
 

 
 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO  
V Reparto Affari Generali - Ufficio Storico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO D2 

“CARTEGGIO OPERATIVO E RELAZIONI VARIE DEL COMANDO FORZE ARMATE DELLA SOMALIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura di 

 



Sommario 

 
NOTA STORICO-ISTITUZIONALE 

   Il fondo 

   Il contesto storico 

   L’aspetto operativo 

   L’aspetto logistico 

   Il SIM, Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio 

I 

I 

II 

III 

VI 

IX 

NOTA ARCHIVISTICA 

 

La Struttura  del fondo 

  Il riordinamento e l’inventariazione 

XI 

 

XI 

XIII 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

INVENTARIO 

XVI 

1 

INDICI DEI NOMI E DEI LUOGHI 80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota storico - istituzionale 

 

Il fondo 

L’inventario descrive  il Fondo D2, denominato “Carteggio operativo e relazioni varie del 

Comando Forze Armate della Somalia”, conservato presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito. Il fondo conserva la documentazione del conflitto italo-etiopico per quanto riguarda 

lo scacchiere somalo della guerra. Esso è costituito da  31 buste e copre essenzialmente gli  anni 

della guerra (1935-1936). Sono tuttavia presenti documenti precedenti e posteriori.  

La sigla D2 è stata attribuita dall’Ufficio Storico stesso e fa riferimento al locale d’archivio 

dove il fondo è fisicamente collocato.  

Il fondo è pervenuto in Archivio nella seconda metà degli anni Trenta, nel periodo in cui 

l’Ufficio Storico provvedeva alla raccolta della documentazione relativa alla campagna contro 

l’Etiopia, quindi subito dopo la conclusione del conflitto
1
. Analogamente alla maggior parte dei 

“fondi” conservati presso l’Ufficio Storico, si ritiene che anche il Fondo D2 sia stato costituito nel 

medesimo Archivio dell’Ufficio Storico, ovvero dopo il versamento, tenendo conto solo 

parzialmente della provenienza delle carte, e basandosi, invece, sull’appartenenza della 

documentazione al medesimo periodo storico e alla medesima campagna militare, quindi secondo il 

criterio di pertinenza
2
. Nel censimento dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito il fondo viene infatti segnalato come “miscellanea di carte non ordinate” riferite 

all’arco cronologico 1931-1937
3
.  

Il Fondo D2 fa parte di un nucleo documentario più ampio, conservato presso l’Archivio 

dell’Ufficio Storico, che comprende altri fondi (indicati come D1, D3, D4, D5, D6) relativi alla 

guerra italo-etiopica e alla presenza italiana in Africa Orientale, anch’essi miscellanee o raccolte 

che non sono state ancora oggetto di riordinamento e inventariazione. Sulla base delle informazioni 

fornite dai responsabili dell’Ufficio Storico, che hanno curato il primo censimento dei fondi 

dell’Ufficio, si ritiene possibile che nel corso delle attività di organizzazione dell’Archivio si siano 

verificate commistioni di carteggio tra i diversi fondi sopra indicati. 

Il Fondo D2 deve essere considerato un complesso documentario, più che un archivio in senso 

proprio, inteso cioè come il prodotto di un unico soggetto nello svolgimento della propria attività.  

Il fondo è infatti costituito da 3 nuclei di carte distinti: 1) carte del Comando Forze Armate della 

Somalia, che sono state organizzate in 2 sottopartizioni: a) organizzazione e attività operativa; b) 

organizzazione e attività logistica; 2) carte del Servizio Informazioni Militare – Ufficio I 

“Mogadiscio”, che sono state anch’esse organizzate in 2 sottopartizioni: a) carteggio mensile; b) 

miscellanea; 3) una raccolta di pubblicazioni di vari comandi. 

Partendo dalla mobilitazione del Corpo di Spedizione, il carteggio documenta nel suo insieme le 

operazioni in Somalia sotto l’aspetto strategico, tattico e logistico, fornendo da un lato informazioni 

circa le fasi e i caratteri della campagna militare e la mobilitazione delle diverse unità, dall’altro dati  

sull’organizzazione logistica basata su un articolato apparato di servizi, uffici e infrastrutture. Si 

tratta prevalentemente della corrispondenza scambiata con le unità dipendenti e con altri organi 

coinvolti nel conflitto, tra i quali il Comando del Regio Corpo Truppe Coloniali della Somalia -  

R.C.T.C. , il Comando Divisione di Fanteria “Peloritana”, il Comando Divisione delle Camicie 

Nere “Tevere”, il Comando Divisione “Libia”, la Delegazione d’Intendenza di Mogadiscio.  

                                                
1 Cfr. Giovanni Sargeri, Archivio documentale,  in Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito, Roma, 2004, p. 12. 
2 Cfr. Alessandro Gionfrida, Censimento sommario dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito,  in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, n. I/1, gennaio/giugno 2001, p. 70 
3 Cfr. Alessandro Gionfrida, Censimento sommario dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito,  in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, n. I/1, gennaio-giugno 2001, pp. 31-70 



Il carteggio documenta, inoltre, l’attività del Servizio Informazioni Militare – Ufficio I 

“Mogadiscio”. Anche per questo nucleo di documentazione è opportuno ricordare che esso è 

confluito nel fondo probabilmente a seguito dei riordinamenti effettuati all’indomani del 

versamento in archivio, secondo il principio di pertinenza, come avvenuto per le altre carte dei 

servizi di informazione conservate presso l’Ufficio Storico, anch’esse accorpate senza riguardo per 

gli archivi di provenienza, insieme a documentazione prodotta da altri uffici, secondo le campagne 

di guerra o più genericamente secondo i principali periodi delle storia militare italiana 

contemporanea 
4
.   

 

Il contesto storico
5
 

La guerra italo-etiopica ha inizio il 3 ottobre 1935. I combattimenti tra le forze italiane ed 

etiopi hanno la durata di sette mesi (3 ottobre 1935 - 5 maggio 1936). Contemporaneamente 

all'inizio della campagna nel nord, sul fronte sud un contingente comandato dal generale Rodolfo 

Graziani muove dalla Somalia Italiana e, in una ventina di giorni, conquista rapidamente diversi 

presidi di frontiera (Dolo, Oddo e Dagnarei). 

La guerra contro l’Etiopia prevedeva un’ipotesi offensiva e una difensiva. Il conflitto 

interessava due scacchieri: quello eritreo e quello somalo. Il problema offensivo riguardava 

unicamente l’Eritrea, mentre alla Somalia veniva lasciato un compito essenzialmente difensivo. Lo 

scacchiere determinante era infatti quello eritreo. La Somalia rappresentava uno scacchiere 

secondario dal punto di vista delle operazioni militari, destinata fondamentalmente ad un’azione di 

fronteggiamento e di diversione delle truppe nemiche e quindi con un ruolo non determinante ai 

fine delle sorti del conflitto. La Somalia, infatti, non disponeva di porti efficienti, le distanze erano 

molto estese e percorribili essenzialmente su piste camionabili a fondo sabbioso con conseguente 

logorio degli automezzi; inoltre, si poteva contare su un’esigua disponibilità di truppe indigene; 

infine, molto difficili erano le condizioni di vita per le truppe nazionali. La Somalia, peraltro, non 

era tradizionalmente riconosciuta come elemento di rilievo dal punto di vista militare e coloniale 

nell’ottica dell’espansione italiana in Africa, molto meno dell’Eritrea. Le linee di fondo del piano 

operativo riguardante la Somalia vengono definite da De Bono nel febbraio del 1934
6
 . Nel piano di 

De Bono per la Somalia la difesa doveva essere limitata alla parte vitale della colonia, ovvero alla 

zona compresa fra l’Uebi Scelebi e il Giuba; essa doveva essere basata essenzialmente sull’impiego 

dell’aviazione e sulla manovra delle truppe e dei mezzi, prevedere lavori di fortificazione 

indispensabili alla difesa di Mogadiscio e di particolari centri logistici parallelamente alla 

costruzione di magazzini per i materiali di mobilitazione da accantonare in loco.  

Quindi, poiché l’estensione del territorio etiopico escludeva la possibilità di un concorso 

reciproco fra azioni offensive convergenti da Eritrea e Somalia, e si escludeva di agire 

                                                
4 Cfr. Alessandro Gionfrida, I servizi d’informazione militare italiani. Dalla prima guerra mondiale alla guerra fredda: 

le fonti archivistiche dell’Ufficio Storico, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, a. III, luglio-dicembre 2003, 

n. 6, p. 10. 
5 Nel 1912, al termine del conflitto italo-turco, viene riconosciuta all’Italia la sovranità sulla Tripolitania e la Cirenaica 

(guerra di Libia). In seguito alla conquista della Libia viene creato il Ministero delle Colonie, con il compito di 

coordinare l’azione del governo sui possedimenti coloniali italiani. Da tempo oggetto delle ambizioni espansionistiche 

dell’Italia, l’Etiopia viene aggredita e invasa nel 1935 senza dichiarazione di guerra, con il pretesto di un incidente 

presso Ual Ual, una postazione sul confine somalo in territorio etiopico. Nonostante la condanna della Società delle 
Nazioni, che adotta sanzioni a suo carico, e pur in presenza di una resistenza accanita in tutto il paese, l’Italia riesce a 

conquistare l’Etiopia; le armate vittoriose di Badoglio arrivano ad Addis Abeba il 5 maggio 1936 e pochi giorni dopo 

viene proclamato l’impero. L’Etiopia entra a far parte dell’Africa Orientale Italiana con l’Eritrea e la Somalia.  A 

seguito delle guerre italo-etiopiche  del 1935-36, (r.d. 1 giugno 1936), il complesso dei territori costituito dagli antichi 

possedimenti coloniali italiani della Somalia e della Colonia Eritrea e dall’Impero Etiopico viene designato con il nome 

di Africa Orientale Italiana. Il territorio comprende 6 governi: Amhara (Gondar), Galla e Sidama (Gimma), Harar 

(Harar), Scioa (Addis Abeba), Eritrea (Asmara), Somalia. Nel 1941 termina l’avventura coloniale italiana in Africa. Dal 

1947 l’A.O.I. cessa di esistere e al suo posto subentrano l’Etiopia, l’Eritrea e la Somalia. 
6 Cfr. Luigi Emilio Longo, La campagna italo-etiopica (1935-1936), Roma, 2005, tomo I,  p. 68,69 e ss. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/2_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1935
http://it.wikipedia.org/wiki/5_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1936
http://it.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Graziani
http://it.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Graziani
http://it.wikipedia.org/wiki/Somalia_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolo


offensivamente su entrambi i fronti Nord e Sud, si decideva che la Somalia rappresentasse lo 

scacchiere secondario, con impiego minore di uomini, materiali e mezzi. Secondo questo piano, la 

Somalia avrebbe assunto un compito limitato di “difesa attiva” in grado di salvaguardare il possesso 

della colonia concorrendo al successo sul fronte Nord, al quale quindi veniva inviata la maggiore 

entità delle forze. 

 

L’aspetto operativo  

La campagna d’Etiopia sottopone a dura prova l’organizzazione dell’esercito. Si devono 

affrontare e risolvere problemi di vasta mole nel campo della preparazione organica e logistica, 

compresa la questione dei materiali e dell’equipaggiamento e del rinnovamento delle artiglierie, e 

nello stesso tempo si rende necessario definire una nuova organizzazione militare territoriale
7
. Si 

rende prioritario disporre di un organo di comando capace di tradurre in ordini gli intendimenti  

(Comando Superiore) e di un organico ad hoc (Intendenza) per la gestione degli aspetti logistici. 

Nell’imminenza del conflitto vengono quindi costituiti il Comando Superiore A.O. per le 

operazioni in Eritrea e in Somalia, e un’Intendenza A.O. in grado di presiedere all’organizzazione e 

al funzionamento dei molti e complessi servizi. La creazione del Comando Superiore A.O. e 

dell’Intendenza A.O. (nel marzo 1935) rappresenta pertanto la premessa dell’organizzazione 

logistica del conflitto. Nel giugno del 1935 da parte del Comando Superiore A.O. venivano intanto 

emanate le “Direttive per l’impiego delle unità delle varie Armi nello scacchiere eritreo (Brigata – 

Divisione – Corpo d’Armata)”
8
 . Si provvede alla mobilitazione delle grandi unità dell’esercito

9
; 

alla costituzione di divisioni di fanteria, di camicie nere, di reparti; al richiamo di personale in 

congedo e all’arruolamento di volontari; al rinforzo degli organi dei servizi in territorio 

metropolitano interessati all’esigenza A.O. Dei circa 400 mila uomini impiegati in A.O. una parte 

viene utilizzata per la Somalia: a) per la formazione di un Comando Forze Armate della Somalia, 

della Divisione di fanteria “Peloritana”, della Divisione di fanteria “Libia”, della Divisione di 

camicie nere “Tevere”, di una Delegazione d’Intendenza; b) per l’organizzazione di tutta una serie 

di supporti e di infrastrutture.  

Le affluenze in Somalia del Corpo di Spedizione, a livello di Corpo d’Armata,  iniziano 

nella seconda metà del febbraio 1935 e si intensificano fra luglio e settembre. A partire dal 

dicembre 1935 il Comando del Corpo di Spedizione in Somalia viene rinforzato e assume la 

denominazione di Comando delle Forze Armate della Somalia, a livello di Armata
10

. La Divisione 

Peloritana, composta interamente da elementi nazionali e non locali, viene diretta in Somalia per 

costruirvi campi trincerati:  viene approntato il primo campo a Mogadiscio,  poi,  con gli elementi in 

esubero, altri due, a Merca e a Chisimaio
11

. La Divisione CC. NN. Tevere comincia ad arrivare in 

Somalia alla fine del 1935, costituita da quattro legioni di volontari (italiani all’estero, arditi, 

mutilati e studenti universitari); essa viene assegnata alle forze armate della Colonia al posto della 

Divisione Libia (arrivata fra la metà e la fine di marzo 1935) che viene invece mantenuta nello 

                                                
7 Cfr. La guerra italo-etiopica, in L’esercito e i suoi corpi. Sintesi storica, Roma, 1971, pp. 216-218. 
8 Cfr. Luigi Emilio Longo, La campagna italo-etiopica (1935-1936), Roma, 2005, tomo I,  p. 91. 

Nel giro di 15 anni, dal 1925 al 1940, l’ordinamento dell’Esercito ha quattro distinte legislazioni, ad esclusione dei 

minori provvedimenti legislativi di ritocchi, di modifiche ed adeguamenti strutturali. Dall’ordinamento Diaz del 1923 si 

passa a quello di Mussolini dell’11 marzo 1926, poi a quello dell’11 ottobre 1934, poi all’ordinamento Parini del 22 
dicembre 1938 ed infine alla legge di ordinamento del 9 maggio 1940 (cfr. L’esercito e i suoi corpi. Sintesi storica, pp. 

214-215). Nel 1933 il Capo del Governo assume in proprio la direzione dei ministeri militari. Si registra un 

potenziamento dell’esercito con l’aumento del numero delle unità e l’impulso alla motorizzazione e alla 

meccanizzazione, con la costituzione delle prime unità autotrasportate. Il Generale Federico Baistrocchi viene nominato 

sottosegretario alla Guerra il 22 luglio 1933; egli regge contemporaneamente la carica di Capo di Stato Maggiore 

dell’esercito dall’ottobre 1934 all’ottobre 1936 (cfr. L’esercito e i suoi corpi. Sintesi storica, p. 216). 
9  Cfr. Ferruccio Botti, La logistica dell’esercito italiano (1831-1981), vol. III, Roma, 1994, pp. 12 sgg. 
10 Cfr. Luigi Emilio Longo, La campagna italo-etiopica (1935-1936), Roma, 2005, tomo I, p. 224. 
11 Cfr. Mario Montanari, Politica e strategie in cento anni di guerre italiane, vol. III, tomo 1°, Roma, 2005, p. 239. 



scacchiere cirenaico
12

 . Il campo trincerato di Mogadiscio, che era il maggiore con un perimetro di 

30 km, viene completato all’indomani dell’arrivo di Graziani in Somalia (7 marzo 1935); gli altri, 

quello di Merca e di Chisimaio, vengono completati anch’essi dopo l’arrivo di Graziani
13

  

Nel periodo tra il gennaio 1935 e il maggio 1936, in vista del conflitto, si provvede anche 

alla mobilitazione del Regio Corpo Truppe Coloniali della Somalia (comprendente un Comando, 

dei reparti e dei servizi), che era già stato istituito tra il 1910 e il 1912 in occasione della conquista 

della Somalia, al quale viene ora affidato il compito difensivo (la Somalia infatti era retta da un 

Governatore, il quale, come per l'Eritrea, disponeva, per la sicurezza e la difesa, di un Regio  Corpo 

di truppe coloniali della Somalia)
14

. L’insieme delle forze disponibili comprendeva divisioni, 

brigate, raggruppamenti, reggimenti, gruppi, battaglioni, reparti della M.V.S.N. (Milizia Volontaria 

per la Sicurezza Nazionale, fondata dal Gran Consiglio del Fascismo nel gennaio 1923 come milizia 

ad uso esclusivo del Partito Nazionale Fascista, poi impiegata a fianco dell’esercito nelle operazioni 

belliche), bande (bande armate di confine, col compito di polizia confinaria, composte di irregolari 

indigeni, inquadrati da ufficiali e sottufficiali nazionali), reparti della R.A. (Regia Aeronautica), 

reparti della R.M. (Regia Marina).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspetto logistico 

Parallelamente all’organizzazione dell’esercito viene creata una Delegazione d’Intendenza 

per il  funzionamento dell’apparato logistico, con sede in Mogadiscio, alla quale fanno capo gli 

organi dei servizi ubicati in territorio metropolitano somalo. L’apparato logistico assume infatti un 

valore determinante per la riuscita dell’impresa.  

La documentazione testimonia i lineamenti di un’organizzazione difensiva capillarmente 

estesa sul territorio somalo. Il carteggio documenta in larga parte l’aspetto organizzativo e logistico 

del conflitto, strettamente legato all’aspetto tattico e strategico.  I dati fanno riferimento 

                                                
12 Cfr. Luigi Emilio Longo, La campagna italo-etiopica (1935-1936), Roma, 2005, tomo I, p. 220.  

13 (cfr. Luigi Emilio Longo, La campagna italo-etiopica (1935-1936), Roma, 2005, tomo I, p. 131). 

