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PACCO 1, “RACCOLTA GIORNALI” 
 
cartella: Giornale “La guerre” 

Finanziario e politico 
Parigi 
Raccolta 23.2.1901 – 7.5.1904 
(in disordine) 
 

1901 – 1904  

7 copie: Giornale “L’information” 
Finanz., econ. e politico 
Parigi 
Giugno e luglio 1904 
 

1904  

10 copie: Giornale “Le progrès” 
Quotidiano 
Cairo 
Serie 28.2 – 9.4.1898 
Con articoli indicati da I a X (in rosso) 
 

1898  

2 copie: Giornale “Le progrès” 
Cairo 
5.5 e 11.11.1899 
 

1899  

Inserto: Varie Negrelli: 
Pochi carteggi tra cui lettere P. Silvan 1899 e 
carte diverse: tra queste atto di Maria Negrelli e 
“questioni di diritto” 
 

1899  

Inserto: Affare De Lesseps contro Silvan P.:  
- Arresto (datt.to),  
- Responso della Corte (datt.) 
- Spezzoni varie Negrelli: Commissione 

Internazionale 18.11.1855 , 1.12. 1857 
- Docc. diversi (pochi) 

 

(1905) 
1900 
26.3.1902 
 
(1855 – 
1857) 

 

    
 
 
PACCO 2, “NEGRELLI – PROCESSO ECC.” 
 
 “Piego n. 7: Processo Negrelli: Affairs de 

Madame de Negrelli contre la Compagnie 
de Suez” contenente: 

- 3 copie dattiloscritte pagg. 1-16, 
incomplete 

- Difesa di M.me Tezenas, datt., pagg. 1 
– 99 

 

 
 
senza data 
senza data 

 

Fascicolo “Affaire Negrelli c/Suez”: 
- Firmano relativo al Canale di Suez 

(copia ms. 19.5.1866) 
- Udienza 14.11 

 
1866 
1905 
1905 
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- Lettere Maria Negrelli e 
corrispondenza varia 

 
Fasc. “Note per l’istruzione della causa”: 

miscellanea: appunti, lettere varie e “appunti 
per il giudice istruttore” 1902 
 

1902  

Fasc. “Processo Negrelli – Giudizio C. Appello 
Parigi”: 
inserti datt.ti delle varie udienze (numerosi): 
arringhe avvocati e Procuratore Gen.le 

1903  

Fasc. 
 
 
 
 
 
 
 
con 
sottofascicolo 

“Procedimento penale” (voluminosa 
raccolta): 

- “Memoria per la vedova Grois nata de 
Negrelli (…?) – parte civile (datt.), 
3.4.1903 

- Ordinanza: memoria (?) Grois-
Negrelli 11.9.1901 (ms.) 

- Carte (ammesse) al rapporto degli 
esperti; 

- Varie 1901 (sciolte) 
- Perizia (I parte: elenco carteggi sui 

diritti dei fondatori; 
- Elenco “per speciale attenzione da 

“Maitre Chenu” (ms. e datt.) 
 “Processo penale” che raccoglie: 

- fasc. 1: Progetto di rapporto: I parte 
“Historique parts de Fondateurs” ms. 
pp. 1 – 126, con indice cronologico 
documenti 

- fasc. 2: Lagnanze (plainte) M.me 
Grois de Negrelli (ms., pp. 127 – 199) 

- fasc. 3: Corte di Appello di Parigi – 
Chambre des mises en accusation – 
Conclusioni (28.4.1903; ms. originale) 

- fasc. 5: Ordinanza 3.10.1901 (copia) 
 

1901-1903 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1854 – 1858 
 
 
 
1903 
1901 

 

 
 
PACCO 3, “CARTE NEGRELLI” 
 
Pacco  “Carte Negrelli: Bruck”: con allegate 

memorie a stampa e manoscritte: 
- (a stampa): Indirizzo al Presidente e ai 

membri della Camera dei Deputati. 
Documenti e conclusioni dell’Avv. 
Paulin Silvan; 

- (a stampa): Corte Appello Mista di 
Alessandria: Memoria su intervento 
comune di Bey Sourour e altri contro 
eredi Bruck e Compagnia Univers. 
Canale Suez; 

