di notizie di ATTARDI Giuseppe, schedato come
anarchlco, da parte del Ministero dell'Interno. 1894.

2169

Richiesta di informazioni su GlURLANI Lorenzo da parte del
Ministero dell'Interno. 1895-1896.

2170

Conferenza antianarchica in Roma. 1898.

2171

Tumulti in Italia e sorveglianza di agitatori negli S.U. 1898.

2172

Dispaccio MAE circa lo scambio della corrispondenza sugli
anarchici. 1899.

2173

Arresto dii. MARESCA Natale ~n seguito a denuncia anonima per
il progetto di un attentato contro il Presidente degli S.U.
1900.
Indagini relaDive alla ricerca di BRESCI Gaetano e dei suoi
complici nell'attentato ad Umberto 1. Rogatoria per il processo contro BRESCI G. Mandato di cattura spiccato contro
GRANOTTI Luigi, presunto complice del BRESCI nell'assassinio
del Re. Circolare MAE (n. 17, 23 ottobre 1900) relativa al
concentramento presso il Ministero dell'Interno del servizio
di polizia internazionale. Distribuzione di un manifesto annwuiante la morte di Vittorio Emanuele III. 1900-1901.

2174

2175

Identificazione di AGRESTI A., richiesta dalla prefettura di
Messma per un articolo pubblicato su L'Avvenire sociale di
Patterson, N. Y. 1896.

Poso 150. [ASSOCIAZIONE PRO MISSIONARI ITALIANI]
Poso 150
2176

Associazione per soccorrere

missionaI1i italiani.

Poso 151. [DEPOSITI BANCARI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO]
Non compare fra le carte.

È

presente nella rubrica.

Poso 151
Depositi nelle Casse di R:isparmio da parte di italiani residenti all'estero.

112

Poso 152. [FATTI DI NEW ORLEANS]
Poso 152, fase. 1
Assassinio di

busta 108

HENNESSY

David C.

Poso 152, fase. 2, lett. A
busta 109

2177

Abolizione del divieto di importare carni suine americane
in Italia, posta in relazione con gli ,incidenti di New Orleans.
1891.

2178

Presentazione di un progetto di legge da parte del senatore
DOLPH per la punizione di violazioni dei diritti degli stranieri (bili Dolph). Ripresa delle liti contro la municipalità
di New Orleans da parte delle famiglie dei linciati del 14 marzo 1891 (All.: Bill Dolph to provide for the punishment of
violation of treaty rights of aliens, l° marzo 1892; Congression
Record, lO maggio 1892). 1892-1893.
Poso 152, fase. 2, letto B

2179

Liste dei catturandi dell'1sola di Sicilia. 1891.
POSo 152, fase. 3
vedi Poso 152, fase. 2, letto B
POSo 152

2180

Liti giudiziarie in seguito ai fatti di New Orleans. Scambio
di note sulla risoluzione della vertenza. 1892-1894.

Poso 153. [ITALIA E BRASILE]
Poso 153, fase. 2, letto A
2181

Abolizione del divieto d'importare in Italia carni suine, eon
accenni al massacro di New Orleans. 1891.
Poso 153

2182

Casi di violenza in Brasile a danno di italiani. 1893. Arbitraggio del presidente degli S. U. fra l'Italia ed il Brasile. 1896.

2183

Contegno del governo di Washington verso l'insurrezione
in Brasile. 1893-1894.

l1l

Poso 154.
[RIDUZIONI DI VIAGGIO PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO]
Poso 154
busta 109

2184

Disposizioni circa le riduzioni di viaggio per gli impiegati
civili dello Stato. 1895.

Poso 155. [UFFICIO DI INFORMAZIONI E PROTEZIONE
PER L'EMIGRAZIONE ITALIANA DI ELLIS ISLAND]

Poso 155, pacco I
2185

Proposte relative alle astituzioni di una pensione-scuola per
emigranti italiani e di una società eli protezione da parte di
WOOL MOORE Sarah e del sacerdote CONTE Gaetano. 1900-1901.
Poso 155, pacco I bis, n. 1

2186

Missione STUMP, direttore generale dell'immigrazione negli
S. V., per dnvestigare sui problemi dell'emigrazione italiana
e sul padron-system. 1894-1895.
Poso 155, pacco I bis, n. 2

2187

Arrivo negli S. V. del latitante CAMPAGNA Dino. Reclami di
emigranti contro la ditta « D'Elisa and Co. ». Informazioni su
AQUINO Vincenzo. 1894.
Poso 155, pacco I bis, n. 3

2188

Estorsioni ai danni di emdgranti italiani. Costituzione dell'Association for protecting Italian Workmen da parte
del sacerdote CONTE Gaetano. 1894. Apertura della «Banca
operaia italiana" in Boston ad opera del sacerdote CONTE
Gaetano. 1895.

