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NOTA STORICO - ISTITUZIONALE

1. COMMISSIONE SUPREMA MISTA DI DIFESA, poi, COMMISSIONE SUPREMA DI
DIFESA
Con r.d. 11 gen. 1923, n.211, fu costituita la Commissione suprema mista di difesa. Formata da un
comitato deliberativo, da 3 organi consultivi e dall’Ufficio segreteria, aveva il compito di organizzare tutti i
mezzi e le attività della nazione necessari alla conduzione della guerra.
Il comitato deliberativo, presieduto dal presidente del consiglio, era composto dai ministri degli affari esteri,
interni, finanze, industria e commercio, guerra, marina e colonie. Doveva, inoltre, formulare le questioni
sulle quali gli organi consultivi erano chiamati ad esprimere il loro parere.
I tre organi consultivi erano: il Consiglio dell’Esercito, il Comitato degli ammiragli e il Comitato per la
preparazione della mobilitazione civile, i cui presidenti intervenivano, con voto consultivo, nelle riunioni del
comitato deliberativo. Il Comitato per la preparazione della mobilitazione civile, istituito per coordinare le
attività nazionali e l’impiego delle risorse necessarie alla guerra, era suddiviso in sezioni ed era composto da
un presidente, da 8 direttori generali o capi servizio delle amministrazioni dello stato (delegati
rispettivamente, dai ministri dell’interno, industria, colonie, agricoltura, lavoro, finanze, lavori pubblici) dal
sottosegretario per la marina mercantile, dal direttore generale delle ferrovie dello stato, dal direttore
generale della banca d’Italia, dal capo di stato maggiore centrale dell’Esercito (Stato Maggiore R. Esercito),
dal capo di stato maggiore della R. marina e da 6 a 10 rappresentanti designati dal ministro della guerra
d’accordo con il ministro della marina, nel campo della scienza, industria, agricoltura ed economia.
L’Ufficio segreteria, in base agli ordini ricevuti dal presidente del consiglio dei ministri, accentrava le
questioni da sottoporre agli organi consultivi e al comitato deliberativo, preparava e coordinava i lavori delle
varie sezioni del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, notificava ai ministri le
decisioni del comitato deliberativo, seguendone l’attuazione.
Il successivo r.d. 7 giu. 1923, n. 14322, inserì i rappresentanti della nuova aviazione militare negli organi
della Commissione suprema mista di difesa. Il commissario per l’aeronautica, a fianco dei ministri della
guerra e marina, divenne membro di diritto nel comitato deliberativo; il comitato superiore d’aeronautica si
aggiunse ai 3 organi consultivi e, infine, il comandante generale della R. Aeronautica entrò a far parte del
Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale.
Il r.d. 20 dic. 1923, n. 29573, che confermò l’ordinamento stabilito dalla precedente normativa per la
Commissione suprema mista di difesa, ora denominata semplicemente Commissione suprema di difesa,
ampliò il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale: I direttori generali o i capi servizio
delle amministrazioni dello stato furono portati ad 11, cosi come i rappresentanti delle grandi associazioni
tecnico-culturali ed economiche del paese e i rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza,
industria, agricoltura ed economia; inoltre il segretario generale della Commissione suprema di difesa
divenne membro di diritto del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale. Per effetto dello
stesso decreto i capi di stato maggiore delle forze armate divennero membri con voto consultivo del comitato
deliberativo.
Con r.d.l. 4 mag. 1924, n.8134, il generale dell’Esercito Diaz venne nominato vice presidente del
comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa.
Il r.d.l. 4 gen. 1925, n.1235, modificò parzialmente l’ordinamento della Commissione suprema di difesa,
eliminando il comitato superiore d’aeronautica tra gli organi consultivi della stessa commissione.
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Giornale militare 1923, dispensa 3ª, circolare 17, pp. 87-88; cfr. F. STEFANI, La storia della dottrina e degli
ordinamenti dell’Esercito italiano cit., vol. II, Tomo I cit., pp. 205-206; M. MONTANARI, L’Esercito italiano alla vigilia
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Giornale militare 1925, dispensa 11ª, circolare 95, pp. 422-426.

Con r.d.l. 15 ott. 1925 n. 22816, furono apportate ulteriori modifiche. Il nuovo ministro dell’aeronautica e
i ministri dell’economia nazionale e per le comunicazioni entrarono a far parte del comitato deliberativo. Il
capo di stato maggiore generale e il capo di stato maggiore della R. Aeronautica, cariche da poco istituite,
furono ammessi come membri con voto consultivo, al pari degli altri capi di stato maggiore di forza armata e
al presidente del Comitato per la mobilitazione civile (nuova denominazione del precedente Comitato per la
preparazione della mobilitazione nazionale). Il Consiglio superiore della R. Aeronautica fu compreso tra gli
organi consultivi, insieme al Consiglio dell’Esercito, al Comitato degli ammiragli e al Comitato per la
mobilitazione civile. Quest’ultimo, stabilito presso il ministero dell’economia, fu dotato di una propria
segreteria, fu messo a capo del servizio degli osservatori industriali e vide aumentare i suoi membri. Venne,
infatti, composto dal presidente, nominato dal capo del governo, da 3 rappresentanti dei ministeri militari
(esercito, marina e aeronautica), dai direttori generali del ministero dell’economia nazionale, da 10 direttori
generali o capi servizio delle amministrazioni dello stato, da 11 rappresentanti delle grandi associazioni
tecnico-culturali ed economiche del paese, da 11 rappresentanti delle attività nazionali nel campo della
scienza, industria, agricoltura ed economia e dal segretario generale della Commissione suprema di difesa.
La segreteria generale della Commissione suprema, retta da un ufficiale superiore dello stato maggiore
dell’Esercito e formata da altri 3 ufficiali superiori delle tre forze armate, venne posta alle dipendenze
amministrative e disciplinari del ministero della guerra.
Il r.d. 6 ago. 1926, n.17657, modificò la costituzione del Comitato di mobilitazione civile. Organo di
studio e consultivo della Commissione suprema di difesa per le questioni inerenti all’utilizzazione di tutte le
attività nazionali e alla predisposizione ed impiego delle risorse necessarie alla guerra, venne composto dal
presidente, nominato dal capo del governo, da 3 rappresentanti dei ministeri militari (esercito, marina e
aeronautica), dal segretario generale della Commissione suprema di difesa, da 8 membri scelti fra i
rappresentanti delle grandi associazioni tecnico-culturali ed economiche del paese e fra i rappresentanti delle
attività nazionali nel campo della scienza, industria, agricoltura ed economia. Per la propria attività
istituzionale poteva avvalersi degli organi del ministero dell’economia nazionale e di una propria segreteria.
La l. 14 mag. 1936, n. 8068, ampliò compiti e composizione della Commissione suprema di difesa. Il
comitato deliberativo, presieduto dal capo del governo, venne composto dai ministri segretari di stato e, con
voto consultivo, dal segretario del partito nazionale fascista, dai marescialli d’Italia, i grandi ammiragli e i
marescialli dell’aria, dal capo di stato maggiore generale e dai 3 capi di stato maggiore di forza armata
(esercito, marina e aeronautica), dal capo di stato maggiore della Milizia volontaria di sicurezza nazionale,
dall’ispettore capo per la preparazione premilitare e post-militare della nazione e dal presidente del Comitato
per la mobilitazione civile. Gli organi consultivi erano il Consiglio dell’esercito, il Comitato degli ammiragli,
il Comitato tecnico d’aeronautica, il Comitato per la mobilitazione civile. La segreteria della Commissione
suprema di difesa venne posta alle dipendenze amministrative della presidenza del consiglio.
Con r.d.l. 3 giu. 1938, n.14819, il segretario del partito nazionale fascista e l’ispettore capo per la
preparazione pre-militare e post-militare della nazione non fecero più parte del comitato deliberativo e la
segreteria generale della Commissione suprema di difesa, posta alle dipendenze della presidenza del
consiglio, venne retta da un generale di brigata dell’esercito o da un contrammiraglio o da un generale di
brigata aerea oppure da un ufficiali superiore di stato maggiore. In seguito al decreto del duce del fascismo,
capo del governo, del 18 ott. 193910, la segreteria generale della Commissione suprema di difesa, doveva
essere retta da un generale di divisione o di brigata dell’Esercito o da un ammiraglio di divisione o
contrammiraglio o da un generale di divisione o brigata aerea oppure da un ufficiali superiore di stato
maggiore delle tre forze armate.
La l. 21 mag. 1940, n.41611, riordinò nuovamente la Commissione suprema di difesa, definita organo
interministeriale per coordinare gli studi e le risoluzioni di tutte le questioni attinenti alla sicurezza e difesa
della nazione, alla sua organizzazione e mobilitazione per la guerra, all’utilizzazione delle risorse e attività
dello stato ai fini della difesa. Il comitato deliberativo, presieduto dal capo del governo, duce del fascismo,
era formato dai ministri segretari di stato e, con voto consultivo, dai sottosegretari di stato alle forze armate,
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Giornale militare 1926, dispensa 2ª, circolare 19, pp. 53-58.
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dal sottosegretario di stato alla presidenza del consiglio, dal sottosegretario di stato agli affari albanesi, dai
marescialli d’Italia, dai grandi ammiragli, dai marescialli dell’aria, dal capo di stato maggiore generale, dai 3
capi di stato maggiore di forza armata (esercito, marina e aeronautica), dal capo di stato maggiore della
Milizia volontaria di sicurezza nazionale, dall’ispettore delle truppe oltremare, dal commissario generale per
le fabbricazioni di guerra e dal segretario generale della Commissione suprema di difesa. Gli organi
consultivi erano: il Consiglio dell’Esercito, il Comitato degli ammiragli, il Consiglio dell’aria, il Centro
nazionale di mobilitazione civile del partito nazionale fascista, il Consiglio nazionale delle ricerche, il
Commissario generale per le fabbricazioni di guerra. Organo della Commissione suprema di difesa era la sua
segreteria generale, che, in base alle direttive del duce, preparava tutti gli elementi necessari alla stessa
Commissione per le deliberazioni sulle questioni di competenza, sottoponeva agli organi consultivi gli
argomenti sulle quali dovevano esprimere un parere, traduceva in deliberazioni, direttive ed istruzioni le
determinazioni della Commissione e del suo presidente, curandone la comunicazione agli interessati, ne
seguiva lo sviluppo, per tenere continuamente informato il duce e il comitato deliberativo e per provocare in
tempo utile nuove istruzioni, deliberazioni o direttive; manteneva il collegamento con gli enti interessati allo
studio e alle risoluzioni delle questioni di competenza della Commissione suprema di difesa. La segreteria
era amministrata dalla presidenza del consiglio e aveva la facoltà di rivolgersi direttamente a tutte le
amministrazione pubbliche o private per chiedere gli elementi necessari alla trattazione delle questioni di
competenza della Commissione suprema di difesa. La carica di segretario generale della Commissione
suprema di difesa, posto alle dirette dipendenze del capo del governo, era ricoperta da un generale
dell’Esercito o dell’Aeronautica oppure da un ammiraglio, il quale aveva la facoltà di stabilire l’ordinamento
della segreteria stessa. In seguito alla determinazione del 1° lug. 1940, disposta dal segretario generale 12, la
segreteria, già funzionante dal 9 mag. 192313, venne riordinata in tre direzioni generali, corrispondenti alle
attribuzioni essenziali della Commissione suprema di difesa: la Direzione affari generali, diretta da un
tenente colonnello coadiuvato da 1 capitano, 3 sottufficiali dell’esercito e 5 impiegati civili; la Direzione
risorse nazionali ed organizzazione industriale, diretta da un capitano di vascello coadiuvato da un
sottufficiale di marina, la Direzione attività militari e mobilitazione civile (denominata anche Direzione
attività difensive), diretta un tenente colonnello coadiuvato da 1 sottufficiali dell’Esercito. L’archivio
(registratura corrente) della Segreteria era tenuto dalla stessa Direzione affari generali.
I rr.dd. del 31 ott. 1942, n.161114 e n.161215 attribuirono alla Commissione suprema di difesa il compito
di coordinare i piani di mobilitazione elaborati dalla presidenza del consiglio, dai ministeri ed organi
dipendenti e di studiare e proporre l’emanazione dei decreti relativi alla mobilitazione degli enti pubblici e
privati per il servizio del lavoro necessario allo sforzo bellico.
Dopo il 1941, la Commissione suprema di difesa non fu più riunita. Cessò ufficialmente di funzionare
quando, con d.l.lgt. 31 mag. 1945, n.34516, al suo posto, venne istituito il Comitato di difesa, composto
anch’esso dal presidente del consiglio e dai ministri degli esteri, tesoro, guerra, marina, ed aeronautica
assistiti dai rispettivi capi di stato maggiore.
Dal nov. 1944 al apr.1946 funzionò l’Ufficio stralcio della Segreteria generale della Commissione
suprema di difesa17.