14 Lo sviluppo del Regio Corpo Truppe Coloniali della Somalia ha avuto tre momenti successivi ai quali hanno 

corrisposto conseguenti richieste di personale e di materiali: novembre 1934; febbraio 1935; marzo 1935. I limiti di 

tempo assegnati per la definitiva preparazione del R.C.T.C. in termini di organico (battaglioni, comandi, servizi) sono 

previsti per l’ottobre del 1935. 

Quadro di battaglia nello scacchiere somalo nell’aprile del 1936 

 

Comandante Forze Armate della Somalia: gen. Rodolfo Graziani 

Capo di Stato Maggiore: col. Alfonso Ollearo 

Comandante Aeronautica Somalia: gen. Ferruccio Ranza 

Delegato intendente: col. Edoardo Giordano 

R.C.T.C. : gen. Luigi Frusci 

Divisione Fanteria Peloritana : gen Sisto Bertoldi 

Divisione Fanteria Libia : gen Guglielmo Nasi 

Divisione Camicie Nere Tevere: gen. Enrico Boscardi 

Settore occidentale Somalia: gen. Carlo Geloso 

 

(cfr. Mario Montanari, Politica e strategie in cento anni di guerre italiane, vol III, tomo 1°, 

Roma, 2005 p. 368) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Consiglio_del_Fascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1923
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Nazionale_Fascista


all’organizzazione dei rifornimenti, delle scorte e delle dotazioni per le necessità delle truppe 

dislocate sul territorio; ai provvedimenti e alle misure adottate in materia di rifornimenti idrici, 

viabilità, sanità, magazzini; alle richieste di personale, quadrupedi e materiali.  

L’organizzazione dei servizi, adeguata e corrispondente a quella operativa, serviva ad 

agevolare le operazioni delle unità combattenti, garantendo tempestivamente i rifornimenti e gli 

sgomberi occorrenti, e tenendo a disposizione le necessarie riserve di dotazioni e mezzi per far 

fronte alle diverse esigenze. Molteplici e complesse sono le questioni affrontate, fra le quali 

innanzitutto l’organizzazione territoriale, che comportava i seguenti aspetti principali: il problema 

stradale (dovuto alla scarsa percorribilità delle vie di comunicazione), il problema idrico, il 

problema sanitario. In primo luogo si doveva affrontare la questione degli sbarchi e dello scarico dei 

materiali sulle banchine della Somalia, che non possedeva alcun porto naturale (scalo di 

Mogadiscio) nonostante uno sviluppo costiero di oltre duemila chilometri. In secondo luogo, il 

problema della sistemazione portuale, soprattutto in relazione alle massicce partenze che dal 

gennaio 1935 congestionavano i porti somali. Infine, il problema degli sgomberi verso l’interno, 

connesso alle condizioni della rete stradale che in Somalia si riduceva ad un insieme di piste 

camionabili a fondo naturale poste a collegamento di centri abitati, separati da distanze enormi, e la 

necessità di costruire magazzini, anelli stradali e raccordi ferroviari
15

. Uno dei principali problemi 

era evidentemente quello di garantire l’arrivo delle scorte per il funzionamento dei vari servizi, 

legato come si è detto all’efficienza delle comunicazioni e al potenziamento dei servizi stradali e 

ferroviari. 

A livello normativo, per tutti gli anni Trenta rimangono in vigore Norme generali per 

l’organizzazione dei Servizi in guerra del 1932
16

, che rappresentano la regolamentazione logistica 

di riferimento anche per la guerra d’Etiopia. I servizi di Intendenza dell’A.O.  vengono attivati per 

la risoluzione e la gestione degli aspetti legati ai trasporti, alla sanità, al genio, alla veterinaria, al 

commissariato ed all’artiglieria. Per il Corpo di Spedizione viene creata un’Intendenza sui generis, 

diversa da una normale Intendenza d’armata, che aveva la sua Base Principale a Napoli (Base 

Principale per l’Africa Orientale)
17

 . A Mogadiscio ha sede invece la Delegazione d’Intendenza, in 

dipendenza della quale funzionano le Direzioni, che erano gli organi direttivi al vertice di ciascun 

Servizio, ovvero gli organi incaricati di organizzare e dirigere il Servizio, emanare direttive, 

svolgere attività ispettiva, dirigere i rifornimenti, i recuperi e gli sgomberi di genere e materiali, 

rappresentare le esigenze all’organo superiore. Tali organi direttivi  erano sottoposti quindi 

all’autorità dell’Intendente generale, organo coordinatore dei vari Servizi.
18

 

Nel marzo del 1935, dopo lo sbarco di Graziani a Mogadiscio avvenuto il 7 marzo
19

  si 

provvede al primo impianto di servizi nella Base di Mogadiscio
20

 . Sempre nel marzo del 1935 si 

forniscono le direttive per l’organizzazione e il funzionamento dei servizi nei presidi di Chisimaio, 

Brava e Merca.  

 

 

                                                
15 Cfr. Mario Montanari, Politica e strategie in cento anni di guerre italiane, vol III, tomo 1°, Roma, 2005, p. 268. 
16 Cfr. Ferruccio Botti, La logistica dell’esercito italiano (1831-1981), vol. III, Roma, 1994, p.12 
17 Cfr. Mario Montanari, Politica e strategie in cento anni di guerre italiane, vol III, tomo 1°, Roma, 2005, p. 268. 
18 Per quanto riguarda il funzionamento dei servizi (cfr. f. 75, b. 1) In una lettera dell’8 maggio del 1935 -  (spedita dallo 

Stato Maggiore del Comando del Corpo di spedizione in Somalia al Comando della Divisione Peloritana, al Comando 
del R. Corpo Truppe Coloniali, alle varie Direzioni – di Sanità, di Commissariato, di Artiglieria, del Genio, di 

Veterinaria, del servizio trasporti e tappe) si trasmette il grafico dell’organizzazione dei servizi e della relazione fra i 

vari organi. I due Comandi (Peloritana e Regio Corpo) devono presentare le loro necessità alle competenti Direzioni dei 

servizi; queste, a loro volta, traducono queste richieste in proposte concrete di acquisto o progetti, inoltrandole alla 

Delegazione di Intendenza. La Delegazione, per il tramite del Comando del Corpo di spedizione in Somalia, le inoltra 

alla Direzione degli affari economici e finanziari (sezione militare) che provvede di conseguenza comunicando le 

decisioni al Governatore. 
19 Cfr. Luigi Emilio Longo, La campagna italo-etiopica (1935-1936), Roma, 2005, tomo I, p. 72. 
20 Cfr. f. 75, b. 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio di Sanità, competente in materia di gestione delle unità sanitarie organicamente 

assegnate alla Divisione Peloritana e al Regio Corpo, doveva provvedere: a) al ricovero e alla cura 

degli ammalati, attraverso una rete di ospedali a carattere fisso, ospedali da campo, infermerie, 

ambulatori, posti di medicazione; b) alla gestione dei magazzini per i materiali sanitari; c) alla 

gestione degli altri materiali occorrenti (ambulanze, attrezzature radiologiche, odontoiatriche, etc.). 

Il problema dell’assistenza sanitaria era legato al clima e ai disagi del terreno, come pure allo 

sviluppo e alla diffusione delle malattie infettive, alla mancanza di norme igieniche presso le 

popolazioni locali. L’assistenza era destinata alle truppe ma anche al personale operaio e alle 

popolazioni indigene. Si rendeva necessaria inoltre la presenza di personale specializzato per 

assolvere alle molteplici funzioni di carattere direttivo ed esecutivo, nonché la disponibilità di 

materiali e di prodotti sanitari, e di tutte le attrezzature adeguate alle esigenze di ricovero e cura. 

Il Servizio chimico, che si occupava di aggressivi chimici, bombe incendiarie, proiettili ad 

iprite, era competente per tutte le questioni collegate alla difesa contro gli aggressivi chimici e alla 

distribuzione di maschere antigas
21

.  

Il Servizio di Commissariato provvedeva: a) al vettovagliamento (viveri, paglia, legna, tabacchi, 

avena, foraggio); b) al vestiario e all’equipaggiamento delle truppe, compreso il lavaggio, la 

disinfezione e la riparazione degli oggetti di corredo. Esso comprendeva magazzini per il materiale 

di casermaggio, vestiario ed equipaggiamento, distribuzione viveri ordinari e di riserva, 

vettovagliamento, scorte di derrate. 

Il Servizio Artiglieria provvedeva al rifornimento e alle riparazioni di armi e materiali e 

comprendeva magazzini con laboratorio e depositi munizioni, materiale di armamento. 

Il Servizio del Genio militare, idrico e lavori provvedeva ai materiali; all’organizzazione e 

all’esecuzione dei lavori occorrenti per la sistemazione delle truppe e dei lavori stradali, ai lavori di 

costruzione e rafforzamento della rete telegrafica e telefonica, agli alloggiamenti delle truppe, ai 

baraccamenti per il ricovero dei malati; al funzionamento dei rifornimenti idrici. Al 14 agosto 1935 

il Genio risulta organizzato su reparti specializzati (radiotelegrafisti, centralinisti, motoristi, idrici, 

                                                
21 Cfr. doc. 7,  f. 80, b. 10 

Struttura dei servizi 

 

Comando Corpo di Spedizione 

 Intendenza Superiore A.O. 

  Delegazione Intendenza A.O. 

   Direzione di sanità 

    Ufficio di Sanità 

   Direzione di Commissariato 

    Ufficio Commissariato 

   Direzione di Artiglieria 

    Comando di artiglieria 
    Ufficio Capo Stato Maggiore 

   Direzione del Genio 

    Comando Genio 

   Direzione di Veterinaria 

    Ufficio Veterinaria 

   Direzione trasporti e tappe 

    Ufficio Capo Stato Maggiore 

   Direzione Postale 

    Ufficio Capo Stato Maggiore 



etc.)
22

. Esso comprendeva magazzini e depositi per il ricovero di materiali da costruzione e di 

rafforzamento, destinati al sostegno logistico delle truppe. 

Il Servizio veterinario provvedeva alla cura dei quadrupedi, al rifornimento del materiale 

veterinario, all’accertamento della qualità dei foraggi e delle carni, ma anche al rifornimento di 

quadrupedi (cammelli, asini, muli) occorrenti alle varie divisioni.  

Il Servizio Trasporti e Tappe era competente per la gestione degli automezzi e dei trasporti, 

compreso quello ferroviario, e per il rifornimento di carburanti e lubrificanti. 

Il Servizio Postale era destinato alla gestione della corrispondenza attraverso l’ufficio di 

Mogadiscio e gli uffici postali di Chisimaio, Brava e Merca.  Per quanto riguarda l’organizzazione 

del Servizio Postale in Somalia, un documento del dicembre del 1935 riporta che presso la 

Delegazione Intendenza A.O. di Mogadiscio viene istituita una Direzione Postale che presiede 

all’organizzazione e al funzionamento del servizio postale militare della Somalia con vari uffici 

postali e collettorie postali dislocati in località varie sul territorio. Nel marzo 1936 risulta operante 

un servizio postale aereo
23

 . 

Per quanto concerne il Servizio Stampa,  un documento del 27 ottobre 1935 a firma Graziani  

informa che è in programma la  costituzione di un “servizio informazioni per i giornalisti in 

Somalia”  da attivare dal mese di novembre.  I vari Comandi devono nominare al loro interno un 

ufficiale addetto alla stampa incaricato: 1) di raccogliere nell’ambito della propria giurisdizione 

(Giuba, Uebi Scebeli, Ogaden) notizie, articoli, fotografie utili a documentare le operazioni belliche 

in corso; 2) di accompagnare i giornalisti nel territorio di propria giurisdizione 
24

 .  

Il Servizio topocartografico viene disimpegnato dalla 27° squadra topocartografica del 

Comando della Divisione “Peloritana” con mezzi di rilevamento aerofotogrammetrico. La squadra è 

in via di costituzione nel giugno 1935. Tale servizio ha un rilievo particolare in quanto tutti i corpi 

di spedizione coloniali erano sempre stati dotati di scarsi elementi cartografici
25

 . 

Con decreto del 27 settembre 1935 viene istituito l'Ufficio Speciale per costruzioni e 

attrezzature portuali, a decorrere dal 1° ottobre 1935. I compiti dell’Ufficio sono: studio, 

progettazione e direzione di tutte le opere marittime da eseguirsi nei vari approdi della Colonia 

nonché delle opere a terra connesse con i servizi portuali, ad esclusione delle costruzioni di edifici, 

che sono affidate alla competenza dell’Ufficio delle Opere Pubbliche, e della sistemazione delle 

strade e dei piazzali dei recinti del porto di Mogadiscio, che sono affidate alla Sezione Strade del 

Genio Militare. Il nuovo Ufficio viene posto alla dipendenza amministrativa della Direzione degli 

Affari economici e finanziari del Governo e per la parte tecnica alla dipendenza della Commissione 

permanente dei porti, che darà pareri sui progetti da sottoporre all’approvazione governatoriale
26

 . 

 

Il SIM , Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio 

Nel 1935 il Servizio Informazioni Militare, dipendente dal Comando del Corpo di Stato 

Maggiore, costituisce l’Ufficio Informazioni di Mogadiscio, con sede in Mogadiscio, che 

inizialmente si appoggia alle strutture dell’omonimo ufficio del Regio Corpo Truppe Coloniali della 

Somalia italiana 
27

. Il nuovo ufficio concorre all’attività già svolta dalla Sezione speciale Africa 

                                                
22 Cfr. sottof. 78.4,  b. 10 
23 Cfr. f. 84, b. 10 
24 Cfr. f. 86, b. 10  
25 Cfr. f. 83, b. 10 
26 Cfr. f. 100, b. 11 
27 Il Servizio Informazioni Militare (SIM) è stato lo strumento di intelligence militare italiano dal 1925 al 1945. Esso 

viene istituito con R.D. n. 1909 del 15 ottobre 1925 dalle ceneri della piccola struttura informativa militare - Ufficio I 

dello Stato Maggiore del Regio Esercito, successivamente Servizio Informazioni del Comando Supremo ed ancora 

Servizio I dello Stato Maggiore Generale - che esisteva in Italia dal 1900 ed aveva dato buoni risultati nel corso della 

prima guerra mondiale. Dal 6 febbraio 1927 (R.D. 70/27) il SIM veniva posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato 

Maggiore Generale ed in esso venivano unificati i servizi informazione di Regio Esercito, Regia Marina e Regia 

Aeronautica. All'inizio del 1934 il SIM era strutturato su cinque sezioni: la prima (I) denominata "situazione" ed 

articolata per Stati esteri, si occupava dell'analisi delle informazioni raccolte; la seconda (II) era dedicata alle reti di 
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Orientale del SIM, costituita anch’essa nel 1935, pochi mesi prima dell'inizio del conflitto, con 

competenza in materia di raccolta delle informazioni nell’ambito della guerra contro l’Etiopia; essa 

agiva essenzialmente in due direzioni, contrastando le intelligence inglese e francese nell'appoggio 

all'Etiopia, e contenendo il traffico di armi dall'Europa verso l'esercito dell'imperatore Hailé 

Selassié.  L’ufficio di Mogadiscio viene destinato alla pianificazione e alla direzione della rete 

informativa militare nello scacchiere somalo della guerra, attraverso la raccolta di segnalazioni e 

informazioni segrete, l’attività di intercettazione radiotelegrafica, l’attività di controspionaggio. Tra 

i suoi compiti rientra, inoltre, il coordinamento dell’attività informativa relativa alle operazioni nei 

territori dei Borana, dei Sidama, dell’Ogaden e dell’Harrar, alla situazione politica dei nuovi 

territori occupati, all’azione delle missioni militari straniere. 
28

.  Nell’agosto del 1935 l’Ufficio 

Informazioni di Mogadiscio risulta strutturato su 2 sezioni: a) sezione informazioni; b) sezione 

topocartografica 
29

  

 

Nota archivistica 

 

La struttura del fondo  

Per quanto riguarda il riordinamento del fondo non è stato possibile  risalire 

all’organizzazione originaria delle carte, evidentemente alterata da ripetuti riordinamenti. Le diverse 

numerazioni  presenti sulla documentazione (almeno due sequenze numeriche sono state riscontrate 

con maggiore sistematicità su parte del carteggio), che si sovrappongono e talvolta non rispettano 

l’organizzazione dei documenti in fascicoli e sottofascicoli, come pure la disomogeneità delle 

camicie, delle cartelline, dei faldoni e delle diciture su di essi riportate, sembrerebbero confermare 

l’ipotesi di molteplici rimaneggiamenti. 

Date tali premesse, il criterio con cui è stato organizzato il fondo ha tenuto conto del soggetto 

produttore, delle sue funzioni, della tipologia documentaria. L’analisi della documentazione e una 

sia pur sommaria lettura del carteggio hanno suggerito di individuare i seguenti 3 nuclei  di 

documentazione, a loro volta suddivisi in sottopartizioni: 

- 1. Comando Forze Armate della Somalia 

a) Organizzazione e attività operativa 

b) Organizzazione e attività logistica 

- 2. Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio” 

a) Carteggio mensile 

b) Miscellanea 

- 3. Raccolta di studi e relazioni sulla campagna italo-etiopica a cura di vari comandi 

 

Comando Forze Armate della Somalia. Organizzazione e attività operativa 

Il nucleo comprende documentazione del Comando del Corpo di Spedizione in Somalia, poi 

Comando Forze Armate della Somalia, relativa  alle operazioni militari nei settori operativi dello 

scacchiere somalo. Si tratta in prevalenza della corrispondenza scambiata tra il Comando del Corpo 

di Spedizione in Somalia a Mogadiscio, il Governo della Somalia Italiana (Segreteria del 

                                                                                                                                                            
raccolta; la terza (III) al controspionaggio sul territorio nazionale; la quarta (IV) al personale; e la quinta (V) alla 
decrittazione. Vi era poi un servizio intercettazione radio e un servizio fotografico. Questo per quanto concerne gli 

uffici di Roma. Vi erano quattro sezioni statistica dislocate nei pressi delle frontiere, rispettivamente a Torino, Milano, 

Verona e Trieste, quali antenne avanzate per la raccolta di informazioni e dieci centri di controspionaggio basati presso i 

comandi dei corpi d'armata. Sempre a Roma vi era anche un centro radiotelegrafico. Con il SIM infine collaborava, pur 

non avendo dipendenza gerarchico-funzionale diretta, la rete degli addetti militari presso le ambasciate d'Italia. 
28 Cfr. Alessandro Gionfrida, I servizi d’informazione militare italiani. Dalla prima guerra mondiale alla guerra 

fredda: le fonti archivistiche dell’Ufficio Storico, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, a. III, luglio-dicembre 

2003, n. 6, p. 18. 
29 Cfr. f. 20.,  b. 3. 
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Governatore Rodolfo Graziani), il Regio Corpo delle Truppe Coloniali della Somalia Italiana 

(R.C.T.C.), il Comando Divisione di Fanteria “Peloritana”, e altre unità e organi coinvolti nelle 

operazioni belliche. I telegrammi e i radiogrammi, presenti in gran quantità, in originale o in copia, 

rimandano alle competenze dell’Ufficio Cifra e Telegrafo della Segreteria del Governatore. Sono 

inoltre presenti numerose relazioni.  

