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Chissà se nel Duemila un volenteroso ricercatore vorrà estendere sino ai giorni
nostri la storia dell' Archivio Diplomatico, che Stefania Ruggeri ricostruisce nella
sua introduzione all'inventario della serie « D». Se vorrà sobbarcarsi la non lieve
fatica di redigere uno strumento di consultazione che copra quest'ultimo cinquanten~
nio, egli trarrà dal lavoro di Stefania Ruggeri indicazioni metodo logiche e suggestioni
di ordine storico. Sarà anche spinto a porsi alcuni interrogativi: probabilmente si
domanderà, in primo luogo, quale utilità possa avere un inventario dell' Archivio
dell' Archivio e, in secondo luogo, perché si sia affrontato un riordinamento del ge~
nere e quale logica abbia presieduto a tale decisione. Quando quel giovane archivista
riprenderà in mano questo inventario e si darà la pena di consultare i fascicoli rela~
tivi all' attività della direzione dell' Archivio, dovrà convenire che, per quanto al~
l'apparenza questo ufficio - nel periodo di cui ci si occupa - sembrava svolgere
compiti di natura tecnica e di interesse solo indiretto ai fini della gestione della poli~
tica estera, esso ebbe, oltre le funzioni di istituto, anche altre, che normalmente non
rientrano in quelle di un archivio: scoprirà inoltre che questo riordino faceva parte
di un progetto più ampio, e che tale scelta maturò in un momento in cui si nutriva la
speranza - cui corrispose un impegno - di rilancio di questa antica istituzione.
T aie rilancio coincise con la nomina alla direzione della Sovrintendenza, a lungo
vacante, di un funzionario proveniente dai ranghi della diplomazia, come prescriveva
l'art. 28 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e con la quasi contemporanea asse~
gnazione di un esperto della ricerca storica, nonchè con il comando di un gruppo
di giovani documentalisti della 285, la cui temporanea assegnazione fu resa possi~
bile dal Ministero per i Beni Culturali (del quale faceva parte la stessa Ruggeri)
venuto a rafforzare una struttura che negli ultimi anni era stata mantenuta in vita
grazie al sacrificio, peraltro encomiabile, di pochi addetti all' Archivio, appartenenti
alle carriere ordinarie del Ministero. Non è che in quel periodo non fossero stati
operati importanti riordini, facendo ricorso a convenzioni con ricercatori esterni,
né che si fosse arrestata la pubblicazione di inventari di fondi conservati presso l' Ar~
chivio: basti pensare a quelli delle « serie politiche» e delle rappresentanze in Gran
Bretagna (1976), in Francia e in Russia (1979) e in Germania e in Austria (1981),
curati dal capo del Servizio Storico, prof. Enrico Serra.
Il potenziamento dell' Archivio era destinato a dare dei risultati sul piano ope~
rativo e nella qualità dei servizi al pubblico. Ma tale ripresa organizzativa non fu
fine a se stessa e determinò, insieme ad un rinnovamento metodologico, un ritorno
al passato, quando l'Archivio era una grande « scuola» di formazione di quadri
ed un laboratorio di ricerche, oltre che un luogo deputato alla conservazione della
memoria della diplomazia. Fu in quell'atmosfera, carica d'entusiasmo, che nacque
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l'idea di questo inventario, che si inserisce, come si è detto, in un programma di ricerche che mi auguro possano vedere presto la luce. Tali ricerche, di carattere istituzionale, rispondevano a un triplice obiettivo: agevolare i riordini; mettere a disposizione dell' Amministrazione una documentazione storica relativa al suo funziona,
mento; pubblicare strumenti di supporto, ut il izzab il i da parte degli storici della diplomazia. L'accento sulla storia istituzionale non escludeva che in quel programma
fosse inclusa anche la continuazione del riordino delle ambasciate, così opportunamente avviato, il che si fece con il riordino delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli Stati Uniti, i cui inventari sono in corso di pubblicazione. Sembrò d'altra
parte che una migliore conoscenza della storia dell' Archivio fosse non solo propedeutica all'effettuazione di grandi riordinamenti relativi alle ripartizioni dell' Amministrazione Centrale, come quello riguardante i fondi del Personale, tuttora in corso
ma costituisce anche un contributo alla storia della diplomazia. Da una lettura di
questo volume mi pare si possa dire che gli scopi siano stati raggiunti. Da una parte,
coloro che vorranno intraprendere nuovi riordini saranno molto avvantaggiati nel
ricostruire le vicissitudini dei fondi conservati in Archivio, nell'individuare i tempi
e le modalità dei loro versamenti, nel ritrovare gli originari strumenti di colTedo,
nell'individuare i criteri seguiti nelle sistemazioni provvisorie; dall' altra gli storici dell'amministrazione potranno avvalersi dello studio che precede l'inventario, non solo
per penetrare nella storia « interna» di questo istituto, ma per avere un'idea Più
esatta della tradizione diplomatica. Da parte sua, anche la stessa Amministrazione
sarà indotta, alla luce dei risultati di questi studi, a fare delle riflessioni sulla funzionalità di un suo servizio, basate sull'esperienza di lungo periodo.
Scorrendo le pagine di questo saggio di Stefania Ruggeri vengono alla mente
alcune considerazioni che riguardano le vicende della storia (e della preistoria)
dell' Archivio Storico Diplomatico: vicende legate ai provvedimenti formali di riorganizzazione dell'ufficio, ispirati alle diverse «filosofie» sulle funzioni che l'istituto doveva svolgere, di volta in volta prevalenti, a livello politico, e che rappresentavano il tentativo di adeguare questi compiti alle esigenze dei tempi. Ma queste stesse vicende erano in parte dettate dall' evoluzione organica dell' apparato ed infine,
non potevano non essere influenzate dalla personalità dei funzionari che ne assicura,
vano nei vari momenti la direzione. Si possono così individuare, nell' evoluzione di
questo servizio, alcune tendenze di fondo, delle costanti, determinate dai caratteri
genetici della struttura, conservati dal periodo formativo sino ai nostri giorni.
In primo luogo, credo si possa tirare la conclusione che la vita dell' Archivio
del Ministero degli Esteri - già prima che si venisse ad enucleare al suo interno
una « sezione storica» - sia stata caratterizzata da una affermazione di autonomia
dall' organizzazione archivistica statale. Ciò è dipeso non solo dalla considerazione
dell'importanza del ruolo svolto e da una tradizione conquistata nel corsI) degli anni ,
da parte di un Ministero giustamente fiero della sua storia e geloso della .m a memoria,
ma tale rivendicazione rispondeva ad un'obiettiva esigenza funzionale. La durata
degli affari internazionali era - ed è - tale da richiedere la conservazione presso
il Ministero di tutta la documentazione che li concerneva. Il lavoro della diplomazia
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si fonda, infatti, sulla forza dei precedenti. L'Archivio Storico del Ministero degli
Esteri non può considerarsi, perciò, un « archivio morto », ma una struttura al ser,
vizio della politica estera. Pur nella sua alterna storia, fatta di periodi di maggiore
splendore e di relativo declino, questo servizio non è mai venuto meno a questa sua
essenziale ed insostituibile funzione.
Stefania Ruggeri documenta nel suo saggio - che ricostruisce la storia degli
Archivi degli Esteri dal lontano 1742, data di emanazione del regolamento di Car,
lo Emanuele III, a questo dopoguerra come il Ministero degli Esteri sardo
abbia resistito sin dal 1856 alla consegna della documentazione agli Archivi del
Regno. A testimonianza di ciò l'autrice cita la « relazione Barbavara ». Questa ten,
denza venne confermata nel 1873-74, in occasione dei lavori preparatori della
Commissione per il riordino degli Archivi di Stato. In quella occasione Visconti
Venosta, come si legge nell'introduzione, che riprendeva un discorso fatto da Lodolilli
nel suo volume sull' organizzazione e la legislazione archivistica italiana, fece registrare
una sua dichiarazione contraria al versamento. Taie rivendicazione trovò una sua
concreta materializzazione nell'ordinamento Mancini del 24 dicembre 1881. E ciò
accadeva prima ancora che l'Archivio Storico venisse istituito con il R.D. 2 gennaio
1902 e che ne fossero disciplinate le funzioni nel 1908. Bisognerà attendere la Legge
22 dicembre 1939 perché il preesistente ordinamento autonomo fosse riconosciuto nel
quadro della riorganizzazione degli Archivi di Stato.
Sempre riflettendo sulla storia dell' Archivio, che emerge nitidamente dalle
pagine dell'introduzione di Stefania Ruggeri, si perviene ad un'altra conclusione.
Si ha la prova documentata del fatto che, accanto alla lotta per l'autonomia verso
l'esterno, l'Archivio fosse impegnato ad affermare la sua differenziazione funzionale
nei riguardi degli archivi correnti e la sua fuoriuscita dall' area amministrativa, per
divenire un servizio autonomo sotto forma di « ufficio speciale », o all'interno di
un comparto di servizi, o infine come unità operativa nell' ambito di un settore di
documentazione storica.
In questo saggio vengono infatti ricostruite con grande intelligenza le tappe di
questo processo di distinzione, all'interno dell'Ol·ganizzazione archivistica del Mini,
stero degli Esteri, di un' area storica. Il punto di partenza è costituito dall' istituzione
di un posto in organico di un direttore dell' Archivio, cui seguì la nomina, nel dicem,
bre del 1886, di Giacomo Gorrini . All'Archivio, che costituiva, nel primo ( ordina,
mento Crispi », una sezione della Divisione IV, che comprendeva anche la Bibliote,
ca, l'Ufficio di registrazione generale, l'Ufficio di copisteria generale e l'Ufficio di
spedizione, venne affidata, oltre alla conservazione dei carteggi degli uffici del Mini,
stero e delle sedi all' estero, nonché degl i originai i dei trattati, anche l'attività di ricer,
ca storica e di documentazione.
A quell'epoca l'Archivio poté disporre del Più alto numero di funzionari e di
personale d' m·dine che gli sia mai stato assegnato nel periodo Gorrini. Vi prestarono
servizio funzionari del valore di Vittorio Durando, Teofilo Cahen, Salvatore
Contarini, Giuseppe Sallier de la Tour e, qualche anno dopo, anche p(lmpeo
Barilari.
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Consule Crispi, l'Archivio non si limitò a conservare la memoria viva dell' at~
tività internazionale dell'Italia postunitaria, ma esso rappresentò un think tank del
Gabinetto. Qorrini, oltre ad essere impegnato a porre le fondamenta organizzative
dell'Archivio e a svolgere un'intensa attività di ricerca, assolse in pratica la funzione
di «consigliere politico» del Ministro. L'influenza di Qorrini si appannò sotto di
Rudinì, ma si trattò di una temporanea eclissi, perché già con l'avvento di Prinetti e,
poi, di Tittoni, gli furono nuovamente affidate delicate mansioni, come la compila.zione di memorie storiche e di relazioni concernenti questioni di attualità interna~
zionale.
Questi compiti di documentazione, complementari alle funzioni di analisi, di
competenza di uffici politici, per esigenze di specializzazione funzionale, verranno
assegnate all'Ufficio Storico, creato nel 1924.
Qorrini, che aveva tenuto la direzione dell' Archivio sino al 1909, verrà incari~
cato nel 1928, quando era ormai a riposo, di sovrintendere al suo trasferimento
dalla Consulta a Palazzo Chigi. Fare ricorso alla impareggiabile esperienza organiz~
zativa di Qorrini e alla sua non comune conoscenza delle cose dell' Archivio doveva
costituire una garanzia per la buona riuscita dell'operazione ed un riconoscimento
verso il fondatore dell'istituto. Non vi è dubbio che, quando Qorrini lasciò l' Archi~
vio Storico, la fase costitutiva era compiuta, ed egli era riuscito a dargli un'impronta.
L'Archivio ebbe da quel momento alti e bassi, ma la forza di quel marchio di ori~
gine fece sì che esso non si allontanasse mai completamente dalla tradizione cui rima~
se ancorato.
La struttura materiale dell'Archivio, la sua collocazione all'interno dell'orga.nigramma del Ministero, conobbero numerose nwdificazioni, che Stefania Ruggeri
ricostruisce, avendo attenzione a collegare questi accadimenti sovrastrutturali con gli
avvicenddmenti dei funzionari che ne ebbero la direzione, fatto non trascurabile
questo sotto il profilo del!' organizzazione interna, ma anche sotto quello della pro~
gettualità e dello spazio che di volta in volta l'ufficio riuscì ad avere all'interno
dell'Amministrazione. Se ad esempio l'idea di fondo di Qorrini era certamente
quella di dar vita ad una struttura archivistica moderna, in linea con le tecniche
Più aggiornate, il suo primo direttore aveva ben presente che l'Archivio doveva essere
in via principale una struttura di supporto all' azione internazionale, il che è testi~
nwniato anche dalla «politica dei riordini» del materiale documentario, che com~
portò un intervento sui fondi Più recenti rispetto a quelli Più antichi. Pur essendo
questa la maggiore preoccupazione di Qorrini, egli era del pari convinto che l' Ar~
chivio dovesse contribuire a promuovere l'immagine della diplomazia nella sua con~
tinuità storica con la tradizione risorgimentale. Si dovette subito registrare una con~
traddizione tra questo disegno e le difficoltà che incontrava la ricerca storica, riferita
al periodo postunitario, dalla inconsultabilità delle carte. D'altra parte l'accesso
alla documentazione era vincolato alla stessa normativa vigente per gli altri archivi.
Poiché non emerse, all'interno della struttura, un nuovo Nicomede Bianchi, gli studi
di storia diplomatica in quegli anni ed anche nel periodo successivo non ebbero un
grande slancio, e furono monopolio di esponenti politici e giomalisti. I successivi
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tentativi, da parte di storici « interni» come Amadori-Virgilj e Tommasini di scri~
vere storie ufficiali della politica estera furono criticati negli ambienti accademici,
che lamentavano l'indisponibilità delle fonti. Salvemini, pur riconoscendo l'interesse
dello Stato alla tutela del segreto diplomatico, sosteneva, e non si poteva dargli tor~
to, che una cautela di questo genere era giusta finché valeva per tutti gli studiosi.
Sotto la direzione di Gorrini si riuscì almeno a far acquisire dalla diplomazia
militante la consapevolezza della necessità dell'esistenza di una struttura operativa,
distinta dagli archivi correnti, che conservasse e promuovesse la raccolta della docu~
mentazione diplomatica cui era affidata la trasmissione della tradizione.
Dalla partenza di Gorrini all' avvento del fascismo, l'Archivio venne affidato
a funzionari provenienti dalla carriera consolare (Beauregard, Bocconi e Meli LuPi
di Soragna). Questi funzionari, senza avere un interesse storico - salvo Meli LuPi
- ne assicurarono la continuità preservandone la struttura.
I! periodo Più grigio per l'Archivio, come scriveva Ruggero Moscati e Stefania
Ruggeri documenta, coincise con la gestione Fossati, quando esso venne ridotto a svol~
gere funzioni meramente tecnico-amministrative. È difficile dire quanto questa deci~
sione di mantenere a quei livelli di funzionalità l'istituto rispondesse ad una visione
politica o fosse dovuta a disattenzione. Fossati, allora impiegato d'ordine, era stato
per lungo tempo addetto al Gabinetto del Ministro, già dai tempi di Tittoni e di San
Giuliano, e per la sua efficienza era divenuto uomo di fiducia di Barone Russo,
che lo aveva fatto nominare ispettore agli Archivi qualche giorno prima della marcia
su Roma. Fu lo stesso Mussolini a nominarlo direttore dell' Archivio e, per quanto
si trattasse di un provvedimento di routine, la nomina di un impiegato di gruppo
« C » ad un posto di tale responsabilità non poteva non contenere una valutazione
di ordine Più generale. Era nota ìa scarsa considerazione di Mussolini per la tradi~
zione diplomatica dell'età liberale, mentre era conosciuta la sua attenzione per il
buon funzionamento degli archivi. Nominandolo ispettore agli Archivi Mussolini con~
ferì a Fossati, che dava garanzie di dinamismo, poteri quasi dittatoriali, allo scopo
di procedere all'unificazione degli archivi correnti con l'Archivio di deposito - di
recente creazione - con l'Archivio Storico, il che contrastava apertamente con quella
che era stata la storia precedente. Ma si trattò di un progetto ispirato a scarso reali~
smo pratico, frutto di un'ossessione efficientistica forse dovuta Più al « super-archi~
vista» Mussolini che al suo diligente esecutore. Un progetto che ebbe scarsi seguiti
pratici, anche se probabilmente Fossati ricevette in premio la nomina a direttore del~
l'Archivio Storico, con le istruzioni di «assicurare il collegamento con l'organizzazione
archivistica interna ed il regolare deflusso delle carte ». Un recupero della struttura en,
tro una logica di funzionalizzazione all' attività diplomatica si ebbe con la nomina
di Biancheri, funzionario colto e di notevole esperienza. Questa caratterizzazione,
che pure significò un ritorno dell' Archivio alla sua funzione tradizionale, non fu Più
sufficiente, in quanto si richiedeva che esso svolgesse un'azione di sostegno alla ricerca
storica, dinanzi al!' affermazione nella storiografia - soprattutto ad opera di Volpe
e della sua scuola - della tendenza ad una rivalutazione della storia politica, e in
questo ambito in primo luogo della storia diplomatica. D'altra parte gli stessi orien~
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tamenti del regime erano nel senso di un potenziamento degli apparati culturali rela,
tivi allo studio della politica estera, sempre Più ispirata ad una logica di potenza.
Ad una parziale riconversione di questa direzione è dovuta la nomina del senatore
Salata, prima a capo del Servizio Storico - alle cui dipendenze venne posto l'Ar,
chivio - con il compito di riorganizzare i fondi archivistici del periodo postunitario,
e poi, dopo la trasformazione di quel Servizio in Ufficio , a consulente storico del Mi,
nistro, con l'incarico di predisporre la pubblicazione dei documenti diplomatici.
Questa funzionalizzazione a compiti di documentazione storica ufficiale sacrificava
per altri versi l'organizzazione interna dell' Archivio, determinandone un affievoli,
mento sul piano tecnico-operativo, senza che la ricerca storica se ne avvantaggiasse,
come sembra doversi ricavare dal fallimento di due tentativi di pubblicazione di una
collezione di documenti diplomatici.
La perdurante chiusura dell' Archivio a storici « laici », nonostante il limite di
consultabilità fosse portato, come del resto per gli altri archivi, al 1870, venne con,
siderata dagli storici interessati alla politica estera, come Morandi e Maturi, un
ostacolo al progresso degli studi in questo campo, e ciò era tanto vero in quanto la
formazione del sistema diplomatico italiano doveva essere ricostruita soltanto sulla
base della scarsa memorialistica e sui documenti diplomatici stranieri, indistintamente
infiuenzati dalla Kriegsfrage.
Ciononostante, a partire dal 1934-35, proprio per la pressione degli studiosi
della « scuola romana» e della « Commissione per la storia della politica estera », vi
fu una apertura « guidata» dell' Archivio. Se fino allora, infatti, le richieste di con'
sultazione vennero o da politici o da storici diplom'ltici (tra le pratiche di archivio
si succedono i nomi di R. Bonghi, 1. Artom, T. Tittoni, G. Fusinato, F. Tommasini,
F. Salata, G. Avarna e R. Guariglia), a partire da quegli anni vennero ammessi
alla consultazione studiosi accreditati come W. Maturi, M. Rodolico, C. Zaghi.
Dopo il periodo bellico, che coinvolse drammaticamente anche l'Archivio, con la
nomina di Ruggero Moscati si operò ad una vera e propria rifondazione dell' isti,
tuto. Stefania Ruggeri, raccogliendo anche il ricordo, ancora vivo di diplo,
matici, storici ed archivisti, documenta come la gestione Moscati, dopo quella di
Gorrini, sia stata un periodo aureo per l'Archivio. In occasione della commemo,
razione dell'illustre studioso, che avvenne al Ministero degli Esteri nel febbraio del
1985, l'ambasciatore Romano, allora direttore delle Relazioni Culturali, ebbe ad
affermare che il Ministero « aveva un grande debito da pagare nei riguardi di Rug,
gero Moscati, archivista e storico della diplomazia» . Secondo Romano, fu Mo,
scati a « ridare il senso della memoria storica alla diplomazia dopo la rottura della
tradizione provocata dalla ferita del fascismo, in un momento in cui essa si interro,
gava sulla sua identità ». Moscati seppe infatti individuare il filo rosso che legava
l'eredità del Risorgimento - e addirittura il programma di unificazione delle diplo,
mazie preunitarie, attraverso l'antifascismo - al « nuovo corso repubblicano». Il
grande merito di Moscati fu quello di unire al rigore filologico dell' archivista di razza
un eccezionale mestiere di storico, che gli consentiva di andare al di là dell'involucTO
sovrastrutturale e di comprendere la palpitante realtà della vita delle istituzioni,
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fatta di twmini in carne ed ossa con i loro interessi e le loro idealità. Egli avvertiva
la difficoltà del compito di uno storico della diplomazia, che consisteva nel saper
utilizzare i documenti senza nulla tacere e nulla rivelare che potesse comportare un
pregiudizio alla tradizione diplomatica di cui era tuttavia disposto a riconoscere i
limiti, con quel simpatico distacco con cui egli sapeva affrontare ogni delicato affare.
Ciò che caratterizzò l'opera di Moscati e quella dei suoi valenti collaboratori e per
tutti penso si debbano citare F. Bacino e G. Carocci, fu il suo impegno a non subor,
dinare mai la ricerca a contingenti interessi politico-diplomatici, in ciò incoraggiato
dalla fiducia di Ministri degli Esteri che rispondevano al nome di Alcide De Gasperi,
Carlo Sforza, Gaetano Martino. Stefania Ruggeri ricorda l'eccezionale valore dei
riordini archivistici e l'esemplarità dell'inventario delle carte del Ministero dal 1861
al 1887. Quando egli lasciò l'Archivio, perché vincitore di cattedra, nella sua qualità
di Segretario, poi di Presidente della Commissione per la pubblicazione dei documenti
diplomatici, alla quale collaborarono i Più grandi storici della politica estera, quali
Chabod, Maturi e Morandi, egli si rese garante di una linea storiografica che tende,
va alla ricostruzione delle origini dei trattati e del funzionamento dei sistemi politi,
co-diplomatici, senza alcuna concessione a parziali visioni degli interessi nazionali.
Stefania Ruggeri offre, ricostmendo l'attività di Moscati, un contributo che c~
stituisce una tessera importante della biografia di Ruggero Moscati, chiarendo un
aspetto della sua personalità di studioso, che era rimasto sinora in ombra. Sulla scia
di Moscati, sotto la gestione Mori - l'ultimo direttore «laico» dell' Archivio l'attività di riordino e di inventariazione continuò ai livelli raggiunti da Moscati,
ma a questo punto la storia diviene cronaca.
Questo documentatissimo studio di Stefania Ruggeri - come già quello di
Laura Pilotti premesso all'inventario della «Serie Z - Contenzioso» di recente pubbli,
cazione - offrono una chiave di lettura ad inventari che uniscono il pregio della
analiticità a quello della chiarezza. Se infatti nella redazione di inventari così com,
plessi non ci si perde nel labirinto dei successivi interventi ordinatori e si riesce a rico,
struire anche serialmente l'ordine dato alle carte dagli uffici che le hanno prodotte è
perché si è raggiunta una perfetta conoscenza del funzionamento di questi ultimi.
Di Più diretto interesse per l'utilizzazione dell'inventario è poi l'ultimo paragrafo
dell'introduzione, dedicato alla ricostruzione delle vicende della serie « D» e delle
metodologie impiegate nel riordino del fondo.
Una diretta lettura dell'inventario rende superfluo ogni ulteriore discorso sul,
l'importanza di questo strumento di corredo ai fini della conservazione e valorizzazione
del patrimonio archivistico del Ministero degli Esteri. Semmai va segnalato il rilievo
che la documentazione presente nella serie « D» può avere per la storia del Mini,
stero e in genere della politica estera ed anche per la stessa storiografia relativa a
queste materie.
Ma al di là di questi risultati archivistici, di per sé di grande valore, questi studi
costituiscono un apporto alla storia dell' Archivio, che poteva contare soltanto su
pochi anche se eccellenti contributi di E. Lodolini e P. Pastorelli. Sempre sul piano
storico, studi del genere sono destinati ad arricchire, anche se si tratta di ricostruzioni
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settoriali, il quadro d'insieme del Ministero disegnato nei classici lavori di L. V.
Ferraris, R. Moscati, E. Serra e nel recente saggio di Vincenzo Pellegrini. Anzi, mi
pare si possa dire che trattazioni che riguardano singole ripartizioni funzionali si
rivelano molto produttive nell'indicare un nuovo approccio alla storia della diploma.zia, intesa come « storia interna », una storia cioè che da una parte si differenzi dalla
storia diplomatica, che si occupa dell'azione internazionale dello Stato, e dall'altra
non sia soltanto una storia dei diplomatici professionali, né si limiti infine, alla storia
degli ordinamenti, ma sia capace di cogliere dal vivo le modificazioni funzionali e
gli apporti delle singole personalità dei funzionari, che tutte concorrono, attraverso
la formazione di una prassi amministrativa, a fondare una tradizione diplomatica.
In questo volume è anche compreso l'inventario della « Segreteria del Congresso
di Scienze Storiche », Roma 1903, a cura di M. Adelaide Frabotta, che faceva
parte di quello stesso gruppo di documentalisti che hanno concorso al rilancio del-l' Archivio di cui si è fatto cenno. Questo inventario, che si riferisce a un piccolo ma
interessante fondo, pur avendo un carattere di autonomia rispetto a quello della serie
« D », si ricollega all' attività culturale di Giacomo Gorrini. Il fondo è complementare
alle carte di P. Villari, conservate presso la Biblioteca Vaticana, che K. D. Erdmann ha studiato nel ricostruire le vicende dei Congressi internazionali di scienze
storiche per la sua relazione al Convegno su « Federico Chabod e la nuova storiografia italiana ».
Insieme alle carte Gorrini dell' Archivio Centrale dello Stato, il fondo concorrt:
a meglio definire l'attività di Gorrini storico ed archivista di Stato. Da una sua consultazione emerge Più chiaramente la funzione - non soltanto lorganizzativa - che
Gorrini svolse come Segretario Generale del Convegno, a fianco di P. Villari, suo
antico maestro, al R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, ed anche il suo attacca.mento ad una storiografia nazionale che si riallacciava, attraverso di lui, a Francesco
De Sanctis.
In occasione della pubblicazione di questo inventario che vuole anche essere una
rievocazione di una pagina significativa della vita dell' Archivio Storico Diplomatico,
non si può fare a meno di formulare l'augurio che questa istituzione possa anche nel
futuro dimostrarsi all' altezza delle sue migliori tradizioni.
Il volume porta significativamente il numero IX della Collezione degli Indici
a stampa dell' Archivio, dove erano, a suo tempo comparsi gli inventari delle Scritture
della Segreteria Sarda e di quelle del Ministero degli Esteri dal 1861 al 1887 nonché
quello delle Carte del Gabinetto Crispi e segue nella numerazione quello de « Le scritture della Legazione e del Consolato del Granducato di Toscana in Roma dal 1737
al 1859 », curato dall' allora Sovraintendente, Prof. Renato Mori, per indicare la
continuità con quel passato e la fedeltà ad una tradizione che si rinnova.
Nell'esprimere la speranza che questa linea di ricerca possa essere portata
avanti, desidero ringraziare i caPi dell'Ufficio R.S.P. della Direzione Generale del
Personale e dell'Amministrazione, il Consigliere Dino Volpicelli ed il Ministro Plenipotenziario Tommaso Troise e la dottoressa Daniela Zoccolotti che hanno favorito
l'iniziativa, rendendo possibile la pubblicazione del volume. Desidero ringraziare il
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Consigliere Francesco Ruffo di Scaletta, Sovraintendente dell' Archivio, per aver
incoraggiato la prosecuzione ed il completamento del lavoro di inventariazione e
il personale che vi ha collaborato. Mi congratulo, infine, con l'autrice dell'inventario
della « Serie D », dott.ssa Stefania Ruggeri e con la dott.ssa M. Adelaide Frabotta
che ha curato quello del Fondo della Segreteria del Convegno di Scienze Storiche e
con il dotto Vincenzo Pellegrini che ha seguito sul piano scientifico e provveduto alla
revisione di questi lavori.
FABIO GRASSI

xv
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

INVENTARIO DELLA «SERIE DI)
DIREZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO
a cura di STEFANtA RUGGERt
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Desidero ringraziare il consigliere Francesco Ruffo di Scaletta, già sovrin,
tendente dell' Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri, e
il consulente archivistico prof. Fabio Grassi per la fiducia dimostratami nell'af,
fidarmi questo incarico; i capi dell'Ufficio ricerche studi e programmazione
della Direzione generale del personale e dell'amministrazione, consigliere
Dino Volpicelli e ministro plenipotenziario Tommaso Troise, nonché la dot,
toressa Daniela Zocco lotti, senza l'intervento dei quali non sarebbe avvenuta la
pubblicazione; i colleghi dell'Archivio storico per l'amichevole collaborazione;
Fabia Biancifiori per la schedatura di parte del materiale documentario; Fran,
cesca Grispo e Laura Pilotti per il prezioso aiuto nella revisione del testo.
In particolare mi sia consentito ringraziare la signora Emma Moscati
Ghisalberti che con tanta e squisita cortesia ha voluto mettere a mia dispo,
sizione la sua competenza e la documentazione relativa all'attività del prof.
Ruggero Moscati nell'Archivio storico. Al dotto Vincenzo Pellegrini va infine
la mia gratitudine per avermi sempre incoraggiato ofttendomi il contributo
della sua esperienza e disponibilità.
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1. -

LA PRIMA DISCIPLINA DEGLI ARCHIVI DEL

MINISTERO DEGLI

AFFARI

ESTERI

Il R.D. 2 gennaio 1902 che sanzionò l'istituzione dell'Archivio storico (1)
del Ministero degli affari esteri e il R.D. 9 aprile 1908 che ne stabilì le attri~
buzioni, rappresentano la conclusione di un lungo iter iniziato il 29 gennaio
1742 con l'emanazione da parte di Carlo Emanuele III del « Regolamento per
le Reali Segreterie ». Il Regolamento stabiliva che la Segreteria di Stato per gli
affari esteri avesse un archivio particolare nel quale confluissero tutte le scrit~
ture e che le stesse fossero versate, con scadenza triennale, nell' Archivio di
Corte (2).
Nel 1816, immediatamente dopo la restaurazione e il ritorno a Torino di
Vittorio Emanuele I, Alessandro di Vallesa promulgò un regolamento interno.
La Segreteria fu organizzata in cinque divisioni, « due diplomatiche, una
d'interno, una pei consolati e contabilità, una per gli archivi» (3). Il capitolo
VII del regolamento trattava della quinta divisione e riportava dettagliate
istruzioni, contenute in sedici articoli, relativamente ai compiti dell'archivio
che risultavano essere: « registrazione e numerazione delle carte che entrano
negli Archivi e cura dei medesimi, consegna triennale a quelli di corte, inven~
tari delle carte consegnate, operazioni di cifra» (4). Tra le Segreterie di Stato
e gli Archivi di Corte intercorreva uno stretto rapporto. Infatti il presidente
capo , poi sovrintendente degli Archivi del Regno, « scelto di solito tra
più alti magistrati del Regno, faceva parte di diritto, con voto e grado uguale
a quello dei ministri, delle tre Giunte, istituite da Carlo Emanuele III e che si
riunivano, appunto nella sede dell' Archivio, per decidere delle questioni con~
troverse in materia di confini, delle vertenze con l'Impero e di quelle con la
Curia di Roma» (5). Successivamente, anche dopo l'abolizione delle Giunte,
« fu sempre considerato un altissimo funzionario dello Stato, che, equiparato
per gli emolumenti e le precedenze agli inviati straordinari, ai luogotenenti
generali e ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato, continuava a mante~
nersi in contatti quotidiani coi capi dei dicasteri centrali e ad assolvere, fin~
ché lo Stato Subalpino si dissolse nell'unità, funzioni di importanza note~
vole » (6). Soprattutto per questi motivi l'esigenza di un deposito archivistico
indipendente nella Segreteria di Stato per gli affari esteri in questa prima fase
non venne particolarmente avvertita. Infatti, come risulta anche da una rela~
zione datata 23 febbraio 1877 sull'ordinamento degli archivi del Ministero
degli affari esteri, « per il periodo anteriore all'anno 1848, gli archivi del MAE
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possono considerarsi come parte integrante dell'antico archivio di Corte pie,
montese. Sia per la piccola mole degli affari, sia per la prossimità dei locali,
sia infine per i rapporti personali assai più facili in cosi stretta amministrazione
qual'era quella del Regno Sardo, fu trovato espediente che l'ordinamento e
la conservazione dei documenti d'archivio spettanti al MAE, rimanessero nelle
attribuzioni del Ministero stesso. L'aspetto dell'archivio del MAE era, per
quell'antico periodo, interamente conforme a quello dell'archivio di Torino.
Identico era il metodo di classificazione e di custodia non scevro di qualche
difetto tale però che fosse guarentigia quasi assoluta di integrità e fornisse sufficiente agevolezza agli studiosi che abbiano a compiersi delle indagini» (7).
Con Massimo d'Azeglio - che assunse il portafoglio degli esteri il 7
maggio 1849 - si ebbe il primo notevole impulso al riordinamento del ministero. Il R.D. 12 luglio 1850 riorganizzò l'amministrazione in quattro divìsioni,
la terza delle quali concerneva gli archivi, la statistica generale, le lettere reali,
i trattati e le convenzioni, la registrazione e il protocollo.
Con la L. 23 marzo 1853, n. 1483, ed il relativo regolamento fissato dal
R. D. 23 ottobre 1853, n. 1611, fu impostata l'intera organizzazione dello Stato
Sardo. Nell'ambito dell'ordinamento della amministrazione centrale · fu stabilito che ogni ministero possedesse - oltre all'archivio corrente distribuito nei
vari uffici e comprendente tutte le carte dell'anno in corso - un archivio gene,
rale, tenuto dal segretario generale, nel quale annualmente confluissero tutti
i documenti dell'amministrazione fino al momento del successivo versamento
negli archivi del Regno (8). Nel MAE, tuttavia, ciò non si realizzò affatto se
ancora nel 1887 Giacomo Gorrini - futuro direttore degli archivi del mini,
stero - in una relazione al ministro Ro bilant, insistendo sulla necessità di
istituire « un archivio generale, permanente ed unico », considerava che tale
creazione altro non sarebbe stata se non « un tardivo ossequio alla legge» (9).
Una relazione sul lavoro e sul personale del Ministero degli esteri del
1855 offre un quadro della ripartizione degli uffici in seguito alla legge del 1853.
Questa relazione, rinvenuta fra le carte dell'archivio della Segreteria di Stato,
è ricordata da Luigi Vittorio Ferraris nel suo saggio dedicato all'amministrazione degli Esteri e secondo lo stesso studioso non trova riscontro in nessun
decreto reale o decreto ministeriale (10). Il ministero risultava composto dal
gabinetto particolare del ministro, dalla divisione politica, dalla divisione consolare e commerciale e dalla amministrazione centrale interna. Rispetto all'ordinamento del 1850 era stata abolita la divisione per gli archivi ed al suo posto
si trovava l'amministrazione centrale interna, presieduta dal segretario particolare, della quale facevano parte gli uffici separati - previsti per tutti i ministeri dall'art. 3 del regolamento del 23 ottobre 1853 - ed alcuni uffici particolari per il Ministero degli esteri.
Alla legge ed al regolamento del 1853 si ricollega soprattutto il regolamento del servizio interno del Ministero degli affari esteri del 1856. Punto di
arrivo, perché rappresentava « il meglio di una ormai lunga pratica ed espe-
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rienza amministrativa» (11), contemplava il mInIstero articolato in due sole
divisioni, delle legazioni e dei consolati e del commercio, e in cinque uffici.
Fra questi ultimi, retti ognuno da « un impiegato in grado non minore di se,
gretario, sotto la dipendenza immediata del Segretario generale », si poneva
1'« Uffizio degli Archivi e della Biblioteca ». Il regolamento stabiliva la parti,
zione delle carte nell'archivio generale secondo categorie distinte e dettava
precise istruzioni agli uffici per la consegna dei documenti che sarebbe dovuta
avvenire annualmente accompagnata da un dettagliato elenco di versamento.
L'articolo 144 trattava dei termini temporali per la consegna dei documenti
dall'archivio generale agli Archivi del Regno e stabiliva che «la trasmissione
delle carte agli Archivi del Regno, salvo ordini in contrario, verrà eseguita nei
seguenti termini: 1°) dopo un quinquennio per tutte le carte di un corso ordinario di servizio; 2°) dopo un decennio per le corrispondenze diplomatiche
cogli agenti di S.M. e cogli agenti esteri accreditati presso il governo di S.M.,
per le carte del gabinetto particolare, per gli originali di trattati, convenzioni,
patti internazionali e altre simili» (12). Queste disposizioni, che fecero affer,
mare a Gorrini nel 1887 essere state «la disgregazione e la prima origine del
presente malessere del nostro archivio» (13), furono destinate a dare adito;
negli anni successivi, ad un ampio dibattito mirante ad ottenere l'istituzione
nel ministero di un archivio unico e indipendente che conservasse i documenti
senza il vincolo del versamento periodico negli Archivi del Regno.
Già all'indomani dell'entrata in vigore del regolamento Giovanni Barbavara
di Gravellona responsabile degli uffici di contabilità, servizio interno, archivi e
passaporti, in una relazione al conte di Salmour, riguardante i lavori eseguiti nel
corso del 1856 da quegli uffici, deplorava il versamento nell' Archivio generale
del Regno delle vecchie corrispondenze diplomatiche dal 1814 al 1842. Infatti
«dal 1814 fu costante costume di tenere gelosamente custodita nel Ministero
degli esteri l'intera corrispondenza delle legazioni, inviando si all' Archivio
del Regno le sole corrispondenze dei Consolati e delle autorità interne. Il
direttore degli Archivi sull'appoggio della legge che ordina la consegna ai suoi
uffici, a tempo stabilito, di tutte le carte dei Ministeri, e dando motivo di questa
consegna per parte del Ministero Esteri, l'utile che si poteva ricavare per la
storia da quella corrispondenza fece istanza presso il Ministro e presso il Con,
siglio dei Ministri perché la medesima gli fosse trasmessa ». Successivamente,
secondo l'estensore della relazione, la mancanza di tali documenti aveva creato
notevoli inconvenienti perché «gli affari trattati in diplomazia (... ) non si avevano
per compiuti che a lunghissime epoche, perché erano di uno studio, di una
scuola continua e più spesso di fondamento per la trattazione di altri affari» (14).
Barbavara illustrava inoltre «i lavori degli Archivi» riguardanti «oltre il
collocamento delle carte, la compilazione di tutti i decreti che si sottopon,
gono alla firma Reale, la compilazione e scritturazione delle credenziali, ricredenziali, lettere di richiamo, dei pieni poteri, delle ratifiche, la corrispondenza
per gli esami, pei doni che si fanno al Ministero, quella speciale di Corte ed
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ogni altra che non ispetti ad altri uffici ». Inoltre presso gli Archivi si effet,
tuava « la raccolta di tutti gli atti del Parlamento, una rubrica di tutte le Leggi
e Reali Decreti che emanavano dal 1848 ». Nella relazione veniva illustrato
anche un nuovo ordinamento introdotto « nel collocamento delle carte le
quali vennero distribuite per Uffici ed iudicate, superiormente alla loro custo,
dia, pel loro contenuto, gli scaffali numerizzati, i cartoni già distinti per serie,
divisi per anno e per numeri di Protocollo generale; lo stesso Protocollo gene,
rale, ora riunito al Gabinetto Particolare, abbandonò la serie numerica che
arrivava a 100.000 cambiando colore d'inchiostro ed intraprese dal cominciare
del 1856 la numerazione per anno come è voluta dalle norme generali d'Amministrazione» (15).
Nella seconda metà del secolo « l'archivio del Ministero degli Affari Esteri
soggiacque a vicende non troppo favorevoli. I mutamenti di persone allonta,
narono dagli uffici non pochi fra gli impiegati che possedevano il segreto delle
antiche tradizioni. Faceansi d'altra parte gravi e complicati gli avvenimenti
politici, e questi richiedevano non di rado missioni speciali e trattazioni stret,
tamente confidenziali, rispetto alle quali riusciva malagevole applicare le norme
severe di un ben ordinato archivio. Accadeva talora che, per interessi supremi
di rapido studio e di rigorosissimo segreto, restassero nelle mani di Ministri
o di altri personaggi politici intere filze di documenti. Né, in difetto di regola,
menti tassativi e tali da potersi invocare contro chicchessia, potevano impie'
gati subalterni reagire contro consuetudine la quale, inoltre, appariva come
necessaria conseguenza delle esigenze politiche» (16).
L'organizzazione del ministero venutasi a realizzare nel 1863 portò ad
un peggioramento nella tenuta dell'archivio. Si legge infatti nella già citata
relazione che « nel nuovo riparto di attribuzioni tra gli uffici del Ministero,
la cura dell'Archivio veniva affidata alla Divisione amministrativa, la quale,
per l'indole delle sue mansioni normali, e per la qualità degli impiegati ond'era
composta, né poteva essere ammessa nella confidenza delle trattazioni delicate, né avrebbe potuto arrecare, nella discriminazione e nella collocazione delle
carte, quel giusto criterio che solo può derivare dalla pratica» (17).
Infatti nel 1863 l'amministrazione era composta da quattro divisioni,
l'ultima delle quali era la divisione amministrativa retta da un capo di divi,
sione di la classe ed articolata in due sezioni la prima per gli archivi
e la biblioteca, la seconda per il bilancio - in un ufficio interno e cassa e in
un ufficio passaporti. La sezione prima si occupava del protocollo generale,
della tenuta delle carte in archivio, dei trattati e delle convenzioni, degli ordini
cavallereschi, dei decreti reali, del personale del ministero e del corpo diplomatico, del cerimoniale di corte, delle lettere al Re, del notariato della corona,
degli atti giudiziari e della biblioteca (18).
Il trasferimento della capitale a Firenze contribuì ad aggravare la già cri,
tica situazione degli archivi del ministero. A « reintegrarne l'aspetto» inter,
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venne il R.D. 23 dicembre 1866, n. 3456 a firma Visconti Venosta con il quale
il ministero ebbe un nuovo ordinamento. L'amministrazione centrale venne
suddivisa in tre direzioni (Affari politici, Affari commerciali, Affari privati e
contenziosi) e l'archivio fu posto alle dipendenze della Direzione degli affari
politici, istituita proprio in quella occasione.
Sull'organizzazione dell'archivio riferisce la già citata relazione del 1877:
« Ben può dirsi che pel periodo posteriore a quella data l'archivio del Mini~
stero ha tale ordinamento che corrisponde pienamente alle esigenze speciali
del servizio affidato al Dicastero degli Affari Esteri. Duplice è il metodo. Per
gli affari privati, per gli affari commerciali, per gli affari amministrativi e per
gli affari del personale, i carteggi sono tenuti in altrettanti fascicoli nomina~
tivi e numerati, di facile e spedito esame, e la ricerca dei quali è resa agevo,
lissima da un sistema di rubriche che fa ottima prova. Per gli affari politici,
invece, si è adottato un metodo che assai si rassomiglia a quello degli antichi
archivi piemontesi. Sono trascritti in appositi registri: 1° i carteggi telegrafici,
così in arrivo come in partenza; 2° i carteggi ordinari in partenza. I carteggi
ordinari in arrivo sono invece tenuti in altrettante filze quanti sono gli stati
esteri, con numerazione rigorosamente progressiva. Dei carteggi registrati è ma~
nifestamente impossibile lo smarrimento. Ma anche dei carteggi tenuti in filze
la dispersione è resa quasi impossibile mediante la triplice revisione che si fa
periodicamente, a capo di ogni mese, di ogni semestre e di ogni biennio. Per
quanto spetta alla responsabilità degli uffici, la eventualità di una lacuna, si
restringe ormai al caso di volontaria e colpevole sottrazione» (19).
La gestione del ministero da parte del ministro Pompeo di Campello
con l'emanazione del R.D. 8 settembre 1867 abolì la divisione politica e ripri~
stinò il gabinetto, competente per la trattazione degli affari politici maggior~
mente importanti, mentre gli archivi furono messi alle dipendenze della divi~
sione contabilità, ancora una volta quindi di una divisione amministrativa (20).
Ma dopo neppure un anno, con un nuovo ordinamento stabilito dal R.D.
22 marzo 1868, fu abolito nuovamente il gabinetto e ripristinata la divisione
politica alle dipendenze del conte Tornielli (21).
Il problema del versamento o meno delle carte dal MAE agli Archivi
del Regno - Torino e poi Firenze - continuò a costituire materia di interesse
e fu oggetto nei primi anni dell'unità di differenti atteggiamenti dell'ammini~
strazione (22). In particolare, nella «Serie D» è presente il carteggio, intercorso
fra il Ministero dell'interno e quello degli affari esteri nel 1874-1875 a pro~
posito dei lavori preparatori al decreto reale sull' ordinamento degli Archivi
di Stato (23). Il ministro Visconti Venosta in tale carteggio esponeva le pro~
prie riserve a proposito di tre punti che, nel progetto di decreto inviato dal
Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri, risultavano così arti~
colati: «art. 12: Sono pubblici (... ) gli atti di politica esterna anteriori al 1750
(... ); art. 14: Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici, presso
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cui possano trovarsi atti di proprietà dello Stato, sarà cura dei rispettivi capi
di magistratura o di ufficio, di fare quanto sia necessario perché tali atti ven~
gano trasferiti tosto nell'archivio al quale spettano per ragione di materia o
di luogo; art. 66: Gli atti dei governi, delle magistrature, delle corporazioni
e delle amministrazioni non più esistenti saranno raccolti negli archivi a cui
spettano non più tardi del dicembre 1876 ». Il ministro degli esteri riteneva
infatti che ci potessero essere delle riserve alla consultazione anche per docu~
menti anteriori al 1750, che si sarebbe potuto estendere quanto disposto
dall'art. 14 anche ai funzionari che all'epoca del decesso avessero cessato di
appartenere alle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, ed infine
che il versamento all'Archivio di Stato di Torino di quanto stabilito dall'art. 66
avrebbe causato seri inconvenienti soprattutto per i documenti per i quali
ancora sussistevano i motivi che li fecero depositare presso il MAE (24).
Il 27 maggio 1875 venne promulgato il R.D. n. 2552 - pubblicato sulla Gaz~
zetta Ufficiale del 22 giugno 1875 n. 144 - nel quale erano state introdotte
alcune modifiche che solo in parte avevano tenuto conto delle proposte di
Visconti Venosta. Secondo Gorrini, infatti, il ministro degli esteri si « acconciò» al decreto solo perché l'art. 1 stabiliva che fossero versati all' Archivio
del Regno gli atti dei dicasteri centrali non più occorrenti ai bisogni ordinari
del servizio, prevedendo che « quella era una scappatoia per sfuggire alla legge,
giacché di nessuna delle carte degli Esteri si potrà mai dire che più non occorra
ai bisogni ordinari di servizio» (25). L'art. 12, contrariamente al progetto
iniziale, riteneva che fossero pubblici fino al 1815 «gli atti di politica esterna
e concernenti l'amministrazione generale degli Stati con cui fu costituito il
Regno ». Il ministro dell'interno, a questo proposito, aveva inviato il giudizio del Consiglio di Stato al quale, oltre che al Consiglio per gli Archivi, erano
stati sottoposti sia lo schema del decreto che le proposte del Ministero degli
esteri.
Secondo il Consiglio di Stato l'estensione del limite cronologico per la
pubblicità degli atti, rispetto alla data inizialmente proposta, derivava dalla
considerazione « che nel memorabile anno 1815 così per l'Italia, come per quasi
intero il mondo civile andò chiuso un completo periodo storico e politico,
ed un altro ne cominciò, di cui procede via via lo svolgimento, potrebbesi
senza pericolo, anzi con gran vantaggio di chi attende a studiare ed illustrare
in ispecie la storia del tempo prossimo a quell'anno e che ha così strette attinenze con quella dei nostri giorni, abbandonare alla pubblicità gli atti di politica esterna e di generale amministrazione sino all'anno anzidetto ». In tale maniera sarebbe stata rinnovata « quella parte di storia non gloriosa ma introduzione necessaria a quella dei nostri giorni », che contemplava il governo dei
Borboni a Napoli e Parma, dei Lorenesi a Torino e degli Austriaci in Lombardia, mentre, altrimenti comportandosi, si sarebbe potuto accusare il governo
« di soverchia riservatezza» rispetto ad una maggiore liberalità consentita in-
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vece in alcune province dalla permanenza di vecchie leggi ancora in vigore (26).
L'art. 16 del testo di legge ampliava quanto già previsto dall'art. 14 del pro~
getto stabilendo di trasferire « gli atti di proprietà dello Stato ( ... ) nell'Archi~
vio a cui spettano per ragione di materia o di luogo» alla morte « di magistrati
o funzionari pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi mas~
sime diplomatici o ministeriali », qualora li avessero posseduti presso di sé (27).
Nella redazione definitiva del decreto non compariva l'art. 66. Per questo
motivo non avendo una scadenza per il versamento all' Archivio generale del
Regno sancita dalla legge, il Ministero degli esteri, pur sollecitato più volte (28),
dichiarava che « per ora non è possibile inviare nulla, i documenti anteriori
alla costituzione del Regno d'Italia sono sottoposti ad un lavoro di riordina~
mento e solo dopo saranno inviati a Torino per far parte dell'Archivio dell'an~
tico Stato. Per ciò che riguarda i documenti posteriori al 1870, questi sono
necessari al MAE che continuamente deve consultarli» (29).

2. -

DAI DECRETI MANCINI Al PROVVEDIMENTI DI ROBILANT. L'ISTITUZIONE DEL
POSTO DI DIRETTORE DEGLI ARCHIVI.

Il R.D. 20 gennaio 1881, n. 581 ter, diede una nuova organizzazione al
Ministero degli esteri. L'amministrazione centrale venne ripartita in due dire~
zioni generali - affari politici e servizi amministrativi e affari commerciali e
privati - ognuna composta da due divisioni. La Divisione II della Direzione
generale affari politici e servizi amministrativi si occupava dei servizi ammini~
strativi e comprendeva tre sezioni, la prima delle quali era competente per
l'archivio, il protocollo e la biblioteca (30). Successivamente, in esecuzione
dell'art. 8 del decreto, fu approvato con D.M. 24 novembre 1881 il regola~
mento per il servizio d'archivio che rappresentò la prima disciplina normativa
dell'autonoma costituzione dell'Archivio storico. Il regolamento, organizzato
in ventitrè articoli, prevedeva il riordinamento dell'archivio in due parti:
l'archivio moderno, contenente i documenti dal 1861 in poi, e l'archivio antico
nel quale sarebbero confluiti « tutti gli atti pubblici e documenti politici e
commerciali che si riferiscono ad affari esauriti prima dell'anno 1861 e che già
trovansi presso l'Amministrazione centrale» (31). Con tale disposizione si
manifestava l'intenzione di trattenere presso il ministero tutto quel materiale
archivistico che la precedente legge del 1875 avrebbe voluto versato nell'Ar~
chivio del Regno e negli archivi delle città già capitali di Stati preunitari. Il
regolamento prevedeva inoltre una serie di lavori per predisporre il materiale
documentario, se consultabile, per una corretta utilizzazione. Anche in questo
caso, tuttavia, occorsero vari anni perchè divenissero operativi i provvedimenti
stabiliti dal regolamento.
Nella seduta della Camera dei deputati dell'8 marzo 1884, il marchese
Raffaele Cappelli, nella sua relazione sullo stato di previsione della spesa
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del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal l° luglio 1884
al 30 giugno 1885, riferiva sulla utilizzazione della somma di L. 44.900 sul
capitolo l°, presente nel bilancio di definitiva previsione del 1882 e confermata
nel bilancio di prima previsione del 1883, « per provvedere alle carriere interne
del Ministero, accrescendo il numero degli impiegati nella direzione generale
della politica, e creando gli uffici d'archivio e biblioteca, la mancanza dei quali
era stata molte volte deplorata in questo o nell'altro ramo del Parlamento» (32).
La relazione riportava inoltre la notizia della futura nomina di una commissione che stabilisse la ripartizione della somma dopo l'approvazione di un nuovo
organico della carriera interna del ministero. L'aumento maggiore dell' organico avrebbe interessato l'archivio e la biblioteca prevedendo l'aggiunta di
otto nuovi impiegati fra i quali un capo sezione di la classe, come direttore
degli archivi ed un segretario di 2a classe come bibliotecario. Una attenzione
particolare Cappelli poneva infine sul profilo del direttore degli archivi, il
compito del quale sarebbe dovuto essere non solo quello di ordinare e ricostituire l'archivio del ministero, ma anche quello di agire come consigliere del
ministro e dei direttori generali per la trattazione di particolari affari per i
quali fosse stata necessaria una esatta conoscenza dei precedenti storici. A
tal fine, secondo il relatore, la scelta della persona dotata di adeguata preparazione storico-diplomatica sarebbe dovuta avvenire attraverso l'espletamento
di un esame di concorso, piuttosto che attraverso promozioni per anzianità (33).
Il 20 settembre 1884 l'ufficiale d'ordine Preyer, impiegato nell'archivio,
indirizzò ad Augusto Peiroleri - direttore generale dei consolati e del commercio - ed a Giacomo Malvano - direttore generale degli affari politici e
amministrativi - uno studio sull'« Ufficio unico di Archivio, Protocollo, copisteria e spedizione del MAE» (34). Il progetto consisteva nel concentrare in
un unico ufficio quei servizi e nell'istituire un solo archivio per tutto il ministero. Al direttore dell'archivio sarebbe spettato il compito di leggere tutta la
corrispondenza in arrivo, di allegarvi un breve sunto, da utilizzare per una successiva classificazione delle carte, contenente anche la menzione di eventuali
precedenti e l'indicazione della direzione che avrebbe dovuto occuparsi della
pratica.
Inoltre il direttore avrebbe avuto rapporti diretti con i direttori capi di
divisione, con i direttori generali e con il ministro, rendendosi anche responsabile dei servizi e del personale che dirigeva. Lo studio riportava poi indicazioni
per la tenuta del protocollo in arrivo e in partenza, per l'attività della copisteria
ed infine per il riordinamento dell'archivio antico. L'autore dello studio denunciava la condizione in cui si trovavano i documenti anteriori al 1870, soprattutto a causa dei trasferimenti della capitale da Torino a Firenze e poi a Roma,
e proponeva che l'intervento di riordinamento considerasse prima la ripartizione delle carte per annualità, poi la registrazione su un protocollo in arrivo
e su uno in partenza ed infine la compilazione di « una rubrica generale degli
affari trattati anteriormente all'anno 1870». Preyer prevedeva in seguito il
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versamento di ogni annualità di atti riordinati, all'Archivio di Stato di Torino
o di Firenze accompagnato da un elenco di versamento ed il trattenimento presso
il ministero di una copia dei protocolli e della rubrica per avere la possibilità
di richiedere i documenti all' occorrenza (35).
Con il R.D. 25 settembre 1885, n. 3382, che determinava il ruolo organico
del personale del Ministero degli affari esteri, venne stabilito per la prima
volta che uno dei quattro posti di capo sezione fosse assegnato, dopo l'esple~
tamento di un concorso speciale, al direttore dell'archivio del MAE. Succes~
sivamente, venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre il bando
di un concorso a titoli per il posto di direttore dell'archivio del MAE (36).
Con D.M. 8 gennaio 1886 venne nominata una apposita commissione, incari~
cata di esaminare le domande e di valutare i titoli degli aspiranti alla carica,
composta da Costantino Perazzi, consigliere di Stato(37), come presidente, da
Nicomede Bianchi, sovrintendente dell'Archivio di Stato di Torino (38), sosti~
tuito con successivo D.M. 17 gennaio 1886 da Filippo Mariotti, deputato al
Parlamento (39), da Augusto Peiroleri, direttore generale dei consolati e del
commercio del MAE (40) e da Federico Barilari (41) con funzioni di segretario.
La commissione, in difficoltà per il compito affidatole, si era rivolta al ministro
per sapere sulla base di quali requisiti doveiìse valutare i candidati. Robilant
il 4 febbraio 1886 rispondeva al senatore Perazzi ed inviava un particolareggiato
elenco dei requisiti richiesti. La persona da prescegliere sarebbe dovuta essere
«di età matura, ma non troppo inoltrata, così che possa giovarsi del frutto
della esperienza, pur avendo innanzi a se la probabilità di utile e lunga perma~
nenza in servizio. Conviene che sia uomo robusto e di mente serena, così che
nulla, secondo le più ragionevoli presunzioni, abbia a turbare l'opera sua, che
dovrà essere costante, assidua" e talvolta faticosa. Conviene che abbia riportato
una laurea, o quanto meno compiuto un equipollente corso di studii superiori.
Conviene che, oltre al francese, conosca familiarmente l'inglese, e possibil~
mente anche il tedesco; meglio ancora se altre lingue conoscesse, oltre queste
tre e la propria. Conviene infine che abbia già notizia pratica del meccanismo di
un archivio, così che fin dal primo giorno abbia contezza precisa delle delicate
funzioni che gli sono affidate, e del miglior modo di adempirle conveniente~
mente» (42). Robilant rilevava inoltre «tutta l'importanza dell'ufficio di cui
trattasi, segnatamente per il primo stadio. Imperocchè, nell' Archivio del Mini~
stero degli Affari Esteri sono bensì già praticate ed osservate tutte quelle norme
e cautele che valgano ad assicurare la conservazione dei documenti che vi
furono depositati, ma non esiste una rigorosa simmetria di distribuzione e
neppure una unità di criterio direttivo nella distribuzione stessa, essendosi
adottati metodi diversi, secondo i varii periodi e anche secondo le varie cate~
gorie di affari. Di guisa che, primo compito del nuovo Direttore sarà appunto
quello di fissare le basi di un generale riordinamento curando indi che questo
sia tradotto in atto col massimo rigore e con quella maggiore speditezza che
sia possibile» (43). Il 15 maggio 1886 la commissione esaminatrice comunicava
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al ministro il risultato delle proprie decisioni. L'esame dei titoli, molto diversi
tra loro, aveva creato delle difficoltà «perchè s'attenevano a professioni varie
come di giurisprudenza, d'ingegneria, di milizia, dimostravano valore nella
letteratura, nella storia, nelle matematiche, o dimostravano uffici esercitati
nelle pubbliche amministrazioni, o valore e virtù civile o altre cose reputate
valevoli per il posto di direttore dell'archivio degli Affari Esteri» (44). Tutta,
via « fra alcuni concorrenti v'erano alcuni che per l'insieme dei titoli, di lauree
conseguite, di pubblicazioni fatte e di conoscenza di più lingue straniere pri,
meggiavano fra gli altri. Questi sarebbero Giacomo Gorrini, Edmondo Ma,
yor (45) e Francesco Torraca (46) (... ). Ma non hanno il titolo principale neces,
sario per conseguire il posto di direttore dell'archivio del Ministero degli Esteri.
Nessuno ha un documento che faccia fede di sapere ordinare e conservare un
archivio» (47). A questo punto la commissione tenendo conto di queste ra,
gioni e considerando che la persona prescelta avrebbe dovuto avere già una
discreta esperienza, si dichiarava « dolente di non poter legalmente designare
persona alcuna che sappia o possa dirigere l'Archivio, che fu l'intento, onde fu
aperto il concorso» (48). Il ministro decise tuttavia di assegnare il posto a
Giacomo Gorrini (49) per il quale aveva avuto «lusinghiere informazioni da
parte di autorevoli personaggi» e per ovviare alla mancanza del titolo in archi,
vistica dispose che il futuro direttore effettuasse un periodo di pratica presso
l'Archivio di Stato di Roma o di Firenze. Gorrini, al quale venne lasciata la
scelta della sede, optò per l'Archivio di Firenze perché a quello faceva capo la
Sovrintendenza di tutti gli Archivi di Stato della Toscana l'organizzazione dei
quali aveva una tradizione illustre sia in Italia che all'estero. Gorrini riteneva
anche che l'Archivio di Stato di Roma fosse di fondazione troppo recente e
quindi non raccogliesse gli atti di politica ester:l' la conoscenza dei quali gli
sarebbe stata più utile per il lavoro futuro, perché quelli anteriori al 1870 erano
presso l'Archivio Segreto Vaticano e quelli posteriori erano ancora nei vari
ministeri (50). Il tirocinio trascorse quindi presso la Sovrintendenza agli ar,
chivi toscani, ebbe la durata di tre mesi, dal luglio 1886, ed alla fine di settem'
bre l'archivista Berti sotto la guida del quale aveva lavorato Gorrini, inviò al
MAE un rapporto molto positivo. Successivamente Gorrini fu sottoposto ad
un ulteriore periodo di prova, presso il Ministero degli esteri, al termine del
quale il ministro Robilant gli comunicò, in data 6 febbraio 1887, la nomina a
capo sezione direttore degli archivi del MAE (51).
A conclusione di questo «secondo periodo di esperimento» Gorrini
presentò al ministro Robilant una relazione su « L'istituzione dell' Archivio del
Ministero degli Affari Esteri» (52). Il lavoro, redatto alla fine del 1886 e datato
8 gennaio 1887, è articolato in tre parti. Nella prima parte sono illustrate le
condizioni degli archivi del MAE che in quel periodo comprendevano: l'ar,
chi vi o della divisione politica, l'archivio delle decorazioni nazionali, l'archivio
della cancelleria diplomatica (con annesse le decorazioni estere e la polizia
internazionale), l'archivio del personale dei consolati, l'archivio della divisione
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affari in genere (sic), l'archivio delle scuole italiane all'estero, l'archivio della
sezione del commercio, l'archivio della emigrazione, l'archivio della sezione
successioni all'estero, l'archivio della ragioneria e cassa, l'archivio dell'econo~
mato, passaporti, legalizzazioni e spedizione, ed alcuni archivi morti della divi~
sione affari in genere, delle successioni, della ragioneria ed economato. Gorrini,
nello spiegare di ogni archivio le caratteristiche, denunciava l'inesistenza di
un qualsiasi criterio direttivo, la completa indipendenza di un archivio dal~
l'altro e la conseguente mancanza di un vero e proprio archivio e di un servizio
ed un ordinamento archivistico.
Nella seconda parte della relazione Gorrini esponeva quali sarebbero
dovute essere le premesse alla costituzione e all' ordinamento del nuovo archi~
vio del MAE «generale, permanente e unico» (53). Illustrava poi le affinità
di q uest'ultimo con gli archivi del Ministero degli affari esteri degli altri paesi
ed i rapporti con l'Archivio del Regno aJ quale, secondo la legge del 1875 sugJi
Archivi di Stato, si sarebbero dovuti versare gli atti dei dicasteri centrali non
più occorrenti ai bisogni ordinari di servizio, determinando in tal modo la
dissoluzione periodica dell'archivio del MAE. Gorrini riteneva che il problema
fosse di facile soluzione in primo luogo perché ad undici anni di distanza dalla
legge del 1875 l'Archivio del Regno era ancora aggregato all'Archivio di Stato
di Roma e quindi non aveva ancora una propria identità, in secondo luogo
perché considerata la particolare natura degli affari trattati dal MAE sarebbe
stato possibile giustificare il rifiuto di un versamento periodico una volta isti~
tuito un archivio indipendente. Gorrini inoltre disapprovava il criterio osser~
vato dal ministero nel permettere il versamento dei documenti anteriori al
] 861 agli Archivi di Stato delle città ex capitali di Stati regionaJi preunitari.
Riteneva infatti che non tutte le carte anteriori a quella data potessero conside~
rarsi regionali, dal momento che «l'unità italiana esisteva anche prima, al~
meno nei desideri e nel lavorio della politica e della diplomazia; non bisognava
perciò cedere nessuna carta che implicasse o contemplasse il Regno d'Italia,
benché legalmente non ancora esistente, come pure tutte quelle altre che vales~
sero a determinare o chiarirne il patrimonio o l'eredità politica o territo~
riale » (54). Ancora in questa parte deUa relazione Gorrini accennava al lavoro
della direzione degli archivi, al personale che avrebbe operato nell'istituto,
agli interventi di prima necessità ed all'allestimento di locali adeguati per la
conservazione delle carte e per il lavoro degli impiegati. Nella terza parte dello
studio, infine, Gorrini considerava l'istituzione di un ufficio di protocollo gene~
rale - al quale sarebbe rimasto annesso quello di apertura della corrispondenza
- e di un ufficio di spedizione. Il direttore degli archivi del MAE proponeva
l'istituzione del protocollo generale soprattutto per un vantaggio dell'archivio
«perché quello è l'avanguardia di questo, o, in certo qual modo l'archivio
corrente (... ), il protocollo generale sarà un vantaggio per tutti, e non sarà
detto mai giustamente in nessun altro caso che l'accentramento, oltre ai pro~
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pri, riunirebbe in sé anche tutti quegli altri benefici che dall'attuale decentramento si attendono invano» (55).
Contemporaneamente all'espletamento del concorso per il posto di direttore dell'archivio ed al conseguente invio di Gorrini a Firenze per acquisire
una preparazione archivistica, si provvedeva a formulare una prima disciplina
che regolasse i versamenti del materiale documentario dalle rappresentanze
all'estero al ministero. Con un dispaccio circolare del 15 agosto 1886 il ministro Robilant, infatti, invitava le rappresentanze italiane a reperire e ad inviare
al ministero «gli antichi documenti risultanti dalle corrispondenze ufficiali,
sia che le medesime rimontino al tempo in cui i rispettivi capi missione erano
rappresentanti di S.M. il re di Sardegna, sia che abbiano invece costituito gli
archivi diplomatici, passati alle rr. legazioni, di talune rappresentanze de' cessati governi italiani» (56). In seguito a questa disposizione le legazioni provvidero ad effettuare un iniziale riordinamento, a compilare un elenco di consistenza e ad inviare a Roma il materiale documentario che possedevano. A
questo proposito va tuttavia rilevato come già in epoca precedente fossero
stati effettuati dei versamenti. l? questo il caso delle carte della legazione sarda
a Londra, relative agli anni 1730-1860, inviate al ministero per l'impossibilità
per l a legazione stessa di conservarle in locali adeguati. L'ambasciatore italiano
a Londra, Federico Menabrea, aveva richiesto al ministero l'autorizzazione a
pròvvedere alla spesa necessaria al riordinamento del materiale conservato
in loco ed alla definitiva collocazione in apposite scaffalature. Il ministero tuttavia negò l'autorizzazione, già d'altra parte rifiutata ad altre rappresentanze,
e così l'ambasciatore Menabrea dispose un primo invio a Roma, nel gennaio
1877, delle carte anteriori al 1850 ed un secondo nel 1882 di quelle relative agli
anni 1850-1860 (57).

3. -

DALL'ORDINAMENTO CRISPI AL NUOVO SECOLO. LA DIREZIONE GORRINI.