2. COMMISSARIATO GENERALE PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA
Con la speranza di replicare gli ottimi risultati conseguiti durante la guerra 1915-1918, nel settore
della produzione bellica, dal Sottosegretariato Armi e Munizioni (1915), trasformato
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Ordinamento della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, in data 1° lug. 1940, in AUSSME, fondo
F-9 cit., b. 7, fasc. 6.
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Lettera circolare n.40 della Commissione suprema mista di difesa- segreteria, in data 9 mag. 1923, ogg.: inizio del
funzionamento della segreteria della Commissione suprema mista di difesa; in AUSSME, fondo F-9 cit., b. 7, fasc. 1.
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Ibid., circolare 168, pp. 409-431.
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Giornale militare 1945, dispensa 19ª, circolare 286, pp. 1221-1222; cfr. F. STEFANI, La storia della dottrina e degli
ordinamenti dell’Esercito italiano cit., vol. III, Tomo I cit., pp. 553-555; E. CERQUETTI, Le forze armate dal 1945 al
1975 struttura e dottrine, Milano, Feltrinelli, 1975, pp.18-19.
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fascc. 9 e 10 della b.8, in AUSSME, fondo F-9 cit.

successivamente in Ministero Armi e Munizioni (1917), fu costituito con Regio Decreto, n.1374 18
del 14 luglio 1935, un Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra (COGEFAG), “per
disciplinare e controllare le attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, nonché l’impiego dei mezzi
e del personale all’uopo necessari, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo,
presidente della Commissione Suprema di Difesa”.
La carica di Commissario era ricoperta dal Presidente del Comitato per la Mobilitazione Civile
(Gen. DALLOLIO prima; Gen. Carlo FAVAGROSSA19, dopo), il quale aveva la facoltà di
corrispondere con le pubbliche amministrazioni interessate, richiedendo ad esse oltre a notizie ed
informazioni occorrenti ogni altro mezzo di collaborazione ritenuta utile per l’adempimento delle
sue funzioni istituzionali; poteva inoltre impartire disposizioni attuative inerenti al proprio mandato.
Lo stesso decreto stabiliva inoltre che le amministrazioni dello stato erano obbligate a comunicare
preventivamente al COGEFAG i programmi di fabbricazioni di guerra e delle conseguenti
ordinazioni e commesse da affidare alle industrie nazionali e ad attenersi alle specifiche
disposizioni dello stesso Commissariato. Senonché tale Commissariato, anziché ispirarsi al
funzionamento del Ministero delle Armi e Munizioni dell’altra guerra e nascere, a distanza di oltre
vent’anni dall’altro, migliorato dal punto di vista strutturale e funzionale, od almeno non peggiore,
fu partorito in condizioni da non poter assolvere specialmente in relazione alle esigenze della
guerra, il proprio compito20.
Il fatto è che mentre il Ministero delle Armi e Munizioni, esercitò di fatto il controllo sulla
produzione e sull’approvvigionamento delle materie prime, semilavorati di interesse bellico,
provvedendo in tutto e per tutto alla fornitura di armi , munizioni, automezzi, bardature, carreggi,
materiali del genio velivoli ed altri mezzi necessari al Regio Esercito (aviazione compresa), ed alla
Regia Marina, disponendo al suo interno di organi tecnici ed amministrativi competenti nonché dei
fondi necessari per far fronte alle spese, il Commissariato fu di fatto svuotato dei suoi compiti dal
decreto del Capo del Governo, immediatamente successivo a quello che né sanciva la costituzione,
datato 23 settembre 193521 ove veniva stabilito che in ogni caso le Amministrazioni in parola
(Ministeri Militari ed altre Amministrazioni statali), ciascuna per le commesse di rispettiva
competenza, conservavano intera la propria responsabilità tecnica ed amministrativa.
Con la trasformazione del Commissariato in Sottosegretariato di Stato per le Fabbricazioni di
Guerra (R. decreto n.499 22del 23 maggio 1940), le cose non cambiarono che successivamente fu
elevato a Ministero della Produzione Bellica (R. decreto 6 febbraio 1943 23 n.24).
Al Ministero, oltre alle attribuzioni del Sottosegretariato di Stato, fu devoluto anche il
coordinamento generale della produzione bellica per quanto concerneva i prezzi e l’unificazione dei
tipi.