Poso 155, pacco Iter
2189

314

Contabilità dell'« Vfficio di Informazioni e Protezione per
l'Emigrazione italiana" di Ellis Island. 1894-1899.

Poso 155, pacco I quatuor
busta 109

2190

Istituzione di un Labor bureau italiano· in New York.
1895-1896.
Poso 155, pacco I quinque

busta 110

2191

Congresso della Southern Intestate Immigration Association per favorire la colonizzazione negli Stati del sud.
1894 (61). Terreni per colonizzazione nella Virginia, le due
Caroline e la Georgia. 1894 (61). Colonizzazione in Virginia.
1894-1895. Colonizzazione agricola a Pine Bluff. 1895 (62).

2192

Dono della Regina al parroco della comunità italiana di Dafne,
Ha., e rinvio alla comunità di materiale scolastico per Ila
sua scuola. 1898.
Poso 155, pacco I sex

2193

Fondazione della colonia di Sunny Side di Austin CORBIN.
Padre BANDINI a Sunny Side. 1893-1897 (63).
Poso 155, pacco I sex bis

2194

Liquidazione della colonia di Sunny Side. Fondazione delle
colonie di Springdale e di Tontitown a cura di Padre BANDINI. 1897-1901.
Poso 155, pacco IV

busta 111

2195

Attività dell'« Ufficio di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione italiana)ll di Ellis Island. 1895.
Poso 155, pacco V

2196

Attività dell'« Ufficio di Informazioni e Protèzione per l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1895.
Poso 155, pacco VI

2197

Attività dell'« Ufficio di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1896.

(61) La «posIzIone 155, pacco I quinque. di tale fascicolo risulta dalla «Rubrica delle
posizioni ", mentre le carte sono contrassegnate dalla "posizione 26, fase. 18 ".
(62) La «posizione 155, pacco I quinque" di tale fascicolo risulta dalla «Rubrica delle
posizioni ", mentre le carte sono contrassegnate dalla «posizione 18, fase. ,16 •.
(63) La "posizione 155, pacco I sex,. di alcune carte di tale fascicolo risulta dalla "Rubrica delle posizioni ", mentre le carte sono contrassegnate dalla «posizione 26, fase. 18 ".

lI;

Poso 155, pacco VII
busta 111

2198

Attività dell'" Ufficio di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1896.

Poso 155, pacco VIII,
busta 112

2199

Attività dell'u Ufficio ,di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1896-1899.

2200

Società di patronato "S. Michele» e MERLINO Vincenzo.
1897-1900.

2201

Questione relativa a PRANZINI G. Battista. 1898.

Poso 155 a
2202

Minacciata chiusura dell'« Ufficio di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione ,italiana» di Ellis Island da parte
delle autorità americane; composizione della vertenza. 1898.
Poso 155 b

2203

Attività dell'" Uffioio di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1898-1899.
Poso 155 c

busta 113

2204

Attività e soppressione dell'" Ufficio di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1899.
Poso 155 d

2205

Attività della Commissione Industriale degli S.U. <incaricata
dello studio della rifurma delle leggi d'immigrazione. 1899.
Poso 155

2206

Istituzione dciI'" Ufficio di Informazioni e Protezione per
l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1894-1895 (64).

2207

Attività dell'" Ufficio di Informazioni e Protezione per l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1894-1895 (64).

(64) La "posizione 155 ~ di tale fascicolo risulta dal1a «Rubnca delle posizioni D. mentre le
carte sono contrassegnate dalla «posizione 26, fase. 18 ».

316

busta 113

2208

Soppressione dell'« Vffioio di Informazioni e Protezione per
l'Emigrazione italiana» di Ellis Island. 1900.

2209

Questione relativa Sii passeggeri del vapore «Gran Antille ».
1900.

2210

Installazione ad Ellis Island degli uffici di immigrazione
stranieri. 1901.

2211

Istituzione dell'ltalian Indipendent Labor Bureau di PA·
Vincenzo. 1894 (65).

LUMBO

2212

Colonizzazione in Alabama. 1894 (65).

2213

Colonizzazione in Florida. 1894 (65).

2214

Colonizzazione nel Texas. 1894 (65).

Poso 156. [RIVOLTA DEI BOXERS]
Poso 156
busta 114

2215

Rivolta dei Boxers in Cina. 1899-1901.

Poso 157. [ACCORDI COMMERCIALI]
Poso 157
2216

Accordo commerciale fra gli S.V. e l'Italia e accordi di reci·
procità tra gli S.V. e la Franoia, gli S.V. e la Gran Bretagna,
gli S.V. e l'Argentina, gli S.V. e la Germania. 1897-1902.

Poso 158. INFORMAZIONI COMMERCIALI
Poso 158
busta 115

2217

Richiesta di informazioni da parte del MAE circa il divieto
d'importazione in Germa'Iliadi frutta proveniente dagli S.V.
1898.

