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Oggetto
Pubblicazioni riferentesi a testi di leggi, ordinamenti organici, trattati, convenzioni, accordi e protocolli
relativi all’Africa
Raccolta a stampa di trattati e convenzioni riguardanti la Colonia Eritrea
Trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi all’Africa
Ordinamento dei servizi civili e militari della Colonia eritrea (RR.DD. 18/2/1894 n. 67 e 68)
Ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea (R.D. 9/2/1902 n.51)
Ordinamento organico per la Colonia Eritrea (R.D. 30/3/1902 n. 168)
Ordinamento della Colonia Eritrea (Legge 24/4/1903 n. 205)
Regolamento per l’applicazione della Legge 24/4/1903 n. 205 recante l’ordinamento della Colonia Eritrea
(R.D. 26/6/1904 n. 411)
Ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea (R.D. 22/9/1905)
Norme Amministrative e contabili (D. Governatoriale Asmara 30/6/1906 n. 520)
Ruolo del personale del Governo dell’Eritrea (1/7/1906)
Ordinamento della Somalia Italiana (Legge 5/4/1908 n. 161)
Cenni di relazione sul progetto di ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea
Relazioni al Consiglio coloniale nei riguardi del Codice Commercio Eritreo (1909) e del Codice Civile per
la Colonia Eritrea (1909)
Relazione sul codice di procedura civile per la Colonia Eritrea (1909)
Relazione sul codice di procedure penale per la Colonia Eritrea (1909)
Codice penale per la Colonia Eritrea (1908)
Rapporto della R. Ambasciata di Londra (14/11/1907) sulla riorganizzazione del Coloniale Office
Sommario a stampa (11/8/1908) contenente critiche sull’operato dell’Ufficio Coloniale dipendente dal
Ministero Affari Esteri
Appunti di erog/a/zioni sul capitolo 52 del Bilancio Coloniale
Relazione sul - le destinazioni Ufficiali del R. Esercito alle truppe coloniali Eritree (2/1/1908) e ruolo del
Personale Coloniale
Reclami, esposti, richieste etc. del personale coloniale (12/5/1906 – 24/5/1907)
Questioni riguardanti il personale coloniale – Ordinamento Amministrativo – Irregolarità, reclami, abusi,
stc. (15/11/1907 – 4/12/1909)
Missione dell’Ufficiale Coloniale Rossetti nel Sudan. Relazioni e carteggio vario (25/12/1906 –
29/10/1909)
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Relazione sullo stato indipendente del Congo (novembre 1906)
Relazione circa la pubblicazione di un volume riguardante la Conferenza internazionale convocata per
rivedere le disposizioni dell’atto generale di Bruxelles (2/7/1890) relativo al regime delle armi e munizioni
in Africa
Carteggio relativo al trattato di commercio con l’Abissinia. Istruzioni del Governatore […]artini (giugno –
luglio 1906)
Carteggio con la R. Ambasciata di Londra riferentesi al progetto “ Arrangenent conercnent L’Abyssinie
entre la France, la Grand Bretagneet l’Italie” ed all’ “Accord concernatl’Ethiope” tra l’Italia e la Gran
Bretagna (22/6 – 8/7/1906)
Ritagli di articoli di stampa riguardanti i suaccennati accordi (1907)
Trasmissione da parte della R. Ambasciata in Washington di un articolo comparso sulla stampa americana
a difesa dei diritti americani in Abissinia (14/3/1906)
Indice analitico e cronologico dei trattati, convenzioni, accordi, protocolli ed altri documenti relativi alle
Colonie in Africa (giugno 1843 – luglio 1904) con un’appendice segreta
Atti e ricordi del I Congresso Coloniale in Asmara (settembre – ottobre 1905)
Carteggio con le RR. Rappresentanze diplomatiche in Londra ad Addis Abeba e con il Governo
