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A V V E R T E N Z A 

Nel fondo archivistico II A Direzione Africa Orientale .... _. __ .. ~~-. - .. - ... -.... .. __ ..... __ . -_. _--- ----------.. _ .. _--

(1943-1950) sono conservati,sooratutto,documenti del perio

do in cui,a seguito della cessazione del seconilo conflitto 

mondiiale e dp.lla conclusi one del Tratt8. to di Pac e,li avveni

re della ex ColoTLia Eri tre::!. venne amniamente discusso s.1 .. a 

in Italia,sia aillinterno di nuei territori nonch~ oresso 

l'Organizzazione internazion8.1e delle N8.zioni Unite. 

Con lo scio~limento del Ministero delllAfrica It::!.lia

na (L.29.4.1953,n.430) tutti i carterrpi,fino allora rimasti 

in carico alla Direzione Generale deP"li Affari Politici del 

soppre sso Ministero, passarono alli Arc hl vio Storico di Que sto 

ultimo. 

In epoca posteriore e dono movimenti e allo,gazioni 

in sedi diverse,nel 1959,la documentazione fu acquisita 

dalI I Archivio Storico-Diplomatico del Mi ni staro de,g-li Affari 

Esteri, nella cui sede he. . ora d ai'i ni ti va conservazione. 
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- II -

INDICAZIONI ARCHIVISTICHE 

La sigla per richiamo al fondo archivistico 

II'' Direzione Africa Orientale è "D.A.O.". 
- -----..• _------_.-.---.. - , -_ .. _--

I documenti sono contenuti entro lO pacchi pro~es

sivamente numerati da "uno" a "dieci ll
• 

La materia dei primi nove è raccolta in un to~ale 

di 39 fascicoli variamente intitolati . all'interno dei quali 

è complessivamente suddivisa in 142 sottofascicoli. 

L'indice dell'Inventario riporta soltanto i titoli 

e le date dei fascicoli; nelle pagine successive vengono 

ripetuti con ma~~iore evidenza mediante sottolineatura. 

Normale,invece,l'indi~azione delle date e dei titoli 

dei sottofascicoli che per spedi tezza di consultazione si 

presentano sempre preceduti da). segno " = " 

Il pacco "di eci" conti ene soltanto regi stri di pro-

toc'Ollo. 

Da agRiungere,in fine,che per il fondo archivistico 

in questione l'Archivio Storico-Diplomatico del Ministero 

degli Affari Esteri dispone pure di un ]n~entari~ana}itico 

consultabile a richiesta degli studia,si. 
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- III -

I N n I c E 

PA.CCO UNO = Richiestrt di notizie:1943-1945 

= Il " Il :1946. 

= Lettere,teleprammi e messR~~i di eritrei: 

1947-1948. 

= Notizi ari poli tici Eri trea. Inforr1R,zioni 

dall'Eritrea - stato Magpiore Esercito e 

Marina:1947-1948. 

= Relrtzioni politiche:~ennaio-dicembre I947. 

= Il II :genn~io-dicemhre 1948. 

= Eritrea:direttive politiche. Corrisnonden

za con Barbato:1Q48. 

Pacco DUE = Questioni politiche ~ener~li:Rritrca. Cor

rispondenza con il Ministero de"1i Affari 

Esteri:1947-1948. 

Pacco TRE 

= Eri trea. Corrisnondenza con Dr.Di Men:lio 

in arrivo e partenza:1947-1948. 

= Missione Barbato:1947-1949. 

= Questione Colonie. Discussioni e votazioni 

ONU:1949. 

= Stampa. Finanziamenti:1949. 

= Corri snond.enza. Bri trea: genmtio 1949. 
i: 

Il Il' :febhraio 1Q49. = 
= II Il :marzo 1949. 

= Il " :aprile 1949. 

Pacco QUATTRO = Corrispondenza a e da Barbato: 

rna~~io-lu~lio 1949 

= Eritrea. Attività ninlomatic~:marr~io-

1 u .gli o 1949. 