La documentazione riporta informazioni e dati inerenti: a) l’ordinamento e l’impiego delle 

unità armate, la costituzione e la dislocazione dei comandi e dei reparti,  dei battaglioni e dei 

raggruppamenti, delle bande armate, dei gruppi cammellati,  gli organici; l’addestramento, le 

esercitazioni, gli arruolamenti, i trasferimenti, le mobilitazioni; b) la pianificazione delle operazioni 

e le direttive militari in Somalia, lo sviluppo delle operazioni, la strategia bellica. 

Il carteggio documenta pertanto la condotta e lo sviluppo delle operazioni nello scacchiere 

somalo, le fasi e i caratteri della campagna militare, la condotta strategica, la mobilitazione delle 

diverse unità impegnate nella guerra. 

 

Comando forze armate della Somalia. Organizzazione e attività logistica 

Il nucleo comprende documentazione del Comando del Corpo di Spedizione in Somalia, poi 

Comando Forze Armate della Somalia, relativa  agli aspetti organizzativi e logistici nello scacchiere 

somalo. 

La documentazione riporta dati informativi e relazioni relativi all’apparato logistico e 

organizzativo della guerra: servizi, materiali, mezzi, infrastrutture, equipaggiamento. 

Il carteggio documenta pertanto l’organizzazione logistica nello scacchiere somalo, il 

funzionamento di servizi e uffici, le infrastrutture, gli equipaggiamenti, i materiali e i mezzi.  

 

Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio”. Carteggio mensile 

Il nucleo comprende documentazione del Servizio Informazioni Militare – Ufficio I 

“Mogadiscio”, riportante informazioni relative allo scacchiere somalo e ordinata cronologicamente 

per mese. Si tratta essenzialmente della trasmissione di rapporti e di telegrammi. Le tipologie 

documentarie più ricorrenti sono trascrizioni e copie di telegrammi in arrivo; intercettazioni radio 

del Servizio di radio intercettazione; minute di telegrammi in partenza; corrispondenza; fogli 

informativi; notiziari, dispacci, marconigrammi; relazioni. 

 

Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio”. Miscellanea 

Il nucleo comprende documentazione del Servizio Informazioni Militare – Ufficio I 

“Mogadiscio”, di carattere vario e relativa a materie eterogenee. 

 

Raccolta di  studi e relazioni sulla campagna italo-etiopica a cura di vari Comandi 

Il nucleo comprende una raccolta di elaborati e studi di vari comandi relativi alla campagna 

militare. 

Si tratta perlopiù di minute di relazioni e altri dattiloscritti rilegati, quasi sempre riportanti la 

copertina e il titolo originale. Sono presenti alcune pubblicazioni a stampa e diversi elaborati 

grafici. La documentazione è costituita da studi, memorie, appunti e dati sulla situazione militare in 

A.O.I, sull’organizzazione difensiva della Colonia e sulla condotta delle operazioni belliche del R. 

Corpo della Somalia.  

 

Il riordinamento e l’inventariazione 

All’inizio dell’intervento l’archivio disponeva soltanto di un sommario elenco di 

consistenza.  La documentazione era organizzata in fascicoli e sottofascicoli, recanti quasi sempre 

un’intitolazione significativa ai fini della comprensione del contenuto, ma non strutturati in serie 

puntualmente identificabili.   



Il fondo è costituito, infatti, da una miscellanea non riconducibile a serie documentarie 

originariamente definite. Ai fini del riordinamento e della compilazione dell’inventario ci si è basati 

pertanto su criteri logici, tenendo conto della provenienza delle carte, dell’oggetto e della tipologia 

della documentazione: tali criteri hanno determinato l’organizzazione del fondo in nuclei di 

documentazione omogenea – serie -  (funzionali, tematici e/o tipologici), destinati anche ad 

agevolare la consultazione dell’archivio.  

Per ciascun nucleo individuato – serie -  sono stati riportati i seguenti elementi: 

intitolazione; estremi  cronologici espressi in anni; consistenza espressa in buste; descrizione del 

contenuto e della tipologia dei documenti; fascicoli compresi nella serie. 

Nell’inventariazione è stato seguito un metodo analitico; tuttavia, per motivi redazionali, per 

la documentazione indicata come Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio”. 

Carteggio mensile, non è stata riportata la descrizione tipologica di ogni singolo fascicolo, essendo 

essa sostanzialmente ripetitiva attraverso l’intera serie. 

I fascicoli sono stati disposti all’interno della serie tenendo conto prevalentemente del 

contenuto (oggetto), avendo ritenuto il criterio cronologico poco significativo, data la brevità del 

periodo interessato dall’intero fondo e la sostanziale sovrapposizione delle date rilevate. Solo per i 

fascicoli del nucleo indicato Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio”. Carteggio 

mensile si è tenuto conto della successione cronologica.  

Per le buste e i fascicoli è stata adottata una numerazione unica progressiva che attraversa 

tutte le serie e quindi l’intero fondo, trattandosi di un archivio chiuso. 

Per quanto riguarda l’intestazione dei fascicoli, sono stati riportati tra virgolette i titoli già 

presenti sulle cartelline. In assenza di questi, è stato definito un nuovo titolo. Non sono state 

necessarie integrazioni ai titoli.  

Le buste non recavano intitolazioni originarie.  

Le date sono state espresse in anno/mese/giorno. Esse non sono state riportate per i fascicoli 

del nucleo indicato come Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio”. Carteggio 

mensile , per i quali l’intestazione è stata ritenuta di per sé  indicativa della datazione della 

documentazione contenuta (mese e anno). 

 

Riordinamento 

Il riordinamento ha riguardato le buste e i fascicoli, non i documenti all’interno dei fascicoli. 

Va segnalato, tuttavia, che i documenti risultano in molti casi contrassegnati da un timbro numerico; 

la sequenza numerica attribuita ai documenti, che quasi sempre riparte da 1 per ciascun fascicolo 

e/o sottofascicolo, segue generalmente la disposizione cronologica dei documenti all’interno delle 

singole unità archivistiche (fascicoli e/o sottofascicoli). Si è cercato, ove possibile, di ripristinare 

l’ordine cronologico dei documenti all’interno dei singoli fascicoli, tenendo conto della sequenza 

numerica attribuita. Nei casi in cui la numerazione non rispetta la suddivisione del carteggio in 

sottofascicoli, risultando unica e trasversale attraverso i sottofascicoli di un medesimo fascicolo,  la 

partizione della documentazione in sottofascicoli è stata comunque rispettata. 

 

Conteggio delle carte e allegati 

Sono state contate tutte le carte.  

Nella descrizione del materiale allegato è stata indicata, come di consueto, la presenza di 

materiale a stampa, disegni, carte, mappe, fotografie, rinvenuti sciolti o semplicemente pinzati alla 

corrispondenza. Tali allegati non sono stati ovviamente inseriti nel conteggio delle carte.  

Non sono stati trattati come allegati, e quindi conteggiati come “carte”, tutti gli altri 

documenti e inoltre i documenti grafici e le fotografie facenti parte integrante di relazioni ed altri 

elaborati dattiloscritti rilegati.  



Dei documenti rilegati (relazioni e altro), come da accordi con l’Ufficio Storico, sono state 

conteggiate le pagine (e non le carte), facendo riferimento alla paginazione già riportata sugli 

elaborati stessi. 

 

Indici 

L’inventario è completato da indici (nomi di persona e toponimi) rilevati nel corso del 

riordinamento.  I nomi e i toponimi  sono stati indicati così come compaiono nel carteggio, 

tenendo conto di quanto riportato nei campi descrittivi dell’inventario. I numeri dell’indice 

rimandano ai numeri dei fascicoli.  

 

 

 

Ricondizionamento 

L’intero fondo è stato ricondizionato. Tutte le camicie dei fascicoli e tutte le buste sono state 

sostituite, dato il loro cattivo stato di conservazione. I fascicoli “originari” o comunque risalenti 

presumibilmente all’epoca del carteggio sono stati conservati. Le buste, tutte di epoca successiva e 

non riconducibili alla sistemazione originaria dell’archivio, disomogenee e molto danneggiate, sono 

state eliminate poiché ritenute in alcun modo significative ai fini della conservazione storica. 

 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

Con la nota introduttiva si è cercato di delineare brevemente e con qualche semplificazione il 

contesto entro il quale collocare le informazioni e i dati riportati dalla documentazione conservata 

nel fondo. La nota intende costituire essenzialmente una guida alla consultazione delle carte e 

fornire solo alcune coordinate generali su temi e argomenti già altrove analizzati con ben maggiore 

approfondimento. Pertanto sono state utilizzate unicamente fonti e testi disponibili presso l’Ufficio 

Storico medesimo,  tra i quali si segnalano i seguenti volumi: 

 

- Stato Maggiore Esercito. Ufficio Storico, Somalia. Dal 1914 al 1934, vol. II, Roma, 1960 

- Comando Superiore FF. AA. Africa Orientale Italiana. Dislocazione Comandi, Reparti e Servizi 

- La guerra italo-etiopica, in L’esercito e i suoi corpi. Sintesi storica, Roma, 1971 

- Filippo Stefani, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito italiano, vol. II, tomo 

1°, Roma, 1985  

- Ferruccio Botti, La logistica dell’esercito italiano (1831-1981), vol. III, Roma, 1994 

- Oreste Bovio, Storia dell’esercito italiano (1861-1990), Stato Maggiore dell’Esercito. Ufficio 

Storico, Roma, 1996 

- Manuale delle ricerche nell’Ufficio Storico dello Stato maggiore dell’Esercito, Roma, 2004 

- Luigi Emilio Longo, La campagna italo-etiopica (1935-1936), Roma, 2005, tomo I  

- Mario Montanari, Politica e strategie in cento anni di guerre italiane, vol III, tomo 1°, Roma, 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DEL FONDO D2  

“CARTEGGIO OPERATIVO E RELAZIONI VARIE  

DEL COMANDO FORZE ARMATE DELLA SOMALIA” 

(1931-1941) 

CARTE DEL COMANDO FORZE ARMATE DELLA SOMALIA 

Il nucleo comprende documentazione del Comando del Corpo di Spedizione in Somalia, poi 

Comando Forze Armate della Somalia, relativa  alle operazioni militari nello scacchiere somalo 

della guerra italo-etiopica.  
 
Buste 1-11, fascc. 1-107, 1934-1936 

 
 
Organizzazione e attività operativa 

Il carteggio documenta lo sviluppo delle operazioni nello scacchiere somalo, le fasi e i caratteri 

della campagna militare, la condotta strategica, la mobilitazione delle diverse unità impegnate nella 

guerra. La documentazione riporta informazioni e dati inerenti: a) l’ordinamento e l’impiego delle 

unità armate, la costituzione e la dislocazione dei comandi e dei reparti,  dei battaglioni e dei 

raggruppamenti, delle bande armate, dei gruppi cammellati,  gli organici; l’addestramento, le 

esercitazioni, gli arruolamenti, i trasferimenti, le mobilitazioni; b) la pianificazione delle operazioni 

e le direttive militari in Somalia, lo sviluppo delle operazioni, la strategia bellica. 

 

Buste 1-9, fascc. 1-74, 1934-1936 

 

 

Busta 1, fascc.  1-5 

 

1 "Gli avvenimenti di Ual Ual e gli ulteriori sviluppi. 1° fascicolo: novembre - dicembre 1934-

XIII" 

Corrispondenza. 

313 cc. 1934 nov 16 - 1934 dic 30 

2 "Gli avvenimenti di Ual Ual e gli ulteriori sviluppi. 2° fascicolo: prima quindicina gennaio  

Corrispondenza. 

355 cc. 1934 dic 29 - 1935 gen 15 

3 "Gli avvenimenti di Ual Ual e gli ulteriori sviluppi. 3° fascicolo: seconda quindicina gennaio 

1935-XIII" 

Corrispondenza. 

253 cc. 1935 gen 14 - 1935 gen 31 

4 "Gli avvenimenti di Ual Ual e gli ulteriori sviluppi. 4° fascicolo: prima quindicina febbraio  

Corrispondenza. 

394 cc. 1934 dic 30 - 1935 feb 15 



5 "Gli avvenimenti di Ual Ual e gli ulteriori sviluppi. 5° fascicolo: seconda quindicina febbraio 

1935-XIII"  

Corrispondenza. 

246 cc. 1935 feb 16 - 1935 feb 28. Con 1 doc del 22 gen 35 

 

 

Busta 2, fascc.  6-18 

 

6 "Dichiarazione di guerra" 

Dichiarazione dello stato di guerra nel territorio della Eritrea e della Somalia del 3 ottobre 

1935: telegrammi  a firma Graziani. 

Corrispondenza. 

2 cc. 1935 ott 3 - 1953 ott 5 

7 "Zona d'importanza militare" 

Vigilanza e di accesso alle zone di importanza militare. 

Corrispondenza. 

All.: 2 carte topografiche della delimitazione delle zone militarmente importanti. 

7 cc. 1935 giu 14 - 1935 set 10 

8 "Attività e organizzazione politico-militare nei settori operativi" 

Movimenti de reparti, sistemazione delle zone, difesa dei presidi. 

Corrispondenza. 

All.: 1 lucido (schizzo della dislocazione del Settore Scebeli); 1 lucido (schizzo della 

posizione di resistenza del Daua Parma);  pubblicazione "Memoria del Governo Italiano circa 

la situazione in Etiopia. II.  

139 cc. 1935 ott 17 - 1936 mar 17 

9 "Organizzazione settoriale nelle sue diverse fasi" 

Dislocazione delle unità e organizzazione settoriale. 

Corrispondenza e promemoria. 

All.: 2 carte riportanti l'ordinamento dei diversi settori; 1 lucido (schizzo del settore Giuba) 

75 cc. 1935 giu 23 - 1936 mar 26 

10 "Difesa costiera" 

Servizio di vigilanza costiera. 

Corrispondenza. 

40 cc. 1935 mar 19 - 1935 nov 28 

11 "Organizzazioni difensive" 

Organizzazione e piani difensivi. 

Corrispondenza. 



All.: 12 lucidi (schizzi di schemi difensivi) 

92 cc. 1935 ott 29 - 1936 feb 7 

12 "Direttive per la battaglia difensiva" 

Azione difensiva e controffensiva nel Settore Ogaden. 

Corrispondenza. 

All.: 1 lucido (schizzo degli itinerari di possibili offese abissine contro il settore Ogaden); 1 

lucido (schizzo delle linee per le quali il primo raggruppamento può attaccare sul tergo o sul 

fianco una colonna marciante nella valle dell'Uebi su Mustahil) 

12 cc. 1935 ott 9 - 1935 nov 13 

13 "Sistemazione difensiva e attrezzatura dei presidi interni" 

Sistemazione dei territori e alla predisposizione dei sistemi difensivi. Con elenco dei materiali 

occorrenti per  le fortificazioni e gli impianti di difesa, relazioni sui lavori, promemoria sulle 

scorte e la dislocazione dei materiali occorrenti. 

Corrispondenza, elenchi, relazioni, promemoria. 

All.: 14 schizzi e mappe su lucido e 1 schizzo su carta delle sistemazioni difensive. 

116 cc. 1935 lug 19 - 1935 dic 1 

14 "Organizzazione di frontiera" 

Corrispondenza. 

3 cc. 1936 mar 11 - 1936 mag 7 

15 "Settore occidentale" 

Dislocazioni, trasferimenti, sistemazioni logistiche. 

Corrispondenza. 

All.: 1 lucido (schizzo del campo aviazione di Tigieglò) 

94 cc. 1935 apr 30 - 1935 nov 28 

16 "Settore Scebeli - Faf - Ogaden" 

Trasferimenti e itinerari di marcia, assegnazioni automezzi e viveri. 

Corrispondenza. 

All.: 1 lucido (schizzo dell'itinerario del 1° raggruppamento da Belet Uen a Uardere) 

82 cc. 1935 giu 19 - 1936 mar 31 

17 "Campi trincerati. Comprende: documenti Base, campo trincerato di Mogadiscio, di Merca e 

di Chisimaio" 

94 cc. 1935 mar 9 - 1935 nov 25 

17.1 "Documenti base" 

Dislocazione truppe, dotazioni, richieste di assegnazioni di armi e di unità di rinforzo, stato 

dei lavori nel  

campo trincerato. 



Corrispondenza. 

30 cc. 1935 mar 9 - 1935 nov 25 

17.2 "Campo trincerato di Mogadiscio" 

Lavori eseguiti nel campo tricerato di Mogadiscio 

Corrispondenza e relazioni. 

All.: 1 carta topografica riportante lo schizzo schematico della sistemazione dei baraccamenti 

nel campo trincerato; grafico dei lavori compiuti (all. A); grafico dellle baracche, 

baraccamenti e tettoie costruite (all. B); schema dei collegamenti della 29° Divisione (all. C) 

47 cc. 1935 mar 23 - 1935 set 9 

17.3 "Campo trincerato di Chisimaio" 

Situazione del campo trincerato di Chisimaio. 

Corrispondenza e relazioni. 

All.: 1 lucido del tracciato della linea di resistenza del campo trincerato di Chisimaio; 2 carte 

topografiche del campo trincerato di Chisimaio 

15 cc. 1935 apr 22 - 1935 ott 21 

17.4 "Campo trincerato di Merca" 

Situazione del campo tricerato di Merca. 

Corrispondenza. 

2 cc. 1935 ago 30 - 1935 ott 4 

18 "Disposizioni di allarme per il presidio dei Mogadiscio" 

Disposizoni di allarme nel presidio e al progetto di protezione antiarea e sanitaria. 

Corrispondenza. 