dell’Eritrea
[…] con particolare riferimento ai nostri interessi ed alla nostra azione commerciale (8/2/1906 –
24/2/1908)
Carteggio riferentesi alla costruzione della R. Legazione in Addis Abeba (25/2/1907 – 30/11/1909)
Relazioni sull’istituzione di una R. Legazione in Addis Abeba, al riordinamento dell’organico ed allo
stanziamento in bilancio per le spese relative (21/11/1907 – 20/1/1909)
Carteggio relativo a rilievi sulla gestione amministrativa del comm. Ciccadiola della R. Legazione in A
Abeba (3/12/1906 – 9/6/1908)
Articolo del Temps (3/1/1908) sugli scandali provocati dalla missione abissina a Costantinopoli
Elenco della distribuzione agli uffici della pubblicazione di Padre Beccari “Rerum Aethiopicarum
Scriptores”
Supplica inoltrata a S.M. il Re dal sig. Nicola Leontieff per ottenere un compenso dei servizi resi all’italia
dopo la battaglia di Adua (24/1/1907)
Ordinamento fondiario dell’Eritrea. Bozze dei vari progetti presentati al Consiglio Coloniale (Progetto del
Consiglio – Primo progetto del Governatore Martini – Secondo progetto Governatore Martini – Progetto
Franchetti) Carteggio vario in merito. (29/4 – 11/12/1906)
Riordinamento del personale del Ministero e delle carriere dipendenti
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Rilievi e proposte fatte dall’ufficio Personale per la legge e regolamento del riordinamento della carriera
diplomatica – consolaree del Ministero degli Affari Esteri (22/6 – 3/7/1909)
Minute dei verbali della Commissione per il riordinamento delle carriere (14/11/1905 – 28/3/1906)
Studi e carteggio vario per riordinamento delle carriere
Progetto Biancheri di un regolamento per il personale del Ministero degli Affari Esteri (30/6/1909)
Relazioni per il disegno del nuovo regolamento
Carteggio inerente la revisione degli assegni consolari (11/3 – 28/5/1907) – Vertenza Rizzetto Vassia
(25/7/1907)
Replica alla Corte dei Conti sulle osservazioni fatte nei riguardi del nuovo regolamento (14/12/1908)
Schema di regolamento per la procedura disciplinare avanti al Consiglio d’Amministrazione e di disciplina
del Ministero
Proposta di aumenti nel ruolo consolare (27/6/1908)
Bozze riservate delle relazione ed annessi delle Commissione per il riordinamento del servizio consolare
(aprile 1908)
Bozze di stampa
1) Relazione della sotto commissione per le circoscrizioni consolari
2) Appendice A. alla relazione della commissione suddetta
3) Verbale del 18/7/1907 della seduta della Commissione per il riordinamento del servizio consolare
4) Relazione della Commissione per il riordinamento del servizio consolare – 1^ parte
5) Relazione della Commissione per il riordinamento del servizio consolare – 2^ parte
6) Annessi alla relazione della Commissione per il riordinamento del servizio consolare
Sedi demaniali all’estero – Scuole italiane all’estero
Sedi demaniali all’estero
Relazione della Ragioneria in data 7/3/1907 a S.E. il Sottosegretario circa gli inventari dei RR. Uffici
all’estero
Relazione alla camera (29/6/1907) sul disegno di legge per lo stanziamento dei fondi necessari all’acquisto
delle sedi delle R.R. Rappresentanze in Parigi, Vienna, Bruxelles e l’Aja – nota del Genio Civile di Milano
(9/2/1908) e relazione a SE. Il Ministro (4/5/1908) in merito ai suddetti acquisti
Relazione del Corpo del Genio Civile (28/9/1908) e corrispondenza varia sull’acquisto e sulla
sistemazione della R. Legazione all’Ajia.