Eritrea. Attività politica locale: 

rna~~io-lu~lio 1949. 

Pag.l 

Il 2 

Il 3 

Il 4 

Il 4 

Il 4-
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- IV -

Pacco QUA.TTRO = Qup-stione Colonie. A.ttp.p"t:!Ìarn811to v8.ri 

Paesi all'ONlJ:mA.A"2'iO-1Urrli0 1949. 

Pacco CINQUE 

Pacco SlU 

Pacco SETTE 

Pacco OTTO 

Pacco NOVE 

Pacco DIECI 

= Bri p;8. ntq p".Q"io e servi zio ~ubhli C8. sicu

rezza:ma.qrrio-lu~lio 194q. 

= Rela~doni Ministero nell'Interno: ma.a,

gio-lultlio 1q4·q. 

= RelRzioni Com8.nilo G.Finqnza:maA".qio -

lup:"li o 1949. 

= Relazioni COTl1Rnil.o Carabi nieri :map".q'io

lu.!?;lio 1949. 

= Re1azi oni confi c1 enziélli vari e :maR:~i 0-

lUl';lio l q4·9. 

== EritreR. :apY)Rto-ottohre 1949. 

== " 
== Piano ERP ner le Colonip-: 1949. 

= Copie fotof"rafiche il.i orirrinali e tra

duzioni di il.ichiarazioni òi CRDi e no

tabili eritrei:1948-1949. 

= Scuole in Britrea:1950. 

= Eritrea: p"ennaio-fehhraio 1950. 

== " 
= " 

: marzo -aprile 

: map;gi o -p"i uP:nO 

== Eritrea: lu~lio-aaoRto 

1950. 

1950. 

1950. 

== " : settembre-o ttobre 1950. 

= " : novembre -i1icemhre 1950. 

= Missioni in Eritrea. Provvedimenti di 

carattere generale:lQ50. 

= Questioni coloniali in Renere:lQ48-

1950. 

= Registri nrotocolla IlA Direzione 

Africa Orientale:1949-1g50. 

Pa!!. 4 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

Il 

12 

14 

15 

15 

15 
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IlA DIREZIOrffi AFRICA OnI8~TALE 
============================== 

1943 1950 

PRCCO UNO _._. __ ._-----

( 194· 3 -194 8 ) 

fascicoli: 

= 1943 - (Materiale residuato dal periplo dcll~ na-

vi in A.O.). 

= 1944 - (Messa~~i C.R.I. e rich~eRte noti~ie ita~ 

1iani residenti i n A. 0 •. 1 •. ) • 

= 1945 - (Voluminoso carteg~io richiesta notizie 

da parte di privati dirette al Ministero Africa 

Italiana; corri spondenza con C. n •. I. ,Comanc'li ed En-

ti vari circa ~ri~ionieri di guerra o italiani 

~i~ resi~enti in Asmara). 

Carte~ai alla rin~18a,come sopra. 

FaRc. : Tlcttere tp.leJTrammi e mesRal!P"i rU eritrei (1947-1948). --_ ... _-~----_ .. _._._._._--_._------_._-- -- ---_.~_._---_._-

Contiene i Rottofnscicoli: 

r 

~ 
~ 
I 
I 
I 
I , 

. i 
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Pacco UNO 2 

= 1941 - (Atte8tazioni rH fec:leltà all'Italia;vo-

ti formulati per costi tuzione Eri trea inòipenòf!n-

te nreviA. amministrazi()ne fiéluciaria italiana;vi-

si ta i n Eri trea élJ~11a Commi ssi one d'i ne hl p. sta NA

zioni Uni te;parti ti e movimenti 10c8.li; stn.T11pa ecc.). 

= 19~8 - Lettere di eritrei (varie al Rottose~etA.rio 

A.I.; Partito "Pro Italia",ecc.). 