(65) Tale fascicolo. contrassegnato dalla «posizione 26, fase. 18"" è stato estrapolato dalla
sua posizione originaria perché l'argomento è assimilabile non già ai temi della «26", ma a
quelli relativi alla «155'10, posizione quest'ultima nata proprio dalla «26", e nella quale vari e
altri «fasce. 18 l> di quella sono stati riversati, perché in tal senso induceva la .. Rubrica delle
posizioni ".
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23

busta 115

J18

2218

Informazioni commerciali sui 'sali di Cadice e delle Baleari.
1898.

2219

Richiesta di informaz.i.oni s.ull'industria cartaria italiana da
parte dell'American Paperand Pulp Association. 1898.

2220

Informazioni commerciali sugli importatori di fiorì, erbe e
radici medicinali. 1898.

2221

Istituzione dell'Ufficio di !informazioni dell'Ufficio nazionale
degli industriali negli S. U. Ufficio di informazioni commerciali presso il MAIC. 1898-1900.

2222

Informazioni commerciali sulle ceramiche artistiche. 1899.

2223

Richiesta dei nomi delle ditte produttrici di paraffina negli
S.U. da parte di COPPI Augusto di Livorno. 1899.

2224

Informazioni relative alle paste alimentari richieste dal
MAIC. 1899.

2225

Richiesta di informazioni commerciali sui marmi. 1899.

2226

Richiesta di informazioni su fabbriche di 'Solfato di rame da
parte di SILOMBRA... di Torino. 1899.

2227

Richiesta da parte del MAIC circa i motivi della mancata
esportazione "negli S. U. di fiori artificiali italiani. 1899.

2228

Richiesta di ,informazioni da parte del MAIC sulla ditta
<t Thomas Heany». 1899.

2229

Richiesta di informazioni da parte del MAE sul commercio
di prodotti indigeni. 1899.

2230

Richiesta circa il prezzo negli S.U. della grafite europea da
parte di una rutta italiana. 1899.

2231

Richiesta di informazioni commerciali da parte del MAle
sul carbon fossile. 1899.

2232

Richiesta di informazioni commerciali da parte del MAlC
sugli olH, sulle uve da tavola e sugli importatorJ di sale. 1899.

2233

Richiesta di informazioni da parte del MAIC sulle ditte
importatrioi di limoni. 1899-1900.

2234

Richiesta di chiarimenti circa la crescita delle importazioni
di frutta spagnola negli S.U. da parte del MAE. 1900.

2235

Richiesta di informazioni circa lo zolfo nel gas illuminante
da parte del Municipio di Venezia. 1900.

busta l1S

2236

Invio all'ambasciata del Notiziario della ditta «Pirelli
1900.

2237

Invenzione di

2238

Importazioni della ditta

2239

Richiesta di informazioni commerciali da parte della ditta
«G. Libero Tubino» di Genova. 1900.

2240

Informazioni commerciali su fonografi e cilindri fonografici. 1900.

2241

Richiesta di informazioni commercialri.da parte della ditta
«Carpi e figli» di Napoli. 1900.

2242

Informazioni commerciali sui laboratori di marmo negli S.U.
1900.
Richieste di informazioni 'Sugli stabilimenti di tostatori di
caffè negli S.U. 1900.
Richiesta di informaziomsu ditte :importatrici di prodotti
vinicoli da parte del MAIC. 1900.

2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254

BOZZI Carm~ne.
«

li.

1900.

Somma Santi» di Palermo. 1900.

Richiesta di informazioni da parte del MAIC sulla statistica
delle forze motrici. 1900.
Richiesta di informazioni commerciali da parte della ditta
«Luigi Gentile li di Torre del Greco. 1900.
Richiesta di informazioni sulle automobl1i da parte di SFERA...
1900.
Offerte di terreni carboniferi al governo italiano da parte
di cittadiIni americani. 1900-1901.
Derivazione di acque pubbliche. Forza motrice del Niagara.
1901.
Richiesta di pubblicazioni sull'esposizione di Parigi del 1900
da parte del MAE. 1901.
Invio di pubblicazioni al Bureau of Foreign Commerce ed al
Museo commerciale di Philadelphia da parte del MAIC. 1901.
Richiesta di informazioni commerciali da parte di CARDONA
G. di Torino e di ZANZI Urbano. 1901.
Circolare MAE (n. 5, 25 marzo), in due esemplari, circa la
comunicazione di gare di appalti all'estero. 1901.
Invio del Bollettino di notizie sul credito e sulla previdenza
a cura del MAIC al Dipartimento del Lavoro e al Bureau of
Statistics. 1901.
Poso 158, fase. 12, fase. Il

2255

Vari dispacci MAE sul servizio d'informazioni commerciali.
1901.
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Poso 158, fase. 13
busta 115

2256

Richiesta di informazioni da parte del MAE sul servizio
telefonico degli S.V. 1901.
Poso 159

Non compare tra le carte. Non è presente nella rubrica.