18

Giornale Militare 1935, dispensa 43ª, circolare 610, pp.2171-2173.
Carlo FAVAGROSSA (1888-1970). Sottotenente del genio nel 1908, partecipò alla guerra di Libia ed alla I G.M. Dal
1919 al 1925 fece parte di numerose commissioni militari incaricate di controllare l’esecuzione dei trattati di pace. Dal
1925 al 1928 frequentò la Scuola di Guerra, successivamente rientrato in patria ebbe il comando del genio del Corpo
d’Armata di Roma e, successivamente, il Comando della 1^ Brigata motomeccanizzata (Siena) nel 1936-1937.
Partecipò alla campagna O.M.S. (1937-1938) dapprima come capo di Stato Maggiore del Corpo Truppe Volontarie e
successivamente come intendente del C.T.V. in Spagna, meritando un avanzamento per merito di guerra al grado di
Generale di Divisione. Rimpatriato nel 1938, assunse il comando a Bologna delle Divisione “Pistoia”, poi dal 1^
settembre 1939 fu chiamato ad assumere l’altissimo incarico di Presidente del Comitato di Mobilitazione Civile,
costituito in seno alla Commissione Suprema di Difesa e quello di Commissario Generale per le Fabbricazioni di
guerra. Dal 23 maggio 1940 fu Sottosegretario di Sato per le Fabbricazioni di Guerra, cfr. O. BOVIO, Storia
dell’Esercito Italiano (1861-1990), p.300.
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C. FAVAGROSSA, Perché perdemmo la guerra, RIZZOLI EDITORE, 1946, p.32-33.
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Giornale Militare 1935, dispensa 57ª, circolare 807, pp.2859-2865.
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Giornale Militare 1940, dispensa 33ª, circolare 419, pp.1412-1413.
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Giornale Militare 1943, dispensa 10ª, circolare 137 e 138, pp.346-349.
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3. COMITATO PER LA PREPARAZIONE DELLA MOBILITAZIONE NAZIONALE, poi,
COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE
Il principale organo della Commissione Suprema di Difesa era il Comitato per la Mobilitazione
Civile, istituito con Regio Decreto n. 2281 del 15 ottobre 1925, ed ospitato presso la sede del
Ministero dell’Economia Nazionale. Presieduto fin dalla sua costituzione dal Generale DALLOLIO,
che come si è detto aveva ricoperto la carica di Ministro delle Armi e Munizioni nella Grande
Guerra (fino alla primavera del 1918), si occupava di questioni inerenti “alla utilizzazione di tutte le
attività nazionali, alla predisposizione, all’organizzazione ed allo impiego delle risorse occorrenti
per la guerra.” Come il precedente Comitato per la Preparazione della Mobilitazione Nazionale, il
Comitato per la Mobilitazione civile comprendeva inizialmente circa una quarantina di membri
appartenenti ai settori della pubblica amministrazione, delle grandi associazioni tecnico-culturalieconomiche e delle attività nazionali nel campo della scienza, dell’industria, dell’agricoltura e
dell’economa. Le uniche variazioni rispetto al Decreto 4 gennaio 1925 n. 123 erano date da tre
rappresentanti dei Dicasteri militari, che avevano sostituito i Capi di Stato Maggiore di Forza
Armata, e dai Direttori Generali del Ministero dell’Economia Nazionale al posto del Direttore
Generale della Banca d’Italia). Nel 1926 fu operato un deciso snellimento del Comitato per la
Mobilitazione Civile che si ridusse a tredici elementi: il presidente, il capo della Segreteria
Generale, i tre rappresentanti dei Dicasteri militari ed otto fra rappresentanti delle grandi
associazioni tecniche, culturali ed economiche della Nazione e rappresentanti del mondo della
scienza, dell’industria, dell’agricoltura e dell’economia. Era data facoltà al presidente, comunque, di
aggregare al Comitato persone scelte fra quelle particolarmente competenti nelle questioni da
trattarsi o di delegati ministeriali24. Tra gli organi consultivi della Commissione Suprema di Difesa,
mentre quelli militari (Consiglio dell’Esercito, Comitato degli Ammiragli e Comitato Tecnico della
Regia Aeronautica) erano posti a lato dei rispettivi Ministri, il Comitato di Mobilitazione Civile era,
invece, esclusivamente organo della Commissione e, come tale, dipendeva direttamente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel 1935 quando fu costituito il Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra
(COGEFAG), il Comitato per la Mobilitazione Civile fu di fatto posto in quiescenza, ed in seguito
formalmente soppresso dal nuovo ordinamento della C.S.D. stabilito dalla legge n.416 del 1940 25.
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Regio Decreto n. 1765 in data 6 agosto 1926, Modificazione alla costituzione della Commissione Suprema di Difesa
(Comitato di mobilitazione civile).
25
cfr. V. ILARI, Storia del servizio Militare in Italia “Nazione Militare” e “Fronte del Lavoro” (1919-1943), vol. III,
Roma, CEMISS-Rivista Militare, 1990, p. 473.

NOTA ARCHIVISTICA
1. FINALITA’ DELL’ELENCO
Lo scopo del presente lavoro è innanzitutto quello di fornire un valido strumento di ricerca allo
studioso, mediante la stesura di un elenco analitico consultabile sia in formato cartaceo che in
formato digitale. E’ giusto il caso di osservare che in sede di formattazione, si è preferito utilizzare
le fincature perché il lavoro è da considerarsi comunque propedeutico al riordino del fondo F9.
2. STATO DELLE CARTE
La miscellanea26 denominata F16, Carteggio produzione bellica “, è parte del fondo F9,
Commissione di Difesa – Consiglio dell’Esercito e Varie Corporazioni e Comitati esistente presso il
medesimo Archivio Storico. Il fondo F16, infatti fu costituito con le bb.72-77 e 83-87 del succitato
fondo F 9 (dalle quali risultano infatti mancanti), probabilmente nel 1975.
Non è dato conoscere il motivo che ha portato ad effettuare una tale operazione né tantomeno
formulare alcuna ipotesi, visto che nel fondo originario esistono documenti della stessa tipologia,
analoghi argomenti, relativi agli stessi periodi.
Trattasi in sostanza delle carte provenienti principalmente dalla Segreteria Generale della
Commissione Suprema di Difesa e da diversi soggetti pubblici e privati, con alcuni esigui nuclei
documentari del Ministero della Guerra; del Ministero dell’Aeronautica; del Commissariato
Generale per le Fabbricazioni di Guerra, del Sottosegretariato di Stato per le Fabbricazioni di
Guerra, del Ministero della Produzione Bellica; del Ministero delle Corporazioni; del Ministero
delle Finanze; del Ministero delle Comunicazioni; del Ministero per gli Scambi e Valute; del
Ministero dell’Agricoltura e Foreste; dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato; del Comitato per
la Mobilitazione Civile; del Comitato Superiore Tecnico per le Armi e Munizioni; dell’ Ente
Nazionale per l’Unificazione nell’Industria.
3. IMPOSTAZIONE E SVOLGIMENTO DEL LAVORO
a. Schedatura analitica dei fascicoli
Il lavoro è consistito nello schedare analiticamente i vari fascicoli, indicando la quantità delle
carte per ogni singolo fascicolo, sotto fascicolo, inserto, includendo anche le numerose
pubblicazioni conservate negli stessi. Per le varie unità archivistiche, sono stati indicati i titoli
originali, tra virgolette; assegnati nuovi titoli, se mancanti o se quelli esistenti davano solo
parzialmente conto del reale contenuto, senza virgolette; aggiunte eventuali integrazioni tra
parentesi quadra; indicato il contenuto dei fascicoli; segnalato il materiale cartografico,
fotografico ed a stampa.
b. Confronto con il precedente elenco
Per mantenere traccia del precedente lavoro di parziale riordinamento, giacché non tutte le
buste risultavano censite, è stata elaborata una tavola di confronto tra il precedente elenco
cartaceo e la situazione reale delle pratiche unitamente alla tavola di raffronto delle segnature.
La prima fornisce una fotografia della situazione del censimento delle pratiche prima della
redazione del presente elenco analitico.
La seconda conserva traccia della precedente posizione delle unità archivistiche indicandone
le segnature archivistiche, busta e vecchio fascicolo, consentendo, tra l’altro, al ricercatore il
quale abbia già consultato il fondo in passato, di rintracciare con immediatezza i documenti
nelle nuove posizioni assegnate.
c. Tavola delle abbreviazioni
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Al fine di rendere immediatamente comprensibili le numerose sigle ed abbreviazioni,
rinvenute nella documentazione, alcune delle quali oramai completamente desuete, nel lavoro
è stata inserita una tavola delle sigle e abbreviazioni.
d. Indici
Il presente lavoro è corredato da indici alfabetici relativi agli antroponimi ed ai toponimi. Per
quanto riguarda i primi, sono stati riportati rispettivamente, cognome e nome di battesimo,
unitamente al grado e la carica ricoperta.
Per quanto concerne gli indici relativi ai toponimi sono stai riportati tutti i nomi di luoghi
presenti nell’elenco analitico.