Fase.: lbtiziRFi .. .2.<?J-j:_~~çl: __ B!:'l~:r.~~_!_;r~~f9J::n_Rzl:g_ni da.ll' ;':ri

.i!:'_~~.!_ Sta ~9~~~g.!!.i_0_!:,~ __ ~'3_e_~~.c_~_1;.<?--.J"J. l a!)~_12?-_ (19.4.7 -194 81. 

Contiene i sottofnsc.: 

= 1941 - (Situazione economica òic.I941;situazione 

. politica dell'Eritrea al 1°.1.1941). 

= 1948 - (Raccolta notiziari e informazioni IHniste

ro Difesa a Ministero Africa 1tF.\.liana perioòo f!en

naio-ottobre 1948; orA:Rnizzazione B.M •. A.. ). 

Fase.: Re·lF.\.zi Q..ni P_91i t~_cÌl!'0?:!,:.~~aio-d_~q~_f!1_l?F.e __ 1_~ill. 

(CartegA:io narticolarmente interessante per la 

conoscenza òella situazione nel territorio ~ritreo 

e influenza delle varie tenòenz8:unionisti con E

tiol)ia, autonomi 8ti nro-1 tali a, bri tannici, russi, 

_ .italiémi,veterani eritrei,ecc.). 

Fase.: Relazi o~0.g1-i ti ~J:1_~ .. _t.geny?~~~-dic P.!2lJ~E~}_<!48) • 

Fase.: E~~trea: òiretti_~~,-1?~..:1_:Ì:.tichy::.-.C_Q.!'I~~~~9l?:0enza con 

Barbato (1~48). Contiene i sottofascicoli: 
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Pacco UNO 3 

= Lettere di istruzioni al Dott.Barb 8. to dal 18 maggio 

al 28 agosto 1948. 

= Lettel'e da Barbato 20.12.47 - 23.1J .• 48. 

Pacco DUE ---------

(1947-1949) 

Contiene i sottofascico1i: 

= Eritrea (dr.01ivieri). Corrisnon~enza con Ministero 

Esteri (1947). 

= Eritrea. Questioni politiche ~enerali. CorrisDonden-

za con M.ro Est~ri (1948). 

Contiene i sottofascico1i: 

= CRIE :Corrispond~nza con Dr.Di Me ~lio (1947-48); 

(Di Meglio era Presidente del Comi tato Rappresenta-

tivo degli Italiani in Eritrea). 

= Di Meglio (1948). 

= Pratiche personali Barbato (1947)j(con "scheda in-

formati va"). 

= Varie (1947). 
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Pacco DlJ"F. 4 

= Mi ssione Barbato i n Bri trea dal 5 di c. 194·1 (194·1-

1948) •. 

= Varie (194-9). 

Fasc.: Questione Colonie. Discussioni e votazioni OTili (1949). ------------._--_ ... . -- - -_._.~--_ .... ---~---~---.-----_ .. -

Contiene i sottof8scicoli: 

= Stampa in Eritrea (1949) •. 

= Giornali in linRUa i t8.J.iana con articoli derul!ranti 

l' Ammi ni;strazi one italiana. 

Pa.cco TRE -----------

(1949) 

Fasc.: " " Lf e ~tJ rai <?-.l.~.t~1. 

Fasc. : " " (ma ~~Q __ ~ 94 9) 

" " ( a!2.-~-!:...le lq491· --.... Fasc. : 

Pacco QUATTRO ---------- .. _--
(194·9) 

Fa sc.: 9,u e fi t.i..Q.. ~~C_9_1.C>. ~~_ e_~ __ ~!:t e ~ [l"}_~!!1_ e n_i?o. ___ ,!a rl_l?_R e 8 i_ a 11 ~_NU 

(map."rdo-lu~lio r949). 
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Pacco QUJ\1'TRO 

.!.~gt~ o T 9:l'l) • 

Fasc. : Relazioni Mi ni_sjer~..;...t::J-_L' I~t~!,~o_CY!.1_~_§:.p-io-lll~ . .:r-.l)o 

1949). (Al 3I.3.49 .o:1i itali a ni in Eritrea erano 

22182, eU cui 17584 ad A smara. Emi [Tra ti i n ArabiA. 

