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n 5 giugno 1923 il comm. Cametti, in qualità di direttore
interino dell'Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri,
ricevette in consegna dal prof. E1tgenio Casanova, sopraintendente
dell' Archivio del Regno, le carte pertinenti alla successione del
barone Sidney Sonnino, passate in proprietà dello Stato in virtù
dell'art. 76 del Regolamento dell' 11 ottobre 1911 per gli Archivi di
Stato e da depositarsi per disposizione dei rappresentanti del Governo,
presso il detto Archivio storico.
Le carte medesime, comprese in 17 inca'rti, furono descritte sommariamente in un elenco riportato nell' Atto d'inventario e deposito,
rogato addì 8 maggio 1923 dal notaio Francesco Stame di Roma e
compilato evidentemente dall'allora archivista presso l'Archivio
di Stato di Roma, dotto Emilio Re, il quale insieme col delegato del
Ministero degli Esteri, Augusto Bianchieri, aveva provveduto a
una prima cernita degli atti interessanti lo Stato, conservati nell' appartamento del Sonnino in via Tre' Cannelle. Le s(Jritture rivendicate dal
Ministero degli Esteri, riguardarono twlo l'ultima e maggiore manifestazione della carriera politica dell'insigne statista: quella appunto
di ministro degli Affari Esteri del Regno d'Italia,dal novembre 1914
al giugno 1919.
Le scritture che di seguito si elencano non rappresentano peraltro
ohe un frammento dell' attività del ministro italiano in quel fortunoso periodo e costituiscono testimonianze importanti certo, ma saltuarie ed incomplete, ed in quanto tali, da considerarsi principalmente
per il contributo che possono portare ad. altre collezioni più organiche.
Giustamente il dotto Re nel suo citato atto di inventario teneva a
porre in rilievo come una delle parti più notevoli, e che meritava di
essere segnalata in primo luogo, fosse quella degli anni 1914-15,
sopratlttto pei mesi che precedono la dichiarazùJne di guerra.
Degne di particolare nota alcune relazioni sulla situazione intero
nazionale, delle memorie sulla situazione dell'Austria, dell'Albania, "
dei paesi dell' Intesa, nonchè le numerose lettere d'uomini di ogni

grado e condizione, italiani per la maggior parte, ma anche stranieri,
che aiutano a seg,uire le alternative dell' opinione pubblica,
Ed opportunamente erano giudicati « preziosi per cogliere il
segreto dei fatti palesi l), i refm'ti, i verbali, gli apptmti di colloqui
a1)uti con personaggi importanti, quali ad esempio il principe di
Bulow, le conversazioni s01'prese per telefono nelle ansiose giornate
dell' aprile e del maggio, i rapporti della questura.
Di evidente importanza è poi l'incarto che contiene i documenti
relativi alle trattative con l'A ustria,
Se poche e di sca1'SO 1'ilie'vo sono le ca1'te che si riferiscono al
1916, per il 1917, invece, le carte tornano ad essere numerose, L'attenzione maggiore va qni riservata agli appunti e alle minute dei discorsi
che il Sonnino pronunziò dinanzi al Parlamento in qnell'anno.
Quegli appunti e quelle minute ci permettono di cogliere ilpensiero dello statista « all' atto stesso della S1ta formazione, prima che
la necessaria cautela e l'alto senso di responsabilità consigliasse
attenuazioni e temperarnenti, e di ritrovare senza f1'eni nè veli, espressioni e confessioni che l'animo schivo ed altero non degnò poi
d'affidare alla scetticaindiffe1'enza» degli ascoltatori, ma che non
dovranno eS8e1'e ignorate da chi assumerà il compito di ricostruù'e il
profilo dell' uomo,
Il 1918 è appena rappresentato da almmi appunti e anche il
1919, più numeroso, non ha nulla che corrisponda alla importanza
dei precedenti, nè a quella degli avvenimenti che in quell' anno si
verificarono.
Questo modesto contributo si propone anche il compito di facilitare l'opera del f'ut1tro storico che vorrà dedicat'si a stttdiare la figura
del Sonnino. A questo proposito, non sarà inopport1tno ricordare che,
un' altra parte dell' Archivio Sonnino, relativa a problemi di politica
interna, e contenttta in due buste, si conse1'va nell' Archivio Oelntrale
dello Stato; e che altri documenti sonniniani sono conservati presso
la Oontess(t N icolis di Robilant.