 
 
 
 
 
 
 
1890 
 
 
15.9.1890 
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- (a stampa): C. Appello – Parigi: 
Memoria e questioni di fatto e di 
diritto per il Bey Sourour contro 
Lesseps e Compagnia Canale Suez;  

- (a stampa): C. A. Mista di 
Alessandria: memorie sugli eredi De 
Bruck (Alessandria) 

- altre memorie manoscritte e a stampa 
inerenti causa Bruck – Compagnia 
Canale Suez  

 

 
1900 
 
(di date 
diverse) 

Fasc.  “Copie documenti vari e carte relative alla 
istruzione del processo”: 
          carteggio in tedesco e francese 
 

1913  

Fasc.  “Processi e memorie diverse” con allegati: 
- fascicolo a stampa: memoria, note e 

documenti sui diversi reclami dei 
Fondatori avanzati dall’anno 1889 
all’anno 1898 contro la Compagnia 
del Canale di Suez (di P. Silvan; pagg. 
67, Cairo, 20.12.1898) 

- 4 copie giornali; 
- Cronologia dell’affare Negrelli e 

dell’affare Silvan, 
- Elenco atti relativi al taglio dell’Istmo 

di Suez (datt.to 1846 – 1865) 
- Riassunto atti (date diverse) 

 

 
 
 
 
1898 

 

Fasc.  “Copie verbali sedute Consiglio 
Amministrazione della Soc. del Canale di 
Suez 1858 – 1869” 
          Contiene solo lettere 
 

1858 – 1869  

Fasc.  “Carte Negrelli – Doc.ti n. 8 – dal più 
importante”: 

- busta 1856 (copia di lettera datt. del 
Fondo Negrelli) 

- busta 1858 (corrispondenza varie) 
- busta Governo d’Egitto 

(corrispondenza con elenco sul 
frontespizio 1.1.1932 a firma M. Grois 
Negrelli); nell’interno vi sono lettere 
del 1864, 1904 ecc. 

- busta Affare Lentz – 1932: con 
corrispondenza in tedesco e francese 

 
Fasc. a stampa (fotocopia): Annesso n. 5: 

- Commissione internazionale riunita a 
Parigi per deliberare il libero uso del 
Canale: 13.6.1885 (in francese): da 
pag. 393 a pag. 488, con bibliografia 

1856 – 1858 
 
 
 
 
 
 
 
 
1855 
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su documenti, giornali, riviste e libri 
dal 1766 al 1865 (elencazione 
cronologica importantissima) 

 
Fasc.  “Ricorsi e memorie”: 

- dattiloscritti diversi e manoscritti ved.va 
Negrelli 
 

1912 - 1918  

 
NB: documenti di questo pacco sono contenuti anche nel pacco 14 bis (cfr. infra) 
 
 
PACCO 4, “PROCESSO NEGRELLI: APPUNTI JEAUNAIRE – C. A. PARIGI – 1905” 
 
sottofascicolo pacco di lettere in busta; 

 
  

ms. sfuso: - direttive e risultato istruzione processo 
“lunga, difficile  completa” su 
questioni Canale di Suez (pagine ms. 
numerate da 1 a 251, senza data) 

- varie Von Bruck (deceduto nel 1860) 
- appunti su processo Negrelli 

 

  

 
 
PACCO 5, “CARTE NEGRELLI – CORRISPONDENZA VARIA 1909 – 1924” 
 
Contiene: corrispondenza fra Maria Negrelli, difensori, 

uffici vari, memorie, pubblicazioni, appunti 
dattiloscritti, il tutto allegato nei seguenti 
 

  

sottofascicoli 1909 – 1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1921 – 1922 – 1923 – 1924 

  

 
 
PACCO 6, “CARTE NEGRELLI – DOC.TI – CARTE VARIE” 
 
sottofascicolo “Ministero Affari Esteri – Austria” con 

allegati: 
- memoria al Ministero di M. Grois – 

Negrelli 28.3.1908; 

1901 – 1904   
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- lettere di uffici diversi a Maria 
Negrelli 

 
carteggi 
sciolti 

appunti e rapporti con Costantinopoli 1910  

sottofasc. (senza titolo): questioni amministrative e 
varie di date diverse 
 

  

inserto - con fotografie tomba Negrelli; 
Enfantin, 

- cartolina Fiera di Primiero 
 

  

carteggi 
sciolti 

- corrispondenza varie ved. Negrelli 
- albero genealogico eredi Paleocapa 

 

1912 – 1913 
ecc. 