A seguito della nomina di Francesco Crispi a presidente del consiglio e
ministro degli esteri ad interim (31 luglio 1887), si ebbe un nuovo ordinamento degli uffici del ministero. Il R.D. 25 dicembre 1887, n. 5148, stabilì
che l'amministrazione centrale degli esteri fosse costituita dal gabinetto del
ministro, dal segretario generale e da cinque divisioni: Affari politici, Affari
privati, Personale, Archivio e registro generale, Ragioneria. La Divisione IV,
composta dalla sezione la per l'archivio, dalla sezione 2a per la biblioteca e
da tre uffici isolati - registrazione, copisteria generale, spedizione - , corrispondeva alla Divisione II dell'ordinamento Mancini dimostrando con ciò
la comune volontà dei due ministri nel voler accentuare l'attenzione su tali
servizi. In particolare le competenze dell'archivio erano così stabilite: «Apertura della corrispondenza ministeriale, esclusa quella del Ministro, conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del Ministero e dei rr.
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Uffici all'estero, conservazione degli originali degli atti internazionali conclusi
dal Regno d'Italia e dagli Stati italiani soppressi, ricerche storiche, traduzioni
da lingue o in lingue diverse dalla francese, revisione della stampa politica
estera, bollettino del Ministero e altre pubblicazioni ministeriali non riser~
vate ad altri uffici » (58). L'ordinamento Crispi (59) diede luogo a numerosi
interventi sulla stampa dell'epoca (60). In particolare sul giornale crispino
«La Riforma» del 30 dicembre 1887 si esprimeva approvazione per la aboli~
zione della Direzione generale dei consolati e del commercio e della Direzione
generale degli affari politici e amministrativi e per la creazione della Divisione
del personale e della Divisione dell'archivio. A questo proposito veniva favo~
revolmente considerata «l'unificazione dell'archivio ( ... ) poiché era diviso
fra i vari uffici onde avveniva che il medesimo affare, nelle successive sue fasi
ed a seconda dei vari aspetti che poteva prendere, fosse trattato separatamente
da due o tre uffici, all'insaputa talora l'uno dell'altro, sinché il caso, o un lam~
po di memoria, di uno dei funzionari nei quali si personificava l'ammini~
strazione, scoprisse la separata e qualche volta la diversa trattazione deI~
l'affare (... )>> (61).
Del resto Crispi non aveva una elevata opinione degli archivi ministeriali,
come prova la circolare confidenziale del 4 febbraio 1888 inviata alle rappresen~
tanze diplomatiche all'estero, in cui si esprimeva nei seguenti termini: «Sarà noto
a V.S. che lo stato degli Archivi di questo Ministero ha lasciato in ogni tempo
molto a desiderare. Questa osservazione s'applica tanto agli Archivi segreti
che a quelli amministrativi» (62). Crispi, anzi, accarezzò l'idea di archivi se~
greti permanenti di gabinetto « di cui ogni ministro che si succeda dovrà con~
siderarsi come un semplice depositario. Questo archivio che si andrà aumen~
tando mano mano che verranno stipulati nuovi accordi segreti, sarà natural~
mente custodito con ogni maggiore cautela, ma contrariamente a quanto si
fece in questi ultimi anni, rimarrà patrimonio dell'amministrazione e ad ogni
cambiamento di titolare, sarà trasmesso dal Ministro uscente al successore con
inventario particolareggiato» (63). Sull'argomento Crispi era stato richiamato
da Catalani per «la stringente necessità di dar norme sicure contro l'abuso
che taluni capi missione fanno dei documenti che, per ragioni d'ufficio, loro
giungono nelle mani. Taluni d'essi, dopo aver dato partecipazione e mandato
copia al R. Governo di quei documenti se ne impadroniscono come di cosa
loro propria e si impadroniscono pure delle minute delle loro note e dei loro
rapporti; cosicché non resta del negoziato traccia alcuna neU'Archivio» (64).
Malvano, rientrato alla Consulta come segretario generale, postillando il sopra
citato dispaccio di Crispi osservò criticamente « che non un solo documento
dei fascicoli di negoziati segreti del tempo in cui io fui Direttore generale in
Archivio fu trovato mancante ». D'altro canto è noto che Crispi abbandonando
il potere trasportò dai ministeri di cui era titolare gran parte della documentazione di gabinetto (65).
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La Divisione IV entrò in funzione il 1° febbraio 1888 e la sua attività fu
accompagnata dalla emanazione di circolari ed ordini del giorno che intende~
vano dare le necessarie disposizioni per un corretto e preciso funzionamento
dei servizi. La circolare del 1° gennaio 1888, n. 2, impartiva istruzioni agli uffici
del ministero all'estero sul comportamento da adottare per la numerazione e la
registrazione della corrispondenza in seguito all'istituzione dell' « Ufficio della
registrazione generale per le carte in arrivo e in partenza ». Si dispose l'ado~
zione di un unico registro generale per tutta la corrispondenza prodotta dagli
uffici, sia diretta al ministero che ad altri uffici all'interno o all'estero. Inoltre
fu stabilito di servirsi di un unico numero progressivo di protocollo generale
e, esclusivamente per la corrispondenza con il ministro, di un ulteriore nu~
mero di rapporto. A questo si sare b be dovuto aggiungere il riferimento del
numero del rapporto al quale si rispondeva dal momento che anche il mini~
stero avrebbe adottato lo stesso sistema per la documentazione in partenza (66).
La circolare del 19 gennaio 1888, n. 5, diretta agli uffici all'estero, dettava
particolari norme da adottare per la registrazione della corrispondenza riser~
vata (67).
Con l'ordine del giorno del 31 gennaio 1888 a firma del segretario generale
Damiani, venne disposta l'assunzione da parte della Divisione IV di quelle
« attribuzioni alle quali finora per necessità pratiche non aveva potuto dedi~
carsi che in parte (apertura della corrispondenza ministeriale, registrazione,
archivio, copia e spedizione) » (68). La sezione la della Divisione IV si sarebbe
occupata di aprire e registrare tutta la corrispondenza in arrivo, di allegarle i
precedenti dei quali disponeva, di dividerla per sezioni e uffici e di inviarla ai
competenti capi di divisione. Questi ultimi, una volta trattato l'affare, avreb~
bero inviato le minute, con l'indicazione della divisione, sezione e ufficio,
alla copisteria generale che avrebbe provveduto alla copia. Quindi « la corri~
spondenza in partenza, dopo firmata, si manda direttamente all'ufficio della
registrazione generale, unendo alla copia la rispettiva minuta con i suoi prece~
denti ed allegati perché sia collocata nella rispettiva posizione dell'archivio
attuale» (69). La corrispondenza riservata avrebbe seguito un iter leggermente
diverso; le circolari avrebbero avuto una numerazione unica ed un medesimo
formato per tutto il ministero ed una volta redatte sarebbero state trasmesse
all'ufficio di spedizione; le richieste d i documenti all'archivio, infine, sarebbero
avvenute dietro compilazione di un modulo predisposto con il visto del capo
della divisione interessata.
L'ordine del giorno del 14 dicembre 1889 dispose il riordinamento dell'uffi~
cio di spedizione che fu posto alle immediate dipendenze del direttore degli
archivi che in questo periodo era ancora Giacomo Gorrini. Questi si sarebbe
dovuto occupare della compilazione di un regolamento interno da mettere
in pratica in via sperimentale e della « riforma del servizio postale e della con~
venzione con l'impresa-agenzia di spedizione» (70).
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Le attività che Gorrini avrebbe dovuto sovrintendere erano dunque varie
ed è possibile seguirne lo svolgimento attraverso l'esame di una relazione sul
« Progresso dei lavori di ordinamento dell'archivio generale del MAE dal
1885 al 1895 » (71). Da questa si desume che, contemporaneamente all'inaugu~
razione del servizio per l'archivio corrente, nel corso del 1888 erano state trasportate in archivio le carte provenienti dai vari uffici del ministero. I lavori
di ordinamento ed inventariazione erano cominciati quindi durante l'anno
successivo « secondo criteri rispondenti alle norme generali di una corretta
tenuta di archivio ma adattati alle esigenze particolari del Ministero degli Esreri» (72). Per esempio, era stata data la precedenza al servizio corrente giornaliero che era sempre stato garantito pur con altri lavori in corso di svolgimento.
Successivamente si era proceduto all' ordinamento delle serie archivistiche ope~
rando prima su quelle relative ad anni più recenti secondo un criterio esattamente opposto a quello che avrebbero adottato archivi non di servizio. Inoltre
erano stati predisposti da Gorrini gli strumenti (ordini di servizio, regolamenti,
circolari) per garantire un buon servizio e semplificare il funzionamento degli
affari giornalieri. Infatti si era rivelata positiva l'istituzione di un'unica serie di
corrispondenza, al posto delle sei già esistenti, e di un'unica registrazione e
spedizione (73).
Nello svolgimento dei lavori Gorrini poteva inoltre contare su un perso~
naIe indubbiamente molto numeroso soprattutto se messo in rapporto con
il complesso dei dipendenti del ministero e con quelli che in futuro avrebbe
avuto l'archivio, sempre inversamente proporzionali all'aumentare del materiale documentario ed alle maggiori necessità dell'ufficio.
Il maggior rilievo dato alla Divisione IV dimostra una particolare attenzione dell'amministrazione del periodo crispino per le carte d'archivio. Proprio
da questo periodo venne adottato per la classificazione delle carte e per l'orJinamento un sistema di lettere indici per definire ogni divisione o sezione, in
base alle competenze, e di numeri progressivi per i singoli fascicdi. Attraverso
l'esame di vecchi inventari dell'Archivio storico e delle rubriche dell'archivio
generale del periodo 1888-1894 è possibile individuare la serie « A », corrispondente alla Divisione I degli Affari politici competente sia per la politica
generale che per quella commerciale e per le colonie italiane comprendente i
documenti dal 1888 al 1892, ordinata per soggetti e divisa in fascicoli numerati
da A 1 a A 1796; la serie «B» corrispondente alla Divisione II degli Affari
privati; la serie «C» corrispondente alla sezione 2a. Cerimoniale della Divisione
III del Personale e la serie « CC »; la serie «D» corrispondente alla sezione la
Archivio e la serie « E » corrispondente alla sezione 2a. Biblioteca della Divisione
IV Archivio e registro generale. Per gli anni successivi sono individuabili una
serie « M» comprendente le pratiche commerciali dal 1891 al 1902, suddivise
in 161 pacchi con i fascicoli numerati da M 1 a M 1366; la serie « P » politica
dal 1891 al 1914 ordinata per Stati e divisa in fascicoli numerati da P 1 a P 1462;
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la serie « Q» per le decorazioni nazionali e la serie « R» per le decorazioni
estere.
Dopo neppure un mese dalla caduta del governo Crispi, il nuovo presi~
dente del consiglio e ministro degli esteri, di Rudinì, con R.D. 19 febbraio
1891, n. 80, diede un nuovo ordinamento al ministero (74). I servizi furono
ripartiti in cinque divisioni - Affari politici, Affari commerciali, Affari pri~
vati, Perso.nale, Ragioneria - ed in alcuni uffici isolati fra i quali si poneva
l'archivio le cui competenze erano: registrazione e conservazione dei carteggi
e degli atti internazionali, ricerche, traduzioni, rassegna della stampa (75).
Questo ordinamento fu modificato dal R.D. 28 dicembre 1893, n. 700,
che diede nuovamente al ministero l'assetto avuto in seguito all'applicazione
del decreto Crispi. Furono istituite ancora una volta cinque divisioni, una
delle quali intitolata all'archivio ed articolata in due sezioni - la prima per
l'archivio, la registrazione e la spedizione della corrispondenza, la seconda per
la biblioteca - ed alcuni uffici minori (76).
Con D.M. 3 ottobre 1894· del presidente del consiglio, ministro dell'in~
terno, venne istituita una commissione «con l'incarico di proporre un me~
todo di registrazione e di archiviaz ione delle carte dei dicasteri centrali, che
faccia risparmiare lavoro e spesa, garantisca la buona conservazione delle carte
stesse e permetta di eliminare con facilità e sicurezza quelle che il tempo rende
inutili» (77).
La commissione, presieduta da Enrico De Paoli, direttore dell'Archivio
di Stato di Roma, era composta da dodici membri rappresentanti ognuno un
ministero. Delegato per il MAE fu Giacomo Gonini, il quale si occupò di
interpelbre vari paesi esteri per avere informazioni sui criteri ed i sistemi in
uso negli archivi dei singoli dicasteri e nelle amministrazioni centrali (78). Il
lavoro della commissione portò alla compilazione del «Regolamento per gli
uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali» approvato
con R.D. 25 gennaio 1900, n. 35, ancora oggi in gran parte vigente e disciplinante la tenuta degli archivi dei ministeri (79).
Con la caduta del secondo ministero Crispi, il marchese di Rudinì, che
assunse nuovamente la carica di presidente del consiglio, affidò la direzione del
Ministero degli affari esteri a Caetani di Sermoneta. Come già accaduto dopo
la prima caduta di Crispi, furono subito abrogati i provvedimenti organizzativi del MAE e con il R.D. 15 marzo 1896, n. 73, si tornò alla composizione
dei servizi secondo quanto disposto dal di Rudinì: cinque divisioni e quattro
uffici autonomi (80). Tra questi ultimi, come in passato, si poneva l'archivio
i cui compiti amplissimi comprendevano le funzioni di ufficio studi, di consu~
lenza storico-giuridica del ministero, la conservazione delle carte degli « Stati
cessati », il recupero di atti e carte di Stato (81). Tali attribuzioni costituivano
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la sanzione giuridica della conservazione delle carte preunitarie presso l'ar~
chivio del MAE ed un'ipotesi di attività esterna dell'archivio stesso come sarà
poi quella delle soprintendenze archivistiche nell'ambito dell'amministrazione
archivistica del Ministero dell'interno (82).
Nel 1896 fu pubblicata una relazione dell'ufficiale d'ordine dell'archivio
Francesco Barberi, indirizzata al ministro Visconti Venosta, « Sulla istituzione
di un Archivio Diplomatico italiano ad uso del Ministero degli Affari Esteri
e conseguente riordinamento degli archivi divisionali e del Personale di terza
categoria» (83). Barberi criticava il progetto Mancini per l'istituzione di un
archivio generale del MAE perché per la particolare natura d egli affari trattati
ciò sareb be stato d i impo ssibile attuazione. Nel 1896 infatti l'archivio generale
comprendeva le carte di sole tre divisioni: Politica (tranne gli affari riservati
e la polizia internazic nale), Commercio (tranne l'emigrazione), Affari Privati
(tranne! gli atti giudiziari) e la sezione Cerimoniale della Divisione IV. Gli uffici
esclusi da queste divisioni insieme con il gabinetto, l'ufficio coloniale, la r agio~
n eria, l'economato, il personale, le vidimazioni e le scuole, erano indipendenti
dall' archivio generale ed avevano archivi, rubriche e registri speciali. Il progetto
di Barberi con sisteva nel provvedere a concentrare tutte le carte dal 1861 al
1888 per poi stabilire quali considerare inutili e quindi da distruggere, quali
versare agli Archivi del Regno, quali mantenere provvisoriamente e quali sta~
bilmente. Queste uìtime avrebbero dato origine all'archivio diplomatico che
avrebbe compreso gli atti dell 'amministrazione centrale, dal 1861 al 1888,
concernenti la politica estera e la diplomazia. In particolare si trattava di
« affari politici e riservati, relazioni internazionali, espulsioni d'indole politica,
frontiera, trattati, convenzioni e protocolli, strumenti di ratifica, rassegna
stampa, libri verdi, cifrari, contenzioso diplomatico, relazioni col Parlamento e
col corpo diplomatico, cerimoniale, atti di notariato relativi ai principi della
Real Famiglia, possedimenti e colonie, biografie di tutti i ministri e diplomatici,
bollettino del ministero, annuario diplomatico ».
L'archivio generale del MAE sarebbe scomparso « per far luogo ad una
vera e propria direzione dell'archivio diplomatico, dalla quale dipenderebbero
come sezioni l'archivio di deposito e, in via provvisoria, anche gli archivi cor~
renti ». Secondo il progetto il direttore degli archivi avrebbe continuato ad
essere il responsabile dell'archivio diplomatico mentre si sarebbe dovuta rifor~
mare la carriera d'ordine o 3a categoria trasformandone il nome in carriera
d'archivio. Barberi, probabilmente pensando alla modifica della propria posi~
zione, riteneva essenziale l'istituzione de la carica di vice-direttore dell'archi~
vio, per la quale « sarebbero sufficienti le cognizioni richieste per l'ammissione
alla 3a categoria» e presentava una tabella con i dati relativi ad un nuovo orga~
nico con l'indicazione dei relativi stipendi (84).
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4. -

DALLA NASCITA DELL' ARCHIVIO STORICO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

Per alcuni anni l'ordinamento dell'amministrazione centrale del mini,
stero non subì grossi cambiamenti finché con il R.D. 2 gennaio 1902, n. 2, il
ministro Prinetti ne modificò sensibilmente la struttura. I servizi furono ripar,
titi in cinque uffici autonomi - Diplomatico, Cifra e telegrafo, Coloniale,
Commissariato dell'emigrazione, Ispettorato generale delle scuole italiane al,
l'estero - e in cinque divisioni che in parte corrispondevano a quelle dell'or,
dinamento Caetani del 1896 e cioè Affari commerciali, Affari privati e conten,
zioso, Personale, Biblioteca, Registrazione e spedizione, Legalizzazione e econo,
mato, Ragioneria (85). Il decreto stabiliva inoltre a parte, all'art. 3, la costitu,
zione dell' Archivio storico. A capo dell'ufficio venne posto come direttore,
con il grado di capo divisione, Giacomo Gorrini il quale, secondo quanto sta,
bilito dall'art. 4, insieme con i capi divisione, il segretario generale e l'ispettore
generale delle scuole avrebbe fatto parte del consiglio del ministero (86).
Con l'istituzione dell'archivio furono distinte nettamente quelle compe,
tenze che in precedenza erano riunite in un unico ufficio. Da una parte la fun,
zione di ufficio studi e di archivio storico e dall'altra, riuniti nella Divisione IV,
l'ufficio di registrazione, di spedizione della corrispondenza, quello delle lega,
lizzazioni e l'economato (87).
Con il R.D. 9 aprile 1908, n. 241, Tittoni, l'amministrazione centrale del
ministero subì una ulteriore trasformazione. I servizi furono divisi in tre uffici
autonomi, oltre al gabinetto, alle dipendenze del segretario generale e in quat,
tro direzioni generali (Affari generali, Affari politici, Affari commerciali e
privati e scuole all'estero e Affari coloniali). L'Archivio storico venne posto
alle dipendenze della sezione 4 a della Divisione II della Direzione generale degli
affari generali insieme con l'economato e la cassa, la biblioteca, le legalizza,
zioni e la tipografia. Il decreto definì inoltre le competenze dell'archivio consi,
stenti nella « conservazione e incremento delle collezioni manoscritte del Mini,
stero e dei regi uffici all'estero, conservazione degli originali degli atti interna,
zionali conclusi dal Regno d'Italia e dagli Stati soppressi, conservazione delle
carte del Ministero riservate dagli archivi delle divisioni, ricerche e studi preparatori pel ministero e gli uffici del dicastero, memorie su materie storiche eque,
stioni internazionali, protocollo, inventari e schedari ». Tra i compiti dell'uf,
ficio non era contemplata la rivendicazione degli atti di Stato (88).
Il successivo regio decreto dello agosto 1910, n. 607, impostato dal ministro di San Giuliano, non operò sostanziali cambiamenti nei confronti
dell'Archivio storico che continuò a dipendere da una sezione della Divisione
II della Direzione generale degli affari generali. Direttore dell'archivio continuò
ad essere Giacomo Gorrini del quale è un appunto, datato 10 settembre 1910,
sulle «Massime principali per l'Archivio Storico del MAE» che riferisce
sulla organizzazione dello stesso ufficio (89).
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Nel 1909 Gorrini era stato incaricato di reggere il consolato di Trebisonda
con patente di console generale ed il 12 settembre 1910, secondo quanto risulta
dal processo verbale, cessò dalle sue funzioni di direttore dell' Archivio storico (90). Nella stessa occasione l'incarico venne assunto da Felice Beauregard (91),
il quale nel breve periodo che lo rivestì non operò sostanziali cambiamenti
all'interno dell'ufficio. Da una relazione diretta da Beauregard al ministro di
San Giuliano sullo stato dell'Archivio storico, datata luglio 1911, risulta che
era stato portato avanti il lavoro già iniziato da Gorrini consistente fino a
quel momento nell'ordinamento di ventiquattro serie archivistiche comprendenti quasi tutto il materiale versato dagJi uffici del ministero tranne un 'fondo
della ragioneria, anteriore al 1870, e gli archivi Idi tre consolati. Beauregard,
pur compiacendosi dello stato dei lavori intrapresi per la maggior parte dal
1906 in poi, lamentava la scarsità e l'incompletezza degli strumenti (protacoUi
generali e rubriche) messi a disposizione per l'espletamento ,delle ricerche di
archivio, sia nell'archivio storico politico che in quello relativo agli affari privati, e proponeva, con le riserve derivategli dal « non essere del mestiere» una
serie di interventi. Si era creata infatti una situazione di caos che rendeva difficilmente controllabile l'uscita di documenti per motivi di servizio o la vera e
propria sottrazione, dal momento che l'organizzazione degli uffici cambiava di
continuo e di conseguenza il sistema di protocollo e registrazione e quindi capitava che i documenti fossero spostati da una serie all'altra senza che venisse
lasciata traccia di richiamo (92).
Nel frattempo era stato emanato il R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, che approvava il regolamento per gli Archivi di Stato, per effetto del quale, tuttavia,
l'Archivio storico del Ministero degli esteri non subì trasformazioni. L'art. 65
riportava la già nota dizione del versamento nell' Archivio del Regno degli atti
dei dicasteri «che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio », mentre
riguardo alla consultabilità degJi atti l'aJI:t. 77 poneva come limite l'anno 1815
per quelli confidenziali e segreti o relativi a persone. L'art. 79 spostava al 1830
la data della consultabilità per « gli atti di politica esterna e quelli concernenti
l'amministrazione generale degli Stati con cui fu costituito il Regno» con facoltà del direttore dell'archivio di proporre al ministro l'esclusione dalla consultazione anche dei documenti di data anteriore (93).
Con R.D. 28 dicembre 1913 Beauregard fu destinato a Patrasso come console generale e l'incarico di direttore dell'Archivio storico venne affidato dal
16 febbraio 1914 a Luigi Bocconi, console generale di 2a classe (94). Guido
Meli Lupi di Soragna, console generale di 3a classe, divenne direttore dell'archivio il 23 novembre 1914 (95), in anni nei quali non furono operati sostanziali cambiamenti nel ministero. L'impianto di Gorrini restò almeno concettualmente invariato anche se forse si può ipotizzare che iniziasse a difettare
nella tenuta materiale (96).
Con la conclusione della prima guerra mondiale, l'amministrazione centrale del Ministero degli esteri fu completamente riorganizzata. n R.D. 19
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settembre 1920, n. 1468, Sforza, stabilì una diversa suddivisione dei serVIZI
secondo un criterio geografico e non più per materia. L'amministrazione risultò
composta dal gabinetto, dal segretario generale (alle cui dipendenze vennero
posti l'Ufficio stampa, l'Ufficio Cifra, l'Ufficio corrispondenza, l'Ufficio coor~
dinamento economico, l'Ufficio contenzioso e legislazione, l'Ufficio trattati
e Società delle Nazioni, la Ragioneria centrale) e da quattro direzioni generali.
Venne estesa la competenza della Direzione generale affari generali istituita
nel 1908 e riordinata nel 1910 dalla quale continuò a dipendere l'Archivio
storico (in una precedente redazione non definitiva del decreto questo ufficio,
insieme con la biblioteca, sarebbe dovuto essere autonomo) (97). Le direzioni
generali Affari politici, Affari commerciali e Affari privati del 1910 vennero
riunite in due Direzioni generali affari politici, commerciali e privati la prima
denominata d'Europa e Levante e la seconda denominata d'Africa, America,
Asia e Australia. Infine venne istituita la Direzione generale delle scuole ita~
liane all' estero.
In questo periodo il posto di direttore dell'archivio risultava vacante e
il console generale Naselli, incaricato di svolgere le funzioni di direttore generale degli affari generali, in una relazione inviata al ministro sulla situazione
dell' Archivio storico in occasione del suo passaggio alle dipendenze della Direzione generale affari generali, riscontrava come l'archivista Alberto Ca metti (98)
in mancanza ' di un capo, disimpegnasse « con zelo e diligenza al suo compito »,
e contemporaneamente lamentava le difficoltà nelle quali si trovava l'ufficio
per l'installazione in quasi tutti i suoi locali dell'ufficio stampa (99).
L'applicazione del sistema della ripartizione geografica ai vari uffici del
ministero stabilita dal decreto Sforza, causò inconvenienti per gli archivi tanto
che si considerò la possibilità di ripristinare, solo per questi ultimi, il sistema
della divisione per materia: politica, commercio e affari privati. A questo
scopo e per coordinare la ripartizione geografica degli uffici con quella per
materia degli archivi, fu creato, con ordine di servizio del 7 gennaio 1921 del
sottosegretario di Stato Di Saluzzo, un ufficio di ripartizione della corrispondenza in arrivo e in partenza che si sarebbe occupato di distribuire le carte
in arrivo e in partenza ai vari uffici, di ritirare dai direttori generali i telegrammi
in arrivo e in partenza e la corrispondenza firmata e di dividerla fra gli archivi
che avrebbero dovuto effettuarne la spedizione (100).
L'ordine di servizio del 24 ottobre 1922 stabilì che l'archivista Oreste Fossati (101), direttore dell'archivio di gabinetto del ministero (ordine di servi~
zio 15 maggio 1920), assumesse la qualifica di ispettore degli archivi e svol~
gesse « le funzioni di collegamento» fra l'Archivio storico e gli archivi degli
uffici del ministero « allo scopo di regolare il deflusso delle carte, periodicamente dagli Archivi ordinari a quello Storico, di coordinare l'uno e gli altri
con metodo unico e di apportare un sistema per quanto possibile uniforme
in tutti gli Archivi del Ministero» (102).
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Assumendo la qualifica di ispettore degli archivi Fossati iniziò ad avere
incarichi di responsabilità. L'ordine di servizio del 18 gennaio 1923, a firma Mus-solini, gli concedeva la facoltà di utilizzare gli impiegati d'ordine e le dattilo,
grafe per portare a termine il lavoro negli archivi « escogitando tutti i mezzi per
ottenere dal personale il maggior rendimento possibile» (103). L'ordine di
servizio del 20 gennaio 1923 stabiliva in fasce molto rigide l'orario di lavoro, sem,
pre per gli stessi impiegati, « fino a qua ndo i lavori d'archivio e di copia non
saranno al corrente» (104) e qud lo successivo d el 26 gennaio, sempre a firma
Mussolini, d:lVa l'incarico a Fossati di riferire le mancanze del personale qualora
venisse meno al proprio dovere o non rispettasse l'orario (105). Investito di
tali respon sabilità, Fossati riteneva opportuno che gli venissero precisati i suoi
doveri e per questo si rivolgeva al segreta rio generale senatore Contarini « nel,
l'intento di poter ottemperare a q u anto è stato stabilito con l'ordine di servizio
24 ottobre U.s. e d ei successivi delli 18, 20 e 26 volgente ( ... ) ed evitare, ,i n pari
tempo, i p ossibili contrattempi ind i. endenti dalla sua volontà od attività,
che, oltre a nuocere al servizio stesso , p o ssono menomare la considerazione e
l' auto r it à dello scrivente, mentre al contrario ha bisogno di essere facilitato
anche d a tutti i superiori per poter m eglio assolvere il delicato compito assegnato gli » (106).
Con un progetto di ordine di servizio del 20 maggio 1923, inviato CI Conta,
rini, a Lojacono, capo del personale, a Baron e Russo, capo di gabinetto, Fos,
sati intendeva mostrare il suo programn18 per l'unificazione degli archivi del
ministero «in modo da formare, per quanto è possibile, degli Archivi cor,
renti, di deposito e storico, un solo Archivio» (107). Il progetto prevedeva
«la sistemazione definitiva degli archivi d elle direzioni generali Europa e Le,
vante, Africa, America, Asia e Australia, degli Uffici Trattati e Società delle
Nazion i, Contenzioso e Legislazione, Coordinamento economico, Conten,
zioso diplomatico nonché il lavoro preparatorio per unificare e riordinare i
medesimi in ottemperanza alle direttive stabilite dan ' ordine di servizio del 24
ottobre 1922, al riordinamento geografico (R.D. 20 settembre 1920, n. 1468),
alle prescrizioni vigenti, alla intervista del cav. Barone Russo» (108).
Successivamente l'ordine di servizio 31 dicembre 1923, a firma Musso,
lini, stabiliva in 21 punti il riordinamento degli archivi del ministero (109).
I lavori sarebbero iniziati dagli archivi delle direzioni generali Europa e Le,
vante, Africa, America, Asia e Australia e dell'Ufficio di coordinamento eco,
nomico secondo un unico metodo, in base alla ripartizione geografica delle
attribuzioni assegnate ai vari uffici stabilita con il R.D. 21 settembre 1920.
Nello svolgimento dei lavori, da ultimare entro il mese di luglio del 1924, i
funzionari incaricati avrebbero dovuto tenere presenti le norme prescritte
dal R.D. 25 gennaio 1900, n. 35, riguardante gli uffici di registrazione e di archi,
vio deUe amministrazioni centrali (110). Con il 1° gennaio 1924 si sarebbe
istituito l'archivio di deposito nel quale il carteggio esaurito sarebbe stato
conservato per dieci anni, trascorsi i quali sarebbe stato versato all' Archivio
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storico, oppure scartato secondo il parere di una apposita commiSSione da
istituire in base all'applicazione dell'art. 82 del decreto del 1900. Sempre dal
l° gennaio avrebbero avuto un ufficio di registrazione ed archivio la segrete~
ria di gabinetto, la Direzione generale scuole all'estero, gli uffici alle dirette
dipendenze del segretario generale (111), la ragioneria generale e l'ufficio del
cerimoniale. L'ispettore degli archivi, entro il 31 luglio 1924, avrebbe fornito
a tutti questi uffici un titolario, per la classificazione degli atti, formulato se~
condo la partizione geografica stabilita dal decreto del 1920 (112).
Nel frattempo un nuovo decreto (R.D. 20 marzo 1924, n. 563) intervenne
a modificare l'ordinamento del ministero. Venne istituita la nuova Direzione
generale del personale, del cerimoniale e degli affari amministrativi che assunse
le attribuzioni della Direzione generale affari generali del 1920 tranne che per
l'Archivio storico e la biblioteca dipendenti ancora dalla vecchia, ma nuova
per le sue competenze, Direzione generale affari generali (113).
Con il R.D. 30 marzo 1924, n. 929 vennero stabilite le norme per la no~
mina del direttore dell' Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri e tale incarico venne affidato ad Oreste Fossati (114).
La nomina di un impiegato appartenente all'allora carriera di gruppo
« C » ad un posto della carriera di gruppo « A », non doveva essere indolore
se anche dopo molti anni su questa vicenda così si esprimeva Moscati: « in
virtù di un decreto emanato in periodo fascista a dirigere l'archivio poterono
essere chiamati impiegati d'ordine sforniti di titolo di studio» (115) ed è
inevitabile il collegamento con il primo concorsç, per la carica di direttore
dell'archivio bandito nel 1885 per il quale erano richiesti titoli specialistici e
a cui non avevano disdegnato prendere parte perso nalità come Mayor, Tor~
raca, Faraglia, Corvisieri e molti altri.
All'amministrazione degli anni venti Moscati riconGuceva l'origine di molti
inconvenienti lamentati in seguito dall'archivio: «inispecie dopo l'allontana~
mento del Gorrini, si iniziò per l'Archivio un periodo grigio e si ebbero vi~
cende non liete (... ) continui spostamenti di sede (... ) malversazioni ed incuria
degli impiegati, incompetenza dei dirigenti, avevano ridotto l'istituto i!:1 condi~
zioni veramente deplorevoli» (116).
Con l'ordine di servizio dellO aprile 1924, a firma Mussolini, venne sta~
bilito che Fossati, con decorrenza 31 marzo 1924, assumesse le funzioni del
suo nuovo grado di direttore dell' Archivio storico, cessasse dall'incarico di
ispettore degli archivi e mantenesse le attribuzioni di capo dell' archivio del
gabinetto del ministro. Inoltre avrebbe dovuto mantenere « costante colle~
gamento con l'Ufficio Archivio e Corrispondenza per regolare il periodico
afflusso delle carte all' Archivio Storico» (117).
Con la circolare n. 79 del 9 dicembre 1924, a firma Mussolini, si invia~
vano ai rappresentanti all'estero le istruzioni relative al programma di riforma
per « l'unificazione dell' organizzazione dei Regi archivi all' estero» già previsto
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dall'art. 8 dell'ordine di servizio del 31 dicembre 1923. La riforma degli archivi
dell'amministrazione centrale, in applicazione di quell'ordine di servizio, era
già stata effettuata operando una separazione tra « gli affari che riguardavano
le gestioni che l'Amministrazione fa di se stessa (... ) da quelli che riguardano la
attività dell' Amministrazione al di fuori di se stessa e cioè l'attività per la quale
l'Amministrazione è costituita ». Da una parte quindi erano stati isolati e la~
sciati con la primitiva organizzazione gli archivi della Direzione generale del
personale, cerimoniale e affari amministrativi e della ragioneria, dall'altra
- tranne una separazione per gli archivi della Direzione generale delle scuole
italiane all'estero e per l'archivio del gabinetto del ministro e per quello del~
l'ufficio stampa - « tutto il resto degli affari e della corrispondenza del Mini~
stero venne riunita in un archivio unico che si chiamò l'archivio generale
appunto perché ad esso doveva affluire la massa totale degli atti concernenti
l'azione del Ministero degli Affari Esteri ». Si rendeva a questo punto nece~
saria anche la riforma degli archivi delle rappresentanze all'estero, ai fini di
una unità di organizzazione dell'amministrazione per una trattazione degli
affari più celere ed ordinata. La circolare, nell'invitare i titolari delle sedi
all'estero a fare applicare dallo gennaio 1925 gli stessi criteri ad ottati dall'am~
ministrazione centrale, riportava le relative norme (118).
Negli anni successivi una serie di provvedimenti interessarono l'organiz~
zazione dell'archivio.
Con l'ordine di servizio n. 30 del 31 ottobre 1927, vennero parzialmente
modificati alcuni servizi del ministero. Venne soppressa la Direzione generale
degli affari generali, mentre la Direzione generale del personale, dei cerimo~
niale e degli affari amministrativi mutò il proprio nome in Direzione generale
degli affari generali, ritornando ad essere quella istituita con l'ordinamento
Sforza del 1920. Degli uffici dipendenti dalla vecchia Direzione generale af~
fari generali quattro passarono alla nuova direzione (Ufficio storico e diplo~
matico, Ufficio pubblicazioni e Raccolte amministrative, Biblioteca e Tipo~
grafia) mentre l'Archivio storico con l'Ufficio cifra, e l'Ufficio archivio e corri~
spondenza costituirono un unico servizio alle dipendenze del sottosegretario,
cioè il Servizio cifra, corrispondenza ed archivi con tre uffici (119).
Con l'ordine di servizio del 12 febbraio 1928 l'Ufficio storico diplomatico
della D.G.A.G. venne fuso con l'Ufficio coordinamento generale formando un
unico Ufficio storico diplomatico alle dipendenze del sottosegretario.
L'ordine di servizio n. 14 del 27 giugno 1930 riorganizzò parzialmente il
ministero. La Direzione generale affari generali venne soppressa e i suoi uffici
dispersi. Venne creata la Direzione generale per gli affari con la Società delle
Nazioni con tre uffici. Il Servizio cifra, corrispondenza ed archivi venne deno~
minato più semplicemente Servizio corrispondenza ed archivi con tre uffici,
il primo per gli Affari generali e riservati, il secondo per la Cifra e il terzo per
l'Archivio e corrispondenza (120).
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Con l'ordine di servizio n. 22 del 28 agosto 1930 la Biblioteca fu riunita
all' Archivio storico in un Servizio archivio storico e biblioteca.
Il servizio, alle dirette dipendenze del ministro, fu posto sotto la direzione del senatore Salata (121), mentre Oreste Fossati continuava ad essere
capo dell' Archivio storico.
Il senatore Salata ebbe anche l'incarico di iniziare a predisporre una raccolta dei documenti diplomatici italiani a somiglianza di analoghe raccolte
straniere. A tal fine indirizzò ad alcune delle principali rappresentanze diplomatiche una serie di telespressi per individuare l'esistenza, presso le stesse, di
carteggi relativi al primo periodo post-unitario. In adesione a tali richieste
furono effettuati alcuni versamenti.
Successivamente fu dato l'incarico a Fossati, con ordine di servizio firmato Grandi, di coadiuvare il ministro plenipotenziario Augusto Biancheri
Chiappori, insieme con Agostino Carissimo, primo segretario di legazione di
la. classe, per « le ricerche, gli studi ed il riordinamento dei documenti contenuti negli archivi politici dal 1915 al 1925 incluso e degli archivi segreti di
Gabinetto, dal 1910 al 1929 incluso» (122).
Con l'ordine di servizio n. 2 del 29 settembre 1932 venne soppresso il
Servizio corrispondenza ed archivi e venne istituito il Servizio corrispo,ndenza
con uffici quasi identici. Nello stesso tempo venne creato un Senrizio storico
diplomatico costituito da due uffici, il primo comprendente la tipografia riservata, il secondo competente per « archivio storico - archivio di deposito conservazione ed incremento delle collezioni e dei manoscritti del Ministero
e dei Regi uffici all'estero - conservazione degli originali dei trattati internazionali - conservazione delle carte riservate degli archivi del ministero e dei
Regi uffici all' estero - inventari - biblioteca ». Capo dell'Ufficio II era il
consigliere di legazione Giovanni di Giura, mentre responsabile del servizio
era Angelo Patrizio Toscani, inviato straordinario e ministro plenipotenziario
di la classe (123). La carica di direttore dell' Archivio storico risu tava invece,
al momento, vacante (124).
La nomina di Galeazzo Ciano a ministro degli esteri, 1'11 giugno 1936,
con Bastianini sottosegretario di Stato, ebbe come conseguenza un rivolgimento
nell'ordinamento dei servizi del ministero. Il D.M. 18 luglio 1936, che fissava
le linee generali, seguito dall'ordine di servizio n. 32 del lO agosto, stabilì
che l'amministrazione fosse composta dal Gabinetto, dall'Ufficio del cerimoniale e dall'Ufficio intendenza e da sei direzioni generali per un totale di ve ntino ve uffici secondo il dettato dell'art. 1 del R.D. 25 agosto 1932 (125).
La Direzione generale affari politici venne divisa in Direzione degli affari
d'Europa e del Mediterraneo e Direzione generale degli affari transoceanici.
La Direzione generale affari generali, soppressa Del 1930, venne ricostituita
su cinque uffici il quinto dei quali, l'Ufficio storico diplomatico, assorbiva
in parte il Servizio storico diplomatico. La Direzione generale affari commer--
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ciali corrispondeva alla soppressa Direzione generale affari economiCi; nella
Direzione generale degli italiani all'estero confluirono le Direzioni generali
italiani all' estero e scuole e la Direzione generale affari privati istituita il 31
ottobre 1931. Alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione
interna vennero affidati la Corrispondenza e gli Archivi e la Cifra oltre agli
uffici istituiti in quella occasione.
Con l'ordine di servizio n. 32 del 10 agosto 1936 fu stabilito che l'Ufficio
intendenza, a capo del quale era Angelo Tosca.ni, si occupasse dell'« Archivio
Storico - Biblioteca - Pubblicazioni di carattere amministrativo - Custodia
e manutenzione della sede del Ministero - Servizi automobilistici e telefonici
- Disciplina del personale di servizio» (126). Contemporaneamente il posto
di direttore dell' Archivio storico risultava vacante (127). L'ordine di servizio
n. 4 del 7 marzo 1939, affidava al senatore Salata l'incarico di consulente del
ministero per gli studi storici sulla politica estera, per gli archivi diplomatici
e per le ricerche e pubblicazioni di documenti diplomatici (128).
La legge 22 dicembre 1939, n. 2006, recante il nuovo ordinamento degli
Archivi del Regno, non influì sulla disciplina dell' Archivio storico del ministero degli esteri in quanto l'articolo 10, pur non nominandolo espressamente,
esonerava dal versamento negli Archivi del Regno o negli Archivi di Stato,
« gli uffici ed enti pubblici presso i quali, in base a speciali disposizioni di legge
o di regolamento, siano costituiti archivi o istituti consimili con ordinamento
autonomo ». Unica modifica di rilievo era costituita dal limite per la consultabilità degli atti « riguardanti la politica estera» che veniva spostato al 1870.
L'amministrazione degli esteri ritenne costantemente che la disciplina dello
« scarto », stabilita dal R.D. 25 gennaio 1900 e parzialmente modificata dai
regolamenti del 1902 e del 1911, fosse applicabile anche agli uffici del ministero.
Non risulta tuttavia che sia mai stata nominata una commissione di scarto per
alcuna delle rappresentanze all' estero.
Il riordinamento dei servizi del ministero, voluto da Ciano, pur con le
parecchie modifiche rappresentava la continuazione di uno sviluppo già iniziato in quello del 1932 e con la completa ed organica riorganizzazione dei
servizi chiuse il periodo 1927-1932 segnato da mutamenti e instabilità (129).
Durante il periodo 1940-1943 furono apportate poche modifiche all'ordinamento Ciano. Con l'ordine di servizio n. 25 del 30 agosto 1940 l'Ufficio intendenza assunse la denominazione di Ufficio pubblicazioni, Archivio storico e
Biblioteca (P.A.B.) che divenne competente anche per gli archivi già dipendenti
dall'Ufficio V della Direzione generalE; del personale dell'amministrazione
interna (130).
Gli anni dell'ultimo conflitto mondiale, con gli eventi politici e militari
ad esso conseguenti, ebbero notevoli e talora pesanti riflessi sulla documentazione degli archivi del Ministero degli affari esteri. In particolare è opportuno
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un sia pur sommario excursus sulle vicende connesse con l'armistizio dell'8
settembre, con le occupazioni tedesche e americane e con il costituirsi della
Repubblica di Salò. Nell'imminenza dell'armistizio due nuclei di documenta~
zio ne furono occultati da funzionari del ministero al fine di sottrarli ai tedeschi.
Raffaele Guariglia, ministro degli esteri del Governo Badoglio inviò un baule
contenente carte di gabinetto a Lisbona, dove la legazione era retta da Renato
Prunas, servendosi quale corriere d i Blasco Lanza d'Ajeta, emissario destinato
a prendere contatti con gli angloamericani (131).
La sera dell'8 settembre (132) il primo segretario di legazione Filippo de
Grenet provvide a mettere in salvo nei sotterranei di palazzo Lancellotti parte
dell'archivio di gabinetto, mentre altre carte venivano incenerite nel cortile
di palazzo Chigi (133).
Le misure adottate si rivelarono tempestive. Infatti il 12 settembre il
capo della segreteria del Ministero degli esteri tedesco, ministro Sonnleithner,
impartì istruzioni all'ambasciatore von Rahn di impadronirsi degli archivi del
Ministero degli esteri italiano, in occasione del suo ritorno a Roma. Alle 10,30
del 14 settembre il maggiore Kappler si presentò all'ambasciatore Augusto
Rosso esigendo la consegna degli archivi del ministero con il pretesto di sot~
trarli ad un eventuale colpo di mano degli alleati.
Furono asportati, su tre autofurgoni, circa duemila fascicoli (134) che,
racchiusi in quarantuno casse, furono inviati per ferrovia sotto scorta armata
in Germania il 17 settembre.
Il 23 settembre, dopo che la documentazione pervenne a Berlino, von
Ribbentrop affidò l'esame della stessa al console generale Strohm, che provvide
a compilarne un elenco e a stendere una relazione sulla possibilità di utilizzo.
La costituzione della Repubblica Sociale comportò il trasferimento di un
modesto nucleo di documentazione al Nord dove operò una parte del mini~
stero (sedici uffici del Ministero degli esteri continuarono ad agire a Roma).
Le carte prodotte dal Ministero degli affari esteri di Salò caddero in gran
parte nelle mani degli alleati. La ]oint Allied Intelligency provvide ad esaminare
tutta la documentazione e ne trasse venti bobine microfilmate copia delle quali
è conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato. Vennero inoltre microfil~
mate le « carte di Lisbona» richieste dagli alleati ai sensi della clausola 35
dell'armistizio (135), nonché gran parte degli archivi del Ministero degli esteri
di Salò (136). Già dal 18 settembre 1954 gli alleati provvidero alla restituzione
di parte della documentazione fotografata (137).

5. - IL

DOPOGUERRA. LE DIREZIONI MOSCATI E MORI.

Di fronte alla grave situazione originata si negli archivi del mInlstero a
seguito degli eventi bellici, già dal 3 gennaio 1945, un illustre storico e archi~
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vista, Ruggero Moscati (138), era stato chiamato ad assumere la temporanea
direzione dell' Archivio storico sebbene l'incarico ufficiale di « curare l'ordina,
mento e la sistemazione de] materiale documentario raccolto presso l'Archivio
Storico» gli fosse affidato successivamente con la comunicazione di servizio
del 6 marzo 1946 della Direzione generale personale e affari generali. Moscati
si adoperò affinché l'ufficio potesse risoUevarsi dalla « triste condizione in cui
versava un così imponente deposito di documenti» (139) ed in una relazione
inviata a] Servizio aIfari generali esponeva la situazione. Proponeva che l'ar,
chivio fosse diviso « in due sezioni o parti distinte, la prima delle quali, quella
antica, dovrebbe comprendere le carte del Ministero degli esteri e della Presi,
denza del Consiglio del Regno di Sardegna, le scritture relative alla storia di
Casa Savoia, quelle dell'Ordine Supremo della Santa Annunziata e la ricca
documentazione dell'attività delle Rappresentanze diplomatiche e consolari
degli ex Stati italiani acquisita dopo l'unificazione; l'altra, la parte moderna,
dovrebbe costituire il vero e proprio archivio del Ministero degli Affari esteri
del Regno d'Italia, distinta a sua volta in diverse categorie, abbraccianti l'una
la documentazione della vita degli organi centrali del Ministero, una seconda
q uella degli uffici periferici da essi dipendenti, una terza le scritture delle Lega,
zioni e Consolati italiani all'estero periodicamente versati, una quarta infine
i fondi speciali di uomini politici, diplomatici e funzionari, venuti sotto qual,
siasi titolo, - rivendica, acquisto, dono, - in possesso dello Stato» (140).
La situazione reale si presentava! diversa per una serie di eventi che avevano
contribuito a rendere ancora più critiche le condizioni dell' Archivio storico.
Innanzi tutti alcuni locali di via dei Crociferi, nei quali trovava posto mate,
riale archivistico, erano stati destinati ad altro uso (cucina - deposito viveri mensa aziendale) con un immaginabile danno per il materiale stesso affastel,
lato alla rinfusa nei locali ancora disponibili. Inoltre nel generale disordine
si aveva il caso di uno stesso fondo smembrato in più stanze (per esempio la
raccolta dei telegrammi 1822-1831, oltretutto priva di elenchi e non nume'
rata progressivamente), oppure di piccoli depositi collocati tra un fondo e
l'altro. A tutto ciò si aggiungeva la mancanza di un inventario generale o di
un indice che desse «un quadro riassuntivo della infinita serie di scritture»
perché «non vi era per l'intera documentazione neppure l'inizio di una siste'
mazione razionale né il principio di una classificazione veramente scientifica ».
Moscati proponeva che venissero forniti mezzi e personale adeguato e richie,
deva l'utilizzazione di almeno tre funzionari o avventizi esperti di ordinamenti
archivistici.
Tuttavia pur con queste carenze di personale e con i disagi derivanti dallo
spostamento di materiale «per liberare i locali del primo piano e ricollocare
al loro posto i documenti incassati durante l'epoca nazi-fascista e preparati
per l'invio al Nord », Moscati riferiva sullo stato dei lavori svolti per il riordi,
namento di alcuni fondi archivistici. Erano stati portati a termine i seguenti
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indici: Missioni straordinarie 1816-1873; Consolato sardo erluogotenenziale in
Napoli; Governo provvisorio delle Romagne; Legazione di Lucca a Roma
1823-1846; Legazione genovese e sarda a Roma; ed altri ne erano stati iniziati:
Legazione sarda a Pietroburgo dal sec. XVIII in poi e Legazione sarda a Vienna
oltre ad un elenco della raccolta dei telegrammi (141).
Della fine del 1945 è un promemoria, compilato da Mario Toscano (142)
e presentato dall'ambasciatore Cora alla Direzione generale affari personali,
nel quale veniva auspicata la riorganizzazione dell'Ufficio storico e dell' Archivio
del ministero con l'intento «di rendere più efficiente l'azione ministerialespecialmente richiesta in momenti come l'attuale e in occasione di conferenze
internazionali - , e di favorire la creazione di una solida tradizione scientifica
italiana negli studi storico-diplomatici e nella trattazione dei problemi inter~
nazionali» (143). Toscano proponeva la nomina di un consigliere storico che
curasse l'organizzazione di «una commissione di studiosi e di diplomatici, la
formazione di giovani funzionari, la presa di contatto con gli esperti di altri
paesi, la direzione della pubblicazione dei documenti diplomatici» (144). Pro~
prio in vista della pubblicazione dei documenti diplomatici sulla politica estera
italiana dal 1861 in poi era necessario rendere l'Archivio storico in grado di
coadiuvare, con un lavoro straordinario da aggiungere a quello ordinario, la
commissione preposta alla raccolta del materiale documentario. Con l'ordine
di servizio n. 10 del 15 marzo 1947, a firma Sforza, fu affidato a Moscati il
compito di esaminare tutto il materiale documentario anteriore all'8 settembre
1943 conservato negli archivi speciali del ministero ai fini del riordinamento e
dell'eventuale trasferimento presso l'Archivio storico dal momento che era ormai
stata decisa la pubblicazione dei documenti diplomatici dal 1861 al 1943.
Nel frattempo l'attività di Moscati alla direzione dell'archivio aveva rag~
giunto alcuni risultati, infatti «furono allontanati dai locali di deposito di
scritture quei funzionari che, pur essendo estranei all'archivio vi avevano stanza
e ne detenevano le chiavi di accesso; fu creata una sala di studio e fissate norme
precise per la consultazione delle scritture e per il temporaneo prestito degli
atti ai vari uffici del Ministero; fu eseguito un controllo generale dei fondi;
furono accentrate le scritture di uguale provenienza; fu eseguita la scaffalatura
di tre ambienti; furono iniziati e condotti a termine inventari di numerosi fondi
ed è stata predisposta infine la pubblicazione di alcuni indici particolarmente
importanti» (145). Gli ostacoli che maggiormente si opponevano ad un pro#
gramma di riordinamento dell'ufficio erano rappresentati dalla carenza dei locali
(di ventotto ambienti destinati all'Archivio sei erano adibiti dal dicembre 1944
ad un servizio mensa), e dalla scarsa preparazione tecnica di una parte del per~
sonale. Per questo motivo, come già desiderato da Moscati, veniva richiesta
l'assunzione e il distacco da altri ministeri di personale tecnico con una prepa~
razione storico-archivistica (146).
Nel periodo in cui Moscati stette alla guida dell'Archivio storico iniziò
la stampa di quegli «Indici dell'Archivio Storico », ai quali si è precedente~
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mente accennato, presso la Tipografia riservata del mInIstero comprendenti
gli inventari di alcuni fondi archivistici riordinati a cura del nuovo personale
tecnico che lavorava in archivio (147).
Sempre nel periodo in cui era direttore dell'Archivio storico, nel 1946,
Moscati fu nominato membro di una commissione, istituita con D.M. 26 settembre 1946 (148), incaricata di esaminare la questione della riconsegna alla
Francia degli archivi di Nizza e Savoia in applicazione dell'art. 10 della convenzione franco-sarda del 23 agosto 1860 (149). In seguito alla discussione a Parigi,
nel 1946, dei termini del trattato di pace, firmato poi il 10 febbraio 1947, il
Quai d'Orsay chiese ed ottenne che nel trattato stesso venisse inserito un apposito articolo, il 7, che impegnasse l'Italia a riconsegnare alla Francia il materiale
archivistico. Si stabilì che nell'Archivio di Stato di T orino rimanessero
carte relative alla storia dello Stato sabaudo piemontese e che, negli archivi
dipartimentali di Chambéry, Annecy, Grenoble, Lione e Nizza fossero versati, da parte dell'Italia, i documenti di interesse storico e amministrativo locale.
Dal 2 al 30 maggio 1949 si tennero a Torino i lavori di una commissione mista
incaricata di esaminare l'applicazione dell'art. 7 del trattato di pace. Il governo
italiano si impegnò a consegnare alla Francia, entro il31luglio 1950, i documenti
originali ed i microfilms dei fondi archivistici che, pur richiesti dai francesi,
sarebbero rimasti in Italia.
Con l'ordine di servizio n. 15 del 5 luglio 1947 venne riorganizzata l'amministrazione degli esteri secondo un ordinamento che non differiva molto da
quello già esistente. Alle dipendenze del segretario generale furono posti sei
uffici tra i quali si trovavano l'Ufficio trattati e atti e l'Ufficio studi, documentazione, archivio storico e biblioteca, già costituenti il Servizio affari generali
che era stato abolito. Erano contemplate, inoltre, cinque direzioni generali
(Affari politici, Affari economici, Emigrazione, Relazioni culturali - queste
ultime due istituite con D.M. 20 dicembre 1946 - Personale e amministrazione), il Servizio affari privati e il Servizio istituti internazionali (150). Renato Mori (151) divenne direttore dell'Archivio storico il 7 aprile 1952 ed il 2
maggio successivo « riceveva in consegna da Francesco Bacino, incaricato provvisoriamente della direzione dell' Archi vio stesso, tutto il materiale documentario ed i beni mobili in dotazione all'archivio storico» (152).
Precedentemente, 1'11 giugno 195 1, Ruggero Moscati era stato nominato
dal ministro Sforza consulente archivistico del ministero ed aveva avuto la
conferma del proseguimento dell'attività fino a quel momento svolta: « collaborazione alla direzione degli indici dell'archivio, alla predisposizione delle
norme per la conservazione, al riordinamento e gli scarti dell' Amministrazione
Centrale e delle Rappresentanze all'estero ed al coordinamento, d'intesa col
capo dell'Ufficio V bis della Direzione Generale del Personale e con il Direttore dell'Archivio Storico, dei versamenti periodici delle scritture dall'Archivio
StoricO» (153).
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Nel 1952 si ebbe un nuovo ordinamento del ministero. Con l'ordine di
servizio n. 28 del 20 novembre 1951 venne costituita la Direzione generale
affari generali dalla quale furono fatti dipendere l'Ufficio trattati e atti, la Bi~
blioteca e l'Archivio storico, oltre all'Ufficio studi e documentazione (154).
Nel periodo in cui Mori ebbe la direzione dell'Archivio storico fu intra~
preso, in forma più organica rispetto a quanto avvenuto precedentemente,
il versamento del materiale documentario ancora giacente presso gli archivi
delle rappresentanze italiane all' estero. Venne infatti inviata « a tutte le Am~
basciate e Legazioni» la circolare n. 18 del 6 marzo 1953 dell'Ufficio III, Dire~
zione generale affari generali, a firma del sottosegretario Zoppi. Con tale ini~
ziativa si invitavano tutte le rappresentanze al versamento di quei « documenti
più importanti e di antica data ( ... ) il cui invio era stato fino ad oggi procrasti~
nato per l'impossibilità di accoglierl i e riordinarli» (155), dal momento che
in occasione del trasferimento dell'Archivio storico in una sede più ampia
e in concomitanza con il riordinamento generale del materiale si sarebbe potuto
provvedere anche alla sistemazione di quello proveniente dall'estero. Ogni
ufficio avrebbe dunque dovuto inviare tutte le carte, anteriori al 1933, che an~
cora si fossero trovate presso i singoli archivi.
Con questo ultimo versamento si riteneva di poter finalmente portare a
compimento quel processo, già avviato dalla circolare del 1886 di Robilant e
proseguito con l'iniziativa di Salata del 1930, che prevedeva l'adeguata siste~
mazione e il definitivo riordinamento dei documenti provenienti dagli uffici
dell'amministrazione centrale e periferica e spettanti all'Archivio storico (156)
Negli anni successivi continuò, seppure a ritmo ridotto, la pubblicazione
degli Indici dell'Archivio storico. Nel 1953 vide la luce l'esemplare inventario
delle carte del ministero dal 1861 al 1887 curato da Ruggero Moscati. Nel
1955 fu pubblicato l'inventario delle «Carte Crispi» e «Sonnino» dovuto
a Francesco Bacino e nel 1959 l'inventario delle carte delle rappresentanze to~
scane dovuto a Renato Mori. Sempre negli anni cinquanta, con precisione nel
1952, fu avviata la monumentale collezione dei documenti diplomatici italiani
dalla commissione allora presieduta da Alessandro Casati. Contemporanea~
mente fu avviata la collana «Italia in Africa », comprendente alcune serie di
carattere storico e documentario, dal Comitato per la documentazione dell'at~
tività italiana in Africa (157).

6. - IL

RIORDINAMENTO DELLA «SERIE D»

La cosiddetta «Serie D» racchiude i documenti prodotti dagli uffici dei
quali si sono esposte le vicende nelle pagine precedenti. In particolare si tratta
di documentazione che pur conservando un certo numero di precedenti parte
organicamente dall'unità. Il riordinamento ha interessato la documentazione
prodotta a tutto il 1956. Va comunque ricordato, anche se ovvio, che l'archi~
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vio si accresce annualmente delle pratiche ritenute esaurite. La documentazione si è p resentata, all'inizio dei lavori, ripartita in buste nelle quali i fascicol i
sembravano susseguirsi secondo un numero di posizione progressivo preceduto dalla lettera indice « D » .
..",. • Sondaggi condotti a campione mostravano però da un lato un disordine
piuttosto notevole, nonostante l'apparente ordine estetico, ed evidenziavano
dall'altro una serie di situazioni disparate che consigliavano di provvedere ad
una schedatura analitica.
In particolare i fascicoli in taluni casi sembravano non presentare rispondenza tra contenente (indicazioni presenti sulla copertina) e contenuto (documenti) e, praticamente nella generalità, mostravano una totale""o parziale discordanza tra la segna tura delle carte e quella della copertina.
Appariva inoltre che, almeno per una parte dell'archivio, le cartelline
utilizzate erano frutto di un condizionamento effettuato in epoca spesso molto
posteriore alla produzione dei documenti e all'esaurimento dell'affare.
Nel corso del lavoro sono stati reperiti: un titolario articolato con posizioni da D 1 a D 164 relativo aU'anno 1888; un secondo titolario con posizioni
da D 1 a D 270 datato 1890; un terzo, attualmente in vigore, con nove posizioni
da D 29 PG a D 29/8 risalente almeno al 1952. Inoltre, quasi al termine dei
lavori, si è casualmente rinvenuto un « inventario» nel quale le pratiche eran o
state elencate, senza un apparente criterio, una di seguito all'altra precedute
da una classifica numerica progressiva. Questo « inventario », recante fascic oli
numerati da D 1 a D 1481, in anni più recenti, fino al 1969, era stato utilizzato
esclusivamente per registrare le pratiche di coloro che richiedevano di frequentare l'archivio per motivi di studio.
L'esame di questi strumenti ed il confronto con le posizioni desumi bili
dalle carte hanno permesso di ricostruire la storia del fondo, prob ab ilmente
con una ragionevole approssimazione.
La « Serie D» nacque il 1° febbraio 1888 q uando, in applicazione dell'ordine di servizio 31 gennaio 1888 a firma del sottosegretario Damiani, la Di,.isione IV, dalla quale dipendeva anche l'archivio, iniziò la propria attività.
A partire da quella data la documentazione prodotta fu classificata secondo
il primo dei titolari sopra ricordati, elaborato da Gorrini in aderenza alle co m petenze dell'ufficio.)
Nel 1890 l'incremento della documentazione e la conseguente insufficienza
delle posizioni previste da1 titolario del 1888 portarono alla redazione ed alla
utilizzazione di un nuovo quadro di classificazione. Il titolario del 1890, piuttosto che essere usato per le sole carte prodotte da quel momento in poi,
venne utilizzato per effettuare un primo riordinamento di tutto l'archivio e
ad esso vennero ricondotti anche i documenti precedenti determinan do così
una prima sovrapposizione di classifiche. Fu comunque elaborata in quella
circostanza una tavola di raffronto che ha permesso di identificare il passaggio
delle carte dall' ordine di un titolario a quello dell'altro.
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Successivamente, secondo quanto si desume invece dall'« inventario », si
operò un secondo riordinamento. Le carte furono sottoposte nuovamente ad
un processo di classificazione che per quelle più antiche comportò l'aggiunta
di una terza posizione, oltre a quelle già fissate dai titolari del 1888 e del 1890.
Per dare un'idea della confusione che causò questo riordinamento con lo
spostamento incondizionato delle pratiche, a documentare il quale peraltro
non è rimasta traccia né esistono tavole di raffronto, può essere indicativo ripor~
tare un esempio. L'oggetto del fascicolo contrassegnato nell'« inventario»
dalla posizione D 43 è: « Archivi degli uffici all'estero, loro condizione e costi~
tuzione, spese per il riordinamento, acquisto di scaffali, proposte di riforme »,
e comprende gli anni dal 1886 al 1918. Nel titolario del 1890 a questo oggetto
corrispondeva la posizione D 44 che comprendeva anche altre due posizioni
del 1888: la posizione D 85 « Costituzione degli archivi di RR uffici all'estero
(spese per acquisto di armadi, riforme, proposte)>> e la posizione D 113 « Do~
tazione dei regi uffici all'estero ». Pertanto in questo fascicolo, come in molti
altri, coesistono tre tipi diversi di posizioni e si trovano anche documenti
privi di classifica perché risalenti ad un periodo in cui non era in vigore alcun
titolario.
Stabilire in che periodo è stato effettuato questo secondo riordinamento
è difficile perché, come già accennato, non esiste nulla che lo documenti. Si
possono tuttavia fare alcune ipotesi. Sul frontespizio dell'« inventario », tutto
di una stessa mano fino alla posizione D 997, è scritto: « Inventario della Serie
D Archivio. Sala VII. Bancone 26-28 ». Dall'esame di un'inventario topografico intitolato « R. Ministero degli Affari Esteri - Archivio Storico (Via della
Mercede) - Inventario del carteggio », nella parte dedicata alla sala VII ed
ai banconi che ci interessano, risulta scritto: «Bancone armadio 26, Archivio
dell'Archivio Storico - posizione «D» - da D 169 in poi; Bancone armadio
27, Idem c.s. da D 45 a D 168; Bancone armadio 28, Antico Archivio dell'Ar~
chivio Storico (1814-1883) e Archivio corrente dell'Archivio Storico da D 1
a D 45 ». Considerato che il trasporto del materiale documentario dalla sede
del palazzo della Consulta ai locali' al primo piano di via della Mercede fu
stabilito nel 1932; che nell'occasione si effettuò una revisione e, dove necessario, una nuova «impacchettatura e archiviazione» del materiale (158); che,
infine, in una relazione sullo stato dei lavori in archivio del luglio 1937 (159)
si faceva riferimento all'archivio dell' Archivio storico giunto in quell'anno
alla posizione D 999, si potrebbe ragionevolmente ricondurre a quegli anni sia
la compilazione dell'« inventario» che il riordinamento del fondo (160).
A partire dal declinare degli anni venti la tenuta dell'archivio era dettata
evidentemente da criteri estremamente empirici favoriti anche dal ridotto volu~
me della documentazione prodotta. Il carteggio veniva ripartito, sia pure appros~
simativamente, secondo i seguenti criteri. Alla corrispondenza da e con il
mmlstero veniva attribuita una posizione permanente (non esaurentesi cioè
nell'anno) D 29, articolata in sedici partizioni corrispondenti ad altrettanti
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uffici, direzioni generali o servizi. Il carteggio rivolto o proveniente dall' esterno
continuava ad essere classificato con l'attribuzione di posizioni progressive,
sempre precedute dana lettera indice «D », la cui numerazione proseguiva
quella esistente, probabilmente a far stato dal momento (1933 circa) della re~
dazione dell'« inventario» di cui si è fatto cenno. Contemporaneamente con~
viveva con le precedenti una posizione annuale intitolata D 29 Atti. Tale situa~
zione si protraeva fino a tutto il 1943. A partire dal 1944 la quasi totalità del
peraltro esiguo carteggio venne classificata con un'unica posizione D 29, ten~
denzialmente annuale, articolata in nove partizioni, alcune individuate in base
all'oggetto, a~ tre in base al corrispondente; proseguiva intanto (e così sarà
fino al 1969) la numerazione progressiva per le sole pratiche relative a ricer~
che (161).
Il succedersi delle situazioni sopra sintetizzate, con il conseguente sovrap~
porsi di strutturazioni diverse, ha posto notevoli difficoltà al riordinamento.
Estremamente problematica infatti si presentava i'individuazione dell' ordina~
mento originario da ricostruire e altrettanto ardua la conseguente redazione
dell'inventario.
Le ipotesi non potevano essere che due:
1) «fotografare» la situazione in cui l'archivio era pervenuto;
2) ricondurre le pratiche alle differenti situazioni originali.
Applicare in maniera assoluta una delle due soluzioni, sia all' ordinamento
fisico che, in conseguenza, alla redazione dell'inventario, avrebbe portato a
creare proprio quelle alterazioni che ci si proponeva di eliminare o evitare. Nel
primo caso non si sarebbe in realtà ordinata nè fisicamente nè sulla carta la
parte più antica dell'archivio; nè si sarebbe potuto lasciar traccia con una
qualche leggibilità dei talora numerosi passaggi avvenuti. Nel secondo si
sarebbe realizzata la situazione opposta con anti-archivistici smembramenti di
fascicoli e con lo smarrimento della traccia degli ultimi interventi effettuati
sulla «Serie D ».
Sulla base di queste considerazioni si! è ritenuto di procedere al riordina~
mento avendo riguardo al momento di formazione delle pratiche e affidando
ad un sistema di tavole di raffronto l'illustrazione delle variazioni intervenute.
In ogni caso nella stesura dell'inventario si è lasciata traccia della posizione che
la pratica aveva occupato nel corso dei riordinamenti, riportandone sempre
l'oggetto e la classifica.
Al termine del riordinamento fisico del fondo «Serie D» l'inventario
definitivo risulta articolato secondo
sistema di seguito descritto.
Innanzi tutto sono elencate, in ordine cronologico da busta 1 f.1 a busta
6 f.69, le pratiche prive di posizione perché relative ad oggetti la cui data ini~
ziale precedeva l'introduzione del titolario del 1888. Di questa sezione fanno
parte anche i fascicoli con documenti provvisti di posizione ma appartenenti
a pratiche iniziate prima del 1888 alle quali l'ufficio aveva apposto una posizione.

n
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Seguono poi i documenti disposti secondo l'ordine stabilito dal primo
titolario, da busta 7 f.70 a busta 19 f.195. La posizione è data da un numero
progressivo seguito dall'indicazione di un oggetto al quale solitamente corrisponde un unico fascicolo. I fascicoli numerati da 196 a 200, relativi al 1388,
sono elencati nella parte finale di questa sezione perché, essendo privi di classifica, non è stato possibile ricondurli a nessuna posizione del titolario.
La parte successiva comprende i documenti ordinati secondo il titolario
del 1890, da busta 20 f. 201 a busta 53 f.1012, con posizioni da D 1 a D 1094.
L'elencazione è stata integrata con l'indicazione delle carte registrate nell'« inventario» quando le posizioni del titolario del 1890 erano state lasciate libere (162). Sono state poi redatte tre tavole di raffronto la prima delle quali prende a base l'indicazione dell'ordinamento cronologico, la seconda il titolario
del 1888, la terza quello del 1890.
Per facilitare la consultazione dell'inventario sono stati utilizzati alcuni
simboli. Il segno « * » rimanda alle tavole di raffronto per conoscere dove fisicamente è collocato il fascicolo che interessa; il segno « **» indica che più
posizioni del 1888 sono confluite in un'unica corrispondente del 1890 e che
le carte di trovano alla posizione che il titolario del 1888 indica per prima;
il segno « + » accanto aò una pratica ind ica che l'oggetto riportato è desunto
dall'inventario piuttosto che dal titolario del 1890; il segno «o» appare accanto
all' oggetto di pratiche attualmente non più presenti nella «Serie D », ma contemplate dai titolari e dall'« inventario », e rimanda alle tavole di raffronto per
conoscere ugualmente i cambiamenti di posizione attraverso i riordinamenti.
Terminata l'elencazione delle pratiche secondo il numero d'oròine progressivo riferentesi alle posizioni permanenti dei due titolari e dell'« inven tario »,
sono indicate da busta 54 f1013 a busta 64 f1127 le pratiche contrassegllate
dalla posizione D 29 suddivisa in ulteriori partizioni numeriche. Da D 29 / 1 a
D 29/16 (busta 54 ff. 1013-1028) la posizione è permanente e abbraccia gli
anni 1933-1944. Contemporaneamente, come già accennato, si ha una posizione
D 29 Atti e dal 1944 la posizione D 29 articolata in maniera differente.
Nelle buste successive sono contenute due consistenti sezioni di documenti
che pur avendo una posizione riscontra bile nei titolari più antichi la conservano
anche in quello in vigore nel 1952 che quindi, anche per la natura della documentazione, si è preferito isolare alla fine dell'inventario.
Si tratta della posizione D 43 « Inventari dell'archivio, della biblioteca,
degli oggetti mobili di proprietà dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche
e consolari» (163), dalla busta 65 f1128 alla busta 76 f1332 e della posizione
D 46 « Versamenti all'archivio storico diplomatico di documenti da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari », da busta 77 f.1333 a busta 80 f.1448.
Di questa posizione fanno parte la corrispondenza di trasmissione del materiale
documentario e talora dettagliati elenchi di versamento importanti per indiv~-
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duare la consistenza degli archivi versati all' Archivio storico da parte delle
rappresentanze.
Esiste inoltre una piccola sezione di pratiche, contrassegnate dalla posi~
zione L 60, da busta 81 f.1449 a busta 82 f.1468, concernenti la trasmissione d ei
registri di stato civile dalle rappresentanze estere all' Archivio storico.
Sono state inoltre redatte quattro appendici composte d a d ocumentazione
di varia provenienza o conservata tra i documenti dell'Archivio storico o che
presenta qualche motivo di connessione con essi pur non essendo parte indi~
viduabile dì un preciso fondo archivistico. Si tratta in particolare di:
1) un nucleo di vecchi inventari di vari fondi, alcuni dei quali erano
conservati senza indicazione di posizione nella « Serie D » ed altri dispersi in
collocazioni disparate ma comunque inesatte quando non giacevano abban~
donati;
2) le cosiddette « carte Gorrini »: si tratta di una busta contenente rita~
gli di stampa, relazioni ed alcune carte personali del già direttore dell' Archivio
storico;
3) una busta di documentazione varia connessa con l'attività dell'Ar~
chivio storico riconsegnata nel 1985 dalla Commissione documenti diplo~
matici;
4) un nucleo di :cosiddetti «cimeli» in 'parte~ già raccolti dallo stesso
Gorrini, in parte giacenti nelle sedi più diverse.
Nella redazione dell'inventario si è preferito riportare fedelmente l'oggetto
dei fascicoli nella forma originaria. Per questa ragione alcuni nomi di persone
e luoghi possono risultare difformi dalla dizione attuale.
Per motivi di completezza si segnala, inoltre, del materiale conservato in altri
fondi che presenta elementi di complemen tarietà con la «'Serie D»: ASDMAE,
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, B. 150, T;'e registri ~opialettere in partenza
della Divisione Archivi del MAE, dal 1 6 agosto 1848 al dicembTe 1858; Mini~
stero degli Affari esteri del Regno d'Italia, BB. 370-373, Registri con coPia della
corrispondenza della Sezione Archivi, 1859-1867.
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NOTE

(1) La bibliografia sull' Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri è piuuosto
scarsa. Si segnalano fra gli alrri: R. MOSCATI, Le scritture della Segreteria di Stato degli Affari Esteri del
Regrw di Sardegna, Roma, 1947, pp. 7-49; G. BRUSASCA, Il Ministero degli Affari Esteri, Governo e Diplomazia al servizio del popolo italiano, Roma, 1948; Id., Il Ministero degli Affari Esteri al servizio del popolo
italiano, Roma, 1949; R. MOSCATI, Le scritture del Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia, dal 1861
al 1887, Roma, 1953; L.V. FERRARIS, L'amministrazione centrale del Ministero degli Esteri italiano nel suo
sviluppo storico (1 848-1954 ), Firenze, 1955; R. MOSCATI, Il Ministero degli Affari Esteri, 1861-1870, Milano,
1961; le voci relative agli archivi del Ministero degli esteri in: Inven tario delle fonti manoscritte relative
alla storia dell'Africa del Nord esistenti in Italia, volI. 2, Leyden, 1971-1973 e in: Guida alle fonti per la storia dell' America Latina, Roma 1976 dovute rispeuivamente a C. GIGLIO e F. PUSCEDDU; V. PELLEGRlNI,
Le fonti per la storia del MezzogioTTW nell'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, in
Ricerca storica e occupazione giovanile, a cura di C. G. DONNO e V. PELLEGRINI, Lecce, 1983; E. SERRA, La
diplomazia in Italia , Milano, 1984, in particolare pp . 21-57; Id., L'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri italiano con particolare riguardo ai fondi concernenti la Francia, in Miscellanea in
onore di Ruggero Moscati, Napoli, 1985, pp. 597-609; E. LODO LINI, Organizzazione e legislazione archivistica
italiana, Bologna, 1985, in particolare pp . 129-136; V. PELLEGRlNI, Amministrazione e ordinamento costi·
tuzionale: il Ministero degli affari esteri, in L 'amm inistrazione nella storia moderna, Archivio ISAP n. 3, Milano, 1985.
Indicazioni su lavori particolari, riguardanti singoli fondi a rchivistici conservati presso l'Archivio storico del Ministero degli affari esteri, sono fornite nel testo . Per una bibliografia sul ministero nel
periodo 1861-1915 vedi la nota bibliografica dovuta a V. PELLEGRINI in La formazione della diplomazia
nazionale, Roma, 1986, pp. 135-153.
(2) Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri, d'ora in poi abbreviato in
ASDMAE, Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, B. 144 , Regolamenti di S.M.
per le Segreterie di Stato e di Guerra, per le giunte di confini, delle materie ecclesiastiche e degli affari dell'1m.
pero e per gli Archivi di Corte (29 gennaio 1742-22 maggio 1744).
« Cap. I della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ( ... ) art. 23. Avrà la deua Segreteria un archivio particolare, in cui si riporranno tutte le lettere, dimande, istanze, insinuazioni, Rappresentanze,
Consulte, ed ogni altra scriuura, che perverrà alla Segreteria, o da' Principi Forestieri, o da loro M ini·
stri, O da' Ministri nostri residenti in Paesi stranieri, o dalle giunte, che si sono stabilite per gli affa ri
dell'Impero per li confini, e per le materie Ecclesiastiche e giurisdizionali, come pure gli originali delle
Ciffre e tutti li Registri delle Istruzioni del Cerimoniale per il carteggio ne' Paesi Forestieri, delle lettere
e di tuue le scritture che usciranno dalla Segreteria. Vi si collocheranno in quell'ordine, e con quella
distinzione che potrassi maggiore, per facilitarne vieppiù il ritrovamento nelle occorrenze, secondo la
Norma, che verrà dal Primo Segretario prescritta. Art. 24. Tutte le scriuure di detto Archivio si rimet.
teranno di triennio in triennio in quello di Corte ritenendo solamente quelle, le quali concerneranno gli
affari correnti, e non per anco interamente finiti, insieme con il Registro del Cerimoniale per il Carteggio, qual dovrà sempre rimanere nella Segreteria, per uniformarvisi nelle occorrenze».
(3) ASDMAE, Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, B. 144, Regolamento
interno della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (10 luglio 1816), Capitolo II, Delle Divisioni. Fino alla
metà del secolo la Divisione Archivi rimase immutata, cfr. ASDMAE, R.C., B. 406/1763, f. 2, sf. l,
Riordinamento del MAE, parte generale 1862-1887.
(4) ASDMAE, Segreteria ... cit, B. 144.
(5) R. MOSCATI, Le Scritture della Segreteria di Stato degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, Roma,

1947, p. 9.
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(6) Ibidem.