Poso 160 S.S. [VARIA]

Poso 160 S.S.
busta 116

2257

Richiesta di legalJzzazione di procura da parte di SACCO
Giuseppe. 1897.

2258

Istanza eLi SERRA BOSSA Antonietta relativa allo stipendio del
marito. 1898.

2259

Richiesta di appoggio nella l1icerca di un lavoro per il figlio
da parte di GIANTURCO Margherita. 1898.

2260

Comunicazione del President oi the Board oi Commissioner
del Distretto di Columbia, Ifelativa aH 'obbligo di far portare
ai cani la museruola. Presunto furto della bandiera nazionale
dell'agenzia consolare in Pittsburg. Richiesta di un elenco
dei librai del Distretto di Colwnb1a da parte del direttore
della Nuova Antologia. Segnalazione all'ambasciatore di un
giovane italiano in cerca di lavoro. 1899.

2261

Invio al MAIC di liste di nomina1lÌvi degli scultori residenti
a Washington. 1899.

2262

Richiesta di appoggio e assistenza da parte di PICCIURRO
Agostino. 1899.

2263

Istanza eLi PINI Eusebio per ottenere il rimpatrio. 1899.

2264

Invito a visitare 1'« Italian Savings Bank» rivolto all'ambasciatore da parte di FRANCOLINI Joseph N. 1899.

2265

Reclami relativi al problema delle rimesse degli emigranti
da parte di CICCARELLO Gaetano. 1899.

2266

Invenzione di CIOLFI Antonio. 1899.
Richiesta di notizie su CAPPELLETTI Domenico. 1899.
Richiesta di notizie sul sacerdote D'ARCO J. M. da parte dello
studio dell'avv. Francesco CRISPI. 1899.

2267
2268

320

busta 116

2269

Richiesta di notizie su DEL VECCHIO Domenico. 1899.

2270

Richiesta di appoggio per l'arruolamento nella mi1iZiia degli
S.V. da parte di DE NICOLA Giovanni. 1899.

2271

Invito alle onoranze all'ammiraglio DEWEY. 1899.

2272

Richiesta di notizie circa SORENO' Martin F. 1899.

2273

Appello di LEE Henry, presidente della comunità negra degli
S. V., per la protezione contro i linciaggi. 1899.

2274

Richiesta di informazioni circa la validità del diploma di
laurea da parte dell'avv. TRIONE Giuseppe. 1899.

2275

Ricerca di lavoro da parte di ALESSI Ernesto. ·1899.

2276

Sussidi per VALPERGA Cipriano. 1899.

2277

Richiesta di informazioni 'Su COVANI Ltrigi. 1899.

2278

Richiesta di informazion1 circa le fibre esportate dall'Italia
negli S.U. da parte della {{ Indo-Egyptian Compress Co. ».
1899.

2279

Richiesta di informazioni su ROSOLO CASANOVA Luigi. 1899-1900.

2280

Ricerche di STAFFETT!... 1899-1900.

2281

Distintivo per il cocchiere dell'ambasciata. 1900.

2282

Richiesta di informazioni su PELLICCI Vincenzo. 1900.

2283

Richiesta eLi informazioni circa ,la natura del «Bond of Barletta» da parte di ROBINSON Geo A. 1900.

2284

Richiesta di notizie di ROMANO Camillo da parte del Police
Department di Elmira, N. Y. 1900.
'

2285

Pretesa uccisione di un italiano a Mount Kisko, N. Y. 1900.

2286

Ricerche del marinaio ROSSI Antonio. 1900.

2287

Memoriale di RUBERTI A. 1900.

2288

Istanza ·di FERRARA Antonia in MARTORANA circa le dimissioni
del marito dall'ospeda.le. 1900.

2289

Dono al Re di una collezione di monete antiche da parte di
FLINT Henry H. 1900.

2290

Istanza di FONTANA Luigi contro il colonnello DE VECCHI.
1900.

2291

Reclami di FONTANA Giovanni contro il console in Denver.
1900.

2292

Reclamo di FRUGOLI Ernesto contro FUGAZZI. .. 1900.

J21

busta 116

J2,2

2293

Istanza di Fusco Nicola, condannato all'ergastolo in Auburn,
N. Y. 1900.

2294

Reclamo di CALDERONE Salvatore per un suo credito nei con·
fronti di BALSAMO Salvatora. 1900.

2295

Invio di un pacchetto all'ambasciatore da parte del conte
di Torino. 1900.

2296

Vertenza per
W.M.1900.

2297

Quadri di WORTH Jacob non ritirati alla dogana di New
York. 1900.

2298

Richiesta degli statuti dello Stato di Rhode Island da parte
di DELLA GALlA Todaro dell'Università di Palermo. 1900.