 

 
 
PACCO 7, “DIRITTI DEGLI EREDI PALEOCAPA” 
 
giornale “La guerre”: 

- 8 copie anno 1903 e 2 anno 1904 
 

  

foto 
(grande): 

- varo piroscafo “Baron Bluck” 
 

(senza data)  

busta: - con biglietti e lettere di Chenu, 
Tenéza, ecc. a Maria Grois – Negrelli 

- ms. Memoria della Sig.ra Negrelli 
parte civile (fogli numerati da 1 a 35, 
senza data e firma) 

 

(1903, 1904 
ecc.) 

 

busta: - lettere e biglietti a Maria Negrelli  
 

(1901 – 
1906 ecc.) 

 

busta: - 3 buste indirizzate a Maria de Negrelli 
– Parigi con corrispondenza di P. 
Silvan 

 

1906  

fascicolo “n. 5 – Duplicati di lettere di Revoltella a 
Barthiling St. Hilaire 1858 – Copie 
comunicate a mezzo di M. Renè Millet, ex 
Ministro” con allegati: 

- dattiloscritti e manoscritti 1858, 1863, 
1876 ecc. 

 

  

fasc.  “Grois – Gruppo II – Italiani interessati: 
Augusto Bucchia – Vicenza e altri 6 
nominativi”, contenente: 

- carteggio in disordine con manoscritti, 
dattiloscritti, appunti in tedesco e in 
francese (gran parte del 1910 e 1911; 
qualche carteggio del 1923); 

- albero genealogico di P. Paleocapa 
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fasc. a 
stampa: 

Memoria (Eingabe) a S.E. il Cancelliere 
tedesco su questioni Suez, con firma 
autografa del Giudice Silvestein, datata 
Berlino, 20 settembre 1916 (sono 12 pagine 
con aggiunto elenco dei primi sottoscrittori – 
fondatori) 
 

  

inserto: “Varie: questione fondatori” con allegate: 
- pagine ms. in disordine, registro 

fondatori, corrispondenza varia 1855 – 
1893 ecc. 

- Doc. n. 8 – deposito lista fondatori 
della Compagnia Canale di Suez 
(dattiloscritto di 11 pagg. della Comp. 
Universale del Canale di Suez) 

 

 
 
 
 
 
18.5.1893 

 

inserto: “Spezzoni” con allegati: 
- doc. n. 7 – rapporto a S. A. Mohamed 

Said Pacha, Viceré d’Egitto (datt.) di 
F. de Lesseps 

- altre pagine sparse 
 

 
 
30.4.1855 

 

Piccolo 
opuscolo a 
stampa: 

“Compagnie Universelle du Canal 
Maritime de Suez–Sede sociale: in Egitto” 
28 pagg. (senza data, dati aggiornati fino al 
1899). 
(A pag. 27 l’annuncio sulla pubblicazione del 
“Bulletin décadaire” della Compagnia 
Universale del Canale Marittimo di Suez) 
 

 NON RINVENUTO 

 
NB: documenti di questo pacco sono contenuti anche nel pacco 14 bis (cfr. infra) 
 
 
PACCO 8, “MADAME DE NEGRELLI” 
 
busta “Madame de Negrelli” con allegato: 

- dattiloscritto udienza 19.12.1905 
(pagg. 1 – 107) 

 

 NON RINVENUTO 

fascicolo “Resoconti udienze C. A. Parigi”, con 
allegati; 

- udienza 22.11.1902 (datt. pp. 1 – 
123)  

- udienza 12.12.1905 (datt. pp. 1 – 
142) 

- udienza 15.11.1905 (datt. pp. 1 – 
145) 

- spezzone (pp. 24 – 91, senza data) 
-  

 

  

fasc. “Conclusioni”, con allegate:   
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- conclusioni (datt. di 14 pp. senza 
data) 