Relazione del Corpo del Genio Civile (5/10/1907) circa l’acquisto dello stabile della R. Legazione di
Bruxelles
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Corrispondenza con la R. Ambasciata in Parigi ed il Ministero dei LL.PP. sullo stabile della residenza di
Parigi (7/10/1907 – 2/9/1909)
Relazione a S.E. il Ministro per un compenso all’Ing. Sangjust de Teulada per il lavoro straordinario
compiuto in occasione dell’acquisto delle residenze diplomatiche all’estero (18/5/1908)
Corrispondenza con la R. Ambasciata di Pietroburgo e relazione a S.E. il Ministro circa l’acquisto della
residenza di Pietroburgo (2/4 – 26/6/1908)
Corrispondenza con la R. Ambasciata di Costantinopoli circa l’acquisto della residenza di Costantinopoli
(17/2 – 5/11/1908)
Corrispondenza con la R. Ambasciata di Berlino ed il Ministero dei LL.PP. circa l’acquisto delle residenze
di Berlino e Vienna (13/4 – 25/6/1908)
Corrispondenza con le relative RR. Rappresentanze per l’acquisto e l’arredamento delle residenze di
Cairo, Messico, Boma, Belgrado, Teheran e Pechino (12/4/1907 – 8/8/1908)
Corrispondenza con la R. Rappresentanza in Cettigne ed il Genio Civile per la costruzione della residenza
in detta sede (26/1/1908 – 27/11/1909)
Corrispondenza con la RR. Rappresentanza in Londra circa l’arredamento della sede in parola (20/2/1908
– 20[/]10/1909
Scuole Italiane all’estero
Modello di medaglia di bronzo per benemerenza
Articoli della stampa nazionale ed estera sulle Scuole all’estero (1907 – 1908)
Corrispondenza con il Ministero dell’Istruzione e progetto per l’Istituzione di onorificenze da conferirsi
agli insegnanti all’estero (aprile – maggio 1907)
Rapporti e relazioni dell’Ispettorato Generale delle scuole su questioni varie (1906 – 1907)
Relazioni dell’Ispettorato Scuola e disegno di legge per modificare le competenze del personale
insegnante all’estero (gennaio – febbraio 1907)
Richieste e promemoria riguardanti il personale insegnante all’estero (1906 – 1907)
Nota della R. Ambasciata in Costantinopoli accompagnante una relazione del Cav. G. Medici sulle scuole
italiane nel Levante (12/11/1906)
Studi di riforme e progetti vari del S.Segretario
Domanda dell’Ispettore generale Scalabrini (settembre 1908)
Relazione sulle scuole italiane all’estero per l’anno 1906 – 1907
Nota per il Ministero del Tesoro per variazione alla previsione di bilancio 1908 – 1909 (senza data)
Pubblicazioni:
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1) Schema di un disegno di legge per la riforma delle Scuole all’estero
2) Bilancio preventivo per l’anno 1905 - 1906
3) Bilancio preventivo per l’anno 1906 - 1907
4) Bilancio preventivo per l’anno 1907 - 1908
5) Annuario delle scuole italiane all’Estero (1907)
Diritto internazionale privato – vertenze e reclami
Diritto internazionale privato
Memoria del Cav. Ricci Busatti (13/10/1097) sulla futura V Conferenza del diritto Internazionale privato
dell’Aja
Relazione del medesimo per l’istituzione di un Ufficio dei Trattati in materia giuridica e amministrativa
Corrispondenza con il Ministero della Giustizia e la R. legazione all’Aja in merito alla costituzione della
Commissione permanente per il diritto int.le privato (novembre 1903 – marzo 1909)
Pubblicazione sui processi verbali e sulle relazioni della Commissione Consultiva per i lavori preparatori
della V Conferenza di diritto int.le privato dell’Aja (1906)
Vertenze e reclami
Relazione sul reclamo Cesare Alberto Blengini per ottenere dal Governo russo un’indennità per i danni
subiti durante moti rivoluzionari di Mosca del bombardamento della tipografia di Sitine (20/4/1907)
Memoria della Camera di Commercio di Shangai che chiede l’esecuzione di una sentenza della Corte
Mista di Shangai a favore della Ditta Italiana G.M. Pallavicino e C. (12/4/1904 – 30/1/1907)
Reclamo Cerruti Ernesto (pratica restituita lla serie reclami – serie Z – posizione 30/8)
Falsificazione bollo[…] l’Ambasciata Americana contro l’assoluzione dei colpevoli (1906)
