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

Fondo NASI

a cura dell’Archivio dell’Accademia Militare di Modena

ELENCO DEI FALDONI

·· n. 4 faldoni contenenti rispettivamente :
··· primo faldone ( E’costituito dalle cartelle n. 1 e n.2) :
···· primo cartella :
▪ diario di prigionia (del 26/07/1943) del Gen. Nasi ( Estratto degli argomenti più
importanti ) ;
▪ fascicolo relativo al Cap. di Vascello Mario Zambon ;
▪ fascicolo con otto articoli di giornali ed 1 lettera del Ministero della Difesa relativo ai
fatti di Burguret ;
▪ fascicolo, edito dall’Associazione Nazionale Reduci d’Africa, relativo alla
“Conversione dei crediti a rimesse dei prigionieri in mano inglese” ;
▪ fascicolo con 3 articoli di giornali e 2 lettere concernenti i fatti di Burguret ;
▪ fascicolo contenente 1 lettera del Gen.Richieri, 2 promemoria ed 1 memorandum del
Gen. Nasi ;
▪ dattiloscritto (in inglese) intitolato “P.A.I. di Burguret”;
▪ fascicolo con 10 buste di plastica contenenti documenti relativi ai fatti di Burguret ;
▪ fascicolo con 2 lettere del Gen. Nasi al Col. Benton, 1 lettera del col. Benton al Gen.
Nasi, un dattiloscritto concernente il campo di prigionia di Eldored ;
▪ fascicolo “ Ecc.Nasi” contenente 10 lettere e relazioni dattiloscritte;
▪ fascicolo “Lettera del Ministero di non luogo “, con 5 lettere;
▪ fascicolo “Progetto per il giurì d’onore” con 7 quesiti dattiloscritti ed un inserto
con quattro quesiti (A1-A2- A3- A4) ;
···· seconda cartella :
▪ opuscolo scritto dall’Aiutante di Campo del Gen. Nasi, Luigi Riccardi ;
▪ due bozze dell’opuscolo del Gen. Luigi Riccardi “Il Generale d’Armata Guglielmo
Ciro Nasi, soldato senza macchia e senza paura”;
▪ inserto con 4 brevi biografie ( di cui 3 sono copie della medesima) del Gen. Nasi;
▪ elenco dei destinatari della biografia del Gen. Nasi ;
▪ raccolta dei “Discorsi di prigionia” del Gen. Nasi ;
▪ “Diario di Amba Alagi e in prigionia di Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta” ;
▪ inserto con 1 lettera dell’Ass. Commercianti di Torino, indirizzata alla Signora Nasi,
e con 3 buste in plastica contenenti :1 Autografo del Gen. Nasi e 1 lettera di quest’ultimo
al Gen. Riccardi, 26 fogli, destinati a ospitare fotografie (che mancano), con testo dattiloscritto di queste ultime ed inoltre, una bozza dello scritto di Luigi Riccardi “Guglielmo
Ciro Nasi, Senatore del Regno, Governatore di Colonia, Generale senza macchia e
senza paura” ;
▪ raccolta di O.del G., proclami, telegrammi e lettere del Gen. A. Guglielmo Ciro Nasi;
▪ inserto con cinque discorsi, dattiloscritti, del Gen. Nasi ;
▪ inserto con 18 documenti (discorsi, relazioni e documentazioni) relativi al Gen. Nasi ;
··· secondo faldone ( E’costituito dalle cartelle n.3- n.4- n.5):
···· terza cartella :
▪ curriculum vitae del Gen Guglielmo Ciro Nasi;
▪ atto di assenso con il quale Enrico Nasi consente al figlio Guglielmo, minorenne, di
presentare la domanda d’ammissione alla R.Accademia Navale;
▪ lettera del Prof. Slegers al dott. Enrico Nasi ;
▪ lettera del Comandante della R. Accademia Navale al dott. Enrico (padre di
Guglielmo) Nasi;
▪ attestazione di buona condotta rilasciata, dal Comune di Modena, a Guglielmo Nasi,