CARTELLA N. 1
1914
Copie di telegrammi relativi all'azione dell'Austria oontro la Serbia (1914) ;

CARTELLA N. :2
1914-1915
Memoria relativa alle violazioni del trattato di Losanna da parte dèlla
'l,'urohia (novembre 1914);
Progetti di deoreti d'annessione del Dodeoanneso e di Valona oon relative
relazioni (agosto 1915);
CARTELLA N. 3
1914-1915
Relazione al Ministro degli Esteri di P. Levi oirca le « vedute italiane per lo
svolgimento della situazione internazionale» (novembre 1914);
Promemoria su l'Albania per il Ministro degli Esteri di A. Baldacoi
(gennaio 1915);
Relazione al Ministro degli Esteri oiroa le intese italo-austriaohe per l'Albania di G. De Martino (febbraio 1915);
Copia di lettera di U. Ojetti da Parigi oirca l'azione dell'Italia trasmessa
da L. Albertini al Ministro degli Esteri (marzo 1915);
.
Relazione pubblioa del generale Riociotti Garibaldi sul suo viaggio a Parigi
e Londra (marzo 1915);
Relazione al Ministro degli Esteri del ten. 001. A. Albricoi oirca una oonver-'
sazione avuta oon l'addetto militare germanioo presso l'Ambasoiata a Roma
(marzo 1915);
Relazione al Ministro degli Esteri oirca l'entrata in guerra dell'Italia insieme
alla. Romania di G. De Martino (9 maggio 1915);

CARTELLA N. "
1915
Frammenti di interoettazioni telefoniohe (1915):
Appunti e memorie anonime (1915);
Notizie della. D. G. della P. S. oiroa sudditi germanioi in Italia (1915);
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CARTELLA N. 5
1914-1915
Lettere al Ministro Sonnino di:
Eugenio Artom (1), Antonio Baslini, Alberto Bergamini, Leonida Bissolati, Luigi Bodio, Luigi Callaini, L. M. Bossi, Eugenio Bougleux, Bernhard
von Biilow, Raffaele Cappelli, Vincenzo Carnovale, Giovanni Celesia, Bruno
Chimirri, Giovanni Colonna di Cesg,rò, Ubaldo Comandini, Edmondo Daneo,
Hans Flotow, Leopoldo Franchetti, Giuseppe Frascara, Hicciotti Garibaldi,
Alessandro Guiccioli, Giovanni Jorok, Felix Keinemann, Niccolò Leonardi,
Alfonso Lucifero, Ferdinando Martini, Teodoro Mayer, Pompeo Molmenti,
Camillo Montalcini, Ernesto Nathan, Angelo Piccaluga, Michele Pignatelli,
Orazio Raimondo, Bettino Ricasoli, Vincenzo Riccio, Giovanni Rossi, Donato
Sanminiatelli, Oscar Sinigaglia, Wickham Steed, Leone Sturi, Tommaso
Tittoni, Leone Viale, Pasquale Villari, Luigi Zupelli.

CARTELLA N. 6
1915
Progetto di riforma delle disposizioni circa il Consiglio del contenzioso
diplomatico (agosto 1915);
Appunti circa trattative oon l'estero per importazione di grano (dicembre
1915) ;
Memoria circa la guerra economica contro le potenze centrali (dicembre
1915) ;
Relazione oirca il progetto di una nuova convenzione d'estradizione italonord americana (novembre 1915)
Conversazioni italo-francesi per un accordo sulle u capitolazioni al Marooco •
(ottobre 1915);
Rapporto al Ministro degli Affari Esteri di P. Levi sulla posizione economioa
dell'Italia nella situazione balcanica (ottobre 1915); Rapporto « particolare.
dell'Ambasciatore italiano ad Atene (11 settembre 1915);
Relazioni al Ministro di G. De Martino circa la proposta occupazione internazionale in Macedonia (ottobre 1915);
Relazione al Ministro della D. G. affari politici Div. 3', circa l'azione !j.ngloegiziana verso il Senusso (luglio 1915);
Relazione al Ministro di G. De Martino circa il colloquio avuto con il signor
von Mlrey di cui al documento n. 8 del libro Rosso austriaco (agosto 1915) :
Relazione al Ministro di G. De Martino circa un'eventuale azione da
svolgere in Cina per una restaurazione monal'ùhica (novembre 1915);
Relazione al Ministro di G. De Martino circa un colloquio avuto con il
Ministro di Svizzera (ottobre 1915);
(1) cfr. E. e I. A ~l'O\{. T"izi~li"e MlL/'rali.sliche della diplomazia italiana nel 1810 e
nel 1915, Torito 1954, ove le lettere sono pubblicate, tranne due del 28 maggio e del 20

giugno 1915.