19 cc. 1935 lug 19 - 1935 nov 12 

 

 

Busta 3, fascc.  19-21 

 

19 "Dislocazione e situazione della forza. Marzo-luglio 1935" 

86 cc. 1935 mar 5 - 1935 lug 4 

19.1 "Mese: marzo 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di marzo 1935. 

Corrispondenza e specchi riassuntivi. 

All.: 1 schizzo su carta della dislocazione del R. Corpo al 10 marzo 1935; 1 carta della 

Somalia con indicazione della dislocazione delle truppe. 

10 cc. 1935 mar 5 - 1935 mar 17 

19.2 "Mese: aprile 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di aprile 1935. 

Corrispondenza e specchi riassuntivi. 

All.: 1 schizzo su carta della dislocazione dei servizi al 1 aprile 1935; 1 schizzo su carta della 

dislocazione del R. Corpo al 1 aprile 1935; 1 lucido (grafico indicante la dislocazione dei 

servizi); 1 lucido (grafico indicante la dislocazione dei comandi e delle truppe) 



16 cc. 1935 apr 1 - 1935 apr 17 

19.3 "Mese: maggio 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di maggio 1935. 

Corrispondenza e specchi riassuntivi. 

All.: 1 schizzo su carta della dislocazione del R. Corpo al 1 maggio 1935; 1 schizzo su carta 

della dislocazione dei servizi al 1 maggio 1935; lucido (grafico indicante la dislocazione dei 

servizi); 1 lucido (grafico indicante la dislocazione dei comandi e delle truppe) 

14 cc. 1935 mag 1 - 1935 mag 3 

19.4 "Mese: giugno 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di giugno 1935. 

Corrispondenza e specchi riassuntivi. 

All.: 1 schizzo su carta della dislocazione dei servizi al 1 giugno 1935; 1 schizzo su carta della 

dislocazione del R. Corpo al 1 giugno 1935; 1 grafico su carta indicante la dislocazione dei 

servizi; 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi e delle truppe. 

25 cc. 1935 giu 1 - 1935 giu 4 

19.5 "Mese: luglio 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di luglio 1935. 

Corrispondenza e specchi riassuntivi. 

All.: 1 grafico su carta indicante la dislocazione dei servizi; 1 grafico su carta  indicante la 

dislocazione dei comandi e delle truppe; 1 schizzo su carta della dislocazione del R. Corpo al 

1 luglio 1935; 1 grafico su carta indicante la dislocazione dei servizi 

21 cc. 1935 lug 1 - 1935 lug 4 

20 "Dislocazione e situazione della forza. Agosto - dicembre 1935" 

175 cc. 1935 ago 1 - 1935 dic 1 

20.1 "Mese: agosto 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di agosto 1935. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi e dei reparti; 1 grafico su lucido 

indicante la dislocazione dei servizi; 1 schizzo su carta della dislocazione del R. Corpo al 1 

agosto 1935 

35 cc. 1935 ago 1 - 1935 ago 17 

20.2 "Mese: settembre 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di settembre 1935. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 schizzo su carta della dislocazione del R. Corpo al 1 settembre 1935; 1 grafico su carta 

indicante la dislocazione dei servizi; 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi 

e delle truppe 

28 cc. 1935 set 1 - 1935 set 12 

20.3 "Mese: ottobre 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di ottobre 1935. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 3 schizzi su carta della dislocazione del R. Corpo; 1 grafico su carta indicante la 



dislocazione dei servizi; 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi e dei reparti; 

2 lucido indicante la dislocazione dei gruppi e delle bande 

36 cc. 1935 ott 1 - 1935 ott 8 

20.4 "Mese: novembre 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di novembre 1935. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi e dei reparti; 1 grafico su carta 

indicante la dislocazione dei servizi; 1 lucido riportante la dislocazione del III e V gruppo 

bande. 

28 cc. 1935 ott 12 - 1935 dic 29 

20.5 "Mese: dicembre 1935" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di dicembre 1935. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 schizzo su carta della dislocazione del R. Corpo 

48 cc. 1935 dic 1. Con un documento del 6 nov 

21 "Situazione e dislocazione della forza. Gennaio - giugno 1936" 

188 cc. 1936 gen 1 - 1936 giu 21 

21.1 "Mese: gennaio 1936" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di gennaio 1936. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi, dei reparti e dei servizi.  

20 cc. 1936 gen 1 - 1936 gen 25 

21.2 "Mese: febbraio 1936" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di febbraio 1936. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

32 cc. 1936 feb 14 

21.3 "Mese: marzo 1936" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di marzo 1936. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi e dei reparti; 1 grafico su carta 

indicante la dislocazione dei servizi. 

26 cc. 1936 mar 15 

21.4 "Mese: aprile 1936" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di aprile 1936. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 grafico su carta indicante la dislocazione dei servizi. 

38 cc. 1936 apr 18 

21.5 "Mese: maggio 1936" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di maggio 1936. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 



All.: 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi e dei reparti; 1 grafico su carta 

indicante la  

dislocazione dei servizi. 

41 cc. 1936 mag 17 

21.6 "Mese: giugno 1936" 

Dislocazione e situazione delle truppe nel mese di giugno 1936. 

Specchi riassuntivi. Con corrispondenza. 

All.: 1 grafico su carta  indicante la dislocazione dei comandi e dei reparti; 1 grafico su carta 

indicante la  

dislocazione dei servizi. 

31 cc. 1936 giu 21 

 

 

Busta 4, fasc.  22 

22 "Carteggio relativo alla costituzione e sviluppo dei reparti" 

Corrispondenza, relazioni, prospetti. 

779 cc.; 216  1934 nov 15 - 1936 apr 20 

22.1 "Elenco dei documenti contenuti nella cartella n. 1 e 1 bis" a cura dell'Ufficio Storico 

del Comando  

 del Corpo di Stato Maggiore 

Elenco dattiloscritto. 

21 cc. s.d. 

22.2 "Ordinamento e costituzione dei reparti - Dati di forza" 

All.: 3 carte 

73 cc. 1934 dic 4 - 1936 apr 1 

22.3 "Costituzione V e VI battaglione" 

9 cc. 1934 nov 16 - 1935 g 

22.4 "Costituzione 3° raggruppamento" 

5 cc. 1935 mar 13 - 1935 lug 29 

22.5 "Costituzione 4° raggruppamento" 

12 cc. 1935 feb 15 - 1935 lug 5 

22.6 "Costituzione 5° raggruppamento" 

13 cc. 1935 mag 5 - 1935 nov 10 

22.7 "Carri d'assalto" 

50 cc. 1935 gen  7 - 1936 apr 14 

22.8 "Richiesta materiali e  varie" 

4 cc. 1936 apr 4 - 1936 apr 20 

22.9 "XX Battaglione carri d'assalto Randaccio" 



10 cc. 1936 mar 12 - 1936 mar 28 

22.10 "Bande armate" 

All.: 1 carta geogr. 

47 cc. 1935 mar 10 - 1935 ago 9 

22.11 "Reparti mitraglieri contraerei autocarrati" 

4 cc. 1935 lug 17 - 1935 ago 6 

22.12 "C.C.R.R." 

5 cc. 1935 feb 1 - 1935 giu 18 

22.13 "Costituzione II Gruppo cammellato" 

24 cc. 1935 gen 8 - 1935 lug 14 

22.14 "III Gruppo cammellato" 

15 cc. 1935 mag 22 - 1935 set 15 

22.15 "Gruppo autotrainato" 

15 cc. 1935 giu 28 - 1935 ago 12 

22.16 "Gruppo Artiglieria da posizione da 77/28" 

10 cc. 1935 feb 13 - 1935 apr 27 

22.17 "Sezione da 70 mont;" 

4 cc. 1935 apr 14 - 1935 ott 2 

22.18 "Artiglieria" 

52 cc. 1935 gen 6 - 1935 lug 31 

22.19 "Addestramento ed esercitazioni da tiro" 

14 cc. 1935 apr 17 - 1935 ott 26 

22.20 "Genio" 

23 cc. 1935 apr 23 - 1935 mag 1 

22.21 "Batterie costiere" 

3 cc. 1935 set 11 - 1935 nov 20 

22.22 "Reparto mitraglieri M.V.S.N." 

24 cc. 1934 dic 26 - 1935 set 18 

22.23 "Compagnie presidiarie" 

21 cc. 1935 gen 31 - 1935 dic 2 

22.24 "Aviazione" 

18 cc. 1935 gen 28 - 1935 apr 2 

22.25 "Compagnie e reparti di sanità" 

15 cc. 1935 feb 18 - 1935 ott 4 

22.26 "Passaggio servizi alla Delegazione Intendenza" 

9 cc. 1935 giu 12 - 1935 giu 14 



22.27 "Varie" 

53 cc. 1934 dic 13 - 1935 set 9 

22.28 "Addestramento" 

20 cc. 1935 feb 4 - 1935 dic 28 

22.29 "Arruolamenti" 

12 cc. 1935 feb 15 - 1935 nov 15 

22.30 "Trasferimento 1° Raggruppamento" 

15 cc. 1935 lug 5 - 1935 ago 10 

22.31 "Studi e relazioni" 

19 cc.; 216  1934 nov 15 - 1935 feb 20 

22.32 "Ordine di mobilitazione" 

2 cc. 1934 dic 26 

22.33 "Carteggio con Comandi Superiori" 

19 cc. 1935 feb 1 - 1935 feb 15 

22.34 "Lavori difensivi nei Presidi" 

34 cc. 1935 feb 15 - 1935 ago 25 

22.35 "Circolari" 

20 cc. 1934 dic 26 - 1935 ott 10 

22.36 "Esercitazioni di campagna" 

18 cc. 1935 giu 9 - 1935 lug 11 

22.37 "Corsi vari" 

5 cc. 1935 mag 14 - 1935 ago 19 

22.38 "Razioni viveri" 

13 cc. 1935 mar 22 - 1935 ago 15 

22.39 "Predisposizioni per l'arrivo della Divisione Peloritana" 

22 cc. 1935 feb 11 - 1935 mar 4 

22.40 "Lavori a Merca e Brava" 

11 cc. 1935 feb 24 - 1935 apr 9 

22.41 "Lavori a Chisimaio" 

All.: 1 pianta della sistemazione di uffici e alloggi 

16 cc. 1935 feb 20 - 1935 mar 11 

 

 

Busta 5, fascc.  23-45 

23 "Ordinamento e costituzione reparti" 

Proposte e provvedimenti circa l'aumento dell'efficienza del R. Corpo. 



Corrispondenza e promemoria. 

9 cc. 1935 mar 12 - 1935 apr 11 

24 Arruolamenti e costituzione di unità combattenti. 

Arruolamenti e costituzione di battaglioni, compagnie, sezioni, squadroni. Con informazioni 

circa l'organizzazione del servizio chimico in Somalia 

Corrispondenza, promemoria e prospetti riepilogativi 

108 cc. 1935 apr 11 - 1935 dic 29 

25 "Raggruppamento carri assalto della Somalia" 

Formazione e attività dei carri d'assalto e delle autoblindate sul fronte somalo. 

Relazioni. Con corrispondenza 

All.: 5 lucidi (schizzi delle sistemazioni difensive) 

Nota: Una relazione riporta dati del periodo dicembre 1934 - agosto 1936 

102 cc. 1935 lug 31 - 1936 mar 11 

26 "Bande Olol Dinle, Ussen Ailè" 

Con copia del decreto governativo n. 12221 del 7 dicembre 1935 riguardante l'aumento di 

organico del nucleo di armati irregolari al comando del sultano Olol Dinle Sciaveli e copia del 

decreto governativo n. 525 del 28 dicembre 1935 riguardante la costituzione di un nucleo di 

armati irregolari al comando di Ussen  

Telegrammi e copie di documenti normativi. 

7 cc. 1935 nov 10 - 1936 feb 9 

27 "Impiego Reparti del Genio" 

Ordinamento e impiego dei reparti del Genio, in particolare costituzione di compagnie di 

zappatori artieri,  

fotoelettricisti, pontieri, etc. 

Corrispondenza ed elenchi. 

38 cc. 1935 mar 12 - 1936 mar 24 

28 Senza titolo 

Azione politica, rapporti di dipendenza e funzioni del 5° Raggruppamento Bande, sotto il 

comando del  

colonnello Bertello; rapporti con la popolazione locale e lo sgombero delle famiglie; 

organizzazione della  

frontiera nord-occidentale. 

Corrispondenza. 

All.: 1 fotografia "Sugotà, appostamento artiglieria di montagna" 

39 cc. 1935 mar 15 - 1935 dic 13 

29 "Costituzione Divisione CC.RR." 

Trasformazione della Compagnia dei Carabinieri Reali della Somalia in Divisione autonoma. 



Assegnazione all'Arma del servizio di vigilanza ai lavoratori stradali indigeni, alla zona di 

interdizione sulla frontiera etiopica, ai traghetti sui fiumi, alla circolazione stradale con 

motociclette. Richieste di ampliamento dell'organico. Con prospetti riepilogativi del personale 

impiegato. 

Corrispondenza e prospetti 

All.: 1 lucido (carta della Somalia Italiana) 

Nota: Si fa riferimento al R.D. 789 del 18 aprile 1935 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

Governo della Somalia Italiana, n. 16 del 15 agosto 1935. 

21 cc. 1935 mag 29 - 1935 ago 27 

30 "Reparti presidiari" 

Reparti presidiari: organici, assegnazioni, costituzione di nuove unità di combattimento. 

Corrispondenza. 

4 cc. 1935 ago 8 - 1935 nov 22 

31 "Impiego Reparti Artiglieria" 

Ordinamento e impiego dei reparti di artiglieria. Con elenco dei materiali e degli automezzi 

occorrenti per il completamento delle dotazioni necessarie. 

Corrispondenza ed elenchi. 

12 cc. 1935 set 12 - 1935 ott 10 

32 "Reparti mitraglieri M.V.S.N." 

Assegnazioni di automezzi, rifornimento di parti di ricambio, dotazioni di fuoco, viveri e 

acqua. 

Corrispondenza. 

3 cc. 1935 set 18 - 1935 ott 7 

33 "Coorte Milizia Nazionale Forestale" per l'A.O. 

Rapporti con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Comando Milizia Nazionale 

Forestale.  

Assegnazione al Corpo di Spedizione della Somalia di una Coorte Combattenti della Milizia 

Nazionale  

Forestale: personale, armamento e munizionamento, automezzi. 

Corrispondenza. 

9 cc. 1935 ott 31 - 1935 nov 13 

34 "Bande di sottomissione" 

Informazioni sulle bande armate. 

Corrispondenza. 

7 cc. 1936 feb 15 - 1936 mar 24 

35 "Bande CC.RR." 

Assegnazione alla Somalia di carabinieri organizzati in bande per impiego diretto nelle 



operazioni militari. 

Telegrammi. 

10 cc. 1936 feb 4 - 1936 apr 9 

36 "Divisione Peloritana" 

Trasferimenti e operazioni della Divisione di fanteria "Peloritana". Organico della Divisione. 

Con relazioni sulle attività svolte dal Comando della Divisione e prospetti degli automezzi, 

dei materiali di equipaggiamento, delle munizionamento di reparto, delle dotazioni di fuoco, 

viveri, acqua. Programmi e Corrispondenza, relazioni, prospetti. 

All.: 1 schizzo con lo schema dei collegamenti del Comando Artiglieria Peloritana: 1 schizzo 

del territorio del Borana a est del meridiano di Neghelli; 2 schizzi del campo trincerato di 

Mogadiscio; 1 schizzo e 1 fotografia della torretta osservatorio; 1 album fotografico 

150 cc. 1935 mar 5 - 1936 ott  18 

37 "Divisione Tevere" 

Trasferimento in Somalia di Legioni della Divisione Camicie Nere Tevere e loro dislocazione 

presso il campo trincerato di Mogadiscio. Forza, composizione e armamento. Assistenza 

sanitaria e unità ospedaliere  

Corrispondenza e promemoria. Con prospetti delle forze a ruolo e degli armamenti 

All.: 1 carta della dislocazione dei reparti della Divisione 

31 cc. 1935 nov 15- 1936 apr 4 

38 "Divisione Libia" 

Trasferimenti e operazioni della Divisione di fanteria "Libia". Organico della Divisione. Con 

una relazione sulle operazioni effettuate dalla Divisione per l'occupazione di Harrar (14 aprile 

- 8 maggio 1936). 

Corrispondenza 

All.: 1 schizzo della zona Danan - Gianagobo - Bircut 

79 cc. 1936 gen 23 - 1936 mag 20 

39 "Unità motorizzate" 

Dati statistici relativi al trasporto di unità motorizzate e di cooperazione aereo terrestre e 

relazioni informative sulle azioni svolte durante la campagna in A.O. 

Corrispondenza e relazioni. 

45 cc. 1936 lug 30 - 1936 ago 7. Con doc. del 1935 

40 "Aeronautica varie" 

Informazioni sull'ordinamento e sui movimenti dell'aeronautica per l'A.O. 

Corrispondenza. 

4 cc. 1935 mar 1 - 1935 mar 21 

41 "Vigilanza campi aviazione" 

Norme e direttive per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema difensivo nei campi di 



aviazione della colonia: vigilanza contro atti di sabotaggio e spionaggio, protezione di 

manufatti e depositi, esercitazioni.  

Con 4 relazioni dattiloscritte rilegate sull'attività dei servizi dell'aviazione della Somalia. 

Corrispondenza, prospetti, relazioni. 

All.: 1 schizzo planimetrico di un deposito munizioni; 1 schizzo con studio della recinzione di 

difesa ìdell'aeroporto; 1 schizzo planimetrico della base aerea di Mogadiscio; 1 disegno dei 

segni distintivi degli apparecchi dell'Aviazione Etiopica; 1 fotografia di uno schizzo 

rappresentante una esercitazione di tiro reale nel Poligono di Eladda; 1 schizzo della rete della 

navigazione area in Somalia. 

257 cc. 1935 apr 18 - 1936 lug 7 

42 "Aerocooperazione" 

Disposizioni per lo sviluppo del programma addestrativo alla cooperazione aereo-terrestre: 

con prospetti  

delle esrcitazioni. 

Corrispondenza e prospetti. 

25 cc. 1935 apr 27 - 1935 nov 1 

43 "Campi di atterraggio" 

Campi di aviazione e di manovra: allestimenti e manutenzione. 

Corrispondenza e prospetti. 

All.: 1 lucido (schizzo del campo di aviazione di Uegit) 

48 cc. 1935 mag 7  - 1935 dic 2 

44 "Difesa antiarea" 

Difesa contraerea di Mogadiscio: richiesta e assegnazione di armi alle unità mobili del Regio 

Comando, costituzione di reparti mitraglieri, materiali per la rete della difesa. 