Tavola delle sigle e abbreviazioni

A.G.I.P.

Azienda Generale Italiana Petroli

A.N.I.C.

Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili

A.O.I.

Africa Orientale Italiana

A.U.S.S.M.E.

Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito

AUS.

ausiliaria (posizione di stato)

A.I.P.A.

Azienda Italiana Petroli Albanesi

A.M.M.I.

Azienda Minerali Metallici Italiani

B.

Brigata

btg.

battaglione

cc.

carte

C.C.I.P.A.A.

Comitato centrale interministeriale per la protezione
antiaerea

Cd.

cadmio

C.M.C.

Comitato per la Mobilitazione civile

C.N.R.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

C.S.D.

Commissione Suprema di Difesa

COGEFAG

Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra

C.S.T.A.M.

Comitato Superiore Tecnico per le Armi e Munizioni

C.T.V.

Corpo Truppe Volontarie

deleg.

delegazione

DIMA

Dirigenze e Maestranze

DILA

Disciplina e Lavoro

Div.

Divisione

Ecc.

eccellenza

fasc., fascc.

fascicoli, i

g., gg.

giorno, i

gio.fu.

giornata di fuoco

ins.

inserto

LL.PP.

lavori pubblici

L.P.

lunga portata

M.d.G.

Ministero della Guerra

M.V.S.N.

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale

MACA

Milizia Artiglieria Contraerea

p.a.

protezione antiaerea

pag., pagg.

pagina, -e

Pb.

piombo

PE.GA.

serbatoio PE.GA. (PE trolio, GA lleggiante)

rgpt.

raggruppamento

R.

Regio-a

s.fasc.

sotto fascicolo

S.M.E.

Stato Maggiore dell’Esercito

S.Na.M.

Società Nazionale Metanodotti

Soc.An.

Società Anonima

S.I.P.E.

Società Italiana Prodotti Esplodenti

S.T.A.M.

Servizio Tecnico delle Armi e Munizioni

U.N.P.A.

Unione Nazionale Protezione Antiaerea

U.N.I.

Ente Nazionale per l’Unificazione nell’Industria

M.O.V.M.

Medaglia d’Oro al Valor Militare

ELENCO

BUSTA 1 (fascc. 1 – 6 )
fasc.

s.fasc.

Ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSARIATO GENERALE PER LE FABBRICAZIONI DI
GUERRA
“Relazione dei Servizi XI – DIMA e XII – DILA -1938”
Pubblicazione a stampa della relazione che riassume l’azione svolta
dal Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra nel campo
della mobilitazione industriale e della mobilitazione civile, della
sorveglianza disciplinare delle dirigenze e delle maestranze adibite
alle lavorazioni di guerra. La stessa è suddivisa in tre parti.
La prima è un riassunto statistico della mobilitazione industriale
ripartito per categorie d’industria: categoria M (industrie metal 1938 dic. 31
meccaniche; A, industrie aeronautiche ed automobilistiche; E,
industrie elettriche; C, industrie chimiche ed elettrochimiche; G,
industrie generiche e minerarie; L, industrie logistiche.
La seconda è relativa al personale (quantitativi, disciplina e
maestranze).
La terza è un quadro comparativo fra stabilimenti ausiliari, dirigenze e
maestranze, numero dei licenziamenti, nuove assunzioni, denunce per
reati vari, corsi di addestramento maestranze, lasciapassare per A.O.I.,
Passaporti, distinti per categorie di industrie.

1

pagg.129

COMMISSARIATO GENERALE PER LE FABBRICAZIONI DI
GUERRA
“Elenco degli stabilimenti dichiarati ausiliari dal 16 Agosto 1935 –
XII al 28 Febbraio 1938 - XVI”
2
Pubblicazione a stampa dell’elenco degli stabilimenti dichiarati
ausiliari e quelli ai quali era stata revocata l’ausiliaretà, suddivisi in
delegazioni 27 e per categoria di industria (M – A – E – C – G – L ).

1935 ago.16–1938
feb.28

pagg.131
“Elenco di distribuzione della Situazione flotte delle principali nazioni
estere”
3

1

Trattasi dell’elenco di distribuzione di un volume (purtroppo
mancante) relativo alla situazione flotte delle principali nazioni estere.

s.d.

cc.2

27

Le delegazioni erano 9 ed avevano ciascuna una propria zona di giurisdizione sul territorio metropolitano;
dipendevano da 2 Ispettorati, con sede a Milano (delegazioni I – II - III-- VIII), e Roma (delegazioni IV-V-VI-VII-IX).

COMMISSARIATO GENERALE PER LE FABBRICAZIONI DI
GUERRA - Segretariato Generale – Servizio XI Dima

2

Stabilimenti ausiliari:
“Prima nota di aggiunte e varianti all’elenco degli stabilimenti
ausiliari” (1 marzo – 31 dicembre 1938), in triplice copia.

1939 mar.17

“Seconda nota di aggiunte e varianti all’elenco degli stabilimenti
ausiliari” (1 gennaio - 28 febbraio 1939), in duplice copia.
cc.21

MINISTERO DELLA GUERRA - Gabinetto
Elenco degli stabilimenti “ausiliari”.
3

Corrispondenza ufficiale, note ed appunti vari manoscritti aventi pari
oggetto.

1938 lug. 26-1939
mag.31

cc.47

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI
DI GUERRA – Segretariato generale – Servizio XI Dima/29
“Aggiunte e varianti agli elenchi degli stabilimenti ausiliari”
4

Corrispondenza con la C.S.D. relativamente agli elenchi di
stabilimenti dichiarati ausiliari ed altri ai quali è stata invece revocata
l’ausiliarietà dal 1 febbraio al 30 settembre 1940 – XVIII.

1940 nov. 5

cc.29

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI
DI GUERRA
“Elenco degli stabilimenti ausiliari”
4

1

Pubblicazione a stampa che comprende un elenco dettagliato di tutti
gli stabilimenti “ausiliari” al 31 maggio 1941, suddivisi per provincia,
genere delle lavorazioni, sede, determinazione e numero progressivo
di ausiliarietà e la categoria di industria di appartenenza.
cc.122

1941 mag.

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI
DI GUERRA
“Dichiarazioni di ausiliarietà”.
2

1941 ott.15 - lug.15
Estratti a stampa dal Bollettino del personale e delle Disposizioni
interne.
cc.3

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI
DI GUERRA

5

“Supplemento all’Elenco degli stabilimenti ausiliari – Edizione
Maggio 1941-XIX”

1942 giu.

Pubblicazione a stampa dell’aggiornamento dell’elenco degli
stabilimenti dichiarati ausiliari pubblicato nel maggio 1941.
pagg.18

MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA
“Elenco degli stabilimenti ausiliari assegnati alla categoria “B” al 30
giugno 1943 - XXI ”
1943 giu. 30

6
Elenco Dattiloscritto degli stabilimenti ausiliari di categoria “B”
suddivisi per provincia.
pagg.38

BUSTA 2 (fasc. 7)
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSARIATO GENERALE PER LE FABBRICAZIONI DI
GUERRA - Segreteria Particolare
“Notiziario”:
Copie n.3 (31 gen. 1940, pagg.44); n.4 (15 feb. 1940, pagg.43); n.5
in duplice copia (29 feb. 1940, pagg.43); n.6 (15 mar. 1940,
pagg.39); n.7 (31 mar. 1940, pagg.46); n.8 (15 apr. 1940, pagg.47);
n.9 (30 apr. 1940, pagg.69); n.10 (15 mag. 1940, pagg.64).