2299

Legalizzazione di documenti di DE ROSA Pietro. 1900.

2300

Richiesta di informazioni su BERTOLlNO Ruggiero da parte
del sindaco di Finale. 1900.

2301

Richiesta di informazioni su BERTOLERO Giuseppe da parte
del sindaco di Borgiallo, Ivrea. 1900.

2302

R:ichiesta di informazioni su BILOTTA Vrito. 1900.

2303

Richiesta della famiglia di BOTTALETTO Antonio Giacomo,
morto negli S.U., di provvedere al rimpatrio dei figli del
defunto. 1900.

2304

Richiesta di informazioni oirca la permanenza quale ,impie.
gato presso il consolato in Washington di DORELLY Jules da
parte di CHAVAZ BOUVIER... 1900.

2305

Istanza di SALERNO Giovanni, detenuto nelle carceri ,di Jack·
son, Tennessee. 1900.

2306

Trasmissione di informazioni a SCRIPTURE E. W. circa le
ferrovie italiane. 1900.

2307

Reclamo postale di AUGELLO Pietro. 1900.

2308

Richiesta di informazioni circa il MAIC da parte del Dipar·
timento dell'Agricoltura. 1900.

2309

Richiesta di notizie su SETE Filippo. 1900.

2310

Richiesta di notizie circa la morte di ZANOCCO Carlo. 1900.

2311

Comunicazioni da parte del MAE ai parenti di DIAZ Q'DONNELL
John detenuto nelle carceri di Gaeta. 1900.

2312

Credito di MENEGAZZI Carlo verso WARING Duncan. 1900.

2313

Questione relativa al sedicente parricidia GARMINI Giacomo.
1900.

Wl

credito della ditta «Cassisi l> verso GALT

busta 116

busta 117

2314

Istanza dei coniugi MARTIRE volta ad ottenere la dispensa
matrimoniale per la figlia Alessandrina. 1900.

2315

Reclamo per percosse da parte di GENITO Gaetano. 1900.

2316

Trasmissione al consolato in Chicago di una lettera di LACOTA
Antonio. 1900.

2317

Ricerche di GIUGHELLO Stefano. 1900.

2318

Vertenza fra la ditta «Giriè» di Palermo e la «Westernwelt» di New York. 1900.

2319

Trasmissione al consolato in New York di una lettera di
LEVERONE Luisa. 1900.

2320

Richiesta circa le possibilità di pubblicizzare :in Italia le
iniziative del National Rough-Rider Military Encapement da
parte del segretario GURLEY... 1900.

2321

Petizione di TIMPANO Frank relativa al processo TIMPANOPRESTERÀ. 1900.

2322

Richiesta di notizie di ApPERTI Stefano. 1900.

2323

Richiesta di notizie di AVERZI Emilio. 1900.

2324

Reclamo per presunti maltrattamenti verso italiani da parte
di ALBINOLA Pietro. 1900.

2325

Invio di libri per TODERO ... 1900.

2326

Disastro di Sherman. Wyo. 1900.

2327

Reclamo di LONGO Antonio per un incidente ferroviario. 1900.

2328

Trasmissione al consolato in New York di un'istanza di
TAMPINI Giovanni. 1900.

2329

Richiesta di informazioni su TAORMINA Gaetano. 1900.

2330

Malattia mentale manifestatasi nei coniugi VACCARI durante
il viaggio da S. FralIlcisco a New Orleans. 1900.

2331

Informazioni su VENDITTI Domenico, rinohiuso nelle prigioni
di Barron. Wis. 1900.

2332

Ricerche di VERCELLINO Martino. 1900.

2333

Richiesta di informazioni circa la vita artistica degli S.U. da
parte di VERNO Camillo. 1900.

2334

Servimo di Deputy Sherifs imposto agli stranieri. 1900.

2335

Richiesta di informazioni su VILLA Battista da parte del
Prefetto di Caserta. 1900.

2336

Ricerche di VIOLINI Ottavio. 1900.

J23

J24

2337

Richiesta di informazioni circa la possibilità di visitare l'Italia senza essere soggetti a detenzione per servizio militare da
parte di BROMWEL J. H. 1900.

2338

Richiesta di informazioni circa la patente d'inventore in Italia da parte di HAINES Frank P. 1900.

2339

Richiesta di informazioni. su CELANT Pietro da parte della
madre CELANT Luoia. 1900.

2340

Richiesta di notizie del figlio da parte di PASSONI Maria.
1900-1901.

2341

Disordini di operai a Cheyenne, Wyo. 1900-1901.

2342

Istanza di CON DINA Antonina per ottenere una pensione per
la morte del marito. 1900-1902; 1904-1905.

2343

Richiesta di notizie su SALVI Giorgio da parte della moglie
BOVOLENTA Maria. 1900-1901.

2344

Richiesta di informazioni circa le possibilità di
statale in ItaLia da parte di INGLES John. 1900.