Corrispondenza e promemoria. 

All.: 5 mappe "Progetto di defesa contraerei"; 1 mappa territoriale; 1 schizzo schematico dei 

collegamenti della difesa contraerea 

45 cc. 1935 giu 21 - 1935 nov 10 

45 "Avvistamento aerei" 

Norme di organizzazione del servizio avvistamento aerei. 

Corrispondenza. 

7 cc. 1935 ott 3 - 1935 ott 19 

 

 

Busta 6, fascc.  46-51 

46 "Addestramento" 

Organizzazione delle attività di addestramento del personale del Corpo di Spedizione in 

Somalia, con valutazioni dei risultati ottenuti. 

Corrispondenza, relazioni e circolari. 



All.: 1 carta delle "Esercitazioni di campagna, 1935" 

45 cc. 1935 mag 16 - 1935 ott 26 

47 "Disciplina" 

Sanzioni previste a carico di militari disertori. 

Corrispondenza. 

3 cc. 1935 giu 1 - 1935 lug 31 

48 "Progetto Milano. Azione per la rettifica della copertura avversaria" 

115 cc. 1935 set 9 - 1935 dic 12 

48.1 "Progetto Milano. Documenti base" 

Corrispondenza. 

28 cc. 1935 set 9 - 1935 ott 27 

48.2 "Progetto Milano. Azione Burdodi-Dagnerei" 

Corrispondenza. 

25 cc. 1935 ott 16 - 1935 dic 12 

48.3 "Progetto Milano. Impiego aviazione" 

Corrispondenza. 

10 cc. 1935 set 28 - 1935 ott 5 

48.4 "Progetto Milano. Occupazione di Gherlogubi" 

Con un elenco delle perdite subite e l'interrogatorio di un prigioniero. 

Corrispondenza. 

All.: 2 lucidi (schizzi del territorio di Gherlogubi) 

10 cc. 1935 ott 5 - 1935 ott 7 

48.5 "Progetto Milano. Servizi" 

Corrispondenza. Con due prospetti dell'organizzazione dei servizi. 

9 cc. 1935 set 10 - [1935 nov] 

48.6 "Progetto Milano. Varie" 

Corrispondenza e promemoria. 

33 cc. 1935 set 20 - 1935 ott 21 

49 "Piano Gorizia. Occupazione di Gorrahei" 

144 cc. 1935 ott 5 - 1936 feb 1 

49.1 "Piano Gorizia. Documenti di base" 

Direttive per le operazioni di occupazione di Gorrahei. 

Corrispondenza, prospetti. 

All.: 2 carte (schizzo della sistemazione difensiva del presidio etiopico di Gorrahei); 1 lucido 

(schizzo panoramico della piana di Gorrahei); 1 lucido (grafico dell'itinerario Scillave-

Gorrahei) 

83 cc. 1935 ott 11 - 1936 feb 1 



49.2 "Piano Gorizia. Impiego aviazione" 

Bombardamento di Gorrahei. 

Corrispondenza. 

16 cc. 1935 ott 5 - 1935 nov 15 

49.3 "Piano Gorizia. Varie" 

Corrispondenza e relazioni. 

45 cc. 1935 ott 19 - 1935 dic 16 

50 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. (Direttive per la battaglia difensiva-controffensiva 

nel settore Giuba)" 

522 cc. 1935 ott 30 - 1936 mag 19 

50.1 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Documenti base" 

Corrispondenza, specchi riepilogativi, promemoria. 

All.: 5 lucidi (schizzi) 

95 cc. 1935 ott 30 - 1936 apr 15 

50.2 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Colonna Martini" 

Con una relazione sull'azione del 5° raggruppamento nella battaglia del Canale Doria, 

dattiloscritta e rilegata. 

Corrispondenza e relazione 

51 cc. 1936 gen 13 - 1936 mar 19 

50.3 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Colonna Bergonzoli" 

Corrispondenza e relazioni. 

All.: 2 lucido (schizzi dell'itinerario Amino - Areri e delle opere fortificate abissine) 

138 cc. 1935 dic 10 - 1936 mar 24 

50.4 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Colonna Micheli" 

Corrispondenza e relazioni. 

All.: 1 lucido (schizzo della zona di combattimento al 27 ottobre 1935) 

13 cc. 1935 ott 31 - 1936 gen 14 

50.5 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Raggruppamento Morelli" 

Direttive per l'organizzazione politico-militare del territorio. 

Corrispondenza e prospetti. 

40 cc. 1935 dic 11 - 1936 gen 21 

50.6 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Colonna Agostini" 

Corrispondenza. 

69 cc. 1935 dic 28 - 1936 feb 9 

50.7 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Impiego aviazione" 

Telegrammi. 

6 cc. 1935 dic 15 - 1936 gen 20 

50.8 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Servizi" 

Corrispondenza e promemoria. 

68 cc. 1935 nov 20 - 1936 feb 23 



50.9 "Piano Udine. Occupazione di Neghelli. Varie" 

Corrispondenza 

42 cc. 1935 nov 2 - 1936 mag 19 

51 "Operazioni nell'Ararino" 

745 cc. 1935 nov 25 - 1936 mag 22 

51.1 "Operazioni nell'Ararino. Documenti base" 

Operazione Harrar: assetto logistico e tattico 

Corrispondenza, studi, relazioni, prospetti 

All.: 1 lucido (schizzo); 2 carte 

96 cc. 1935 nov 25 - 1936 mag 10 

51.2 "Operazioni nell'Ararino. Colonna Frusci (ivi compresa la Legione Parini)" 

Direttive e dati informativi sulle operazioni svolte dalla Colonna. 

Corrispondenza. 

All.: 1 carta 

122 cc. 1936 mar 11 - 1936 mag 19 

51.3 "Operazioni nell'Ararino. Colonna Nasi" 

Direttive e dati informativi sulle operazioni svolte dalla Colonna. 

Corrispondenza. 

138 cc. 1936 mar 22 - 1936 mag 22 

51.4 "Operazioni nell'Ararino. Colonna Vernè" 

Direttive e dati informativi sulle operazioni svolte dalla Colonna. 

Corrispondenza. 

21 cc. 1936 apr 20 - 1936 mag 17 

51.5 "Operazioni nell'Ararino. Colonna Navarra" 

Direttive e dati informativi sulle operazioni svolte dalla Colonna. 

Corrispondenza. 

43 cc. 1936 mar 22 - 1936 mag 19 

51.6 "Operazioni nell'Ararino. Colonna Agostini" 

Direttive e dati informativi sulle operazioni svolte dalla Colonna. 

Corrispondenza. 

All.: 1 lucido (schizzo della Colonna); 1 disegno (schizzo delle zone trincerate di Bullaleh e 

Gunu Gadu); 1 carta (schizzo topografico) 

75 cc. 1936 mar 2- 1936 mag. Con 1 doc. del gen 1935 

51.7 "Operazioni nell'Ararino. Impiego aviazione" 

Corrispondenza. 

All.: 3 fotografie panoramiche 

63 cc. 1936 apr 1 - 1936 mag 5 

51.8 "Operazioni nell'Ararino. Servizi" 

Organizzazione e funzionamento dei servizi per le operazioni nell'Harrarino 

Corrispondenza. 



36 cc. 1936 mar 10 - 1936 apr 26 

51.9 "Operazioni nell'Ararino. Varie" 

Corrispondenza. 

151 cc. 1936 mar 20 - 1936 mag 21 

 

 

Busta 7, fascc.  52-61 

52 "Informazioni sul nemico - Marzo - settembre 1935; ottobre 1935 - maggio 1936" 

486 cc. 1935 mar 7 - 1936 mag 4 

52.1 "Informazioni sul nemico - Marzo - settembre 1935" 

Comunicazioni e notizie circa operazioni in territorio abissino, movimenti della popolazione e 

situazione dei civili etiopici. 

Telegrammi ed altra corrispondenza. 

All.: 1 pianta schematica; 4 schizzi su lucido (fortini a Gorrahei) 

317 cc. 1935 mar 7 - 1935 ott 8 

52.2 "Informazioni sul nemico - ottobre 1935 - maggio 1936" 

Comunicazioni e notizie circa operazioni in territorio abissino, movimenti della popolazione e 

situazione dei civili etiopici. 

Telegrammi ed altra corrispondenza 

169 cc. 1935 ago 6 - 1936 mag 4 

53 "Controspionaggio" 

Servizi di controspionaggio diretti e coordinati dall'Ufficio Informazioni del Comando 

Superiore Africa Orientale (Mogadiscio). Informazioni e disposizioni in materia di vigilanza, 

spionaggio, sabotaggio, comunicazioni radiotelegrafiche. 

Corrispondenza 

Nota: Per la parte esecutiva dei servizi l'Ufficio Informazioni del Comando Superiore Africa 

Orientale (Mogadiscio)  si avvale degli organi territoriali di polizia. 

22 cc. 1935 apr 8 - 1935 nov 13 

54 "Disertori etiopici" 

Notizie personali su disertori abissini; informazioni su disertori delle forze armate dei territori 

inglesi confinanti con la Somalia; segnalazioni. 

Corrispondenza. Con verbali di interrogatorio 

20 cc. 1935 apr 27 - 1935 ott 20 

55 "Informazioni sull'attività militare inglese" 

Telegrammi. 

48 cc. 1935 ago 8 - 1935 dic 22 



56 "Sottomissioni" 

Atti di sottomissione e resa di capi indigeni. 

Telegrammi. 

33 cc. 1935 ott 23 - 1935 nov 28 

57 "Notiziario agli enti dipendenti" 

Notiziari trasmessi dalla Segreteria del Governatore: segnalazioni e comunicazioni. 

Corrispondenza. 

251 cc. 1935 ago 12 - 1936 apr 30 

58 "Governo Galla - Sidamo. Operazioni per la conquista di Mega e di Moiale" 

Occupazione del territorio dei Galla e dei Sidama. 

Corrispondenza e relazioni. 

42 cc. 1936 gen 24 - 1936 nov 21 

59 "Somalia occidentale" 

Telegrammi. 

13 cc. 1936 feb 2 - 1936 mag 22 

60 "Comunicazioni varie dirette: Ministero delle Colonie, Comando Superiore A.O." 

Segnalazioni e comunicazioni trasmesse dalla Segreteria del Governatore. 

Telegrammi. 

55 cc. 1936 apr 30 - 1936 mag 19 

61 Documenti inviati dal Comando della Forze Armate della Somalia al Ministero della Guerra. 

Elenchi di documenti inviati dal Comando della Forze Armate della Somalia al Ministero 

della Guerra relativi a: informazioni sul nemico; attività di controspionaggio; disertori 

etipioci; etc. 

Elenchi. 

Nota: Nel fascicolo sono presenti 19 buste numerate da 1 a 19 recanti l'intitolazione "Elenco 

dei documenti che sono raccolti nella cartella n° ....." (da 1 a 19). Solo la prima busta contiene 

effettivamente documentazione, le rimanenti sono vuote e probabilmente la rispettiva 

documentazione è fuoriuscita. 

47 cc. s.d. 

 

 

Busta 8, fascc.  62-68 

62 "Relazioni varie" 

Organizzazione militare della Somalia e dell'Etiopia; ricognizione tattica della campagna 

d'Abissinia. 

Relazioni dattiloscritte, alcune rilegate, contenenti anche prospetti ed elaborati grafici.  

All.: 2 grafici e 4 schizzi del traffico radiotelegrafico e della rete dei collegamenti  della 



Somalia. 

Nota: Le carte delle relazioni rilegate sono state conteggiate a pagina. Ciò che non è rilegato è 

stato conteggiato a carta. 1) pp. 44; 2) pp. 43; 3) pp. 33; 4) pp. 33; 5) pp. 36; 6) pp. 18 

15 cc. 1935 apr 1 - 1936 mar 1 

63 "Relazione sull’opera svolta dal Genio Militare delle Forze armate della Somalia nei periodi 

della preparazione e della guerra. Capitolo: La preparazione" 

Relazioni, promemoria. 

All.: 1 schizzo su carta riportante un tipo di fascia di reticolato; 1 schizzo su carta riportante 

tratti stradali; 8 schizzi su carta riportanti la distribuzione degli uomini e degli automezzi nel 

corso di lavori di manutenzione stradale. 

166 cc. 1935 giu 14 - 1936 ago 20 

64 "Relazione sull’opera svolta dal Genio Militare delle Forze armate della Somalia nei periodi 

della preparazione e della guerra. Capitolo: Moyale - Mega - Iavello" 

Relazioni, promemoria. 

All.: 1 schema dei collegamenti radio del Genio; 1 carta riportante lo stato di avanzamento dei 

lavori del campo trincerato di Mogadiscio 

46 cc. 1936 giu 21 - 1936 lug 5 

65 "Relazione sull’opera svolta dal Genio Militare delle Forze armate della Somalia nei periodi 

della preparazione e della guerra. Capitolo: Dagabur - Giggiga - Harrar - Dire Daua" 

Relazioni, promemoria. 

All.: 2 piante del progetto del nuovo pontile di Mogadiscio; 1 rappresentazione grafica di 

lavori stradali; 1 rappresentazione grafica della dislocazione delle truppe 

351 cc. 1935 ott 11 - 1936 ago 10 

66 "Relazione sull’opera svolta dal Genio Militare delle Forze armate della Somalia nei periodi 

della preparazione e della guerra. Capitolo: Dolo - Dagnerei - Gorrahei" 

Relazioni, promemoria. 

All.: 1 diagramma dell'impianto idrico di Gorrahei; 1 diagramma dell'impianto idrico di 

Gabredarre; 1 schizzo del campo trincerato di Chisimaio; 1 schizzo del campo trincerato di 

Merca 

48 cc. 1935 ott 28 - 1936 ago 10 

67 "Relazione sull’opera svolta dal Genio Militare delle Forze armate della Somalia nei periodi 

della preparazione e della guerra. Capitolo: Neghelli" 

Relazioni, promemoria. 

All.: 1 disegno riportante la sezione di traghetti; 1 pianta di fortino; 1 schizzo della rete 

stradale e fluviale; 1 rappresentazione grafica delle distribuzioni di acqua potabile; 1 

rappresentazione grafica della dislocazione dei servizi;  9 grafici 

49 cc. 1935 nov 17 - 1936 feb 15 



68 "Relazione sull’opera svolta dal Genio Militare delle Forze armate della Somalia nei periodi 

della preparazione e della guerra. Capitolo: allegati generici" 

Personale del Genio militare e civile, materiali. 

Elenchi, prospetti. 

30 cc. 1936 ago 1 - 1936 ago 10 

 

 

Busta 9, fascc.  69-74 

69 Campagna italo - etiopica 

Documentazione della campagna italo-etiopica. 

Corrispondenza, relazioni, prospetti. 

951 cc. 1934 nov 23 - 1936 ago 17 

69.1 "Elenco dei documenti contenuti nalla cartella n. 2" 

Elenco dattiloscritto. 

30 cc. s.d. 

69.2 "Ual Ual" 

57 cc. 1934 nov 23 - 1935 gen 10 

69.3 "Attacco di Afdub" 

29 cc. 1934 dic 31 - 1935 feb 15 

69.4 "Zona neutra" 

123 cc. 1935 feb 20 - 1935 lug 4 

69.5 "Progetto Milano" 

All.: 1 lucido (schizzo di Gherlogubi) 

82 cc. 1935 ott 7 - 1935 ott 24 

69.6 "Piano Gorizia" 

54 cc. 1935 ott 9 - 1935 nov 28 

69.7 "Varie" 

25 cc. 1935 set 13 - 1935 dic 6 

69.8 "Settore Scebeli Faf Ogaden" 

254 cc. 1935 ott 27 - 1936 ago 17 

69.9 "Colonna centrale. Operazioni nell'Hararino" 

All.: 1 schizzo (organizzazione difensiva di Dagahbur) 

297 cc. 1935 mar 23 - 1935 mag 13 

70 "Relazione sull'organizzazione militare della Somalia" 

Una relazione. Con lettera di trasmissione 

9 cc. 1935 nov 14 - 1935 nov 16 



71 "Relazioni varie" 

Contiene una relazione dal titolo "Relazione sul contributo dell'aviazione della Somalia alla 

conquista dell'impero etiopico durante le azioni dal 3 ottobre 1935 XIII al 9 maggio 1936 

XIV" e tre allegati (il n. 1 in duplice copia). 

Relazioni dattiloscritte e prospetti rilegati. 

Nota: Sono state conteggiate le pagine degli elaborati rilegati: 1) pp. 32; 2) pp. 18; 3) pp. 13; 

4) pp. 16; 5)  

 s.d. 

72 Documentazione fotografica 

Documentazione grafica e fotografica. Con una corrispondenza del 12 gennaio 1940. 

1 album fotografico contenente 22 fotografie, 1 planimetria, 1 schema grafico 

3 cc. s.d. 

73 Battaglie 

Battaglie di: Endertà; Amba Alagi, Tembien, Sciré; Ascianghi; Addis Abeba. 

Pubblicazioni a stampa, elaborati grafici. 

All.: 4 ordini del giorno delle battaglie in oggetto, a stampa; 12 carte geografiche. 

 s.d. 

74 "Memorie storiche" 

Contiene tre relazioni: "Studio sommario per l'invio di un corpo di spedizione dall'Italia al 

Benadir" del dicembre 1909; "Memorie storiche per l'anno 1910"; "Memorie storiche per 

l'anno 1911", a cura del Regio Corpo di Truppe Coloniali della Somalia Italiana. 

Elaborati dattiloscritti rilegati. 

18 cc. 1909 dic 7 - 1911 

  
Organizzazione e attività logistica 

 

Il carteggio documenta l’organizzazione logistica nello scacchiere somalo, il funzionamento di 

servizi e uffici, le infrastrutture, gli equipaggiamenti, i materiali e i mezzi. La documentazione 

riporta dati informativi e relazioni relativi all’apparato logistico e organizzativo della guerra: 

servizi, materiali, mezzi, infrastrutture, equipaggiamento.  

 

Buste 10-11, fascc. 75-107, 1935-1936 

 

75 "Impianto dei servizi" 

Impianto e organizzazione dei servizi di Intendenza nella base di Mogadiscio. 

Corrispondenza e promemoria. 

All.: 1 "Quadro dell'organizzazione dei servizi e delle relazioni fra i singoli organi". 