Saudita 1560). 

5 

Fasc.: .?eJazi o_!1J-_Q.Q!:1a~do_~~ .. X~]2t:l:~~~jrrl-.~~C-J::~~:-_-1uJ:J=--i.2_194_~) .• 

Fasc. : R~=-~_zionLç_0!1!.~11_~q. _ .ç.~!:e::t.b-.~.lì.~_e:r:i __ l~~~d-.:~- l~~ ,~l.io I 919) ... 

Fasc.: Re1a~iQ_!!..!._<?o. .Y!f~.0.e,-t.:.?~j_.~)"Ly::d ~_J~~~f':i o-}~u~Li()_!...9..:tql 

Fasc. : Eri treR.:..~Va!:.t_e JTI]_a~~-hQ_-:-) .U (!J_ .L~Jq4.~n • 

P a ç_~..Q._ç J Jl.9]:!~ 

(194·9 ) 

. Fasc.: ~!:.i._!.:r:ea~ A,gostQ~~~_1t~!n.1JS~.:-_~tt~l?Te }94_~1. Conti ene i 

so ttofascicoli: 

= Corrispondenza a e òa BarbA.to (a p·osto-ottohre 1(49). 

(~ra i carte?:,q:i anche il nroclRma nel "Blocco Eri tre o 

per l'inr'li-pendenza" 23.7.49 finrlato dai Se.Q:retari 

Generali di Partiti e Associ az ioni). 

= Eritrea. Attività diplomatica:collooui Di Gropello 

con Mason e Sta fford e note verbali tH n. Esteri (aR:o sto

ottobre 1949). 

= Eritrea. Attività politica locale. Rapporto Gropel

lo.Situazione politicq EritreR (a~osto-ottobre 1(49). 
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Pacco CI N()UE 6 

= Que~tione Colonie. Atte~ITiamento vari Paesi a1-

= Questione Colonie. Discussioni e votazione ONU 

(agosto-ottobre Iq49). 

= Bri,g8.nta!":P:'io e stato pubhlic8. sicurezza (RPostO-

ottobre I949). 

= Relazioni Ministero dell'Interno (agosto-ottobre 1(49). 

= Relazione Comq.ndo G. Fi nanza (sottof'H3C. vuoto). 

= Relazioni Com::jnr'lo CarFlbinieri (sottofasc.vuoto). 

= Relazioni confiòen?iRli varie (FlPosto-ottobre 1949). 

= Dele,gazi oni eri tree all' ONU (8.l'0 sto-o ttobre I9t1~9). 

= Eritrea. Varie (a~o~to-ottobre I949). 

= Nostra propa,gandFl (1949). 

Pacco SEI ----..... ---~---

(1949) 

fascicoli: 

= CorrisnonClenza a e òa Barhato (nov.emhre-dicemhre 

1949). 

= .Eritrea. Attività di"plomatica (novembre-nicembre 

1949). 

= Eritrea. A.ttività "politica loc8.1e (novembrp--dicem-

bre 1949). 
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Pacco SEI 7 

(N~l predetto sottofascicolo si trova anche il 

cartei.'do relati vo al 1Jro~etto americano di una · 

autonomia dell'Eritrea fpderata all'Etiopia). 

= Questione Colonie. Atte~r-ri8,mento v8.ri Paesi al-

l'ONU (novembre-dicpmbre I94-9). 

= Questionè Coloni~. Discunsioni e votazioni a1-

l'OND (novemhrc-cliccmbrc 194-9). 

= Briganhtp:n:io r. servizio pubhlica sicurezz<l (no-

v~mbre-dicembre 1949). 

= Relazioni Minis·tero dell'Interno (novembre-dicr.m-

bre 1949). 

= Relazione Comanno G.Finanz~ (novembre-dicembre 194-9). 

= Relazioni Comnnno Carabi nieri (novembre-dicembre 194-9). 

= Relazioni confi denziali varie (novembre - dicem-

bre 194-9). 

= Delegazioni eri tree all' ONU (novemhre-dicemhre 1949). 