per essere ammesso alla R. Accademia Navale;
▪ atto di notorietà comprovante la cittadinanza italiana di Guglielmo Nasi;
▪ atto d’iscrizione di Guglielmo Nasi nei registri di popolazione di Modena;
▪ lettera della R. Accademia Navale per invitare Guglielmo Nasi a presentarsi a Roma il
23 ottobre 1893 per essere sottoposto a visita medica;
▪ decreto, rilasciato dal Ministero della Guerra il 7 ottobre1906, con il quale si accor dava, al Ten. Guglielmo Nasi, il 1° aumento quinquennale di stipendio;
▪ decreto del Ministro della Guerra, in data 7 settembre 1907, con il quale lo stipendio
del Ten. Guglielmo Nasi veniva stabilito in lire 2.800;
▪ decreto del Ministero della Guerra, in data 7 ottobre 1910, con il quale veniva
accordato al Ten. Guglielmo Nasi il secondo aumento quinquennale dello stipendio
annuo (£ 3.500);
▪ lettera, in data 12 maggio 1912, del Comandante l’Artiglieria di C.d’A. Spec. In Libia,
al Cap. Guglielmo Nasi;
▪ lettera, in data 10 giugno 1914, indirizzata al Cap. Guglielmo Nasi, dell’Ispettore
Generale dell’Artiglieria;
▪ lettera d’accompagnamento, in data 4 gennaio 1923, del diploma cavalleresco, di
Commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia, concessa al Ten. Col. Guglielmo
Nasi;
▪ elenco delle motivazioni relative alla concessione delle ricompense al V.M.;
▪ foglio dattiloscritto (estratto da “L’Avvenire di Tripoli” del 13 novembre 1936);
▪ fotografia della cerimonia di consegna della spada d’Onore, da parte del Quadrumviro
Balbo, al Gen. Nasi;
▪ stato di servizio, compilato dagli inglesi, del Gen. Nasi.;
▪ lettera con la quale il Ministro della Difesa, R. Pacciardi, comunica al Gen. Nasi
il conferimento dell’onoreficenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana;
···· quarta cartella:
▪ dattiloscritto, del febbraio1950, inerente la guerra italo-etiopica;
▪ “Memoria” circa i documenti, a firma del Gen. Nasi, letti alla Camera dall’On. Paietta e
pubblicati su “L’Unità” del 4 febbraio 1950 (Copia n.1);
▪ confutazione accuse Paietta – 1950;
▪ “Memoria” circa i documenti a firma Gen. Nasi, letti alla Camera dall’On. Paietta e
Pubblicati su “L’Unità” del 4 febbraio 1950(Copia n.2);
▪ inserto “Affare NASI” con 2 lettere e tre dattiloscritti;
▪ busta dal Ministero dell’Africa Italina contenente 11 ritagli di articoli giornalistici;
▪ raccolta di O.del G., proclami, relazioni, telegrammi e lettere del Gen. A. Guglielmo
Ciro Nasi;
▪ opuscolo “A ricordo di Guglielmo Ciro Nasi, Generale d’Armata, Governatore di
Colonia, Senatore del Regno”;
▪ “Stato di servizio” di Nasi Guglielmo;
▪curriculum vitae di Guglielmo (Ciro) Nasi;
▪ opuscolo “L’ultimo ridotto in terra etiopica” di Michele Santantonio;
▪ testo della conferenza, sul Gen. Guglielmo Ciro Nasi, tenuta il 25 maggio 1973, presso
l’Accademia Militare, dal Col. G. Amoretti;
···· quinta cartella :
▪ fascicolo “All’Alta Corte di Giustizia”;
▪ dattiloscritto inviato, dal Gen. Nasi, in data 21 gennaio 1946, all’Alta Corte di
Giustizia;
▪ lettera indirizzata al Sen. Guglielmo Nasi, in data 13 novembre 1946, dall’ “Alta Corte

di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo”;
▪ lettera ( in 2 copie) del Gen. Nasi, in data 21 gennaio 1946, all’Alta Corte di Giustizia;
▪ fascicolo “ Discorsi di prigionia e rievocazione Duca d’Aosta”;
▪ libretto “Canti d’Africa “ di Giuseppe Fabbri;
▪ libretto di Dino Grandi “Ecco Mussolini”;
▪ 2 fotografie in cui figura il Gen. Nasi ;
··· terzo faldone ( E’costituito dalle cartelle n.6- n.7- n.8 e n. 9):
···· sesta cartella :
▪ inserto con 12 (dodici) articoli ritagliati da vari giornali;
▪ inserto con uno stralcio ( in 3 copie) tratto dal libro “ Ascari” di Paolo Caccia Dominioni
ed uno stralcio di lettera, indirizzata al Gen .Nasi, di Giuseppe Capece Galeota;
▪ inserto con pagine tratte dal “Gionalino di Modena” e relative al n. 22 ( anno 1976), ai
numeri che vanno dal 251 /A al 251 /Z ( anno 1985) ed al 359 (anno 1990).
Quest’ultimo in 3 copie;
▪ inserto con 30 copie fotostatiche di un disegno, realizzato da Paolo Caccia Dominioni e
relativo al canto alpino dedicato al morente “Comandante” la compagnia;
▪ inserto con miscellanea di stampati (2), articoli (2 ) e lettere (6);
▪ inserto con 11 ritagli di articoli di vari giornali;
···· settima cartella : contiene 12 buste di palstica con dattiloscritti di lezioni di tattica per la
Scuola di Guerra;
···· ottava cartella :
▪ diario storico militare di prigionia ( dal 26 luglio 1943 al 15 agosto 1945) ;
▪ inserto con i discorsi pronunciati dal Gen. Nasi presso i campi di prigionia in Kenya;
▪ inserto con il dattiloscritto “Il problema per la separazione nei campi fra fascisti e
antifascisti;
▪ inserto relativo all’accordo di Eldoret ed alla cronistoria della cooperazione con gli
inglesi, dopo l’armistizio dell’8 settembre, nel quadro della cobelligeranza;
▪ inserto con relazioni sulla prigionia;
···· nona cartella : contiene 14 buste di plastica con 26 telegrammi, 1 lettera, 1 O.del G. ed un
dispaccio;
··· quarto faldone ( E’ costituito dalle cartelle n. 10- 11- 12-19) :
···· decima cartella : contiene 44 buste di plastica con lettere di carattere privato, telegrammi,
relazioni e promemoria ;
···· undicesima cartella : contiene 30 buste di plastica con articoli di giornali ;
···· dodicesima cartella: contiene 24 buste di plastica con articoli di giornali ;
···· diciannovesima cartella : contiene 13 buste di plastica con documenti originali redatti dal
Gen. Nasi durante il governatorato e copie fotostatiche di circolari e ordini.