75 cc. 1935 mar 3 - 1935 dic 18 



76 "Servizio Commissariato" 

155 cc. 1935 feb 28 - 1935 dic 27 

76.1 "Servizio Commissariato. Vestiario ed equipaggiamento" 

Dotazioni dei reparti. 

Corrispondenza 

32 cc. 1935 mar 12 - 1935 dic 24 

76.2 "Servizio Commissariato. Vettovagliamento" 

Organizzazione del servizio di vettovagliamento: rifornimenti, magazzini, mense. 

Comunicazioni circa la  

fornitura e la distribuzione di viveri e derrate. 

Corrispondenza 

123 cc. 1935 feb 28 - 1935 dic 27 

77 "Servizio sanitario" 

Organizzazione igienico-sanitaria, militare e civile, della Colonia. Con prospetti dei 

movimenti degli  

Corrispondenza, prospetti, relazioni. 

42 cc. 1935 mar 5 - 1935 nov 3 

78 "Servizio Idrico" 

46 cc. 1935 mar 8 - 1936 lug 21 

78.1 "Colonna Frusci" 

Servizi idrici e materiali assegnati alla Colonna. 

Corrispondenza. 

19 cc. 1936 gen 25 - 1936 apr 25 

78.2 "Colonna Nasi" 

Servizi idrici e materiali assegnati alla Colonna. 

Corrispondenza. 

6 cc. 1936 febbario 17 - 1936 apr 28 

78.3 "Divisione Peloritana" 

Servizi idrici e materiali assegnati alla Divisione. 

Corrispondenza. 

21 cc. 1935 mar 18 - 1936 apr 9 

78.4 "Varie" 

Stato delle risorse e dei rifornimenti idrici: attrezzature e impianti, vigilanza acque. 

Organizzazione dei reparti specializzati (radiotelegrafisti, centralinisti, motoristi, idrici, etc.). 

Corrispondenza. 

All.: 1 carta "Piano generale strada Mogadiscio Mustahil"; 1 lucido riportante la dislocazione 

dei pozzi del  

servizio idrico di Mogadiscio 

 1935 mar 8 - 1936 lug 21 



79 "Servizio veterinario" 

49 cc. 1935 mar 9 - 1935 dic 25 

79.1 "Servizio veterinario" 

Condizioni sanitarie del bestiame e disposizioni per il trattamento delle malattie infettive degli 

animali nella Colonia. 

Corrispondenza. 

35 cc. 1935 mar 21 - 1935 dic 25 

79.2 "Rifornimento quadrupedi" 

Richieste di quadrupedi occorrenti alle truppe. 

Corrispondenza. 

14 cc. 1935 mar 9 - 1935 dic 19 

80 "Servizio chimico" 

Aggressivi chimici, gas tossici, maschere antigas: dotazione alle unità nazionali dislocate nei 

diversi  

settori. Con un promemoria sull'organizzazione del servizio chimico 

Corrispondenza, promemoria 

62 cc. 1935 mar 20 - 1936 apr 29 

81 "Servizio artiglieria. Armi e munizioni" 

Corrispondenza. 

77 cc. 1935 mar 21 - 1935 dic 7 

82 "Trasporti" 

399 cc. 1935 apr 2 - 1936 giu 9 

82.1 "Trasporti automobilistici e ferroviari. Marzo - dicembre 1935" 

Situazione degli automezzi e degli autocarri nella Colonia; trasporti ferroviari e fluviali. 

Corrispondenza. 

160 cc. 1935 apr 2 - 1935 dic 31 

82.2 "Trasporti automobilistici e con ferrovie Décauville. Dicembre 1935 - maggio 1936" 

Esercizio delle linee ferroviarie e dei tronchi stradali, con riferimento all'uso dei vagoni 

Décauville. 

Corrispondenza e specchi riassuntivi. 

239 cc. 1935 dic 1 - 1936 giu 9 

83 "Servizio topocartografico" 

Personale e materiali per le squadre topocartografiche. 

Corrispondenza. 

7 cc. 1935 giu 28 - 1935 ago 26 

84 "Servizio postale" 

Organizzazione del servizio postale militare nella Colonia. 



Corrispondenza. 

All.: 1 lucido (schizzo dell'organizzazione dei servizi aereo militari in Somalia) 

42 cc. 1935 lug 12 - 1936 giu 5 

85 "Notizie metereologiche e percorribilità stradale" 

Regime pluviometrico, situazione dei fiumi. 

Corrispondenza. 

49 cc. 1935 ott 3 - 1936 mag 24 

86 "Servizio stampa" 

Servizio informazioni per giornalisti. Con un elenco degli enti incaricati della nomina degli 

ufficiali addetti alla stampa. 

Corrispondenza. 

2 cc. 1935 dic 27 

 

 

Busta 11, fascc.  87-107 

87 "Servizio sanitario" 

Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario. 

Relazione dattiloscritta. 

103 cc. 1935 - 1936 

88 "Servizio chimico" 

Attività del servizio veterinario. 

Relazioni dattiloscritte. 

All.: 1 pianta generale del campo "K" 

105 cc. 1935 dic -  1936 set 

89 "Servizio posta militare" 

Attività del servizio posta militare. 

Relazioni dattiloscritte. 

36 cc. 1936 ago 1 - 1936 set 1 

90 "Servizio del genio" 

Attività del Servizio del genio di intendenza. 

Relazioni dattiloscritte. 

48 cc. 1936 ago 5 - 1936 ago 28 

91 "Servizio commissariato" 

Impianto, organizzazione e funzionamento dei servizi di commissariato. 

Relazioni dattiloscritte. 



40 cc. 1936 ago 5 - 1936 ago 28 

92 "Servizio veterinario" 

Attività del servizio veterinario. 

Corrispondenza. 

9 cc. 1936 ago 5 - 1936 ago 29 

93 "Servizio artiglieria" 

Attività del Servizio di artiglieria di intendenza. 

Relazioni dattiloscritte. 

73 cc. 1936 ago 5 - 1936 ago 31 

94 "Assistenza spirituale" 

Attività del servizio di assistenza spirituale. 

Relazioni dattiloscritte. 

11 cc. 1936 ago 20 - 1936 ago 30 

95 "Servizio trasporti e tappe" 

Attività del servizio trasporti e tappe. 

Relazioni dattiloscritte. 

42 cc. 1936 ago - 1936 set 

96 "Disposizioni generali per le Basi di Intendenza" 

Corrispondenza. 

9 cc. 1935 nov 30 

97 "Basi marittime di Brava - Merca - Chisimaio" 

Costituzione delle basi, attrezzatura portuaria, operazioni di sbarco. 

Corrispondenza e verbali. 

23 cc. 1935 giu 15 - 1935 ott 11 

98 "Base marittima di Bender Cassim". 

Costituzione della base e operazioni di sbarco. 

Corrispondenza. 

64 cc. 1935 apr 27 - 1935 ago 7 

99 "Basi di Obbia - Rocca Littorio" 

Costituzione e organizzazione delle basi. 

Corrispondenza. 

42 cc. 1935 giu 21 - 1935 set 22 



100 "Sbarchi e imbarchi" 

Operazioni di sbarco, sistemazione di punti di sbarco, attrezzature portuali. Con copia del 

decreto del 27  

settembre 1935 istitutivo dell'Ufficio Speciale per costruzioni e attrezzature portuali. 

Corrsipondenza e promemoria. 

All.: 1 lucido (schizzo) de punto di sbarco di Bender Cassim 

155 cc. 1935 feb 24 - 1935 dic 28 

101 "Collegamenti R. Telegrafici e Telefonici" 

Situazione del servizio comunicazioni: stazioni radiotelegrafiche, personale, impianti, 

collegamenti,  

Corrispondenza, prospetti, promemoria, specchi riassuntivi. 

All.: 4 grafici dei collegamenti radiotelegrafici (2 su carta e 2 su lucido) 

158 cc. 1935 mar 15 - 1936 lug 18 

102 "Stazioni fotoelettriche" 

Contiene un promemoria sui carboni impiegati per le stazioni fotoelettriche. 

Promemoria 

2 cc. 1935 ott 26 

103 "Ponti e traghetti" 

Corrispondenza. 

36 cc. 1935 lug 26 - 1935 dic 25 

104 "Materiali di rafforzamento" 

Materiali di rafforzamento per campi trincerati e presidi. 

Corrispondenza, prospetti. 

All.: 1 schizzo su carta (in triplice copia) di una traccia per l'esecuzione dei lavori di 

fortificazione campale; 1 schizzo su carta (in duplice copia) di una fascia di reticolato. 

56 cc. 1935 mar 26 - 1935 dic 28 

105 "Lavori stradali" 

Viabililtà e lavori stradali. Con norme per l'assunzione e l'impiego della manodopera indigena 

sui lavori stradali dipendenti dall'Ufficio speciale per le strade. 

Corrispondenza, relazioni, promemoria, grafici. 

All.: 1 lucido (schizzo di un allacciamento stradale); 1 carta (progetto); 1 disegno (costruzione 

di una strada); 1 lucido (schizzo di tracciato stradale scala 1:400.000); 1 carta della Somalia 

Italiana; 1 carta (profilo altimetrico di una strada); 1 lucido (schizzo 1: 100.000 del progetto di 

una camionabile); 1 lucido  

137 cc. 1935 mar 10 - 1935 dic 28 

106 "Richiesta materiali" 

Corrispondenza. 



1 c. 1935 nov 1 

107 "Sistemazione stradale" 

Telegrammi. 

12 cc. 1935 mag 8 - 1935 set 10 

 

 

  



 CARTE DEL SERVIZIO INFORMAZIONI MILITARE  

UFFICIO I “MOGADISCIO” 

Il nucleo comprende documentazione dell’ufficio I di Mogadiscio, destinato alla pianificazione e 

alla direzione della rete informativa militare nello scacchiere somalo della guerra, attraverso la 

raccolta di segnalazioni e informazioni segrete, l’attività di intercettazione radiotelegrafica, l’attività 

di controspionaggio. 

 
Buste 12-30, fascc. 108-585, 1935-1936 

 

Carteggio mensile 

Si tratta di fascicoli omogenei costituiti da corrispondenza, trascrizioni di intercettazioni radio e 

trascrizioni di telegrammi: La documentazione è ordinata cronologicamente per mese. 

 
Buste 12-22, fascc. 108-546, 1935-1936 

 

Busta 12 ( fascc. 108-167) 

108 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

85 cc. 

109 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

5 cc. 

110 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

17 cc. 

111 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

25 cc. 

112 "La preparazione militare etiopica. Notizie di carattere aeronautico" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

3 cc. 

113 "La preparazione militare etiopica. Notizie relative alla missione militare belga" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

5 cc. 



114 "La preparazione militare etiopica. Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

7 cc. 

115 "La preparazione militare etiopica. Le comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

3 cc. 

116 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Materiale vario" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

3 cc. 

117 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Viveri" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

4 cc. 

118 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Benzina" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

7 cc. 

119 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico.  

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

6 cc. 

120 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Armi, munizioni" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

20 cc. 

121 "La preparazione militare etiopica. Notizie varie" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

24 cc. 

122 "La situazione politico-militare e avvenimenti militari. La situazione politico-militare" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

16 cc. 



123 "La situazione politico-militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

5 cc. 

124 "La situazione politico-militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere somalo" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

38 cc. 

125 "La situazione politico-militare e avvenimenti militari. Condizioni dei presidi di copertura 

dello scacchiere somalo" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

10 cc. 

126 "Scacchiere eritreo. Dislocazione delle truppe" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

4 cc. 

127 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

49 cc. 

128 "Centro A" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

10 cc. 

129 "British Somaliland" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

11 cc. 

130 "Kenya" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

23 cc. 

131 "S.E. Vinci" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

7 cc. 

132 "Console Harrar" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 



37 cc. 

133 "E.R." 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

8 cc. 

134 "E.H." 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo 1935. 

23 cc. 

135 "Centri informativi" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

136 "Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

47 cc. 

137 "Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

138 "Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

31 cc. 

139 "Rapporti con l'Inghilterra" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

140 "Rapporti con la Francia" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

141 "Rapporti con la Germania" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

142 "Rapporti col Giappone" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



2 cc. 

143 "Armi, materiale bellico e viveri. a) Armi, munizioni" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

34 cc. 

144 "Armi, materiale bellico e viveri. c) Automezzi" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

21 cc. 

145 "Armi, materiale bellico e viveri. d) Benzina per automezzi" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

146 "Armi, materiale bellico e viveri. e) Benzina per aviazione" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

147 "Armi, materiale bellico e viveri. f) Materiale vario" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

148 "Notizie relative alla missione militare belga. b) Il centro di Addis Abeba" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di marzo e aprile 1935. 

4 cc. 

149 "Notizie relative alla missione militare belga. c) Il centro di Harrarghié" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

150 "Scacchiere eritreo. Dislocazione truppe" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

151 "Dislocazione e forza delle truppe nello scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

23 cc. 

152 "La situazione politico-militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



5 cc. 

153 "La preparazione militare etiopica. Notizie varie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

154 "Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 

155 "Notizie di carattere aeronautico. a) Notizie di carattere generale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. Intercettazione. 

1 c. 

156 "Notizie di carattere aeronautico. c) Il materiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

157 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

47 cc. 

158 "Kenya. Aprile 1935" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

16 cc. 

159 "British Somaliland. Aprile 1935" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

21 cc. 

160 "S.E. Vinci" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

45 cc. 

161 "Console Gondar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

162 "Console Debra Marcos" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



5 cc. 

163 "Console Harrar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

17 cc. 

164 "E.R." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

51 cc. 

165 "R.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

166 "E.H." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

167 "E.G." 

Carteggio ell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

 

 

 

Busta 13 ( fascc. 168-214) 

168 "Centri informativi" 

Carteggio dell'Ufficio Informazioni relativo al mese di maggio 1935. 

28 cc. 

169 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

49 cc. 

170 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

28 cc. 

171 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

87 cc. 



172 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con la Francia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

173 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Inghilterra" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

174 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

175 "La preparazione militare etiopica. Notizie relative alla missione militare svedese" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

176 "La preparazione militare etiopica. Notizie relative alla missione militare belga" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

177 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri. Armi, munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

178 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

19 cc. 

179 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri. Benzina" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

14 cc. 

180 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

181 "La preparazione militare etiopica. Notizie di carattere aeronautico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

All.: 1 disegno di apparecchi dell'Aviazione etiopica 

41 cc. 



182 "La preparazione militare etiopica. Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

30 cc. 

183 "La preparazione militare etiopica. Le comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 

184 "La preparazione militare etiopica. Notizie varie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 

185 "La situazione politico millitare. Dislocazione e forza die presidi abissini dello scacchiere 

somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

22 cc. 

186 "La situazione politico millitare e gli avvenimenti militari. La situazione politico militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

187 "La situazione politico millitare e gli avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

188 "La situazione politico millitare. Scacchiere eritreo. Dislocazione delle truppe" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

43 cc. 

189 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

75 cc. 

190 "British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

24 cc. 

191 "Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 



192 "S.E. Vinci" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

138 cc. 

193 "R.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

34 cc. 

194 "E.R." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

73 cc. 

195 "E.G." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

29 cc. 

196 "E.H." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

197 "S.E. De Bono" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

18 cc. 

198 "Console Harrar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

32 cc. 

199 "Console Gondar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

32 cc. 

200 "Centri informativi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

27 cc. 

201 "Scacchiere eritreo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

99 cc. 



202 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

101 cc. 

203 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

204 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

69 cc. 

205 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

46 cc. 

206 "La preparazione militare etiopica. Notizie di carattere aeronautico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

49 cc. 

207 "La preparazione militare etiopica. Notizie relative alla missione militare belga" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

208 "La preparazione militare etiopica. Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

209 "La preparazione militare etiopica. Le comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 

210 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Armi, munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

20 cc. 

211 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico.  

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 



212 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Benzina" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

213 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

214 "La preparazione militare etiopica. Notizie varie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

22 cc. 

 

 

 

Busta 14 (fascc. 215-248) 

215 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico militare"" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

23 cc. 

216 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici"" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

217 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere  

 somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

50 cc. 

218 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

118 cc. 

219 "Stampa europea" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

33 cc. 



220 "British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

17 cc. 

221 "Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

31 cc. 

222 "S.E. Vinci" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

375 cc. 

223 "S.E. De Bono" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

224 "Console Gibuti" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

53 cc. 

225 "Console Gondar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

28 cc. 

226 "Console Harrar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

34 cc. 

227 "E.H." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

36 cc. 

228 "R.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

37 cc. 

229 "E.R." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

140 cc. 



230 "E.G." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

45 cc. 

231 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

232 "Centri informativi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

233 "Scacchiere eritreo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

75 cc. 

234 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

54 cc. 

235 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

68 cc. 

236 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

43 cc. 

237 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

76 cc. 

238 "La preparazione delle forze terrestri. La missione militare belga" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

14 cc. 

239 "La preparazione delle forze terrestri. La missione militare svedese" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 



240 "La preparazione delle forze terrestri. Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

241 "La preparazione delle forze terrestri. Le comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

242 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Armi e munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

37 cc. 

243 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

16 cc. 

244 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Benzina per automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

245 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

31 cc. 

246 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Viveri" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

247 "La preparazione delle forze terrestri. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

41 cc. 

248 "La preparazione delle forze terrestri. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

 

 

 

Busta 15 (fascc. 249-275) 



249 "La preparazione delle forze aeree. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

41 cc. 

250 "La preparazione delle forze aeree. Il materiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

21 cc. 

251 "La preparazione delle forze aeree. I campi di aviazione" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

252 "La preparazione delle forze aeree. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

253 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 

254 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

255 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

71 cc. 

256 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Lavori" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

257 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Il servizio informazioni etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

258 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

152 cc. 



259 "La stampa in Etiopia. La stampa ufficiosa etiopica" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

260 "La stampa nel mondo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

35 cc. 

261 "British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

262 "Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

10 cc. 

263 "S.E. Vinci" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

487 cc. 

264 "S.E. De Bono" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

265 "Consolato Harar. Giardini" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

108 cc. 

266 "Consolato Gondar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

42 cc. 

267 "Uffici I. Harar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

43 cc. 

268 "Centro A" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 



269 "Centro B" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

270 "Magalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

271 "E.R. Calderini" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

153 cc. 

272 "Gondar E.G." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

43 cc. 

273 "Ufficio I. Gibuti. Luglio" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

151 cc. 

274 "Sim" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

275 "RM" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

16 cc. 