(7) ASDMAE, Serie D, B. 4, f. 45, Ordinamento degli archivi del Ministero Affari Esteri, 1877-1878.
(8) ASDMAE, Segreteria .. cit, B. 144.

(9) ASDMAE, Serie D, B. 6, f. 60, Relazione sull'istituzione dell'Archivio del Ministero Affari Este·
ri, di Giacomo Gorrini, 1887.
(IO) L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., pp. 11-12.
(Il) R. MOSCATI, Le Scritture della Segreteria ... cit., p. 42.
(12) Il «regolamento» del 1856, in appendice a R. MOSCATI, Il ministero degli affari esteri 18611870, Milano, 1961, p. 52, art. 2.
(13) ASDMAE, Serie D, B. 6, f. 60, Relazione ... cit.
(14) ASDMAE, Segreteria ... cit., B. 145.
(15) Ibidem.

(16) ASDMAE, Serie D, B. 4, f. 45, Ordinamento ... cit.
(17) Ibidem.

(18) Questa suddivisione degli uffici risulta da un prospetto rinvenuto in ASDMAE, R.C., B.
406/1763 (1860-1886), f. 2, sf. I, Riordinamento del MAE, parte generale, 1862-87. Ferraris, notando che
nei primi anni dopo la costituzione del Regno d'Italia « nessun provvedimento intervenne a modificare
l'ordinamento del Ministero degli Esteri », riferisce di una organizzazione dell'amminisrrazione, simile
a questa del 1863, desumendola dall'Annuario Diplomatico (apparso per la prima volta nel 1865), che
riportava la notizia di tre Divisioni delle legazioni (anziché due), una Divisione consolare e una Divi·
sione amministrativa. Cfr. L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., pp. 16-17.

(19) ASDMAE, Serie D, B. 4, f. 45, Ordinamento ... cit.
(20) L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., p. 23.
(21) Già addetto particolare del ministro alla fine del 1862 e nei primi mesi del 1863, era stato nominato capo di gabinetto del ministero \'8 ottobre 1867. Svolse un ruolo di primo piano nel campo degli
archivi e « avendo compreso il valore che la documentazione assume nella trattaziOne degli affari internazionali, vagheggiò l'idea della istituzione di un archivio del Ministero degli Esteri e, sebbene piemontese,
si oppose all'invio a Torino di non pochi documenti diplomatici del Regno di Sardegna ancora giacenti
nel Ministero ». Cfr. R. MOSCATI, Le Scritture del Ministero degli Affari Esteri del Regno d'Italia dal 1861
al 1887, Roma, 1953, p. 15. Dalla relazione di Giacomo Gorrini sull'istituzione di un archivio del Ministero degli esteri - Serie D, B. 6, f. 60 - risulta che fosse rimasta traccia del lavoro del conte Tor·
nieUi nell' Archivio politico per quanto, secondo il giudizio di Gorrini, incompleto e svolto secondo criteri più adatti ad uno studio particolare che ad un ordinamento archivistico. Su G. Tornielli cfr. E. SI!RRA,
Giuseppe Tomielli Brusati di Vergano, in « Storia e politica », III (1963), fase. III, pp. 335-363 .
(22) Nel 1871, all'atto del trasferimento del ministero da Firenze a Roma, furono versati all'Archivio di Stato di Torino gli originali dei trattati anteriori al 1861 (cfr. E. LODOLlNI, Organizzazione e
legislazione archivistica italiana, Bologna, 1985, p. 130) e ancora nel 1881-1883 fu inviato, sempre a Torino,
altro materiale di epoca sarda. Tuttavia, secondo Gorrini, il ministro non adottò un criterio ben definito
perché « dapprima inviò quello che era domandato; più tardi si oppose a qualsiasi versamento; da ultimo divenne generoso tutto ad un tratto e, pur non concedendo tutto il richiesto, spedl volontariamente
molte cose non domandate ». Cfr. ASDMAE, Serie D, B. 6, f. 60, Relazione ... cit.
(23) ASDMAE, Serie D, B. 2, f. 39, Incartamento « Archivio ». Terzo ordinamento degli Archivi di
Stato. Norme generali relative, 1875-1877.

(24) Ibidem.

(25) ASDMAE, Serie D, B. 6, f. 60, Relazione ... cit.
(26) ASDMAE, Serie D, B. 2, f. 39, Incartamento ... cit., Ministero dell'interno al Ministero degli
esteri, 25 aprile 1875.
(27) Il 27 aprile 1875, in una nota indirizzata al Ministero dell'interno (la minuta del documento
è in ASDMAE, Serie D, B. 2, f. 39, Incartamento ... cit.) Visconti Venosta aveva espresso le proprie cri-
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ciche nei confronti delle modifiche introdotte nello schema di decreto organico per gli Archivi di Stato.
La maggiore perplessità era determinata dal fatto che, adottando tali disposizioni, il governo si sarebbe
privato del tutto « di quel potere discrezionale che gli spetta quando trattasi di autorizzare la pubblicazione di documenti riposti ne gli archivi governativi ». In questo modo sarebbe stata annullata la responsabilità che, secondo il ministro, il governo si sarebbe dovuto assumere, nei confronti dei paesi stranieri,
riguardo la pubblic azione di documenti di politica estera. E ciò che aveva costituito una « questione di
se mplice opportunità e convenienza po litica» si sarebbe trasformata in un diritto, per una parte degli
archivi, ad essere pubblicizzati.

(28) Note al Ministero degli esteri dalla Sovrintendenza agli Archivi piemontesi, Ministero dell'interno , pe r sollecitare il versamento dei documenti nell'Archivio Generale del Regno: lO agosto 1876;
30 ottobre 1876; 24 luglio 1877 in ASDMAE, B. 2, f. 39, Incartamento ... cit.
(29) ASDMAE, Serie D, B. 2, f. 39, Incartamento ... cit.
(30) L.V. FERRARIS, L'ammini strazione ... cit., pp. 27-30.
(31) Ibidem , p . 30; R .D. 20 gennaio 1881, n. 581 ter.

(32) Atti Parlamentari,lCamera dei deputati, legislatura XV, I sessione, 1883- 1884, Docunl(' nti,
voI. X, n. 140 A.
'.
(33) Ibidem.

(34) ASDMAE, Personale, V M, B. 315, f. l, Progetti di riforma dei serviv e delle carriere del M A E,
1884-1909, Preyer a Peiroleri e a Malvano, 20 settembre 1884.
(35) Ibidem.

(36) ASDMAE, Personale, Concorsi, B. 14, f. l, parte generale. Il testo del bando di concorso,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1885, era così articolato: « t. aperto presso il Ministero degli Affari Esteri un concorso al posto di direttore dell'Archivio. Il direttore dell'Archivio av rà
il grado di caposezione di l" classe con l'annuo stipendio di L. 5000. Il mede simo godrà dei benefici
stabiliti dalle vigenti leggi rispetto alla pensione, all'aumento sessennale dello stipendio ed all'indennità
di alloggio, in base alle norme fissate per gli impiegati dell'Ammini strazione Centmle. Non ha però alcun
diritto ad avanzamenti nella carriera del Ministero o a passaggi in que lli dipendenti d al ministero stess o.
Il concorso sarà per titoli. Gli aspiranti dovranno j:'L> \'"re di l'sse rc , :,ni c0 1i , e far perveni re le lo ro do mande al Ministero degli esteri non più tardi del giorno 20 dicembre p .v. Le domande e i titoli dei concorrenti saranno sottoposti aU'esame di apposita commissione nominata con decreto ministeriale. Rom a ,
14 novembre 1885 ».
(37) Costantino Perazzi, nato a Novara nel 1832 e morto a Roma nel 1896, conseguì la laurea in
ingegneria. Fu deputato nel 1867 e dal 1874 consigliere di Stato . Seguace dell e idee di Quintino Sella
fu segretario generale al Ministero delle finanze dal dicembre 1869 al giugno 1873. Con il R.D. 26 novembre 1884 fu nominato senatore. Fece parte della Commissione permanente di finanza e co nfermato senza
interruzione dall'aprile 1885 in poi. Fu mini stro deL tesoro nel primo gabinetto Crispi fino al marzo 1889
e ministro dei lavori pubblici nel gabinetto Rudinl nel 1896. Su di lui cfr. T . SARTI, Il Parlamento subal.
pino e nazionale, Terni, 1890, pp. 747-748; Lessico Universale Italiano, XVI (1976), p. 433, ad t:Occm.
(38) Nicomede Bianchi, nato a Reggio Emilia il 19 settembre 18 18 e morto a Torino il 18 febbraio
1886. Conseguì la laurea in medicina presso l'università di Parma il 24 luglio 1844. Nel 1848 gli fu assegnata la cattedra di storia e geografia nel collegio nazionale di Nizza. Nel 1860 fu chiamato alla presidenza
del liceo del Carmine a Torino. Il 18 dicembre 1870 divenne direttore dell'Archivio di Stato di Torino;
nel 1874 fu nominato sopra intendente degli Archivi piemontesi. Nel 1876 fu eletto consigliere comunale
di Torino e nominato assessore alla Pubblica istruzione. Nel 1881 fu nominato senatore. Fu aurore tra
l'altro di una Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861, Torino
1865- 1871, volI. 8. Su di lui cfr. Dizionario biografico degli italiani, X (1968), pp. 156-163, ad vocem.
(39) Filippo MariNti, nato ad Apiro nel 1833 e morto a Roma nel 1911. Fu segretario della Giunta
del governo provvisorio a Camerino nel periodo delle annessioni (1859). Dal 1867 al 1892 fu deputato, poi divenne senatore. Con R.D . 14 aprile 1887 venne nominato sottosegretario alla Pubblica istruzione nel gabinetto Depretis, incarico che mantenne fino al 1891 nel primo gabinetto Crispi. Fu consigliere di Stato e dal 1883 socio nazionale dei Lincei. Su di lui cfr. T. SARTI, Il Parlamento ... cit., pp. 626627; Lessico ... cit., XIII (1974), p. 81, ad vocem.
(40) Augusto Peiroleri, nato a Torino il 28 agosto 1831 e morto il 16 dicembre 1912, entrato
nel ministero sardo il 6 aprile 1853 percorse tutti i gradi della carriera interna fino alla nomina a direttore generale, conseguita il 26 marzo 1868; plenipotenziario italiano per la conclusione di vari accordi
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cc) n la Baviera, con la Romania, con gli Stati Uniti di Colombia, con la Spagna, con l'Argentina, concluse

la sua carriera come ministro a Berna; fu collocato infine a riposo 1'8 novembre 1896 dopo essere stato
nominato senatore. Su di lui cfr. La formazione della diplomazia nazionale (1861-1915). Hepertorio biobibliografico dei funzionari del Ministero degli Affari esteri, Roma, 1987, ad vocem.
(41) Federico Barilari, nato a Perugia il 3 maggio 1843 e morto a Roma li 29 gennaio 1917. Consegui la laurea in giurisprudenza presso l'università di Pisa nel 1866. Nel 1867, in seguito ad esame di
concorso, fu ammesso come volontario nella carriera interna. Dopo aver raggiunto il grado di ispettore
generale nel 190 l fu iscritto nel ruolo diplomatico con il grado di inviato straordinario e ministro pienipotenziario di 2" classe (21 luglio 1907). Con il R.D. 3 agosto 1908 fu incaricato delle funzioni di direttore generale degli affari generali con il grado di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di la
classe (R.D. 27 ottobre 1907). Su di lui cfr. La formazione ... cit, ad vocem.
(42) ASDMAF, Personale, Concorsi, B. 14, f. l, parte generale, Robilant a Perazzi, 4 febbraio 1886.

(43) Ibidem.
(44) Ibidem, Perazzi a Robilant, 15 maggio 1886. I sessantatré aspiranti erano per la maggior parte
personaggi dotati di notevole preparazione e possessori di parecchi titoli, « vi erano giovani già affermatisi nel campo della cultura e delle dottrine storico archivistiche quali Francesco Torraca, Nunzio Federico Faraglia, Alessandro Corvisieri, dei vecchi consoli a riposo quali 16 Stella, dei funzionari del Ministero quali il Mayor, dei cultori d'arabo come il Malmusi, e perfino degli uomini politici, deputati per
tre legislature, come il Carpegna». Cfr. R. MOSCATI, Le scritture del Ministero ... cit., p. 17.
(45) Edmondo Mayor des Planches, nato a Lione il 27 luglio 1851 e morto a Roma il 26 dicembre 1920. Consegui la laurea in giurisprudenza presso l'università di Torino nel 1874. Il lO febbraio 1875
fu ammesso come volontario al ministero; già segretario di 2a classe fu nominato, il 7 settembre 1887, segretario del ministro Ctispi che accompagnò a più riprese (settembre-ottobre 1887; agosto
1888; maggio 1889) in Germania, in Austria e a Berlino al seguito del Re. Con funzioni di consigliere
di legazione fu destinato a Bucarest (1891), a Berlino (1894) e a Berna (1894). Il 3 ottobre 1894 fu trasferito nella carriera diplomatica, con il grado di consigliere di legazione, prestò servizio a Belgrado con
credenziali di inviato straordinario e ministro plenipotenziario (1898), a Washington (9 agosto 1901)
con credenziali di ambasciatore, e, promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di la
classe, a Costantinopoli (11 gennaio 1910) con le credenziali di ambasciatore. Su di lui cfr. E. SERRA,
Alberto Pisani Dossi: dalla letteratura alla diplomazia, in « Nuova Antologia», 114 (1979), voI. 537, f.2130,
pp. 187-207, in parto pp. 203-207; La formazione ... cit., ad vocem.
(46) Francesco Torraca, nato a Pietrapertosa il 18 febbraio 1853 e morto a Napoli nel 1938.
Conseguì la laurea in lettere e fu allievo nell'università di Napoli di Luigi Settembtini e Francesco De
Sanctis. Nel 1888 fu provveditore agli studi e poi fino al 1901 direttore generale al Ministero della pubblica istruzione; fu professore di letteratura italiana a Napoli fino al 1928. Divenne senatore nel 1920
e socio nazionale dei Lincei nel 1932. Su di lui cfr. Lessico ... cit., XXIlI (1980), p. 198, ad vocem.

(47) Ibidem. Scuole d'Archivio esistevano in Italia fin dal XVIIl secolo, a volte presso le Università, a volte presso gli Archivi, improntate più che altro allo studio della diplomatica, in alcuni casi anche
a quello della paleografia, ma sempre con uno scopo archivistico più o meno marcato. Dal primo insegnamento universitario di paleografia e diplomatica istituito nello Stato pontificio nell'università di
Bologna con la cattedra denominata « de antiquorum codicum interpretatione et dispositi07le» affidata nel
1765 al padre Eugenio M. Franchi da Veroli benedettino Cassinese, si giunse attraverso l'istituzione di
altre scuole a Milano, Pavia, Napoli, Padova, Torino, Palermo e Venezia, al decreto granducale 27 agosto
1856 con il quale venne istituita a Firenze la Soprintendenza generale degli Archivi. Nei ruoli del personale era prevista la figura di un assistente con funzione di « precettore di diplomatica e di paleografia
per gli apprendisti e alunni» il quale con il decreto 4 gennaio 1860, che rese pubblico l'insegnamento,
fu parificato ai professori dell'Istituto di Studi superiori. Dopo l'unificazione degli Archivi alle dipendenze del Ministero dell'interno il R.D. 26 marzo 1874, n. 1861, stabiliva all'art. 12: « Negli archivi
principali sono aperte Scuole di paleografia e dottrina archivistica, per cura degli ufficiali addetti ai medesimi, sotto la direzione del soprintendente». Il regolamento del 1875 dedicò alle Scuole un ampio
spazio stabilendone in dieci articoli (dal n. 45 al n. 54) modalità di iscrizione, durata dei corsi, orari,
progr'ammi ed esami. Sulle Scuole d'Archivio vedi l'esauriente trattazione, corredata da una nutrita
bibliografia in E. LODOLINI, Organizzazione ... cit. pp. 327-366; inoltre fra gli altri, A. PANELLA, Le Scuole
degli Archivi di Stato, in « Gli Archivi italiani», a. V, n. 2, Roma, 1918, pp. 55-71; G. VITTANI, La R.
Scuola di Paleograjia, Diplomatica e Archivistica in Milano, Milano, 1929; E. LODOLINI, La Scuola dell' Archivio di Stato in Roma dalla istituzione alla pubblicazione della « Scrittura delle cancellerie italiane» (18781934), in Studi in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983.
(48) ASDMAE, Personale, Concorsi, B. 14, f. l, parte generale, Perazzi a Robilant, 15 maggio 1886.
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(49) Giacomo Gorrini, nato a Molino di Torti (AL) il 12 novembre 1859 e morto a Roma
il 31 ottobre 1950. Il 2 luglio 1882 conseguì la laurea in lettere e filosofia presso la R. Accademia scientifico-letteraria di Milano e nel luglio 1892 quella in giurisprudenza presso l'Università di Napoli. Nel
biennio 1882-1884 frequentò il corso di perfezionamento presso il R. Istituto di Studi superiori di Firenze; nel 1885, in seguito ad un concorso per titoli fu inviato a Berlino a compiere studi di perfezionamento; con il R.D. 26 dicembre 1886 fu nominato direttore degli archivi del Ministero degli esteri. Il
5 ottobre 1894 fu nominato delegato del Ministero degli esteri nella commissione istituita con decreto
del presidente del consiglio, ministro dell'interno, per l'ordinamento degli archivi delle amministrazioni
centrali, incarico che rivestì fino al 1900; dal 16 novembre 1894 al 7 giugno 1895 fu incaricato della reggenza della Divisione IV del Ministero degli esteri; con R.D. 23 luglio 1896 fu confermato direttore degli
archivi con il grado fisso di capo divisione di 2a classe; fu membro onorario del Consiglio degli archivi
del Regno (l0 giugno 1893) e ne divenne membro effettivo dal 25 agosto 1909 ; fu membro del Consiglio
direttivo della Società geografica italiana (27 febbraio 1889-23 febbraio 1902). Nel 1894 ottenne la li·
bera docenza in storia moderna presso il R. Istituto di studi superiori di perfezionamento di Firenze e
nel 1900 presso l'università di Roma. Fu delegato del Ministero degli esteri per l'esame e il recupero dei
carteggi di Stato dei defunti conti Zannini (1900) e Antonelli (190 I). Fu socio corrispondente delle RR .
Deputazioni di Storia patria per le provincie di Romagna (1900), per le antiche provincie (1900) e per
la Toscana e l'Umbria (1902). Nel maggio 1903 fu nominato segretario generale del comitato organizzatore e segretario della presidenza del congresso storico tenuto si a Roma ; con il R.D . 17 luglio 1908 fu
nominato direttore" dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri; con il R.D. 21 novembre 1909
fu incaricato di reggere il consolato in Trebisonda con patenti di console. Successivamente gli fu offerta
la missione di ministro in Colombia poi mutata in quella di R . rappresentante nella Repubblica Armena
in Erivan. Nel 1923 venne collocato a riposo. Il 2 aprile 1923 gli venne offerto di curare la direzione dell'Archivio storico in vista del riordinamento per il trasferimento a Palazzo Chigi. Con R.D. 19 febbraio
1928 fu nominato membro ordinario della Commissione reale per la pubblicazione dei carteggi del conte
Camillo Benso di Cavour. Su di lui cfr. La formazione ... cit., ad tlocem, con ricca bibliografia, e presso
l'Archivio Centrale dello Stato il « Fondo Gorrini », inventario 52, BB. 1-6, 1885-1945.

(50) ASDMAE, Personale, Concorsi, B. l , f.l. sf. l.
(51) Ibidem .

(52) La relazione di Gorrini è in ASDMAE, Serie D, B. 6, f. 60, Relazione ... cit.
(53) Gorrini esponeva attraverso quali interventi attuare l'unificazione dell'archivio escludendo
qualsiasi partizione delle carte tranne una eventuale divisione in due sezioni: l'archivio politico commerciale, per la divisione politica e per la sezione del commercio e l'archivio amministrativo per gli
affari in genere, le successioni, la ragioneria e l'economato.
(54) ASDMAE, Serie D, B. 6, f. 60, Relazione .. . cit.
(55) Ibidem.

(56) ASDMAE, Serie D, B. 19, f. 193 bis, Circolare 15 agosto 1886.
(57) M. PASTORE, La Legazione Sarda in Londra (1730-1860), Roma, 1952, pp. 9-10.
(58) L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit ., pp. 32-39; E . SERRA, La diplomazia ... cit., pp. 28-29_
(59) « L'ordinamento Crispi, pur sviluppando i principi, che abbiamo seguito fino ad ora, innovava originalmente alcune parti dell'organizzazione degli Esteri; distingueva nettamente il Gabinetto dal
Segretario Generale, chiariva la competenza di quest'ultimo, creava la nuova Divisione del Personale,
istituiva un nuovo ufficio per le Colonie, rendeva autonoma la Ragioneria, sottolineava l'importanza
dell'Archivio e del Protocollo ». Cfr. L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., p. 34.
(60) L. V. FERRARIS, L' amministrazione ... cit., pp. 35-36.
(61) Ibidem, p. 35, nota 7.

(62) La circolare è riportata in R. MORI, Francesco Crispi e la documentazione italiana sugli accordi
segreti dal 1861 al 1887, in « Storia e politica », VII (1968), pp. 206-230.
(63) Le disposizioni sono contenute in una lettera a Tornielli, allora ambasciatore a Madrid, in
data 8 marzo 1888, ASDMAE, Cassette verdi, n. 8; cfr. R. MORI, Francesco Crispi ... cit., p. 215.
(64) R. MORI, Francesco Crispi ... cit., p. 215 .
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(65) Ibidem, p. 216.

(66) ASDMAE,

S~rie

D, B. 7, f. 70.

(67) Ibidem, B. 7, f. 71. Le altre circolari relative al servizIo della corrispondenza erano la n. 7
del 4 febbraio 1888 sugli indirizzi della corrispondenza (f. 72), la n. 57 del 27 novembre 1888 sulla rinnovazione annua della numerazione della corrispondenza (f. 73), la n. 29 del 18 dicembre 1889 sulla numerazione della corrispondenza e la sua annua rinnovazione (f. 74).

(68) ASDMAE, Carte Crispi, cartella n. 5, f. 3, Orari degli Uffici del Ministero Affari Esteri e
Ordini del giorno (1888-1891).
(69) Ibidem .
(70) Ibidem .

(71) ASDMAE, Serie D, B. 27 , f. 247. La relazione di Gorrini elenca i fondi riordinati contenenti
documenti fino all'anno 1895 : «I) Classe protocolli registri di corrispondenza arrivata e partita; 2) Classe
Affari politici 1867-1895 in tre serie; 3) Serie commercio 1856-1887, per posizioni con registri, inventari
e rubriche; 4) Serie Affari in genere 1868-1887 in tre serie (1868-72, 1872-74, 1874-87); 5) Serie Successioni 1856-1887, in due serie; 6) Serie Affari Privati 1888-95 ; 7) Serie Affari di politica, commercio
e colonie, escluso Eritrea 1888-90; 8) Serie Politica 1891-95; 9) Serie Commercio colonie, escluso Eritrea, 1891- 95; IO) Serie onorificenze in due serie (1867-87,1887-95); I I) Serie Stato Civile registri, 186692; 12) Serie originali Atti internazionali 1860-95; 13) Cifrari, Corrispondenza cifrata, 1822-1866; 14)
Registri Corrispondenza telegrafica 1852-93; 15) Archivi Registri Sped. 1888-95; 16) Biblioteca 1888-95.
17) Cerimoniale 1888-95; 18) Circolari 1860-95; 19) ... 20) Scuole 18 ... -1887».
l72) Ibidem.
(73) Ibidem.

(74) Già con R .D . 9 febbraio 1891, n . 50 era stata disposta l'istituzione del Segretario Generale
che il R.D. l° marzo 1888, n. 5247 in esecuzione della legge 12 febbraio 1888, n. 5195 aveva abolito in
tutti i ministeri.
(75) ASDMAE, R .e., B. 409/1766, f. 9, Ordinamento degli uffici del Ministero, 1891-95. Cfr. L
V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., pp. 38-41; E. SERRA, La diplomazia ... cit., pp. 35-36.
(76) L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit. , p. 39.
(77) Art. I del D .M. 3 ottobre 1894 in ASDMAE, Personale
Giacomo.

1. G 36, B. 230, f. 36, Qorrini

(78) ASDMAE, Serie D, B. 27, f. 247.
(79) Nel regolamento erano contenute tutte le norme inerenti al ricevimento ed alla spedizione
degli atti, alla loro classificazione e protocollazione, alla formazione dei fascicoli ed agli archivi correnti
e di deposito. L'approvazione di queste norme, secondo Gorrini, non faceva altro che sancire una prassi
già in vigore nell'Archivio del Ministero degli esteri dal 1888. Cfr. ASDMAE, Serie D, B. 27, f. 247.
(80) L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., pp. 39-41.
(81) In particolare le competenze dell'Archivio consistevano in: «Distribuzione della corrispondenza
ordinaria - Registrazione e sunto delle carte in arrivo e in partenza - Ricerca dei precedenti - Rubriche
per ragione di luogo, di materia e di persona - Trasmissioni - Spedizione - Conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del ministero e degli uffici all'estero - Ricerche storiche - Sunti,
memorie, compilazioni archivistiche - Ricupero di atti e carte di stato - Copie, duplicati e autenticazioni - Conservazione degli originali degli atti internazionali conclusi dal Regno di Italia e dagli antichi
Stati italiani - Raccolta delle circolari ministeriali e delle disposizioni di massima - Archivi degli uffici
all'estero ed inventari (esclusi i libri ed il mobilio) - Conservazione dei registri di stato civile dei nazionali
all'estero - Provvista di stampati agli uffici diplomatici e consolari all'estero per la formazione di detti
registri - Statistiche della corrispondenza e degli atti di ufficio».
(82) Le Soprintendenze archivistiche, uffici periferici nell'amministrazione archivistica italiana,
80no state istituite per la prima volta dalla L. 22 dicembre 1939, n. 2006, in numero di nove, con lo scopo
di esercitare la vigilanza sugli archivi non statali. Attualmente attraverso questi uffici, istituiti in ogni
capoluogo di regione, l'amministrazione archivistica dello Stato esercita l'azione di rivendica delle carte
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di Stato detenute abusivamente da terzi affidando alle Soprintendenze (art. 19 del D.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409) il compito della « tutela ». Questa si concreta « nell'azione di rivendicazione dei documenti
che, essendo demaniali, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, ciò significa che un documento statale, anche se detenuto da secoli da una famiglia o da un ente, continua ad appartenere allo
Stato, il cui diritto di proprietà non si prescrive » . Cfr. E. LODOLlNI, Organizzazione ... cit., p. 275. Vedi
anche pp. 197-204 sulle Soprintendenze archivistiche e sui loro compiti e in particolare p. 258 e pp. 132133 sull'estensione al Ministero degli esteri del compito di « ricupero di atti e carte dello Stato» proprio
dell'amministrazione archivistica (art. 16 del regolamento del 1875 e art. 70 del regolamento del 1902)
e di quello della conservazione delle carte spettanti agli Archivi di Stato delle città ex capitali.
(83) ASOMAE, Serie D, B. 28, f. 254, sf. l, F. Barberi, Sulla istitllzione di un Archivio Oiplomat ico
Italiano ad uso de! MAE, 1896.
(84) Ibidem.

(85) L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., p. 43; E. SERRA, La diplomazia ... cit., p. 36-37.
(86) E. LODO LINI, Organizzazione ... cit., p. 133. Al momento dell'istituzione dell'Archivio storico,
R.O. 2 gennaio 1902, n. 2, il materiale archivistico occupava gli ultimi due piani, il terzo e il quarto, del
palazzo della Consulta in cui aveva sede il Ministero degli affari esteri. I locali destinati alla conservazione
delle carte comprendevano due grandi saloni, diciannove camere e cinque corridoi nei quali trovavano
posto ventiquattro serie archivistiche, sistemate secondo lo stesso ordine con il quale avveniva il versamento dagli uffici, nel pieno rispetto del principio di provenienza. L'ordinamento di queste serie era già
iniziato dal 1888 quando Giacomo Gorrini divenne direttore degli archivi del ministero dipendenti
dalla Divisione IV.
(87) E. LODOLlNI, Organizzazione ... cit., p. 133.
(88) L.V. FERRARIS, L'amministrazione ... cit., pp. 44-45; E. SERRA; La diplomazia ... cit., pp. 37-38.
(89) L'Archivio storico era considerato, all'epoca, di servizio e riservato e pertanto ne era vietato
l'accesso agli studiosi, a parte speciali ordini del ministro. Si era soliti rispondere per iscritto ai quesie!
posti dagli srudiosi inviando eventualmente copie di documenti, piuttosto che permetterne la consultazione, dal momento che non esisteva nemmeno una sala di studio. Il regolamento per gli Archivi di Stato
del Regno (R.O. 9 settembre 1902), applicato anche all' Archivio storico del ministero, considerava
pubblici i documenti fino all'anno 1815. Gorrini esponeva inoltre le norme per il versamento nell'Archivio storico delle carte degli uffici del ministero e di quelli diplomatici e consolari all'estero, nonché
quelle relative allo scarto degli atti. Cfr. ASOMAE , Serie D, Appendice n. 2 « Carte Gorrini », n. 22.
(90) ASOMAE , Personale I, B 21, B. 185, f. 35 Beauregard Felice.
(91) Felice Beauregard, nato a Chambéry il 15 gennaio 1859, consegulla laurea in giurisprudenza
presso l'Università di Torino nel 1884. Il 5 aprile 1885 fu ammesso come applicato volontario nella carriera consolare del ministero . Dopo aver prestato servizio presso varie sedi (Trieste, Nizza, Montevideo,
Marsiglia, Algeri, Bona, Avana, Rio de Janeiro, Curitiba, Filippopoli, Gibilterra, Aleppo) il lO marzo
1910 fu richiamato al ministero. Ebbe la direzione dell 'Archivio storico dal 12 sette m bre 1910 al 14
febbraio 1914 quando fu destinato a Patrasso. Cfr. il verbale di cessazione in Personale I, B 21, B. 185,
f. 35. Su di lui: La formazione ... cit., ad vocem.
(92) ASOMAE, Serie D, B. 32, f. 283, Relazione del direttore Beauregard 5ll1l'Archivio Storico, 1911.
Nel 1911 l'Archivio storico comprendeva le seguenti serie: « Serie d ' Archivio: Serie Generale, anteriore
al 1860 e depositi. Serie Generale (promiscua) fino al 1867, Serie anteriore al 1860, Depositi vari, Affari
politici: Serie Generale 1860-1866, Serie Speciale Politica 1867-1887, Serie Politica-commercio (A) 18881890, Serie speciale Politica (P) dal 1891 ad oggi (con schedari); Commercio: Serie Commerciale 18541887, Serie Politica e Commercio (A) 1888-1890, Serie Commercio (M) 1891-1902, Serie Commercio
(nuovo ordinamento) dal 1903 ad oggi (con schedari); Cifra e telegrammi: Registri dall'anno 1822 ad
oggi; Affari in genere, Rogatorie, Atti Giudiziari: Serie dal 1866 al 1887 (con schedari); Successioni
e Stato Civile: Serie dal 1856 al 1887 (due serie successive con schedari); Affari Privati: Serie dal 1888
al 1901 (B), Serie dal 1901 ad oggi (B) (con schedari); Minutari e Protocolli: dal 1840 circa al 1867; Atti
Internazionali: dal 1860 ad oggi (con schedari); Registri di Stato Civile: dal 1866 al 1905 (con inventari); Vidimazioni e Passaporti: dal 1880 ad oggi; Protocollo Generale: registri dal 1860 al 1867; Reclami
Politici; Polizia Internazionale: dal 1880 al 1906 (con schedari); Emigrazione: dal 1888 al 1903; Cerimoniale e decorazioni: dal 1860 al 1900 (con schedari); Personale: dal 1860 al 1890; Documenti Diplomatici Litografati e a stampa: dal 1860 ad oggi; Scuole all'estero: fino al 1888; Gabinetti; posizioni varie;
Posizioni Politiche Speciali: incartamenti varii; Archivio: Serie D dal 1888 ad oggi; Biblioteca: Serie E
dal 1888 al i902; Ragioneria dal 1860 al 1905 (due serie)>>. Dalla collezione dei registri mancavano due regi-
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stri di protocollo in partenza (ambasciate 1894 e legazioni 1895) e la rubrica delle pratiche della serie

« personale riservata )} dall'anno 1872 aU'anno 1888. mai consegnata. Inoltre. ancora prima della costituzione dell·archivio. era stata notata la mancanza delle carte topografiche da allegare ai trattati di confinazione con I·Austria. 1860-1867. e di alcune scatole di metallo d'argento che dovevano contenere i si·
gilli dei trattati con l' Inghilterra del 14 settembre 1889 e del 30 gennaio 1892.
(93) E.

LODO LINI.

Organizzazione ...cit .• pp. 172-174.

(94) Luigi Bocconi. nato a Pontremoli (MS) il 16 settembre 1862 e morto il 21 settembre 1929.
Consegui la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Roma nel 1883. Nel 1884 fu ammesso come
applicato volontario al Ministero degli esteri. Dopo aver prestato servizio presso varie sedi (Costantinopoli. Marsiglia. Alessandria. Susa) ed aver raggiunto il grado di viceconsole di 2& classe. il 3 dicembre
1893 fu trasferito nella carriera interna del ministero e nominato segretario di 2a classe. Il 21 luglio 1907
fu iscritto nel ruolo consolare e nominato console di 2a classe. Su di lui vedi: La formazione ... cito ad vocem.
(95) Guido Meli Lupi di Soragna. nato a Parma il 6 aprile 1857 e morto a Collecchio (PR) il 17
ottobre 1931. Consegui la laurea in giurisprudenza presso l'università di Roma nel 1882. Nel 1884 iniziò la carriera consolare come applicato volontario e fu destinato subito a Marsiglia. Dopo aver prestato servizio presso molte sedi ed aver raggiunto il grado di console generale di 3& classe. divenne capo
della sezione 4& della Divisione III ed il 23 novembre 1914 assunse le funzioni di direttore dell'Archivio
storico. Su di lui vedi La fonnazione ... cito ad vocem.
(96) Nel 1916 i locali del quarto piano del palazzo della Consulta furono destinati ad essere occupati dagli uffici della Ragioneria. Per questo motivo le serie Il contenute furono trasportate al Palazzetto
Venezia e collocate al piano terreno. Cfr. ASDMAE. Serie D. Appendice n. 2 « Carte Gorrini ». f.22.
(97) L.V. FERRARIS. L·amministrazione .... cit. pp. 53-59. Le competenze dell'Archivio storico erano:
« Conservazione ed incremento delle collezioni manoscritte del Ministero e dei RR. Uffici ali' estero Conservazione degli originali degli atti internazionali - Conservazione delle carte del ministero riversate
dagli archivi delle direzioni - Ricerche e studi su materie storiche e questioni internazionali per incarico
del ministro o degli uffici - Inventari e schedari». Cfr. MAE. Amministrazione centrale. 1920. p. 11.
(98) Alberto Cametti . già impiegato della carriera d·ordine. era stato assegnato ali' Archivio
storico dall'8 ottobre 1906. secondo quanto risulta dall'ordine del giorno del 6 ottobre a firma del sottosegretario di Stato Pompilj. Dal l° gennaio 1923 era diventato primo archivista.
(99) ASDMAE. Personale. V M 123. B. 317. f. 22. Nuovo ordinamento degli archivi del MAE. 192024. Naselli al Ministro. s.d. Nel 1920 l'Ufficio centrale per le nuove provincie. della Presidenza del consiglio dei ministri. chiese al Ministero degli esteri la restituzione di quei locali nei quali avrebbe dovuto
sistemare gli uffici per i nuovi consiglieri di Stato. Si dispose dunque nuovamente il trasporto dei documenti al piano terreno del palazzo della Consulta dichiarando. per 1'8 maggio 1920. la disponibilità dei
locali del palazzetto Venezia.
(100) Ibidem.

(101) Oreste Fossati. nato a Boscomarengo il 6 luglio i868 fu nominato ufficiale d'ordine di 3&
classe presso il Commissariato militare di Alessandria il 31 gennaio 1904. In seguito ad esame di concorso
fu nominato applicato di 2a classe al Ministero degli esteri il 24 novembre 1907 e dal 9 novembre 1910
fu addetto al Gabinetto del ministro. Il 31 gennaio 1915 fu nominato. in seguito a concorso. archivista
di 2& classe. il 24 ottobre 1922 fu nominato ispettore degli archivi. il 30 novembre 1923 primo archivista.
il 31 marzo 1924 direttore dell'Archivio storico reggente l'archivio di Gabinetto. il 15 dicembre 1925
capo dell' Ufficio cifra. Su di lui cfr. Annuario diplomatico del Regno d·Italia. 1931. ad vocem.
(102) ASDMAE. Personale. V M 123. B. 317. f. 22, Nuovo ordinamento degli archivi del MAE,

1920-24.
(103) Ibidem. Ordine di servizio 18 gennaio 1923.
(104) Ibidem. Ordine di servizio 20 gennaio 1923.

(105) Ibidem. Ordine di servizio 26 gennaio 1923.
(106) Ibidem. Fossati a Contarini. 29 gennaio 1923.
(107) Ibidem, Fossati a Contarini. Lojacono, Barone Russo. 20 maggio 1923.

(108) Ibidem.
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(109) ASDMAE, Serie D, Appendice n. 3 « Carte restituite Commissione documenti diplomatici »,

f. 4.
(110) In ASDMAE, Serie Z, B. 252, f. 1976, è contenuta una nota del 31 dicembre 1923, COn la
quale Lojacono comunicava a Pasquale Sandicchi, capo dell'Ufficio trattati e società delle nazioni, l'elenco del personale d'ordine, assegnato a quegli uffici, che dal l° gennaio avrebbe iniziato il riordinamento
degli archivi.
(111) Si trattava dei seguenti uffici: Stampa, Cifra, Corrispondenza, Coordinamento economico,
Segretariato del contenzioso diplomatico, Contenzioso e legislazione, Trattati e società delle nazioni,
Sezione riparazione Parigi.
(112) La circolare n . 59 del 12 agosto 1925, a firma Mussolini, accompagnava l'invio alle rappresentanze all'estero di una parte delle collezioni di documenti diplomatici compilate secondo il criterio
geografico e quindi intitolate ad un nominativo geografico. Dalla circolare emergevano alcune notazioni
anche di carattere archivistico, infatti veniva riportato il titolario dell'Ufficio storico diplomatico, secondo
il quale erano stati contrassegnati i documenti delle collezioni, desunto dai titolari degli archivi pre·
scritti da\1a circolare n. 79 del 9 dicembre 1924. La partizione del titolario dell'Ufficio storico diplomatico era la seguente : Politica estera generale, Alleanze, Politica sociale interna, Politica economica finanziaria, doganale, Politica militare, Questioni religiose, Emigrazioni ed immigrazione, Politica coloniale,
Comunicazioni, Propaganda, Organi internazionali, Capitolazioni, Territorio, Incidenti.
(113) L.V . FERRARIS, L'amministrazione ... cit., pp. 63-64.
(114) L'art. 1 del decreto stabiliva: « Il posto speciale di direttore dell'Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri sarà conferito su parere unanime del Consiglio di Amministrazione
ad un funzionario del ruolo della carriera d'ordine del Ministero stesso, che abbia almeno il grado di
primo archivista, una anzianità di servizio in detto ruolo non inferiore a quindici anni e tutti i necessari
requisiti per coprire la carica ». Con questo provvedimento in pratica si veniva ad effettuare una coopta·
zione di Fossati ne\1a carriera direttiva, con una evidente confusione del direttore dell'Archivio storico e dell'operatore dell'archivio corrente, promuovendolo dal grado di primo archivista a quello di
capo divisione di seconda classe previsto per il direttore dell'archivio.

(115) R. MOSCATI, Le Scritture della Segreteria ... cit., p. 12.
(116) R. MOSCATI, Ibidem, pp. 12-13.
(117) ASDMAE, Ordine di servizio lO aprile 1924, Personale, V M 123, B. 317, f. 22, Nuovo ordinamento ... cit.. Fossati ricopriva anche la carica di capo dell'Ufficio cifra. Cfr. Annuario diplomatico dd Re·
gno d'Italia, 1926, p. 106.
(118) Erano contemplate otto branche sotto le quali archiviare gli atti « cinque dovute alla gestione
interna della Amministrazione (Personale, Affari amministrativi e Cerimoniale) e ad Affari speciali (Gabinetto, Scuole e Stampe) e tre dovute agli affari per cui l'Amministrazione esiste (Affari politici, Affari
commerciali e Affari privati) ». Le sigle che contraddistinguevano gli atti erano: A (Aff. pol.), B (Aff.
comm.), C (Aff. privati), Gab. (Gabinetto), Perso (Aff. personali e amministrativi), Cer. (Cerimoniale),
Scuole (Affari delle scuole all'estero), Stampa (Affari di stampa). Inoltre era prevista una ulteriore suddi·
visione in titoli ed una terza consistente in un contrassegno numerico, alfabetico o nominativo, per di ·
stinguere gli incartamenti all'interno di un titolo.
(119) L.V. FERRAlUS, L'amministrazione ... cit., pp. 70-71.
(120) Le competenze dell'Ufficio III del Servizio corrispondenza ed archivi comprendevano: « Organizzazione e sorveglianza degli archivi - Corrispondenza in arrivo e in partenza: accettazione, registra.
zione e spedizione, ecc. - Controllo del carteggio degli Uffici in relazione alla corrispondenza in arrivo
- Archivi correnti e archivi di deposito - Serivizio dei corrieri ». L'ufficio era inoltre suddiviso in quattordici reparti ognuno dei quali si occupava dell'archivio di un servizio del ministero: Ufficio stampa,
Biblioteca, Direzione generale Europa, Levante e Africa, Direzione generale America, Asia ed Australia,
Direzione generale tranati, atti, affari con la S. Sede e servizi amministrativi, Direzione generale Società
Nazioni, Segreteria generale del Contenzioso diplomatico, Ufficio di politica economica, Direzione
generale italiani all'estero e scuole - Direzione generale lavoro italiano all'estero, Servizio affari privati,
Apertura corrispondenza, Registrazione corrispondenza, Spedizione. Cfr. Ministero Affari Esteri , Uffici
e personale dea' amministrazione degli affari esteri e rappresentanze estere in Italia, 19 gennaio 1931. Intorno
al 1930, a causa di carenza di spazio da destinare al materiale documentario, l'Istituto Poligrafico dello
Stato offri al Ministero degli esteri la possibilità di utilizzare un salone al piano terreno del Palazzo in
piazza Verdi . In questo locale, dalle dimensioni di m 7 X m 15 X m 8 di altezza, furono collocate la
Serie B affa ri privati, dal 1889; due serie commerciali , dal 1814 al 1889; i protocolli generali; una serie
della ragioneria e i registri di stato civile, per un totale di circa 25 metri lineari di documentazione. Cfr.
ASDMAE, Serie D, Appendice n. 2 « Carte Gorrini », f. 22.
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(121) Francesco Salata, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente della Commissione
per la pubblicazione dei documenti diplomatici. Cfr. Annuario diplomatico del Regno d'Italia, 1931,
p. 2. Nel 1945, in una relazione sulle condizioni dell'Archivio storico, Ruggero Moscati cosi commen·
tava l'attività svolta da Salata nell'ufficio : « ... l'interesse di cui per varii anni il seno Salata ha circondato
l'Archivio stesso. Lo zelo di ricercatore e di studioso del seno Salata ha lasciato traccia in numerosi fondi
archivistici, e, a non voler pensare ad eventuali, ma non documentabili dispersioni, la sua presenza h a
fatto sì che fossero estratti dalle serie non pochi documenti importanti che sono ora ridistribuiti in nu·
merose buste speciali conosciute sotto la denominazione di « Fondo Salata ». Cfr. ASDMAE, Gabinetto,
B. 79, f. 6, Riservato P.G., Relazione di Moscati, l° giugno 1945.
(122) ASDMAE, Personale, I B 72. Nel primo trimestre del 1932 il ministero risultava cosi composto: Gabinetto, Ufficio stampa, Ufficio storico diplomatico , Servizio geografico, Tipografia riservata ,
Ufficio del personale, Ufficio del cerimoniale, Servizio archivio storico e biblioteca, Direzione generale
affari politici e commerciali d'Europa, Levante e Africa (con cinque uffici), Direzione generale affari politici e commerciali d'America, Asia e Australia (con due uffici) , Direzione generale per gli affari della
società delle nazioni (co n tre uffici), Dirèzione generale trattati, atti, affari con la S. Sede e servizi a!nm inistrativi (con cinque uffici), Ufficio di politica economica, Direzione generale italiani all'estero e scuole
(con tre uffici), Direzione generale del lavoro italiano all'estero (con tre uffici) , Servizio corrisponden:a
e archivi, R ag ioneria centrale. Cfr. L. V. FERRARIS, L' amm inistrazione ... cit., pp. 74- 75 .
Nel marzo del 1932 fu stabilito lo sgombero dei piani superiori del palazzo della Consulta. Pertanto
il materiale fu suddiviso fra i locali ancora disponibili del seminterrato della Consulta stessa, quelli nuo·
vi al primo piano di via della Mercede, e quelli al piano terreno di palazzo Chigi. N e l salone al piano terreno di palazzo Chigi furono collocati: l'archivio dell'Ufficio del personale e l'archivio dell'Ufficio di ragioneria che nel 1933 fu trasportato in alcuni ambienti aU'ultimo piano del palazzo dell'Intendenza di
finanza in via dell'Umiltà. In via della Mercede furon o trasportat e le seguenti serie di natura politica :
serie 11lista, 1859- 1869, (divisa per luogo di provenienza); prima serie politica, 1867-1 888, (divisa per
Stati); serie speciale «A», 1888- 1896, (ordinata per soggetti a divisa per fascicoli nume r ati , 1796 in
tutto); serie in co rso «p», 189 1- 1914, (ordinata per Stati e divisa in fascicoli numerati per soggetto);
archivio riservato, 1840- 1900; gabinetti vari, Mancini , Robilant , Depretis, Crispi; carte della Presidenza
del Consiglio, 1852-1870; missioni all'estero e istruzioni; arc hivi o di gabinetto, 1907-1910; archivio
riservato del Segretario generale, 189 1- 1905; altro archivio di gabinetto, titolo I, 1910- 1914; archivio del
Segretario generale, 1910-191 3; carte dei gabinetti Tittoni, Sa n Giuliano, Pompilj; raccolta dispacci ci·
frati e telegrammi in arrivo e in partenza, 1822-1914, 420 registri ; fascicoli della posizione « Albania»;
fondo Avarna, Vienna, 1883-1914 ; reclami degli italiani d anneggiati alI'estero, 1869-1914; confini co n
l'Austria, la Svizzera e la Francia; r acco lta dei documenti diplomatici; r accolta dei Hbri verdi; altri picco li
fondi diversi. Inoltre in via della Mercede trovarono una collocazione: la raccolta dei registri o riginali
dello stato civile divisa per anni; il notariato della Corona e le carte riguardanti l'Ordine Supremo della
SS. Annunziata; le carte d ell'ufficio del Cerimoniale, parte antica; la r accolta delle rubriche di tutti i
fondi dell'archivio; la collezione dei volumi delle leggi e dei decreti.
Dal 5 ottobre alla fine di dicembre del 1933 fu trasportato in via della Mercede, piano ammezzato,
costituto d a 18 ambienti, tutto il materiale che occupava i locali seminte rrati della Consulta costituito
d a: « archivi d e i RR. Uffici diplomatici e consolari (48 archivi sistemati per ordine alfabetico di locnli t à
in o t to stanze); tre serie della divi sio ne commerciale, 1891 - 1908 (nella s tanza n . 3 e in parte deUe star'Ze
n. I e n. 9); Serie minutiOri, protocolli, r egistri, t elegra mmi dal 1862 ; d ocumenti dell'ufficio personale ,
1836- 1884; due se rie di successioni e corrispondenza d e llo stato civile (stanza 14); serie affari in gene re
(stanza n. 15 e 16); archivio della direzione generale delle scuole, con tre serie successive (stanza n. 17);
serie di registri di protocollo particolari e gen e rali, 1861 - 1915 ; atti d e lla Commissione per il confine
Italo-Austria co, 1911-1912; archivio d e lle riparazioni, (stanza n. 2 e n. IO); archivio d ella divisione politica, 1915-1919 ». I lavori furono svolti sotto la direz io ne di Alberto Cametti, con la cooperazione di
Francesco Cosenza e portarono a lla revisione e, dove necessaria, alla nuova impacchettatura e archiviazione
di tutto il materiale per un totale di 6000 bu ste e 1500 registri. Cfr. ASDMAE , Serie D, Appendice n. 2
« Carte Gorrini », f. 22; B. 51, f. 860, Trasferimento di fondi dal palazzetto Venezia alla Consulta e dall'ultimo Piano de! paIano della Consulta a via della M ercede , Appunto del 26 genn aio 193 4.
(123) Angelo Toscani, nato a Roma il 28 ottobre 1876 e morto a Montepulciano il 18 aprile 1966.
Laureato in giurisprudenza a Roma nel 1900 superò l'esame per l'abilitazio ne alla professione di procuratore legale nel 1901. Il 15 novembre fu ammesso co me addetto co nsolare presso il Ministero degli
esteri e fu subito destinato al Cairo. Dopo ave r retto il co nsolato generale in Zaro nel 1910, prest ò servizio al ministero s ino alla fine della carrie r a nel 1944 ricoprend o la qualifica di direttore capo di di visione per gli Affari politici (1920), capo dell'U fficio l della Direzione gene rale Euro pa e Levante (19201924), capo dell'Uffici o pubblicazioni e raccolte amministrative (1924) e facendo parte come membro
di parecchie commissioni. S u di lui vedi: Annuario diplomatico del Regno d'Italia, 1931, pp. 451-452;
La formazio ne ... c it ., ad vocem.
(124) Ministero degli affari esteri, Uffici dell'amministrazione centrale e di emigrazione del Reg", o.
1936, pp. 21-22.
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(125) L.V.

FERRARlS,

L'amministrazione ... cit., pp. 84-86.

(126) ASDMAE, Personale, XXXIX T.G.
(127) Ministero degli affari esteri, Elenchi del personale, 1936, p. 53. Un appunto conservato nella
Serie D riporta più dettagliatamente la consistenza delle serie conservate in via della Mercede al luglio
1937. Dopo il trasporto dei carteggi degli affari privati e del vecchio fondo del commercio e della emigrazione dai depositi dell'Istituto Poligrafico dello Stato in piazza Verdi nella primavera precedente,
tutto il materiale era riunito nell'ammezzato (23 stanze con pareti interamente scaffalate) e nel primo
piano (14 stanze con 43 armadi più un lungo corridoio e una anticamera) di via della Mercede. Una
succursale dell'archivio rimaneva ancora in via dell'Umiltà dove in un salone scaffalato trovavano posto:
l'archivio completo (in 4 serie) dell'Ufficio di ragioneria del ministero dal 1861 al 1923; l'archivio del
ministero (servizio emigrazione); la contabilità dei profughi di guerra; l'archivio dell'Ufficio economato;
l'archivio dell'Ufficio cassa (ricevute); l'archivio completo della Ragioneria dell'ex Commissariato generale dell'emigrazione dal 1901 al 1926. Nella sede di via della Mercede il materiale documentario era diviso principalmente in: archivi delle rappresentanze e dei consolati all'estero versati al ministero (dal 1697,
documento più antico della legazione sarda in Madrid, al 1927, documento più recente della ambasciata
in Washington) per un totale di 1753 cartelle e 1749 registri e posizioni del ministero comprendenti:
« Serie mista (1859-69). Divisa per luogo di provenienza. Prima serie politica (1867-88). Divisa per Stati.
Serie speciale A (1888-1892) ordinata per soggetti e divisa per fascicoli numerati (= 1796). Serie in corso P (1897-1914) ordinata per Stati e divisa in fascicoli numerati per soggetto. Serie guerra Europea
(1914-1919) ordinata per Stati e divisa in fascicoli numerati per soggetto. Archivio Riservato (18401900). - Missioni all'Estero (1816--1873) e Istruzioni (1867-1888). - Archivio Riservato del Segretario
Generale (1891-1905). - Archivio del Gabinetto (1907-1910). - Altro Archivio del Gabinetto. Titolo l.
(1910-1914). - Archivio del Segretario Generale (1910-1913). - Raccolta dei dispacci cifrati e quindi
dei telegrammi in arrivo o partenza (1822-1914) (Registri N. 420). - Reclami degli italiani danneggiati
all'Estero (1869-1914). - Confini con l'Austria, la Svizzera e la Francia. - Carte dell'Ufficio del Cerimo·
niale (parte antica) (1866--1895). - Raccolta delle Lettere Reali, Decorazioni. Serie CC fino al 1914. Rac·
colta delle Rubriche di tutti i Fondi dell'Archivio. - Affari Privati. Serie B. Pacchi N. 1435. - Commercio dal 1814 al 1889 (antiche posizioni da 1 a 117, in pacchi 26). - Commercio (antico fondo speciale)
pacchi 26. - Commercio (antico fondo speciale) Pacchi N. 265. - Commercio. Posizione M. Pacchi 161
(1891-1902) da M I a M 1366. - Commercio (1902-1908) Pacchi N. 93. - Commercio. Sede recente,
1902-1919. Pacchi N. 361. - Commercio. Poso 43 = Guerra. (1914-1919) Pacchi N. 115. - Commercio.
Registri Vari N. 186. Dal 1830 al 1922. - Emigrazione Antica (Posizione M 112) (dal 1866 al 1902) Pacchi N. 69. - Istituto Internazionale d'Agricoltura. Pacchi N. 7. - Commissione per le riparazioni. Pacchi
N. 569. Registri vari 26. - Rappresentanze straniere (1840-1914) fascicoli e cartelle N . 133. - Minutari
(1816--1897) N. 223. - Successioni (1828-1888) N. 522 pacchi. - Passaporti e Legalizzazioni (1867-1921)
Pacchi 68 e Registri 63. - Affari in genere (1869-1887). N . 611 pacchi. - Atti di Stato Civile (1857-1921)
N. 302 pacchi. - Scuole (1871-1916) N. 541 pacchi e 33 registri. - Miscellanee (1822-1924) N. 80 pacchi
e 61 registri. - Protocolli generali in Arrivo e Partenza dal 1828 al 1928 » .
In via della Mercede erano conservati anche fondi speciali di carteggi e di pubblicazioni: «- Gabinetti vari (Mancini, Robilant, Depretis, Crispi, dal 1862 al 1888). - Carte della Presidenza del Consiglio
(1852- 1870). - Carte dei Gabinetti Tittoni, Sangiuliano, Pompilj (1909-1913) . - Fascicoli della Posizione
Albania (1913-1914). - Fondo Avarna (Vienna) (1803-1914). - Notariato della Corona (1771-1896). Ordine Supremo della SS. Annunziata (1840-1889). - Archivio dell'ex legazione e Consolati AustroUngarici in Tangeri. - Archivio dell'ex Consolato Austro Ungarico in C alcutta. - Archivio dell 'ex Consolato Russo in Trieste. - Altri piccoli fondi diversi. - Raccolta dei documenti diplomatici. - Raccolta
dei Libri Verdi. - Collezione dei volumi delle leggi e dei decreti (1824-1935). - Raccolta di pubblicazioni
riservate del Ministero da inviarsi ai RR. Uffici all'Estero ».
Inoltre all'Archivio storico era stata affidata la conservazione della parte più recente degli archivi
dell'ex legazione e degli ex consolati in Etiopia, nonché di tutti i trattati originali antichi e recenti. In
un apposito locale trovavano posto i registri di stato civile trasmessi dagli uffici all'estero dal 1866 al
1937. Nell 'appunto citato si fa riferimento, inoltre, all'esistenza di un archivio dell'ufficio «cioè a dire
l'Archivio dell'Archivio Storico. Le posizioni di detto archivio concernenti l'attività dell'Archivio Sto·
rico in relazione alle sue competenze, sono attualmente giunte al n. 999 ». Particolareggiati inventari,
registri e rubriche, solo in parte conservati, erano stati compilati per tutte le serie archivistiche e per quelle
più importanti esistevano anche delle schede. Nell'ammezzato esisteva un quadro indicatore generale
al quale feceva capo, in ogni stanza, una tabella indicante il materiale Il conservato.
L'appunto del 1937 riportava la seguente situazione riguardo l'archivio di deposito: «L'Archivio
di Deposito, creato con Ordine di Servizio del 30 dicembre 1930 allo scopo di riordinare i documenti
relativi agli Archivi politici e Commerciali dal 1914 al 1923, gli archivi di Gabinetto dal 1910 al 1929,
l'archivio degli Atti originali, ha compiuto a tutt'oggi i seguenti lavori : a) Invio all' Archivio Storico di
tutti i documenti precedenti al Conflitto Europeo; b) Riordinamento e sistemazione dei documenti relativi al periodo compreso fra l'eccidio di Serajevo e : utto il 1923. I suddetti documenti, completamente
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riordinati e sistemati, comprendevano : l) Archivio del Commercio; 2) Archivio politico; 3) Archivio
di Gabinetto e del Sottosegretario di Stato; 4) Archivio Conferenza della Pace ; 5) Archivio Conferenze
varie; 6) Archivio Commissione riparazioni; 7) Archivio Società delle Nazioni; 8) Archivio Riservato
della R. Legazione a Fiume; 9) Archivio Documenti diplomatici vari; lO) Archivio Propaganda all'estero;
11) Archivio dei Passaporti; 12) Collezione di telegrammi cifra e Gabinetto. Riordinate e st"mpate fioo
al 1916 incluso, in 4 serie: due per la collezione cronologica e due per quella per materia. Obbedendo alle
disposizioni generali le quali stabiliscono che l'archivio Centrale debba avere in consegna 5 anni di archivio e che l'archivio di deposito ne debba avere lO, si è proceduto al versamento all'Archivio Storico di tutti i documenti dal 1914 a tutto ìl 1918, prendendo a sua volta in consegna l'Archivio Centrale
i documenti sino a tutto il 1927 (si sarebbe dovuto prendere sino a tutto il 1929, ma si è dovuto limitare
al 1927 per mancanza di locali). I suddetti documenti sono stati accuratamente sistemati parte alla Biblioteca della Sala Chigiana e parte nelle tre stanze al piano terreno. ARCHIVIO TRATTATI. In un primo tempo
si era stabilito che i Trattati dal 1860 al 1914 rimanessero alla Consulta e dal 1915 ad oggi a Palazzo Chigi;
ma siccome queste suddivisioni di atti, che sono fortemente connessi l'uno all'altro, creava delle manifeste e gravi difficoltà, vennero riuniti tutti a Palazzo Chigi, completando la raccolta con un indice generale e con uno schedario per Stati » . Cfr. ASDMAE, Serie D, B. 55, f. 1032, Archivio Storico Diplomatico,
ambienti in via della M ercede, 1937, Appunto.
(128) L.V. FEIUlARIs, L'amministrazione ... cit., p. 86, nota 17.