7

Pubblicazioni a stampa dei notiziari relativi sostanzialmente a tre
settori produttivi dell’industria: Siderurgia, Metalli non ferrosi,
Prodotti chimici e varie.
Nella prima parte sono presi in considerazione i vari aspetti legati
alla produzione siderurgica dei vari paesi come ad esempio: per
l’Italia, i prezzi siderurgici a confronto ai francesi, l’aumento dei
prezzi dei laminati; per la Germania, le effettive disponibilità di
acciaio da impiegarsi per fini bellici; per la Francia, i rifornimenti
delle piriti e del minerale ferroso dalla Spagna e dei carboni
dall’Inghilterra; per l’Inghilterra, l’acquisto centralizzato di minerali
di ferro, il riutilizzo dei cannoni tedeschi catturati durante l’ultima
guerra per l’acciaio britannico; per gli Stati Uniti, il consumo di
minerali, le attività ed i guadagni dell’industria siderurgica, le
1940 gen.31-mag.15
esportazioni di ferro; per il Belgio, le difficoltà della produzione
metallurgica dovuta alle difficoltà nell’approvvigionamenti di
carbone, coke e dei minerali di ferro; per la Spagna, la costruzione
di una nuova fonderia da mettere i relazione con il programma di
costruzione di 750 locomotive per la rete spagnola; per la Russia,
sono prese in considerazione la produzione di ferro ed acciaio.
Nella seconda parte, viene presa in esame la produzione dei metalli
ferrosi e non ferrosi e l’andamento dei marcati internazionali nel
1939, oltre le giacenze in alcuni stati di metalli utili alla produzione
bellica (rame, nichel, , zinco, stagno, argento, piombo, radium,
alluminio).
Nella terza parte, viene rivolto lo sguardo alla produzione nel settore
della chimica ed a vari altri settori di produzione quale quello dei
filati (lana, cotone, lino, canapa, juta), della cellulosa, del legno,
della gomma e del sapone, oltreché al settore alimentare (grano,
frumento, vino).
La quarta parte è relativa ai combustibili, lubrificanti e succedanei.
La quinta parte riguarda armamenti e l’organizzazione delle nazioni
per la guerra.
La sesta è relativa all’economia di guerra ed ai traffici commerciali
internazionali.
La settima è relativa alla mano d’opera nella produzione bellica.

BUSTA 3 (fasc. 8)
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSARIATO GENERALE PER LE FABBRICAZIONI DI
GUERRA - Segreteria Particolare
“Notiziario”:
Copie n.11 (31 mag. 1940, pagg.74); n.12 (30 giu. 1940, pagg.58);
n.13 (31 lug. 1940, pagg.60); n.14 (31 ago.1940, pagg.70); n.15 (30
set. 1940, pagg.66); n.16 (datata 31 ott. 1940, pagg.72).

8

1940 mag. 31 – ott. 31

Pubblicazioni a stampa dei notiziari del COGEFAG relativi ai
bimestri successivi a quelli del fasc.n.7.

BUSTA 4 ( fascc. 9 – 10 )
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI
DI GUERRA – Segreteria
“Notiziario”:
Copie n.2 (28 febb.1941, pagg55-116); n.4 (30 apr.1941,pagg.223351); n.5 (31 mag.1941, pagg.131); n.6 (30 giu.1941, pagg.117); n.7
(31 lug.1941, pagg.176); n.8 (31 ago.1941, pagg.181).
9

Pubblicazioni a stampa dei notiziari relativi al progresso tecnico nella
produzione metallurgica, chimica ed energetica; alla siderurgia; ai
metalli non ferrosi e metalloidi; ai prodotti chimici, tessili e vari; ai
combustibili, lubrificanti, succedanei, elettricità; armamenti;
economia di guerra; alla mano d’opera nella produzione bellica.

1941 feb. 28 – ago. 31

“Notiziario della stampa italiana ed estera”:
Fascicoli n. 11 (30 nov. 1941, pagg.24); n.12 (15 dic. 1941, pagg.18).

10

Trattasi di pubblicazioni a stampa di una rassegna della stampa
specializzata di settore, italiana ed estera, suddivisa in tre aree 1941 nov. 30 – dic. 15
tematiche: studi e ricerche, materie prime, attività industriali e
situazioni economiche di guerra.
Si segnalano due stampati originali di minuta inutilizzati (Modulario
G.R. mod.1565), rimasti casualmente inseriti nel fasc. n.12.

BUSTA 5 (fascc. 11 – 13 )
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione
SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
FABBRICAZIONI DI GUERRA –Segreteria

Estremi cronologici
PER

LE

“Notiziario”:
Fascicoli n.1 (10 gen. 1942, pagg.1-21); n.2 (25 gen. 1942,
pagg.35-51); n.3 (10 feb.1942, pagg.63-81); n.9 (10
magg.1942, pagg.231-249); n.10 (25 mag. 1942, pagg.2591942 gen. 10 – sett.10
277); n.11 (10 giu. 1942, pagg.283-305) ; n.14 (25 lug.
1942, pagg.363-379); n.16 (25 ago. 1942, pagg.411-427);
n.17 (10 sett. 1942, pagg.439-453).

11

Pubblicazioni a stampa dei notiziari relativi a studi e
ricerche, situazione delle materie prime ed alle attività
industriali e situazioni economiche di guerra di vari Stati.
SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
FABBRICAZIONI DI GUERRA –Segreteria

PER

LE

“Quaderni del notiziario”:
Fascicoli n.1 “Ucraina” (gen. 1942 pagg.37); n.3 “Territori
ex jugoslavia” (apr. 1942, pagg.100); n.4 “Turchia” (mag.
1942, pagg.67); n.5 “Grecia” (giu.1942, pagg.54); n.6 1942 gen. – ago.
“Egitto” (ago.1942, pagg.64).

12

Trattasi di vere e proprie monografie, curate per la gran
parte dal Magg. Italo PERSEGANI, basate su fonti
bibliografiche, esposizioni statistiche dell’epoca, relazioni
ufficiali, pubblicazioni di varia natura.

1

“Lega autarchica Piombo – Cadmio e sua nuova
applicazione alle saldature dolci e semi – forti”
(Determinazione delle composizioni percentuali d’impiego
della lega Pb-Cd in tutto il campo delle saldature dolci e
semi–forti).

1941 mag. 15

Trattasi di una memoria del Ten.Col. del Servizio Tecnico
del Genio Benedetto PALAZZOLO in tre copie uguali di
pagg.47 ognuna.

13

2

“Lega autarchica Piombo – Cadmio e sua nuova
applicazione alle saldature dolci e semi – forti”
(Norme pratiche di produzione e d’impiego, applicazioni
di carattere bellico e tecnico-militare).
Trattasi di una memoria del Ten.Col. del Servizio Tecnico
del Genio Benedetto PALAZZOLO di pagg.29.

1942 mar. 23

“Lega autarchica Piombo – Cadmio e sua nuova
applicazione alle saldature dolci e semi – forti”
(Studi scientifici e tecnici - Norme pratiche di produzione e
d’impiego, applicazioni di carattere bellico e tecnicomilitare).

3

1942 giu.

Trattasi della II memoria del Ten.Col. del Servizio Tecnico
del Genio Benedetto PALAZZOLO in due copie uguali di
pagg.46 ognuna.

BUSTA 6 (fasc. 14 )
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale

14

1

Verbali delle riunioni presso il Ministero delle Corporazioni
dei rappresentanti dei Ministeri della Guerra, Marina,
1941 mar. 29 – sett. 5
Aeronautica, Fabbriguerra, Comunicazioni, Corporazioni ,
C.S.D., A.N.I.C. relativamente alla disponibilità e fabbisogno
di olii minerali e combustibili liquidi.
cc.27

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI – Ufficio Studi e
Ricerche
2

“Statistica dei nuovi impianti e degli ampliamenti industriali
autorizzati ed attuati”

1940 dic.

Pubblicazione a stampa

“Visita alla raffineria A.N.I.C. di Bari”
3

Resoconto del Ten.Col. Giuseppe MORMINO
cc.2

1941 mar. 13

“Convegno del Metano”

4

Resoconto dattiloscritto in duplice copia del succitato
convegno nel quale è citata “un’ampia relazione sugli
argomenti trattati”, purtroppo mancante.

1941 giu. 5-6-7

cc.4

“Danni subiti dalle società A.G.I.P., NAFTA e
VETROCOKE (Marghera) durante il bombardamento del 13
gennaio 1941 - XIX”.
5

Resoconto redatto dal Ten.Col. A.A. Giuseppe MORMINO
relativo a quanto sopraindicato.

1941 gen. 25

cc.3

COMMISSIONE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
6

“Restrizioni automobilistiche”

1940 ott. 22

cc.4
“Relazione circa un sopraluogo eseguito a Mantova al
costruendo deposito per olii minerali della società “Aquila” di
Trieste.”
7

1938 giu. 12
A firma “MORMINO”
cc.1
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
“Nuova Zona Industriale di Roma”

8

Promemoria per MUSSOLINI, Capo della C.S.D., a firma del
Segretario Generale, Gen. FRICCHIONE, relativo alle
osservazioni formulate dal Governatore di Roma e
dall’Unione Provinciale di Roma della Confederazione
fascista degli industriali in merito alla ubicazione della nuova
zona industriale.
cc.40
planimetrie 3
tavolette due 28

28

Carta geografica in scala 1:25.000.