= Nostra prop8ganna (sottofasc.vuoto). 

= Propaganda atioDica (sottofasc.'l..Tunto)o 

= Commissione inchiesta Nazioni Unite (194-9). 

= Eritrea. Varie (novembre-dicemhre 194-9). 

Fase. : 

Fase.: Conie fotop."rafiche di ori!!in~li e trélduzioY'..i di ----------------- ---------- -- -- .-.. _ .. _--~_._----- ._--

dichiarazioni di cani e notRhili eritrei (194-8-4-9) • . -------~_._ .. _-- ~._ ~ ----- . __ ._--------- _._-- -
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Pacco SEI 8 

(Numerosi appelli all' ONU o al Governo italiano 

con foto anche di manifest~zioni per l'indipen-

denza eri trea; nlunerose documentazioni in arabo; 

in minor numero gli atti in lin~a arnarica).Con-

tiene pure il sottofascicolo: 

= Dichiarazioni originali (1949). 

(Raccolta esposti ed anoelli p e r l'interrrità del-

l'Eritrea indirizzati alle Nazioni Unite) •. 

Pacco SETTE 
----._---~.-.. 

,I 

(1949-1950) 

Fase.: 

Fase. : 

tofascicoli: 

= Corrispondenza da e per Barbato (1949-1950). 

= Rapporti Gropello. Attività diplomatica (1950): 

sottofasc. vuoto. 

= Rapporti Gropello. Attività politica locale (1950). 

= Questione Coloni~. AtterrgiRmento vari Paesi al-

l'O}ffi (1950): sottofasc.vuoto~ 

= Questione Colonie. Di scussioni e votazioni al-

l'ONI (1950): vuoto. 

= Bri~a~ta~~io e sicurezza pubblica (1950). 
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Pacco SETTE 9 

= Relazioni Ministero dell'Interno. PoS.EritreA,(I94-9-50). 

(relazioni mensili). 

= Relazioni ComanlÌo Gen.G o F. (1950): sottofasc.vuoto. 

= Relazioni Comando Gen.CC o (1950): vuoto •. 

= Relazioni confidemdali vari e (1950). 

= C.R.I.E. (1950):vuotoo 

= Dele,o;azioni eritree all'ONU (1950). 

= Varie (1950). 

= Propaganda etiopica (1950) :vuoto. 

= Nostra "proparranr18. (1950) :vuoto •. 

-- CommiAsione inchiiesta N.U. (1950): contiene anche 

il lÌ.ocumento Barbato 26. I. I g 50 Il si tUélzi one poli

tica generale e quella dei sin~oli Partiti ll alla 

vigilia (le11' arrivo della· Commi ssione. 

= Rasse~a stampa locale (1950). 

Fasc. : Eri tre:::!. (mFl.rzo-anril~_192Q). Raf!f!ruppa i sottofasci

coli: 

= Corrispondenza da e per Rappresentante Governo 

italiano (1950). 

= Rapporti Gro"pello. Attibit~ diplomatica (1950): 

sottofasc. vuoto. 

= Questione Colonie. Attef!p-:iqmento vari Paesi al-

l'ONU (I950): vuoto. 

= Questione Colonie. DiscuAsioni e votazioni al-

l'ONU (1950): vuoto. 
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Pacco SETTE 10 

= Brif(Rnta .o:rdo p. flicllr e 7.Za pubhlic A. (19 50)0 

= Relazioni Minfstero nell'Interno. l>.R.Eritreq (19 50). 

= Relazioni Comnnc1o Gen.G.Fin~lnza (I950.}: vuoto. 

= Relazioni Comando Gen.Carabinieri (1950): vuoto. 

= Relazi oni co nfin e nzi a.li vari e (1950): vuoto o 

= C.R.I.E. (1950): vuoto. 

= Dele,g;qzio'tli eritree R.ll'ONU (1950): vU0tO. 

= Varie (1950). 

= Prop'1n:ancìa etionica (19 50): vuoto. 