2345

Invio al Dipartimento di Stato della relazione su Malattie
infettive e diffusive nell'anno 1898. 1900.

2346

Richiesta di informazioni 'al fine di trovare un'occupazione
da parte di RANALLI Vincenzo. 1901.

2347

Reclamo di ROLETTO Antonio per infortunio sul lavoro. 1901.

2348

Ricerche di RICCI Michele. 1901.

2349

Istanza di STEFANINI Ruffo per essere liberato dall'arruolamento navale. 1901.

2350

Richiesta di notizie circa la morte di FOLINO Pietro da parte
del sindaco di Magisano (Cz). 1901.

2351

Richiesta dell'atto di morte di CARTRELLI Ciriaco da parte del
sindaco di Grottaminarda. 1901.

2352

Ricerche di CASAZZA Carlo e Domenico. 1901.

2353

Richiesta di 'informazioni circa la nazionalità della moglie
da parte del conte PIOLA CASELLI. 1901.

2354

Richiesta di informazioni circa l'ottenimento di un indennizzo per la morte sul lavoro di DARRICO Domenico. 1901.

2355

Richiesta di informazioni circa il diritto ad ottenere un indennizzo per la morte del marito da parte di una signora
italiana. 1901.

2356

Rioerche di GRAMER Felice. 1901.

2357

Richiesta di informazioni su NOZERO Paolo. 1901.

Wl

impiego

2358

Richiesta di informazioni per ottenere il brevetto di una
invenzione da parte di PAscALEGerardo. 1901.

2359

Reclamo dei fratelli LAPINI di Firenze, scultori, per il mancato pagamento da parte di KASTLE Martin di Washington.
1901.

2360

Reclamo di una certa somma nei confronti di WILCOX Rebert da parte della Corte d'appello di Torino. 1901; 1904.
Poso 160 S.S., fase. 53

2361

Invito per le celebrazioni del secondo centenario della battaglia di Manila in Chicago. 1900.
Poso 160 S.S., fase. 54

2362

Condoglianze espresse all'ambasciatore per la morte della
moglie. 1900.
Poso 160 S.S., fase. 55

2363

Richiesta di notizie sul marito e sul figlio da parte di
VACCARO Rosaria. 1900.
Poso 160, fase. 146

2364

Successione ASCIUTTO Concetta. 1901.
Poso 160, fase. 151

2365

Richiesta di carte geografiche da parte di MAXTON Mary. 1901.
Poso 160, fase. 152, pacco 2

2366

Richiesta di informazioni sulla mamma del bambino lÌtaliano
CESARIO Domenico da parte di ASHLEY Eugene L. 1901.
Poso 160, fase. 153, pacco 2

2367

Richiesta dei nomi degli italiani visitatori degli S. U. durante
un certo periodo al fine di redigere uno studio di natura
sociale. 1901.

}25

Poso 160 S. S., pacco 2
busta 117

2368

Reclamo di PASSERO Antonio per maltrattamenti. 1901.

Poso 160
2369

Richiesta di cambio di un biglietto di banca emesso dagm
S. U. da parte di CODINO Gustavo. 1901.

Poso 161. [PUBBLICITA DEI DOCUMENTI UFFICIALI]

Poso 161, fase. 1
2370

Epoche di pubblicità dei documenti ufficiali nei vari Stati.
1900.

Poso 162
Non compare tra le carte. Non è presente nella rubrica.

Poso 163. [GUERRA ANGLO-BOERA] (66)

Poso 163
2371

Guerra anglo-boera. Rappresentanza del Transvaal presso il
governo degli S. U.. 1900-1902.

Poso 164
Non compare tra le carte. Non è presente nella TUbrica.

Poso 165. [DAZI DOGANALI]
Poso 165, fase. 1
2372

Dazi compensatori degli zuccheri italiani e russi. 1901.

(06) 1alt'l pOSl:ZlOne, all'interno dell'unico fascicolo da essa contrassegnato, compare sru
documenti del periodo Mayor. Le carte della gestione Fava recano dicitura epoS .... - e null'al·
tro. La posizione 163 non compare nella c Rubrica -,

J26

Poso 165, fase. 2
busta 117

2373

Daz;io sugli aratri americani in Italia. 1901.
Posso 167-172
Non compaiono tra le carte. Non sono presenti nella rubrica

Poso 173. [SMARRIMENTO DI CORRISPONDENZA]
Non compare tra le carte. g presente nella rubrica.
Poso 173
Smarrimento di corrispondenza.

Poso 174. [L'ITALIA A MASSAUA E ZULA]
Non compare tra le carte. g presente nella rubrica.
Poso 174
Blocco di porti e mari.
Pretesa esistenza delle capitolazioni a Massaua.
Rilascio dei passaporti per i possedimenti italiani a MalSsaua.
Protettorato italiano a Zula.