 

busta 16 ( fascc. 276-305) 

 

276 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

44 cc. 

277 "Centri A e B. Magalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

All.: 1 schizzo schematico su carta della zona Imi-Serar 

18 cc. 



278 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

74 cc. 

279 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

62 cc. 

280 "Notizie relative alla situazione politica interna. Politica interna. Notizie relative a personaggi 

di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

281 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

60 cc. 

282 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

88 cc. 

283 "La preparazione delle forze terrestri. La missione militare belga" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

284 "La preparazione delle forze terrestri. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

16 cc. 

285 "La preparazione delle forze terrestri. ILe comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

286 "La preparazione delle forze terrestri. Le comunicazioni radiotelagrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 

287 "La preparazione delle forze terrestri. Notizie di carattere varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 



288 "La preparazione delle forze terrestri. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

30 cc. 

289 "La preparazione delle forze aeree. Il materiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

290 "La preparazione delle forze aeree. I campi di aviazione" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

291 "La preparazione delle forze aeree. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

292 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Armi, munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

35 cc. 

293 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico.  

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

294 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Benzina" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

295 "La preparazione militare etiopica. Armi, materiale bellico e viveri per l'esercito etiopico. 

Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

131 cc. 

296 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

297 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



9 cc. 

298 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Il servizio informazioni etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

299 "La stampa in Etiopia. La stampa ufficiosa etiopica" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

30 cc. 

300 "La stampa in Etiopia. La stampa mondiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

131 cc. 

301 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

239 cc. 

302 "Scacchiere eritreo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

105 cc. 

303 "Scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

19 cc. 

304 "British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

20 cc. 

305 "Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

 

 

Busta 17 ( fascc. 306-324) 

 

306 "Vinci" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



680 cc. 

307 "S.E. De Bono" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

308 "Giardini" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

114 cc. 

309 "Consolato Gondar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

310 "Consolato Dessiè" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

24 cc. 

311 "Centri informativi A - B" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

312 "Sbrana" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

159 cc. 

313 "R. .......Magalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

314 "E.G." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

21 cc. 

315 "E.H." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

59 cc. 

316 "E.R." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



267 cc. 

317 "R.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

76 cc. 

318 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

66 cc. 

319 Carteggio informativo 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

19 cc. 

320 "Centro informativo A" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

321 "Centro informativo B" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

322 "R. Agenzia commerciale di Magalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 

323 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

36 cc. 

324 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

77 cc. 

325 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

120 cc. 

 

 

 



Busta 18 ( fascc. 325-354) 

326 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

87 cc. 

327 "Notizie riguardanti personaggi di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

60 cc. 

328 "La preparazione delle forze terrestri. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

22 cc. 

329 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

66 cc. 

330 "La preparazione delle forze terrestri. La missione militare belga" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

27 cc. 

331 "La preparazione delle forze terrestri. La missione militare svedese" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

10 cc. 

332 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Armi, munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

26 cc. 

333 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Benzina per automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 

334 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

335 "La preparazione delle forze terrestri.  Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



8 cc. 

336 "La preparazione delle forze terrestri.  Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

337 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

338 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere  eritreo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

78 cc. 

339 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scaccchiere  somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

All.: 2 lucidi (schizzi del presidio di Gorrahei) 

27 cc. 

340 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Lavori" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

341 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Il servizio informazioni etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

342 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

343 "La preparazione delle forze aeree. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

344 "La preparazione delle forze aeree. Il materiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 



345 "La preparazione delle forze aeree. I campi di aviazione" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

346 "La preparazione delle forze aeree. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 

347 "La stampa in Etiopia. La stampa mondiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

207 cc. 

348 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

307 cc. 

349 "British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

10 cc. 

350 "Colonia del Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

351 "Vinci" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

154 cc. 

352 "S.E. De Bono" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

23 cc. 

353 "Giardini" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

103 cc. 

354 "Consolati Gondar, Dessiè, Debra Marcos" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

23 cc. 

 



Busta 19 ( fascc. 355-388) 

355 "Centri informativi A - B" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

23 cc. 

356 "Sbrana" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

187 cc. 

357 "E.G." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

358 "E.H." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

49 cc. 

359 "E.R." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

277 cc. 

360 "R.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

81 cc. 

361 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

17 cc. 

362 "R. Agenzia di Magalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

363 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

67 cc. 

364 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



25 cc. 

365 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

185 cc. 

366 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

137 cc. 

367 "Notizie relative ai personaggi di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

10 cc. 

368 "La preparazione delle forze terrestri. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

369 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

370 "La preparazione delle forze terrestri. la missione militare belga" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

17 cc. 

371 "La preparazione delle forze terrestri. la missione militare svedese" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

372 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Armi e munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

61 cc. 

373 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Benzina per automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

374 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



18 cc. 

375 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

376 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La mobilitazione dell'esercito etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

41 cc. 

377 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

378 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Lavori" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

379 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Il servizio informazioni etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

380 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

All.: 1 schizzo della posizione di Gorrahei desunto dalle fotografie eseguite durante il 

bombardamento  

(4.10.1935 - XIII) 

14 cc. 

381 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

51 cc. 

382 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere eritreo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

383 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione dei depositi di armi e 



munizioni. 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

384 "La preparazione delle forze aeree. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

385 "La preparazione delle forze aeree. Il materiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

386 "La preparazione delle forze aeree. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 

387 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

119 cc. 

388 "Colonie inglesi: Kenya e Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

35 cc. 

 

 

Busta 20 ( fascc. 389-436) 

389 "Centro informativo B. Negrini" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

28 cc. 

390 "Vinci. Legazione Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

72 cc. 

391 "E.R. Adddetti militari AA" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

36 cc. 



392 "Consolato Gibuti. Sbrana" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

114 cc. 

393 "R.M. Addetto Asmara" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

56 cc. 

394 "E.H. Addetto Harar" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

14 cc. 

395 "Consolato Harar. Giardini" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

21 cc. 

396 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

397 "La preparazione delle forze aeree. I campi di aviazione" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

398 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

79 cc. 

399 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

22 cc. 

400 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

- 

401 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



41 cc. 

402 "Notizie relative alla situazione politica estera. Personaggi di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 

403 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

22 cc. 

404 "La preparazione delle forze terrestri. la missione militare belga" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

405 "La preparazione delle forze terrestri. la missione militare svedese" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

- 

406 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Armi e munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

17 cc. 

407 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Benzina per automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

408 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 

409 "La preparazione delle forze terrestri. Viveri" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

410 "La preparazione delle forze terrestri.  Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

411 "La preparazione delle forze terrestri.  Le comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 



7 cc. 

412 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico-militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

413 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La mobilitazione dell'esercito etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

414 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

415 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Il servizio informazioni etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

416 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

60 cc. 

417 "Situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello scacchiere  

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

54 cc. 

418 "Situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello scacchiere  

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

419 "La preparazione delle forze aeree. I campi di aviazione" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

All.: 1All.: 1 fotografie di campi di atterraggio nei dintorni di Harrar 

12 cc. 

420 "La preparazione delle forze aeree. ll materiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 



421 "La preparazione delle forze aeree. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

422 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

93 cc. 

423 "Colonia del British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

20 cc. 

424 "Colonia del Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

425 "Centro informativo A" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

426 "Centro informativo B" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

23 cc. 

427 "Console Sbrana" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

51 cc. 

428 "Magg. Mazzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

429 "E.R." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

430 "R.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

78 cc. 



431 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

432 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

34 cc. 

433 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

434 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

435 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

38 cc. 

436 "Notizie relative alla situazione politica estera. Personaggi di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

 

 

Busta 21 (fascc. 437-464) 

 

437 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

20 cc. 

438 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

439 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Armi e munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 



440 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Benzina per automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

441 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

442 "La preparazione delle forze terrestri. Viveri" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

443 "La preparazione delle forze terrestri.  Le comunicazioni radiotelegrafiche" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

444 "La preparazione delle forze terrestri.  Le comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

445 "La preparazione delle forze terrestri.  Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

446 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico-militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

10 cc. 

447 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La mobilitazione dell'esercito etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

448 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

31 cc. 

449 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Il servizio informazioni etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

10 cc. 



450 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

44 cc. 

451 "Situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello scacchiere  

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

55 cc. 

452 "Situazione politico militare. Condizioni sanitarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

453 "La preparazione delle forze aeree. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

454 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

107 cc. 

455 "Colonia del British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

26 cc. 

456 "Colonia del Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

33 cc. 

457 "Infromazioni riservate su Nairobi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

All.: 1 disegno di carta geografica 

12 cc. 

458 "Sbrana" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

459 "Magg. Mazzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 



460 "1° Cap. Raffaele" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

20 cc. 

461 "S.I.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

22 cc. 

462 "R.M." 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

37 cc. 

463 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

464 "Corrispondenze inviati speciali in Etiopia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

648 cc. 

 

 

Busta 22 ( fascc. 465-546) 

 

465 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 

466 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

467 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

468 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

35 cc. 



469 "Personaggi di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

470 "La preparazione delle forze terrestri. Il personale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

471 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Armi e munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

20 cc. 

472 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Benzina per automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

473 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

474 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

14 cc. 

475 "La preparazione delle forze terrestri.  Le comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

476 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico-militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

477 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La mobilitazione dell'esercito etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

478"La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

9 cc. 



479 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Il servizio informazioni etiopico" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

480 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

14 cc. 

481 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

30 cc. 

482 "La preparazione delle forze aeree. Il materiale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

483 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

46 cc. 

484 "Colonie del Kenya e del British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

56 cc. 

485 "Doppie copie di telegrammi in arrivo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

69 cc. 

486 "Notizie relative alla situazione politica interna. Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

487 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

488 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con l'Italia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 



489 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

490 "Personaggi di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

491 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Armi e munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

492 "La preparazione delle forze terrestri. Il materiale. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

493 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico-militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

494 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

495 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Intendimenti operativi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

496 "Scacchiere eritreo" 

1 c. 1936 feb 1 

497 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Dislocazione delle truppe nello 

scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

7 cc. 

498 "La preparazione delle forze aeree. Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 



499 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

71 cc. 

500 "Relazioni della Legazione di Germania in Etiopia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

29 cc. 

501 "Supercomando - Asmara (doppie copie)" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

17 cc. 

502 "Colonie del Kenya e del British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

19 cc. 

503 "Servizio informazioni militare (doppie copie)" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

504 "Varia (doppie copie)" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

505 "Notizie relative alla situazione politica interna. Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

506 "Notizie relative alla situazione politica interna. Personaggi di altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

507 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

508 "La preparazione delle forze terrestri. Armi e munizioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 



509 "La preparazione delle forze terrestri. Benzina" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

510 "La preparazione delle forze terrestri. Automezzi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

511 "La preparazione delle forze terrestri. Lavori" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

512 "La preparazione delle forze terrestri. Materiale vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

513 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. La situazione politico-militare" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

514 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

14 cc. 

515 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

516 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Lavori" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

517 "Colonia del Kenya" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

518 "Colonia del British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 



519 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

68 cc. 

520 "Copie di telegrammi in partenza - dell'Ufficio Informazioni di Mogadiscio" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

521 "Copie di telegrammi in arrivo - all'Ufficio Informazioni di Mogadiscio" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

49 cc. 

522 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

5 cc. 

523 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

12 cc. 

524 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Scacchiere somalo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

11 cc. 

525 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

59 cc. 

526 "Colonie del Kenya e del British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

13 cc. 

527 "Telegrammi in partenza. 29/4/1936" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

528 "Telegrammi in arrivo. Mese di aprile 1936" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

96 cc. 



529 "Rapporti con le popolazioni somale" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

8 cc. 

530 "Notizie relative ai capi etiopici" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

531 "Notizie relative alla situazione politica estera. Rapporti con le altre nazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

532 "Comunicazioni ordinarie" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

2 cc. 

533 "La situazione politico militare e avvenimenti militari. Avvenimenti militari" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

534 "Colonie del Kenya e del British Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

4 cc. 

535 "Telegrammi in arrivo. Mese di aprile 1936" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

29 cc. 

536 "Notizie di carattere vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

34 cc. 

537 "Informazioni" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

22 cc. 

538 "Rapporti con la Somalia inglese "Somaliland" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 



539 "Rapporti con la Somalila francese" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

540 "Kenia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

541 "Varia" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

32 cc. 

542 "Consolato Italia Gibuti" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

3 cc. 

543 "Consolato Aden" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

16 cc. 

544 "Telegrammi in arrivo" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

1 c. 

545 "Centri informativi" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

15 cc. 

546 "Comunicazioni sig. Capitano Rosa" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

6 cc. 

 

Miscellanea 

Documentazione del Servizio Informazioni Militare – Ufficio I “Mogadiscio”, di carattere vario e 

relativa a questioni eterogenee. 

 

Buste 23-30, fascc. 547-585, 1931-1936 

 



 

Busta 23, fascc.  547-551 

547 "Carteggio di carattere vario. Ottobre 1935 - maggio 1936" 

Rapporti e comunicazioni dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza e relazioni. 

381 cc. 1935 gen 7 - 1936 mag 18 

548 "Carteggio relativo alle operazioni svolte nell'Ogaden e nell'Harrarghié. Ottobre 1935 - 

maggio 1936” 

Rapporti e comunicazioni dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza, specchi riassuntivi, rapporti informativi, notiziari settimanali. 

350 cc. 1935 gen 7 - 1936 mag 21 

549 "Carteggio relativo alle operazioni svolte nel territorio dei Borana e dei Sidamo. Ottobre 1935 

- maggio 1936" 

Rapporti e comunicazioni dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza, trascrizione di intercettazioni radio. 

All.: 1 lucido (schizzo della zona di combattimento, 27 ottobre 1935) 

440 cc. 1935 set 16 - 1936 mag 21 

550 "Carteggio relativo alle operazioni svolte nel territorio di Bale. Ottobre 1935 - maggio 1936" 

Rapporti e comunicazioni dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza, trascrizione di intercettazioni radio. 

All.: 2 lucidi (schizzi topografici di zone di combattimento); 5 fotografie di ricognizioni aeree. 

181 cc. 1935 dic 14 - 1936 mag 18 

551 "Battaglia dell'Ogaden e di Harar" 

Rapporti e comunicazioni dell'Ufficio Informazioni. 

675 cc. 1936 gen 22 - 1936 mag 19 

551.1 "Carteggio relativo al funzionamento del nucleo informativo distaccato presso la 

colonna Frusci. Battaglia Ogaden-Harrar, maggio 1936" 

Rapporti e comunicazioni dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza. 

189 cc. 1936 gen 22 - 1936 apr 28 

551.2 "Somalia orientale. Colonna di sinistra, 28 marzo 1936" 

Telegrammi dell'Ufficio Cifra e Telegrafo della Segreteria del Governatore e rapporti 

dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza. 

226 cc. 1936 mar 21 - 1936 mag 17 

551.3 "Somalia orientale. Colonna del centro, 28 marzo 1936" 

Telegrammi dell'Ufficio Cifra e Telegrafo della Segreteria del Governatore e rapporti 



dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza. 

183 cc. 1936 feb 10 - 1936 mag 19 

551.4 "Somalia orientale. Colonna di destra, 28 marzo 1936" 

Telegrammi dell'Ufficio Cifra e Telegrafo della Segreteria del Governatore e rapporti 

dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza. 

77 cc. 1936 apr 12 - 1936 mag 15 

 

 

Busta 24, fascc.  552-553 

552 "Lavori inerenti alla delimitazione della zona neutra fra Ual Ual e Afdub" 

Rapporti e comunicazioni dell'Ufficio Informazioni circa le trattative per la determinazione 

della zona neutra.  Con documenti relativi all'accordo firmato in data 13 marzo 1935 fra il 

delegato italiano e i delegati etiopici per la delimitazione della zona. 

Corrispondenza, trascrizione di intercettazioni, relazioni. 

All.: 1 schizzo (cartina illustrativa della zona neutra italo-etiopica); 4 fotografie del primo 

colloquio per la delimitazione della zona neutra. 

403 cc. 1935 gen 10 - 1935 giu 28 

 

 

Busta 25, fascc.  554-568 

553 Carteggio informativo 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

Corrispondenza. 

1594 cc. 1935 apr 4 - 1936 giu 30 

554 "Organizzazione politica dei territori recentemente occupati" 

Infromazioni e dati circa l'organizzazione politico-amministrativa dei territori; notizie sulle 

popolazioni  

Corrispondenza, promemoria, fogli informativi. 

30 cc. 1936 feb 7 - 1936 mar 24 

555 "Novità e segnalazioni provenienti da Mogadiscio" 

Comunicazioni della sede di Mogadiscio dell'Ufficio Informazioni. 

Corrispondenza, trascrizioni di telegrammi e di intercettazioni radio. 

118 cc. 1935 ott 29 - 1936 mag 18 

556 "Segnalazioni relative agli stabilimenti sanitari etiopici o messi a disposizione dell'Etiopia" 

Ospedali e strutture sanitarie. 

Corrispondenza. 

11 cc. 1935 nov 22 - 1936 apr 12 



557 "Argomenti politici" 

Notizie e informazioni varie 

Corrispondenza e trascrizione di intercettazione radio. 

58 cc. 1935 sett 12 - 1936 apr 20 

558 "Comunicazioni fatte all'Ufficio Stampa" 

Disposizioni circa il funzionamento dell'Ufficio Stampa della Somalia alla data del dicembre 

1935 e  

indicazioni in merito alla attività di giornalisti, forografi, corrispondenti. 

Corrispondenza. 

50 cc. 1936 mar 19 - 1936 mag 27 

559 "Disposizioni relative alla cifratura dei telegrammi" 

Corrispondenza. 

5 cc. 1936 mar 13 - 1936 apr 2 

560 "Armi, munizioni, materiali vari" 

Informazioni circa il transito armi e materiali, lo sbarco di materiale bellico, rifornimenti, 

depositi. 

Corrispondenza 

75 cc. 1936 gen 31 - 1936 apr 23 

561 "Provvedimenti d polizia proposti in conseguenza della mobilitazione del R. Corpo" 

Disposizioni varie. 

Corrispondenza. 

All.: Stralcio del Bollettino Ufficiale della Somalia Italiana  del 28 gennaio 1935 (1 carta a 

stampa). 

10 cc. 1935 gen 4 - 1935 feb 11 

562 "Ripartizione settoriale dello scacchiere somalo" 

Organizzazione del territorio operativo. 

Corrispondenza. 