1938 lug. 13 - 1940 apr. 14

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
9

“Zona industriale – Livorno-“

1942 sett. 9

cc.7
planimetrie 1

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale

10

“Zona industriale – Apuania -“
cc.5

1942 apr. 24

“Impianto Resine Sintetiche Apuania”
Pubblicazione a stampa
planimetrie: n.2.
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
11

“Zona industriale – Ferrara -“
cc.9

1942 mag.

planimetrie: n.1.
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
12

“Zona industriale – Palermo -“
cc.9

1942 mag. 13

planimetrie: n.1.
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
13

“Zona industriale – Porto Marghera -“
cc.1
planimetrie. n.1.

1939 mag. 22

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
14

“Zona industriale di Pola“

1942 lug. 20 - nov. 23

cc.14
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
15

“Zona industriale di Venezia“

1937 apr. 15

cc.3
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
“Zona industriale – Bolzano -“
16

Carteggio relativo all’ampliamento della zona industriale di
Bolzano

1938 apr. 28 – 1942 sett. 9

cc.33
mappa: n.129
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
17

“Zona industriale di Trieste“
cc.2

29

Scala 1:10.000.

1941 sett. 20

BUSTA 7 (fascc. 15 - 20 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
“Stabilimenti Fiat – Dislocazione topografica –
Trasferimento e riordinamento stabilimenti”

15

1937 mar. 31 - 1942 dic.

cc.36
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
16

“Industria automobilistica”

1931 mag. 7 – 20

cc.16
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
17

1

“Statistica mensile autoveicoli”

1943 giu. 25 - ago. 11

cc.25
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
2

“Disciplina della produzione dei motocicli, delle
motocarrozzette, dei motofurgoncini e dei motocarri”

1940 dic. 5

cc.14

Decentramento industriale e sicurezza industriale

18

Verbali riunioni, Carteggio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Consiglio Supremo di Difesa, Banca d’Italia
cc.31
Si segnala: carta geografica n.:1.

1941 lug. 21 - ott. 7

MUNICIPIO DI FERRARA – Ufficio Lavori Pubblici –
Sezione IV

19

1

Relazione sulla sicurezza degli impianti dei serbatoi di liquidi
infiammabili siti nel recinto dello stabilimento Gomma
sintetica in Ferrara.
cc.6

1941 mag. 26

Si segnalano schizzi, schemi e planimetrie d’impianto: n.6
“GP – Serbatoi per carburanti – Diaframma tetto GP per
serbatoi in ferro”
2

Pubblicazione a stampa.
pagg.4

Danni di guerra ad impianti industriali

20

1

specchio riepilogativi dei danni (classificati in lievi, gravi,
gravissimi,distrutti) riportati dagli stabilimenti industriali nei
vari distretti.

1942 nov. 7 - 1943 mar. 30

cc.77
“Elenco degli stabilimenti industriali danneggiati in seguito
ad offesa aerea”
2

Manoscritto Rilegato
pagg. 52

1942 nov.11 - 1943 feb.2

BUSTA 8 ( fascc. 21 – 24 )
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

“Promemoria sulla proposta della Ditta Americana OTIS A:
MYGATT per impianto di condutture di benzina ed olii
pesanti”
Promemoria e corrispondenza tra vari Ministeri
(Comunicazioni, Interno, Corporazioni, Guerra, Finanze,
LL.PP.) relativi alla proposta di costruire in Italia un sistema
principale di tubature congiungente il porto di Genova con
quello di Trieste (porti d’arrivo delle navi cisterna) ed un
1932 mag. 17 - ago. 25
sistema di tubature secondarie per la distribuzione della
benzina e degli olii nei centri dell’Italia settentrionale e
centrale. Lo scopo era quello di proteggere dalle offese
nemiche i preziosi combustibili sia durante il trasporto che
nello stoccaggio, ricorrendo nel primo caso, all’utilizzo di
condotte sotterranee, nel secondo, all’utilizzo di depositi
all’interno del paese, messi meglio al riparo.

21

cc.19

MINISTERO DELLA GUERRA
22
“Pratica scorte combustibili liquidi”

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
1

1

“Promemoria riassuntivo riflettente la RIUNIONE del 16
Dicembre 1933-XII° (VI^)”

1933 dic. 16

cc.7

2

Carteggio con vari soggetti produttori relativa alle scorte e
depositi di combustibili liquidi ed alla legislazione in materia
di importazione, lavorazione deposito e distribuzione degli
stessi.
cc.71

---

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

3

Relazione di accompagnamento di uno
“Schema di legge che disciplina l’importazione, la
lavorazione e il deposito degli olii minerali, dei loro derivati,
dei residui della loro lavorazione, e l’impianto dei distributori
automatici di carburanti”

1933 ott. 5

cc.39

2

Carteggio con vari soggetti produttori relativa ai consumi
annui di benzina e lubrificanti, alle scorte ed impianti di
lavorazione e raffinamento dei medesimi, corredato da
diagrammi e tabelle riepilogative.

1933 feb. 22 - ott. 9

cc.96

MINISTERO DELLA GUERRA - Ispettorato del materiale
automobilistico – Ufficio dell’Ispettore

3

COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE – Il
Presidente

1933 apr. 14 – 24

Corrispondenza relativa ad un impianto progettato a Valle
GALERA Roma società S.A.I.P.
cc.8

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
4

Promemoria in preparazione di una riunione per studio
argomento Combustibili Liquidi”

1933 apr. 13

cc.7

MINISTERO DELLA GUERRA - Ispettorato del Materiale
Automobilistico - Ufficio dell’Ispettore
5

Promemoria relativo al “Preventivo per la provvista ed
immagazzinamento di Tonn.6000 di benzina in fusti”.

1933 mar. 2

cc.2

Appunti vari
6

1933 feb. 28
cc.7

7

“Riassunto della situazione al 26 febbraio 1933 delle NAVI –
CISTERNA inscritte nelle matricole del Regno.

1933 feb. 26

cc.2
COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE – Il
Presidente30
Promemoria relativo alla “Situazione generale
d’orientamento per la benzina”
1933 feb. 24 – mar. 6

8
Trattasi della bozza e versione definitiva con lettera di
accompagnamento della corrispondenza tra il Presidente del
C.M.C. ed il Ministro della Guerra P. GAZZERA
cc.9

9

“Progetto di massima” relativo alla provvista ed
accantonamento dei combustibili liquidi (benzina e nafta).

1933 feb. 17

cc.22

Dati statistici

10

Trattasi di documentazione dattiloscritta relativa a:
 “Statistiche depositi e scorte olii minerali”;
 “Determinazione delle scorte in base al criterio della
capacità dei depositi e a quello del consumo”;
 “Disciplina dei depositi di olii minerali”

1933 feb. 17

cc.21

11

Rassegna stampa del “Le Courrier Des Petroles” del 13
febbraio 1933

1933 feb. 13

cc.1

Studi vari
12

Trattasi di documentazione relativa alla situazione della navi
cisterna e grandi raffinerie esistenti in Italia.
cc.5

30

All’epoca l’incarico era ricoperto dal Senatore (Gen.C.A.) Alfredo DALLOLIO.

---

COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE –
Segreteria – Servizi Tecnici
13

“Olii Minerali”

1931 sett.

Trattasi di pubblicazione a stampa (Copia n.37).
Pagg.65
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Commissione
speciale per il parere sulle concessioni di stabilimenti di
lavorazione e sui depositi di olii minerali e carburanti.
(Decreto dl Capo del Governo 26-12-34-XIII)

23

“Verbale della 16^ seduta”
1

1936 set. 30
cc.10
“Verbale della 17^ seduta”

2

1936 ott. 14
cc.23
“Verbale della 18^ seduta”

3

1936 ott. 21
cc.5
“Verbale della 19^ seduta”

4

1936 ott. 29
cc.8

AZIENDA NAZIONALE IDROGENAZIONE
COMBUSTIBILI (A.N.I.C.)

24

Relazioni Tecnica ed Economica complete di allegati redatte
dall’A.N.I.C. relative alla integrazione degli impianti di
idrogenazione di Bari e di Livorno, complete di tabelle
relative a calcoli numerici, preventivi di spesa e diagrammi
relativi alla produzioni.
cc.50

1937 feb. 6 - apr. 24.