- 4 copie ms. “Conclusioni per la 
Consorte De Negrelli: 1) eredi de 
Lesseps; 2) Compagnia Canale di 
Suez (difensore Dumas) 

- 5 copie ms. senza data (conclusioni 
alla C. A. di Parigi per ved. Grois 
Maria de Negrelli – Boldelbe); un 
esemplare di dette conclusioni 
riporta, in testa, l’elenco degli 
avvocati difensori 

-  
- udienza 12.12.1905 (datt. pp. 1 – 

142) 
- udienza 15.11.1905 (datt. pp. 1 – 

145) 
- spezzone (pp. 24 – 91, senza data) 
- lettera ms. 7 nov. 1905 (a Bàtounies) 

con allegate memoria datt.te 
(conclusioni) 

 
fasc.  “n. 11 – B – Memorie dei difensori” di 

M.le Batonuier Chenu” ecc. con allegati: 
- sottofasc. I° parte (ms. pp. 1 – 38) 
- sottofasc. II° parte (ms. pp. 39 – 72) 
 

  

fasc.  “n. 5 – C. Memorandum 8 aprile 1903 
(Processo Negrelli)”, contiene: 

- conclusioni per de Negrelli (consorti 
di lite) 

- fasc. a stampa “Memoria C. Appello 
Mista di Alessandria sull’intervento 
Bey Sourour (e altri) contro 
Compagnia Canale di Suez (delle 
“memoria” ve ne sono 2 esemplari 

- “Memoria” per la ved. Grois de 
Negrelli – Moldelbe – parte civile – 
al Presidente e ai membri della 
sezione istruttoria (sono varie copie 
a ciclostile, senza data, pagg. 1 – 32) 

 

1899  

inserto: - copia ms. originale Sentenza 
31.1.1906 (Parigi) e altri carteggi di 
causa 

 

 NON RINVENUTO 

 
NB: documenti di questo pacco sono contenuti anche nel pacco 14 bis (cfr. infra) 
NB: il pacco 8 contiene l’originale della rilevazione effettuata nel 1969 
 
 
PACCO 9, “PROCESSO NEGRELLI – MEMORIE DEI DIFENSORI DI M.E TEZENAS (note dal n. 8)” 
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sottofascicoli: - serie completa ordinata 

alfabeticamente da A (preambolo) a 
Z-2 con segnati gli argomenti; 
numerazione totale da pag. 1 a pag. 
288: nella serie è riportata la 
cronologia dei fatti fino al 15.5.1901 

- fogli sciolti (pp. 240, 243, 265, 186-a) 
 

  

 
 
PACCO 10, “N. 3 – BULLETIN DÉCADAIRE” 
 
fascicolo “N. 3 –Bulletin décadaire – Organo 

ufficiale della Compagnia del Canale di 
Suez” dal 1903: 

- è nel fascicolo una raccolta in 
disordine del “Bulletin décadaire” anni 
1904 – 912 (e non dal 1903 come 
indicato nel titolo) 

 

  

fasc. “Miscellanea” (1846 – 1912?) contenente: 
- carteggi e stampe alla rinfusa (in 

tedesco, francese e italiano), tra cui: 
- alcune lettere originali di L. Negrelli 

del 1856 e 1857 
- corrispondenza Rivoltella 
- carteggi con liste degli amministratori; 
- lettera originale L. Negrelli 

10.10.1833 da Verona (Società Studi 
del Canale di Suez) a Presidenza 
Camera di Commercio di Trieste 

- ms.: progetto di organizzazione della 
Compagnia del Canale 

- varie (da rivedere) 
- bilanci della Compagnia (Lione 

23.2.1855) a firma Enfantin 
 

  

busta indirizzata alla Sig.ra Negrelli – Grois; in 
questa sono allegate: 

- lettera Cav. Vincenti a G. – Negrelli, 
29.1.1932, a Vienna relativa alla 
restituzione lett. 2012.1901, Comp. 
Agenti di Cambio – Parigi a Grois–
Negrelli; 

- lettera Alessandria 23.6.1855 (senza 
destinatario); 

- memoria ms. in tedesco (Alessandria 
17.5.1855) 