Corrispondenza con il Ministro del Perù a Roma e con l’interessato in merito alla vertenza Canevaro e
Governo Perù (16/12/1908 – 28/1/1909)
Memoria a stampa sulla vertenza A. Canessa e Governo S. Salvador (1902 – 1907)
Corrispondenza con l’ambasciata russa a Roma, il Ministero dei LL.PP. e la Prefettura di Messina circa la
concessione di un terreno e del legname per la costruzione della sede del Consolato russo di Messina
(5/5/1909 – 19/8/1909)
Corrispondenza con la R. Ambasciata in Costntinopoli e R. Cons. Gen. In Bengasi e relativa
interrogazione alla Camera circa l’assassinio a Derna di Padre Giustino Pacini (22/3 – 10/4/1908)
Memorie a stampa riguardanti i reclami: eredi barone Fortunato Carvaja (1906) – fratelli Caritini (1906) –
reclamo Bonelli – Biagioli ( 1906 – 1907) – vertenza Cerruti e Collo (1905)
Rapporto della polizia di Parigi su G. Rapi (Proceso Cuocolo – Rapi 1910)
Trattati – Convenzioni internazionali – Questioni e rapporti internazionali
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Promemoria inviati dal Ministro di Grecia in Roma e denuncianti il movimento antiellenico in Romania ed
in Bulgaria ed i relativi delitti (1906 – 1907)
Rapporti della R. Ambasciata in Washington su questioni politiche riguardanti gli S.U.A. (27/11/1906 –
21/2/1907)
Egitto
1) Relazione a stampa di Primo Levi sulla missione in Egitto (giugno – luglio 1908)
2) Nota del Ministero al R. Agente diplomatico al Cairo sulla nomina di un nuovo Consigliere
Kediviale e di un nuovo Consigliere presso la Corte d’ASppello di Alessandria (28/3/1909)
3) Nota al R. Console in Porto Said sui dissenzi sorti in seno alla Colonia Italiana (7/2/1909)
Compagnia d’Antivari
1) Istituzione di un V Consolato ad Antivari e nomina del reggente Prof. Corrado Niccolini
(15/7/1908)
2) Rapporto del sig. Giuseppe Vopli circa le possibilità di sviluppo del commercio e dell’industria
italiana in Turchia (25/8/1906) e notizie sulla costruzione del porto di Antivari
3) Rapporto del Ministero dell’Interno sulle condizioni dello spirito pubblico in Montenegro avverso
all’Italia per la questione del Monopolio dei Tabacchi (18/9/1908) – Relazione relativa alla
Compagnia di Antivari ed alla costruzione della ferrovia Antivari Lago di Scutari e relativa
navigazione sul Lago di Scutari e sulla Bojana
Disboscamenti
1) Carteggio con il Ministero dei LL.PP. circa l’utilizzazione delle foreste del Benadir ( novembre –
dicembre 1907)
2) Carteggio con il R. Consolato di Scutari d’Albania sullo sfruttamento delle foreste nel Cazà di
Croja (24/8 – 14/9/1909)
Carteggio con la R. Ambasciata in Berlino sulla pretesa rivendicazione da parte dei Signori Giovanni e
Raffaele De’Guelfi del così detto “fondo de’Guelfi” esistente in Germania (Hannover) 1908
Nota del Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio sulla concorrenza americana al Consorzio
solfifero siciliano (18/7/1907)
Carteggio con il Ministero dell’Interno circa documenti dell’Archivio si Stato di Torino ritirati e non
restituiti da Francesco Crispi (omaggio – giugno 1909)
Nota al Ministero dell’Interno riferentesi all’intese tra l’Italia e gli altri Governi estero che hanno preso
parte alla conferenza di Roma del 1898 contro gli anarchici (senza data)
Indennità a favore della famiglia del defunto Conte Ugo Fracessetti incaricato di una missione in Corea
(28/7/1908)
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Questioni politiche
ARGENTINA e CUBA: ringraziamenti della R. Casa al Ministero di Cuba per l’omaggio di un volume
(24/4/1908). Partenza del Ministro d’Argentina (24/5/1907)
AUSTRIA UNGHERIA: articolo del “Mattino” (24/5/1907) sulle elezioni in Austria
BRASILE: rapporto della R. Legazione in Rio de Janeiro sulla presentazione degli auguri per il nuovo
anno al Presidente della Repubblica (21/1/1908)
BELGIO: articolo dell’Avanti sulla crisi ministeriale e politica in Belgio (15/4/1907)