(129) Ibidem, p. 85 .
(130) ASDMAE, Personale, XXIX T.G., Ferraris fa risalire all'ordine di servizio n. 24 del 20 agosto 1940 il passaggio dell'Archivio storico e della Biblioteca e delle pubblicazioni di carattere ammini strativo all'Ufficio intendenza, già precedentemente sancito dall'ordine di servizio n . 32 del l° ago sto
1936. Contemporaneamente all' emanazione dell'ordine di servizio n. 24, nell'agosto del 1940 iniziò il
trasporto del carteggio da via della Mercede alla nuova sede di piazza dei Crociferi 54. Le serie eranu
contenute in scaffalature che occupavano una lunghezza di 480 metri lineari ed una altezza media di 3,5
metri. Altri }50 metri di scaffalature da aggiungere a qu elle esistenti avrebbero contenuto i depositi
archivistici di palazzo Chigi e le carte provenienti da Londra, Odessa, Aleppo, Beirut e Gerusalemme .
Cfr. ASDMAE, Serie D, B. 53, f. 947.
La successiva collocaziOne dei fondi in piazza dei Crociferi si desume da un progetto conservato ne gli
attuali depositi dell'Archivio storico al piano terra dell'edificio nel piazzale della Farnesina. «SALA I :
Fascicoli riguardanti la politica E.L. 1927-1930, fascicoli riguardanti la politica A.A.A.A. 1927-1930,
fascicoli commerciali 1927-1931. SALA II E ANTISALA: fascicoli riguardanti la politica E.L. 1927-1930,
fascicoli riguardanti la politica A.A.A.A. 1927-1930, fascicoli commerciali 1927-1931, serie degli Atti
concernenti la conferenza della pace di Versailles; parte I - delegazione italiana poso C.P., parte II
- segretariato poso C.P.S., parte III - presidenza dèl Consiglio e G abinetto poso C.P.P., parte IV - verbali
varii poso l.C., parte V - recueil des actes de la conference de la paix, parte VI - trattati; oltre le POSIzioni C.A. e C.M.; raccolta gazzetta ufficiale; telegrammi 1926-1932 (copie sciolte). SALA III: Archivio
scuo le all'estero 1888-1929, pacchi 994, reg. 40; archivio affari privati (serie B) pacchi 13 Il ; emigraziune
antica epos. 112, 1889-1902, pacchi 61; commiss. interno delimitazione confini italo-austriaci, 19111912; protocolli generali e cifra fino al 1932 (seguono nella sala VII). SALA IV: raccolta documenti diplomatici e raccolta libri verdi. SALA VI: Fondo monsignor Benigni. SALA VII : agenzia c. in Aden, 19281940, pacchi 3; agenzia C. in Ayachucho, 1912, registri l; consolato in Albania e ex uffici albanesi all'estero, 1940, pacchi 83, reg. 44; consolato in Aleppo, 1826-1928, pacchi 56, reg. 80; consolato in Aless.ndrena, 1871-1927, pacchi lO; leg. e cons. in Alessandria, 1818-1860, pacchi 121, reg. 39; consolato in
Algeri, 1835-1866, pacchi l; consolato in Barcellona, 1715-1912, pacchi 38, reg. 174; consolato in Ba·
stia, 1820-1926, pacchi 78; consolato in Batum, 1931-1937, pacchi l; consolato in Beirut, 1913-1940,
pacchi 13; legazione in Belgrado, 1861-1878 , p acchi 1; ambasciata in Berlino, 1870-1915, pacchi 80,
reg. 45; legazione in Bema , 1816-1858, pacchi 14, reg. 62; legnzione in Bulgaria, 1914-1915, pacchi l;
consolato in C airo, 1820-1905, pacchi 129; divisione politica 1914-1919, pacchi 267; divisione COmmercio (fino al 1919); minutari Ministero; minutari R. lego e cons.; registri precisi protocolli generali; protocolli commercio 1823-1927. SALA VIII: consolato in Chambéry, 1860-1862, pacchi 3, reg. 13; lega.
zione in Copenaghen, 1861, pacchi l; ambo e leg. in Costantinopoli, 1861-1915, pacchi 55; consolato
in Dalmazia, 1924-1926, pacchi l; consolato in Dedeagatch, 1886-1915, pacchi l; legazione in Fiume,
1907-1923, pacchi 4; consolato gen. in Gerusalemme, 1872-1924, pacchi 12; consolato in Glasgow, 18581910, pacchi 21, reg. 36; consolato in Karkow, 1915-1919, pacchi l, reg. 7; consolato in Kiew, 19121918, pacchi l; consolato in La Calle, 1846-1860, pacchi l; consolato in Lama ca di C . , 1825-1855,
pacchi l, reg. 32; consolato in Le Havre, 1862-1889, pacchi 3; legazione in Lima, 1826-1925, pacchi
108; divisione commercio (fino al 1919). SALA IX: divis ione commercio (fino al 1919); consolato in Lione,
1815-1860, pacchi 14, reg. 81; legazione in Lisbona, 1842-1870, pacchi 7; ambo e cons. in Londra, 17301939, pacchi 856, reg. 448; ex cons. russo in Trieste, 1840-1912, pacchi 19; fondo Avarna (telegrammi
in arrivo e partenza) 1912-1914. SALA X : r. ambasciata in Londra; SALA XI: r. ambo in Londra; ambasciata in Washington, 1835-1926, pacchi 300, reg. 50; cons. in Zurigo, 1876-1920, pacchi 6; consolato
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in Francoforte, 1898-1929, pacchi 51, reg. 61; ex consolato austroungarico in Calcutta, 1889-1914,
pacchi 29; ex cons. austroungarico in Tangeri, 1886-1914, pacchi 50, reg. 2. SALA XII: agenzia cons.ln
Luj.n, 1906-1913, pacchi 1; legazione in Madrid, 1679-1861, pacchi 18, reg. 57; consolato in Malta,
1801-1869, pacchi 6, reg. 23; consolato in Marsiglia, 1787-1888, pacchi 53, reg. 181; ambasciata in
Washington. SALA XIII: consolato in Marsiglia; lego e cons. in Monaco di Baviera, 1823-1915, pacchi
39; consolato in Monastir, 1913-1915, pacchi 1; legaluog. cons. in Napoli, 1839-1861, pacchi n . 2 reg.
I; consolato in New Orleans, 1879-1910, pacchi l; vice consolato in Niche, 1882-1887, pacchi l , reg.
lO; consolato in Novorossiski, 1898-1937, pacchi 4, reg. 29; consolato in Odessa, 1813-1939, pacchi
33, reg. 112; consolato in Ottawa, 1921-1928, pacchi 39; consolato in Tunisi, 1762-1884, pacchi 30,
reg. 55; consolato inValona, 1865-1915, pacchi 13, reg. 18; lego e cons. in Vienna, 1707-1910, pacchi
188, reg. 56. SALA XIV: consolato in Ottawa; leg. e cons. nei Paesi Bassi, 1815-1869, pacchi 15, reg . 25;
legazione in Parigi, 1812-1891, pacchi 45, reg. 30; legazione in Pietroburgo, 1787-1912, pacchi 18, reg.
54; consolato in Point a Pitre, 1914-1936, pacchi 3, reg. 2; leg. e cons. in Rio Janeiro, 1786-1860, pacch i
47, reg. 164; lego e cons. sardo in Roma; lego di Lucca, in Roma, 1445-1880, pacchi 198, reg . 93; leg.
e cons. toscano in Roma; governo provvisorio di Romagna, 1859-1860, pacchi l; consolato in Santander,
19L6-1919. pacchi 3; consolato toscano in Sarzana, 1850-1856, pacchi L; consolato in Scutari, 190L1915, pacchi lO; consolato in Tangeri, 1817-1860, pacchi 8; nunziatura apostolica-Ieg. prussiana in Torino, 1814-1862, pacchi 8, reg . 1; legazione in Tokio, 1867-1907, pacchi 30, reg. 47; consolato in Trieste,
19J2-1915, pacchi 2; consolato in Tripoli , 1880-1911, pacchi 7, reg. 13. SALA XV: archivio trattati, 18601914 ; raccolta telegrammi, 1910-1930 (doppioni confini italo-svizzero, italo-austriaco, italo-s .h .s.) .
SALA XVI: protocolli vari, 1870-1915. SALA XVII: a disposizione della D.l.E. SALA XVIII: Affari in
Genere, 1868-1888, pacchi 890; successioni, 1870-1888, pacchi 518; stato civile, 1866-1941, pacchi
304 (e numerosi registri suddivisi per anno); Riparazioni (guerra 1914-1916), pacchi 562. SALA XIX:
riparazioni (seguito della Sala XVIII), pacchi 00, reg. 00; archivio Personale, pacchi 572, reg. 00; cerimoni ale, pacchi 236, reg. 31 ; propaganda, 1916-1920, pacchi 117, reg. vari; serie Z. (reclami), pacchi 362,
reg. 00. SALA XX: serie Z (seguito della Sala XIX); raccolta circolari-ordini di servizio, dispacci-circo·
lari, 1859-1941; polizia internazionale, 1885-1896 ; Missione Avarna, 1883-1914; copie di telegrammi di
Gabinetto e cifra relativi al 1914 divisi per Stati. SALA XXI: protocolli cons. e leg . 1827- 1875, pacchi O,
reg. 29; protocolli Ministero, 1862-1873, pacchi O, reg . O; Conf. interno Diritto Privato, 1896-1922 ,
pacchi 5, reg. O; Istituto Intern. agricoltura, 1903-1907 , pacchi 8, reg. O; congresso storico intern o 19001903 , pacchi 12, reg. O; fondi privati (Venturelli-Calice-Barillari-Susino-Oldoini-ccc.); delegazione
Italiana a Klagenfurt (plebiscito), 1920-1921, pacchi 7; franchigia doganale, 1837-1873, pacchi 5, reg. O;
passaporti e legalizzazioni, 1867-1921, pacchi 68, reg. O; copie di accordi e convenzioni, 1867-1922, pacchi
33, (diviso per Stati); Ufficio Pubblicazioni e Raccolta Amministrativa, 1930-1934, pacchi 13; Archivio
ufficio cassa; miscellanea ».
(131) Le « carte di Lisbona» comprendevano documenti, relativi al periodo in cui Galeazzo
Ciano era ministro degli esteri (1936-1943), consistenti in telegrammi, appunti di colloqui e in una collezione delle lettere e dei telegrammi scambiati tra Hitler e Mussolini. Cfr. H. MCGAw SMYTH, Gli architli
cii'ili e militari italiani consertlati in microjilm a Washington, in «Storia contemporanea », IV (1972), pp.
969-986, in particolare pp. 970-972; l'introduzione di E. SeRRA all'« Inventario Serie Affari Politici
1931-1945», Roma, 1976.
(132) Dopo l'armistizio dell'8 settembre e in seguito all'ordinanza di Kesselring del 13 settembre,
l'a mbasciatore Rosso, segretario generale dal l° agosto 1943 nominato nell'occasione Commissario dal
generale Calvi di Bergolo, diramò il 15 settembre l'ordine di servizio n. 33 nel quale si disponeva che il
ministero avrebbe continuato a funzionare nel solo ambito tecnico e amministrativo escludendo qualsiasi
attività politica. Successivamente con l'arresto di Calvi di Bergolo e la costituzione da parte di Mussolini
del Governo della Repubblica Sociale Italiana, l'ordine di servizio n. 36 del 2 ottobre 1943 abrogò il
precedente stabilendo che tutti gli uffici avrebbero dovuto continuare a funzionare regolarmente. Con
l'o rdine di servizio n. 46 del 13 novembre L943 venne disposto il trasferimento al Nord del Ministero
degli esteri della Repubblica Sociale; a Roma sarebbe rimasto un settore distaccato con sedici uffici.
Nel frattempo a Brindisi il ministero, con i funzionari che avevano raggiunto il Governo del Re, si stava
ricostituendo ed a novembre il ministro Renato Prunas, tornato da Lisbona, assunse l'incarico di segretario generale. Nel febbraio '44 il ministero si trasferì a Salerno e dopo la liberazione di Roma, nel luglio '44, poté tornare nella propria sede di Palazzo Chigi dove fu firmato da Badoglio, il 15 luglio 1944,
u n decreto ministeriale che riorganizzò i servizi eseguito dall' ordine di servizio n. 1 in pari data, che stabilì la ripartizione degli uffici e le relative attribuzioni. Il ministero risultava composto dalla Segreteria
generale COn cinque uffici autonomi e da tre Direzioni generali (Affari politici, Affari economici, Personale e affari generali), da un Servizio affari generali, dalla Biblioteca e dall' Archivio storico. Cfr. L. V.
FERRARIS, L'amministrazione ... cit., pp. 89-90. L'ordine di servizio n. 25 del 12 luglio 1944 fissava la partenza del personale e del materiale, da Salerno a Roma per il 14 luglio 1944. Cfr. ASDMAE, Personale,
XXIX T .G.
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(133) M. TOSCANO, Le tlicende degli architli segreti di palan:o Chigi, in « Nuova Antologia», 481
(1961), pp. 299-326, in particolare p. 301; E. SERRA, Introduzione ... cit. Sulle vicende dei diari Ciano vedi,
tra gli altri, H. MCGAW SMYTH, Oli architli ... cit., pp. 972-976.
(134) Il materiale sottratto comprendeva: documenti di Gabinetto dal 1932 all'agosto 1943, documenti della Direzione generale degli affari d'Europa e del Mediterraneo dal 1936 al 1943, raccolta dei telegrammi « non segreti» dal 1940 al 1943. Cfr. F.W. DEAKIN, Storia della Repubblica di Salò, Torino, 1963,
Appendice p. 799 5S.; E. SERRA, Introduzione ... cit.; M. ToscAl'w, Le tlicende ... cit., p. 302.
(135) F.W. DEAKIN, Storia ... cit., p. 971.
(136) Furono micro61mati e restituiti i documenti appartenenti ai seguenti uffici: Direzione gene·
rale affari generali, Direzione generale affari transoceanici, Affari politici, Gabinetto, Ufficio trattati.
(137) ASDMAE , Segreteria generale , Pratiche con gli alleati per il rempero degli architli trasferiti
al Nord , 11 aprile P.G. 1944-1948. Sulla riconsegna dei documenti microfilmati dagli americani cfr.
tra gli altri F. DEAKlN, Storia ... cit.; E. GENCARELLl, Oli architli italiani durante la Il guerra mondiale, Roma,
1979.
(138) Ruggero Moscati, nato a Napoli il 19 novembre 1908 e morto a Roma il 29 ottobre 1981.
Consegui la laurea in giurisprudenza presso l'università di Napoli nel 1929 e la laurea in lettere
presso quella di Firenze nel 1932. Dal 1934 divenne funzionario degli Archivi di Stato e prestò servizio
prima aU'Archivio di Stato di Napoli, poi, dal 1942, aU ' Ufficio Centrale degli Archivi di Stato del Ministero deU'interno. Dal 3 gennaio ebbe la direzione deU'Archivio storico del Ministero degli affari esteri.
Dal 1934 al 1938 fu alunno deUa Scuola di Storia moderna e contemporanea annessa aU'Istituto Storico;
dal 1938 fu libero docente di Storia moderna; nel 1942 fu maturo aU'unanimltà in un concorso di storia;
dal 1944 al 1947 fu incaricato di storia moderna aU'università di Roma; primo ternato in un concorso
di storia nel 1949, insegnò dal 1950 al 1959 prima aU'universltà di Messina, poi aU'università di Roma
(Scuola per archivisti e bibliotecari, poi Magistero, infine Facoltà di Lettere). Fu componente e segretI\;"
rio deUa Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici fin dalla sua fondazione nel 1946
e ne divenne presidente nel 1968. L' II giugno 1951 fu nominato consulente archivistico del Ministero
degli affari esteri. Fu il fondatore e il direttore deUa Rivista di studi storici « Clio» dal 1965. Fece parte
come consigliere, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, del Consiglio superiore degli Archivi
di Stato. La bibliografia degli scritti di Moscati, pressochè completa, suddivisa per anni di pubblicazione
(dal 1932 al 1981), disposta per ordine di materie e curata da Diomede lvone è contenuta in Miscell.znea
in onore di Ruggero Moscati, Napoli, 1985, pp. 969- 982.
(139) ASDMAE, 6 Riservato P.G., Appunto del l° giugno 1945.
(140) Ibidem .
(141) Ibidem.

(142) Mario Toscano, ordinario di Storia dei Trattati e deUe Relazioni internazionali nell'università di Cagliari, consulente storico del Ministero degli affari esteri, vice presidente della Commissione
per la pubblicazione dei documenti diplomatici.
(143) ASDMAE, 6 Riservato P.G. , Promemoria, s.d.
(144) Ibidem . Toscano imputava lo scarso rendimento dell'archivio e in particolare dell'Ufficio
storico , ai criteri in base ai quali era sempre stato scelto il personale. « In linea di massima ad esso sono
destinati gli elementi meno quotati, per di più tecnicamente impreparati .. . nella più favorevole delle Ipotesi esso viene giudicato come un luogo di sosta poco gradita nell'attesa di una destinazione migliore».

(145) ASDMAE, Riservato 6 P .G., Appunto,I5 dicembre 1945.
(146) Ibidem. In particolare si richiedeva l'assunzione come esperto di Emilia Morelli, libera docente di Storia del risorgimento; il distacco dal Ministero della pubblica Istruzione di Vincenzo Piscitelli, primo segretario, laureato in giurisprudenza e lettere; il distacco di Francesco Bacino, archivista
di Stato dell'Archivio di Stato di Roma; l'assunzione come avventizia di 2" categoria di Fausta Mezzetti,
laureata in Storia del risorgimento e di Margherita Rizzo, laureata in lettere . Il personale successivamente
assegnato all' Archivio storico era costituito da: Francesco Bacino (laureato in lettere a Roma nel 1940,
già in servizio di ruolo, inquadrato nel ruolo del Ministero degli esteri con la qualifica di esperto capo
per la documentazione diplomatica, 16 maggio 1963, poi esperto superiore per la documentazione diplomatica, 28 aprile 1965), Mario Pastore (laureato in giurisprudenza a Roma nel 1938, già in servizio
di ruolo, nominato esperto superiore per la documentazione diplomatica, 16 maggio 1963), Giampiero
Carocci (laureato in lettere a Firenze nel 1941, già funzionario di ruolo in altra amministrazione, inquadrato nel ruolo del Ministero degli esteri con la qualifica di esperto superiore per la documentazione
diplomatica, 16 maggio 1963), Vincenzo Piscitelli.
Si segnalano, fra le altre, alcune pubblicazioni dovute agli stessi e riguardanti fondi archivistici posseduti daU'Archivio storico: F. BACINO, Le carte delle legazioni e consolati toscani nell'Architlio storico del
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Ministero degli Esteri in Roma. in « Notizie degli Archivi di Stato». LX (1949). pp. 51-53; M. PASTORE.
Le carte delle rappresentanze all'estero del Ducato di Lucca conservate presso l' Archivio storico del Ministero
degli Affari E steri in Roma. Ibidem. pp. 53-64; E . PISCITELLI. F. Crispi. P. Levi e « La Riforma». in « Ras·
segna storico risorgimentale » . 1950. p. 411 ss.; F. BACINO. L'Archivio di Filippo Oldoini. in « Rassegna
storica del Risorgimento ». XXXVII (1950). I-IV. pp. 40-44 .

(147) Gli indici. fino ad oggi otto. comprendono : R . MOSCATI. Le scritture della segreteria di Stato
degli affari esteri del Regno di Sardegna. Roma. 1947; E. PlSCITELLI. La legazione Sarda in Vienna (17071859). Roma. 1950; F. BACINO. Le Legazioni Sarde a Parigi. Berna. L' Aja. Lisbona e Madrid. Roma. 1951;
M. PASTORE. La Legazione Sarda in Londra (1730-1860). Roma . 1952; F. BACINO, La Legazione e i Conso·
lati del Regno di Sardegna in Russia (1783-1861). Roma. 1952; R. MOSCATI. Le scritture del Ministero degli
affari esteri del Regno d·Italia dal 1861 a11887. Roma. 1953; F. BACINO. Le scritture del « Gabinetto Crispi »
e le carte « Sonnino». Roma. 1955; R. MORI. Le scritture della Legazione e del Consolato dci Granducato di
Toscana in Roma (dal 1737 al 1859). Roma. 1959.
(148) La commissione era composta da Luigi Einaudi. presidente. da Federico Chabod. ordinario
di Storia moderna nell'università di Roma. dal conte Gian Carlo Buraggi. ispettore generale archivis tico.
da Emilio Re . ispettore generale archivistico. dal conte Cristoforo Fracassi. capo del Servizio alfari gene.
rali del Ministero degli affari esteri. da Mario Toscano. ordinario di Storia dei trattati all'università di
Cagliari e consulente storico al Ministero degli esteri. da Biagio Abate. capo dell'Ufficio centrale degli
Archivi di Stato. Ministero dell·Interno. da Mario Vanzetti. direttore dell'Archivio di Stato di Torino.
da Ruggero Moscati. direttore di prima classe degli Archivi di Stato e incaricato della direzione dell'Aro
chivio storico del Ministero degli esteri.
(149) Il contrasto fra il Governo italiano e quello francese circa l' interpretazione da dare all·ar·
ticolo andò avanti per parecchi anni delineando tre fasi distinte. Durante la prima fase (1860-1866) la
Francia chiedeva la cessione anche dei documenti storici che erano stati trasportati dalla Savoia a Torino.
mentre l' Italia riteneva che quei documenti presentassero un interesse generale per lo Stato e la dinastia
piemontese e non dovessero rientrare fra quelli indicati dalla Convenzione del 23 agosto 1860. Tuttavia
nel 1866 l'Italia dispose la cessione alla Francia di un certo numero di documenti . che però non ebbe
seguito. Nella seconda fase (1906-1908) venne nominata una commissione che inizialmente sarebbe
dovuta essere composta solo da Giacomo Gorrini. delegato del Ministero degli esteri. e da Giovanni
Sforza. direttore dell'Archivio di Stato di Torino. delegato del Ministero dell'interno . Successivamente
la commissione incluse anche Paolo Boselli e Antonio Manno. membri del Consiglio per gli archivi del
Regno e rappresentanti della Real Casa. e Giovanni Rossano. capo della sezione 3 a (Camerale) dell ·Ar·
chivio di Stato di Torino. come segretario. La commissione nel 1907 redasse un rapporto (la copia a
stampa è datata 15 ottobre 1909) che si concludeva con una nuova offerta alla Francia di documenti
« veramente savoiardi ». comprendenti 1708 unità. e con la richiesta di alcuni documenti storici italiani
conservati negli Archivi francesi. il governo francese non si pronunciò in merito ma richiese che fossero
proseguite le ricerche da parte dell ' Italia per individuare ulteriori documenti « purement savoyards».
Durante la terza fase (1919-1920) l'ambasciatore di Francia a Roma chiese che l'esame dei documenti
fosse ripreso in contraddittorio con un rappresentante francese . Nel corso dei lavori la parte francese
si dichiarò disposta « à examiner la rétrocession à l'Italie de certains documents genois demurés en
France après 1815 ». Nel frattempo venne ricostituita una nuova commissione composta da Paolo Bo·
selli. Francesco Ruffini. Giacomo Gorrini. Giovanni Sforza e Gian Carlo Buraggi. la quale rifiutò la pro·
posta del contraddittorio e riconfermò l'oiferta amichevole del 1907.
(150) L.V. FERRARIS, L·amministrazione .... cit. pp. 93-94.
(151) Renato Mori, nato a Firenze il 18 settembre 1912. ConseguI la laurea in giurisprudenza
presso l'università di Firenze nel 1937. Già in servizio di ruolo nel Ministero degli interni, divenne diret·
tore dell'Archivio di Stato di Massa nel settembre 1945. Dall'ottobre 1950 fu direttore dell'Archivio di
Stato di Pistoia. Nel 1950 divenne libero docente di Storia del risorgimento. In seguito a concorso per
titoli fu nominato direttore dell'Archivio Storico del Ministero degli affari esteri il 7 aprile 1952. Dal
6 settembre 1961 fu membro della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani.
Il lo luglio 1962 fu nominato sopraintendente all'Archivio storico del Ministero degli alfari esteri. Su
di lui cfr. l' Annuario diplomatico della Repubblica italiana, 1963, p. 483.
(152) ASDMAE, Serie D , B. 59, f. 1079. Ve1'bale di consegna dell'Archivio al direttore Renato Mori.
1952.
(153) Archivio della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Appunto
del 16 maggio 1952.
(154) L.V. FERRARIS, L'amministrazione .. .cit .• p. 97.
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(155) Ministero affari esteri, Circolari e istruzioni ministeriali, XVI (1953-55), p. 33. La circolare
non prevedeva elenchi di consistenza da allegare all'invio del materiale documentario. Pertanto i versamenti da parte delle rappresentanze avvennero in maniera confusionaria e disorganica.
(156) La consistenza del materiale archivistico versato precedentemente alla circolare del 1953
era la seguente: « Albania, buste 45 (1900-1914); Aleppo, buste 80 (1860-1926); Alessandretta, buste
lO (1871-1927); Amsterdam, buste 5 (1827-1904); Barcellona, buste 72 (1861-1912); Bastia, buste 75
(1861-1919); Beirut, buste 13 (1913-1940); Berna, registri 30, scatole 13, buste 56 (1901-1940); Burgas,
buste 15 (1915-1935); Cairo, buste 350 (1860-1930); Caifa, buste 100 (1919-1940); Calcutta, registri
40, buste 29 (1889-1914); Chambéry, buste 6 (1860-1861); Cleveland, buste IO (s .d.); Costantinopoli,
buste 6 (1861-1891); Dalmazia, buste I (1824-1828); Debra Marcos, buste lO (s.d.); Fiume, buste 4
(1907-1924); Francoforte, buste 60 (1898-1929); Gerusalemme, buste 100 (1879-1936); Gondar, buste
2 (1932-1935); Guayaquil, buste lO (1922-1938); Glasgow, buste 28 (1867-1909); Hander, buste 55
(s.d.); Harrar, buste 30 (1915-1935); Iohannesburg, buste 320 (1911-1940); Isole Jonie, buste 54 (s.d.);
Kharkow, buste 3 (1915-1919); Kiew, registri 4, buste I (1912-1936); Larnaca, buste 6 (1863-1888);
Le Havre, buste 3 (1862-1889); Lisbona, buste I (1861); Londra, buste 70 (1861-1910); Lubiana, registri
160, buste 205 (1906-1941); Malta, buste I (1924-1940); Marsiglia, buste 12 (1861-1888); Monaco di Ba·
viera, buste 40 (1871-1915); Nisch, buste I (1882-1887); New Orleans, buste I (1879-1910); Novorossisk,
registri 43, buste 4 (1898-1920); Odessa, buste 15 (1861-1939); Palma di Maiorca, buste 4 (1937-1940);
Paesi Bassi, buste l (1861-1869); Parigi, buste 4 (1872-1880); Point à Pitre, buste 3 (1914-1936) ; Roma,
buste 5 (1862-1880); Rustaink, buste I (1905); Santander, buste 3 (1916-1919); Sallum, registri 150,
buste 30 (1918-1940); Sebenico, registri 65, buste 117 (1868-1940); Singapore, buste 2 (1936-1940);
Scutari, buste IO (1903-1914); Spalato, registri 180, buste 334 (1867-1941); Sussak, registri lO, buste 173
(1928-1941); Trieste, buste 25 (1840-1915); Tangeri, buste 24 (1886-1923); Tripoli, registri 2, buste IO
(1901-1917); Valona, registri 3, buste 16 (1861-1915); Varna, registri 35, buste 20 (1900-1928); Veglia,
registri 34, buste 21 (1921-1940); Vienna, buste 41 (1858-1940); Zurigo, buste 6 (1876-1920). Cfr.
ASDMAE, archivio corrente.
(157) L'art. 3 della legge 29 aprile 1953, n. 453 assegnava al Ministero degli esteri le carte del soppresso Ministero dell'Africa italiana, che in realtà pervennero nell'Archivio storico del 1959. Dal 1959
al 1985 furono a disposizione del recentemente disciolto Comitato per la documentazione dell'attività
italiana in Africa.
(158) ASDMAE, Serie D, B.51, f. 860, Appunto del 26 gennaio 1934; Appendice n. 2 « Carte
Gorrini», f. 22 .
(159) ASDMAE, Serie D, B. 55, f. 1032, Archivio storico ... cit.,
(160) L'esame dei fascicoli nei quali si sovrappongono le tre diverse classifiche potrebbe anche far
propendere per una seconda ipotesi. Infatti le posizioni riconducibili all'« inventario» sono poste sui
documenti a partire dagli anni 1895-1896 e, considerato che con l'ordinamento dei servizi del miniscero
stabilito con il R.D. 15 marzo 1896, n. 73, all'archivio furono attribuite numerosissime competenze,
si potrebbe pensare ad un riordinamento almeno parziale effettuato in quegli anni per adeguarsi alle
nuove esigenze di servizio.
(161) ASDMAE, Serie D, B. 59, f. 1074, Titolario dell'Archivio storico diplomatico.
(162) Nell'inventario le posizioni libere sono indicate in nota. L'ultima posizione contemplata
dal titolario del 1890 era la D 270 .
(163) La circolare n. 6 del 28 gennaio 1888 invitava le rappresentanze italiane all'estero a compilare gli inventari secondo tre distinte categorie: oggetti mobili di proprietà dello Stato, documenti d'archivio, libri della biblioteca. Gli oggetti segnalati nella prima e nella terza categoria avrebbero dovuto
avere assegnato il valore effettivo. Tali puntualizzazioni erano motivate dal fatto che gli inventari sarebbero serviti all'amministrazione centrale (Divisione IV e V, Archivio, Biblioteca e Ragioneria) per trame
dati e cifre da trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato.
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DOCUMENTAZIONE ORDINATA CRONOLOGICAMENTE
bUBta l

1

Reclamo per la pensione dovuta dal marchese Pacca Orazio a
Duanelli Rainer Giuseppina e Mazzanti G. Tiberio. 1841-1851

2

Incendio dell'ospedale italiano a Costantinopoli. 1852

3

Pubblicazioni archivistiche: A. GRANITO, Legislazione positiva
degli archivi del Regno, 1855; M. G. CANALE, Degli archivi di Ve,
nezia, di Vienna, di Firenze e di Genova, 1856.

4

Opere Pie della città di Casale in Roma. 1856

5

Divisa diplomatica. 1858

6

Successione del suddito turco Cristoforo Cini. 1858-1859

7

Minute del MAE. 1859

1. «Lettere dirette a: gen. Mezzacapo, gen. Villoa, marchese GuaI,
tiero, sig. P. Rosselli, conte della Minerva, dotto B. Monti, In'
tendente di Finanza a Piacenza, R. Commissario di Bologna,
Giunta di Governo in Bologna, Circolari ai Ministeri e Governa,
tori di Lombardia, Modena e Parma ».
2. «Rapporto sull'andamento delle cose toscane dopo il 27 aprile
1859. Relazione sulla costituzione di un ufficio delle provincie
protette» .
3. «Lettere a nome Bon Compagni R. Commissario in Firenze ».
4. «Lettere al Ministero della Marina ».
5. «Lettere al Ministero della Guerra, al Ministero dell'Interno,
al Ministero dei Lavori Pubblici, al Ministero di Grazia e Giu,
stizia ».
6. «Lettere a Massimo D'Azeglio ».
8

Circolari di gabinetto. 1859-1871

9

Archivio del Ducato di Monferrato in possesso dell'Austria. 1860

10

Archivio governativo di Modena. 1860

11

Direzione generale degli Archivi del Regno. Invio e ricevute di do,
cumenti. 1861
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busta l

12

Versamenti di carte ai RR. Archivi del Regno. Elenchi di versa,
mento. 1861-1864

13

Ono Deputato Petruccelli della Gattina. Studi su Pio VII e Leone
XII. 1862

14

Bilanci del MAE (1816-1848) inviati all'Archivio di Stato in To,
rino. 1862

15

Direzione generale degli Archivi del Regno. Invio e ricevute di
documenti. 1862

16

Navigazione. Vertenze. 1862-1867

17

Direzione generale degli Archivi del Regno. Invio e ricevute di
documenti. 1863

18

Direzione generale degli Archivi del Regno. Invio e ricevute di
documenti. 1864

19

Direzione generale degli Archivi del Regno. Invio e ricevute di
documenti. 1865

20

Consolato in Gaspè Basin. Spedizione di documenti. 1866

21

Trasporto di carte d'archivio da Torino a Firenze. 1866

22

Credito Mendel verso il principe di Salerno. 1866

23

Direzione generale degli Archivi del Regno. Invio e ricevute di
documenti. 1866-1867

24

Raccolta speciale di antiche circolari sulla corrispondenza, sugli
archivi, sulle registrazioni, sulla biblioteca e sulla spedizione. 1866-

busta 2

1897
25

Direzione generale degli Archivi del Regno. Personale della legazione in Roma e in Vienna. 1867-1868

26

Corrieri di gabinetto. Questioni generali e di massima e moduli
relativi. 1867-1887

27

Figurini della divisa dei funzionari dell'amministrazione centrale.

1868
28

Documenti del Monferrato e della città di Mantova. 1870-1871

29

Abolizione degli archivi pontifici. Circolare 30 ottobre 1870. 1870-

1871
30

Norme per la distribuzione e spedizione dei documenti diplomatici. 1870-1883
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Inuta 2

31

Regolamenti e modelli d'archivio. 1870; 1881; 1900; 1907; 1919

32

Archivi delle RR. missioni all'estero. Carlsruhe (1871), Berlino
(1882).

33

Domande relative all'esame ed alla pubblicazione di documenti
esistenti negli Archivi di Stato ed alla pubblicazione di lettere e
documenti che trattano affari di Stato. 1871-1886
l. Conte Greyffiè. 1871
2. Comm. Colucci. 1874
3. Conte Berzetti di Buronzo Bonifacio. 1875
4. Levy Armando. 1875
5. Ademollo Alessandro. 1875
6. Conte Ludolf Guglielmo. 1875
7. Legazione di Francia in Roma. 1875
8. Herpin Luce. 1876
9. Hillebrand Carlo. 1877
10. S. E. Farini Domenico. 1878
11. Ministero del Tesoro. 1878
12. Ministero della Guerra. 1879
13. Barone di Casamassima Francesco Massimo. 1880
14. Prof. Ottolenghi Leone. 1881
15. Seno Poggi Enrico. 1881-1886
16. Marchese cl ' Azeglio Emanuele. 1882
17. Barone Nisco. 1882
18. Seno Conte Alfieri Carlo. 1883
19. Comm. Bonfandini. 1884
20. Daudet Ernesto. 1885

34

Corrieri di gabinetto, disposizioni diverse. Istituzione del corriere
ausiliario da Udine a Vienna. 1872-1883

35

Archivi delle legazioni e dei consolati dell'ex Regno delle Due
Sicilie. Versamenti 1873-1881 (1)

36

Invio di regolamenti degli archivi del tMinistero degli affari
esteri di Francia al Ministero dell'interno. 1874

37

Archivi delle rappresentanze diplomatiche della Repubblica
neta all'estero. Richiesta di informazioni. 1875

38

Sequestro in Firenze di documenti ufficiali appartenenti ai vari
dicasteri dello Stato. 1875

ve~

(l) Le carte del Ministero degli affari esteri del Regno delle Due Sicilie sono nella posizione D 938.
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busta 2

39

Incartamento «Archivio ». Terzo ordinamento degli Archivi di
Stato. Norme generali relative. 1875-1877

40

Ricerca del codice con la traduzione in arabo delle Deche di Tito
Livio esistente nella biblioteca di Fez di Marocco. 1875-1890

41

Collezione dei pareri del Consiglio di Stato. 1875-1891

42

Servizio archivistico; sua organizzazione in Italia e all'estero; leggi,
decreti, regolamenti, formulari. 1875-1938

43

Carte lasciate da Carlo Ceppi, agente della Real Casa in Parigi, e
pertinenti al Ministero della Real Casa. 1876

44

Atteggiamento delle autorità e degli agenti di pubblica sicurezza
verso gli stranieri. 1877-1878

45

Ordinamento degli archivi del Ministero affari esteri. 1877-1878

46

Casse e oggetti giacenti nell'archivio del ministero senza indica~
zione di indirizzo. 1877-1894

47

Autografi. di S. S. Pio IX. 1879-1888

48

Rapporti mancanti nel prècis affari politici del 1881. 1881.

49

Regolamento per l'archivio e la biblioteca. 1881-1887

50

Trasmissione agli Archivi di Stato di Torino della copia di un do~
cumento esistente negli archivi di Inghilterra riguardante uno
scritto di Metternich sulla successione del principe di Carignano al
trono di Sardegna. 1882

51

Spedizioni periodiche dei libri verdi e documenti diplomatici
in genere. 1882-1892

52

Norme e osservazioni sul carteggio dei RR. agenti con le autorità
interne del Regno o di queste con quelli (art. 57 del reg.to 29 no~
vembre 1870). 1882-1904

53

Archivio di Stato di Torino. Versamento complementare di do~
cumenti riguardanti la confinazione verso la Francia dopo la fu~
sione di Nizza e Savoia. 1883 (2)

54

Pubblicazioni archivistiche: «Les archives du royaume de Hongrie»,
Budapest, 1884

busta 3

busta 4

(2) Le carte sono sotto la posizione D 443 bis.
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busta 4.

55

Scambio di documenti fra gli archivi del Granducato di Baden e
quelli italiani. 1885-1891

56

Commendatizie per ottenere di partecipare ai lavori straordinari
per l'istituzione dell'archivio generale del ministero. 1886-1887

57

Appunti dell'Ufficio economato e di spedizione del ministero
(inventario, materiale, regolamenti, proposte, innovazioni). 18861890

58

Invio annuo degli stampati per i registri di stato civile (circolare
del 5 dicembre 1890, n. 19); elenco degli stampati per i registri di
stato civile per l'anno 1887. 1886-1894

59

Archivi degli uffici all'estero: loro condizione e costituzione, spese
per riordinamento. (Disposti in ordine alfabetico). 1886-1918

60

Relazione sull'istituzione dell'Archivio nel Ministero affari esteri
di Gorrini Giacomo. 1887

61

Versamento di carte nell'Archivio Centrale del Regno. 1887

62

Inventario generale dell'Archivio del Ministero affari esteri. Nor,
me proposte da Gorrini Giacomo. 1887

63

Politica russa 1850-1854. Articolo di R. North su «La Riforma».

busta 5

busta 6

63 bis

Ricerche eseguite prima della costituzione dell'archivio ge,
nerale. 1887

64

Bonanni Teodoro. Relazioni archivistiche. 1887-1888

65

Trasmissione delle bozze del bollettino del ministero alla dire zio,
ne della Gazzetta Ufficiale. ] 887-1889

66

Stampati e documenti d'ufficio (bilanci, progetti di legge, decreti)
per uso personale del direttore degli archivi. 1887-1892

67

Relazioni sul servizio di spedizione e risultati del medesimo.
Gratificazioni annue alle capitanerie. 1887-1899

68

Servizio postale e connessione con i servizi doganali e ferroviari,
avviamenti postali e uffici postali. 1887-1906

69

Timbri, sigilli, bolli, stemmi, bandiere degli uffici all'estero.
1887-1915
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DOCUMENTAZIONE ORDINATA SECONDO IL TITOLARlO DEL

1888.

busta 7

Poso D 1 Circolari sulla numerazione della corrispondenza
70

Circolare 4 gennaio 1888, n. 2, sulla numerazione e registrazione
della corrispondenza. 1888

71

Circolare 19 gennaio 1888, n. 5, sulla corrispondenza riservata.
1888-1895

72

Circolare 4 febbraio 1888, n. 7, indirizzi della corrispondenza.
1888-1890

73

Circolare 27 novembre 1888, n. 57, sulla rinnovazione annua della
numerazione della corrispondenza. 1888-1889

74

Circolare 18 dicembre 1889, n. 29, sulla numerazione della corrispondenza e sua annua rinnovazione. 1889-1890

75

Ricevute e spedizioni di circolari. 1888

Pos D 2 Ricevute di bandiere

o

Pos D 3 Bollettino del Ministero. Circolare n. 4
76

Circolare 1 gennaio 1888, n. 4. Bollettino del Ministero. 1888

Poso D 4 Ricevute di Pieghi corrispondenza provenienti da Trieste
77

Trasmissione di corrispondenze dei RR. agenti fatte dalle capitanerie di porto, prefetture, questure, ecc. o da privati. 1888-1892

busta 8

Poso D 5 Stampati non richiedenti provvedimenti per parte del Ministero
78

Documenti non spettanti al ministero e giacenti senza evasione.
1888-1902

Poso D 6 Corrieri di gabinetto - Viaggi - Tabelle di viaggi
79

Servizio corrieri. 1888-1907

80

Occasioni particolari per recapito dei pieghi ufficiali. 1888-1895 (3)

(3) Nel fascicolo è contenuto il Regolamento per i Corrieri di Gabinetto del 28 giugno 1863.
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busta 9

Poso D 7 Proibizione agli ufficiali di carriera di esercitare atti di Com.
= Circolare n. 2 e n. 3
Poso D 8 Inventari dei RR. uffici all'estero. Circolare n. 6
81

Note di variazione agli inventari (rapporti di accompagnamento)
dalla A alla B. 1888-1896

82

Note di variazione agli inventari (rapporti di accompagnamento)
dalla C alla L. 1888-1896

83

Note di variazione agli inventari (rapporti di accompagnamento)
dalla M alla S. 1888-1896

84

Note di variazione agli inventari (rapporti di accompagnamento)
dalla T alla Z. 1888-1896

Poso D 9 S. Elena Cons. Ricevute di stampati, libri, bandiere ed altro.
POSo D lO Documenti relativi alla storia della casa Granducale di
Baden '"
POSo D Il Trasmissione di Pieghi ed altro al corpo di Stato Maggiore
(pieghi portati dai corrieri di gabinetto) o
busta lO

POSo D 12 Corrispondenza col gabinetto del ministro
85

Corrispondenza col gabinetto del ministro. 1888-1889

POSo D 13 Trasmissione di pieghi giunti per corriere alle ambasciate
e legazioni estere in Roma
86

Moduli di stampati per il servizio del ministero e degli uffici
all' estero. 1889-1894

POSo D 14 Invio di casse, stampati ecc. pel tramite delle capitanerie di
porto
87

Invio di casse, stampati ecc. pel tramite delle capitanerie di porto.
1888-1889

POSo D 15 Gazzetta Ufficiale del Regno provvista ai RR. uffici del Regno
POSo D 16 Relazione archivistica
88

dell'arc~ivio

provinçiale di Aquila *

Csanky Desiderio. Pubblicazione archivistica ungherese.

1889
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89

Pubblicazioni degli Archivi di Stato in Italia. 1888

Poso D 17 Inventari dei RR. uffici all'estero (per ordine alfabetico di
consolati e legazioni) v. D 8
Poso D 18 Trasmissione delle bozze del Bollettino del Ministero alla
direzione della Gazzetta Ufficiale *
Poso D 19 Servizio postale. Interruzioni
RR. agenti all'estero *

o

sospensioni

o

reclami dei

90

Servizio di spedizione. 1888

91

Pieghi aperti abusivamente, respinti e giacenti. Pieghi laceri.
fezione dei pieghi in genere. 1888-1897

92

Mutazioni negli indirizzi. Sospensioni di spedizioni, soppressioni
di uffici. 1888-1900

93

Orari postali, leggi e regolamenti, i~inerari. 1888-1890

94

Distribuzione nell'interno della città della corrispondenza dei
ministeri e degli altri uffici governativi. 1889

95

« Riparto» della città di Roma in zone postali. 1889-1890

Con~

Poso D 20 Leggi e regolamenti pel notar iato o
Poso D 21 Trasmissione di annessi o allegati reclamati come mancanti
nella corrispondenza spedita al ministero
96

Trasmissione di annessi e allegati reclamati come mancanti nella
corrispondenza spedita al ministero. 1888

busta Il

Poso D 22 Permessi di consultare negli archivi del Regno i documenti
di politica estera posteriori al 1815
97

Permesso a E. Abbate e S. Cainer di consultare la carta topogra~
fica annessa alla convenzione di delimitazione dei confini tra la
Francia e l'Italia. 1888

98

Perrero Domenico. Richiesta di autorizzazione a consultare do~
cumenti sul regno di Vittorio Emanuele I nell' Archivio di Stato di
Torino. 1888

Poso D 23 Soppressione delle formule di cortesia nella chiusa dei

carteg~

gi fra il ministero ed i RR. agenti all'estero (Circolare 14 novembre

1888)
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11

99

Circolare 14 novembre 1888 sun a soppressione delle formule di
cortesia nel carteggio ufficiale. 1888

Poso D 24 Pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale affidate al gabinetto
del Ministero dell'interno *

100

101

Poso D 25 Relazioni annuali sulla leva militare - dono al Ministero
esteri
Relazioni annue sulla leva militare. 1888-1891
Poso D 26 Statistica delle corrispondenze ricevute e spedite dagli uffici
all'estero
Statistiche delle conispondenze ricevute e spedite. Rapporti.
1888-1897
Poso D 27 Restituzione di sigilli, stemmi ecc. di uffici all'estero

102

*

Poso D 28 Istanze mancanti di bollo ed alle quali non si da corso
Istanze mancanti del bollo respinte. 1888-1896
Poso D 29 Trasmissioni di Pieghi e stampe al Ministero della marina

103

104

Poso D 30 Corrispondenze che accompagnano Pieghi riservati passati
al gabinetto
Trasmissioni accompagnatorie di pieghi riservati per il gabinetto.
1888-1891
Poso D 31 Idrografia del mar Rosso. Carte
Carte geografiche, nautiche, idrografiche. 1889-1896
Poso D 32 (4)

105

Poso D 33 Itinerari dei piroscafi italiani
Itinerari ed orari per le spedizioni. Annunzi delle società di naviga~
zione, delle strade ferrate e del Ministero delle poste e telegrafi.
1888-1897
Poso D 34 Stabilimenti anatomici della Università Superiore di Pisa.
Piante Topografiche

106

Piante topografiche e stabilimenti anatomici della Università di
Pisa. 1888

Poso D 35 Servizio postale, norme relative, franchigie postali, servizio
ferroviario circa le poste. **
(4) Nel titolario la posizione è cancellata.
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Poso D 36 Orata Pietro - Omaggio d'una fotografia patriottica a S.E.
il presidente del consiglio
Poso D 37 Circa il divieto di prendere coPia od asportare documenti
originali della corrispondenza ufficiale
107

Circolare 9 aprile 1888, n. 23. Corrispondenza ufficiale (divieto di
prendere copia della corrispondenza ufficiale o di asportare gli
originali). 1888-1895

Poso D 38 Arciduca Francesco Ferdinando d'Austria - Atto giudiziario
Poso D 39 Orari delle partenze da e per Massaua

**

Poso D 40 Controllo della corrispondenza ricevuta e spedita regolar,
mente, richieste di corrispondenza mancante o
busta 12

Poso D 41 Notizie circa i professori Eboli Qiuseppe e Mazzocchi Luigi
Ignazio deceduti all'estero (ricerche archivistiche)

108

Notizie circa il prof. Girolamo Santorio (documenti per il prof.
Alfani). 1888 (5)

109

Notizie circa i proff. Eboli Giuseppe e Mazzocchi Luigi Ignazio.
(documenti per il prof. Alfani). 1888

Poso D 42 Norme circa la trasmissione all'estero delle circolari mini,
steriali

110

Norme circa la trasmissione all'estero delle circolari ministeriali.

1888-1892
Poso D 43 Richieste ai RR. agenti di coPie di dispacci ministeriali o
di loro rapporti
110 bis Controllo della corrispondenza ricevuta e spedita richiesta o
avvertimento in proposito - richiesta di corrispondenza man,
cante. 1888-1892
Poso D 44 Provvista degli stampati per i registri di stato civile *
bUBta 13

Poso D 45 Recco Angela e Moschetto Luigi. Atti di stato civile smar,
riti

111

Atti di stato civile smarriti. Recco-Moschetto. 1888

Poso D 46 Richiami ai RR. agenti all'estero alla retta osservanza
e applicazione delle norme sui rapporti d'indole riservata
(5) Sono allegati documenti del 1873.
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112

poso D 47 Notizie sui cifrari degli antichi Stati italiani (Granducati di
Toscana, Repubblica veneta, Regno delle due Sicilie)
Notizie sui cifrari degli antichi Stati italiani. 1888-1891

113

Poso D 48 Oronzo Giuseppe Aloi. Trasmissione di vertenza per corre,
zione sui registri
Atti e registri di stato civile. 1888-1915 (6)
Poso D 49 Franchigia postale per il carteggio del Ministero esteri o
degli uffici all' estero **

114

Poso D 50 Sentenze penali pronunciate dalle corti di cassazione con,
cementi questioni di diritto internazionale o le leggi o regolamenti per
il servizio del ministero
Sentenze penali pronunciate dalle corti di cassazione. 1888
Poso D 51 Richieste di allegati riconosciuti mancanti nella corrisponden,
za degli agenti stranieri accreditati in Italia
Poso D 52 Richieste di allegati riconosciuti mancanti nella corrispon,
denza dei ministeri e autorità inteme del Regno o

115

Poso D 53 Lettere private giacenti negli uffici italiani all'estero per irre,
peribilità dei destinatari
Circolare 11 luglio 1888, n. 36. Corrispondenze private giacenti
presso i Regi Consolati. 1888-1892
Poso D 54 Cassa documenti della R. legazione in Stoccolma (7)
Poso D 55 Notizie intorno ai carteggi, atti e documenti del supremo
ordine della SS. Annunziata

116
117
118

Maresciallo Souvarow. Diritto dei suoi discendenti a portare il
collare della SS. Annunziata. Ricerche e documenti. 1888
Notizie, carteggi, atti e documenti del supremo ordine della
SS. Annunziata. 1888-1934
Passaggio del supremo ordine della SS. Annunziata alla presiden,
za del consiglio. 1889-1895

busta 14

Poso D 56 Condizione dei registri dello stato civile del R. consolato in
Bastia
(6) Un solo documento ha la posizione D 48; gli altri sono classificati D 163 (titolario 1890) e
D 169 (<< inventario »).
(7) Il fascicolo è vuoto. Le carte sono alla posizione D 213 del 1890.
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119

120

121

Ordinamento dello stato civile e moduli per il servizio all'estero.
Uffici all'estero, notizie, chiarimenti, comunicazioni, osserva~
zioni. 1888-1918

Poso D 57 Trasmissione degli « avvisi ai naviganti» alle rappresen~
tanze estere residenti in Roma
Spedizione periodica dell'« avviso ai naviganti» e delle pubblicazioni sui fari. 1888-1897
Poso D 58 Istruzioni circa il recapito al ministero di corrispondenze e
oggetti segreti
Istruzioni circa il recapito di corrispondenza e oggetti segreti agli
uffici all'estero e ,,1 ministero. 1888-1894
Poso D 59 Avvisi di spedizione di oggetti o Pieghi diretti dai R. uffici
all'estero al ministero **

122

123

124

Poso D 60 Trasmissione periodica del Bollettino Industriale alle
presentanze estere accreditate in Italia
Spedizione del Bollettino Industriale. 1888-1897

rap~

Poso D 61 Trasmissione di Pieghi dei ministeri e altre autorità dell'in~
temo ai RR. uffici all' estero
Trasmissione di pieghi di altri ministeri e altre autorità dell'in~
terno ai regi uffici all'estero. Trasmissione per mezzo diplomatico
e consolare di pieghi diretti a sovrani o personaggi esteri. 18891899
Poso D 62 Circolare n. 34 sugli indirizzi della corrispondenza in parten~
za dal ministero
Circolare 19 giugno 1888, n. 34. Indirizzi della corrispondenza
ministeriale . 1888 (8)
Pos o D 63 Correzioni o aggiunte di date e numerazioni sui rapporti
trasmessi dai RR. uffici all'estero

125

Poso D 64 Scontrini di ricevuta delle spedizioni dei documenti diplo~
matici spediti dal Ministero esteri ai RR. uffici all'estero e alle auto~
rità interne
Spedizioni di pieghi contenenti documenti diplomatici a stampa,
manoscritti e oggetti di valore. 1888-1894

(8) b presente la poso D I del 1888 e la poso D "46 erroneamente apposta su carte che, per l'oggetto,
corrispondono alla poso D 62 del 1888.

72
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 14

126
127

Poso D 65 Avvisi di spedizioni di oggetti, casse, pieghi, ecc. fatte dal
Ministero ai RR. uffici all'estero o alle autorità dell'intento **
Trasmissione di oggetti di successione. 1888-1900
Agenzie di spedizioni nazionali ed estere (offerte, richieste, tratta~
tive, tariffe). 1889-1898
Poso D 66 Restituzione di corrispondenza, oggetti, ecc. pervenuti per
errore al ministero o trasmissione dei medesimi al vero destinatario

128

Restituzione al mittente o invio al vero destinatario di documenti
spediti o pervenuti senza alcuna indicazione. 1888-1893
Poso D 67 Richiesta di allegati riconosciuti mancanti nella corrispon~
denza dei RR. uffici all'estero **

busta 15

Poso D 68 Richiesta di circolari ministeriali da parte dei RR. uffici
all'estero o delle autorità intente

129

Richieste di circolari ministeriali. Deposito delle circolari. Tra~
smissione dei volumi della «Raccolta delle circolari: ed istruzioni
ministeriali ». 1888-1943
Poso D 69 Rapporti pervenuti senza allegati

130

Corrispondenza rimasta inevasa per irregolarità e mancanza di
annessi. 1888-1894
Poso D 70 (p"asso Umberto, Vittorio, Amedeo e Tommaso, annota~
zioni sui registri di stato civile **

131

Atto di matrimonio Grasso-Resitano. 1888
Poso D 71 Errori negli invii di dispacci ministeriali o di rapporti dei
RR. uffici all'estero e nelle note del medesimo

132

Errori negli invii di dispacci ministeriali o di rapporti dei RR.
uffici all'estero o nelle note del medesimo. 1888-1904
Poso D 72 Corrispondenze ufficiali respinte dai RR. agenti all'estero
dalle rappresentanze estere in Italia **
Poso D 73 Corrispondenza particolare dell'ufficio di spedizione del mi~
nistero esteri **
Poso D 74 Richiami ai RR. agenti circa l'osservanza della prescrizione
di trattare ogni singolo argomento in separato rapporto
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Poso D 75 Invio di cedole al debito pubblico. Trasmissione ai ministeri e autorità dell'interno di Pieghi o oggetti provenienti dai RR.
uffici all'estero *
Poso D 76 Ricevute indirizzate all'ufficio di spedizione per ricevimento
di pieghi , colli e casse spedite dal ministero **
Poso D 77 Sollecitazione di risposte a dispacci o rapporti non pervenuti
a destinazione o
Poso D 78 Richieste di moduli per leva, rimpatri
133

Richieste di moduli per leva, rimpatri, certificati di presenza, tra,
smissioni di stampati, richieste per riduzioni ferroviarie. Circolare
del 27 aprile 1897, n. 4. 1888-1899

Poso D 79 Invii di rapporti per la pubblicazione del Bollettino del
Ministero
134

Invio di rapporti per la pubblicazione del Bollettino del Ministero.
Compilazione, stampa, spedizione. 1888-1893

135

Poso D 80 Notizie ferroviarie, postali, marittime per il servizio della
spedizione. Circolare del 14 gennaio 1887, n. 98 * (9)
Poso D 81 Leggi, decreti, ordinanze , regolamenti, formulari, sull'or,
ganizzazione del servizio archivistico in Italia e nei paesi stranieri *
Poso D 82 Reclamo contro il servizio della spedizione **
Poso D 83 Avvisi di spedizioni di oggetti o Pieghi fatte dalle autorità
dell'interno al ministero o a RR. uffici all'estero **
Poso D 84 Richiami all'osservanza dell'art. 57 del regolamento 29
novembre 1870 sul carteggio dei RR. agenti colle auorità interne del
Regno e viceversa *
Poso D 85 Costituzione degli archivi di RR. uffici all'estero (spese per
acquisto di armadi, riforme, proposte) *
Poso D 86 Corrispondenza con destinazione incerta e inoltro a destina,
zione diversa. Richiesta di indirizzi. Passaggi di corrispondenza da un
ufficio all'altro o
Poso D 88 Ricerche storiche negli archivi e biblioteche pubbliche dell'in,
temo e dell'estero

(9) Il fascicolo è vuoto. All'interno è scritto: «Passata alla posizione nuova D 249 » .

74
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 15

136
137

138

139

140

141

Viaggi di Caboto Giovanni. Ricerca per Berchet Guglielmo e
Cecchetti Bartolomeo. 1888-1889
Diritti di proprietà della città di Montmelian su un terreno di un
convento (1793). Ricerca per l'ambasciata della Repubblica fran~
cese. 1888
Progetti di una nuova circoscrizione dei commissariati distrettuali
dell'ex Regno lombardo-veneto (1864-1865). Ricerca per il
Ministero dell'interno. 1888-1889
Missioni diplomatiche e consolari del Regno di Sardegna e delle
Due Sicilie a Gasfy, Bucarest, in vecchi principati della Moldavia
e della Valacchia. Ricerca per 1a legazione in « Rinania ». 18881889
Documenti sulla politica segreta di Carlo Emanuele II nel 1746.
Ricerca del duca A. De Broglie. 1889
Documenti sul collegio irlandese di Sant'Isidoro in Roma (18711879) (10)

busta 16

142

143

144
145
146
147
148
149
150

Tutela dello Stato sugli edifici monumentali dell'impero d'Austria
Ungheria. Decisione sovrana dell'Imperatore d'Austria del 31 di~
cembre 1850. Ricerca. 1888-1889
Accordo fra il governo italiano e l'arciduca Francesco V d'Au~
stria, ex duca di Modena, concernente diverse raccolte di oggetti
d'arte nella galleria estense. 1889
Notizie sull' Archivio storico gentilizio di Milano. Ricerca per
l'ambasciatore d'Austria Ungheria. 1889
Collegio di Sospel. Istituzione e relazione. 1889
Notizie di patrioti siciliani Vallaro Giovanni, Salemi Luigi, Sira~
gusa Giovan Battista. Riassunto del romanzo storico « La figlia
di Romeo» di A. Schneegans. 1889
Spedalità dei sudditi austro ungarici negli Stati italiani e viceversa
(1849-1851). 1889
Rescritto imperiale (2 dicembre 1856) sulla dotazione della basi~
lica di S. Marco in Venezia. 1889
Permesso per il console Grande di trarre copia dagli archivi veneti
a Tripoli. 1889
Diario storico telegrafico del 3° trimestre 1866 pubblicato dalla
Gazzetta d'Italia nel 1889. Studi di Gorrini Giacomo. 1889

(lO) Sulla copertina è scritto: « Le carte sono passate nell'incartamento delle Corporazioni reli·
eiose ».
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151
152

153
154
155
156
157
158

159

160

Registri di mandati di pagamento anteriori al lO gennaio 1857.
Ricerche ditL. Rolfi per il Ministero delle poste e telegrafi. 1889
Ricerche:storiche e biografiche riguardanti il colonnello G. B. Ciravegna. Suo stato di servizio nell'esercito inglese dal 1793 al 1829.
1889
Petizioni al Parlamento italiano a favore della Polonia nel 1863.
Ricerca per il conte Dienheim Sczavvinshi Broekoki. 1889
Istanza di Gatti Aurelio per la consultazione e pubblicazione di
documenti sulla storia di Firenze (1800-1860). 1899
Carteggio di Torelli di Pisa con il conte di Canossa. Richiesta di
permesso di pubblicazione per il prof. D'Ancona. 1889
Relazioni Abissinia - Italia (1857-1862). Ricerca di documenti
negli archivi di Torino per il MAE. 1889
Conte Anàrassy Giulio. Ricerche dell'ono R. Bonghi. 1890
Marchese Fardella di Torrearsa. Ricerca per il presidente del Senato. 1889-1890
Ricerca per il prof. F. De Stefano. 1933
Documenti relativi alle relazioni degli Stati italiani con gli stati
barbareschi Tunisi, Tripoli, Marocco e Zanzibar. 1888-1895;
1914
Accordo italo-britannico per la conservazione delle neutralità
nel 1870-1871. Ricerche. 1898

POSo D 89 Richieste di numerazioni e date di registro date a rapporti
e dispacci
POSo D 90 Indicazioni dell'oggetto sui rapporti dei RR. uffici all'estero o

**

161

Poso D 91 Atti diplomatici e firmani imperiali relativi all' Egitto
Firmani imperiali egiziani. 1888

162

Poso D 92 Richieste in genere di spedizioni cumulative e varie estranee
al servizio d'archivio
Richieste di spedizioni in genere e cumulative. 1888-1890

163

Poso D 93 Bollettino del Ministero (compilazione, stampa, errori di
spedizione)
Bollettino del Ministero. 1888-18Y3
Poso D 94 Esenzione da visite doganali e dazio per oggetti, Pteghi,
valigie *

164

Poso D 95 Personale della Divisione IV (congedi, ecc.)
Personale della Direzione archivi ed affari ad esso relativi. 18881895
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Poso D 96 Orari grafici delle principali comunicazioni postali **
Poso D 97 Errata classificazione di rapporti e dispacci
Poso D 98 Cifrari intorno alla seconda serie politica (1 luglio 1887 1 febbraio 1888) *
Poso D 99 Serie politica confidenziale della R. ambasciata in Londra o
),uala 17

Poso D 100 Pieghi per S.E. Depretis in dimora a Stradella (spedizioni
dei medesimi)
165

Spedizione di pieghi a Stradella per Depretis; a Livorno per Brin.
1888-1899

Poso D 101 Mutamenti negli indirizzi delle spedizioni di pieghi, casse
ecc. **
Poso D 102 Spedizione dei documenti diplomatici a stampa

**

Poso D 103 Indirizzo per il servizio di spedizione **
166

167

Poso D 104 Istanze per il concorso ad insegnanti nelle scuole
Istanze di maestri, per l'ammissione al concorso per le scuole
all'estero, respinte perché giunte in ritardo. 1888
Poso D 105 Richieste di rimborsi dimenticati dalla divisione
Richiesta di rimborsi per l'ufficio di spedizione. 1888
Poso D 106 Spedizioni periodiche fatte dall'ufficio di spedizione (movimento commerciale, bollettini doganali)

168

Spedizioni periodiche fatte dall'ufficio di spedizione. 1888-1895 (11)

Poso D 107 Invio a Berlino di una tromba dei RR. bersaglieri per S. M.
l'Imperatore di Germania
Poso D 108 Indicazioni di rapporto sugli allegati o
Poso D 109 Decreti, regolamenti, ordini del giorno per la Divisione IV
169

Ordini del giorno, regolamenti, trasmissione di registri di stato
civile dall'ufficio legalizzazioni e passaporti. 1888-1918

Poso D 110 Circolare n. 60

(11) È presente la posizione D 261 erroneamente posta sulle carte alle quali spetterebbe la pOI.
D 262.
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170

171

Circolare 9 dicembre 1888, n. 60. Raccomandazioni intorno al
servizio della corrispondenza. 1888-1890

Poso D 111 Circolare n. 61
Circolare 10 dicembre 1888, n. 61. Invio diretto delle stampe ai
RR. viceconsolati. 1888-1889
Poso D 112 Carte inutili e duplicati mandati all'archivio dagli altri
uffici o
Poso D 113 Dotazione dei regi uffici all'estero

*

Poso D 114 Sedi diplomatiche e consolari nazionali ed estere. Atlante
Stati Uniti
172

Carte geografiche delle sedi diplomatiche e consolari. 1888-1889

Poso D 115 Bollettini della Direzione generale delle gabelle (per gli
uffici all'estero - annessi della circolare n. 42)
173

174
175

Bollettini ufficiali della Direzione generale delle gabelle sui certi~
ficati d'origine. 1888

Poso D 116 Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca **
Chevalier Ulisse. Pubblicazioni. 1888
Inventario dell'archivio di Stato in Lucca. Invio all'estero. 1889
Poso D 117 Ordinamento dello stato civile *
Poso D 118 Timbri metallici

176

Timbri metallici per il segreto della corrispondenza. Edison Timbri. cuscinetti per uso ufficio. 1889-1890

Poso D 119 Rapporti accompagnatori delle comunicazioni di polizia
internazionale
177

Rapporti accompagnatori di polizia internazionale.

Poso D 120 Carta usata dai regi agenti

1888-1890

o

Poso D 121 Pieghi giacenti per insufficienza di indirizzo *
Poso D 122 Distribuzione dei l ibri verdi *
Poso D 123 Corrispondenza inevasa dagli agenti diplomatici e
Lari trasmessa al ministero o del ministero **

conso~

Poso D 124 Circolare lO febbraio 1889, n. 11. Redazione ed invio delle
circolari ministeriali
178

Redazione e invio delle circolari ministeriali. 1888-1919
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Poso D 125 Relazioni annue sulla leva militare **
Poso D 126 Elenchi degli uffici all'estero
179

Elenchi degli uffici all'estero e periodiche mutazioni. Elenchi
numerici delle agenzie consolari dipendenti dai regi uffici diplo~
matici e consolari (per la spedizione degli annessi di circolari, mani~
festi, programmi). Elenchi alfabetici di senatori, deputati, prefetti
e sottoprefetti. 1889-1895

Poso D 127 Carte geografiche, marittime, idrografiche **
Poso D 128 Statistiche mensili
Poso D 129 Richieste di pubblicazioni (libri verdi, documenti diplomatici, pubblicazioni di vari governi) **
Poso D 130 Restituzione di rapporti formalmente irregolari
Poso D 131 Restituzione di lettere, oggetti, libri, inviati per errore al
ministero o da questo spediti per errore all'estero
180

Poso D 132 Dissertazioni sulle università ungheresi
Dissertazioni sulle università ungheresi. 1889-1893
Poso D 133 Collezione araba di Malak Daher in Damasco
Poso D 134 Memorie della spada donata a Garibaldi da una deputazione di New Castle

181

Memorie di una spada donata a Garibaldi da una deputazione di
New Castle (11 aprile 1854). 1889

b1J8ta 18

182

Poso D 135 Circolare periodica dei catturandi
Circolare periodica dei catturandi. 1889-1890

183

Poso D 136 Traduzioni di documenti e relative trasmissioni
Traduzioni di documenti e relative trasmissioni. 1889-1897
Poso D 137 Doni di stampe
Poso D 138 Ricerche di Pieghi e corrispondenza non pervenuti a chi
viati

in~

Poso D 139 Qonfalone della R. Università di Bologna. Pubblicazione,.
dono e spedizione
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184

185

Gonfalone della R. Università di Bologna. Pubblicazione, dono e
~
spedizione (contessa Pepoli). 1889

Poso D 140 Richieste e ricevute di pubblicazioni ufficiali del ministero
Richieste e ricevute di pubblicazioni ufficiali del ministero e in
genere. 1888-1915
Poso D 141 Trasmissione al Ministero dell'interno di pieghi per notizie
sanitarie **

186

187

Poso D 142 Trasporto da Berlino a Jesi delle carte appartenenti al mae,
stra Spontini
Trasporto da Berlino a Jesi delle carte del maestro Spontini. (12)
Poso D 143 Nigra. Carme in morte di Silvio Pellico (acquisto e pag~
mento)
Carme « In morte di Silvio Pellico » di S. E. l'ambasciatore Nigra.
Acquisto e pagamento. 1889

Poso D 144 Cassette di sicurezza per la trasmissione della corrispon,
denza
188 Cassette di sicurezza per la trasmissione della corrispondenza.
1888-1896 (13)
Poso D 145 Circolari vecchie sulla corrispondenza e archivi
Poso D 146 Elenchi per spedizioni libri verdi *.
Poso D 147 Pareri del Consiglio di Stato (stampati Divisione II).

189

Poso D 148 Spedizioni a mezzo dei capitani dei piroscafi (circolare 31
agosto 1889, n. 21)
Circolare 31 agosto 1889, n. 21. Spedizione a mezzo dei capitani
dei piroscafi. 1889-1892
Poso D 149 Riparto della città di Roma in zone relativamente al servi,
zio postale o
Poso D 150 Ricupero di atti e carte appartenenti all'archivio del mi,
nistero o
Poso D 151 Corrispondenza rimasta inevasa (controlli, notizie, schiari,
menti) **
Poso D 152 Raccolta delle circolari di altri dicasteri e uffici

(12) Il fascicolo è vuoto. All'interno è scritto: « le carte sono passate alla poso B 12505».
(13) È presente la poso D 6.
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190

Raccolta delle circolari di altri dicasteri e uffici. 1888-1913

191

Poso D 153 Servizio di spedizione nuova serie
Circolare 17 dicembre 1889, n. 28. Notizie tecniche per il servizio
della spedizione. 1889-1891

buta 19

192

193

Modificazioni alla convenzione per il servizio di spedizione.
1888-1889

Poso D 154 Ricostruzione di archivi italiani e stranieri distrutti
Ricostituzione di archivi italiani e stranieri distrutti per incendi,
terremoti, inondazioni. 1889-1890 (14)
Poso D 155 Casse giacenti senza indicazioni **

Poso D 156 Circolare 15 agosto 1886 (vecchi archivi)
193 bis Antichi documenti degli archivi dei regi uffici all'estero. Archi~
vi dei regi uffici all'estero inviati al ministero o agli Archivi del
Regno.
Poso D 157 Antichi documenti degli archivi all'estero
194

Poso D 158 Carte private dei regi agenti negli uffici all'estero
Carte private dei regi agenti negli uffici all'estero. 1889-1894 (15)
Poso D 159 Modificazioni di distintivi e insegne di comando per il
R. Naviglio

195

Trasmissioni di modificazioni di distintivi e insegne di comando
per il R. Naviglio. 1890

Poso D 160 Ricerche d'archivio
Poso D 161 Invio al ministero di vecchi archivi consolari e diplomatici
Poso D 162 Necessità archivistiche
Poso D 163 Condizione della cancelleria diplomatica e consolare
Poso D' 164 Spedizioni periodiche dell'ufficio di spedizione
196
197
198

Organizzazione di un archivio segreto. 1888
Elenchi delle distanze dei RR. uffici diplomatici e consolari al~
l'estero per l'invio della corrispondenza. 1888-1889
Antiche rubriche, inventari, schedari modificati o rifatti. «Serie
D» Archivio, «Serie E» Biblioteca. 1888-1890

(14) Sulla cartellina compare la poso D 43.
(15) li fascicolo contiene allegati documenti del 1883.
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199
200

Circolari emanate dalla Direzione archivi. 1888-1894
Raccolta generale delle circolari della Divisione IV sezione 1&.
(Norme speciali per gli inventari dei beni mobili esistenti presso
gli uffici diplomatici e consolari all'estero). 1888-1896

DOCUMENTAZIONE ORDINATA SECONDO IL TITOLARIO DEL

1890.