All.: 2 carte della Somalia Italiana 

9 cc. 1936 feb 26 - 1936 mag 19 

563 "Incidenti di confine" 

Corrispondenza. 

16 cc. 1936 mar 19 - 1936 mag 21 

564 "Diramazione di documenti informativi" 

Lettere di trasmissione di documenti e dati informativi. 

Nota: Il fascicolo conserva unicamente le lettere di trasmissione e non i documenti riportanti i 



dati  

56 cc. 1935 ott 3 - 1936 apr 6 

565 "Bollettini giornalieri novità compilati da S.E. il Governatore" 

Notiziari a firma Graziani. 

Fogli notizie e corrispondenza. 

107 cc. 1935 ott 6 - 1936 gen 15 

566 "Notiziari politico-militari del Centro Informazioni di Gibutii (E.G.)" 

Fogli informativi. 

All.: 1 lucido (carta dell'Abissinia) 

274 cc. 1935 nov 14 - 1936 apr 25 

567 Relazioni italo-etiopiche 

Dispacci dei corrispondenti di Addis Abeba circa le relazioni italo-etiopiche. Intercettazioni 

effettuate dal marzo al luglio del 1935 (a cura del Servizio Informazioni Militare. Ufficio I di 

Mogadiscio). 

Trascrizioni di radiointercettazioni, dattiloscritte e rilegate. 

Nota: Il conteggio è stato dato per "pagine" e non per "carte". Ogni dattiloscritto è stato 

conteggiato a sé: 1) pp. 15; 2) pp. 21; 3) pp. 25; 4) pp. 49; 5) pp. 65 

 1935 mar 1 - 1935 lug 27 

568 Comunicazioni tra le autorità etiopiche 

Raccolta dei marconigrammi scambiati tra le autorità etiopiche. Intercettazioni e decrittazioni 

effettuate dal maggio 1935 al febbraio 1936 (a cura del Servizio Informazioni Militare. 

Ufficio I di Mogadiscio). 

Trascrizioni di radiointercettazioni, dattiloscritte e rilegate. 

Nota: Il conteggio è stato dato per "pagine" e non per "carte". Ogni dattiloscritto è stato 

conteggiato a sé: 1) pp. 106; 2) pp. 35; 3) pp. 51; 4) pp. 96; 5) pp. 109; 6) pp. 50 

 1935 mag 9 - 1936 feb 29 

 

 

Busta 26, fascc.  569-579 

569 Organizzazione militare della Somalia 

Memorie segrete relative al programma dei provvedimenti necessari per lo sviluppo 

dell'organizzazione mililtare della Somalia e alla impostazione del progetto di difesa e del 

progetto operativo del R. Corpo della Somalia in caso di conflitto italo-etiopico (a cura del 

Comando Regio Gruppo di Truppe Coloniali della Somalia Italiana. Ufficio Stato Maggiore) 

Relazioni dattiloscritte e rilegate con titoli originali. 

Nota: Il conteggio è stato dato per "pagine" e non per "carte". Ogni dattiloscritto è stato 

conteggiato a sé: 1) pp. 22; 2) pp. 45 

 1935 gen 31 - 1935 feb 20 



570 "Ottobre. Attività aerea" 

Relazioni giornaliere dell'attività aerea e delle ricognizioni nei settori Scebeli, Ogaden, 

Giuba" 

Relazioni e corrispondenza. 

All.: 2 fotografia; 1 schizzo su carta 

39 cc. 1935 ott 4 - 1935 ott 30 

571 "Ricognizioni aeree settori Uebi - Ogaden" 

Attività aerea. Azioni della Aviazione della Somalia Italiana. Dati e notizie di carattere 

topografico (ricognizioni aeree), circa lo stato della viabilità e  l'organizzazione delle azioni 

delle squadriglie. 

Relazioni e corrispondenza. 

All.: 9 fotografie di rilievi planimetrici 

100 cc. 1935 ott 8 - 1935 dic 17 

572 "Novembre. Attività aerea" 

Relazioni giornaliere dell'attività aerea e delle ricognizioni nei settori Scebeli, Ogaden, 

Giuba" 

Relazioni e corrispondenza. 

All.: 27 fotografie 

45 cc. 1935 nov 6 - 1935 nov 30 

573 "Febbraio. Attività aerea" 

Relazioni giornaliere dell'attività aerea e delle ricognizioni nella Somalia occidentale e 

orientale. 

Relazioni e corrispondenza. 

55 cc. 1936 feb 1 - 1936 feb 29 

574 "Ten. Barbieri. Stralci azioni aeree" 

Attività aerea. Azioni della Aviazione della Somalia Italiana. Dati e notizie di carattere 

topografico (ricognizioni aeree), circa lo stato della viabilità e l'organizzazione delle azioni 

delle squadriglie. 

Relazioni e stralci manoscritti. 

114 cc. 1936 feb 3 - 1936 apr 27 

575 "1936" 

Attività aerea. Azioni della Aviazione della Somalia Italiana eseguite nel periodo da febbraio 

a maggio del 1936. Dati e notizie di carattere topografico (ricognizioni aeree), circa lo stato 

della viabilità e l'organizzazione delle azioni delle squadriglie. 

Relazioni. 

All.: 1 lucido (schizzo della zona di Auareh) 

Nota: Carte intestate: Aeronautica A.O. - VII Stormo A.O. - Gruppo A.O. - Squadriglia A.O. 

(varie  



206 cc. 1936 feb 23 - 1936 mag 13 

576 "Marzo. Attività aerea" 

Relazioni giornaliere dell'attività aerea e delle ricognizioni nella Somalia occidentale e 

orientale. 

Relazioni e corrispondenza. 

180 cc. 1936 mar 3 - 1936 mar 31 

577 "Aprile. Attività aerea" 

Relazioni giornaliere dell'attività aerea e delle ricognizioni nella Somalia occidentale e 

orientale. 

Relazioni e corrispondenza. 

179 cc. 1936 apr 3 - 1936 apr 29 

578 Attività aerea, bombardamenti e ricognizioni. 

Relazioni delle attività svolte. 

Relazioni e corrispondenza. 

All.: 10 fotografie 

201 cc. 1936 apr 17 - 1936 giu 15 

579 Il problema militare italo - etiopico 

Il problema militare italo-etiopico (l'instabilità del R. Corpo di truppe coloniali  della Somalia 

Italiana), 1931-anno IX (titolo originale del documento): relazione a cura del Colonnello 

Comandante del R.C.T.C. Somalia Italiana Luigi Frusci. 

Relazione dattiloscritta e rilegata con titolo originale. 

Nota: Sono state conteggiate le pagine del documento 

200 pp. 1931 

 

 

Busta 27, fascc.  580-581 

580 Avvenimenti del 1931 

Avvenimenti dell'anno 1931-IX alla frontiera tra la Somalia Italiana e l'Etiopia meridionale: 

volume 1; Avvenimenti dell'anno 1931-IX alla frontiera tra la Somalia Italiana e l'Etiopia 

meridionale: volume 2 (titolo originale dei documenti). 

Relazioni dattiloscritte e rilegate con titolo originale. 

All.: 2 carte (schizzi del concentramento abissino presso la linea di confine e del movimento 

abissino nella zona dell'Ogaden) 

Nota: Il conteggio è stato dato a pagina. Ogni dattiloscritto è stato conteggiato a sé: 1) pp. 

103; 2) pp. 99 

202 pp. 1931 ott 



581 "Obiettivi di oltre confine per bombardamenti aerei" 

42 cc. 1932 sett 15 - 1936 mar 21 

581.1 "Dire Daua" 

Piante della stazione e della città di Dire Daua. 

Piante e una lettera di trasmissione. 

All.: 3 piante di Dire Daua 

1 c. 1935 ott 2 

581.2 "Harrar" 

Informazioni circa la città di Harrar e dintorni. 

Disegni, notiziari, corrispondenza. 

All.: 3 schizzi di profili panoramici; 1 schizzo della linea ferroviaria Dire Daua - Adis Abeba; 

4 schizzi planimetrici di Harrar e dintorni; 12 fotografie. 

26 cc. 1933 mar 1 - 1936 mar 8 

581.3 "Hauasc" 

Informazioni circa Auasc e dintorni. 

Materiale fotografico. 

All.: 4 fotografie e 2 ritagli di stampa 

 s.d. 

581.4 "Addis Abeba" 

Informazioni circa la città di Addis Abeba e dintorni. 

All.: 3 piani topografici di Addis Abeba e dintorni; 3 piante di Addis Abeba; 2 piante del 

Ghebbì imperiale di Addis Abeba; 2 fotografie; 1 ritaglio di stampa 

9 cc. 1932 set 15 - 1936 mar 21 

581.5 "Carteggio vario" 

Carteggio dell’Ufficio Informazioni relativo al mese di aprile 1935. 

Corrispondenza e trascrizioni di intercettazioni radio. 

6 cc. 1935 apr 25 - 1935 ago 6 

 

 

Busta 28, fasc.  582 

582 "Bollettino Informazioni dell'Ufficio I" 

Contiene 17 numeri del Notiziario dell'Ufficio Informazioni rilegati e numerati da 1 a 17. 

Elaborati dattiloscritti. 

All.: 1 schizzo indicante le circoscrizioni politico-militari dell'Impero Etiopico. 

Nota: L'ufficio produttore cambia denominazione: i nn. 1-3 recano in testa la dicitura 

"Comando del Regio Corpo Truppe Coloniali della Somalia Italiana. Ufficio Informazioni"; 

tutti gli altri la dicitura "Servizio Informazioni Militare. Ufficio I. di Mogadiscio". Inoltre, i 

nn. 1-4 si intitolano "Notiziario mensile", i rimanenti "Notiziario Africa Orientale". 

1320 cc. 1935 gen 1 - 1936 ott 27 

 

 

Busta 29, fasc.  583 



583 "Raccolte mensili: marconigrammi scambiati fra autorità etiopiche" 

Contiene 14  dattiloscritti rilegati, intitolati "Raccolta di marconigrammi scambiati fra autorità 

etiopiche". Si tratta delle intercettazioni e decrittazioni effettuate mensilmente nell'arco 

cronologico febbraio 1935-marzo 1936. 

Elaborati dattiloscritti. 

Nota: L'ufficio produttore cambia denominazione: dal marzo 1935 al luglio 1935 in testa alle 

pubblicazioni compare la dicitura "Comando del Regio Corpo Truppe Coloniali della Somalia 

Italiana. Ufficio Informazioni"; dall'agosto 1935  la dicitura "Servizio Informazioni Militare. 

Ufficio I. di Mogadiscio"; dal febbraio 1936 di nuovo "Comando del Regio Corpo Truppe 

Coloniali della Somalia Italiana. Ufficio Informazioni. 

950 cc. 1935 feb - 1936 mar 

 

 

Busta 30, fascc.  584-585 

584 "Pubblicazioni dell'Ufficio Informazioni della Somalia" 

Il fascicolo contiene 6 elaborati del Servizio Informazioni Militare. Ufficio I. Mogadiscio. 1) 

"Itinerario della pista camionabile Fer-Fer - Gagabur - Giggiga - Harrar"; 2) "Dati e fotografie 

dei campi di atterraggio dei dintorni di Harrar"; 3) "Postazioni a difesa di Harrar e caverne 

depositi"; 4) "Ricognizione generale della  

pista camionabile Harrar - Giggiga"; 5) "Ricognizione generale della pista camionabile Harrar 

- Giggiga"; 6) "Postazioni a difesa di Harrar e caverne depositi". 

Elaborati dattiloscritti contenenti dati informativi, fotografie, mappe. 

60 cc. 1935 nov 

585 "Notiziario giornaliero. Ufficio I" 

Documentazione dell'Ufficio Informazioni del Comando del Corpo di Spedizione in Somalia: 

notiziari. 

giornalieri numerati da 1 a 60. Manca il n. 38 

Elaborati dattiloscritti. 

276 cc. 1935 dic 1 - 1936 gen 29 



RACCOLTA DI PUBBLICAZIONI DI VARI COMANDI 

Comprende una raccolta di elaborati e studi di vari comandi relativi alla campagna militare. Si tratta 

perlopiù di minute di relazioni e altri dattiloscritti rilegati, quasi sempre riportanti la copertina e i l 

titolo originale. Sono presenti alcune pubblicazioni a stampa e diversi elaborati grafici. La 

documentazione è costituita da studi, memorie, appunti e dati sulla situazione militare in A.O.I, 

sull’organizzazione difensiva della Colonia e sulla condotta delle operazioni belliche del R. Corpo 

della Somalia. 

 

Buste 3-31, fascc. 586-591, 1934-1941 

 

 

Busta 30, fascc.  586-587 

586 "Relazione del gen. Babbini circa eventuali operazioni in A.O.I." 

Minute di relazioni. 

304 cc. 1934 - 1936 

586.1 "Relazioni Generale Babbini" 

Condotta delle operazioni belliche e organizzazione della Colonia Eritrea. 

Minute di relazioni dattiloscritte. 

All.: 1 lucido (schizzo riportante lo schieramento e il raggruppamento delle artiglierie da 

posizioni e dei gruppi mobili nella Colonia). 

105 cc. 1935 

586.2 "Relazione sommaria sulla ricognizione in Eritrea del Maggiore Cocchieri" 

Infromazioni circa sopralluoghi e ricognizioni sul territorio della Colonia. 

Minuta di relazione dattiloscritta. Con corrispondenza. 

All.: 3 carte (schizzi). 

44 cc. 1934 

586.3 "Ricognizione Tenente Colonnello Serra in Eritrea" 

Infromazioni circa sopralluoghi e ricognizioni sul territorio della Colonia. 

Minuta di relazione dattiloscritta. Con appunti manoscritti e corrispondenza. 

All.: 2 carte geografiche della Colonia Eritrea; 1 carta riportante i campi di aviazione. 

85 cc. 1934 

586.4 "Sistemazione basi navali A.O. Piazza marittima di Massaua e Mogadiscio" 

Informazioni circa le basi marittime di Massaua, Assab e Mogadiscio e circa l'organizzazione 

difensiva delle località costiere. Stati di efficienza relativi alle sedi di Massaua e di Assab. 

Corrispondenza, promemoria, registri. 

All.: 1 lucido (schizzo dei lavori per la sistemazione della base di Massaua); 2 carte. 

70 cc. 1935 - 1936 

587 "Relazioni mililtari relative al Governo Centrale dell'A.O.I e articoli di giornali riguardanti le 

operazioni in A.O.I." 

Il fascicolo comprende tre pubblicazioni a stampa, a cura del Governo Generale dell'Africa 



Orientale Italiana. Gabinetto, e ritagli di stampa. 

Pubblicazioni e ritagli di stampa. 

All.: Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana. Gabinetto, "Relazione militare relativa 

al mese di dicembre  1939-XVII", Addis Abeba, Servizio Tipografico del Governo Centrale 

dell'A.O.I, 1940-XVIII; Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana. Gabinetto, 

"Relazione militare relativa al mese di gennaio 1940-XVIIi", Addis Abeba, Servizio 

Tipografico del Governo Centrale dell'A.O.I, 1940-XVIII; Governo Generale dell'Africa 

Orientale Italiana. Gabinetto, "Relazione militare relativa al mese di febbraio 1940-XVIII", 

Addis Abeba, Servizio Tipografico del Governo Centrale dell'A.O.I, 1940-XVIII. 

Nota: Il conteggio è stato dato per "pagine" e non per "carte". Ogni dattiloscritto è stato 

conteggiato a sé: 1) pp. 20; 2) pp. 27; 3) pp. 28; 4) 5 ritagli di giornale 

 1939 - 1941 

 

 

Busta 31, fascc.  588-591 

588 "Studi sintesi dei più importanti argomenti relativi alla difesa dell'A.O.I ed allo sfruttamento 

risorse locali ai fini bellici" 

Il fascicolo comprende bozze di stampa dei vari capitoli della monografia in oggetto, a cura 

del Ministero dell'Africa Orientale. Ufficio Militare. 

Dattiloscritti. Con una lettera di trasmissione e appunti dattiloscritti. 

All.: 2 carte (1 scala 1:50.000, l'altra scala 1:200.000); 1 carta della rete schematica delle 

princiapli comunicazioni stradali; 1 carta delle linee aeropostali militari e civili; 1 schema 

dell'organizzazione della mobilitazione in ciascun governo dell'A.O.I. 

109 cc. 1940 apr 5 

589 "Studio circa un'azione offensiva contro l'Etiopia" 

Il fascicolo comprende un dattiloscritto rilegato dal titolo "Memoria circa un'azione offensiva 

contro l'Etiopia" a cura del Comando R. Corpo di Truppe Coloniali dell'Eritrea. 

Dattiloscritto rilegato. 

Nota: Il conteggio è stato dato per "pagine" e non per "carte". Ogni dattiloscritto è stato 

conteggiato a sé: 1)  

pp. 265 

 s.d. 

590 "Studio della sistemazione difensiva della zona Arresa-Tucul" 

Relazione in merito a ricognizioni per l'organizzazione difensiiva della Colonia; progetti di 

sistemazione difensiva. (a cura dello Stato Maggiore del Comando R. Corpo Truppe Coloniali 

dell'Eritrea). 

Relazioni e prospetti. 

All.: 8 schizzi su carta della zona. 

88 cc. s.d. 



591 "Studi, appunti e dati orientativi sulla situazione militare in A.O.I. a fine nov. 1937" 

Relazioni a cura del Ministero dell'Africa Orientale. Ufficio Militare. 

Relazioni dattiloscritte e rilegate. Con specchi riassuntivi. 

All.: 1 carta geografica (circoscrizione politico-amministrativa dell'A.O.I.); 1 schizzo 

riportante il progetto di organizzazione dell'aeronautica in A.O.I; 1 schizzo riportante la 

situazione schematica delle strade in A.O.I; 1 schizzo  riportante il porto di Massaua; 3 schizzi 

della dislocazione delle truppe in A.O.I.; 3 schizzi della situazione delle forze contrapposte; 1 

schizzo della situazione militare dell'Egitto e dei territori che confinano con l'A.O.I.; 1 schizzo 

degli aeroporti e campi di atterraggio dell'Egitto e dei territori 

Nota: Il conteggio è stato dato anche per "pagine" e non solo per "carte". Ogni dattiloscritto è 

stato conteggiato a sé: 1) pp. 8; 2) pp. 5; 3) pp. 4; 4) pp. 12; 5) pp. 19; 6) pp. 37; 7) pp. 12; 8) 

pp. 8; 9) pp. 81; 10) 

49 cc. s.d. 
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