FASCICOLI PRIVI DI POSIZIONE

busta 118

2374

«Carte senza seguito

2375

Bollettini del ruolo organico del personale diplomatico italiano. 1881-1887.

2376

Proposte per un monumento a Garibaldi da parte di BONELLI
Vincenzo. 1882.

2377

Aggio dell'oro nel 4° trimestre 188l. 1882.

2378

Ricevuta di telegrammi. 1883.

2379

Libretto di lavoro tedesco di ANZARDO Franz. 1885.

».

1895·1901.
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busta 118

2380

Richiesta del MAE di documenti risalenti al periodo pre-unitario. 1886.

2381

Omaggio al barone BUNC dell'opuscolo Cantate Suisse da
parte dell'autore DURET Victor. 1887.

2382

Processo con un policeman parte offesa. 1887.

2383

Invio da parte del MAE di una cassetta contenente oggetti
di cancelleria. 1889.

2384

Processo verbale n. 8 della seduta di una commissione internazionale per la relazione di un progetto di modifiche al
Codice di procedura civile e commerciale, tenuta al Ministero della Giustizia del Cairo. 1890.

2385

Richiesta di un appoggio per invio di francobolli da parte
di TODARO Agostino. 1891.

2386

Corrispondenza tra il MAE e la legazione ed i consolati italiani in Brasile. 1892.

2387

Informazioni sull'« IndustriaI School

2388

Offerta di aiuto agli emigranti italiani diretti nel Missouri,
nel Kansas e nel Texas da parte della «Godfrey's American
Tour». 1894.

2389

Espulsione di 400 coloni, fra cui 150 italiani, da Mc Alister,
Indiana. 1894.

2390

Risposta dell'American Expedition AssoGÌation di New York
all'ambasciatore sull'incremento del commercio degli S. U.
con i paesi stranieri. 1895.

2391

Proposta di colonizzazione in Florida. 1895.

2392

Invio all'ambasciata di due memoriali di ZUCCA A. 1897.

2393
2394

Carteggio di Guido BACCELLI. 1897.
Progetto di trattato tra Italia e Canada. 1897.
Inaugurazione del monumento al generale GRANT.
Due « Ordini individuali di partenza» per SARTORI Carlo e
Antonio. 1898.
Richiesta di aiuto e presentazione all'ambasciatore da parte
di FERRATA Giuseppe a SLATER ... 1898.
.

2395
2396
2397

J28

».

1892.

2398

Richiesta dà informazioni sul marchese ASINARI di SAN MARZANO Roberto da parte del cugino conte di SAN MARZANO
Alessandro. 1899.

2399

Richiesta di ricerche di NAVA Stefano da parte della moglie
Emma. 1899.

2400

Richiesta di informazioni circa le occupazioni di SPANIER
G. P. da parte del New York Bureau of In.formation. 1899.

..
busta 118

2401

Restituzione di una pubbLicazione da parte del Ministero delle Poste e dei Telegrafi. 1899.

2402

Ringraziamento al Principe di Torino da parte di SPENCER ...
1899.

2403

Ringraziamento di SIRACUSA Santie per l'interessamento dell'ambasciata nei suoi confronti. 1899.

2404

Istanza di due italiani diretta ad ottenere giustizia per NAPOLI Salvatore, assassinato nei pressi dì Newburg. 1899-1902.

2405

Disguido postale. 1900.

2406

Lettera del -sindaco di Platania (Cz) relativa a DI LELLO Rosario e TARCHIÀ Giulia. 1900.

2407

Istanza della colonia italiana in Pueblo, Colo., per la costruzione di una chiesa. 1900.

2408

Richieste di sottoscrizioni da parte di vari istituti di beneficenza. 1900.

2409

Richiesta di informazioni circa un sedicente conte CIMBRI
Pietro da parte del Chief Justice DEWITT. 1900.

2410

Circolare MAE richiedente il testo di leggi e regolamenti stranieri in materia di colonizz:azione all'interno. 1900.
Richiesta di mediazione degli S. U. per lo scambio dei vaglia
tra il Messico e l'ItaHa. 1900.
Uccisione ,di un poliziotto da parte di un italiano. 1900.
Relazione ,dell'addetto di legazione CORINALDI Leopoldo sulla
politica degli S. U. esull'immigrazlone italiana. 1901.

2411
2412
2413
2414

2415
2416

Sottoscrizione per una medaglia d'oro al Duca degli Abruzzi
e per un ricordo ai suoi compagni nella spedizione polare.
1901.
Due fotografie scattate da SOAREZ J. Geraldo raffiguranti alcune monete antiche.
Ritagli stampa.