CARTELLA N. 7
1915
Dieegno di regolamento per la mobilitazione industriale in applicazione del
R. D. 29/6/1915. n. 993 e oorrispondenza relativa (1915);
Copia per iI Ministro degli Esteri della relazione al Presidente del Consiglio e
del COllÙtato Supremo per le armi e le munizioni oirca. provvedimenti relativi
alla mobilitazione industriale (luglio 1915);

CARTELLA N. 8
1915-1916
Appunti. minute, oopie di interrogazioni parlamentari e progetti di risposta..

CARTELLA N. 9
1915
Relazioni dello Stato Maggiore e della Direzione Generale del Fondo per
il Culto (1915);
Minute, sohellÙ di trattati; dooumenti illustrativi riferentisi a progettate
trattative oon l'Austria per rettifiche di oonfine e oessione di territori all'italia (gennaio 1915);

CARTELLA N. lO
1915-1916
Lettere ed appunti del Ministero del Tesoro oiroa un progetto di prestito in temo per il 1916 (1915);

CARTELLA N. 11
1917
Relazione al Presidente del Consiglio del Ministro per l'Agriooltura.
l'Industria e il Commeroio .oirca l'approvvigionamento del grano (gennaio 1917);
Relazione oiroa le. aspirazioni italiane «dopo la vittoria della quadruplioe I
trasmessa dal seno Franohetti al Ministro Sonnino, firmata da parlamentar ì
e personalità. politiohe (marzo 1917).
Appunti e oopie di telegramllÙ oirca la progettata indipendenza dellQ
Stato albanese laprile-giugno 1917);
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Relazioni al Ministro degli Affari Esteri del gen. Di Giorgio circa la «situazione militare e politica dell'Italia» e « le colonie e la guerra)l. (s. d.).
Memoria anonima del Ministero Esteri circa la questione Valacca e la
oonferenza di Londra (s. d.) ;
Relazione al Ministro delle Colonie di G. Ostini circa la missione da lui compiuta in Etiopia (marzo 1917);
«Memoria legale» del console Testa sulla liquidazione d.elle successioni
all'estero (marzo 1917);
Notizie recate dai consoli americani provenienti dall'Austria-Ungheria,
trasmesse al Ministro Sonnino dalla Legazione italiana in Berna (aprile 1917) ;
Pro-memoria al Ministro Sonnino circa la questione attinente all'industria
delle sete (febbraio 1917);
Pro-memoria per iI Capo Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri circa la
mano d'opera italiana per la Francia (dicembre 1917);

CARTELLA N. 12
1917
Acquisto di Palazzo Chigi; ritagli di giornali e di atti del parlamento
inglese; copie di 2 lettere del Ministro della guerra Paolo Morrone a Ricciotti Garibaldi ed a Thomas Nelson Page, ambasciatore americano a Roma; lettera del
sottosegretario agli esteri Borsarelli; telegramma del Re al Presidente del
Consiglio (4 febbraio 1917); lettera di Jeanne De Bosdari Bruschi con appunti
oirca un movimento diplomatico; Memorandum del capitano inglese Harold
S. Spencer sulla situazione nei Balcani;
Telegramma dell' Ambasciata di Londra al Ministro del Commercio De Nava
relativo al rifornimento di carbone;
Informazioni su varie questioni relative alla Mesopotamia e Palestina;
Rapporti finanziari italo-inglesi; situazione degli eserciti italiano e francese;
rivendicazione sindacale degli impiegati genovesi;
Corte permanente di arbitrato;
Appunti circa un trattato con l'Uruguay (settembre 1917);
Pro-memoria relativo alla mentalità svizzera (maggio 1917).

CARTELLA N. 13
1917
Appunti, minute e testo definitivo del discorso alla Camera del Ministro

Sonnino (20 giugno 1917);
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CARTELLA N. 14
1917
Appunti. minute e testo definitivo del discorso· alla Camera del Ministro
Somùno (22 ottobre 1917);

CARTELLA N. 15
1918-1919
Frammenti di appunti (s. d.)
Elenoo di candidature al Senato (1919);
Ritagli di stampa. estera oon relative lettere di acoompagno dell'Amba.iK'iata di Londra (gennaio 1919);