 

 NON RINVENUTO 

 
NB: documenti di questo pacco sono contenuti anche nel pacco 14 bis (cfr. infra) 
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PACCO 11, “PARERE TRE AVVOCATI DELLA C. APPELLO – PARIGI” ecc. 
 
busta: con lettere varie e buste (sciolte) 1904 – 1906 

dirette a M. Negrelli da M. Tezénas, Avv. C. 
Chenus (Parigi, A. Chaudé (Parigi), Jeannaire 
e altri 
 

  

sottofasc. “1901 – 1904 – Copie di documenti 
istruttori” con allegati: 

- fasc. “Carteggio istruttorio: piccolo 
rapporto dell’esperto”: è una 
documentazione voluminosa in 
disordine. 

- Sono qui gli inserti ms. numerati III-I 
e III-II con unite note, appunti e copie 
di documenti di data diversa. Tra 
questi una copia della 

- relazione della “Prima assemblea 
generale dell’amministrazione della 
Compagnia Universale del Canale 
marittimo di Suez”: 15.5.1860. (È un 
rapporto di Ferdinando de Lesseps al 
Consiglio d’Amministrazione della 
Compagnia) 

-  

  

gruppo di 
documenti 
sciolti 

tra questi: 
- appunti del Segretario Generale della 

Compagnia del Canale–maggio 1902 
- carteggi ms. e datt. di Maria Negrelli e 

varie 
- stralcio di scritto di Maria Negrelli 

(copia datt.ta) datata 12.4.1896 in cui 
si raccontano i particolari della morte 
del padre, Luigi Negrelli (deceduto 
nel 1858) 

 

  

sottofasc. “Varie relative al processo di appello meno 
importanti e doppi” – contiene: 

- corrispondenza varia di Maria 
Negrelli e altri (anni 1904 e 1905) con 
allegate copie di giornali e periodici 

 

  

fasc. “Spoglio per me (dépouillement par moi” 
contiene: 

- carteggi manoscritti relativi alla 
questione di Suez e al processo, 
probabilmente  dell’Avv. Chenu 

 

  

fasc. “Corte di Cassazione” (ms.; pochi spezzoni 
del 1904) 
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fasc.  “Negrelli” contenente: 

- varie lettere di Maria Negrelli – 1903 
e 1904, al proprio difensore e 2 
esemplari del giornale 
“L’Information” (1903) 

 

  

fasc. (verde) “Carte Negrelli n. 2 – Stenogrammi 
arringhe, ecc. Avv. Chenu – C. Appello 
1905”: 

- non contiene nulla 
 

  

 
NB: documenti di questo pacco sono contenuti anche nel pacco 14 bis (cfr. infra) 
 
 
PACCO 12, “CARTE NEGRELLI – DOCUMENTI VARI” 
 
volume 
rilegato 

intitolato “Suez” (n. 13 – Copialettere 
Revoltella): 

- è il copialettere del medesimo, in carta 
velina; scrittura di faticosa 
decifrazione. Inizia con la data 
19.10.1858 (pag. 1) e termina con data 
Trieste, 29.12.1859 

- 3 copie di lettere sciolte, tra cui una di 
Revoltella 21.12.1859 

 

  

fasc. “Memorie della Corte riviste da Ieannair”: 
sono allegati: 

- “Memoria della Sig.ra de Negrelli, 
parte civile (ms. senza data, pagg. 1 – 
28) depositata per l’istruttoria 

- serie di carte ms. in tedesco: minute di 
esposti vari al Ministero degli Esteri 
austriaco (senza firma) 

 

 
 
 
 
1908 e 1909 

 

fasc. “Lettere da Birk” e altri (indicati 
nell’etichetta) con allegata: 

- corrispondenza originale datt. e 
manoscritta indirizzata alla Sig.ra M. 
Grois – Negrelli (in disordine) 

 

 
 
1924 – 1925 

 

fasc. “Miscellanea”: contiene: 
- lettere, documenti e carteggi 1894, 

1877, 1902 con lettere a Maria 
Negrelli (il tutto in disordine) 