REGISTRI DI PROTOCOLLO
I
Z
3
4
5
6

7

Un registro di protocollo. 1874 febbraio lO • 1877 marzo 18.
Un registro di protocollo. 1877 marzo 17 - 1884 aprile 17.
Un registro di protocollo. 1884 aprile 19 - 1888 gennaio 31.
Un registro di protocollo. 1888 febbraio 1 - 1890 ottobre lO.
Un registro di protocollo. 1890 ottobre 10 - 1894 marzo 5,
Un registro di protocollo. 1894 marzo 5 - 1897 giugno 30.
Rubrica delle posi~ioni della gestione FAVA. 1887 ottobre 20.
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APPENDICE (67)

Poso 46
busta 118

2417

Questioni monetarie. 1890.
Poso 49, fase. 6, pacco 2, letto B

2418

Riassunti dei conti del Tesoro italiano. 1888; 1891-1892.
POSo 49, fase. 12, pacco 3, letto A

2419

Prestiti nazionali degli Stati Uniti. 1882; 1889; 1891-1892.
POSo 49, fase. 12, pacco 3, letto F

2420

Leggi americane sui prestiti, carta moneta, commercio bancario, coniazione. 1897.
POSo 84, fase. 2

2421

Accordo tra la Danimarca e gli Stati Uniti per la stazzatura
dei bastimenti. 1886.
POSo 88, fase. 14

2422

Esposizioni finanziarie del Regno. 1893.
POSo 137, pacco 1

2423

Esposizione finanziaria. 1892.
POSo 137, pacco 8

2424

Richiesta d'informazioni sul servizio militare in Italia. 18971898.
POSo 137

2425

Richiesta di informazioni circa i giacimenti di ozocherite
(ceresina) negli Stati Uniti. 1892.

Poso 143, fase. 1
2426

Ferimento a Pensacola di un marinaio dell'incrociatore
vio Gioia D. 1887.

G

Fla-

(67) La presente appendice comprende alcuni fascicoli reperiti durante la stampa del
volume.

}JO

Poso 143, fase. 2

busta 1I8

2427

Insegne della Regia Marina per gli ufficiali generali e per
i capi del corpo diplomatico. 1890.
Poso 143, fase. 3

2428

Approdo e soggiorno di navi nelle piazzeforti marittime in
tempo di guerra e di pace. 1895.
Poso 143, fase. 4

2429

L'incrociatore Cristoforo Colombo ed il duca degli Abruzzi.
1895-1896; 1900.
Poso 143, fase. 5

2430

Arrivo in San Josè di Guatemala della nave statunitense
« Philadelphia ». 1897.
Poso 143, fase. 6

2431

Nave « Amerigo Vespucci ». 1898.
Poso 160 s.s.

2432

Ricerche di

MIORANDI

Giovanni Emico. 1899.
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FONTI PER LA STORIA DELL'EMIGRAZIONE
Collana diretta dal Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali.

I) La struttura e il funzionamento degli organi preposti all'emigrazione (19011919), a cura di Francesca Grispo.
II) Inventario del fondo «Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione»
(1915-1929), a cura di Piero Santoni.

III) I fondi archivistici della legazione sarda e delle rappresentanze diplomatiche
negli U.S.A., val. I, a cura di Cinzia Maria Aicardi e Alessandra Cavaterra .
. IV) Il fondo « Assistenza e previdenza» nell'archivio della Società Umanitaria,
a cura di Maurizio Punzo.
VI) 1 fondi archivistici «Serie Z - Contenzioso» e « Consiglio del Contenzioso
Diplomatico », a cura di Laura Pilotti.
In corso di stampa:

V) I fondi archivistici dei consolati in Chicago, Cleveland, Denver, New Orleans
e S. Francisco conservati presso l'Archivio Storico Diplomatico, a cura di Patrizia
Catani e Roberto Zuccolini.
VII) La rete consolare nel periodo crispino, a cura di Manuela Cacioli.
In preparazione:
VIII) Il fondo archivistico «Commissariato Generale dell'emigrazione» (19011928) e la struttura e il funzionamento degli organi preposti all'emigrazione (19201928), a cura di Piero Santoni e Fabio Del Giudice.
IX) Repertorio degli atti parlamentari relativi all'emigrazione (1901-1927),
a cura di Maria Luisa Bozzi Colonna.
X) I fondi archivistici delle rappresentanze diplomatiche negli V.S.A. (19011941), val. II, a cura di Cinzia Maria Aicardi, Alessandra Cavaterra e Stefania
Ruggeri.
XI) I fondi archivistici dei consolati in N ew York, Philadelphia e Seattle conservati presso l'Archivio Storico Diplomatico, a cura di Alessandra Belardelli e
Roberto Zuccolini.
XII) La politica crispina verso l'associazionismo italiano all'estero nelle carte
dell' Archivio Storico Diplomatico, a cura di Maria Luisa Bozzi Colonna.
Quaderni in progetto:

XIII) Antologia documentaria sull'emigTazione.
XN) Guida delle fonti per la storia dell' emigrazione conservate nell' Archivio
Storico Diplomatico.