Categoria I Corrispondenza
POSo D 1 Circolare 4 novembre 1887 per la soppressione delle formule
di cortesia nel carteggio ufficiale *
POSo D 2 Circolare 4 gennaio 1888, n. 2 sulla numerazione e registrazione della corrispondenza *
Poso D 3 Circolare 27 novembre 1888, n. 57 sulla rinnovazione della
numerazione della corrispondenza ufficiale *
Poso D 4 Circolare 18 dicembre 1889, n. 29 sulla numerazione della
corrispondenza e sua annua rinnovazione *
Poso D 5 Circolare 19 gennaio 1888, n. 5. Corrispondenza riservata '"
Poso D 6 Circolare 4 febbraio 1888, n. 7. Indirizzi della corrispondenza '"
Poso D 7 Circolare 19 giugno 1888, n. 34. Indirizzi della corrispondenza
ministeriale *
POSo D 8 Circolare 9 dicembre 1888, n. 60. Raccomandazioni intorno
al servizio della corrispondenza *
Pos o D 9 Circolare 9 aprile 1888, n. 23. Corrispondenza ufficiale (divieto di prendere coPia della corrispondenza ufficiale o di asportarne
gli originali) *
Poso D lO Circolare Il luglio 1888, n. 36. Corrispondenze private
giacenti presso i consolati *
Poso D 11 Norme e osservazioni sul carteggio dei regi agenti con le autorità interne del regno o di queste con quelli (art. 57 del Regolamento
29 novembre 1870) *
Poso D 12 Controllo della corrispondenza ricevuta e spedita - richieste
o avvertimenti in proposito - richiesta di corrispondenza mancantecorrezioni di numerazioni *
Pos o D 13 Controllo, notizie, schiarimenti ecc. sulla corrispondenza rimasta inevasa *
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Poso D 14 Statistiche della corrispondenza ricevute e spedite *

201

Statistiche della corrispondenza. 1891-1893

202

Statistiche
Legazione
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Legazione
Consolato

203

Consolato in Barcellona. 1893-1896
Consolato in Barranquilia. 1893-1907
Consolato in Basilea. 1892-1901
Consolato in Bastia. 1891-1906
Consolato in Batavia. 1898-1900
Consolato in Batum. 1891-1908
Consolato in Beiruth. 1892-1898
Legazione in Belgrado. 1891-1902
Consolato in Bellinzona. 1894-1896
Ambasciata in Berlino. 1893-1906
Consolato in Belo Horizonte. 1904-1905
Consolato in Bombay. 1893
Consolato in Bogotà. 1892-1908
Consolato in Bordeaux. 1891-1892
Legazione in Bruxelles. 1891-1901
Consolato in Budapest. 1891-1893
Consolato in Buenos Aires. 1892-1909
Legazione in Buenos Aires. 1892-1900

della corrispondenza ricevute e spedite da:
all'Aja. 1891-1893
in Aleppo. 18)1-1902
in Alessandria d'Egitto. 1891-1896
in Algeria. 1891-1893
in Amburgo. 1877-1900
in Amsterdam. 1891-1907
in Anversa. 1892-1908
in Assunzione. 1895-1896
in Atene. 1895-1902
in Avana. 1892

busta 21

204

Consolato in Cadice. 1891-1893
Consolato in Cairo. 1891-1902
Agenzia diplomatica in Cairo. 1891-1898
Consolato in Calcutta. 1893-1908
Viceconsolato in Carlao. 1894
Consolato in Canea. 1891-1901
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204

205

206

207

bU8ta

Consolato in Capetown. 1891-1903
Legazione in Caracas. 1891-1893
Viceconsolato in Cette. 1891-1899
Legazione in Cettigne. 1898-1901
Consolato in Chambéry. 1891-1898
Consolato in Chicago. 1891-1902
Consolato in Christiania. 1893-1898
Consolato in Coira. 1904-1905
Consolato in Colonia. 1900-1905
Legazione in Copenhagen. 1893
Consolato in Cordoba. 1903-1904
Consolato in Corfù. 1898-1899
Consolato in Costantinopoli. 1891-1893
Ambasciata in Costantinopoli. 1892-1895
Consolato in Curacao. 1892-1895
Consolato in Curitiba. 1896-1898
Viceconsolato in Damasco. 1892-1897
Consolato in Denver. 1892
Consolato in Dublino. 1891-1894
Consolato in Filadelfia. 1892-1908
Consolato in Fiume. 1891-1893
Consolato in Florianopolis. 1895-1897
Consolato in Galatz. 1892-1896
Consolato in Gerusalemme. 1892-1897
Consolato in Gibilterra. 1891-1907
Consolato in Ginevra. 1891-1893
Consolato in Glasgow. 1892-1908
Legazione in Gravosa. 1895
Legazione in Guatemala. 1874-1902

22

208
209

210
211

Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato

in Havre. 1892-1906
in Hongkong. 1892
in Innsbruck. 1903-1904
in Janina. 1891-1905
in Juiz de Fora. 1898-1900
in Kiel. 1891-1907
in Kingston. 1905-1906
in La Plata. 1895-1902
in Larnaca. 1891-1893
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211

Consolato in La Paz. 1897-1898
Consolato in Liegi. 1892-1893
Consolato in Lione. 1891-1893
Legazione in Lima. 1891-1899
Consolato in Lipsia. 1904-1908
Legazione in Lisbona. 1891-1901
Consolato in Liverpool. 1891-1908
Ambasciata in Londra. 1892-1893
Consolato in Londra. 1892-1893
Consolato in Lussemburgo. 1897-1898

212

Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Consolato
Legazione
Consolato
Legazione
Consolato
Legazione
Consolato

213

Consolato in New York. 1891-1903
Viceconsolato in Filadelfia. 1896-1899
Vice consolato in Newcastle. 1893
Consolato in Nizza. 1892-1893
Consolato in Norimberga. 1891-1908
Consolato in New Orleans. 1893-1906

214

Consolato in Odessa. 1893.

215

Ambasciata in Parigi. 1891-1895
Consolato in Parigi. 1891-1892
Consolato in Panama. 1892-1896
Consolato in Patrasso. 1891-1898
Legazione in Pechino. 1891-1907
Consolato in Pernambuco. 1895-1904
Ambasciata in Pietroburgo. 1891-1893
Consolato in Pireo. 1899-1908
Consolato in Porto Alegre. 1891-1893

in Malta. 1892-1895
in Manila. 1893-1895
in Mannheim. 1898
in Maracaibo. 1899
in Marsiglia. 1891-1899
in Melbourne. 1891-1900
in Messico. 1898-1905
in Monaco (Principato). 1910
in Monaco. 1890-1896
in Monastir. 1896-1897
in Montevideo. 1891-1901
in Montreal. 1905

85
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 22

215

Consolato in Porto Said. 1891-1900

busta 23

216

Consolato in Ragusa. 1891-1893
Consolato in Rio de Janeiro. 1891-1905
Consolato in Rosario. 1891-1901
Consolato in Rotterdam. 1891-1907
Consolato in Saarbrucken. 1903
Agenzia in Rutenik. 1896-1898

217

Consolato in Salonicco. 1891-1906
Consolato in S. Dionigi e in S. Domingo. 1892-1893
Consolato in S. Francisco. 1895-1907
Consolato in S. José di Costarica. 1891-1892
Uffici consolari dello Stato di S. Paolo. 1891-1904
Consolato in Singapore. 1892-1900
Consolato in Scutari. 1891-1895
Consolato in Sarajevo. 1892-1905
Consolato in Shanghai. 1891-1895
Consolato in Singapore. 1891-1910
Consolato in Smirne. 1891-1893
Agenzia in Sofia. 1891-1893
Viceconsolato in Spalato. 1895
Consolato in Stettino. 1891-1893
Consolato in Stoccarda. 1892-1893
Consolato in Stoccolma. 1892-1908
Legazione in Stoccolma. 1891-1895
Consolato in Suez. 1891-1893
Viceconsolato in Susa di Tunisia. 1892-1899

218

Legazione
Legazione
Legazione
Consolato
Consolato
Consolato

219

Consolato in Valletta. 1893
Consolato in Vallona. 1894-1896
Consolato in Valparaiso. 1900-1906
Ambasciata in Washington. Chiusura della numerazione del carteggio ricevuto e spedito. 1895-1900

in Tangeri. 1891-1900
in Teheran. 1897-1900
in Tokio. 1893
in Trebisonda. 1891-1896
in Trieste. 1891-1902
in Tripoli. 1891-1900
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23

219

220
221

Legazione in Washington. Chiusura del protocollo di corrispon,
denza generale e dei rapporti. 1890-1892
Consolato in Victoria. 1897-1903
Ambasciata in Vienna. 1891-1895
Consolato in Yokohama. 1891-1895
Viceconsolato in Zara. 1894
Consolato in Zanzibar. 1891-1893

Poso D 15 Sollecitazione di risposte a dispacci, note

o

rapporti o

Poso D 16 Istanze mancanti del bollo respinte *
Poso D 17 Corrispondenza formalmente irregolare *
Poso D 18 Richieste di duplicati di corrispondenza *
Poso D 19 Richieste di annessi mancanti *
busta 24

222
223

224

225
226

227
228

Poso D 20 Restituzione al mittente o invio al vero destinatario di corri,
spondenze, oggetti, ecc. pervenuti o spediti per errore *
Apertura della corrispondenza. 1893
Poso D 21 Corrispondenze ufficiali respinte *
Ricevute di corrispondenza. Circolare 24 maggio 1894, n. 19.
1894-1895 +
Poso D 22 Corrispondenza politica confidenziale della R. ambasciata
in Londra e carteggi speciali di altri uffici *
Circolare 9 giugno 1894, n. 21. Raccomandazioni intorno al ser,
vizio della corrispondenza. 1894 +
Poso D 23 (16)
Corrispondenza telegrafica. 1890
Istruzioni richieste al ministero. Corrispondenza ordinaria e tele,
grafica. 1894 +
Poso D 24
Trasmissioni complessive ed elenchi di corrispondenza. 18901894
Circolare 15 novembre 1894, n. 32. Numerazione della corrispon,
denza. 1894 +

(16) Nel titolario del 1890 le posizioni da D 23 e D 30 sono libere.
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229
230

231

232
233

234
235

Poso D 25
Circolare 9 luglio 1890, n. 12. Indirizzi della corrispondenza
vicendevolmente scambiata fra i regi agenti all'estero. 1890-1891
Trasmissione di vaglia internazionali del Ministero delle poste e
dei telegrafi. 1894-1896 +
Poso D 26
Circolare 21 febbraio 1895, n. 2. Economie nelle spese di
grafo. 1894-1895 +

tele~

Poso D 27
Circoscrizione, competenza e giurisdizione dei regi uffici nel Re~
gno e all'estero. 1892
Circolare 5 settembre 1895, n. 21. Carteggi che non si numerano
né si registrano. 1895-1896 +
Poso D 28
Circolare 20 dicembre 1892. Avvertenze circa il servizio della
corrispondenza. 1892-1893
Proposte varie intorno alla serie di corrispondenza e carteggi.
1892-1893 +
Poso D 29 Corrispondenza con i vari uffici del ministero

+

Poso D 30 Istituzione di corrieri ausiliari da Udine a Vienna lino - Pietroburgo (1872-78) e da Torino a Parigi e Londra *

Ber~

Categoria II Corrieri di gabinetto e trasmissioni
busta 25

Poso D 31 Viaggi dei corrieri di gabinetto e ausiliari con le relative
trasmissioni e ricevute
236

Viaggi dei corrieri di gabinetto e ausiliari con le relative trasmis~
sioni e ricevute. 1893-1898

busta 26

Poso D 32 Tabelle annue, relazioni, proposte sopra i corrieri di gabinetto·
237

Partenza di corrieri da Torino a Udine. 1894 (17)

(17) Sulla cartellina è presente la poso D 30.
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Poso D 33 Occasioni particolari per recapito di Pieghi ufficiali '"
Poso D 34 Istruzioni circa il recapito di corrispondenza e oggetti segreti
agli uffici all' estero e al ministero '"

238
239
240
241

Poso D 35 Spedizione di Pieghi contenenti documenti diplomatici a
stampa, manoscritti e oggetti di valore '"
Trasmissione di pieghi contenenti documenti diplomatici. 18921894
Trasmissione di pieghi contenenti documenti diplomatici. 1894
Trasmissione di pieghi contenenti documenti diplomatici. 18941902
Spedizione di documenti diplomatici. 1896-1900 (18)
Poso D 36 Trasmissioni di corrispondenze dei regi agenti fatte dalle
capitanerie di porto, prefetture, questure o da privati. Invio di Pieghi
riservati alle capitanerie di porto '"
Poso D 37 Trasmissioni accompagnatorie di Pieghi riservati per il
binetto '"
Poso D 38 Trasmissioni accompagnatorie di rapporti di polizia
nazionale, sanità, emigrazione per il Ministero dell'interno '"

Ga.-

inter~

busta 27

242

Stato informativo del personale diplomatico, consolare e di se~
greteria dipendente dal MAE. (s.d.) +

Poso D 39 Figurini della divisa dei funzionari dell'amministrazione
centrale nell'anno 1868 * +
Poso D 40 '" (19)
Poso D 41 Richiesta e trasmissione di pubblicazioni varie del
stero '" +
242 bis Richiesta e tramissione di pubblicazioni. 1934-1940 +

mini~

Categoria III Archivi
Poso D 42 Inventari degli archivi all'estero anteriori al l° febbraio
1888 '"
(18) È presente la poso P 76.
(19) Nel titolario del 1890 le posizioni D 40 e D 41 sono libere.
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Poso D 43 Circolare 28 gennaio 1888, n. 6. Inventari degli archivi dei

RR. uffici all'estero
243

244

Inventari dei RR. uffici all'estero. Circolare 28 gennaio 1888, n.6.
1888-1890

Poso D 44 Archivi degli uffici all'estero. Loro condizione e costituzione,
spese per riordinamento, acquisto di scaffali, proposte di riforme *
Archivi degli uffici all'estero. 1895-1902
Poso D 45 Circolare 15 agosto 1886 sugli antichi documenti conservati
negli archivi delle RR. ambasciate e legazioni fino al 1861 *
Poso D 46 Antichi documenti degli archivi dei RR. uffici all' estero (disposti per ordine alfabetico di uffici)

245
246

247

Poso D 47 Recupero degli antichi archivi degli ex Stati italiani
Recupero di atti e carte appartenenti all'archivio del ministero
e ai carteggi di Stato.
Carte Menabrea. 1895-1896
Poso D 48 Recupero di atti e carte appartenenti all' archivio del ministero o ai carteggi di Stato
Riforma degli uffici di archivio e di protocollo nei dicasteri con
le aggiunte proposte da Giacomo Gorrini delegato del MAE.
1894-1900 +
Poso D 49 Ricostituzione di archivi italiani e stranieri distrutti per incendi, terremoti, inondazioni

248

Poso D 50 Servizio archivistico, sua organizzazione in Italia e all'estero.
Leggi, decreti, ordinanze, regolamenti, formulari *
Archivi delle amministrazioni centrali all'estero +. 1895-1900
1. Brasile
2. Columbia
3. Guatemala
4. Messico
5. Perù
6. Austria-Ungheria
7. Belgio
8. Bulgaria
9. Francia
10. Grecia
11. Inghilterra
12. Olanda
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13. Persia
14.
15 .
16.
17.
18.
19.

bU8ta

Russia
Serbia
Svezia-Norvegia
Stati Uniti
Prussia
Svizzera

28

251

20. Baviera
21. Danimarca
22. Portogallo
23. Romania
Regolamento interno dell' Archivio di Stato in Roma e Archivio
del Regno. 1902
Legislazione archivistica. 1902

252

Poso D 51 Archivi del Ministero degli affari esteri di altri paesi
Archivi del Ministero degli affari esteri di altri paesi. 1895-1910

249

250

253
254

255

Poso D 52 Pubblicazioni archivistiche. Biblioteca e bibliografia archi,
vistica *
Pubblicazioni archivistiche. 1895-1896
1) F. BARBERI, Sulla istituzione di un Archivio Diplomatico italiano
ad uso del MAE, Roma, 1896
2) O. ORSINI, Gli archivi storici ed amministrativi degli stati e dei
municiPi italiani, 1897
Poso D 53 Versamento di carte nell'Archivio Centrale del Regno.
Versamento di carte nell'Archivio Centrale del Regno. 1899-1901
Poso [O 54] Inventario generale dell' archivio del Ministero degli affari
esteri. Norme proposte dal direttore Gorrini. 1887 marzo 25 *
Poso [O 55] Relazione del dotto Gorrini sull'istituzione nel Ministero
degli affari esteri di un archivio generale, protocollo, spedizione. 1887 *
Poso O 56 Archivi pontifici. Loro abolizione. Circolare 30 ottobre
1870 * (20)
Poso D 60 Note di variazione agli inventari dal 1888 in poi

+

Poso D 61 Posizioni delle divisioni del ministero in custodia all'ar,
chivio. Relazioni riservate, politiche e commerciali. Incidente Foggia. +
(20) Nel titolari o del 1890 le posizioni da D 57 a D 66 risultano libere.
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256

Posizioni delle divisioni del mImstero in custodia all'archivio.
Relazioni riservate, politiche e commerciali. Incidente Foggia.

1894-1899
bU8ta

29

257

258

259
260

Poso D 62 Archivi veneti
Archivi veneti. (Allegati documenti del 1874). 1896
Poso D 63 Depositi di carte ed atti all' Archivio generale del MAE
da parte di funzionari e privati
Depositi di carte ed atti all'Archivio generale del MAE. 18991913
Poso D 64 Richiesta di atti di stato civile
Richiesta di atti di stato civile. 1892-1895
Poso D 65 (V)
Recupero di atti di Stato dei diplomatici defunti. (Conte Nigra).
1892-1907
Poso D 65 (VI) *

261

Poso D 65 (VII)
Locali dell'archivio generale. 1893

+

Categoria IV. Ricerche storiche

262

Poso D 66 Notizie bibliografiche storiche e letterarie (21) +
Notizie di una traduzione in basco dell' « Inferno» di Dante. 1892

263

Poso D 67
Cimeli, documenti rari dell'archivio del ministero.

264

Poso D 68
Richiesta di documenti e atti archivistici. 1893-1920
Poso D 69 Circolari di Gabinetto *

265
266

Poso D 70
Commissione per il riordinamento degli Archivi Centrali. 18921900
Commissione per gli uffici di archivio e registra tura delle ammini,
strazioni centrali. 1899-1900

(21) Secondo il titolario del 1890 le posizioni da D 66 a D 130 sono dedicate alle ricerche storiche.

92
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

. . . . 30

Poso D 71
Pubblicazioni di Giacomo Gorrini. Elenco dei posti diplomatici e
consolari. Elenco dei pieghi consegnati in assicurazione alla Dire~
zione provinciale delle poste in Roma dal MAE. 1897-1909

267

Poso D 72
Congresso di Storia Diplomatica all'Aja. Ufficio internazionale
per la pubb]icazione di opere e documenti di storia diplomatica.
1897-1900

268

269

Poso D 73
Richiesta di pubblicazioni archivistiche. 1899
Poso D 74
Pubblicità dei documenti ufficiali nei vari Stati. 1900
Pub blicità degli atti degli archivi. 1900-1903
Estensione della pubblicità degli atti conservati negli Archivi di
Stato. D. Lgt. 28 ottobre 1916; R.D. 6 dicembre 1928, n. 2982.

270
271
272
hU8ta 31

273

Poso D 75
Congresso internazionale di Scienze Storiche in Roma. 18991908

274

Poso D 76
Rapporti politici del console generale a Bucarest Strambio al
conte di Cavour (1857-1860). Ricerche negli Archivi di Stato pie~
montesi per conto del ministro rumeno a Roma Esarco. 1893
Poso D 77
Archivi del Monferrato, Mantova e Vienna.

275

Poso D 78
Richiesta di retrocessione di documenti degli Archivi di Stato alla
Badia di Loreto di Montevergine e al Gran Priorato di Malta.
1907
Poso D 79

276
bU8ta

+

*

Poso D 80
Congresso Storico Internazionale di Saragozza. 1900-1908

32

277

Poso D 81
Congresso Internazionale di Scienze Storiche a Berlino. (t: incluso
il programma). 1908
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Poso D 82
Confine italo-svizzero dei Grigioni (22)

+

Poso D 83
Cifrario fra Cavour e l'Imperatore di Francia nel 1859 in Italia (22)
278

Poso D 84
Notizia di bozze di una relazione di Gorrini sull'affare « Mercatelli
e Benadir ». 1907

279

Poso D 85
Lavori d'archivio eseguiti e da eseguirsi. 1909

280

Poso D 86
Legislazione del Ministero degli affari esteri. 1909

281

Poso D 87
Volumi, fascicoli, registri smarriti o non restituiti. 1911-1918

282

283
284

285
286

287

+

Poso D 88
Richiesta di un esemplare di « Ricerca e studi agrologici sulla Li,
bia ». Omaggio all' Archivio storico della rivista « Il Risorgimento
italiano ». Relazione sul funzionamento degli Archivi di Stato ita,
liani nel 1910. 1911-1913
Poso D 89
Relazione del direttore Beauregard sull'Archivio storico.

1911

Poso D 90
Ricerche di fascicoli richiesti da altri uffici del ministero. 19111915
Poso D 91
Richieste di copie di decreti reali e ministeriali. 1915- 1921
Poso D 92
Richiesta di pareri e giudizi riguardanti pubblicazioni di dipendenti
del ministero. 1915
Poso D 93
Elenchi dei cifrari posseduti dall'Archivio storico. Versamenti .
Relazione di Gorrini . Elenco dei cifrari fuori uso ritirati dal.,
l'Ufficio cifra nel 1889. 1890-1923

(22) Man ca il tascicolo .
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Poso D 94
288

Versamento di documenti diplomatici esistenti negli archivi all'estero. 1921

Poso D 95 (23)
P. Lomonaco Melazzi. Ricerche su Ruggero di Lauria (sec. XIII).
1890-1891

289

D

96
Chierici Luigi. Richiesta del proclama di re Amedeo agli Spagnoli
nel 1871 e del suo messaggio di abdicazione. 1890

290

D

97
Stopiti Giuseppe. Ricerche su Gandini Bernardo. 1890

291

Poso D 98 *
Poso D 99

*

Poso D 100 *
Poso D 101
Ricerca sugli italiani viventi verso il 1400 e posteriormente in
Abissinia. 1890

292

Poso D 102
Ricerche per il gabinetto sul nunzio apostolico a Torino, negli
anni 1850-1863, mons. Antonucci Antonio Benedetto e sulle
relazioni ufficiali e ufficiose fra il Piemonte e la Santa Sede in merito alla politica ecclesiastica. 1890

293

Poso D 103
294

Ricerca sulle relazioni fra l'Italia e l'Austria negli anni 1872-1887.
1890

Poso D 104
295

Gorrini Giacomo. Studio storico politico: «Tunisi leggenda e
storia. 1878-1881 ». 1892

Poso D 105
296

Ricerche sulle convenzioni fra Carlo II, duca di Parma e Piacenza,
e il principe Ferdinando Carlo III (3 e 17 marzo 1849). 1890

(23) Nell'« inventario» le posizioni da D 95 fino a D 130 risultano libere.
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Poso D 106
297

Ricerche sulla scoperta dell' America. 1890

Poso D 107
298

Fotografia della tomba di Nigrita Antonio. 1890

Poso D 108
299

Ricerche intorno a Biserta. 1890-1892

300

Poso D 109
Ricerche sul geografo G.A. Rizzi Zannoni (1772-1776). 18901891
Poso D 110

301

Richiesta di documenti relativi all'esportazione di oggetti d'arte
all'estero. 1890

Poso D 111
302

303

Ricerche sulle convenzioni sulla pesca del corallo in T unisi ante,
riori al trattato italo-tunisino del 1868. 1890

Poso D 112
Notificazioni di atti giudiziari a persone addette al Vaticano. 1890
Poso D 113

304

305

Disposizioni in vigore riguardo l'uso delle uniformi diplomatiche
e consolari. 1890

Poso D 114
Trattato segreto tra Germania e Austria. (Pubblicazione del feb,
braio 1888). 1890
Poso D 115

306

Documenti concernenti le relazioni tra gli Stati europei e l'Impero
ottomano. 1890

Poso D 116
307

Richiesta della Società siciliana per la storia patria del codice ara,
bo « Cronica di Cambridge» posseduto dalla biblioteca dell'Uni,
versità di Cambridge. 1890

Poso D 117
308

Trascrizione dei dispacci degli ambasciatori veneti.
austro-italiano del 3 ottobre 1866). 1890
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Poso D 118
309

Stern Alfred. Istanza per consultare documenti di politica estera
contemporanea. 1890-1892

Poso D 119
310

Ricerca di un libro di A. Figari del 1868-1869 sugli italiani in Egitto.

1890; 1909

Poso D 120
311

Copie di corrispondenza intorno aHa nomina a console di Nizza
del conte Bentivoglio Midleton Carlo. 1890-1891

Poso D 121
312

Molière Francesco. Domanda di effettuare ricerche negli Archivi
di Stato e in quelli Comunali di Pinerolo. 1891

Poso D 122
313

Invio di documenti all'Archivio di Stato di Torino. Carte Cavour e documenti diplomatici dal 1850 al 1861. 1891

Poso D 123
314

Brani dei discorsi parlamentari del conte di Cavour. 1891

Poso D 124
315

Richiesta di notizie sull'Accademia di Losanna trasformata in
Università. 1891

Poso D 125
316

Invio al consolato in Albania della relazione sull'Albania di
F. Bellizza. 1891

Poso D 126
317

Comunicazione al cav. Sforza di documenti diplomatici inviati
dal marchese di Villamarina al ministro Gioberti. 1891

Poso D 127
318

Archivio di Grenoble. Richiesta di documenti relativi alla città
di Saluzzo. 1891

Poso D 128
319

Neutralità. Distretto della Savoia. 1891

Poso D 129
320

Cagnassi Eteoc1e. Ricerche. 1891
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321

Poso D 130
Ricerca di una copia di lettera della Soprintendenza agli Archivi
di Stato napoletani, del 28 luglio 1888, relativa al titolo di marchese
conferito a De La Vega. 1891

Categoria V. Bollettino del Ministero e pubblicazioni ufficiali
322

Poso D 131 li< (24)
Causa promossa dagli eredi Busetto per il pagamento di opere
eseguite nel 1866 nelle fortezze del litorale veneto. Ricerche nel,
l'archivio del MAE. +
Circolare 1° gennaio 1888, n. 4. Bollettino del Ministero.
Poso D 132 Bollettino del Ministero. Compilazione, stampa, spedizione,
errori, correzioni *
Poso D 133 Trasmissione delle bozze del Bollettino del Ministero alla
direzione della Gazzetta Ufficiale *
Poso D 134 Sentenze penali pronunciate dalle corti di cassazione concer,
nenti questioni di diritto internazionale. Leggi e regolamenti per i servizi
del Ministero*

323

Poso D 135 Invio di rapporti per la pubblicazione del Bollettino del
Ministero. Indici del Bollettino consolare * (25)
Poso D 136 Invio del Bollettino consolare li<
Poso D 137 Richieste di pubblicazioni ufficiali del ministero

324

325

li<

Poso D 138
Circolare 18 giugno 1890, n. 9, e circolare 17 gennaio 1891, n. 1.
Informazioni, rapporti commerciali e notizie statistiche per il
Bollettino. 1890-1891
Trasmissione dei volumi e degli elenchi degli Atti Internazionali ;
raccolta « Trattati e convenzioni ». 1922 +
Poso D 139 * (26)

Categoria VI. Circolari Ministeriali
Poso D 146 Circolare lO febbraio 1889, n. 11. Redazione ed invio
delle circolari ministeriali *
(24)
(25)
(26)
ventario»

Da poso D 131 le posizioni coincidono con quelle dell'« inventario ».
Il fascicolo è vuoto.
Secondo il titolario del 1890 le posizioni da D 138 a D 145 risultano libere; secondo 1'« inle posizioni da D 139 a D 145 risultano libere.
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Poso D 147 Richieste di circolari ministeriali *
326
327

Poso D 148
Raccolta completa delle circolari ministeriali. 1891-1911
Poso D 149 Raccolta delle circolari di altri dicasteri e uffici *
Istruttorie e giudizi penali di competenza dei RR. consoli all'estero.
Richiamo aH 'osservanza di alcune norme legislative. 1900 +
Poso D 150 Raccolta generale delle circolari della Divisione IV *
Poso D 151 Raccolta speciale di antiche circolari sulla corrispondenza,
archivi, registrazioni, biblioteca e spedizione *
Poso D 152 N orme circa la trasm issione all'estero delle circolari mini,
steriali *

busta 34

328

Poso D 153 Deposito delle circolari ministeriali (27)
Circolari scolastiche. Circolari irregolari e di serie speciale. Cir,
colari n. 9 e n. 10. Congedo agli insegnanti. 1890 +
Poso D 154 Circolari di altri ministeri e uffici (ricevute in comunica,
zione) * +
Poso D 155

+

329

Ricevute di circolari. 1894-1895

330

Poso D 156
Raccolta Gorrini. Circolari ministeriali, invii di circolari, circolari
non giunte, circolari riservate, richieste di circolari. 1904-1915 -t-

331
332

333

Poso D 157
Abbonamento alla posta telefonica. 1909

+

Poso D 158
Ricevute di circolari, richieste di volumi di circolari. Raccolta
delle circolari ed istruzioni ministeriali riservate. Elenco degli uf,
fici diplomatici e consolari (1937). 1937-1946
Ricevute della raccolta circolari ed istruzioni. Richieste della «Rac,
colta circolari». Circolare ministeriale riservata del 19 novembre
1934, n. 00010. Elenco degli uffici diplomatici e consolari (1934).
1934-1940

(27) Secondo il titolario del 1890 le posizioni da D 154 a D 158 risultano libere. Sono pertanto
considerati gli oggetti descritti dall'« inventario ».
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Categoria VII. Ordine supremo della SS. Annunziata
Poso D 159 Notizie, carteggi, atti e documenti del Supremo Ordine della
SS. Annunziata'"

334

Richieste della pubblicazione riservata « Norme per il rilascio dei
passaporti a cittadini italiani e per l'ingresso di stranieri nel Regno ».

1934-1937

+

Poso D 160 Passaggio del Supremo Ordine della SS. Annunziata alla
Presidenza del Consiglio'" (28)
Categoria VIII Servizio dello stato civile
Poso D 163 Trasmissione di sentenze e decreti consolari per la corre,
zione di duplicati dei registri di stato civile'"
Poso D 164 Registri di stato civile negli uffici all' estero - notizie,
schiarimenti, condizione, etc.·

335

Stampati occorrenti per i registri di stato civile richiesti dai RR.
uffici. Circolari 31 ottobre 1889, n. 25; 6 settembre 1895, n. 22;
23 maggio 1894, n. 18. 1894-1898 +

Poso D 165 Ordinamento dello stato civile e moduli in genere per
quel servizio (provvista, richiesta e spedizione)

336

Ordinamento dello stato civile. 1890-1897

Poso D 166 Recco Angela e Moschetto Luigi. Atti di stato civile smarriti ...
Invio annuo degli stampati per la formazione dei registri di stato
civile. Circolare 31 ottobre 1889, n. 25 +

337
338

Poso D 167'" (29)
Stampati occorrenti per

registri di stato civile. 1894-1898

Poso D 168
Circolare 7 settembre 1895, n. 23. Invio di atti e registri di stato
civile. 1895-1916 +

(28) Nel titolario del 1890 le posizioni fino a D 162 sono libere.
(29) Nel titolari o del 1890 le posizioni da D 167 a D 170 sono libere.
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Poso D 169
339 Trasmissione dei registri di stato civile dall'ufficio legalizzazioni e
passaporti all'Archivio storico. 1912-1918
Categoria IX Affari della Divisione IV (archiv . biblio. sped.)
Poso D 171 Decreti, regolamenti, ordini del giorno per la Divisione IV

*

Poso D 172 Personale della Divisione IV. (30)
busta

36

340
341
342

Poso D 173
Affari della Divisione IV, sezione Archivio. Direttore Gottini.
1890-1909
Affari della Divisione IV. 1894-1895
Scarti di documenti ceduti alla Croce Rossa. 1915-1921
Poso D 174
Stampati e documenti di ufficio (bilanci e progetti di leggi, ecc.)
per uso personale del direttore degli archivi.* +

bUBta 37

343

Pos o D 175
Invio pubblicazioni riservate della Direzione archivi. 1892

+

Categoria X. Corrispondenza interna
344

Poso D 176 Corrispondenza col Gabinetto *
Affari della Divisione IV, sezione la. 1894

345
346

Poso D 177 Corrispondenza con le divisioni
Corrispondenza con le divisioni. 1890
Personale della Direzione degli archivi. 1910

347
348

Poso D 178 Corrispondenza con i singoli impiegati
Corrispondenza con i singoli impiegati. 1890
Contabilità della Direzione degli archivi. 1906-1910

349

+

+
+

Poso D 179 Corrispondenza con estranei e privati
Autorizzazione per i lavori d i restauro dei locali dell' Archivio
generale. 1909-1910 +

(30) Le posizioni sono libere fino a D 176.
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Categoria XI. Collezione geografica
Poso D 180 Carte geografiche, nautiche, idrografiche etc.·
Poso D 181 Carte delle sedi diplomatiche e consolari * (31)
Categoria XII. Traduzioni
Poso D 185 Traduzioni di documenti e relative trasmissioni * (32)
Categoria XIII. Stampati per gli uffici all'estero
Poso D 189 Invio annuo degli stampati per la formazione dei registri
di stato civile *
Poso D 190 Richieste di moduli per leva, rimpatri, certificati di
za, etc. * +

presen~

e degli uf

Poso D 191 Moduli di stampati per i servizio del ministero
fici all'estero * (33)
Categoria XIV. Materiali e apparati tecnici

Poso D 196 Timbri metallici per il segreto della corrispondenza *
Poso D 197 Cassette di sicurezza per la trasmissione della
denza * (34)

350

Poso D 198
Prevenzione degli incendi. 1907

351

Poso D 199
Abbonamenti al telefono dell'ufficio. 1910-1911

352

(31)
(32)
(33)
(34)

Le
Le
Le
Le

Poso D 200
Qualità della carta e degli inchiostri adoperati per la
denza d'ufficio. 1933

corrispon~

corrispon~

posizioni sono libere fino a D 184.
posizioni sono libere fino a D 188.
posizioni sono libere fino a D 196.
posizioni sono disponibili fino a D 203.
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Categoria XV. Affari speciali vari
Poso D 203 Istanze di maestri per ammissione al concorso per le scuole
all'estero, respinte perché arrivate in ritardo *
Poso D 204 Collezione di pareri del Consiglio di Stato (affari privati,
divisione 23 ) *
POSo D 205 Carme in morte di Silvio PelUco dell'ambasciatore Nigra
(acquisto e pagamento) *
Poso D 206 Trasporto da Berlino a Jesi delle carte appartenenti al
stro Spontini *

mae~

Poso D 207 Qonfalone della R. Università di Bologna e pubblicazione,
dono e spedizione (contessa T attini-Pepoli) *
POSo D 208 Dissertazioni sulle università ungheresi ,.
Poso D 209 Memorie sulla spada donata a Qaribaldi da una
zione di New Castle (11 aprile 1954) *

deput~

Poso D 210 Relazioni annue sulla leva militare·
Poso D 211 Piante topografiche e stabilimenti anatomici della R.
versità di Pisa·

Uni~

POSo D 212 Bollettini ufficiali della Direzione generale delle gabelle sui
certificati d'origine *
353

354

POSo D 213
Chiarimenti riguardo una cassa di documenti antichi della
zione in Stoccolma. (35)

lega~

Poso D 214
Ricordo di Garibaldi a Capua. Schizzo. 1890
Poso D 215 Modificazioni di distintivi e insegne di comando per il
Naviglio *

355

POSo D 216
Mandati del Ministero della guerra a favore delle amministra~
zioni delle ferrovie e dell'impresa trasporti militari. 1892-1893

(35) Il fascicolo è vuoto. Le posizioni sono disponibili fino a D 225.
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Poso D 217 Anniversario della fondazione del Regno di Ungheria.
Prestito di oggetti della armeria reale di Torino da figurare all' Esposi,
zione di Budapest (36)

356

Poso D 218
Pubblicazione della seconda parte dell'opera « La guerra del 1859
per l'indipendenza d'Italia». 1910-1911

Categoria XVI. Miscellanea. Giacenze d'ufficio
Poso D 225 Documenti non spettanti al Ministero degli affari esteri e
giacenti senza evasione *
Poso D 226 Corrispondenza rimasta inevasa per irregolarità, man,
canza di annessi, etc.·
Poso D 227 Duplicati e carte inutili mandati dagli uffici del <ministero
agli archivi o
Poso D 228 Casse ed oggetti giacenti nell' archivio del ministero senza
indicazioni di indirizzo, destinazione e scopo (37)
Categoria XVII. Servizio postale interno ed estero
Poso D 231 Servizio postale e connessione con i servizi doganali e fer,
roviari; uffici postali; interruzioni; reclami *
Poso D 232 Pieghi aperti abusivamente, respinti
Poso D 233 Orarii. Leggi e regolamenti

o

giacenti

*

*

Poso D 234 Verifiche postali e doganali in ufficio per pieghi e pacchi *
Poso D 235 Franchigia postale

357
358

*

Poso D 236 Francatura della corrispondenza
Affrancatura della corrispondenza. 1891-1896
Istituzione e soppressione di un Ufficio postale nel Ministero degli
affari esteri e uso dell'Ufficio postale del Ministero della guerra.
1890-1907 +
Poso D 237 Riparto della città di Roma in zone postali

* (38)

(36) Manca il fascicolo.
(37) Le posizioni sono disponibili fino a D 231.
(38) Le posizioni sono libere fino a D 246.
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359
360

Poso D 239
Ricevute di ritorno di pieghi raccomandati. 1892-1893
Poso D 243
Corrispondenza degli uffici governativi con corpi morali e con
privati. 1901 +

Categoria XVIII. Servizio di spedizione
Poso D 246 Circolare 14 gennaio 1887, n. 98 sulle notizie ferroviarie,
postali, marittime etc. per il servizio di spedizione *
Poso D 247 Circolare lO dicembre 1888, n. 61. Invio diretto delle stam,
pe ai viceconsolati *
Poso D 248 Circolare 31 agosto 1889, n. 21. Spedizione a mezzo di
capitani dei piroscafi *
Poso D 249 Circolare 17 dicembre 1889, n. 28. Notizie pratiche per il
servizio della spedizione *

361

Poso D 250 Organizzazione degli uffici di spedizione nei vari Ministeri
degli affari esteri
Organizzazione degli uffici di spedizione nei vari Ministeri degli
affari esteri. 1890-1894 (39)
Poso D 251 Itinerarii dei piroscafi; partenza da e per Massaua; elenchi
degli uffici all' estero e mutazioni periodiche; elenchi prefetti e sottoprefetti *
Poso D 252 Spedizione periodica dell'avviso ai naviganti, e delle
pubblicazioni sui fari *
Poso D 253 Spedizione periodica del Bollettino del Ministero

362

Poso D 254 Trasmissioni di Pieghi di altri ministeri e uffici del Regno
agli agenti all'estero e viceversa
1. Trasmissioni di pieghi di altri ministeri e uffici del Regno.
1906-1907
2. Scritti di Cavour. Ricevute. 1892-1893
3. Opere di Galilei. 1892-1896
4. Capitoli del comune di Firenze. 1893-1895

(39) È presente la posizione D 153 del 1888 su carte dei primi giorni di gennaio 1890.
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Poso D 255 Servizio del debito pubblico. Avvisi e spedizione di cedole
e titoli annullati.
363

Servizio del debito pubblico. 1895-1896

364

Poso D 256 Avvisi di spedizione
Avvisi di spedizione. 1900
Poso D 257 Corrispondenza particolare dell'ufficio di spedizione con il
ministro, con spedizionieri, con capitani di porto. Ritiri di casse, rimborsi, quietanze. Ricevute di spedizioni '"
Poso D 258 Reclami contro il servizio della spedizione, errori incorsi '"
Poso D 259 Richieste di esenzioni da visite doganali o daziarie per oggetti, pieghi, valigie riservate. Formalità doganali, leggi e regolamenti.

365

Esenzioni da visite doganali. 1893-1895

Poso D 260 Mutazioni negli indirizzi, spedizioni a sospendere, sospensioni di uffici *
Poso D 261 Richieste di rimborsi per l'ufficio di spedizione
Poso D 262 Invii periodici dell'ufficio di spedizione (movimento commerciale, bollettini industriali, statistiche mensili, bollettino commerciale, gazzetta ufficiale, bollettini doganali, bollettini del ministero,
etc.) *
Poso D 263 Spedizioni periodiche dei libri verdi *

366

Poso D 264 Spedizione della circolare periodica dei catturandi dal Ministero dell'interno
Spedizione periodica della circolare dei catturandi. 1892-1909
Poso D 265 Richieste di spedizioni in genere e comulative

>IO

Poso D 266 Spedizioni speciali di aste, timbri, bandiere, regolamenti
per l'impianto dei nuovi uffici all'estero
367

Spedizioni speciali di aste, timbri, bandiere, regolamenti. 18901894

Poso D 267 Spedizioni speciali di materiale scolastico '"
Poso D 268 Rinvio di timbri, bolli, sigilli, stemmi, bandiere dagli uffici all'estero soppressi *
368

Accordi con le capitanerie di porto e con spedizionieri circa le
norme per le spedizioni all'estero (polizze di carico). 1890
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Poso D 269 Spedizione di pieghi a Stradella per Depretis *
Poso D 270 Relazioni sul servizio di spedizione e risultati del medesimo.
Gratificazioni annue alle capitanerie etc. (40)
Poso D 271 Corrispondenza con il Gabinetto del ministro *
Poso D 273
369

Richieste e restituzioni di documenti per concorsi, inviati al
ministero. 1890

Poso D 275
370

Elenchi settimanali delle casse e oggetti ricevuti dall'ufficio di
spedizione e designazione delle giacenze. 1890-1891

Poso D 276
371

*

Elenchi delle distribuzioni e spedizioni periodiche fatta dall'uf,
fido. 1890

Poso D 278 Elenchi degli uffici dall'estero

*

Poso D 279 Pensione dovuta dal marchese Orazio Pacca a Giuseppina
Duanelli-Rainer e G. Tiberio Mazzanti * +
Poso D 280 Incendio dell'ospedale italiano a Costantinopoli·

+

*+
282 Successione del suddito turco Cristoforo Cini * +
283 Credito Mendel verso il princiPe di Salerno * +
284 Vertenze in materia di navigazione * +

Poso D 281 Opera pia in Roma della città di Casale
Poso D
Poso D
Poso D

Poso D 285 Studi intorno al regime dei passaporti degli stranieri in
Italia + * (41)
busta 39

Poso D 301
372

Memorie sull'Egitto di Bollett Brun. Ricerca dell'archivio del con'
solato in Egitto. 1891

Poso D 302
373

Ricerche di documenti sui Borboni d'Italia. 1891-1893

(40) D 270 è l'ultima posizione del titolario del 1890.
(41) Nell'« inventario» le pOSizioni sono libere fino a D 301.

107
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 39

374

Poso D 303
Conte Rossi Michele Alessandro Gioachino. Richiesta di docu,
menti. 1891

375

Poso D 304
Relazione Cadorna sul personale della spedizione del 1870. Ri,
cerca. 1891

376

Poso D 305
Isole Pelagose.
Poso D 306

busta

*

40

377

Poso D 307
Edifici di culto e possessi dei cappuccini italiani in Tunisia. 1891

378

Poso D 308
Boselli ... Ricerca sulle dimissioni del ministro degli Esteri conte
dijVallesa nel 1887. 1891

379

Poso D 309
Convenzione militare franco-britannica e atteggiamento della Rus,
sia nella questione dei luoghi santi. Ricerca. 1891

380

Poso D 310
Bergonzo Carlo. Richiesta di copia del discorso dell'avv. Bunico
Benedetto nel Parlamento Subalpino il 27 marzo 1849. 1891
Poso D 311

*

381

Poso D 312
Pretese degli U .S.A. sulla rappresentanza diplomatica della Li,
beria in Italia. 1891

382

Poso D 313
Gonetta Giuseppe. Ricerca di documenti sul pellegrinaggio nazio-naIe a Roma nel 1884. 1891

383

Poso D 314
Muhling Carlo. Ricerche storico diplomatiche sulla questione
romana. 1892

384

Poso D 315
Ricerche per la Real Casa sui duchi di Clarence. Appunti. 1892
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385

Poso D 316
L. Pastor. Istanza per la trasmissione di documenti degli Archivi
di Stato. 1892

386

Poso D 317
H. Schlitter. Richiesta di documenti degli Archivi di Stato veneti.
1892

387

Poso D 318
Mariotti Filippo. Richiesta di notizie sulla cessione all' Austria del
dipinto della Madonna del Granduca in occasione del trattato di
pace del 1866. 1892

388

Poso D 319
Richiesta di notizie dell'atto di matrimonio del conte Giulio di
Montecchio con la sig.na Bedagni. 1892

389
390

391

Poso D 320
Ricerche storiche su Tripoli. 1892
Poso D 321
Copia dell'atto di costituzione della dote di Certa Rosa, (Tunisi,
19 settembre 1828). 1892
Poso D 322
Ricerche sullo stato di servizio di Mossi Luigi. 1892

392

Poso D 323
Richiesta di notizie sulla rivendicazione da parte del governo
austriaco delle carte relative al Ducato di Monferrato. 1892

393

Poso D 324
Ricerca sulla partecipazione del principe Umberto alla conferenza di Bruxelles per il Congo (1872-1877). 1892

394

Poso D 325
Municipio di Pinerolo. Richiesta di restituzione di documenti
d'archivio antichi al governo francese. 1892.

395

Poso D 326
Frydmann Ludmille. Autorizzazione ad esaminare documenti negli
Archivi di Stato di Firenze, relativi al~principe Poniatowski. 1892

396

Poso D 327
Senatore Saredo Giuseppe. Autorizzazione a consultare documenti nell'Archivio di Stato di Torino. 1892
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397

Poso D 328
Dichiarazioni di politica estera - Crispi e Rudinì 1887-1892 sulla Triplice Alleanza. Appunti sulla comunicazione, promulga,
zione e pubblicazione dei trattati internazionali. 1892

398

Poso D 329
Istanza Capello per l'esame di documenti storici e politici negli
Archivi di Stato di Modena. 1892
Poso D 330 *

399

Poso D 331
Feudi italiani in Corfù e isole Jonie. Ricerche. 1892

400

Poso D 332
Nobiltà della famiglia dei Rigewuski. (42)

401

Poso D 333
Malvano Giacomo. Ricerche e comunicazioni all'ono Visconti
Venosta sulla guerra del 1866. 1892

Poso D 334
402 Deputato Carpi Arturo.
1892-1893

Ricerca

documenti

di

nazionalità.

403

Poso D 335
Ricerca sulla supposta nomina a console di Aleppo di Galileo
Galilei. 1892-1893

404

Poso D 336
Ricerche su un rapporto del conte Mamiani della Rovere sull'in..
cidente a Berna circa le immunità (1866 maggio 23). 1893

405

POSo D 337
Prof. Catellani Enrico. Ricerche sulla naturalizzazione e sulla legi,
slazione coloniale. Documenti diplomatici 1889-1890. 1891-1893

406

POSo D 338
De Weech ... Ammissione negli Archivi di Stato di Roma. 1893-1895

407

Poso D 339
Ricerche relative al marchese Sauli Francesco. 1893

(42) Il fascicolo è vuoto.
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408

Poso D 340
Ricerche negli Archivi di Stato delle ordinanze dei re di Francia.
1892-1893

409

Poso D 341
Richiesta della relazione a S.M. sulle precedenze a corte e ordine
dei funzionari dello Stato. 1893

410

Poso D 342
Ricerche su Macirone Francesco Filippo, console a Marsiglia.
1893

411

Poso D 343
Ricerche sulle carte dell'Ufficio delle province protette, istituito
presso il MAE nel 1859. 1893

412

Poso D 344
Frontiera turco-montenegrina. Schizzo topografl.co inviato al
R. consolato in Albania. 1839

413

Poso D 345
Contessa Schall Biancour Romana. Richieste di documenti nobiliari relativi a Leutrum d'Ertingen Carlo Emanuele. 1893

414

Poso D 346
Notizie sulla Confraternita deUa misericordia in Firenze. 1893

415

Poso [D 347]
Lambertenghi Dialbuck Ruggero. Atto di nascita. 1893

416

Poso D 348
Delimitazioni di confini. Istruzioni. 1893

417

Poso D 349
Ricerca sulle relazioni fra la questione veneta e quella dei principati danubiani nel 1866. 1893

418

Poso D 350
Partecipazione di RR. agenti diplomatici e consolari
ecclesiastiche. 1893

419

Poso D 351
Convenzione italo-svizzera. Mensa vescovile di Como, Collegio
Gallio, 1863 novembre 30. 1893 (43)

~43)

a feste

Il fascicolo è vuoto.
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Poso D 352 *
420
bU8ta

Poso D 353
Biblioteca Casanatense. Richiesta di acquisti. 1891-1899

41

421

Poso D 421
Richiesta del numero del 25 aprile 1893 di «Le correspondant»
contenente l'articolo «Le prochain Conclave. La legislation
particulière». 1893

422

Poso D 422
Ricerca intorno all'inizio dell'uso del telegrafo nel MAE. 1893

423

Poso D 423
Arbitraggio permanente. 1893 (44)

424

Poso D 424
Successione di Baccigaluppi Margherita in Biserta (1857). 1893

425

Poso D 425
Guerra del 1870. Uscita dell'Italia dalla neutralità. Ricerca. 1893

426

Poso D 426
Siamo Notizie e ricerche. 1893-1896 (45)

427

Poso D 427
Lega dei Comuni del 1860. Governo provvisorio di diciassette
municipi del circondario di Viterbo. Ricerche. 1893

428

Poso D 428
Ricerche del conte Colonna de Cesari Rocca negli Archivi di
Genova. 1893

429

Poso D 429
Schveiber Teodoro. Autorizzazione per ricerche negli Archivi di
Stato. 1893

430

Poso D 430
Cessione gratuita del locale dell'antico bagno di Villafranca per
magazzino combustibile e viveri (1856). Ricerche. 1893-1927

(44)

n fascicolo

è vuoto.

(45) È presente la posizione D 254.
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431

Poso D 431
Traduzione del codice penale e militare austriaco e russo in {ran,
cese. Notizie. 1893

432

Poso D 432
Richiesta di notIzIe, da parte dell'Archivio di Stato di Palermo,
del « Liber Regiae Monarchiae» della Biblioteca di Cambridge.
1893-1894

433

Poso D 433
Processi politici dal 1821 e oltre. Ricerche. 1894

434

Poso D 434
Successioni di italiani liquidate dai RR. consolati in Francia nel
1893. 1894

435

Poso D 435
Ricerca riguardo una cooperazione o alleanza italo-britannica in
Oriente nel 1876-1878. 1894

436

Poso D 436
Istituti ecclesiastici di Montalto e Montottone (Ascoli Piceno).
Ricerche. 1894

437

Poso D 437
Vertenza Consonno. Corrispondenza con la R. legazione in Te,
heran. Ricerche. 1894

438
439

440

Poso D 438
Nazionalità dell'ex console Edlmann. Ricerche. 1894
Poso D 439
Furto ai danni del R. console in Smime Berio, nel 1865, da parte
del suo cassiere. 1894
Poso D 440
Protezione religiosa della Francia in Oriente. Ricerca. 1894

441

Poso D 441
Richiesta degli atti del Congresso di diritto marittimo in An,
versa (1885) e in Bruxelles (1889). 1894

442

Poso D 442
Archivio del primo Regno d'Italia del vicerè Eugenio. Notizie.
1894
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443

Poso D 443
Confini francesi in seguito alla cessione di Nizza e Savoia (1861).
Ricerca. 1894-1913

444

Poso D 444
Concessione della cittadinanza italiana al pascià egiziano Ali
Cherif. 1894

445

Poso D 445
Reclami di sudditi britannici nell'Italia meridionale (1866). Ricer,
ca. 1894

446

Poso D 446
Missione militare italiana in Marocco. Ricerche. 1894

447

Poso D 447
Decreto Valerio sul Lloyd austriaco nelle Marche. Ricerche. 1894

448

449

Poso D 44-8
Monte Veneto. Prestito nazionale austriaco (1854). Ricerche.
1897
Poso D 449
Antichi diritti di casa Savoia sull'Armenia. 1895

450

Poso D 450
Richiesta di documenti relativi alla naturalità italiana dei banchieri
Baltazzi e Gamondo nel 1865. 1892

450 bis

Poso D 451
Ricerca del trattato firmato nel settembre 1655 tra il duca di Man,
tova e la Francia. 1895

451

Poso D 452
Decorazione a Cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro
di Von Schindler Ferdinando nel 1863. Ricerca. 1895

452

Poso D 453
Accordi confidenziali a complemento del protocollo italo-fran
cese del 21 gennaio 1884. Ricerche. 1895
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453

Poso D 455
Decorazioni per offerte ai danneggiati del terremoto di Casamic,
ciola. 1895

454

Poso D 456
Il territorio di Campione per rispetto ai confini italo-svizzeri.
Promemoria confidenziale. 1895

455

Poso D 457*
Isola di Formosa. s.d. (46)

456

Poso D 458
Arbitrato fra Spagna e Stati Uniti nel 1877. Ricerca. 1895

457

Poso D 459
Duchi di Ossuna e di Pastrana. Copia di un documento del 21
agosto 1859 inviato dal Ministero dell'mterno alla Soprintendenza
generale degli Archivi per le provincie napoletane. [1895]

458

Poso D 460
Menzies. Ricerche. 1895

459

Poso D 461
Bertola Lorenzo, 1779-1862. Ricerca. 1895
Poso D 462
Complemento del trattato di Varese del 1751. (47)

460

461
462

463

Poso D 463
Spese di pubblicazione per «Corrispondenza inedita degli amba,
sciatori liguri », (1795-1798). 1895
Poso D 464
Essendi Gabriel. Domanda per ricerche negli archivi vene ti. 1895
Poso D 465
Titolo di principe del Sacro Romano Impero alla famiglia Colonna
di Paliano. Ricerche. 1895
Poso D 466
Trattato italo-tunisino. Ricerche. (48)

(46) il fascicolo è vuoto.
(47) Manca il fascicolo.
(48) Il fascicolo è vuoto.

115
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 41

464

465

Poso D 467
Barone De Bruck. Ricerche sul gradimento sovrano del 1886.
[1896]
Poso D 468
Documenti degli archivi spagnoli. Ricerca per l'ono Rocco. 1896

466

POSo D 469
Documenti degli archivi italiani relativi alla Serbia. Richiesta del
dr. Vesmitch. 1896

467

Poso D 470
Trattato toscano-svedese di commercio e navigazione del 1842.
Ricerca. 1896

468

POSo D 471
Gori Agostino. Richieste di permesso per ricerche negli Archivi di
Stato di Firenze .. 1896-1898

469

Poso D 472
Missione del conte di Salmour presso il re di Napoli nel 1857.
Ricerche. 1896

470
471

472

Poso D 473
Madagascar. Ricerche. 1896
Poso D 474
Storia della rivoluzione di Messina contro la Spagna (1671-1680).
Ricerche del prof. Guardione Francesco negli archivi di Spagna.
1896-1903
POSo D 475
Brunialti Attilio. Ricerche coloniali. (49)

473

Poso D 476
Ricerca di notizie per « Recueil des Instructions aux
deurs et Ministres de France, 1648-1798 ». 1896

474

POSo D 477
Inaugurazione dei monumenti a Vittorio Emanuele a Venezia e a
Firenze. 1896 (50)

475

Ambassa~

POSo D 478
Commenda enfiteutica Fiorucci del 1863. Ricerca di atti. 1896

(49) Il fascicolo è vuoto.
(50) Il fascicolo è vuoto.
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476
477

478
479

480
481

Poso D 479
Pubblicazione libri verdi. (51)
Poso D 480
Precanico Benedetto e Francesco, corrieri di gabinetto alla corte
borbonica di Napoli e Sicilia. Richiesta di notizie. 1896
Poso D 481
Istanza di Contessa Carlo per ricerche negli archivi francesi. 1896
Poso D 482
Marchese di Sassenay. Richiesta di permesso per consultare carte
riservate nell' Archivio Reale di Napoli. 1896
Poso D 483
Pedemonte Francesco, suddito sardo. Ricerche. 1896
Poso D 484
Nozze di Umberto e Margherita di Savoia (21-22 aprile 1868).
Appunti per la Presidenza del Consiglio. Minuta della conven~
zione per il matrimonio del principe di Napoli e la principessa
Elena di Montenegro. 1896
Poso D 485
Accordi per le scuole in Tunisi e in Turchia. (52)

482
483

484

Poso D 486
Amedeo di Savoia, re di Spagna. Ricerche. 1896
Poso D 487
Forzate naturalizzazioni francesi di Italiani in Algeria. Ricerche.
1896
Poso D 488
Barbavara Giovanni, senatore. Stato di servizio. 1893
Poso D 489
Bandiera montenegrina. (53)

485

Poso D 490
Reclami italiani contro il Venezuela (1866). 1896

(51) il fascicolo è vuoto.
(52) Manca il fascicolo.
(53) Sulla copertina è scritto: «il fascicolo è stato passato al Cerimoniale ».
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486

Poso D 491
Ricerca di documenti relativi a Gaist Andrea restituiti al
stero della guerra con nota del 15 aprile 1872. 1896

487

Poso D 492
Inviti al Corpo diplomatico in occasione di visite di sovrani esteri.
1896

488

Poso D 493
Ricerche sulla condizione giuridico politica dell'Okulè Kusai e del
Larae anteriormente alla ribellione di Batha-Agos. Promemoria
passato a Malvano e al Presidente del Consiglio. 1896

489

Poso D 494
Ricerca sulle Compagnie britanniche di colonizzazione.
ria passato al Presidente del Consiglio. 1896

490

Poso D 495
Corsi..., dell'Università di Pisa. Ricerche sull'Alpe di Cravairola
e sull'arbitrato Marsh (1874). 1896

491

Poso D 496
Riconoscimento del Regno d'Italia da parte della Repubblica
l'Equatore. Promemoria. s.d.

Mini~

Promemo~

del~

busta 42

492

493

Poso D 497
Atti di nascita, matrimonio e morte di membri della famiglia re~
gnante in Austria per l'albero geneologico della Casa Imperiale e
Reale. 1897-1902
Poso D 498
Elenco dei primi ufficiali e segretari generali del MAE. 1897-1907

494

Poso D 499
Ricerche sul marchese Taliacarne Andrea, diplomatico (18201868). 1897

495

Poso D 500
Ricerche su Pozzi Giovanni Battista, funzionario del MAE (18141826). 1897
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Poso D 501
496

Rolando Antonio. Pennesso di eseguire ricerche sulla delimitazione
del confine del territorio nizzardo nel 1860, all'epoca della ces~
sione alla Francia, nell'Archivio di Stato di Torino. 1897

Poso D 502
497

Ricerche per la vedova De Martini di copie di atti della legazione e
consolato sardo in Roma (1853) esistenti nell'Archivio di Stato
di Torino. 1897

498

Poso D 503
Cusani Confalonieri Luigi. Permesso di eseguire ricerche nell' Ar~
chivio riservato di Stato di Milano. 1897
Poso D 504
Comune di San Martino B.A. Richiesta di' documenti al governo
austriaco circa l'espropriazione di terreni nel 1849-1850 ai sigg.ri
Vela e Ferruzzi per la costruzione della ferrovia Verona-Piacenza.
1897

499

Poso D 505
500

Ricerca della relazione ufficiale del maresciallo Bianchi Federico
sulla battaglia di Tolentino nel 1815. 1897-1902

Poso D 506
501

Meckiewicz Ladislao. Ricerche negli Archivi di Stato di Torino
e Milano sul ruolo avuto nel risorgimento italiano dal padre
Adamo. 1897

Poso D 507
502

Ricerche per conto di H. Thirria sulla parte presa dal principe
Luigi Napoleone nei moti delle Romagne nel 1831. Esito negativo.
1897

Poso D 508
503

A. Maragliano. Ricerche
zardi Carlo. 1897

~ '11

luogo e sulla data di nascita di

Paniz~

Poso D 509
504

A. Ricci Busatti. Ricerche sul conte di Cavour ed il golfo di Tala~
mone - S. Stefano (Grosseto). Esito negativo. 1897

Poso D 510
505

Capacci Zarlotti Luigia. Ricerche, per suo conto, negli archivi di
Londra e di Madrid sulle lettere di Maria Cristina di Savoia (16181663) alla sorella Enrichetta di Inghilterra. 1898-1899
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506

Poso D 511
Marchesi Vincenzo. Ricerche sulla rivoluzione e sull'assedio di
Venezia (1848-1849). Permesso non concesso perché posteriore
al 1830. 1898

507

Poso D 512
Ricerche su atti di stato civile relativi a Svaluto Ferro Giovanni
trasmessi dal console in Budapest nel 1889. 1898

508

Poso D 513
Ricerche su Salsamo Domenico, orologiaio e meccanico di
poli (1783-1785). Esito negativo. 1898

509

Poso D 514
M. Baratta. Richiesta di notizie su Cavalli Atanasio Giuseppe, let~
terato del secolo XVIII. Cenni storici sulla fondazione e sullo
sviluppo dell'Università degli Studi di Malta nel 1769. 1898-1899

510

Poso D 515
Relazione sulla spedizione geografica della fregata austriaca « No~
vara» (1858). 1898

511

Poso D 516
Mezzi coercitivi contro
to. (54)

512

Poso D 517
Risoluzione di massima nobiliare circa un diploma del Sacro
Romano Impero. 1898

513

Poso D 518
Stabilimenti religiosi esteri in Roma. Legge sull'espropriazione dei
beni stabili. Memoria riassuntiva. 1898

514

Poso D 519
Tonin Bazza Vincenzo. Richiesta di notizie sui moti politici
Brescia nel 1815 e nel 1821. Esito negativo. 1898-1909

515
516

minori stati: blocco e

Na~

bombardamen~

8.

Poso D 520
Memoria sulla sovranità dell'isola di Tavolara. 1898
Poso D 521
Arnauldet Pietro. Domanda per effettuare studi negli archivi
tarili del Regno. 1898

(54) II fascicolo è vuoto.
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517

Poso D 522
Ricerca dell'atto di matrimonio Fontanelli Carlo Francesco - de
Saint Priest Maria Paolina (1858). Esito negativo. 1898

518

Poso D 523
Invio della pubblicazione «Relazione di Venezia con il
gro ». 1898

519

Poso D 524
Quesito sulla applicazione a Parma della legge «Octroi de
faisance» del 23-27 febbraio 1797. 1899

520

Poso D 525
Ricerca dell'atto di vendita Guerin - Tasul negli atti notarili del
consolato sardo in Marsiglia. Esito negativo. 1899

521

Poso D 526
Progetto sulla partecipazione degli italiani residenti all' estero alla
Esposizione universale di Parigi nel 1900. 1898

522

Poso D 527
Camporeale e Visconti Venosta. Ricerche sulla memoria di Glad~
stone, sulla questione romana e sul Vicariato d'Italia (1866). 1899

523

Poso D 528
GaglianiAliotta Giulio. Commendatizie per studi sul diritto
clesiastico belga. 1898

524

Poso D 529
Cimbali Francesco. Ricerche sui giudizi espressi dai rappresen~
tanti diplomatici di Spagna e di Portogallo nel 1792 in merito alla
opera «I diritti dell'uomo» di Nicolò Spedalieri. 1899-1900

525

Montene~

Bien~

ec~

Poso D 530
Ricerche sul console Minetti Michele (1816-1875). 1899

526

Poso D 531
Ricerca dello stato di servizio di Ganières Giuseppe Alessandro,
diplomatico del Regno di Sardegna (1733-1811). 1899

527

Poso D 532
Pubblicazioni concernenti varie costituzioni. Eventuale
zione da darsi all'isola di Creta. 1899

528

Poso D 533
Indagine sull'esposizione della bandiera a lutto per la morte del
Pontefice. 1899

costitu~
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529

Poso D 534
Bianchini Domenico. Richiesta di copie di lettere e documenti
relativi a Pietro Giordani. 1899

530

Poso D 535
Bianchini Domenico. Ricerche su Potoki Ermanno e Giuseppe,
profughi polacchi a Firenze nel 1837-1839. 1899

531

Poso D 536
Indagine sulla eventuale protezione che i RR. agenti diplomatici
e consolari italiani debbano accordare nell'Estremo Oriente ai
cittadini romani. 1899

532

Poso D 537
Gorrini Giacomo. Appunti sulla naturalizzazione. 1899

533

Poso D 538
Ricerche sul cippo n. 65 del confine italo-svizzero. 1899

534

Poso D 539
Michelozzi Ciro, deputato . Richiesta di copia del processo di Frosini
Attilio, fucilato dagli austriaci nel 1850 a Pistoia. Permesso negato.
1899

535

Poso D 540
Diritto di protezione dei cattolici in Albania prima del 1797 da
parte della Repubblica Veneta. Quesito. 1899

536

Poso D 541
Commendatizia a favore di Bresslan Harry per frequentare gli
istituti artistici e gli Archivi del Regno . 1899

busta 43

537

Poso D 542
Richiesta di notizie su Gallenga Antonio, rappresentante il Regno
di Sardegna a Francoforte nel 1848. 1899

538

Poso D 543
Visita delle autorità austriache a bordo di bastimenti italiani sul
lago di Garda. Incidente del piroscafo Benaco. 1885

539

Poso D 544
Manno Antonio. Ricerche su Simonetti Luigi, diplomatico del
Regno di Sardegna (1829-1831). 1899
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540

Poso D 545
Chigi Fabio. Ricerche negli archivi austriaci sulla famiglia Useppi.
1900-1901

541

Poso D 546
Ricerca di un decreto circa la riammissione in servizio nel 1862
di De Goyzueta Alessandro. 1900

542

Poso D 547
A. Favaro. Ricerca delle lettere di Galileo Galilei negli Archivi della
Baviera. 1900

543

Poso D 548
de Karoly Arpad. Ricerche nell'Archivio di Stato di Venezia sulla
storia dell'Ungheria nel secolo XVIII. 1900

544

Poso D 549
Esenzione di rogatorie agli Stati Uniti. Elenco di posizioni della
«Serie B». 1900

545

Poso D 550
Appunto sulla battaglia della Staffarda (1690). 1900

546

Poso D 551
Ricerche su Lanzone Rodolfo Vittorio (1861-1863). 1900
Poso D 552
Neutralità dei porti. Inviolabilità della proprietà privata in caso
di guerra. (55)

547

Poso D 553
Prestito del manoscritto «Congiura Della Torre», dell'Archivio di
Stato di Genova, a Della Torre di Lavagna Giulio. 1900-1901

548

Poso D 554
Ricerche sulla famiglia polacca Miliuski (1860). Esito negativo.
1900

549

Poso D 555
Villar i Pasquale. Ricerche sull'uso della lingua italiana nelle
zioni ufficiali nell'isola di Malta nel 1813. 1900

550

Poso D 556
Ricerche sullo stato di servizio di Martelli Enrico, caposezione del
Ministero degli affari esteri della Toscana (1831-1861). 1900

rela~

(55) Manca il fascicolo.
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Poso D 557
551

Ricerca sui protocolli degli atti di stato civile di Pikler e Zichella.
1901

Poso D 558
552

553

Ricerca sull'accreditamento di Soloyns Enrico, ministro del Bel,
gio in Italia . 1901

Poso D 559
Appunto su Lignana Giacomo, inviato provvisorio nel 1860
a Coburgo e Francoforte. 1901
Poso D 560

554

Govone Ugo. Istanza per ricerche sul padre generale Govone
(1866). 1901

Poso D 561
555

Tommasini Oreste e E. Loevinson. Ricerche nell'archivio del Mi,
nistero della guerra sui prigionieri italiani nella campagna di Ro,
ma nel 1849. 1896-1897

Poso D 562
556

Guiccioli... Memoria sulla condi:ionc giuridica e internazionale
dell'abbazia di Altacomba. 1901

Poso D 563
557

558

P. J. Block. Richiesta di commendatizie per ricerche nell'Archivio di
Stato d i Torino sulla storia dei Paesi Bassi. 1901

Poso D 564
Greppi Giuseppe. Ricerche sulla mISSIone diplomatica del conte
Cadetti a Parigi nel 1795. Esito negativo . 1901
Poso D 565

559

Nitti Francesco Saverio. Elenco dei diplomatici di Sardegna presso
il Regno delle Due Sicilie dal 1834 al 1841. 1901

Poso D 566
560

Appunto sull'accordo con l'Austria (1718) circa il trattamento
dei missionari da parte della Santa Sede. 1901

Poso D 567
561

Notizie sul conte Rossi Carlo, ministro di Sardegna in Russia nel
1844-1845. 1901
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562

563

564
565

566

Poso D 568
Quesito sul cerimoniale riguardante la nascita di un principe reale.
1901
Poso D 569
Dallari Umberto. Ricerche nell'archivio del Ministero degli affari
esteri di Francia di documenti relativi al ducato di Modena tra il
1814 e il 1830. 1901
Poso D 570
Atti notarili del consolato in Parigi (1852-1888). Nota. 1901
Poso D 571
Ricerche dell'atto di morte di Pratelli Domenico. Esito negativo.
1901
Poso D 572
Presunta sottrazione della lettera inviata da Caterina dei Medici
al duca di Savoia (1567 settembre 29) dall'Archivio di Stato di
Torino. 1901
Poso D 573
Confine italo-svizzero. Verbale 1846, demarcazione 1846 fra il
comune Re (Italia) e Palagnadra (Svizzera), Canton Ticino (Val
Vigazzo e Cento Valli). (56)

567

568

Poso D 574
Ricerca sull'ordinanza di fondazione del ginnasio liceo in
viso. Esito negativo. 1901

Tre~

Poso D 575
Ricerca della nazionalità della famiglia Comati (1865). 1901

Poso D 576
569 ]ohnston Robert Matteson. Studi nell'archivio della Real Casa
in Napoli relativi al periodo 1805-1820. 1901-1902
570
571

Poso D 577
Corona Camillo. Pretesa successione (Parigi 1817). 1901
Poso D 578
Artom Ernesto, Dal Verme Luchino. Ricerca di due telegrammi
del maggio 1866 diretti al conte Puliga dal generale La Marmora
circa il concorso pecuniario dell'Ungheria. 1901

(56) Fucicolo passato nella pOllzione P 235.
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572

Poso D 579
Ricerche nell' Archivio di Stato di Torino intorno alla rivoluzione
serba (1804-1815). 1901

573

Poso D 580
Bianchini Domenico. Ricerca di decreti reali circa la sua
sione al ministero. 1901

ammis~

Poso D 581
Confine svizzero. (57)
574

Poso D 582
Pandette fiorentine. Riproduzione di fotografie. Omaggio all'im~
peratore d'Austria ed all'imperatrice di Germania. 1902-1903

575

Poso D 583
Nicastro Carlo. Ricerca della legge del conte di Modica (sec.
XVII) sul prezzo dei canoni in frumento. Esito negativo. 1901-1902

576

Poso D 584
Ricerche circa un lascito a favore dell'ospedale di La Calle elargito
dalla regina Amalia delle Due Sicilie. Esito negativo. 1902

577

Poso D 585
Richiesta tedesca al Museo di Napoli circa alcuni esperimenti
per la conservazione dei papiri. 1902

578

Poso D 586
Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche. Antiche convenzioni sui diritti d'autore (1840), (Tosca~
na, Lucca, Modena, Stato Pontificio, Parma, Canton Ticino).
Trattati con la Colombia ed il Messico richiesti dall'Ufficio inter~
nazionale di Berna. 1902

579

Poso D 587
Rapporti tra la Spagna e la Repubblica Argentina sulla proprietà
letteraria. 1902

580

Poso D 588
Bilanci di spesa per l'esercito per i grandi stati europei nei periodi
1893-1897 e 1898-1902. 1902

(57) Manca il fascicolo.
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Poso D 589
Jessie White Mario. Richiesta di autorizzazione a pubblicare do,
cumenti relativi ai fratelli Bandiera (1845) conservati nell' Archivio
di Stato di Napoli. 1902

581

Poso D 590
Stabilimenti francesi in Roma. 1902 (58)

582
583

Poso D 591
Ricerca delle carte lasciate dal conte Pes della Minerva Domenico
alla sua morte (Atene, 1871). 1902

584

Poso D 592
Liassides Antonio. Ricerche di documenti per una pratica di suc,
cessione nell'archivio del consolato in Cipro. 1902

585

Poso D 593
Richiesta di notizie sui personaggi che accompagnarono il re Um,
berto a Vienna nel 1881. 1902

586

Poso D 594
Thayer William. Richiesta delle carte del conte di Cavour conser,
vate nell'Archivio di Stato di Torino. 1902

587

Poso D 595
De Gubernatis Angelo. Studio sul Libano negli anni 1825-1892.
1902

588

Poso D 596
Danieli Gualtiero, deputato. Quesito in materia di successioni
all' estero. 1902
Poso D 597
Papiri egiziani. (59)

589
590

Poso D 598
Appunto sul passaggio in Svizzera, il 20 maggio 1889, del re Um,
berto I in occasione del suo viaggio a Berlino. 1902

591

Poso D 599
Decorazioni germaniche conferite ai ministri di Stati italiani in
varie occasioni. 1902

(58) Cfr. anche le poso D 770 e D 780.
(59) il fascicolo è vuoto.
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Poso D 600
Viaggio dei Reali a Vienna nell'ottobre del 1881. (60)
busta 44

592

Poso D 601
Ricerche sulla fondazione dell' ospedale sardo in Buenos Aires
(1853-1855). 1902

593

Poso D 602
Pallavicino Trivulzio Giorgio. Restituzione del collare della SS.
Annunziata al Re nel 1870. 1902

594

Poso D 603
Annualità di duecentomila franchi dovuta al governo francese in
seguito al trattato di pace del 3 ottobre 1866. Protocollo riservato
del 10 novembre 1859 annesso al trattato di Zurigo. 1902-1903

595

Poso D 604
Lorecchio Anselmo. Offerta di stampare alcuni documenti ri,
guardanti le relazioni tra la Repubblica Veneta e l'Albania. 1902

596

Poso D 605
Ricerca degli atti della commissione per la legge consolare del 1866.
1902
Poso D 606
Passaporto Conti. (61)

597

598
599

Poso D 607
Brown Orazio. Richiesta di permesso speciale per l'archivio dei
Frari a Venezia. 1903
Poso D 608
G. Rott. Ricerche nell'Archivio di Stato di Torino. 1903 (62)
Poso D 609
Appunti sui viaggi dei Reali all'estero e dell'imperatore Guglielmo
e dell'imperatore Francesco Giuseppe in Italia. 1903

(60) n fascicolo è passato all'archivio segreto.
(61) Manca il fascicolo.
(62) Il fascicolo è vuoto.
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600

Poso D 610
Ricerca di documenti del 1813 riguardanti una questione di con,
fine fra i comuni di Lumarzo (Chiavari) e di Bargagli (Genova).
1903

601

Poso D 611
Loevinson Ermanno. Richiesta di notizie biografiche su Sisco An,
drea e Ceccaldi Luigi già ufficiali garibaldini. 1903

602

Poso D 612
G. Bonfiglioli. Richiesta di notizie sul generale Ventura Rubino,
avventuriero modenese. 1903

603

Poso D 613
Studio sulla neutralità in genere e su quella della Svizzera in par,
ticolare. Trattato generale di arbitrato fra l'Italia e l'Argentina.
1903 (63)

604

Poso D 614
Mazzini Antonio. Reclamo verso il Perù. Sunto del carteggio
ministeriale. 1903

605

Poso D 615
de Berzeviezy Alberto. Studi sulla regina Beatrice d'Aragona nella
biblioteca di Napoli e negli Archivi di Stato di Napoli e Modena.