- sottofascicolo “C. Appello – Parigi – 
1894 – de Negrelli contro de Lesseps 
e Compagnia Suez; documenti 
prodotti alla Corte Avv. Henry, 
Nertrand” nell’interno sono: 
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- documenti ms. alla rinfusa, specchi 
amministrativi, lettere originali; 
dichiarazione della sig.ra Grois – 
Negrelli all’esperto (8 pagg. ms., 
senza data); copia datt. della voce 

- “Compagnia Universale del Canale 
marittimo di Suez” (da “Almanacco 
Finanziario” del 1882 – 1883) 

 
 
 
PACCO 13, “CARTE NEGRELLI – CARTE DI MINORE IMPORTANZA” 
 
fascicolo “Cenni storici sul Canale di Suez”, con 

allegati: 
- memorie e appunti sciolti, in francese 

(1902) 
- busta con 6 lettere originali di 

Revoltella da Trieste a M. Barthélémy 
St. Hilaire – Parigi – 1858 – al 
momento della costituzione della 
Società Lesseps 

- pagina di copialettere Revoltella 
(lettera Revoltella a Lesseps da Trieste 
2.11.1858) 

 

  

fasc. “Camera di Commercio – Venezia” con 
allegate: 

- copie di lettere datt. di Lesseps a 
Camera di Commercio di Venezia 

- copia datt. di lettera Luigi Negrelli 
(Verona 29.4.1856) alla Camera di 
Commercio – Venezia 

- copia datt. di lettera Venezia 
14.3.1856 a L. Negrelli 

- 2 lettere originali della Camera di 
Commercio di Venezia a Maria Grois 
– Negrelli, Vienna 

- varie 
 

 
 
1856 
 
 
 
 
1910 
 

NON RINVENUTO 

fasc. “D – Lettere diplomatiche del processo 
civile e sull’istruttoria” contiene: 

- miscellanea documenti ms. in tedesco, 
in disordine, di date diverse: 1894, 
1900, 1907 ecc. (in genere 
corrispondenza) 

 

  

fasc. “Lettere Franz Pacha – 1890” e altre; sono 
allegate: 

- lettere (in tedesco) a Sig.ra Negrelli – 
1889 

- lettere (in tedesco) a Sig.ra Negrelli – 
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1900 – 1902 dell’Agenzia diplomatica 
austro – ungarica al Cairo e 
Alessandria e varie (1902) 

 
fasc. “x”, contiene: 

- spezzoni di memorie e note ms. in 
tedesco di data diversa 

- 2 copie datt. di lettere Rivoltella da 
Trieste (senza nome del destinatario) 

 
1910 – 1911  
 
1858 
 

 

fasc. senza titolo; sono qui allegate: 
- varie in disordine (dattiloscritti e 

manoscritti sull’affare Negrelli); tra 
l’altro una copia datt. senza data, di 
esposto Maria de Negrelli al 
Procuratore della Repubblica 

 

  

fasc. “Dossier Djemnah – Bulletin dècadaire” 
sono allegati: 

- un esemplare del bollettino – 1913 
- bilancio dell’esercizio della 

Compagnia del Canale di Suez (a 
stampa) anno 1912 

- 1 copia di lettera ms. “Sabel” – 1913 
 

  

fasc. “A – n. 4” sono qui inseriti: 
- dattiloscritti e manoscritti relativi 

all’affare Negrelli (in disordine); 
talvolta i documenti sono numerati 
perché utilizzati dai difensori di Maria 
Negrelli 

 

  

fasc. “Mie minute” contiene: 
- ms. in francese (cronistoria 

avvenimenti e situazione) 
- lettera Maria Negrelli 11.5.1905 a un 

difensore e varie 
 

  

fasc. “n. 5 – B” – “Memorie storiche”: 
- carteggi manoscritti, senza data: 

pagine numerate da 1 a 19 (forse di 
Maria Negrelli) 

 

  

inserto (carte sciolte del processo) contiene: 
- memorie ms. (in tedesco) 
- copia datt. lettere di Revoltella 1858 
- scritti vari dei difensori (ms) 
- a stampa Conto dell’esercizio 1913 

della Comp. Un. del Canale di Suez 
 

 NON RINVENUTO 

tre buste intitolate: 
1. Camera dei Deputati 1888 (contiene 

atto parlamentare a stampa: 
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discussione Legge su Panama 
2. Lettere di Maria Negrelli all’esperto 