CINA: rapporti della R. Legazione in Pechino sulla politica (8/2 – 4/3/1907)
FRANCIA: articoli della stampa italiana sulla politica estera ed in terra francese (1907)
GIAPPONE: articolo del Secolo (14/5/1908) sul richiamo di Gallina dal Giappone
GERMANIA: articoli della stampa italiana sulla politica estera tedesca
GERMANIA – INGHILTERRA: articoli della stampa italiana sulle relazioni fra i due paesi (1907)
GERMANIA – FRANCIA: articoli della stampa italiana sulle relazioni fra i due paesi (1907)
PRINCIPATO DI MONACO: nota sul mancato viaggio a Roma del Principe di Monaco a causa del
Vaticano (8/5/1908)
RUSSIA: articoli della stampa italiana sulla politica estera ed interna della Russia (1907)
MEDICINA: articoli della stampa italiana sul conflitto greco – rumeno (1907)
TRAFORO DELLO SPLUGEN: carteggio con la R. Ambasciata in Berlino e le RR. Legazioni in Berna e
Monaco di Baviera in merito al traforo dello Spluga (15 – 20/12/1906)
Carteggio con il Capo dello S.M. dell’Esercito circa l’azione della Francia per attirare verso la Tunisia il
commercio della Tripolitania (26 – 27/12/1906)
Nota della R. Ambasciata in Londra (18/12/1906) e del R. Consolato Generale in Sarajevo (21/12/1906)
sulle relazioni italo – austro ungariche
Articoli della stampa italiana sull’unione doganale latina (1907)
Nota della R. Ambasciata in Londra (13/7/1908) e lettera al Ministero della Pubblica Istruzione (senza
data) circa conferenze in lingua italiana da svolgersi nella capitale inglese
Articoli stampa italiana sulla politica interna ed estera. Incontro di Rapallo. Viaggio ad Atene (1907)
Carteggio vario con l’Ambasciata inglese ed il Ministero della Marina circa gli incidenti di Creta e
d’Oriente (agosto – settembre 1909)
Lettera della redazione del “Drosschak” organo della Federazione armena denunciante i massacri di
Monsh (agosto 1906)
Studio del conte Sforza, R. Incaricato a Costantinopoli, sull’islamismo (6/5/1907)

1907 – 1908
1907
1908
1907
1907
1907
1908
1907
1907
1907
1908
1907
1907
1906
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1906
1907
1908
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Rapporto della R. Ambasciata a Costantinopoli sul progetto turco di introdurre il monopolio dei
fiammiferi (30/9/1908)
Rapporti vari della R. Ambasciata a Costantinopoli su questioni interne turche (1909)
Rapporti del R. Ministero a Salvator sulla questione balcanica (10/4/1909)
Relazione sul congresso albanese di Dibra (3/8/1909)
Rapporti della R. Ambasciata in Washington su questioni politiche degli S.U.A (1/2 – 14/5/1908)
Carteggio con la R. legazione all’Aja su questioni politiche interne olandesi (31/10/1907 – 26/6/1908)
Articoli della stampa italiana sul naufragio del “Sirio” (1906)
Colonie operaie italiane:
Pubblicazioni tedesche
Telegramma del R. Console in Saarbruchen (25/9/1907)
Statistiche e relazioni varie (1907)
Trattative svolte da S.S. Pompilj nel Lussemburgo circa le assicurazioni per gli operai italiani.
Promemoria, progetti di convenzioni e corrispondenza con la Divisione degli Affari Esteri del Gran
Ducato di Lussemburgo (ottobre 1907)
Questioni riguardanti l’emigrazione
Pubblicazioni varie e relazioni riguardanti la concessione di passaporti per l’estero: la legge 31/1/1901, n.
23, sull’emigrazione e l’istituzione di un servizio di addetti consolari temporanei per l’assistenza agli
emigrati italiani (2/12/1906)
Relazioni del Commissariato dell’Emigrazione su questioni varie (6/3 – 17/4/1907)
Carteggio con le RR. Rappresentanze in Parigi, Berna, Ginevra, Zurigo, Madrid, Atene, Jannina ed il
Commissariato dell’Emigrazione su questioni varie (2/5 – 2/7/1907)
Corrispondenza con la R. Ambasciata in Washington ed il R.Cons. Gen. in New York su questioni
dell’emigrazione (20/2/1907 – 23/1/1909). Progetti riguardanti una Società italiana per la colonizzazione
del Texas – Progetto Lisi – Cipriani per il miglioramento morale degli emigrati italiani negli S.U.A.