BUSTA 9 ( fascc. 25 – 29 )
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

AZIENDA NAZIONALE IDROGENAZIONE
COMBUSTIBILI

25

1

“Descrizione del sistema di spegnimento incendi adottato per
la raffineria di Bari”

1937 apr. 28 - giu. 7

cc.8 + 3 tavole schemi generali d’impianto
“Descrizione del sistema di spegnimento incendi adottato per
la raffineria di Livorno”
2

Si segnalano 3 tavole schemi generali d’impianto

1937 apr. 27 – giu. 23

cc.8
“Rapporto Falmouth”

26

Trattasi di una memoria sul rapporto FALMOUTH, dal nome
del visconte FALMOUTH, Presidente della Commissione
nominata il 26 aprile 1937 dal Ministero della Difesa Nazione
Inglese, allo scopo di esaminare i vari processi di produzione
di petrolio dal carbone e dalle altre materie prime indigene.

1937 apr. 26

cc.20
“Proposte di massima per la difesa contro il dilagare degli olii
minerali in laguna di Venezia”
27

Si segnalano 3 tavole progetti d’impianto + 1 carta al 25:000

1938 apr. 24

cc.14
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
“Provvedimenti per la sicurezza di Venezia e di Porto
Marghera”
28

Trattasi della relazione tecnico - finanziaria prodotta dal
Ministero dei Lavori Pubblici su mandato della C.S.D.,
finalizzata ad individuare la soluzione migliore per evitare, il
passaggio delle navi petroliere attraverso il bacino di S.
Marco ed il Canale della Giudecca. Si segnala 1 mappa.
cc.8

1938 ott. 26 -1939 gen. 16

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – SEGRETERIA
GENERALE

29

“Fabbisogno di guerra combustibili”

1

Carteggio degli Uffici di Gabinetto di Ministeri della Guerra
e della Marina, del Ministero delle Corporazioni inerente alla
situazione dei combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti in 1939 giu. 7 – 1940 gen. 13
relazione al fabbisogno di guerra. Si segnala 1 pubblicazione
dattiloscritta, relativa al fabbisogno olii minerali (pagg.23).
cc.22 + 1 pubblicazione
“Combustibili liquidi – Piano regolatore delle raffinerie, dei
depositi”

2

Carteggio dell’Uffici di Gabinetto del Ministero della Marina
e dell’Aeronautica, del Ministero delle Corporazioni inerente 1939 lug.6 - 1940 feb. 7
alla piano regolatore delle raffinerie e dei depositi. Si
segnalano 2 pubblicazioni dattiloscritte (pagg.11+6).
cc.9 + 2 pubblicazioni dattiloscritte
“Corporazione dei Combustibili e Carburanti”

3

Cartella vuota probabilmente perché la documentazione che 1939
conteneva è stata spostata durante la consultazione nel
precedente sottofascicolo n.1.

BUSTA 10 ( fascc. 30 – 31 )
fasc. s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

MINISTERO DELL’AERONAUTICA –Direzione Superiore
degli studi e delle esperienze – I Divisione Aeromobili ed
Aerodinamica
30

1

Esperienze su serbatoi “PEGA”

1941 ott. 20

Trattasi di pubblicazione a stampa della 1^ relazione sui
serbatoi PEGA
pagg.28 + fotografie ed allegati.
MINISTERO DELL’AERONAUTICA –Direzione Superiore
degli studi e delle esperienze – I Divisione Aeromobili ed
Aerodinamica
2

Esperienze su serbatoi “PEGA”

1942 ott. 1

Trattasi di pubblicazione a stampa della 2^ relazione sui
serbatoi PEGA
pagg.46 + fotografie ed allegati.
REGIA UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – Istituto di idraulica
Esperienze su serbatoi “PEGA”
3

Trattasi di pubblicazione a stampa della relazione sui serbatoi
PEGA

1943

pagg.116 + fotografie ed allegati.
“Relazione sulle esperienze svolte con modelli ridotti di
serbatoi tipo “PEGA” (per grandissimi depositi di petrolio).

4

Relazione personale conclusiva del Gen. dott. Enrico
MALTESE della C.S.D., su incarico del Capo del Governo,
relativo allo stoccaggio di grandi e grandissime scorte di
petrolio per il tempo di pace e di guerra.
cc.11

1943 mag. 5

ENTE NAZIONALE METANO – ROMA

31

1

“Relazione sulla produzione del metano naturale in Italia” e
Grafico della “Produzione e utilizzazione negli anni 1940-41”
di metano naturale e tecnico

1943 giu.

Pubblicazione a stampa + tavola grafica
pagg.19 + 1 tavola
SOCIETA’ NAZIONALE METANODOTTI - Roma -

2

“Planimetria generale del metanodotto Salsomaggiore –
Milano” scala 1:200.000 e tabella relativa alla produzione di
metano negli anni 1940 – 1941.
cc.2

1940 - 1941

BUSTA 11 ( fasc. 32 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione
“Catalogo delle miniere per regioni”
Trattasi di carteggio prevalentemente del Ministero delle
Corporazioni relativo alle concessioni minerarie sul territorio
nazionale. La vecchia coperta (rinvenuta rigirata) riporta sul
frontespizio anche “Albania”, “Egeo”, Africa Settentrionale”,
“Africa Orientale” che sarebbero state di notevole interesse
ma risultano ad oggi mancanti.

32

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI – Direzione
Generale dell’Industria Corpo reale delle Miniere
“Territorio Nazionale”

1

Trattasi di n.11 pubblicazioni a stampa delle carte minerarie
d’Italia, relative ai distretti di:
 Bologna per le province di Ancona, Ascoli Piceno,
Bologna, Forlì, Macerata, Modena, Parma, Pesaro, e
Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia (pagg.13);
 Caltanissetta per le province della Sicilia (pagg.83);
 Carrara per le province di Genova, Imperia, Lucca, Massa
e Carrara, Savona, La Spezia (pagg.13);
 Firenze per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto,
Livorno, Pisa, Pistoia, Siena (pagg.29);
 Iglesias per le province della Sardegna (pagg.23);
 Milano per le province di Bergamo, Brescia, Como, 1936
Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese (pagg.15);
 Napoli per le province di Avellino, Bari, Benevento,
Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia,
Lecce, Matera, Napoli, Potenza, R. Calabria, Salerno,
Taranto (pagg. 19);
 Padova per le province di Belluno, Ferrara, Mantova,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
(pagg.17);
 Roma per le province di Aquila, Chieti, Frosinone,
Perugia, Pescara, Rieti, Roma,, Teramo, Terni,
Viterbo(pagg.15);
 Torino per le province di Alessandria, Asti, Aosta, Cuneo,
Novara, Torino, Vercelli(pagg.15);
 Trento per le province di Bolzano, Trento(pagg.18);
 Trieste per le province di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste,
Udine , Zara (pagg.13).

Estremi cronologici

“Dati Sintetici – Consistenze e produzione per voci”
2

Dati relativi ai principali giacimenti di ferro ed alla
produzione mineraria .

1941 gen. 1

cc.2
“Catalogo delle Miniere per voci”

3

Trattasi dell’elenco dei giacimenti e delle società
concessionarie ordinato per tipologia (minerali, idrocarburi,
gas)

1940 mag.

cc.63

Carteggio relativo ai giacimenti di bauxite istriani, alle
miniere dell’isola dell’Elba, alle miniere metallifere in
Sardegna ed alla ripartizione regionale dei giacimenti di
ligniti e torbe in Italia.
cc.59
4

Si segnalano 3 carte d’Italia relative a:
- manifestazioni di petrolio, di gas e di bitume in Italia;
- giacimenti di manganese;
- giacimenti di alluminio ed antimonio;
ed inoltre uno stralcio della pubblicazione a stampa “La
ricerca scientifica”, del maggio 1940, relativo ai giacimenti
di Caolino della provincia di Sassari (pagg.3).

1937 dic.31 – 1940 mag.

BUSTA 12 ( fasc. 33 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

“Indice del catalogo per voci”
33

1

Trattasi appunto dell’indice.
cc.5
“Esplosivi e aggressivi”

2

Carteggio relativo agli esplosivi: fabbriche, produzione,
rifornimento, composizione. Notizie su alcuni nuovi esplosivi
dirompenti e sugli esplosivi bellici moderni. Studi vari sul
problema del rifornimento degli esplosivi da scoppio in
tempo bellico e sull’esplosivo T4; schemi d’impianti per la
produzione di quest’ultimo. Nota sulle polveri da lancio.
Corrispondenza tra la Direzione Superiore del Servizio
Tecnico delle Armi e Munizioni e la C.S.D. relativamente al
fabbisogni di esplosivi.

1931 sett.25 - 1938 gen.

cc.33
“Rame, Piombo, Ricino, Iodio”
3

Carteggio relativo alla produzione e consumo.