606

Poso D 616
Martuscelli Rocco, diplomatico del Regno delle Due Sicilie. Stato
di servizio. 1903

607

Poso D 617
Convenzione di Madrid del 1892 sulla protezione della proprietà
industriale. Promemoria. 1903
Poso D 618
Esposizione della bandiera a lutto per la morte del Papa. (64)

608

Poso D 619
Irredentismo. Pubblicazione della lettera del conte Andrassy
Gyula al conte Wimpfen Felix sulla Rivista di Roma. Appunto per
Malvano. 1903

(63) È presente la poso P 655.
(64) il fascicolo è passato nella posizione D 533.
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609

Poso D 620
Lumbroso Alberto. Richiesta di consultare
sulla guerra del 1866. 1903

610

Poso D 621
Artom Ernesto. Ricerche nell'Archivio di Stato di Torino sui rapporti italo-russi negli anni 1856-1861. 1903

611

Poso D 622
Francesetti Della Rocca, contessa. Documenti relativi all'azione
del tenente Francesetti in Corea. 1903 (65)

612

rapporti Persano

Poso D 623
Fabry Gabriel. Raccomandazione per effettuare studi negli archivi
e nelle biblioteche del Regno riguardo alle guerre napoleoniche .
1903-1904

613

Poso D 624
Uzielli Gustavo. Ricerche sulla carriera militare in Spagna, negli
anni 1815-1820, del conte Palma di Cesnola AIerino. 1903-1904

614

Poso D 625
Filangieri Carlo . Richiesta di notizie su Filangieri Antonio e Filangieri Ettore al governo spagnolo. 1903

615

Poso D 626
Per l'inalberamento della bandiera austriaca sui piroscafi italiani
nel lago di Garda. 1903
Poso D 627
Tittoni Tommaso. Ricerca sulla politica internazionale nel Parlamento italiano nell'ultimo decennio (1894-1903). (66)

616

617

Poso D 628
Archivio della famiglia Isnardi di Caraglio e Sanfrè depositato dal
duca di Palmella nell'Archivio di Stato di Torino. Permesso di
consultazione. 1903-1904
Poso D 629
Conte di Carrobio. Ricerca su Costigliolo Cesare, presunto ufficiale
consolare nel 1860. Esito negativo. 1903

(65) 11 fascicolo è vuoto.
(66) M a nca il fascicolo.
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618

619

620

621

Poso D 630
Ricerca di decreti relativi alla ammissione nella carriera consolare
di Machiavelli Giovan Battista negli anni 1862-1865. 1903
Poso D 631
L. Mozzi. Richiesta dello stato di servizio del barone Oreglia d'Iso,
la Alessandro, diplomatico del regno di Sardegna (1840-1857).
1904
Poso D 632
Ricerca su contributi del MAE a congressi geografici nazionali.
1904
Poso D 633
Privilegio dell'Università di Camerino. 1904
- fascicolo 60661 « Affari in genere»
- volume: « La libera Università di Camerino»
Poso D 634
Intervento pontificio alla conferenza dell' Aja. (67)

622

Poso D 635
Lettere autografe del conte di Cavour (1836-1860), acquistate dal
Ministero dell'interno per conto dell'Archivio di Stato di Torino.

1904-1905
Poso D 636 (68)
623

Poso D 637
Documenti dell' Archivio di Stato di Torino ritirati da France,
sco Crispi. 1904; 1909

624

Poso D 638
Ricerca degli atti relativi alla commiSSione per il riordinamento
delle carriere del ministero. 1904

625

Poso D 639
Invio di documenti concernenti i trattati di commercio con l'Austria del 1891. 1904

(67) Manca il fascicolo.
(68) La posizione risulta libera.
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626

Poso D 640
Prestito dell'atto relativo alla traslazione della salma di Vittorio
Emanuele II al Pantheon (1884 gennaio 5). 1904

627

Poso D 641
Lumbroso Alberto. Ricerche sul registro dei telegrammi riservati del 1866. 1903

628
629

Poso D 642
Ricerche sulla nazionalità Catafago (1845-1847). 1903 (69)
Poso D 643
Richiesta dei decreti relativi alla ammissione al ministero del conte di Collobiano Arborio Luigi e del marchese Carcano Silvio.

1904
630

Poso D 644
Quesito su eventuali privilegi di pescatori italiani nelle acque di
Nizza. 1904
da Poso D 645 a Poso D 654 (70)

631

Poso D 655
Ricerca di atti di stato civile del 1847 nei registri del consolato
in Marsiglia. 1904

632

Poso D 656
Immunità consolari. Interpretazione dell'art. 2 della convenzione
consolare italo-francese del 1862. 1904

633

Poso D 657
Promemoria sulle clausole compromissorie nei trattati e nelle
convenzioni. 1906

634

Poso D 658
Divieto per i militari italiani o austriaci di transitare su territorio
estero. Corriere internazionale: Primiero Fonzaso-Arziè-Borgo
Valsugana. 1904

635

Poso D 659
Elenco della corrispondenza relativa alla proprietà immobiliare
in Turchia. 1904; 1924

(69) II fascicolo è vuoto.
(70) Queste posizioni risultano libere.
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636

Poso D 660
Levi Cesare Augusto. Offerte di documenti relative ai confini italoaustriaci. 1904-1910
Poso D 661

637

Memoria sull'opera politica e diplomatica del conte di Cavour.
1904

Poso D 662
638

Ponzio Paolo. Istanza per ricerca di documenti. 1902

Poso D 663
639

Richiesta di alcuni esempi del regolamento di servizio interno del
Ministero affari esteri nel 1856. 1905

Poso D 664 (71)
Poso D 665
640

Legge e decreto sullo stato della famiglia di Savoia. 1905

Poso D 666
641

Beltrami Scalia ... Richiesta dei documenti relativi alla convenzione,
del 1840, fra il governo delle Due Sicilie e la società Tayx-Aycard
e la vertenza fra l'Inghilterra e Napoli. 1905

Poso D 667
642

Whitehouse Remsem Henry. Commendatizia per effettuare studi
sulla principessa di Belgioioso nell' Archivio di Stato di Milano.
1905

Poso D 668
643

644

Notizie sul conte di Belgioioso e Barbiano Luigi Carlo, coman~
dante il 41° reggimento fanteria austriaco nel XVIII secolo. 1905

Poso D 669
Durata delle funzioni dei commissari straordinari alla cassa del
debito pubblico egiziano. 1905
Poso D 670

645

Memoria sullo scambio di note tra il Messico e l'Italia circa gli
atti di stato civile. 1905

(71) La posizione risulta libera.
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Poso D 671
646

Richiesta da Varsavia di documenti relativi alla famiglia Cornello
del XVIII secolo. 1905

647

A. Dall'Olio. Ricerca sull'invasione austriaca in Bologna nel 1848.

Poso D 672
1905-1906

Poso D 673
648

Garibaldi Ricciotti. Ricerche. 1905

Poso D 674
649

Richiesta di notizie su Moretti Guglielmo e Antonio, presunti
consoli d'Italia. 1905

Poso D 675
650

Legalizzazione da parte dell'Archivio di Stato di Torino di antichi
atti firmati dall'intendente generale di Annecy nel 1855. 1905

Poso D 676
651

G. B. Cerruti. Doni al Museo preistorico etnografico e trasporto dei
medesimi. 1905

Poso D 677
652

R. Marini. Richiesta dei documenti conservati nell'archivio di Simancas riguardanti la città di Tortona durante il periodo spagnolo.

1905

Poso D 678
653

Stato di servizio del conte Bobone Girolamo, diplomatico del
Regno di Sardegna. 1905-1906

Poso D 679
654

Appunti sullo stato politico della Tunisia, Macedonia, Egitto,
Creta, compilati in occasione della conferenza per il Marocco.

1906

Poso D 680
655

P. Molmenti. Richiesta della riproduzione fotografica di una incisione della Biblioteca Nazionale di Parigi. 1906

Poso D 681
656

Protezioni religiose in Oriente. 1907
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657

658

Poso D 682
Informazioni sul Congresso di storia del Risorgimento italiano a
Milano. 1906
Poso D 683
Sul riconoscimento delle onorificienze pontificie conferite dopo il

1870. 1906
659

Poso D 684
Guicciardini Francesco. Delegazione di poteri a società private per
l'esercizio della sovranità delle colonie. 1906

660

Poso D 685
Ricerche intorno al generale Manfredini Federico Maria (17431829). 1906

661

Poso D 686
Supposta convenzione tra la Reale Casa di Savoia e l'ambasciata
d'Austria, intorno all'archivio della Reale Casa in Napoli. 1906

662

Poso D 687
Ricerche sulla vita politica di Venturelli Francesco. 1906
Poso D 688
Società commerciali coloniali. (72)

663

Poso D 689
Ricerche intorno a «Badini o Badeni». (Esito negativo). 1906

busta 46

664

Poso D 690
Compagnie e società concessionarie delle colonie (Benadir). 1907-

1908
- Incidente di Lugh. Ritagli di giornale.

665

Poso D 691
Certificato attestante la presenza del console Cerruti Giovanni Bat~
tista al Ministero affari esteri nell'ottobre e novembre 1863. 1906

666

Poso D 692
Ricerca di un documento riguardante il titolo di visconte di Noli
da Costa Giovanni Battista. 1905-1906

(72) Manca il fascicolo.
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667

Poso D 693
Pisani Dossi Alberto. Richiesta di autorizzazione a Bonelli Giuseppe per studiare nell'archivio notar ile di Milano. 1906

668

Poso D 694
Appunto sulla vertenza tra la Romania e la Grecia a proposito
della eredità Zappa. 1906

669

Poso D 695
Studi sulla carriera diplomatica del conte d'Antiochia Alfonso
(1841-1852). Estratti del suo carteggio relativo alle vicende politi~
che d'Italia (1841-1852), e ai rapporti del governo sardo con quelli
di Svizzera (1841-1843), Austria (1845-1846), Germania (18491850), Francia (1849) e Spagna (1851-1852). 1906

670

Poso D 696
Quesito sulla chiesa di S. Giuseppe a Capo le Case in Roma.
1906

671

Poso D 697
Ricerche sul titolo nobiliare e sulla decorazione di Sauvage
cesco (1810). 1906

672

Poso D 698
Corrispondenza del conte Avogadro di Collobiano, ministro sardo
a Napoli (1850-1853). 1906 (73)

673

Poso D 699
Recensione del libro: ARTOM ERNESTO, La vita e l'opera di Isacco
Artom, Bologna, 1906. 1906

674

Poso D 700 - Poso D 701 - Poso 702
Affare Mercatelli. 1906
Inchiesta Benadir. 1906
Indennità cinesi. 1906 (74)

675

Poso D 703
Archivi della Savoia. 1907-1929
Poso D 704 (75)

(73) Il fascicolo è vuoto.
(74) Le tre pratiche sono passate nell'archivio riservato.
(75) La posizione risulta libera.
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676

Poso D 705
Garibaldi Ricciotti - Fazzari. Prestito. 1905.

677

Poso D 706
Ricerche intorno alla famiglia Brentano. 1906-1910

678

Poso D 707
La Mantia Francesco e Giuseppe. Commendatizie per l'Archivio
Generale della Corona in Barcellona. 1906

679

Poso D 708
Ricerca di documenti sulla carriera di Machiavelli Giovanni Battista, console generale. 1907

680

Poso D 709
Ricerca di documenti sulla carriera diplomatica di Sormani Moretti Luigi. 1906-1907

681

Poso D 710
Morgantino ... Proposta di federazione italiana con Casa Savoia.
1907

682

Poso D 711
Ricerca sull'istituzione delle ambasciate d'Italia all'estero ne11876.
1907

683

Poso D 712
Atti utili per la pensione di De Angioli Eugenio. 1907 (76)

684

Poso D 713
Memoria sulla missione archeologica in Creta. 1907

685

Poso D 714
Naturalizzazione di Wiszniewski Adamo (1861). 1907

686

Poso D 715
Consonno Luigi. Restituzione di documenti. 1907

687

Poso D 716
Cerone Francesco. Pubblicazioni riguardanti l'Albania, concessione
di un sussidio da parte del ministero. 1907

(76) Il fascicolo è vuoto.
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688

Poso D 717
Notizie sulla carriera di G. B. Carpenetti e Da Passano Alberto.
1907

689

Poso D 718
Ricerca dei carteggi di Luigi Amedeo Melegari nell' Archivio di
Stato di Firenze. 1907

690

Poso D 719
Ricerche sull'accordo tra la Polonia e la Corte di Roma a proposito della Casa di Loreto (sec. XVIII). 1907-1908

691

Poso D 720
Premio Villari per le scienze sociali. Contributo del ministero.
1907

692

Poso D 721
Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano. Nomina
del ministro a socio fondatore. 1907

693

Poso D 722
Comune di Villafranca. Richiesta del documento sulla «Risoluzione
Sovrana» del 2 marzo 1861 riflettente ~i1 conguaglio provinciale
dell'ex fondo territoriale veneto. 1907

694

Poso D 723
Notizie sull'imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe. 1907 (77)

695

Poso D 724
Veto all'invasione del Trentino e di Trieste (1848-1888). 1907

696

Poso D 725
Ricerche sulla nomina a cavaliere della Corte d'Italia di Ceccarini
Giovanni. (78)

697

Poso D 726
Richiesta di rimborso spese per le fotografie del sarcofago di Alessandria. 1907

698

Poso D 727
Giusepponi Gaetano. Richiesta di attestazione circa il suo passaporto. 1907

(77) Il fascicolo è vuoto.
(78) Il fascicolo è vuoto.
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Poso D 728
Famiglia Bajardi. Richiesta di stemma nobiliare. 1907-1910

699

Poso D 729
Imperatore Ferdinando II. (79)
Poso D 730
Convenzione militare franco-sarda annessa al trattato segreto con
la Francia (dicembre 1858). 1908-1921

700

Poso D 731
Sovrano ordine militare di Malta. Prerogative. 1908

701
702

Poso D 732
Conferenza di Berlino per l'Africa Equatoriale (1885) non rati,
ficata dagli Stati Uniti. 1908

703

Poso D 733
Cifrario per il carteggio sforzesco. Prestito della biblioteca di
Corte di Vienna. 1908

704

Poso D 734
Fondazioni religiose a S. ]ean de Maurienne in!suffragio dei principi
di Casa Savoia. 1894-1910

705

Poso D 735
Ricerca di un traduttore per i firmani turchi dell' Archivio di Stato di Venezia. 1908

706

Poso D 736
Autografi. e lettere inedite di Fénelon a Torino. 1908 (80)

707

Poso D 737
Confine italo-svizzero. 1908-1938 (81)

708

Poso D 738
Dispaccio cifrato di Cavour all'imperatore Napoleone III. 1908

709

Pos o D 739
Missione De Amicis per le scuole all'estero (Buenos Aires). (82)

(79)
(80)
(81)
(82)

Manca il fascicolo.
Il fascicolo è vuoto.
È presente anche la poso D 537.
Il fascicolo è vuoto.
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710

Poso D 740
Enciclopedia Americana. Scritto di G. Dalla Vedova. 1908

711

Poso D 741
Ordine religioso dei Trinitari. (83)

712

Poso D 742
Stato di servizio nella carriera diplomatica di Figarolo di Gropello
Giulio (1859). 1908

713

Poso D 743
Ricerca della lettera da Vienna, di Nigra, al mInIstro Blanc sul
conte Cusani Confalonieri. Esito negativo. 1908

714

Poso D 744
Offerte del Trentino all'Italia. 1908 (84)
Poso D 745
Proteste della Turchia contro l'occupazione della Bosnia
govina e contro le autorità austriache. 1908 (84)

Erze~

Poso D 746
Convenzione austro-turca per l'occupazione (1874-1880). 1908 (84)
715
716

da Poso D 747 a Poso D 756
Ricerche per il ministro Tommaso Tittoni. 1907

Poso D 757
Passaggio del patronato sulla basilica liberiana di Roma dal re
di Spagna al re d'Italia. 1908

717

Poso D 758
Morte del poeta russo Puskin Aleksandr Sergeevic (1837). 1909

718

Poso D 759
Storia della Corsica. Documenti. 1909 (85)

719

Poso D 760
Chiesa di S. Biagio a Venezia. 1909 (86)

(83) Il fascicolo è vuoto. È presente la seguente annotazione: « Rimesso promemoria al sig. Loja.
cono. UIf. Coloniale 30 giugno 1908».
(84) Le ricerche sono richieste dal ministro Tittoni.
(85) È presente la poso D 1.
(86) È presente la poso D 2.
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Poso D 761
720

Omaggio del Comitato Nazionale Romano alla memoria di Abramo Lincoln (1865-1866). 1909

Poso D 762
721

Ragioni delle modificazioni all'articolo 13 della Convenzione italoargentina per le successioni del 1896. 1909

Poso D 763
722

Questione con il governo francese circa la cappella di S. Luigi
nella chiesa di S. Annunziata a Genova. 1909
da Poso D 764 a Poso D 784
Ricerche eseguite prima della costituzione dell' archivio generale.
1887*

busta 48

Poso D 785
723

Bibliografia sulle relazioni degli Stati barbareschi con l'Italia e gli
Stati italiani. s.d. (87)

Poso D 786
724

Circolare 1° dicembre 1868 sull'abolizione dell'obbligo dei passaporti fra l'Italia e la Francia. 1909

Poso D 787
725

Equivalenze degli ordini equestri russi e italiani. 1909

Poso D 788
726

727

Convenzione austro-bavarese del febbraio 1858 per il passaggio
delle truppe austriache sul territorio bavarese. 1909

Poso D 789
Tommaso Tittoni. Ricerche sull'attentato contro il re di Spagna
il 31 maggio 1906 e sul relativo processo. 1909
Poso D 790

728

Inaugurazione dei nuovi scavi di Ercolano fatta da Vittorio Emanuele II l'8 febbraio 1869. 1900

Poso D 791
729

Barilari Federico. Ricerca sulla permanenza in Italia di Don Carlos
di Borbone. 1909

(87) È presente la poso D 3.
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730

Poso D 792
Comune di Magliano. Richiesta di copie di documenti degli archivi
francesi (1682-1785). 1909- 1910

731

Poso D 793
Avarna Giuseppe. Ricerca sulla corrispondenza di Vi ttorio Ema~
nue1e II fino al suo arrivo a Vienna (settembre 1873). 1900

732

Poso D 794
Direzione commerciale, sezione la. Ricerca, su istanza del Mini~
stero delle finanze, su Nizza e Savoia e il pagamento di tasse di
mano morta (29 novembre 1893). 1893

733

Poso D 795
Segre Arturo. Ricerca delle relazioni fra la Francia e l'Italia fino
al 1848 negli archivi di Francia. 1910

734

Poso D 796
Spese sostenute per la convenzione d'arbitrato italo-cilena del
1882. 1905

735

Poso D 797
Le Glay André. Ricerche sul generale Bertoletti Antonio (17961814). 1900

736

Poso D 798
Comunicazioni diplomatiche cui diede ongme il movimento
delle truppe piemontesi nelle Marche e nell'Umbria (settembre
1860). 1910 (88)

737

Poso D 799
Riconoscimento del Regno d'Italia (1861) e di Roma capitale del
Regno (1870). 1909-1910

738

Poso D 800
Elenco dei rappresentanti diplomatici del Regno d'Italia e degli an,
tichi Stati presso il Governo di Svezia dal 1815 in poi. 1910

739

Poso D 801
Ufficio coloniale. Ricerca sulla nomina di plenipotenziari e
missari per la delimitazione delle frontiere. 1910

(88) Il fascicolo è vuoto .
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740

741

Poso D 802
Indagini storiche per accertare il nome del firmatario di un do~
cumento napoletano del sec. XVII presentato dall'ono Baccelli a
Gonini. 1910
Poso D 803
1. Artom Ernesto. Ricerche diplomatiche sugli accordi e trattati
segreti dell'Italia con l'Austria-Ungheria e con la Gran Bretagna
nel 1870. 1910-1911
2. Cametti Alberto. Comunicati, per visione, sulla questione
romana. 1910

742

POSo D 804
Concessione da parte della Spagna e dell'Austria di titoli no biliari
con denominazioni di città italiane. 1910

743

POSo D 805
Cian Vittorio. Commendatizie per ricerche negli archivi spagnoli.
1910

744

Poso D 806
Notizie sulla istituzione delle Poste italiane in Turchia (ottùbre
1900). 1910
Poso D 807
Elenco di posizioni riguardanti
gheria. (89)

confini fra Italia e Austria-Un,

745

Poso D 808
Quesito relativo alla navigazione sul lago di Garda di navi austria,
che. 1910-1911

746

Poso D 809
Note ed appunti circa il diritto di protezione dell'Italia sul Princi,
pato di Monaco. 1910-1925

747

Poso D 810
Fusinato Guido, deputato. Ricerca sui diplomatici del Regno di
Sardegna e di altri antichi Stati d'Italia. 1910

748

POSo D 811
Ricerca del nome del primo marito della vedova di Bertinatti
Giuseppe. 1910

(89) Manca il fasci colo .

14J
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 48

Pos o D 812
Cippo presso Pontet (Montessore - Belluno) frontiera italo austriaca . (90)

Poso D 813
749

Ricerca dell'atto di matrimonio Beauregard-Boutechoux de Cha,
vannes. 1910-1913

Poso D 814
750

Richiesta di un verbale della Conferenza d'Algeciras. 1911

Poso D 815
751

752

Ricerche nell'archivio del ministero per conto del Comando di
Stato Maggiore sui documenti relativi alla campagna d'Italia del
1859 e del 1860-1861. 1911

Poso D 816
Bollea L. C. Richiesta di documenti. 1911
Poso D 817
Ricerca di carteggio riguardante il confine orientale lungo il corso
dell'Aussa (1867-1887). (91)

Poso D 818
753

Trattative commerciali con la Colombia nel 1892. 1911

Poso D 819
754

Liste di leva (1819-1859) della provincia di Nizza. 1911

Poso D 820
755

Relazioni commerciali tra la Romania e l'Italia nel periodo tra la
stipulazione della convenzione di commercio (1878) e la sua rati,
fica (1880). 1911

Poso D 821
756

Regime doganale a Campione (Svizzera). 1911

Poso D 822
757

Principe d'Abro. Proposta circa l'occupazione di Assab e sulla
istituzione di consolati in Armenia . 1911

(90) Manca il fascicolo.
(91) Manca il fascicolo. È in ASDMAE, Serie Politica « P », 1891 - 1916, B 769.

144
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 48

Poso D 823
Acquisto di piante topografiche riguardanti il confine italiano
(lsti. Geo. Mil. - Firenze). 1911 (92)
758

Poso D 824
Municipio di Verona. Richiesta di un documento del governo
austriaco (1825). 1911

759

Poso D 825
Tutela dei sudditi italiani in Austria ed austriaci in Italia nel
1866. 1911

760

Poso D 826
Versamento di stampati alla Biblioteca Casanatense e all'Archivio
di Stato di Torino. 1911

761
762

763

764

765

Poso D 827
Confini fra Forlì e la Repubblica di San Marino. 1911 (93)
Poso D 828
Guerra italo-turca (1911). Protezione degli interessi italiani affi.~
da.ta ai vari consolati esteri. Guerra italo-austriaca (1915). 19111915
Poso D 829
de Christen Teodulo Emilio. Cospiratore borbonico condannato
a Napoli nel 1862. Notizie sul luogo e sulla data di nascita. 1912
Poso D 830
Ricerche sul divieto di proprietà del palazzo in Pera e in Terapia
per uso dell'ambasciata ceduto nel 1873 dal governo otto mano a
quello italiano in cambio di un'area situata in Roma in via XX set~
tembre. 1912
Poso D 831
Zannini Alessandro, ministro d'Italia a Stoccolma. Cipriani
netto, console di Sardegna a S. Francisco. Notizie. 1912

Leo~

busta 49

766

Poso D 832
Rocchetto mons. Francesco Luigi. Ricerca sulla sua morte e sulla
presunta indennità dovuta agli eredi dalla S. Sede. 1912

(92) Manca il fascicolo.
(93) È presente la posizione P 104.
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767

Poso D 833
Ricerca di un rapporto del Regio console a Nizza riguardante
Cernuschi Enrico ed un tentativo di spionaggio circa la piazzaforte di Spezia (1894). 1913
Poso D 834
Lavori della Commissione Internazionale del 1912 per la determinazione dei confini con l'Austria. 1912 (94)

768

769

Poso D 835
Proposta di acquisto di un firmano turco, del secolo XVIII,
relativo al governatorato della Tripolitania. 1912
Poso D 836
Inaugurazione di un monumento a Cavour in Bergamo. 1913

770

Poso D 837
Prestito di un incartamento al Ministero delle finanze (credito
dello Stato verso Giuganti) ed al Ministro della guerra (pensioni ex militari austriaci). 1913-1915

771

Poso D 838
Acquisto di un regio decreto concernente il principe Eugenio di
Savoia Carignano (1848). 1913-1915

772

Poso D 839
Rodriguez de Francia Gaspare, padre del dittatore del Paraguay.
Notizie. 1914
Poso D 840
Indice dei trattati di casa Savoia (conclusi tra la nostra corte ed
altre potenze) (1071-1856). (95)

773

Poso D 841
Questionari formulati dalla Commissione reale per il regime economico doganale e per i trattati di commercio. 1913-1914

774

Poso D 842
Adami Vittorio, Capo di Stato Maggiore. Ricerche nel carteggio
relativo alla cessione di Nizza per una storia dei confini del Regno
d'Italia. 1896-1921

(94) Manca il fascicolo. È in ASOMAE, Serie Politica « P », 1891-1916, B 769.
(95) È in Appendice n. I « Antichi inventari dell'Archivio Storico ».
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77 5

Poso D 843
Tencaioli Oreste. Ricerche sul carteggio politico relativo al Re,
gno di Amedeo di Savoia in Spagna. 1913-1915

776

Poso D 844
Notizie sulla carriera diplomatica del marchese Aynardo Benso di
Cavour. 1913-1915

777

Poso D 845
Notizie sul colonnello Gramsci Michele (1787-1873) cospiratore
napoletano. 1914

778

779

780

Poso D 846
De Martino Giacomo. Richiesta di consultare alcuni documenti
della legazione in Roma relativi al padre Luigi Marrocco da Poi,
rino. 1914
Poso D 847
Risposta del Ministro degli affari esten ID data 25 e 26 agosto
1886 al governo del Belgio circa la sovranità e neutralità del Con,
go. 1914
Poso D 848
Montenegro. (Commissione per

confini 1879-1881). 1913

781

Poso D 849
Ricerca sulla proposta di acquisto dell'isola di Montecristo nel
1860. (Allegati documenti del 1860-1865).

782

Poso D 850
Municipio di Bologna. Richiesta di notizie sul recupero di una
tela di Guido Reni (1859-60). s.d.

783

Poso D 851
Ricerche. Repubblica di Liberia. Trattative con la Sardegna per
un trattato di commercio. s.d.

784

Poso D 852
Richiesta delle carte del marchese Emilio Visconti Venosta. 1915
1938

785

Poso D 853
Corrispondenza 1875-1883. Copialettere Baviera. (Comprende noti,
zie sulle Chiese di S. Maria in Vallicella e di S. Maria della Vitto,
ria, mantenute dalla casa Reale di Baviera). 1915
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786

Poso D 854
Richiesta dell'atto 30 giugno 1888 con il quale Eugenio di Savoia
Carignano rinunciò per casta della moglie morganatica ai diritti
della Reale Famiglia. 1915

787

Poso D 855
Offerta di acquisto, al Municipio di Siena da parte degli eredi di
J. L. Pigot, di un codice contenente gli statuti fiscali di Siena. 1915

788

Poso D 856
Appunti sulla carriera diplomatica del barone Costantino Sidney
Sonnino (1867-73). 1915

789

Poso D 857
Ricerche sopra una pubblicazione del Ministero degli affari esteri
(1888-1889) sugli accordi fra le varie agenzie telegrafiche. 1915

790

Poso D 858
Documenti spediti al mInistero dal corpo di occupazione
l'Egeo. Corrispondenza dell'ex kedivè d'Egitto. 1915-1916

791

del~

Poso D 859
Ricerche sulla pretesa estrad izione d a parte del governo francese
dei briganti Croceo Carmine alias Donatello (1864-70), e sui
briganti napoletani Croceo, Pilone, Viola ed altri rifugiati nello
Stato Pontificio e mandati in Algeria. 1916

792

Poso D 860
Casse spedite al ministero dall'autorità militare di Udine contenenti documenti del barone Calice. 1916

793

Poso D 861
Invio di casse appartenenti al consolato germanico di Cagliari.
1916

794

Poso D 862
Ricerca dell'atto di matrimonio Lusenia Giacomo-Vitale Elena.
(Costantinopoli 1878). 1916
Poso D 863
Ordine della SS. AIlliunziata consegna di registro di corrispon~
denza al Gran Magistero degli Ordini equestri (96).

(96) Manca il fascicolo.
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Poso D 864

795

Richiesta di notizie sulla candidatura dd principe Eugenio di Carignano al trono di Grecia (1862). 1916

Poso D 865

796

Richiamo di ufficiali inglesi e tedeschi della marina turca durante
la guerra (1911-12). 1916

busta 50

Poso D 866

797

Richiesta di copie di documenti riguardanti Garcia Emanuele.

1917
Poso D 867

798

Re di Inghilterra. Richiesta di autografi di Cadorna Carlo e D'Azeglio Vittorio Emanuele. 1917

Poso D 868

799

Elenco dei rappresentanti diplomatici e consolari italiani presso la
repubblica Argentina (1846-1917). Ricerca. 1917

Poso D 869

800

801

Governo danese. Richiesta in favore di L.A. Langeveld, di copia
del dispaccio 26 agosto 1741. 1917

Poso D 870
Rapporti del conte Greppi Giuseppe sulla politica russa in Albania. 1918
Poso D 871

802

Dispacci inviati nel 1866 dal barone Ricasoli Bettino alle legazioni
all'estero. 1918

Poso D 872

803

Cittadinanza sanmarinese ai fratelli Cesarini (1874). 1918

Poso D 873

804

Notizie sulla durata della mISSIone in Italia di Quijano Wallis
Giuseppe Maria, incaricato d'affari degli Stati Uniti di Colombia

(1878-1880). 1918
Poso D 874

805

Mazziotti Matteo. Ricerche sul conte di Cavour e sulla pace di
Villafranca. 1909-1918
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Poso D 875

806

Restituzione dei documenti degli archivi delle legazioni dei Paesi
Bassi in Roma e in Firenze (1816-1874). 1918-1919

Poso D 876

807

Notizie sulla carriera di Negri Pietro, agente consolare generale del
Regno di Sardegna dal 1825 al 1835. 1918

808

Prestito di documenti, all'Ufficio emigrazione, riguardanti progetti
di accordi commerciali con il Brasile. 1918

Poso D 877

Poso D 878

809

Conferenza di Parigi del 1919. Elenco delle carte trasmesse al
Ministero degli affari esteri. 1918-1920

Poso D 879

810

Lumbroso Alberto. Richiesta dei documenti riguardanti Mamiani
Terenzio, ministro in Atene (1861-1865). 1919

Poso D 880
811

Ricerca sulla miSSIOne commerciale di Cerruti nell'America meridionale (1852-1857). 1919

Poso D 881

812

Costituzione e riconoscimento del regno di Grecia (1827-1863).
s.d.

Poso D 882

813

814

Mercatelli Luigi. Appunti sulla sua carriera al ministero (18981911). s.d.

Poso D 883
Missione del marchese Meli Lupi di Soragna Guido, console generale, direttore dell' Archivio storico diplomatico del Ministero,
a Trieste per la sistemazione degli affari e dell'archivio del consolato.

1919
Poso D 884

815

Norme per la corrispondenza del Ministero degli affari esteri con

il corpo diplomatico. s.d.
Poso D 885

816

Invio di pubblicazioni. 1919
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817

Poso D 886
Mazziotti Matteo. Richiesta di documenti per la Società Nazionale
per la Storia del Risorgimento. 1920
Poso D 887
Commissione internazionale delimitazione di confini frontiera ju,
go slava. 1920 (97)

818

Poso D 888
Riconoscimento del Regno d'Italia da parte del governo dei Paesi
Bassi. 1920

819

Poso D 889
Ricerche sul matrimonio di Pedro I, imperatore del Brasile, con la
principessa Teresa Cristina Maria di Borbone (1842-1843). 1920

820

Poso D 890
Ricerca sul progetto di matrimonio tra il duca di Carignano prin,
cipe Eugenio di Savoia, e la principessa ]ammaria del Brasile
(1842). 1920

821

Poso D 891
Ricerca sui confini con la Valtellina e sull' esame della convenzione
d ~ Tirano del 27 agosto 1863. 1920

822

Poso D 892
Ricerche sul matrimonio di Albrizzi de Margarit celebrato a Vien,
na nel 1867. Esito negativo. 1921

823

Poso D 893
Credito Gnecco verso il governo spagnolo. 1921
Poso D 894
Atto notar ile del 1914 relativo alle scuole italiane gratuite di Bar,
cellona. 1921 (98)

824

Poso D 895
Morte di Benedetto XV ed elezione di Pio XI. Stampa. 1922

825

Poso D 896
Notizie sulla morte del console Chapperon Lorenzo (1870). 1921

(97) Manca il fascicolo.
(98) Manca il fascicolo.
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Poso D 897
826

Autografi di Giuseppe Mazzini in possesso della signora Richards.

1917
Poso D 898
827

Tornassi Achille, colonnello. Rilascio di copie di documenti riguardanti il suo servizio aWestero. 1922

Poso D 899
828

Vellach Simone. Richiesta di notizie sulla pesca nell' Adriatico.
Trattati e convenzioni con l'Austria . 1921

Poso D 900
829

Canton Ticino. Estratti dalla « Serie politica » 1871-1887. 1922

830

Pos. D 901
Notizie su Monfalcone Domenico, capitano, impiegato
agenzia consolare in Baltimore nel 1880. 1923

della

Pos o D 902
831

Chester Wells Clark. Domanda di consultazione di documenti.
Esito negativo. 1923

832

Tommaso Tittoni. Prestito di documenti diplomatici. 1923- 1931

Poso D 903
Poso D 904
833

Rossi Michele. Ricerche relative al mlnlstero Cairoli (1878), al
trattato di Berlino e ai fatti d i T unisi. 1923

Poso D 905
Ritiro e custodia delle carte. politiche di Sonnino (1914 novembre
-1919 giugno). 1923 (99)
Poso D 906
834

Legazione di Colombia. Richiesta di informazioni sugli studiosi
stranieri negli Archivi di Stato. 1923

Poso D 907
835

Studi della Commissione reale per la pubblicazione degli scritti
di Cavour. 1927- 1933 (100)

(99) Manca il fascicolo.
(100) V . anche poso D 982.
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836

Poso D 908
Occupazione di Corfù. 1923

837

Poso D 909
Ricerche sul terremoto del Giappone. 1923

838

Pos o D 910
Scambio di bollettini giudiziari con la Francia. 1923

839

Poso D 911
Westmann ... Attestazione relativa al suo stemma. 1923

840

Poso D 912
I sovrani di Spagna a Roma. 1923

841

Poso D 913
De Foresta Ernesto. Stato di servizio . 1923

842

Poso D 914
Progetto di una colonia penale nell'isola di Borneo (1872). C. A.
Racchia, comandante della Principessa Clotilde . 1924

843

Poso D 915
Prestito di rapporti politici di Vienna relativi ad Oberdan e all'h',
redentismo (1882-1883). 1924-1926

844

Pos o D 916
Viaggio del principe Umberto di Savoia a Tunisi (1862). 1924

845

Poso D 917
Minghetti Marco a Vienna nel 1870. 1924

846

Poso D 918
Avvenimenti della Polonia del 1863. 1924

847

Poso D 919
Conte di Carrobio. Studio sulle capitolazioni e sulla loro aboli,
zione. 1924

848

Poso D 920
Lettere del governatore di Parma (1859) relative a Manfredi
Giuseppe. 1926

849

Poso D 921
Salata Francesco. Pubblicazioni. 1939-1940
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850

Poso D 922
Dwight Helen. Ricerche.

851

Poso D 923
Friis Aage. Ricerche. 1929

852

Poso D 924
Concordato con il Vaticano. Stampa. 1929

busta 51

853

Poso D 925
Consegna di documenti dei confini con la Jugoslavia e la Svizzera.
1929-1932
Poso D 926
Guickio Michel. Ricerche storiche (1814-1860). 1930 (101)

854

855

Poso D 927
Egitto. Progetti d'indipendenza. Ismail Pascià e Vittorio Emanuele II
(1866). 1930-1933
Poso D 928
Marraro Howard Rosario. Ricerche. 1930
Poso D 929
Confine italo-svizzero. Colonnello Vitalini. (102)

856

857

858

859

Poso D 930
Consegna della Biblioteca (gennaio 31 - febbraio 17). 1923
Poso D 931
Guarnaschelli Giovanni Battista. Ricerche sulla Tunisia. 19301931
Poso D 932
Trasmissione di carte relative a Meucci Antonio. 1932
Poso D 933
Trasferimento di fondi al palazzo dell'Istituto Poligrafico dello
Stato in piazza Verdi. 1931

(101) Manca il fascicolo.
(102) Il fascicolo è passato alla poso D 737.
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860

Poso D 934
Trasferimento di fondi dal palazzetto Venezia alla Consulta e dal~
l'ultimo piano del palazzo della Consulta a via della Mercede.
1932

861

Poso D 935
Tomassini Francesco, ministro plenipotenziario. Ricerche. 19091936

862

Poso D 936
Gallico Augusto. Ricerche. 1932

863

Poso D 937
Sammarco Angelo. Ricerche di documenti diplomatici (18751877). 1932-1934

864

Poso D 938 '
Ministero degli esteri delle Due Sicilie. Restituzione di carte
all'Archivio di Stato di Napoli. 1933-1951

busta 52

865

866
867

868

Poso D 939
Richiesta di notizie su Fardella di Torre Arsa Enrico (18551856). 1932
Poso D 940
Protettorato istituti religiosi in Oriente. 1907-1913
Poso D 941
Halévy Daniél. Ricerche sulle trattative di restaurazione
chica in Francia (1873-1875). 1932

monar~

Poso D 942
Convenzione sui diritti d'autore (1860). 1933

869

Poso D 943
Bollo Sebastiano, capitano. Reclamo per il sequestro della nave
Teresa avvenuto nel 1868 ad opera di pirati cinesi. 1932-1933

870

Poso D 944
Stato di servizio del conte di Prampero Ottaviano (1860-1887).
1933
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871

Poso D 945
Ultimo regolamento sulla carriera diplomatica prima del 1848.
1933

872

Poso D 946
de Eisner Eisenhof Angelo. 1933

873

Poso D 947
Vertenza Warrington

~

Morelli. 1933

874

Poso D 948
Eventuale recupero di carte appartenenti al ministero, lasciate
da Salandra e da Boselli. 1932

875

Poso D 949
Compravendita tra De Podenas e Camuccini in Cantalupo (16
dicembre 1862). 1933

876

Poso D 950
Presunte dichiarazioni di Giorgio di Grecia, alto commissario per
Creta. 1933

877

Poso D 951
Viaggio del «Rapido» nell'Estremo Oriente

878

Poso D 952
Robilant Carlo Felice. Consegna di documenti. 1926

879

(1886~1887).

Poso D 954
Gorrini Giacomo. Appunti sull'istituzione del grado di
sciatore da parte dell'Italia nel 1875. s.d.

880

Poso D 955
Tucherman Henry Theodore. Decorazione (1868). 1933

881

Poso D 956
Notizie sui beni della casa di Borbone. 1933

1933

:1nl

ba-

882

Poso D 957
Acquisto di carte dell'archivio Negrelli Grois relative alla costruzione del canale di Suez. 1933~1934

883

Poso D 958
Legazione di Svezia. Richiesta di documenti all'Archivio di Stato
di Parma per studi, sul pittore Roslin Alessandro (XVIII secolo),
di Mattison Alberto. 1933
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884

Poso D 959
Lettere di Gio berti Vincenzo (1848-1849). 1933

885

Poso D 960
La battaglia di Gorizia e la Romania. 1934

886

Poso D 961
Richiesta di notizie su De Sanctis Francesco (1853-1881). 1933

887

Poso D 962
Ricognizione delle navi « Vittorio Emanuele» e « Vettor Pisani ».
1934

888

Poso D 963
Progettata vendita di navi eglZlane all'Austria (1849). Ricerca di
quattro dispacci del consolato in Alessandria d'Egitto. 1934

889

Poso D 964
Maturi Walter. Ricerche sulla politica estera italiana (1861-1914).
1934- 1935

890

Pos o D 965
Guariglia Raffaele. Ricerche sul trattato del nord-Africa (1887).
1934

891

Pos o D 966
Mohamed Fuad Shukri. Ricerche sul Sudan egiziano (1820-1882)
e sul regno di Ismail Pascià, kedivè d'Egitto (1863-1897). 1934

892
893

894

Poso D 967
Versamenti dell'Archivio di Stato di Torino (1866). 1934
Poso D 968
Cerruti Marcello. Appunti sui diritti della casa di Savoia sull'isola
di Cipro. 1934
Poso D 969
Documenti lasciati da Cusani Confalonieri Luigi. 1934

895

Poso D 970
Missione Antonio Cecchi in Aden e Zanzibar (1894-1895). 19341942

896

Poso D 971
Salata Francesco. Dono di una lettera autografa di Cadorna Raf.
faele. 1934
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897

Poso D 972
Aldrovandi Luigi.
1936

898

Poso D 973
Estratti di lettere di Antonio Maria Savoia di Collegno (15481565). s.d.

Ricerche di telegrammi riservati del 1917.

Poso D 974
Ordine supremo della SS. Annunziata. Ricerche storiche.

+

899

Poso D 975
Spese .di manutenzione del ponte Tresa. Confine con il Canton
Ticino. 1934-1935

900

Poso D 976
]. W. Regon. Richiesta di notizie circa l'autenticità di una carta
geografica della Groenlandia del XIV secolo. 1935

901

Poso D 977
Bartolucci Godolini ... Ricerche. (103)

902

Poso D 978
Gasparini Una. Ricerche. 1935

903

Poso D 979
Villari Luigi. Ricerche. 1935

904

Poso D 980
Circolare del 19 dicembre 1929, n. 36. Gibuti, negata concessione
all'Italia da parte della Francia ed accordo circa il transito di armi
a favore dell'Abissinia. 1935

905

Poso D 981
Heitz Ferdinando J. di Colmar. Dono di pergamene dei secoli
XVI-XVIII. 1935-1947

906

Poso D 982
Avetta Maria, della Commissione per l'edizione degli scritti
vouriani. Ricerche. 1939 (104)

(103) Il fascicolo è vuoto.
(104) V. anche poso D 907.
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907

Poso D 983
Toscano Mario Enzo. Ricerche. 1935
Poso D 984
Scarto degli archivi e di magazzino. 1935 (105)

908

Poso D 985
Bragadin Alvise, sottotenente di vascello. Istanza. 1936

909

Poso D 986
Humphreys Sexson E. Ricerca sulle relazioni diplomatiche
l'Italia con gli Stati Uniti (1861-1871). 1936-1961 (106)

910

Poso D 987
Majoni Giovanni Cesare. Ricerche· sulla missione Conti-Majoni
in Russia (1919-1920). 1935-1936

911

del~

Poso D 988
Deutsh Harold. Ricerche. 1936

912

Poso D 989
Kirk Alexander C., consigliere dell'ambasciata degli Stati Uniti
in Roma. Ricerche. 1936

913

Poso D 990
Studi della Commissione per la storia della politica estera italiana
dal 1860 al 1914. 1936-1938

914

Poso D 991
Duin George. Ricerche sul libro verde «Assab» (1882). 1936

915

Poso D 992
Levi Alberto. Richiesta di poter consultare i rapporti dei consoli
in Etiopia. 1936

916

Poso D 993
Rivista« Architettura». Ricerca sull'architetto Hausmann (18701873). 1937

917

Poso D 994
Duca Avarna. Ricerche relative al convegno di Konopisch (1914
giugno). 1937

(105) Manca il fascicolo.
(106) V. anche poso D 29 PG 1.
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918

Poso D 995
De Martino Giacomo. Consultazione di telegrammi e carteggi
concernenti la sua missione presso la Sublime Porta. 1937

919

Poso D 996
Volpe Arrigo. Ricerche. 1937

920

Poso D 997
Rodolico Nicolò. Ricerche. 1937

921

Poso D 998
Ruda Maria Maddalena. Richiesta di consultare i documenti relativi alle relazioni diplomatiche tra il Regno di Sardegna e l'Impero
d'Austria (1842-1848). 1937

922

Poso D 999
Salata Francesco. Restituzione di documenti dell' Archivio storico. 1937

923

Poso D 1000
Federzoni Luigi. Richiesta di consultare documenti riservati del
conte d'Arco Antonio (1891-1892), relat:vi al tentativo di conciliazione con il Vaticano. 1937-1938

924

Poso D 1001
Monteforte Manlio. Richiesta di documenti. 1934

925

Poso D 1002
Ara Angelo. Rapporto sulle Associazioni Generali Trieste. 1934

926

Poso D 1003
Istituto del Reich per la Nuova Germania. Richiesta di avere a
disposizione gli archivi della Prussia fino al 1871. 1937-1938

927

Poso D 1004
Askew Guglielmo C. Richiesta di consultare gli archivi del Gnverno italiano. 1937-1938

928
929

Poso D 1005
Istituto Storico Italiano. Richiesta di libri verdi. 1938
Poso D 1006
Munz Sigmund, scrittore e pubblicista austriaco. Trasmissione di
alcune carte relative all'Italia. 1937
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930

Poso D 1007
Consultazione di documenti sulla Conferenza di Roma (1917 gen,
naio 6 e 7) da parte di un ufficiale dell'Ufficio storico del Mini,
stero della Guerra. 1938

931

Poso D 1008
De Luigi Giuseppe. Richiesta di dati storici sulla politica coloniale
di Cavour. 1938

932

Poso D 1009
Piccioli Angelo. Richiesta di consultazione dei carteggi diploma,
tici sulla pace di Ouchy. 1938

933

Poso D 1010
Confine italo-austriaco. 1938

934

Poso D 1011
Re Riccardi Adolfo Guido. Ricerche sulla guerra libica. 1938

935

Poso D 1012
Karlin J. Alexander. Ricerca sull'incidente di Nuova Orleans del
1891. 1938

936

Poso D 1013
Ministero Esteri Sardo. Richiesta di carteggio (R. D. 22 ottobre
1931, n. 1721). 1929-1936

937

Poso D 1014
Archivi dell'ex Impero austro-ungarico. Elenchi del materiale.
1938-1948

938

Poso D 1015
Versamento all' Archivio Storico del fondo Benigni Umberto.
1921-1937

939

Poso D 1016
Mattanza Giovanni. Studi circa la cessione della Corsica alla Fran,
ciao Ricerche infruttuose. 1939

940

Poso D 1017
Archivi di ex legazioni, consolati di Albania in Italia e all'estero.
1939-1941

941

Poso D 1018
Zaghi Carlo. Ricerca nell'archivio della vedova Grois-Negrelli
sul canale di Suez. 1939-1940
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Poso D 1019
942

Lozio Alessandro. Ricerca sul matrimonio di Giuseppe Verdi con
Giuseppina Strepponi. 1940

Poso D 1020
943

Pernice Angelo. Studio sui Balcani, «L'Italia e il risorgimento della
nazione romena ». 1940

Poso D 1021
944

Giaccardi Alberto. Ricerche sulla politica mediterranea e il rovesciamento delle alleanze del 1880. 1940

Poso D 1022
945

Vismara ... Richiesta di documenti per uno studio sulle relazioni
fra l'Italia e la Cina dal 1870. Permesso negato. 1940

busta 53

946

Poso D 1023
Ulivi Ferruccio. Consultazione del carteggio Costa (1815-1816)
riguardante il recupero di oggetti d'arte asportati dal Piemonte in
Francia durante l'occupazione francese. 1940
Poso D 1024

947

Trasferimento dell'Archivio storico e della Biblioteca da via della
Mercede a Piazza dei Crociferi. 1940

Poso D 1025
948

Marvasi Silvio. Studi sul Benadir. 1941

Poso D 1026
949

Ruata Carlo W. Ricerche sulla missione Tellini. 1941

Poso D 1027
950

Copia di elenchi di documenti, relativi ai confini italo-austriaci,
esistenti presso l'Istituto Geografico Militare di Firenze. 19411947

Poso D 1028
951

Clain Elvira. Ricerche sulla questione danubiana e sulla conferenza di Londra (1882-1883). 1941

Poso D 1029
Archivi Visconti - Venosta. 1941 (107)
(107) Manca il fascicol 0 .
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952

Poso D 1030
Stata Guglielmo. Studio sulla offerta inglese all'Italia per una com,
partecipazione alla colonizzazione in Egitto (1882). 1941

953

Poso D 1031
Lanza Michele. Ricerche per una biografia di Costantino Nigra.
1941-1943

954

Poso D 1032
Preziosi Elena. Ricerca di atti relativi alla conferenza di Versailles.
1942
Poso D 1033
Corrispondenza con enti ed uffici vari. 1942-1943

955
956

957

Poso D 1034
Scarlat Lambrino, direttore della Accademia di Romania in Roma.
Ricerca sui rapporti dei consoli in Romania (1870-1878) relativi
alla guerra turco-russa (1877-1878). 1943
Poso D 1035
Commissione per la riforma agraria in Jugoslavia. 1943-1945
Poso D 1036
Documenti d'archivio già in possesso di Salata. 1944 (108)
Poso D 1037
Documenti consegnati in visione al conte Aloisi Folco per il luo,
gotenente generale del Regno. 1945

958

959

Poso D 1038
Dalmasso Agnese. Documenti. 1946
Poso D 1039
Archivi della Savoia. 1946 (109)
Poso D 1040
Indennità di missione. 1946 (110)

960

Poso D 1041
Giachery Ugo. Richiesta di consultazione dei rapporti politici
sulla Turchia (1906-1908) relativi al prigioniero politico persiano
Abbas Effendi. 1947

(108) Manca il fascicolo.
(109) Manca il fascicolo.
(110) M anca il fascicolo.
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961
962

963

Poso D 1042
Restauro di documentL 1948
Poso D 1043
Mangano Filippo, funzionario del Dipartimento di Stato. Richie,
sta di documenti concernenti il Presidente Wilson (1916-1917).
1948
Poso D 1044
Mostra per il centenario della Repubblica romana. 1949-1951

964

Poso D 1045
Gunnard Sven, lettore di lingua e letteratura svedese presso l'Uni,
versità di Roma. Studio storico relativo all'affare Dreyfus (18901900). 1949-1950

965

Poso D 1046
Vacalopoulos Apostolos, insegnante di storia greca moderna
presso l'Università di Salonicco. Studio sui disordini in Salonicco
nel 1877. 1949

966

Poso D 1047
Mosse Werner Eugen dell'Università di Londra. Studio sulla
concessione del 1858 del governo piemontese a quello russo di
località nel porto di Villafranca Marittima presso Nizza. 1949

967

968

Poso D 1048
Shay Mary Lucille, dell'Università di Urbana (Illinois, U .S.A.).
Studio del carteggio di Bertinatti Giuseppe, ministro residente e
inviato straordinario negli U.S.A., dal 1861 al 1866, per una Gui,
da per gli Archivi Diplomatici. 1949-1951
Poso D 1049
Baudi Di Vesme Carlo. Ricerche sulla corrispondenza confiden,
ziale fra Roma e Torino (1848 settembre - 1849 luglio). 1949-1950

Poso D 1050
969 De Grunwald Constantin, dell'Accademie Française. Studio per
una biografia del duca de Gramont, ministro a Torino e poi mi,
nistro degli Affari esteri di Napoleone III. 1949
970

Poso D 1051
Walsh James J. Studio dei documenti relativi alla politica coloniale
italiana nel campo religioso (1879-1911). 1949
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971

972

Poso D 1052
Corti Egon Cesare. Studio dei dispacci dei rappresentanti italiani
a Vienna (1871-1900) per una biografia dell'imperatore Francesco
Giuseppe. 1949
Poso D 1053
Quazza Guido. Ricerca sui registri di corrispondenza in cifra del
Ministero affari esteri del Regno di Sardegna dal 1848 al 1852.
1950

973

Poso D 1054
Pubblicità degli atti di archivio. 1950

974

Poso D 1055
Paglietti Giovanni. Ricerche. 1949-1950

Poso D 1056
975 Jorio Arturo. Richiesta dei documenti relativi al congresso di Ber,
lino ed al periodo 1877-1882. Parere negativo. 1950
976

Poso D 1057
Graham Robert. Ricerche sulla questione romana del 1871. 1950

977

Poso D 1058
Spazzoli Armando. Richiesta dei documenti sulla guerra grecoturca del 1897. Parere negativo. 1950

978

Poso D 1059
Ferraris Luigi Vittorio. Indagine giuridica sulla prassi seguita
dall'Italia, nel periodo 1861-1930, rispetto al riconoscimento di
nuovi governi e dei governi de facto. 1950

979
980

Poso D 1060
Richiesta di versamento delle scritture del ducato di ILucca. 1950
Poso D 1061
Lange ... , dell'Archivio di Stato di Torino. Prestito di documenti
per motivi di studio. 1950-1951
Poso D 1062
Askew William C. Ricerche. 1950 (111)

(111) Manca il fascicolo.
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981

Poso D 1063
Smith Harrison, dell'Università di Maryland (Inghilterra). Studio
della corrispondenza fra la Gran Bretagna e l'Italia tra il 1899 e il
1903. 1950-1952

982

Poso D 1064
J. Jukic. Richiesta dei documenti relativi al «Patto a Quattro».
1950

983

Poso D 1065
Giglio Carlo, docente dell'Università di Pavia. Studio dei documenti relativi alle offerte anglo- austriache all'Italia nei primi mesi
del 1878. 1951-1953

984

Poso D 1066
Llorca Carmen. Ricerche sulle relazioni diplomatiche dell'Italia
con la Spagna nel XIX secolo. 1952

985

Poso D 1067
Clark Robert. Ricerca sulle relazioni diplomatiche italo-francesi
(1872-1882). 1952

986

Poso D 1068
Ganiage Jean, dell'Università di Le Mesnil-Théribus (Francia).
Ricerca sulle origini del protettorato francese in Tunisia. 19521953

987

Poso D 1069
Lovie M. Jacques, professore di storia del liceo di Chambéry.
Ricerche sulla Savoia francese dal 1860 al 1875. 1952-1953

Poso D 1070
988 J. L. Miège. Ricerche. 1952-1955

989

Poso D 1071
Serra Enrico. Richiesta di ottenere la trascrizione di documenti
dell'archivio privato di Emilio Visconti Venosta (Fondo Salata).
1953-1954

990

Poso D 1072
Ranieri Liana. Ricerche sul Belgio (1896-1897) e sulle questioni
coloniali. 1951-1953
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991

992

993
994

995

Poso D 1073
Beneyton Maria Maddalena. Ricerca sui rapporti rimessi dal rap,
presentante del Regno d'Italia a Londra, Emanuele d'Azeglio
(1861-1868). 1953
Poso D 1074
de Sili6 Xavier, vicedirettore della Escuela Espafiola de Historia
y Arqueologia in Roma. Ricerca sui rapporti del Regno di Sardegna
e del re Carlo Alberto con la Spagna e con i carlisti spagnoli du,
rante il periodo 1830-1848. 1953.
Poso D 1075
F. Manuel. Ricerche. 1953
Poso D 1076
Landan Jacob. Ricerche di documenti della « Serie Politica» Egitto.
1953
Poso D 1077
Hearder Harry. Ricerche. 1953

996

Poso D 1078
Berti Giuseppe. Ricerche nei fondi delle legazioni e dei consolati
del Regno di Sardegna in Russia. 1953

997

Poso D 1079
Rodelli Luigi. Ricerche sui circoli romani negli anni 1848-1849.
1953

998

Poso D 1080
Lorette Jean. Studi sulla corrispondenza politica scambiata fra il
MAE e l'ambasciata italiana in Belgio dal 1860 al 1870. 1954

999

Poso D 1081
Ehrmann Howard M., professore di storia dell'Università del
Michigan. Ricerche sui rapporti fra il governo italiano e quelli di
Gran Bretagna, Russia, Germania, Austria e Romania. 1954-1961

1000

Poso D 1082
Zaghi Carlo. Ricerche sui rapporti commerciali del console ita,
liano ad Aden dal 1880 al 1892. 1955 (112)

(112) V. anche poso D 1018.
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Poso D 1083
1001

Alatri Paolo. Ricerche sulla missione di Scialoja Antonio in Egitto
nel 1876. 1955-1957

Poso D 1084
1002

Swann Marion. Ricerche sulle carte segrete della Segreteria Sarda.
1955

Poso D 1085
1003

1004

Ponno Anna Adelaide. Ricerca dei trattati italo-spagnoli (19231926). 1955

Poso D 1086
M. L. Ellis. Ricerche sulla presenza di sudditi russi sulla costa ligure nel XIX secolo. 1955

Poso D 1087
1005

1006

Portner Ernst, membro del Seminario Storico dell'Università di
Bonn. Ricerche sulla alleanza italo-prussiana del 1866. 1955

Poso D 1088
Lederer Ivo ]ohn. Ricerche sul regno serbo-croato-sloveno tra il
1918 e il 1919. 1955
Poso D 1089

1007

Mack Smith Denis. Ricerche sul ministero Rattazzi - Lamarmora
(1859-1860). 1955

Poso D 1090
1008

de Leone Enrico. Ricerche sulla Tunisia negli anni 1860-1881. 1956

Poso D 1091
1009

Scarampi Riccardi Maria Teresa. Ricerche su documenti del consolato in Nizza (1860-1871). 1956 (113)

Poso D 1092
1010

Margiotta Broglio Francesco. Ricerche dei documenti relativi all'ambasciatore Tornielli ed all'addetto militare Panizzardi dell'ambasciata in Parigi (1894-1899). 1955

(113) È presente una richiesta del 1958, per lo stesso studio, di Ambrosetti Luisa.
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busta 53

Poso D 1093
1011

Miko Norbert. Ricerche sull'accordo fra l'Italia e la Francia (1864
settembre) e sulle trattative segrete fra Austria-Ungheria, Italia e
Francia (1868-1870). 1956-1960

Poso D 1094
1012

Stanojevic Gligor. Ricerche sulle relazioni fra l'Italia e le nazioni
jugoslave (1878-1900). 1956

busta 54

Poso D 29/1
1013

Corrispondenza con il Gabinetto ed uffici dipendenti. 1933- 1943

Poso D 29/2
1014

1. Corrispondenza con il Cerimoniale. 1934-1944
2. Elenchi dei passaporti esauriti versati all'Archivio storico.
1939-1941

Poso D 29/3
1015

1016

Corrispondenza con la Direzione generale degli affari politici ed
uffici dipendenti. 1935-1943

Poso D 29/4
Corrispondenza con la Direzione generale degli affari
mici. Ufficio I. 1938

econo~

Poso D 29/5
1017

1018

1. Corrispondenza con la Direzione generale del personale, Uf~
ficio I. Circolare n. 13 sui premi demografici del 2 aprile 1936.
1936-1944
2. Corrispondenza con la Direzione generale del personale,
Ufficio II. 1902-1939
3. Corrispondenza con la Direzione generale del personale,
Ufficio III. 1934-1936
4. Corrispondenza con la Direzione generale del personale,
Ufficio IV. 1933

Poso D 29/6
Corrispondenza con Direzione generale degli affari generali.
Trattati, atti e affari con la Santa Sede. 1935-1943
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busta 54

Poso D 2917
1019

Corrispondenza con la Direzione generale affari privati ed uffici
dipendenti. 1932-1943

Poso D 29/8
1020

1021

Corrispondenza con la Direzione generale degli italiani all'estero.
1936-1942

Poso D 29/9
Corrispondenza con il Servizio istituti internazionali. (114)
Poso D 29/10

1022

1023

Corrispondenza con il Servizio storico diplomatico, Ufficio I e
II. 1918-1935

Poso D 29/11
Corrispondenza con
pendenti. (115)

il

Servizio

corrispondenza ed

uffici di-

Poso D 29/12
1024

Corrispondenza con la Ragioneria. 1932-1937

Poso D 29/13
1025

Corrispondenza con il Contenzioso diplomatico. 1938

Poso D 29 /14
1026

Corrispondenza con l'Ufficio cifra. 1936

1027

Poso D 29/15
Corrispondenza con la Direzione affari generali, Ufficio I, II
e III.
Poso D 29/16

1028

Corrispondenza con l'Ufficio gabinetto Albania. 1941-1942

1934
busta 55

Poso D 29/PQ
1029

Copia del R.D. 10 dicembre 1934 sulla cittadinanza. Mocìiftche alla
legge 13 giugno 1912, n. 555. 1934

(114) Il fascicolo è vuoto .
(115) Il fascicolo è vuoto.
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1030

Poso D 29 Atti
Ricerche, pubblicazioni, richieste e restituzioni di documenti.