= Commissione inchipstn N.U. (1950). 

= Rassegna stampa locale (1950): vuoto. 

coli: 

= CorrisDondenza da e Der la ranpresentanza del Go-

verno italiano (1950). 

= Rapporti Gro~ello. Attivit~ diplomatica (1950): 

vuoto. 

= Rannorti Gronello. Atti vi t h poli t i c a. loca le (19 50) o. 
, ' . 

= Que sti one Coloni e. A tte.Q"[Ti a.mento vari Paesi a 1-

l' ONU (19 50). 

= Questi0ne Colonie. Discus s ioni e vota!:':ioni all'OI'lU 

(1950): vuo to. 

= Briganta.gtrio e flicurezza pubblica (1950) • . 
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Pacco SBTTE Il 

= Relazioni 1\1 i ni storo ò elI. 1 I n·t~ rno. l-? S. "Eri trea 

(1950): vuoto. 

= Relazioni C()man<Ìo Gen.Guanlia Fi118 nza(I950) :VU()t(). 

= Relazioni Comqnno Gen.CC. (I950): vuoto. 

= Rela7.ioru confidp.nzia.li varie (1950): vuoto. 

= Delep-;é'l.zioni . eri tree all' ONU (I950) o 

= Varie (1950). 

= Propqganda etiopica (I950): vuoto. 

= Nostra pronap-;8nàa (I950): VU()t(). 

= Commissione ONU. 1nchiicsta Eri trea (I950). 

Pacco OTTO --_._--_ .. -_.-

(1950) 

Fase.: Eritrea flugli~~~E.~st?_Jg~Ql. Contiene i sottofasci-

li: 

= Corrispondenza da e per Jlmissiom~ rimpatri (lu-

~lio ..... aP:Osto I950). 

= Rapporti G-ronello. Attività diplomatica (lUR;lio-

a go s t o I9 5 O) • 

= Rapporti GropeJ.lo. Attività nolitica locale (lu-

glio-agosto 19~0). 

= Questione Colonie. Attività politica locale (lu-

Rlio-ap"o sto 1950) o 

= Questione Colonie. A tterudRmento vari Paesi a1-

110NU (lup;lio-a~o sto 1950) o· 
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Pacco OTTO 

= QueRtione Colonie. Discussioni e votazioni al-

l'OND (lu,o:lio-arrosto 1950): vuoto. 

= Brir;antal2:frio e sicurezza pubblica in Eritrea 

(luglio-afrosto 1950) •. 

= Relazioni Ministero dell'Interno. P.S.Eritrea 

(luglio-agosto 1950). 

= Relazioni Comando Gen.Guardirr Fin1.m,:Fl. (luglio-

a,c;osto 1950): vuoto .. 

= Relazioni Com.do Gen.CC. (lu.a:lio-al"!:osto 1950): 

vuoto. 

12 

= Relazioni confidenziali varie (luglio-agosto 1950). 

= Deler;az.i oni eri tree alli OND. Dele.gazi one i talia-

na (luglio-agosto 1950): vuoto. 

= Varie (luglio-a$;Osto 1950). 

= ~ropaganda etiop1ca (lua:lio-a~osto 1950): vuoto. 

= Nostra propaganda (luglio-agosto 1950): vuoto. 

= Commissione ONU. Inchiesta Eritrea (luglio-agosto 

1950) • 

FaE1c.: Eri trea (settembr_~-o_tt()~!:~ 195Ql. Contiene i sotto

fascicoli: 

= Corrispondenza da e per "missione rimpatri" (set

tembre-ottobre 1950): vuoto. 

= Rapporti Gropello. Attivith diplomativa (settem-

bre-ottobre 1950): vuoto. 
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Pacco OTTO 13 

= Rapporti Gropello. Attività politica locale 

(settembre-ottobre r9 50) : vuoto. 

= Questione Colonie. A tte/!rdamento vari Paesi al-

l'ONU (settembre-ottobre r950): vuoto. 

= Questione Colonie. Discussioni e votazjoni al-

110~V (settembre-ottobre 1950): vuoto. 