(1902): sono diverse 
3. “1858” contiene biglietti di 

presentazione e d’ingresso a Ministeri 
(1905) ecc. di nessuna importanza 

 
busta 
rettangolare 

lunga, senza titolo; contiene: 
- 2 esemplari a stampa di esposto a S. E. 

il Cancelliere tedesco (Berlino 
20.9.1916) di Silverstein 

- 2 esemplari datt. di esposto al 
Cancelliere tedesco (22.3.1917) di 
Maria Grois – Negrelli e altri 

 

  

giornali 
sciolti 

- 4 copie “L’écho de Paris” (1902 e 
1903) 

- 2 copie “Le Matin” (1912) 
- spezzoni di stampe varie 

 

  

 
NB: documenti di questo pacco sono contenuti anche nel pacco 14 bis (cfr. infra) 
 
 
PACCO 14, “DOSSIER THOUVENEL – NEGRELLI” 
 
fascicolo “Dossier Thouvenel – Negrelli” con allegati  

- serie di atti e documenti giustificativi 
del processo (originali e copie) di date 
diverse: 1841, 1855, 1864 ecc 

 

  

fasc. “Primo processo Negrelli” sono qui i 
seguenti sottofascicoli: 

- “Procedura d’appello 1896” (con 
datt.ti) 

- “Note” (“note” di udienza in Appello 
e manoscritti vari) 

- “Note dei difensori” (dattiloscritti in 
disordine; molte pagine sono 
numerate) 

 

  

sottofasc. “Affare de Negrelli c/ la Compagnia di 
Suez – Difesa innanzi alla Corte” contiene: 

- pagine datt.te da 1 a 69 (cronistoria 
del processo Negrelli, ecc.) 

 

  

sottofasc. “Affare de Negrelli c/ la Comp. di Suez – 
Documenti” contiene: 

- copie datt. numerate da 1 a 38 – a; 
sono atti e documenti relativi a 
Negrelli, ecc. 
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NB: documenti di questo pacco sono contenuti anche nel pacco 14 bis (cfr. infra) 
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Oltre ai 14 pacchi costituenti il fondo originale, sono stati rinvenuti altri 6 pacchi numerati (a volte 
con doppia numerazione) contenenti documentazione di vario genere, di seguito descritta: 
 
PACCO 14 BIS (O PACCO 19) “NEGRELLI” 
 
Contiene documentazione estratta dai seguenti pacchi:  
3, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
non ricollocabile con certezza nei fascicoli di provenienza. 
 
 
PACCO 16 “Negrelli. Carte sparse. 2° gruppo di carte (catasta), 1a metà” 
 
Conteneva documentazione ricondotta ai pacchi di provenienza 
 
 
PACCO 16 BIS“Negrelli. 2° gruppo o catasta di carte, 2a metà e ultima” 
 
Conteneva documentazione ricondotta ai pacchi di provenienza 
 
 
PACCO 17 “Negrelli. Terza catasta o gruppo” 
 
Contiene copie di pubblicazioni, o parte di esse, a stampa 
NB: nota presente sul pacco: “Iniziato lavoro per rimessa a posto 10.3.84 poi interrotto causa 
“notizie” trasloco”. Firmato: Gazzini 
 
 
PACCO 18 “Negrelli” 
 
Contiene fotocopie di documenti provenienti da altre buste 
 
Contiene inoltre due fascicoli riconducibili all’Archivio del Ministero ma collocati in questa 
posizione per pertinenza tematica. 
“Ingegnere Negrelli onoranze” 
Segnatura: Pacco 1299 anno 1929, 5500 bis, posizione Italia 58 
“Onoranze ecc. Ing. Negrelli” 
Segnatura: pacco 1302 anno 1929, 5500 bis, posizione Italia 58 
 
 
PACCO 19 (O PACCO 14 BIS) “Negrelli” 
 
vedi sopra 
 
 
PACCO 20“Negrelli” 
 
Contiene camicie vuote, utilizzate in occasione della pubblicazione del 1971 
 
 