1934-1943
1031

Richieste di pagamenti e rimborsi. 1934-1943

1937
1032

Poso D 29 Atti
Archivio storico diplomatico, ambienti in via della Mercede, 9.
Materiale documentario. 1937

1938
1033

Poso D 29 Atti
Circolare del 19 aprile 1938, n. 17. 1938

1944
1034

Poso D 29 PQ
Richieste varie. 1944-1948

1035

Poso D 29/2
Corrispondenza con ambasciate, legazioni, consolati e
solati italiani. 1944; 1949

1036

Poso D 29/5
Corrispondenza con la Direzione generale del personale ed uffici
dipendenti. 1944-1948

1037

vicecon~

Poso D 29/7
Corrispondenza con il Servizio affari privati. 1944-1946

1945
1038

Poso D 29/6
Corrispondenza con la D.I.E., Scuole. 1945-1948

1946
1039

Poso D 29/8
Lavoro straordinario. 1946-1951

1947
1040

Poso D 29 Atti
Bollettario dell'Archivio storico diplomatico. 1947-1950
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bUBta

56

1041

Poso D 29/1
Versamento di carte d'archivio da parte di uffici del MAE (D.G.A.P.,
Ufficio I). 1947-1948

1042

Poso D 29/3
Corrispondenza con il Servizio affari privati. 1947-1948

1043

Poso D 29/4
Rilascio di atti di stato civile. 1947-1948

Poso D 29/5
1044 Corrispondenza con la Direzione generale del personale ed uffici
dipendenti. 1947-1948
1045

Poso D 29/7
Corrispondenza con ministeri, autorità e privati. 1947-1948

1046

Poso D 29/8
Presenze del personale dell'Archivio storico. 1947-1951
1948

bUBta

57

Poso D 29/1
1047 Versamento di carte d'archivio all'Archivio storico da parte di
uffici del ministero (Servizio ONU; Ufficio Cifra; D.P.G. Ufficio
V). 1948
1048

Poso D 29/5
D.G.A.P. Ufficio IV. Ricerca di richieste di pagamento e rimborsi.
1948
1949

1049

Poso D 29/1
Versamento di carte d'archivio all'Archivio storico da parte di
uffici del Ministero (D.G.A.E.; commissioni per la revisione atti
dell'ex Ministero della Cultura Popolare; Servizio affari generali;
ambasciata in Londra). 1949
Poso D 29/2
Corrispondenza con ambasciate, legazioni, consolati e
solati italiani. (116)

(116) Cfr. B. 56 f. 1035.
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vicecon~

hU8ta 57

1050

Poso D 29/4
Corrispondenza con il Servizio affari privati. 1949

1051

Poso D 29/5
Corrispondenza con la Direzione generale del personale ed uffici
dipendenti. 1949

1052

Poso D 29/6
Corrispondenza con la Direzione generale delle relazioni culturali
con l'estero, Ufficio scuole. 1949

1053

Poso D 29/7
Corrispondenza con ministeri, autorità e privati. 1949-1950

1950

hU8ta

1054

Poso D 29/PQ
Richiesta di atti relativi ad opzioni fatte dagli italiani di Fiume
domiciliati a Budapest. 1950

1055

Pratiche relative a lavori nei locali dell' Archivio storico. 1950-1951

1056

Poso D 29/1
Versamento di carte d'archivio all' Archivio storico da parte di
uffici del ministero (D.O.P.A.; D.O.A.E.; D.O.A.P., Ufficio IV;
Ufficio studi e documentazione). 1950

1057

Poso D 29/2
Corrispondenza con le ambasciate, legazioni, consolati, vicecon,
solati e agenzie consolari. 1950

58

1058
1059

Poso D 29/4
Corrispondenza con il Servizio affari privati. 1950
Poso D 29/5
Corrispondenza con uffici del ministero (D.O.A.P., Ufficio V;
D.O.P., Ufficio III, IV, I; Segreteria particolare del Ministro). 1950

Poso D 29/6
1060 Corrispondenza con la Direzione generale delle relazioni culturali
con l'estero, Ufficio scuole. 1950-1951

I7}
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busta 58

Poso D 29/7
1061

Corrispondenza con ministeri ed autorità. 1950 (117)

1062

Disposizioni circa le riproduzioni fotogranche richieste dall'ambasciata belga. 1950

Poso D 29/8
1063

Corrispondenza con l'Ufficio del consegnatario. 1950

1951
1064

Poso D 29/PQ
Micronlm. 1951-1954 (118)
Poso D 29/1

1065

Versamento di carte d'archivio all'Archivio Storico da parte di
uffici del Ministero (D.O.A.E.; D.O.P.A.; D.O.E.). 1951

Poso D 29/1a
1066

Personale dell'Archivio storico. 1951

busta 59

Poso D 29/2
1067

Corrispondenza con uffici periferici del ministero. 1951

Poso D 29/4
1068

Corrispondenza con il Servizio affari privati. 1951 - 1952

Poso D 29/5
1069

Corrispondenza con uffici del ministero. 1951

1070

Corrispondenza con la
con l'estero. 1951

Poso D 29/6
Direzione

generale

rel azioni

culturali

Poso D 29/7
1071

Corrispondenza con ministeri ed autorità varie . 1951

1952

Poso D 29/PQ
1072

Copia degli indici annuali dei registri di stato civile inviati dal
consolato in Casablanca (119). 1952

(117) Vedi anche B. 57 f. 1053.
(118) Vedi anche B. 57 f. 1055.
(119) È presente anche la poso D 29/2.
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busta 59

1073

1. Elenco dei registri di stato civile (1910-1924) che si trasmettono per la rilegatura alla tipografia del ministero.
2. Elenco dei registri di stato civile (1925-1930) idem.
3. Elenco dei registri di stato civile (1931-1940) idem.

1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081

Titolario dell'Archivio storico diplomatico.
Articoli sul senatore Benedetto Croce .
Congresso Medico Mondiale.
Dichiarazioni.
Domande di ammissione alla sala studio.
Verbale di consegna dell'archivio al direttore Renato Mori.
Mostra del « Padiglione Africa» a Napoli.
Varie.

busta 60

Poso D 29/1
1082
1083

1084

Personale dell'Archivio storico. 1952

Poso D 29 /2 (120)
Invio di documenti a:
- Ufficio centrale Archivi di Stato (documenti Ministero esteri
Napoli) ;
- Archivio di Stato di Lucca (Archivio legazione in Lucca);
Archivio di Stato di Roma (Relazioni ai ministri esteri ed interni; confini fra i comuni di Caste basso e Folgaria) .
Poso D 29/3
Corrispondenza con ambasciate, consolati, legazioni, viceconsolati.
- Verbale di incenerimento del consolato generale in Shanghai.
Poso D 29/4

1085

Corrispondenza relativa allo stato civile. 1952

Poso D 29/5
1086

Corrispondenza con uffici del ministero.
Appunti di Moscati sulla sistemazione dell' Archivio storico
diplomatico in occasione del trasferimento a Villa Borghese.

(120) Già D 29PG.
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busta 60

Poso D 29/6
1087

1088

Corrispondenza con la Direzione generale delle relazioni culturali
con l'estero. 1952

Poso D 29/7
Corrispondenza con ministeri ed autorità varie. 1952
Poso D 29/8

1089

Presenze e lavoro straordinario. 1952
1953

1090

Poso D 29/PG
1. Astorri... Richiesta di consultazione di documenti. 1953
2. Discorso del Presidente del Consiglio del 10 dicembre 1900.
3. Trieste. Decisione anglo-americana di cedere all'Italia l'ammi~
nistrazione della zona A del T.L.T.
4. Documento OECE n. SGD (53) 81, «Lista dei paesi mem~
bri dell'organizzazione ». 1953
5. Comunicazioni urgenti. (121)
6. Corrispondenza del direttore dell'Archivio storico. 1953
7. Sindacati. Decisioni. 1953
8. Riscaldamento dei locali dell'Archivio storico. 1953-1955

Poso D 29/1
1091

Personale dell'Archivio storico.

Poso D 29/2
1092

Elenco del materiale dell' Archivio storico trasferito in via
stiniani. 1953

Poso D 29/3
1093

Corrispondenza con uffici periferici del ministero.

1094

Poso D 29/4
Corrispondenza relativa allo stato civile. 1953

busta 61

Poso D 29/5
1095

Corrispondenza con uffici del ministero. 1953 (122).

(121) È presente la pos o D 29/7.
(122) Il fascicolo contiene alcune carte del 1952.
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Giu~

Inl8ta 61

1096

Poso D 29/6
Corrispondenza con la Direzione generale delle relazioni culturali
con l'estero. 1953

1097

Poso D 29/7
Corrispondenza con ministeri ed autorità varie. 1953 (123)

1098

Poso D 29/8
Presenza e lavoro straordinario. Premio in deroga

1954
1099

1100
1101

bUBta

Poso D 29/PQ
1. Domande di autorizzazione per studiosi
2. Materiale archivistico prestato alla Commissione documenti
diplomatici.
3. Varie: circolari, notiziari, relazioni.
Poso D 29/1
Personale dell'Archivio storico. 1954
Poso D 29/2
Versamento di documenti e trasporto degli uffici centrali del ministero. 1954

1102

Poso D 29/3
Corrispondenza con uffici periferici del ministero. 1954

1103

Poso D 29/4
Corrispondenza relativa allo stato civile. 1954-1955

62

1104
1105

1106

Poso D 29/5
Corrispondenza con uffici del ministero e ricerche. 1954-1955
Poso D 29/6
Corrispondenza con la Direzione generale relazioni culturali con
l'estero. 1954
Poso D 29/7
Corrispondenza con ministeri ed autorità varie. 1954

(123) V. anche B 61 f. 1095.
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busta 62

1107

Poso D 29/8
Presenza, lavoro straordinario, premio in deroga. 1954
1955

Poso D 29/PQ
1108

1109

1110

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Varie.
Microfilm.
Notiziario attività OECE.
Proposte di modifica alla vigente legislazione archivistica.
Archivio delle Scuole italiane all'estero, 1923-1935. Titolario.
Autorizzazioni per la consultazione di documenti.
Corrispondenza del prof. Mori. 1954-1955
Riscaldamento nuova sede dell' Archivio storico.

Poso D 29/1
Personale dell'Archivio storico.
Poso D 29/2
Versamento documenti.
ministero.

Trasporto

degli

uffici

1111

Poso D 29/3
Corrispondenza con uffici periferici del ministero.

1112

Poso D 29/4
Corrispondenza relativa allo stato civile.

centrali

del

busta 63

1113

Poso D 29/5
Corrispondenza con uffici del ministero e ricerche.

Poso D 29/6
1114 Corrispondenza con la Direzione generale delle relazioni culturali
con l'estero.
1115

Poso D 29/7
Corrispondenza con ministeri ed autorità varie.

1116

Poso D 29/8
Presenza, lavoro straordinario, premio in deroga.
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1956
bUBta

63

1117

Poso D 29/PQ
1. Domande di consultazione.
2.
3.
4.
5.

1118

Richieste.
Corrispondenza del prof. Mori.
Fatture.
Fatture di ordinazioni alU1ullate.

1. Notiziario attività OECE.
2. Varie.

Poso D 29/1
1119

Personale dell'Archivio storico.

Poso D 29/2
1120

Versamento documenti (Segr. Gen. - Uff. Cifra - Dir. gen. emig.).

Poso D 29/3
1121
bUBta

Corrispondenza con uffici periferici del ministero.

64

Poso D 29/4
1122

Corrispondenza relativa allo stato civile.

Poso D 29/5
1123

Corrispondenza con uffici del ministero e ricerche.

Poso D 29/6
1124

Corrispondenza con la Direzione generale delle relazioni culturali
con l'estero.

Poso D 29/7
1125

Corrispondenza con ministeri ed autorità varie.

Poso D 29/8
1126

Presenza, lavoro straord inario, premio in deroga.
s.d.

1127

Poso D 29 Atti
Appunti vari.
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Poso D 43 Inventari dell' archivio, della biblioteca, degli oggetti mobili
di proprietà dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari
bU8la 65

1128

Ministero affari esteri, archivio generale. Inventari.

1129

Consolato in Aden. 1870-1880

1130

Legazione all'Aja. 1870-1897

1131

Consolato in Aleppo. 1870-1900

1132

Consolato in Alessandria. 1870-1889

1133

Consolato in Algeri. 1860-1897

1134 Consolato in Amburgo. 1863-1891
1135

Consolato in Amsterdam. 1860-1897

bU.8ta 66

1136

Consolato in Anversa. 1866-1893

1137

Consolato in Assunzione del Paraguay. 1870-1898

1138

Legazione in Atene. 1870-1895

1139

Consolato in Avana. 1874-1896

1140

Consolato in Bangkok. 1881

1141

Consolato in Barcellona. 1860-1897

1142

Consolato in Barranquilla. 1870-1896

1143

Consolato in Basilea. 1879-1888

1144 Consolato in Bastia. 1859-1896
1145

Consolato in Batavia. 1875-1888

1146

Consolato in Batum. 1880-1888

1147

Consolato in Beirut. 1870-1891

1148

Legazione in Belgrado. 1865-1908

busta 67

1149

Consolato in Bellinzona. (124)

(124) V. anche Lugano.
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busta 67

1150 Agenzia consolare in Bengasi. 1889
1151

Ambasciata in Berlino. 1870-1894

1152 Consolato in Berlino. 1888 (125)
1153

Legazione in Berna. 1870-1888

1154 Consolato in Besançon. (126)
1155

Legazione in Bogotà. 1879-1898

1156 Consolato in Bombay. 1870-1893
1157

Consolato in Bordeaux. 1870-1894

1158 Consolato in Breslavia. 1870-1895
1159

Legazione in Bruxelles. 1870-1896

1160

Consolato in Bruxelles. 1874-1893

1161

Legazione in Bucarest. 1888-1895

1162

Consolato in Budapest. 1870-1896

1163

Legazione in Buenos Aires. 1870-1900

1164

Consolato in Buenos Aires. 1862-1894

1165

Consolato in Cadice. 1870; 1874-1895
Agenzia consolare in Caifa. (127)

1166 Consolato al Cairo e Agenzia diplomatica in Egitto. 1862; 18661868; 1870-1875; 1881
1167

Consolato in Cajenna. (128)

1168 Consolato in Calcutta. 1870-1899
busta 68

1169

Viceconsolato in Callao. 1888-1893
Viceconsolato in la Calle. (129)

1170 Viceconsolato in Campinas. 1896
(125)
(126)
(12 7)
(128)
(129)

È presente la poso D 2I.
Il fascicolo è vuoto.
v. B 66 f. 1147, Consolato in Beirut.
Il fascicolo è vuoto.
V. B 65 f. 1133, consolato in Algeri..
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busta 68

1171

Viceconsolato in Canea. 1870-1894

1172

Consolato in Cape Town. 1903

1173

Legazione in Caracas. 1870-1895
Viceconsolato in Cardiff. (130)

1174 Consolato in Cardiff. s.d.
1175

Viceconsolato in Cette. 1870-1893

1176

Viceconsolato in Chambéry. 1862-1888

1177

Consolato in Chicago e Agenzie consolari. 1868; 1887-1898

1178

Consolato in Colombo. 1870; 1897

1179

Legazione in Copenhagen. 1859-1894

1180

Consolato in Copenhagen. 1862; 1870; 1894

1181

Consolato in Cordova. 1875

1182

Consolato in Corfù e Agenzie consolari in S. Maura, Zante
lonia. 1861-1898

1183

Ambasciata in Costantinopoli. 1887-1892

1184 Consolato in Costantinopoli. 1863-1899
1185

Consolato in Cristiania. 1870-1874
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1186

Consolato in Curacao. 1870-1892

1187

Consolato in Curitiba. 1894-1896

1188

Viceconsolato in Damasco. 1870-1890

1189

Consolato in Denver. 1888-1892

1190

Consolato in Desterro. 1895

1191

Consolato in Dresda. (131)

1192

Consolato in Dublino. 1863-1895
Consolato in Dunkerque. (132)
Consolato in Elseneur. (133)

(130)
(131)
(132)
(133)

V B 72 f. 1226, consolato in Liverpool.

il fascicolo è vuoto.
V. B 72 f. 1262, consolato e legazione sarda in Parigi.
V. B 68 f. 1179, legazione in Copenhagen.
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1193

Consolato in Filadelfia. 1876-1889

1194 Viceconsolato in Filippopoli. 1879-1893 (134)
1195

Consolato in Fiume. 1870-1888

1196

Consolato in Francoforte sul Meno. 1868-1886

1197

Consolato in Funchal. 1862-1882

1198 Consolato in Galatz. 1856-1890
1199

Consolato in Gaspè Basin. 1870-1877

1200 Consolato in Gerusalemme. 1882-1892
1201

Consolato in Gianina. 1870-1888

1202

Consolato in Gibilterra. 1863-1898

1203

Consolato in Ginevra. 1860-1891

1204

Consolato in Glasgow. 1869-1882
Agenzia consolare in Grenoble. 1861-1900 (135)

1205

Viceconsolato in Goletta. 1863-1888
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1206

Consolato in Gorea. 1888

1207

Consolato in Goteborg. (136)

1208

Legazione in Guatemala. 1870-1897

1209

Consolato in Guayaquil. 1870-1874
Agenzia consolare in Guelma. (13 7)

1210

Consolato in Havre. 1870-1894

1211

Consolato in Hong Kong. 1879-1888

1212

Consolato in Honolulu. 1870-1872

1213

Viceconsolato in Juiz de Fora. 1889

1214

Consolato in Kiel. 1870-1895

(134)
(135)
(136)
(137)

V. anche, per gli anni 1888-1894, B. 75 f. 1306, consolato In Sofia.
V. B. 70 f. 1222, consolato in Lione.
Il fascicolo è vuoto.
V. B. 65 f. 1133, consolato in Algeri.
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1215

Consolato in Kingston. Giamaica. s.d.

1216

Consolato in Konigsberg. 1873

1217

Consolato in Laguayra. 1860-1878

1218

Consolato in La Paz. 1888-1892

1219

Consolato in Larnaca di Cipro. 1846-1892

1220

Legazione in Lima. 1864-1893

1221

Consolato in Liegi. 1870
Agenzia consolare in Lille. 1871-1880 (138)
Agenzia consolare in Limerick. 1887 (139)

1222

Consolato in Lione. s.d.

1223

Consolato in Lipsia. 1870-1894

1224

Consolato in Lisbona. 1863-1870

1225

Legazione in Lisbona. 1870-1894

busta 7l

1226

Consolato in Liverpool. s.d.

1227 ,Legazione in Londra. 1870-1889
1228

Consolato in Londra. 1866-1896

1229 Consolato in Lugano. 1870-1888
1230

Consolato in Lussemburgo. 1892-1893

1231

Consolato in 11acao. 1870-1886
Consolato in 11adera. 1862-1882 (140)

1232

Ambasciata in 11adrid. 1889-1890

1233

Consolato in 11adrid. 1870-1886

1234 Consolato in 11ahé. (141)
Consolato in 11alaga. 1870-1887 (142)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)

V. B. 72 f.
V. B. 69 f.
V. B. 69 f.
Il fascicolo
V. B. 66 f.

1262, consolato
1192, consolato
1197, consolato
è vuoto.
1141, consolato

In Parigi.
in Dublino.
in Funchal.
in Barcellona.
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1235

1. Consolato in Malta. 1810-1896
2. Consolato in Managua. 1890

1236

Consolato in Mandalay. 1871

1237

Consolato in Manilla. 1870-1887

1238

Consolato in Mannheim. 1870-1894

1239

Consolato in Maracaibo. 1896
Legazione in Marocco. 1888-1896 (143)

1240 Consolato in Marsiglia. 1870-1904
1241

Consolato in Massaua. 1885

1242

Consolato in Melbourne. 1866-1897

1243

Legazione e consolato in Messico. 1870-1896

1244

Legazione in Monaco. 1870-1888

1245

Consolato in Monaco. 1881-1889
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1246 Consolato in Monastir. 1895-1899
1247

Legazione nel Montenegro. 1879-1894

1248 Legazione in Montevideo. 1874-1892
1249

Consolato in Montevideo. 1870-1888

1250

Consolato in Montreal. 1870-1885

1251

Consolato in Mosca. 1870-1879

1252

Ufficio consolare in New Orleans. 1864-1895

1253

Consolato in New York. 1861-1895

1254

Consolato in Nizza. 1862-1887

1255

Consolato in Norimberga. 1870-1888

1256

Consolato in Odessa. 1859-1895

1257

Consolato in Oporto. 1862-1881

(143) V. B. 75 f. 1314. legazione in Tangeri.
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1258

Agenzia consolare in Orano. 1888-1892

1259

Consolato in Panama. 1870-1892

1260

Consolato in Panamaribo. 1870-1888

1261

Legazione, poi ambasciata in Parigi. 1870-1895

1262

Consolato e legazione sarda in Parigi. 1856-1888

bUBta 73

1263

Viceconsolato in Patrasso. 1888-1889

1264

Legazione in Pechino. 1888-1894

1265

Consolato in Pernambuco. 1887-1892
Legazione in Perù. 1864-1893 (144)
Agenzia consolare in Philippeville. (145)

1266

Legazione, poi ambasciata in Pietroburgo. 1870-1895

1267

Consolato in Pietroburgo. 1870-1888

1268

Consolato al Pireo. 1868-1893 (146)

1269

Consolato in Porto Alegre. 1880-1894

1270

Consolato in Porto Louis. 1870-1872

1271

Consolato in Porto Principe, Haiti. 1861-1888
Viceconsolato in Porto Said. 1870-1884 (147)

1272

Vice consolato in Port Stanley. (148)

1273

Consolato in Pretoria. 1896

1274

Vice consolato in Prevesa. 1877-1895

1275

Consolato in Quito. 1908
Agenzia consolare in Rabat (149)

1276

Consolato in Ragusa. 1878-1889

1277

Consolato in Rangoon. 1879-1891

(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)

V. B. 70 f. 1220, legazione in Lima.
V. B. 65 f. 1133, consolato in Algeri.
Contiene anche gli inventari del consolato in Atene.
V. B. 65 f. 1132, consolato in Alessandria.
Il fascicolo è vuoto.
V. B. 75 f. 1314, legazione in Tangeri.
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1278

Consolato in Riga. 1870-1877

1279

Consolato in Rio de Janeiro. 1860-1895

busta 74

1280

Legazione in Rio de Janeiro. 1860-1897

1281

Consolato in Rio Grande do Sol. 1876

1282

Consolato in Rosario. 1881-1890

1283

Consolato in Rotterdam. 1863-1888

1284

Vice consolato in Russciuk. 1869-1888 (150)

1285

Consolato in Saigon. 1870-1884

1286

Consolato in Salonicco. 1868-1898

1287

Consolato in Saint Denis. 1870-1887

1288

Consolato in Saint Thomas. (151)

1289

Consolato in San Francisco. 1890-1895

1290

Consolato in San José di Cocuta. 1870

1291

Consolato in San José di Costa Rica. 1874; 1892

1292

Consolato in San Paolo. 1883-1897

1293

Consolato in San Pietro della Martinica. 1870-1892

1294

Consolato in Santa Croce di Tenerilfa. 1871-1876

1295

Viceconsolato in Santa Fè. 1888-1895
Consolato di Santa Maria Sarda in California. 1862-1890 (152)

1296

Consolato in Sant'Ana. 1887; 1898

1297

Consolato in Santander e agenzie consolari dipendenti. 18701888

1298

Consolato in Sant'Elena. 1870-1873

1299

Legazione in Santiago del Cile. 1866-1896

1300

Consolato in Santo Domingo. s.d.

1301

Consolato in Sarajevo. 1868-1888

(150) V. anche B. 75 f. 1306, consolato in Sofia.
(l51) il fascicolo è vuoto.
(152) V. B. 74 f. 1289, consolato in San Francisco.

187
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

busta 75

1302

Consolato in Scutari. 1870-1896

1303

Consolato in Shanghai. 1870-1897

1304
1305

Consolato in Singapore. 1870-1895
Consolato in Smirne. 1862-1889

1306

Consolato in Sofia e agenzie dipendenti.
Vice consolato in Spalato. (153)

1307

Consolato in Stettino. 1870-1888

1308

Consolato in Stoccarda. 1870-1888

1309

Legazione in Stoccarda. 1870

1310

Legazione in Stoccolma. 1888-1897

1311

Consolato in Stoccolma. 1885-1888

1312

Viceconsolato in Suez. 1864-1895

1313

Viceconsolato in Susa di Tunisia. 1867-1888
Consolato in Sydney. 1892 (154)

1314

Legazione in Tangeri. 1888-1896
Viceconsolato in Taganrog. 1870-1877 (155)

1315

Legazione in Teheran. 1896-1898
Agenzia in Toganzog. 1870-1877 (156)

1316

Legazione in Tokio. 1888-1895
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1317

Consolato in Tolone. 1859-1886
Consolato in Tonis. 1878 (157)

1318

Consolato in Trebisonda. 1863-1890

1319

Consolato in Trieste. 1867-1889

1320

Consolato in Tripoli di Barberia. s.d.

1321

Consolato in Tunisi. 1814-1888
Agenzia consolare in Vallona. 1867-1888 (158)

(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)

V.
V.
V.
V.
V.
V.

B.
B.
B.
B.
B.
B.

76
71
72
72
72
73

f.
f.
f.
f.
f.
f.

1319, consolato in
1242, consolato in
1256, consolato in
1256, consolato in
1262, consolato in
1274, viceconsolato

Trieste.
Melbourne.
Odessa.
Odessa.
Parigi.
in Prevesa.
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1322

Viceconsolato in Valparaiso. 1888
Viceconsolato in Varna. 1888-1894 (159)

1323

Consolato in Varsavia. 1881

1324

Agenzia consolare in Veracruz. 1870-1888

1325

Consolato in Victoria. 1895

1326

Ambasciata in Vienna. 1870-1888

1327

Consolato in Vienna. 1870-1888

1328

Legazione in Washington. 1870-1896

1329

Consolato in Yokohama. 1870-1895

1330

Consolato in Zanzibar. 1890

1331

Consolato in Zara. 1888-1890

1332

Consolato in Zurigo. 1882-1891

buata 77

Poso D 46 Versamenti all'Archivio Storico Diplomatico di documenti
da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

1333

Consolato in Aden. 1940

1334

Legazione in Addis Abeba. 1935-1936

1335

Legazione di Albania a Londra. 1944

1336

Consolato in Aleppo. 1938-1939

1337

Consolato in Algeri. 1931-1948

1338

Viceconsolato in Alessandretta. 1937-1938

1339

Consolato nelle Antille francesi. 1936

1340

Legazione in Assunzione. 1956

1341

Legazione nell'Avana. 1941

1342

Legazione in Bangkok. 1956

1343

Consolato in Barranquilla. 1952

(159) V. B 75 f. 1306, consolato in Sofia.
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1344 Consolato in Basilea. 1937
1345

Consolato in Bastia. 1931-1943

1346

Consolato in Beirut. 1940

1347

Legazione in Belgrado. 1934

1348

Legazione in Berlino. 1886-1944

1349

Legazione in Berna. 1886; 1951-1952 (160)

1350

Consolato in Bordeaux. 1934

1351

Legazione in Bruxelles. 1886

1352

Legazione in Bucarest. 1937-1939

1353

Consolato in Budapest. 1930-1931 (161)

1354

Consolato al Cairo. 1907-1940

1355

Consolato in Calcutta. 1929

1356

Legazione in Capetown. 1954-1956

1357

Consolato in Cardiff. 1934

1358

Consolato in Casablanca. 1939

1359

Ufficio di Cette. 1947

1360

Consolato in Cettigne. 1931

1361

Agenzia consolare in Charkow. 1931

1362

Consolato in Cleveland. 1950-1951

1363

Consolato in Colonia. 1940

1364

Legazione in Copenhagen. 1935-1936

1365

Ambasciata in Costantinopoli. 1895-1932

1366

Consolato in Curacao. 1954-1955
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1367

Consolato in Damasco. 1936

1368

Consolato in Debra Marcos. 1935

(160) Sono presenti gli elenchi documentari dell'archivio dell'ex Ufficio controblocco.
(161) È presente il verbale di distruzione degli incartamenti dal 1885 al 1915.
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1369

Consolato in Dede Agatch. 1915-1922

1370

Consolato in Dessiè. 1935 (162)

1371

Consolato in Digione. 1935

1372

Consolato in Dublino. 1919

1373

Legazione in Fiume. 1927-1942

1374

Consolato in Francoforte sul Meno. 1940-1942

1375

Consolato in Galatz. 1866

1376

Legazione in Gedda. 1915-1942

1377

Consolato in Gerusalemme. 1936-1951

1378

Sistemazione dell'archivio del consolato in Ginevra. 1950

1379

Consolato in Glasgow. 1918-1919

1380

Consolato in Gondar. 1935

1381

Consolato in Graz. 1942

1382

Consolato in Harrar. 1935- 1940

1383

Legazione in Helsingsfors. 1928

1384

Consolato in Kiew. s.d.

1385

Archivio degli affari civili delle Isole Jonie. 1944

1386

Consolato in Klagenfurt. 1920-1938

1387

Agenzia consolare in La Calle. 1923

1388

Legazione all' Aja. 1887 (163)

1389

Consolato sardo in Larnaca di Cipro. 1894-1896

1390

Consolato in Le Havre. 1933-1936

1391

Legazione in Lima. 1933-1934

1392

Consolato in Lione. 1885-1887

1393

Legazione in Lisbona. 1886-1887 (164)

(162)
riservate »,
(163)
(164)

È presente il verbale di incenerimento della « Raccolta delle circolari ed istruzioni ministeriBIi
voI. 2°.
È presente la poso 21486 e A l.
È presente la poso 21486.
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1394

Consolato in Liverpool. 1925-1931

1395

Ambasciata in Londra. 1886-1940

1396

Consolato in Losanna. 1941

1397

Consolato in Lubiana. 1939-1942

1398

Ambasciata in Madrid. 1887-1951

1399

Consolato in Malta. 1940

1400

Consolato in Marsiglia. 1940

1401

Legazione in Messico. 1941

1402

Legazione in Monaco di Baviera. 1886; 1915

1403

Consolato in Monastir. 1936

busta 79

1404

Ambasciata in Mosca. 1938-1943

1405

Consolato in Nancy. 1937

1406

Consolato in New Orleans. 1920-1921

1407

Nizza, Commissione italiana d'armistizio con la Francia. 19411942

1408

Consolato in Odessa. 1892-1943

1409

Legazione in OsIo. 1936

1410

Consolato in Ottawa. 1938-1939

1411

Legazione in Panama. 1949-1950

1412

Ambasciata in Parigi. 1886-1940
Versamento dell'Archivio della legazione delle Due Sicilie a Parigi.
1955

1413

Ambasciata in Pietroburgo. 1876

1414

Agenzia consolare in Port Vendres. 1936-1937

1415

Legazione in Praga. 1950-1951

1416

Consolato in Reims. Richiesta dell'elenco delle posizioni d'archi,
vio. 1942

1417

Legazione in Rio Janeiro. 1886-1902
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1418

Consolato in Rio Janeiro. Restituzione di circolari del Regno di
Sardegna. 1904

1419

Legazione e consolato in Roma. 1863

1420

Consolato in Rosario. Norme in vigore per lo scarto. 1933

1421

Consolato in Rotterdam. Richiesta delle «Norme per il rilascio
dei passaporti ». 1936 (165)

1422

Consolato in Santander. 1934

1423

Ambasciata in Santiago. 1940

1424

Consolato in Scutari. s.d.

1425

Vice consolato in Sebenico. 1942

1426

Consolato in Shanghai. Incenerimento vecchio archivio. 1950

1427

Consolato in Skoplje. Incenerimento vecchio archivio. 1941

1428

Consolato in Singapore. 1941

1429

Consolato in Smirne. 1939

1430

Legazione in Sona. 1925
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1431

Viceconsolato in Sollum. 1941

1432

Consolato in Spalato. 1941-1943

1433

Consolato in Stoccarda. 1931

1434

Legazione in Stoccolma. 1924

1435

Viceconsolato in Sussak. 1941-1943

1436

Consolato in Tangeri. 1928-1935

1437

Consolato in Tientsin. 1955

1438

Ambasciata in Tokio. 1931-1933

1439

Consolato in Trieste. 1902-1938 (166)

1440

Consolato in Tripoli. Richiesta dell'archivio da parte del Mini,
stero delle colonie. 1913

(165) È presente la poso D 159.
(166) È presente la poso D 43 Trieste del 1902.
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1441

Rappresentanza italiana in T unisi. 1943

1442

Consolato in Valona. 1917

1443

Agenzia consolare in Veglia. 1941

1444

Legazione, poi ambasciata in Vienna. 1886; 1929-1951

1445

Ambasciata in Washington. 1873-1956

1446

Consolato in Zurigo. 1933-1949

1447

Schema di decreto legislativo concernente il trasferimento delle
attribuzioni dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero del~
l'Africa italiana. 1954

1448

Ricevute relative a fascicoli dati in visione a funzionari del
stero ed agli uffici. 1934-1940

mini~

Poso L 60 Trasmissione dei registri di stato civile
busta 81

1449

Appunti sulla tenuta dei registri di stato civile. 1932-1945

1450

Trasmissione di registri di stato civile (1936-1937). 1936-1938

1451

Trasmissione di registri di stato civile (1937-1938). 1937-1939

1452

Atto di matrimonio: Amato Vincenzo - Lupinacci Emilia. 1938

1453

Certificato di nascita di Poma Raffaele di Enrico (Addis Abeba, 2
agosto, 1916). 1938-1939

1454 Trasmissione di registri di stato civile (1937-1938). 1938-1941
1455

Trasmissione di registri di stato civile (1943-1947). 1939-1948

busta 82

1456

Trasmissione di registri di stato civile (1939). 1940

1457

Trasmissione di registri di stato civile (1940-1941). 1940-1943

1458

Trasmissione di registri di stato civile (1938-1939; 1940-1942). 1942

1459

Atti di stato civile. 1943

1460

Trasmissione di registri di stato civile (1942-1944). 1943-1944

1461

Trasmissione di registri di stato civile (1947-1948). 1947-1949

1462

Trasmissione di registri di stato civile (1948-1950). 1950-1951
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1463

Trasmissione di registri di stato civile,. Rilievi (1950). 1951

1464

Trasmissione di registri di stato civile. Rilievi (1950-1951). 19511952

1465

Trasmissione di registri di stato civile. 1953

1466

Trasmissione di registri di stato civile. Rilievi. 1954

1467

Trasmissione di registri di stato civile. Registri di cittadinanza e
di stato civile del viceconsolato in Nantes. 1954-1955

1468

Trasmissione di registri di stato civile. 1956

Registri di protocollo

1 registro di protocollo in arrivo della Direzione generale affari
generali - Ufficio III. 1932-1951
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Appendice n. l Antichi Inventari dell'Archivio Storico

1 «Indice dei trattati di casa Savoia conclusi tra la nostra Corte ed
altre potenze (1071-1856) ».
2

Legazione e Consolato di S.M. in Roma. 1767-1828
Consolato generale in Livorno. 1815-1860
Legazione in Toscana. 1816-1860

3

Consolato in Ferrara. 1815-1856
Legazione all'Aja. 1816-1859
Consolato di Toscana in Malta. 1816-1860
Consolato Sardo in Ancona. 1816-1860
Consolato in Napoli. 1817-1861
Consolati delle Due Sicilie e del Regno di Sardegna. 1840-1860
Agenzia in Milano. 1851-1859
Legazione presso la confederazione argentina. 1852-1860
RR.PP. dell'Emilia. 1859
Ufficio consolare in Larnaca. s.d.

4

«Archivio della Legazione di S.M. a Berlino, 1815-1816 e 1817.
Reggenza del conte Carlo Beraudo di Pralormo durante la missione
del conte Luigi Amico di Castellalfero»

5

Documenti della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri del Regno
di Sardegna. 1815-1858

6

Inventario di documenti. 1855-1875

7

«Inventario delle cartelle separate formanti la categoria 6&
1'Archivio del Ministero per gli Affari Esteri ». 1858-1875

8

«Personale del Ministero e carriere dipendenti, esami relazioni,
giuramento e suppliche ». Categoria 10°, in 7 classi.

9

«Istruzioni agli Agenti di S.M. all'estero ». Categoria 123., classe 13..
1796-1866

10

«Congressi e conferenze ». Categoria 123., classe 23., 1874

11

«Missioni speciali e temporarie ». Categoria 123., classe 33..

12

«Protocolli generali ». Categoria 13&, 1860-1873

del~
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13

«Carte del Gabinetto particolare ». Categoria 143 •

14

«Miscellanea ». Categoria 1611..

15

«Atti uffiziali del Governo e del Ministero ». Decreti originali.
1867-1875; relazioni al Re. 1861-1873. Categoria 193 •

16

«Regi decreti originali di cui si è dato un sunto ». Categoria 2oa.

17

«Guerra d'Oriente e congresso di Parigi ». 1856

18

«Alleanza della Sardegna con la Francia ». 1858

19

«Cessione della Savoia e di Nizza alla Francia ». 1860

20

«Alleanza fra l'Italia e la Prussia». 1866

21

«Trattato di pace fra l'Italia e l'Austria-Vienna ». 1866

22

«Relazioni fra il Governo del Re e l'Austria. Dal Trattato di Zurigo
al Trattato di pace di Vienna. 1859-1866 ». 1866

23

«Guerra franco-prussiana del 1870. Trattative segrete con le po,
tenze ». 1870

24

«Relazioni dell'Italia con la reggenza di Tunisi ». 1871

25

«Crediti italiani verso l'Uruguay (Convenzione di Roma del 5
aprile 1873 )>>. 1873

26

«Viaggio di S.M. il re Vittorio Emanuele II a Vienna e a Berlino ».
1873

27

«Riforma giudiziaria in Egitto ». 1875

28

Inventario dei documenti versati all'Archivio di Stato di Torino.
1871

29

Inventario dei documenti versati all'Archivio di Stato di Torino.
1876, aprile.

30

Idem. 1881 gennaio 24.

31

Idem. 1881 gennaio 24.

32

Idem. 1882 febbraio 4, giugno 20.

33

«Inventario del carteggio dell' Archivio Storico in Via della Mer,
cede ». [1933]

34

« Consistenza sommaria delle carte riguardanti le legazioni e i con,
solati della Toscana all'estero esistenti presso l'Archivio Storico
del Ministero degli Affari Esteri ».
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35

Inventario topografico dell' Archivio storico. s.d.

36

«Memorie ed inventari dell' Archivio Storico». Elenco di
sistenza. s.d.

37

«Gestioni di RR. Consolati. Scompleto (fino alla G) ». 1857-1867

38

«Inventario della Sala Il - Archivio riservato, 1897-1910, idem
di S.E. il sottosegretario di Stato onorevole D'Arco. Sala III.
Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti».

39

«Inventario della Serie D - Archivio - Sala VII - Bancone 26-28 ».

40

«Inventario della Sala VII - Serie Politica P, ff. 75-166 - Serie
FA-PA-Affari riservati. Sala VIII - Serie Politica P, ff. 17-54Affari Colonia]i - Conferenze - Confini ».

41

«Inventario Sala IX - Archivio Riservato ».

42

«Inventario del Contenzioso Diplomatico, 1885-1894 - Sala XCorridoio Armadio 21, Bancone 21 ».

43

«Inventario della Sala XI - Serie Politica P, ff. 54-1148 - Arbi~
trati - Carte di vari Gabinetti della Presidenza - Missioni ».

44

«Inventario della Sala XII - Registri di Stato Civile - Circolari Bollettino del Ministero - Sala XIII - Politica dell'Albania Archivio di Gabinetto - Titolo l°, 1915-1918 ».

45

con~

«Inventario della la Serie Politica 1867-1886. Corridoio armadio

4--9 ».
ar~

46

«Inventario della Serie Politica mista 1830-1869. Corridoio
madio 12-19 ».

47

«Inventario della Serie Politica A, 1888--1892».

48

«Elenco progressivo della Serie P dell'Archivio Storico dal 31
marzo 1891 ».

49

«Conferenze e convenzioni dell'Aja di diritto internazionale
vato. Posizioni d'Archivio ». 1913

50

«Repertorio Direzione Generale Affari Politici. Archivio Storico.
1913-1918 ».

51

«Gabinetto di S.E il Ministro. Elenco per ordine di classifica delle
pratiche del titolo terzo 1915-1916 ».

52

«Rubrica oggettiva degli incartamenti dell'archivio di S.E. il
Ministro, ti~olo III. 1915-1920».

pri~
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53

« Archivio Storico. Repertorio Mari Politici, 1915-1923 ».

54

«Archivio Storico. Rubrica, 1924-1926 ».

55

« Elenco dei fascicoli. Direzione Generale Affari Politici e
ne Generale A .A.A.A., anni 1927-1928-1929-1930 ».

56

« Registro delle circolari e dei dispacci circolari. Riservate, dal
1936 al 1943 ».

57

« Indice di posizioni d'indole commerciale non comprese nella
serie commercio, 1833-1884 ».

58

« Archivio del commercio, 1919-1923 ».

S9

« Archivio del commercio, 1924-1926 ».

60

« Repertorio archivio del commercio, 1924-1926 ».

61

« Direzione Generale Affari Commerciali - Ufficio I, 1936-1937.
Rubrica ».

62

« Direzione Generale Affari Commerciali Rubrica ».

63

« Direzione Generale Mari Commerciali - Ufficio I, 1939.
brica ».

64

«Direzione Generale Affari Commerciali Rubrica ».

65

« Direzione Generale Affari Commerciali - Ufficio I, 1940.
brica ».

66

«Sub Committee of the Diplomatic Body Minutes, 1930 ».

67

« Collezione di autografi ».

68

« Rubrica dei capi di Gabinetto, Segretari particolari, Ministri,
Sottosegretari, Capi provincia ».

Ufficio

Direzio~

I,

1938.
Ru~

Ufficio II, 1939.
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Ru~

Appendice n. 2 Le «carte Gorrini»

1

Crispi Francesco. Discorso su Giuseppe Garibaldi pronunciato il
20 settembre 1895 in Roma.

2

Lettere di de Martiis Orlando, informatore politico, al console
in Londra, da Nizza (1890 gennaio 3 - aprile 27) e da Marsiglia
(1890 maggio 2 - 1893 luglio 1). 1890-1893

3

Carte depositate da Antonelli sulla situazione di cassa della lega,
zione in Rio de Janeiro. 1900

4

Informazioni sul generale Ignatief. 1894

5

Nomina di Giacomo Gorrini a cavaliere dei SS. Maurizio e Laz,
zaro. 1890

6

Carteggio (1896-1898) relativo alla revoca dall'impiego di Magnico
Carlo, segretario capo nell'Intendenza di finanza di Teramo. De,
posito fatto da Malvano il 24 agosto 1907.

7

Malattia e morte di Leone XIII ed elezione di Pio X. Stampa.
1903

8

Incidente di confine con l'Austria «Cima dodici». Stampa. 1910

9

Incidente al barone Mayor, ambasciatore a Costantinopoli. Arti,
colo sull'Eclair. 1910 settembre 10

10

Visita in Italia della Regina Maria Pia di Savoia. Stampa. 1910

11

Istituzione della nuova Direzione generale del commercio nel
MAE. Stampa. 1910

12

Agitazioni nel Principato di Monaco. Stampa. 1910

13

Vaticano. Stampa. 1910-1911

14

E ventuale presenza di carabinieri italiani in Persia. Articolo sul
Giornale d'Italia. 1911 gennaio 4

15

Incidente di Hodeida. Stampa. 1911
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16

Successione Cacciari. Stampa. 1911

17

Incidenti di Tripoli: il Guzman - le miniere di solfo. Stampa.

1911
18

La Francia a Ghadames. Stampa. 1911

19

Ricciotti Garibaldi e l'Albania. Stampa. 1911

20

Notizia di squadre navali d'onore per visita di sovrani. Appunto.

1911
21

Stampa. Miscellanea. 1911

22

Relazione sull'istituzione dell'Archivio storico. Legislazione, massime principali. 1902; 1908-1911; 1934

23

Carte sparse. s.d.
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Appendice n. 3 Carte restituite dalla Commissione per il riordinamento
e la pubblicazione dei documenti diplomatici

1

Archivio storico. Documenti mancanti. 1911

2

Circolari e ordini di servizio. 1914-1930

3

Direttore dell'Archivio storico. 1922; 1924

4

Corrispondenza con Cametti. 1923-1931

5

Versamenti all'Archivio storico da parte di uffici del ministero.
Elenchi di versamento. 1924-1932

6

Richidta di autorizzazioni per consultare documenti nell' Archivio
storico. 1926-1927

7

Raccolta delle richieste, esaurite o sorpassate, all' Archivio storico
da parte di uffici del ministero. 1926-1928

8

Corrispondenza con Salata. Elenchi di documenti riconsegnati
all'Archivio storico. 1928-1930

9

Elenchi di trattati non conservati nell'Archivio storico e pubbli,
cati nella raccolta a stampa. 1933

10

Attività dell'Archivio storico nel 1934. 1934; 1948

11

Elenchi di documenti riconsegnati all'Archivio:storico. 1940-1942

12

Miscellanea di documenti estrapolati dalla sede originaria. 18501861; 1939
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Appendice n. 4. «Cimeli»

Bolla su pergamena, con sigillo pendente di Sisto IV, con la quale
il pontefice conferma a Costanzo Sforza le concessioni già fatte al
padre Alessandro dal suo predecessore Nicolò V. 1474 giugno 1
2

Documento su pergamena redatto nella cancelleria imperiale di
Massimiliano I con il quale vengono riconosciuti iura e beneficia
alla città di Pisaura. 1506 dicembre 31

3

6 attestati del carico di navi. 1792-1808

4

26 passaporti. 1811-1859

5

Gondola « S. Antonio di Padova ». Facoltà di inalberare bandiera
mercantile e lasciapassare. 1812 settembre 12

6

2 attestati di avvenuto passaggio di proprietà di imbarcazioni.
1812-1815

7

Convenzione fra papa Leone XII e il granduca di Toscana sulla
reciproca consegna dei « Delinquenti e disertori dei rispettivi due
Stati ». Editto. 1827 marzo 31

8

2 patenti di sanità. 1828-1838

9

Montobbio Giovan Battista. Nomina a capitano di 2a classe. 1833
marzo 21

10

4 passavanti. 1842-1859

11

2 lasciapassare. 1842-1860

12

Caro sini Giuseppe. Certificato di cittadinanza. 1856 ottobre 27

13

Catasto della famiglia Diedo. 1346-1702
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TAVOLE DI RAFFRONTO
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TAVOLA N. l
Elenco
cronologico

In18ta

Ilota

Titolario
1888

Titolario
1890

2, 22, 1866

1866-1897
1867-1887
1868
1870-1871
1870-1871
1871; 1882
1872-1883
1875-1890

lIW1ta

D 151
D 41

D 56
D

281
37
282
69
47
284

D
D
D
D

32
39
77

56

6

D 81

da D 31 a D -41
D 50

D 81

D 50

1877-1894
1879-1888
1882-1892
1882-1904
1883
1884
1885-1891
1886--1887

D 121, D 155

D 228

D 122, D 146
D 84

D 263
D 11

D
D

1886--1890

D 82

D
D
D
D

4, 44, 1877-1878

46,
47,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,

279
280

D 283
D 98
D 6

lloata 3, 41, 1875-1891

42, 1875-1938

Inventario.

D
D
D
D
D
D
D
D

1, f l, 1841-1851
2, 1852
4, 1856
S, 1858
6, 1858-1859
8, 1859-1871
14, 1862
16, 1862-1867

24,
26,
27,
28,
29,
32,
34,
40,

i(

16, D 91, D 116
lO

52
69
64
260

D 316
D 104
D 48
D 285
D 227
D 47
D
D
D
D
D
D

11

443 bis
50
304
59
277
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Segue: TAVOLA N. l
Elenco
cronologico

busla 5,

58, 1886-1894
59, 1886-1918

busta 6,

60, 1887
63, 1887
63 bis, 1887
64, 1887-1888
65, 1887-1889
66, 1887-1892
67, 1887-1899
68, 1887-1906
69, 1887-1915

Titolario
1888

D 44, D 45
D 85, D 113

Titolario

1890

D 166
D 44

« Inventario })

D 167
D 43

D 55
D 301
da D 764 a D 784

D 16, D 91, D 116
D 18, D 24

D 52
D 133

D 65, D 73, D 76
D 19, D 35
D 27

D 257
D 231
D 59

D
D
D
D
D
D
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50
133
174
268
231
56

TAVOLA N. 2
Titolario

Elenco

1888

cronologico

O
O
O
O
O

2
3
4
5

O

6

O 2, O 3, O 4, O 5
O 266
O 131
O 36
O 225

l

busta 2, f 26, 1867-1887
bU8ta 2, 32, 1871-1882

O

8

O
O
O
O

1!
13
14

O

16

O

O

O

O

O 366

O
O

31, O 32, O 33
35

bU8ta 4, 55, 1885-1891

69

O 304

O 31
O 31

O 191

busta 4, 54, 1888
busta 6, 64, 1887-1888

O

O

18

busta 6, 65, 1887-1889

O 133

O 133

19

bUBla 6, 68, 1887-1906

O 231, O 232, O 233, O 234,
O 235, O 271
O 266
O 19
O 306, O 307
O
1

O 260, O 231, O 69

busta 6, 65, 1887-1889

O 133
0210
O 14

O 133

lO

21
22
23

O 24
O

da O 31 a O 41

« Inventario*,

O 43

O 20
O
O

Tilolario
1890

25
26

O

52

50
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Segue: TA VOLA N. 2
Ti,olario
1888

EI,n.:o
cronologico

Ti,olario
1890

« Inventario)

D
D
D
D
D
D

27
28
30
31
33
34

busta 6, 69. 1887-1915

D 59
D 16
D 37
D 180
D 251
D 211

D
D

56
13

D
D
D
D
D
D
D

35
37
39
40
41
42
43

busta 6, 68. 1887-1906

D 231. D 235
D
9
D 251
D 147

D 231

D

44

busta 5, 58. 1886-1894

D 166

D 167

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

45
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64

busta 5, 58. 1886-1894

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

166
66
163
235, D 236
134
19

D 167
D 305
D 169

D
D
D
D
D
D
D
D

65
66
67
68
69
70
7l
72

busta 6, 67 . 1887-1899

D
D
D
D
D
D
D
D

257, D 267, D 270. D 256
20
19
147
226
164
258
21

D

73

bWJta 6, 67. 18il7-1 899

D 302. D 303
D 152
D 12

lO

213
159, D 160
164
252
34
36
253
7
35

D 257
D 36

D 382. D 974
D 252

D 268. D 272. D 274
D 15

D

15

D 268. D 272. D 274
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Segue: TAVOLA N. 2
Titolacio
1888

D
D
D
D
D

Elenco
cronologico

76
77
78
79
80

busta 6, 67, 1887-1899

D 81

Titolacio
1890

f(

Inventario ,.

D 268, D 272, D 274

257
15
190
135
246

D 190

~usta 2, 40, 1875-1890
busta 3, 42, 1875-1938

D 50
D 50

D 316
D 48

D 82
D 83

busta 4, 57, 1886-1890

D 260
D 256

D 277

D 84

busta 4, 52, 1882-1904

D

D

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

85
86
88
88
88
88
88
88
88
88

busta 5, 59, 1886-1918

D 44
D 12

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

busta 2, 40, 1875-1890

D
D
D
D
D

11

11

D 43
D 308
D 309
D310
D 311
D 312
D 313
D 314
D 315

D 81

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

D 316
D 317
D 318
D 319
D 320
D 321
D 322
D 323
D3H
D 325
D 326
D 327
D 328
D 329
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Segue: TAVOLA N. 2
Ti ro lario
1888

Elenco
cronologico

T irolario
1890

« I nventario

O

88

O

95

O

88

O

96

O 331

O

88

O

97

O 332

O

88

O

98

O 333

O

88

O

99

O 334

O

88

O 100

O

88

O

91

O 330

O 335
O 420

busta 4, 54, 1884

O

52

O

50

busta 6, 64, 1887-1888
O

92

O 265

O

93

O 132

O

94

O 259

O

95

0172

O

96

O 233

O

98

O

99

busta 2, 24, 1866--1897

O 151
O

22

O 100

O 269

O 101

O 260

O 102

O

35

O 103

O

19

O 104

O 203

O 105

O 261

O 106

O 262

O 108

O

O 171

O 110

O

O 247

O 112

O 227
O

44, O 262

O 114

O 181

O 115

O 212

O 116

busta 4, 54 , 1884

O

O 261

8

O 111

busta 5, 59, 1886-1918

O 277

8

O 109

O 113

O 264

52

O

43

O

50

busta 6, 64, 1887-1888
O 117

O 165
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li>

Segue: TAVOLA N. 2
Titolario
1888

Titolario
1890

Elenco

cronolor,.ico

D 196

D 118
D 119

D

D 120

D

38
8

D 121

busta 4, 46, 1877-1894

D 228

D 122

busta 4, 51, 1882-1892

D 263

D 123
D 124
D 125

D 226
D 146

D 126

D 276, D 278

D 127
D 129

D 180

D 131

D 258

D 132

D 208

D 134
D 135

D 209

D 139
D 140

D 137

D 141

D 38

D 142
D 143
D 144

D 206
D 205

D 136

D 197
busta 4, 5 1, 1882-1892

D 147
D 148
D 149
DISO

busta 3, 41, 1875-1891

D 263
D 204
D 248
D 237
D

D 151
D 152

D

D 235

48
13

D 149

D 153

D 154

D 154

D 159

D 263

D 207

D 146

D 158

D 274, D 276

D 265

D 264
D 185

D 155

D 227

D 210

D 136

D 156

« Inventario»

D
busta 4, 46, 1887-1894

49

D 228
D

45
D 57
D 215

D

43

D 227
D 46
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TAVOLA N. 3
Titolario

Tirolario

1890

1888

D

D

Elenco
cronologico

23

« Inven tario

D

l

D

2

D
D

4
5

D

2

D

D
D

3

D

4
5

D

D
D

6

D

l

D

6

62

D

D

7
8

D

D 110, D

D

7
8

D

74,D 120
90, D 108, D 87

D

9

D

37

D

lO

D

53

D

lO

D

Il

D

Il

12

D

84
40, D
63 , D

D

D

D

D

D
D
D
D

l, D

13

D 151

46

busta 4, 52 , 1882-1904

86, D 138
89, D

97

1-4

D

26

D

14

D

15
16

D
D

77
28

D

13

D

17

D 130

D

18

D

D

19

D

43
21, D

D

67
15

51, D

52,

D

20

D

66

D

D

21

D

72

D

15

D

22

D

99

D

D

23

22
16, D

23

D

24

D

17, D

18

D

D

D

25

D

24
18

D

26

D

16
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»>

Segue: TAVOLA N. 3
Titolario
1890

Elenco
cronologico

Tirolario
1888

« Iuventario ..

D
D

27

D

28

D

D

30

D
D

31

D
D
D
D
D

32
33
34
35
36

6, D
6

D
D

6

D
D

58
6, D
4, D

Il,D

D

13

D

27
28

D

38

D

40

D 119, D 141
6
D

33

D
D

34
35

bU8ta 2, 26, 1867-1887

D

32, D

busta 5, 59, 1886--1918

D

43

D

46

D

45

D

47

D

43

30

D

41

D
D

42
43

D
6
D 113
8, D
D

D

44
45

D 85, D 113
D 156

46

D 157

D

48
49

DISO
D 154

D

50

D

D

51

D

52

D

53

D

55

D
D

56
57

D
D

59
61

D

62

81

16, D

41

17

47

D

31
32

D
64, D 102
59, D 75

37

D
D

D

9, D

busta 2, 34, 1872-1883
D
D

D

D
D

19,

busta 2, 40, 1875-1890
busta 3, 42 , 1875-1938

91, D 116

D 316
D

48

D

49

D

50

D

51

busta 6, 60, 1887

D

53

busta 2, 29, 1870- 1871

D

56

busta 6, 69, 1887-1915

D 56
D 61
D 62

busta 4, 54, 1884
bU8ta 6, 64, 1887-1888

D 158
D

27
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Segue: TAVOLA N. 3
Titolario

Elenco
cronologico

Titolario
1888

1890

« Inventario»

D

63

D

63

D

D

64

D

64
65 V

D

79

D

65 VII

D

D

66

D

67

D

67

D

68

D

68

D

lO, D

22, D

D

47, D

88

D

IO

65
D 305

41,

busta 4, 55, 1885-1891

D

69

D

70

D

70

D

71

D

71

D

72

D

72

D

73

D

73

D

74

D

74

D

75

D
D

76

D 75
D 311 bis

78

D

78

D

80

D

80

D 304

D

81

D

88

D
D

84
85

D

88

D 319
D 320

D

D
D

88

86

88

D 321

D

87

D

88

D 322

D

88

D

88

D 323

D

89

D

88

D 324

D

90

D

88

D 325

D

91

D

88

D 326

D

92

D

88

D 327

D

93

D

D 328

D
D

94
95

88
88

D

D

96

D

97
98

D

D

bWlla

2, 40, 1875-1890

D 316

D 329

88
88

D 330

D

88
88

D 332
D 333

99

D

88

D 334

D 100
D 101

D

88

D 335
D 336

D
D
D

D 331
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Segue: TAVOLA N. 3
Tirol.rio

T irolario

1890

1888

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

D 133
D 134
D 135

Elenco
cronologico

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D 3
D 93

D 137

D 18, D 24
D 50
D 79
D 140

D 146

D 124

D 147

D 40, D 68

« Inventario »

busta 6, 65, 1887-1889

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
132

D 133

D 136
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Segue: TA VOLA N. 3
Tilolario
1890

O 148
O 149
O 151
O 152
O 159

T ilolario
1888

Elenco
cronologico

O 152
O 152
O
O

« Inventario .-

O 148

b\J.8ta 2, 24 , 1866-1897

98

O

42
55

O 382, O 974

O

55

O 382, O 974

O 163

O

O 164
O 165

O

48
56, O

O 166

O

O 167

O

O 160

O 169
70

O 117
45
45

O 171

44, O
O 109

0172

O

95

0174
O 176

O

12
31, O 127

O 180

O

O 114
O 136

O 189

O

O 190

O
O 118

44, O
78

O 197

0144

O 203

O 104

O 204

O 147

O 205

O 143
O 142

O 207
O 208

O 139
O 132
O 134
O 25, O 125

O 209

O 215
O 225

O

0213

O 167

busta 3, 41, 1875-1891

O

34
O 115
O 54
O 159

O 212

busta 5, 58, 1886-1894

78

O 206

0210
O 211

O 167

busta 6, 66, 1887-1892

O 181
O 185

O 196

busta 5, 58, 1886-1894

5
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Segue: TAVOLA N. 3
Tilolario

TilOlario

1890

1888

D 226

Elenco
cronologico

« Inventario.

D 227

D 69, D 123
D 112

D 228

D 121, D 155

busta 4, 86, 1877-1894

D 227

D 231

19, D

35

busta 6, 68, 1887-1906

D 231

D 233

D
D
D

19
19, D

96

D 234

D

19

D

19, D

D 232

D 235
D 236
D 237

35, D

49

D 49
D 149

D 235
D 237

D 239
D 246

D

D 247

D 111

D 248

D 148
D 80, D 153

D 249
D 250
D 251
D 252
D 253

80

D 153
D 33, D
D
D

D 252

60
61, D

D 254
D 255

D

D 256

D

75
59, D 75
65, D 83

D 257

D

65, D

D 258

D

71, D

D 259
D 260

D 94
D 82, D 101
D 105
D 106, D 113, D 122,

D 261
D 262

D

39, D 126

57

73, D 76
82, D 131

busta 6, 67, 1887-1899

D 268

D 277
D 261

D 146
D 263

D 122, D 146

D 264
D 265

D 135
D 92, D 129

D 266

D

2, D

20, D

busta 4, 51, 1882-1892
D 263
65,

D 264
TI 26S

D 113
D 267

D

65
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Segue: TAVOLA N. 3
Titol ario

T itolnrio

1890

1888

O 268

O

O 269

O 100

E lenco
cronolog ico

« In ventario»

O 266

27

O 270

O

O 271

O

65
19

0272

O

65, O

80, O 153

0274

O

65 , O

80

O 273

O 276

O 126

O 277

O

82, O 101

O 277

O 278

O 126

O 269

O 270

O 273

O 271

O 274

O 276

busta l, I, 1841-1851

O 279

D 279
O 367

0301
O 302

O 368

O 303

O 369

O 304

O 370

O 305
O 306
O 307

O 371

O 22
O 22

0372
O 373

O 308

O 374

O 309

O 375

D 3 10

O 376

0311

O 377

O 312

O 378

O 3 13

O 379

O 314

O 3RO

O 315

O 381

O 3 16

O

382

O 317

O 383

O 318

O 384

O 319

O 385

O 320

O 386

O 32 1

O 387

O 322

O

388

O 323

O 389

O 324

O 390

O 325

O 391

O 326

O 392
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Segue: TA VOLA N. 3
Titolario

Ti tolnrio

1890

1888

Elenco
cronologico

« Inventario»

O 327

O 393

O 328

O 394

O 329

O 395

O 330

O 396

O 331

O 397

O 332

O 398

O 333

O 399

O 334

O 400

O 335

O 401

O 336

O 402

O 337

O 403

O 338

O 404

O 339

O 405

O 340

O 406

O 341

O 407

O 342

O 408

O 343

O 409

0344

O 410

O 345

0411

O 346

O 412

O 347

O 413

O 348

O 414

O 349

O 415

D 350

O 416

O 351

O 417

O 352

O 41 8

O 353

0419

da O 764 a O 784

busta 6, 63 bis, 1887
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LA SEGRETERIA DEL CONGRESSO
INTERNAZIONALE DI SCIENZE STORICHE
a cura di MARIA ADELAIDE FRABOTTA

il6
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PREFAZIONE

Il Fondo «Segreteria del Terzo Congresso Internazionale di Scienze Sto,
riche» si trova attualmente custodito presso l'Archivio Storico Diplomatico
del Ministero Affari Esteri e comprende la documentazione relativa ad una ini,
ziativa svolta si a Roma tra il 10 ed il 9 aprile 1903, che avrebbe in seguito isti~
tuzionalizzato una tradizione di convegni storici internazionali come i passati
appuntamenti dell'Aja e Parigi ed il futuro incontro postromano di Berlino (1).
Il segretario generale del Congresso Giacomo Gorrini (2) divideva in quel,
l'anno la temporanea missione con la direzione degli Archivi del Ministero
Esteri, il che gli permise, alla scadenza del mandato successivo alla pubblica,
zione degli Atti (3), di trasferire tutto il carteggio di competenza nella sua sede
lavorativa.
L'attività di coordinamento del Gorrini ha restituito, con l'archiviazione
scrupolosa del materiale, agli studiosi uno strumento basilare di interpretazione
storica. All'interno del Fondo si conserva ad esempio una ricca corrispondenza
che ricostruisce i retroscena del Congresso, là dove gli Atti ne offrono una
visione sintetica.
Divisa in dodici buste la « Segreteria» è idealmente separata in due grosse
sezioni. La prima (dalla busta n. 1 alla busta n. 7) può senza dubbio ritenersi
la più interessante per la consistenza di materiale epistolare in arrivo e partenza
tra staff organizzativo (ovvero segreteria e presidenza) e partecipanti. Il mancato
ritrovamento dei registri di protocollo non ha permesso un esatto riscontro
archivistico che avrebbe potuto chiarire le lacune insite nella numerazione dei
documenti.
La saltuarietà potrebbe giustificarsi con le alterne vicende che si susse,
guirono nel1a struttura organizzativa del Congresso come lo spostamento della
data ufficiale nonché le polemiche interne che costrinsero Segreteria e Comi,
tato promotore a dimettersi nella seconda metà del 1902.
L'idea del 3° Congresso Internazionale di Scienze Storiche nacque nel 1900
e più precisamente nel luglio quando alla seduta finale del Secondo Congresso
Internazionale, « Congrés International d'histoire comparée », tenutosi a Parigi,
si stabili il luogo del successivo appuntamento tra Roma e Venezia (4).
La prima circolare sull'iniziativa internazionale lasciava presagire già la scelta
della sede in quanto il Comitato Promotore, presieduto dal Prof. Ettore Pais,
Direttore del Regio Museo Nazionale di Napoli, si era costituito a Roma men,
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tre alla Giunta Esecutiva era stato preposto il Conte Enrico di San Martino
Assessore del Comune di Roma.
Nella veste di Segretario Generale del Comitato Promotore e della Giunta
Esecutiva era stato scelto Giacomo Gorrini.
Il Congresso si sarebbe dovuto svolgere nella primavera del 1902 quindi
dal gennaio 1901 si era intensificata la rete organizzativa, stringendo i rapporti
di corrispondenza.
Nella busta n. 1 sono raccolte le prime lettere di adesione che propone~
vano anche le possibili sezioni di lavoro in cui si sarebbe dovuto successiva~
mente dividere il Congresso. Alla fine del 1901 ad esempio le sezioni di lavoro
erano aumentate dalla iniziale proposta di sei avanzata dal Comitato Promotore
ad un totale di sedici basandosi sui consigli degli stessi partecipanti.
Anche la stampa seguiva l'evoluzione dell'iniziativa ed è a tal proposito
interessante notare quanti e quali giornali dedicarono spazio all'argomento.
L'archiviazione fatta poi da Gorrini come corrispondenza in arrivo, in quanto
i giornalisti inviavano al Segretario Generale le loro recensioni, permette di
svolgere una rassegna stampa che lo studioso potrà analizzare con il sussidio
dell'indice di giornali contenuto nell'appendice qui seguente.
Il Comitato Promotore intanto svolgeva una intensa attività, come si può
rilevare dalla copiosità di verbali delle riunioni (5), che si tenevano nella sede
centrale della segreteria, ovvero l'Accademia di Santa Cecilia in Via de' Greci,
di cui San Martino era Presidente (6).
Già dal febbraio 1901 erano delineate sia la struttura del Comitato ufficiale
organizzatore che la presenza dei partecipanti, siano essi istituti pubblici come
1'« Archivio generale del Mae » - tale era la definizione adottata dalla circolare
del Ministro degli Esteri Prinetti (7) - che singoli partecipanti, tra cui figu~
ravano gli illustri nomi del Beloch e del Mommsen.
La presenza del Ministero degli Esteri che si era unito a quello del Mini~
stero della Pubblica Istruzione contribuì ad aumentare il bilancio delle entrate
anche in previsione della stampa futura degli Atti.
Dal maggio 1901 si iniziarono a precisare invece i lavori preparatori di cia~
scuna sezione; la corrispondenza in arrivo si fa qui storicamente interessante
perché riflette le varie tendenze contemporanee su ciascuna disciplina prevista
nel Congresso. Ogni partecipante inviava la risposta alla circolare della sin,
gola sezione proponendo nomi e suggerendo consigli di impostazione; sempre
in quel periodo erano stati nominati i primi capi-sezione.
Proprio all'interno delle costituende sezioni iniziarono a delinearsi le dif,
ferenti correnti storiografiche. Esemplari possono rilevarsi il contrasto tra Be'
loch e Ciccotti (8), e l'aspra polemica accesasi tra il Dr. Kehr, rappresentante
dell'Università di Gottingen ed il Prof. Gabotto, dell'Università di Torino (9).
Verso il principio del 1902 comunque emerse il vero grosso problema del
Congresso ovvero le coincidenze di date con altrettanti importanti scadenze
internazionali.
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Non tanto la la Esposizione Internazionale di arte decorativa che si doveva
tenere a Torino nella primavera del 1902 quanto il Congresso degli storici te'
deschi di Heidelberg previsto per la stessa data costituÌ per gli organizzatori
italiani un vero casus. Nel congresso non potevano mancare i rappresentanti
della scuola tedesca contemporanea per cui il Direttore Pais si vide in un pri,
mo momento costretto a suggerire il rinvio della scadenza nel maggio dello
stesso anno (lO). Il fatto avrebbe di sicuro costituito una tache sull'organizza,
zione, visto il largo consenso ed adesione raccolti in ambiente internazionale.
Già un migliaio di aderenti avevano pagato la tassa di iscrizione. Le vere
motivazioni però che fecero slittare la convocazione dal 1902 all'aprile 1903
originarono dall'interno del Comitato Promotore.
Il 3 marzo 1902 una circolare ad opera del Comitato Esecutivo giustificava
il rinvio con la rapida frase «per un complesso di gravi circostanze ».
La causa ufficiale non emerse ma del dissidio interno trapelò notizia attra,
verso una lettera di Benedetto Croce al San Martino in cui si motivavano le
sue dimissioni dal Comitato Promotore per la mancanza di un « ambiente di
calma» del quale l'iniziativa avrebbe avuto bisogno (11).
27 novembre 1902: una circolare con annessa traduzione francese informò
sulla costituzione di un rinnovato Comitato Centrale Esecutivo presieduto da
Pasquale Villari (Presidente della Regia Accademia dei Lincei e del Regio Isti,
tuto Storico Italiano) su espresso invito del Ministro della Pubblica Istruzione.
A Gorrini veniva confermato l'incarico di Segretario Generale. La sede si tra,
sferì a Via del Collegio Romano.
Il Comitato riuniva undici accademici delegati dal Ministro della Pubblica
Istruzione equivalentemente rappresentanti discipline umanistiche e scientifi,
che. Era, questo, sintomo non solo di una volontà riflessiva gli scopi multidi,
sciplinari del Congresso ma soprattutto di offrire ad un pubblico internazio,
naIe una gestione organizzativa esclusivamente nazionale.
Nonostante le polemiche interne lo slittamento del 1903 fu, tuttavia, di
grande beneficio ai fini dell'organizzazione in quanto vennero raddoppiate le
iscrizioni e corrette proposte ed indicazioni riguardanti il futuro dibattito.
Soprattutto per ciò che riguardava l'attività parallela delle sezioni. Il Congresso
per la sua natura pluridisciplinare aveva decentrato i lavori nell'attività di se,
zioni ciascuna rappresentativa le numerose materie di dibattito.
La formazione delle otto sezioni, suddivise a loro volta in ~ottogruppi a
seconda del numero degli iscritti e delle comunicazioni, può essere ripercorsa
non solo attraverso la già menzionata corrispondenza in arrivo ma anche
attraverso il materiale raccolto nella seconda sezione del Fondo, definita
con la più generale dizione di «miscellanea» (dalla busta n. 8 alla busta
n. 12).
Qui è stata raccolta tutta la parallela attività organizzativa concreta; nella
busta n. 8 ad esempio si ritrovano le ricevute di iscrizione di ogni congressista
nonché l'elenco di tutti i partecipanti che, secondo i precedenti accordi con
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le compagnie navali e quella ferroviaria, poterono usufruire delle facilitazioni
di viaggio.
La busta n. 9 raccoglie tutto il cerimoniale delegato ad un apposito Comitato Ricevimenti, un organismo interno che smistava il traffico dei congressisti.
Unico caso anomalo può considerarsi soltanto il fascicolo n. 29 della busta
n. Il dove sono stati raccolti sparsi biglietti da visita.
Si tratta di un fascicolo creato per evitare la dispersione di questo materiale
che per la maggior parte si ricollega alla corrispondenza in arrivo appartenendo molti biglietti da visita ai giornalisti redattori degli articoli inviati a
Gorrini.
Il resto delle buste « miscellanea » ricostruisce infine la prep"razione degli
Atti del Congresso. Ivi sono raccolte la corrispondenza con i relatori delle varie
sezioni, le raccolte delle prime bozze di stampa e la rassegna stampa di recensione ai vari volumi.
Quei dodici volumi furono la sintesi di una scadenza ricca di avvenimenti
il cui valore storico può essere testimoniato e completato solo con la consultazione di questo Fondo. È esattamente lo spirito che aveva mosso gli organizzatori degli Atti: « per deliberato proposito si è poi evitato (... ) di annotare o
postillare le comunicazioni di singoli autori. Si è preferito, invece, il sistema
di fare da essi stessi correggere i propri scritti: il voluminoso carteggio del
Congresso rimane ad attestare quante abbreviature, aggiunte, soppressioni,
perfezionamenti, ecc., si sono in tal modo ottenuti» (12).
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NOTE

(1) Il primo congresso storico internazionale dell'Aja (1898) fu dedicato prevalentemente alla storia
diplomatica. Parigi (1900) invece discusse quasi tutte le discipline storiche. Il congresso di Berlino che
come per Roma aveva fissato una prima data nel settembre 1906, ebbe luogo invece nell'agosto del 1908
consolidando cosi una scadenza negli anni che comprendeva la discussione di tutte le discipline a carattere
storico.
(2) Sulla attività di Giacomo Gorrini nonché il suo iter professionale si veda la prefazione al Fondo
« Serie D». a cura di Stefania Ruggeri.
(3) Atti del Congresso Internazionale di Scienze Storiche (Roma. 1-9 Aprile 1903). Roma. tipo della
R . Accademia dei Lincei. 1903-1907. voli. 12.
(4) Per un congresso internazionale a Roma. in IL Popolo Romano. 2 marzo 1901. p . l. Documento
21 A. busta l, f. 1.