= Brigantaggio e -sicurezza l1ubhlicfl i n" Eri trea 

(settembre-ottobre 1950). 

= Relazioni Ministero dell'Interno. P.S.Eritrea 

(settembre-ottobre rQ50). 

= Relazioni Comando Gen.G.Yjnanza (settembre-otto-

bre 1950): vuoto. 

= Relazioni Comando Gen.Carabinieri (settembre-ot-

tobre 1950): vuoto. 

= Relazioni confidenziali varie (settembre-otto-

bre 1950): vuoto •. 

= Delegazioni eri tree aLi' ONU (settembre-ottobre 

1950) • 

= Varie (settembre-ottobre 1950). 

= Nostra pronagar~da (setteT'lbr8-ottobre 1950) :vuoto. 

= Commissione ONU.Inchiesta Eritrea (settembre-

ottobre 1Q50). 

Ministero degli Affari Esteri - UAP - DSD Archivio Storico Diplomatico



Pacco OTTO 14 

Fasc.: .E~ttre_~_!1_ov_~n:!.b:r:e-=--1!..<?_ç~J2F-~.l~?O). Conti ene i so tto

fascicoli: 

= Co rri sponò enza da e ner "mi 8s10n8 rImpatrI" (no

vembre-dicembre I(50)~ vuoto. 

= Rapporti Gropello. Attività diplomatica (novem

bre-òIcembre 1950). 

= Rapporti Gropello. Attività politica . locale (no

vembre-òicemhre I(50): vuoto. 

= Questione Colonie. Atterraiamento vari Paesi all'ONU 

(novembre-dicembre 1950): vuoto. 

= Questione Colonie. Discussioni e votazioni al

l'ONU (novembre-dicembre 1950): vuoto. 

= Bri e;antar;glo e pubbli c 8. si curezza i n ErI trea (no.

vembre-rlicemhre 1950). 

= Relazioni Ministero dell'Interno. P.S.in Eritrea 

(novembre-dic'embre 1950). 

= Relazioni Comando Gen.G.Finanza (novembre-dicem-

bre 1950): vuoto. 

= Relazioni Comanòo Gen.Carabinieri (novembre-dicem-

bre I950) ~ 

= Relazioni confi~enziali varie (novembre-òicembre 

1950): vuo to • 

= Dele~azioni eritree all'OIW (novembre-dicembre 

1950) • 
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Pacco OTTO 15 

::: Varie (noveP.lbre-(Uccmbre 19')0). 

= Nostra prop8.F.;anc1a (nover'l hre-nic embre 1950): vuoto. 

= Comm i ssione OmJ. 1nchip. sta Eri trea (novembre-di-

cemhre 1950) 

ral e (1-,c:L?.Ql. 

(Carte~~io dj carattere a~min1strRtivo). 

(1948-19'50) 

sottofascicoli: 

= Novembre 1948 

= Aprile 1949 R.p."osto I950. 

. Pacco DIECI --- -_._.----

(1949-1950) 

l) dal 4/1 al1'8/6/1949; 2) cl 8.11' G/6 Ft1 9/1l/1949; 

3) dal 10/11 al 31/12/1949; nal 2/1 al 3/12/1950. 

rng 21. 8.75 
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CONSIGLIO DI TUTELA-NAZIONI UN1TI:: 

'Pacco P 

Fasc.n.16 = Personale dell'Ufficio Stampa: 1947. 

" " 20 == Vari e: 1947. 

" = Giudizi sul Bollettino: 1947 (edito dal Ministero 

Africa Itali a na). 

" = Elenco indirizzi per invio settim~nale del 

Bollettino:gennaio 1948. 

Fase. == Memoriale Sandison = "La domina zione it3.1iana in Tripoli-

tania- Studio cri tico con documenti II (a sta.mpa, 

' . . in inglese,con allegati e traduzioni datt.te in 

italiano) • 

======== 

comp~m.g.27/IO/75 

" 

I 
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I 
I 
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