(25/8/1909)
America del Sud:
1) Corrispondenza con le RR. Rappresentanze in Santiago, Messico, B. Ayres ed il Commissariato su
questioni riguardanti l’emigrazione (7/1/1907 – 5/9/1908)
2) Documenti (foto, statistiche e messaggio del Presidente degli S.U.A. per il canale di Panama)
trasmessi dal Governo del Panama per attirare l’emigrazione italiana (8/2/1907)
3) Rapporto del R. Console in Panama sulle condizioni dei lavoratori italiani e spagnoli nei lavori del
Canale (29/4/?)
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4) Corrispondenza con i RR. Ministeri delle Finanze e dell’Agricoltura […] Janeiro e il R. Cons. in
S.Paolo su questioni riguardanti l’emigrazione (14/5/1907 – 29/5/1908)
5) Relazione del Commissariato per l’Emigrazione sulle missioni degli ispettori viaggianti
nell’America del Sud (18/7/1907)
Progetto di colonizzazione agricola in Australia (26/5/1908)
Raccomandazione del Ministro Orlando (17/1/1908) per la nomina ad addetto consolare per l’emigrazione
del Prof. Emanuele Piano
Istituzione dei Segretariati per l’emigrazione in Feltre ed in Verona (luglio) 1907
Relazione al Ministro circa l’acquisto a Smirne di un immobile da parte dell’Associazione nazionale
Missionari Italiani per la creazione di una scuola popolare italiana (26/7/1907)
Corrispondenza con le RR. Rappresentanze in Berlino e Berna e con gli uffici dell’Emigrazione in merito
alla Società Umanitaria di Milano per l’assistenza agli emigranti (giugno 1907)
Relazione del I Congresso di Emigrazione transoceanica tenutosi a Napoli dal 9 al 13 giugno 1907
Corrispondenza della R. Ambasciata di Vienna circa lo scambio di decorazioni da effettuarsi in seguito
alla stipulazione del trattato di commercio con l’Austria (27/3 – 24/6/1906)
1) Corrispondenza con la R. Legazione in Pechino ed il R. Cons. Gen. di Shangai e relazione di sua
S.E. il Ministro in merito ai negoziati di un trattato di commercio tra l’Italia e la Cina (14/5/1906 –
8/2/1907)
2) Articolo del Messaggero (26/12/1906) sul trattato di commercio con la Russia
Copia stampata e corrispondenza con la R. Ambasciata in B. Ayres in merito ad un trattato d’arbitrato italo
argentino (30/9/1908 – 15/7/1909)
Corrispondenza con la R. Legazione in Rio Janeiro; con la R. Ambascia[…] […]gazione di Norvegia per
un trattato d’arbitrato italo norvegese (14/5/1909)
Corrispondenza con la R. Ambasciata in Pietroburgo per la stipulazione di un trattato d’arbitrato italo
russo (20/1 – 12/10/1909
Corrispondenza con la R. Legazione in Bogota circa la stipulazione di un trattato d’arbitrato italo
colombiano (30/12/1908 – 3/6/1909)
Copia a stampa e corrispondenza relativa con la R. Rappresentanza all’Aja e la Legazione dei Paesi Bassi
a Roma in merito alla stipulazione di un trattato d’arbitrato italo olandese (18/6/1908 – 16/9/1909) e
relativo scambio di onorificenze
Testo del trattato d’arbitrato italo messicano del 16/10/1907
Scambio di note tra l’Italia e la Svizzera per il rinnovo del trattato d’arbitrato del 23/11/1904 (16/11/1909)

1908
1908
1907
1907
1907
1907
1906

1906 - 1907
1906
1908 – 1909
1909
1909
1908 - 1909

1908 - 1909
1907
1909
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Corrispondenza della R. Ambasciata in Londra per il rinnovo del trattato d’arbitrato italo inglese del
1/2/1904 (25/11 – 15/12/1908)
Corrispondenza con la R. Ambasciata in Parigi per il rinnovo del trattato d’arbitrato italo francese del
25/12/1903 (12/11/1908)
Nota alla legazione del Costarica a Roma circa la stipulazione del trattato d’arbitrato tra l’Italia ed il
Costarica (2/5/1909)
Trasmissione della R. Legazione di Lisbona di due esemplari a stampa della convenzione d’arbitrato tra il
Portogallo e la Spagna
Trasmissione della R. Legazione in Lisbona di tre esemplari del “Diario do Governo” contenenti la
pubblicazione del trattato d’arbitrato italo portoghese (18/9/1908)

1908
1908
1909

1908
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