(5) Verbali : 13
7
11
15

gennaio
febbraio
febbraio
febbraio

1901. documento
1901. documento
1901. documento
1901. documento

n.
n.
n.
n.

84.
13
66
67

busta 1. f. 1.
A. busta 1. f. 1.
A. busta 1. f. 1.
A. busta 1. f. 1.

(6) Circ. Prot. n. 3673. lO dicembre 1900. documento 73 A. busta 1. f. 1.
(7) Lettera di Q . Prinetti a E. Di San Martino. 24 giugno 1901. documento 413 A. busta 1. f. 2.
(8) Lettera di G. Beloch a M. Pantaleoni. 18 maggio 1901. documento 246 A. busta 1. f. 2.
(9) Documento 967 A. busta 2, f. 3.
(lO) A questo problema è dedicato il f. 3 della busta 22.
(11) Lettera di B. Croce a E. Di San Martino. 2 marzo 1902. documento n. 1944 A. busta 3. f. 5.
(12) Pubbliccmone degli atti. in Atti del Congre$$o •..• cit .• voI. 1. parte generale; p. 207.
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APPENDICE

Elenco dei giornali e delle riviste contenute nel Fondo
All'Erta: busta n. 12
L'Alto Adige: busta n. 1
Archivio Storico Italiano: busta n. 12
Archivio Storico Lombardo: buste n. 2, 12
Atene e Roma: busta n. 5
Beilage zur Allegemeinen Zeitung: buste n. 1, 2, 3
Bibliografia Archeologica: busta n. 12
Bollettino della Società Geografica Italiana: busta n. 2
Bollettino di Matematica: busta n. 12
Bullettino Bibliografico: busta n. 12
Il Campo: busta n. 12
Capitan Fracassa: buste n. 1, 3, 4
Corriere della Sera: busta n. 12
Eco del Sannio: busta n. 4
L'Europeen: busta n. 5
La Gazzetta del Popolo: busta n. 2
Gazzetta Musicale di Milano: busta n. 1
Gazzetta Ufficiale: buste n. 3, 4, 5
Il Giornale d'Italia: buste n. 3, 2, 5
Il Giornale di Venezia: busta n. 4
The Italian Review: busta n. 2
L'Italie: busta n. 2
Journal des Debats: busta n. 2
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La Lombardia: busta n. 5
Il Mattino: busta n. 1, 2
Il Mese: busta n. 12
Die Nation: busta n. 12
La Nazione: buste n. 1, 2, 5
Le Navi Romane del Lago di Nemi: busta n. 5
Nederlandische Staatscourant: busta n. 5
Nuova Antologia: busta n. 12
Nuovo Cimento: busta n. 12
L'Opinione Liberale: busta n. 5
Il Panaro: busta n. 5
La Patria: busta n. 1
La Perseveranza: busta n. 5
La Perseveranza di giovedì: busta n. 3
Il Popolo Romano: buste n. 1, 3, 5
Il Pungolo: busta n. 3
Rassegna Bibliografica dell'Archivio Storico Siciliano: busta n. 1
Rassegna Bibliografica della Letteratura Italiana: busta n. 12
La Revue de l'Art ancien et moderne: busta n. 12
Rivista abruzzese di scienze, lettere ed arti: busta n. 1
Rivista di Roma: busta n. 12
Rivista di Storia Antica: busta n. 12
Rivista di Storia e Geografia: busta n. 2
La Sicilia Universitaria: busta n. 12
Il Signor Pubblico: busta n. 5
Spink e Son's monthly numismatic circular: busta n. 12
La Stampa: buste n. 1, 2
Der Tag: busta n. 5
Il Tempo: busta n. 2
Il Travaso: busta n. 3
La Trib una: buste n. 1, 2, 3, 4, 5
Wiener Zeitung: busta n. 12
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INVENTARIO
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Corrispondenza in arrivo
busta l

Dal n. 1 al n. 228
1900 dicembre 27 - 1901 maggio 11
Adesione degli studiosi invitati; proposte per la formazione delle
sezioni di lavoro e per finanziamenti al progetto; stampa.

2 Dal n. 229 al n. 460
1901 maggio 9 - 1901 giugno 28
Valutazioni sul Congresso da parte degli studiosi invitati; stampa.
busta 2

3

Dal n. 911 al n. 1086
1901 ottobre 29 - 1901 dicembre 7
Adesione degli stud ios i invitati: organizzazione del Congresso

4

Dal n. 1088 al n. 1284
1901 giugno 24 - 1901 dicembre 29
Organizzazione delle sezioni

5

Dal n. 1774 al n. 1990
1902 febbraio 12 - 1902 marzo lO
Organizzazione del Congresso.

6

Dal n. 2601 al n. 2900
1902 febbraio 18 - 1902 dicembre 5
Organizzazione del Congresso.

7

1903 marzo 1 - marzo 10
Organizzazione del Congresso.

8

1903 marzo Il - marzo 20
Organizzazione del Congresso.

busta 3

busta 4.
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busta 5

9
10

1903 aprile 4 - aprile 30
Organizzazione del Congresso e delle sezioni.
1903 maggio 1 - agosto 13
Organizzazione per la stampa degli Atti del Congresso.

Corrispondenza in partenza
busta 6

11

12

13

Dal n. 1 al n. 283
1901 gennaio 10 - maggio 13
Transunti della corrispondenza inviata dal Segrètario del
gresso.
Dal n. 284 al n. 534
1901 maggio 12 - giugno 30
Transunti della corrispondenza inviata dal Segretario del
gresso.
Dal n. 535 al n. 872
1901 luglio 1 - agosto 13
Transunti della corrispondenza inviata dal Segretario del
gresso.

Con~

Con~

Con~

busta 7

14 Dal n. 1665 al n. 2167
1902 gennaio 18 - marzo 18
Transunti della corrispondenza inviata dal Segretario del
gresso.
15

16

17

Dal n. 2168 al n. 2599
1902 marzo 18 - settembre 17
Transunti della corrispondenza inviata dal Segretario del
gresso.
Dal n. 2600 al n. 3000
1902 settembre 23 - novembre 19
Transunti della corrispondenza inviata dal Segretario del
gresso.
1903 marzo 5 - marzo 28
Registro copialettere in partenza.
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Con~

Con~

Con~

Miscellanea
busta 8

18

1901 giugno 10 - marzo 30
Ricevute di iscrizione al congresso dalla A alla Z

19

1903 gennaio 16 - marzo 31
Elenco delle tessere di navigazione e libretti ferroviari.

20

1903 gennaio 19 - marzo 29
Attività del Comitato Ricevimenti del Congresso.

21

1903 febbraio 4 - marzo 29
Corrispondenza del Comitato Ricevimenti: arrivo.
dal n. 1 al n. 34.
dal n. 35 al n. 191 (1).
- protocollino.

22

Elenco delle sedute delle sezioni del Congresso.

23

1903 giugno 10 - dicembre lfl
Organizzazione per la stampa degli Atti.

24

1904 gennaio 1 - giugno 30
Organizzazione per la stampa degli Atti.

25

1904 luglio 1 - 1904 ottobre 31
Organizzazione per la stampa degli Atti.

26

1904 Novembre 1 - dicembre 31
Organizzazione per la stampa degli Atti.

27

1904 dicembre 16 - 1905 dicembre 1
Organizzazione per la stampa degli Atti.

28

1906 gennaio 3 - dicembre 29
Organizzazione per la stampa degli Atti.

busta 9

busta lO

(1) La corrispondenza è suddivisa in due buste. La prima comprende la corrispondenza dal n. 1
al n. 3-4 (1903 febbraio 4 - febbraio 28), la seconda dal n. 35 al n. 191 (1903 marzo 2 - marzo 15). Il resi.
duo della corrispondenza contenuta in quest'ultima busta va dal 16 marzo al 29 marzo 1903 e non è
protocollata.
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busta I l

29

Biglietti da visita.

30

Organizzazione per la stampa degli Atti.

31

Bozze di stampa degli Atti.

32

1903 ottobre 23 - 1905 aprile 9
Stampa.

33

1904 maggio 5 - dicembre 29
Stampa.

34

1905 febbraio 2 - maggio 1
Stampa.

35

1906 gennaio 1 - agosto 29
Stampa.

busta 12
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA

A
Abate Biagio ........... . ..... .
Abbate E .............. .. . . ... .
Adami Vittorio .......... . ....
Ademollo Alessandro .... ......
Alatri Paolo .......... .. ......
Albrizzi de Margarit ...........
Aldrovandi Marescotti 'Luigi. . ..
Alfieri di Sostegno Carlo. . . . . . .
Alighieri Dante. . . . . . . . . . . . . . . .
Aloi Oronzo Giuseppe. . . . . . . . .
Aloisi Folco . .. ...............
Amalia delle Due Sicilie ........
Amato Vincenzo ..............
Amedeo di Savoia. . . . . . . . . . . . .
Amedeo I ..... . ...... . ...... .
Andrassy Gyula . .. . . . .. ... . 76,
Antonelli Pietro . ......... 46,
Antonio Maria di Savoia Collegno
Antonucci Antonio Benedetto..
Ara Angelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arnauldet Pietro ............ . .
Artom Ernesto. . .. 125, 130, 136,
Askew William C. ........ 160,
Astorri ............. . . . . . . . ..
Avarna di Gualtieri Giuseppe 51,
53, 142, 159
Avetta Maria ......... .. .. ... .
Avogadro di Collobiano Augusto
Avogadro di Collobiano Arborio
Luigi. . . . . .. .. .. .. ... . .. .. ..

56
68
146
63
168
151
158
63
92
71
163
126
194
147
117
129
201
158
95
160
120
143
165
176
52,
158
136
132

Azeglio (Taparelli d') Emanuele
63, 149, 167
Azeglio (Taparelli d') Massimo.. 8, 61

B
Baccelli Guido ................ 143
Baccigaluppi Margherita ...... .. 112
Bacino Francesco ... . 35, 36, 55, 56
Badeni ....... .. .......... . ... 135
Badini .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. 135
Badoglio Pietro .......... . . 32, 54
Bajardi ...................... "
149
Baltazzi ........... . .......... 114
Bandiera Attilio . . . ............ 127
Bandiera Emilio ............... 127
Baratta M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120
Barbavara di Gravellona Giovanni 9,
117
Barberi Francesco ........ 23, 48, 91
Barilari Federico .... 15, 45, 54, 141
Barone Russo Giacomo ...... 27,49
Bartolucci Godolini .. . . . . . . . . . . 158
Batha-Agos ................... 118
Baudi di Vesme Carlo.. . . . . .. .. 164
Beatrice d'Aragona .. . . . . .. .... 129
Beauharnais Eugenio .......... 113
Beauregard Felice .... 25, 48, 94, 144
Beccadelli di Bologna di Campo,
reale Paolo Giuseppe ........ 121
Belgioioso (di) Luigi Carlo ...... 133
Belizza F. .. ...... . ..... . .. . ..
97
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Beloch G. ................ 228, 231
Beltrami Scali a Martino ....... 133
Bened etto XV . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Beneyton Maria Maddalena. . . . . 167
Benigni Umberto. . . . . . . . . .. 53, 161
Bentivoglio Midleton Carlo . . ..
97
Berchet Guglielmo. . . . . . . . . . . . .
75
Bergonzo Carlo ............... 108
Berio Bernardo .. . . . . . . . . . . . . . . 113
Berti Giuseppe ........ ..... ... 167
Bertinatti Giuseppe. . . . . . . . . . . . . 143
Bertola Lorenzo ... . ..... ... . . . 115
Bertoletti Antonio ............ 142
63
Berzetti di Buronzo Bonifacio
Biancheri Chiappori Augusto .. .
30
Bianchi Federico .............. 119
Bianchi Nicomede .......... 15, 44
Bianchini Domenico. . . . . . . . 122, 126
Blanc Alberto. . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Bobone Girolamo ..... ........ 134
Bocconi Luigi ......... ..... 25, 49
Bollea Luigi Cesare . .... . .. .... 144
Bollo Sebastiano ..... ......... 155
Bon Compagni di Mombello Carlo
61
Bonanni Teodoro.. . . . . . . . . . . . .
65
Bonelli Giuseppe. . . . . . . . . . . . . . . 136
Bonfandini Romualdo .. . . . . . . . .
63
Bonfiglioli G. ... .. ............ 129
Bonghi Ruggero ..... .... . .. ...
76
Boselli Paolo .. . . . ..... 56, 108, 156
Boutechoux de Chavannes Maria
Albertina ...... .. . .. ....... . 144
Bragadin Alvise . ... . ..... . . ... 159
Brentano . ............ . ...... . 13 7
Bresslan Harry. . . . . . . . . . . . . . . . . 122
77
Brin Benedetto .............. .
Brown Orazio . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Brun Bollet .. . .......... ..... 107
Brunialti Attilio .... .. ......... 116
42
Brusasca Giuseppe . . . . . . . . . . . . .
Bunico Benedetto.. . . . . . . . . . . .. 108
Buraggi Gian Carlo ...........
56
Busetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98

C
75
Caboto Giovanni
Cacciari .. .. ..... . ............ 202
Cadorna Carlo. . . . . . . . . . . . 108, 149
Caetani di Sermoneta Onorato 22, 24
Cagnassi Eteocle . . . . . . . . . . . . . . .
97
Cainer S. '" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Cairoli Benedetto. . . . . . . . . . . . . . 152
Calice Amilcare
54, 148
54
Calvi di Bergolo .... .. . . . . .. ..
Cametti Alberto. . . . 26, 49, 51 , 143
Camuccini ....... ....... . ... .. 156
61
Canale Michele Giuseppe .. . . ..
Capacci Zarlotti Luigia ........ 119
Capello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Cappelli Raffaele ... . ...... .. 13, 14
Carcano Silvio. . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Carissimo Agostino .. . . . . . . . . . .
30
Carlo Alberto. . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Carlo Emanuele II . . . . . . . . . . . . .
75
Carlo Emanuele III ............
7
Carlo II ... ........... ....... .
95
Carlos di Borbone. . . . . . . . . . . .. 141
Carocci Giampiero ............
55
Cm'osini Giuseppe .. .......... 205
Carpegna Guido. . . . . . . . . . . . . . .
45
Carpenetti Giovanni Battista
138
Carpi Arturo ................. 110
Casati Alessandro ... .. .. .... ..
36
Catalani Tommaso . . . . . . . . . . . . .
19
Catellani Enrico .............. 110
Cavalli Atanasio Giuseppe .. . . .. 120
Cavour (Ben so di) Aynardo .... 147
Cavour (Benso di) Camillo 46, 94,
97, 105, 127, 131, 133, 139, 146,
149, 152, 161
Ceccaldi Luigi. . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ceccarini Giovanni ... . . ....... 138
Cccchetti Bartolomeo . . . . . . . . . . .
75
Cecchi Antonio.. . . . . . . . . . . . . . . 157
Ceppi Carlo .......... ..... . ..
64
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Cernuschl Enrico ............. . 146
Cerone Francesco
137
Cerruti Giovanni Battista.. 134, 135
Cerruti Marcello ...... .. 150, 157
Certa Rosa ............ . ..... . 109
Cesarini ..... " .. ....... . . .... . 149
Chabod Federico . ...... . . ... .
56
Chapperon Lorenzo.. . . . . . . . . .. 151
Cherif Alì .................... 114
Chester Wells Clark . . . . . . . . . .. 152
78
Chevalier Ulisse . . . . . . . . . . . . . . .
Chierici Luigi ...... . .. ..... ...
95
Chigi Fabio . . . . . . . .. . . . . .. . . .. 123
Cian Vittorio.. . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Ciano Galeazzo ........ 30, 31, 55
Cimbali Francesco ......... . .. 121
Cini Cristoforo ....... . .. 61, 107
Cipriani Leonetto . . .......... 145
Ciravegna Giovanni Battista . ...
76
Clain Elvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Clark Robert . .. . ..... .. .. ... . 166
Colonna de Cesari Rocca ..... . 112
Colonna di Paliano ..... ....... 115
Colucci. .... .. .. .. ...... .. . . ..
63
Comati ... .... . . .. .. .. .. .. .. .. 125
Cornello .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134
Consonno Luigi ......... . 113, 137
Contarini Salvatore . . . .. . .... 27, 49
Contessa Carlo .. . ... . . . . . . . . .. 117
Conti .......... . . .. ...... 128, 159
Cora Giuliano Egidio . .. . ... . ..
34
Corona Camillo ... .. ..... .. .. 125
Corti Egon Cesare. . . . . . . . . . . .. 165
Corvisieri Alessandro. . . . . . . . . . .
45
Corvisieri Costantino .. ..... ...
28
Cosenza Francesco . . . . . . . . . . . . .
51
Costa Luigi ............. . .. .. 162
Costigliolo Cesare . . . . . . . . . . . . . . 130
Crispi Francesco 18, 19, 21, 36, 44, 46,
47, 51, 52, 56, 110, 201
Croceo Carmine .. .... ........ 148
Croce Benedetto .......... 175, 229

67
Csanky Desiderio ............ ..
Cusani Confalonieri Luigi Giro.. . .. . . ... 119, 140, 157
lamo
D

d'Albo ....................... .
D'Anco na Alessandro ......... .
d'An tiochia Alfonso ........ .. . .
D'Arco Antonio ........ 160,
Da Passano Alberto ........... .
Dal Verme Luchino .... . ...... .
Dalla Vedova G. . . . . . . ...... . .
Dallolio Alberto .............. .
Danieli Gualt iero
Daudet Ernesto .............. .
De Amicis Edmondo . . ... . . .. .
De Angioli Eugenio .......... .
De Berzeviezy Alberto .... . .... .
De Broglie Achille . .... . ..... .
De Bruck .. . ...... . . . ....... .
de Christen Teodulo Emilio .. . .
de Eisner Eisenhof Angelo .... . .
De Foresta Ernesto ... . .... . .. .
De Goyzueta Alessandro . . ... .
de Gramont Antoine-Afred- Agénor. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .
de Grenet Filippo . . . .. . . . . . . .
De Grunwald Constantin .. . ...
De Gubernatis Angelo .... . . . .
de Karoly Arpad .... . . .. .. ....
De La Vega .... . .. . ...... . .. .
de Leone Enrico . .. . . .........
de Luigi Giuseppe ... . .. . .. . ..
de Martiis Orlando ..........
De Martini . . .. ...... .... ....
De Martino Giacomo ...... 147,
De Paoli Enrico . . .. . .. . . .. .. .
De Podenas . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
de Saint Priest Maria Paolina
De Sanctis Francesco
45,
de Sasseney Bernard ....... .. .
de Siliò Xavier ...... . . . . .... . .

144
76
136
199
138
125
140
134
127
63
139
137
129
75
116
145
156
153
123
164
32
164
127
123
98
168
161
201
119
160
22
156
121
157
117
167
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De Stefano Francesco ..........
De Weech . . . . .. . . . . .. . . . . . . ..
Deakin Frederick William . .. ...
Della Torre di Lavagna Giulio ..
Depretis Agostino 44, 51, 52, 77 ,
Deutsh Harold . ... ............
di Giura Giovanni ............
di Montecchio Giulio .... ...... .
Di Saluzzo Marco .. . . . . . . . . . . . .
di San Giuliano Antonino 24, 25,
52
di Vallesa Alessandro ...... . 7,
Diedo .. . ........ .. ........ ..
Donna Carmelo Giovanni ......
Duanelli Rainer Giuseppina.. 61,
Duin George
. . . . . . . . . . . . . . ..
Dwight Helen . ... ... .... . 153,

76
110
55
123
107
159
30
109
24
51,
108
205
42
107
159
154

E
Eboli Giuseppe .. . . . . . . . . . . . . . .
Edlmann Francesco .. ...... .. ..
Ehrmann Howard M. . ... ......
Einaudi Luigi ... . ... ..........
Elena del Montenegro ... ......
Ellis M. L... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esarca Costanti n . . . . . . . . . . . . . . .
Essendi Gabriel ...............
Eugenio di Savoia Carignano 146,
149, 151

70
113
168
56
117
168
93
115
148,

F
Fabry Gabriel ......... . . . . . . . 130
Faraglia Nunzio Federigo .... 28, 45
Fardella di Torrearsa Vincenzo 76, 155
63
Farini Domenico . .... ... ..... .
Favaro A. ........ . .. .. .. ..... 123
Fazzari Achille .... . ..... .... .. 137
Federzoni Luigi .. . .. . . . . . . . . . . . 160
Fenelon (de Salignac) François .. "
139
Ferdinando Carlo III ...... .. ..
95
Ferdinando II ................ 139

Ferraris Luigi Vittorio 8, 42, 43, 44,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
119, 165
Ferruzzi ......... .. ........ .. . 119
Figari A. .... . .. . ... .. ........
97
Figarolo di Gropello Giulio .... 140
Filangieri Antonio ............ 130
Filangieri Carlo .. . . . . . . . . . . . . . . 130
Filangieri Ettore ........ ...... 130
Fiorucci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Fontanelli Carlo Francesco .. . . . . 121
Fossati Oreste. . . . . . .. 28, 30, 49, 50
Fracassi Cristoforo
.. .. .. .. ..
56
70
Francesco Ferdinando d'Austria
Francesco Giuseppe .. 130, 140, 165
Francesco V. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Francesetti ........... . ....... 130
Francesetti Della Rocca ........ 130
Franchi Eugenio Maria ... . ... .
45
Frassini Attilio .... .. .. ..... ... 122
Friis Aage . .. ... .. ........ .. .. 154
Frydmann Ludmille ........ .. 109
Fusinato Guido . ......... .... 143
G

Gabatto Ferdinando .. ....... . .
Gagliani Aliotta Giulio ...... . .
Gaist Andrea .... . . .. ... . .. ...
Galilei Galileo ........ 105, 110,
Gallenga Antonio ... ... . .....
Gallico Augusto . . . . . . . . . . . . . ..
Gallio .. .. ..... .... ..........
Gamondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gandini Bernardo .... . ........
Ganiage Jean .... . . . . . . . . . . . . ..
Ganières Giuseppe Alessandro..
Garcia Emanuele ........... . ..
Garibaldi Giuseppe . ... . ... 79,
Garibaldi Ricciotti . ... 134, 137,
Gasparini Una ................
Gatti Aurelio .. .. . ......... . ..
Gencarelli Elvira ......... .... .
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228
121
118
123
122
155
111
114
95
166
121
149
103
202
158
76
55

Giaccardi Alberto ..... ... .... . 162
Giglio Carlo .. . .. . ...... 42, 158
Gioberti Vincenzo ........ 97, 157
Giordani Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Giorgio di Grecia . ... .......... 156
Giusepponi Gaetano.. . . . . . . . . . . 138
Gladstone William Ewart ... .. . 121
Gnecco . .. .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . 151
Gonetta Giuseppe .. . .......... 108
Geri Agostino . . ..... .. ....... 116
Gorrini Giacomo 8,9, 12, 16, 17, 18,

20, 21, 22, 24, 25, 28, 41, 43, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 56, 65, 76, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 98, 101, 122, 143, 156,
201, 227, 228, 229, 231
Govone Ugo .. . . . . .. . . . . . . . . .. 124
Graham Robert .. . ..... .. ..... 165
Gramsci Michele............... 147
Grande Paolo ........... .. . .. .
76
Grandi Dino .. . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Granito A. . ............ .. o. . o 61
Grasso Amedeo . o.... o .. .. .. o.
73
Grasso T ommaso o. oo oo oo o. . o . .
73
Grasso- Umberto . . o. oo oo o. oo . .
73
Grasso Vittorio o .... o. oo . .. . . o 73
Greppi Giuseppe . o . . . . . . . . 124, 149
Greyffiè ... . . .. o .......... o.. o 63
G\Ialtiero . o o..... o.... o .. o. . o 61
G\lardione Francesco o. oo . . . . . . 116
G\Iariglia Raffaele o. . o . . . . .. 32, 157
Guarnaschelli Giovanni Battista.. 154
Guerin oo' o... . o. . .. .. ..... oo"
121
Guglielmo II . . .. . ..... o .. o.. o 128
Guicciardini Francesco o. oo .. oo . . 135
Guiccioli Alessandro . o.. o ..... o 124
Guickio- Michel . . . ....... 153, 154
Gunnard Sven o.. . .. . .. o . . o. . . 164
H

Halevy Daniel o o.... . oo . o .. o.. o 155
Hausmann .. o. o. o..... oo .. o.. o 159
Hearder Harry ...... .. . o oo oo . o 167

Heitz Ferdinando
158
Herpin Luce . .. . . ..... o. . . . .. o 63
Hillebrand Carlo . .. . . ..... .. . o 63
Hitler Adolf .. . . . o. .. oo . o . ... . .
54
Humphreys Sexson Eckels .. ... o 159

Ignatief Nikolaj Pavlovic . o... o.
Ismail Pascià .... o.. o . . o. . o 154,
Isnardi di Caraglio e Sanfrè oo o.
Ivone Diomede . o . .... .. . o.. o . .

201
157
130
55

J
Jammaria del Brasile .. o. . o o. ..
Johnston Robert Matteson . o .. o.
Jodo Arturo o. oo o. o.. . o. oo . . ..
Jukic Jo o. .. o... .. . o .. oo o.. o o.

151
125
165
166

K
Kappler Herbert o o.. o .. o. .. o. . .
32
Karlin ). Alexander o. oo .. o. . . . . 161
Kehr o, o' oo' o oo. o o. o. oo o, o. , o 228
Kesserling Albert . oo .. o. . . . . . .
54

L
La Mantia Francesco .... o. o. o. 13 7
La Mantia Giuseppe oo . o o. oo o. 137
La Marmora (Ferrera de) Alfonso 125,

168
Lambertenghi Ruggera . . oo oo . .
Landan Jacob . . o. oo oo . . . . . . . . ..
Langeveld L. A. . o.. o ... o .... oo
Lanza d'Ajeta Blasco o o. oo oo o.. o
Lanza Michele . o .. o' o. o. o.. o . .
Lanzone Rodo-Ifo Vittorio
Le Glay André o....... oo oo oo o.
Lederer Ivo John oo .. o' .... . .. o
Leone XII o. .. o. oo . o oo oo 62,
Leone XIII . o oo o. . . .. o.. o oo oo . o

111
167
149
32
163
123
142
168
205
201

24;
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Leutrum d'Ertingen Carlo Ema~
nuele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 111
Levi Alberto .. .... .. . . . . . . . . . . 159
Levi Cesare Augusto. . . . . . . . . . . 133
63
Levy Armando .. . . . . . . . . . . . . . .
Liassides Antonio .......... . .. 127
Lignana Giacomo.. . . . . . . . . . . . . 124
Lincoln Abramo ... .... ..... .. 141
Llorca Carmen ..... . ......... 166
Lodolini Elio .... 42, 43, 45, 48, 49
Loevinson Ermanno .. . ..... 124, 129
Lojacono Vincenzo .......... 27, 51
Lomonaco Melazzi . . . . . . . . . . . . .
95
Lorecchio Anselmo .... ........ 128
Lorette Jean .................. 167
Lovie M. Jacques ... . ....... .. 166
Ludolf Guglielmo ........ .....
63
Luijano Wallis Giuseppe Maria
149
Lumbroso Alberto .. 130, 132, 150
Lupinacci Emilia .. . . . ......... 194
Lusenia Giacomo .. . . . . . . . . . . .. 148
Luzio Alessand ro .. . . . . . . . . . . . . 162
M

Machiavelli Giovanni Battista 131, 137
Macirane Francesco Filippo .... 112
Mack Smith Denis .. .. ..... . .. 168
Magnico Carlo ............... 201
Majoni Giovanni Cesare ... ... 159
79
Malak Daher ... . . ... .........
Malmusi Giuseppe . . . . . . . . . . . . .
45
Malvano Giacomo .. 14, 19, 44, 110,
118, 129, 201
Mamiami della Rovere Terenzio. . 110,
150
Mancini Pasquale Stanislao 18,23,51,52
Manfredi Giuseppe. . . . . . . . . . . . . 153
Manfredini Federico Maria ..... 135
Mangano Filippo .............. 164
Manno Antonio .... . .. ... 56, 122
Mantova . .... .. ..... .. . ...... 114
Manuel F. . .... . ...... ....... 167
Maragliano A. .. ...... ........ 119

Marchesi ....... .. ....... . .... 120
Margherita di Savoia ....... . .. 117
Margiotta Broglio Francesco .... 168
Maria Cristina di Savoia . . . . . . . . 119
Maria Pia di Savoia ....... . . ... 201
Marini A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Marini di Villafranca Riccardo . . 134
Mariotti Filippo .. . ... 15, 44, 109
Marrara Howard Rosario .. .... 154
Marrocco da Poirino Luigi. . . . . . 147
Marsh George Perkins .. . . . . . . . . 118
Martelli Enrico.. . . . . . . . . . . . . . . 123
Martuscelli Rocco ..... .... .... 129
Marvasi Silvio .... . . ..... .. . .. 162
Massimiliano I ... ............. 205
Massimo di Casamassima France~
sco ......... ......... .. ....
63
Mattanza Giovanni . . .......... 161
Mattison Alberto. . . . . . . . .. . . . . 156
Maturi Walter. . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Mayor Des Planches Edmondo.. 16,
28, 45, 201
Mazzanti G. Tiberio
61, 107
Mazzini Antonio .......... .... 129
Mazzini Giuseppe ............. 151
Mazziotti Matteo .......... 149, 151
Mazzocchi Luigi Ignazio .... ....
70
Mac Gaw Smith Howard .. 54, 55
Meckiewicz Adamo .. .... . . . . . . 119
Meckiewicz Ladislao .... ... .... 119
Melegari Amedeo . ..... ....... 138
Meli Lupi di Soragna Guido 25, 49,
150
Menabrea Luigi Federico. . . . .. 18,90
Mendel .. .. ............
62, 107
Menzies .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mercatelli Luigi . . . . . . .. 94, 136, 150
Meucci Antonio ..... . .. ... .. . 154
61
Mezzacapo Luigi .. .. ... .. .. ...
Mezzetti Fausta .. ....... .. . .. .
55
Michelozzi Ciro .. ..... .. . ..... 122
Miège Jean Luis ............... . 166
Miko Norbert ...... .. ... .. .. . 169
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Miliuski
Minetti Michele . . .. . .. . ...... .
Minghetti Marco
Molière Francesco .... .. ... .. .
Molmenti P. . . . . ..... . . . . . .. .
Mommsen Teodoro . . . . . .. ... .
Monfalcone Domenico .. ••....
Monteforte Manlio ....... .... .
Monti B........... .. . ...... .
Montobbio Giovanni Battista ..
Morelli . .......... . . . . .... . .. .
Morelli Emilia .. . . . ..... .. . . . .
Moretti Antonio . .. . .. . . ... ...
Moretti Guglielmo . . . . . . . . . . . . .
Mori Renato 32, 36, 46, 56, 175,

123
121

153
97
134
228
152
160
61
205
156
55
134
134
178,

179
28, 32, 33, 35, 36,
42, 50, 51, 55, 56, 175
Moschetto Luigi. . . . . . . . . . . . 70, 100
Mosse Werner Eugen .. .. .... .. 164
Mossi Luigi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Mozzi Luigi .. .. .. . ... '. . . . . . . .. 131
Muhling Carlo . . .. . ........... 108
Munz Sigmund . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Mussolini Benito. . .. 27, 28, 50, 56
Moscati Ruggero

N
Napoleone III
119, 139,
Naselli Girolamo . ... ... ... 26,
Negrelli Grois Maria .. .... 156,
Negri Pietro ........ . . .. . .. ...
Nicastro Carlo. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nicolò V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nigra Costantino 80, 92, 103, 140,
Nigrita Antonio . .. ..... . . .. . . .
Nisco Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nitti J. ...... .............. ..
Noli da Costa Giovanni Battista
North R. .. . . . . ......... . .. ..

164
49
161
150
126
205
163
96
63
124
135
65

o
Oberdan Guglielmo .. . . . . . . . . . . 153
Oldoini Filippo .. . . . . . . . . . . .. 54, 56
Orata Pietro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Oreglia d'Isola Alessandro ...... 131
Orsini Orsino . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Ottolenghi Leone ... . .. .. ... ...
63

P
Pacca Orazio .. . . . ... .... . . 61, 107
Paglietti Giovanni . .. .. . ... ... 165
Pais Ettore .. . . . . . . . . . . . . . . 227, 229
Pallavicino Trivuzio Giorgio . . .. 128
Palma di Cesnola AIerino ... .. . 130
Palmella . . ... ... . .. . ... ... ... 130
Panella Antonio . . .. .... . .. ...
45
Panizzardi . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 168
Panizzardi Carlo. . . . . . . . . . . . . . . 119
PantaleoniMaffeo ........ . . . .• 231
Pastor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Pastore Mario .......... 46, 55, 56
Pedemonte Francesco ... . . ... .. 117
Pedro I . . . .. . .•. . . .. ... .. .. .. 151
Peiroleri Augusto . .. .. . .. 14, 15, 44
Pellegrini Vincenzo . . . .. . ......
42
Pellico Silvio .... ... . .. .... 80, 103
Pepoli. . . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. ..
80
Perazzi Costantino . . . . . . . . 15, 44, 45
Pernice Angelo .. . . . . . . . . . . . . . . 162
Persa no (Pellion d i) C arlo ..... . 130
Pes della Minerva . . ... .. . ....
61
Pes della Minerva Domenico
127
Pes di Villamarina Salvatore ... .
97
Petruccelli della Gattina .. .. ... .
62
Piccioli Angelo ...... ... . . . ... . 161
Pigot J. L. .............. . .. . . . 148
Pikler ............ . ..... .. .. . . . 124
Pilone .. . . . . ..... . .. " ... .. .. . 148
Pio VII .. ......... . .. .. . ... . .
62
Pio IX
64
Pio X
201
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Pio XI . .. .. ...... ... .... .. . .. 152
Pisani Dossi Alberto . . . . .... 45, 136
Piscitelli Vincenzo .......... 55, 56
Poggi Enrico . .. . .............
63
Poma Raffaele . . . . . . . . . . . . . . . .. 194
Pompilj Guido .. . ..... 49, 51, 52
Poniatowski Stanislao ........ 109
Ponno Anna Adelaide. . . . . . . . . . 168
Ponza di San Martino Enrico 228, 231
Ponzio Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Portner Ernst.. . . . . . . . . . . . . . . .. 168
Potoki Ermanno. . . . . . . . . . . . . . . 122
Potoki Giuseppe ... ........... 122
Pozzi Giovanni Battista. . . . . . . . . 118
Pralormo (Beraudo di) Carlo .. 197
Prampero (di) Ottaviano ...... 155
Precanico Benedetto .......... 117
Precanico Francesco . . . . . . . . . . 117
Preyer Giovanni ... ......... 14, 44
Preziosi Elena . .. . . . .. ..... . .. 163
Prinetti Giulio. . . . . . . . . . 24,228,231
Prunas Renato . .... ......... 32, 54
Puliga . . .... ... .............. 125
Pusceddu Fausto . . ............
42
Puskin Aleksandr Sergeevic
140

Q
Quazza Guido . . . . . .. .. . . . . . . ..

Ricasoli Bettino . . . .. .. ... .. . . . . 149
Ricci Busatti Arturo . .. .. . . .. . 119
Rigewski ..... . . .. . . . ... . . ... . 110
Rizzi- Zannoni Antonio ....... .
96
Rizzo Margherita . . .. ... .... .
55
Robilant (Nicolis di) Carlo Felice 8,
15, 16, 18, 36, 45, 51, 52, 148
Rocchetto Francesco Luigi .. . . 145
Rocco di Torrepadula Marco . . . . 116
Rodelli Luigi .... .. .. .. . .. ... . . 167
Rodolico Nicolò .. . .. .... ... . . 160
Rodriguez de Francia Gaspare . . 146
Rolando Antonio .. . . . . . ...... . 119
Rolti. Luciano ...... ... .. ; . ... .
76
Roslin Alessandro
156
Rossano Giovanni .... . . . . . . . . .
56
Rossi Carlo ...... . ... .... . . .. . 124
Rossi Michele ..... . . .... ..... . 152
Rossi Michele Alessandro Gioa,
chino ..... . . . .. . ... ... . .. .. 108
Rosso Augusto .... . ..... . . 32, 54
Rott G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Ruda Maria Maddalena . . .. ... . 160
RudinÌ (Starabba di) Antonio 22, 44,
110
RuBini Francesco .. .. ..... .. ..
56
Ruggeri Stefania . . . . . . . . . . . . . .. 231
Ruggero di Lauria .. .. .. ..... .
95

165
S

R
Racchia C. A. . . . . ............
Rahn (von) Rudolf .. . . . . . . . . . .
Ranieri Liana .................
Rattazzi Urbano . . . . . . . . . . . . . . .
Re Emilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Re Riccardi Adolfo Guido . ...
Recco Angela . . .. .. .... ... . 70,
Regon J. W. ... .. ... .... ... ...
Reni Guido . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
Resitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ribbentrop (von) Joachim ......

153
32
166
168
56
162
100
158
147
73
32

Sacerdoti di Carrobio Vittorio 130, 153
Salandra Antonio ..... .. . . ... 156
Salata Francesco 30, 31, 36, 51, 153,
157, 160, 163, 166, 203
Salemi Luigi..... . . . . . . . . . . . . . .
76
Salmour (Gabaleone di) Ruggero. .
9
Salsamo Domenico ..... .. . .. .. 120
Sammarco Angelo . . . . . . . . . . . . . . 155
Sandicchi Pasquale . . . . . . . . . . . . .
50
Sandri Leopoldo . .. . . ....... ..
45
Santorio Girolamo. . . . . . . . . . . . .
70
Saredo Giuseppe ...... .. . .. ... 109
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Sarti Telesforo .............. . .
Sauli Francesco ........ .. .... .
Sauvage Francesco ............
Savoia. . .. 132, 135, 137, 139,
Scarampi Riccardi Maria Teresa
Scarlat Lambrino . ....... . . . .
Schall Biancour Romana .. . . . . . .
Schindler (von) Ferdinando ....
Schlitter Hans ................
Schneegans A. ........... .....
Schveiber Teodoro ............
Scialoja Antonio ... ...........
Sczavvinshi Broekoki Dienheim. .
Segre Arturo.. . . . . . . . . . . . . . . ..
Sella Quintino .. .. ... . ........
Serra Enrico 42, 43, 45, 46, 47,

44
110
136
157
168
163
111
114
109
75
112

168
76
142
44

54,

55, 166
Settembrini Luigi .. . . . . . . . . . . . .
45
Sforza Alessandro ............. 203
Sforza Carlo
. . . . . . . . .. 26, 34, 35
Sforza Costanzo . . .. .. ........ 205
Sforza Giovanni ............ 56, 97
Shay Mary Lucille ... ... ...... 164
Shukri Mohamed Fuad ........ 157
Simonetti Luigi . ............. 122
75
Siragusa Giovan Battista .......
Sisco Andrea ... ..... . ....... 129
Sisto IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Smith Harrison .. . .... . ..... . . 166
Soloyns Enrico .. . . . . . . . . . . . . .. 124
Sonnino Sidney Costantino 36, 148,

Strata Guglielmo .. . .. .. .. .....
Strepponi Giuseppina ...... . ...
Strohm ................ . .....
Susino Romano Carlo ..........
Svaluto Ferro Giovanni ....... .
Swann Marion .. . ..... .... .. ..

163
162
32
54
120
168

T
Taliacarne Andrea ... .. .......
Tasul .......... . . ............
Tattini-Pepoli ... . ... . ... . ....
Tayx Aycard .... . .............
Tencajoli Oreste Ferdinando ... .
Teresa Cristina Maria di Borbone
Thayer William Ruscoe .. ......
Thirria Ippolito ..............
Tito Livio ... . . .. ..... . . . .....
Tittoni Tommaso 24, 51, 52, 130,

118
121
103
133
147
153
127

119
64
140,

141, 152
151
Tornassi Achille
Tomassini Francesco .. .. . . . .. . 155
Tommasini Oreste ............ . 124
Tonin Bazza Vincenzo ........ . 120
Torelli di Pisa ............ .. . .
76
Tornielli Brusati di Vergano Giu,
seppe ...... .. .... . .... . 43, 168
Torraca Francesco ..... . 16, 30, 45
Toscani Angelo Patrizio .. 30, 31, 51
Toscano Mario . . 34, 55, 56, 159
Tucherman Henry Theodore . ... 156

152
Sonnleithner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sormani Moretti Luigi . . . . . . . . . .
Souvarov Alexandr Vasilievic ..
Spazzoli Armando ... . .... . . ..
Spedalieri Nicola ..... ..... . ...
Spontini Gaspare .... .... ... .. .
Stanojevic Gligor ......... . .. . .
Stella Francesco ... ...........
Stern Alfred ....... . . . .. ... .. .
Stopiti Giuseppe ..............
Strambio Annibale . ... . . ..... .

32
13 7
71

165
121

103
169
45

97
95

93

U
Ulivi Ferruccio . . ..... ....... . .
Umberto I ..... . 109, 117, 127,
Useppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Uzielli Gustavo . . ...... . ......

162
153
123
130

V
Vacalopoulos Apostolos . . . . . . ..
Valerio Lorenzo . .. . . ....... . "

164
114
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Vallaro Giovanni
76
Vanzetti Mario
56
Vela
119
Vellach Simone
152
Ventura Tubino
129
54
Venturelli
Venturelli Francesco
135
Verdi Giuseppe
162
Vesmitch M.
116
158
Villari Luigi
123, 138, 229
Villari Pasquale
148
Viola Bernardino
Visconti Venosta
121
Visconti Venosta Emilio 11, 12, 23,
43, 110, 147, 162, 166
162
Vismara
Vitale Elena
148
Vitalini
154
45
Vittani Giovanni
Vittorio Emanuele II 116, 132, 141,
142, 154, 198
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO
A
Addis Abeba .. ...... .. . . 189, 194
Aden .. .. 53, 157, 167, 180, 189
Adriatico . ..... . . ..... ..... ... 152
Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175
Africa Equatoriale .. ..... . ... . 139
Albania 51, 52, 53, 57, 97, 111, 122,
128, 137, 149, 161, 170, 189, 199, 202
Aleppo . . . . 53, 57, 83, 110, 180, 189
Alessandretta ... .. .. . .. 53, 57 , 189
Alessandria . . . . . . . . . . . . . . 49, 138
Alessandria d'Egitto.. 53 , 83, 157, 180
Algeciras . .... .. .. .... ... ... .. 144
Algeri .. ...... 48, 53, 83,180, 189
Algeria ... . . .. .. ... .... . . 117 148
Alpe di Cravairola ..... ... .... ' 118
Altacomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Amburgo.. .. . . . . . . . . . . .. .. 83, 180
America . .... .... .. . ..... . 96, 150
Amsterdam . .. . . ..... 57, 83, 100
Ancona .. . . . ......... .... .... 197
Annecy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 134
Antille francesi .. .... ..... . .. .. 189
Anversa . ... . ...... . 83, 113, 180
Apiro.. . . .. . . .. .. .... . . .. ....
44
Argentina . . 126, 129, 141, 149, 197
Armenia .. .... .... .. 46, 114, 144
Arziè .. ....... .. .. .. ..... ... " 132
Ascoli Piceno ... ... .. . ... ... . . 113
Assab .. ..... ...... . . . ........ 144
A SSUI1Zlone
.
.. . .. . . . .. 83, 180, 189
Atene . . . ...... . . 83, 127, 150, 180

Aussa .. . ... .. .. .. .... . . ..... .
Austria 45, 49, 51, 52, 61, 75,
95 , 96 , 109, 118, 124, 126, 131,
136, 140, 141, 143, 145, 146,
157, 160, 167, 169, 198, 201
Avana .. ..... .. .. . .. . ... 180,
Ayacucho ...... , ... . . ..... ...

144
90,
135,
152,
189
53

B
Ba .. . . . . ...... .. ... ..... ... ..
83
Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 67
Baltimora . .. .. ... .. .... . ..... 152
Bangkok . . . ........... .. 180, 190
Barcellona .. 52, 57, 83 , 137, 151, 180
Bargagli ....• . .. .... ..... ... .. 129
Barranquilla .. ....... . 83, 182, 189
Basilea . ... . . . . . . . . . . .. 83, 180, 189
Bastia ... ... ...... 53, 57, 83, 180,
190
Batavia . ...... ... . . ...... . 83, 180
Batum . . .... . .. ... . . 53, 83, 180
Baviera .... . .. . 91, 123, 141,147
Beirut . .. . ... ... 53, 57, 180, 190
Beiruth . ...... . . .. . . ... ... ...
83
Belgio . . .... 90, 124, 147, 166, 167
Belgrado ... .. . 45 , 53, 83, 180, 190
Bellinzona ......... . . ... .. 83, 180
Belluno .. . . ..... . . . . . ........ 144
83
Belo Horizonte " . . . . . . . . . . . . . .
Benadir ...... . . ..... . 94, 135, 136
Bengasi . ... .. . ..... . . . . ... .. . 181
Bergamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
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Berlino 45, 46, 53, 63, 77, 80, 83, 89,
93, 103, 127, 139, 152, 165, 181, 190,
197, 198, 227, 231
Berna 45, 53, 57, 110, 126, 181, 189
Besancon .. . .. . . . . . .. . . . . . . 98, 183
Biserta ..... . .. ... . . . ... . .. ... 112
Bogotà . ................... 83, 181
Bologna .. ... 79, 80, 103, 134, 147
Bombay .................. 83, 181
Bona .. . " .. .. .. . . .. .... . . .. ..
48
Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Bordeaux.. . . . . .. . . . . .. 83, 181, 190
Borgo Valsugana . ... ..... .. .. . 132
Borneo . ... . . . . . . . .... .. .. . .. 153
Boscomarengo . . . ..... ... .... ..
49
Bosnia ... .. . . . . .. . ........... 140
Brasile ....... ... ...... 90, 150, 151
Brescia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120
Breslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 181
Brindisi ..... .... .............
54
83 , 109, 113, 181, 190
Bruxelles
Bucarest
45, 75, 93, 181, 190
Budapest
64, 83, 104, 120, 173, 181 ,
190
Buenos Aires . . . . .. 83 , 128, 139, 181
Bulgaria ..... .. ....... .. .. . . 53, 90
Burgos . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
57

c
Cadice ... . ............ .... 83,
Cagliari . . . . . . . . . . . . . . .. 55, 56,
Caifa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,
Cajenna . . . ......... ... .. . . ...
Calcutta . .. . .. 52, 54, 57, 83,
Callao .. . . . .... .. . .. .. . . .. 83,
Calle. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . .
Cambridge . . . . . ........... 96,
Camerino . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44,
Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campione . . . .. . . . . ....... 115,
Canea (La) .. . . .. ... . ...... 83,
Cantalupo ..... ..... .... . . . ...

181
148
181
181
181
181
181
113
131
181
144
182
156

Canton Ticino. . . . 125, 126, 152, 158
CapetoVfn ................ 84, 182
Capua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Caracas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, 182
Cardiff ... .... . . .............. 182
Carlsruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Casablanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 174
Casale Monferrato .. .. .. .. . . 61,107
Casamicciola . .... .. .. . .. .... . . 115
Caste basso . . . ... .. ..... . .. . . " 175
Cefalonia .... ... . .. . . . .. . .. . .. 182
Cento Valli . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125
Cette ...... . .... ... ...... 84, 102
Cettigne .......... ..... .......
84
Chambéry 35, 48, 53, 57, 84, 158, 182
Chicago ............ .... .. 84, 182
Christiania .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Cile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142
Cima dodici .. . . . . .. ... .. . . . . . 201
Cina . ... .. ... ..... .. . . .. 136, 162
Cipro .. . .. . .. . . . ... . ... 127, 157
Cleveland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Coburgo . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. 124
Coira . . . ........ . ..... . .. ... .
84
Collecchio ................. . ..
49
Colombia 48, 92, 128, 146, 151, 152
Colombo ... . . ............. .. . 182
Colonia ... ....... . ... . . .. ....
84
Como.. .... . ... . . . . .. . . . . . . .. 112
Congo .... . . ..... .... .
109, 147
Copenhagen . ......... 53, 84, 182
Cordoba . . . . .. .. . . .. . . ...... ..
84
Cordova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 182
Corea ....... . . .. ............. 130
Corfù ........ . . 84, 110, 153, 182
Corsica .......... ..... ... 140, 161
Costantinopoli 45, 49, 53, 57, 61, 84,
107, 148, 182
Creta, v. anche Canea 121, 134, 137,
156
182
Cristiania
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Curaçao .. .. . . ..... .. ... .. 84, 182
Curitiba ... ... ... .. . . . 48, 84, 182

D

Dalmazia
. . . . . . . . . . . . . . .. 53,
Damasco ............. . 79,84,
Danimarca .. ..... . .. .. . .. .. ..
Debra Marcos .. ..... . ...... . .
Dedeagatch .... . . . .. . ..... . . . .
Denver . . . .. . .. . ... .. . ... 84,
Desterro ..... . .. .. .. ...... . .. .
Dresda ... . ... . .. ............. .
Dublino
. . . . . . . . . . . . . . .. 84,
Dunkerque .. ........ . ....... .

57
182
91
57
53
182
182
182
182
182

E
Ecuador . .. . . .. .... . ........ .. 118
Egeo . .. . . . ........ . ...... ... 148
Egitto 76, 107, 134, 148, 153, 154, 157,
168, 181 , 198
Eiseneur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Emilia. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. 197
Ercolano ........ . .... .. ...... 141
Eritrea ...... . .... ... ... . . . 22, 47
Erivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Etiopia ....... . 52, 76, 95, 158, 159

F

Ferrara .... .. . . .. .. . .. . ... .. .. 197
Fez . . .. . . . ................ .. .
64
Filadelfia ............... .. . 84, 183
Filippopoli ................ 48, 183
Firenze 11, 14, 15, 16, 45, 46, 55, 56,
61,62,63,76, 105, 109, 111, 112, 116,
122, 138, 145, 150
Fiume .. 53, 57, 84, 173, 183, 191
Florianopolis .. . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,92

Folgaria .. .. . .. . .............. 175
Forlì ....... ... ............... 145
Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115
Francia 35,51,52, 56, 63, 90, 93, 111 ,
113, 114, 119, 136, 139, 141, 142,
146, 153, 158, 161, 169, 192, 198, 202
Francoforte
54, 57, 122, 124, 183,
188
Funchal . . . . . . . . . .. .... . .. .... 183

G

Galatz ....... .. .. ... " 84, 183, 191
Garda ..... . . .. . " . . .. . . 130, 143
75
Gasfy .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Gaspè Basin . .. . ... . .... .. 62, 183
Gedda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Genova ......... 61 , 112, 123, 141
Germania 45, 77, 96, 126, 136, 160,
167
Gerusalemme ...... 53, 57, 84, 183
Ghadamés ............... ..... 202
Giamaica ........... . . . . .. . ... 184
Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153
Gibilterra .. . . .. .. .. . . . . 48, 84, 183
Gibuti . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 158
Ginevra .. ... ... ......... . 84, 183
Glasgow .. .. 53, 56, 84, 183, 191
Goletta (La) . . ................ 183
Gondar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Gorea . . . .................... 183
Gorizia ....... ......... . ..... 157
Goteborg . . .. . . . . .. ... . ... .... 183
Gottingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 228
Gravosa... .. . . . ... .. ...... .. . .
84
Graz . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191
Grecia .... . . ... . 90, 136, 149, 150
Grenoble . . ... .... .. . .. 35, 97, 183
Groenlandia . . . ............... 158
Guatemala .. . . . . . . . . . . .. 90, 94, 183
Guayaquil . ... ............ 57, 183
Guelma .... ....... ... . ....... 183
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L

H

Hander . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . ..
Harrar .... . . .. ............ 57,
Havre ....... . ... . ..... . . .. ...
Heidelberg . ...... . . . ... ..... .
Helsingsfors . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hodeida .... . . . ........ . .. ...
Hong Kong . .. . ..... .. ... 84,
Honolulu .. . . . . .. . .. . ........

57
191
183
229
191
201
183
183

il Cairo. . . . .. . . .. 51,53,57,83, 181
Illinois ..... . ... .... .. . .... .. . 164
Inghilterra 49, 64, 90, 133, 143, 149,
167
Innsbruck
84
Isole Jonie . . . .... . . . 57, 110, 191
Isole Pelagose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Italia 35, 47, 56, 66, 72, 74, 76, 93,
95, 107, 112, 113, 121, 124, 128, 129,
133, 136, 137, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 149, 151, 161, 162,
166, 167, 169, 176, 198

J
Janina ... ... .. . . . . .. . ... .. 84,
Jesi ....... . .. ..... . . ..... 80,
Joannesburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jugoslavia .. 153, 154, 163, 168,
Juiz de Fora ..... .. .. .. . .. 84,

183
103
57
169
183

K

Karkow ... ............... 53,
Katovic . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .
Kiel ............. . ..... ... 84,
Kiev ...... . .. . . . ... . .. 53, 57,
Kingston ... ... . .. .. . .. . ... 84,
Klagenfurt . ........... . .. . 54,
Konigsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konopisch .... . ... . . . . . .. ... .

57
57
183
191
184
191
184
159

l'Avana . .... .. . .. .. .. ...... 48, 83
La Calle ..... . . . ...... 53, 126, 191
Lago di Garda ... . ... . ........ 122
Laguayra ..... ... ... .. .. . ..... 184
l'Aja 82, 83, 93, 131, 180, 191, 197,
199, 227, 231
Larae ..... ... .. . ...... . ...... 118
Larnaca. . .. 53, 57, 84, 184, 191, 197
La Paz . . ...... .. ... .. .... . 85, 186
La Plata . . .. . ... . . . ....... . . . .
84
La Valletta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Le Havre ....... .. . 53, 57, 84, 191
Le Mesnil-Théribus . . " .. .. .. .. 166
l1bano. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 127
Liberia . .. . . . . . ... . ...... 108, 147
Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
94
Liegi .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 85, 184
Lille .. ... . . ..... ... . . . . . .. . .. 184
Lima . ..... .... 53, 85, 184, 191
Limerick .... . . . .......... . .. . 184
Lione. . . . . . 35, 45, 53, 85, 184, 191
Lipsia .... ........ . . .. ... . 85, 184
Lisbona. . 32, 53, 54, 57, 85, 184, 191
Liverpool ....... . .... 85, 184, 192
Livorno ...... .. ...... . . . . 77, 197
Lombardia ........... .... ... . . 12
Londra 18,46,53,57,85,88, 119,184,
189, 192, 201
Loreto ... . .. . .... . ..... . .. 93, 138
Losanna ... . .. .. .... ... .. . 97, 192
Lubiana ... ....•. . . . ...... 57, 192
Lucca .. . . 34, 54, 78, 126, 165, 175
Lugano ... ... . . . .. . . . ........ 184
Lugh . ... . . . .. . . ..... . . . .. .. .. 135
Lujan ..... ..... .... .... . ... ..
54
Lumarzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Lussemburgo . ......... . ... 85, 184
M

Macao
Macedonia . ... . . ... .. . .. ..... .
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184
134

Madagascar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Madera . .. .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. 184
Madrid. . .. 52,54, 119, 129, 184, 192
Magliano Alpi .... .......... .. 142
Mahè ........................ 184
Malaga ... .. .. ... .. .. ..... .. .. 184
Malta 54, 57, 85, 93, 120, 123, 139,
185, 192, 197
Managua ..................... 185
Mandalay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Manila .... . . . . . . . . . . . . . . .. 85, 185
Mannheim . . ............ .. 85, 185
Mantova .............. 62, 93, 114
Mar Rosso .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Maracaibo .. .............. 85, 185
Marche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142
Marocco ... . 64, 76, 114, 134, 185
Marsiglia 48, 49, 54, 57, 85, 121, 132,
185, 192, 201
Maryland .. . . ....... . ..... ... 166
Massa ....... ... .. .. . . .... 49, 56
Massaua .... ........ ...... 70, 185
Melbourne ... ....... ...... 85, 185
Messico.. 85, 90, 126, 133, 185, 192
Messina .... .............. 55, 116
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167
Milano 45, 46, 76, 119, 133, 135, 136,
197
Modena
61, 76, 110, 126, 129
Modica ...... .. .... . " .... .... 126
Moldavia . .... ....... . ........
75
Molino di Torti. . . . . . . . . . . . . . . .
46
Monaco .......... 85, 143, 185, 201
Monaco di Baviera.... 54, 57, 85,
192
Monastir ....... . 54, 85, 185, 192
Monferrato. . . . . . . . 61, 62, 93, 109
Montalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Montecristo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147
Montenegro .... . ... 121, 147, 185
Montepulciano ................
81
Montessore ... . . ... .. ......... 144
Montevergine .................
93

Montevideo ............ 48, 85,
Montottone. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Montreal .. ... . ... . . . . . . . . . 85,
Morgantino ..... ... . ... ......
Mosca .................. 185,

185
113
185
137
192

N

Nancy ........ .. .. . .. ....... .. 192
Nantes .......... ... ... ... .... 195
Napoli 12,34,45,46, 54, 55, 117, 120,
125, 126, 127, 129, 132, 133, 135, 136,
145, 155, 175, 197
New Orleans 54, 57, 85, 161, 185, 192
New York ...... ...... .... 85, 185
Newcastle ....... .. ..... 79, 85, 103
Nizza 35, 44, 48, 64, 85, 96, 114, 132,
142, 144, 146, 164, 168, 185, 192, 201
Norimberga ......... . .... 85, 185
Norvegia . .......... .. ... .....
91
Novara . ..... . .. ... ... ...... .
44
Novorossisk ................ " 57
Novorossiski . .... .... .. ......
54

o
Odessa .... 53, 54, 57, 85, 185,
Okulè Kusai
Oporto .... .. . . ..... . ...... .. .
Orano . .. ...... ... ........... .
OsIo .. .... .. ............ . ... .
Ottawa
Ouchy

192
118
185
186
192
192
161

p

Padova............... .... ....
Paesi Bassi . .. . 54, 57, 90, 150,
Palagnadra .... . ...............
Palermo ............ . ..... 45,
Palma di Maiorca .. . . . . . . . . . . . .
Panama ... .... . .. . .. . 85, 186,
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Paramaribo . . . . . . ....... ... . . .

45
151
125
113
57
192
146
186

255
Ministero degli Affari Esteri - UAP DSD - Archivio Storico Diplomatico

Parigi 35,54,57, 85 , 88, 121, 134, 150,
186, 192, 198, 227 , 231
Parma 12, 44, 49, 95, 121, 126, 153,
156
Patrasso .. . ... ... . 25 , 48, 85, 186
Pavia .... . .. . . .. ....... . . 45, 166
Pechino ..... . . ... .... . .. . 85, 186
Pera .. . ...... ... . . . .. .... .. .. 145
Pernambuco . .... ..... .. . . 85, 186
Persia . .... . . ... . . .. . ..... 90, 201
Perù .. . . . . . . . . . . . . . . .. 90, 129, 186
Perugia .. . ..... . ... .. . . .... ..
45
Philippeville . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186
Piacenza . .... .... ....... . . 95, 119
Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Pietrapertosa . . .. .. . .. .... . ....
45
Pietroburgo . .. . 34, 54, 85, 88, 186,
192
Pinerolo . ..... .. . . ........ 97, 109
Pireo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 , 186
Pisa . ... ... . .... . . 45, 69, 103, 118
Pisaura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Pistoia . ........... . ..... . . 56, 122
Point-à-Pitre .. . ... .... . . . . 54, 57
Polonia . . .. . ... . .... . 76, 138, 153
Pontet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Pontremoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Port Stanley . .... . .. .. .... ... . 186
Port Vendrès .... .. ....... . .. . 192
Porto Alegre ... . .. .. ...... 85, 186
Port au Prince ..... . .. . . .. .... 186
Port Louis ........ .. . . . . .... . . 186
Portogallo ... ..... .. ... ... 91, 121
Porto Sa id . . .... . . .... . . .. 86, 186
Praga ........................ . 192
Pretoria ............. . ....... . 186
186
Prevesa
Primiero Fonzaso .. . . . . . . . . . . . . 132
Prussia .. .. . ..... . . .. 91, 160, 198
Q

Quito

186

R
Rabat. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 186
Ragusa . .. .. ..... . . . ....... 86, 186
Rangoon . . . .. .. .. .. . ... . . . .. . 186
Re . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Reggio Emilia .. . . . .. . .... . . ..
44
Regno delle Due Sicilie 63, 71, 75,
124, 129, 133, 155, 197
Riga . .. . . .. .. .. . . ....... . .. .. 187
Rio de ]aneiro 48, 54, 86, 187, 192,
193, 201
Rio Grande do Sol .. . .. ....... 187
Roma 14, 16, 18, 32, 34, 44, 45, 46,
49, 51, 54, 55 , 57, 61 , 62, 63, 67,
68, 72, 75, 80, 91, 93, 104, 107, 110,
120, 127, 129, 138, 142, 145, 147,
150, 153, 161, 163, 164, 167, 175,
193, 197, 198, 227, 228
Romagna . ... ...... 34, 46, 54, 119
Romania 91, 136, 144, 157, 163, 167
Rosa rio .. . . . . . . . . . . . . . . . . 187, 193
Rotterdam . . .. . .. . .. 86, 187 , 193
Russciuk ... ... .... . . . .. . . .... 187
Russia .... 90, 108, 124, 141, 167
57
Ru staink .... . ..... . . . . .. . .. . .
Rutenik .. ... . ... . .. . . . . . .. . . .
86

S
Saarbrucken . ..... .. . . . . . . .. ..
Saigon .. . .. .. . . ... . .. ..... . ..
Saint Denis. . . . . . . . . . . . . . .. 86,
Saint ]ean de Maurienne .. . . . . . .
Saint Thomas . .. . .. . ... .. .. . .
Salerno .... . ..... .. .. 54, 62,
Salò ................... ... .. .
Salonicco .. .... ...... 86, 164,
San Domingo .. ...... . .. . . . ..
San Francisco . .... . . . 86, 145,
San ]osé di Cocuta .. .... .. ....
San ]osé di Costarica " . . . . " 86,
San Marino . .. . . .. .. . .. .. ... .
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86
187
187
139
187
107
32
187
86
187
187
187
145

San Martino .................. 119
San Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86, 187
San Pietro della Martinica ..... . 187
Sant'Ana ................... . . 187
Santander ........ 54, 57, 187, 193
Sant'Elena . .. .. .. ...... . .. 67, 187
Santiago ............ . ........ 193
Santiago del Cile .. .... ........ 187
Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Santo Stefano .......... . . . ... 119
Saragozza .... ..... ........ . ...
93
Sarajevo ............. .. ... 86, 187
Sardegna 18, 75, 122, 124, 131, 134,
139, 143, 145, 147, 150, 160, 165,
167, 193, 197, 198
Sarzana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Savoia 35, 64, 97, 114, 125, 136, 142,
146, 168
Scutari .......... 54, 86, 188, 193
Sebenico ..... .. .......... . 57, 193
Serbia .................. . . 90, 116
Shanghai ......... . .. 86, 188, 193
Siam .. .. ................... . 112
Sicilia . . ... .. . . ........ .. .... 117
Siena .... , ... . " .......... " .. 148
Simancas ........ . ............ 134
Singapore . . . . . . .. 57, 86, 188, 193
Skoplje . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. 193
Smirne ......... . 86, 113, 188, 193
Sofia ................ 86, 188, 193
Sollum .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . 57, 193
Sospel . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. ..
76
Spagna 115, 116, 121, 126, 130, 136,
140, 141, 143, 147, 153, 166, 167
Spalato ....... . " .. 57, 86, 188, 193
Spezia .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. 146
Staffarda " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Stati Barbareschi .............. 141
Stati Uniti 91, 115, 123, 139, 159, 164
Stato Pontificio . ... ...... 126, 148
Stettino .................. 86, 188
Stoccarda ... ........ . 86, 188, 193
Stoccolma .... 86, 103, 145, 188, 193

Stradella ......... . ..... . .. 77, 107
Sudan .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. 157
Suez .......... 86, 156, 161, 188
Susa . .. ... ........ .. .. . ... 51, 86
Susa di Tunisia. . . . . . . . . . . . . . .. 188
Sussak ..... . ........... . .. 57, 193
Svezia ............ 92, 93, 144, 158
Svizzera 51,52,91, 127, 129, 136, 139,
144, 153, 154
Sydney ...................... 188

T
Taganrog . ........... . ........ 188
Talamone . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 119
Tangeri ...... 52, 54, 86, 188, 193
Tavolara .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Teheran .............. 86, 113, 188
Teramo .. .. ......... . ........ 201
Terapia ......... " .. .. .. .. .. .. 145
Tientsin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Tirano....................... 151
Tokyo .......... 54, 86, 188, 193
Tolone ....................... 188
Tonis ...... ... ............... 188
Torino 8, 11, 12, 14, 15, 35, 44, 45,
54, 56, 62, 64, 68, 88, 97, 104, 109,
119, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 134,
139, 145, 157, 164, 165, 198, 228
Tortona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Toscana 16, 46, 71, 123, 126, 197,
198, 205
Trebisonda ........ 25, 46, 86, 188
Trentino ................ 138, 140
Tresa .. ........ . .......... .. . 158
Treviso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Trieste 48, 52, 53, 57, 78, 138, 150,
160, 176, 188, 193
Tripoli 57, 76, 86, 109, 188, 193, 202
Tripolitania .............. ... . 146
Tunisi 54, 76, 96, 117, 152, 153, 188,
194, 198
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Tunisia
Turchia

108, 134, 154, 168
117,132,140,143
U

Udine . .... .. . .... . . .. 63, 88,
Umbria . ...... . .. .. ..... . 46,
Ungheria 64, 75 , 90, 104, 123,
143, 169
Urbana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruguay . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . ..

148
142
125,
164
198

Verona ..... .... .. . . ... . . 119, 145
Veracruz . .... . .. . . .. ... . . . ... 189
Versailles . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53, 163
Victoria .. .... . . .. . . . .. . .. 87, 187
Vienna 34, 51, 52, 54, 57, 62, 63, 87,
88, 93, 127, 128, 139, 140, 142, 151,
153, 165, 187, 194, 198
Villafranca . . .. . . ... . 112, 138, 149
Villafranca Marittima ...... . .. . 164
Viterbo . .. . .. ... . . ........ .. . 112

w

v
Valacchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Valona . . . . . . . . .. 54, 57, 86, 188, 194
Valparaiso .. . . .. . . .. . . .... 86, 189
Valtellina . ....... ... ..... ... . 151
Varese . . .... . . ... ... . ... . .. .. 115
Varna ..... ... ..... .. . .. . . 57, 189
Varsavia ... ... ..... . . .. . 136, 189
Veglia . . . ..... ...... .... .. 57, 194
Venezia 45, 61, 63, 71, 76, 116, 120,
121, 122, 123, 128, 139,227
Venezuela . .. . .... .... . .. ..... 117
Veroli . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
45

Washington

45,52,53,86,87,187,194

Y
Yokoama

87, 187
Z

Zante .... .. . ... . . . .. .. .. ..... 182
Zanzibar .. . . .. . . . . .. 76,87,152,187
Zara ... . . .. ... . ... . ....... 86, 187
Zurigo .. . .. .. . 53, 57, 128, 187, 194
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