1935 ott. 18 – 31 dic. 1940

cc.44
“Filati – Lana – Cotone – Canapa – Juta – Seta – Vari Artificiali”

4

Studi relativi alla questione dei tessili (seta, canapa, cotone,
lana, iuta), tessili artificiali (rayon, lanital): produzioni,
coltivazioni, esportazioni ed importazioni, consumi. Studi
sull’impiego della ramia e della ginestra quali fibre 1937 dic. 31
complementari ai fini del completamento del sistema
autarchico delle fibre tessili nazionali. Si segnala stralcio di
quotidiano dell’epoca relativo all’andamento e lo sviluppo
della cotonicoltura dell’A.O.I. [ottobre 1938].
cc.66

“Sale, Potassio, Paraffina, Pelli secche”

5

Studi relativi alla produzione nazionale del salmarino e del
salgemma; estrazione ed utilizzazione del potassio e dei
1937 ago. 31 - 1941 mag. 2
concimi potassici, produzione e fabbisogno di paraffina e di
pelli secche.
cc.63

“Materie plastiche”

6

Trattasi di carteggio relativo alla produzione di resine
sintetiche in funzione del fabbisogno e della disponibilità di
materie prime.

1942 mar. 13 - 1941 giu. 6

cc.38

“Magnesio”

7

Serie di Promemoria, schede e relazioni sulla produzione,
fabbisogno e disponibilità di magnesio della C.S.D.e del
Comitato Interministeriale per l’Autarchia. Si segnala stralcio
di un quotidiano dell’epoca “Il magnesio e le leghe
ultraleggere” [Il Messaggero luglio 1938?].

1935 lug. 24 - 1942 giu. 6

cc.15

Sodio - perossido e cianuro di sodio, Magnesio, Iodio,
Grafite, Olio di catrame. Lana sudicia.

8

Carteggio relativo alla produzione e fabbisogno. Richiesta
autorizzazione per impianto per fabbricazione accessori per
motori a scoppio (Ditta Officina Lavorazioni Meccaniche
Affini – O.L.M.A. di Amedeo Cherubini)
cc.35

1937 ago. 31 – 1939 dic. 31

“Gomma sintetica”

9

Trattasi di carteggio relativo alla produzione ed al fabbisogno
di gomma. Verbale riunione presso il Ministero delle
Corporazioni, appunti, schede tecniche, deliberazione in
materia della C.S.D.
Lettera della Direzione del Servizio Chimico Militare
(Ministero della Guerra) relativa all’ipotesi di iniziare piccole
colture sperimentali in Calabria di piante per ricavo di 1935 gen. 7 – 1940 ago. 1
gomma.
Si segnalano due ritagli di quotidiani dell’epoca relativi a “La
coltivazione del guajule per l’estrazione della gomma”.
Corrispondenza della società “MONTECATINI”31 con il
Commissario Generale per le Fabbricazioni di Guerra32 ed il
Segretario Generale della CSD.33
cc.28

“Fosfati Minerali, Fosforo, Glicerina”

10

Memoria della Soc. An. Fosforo e derivati, resistente alla
domanda della Soc. Ammonia per l’impianto di uno
stabilimento per la produzione del fosforo.
Produzione e fabbisogno di fosfati minerali.

1935 sett. 6 – 1940 ott.

cc.12

“Combustibili e conduttori macchine agricole”

11

Verbale di riunione al Ministero delle Corporazioni relativa
ai cereali, produzione, concimazione, stato delle colture.
Memoria della Confederazione Fascista degli Industriali
relativa agli anticrittogamici (produzione e fabbisogno).

1942 mar. 29 – 1941 ott. 9

cc.11

31

Società Generale per l’Industria Mineraria ed Agricola.
Il Commissariato fu retto prima dal Gen. Alfredo DALLOLIO, poi dal generale Carlo FAVAGROSSA. L’Ente fu
trasformato in Sottosegretariato il 23 maggio 1940 ed in Ministero della Produzione Bellica nel febbraio del 1943.
33
Il Segretario Generale fu il Gen. D. Umberto SPIGO ed in seguito il Gen.C.d.A. Riccardo BALOCCO.
32

“Siderurgia, Metalli in generale, Mica, Ossigeno”

12

Trattasi di carteggio di vari Enti militari e civili
(Fabbriguerra, Corporazione della Siderurgia, confederazione
fascista degli Industriali, Comitato Corporativo Tecnico della
Siderurgia, Corporazione delle Industrie Estrattive), relativo
alla produzione e fabbisogno di ferro, acciaio e più in
generale dei settori Siderurgico e Metallurgico.
Si segnalano: ritaglio di quotidiano L’Organizzazione
Industriale del 7 marzo 1939); memoria dattiloscritta rilegata
della confederazione degli industriali fascisti relativa al 1924 dic. 31 – 1941 sett. 26
problema dell’autarchia siderurgica; tavola sulla situazione
dei distretti industriali per la produzione di laminati e trafilati
siderurgici in Italia al 31 dicembre 1924.
Corrispondenza del Ing. SENIGAGLIA con il Presidente del
COGEFAG.
Promemoria dell’On. TARCHI relativo alla fornitura di ferro
all’industria siderurgica e metallurgica italiana da parte di un
gruppo belga.
cc.95
“Trielina, stagno, terre decoloranti, terre refrattarie, vetro,
zinco zolfo.”

13

Carteggio relativo alla produzione e fabbisogno di stagno,
terre decoloranti, caolino terre ed argille refrattarie, vetro,
quarzo fuso, zinco e zolfo.
Si segnala ritaglio dal giornale L’organizzazione Industriale
del 6 ottobre 1942 dal titolo “La distribuzione dello stagno
per la ristagnatura di bidoni da latte”.

1937 dic. 31 - 1941 lug. 1

cc.50
“Legnami”

14

Carteggio relativo al legname da costruzione (importazione,
produzione), sughero (tavola riepilogativa esportazioni ed
importazioni).
Specchio relativo ad ipotesi di attività di rimboschimento da
parte della milizia forestale.
Si segnala ritagli dai giornali:
- L’organizzazione industriale del 6 ottobre 1942 dal titolo
“Le norme per il vincolo del legname – Nuove disposizioni
del Comitato Corporativo per la distribuzione del legname sul
vincolo del legname compensato”
- Il Sole del 30 sett. 1942 dal titolo “Soluzioni fasciste – Il
problema della legna da ardere”
cc.15

1937 dic.31- 1942 ott. 6

“Argento e Rame”

15

Carteggio relativo all’argento metallico (ricupero dai residui
dei laboratori radiologici, fotografici e cinematografici),
all’arsenico produzione), ad alcuni metalli (antimonio,
argento, arsenico, cadmio, cobalto, cromo, manganese,
magnesio, mercurio, molibdeno, nichelio, oro, piombo rame,
radio, sodio, stagno, titanio, tungsteno, vanadio, zinco.), alla
mica (produzione e fabbisogno), all’idrogeno ed ossigeno.
Si segnalano due ritagli di giornale dai titoli “Contributo alla
battaglia per l’autarchia – L’oro italiano”, “Disciplina del
platino e dei metalli del gruppo

1937 dic. 31 - 1939 dic. 31

cc.21
“Glicerina ed Oli Minerali”

16

Carteggio relativo alla produzione e fabbisogno di glicerina,
ricino e lubrificante nazionale.
Si segnala ritaglio di giornale dal titolo “L’autarchia del
ricino ovvero 25 milioni che devono restare in Italia”.
cc.39

1937 dic. 31 - 1939 dic. 31

BUSTA 13 ( fascc. 34 - 38 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

Carteggio di vari Enti e Ministeri relativo a materie prime
insufficienti per fabbisogno da importare dall’estero.

34

Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale
Ferrovie dello Stato - Servizio Approvvigionamenti –
Monopolio Carboni.
1

Memoria relativa al fabbisogno nazionale di Carbone
d’importazione per un anno di guerra corredata di prospetti
riepilogativi.

1939 lug.

cc.9
“III – Materie prime per l’industria (Dati forniti dal
Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra)”

2

Trattasi di uno studio relativo alle deficienze di materie prime
industriali estere in caso di conflitto corredato di 2 specchi
riepilogativi relativi appunto alle deficienze di materie prime
e semilavorate alle quali sopperire mediante importazione
dall’estero nel primo anno di guerra.

1939 giu. 15

cc.4
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale
3

Trattasi di relazioni presentate da Enti vari quali il Consiglio
1939 dic. - 1938 nov. 17
Nazionale delle Ricerche, il Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste circa le materie prime insufficienti.
cc.29

AZIENDA MINERALI METALLICI ITALIANI

4

Relazione sull’attività mineraria svolta nel mese di dicembre
1939, relativamente a stagno, antimonio, oro, vanadio,
manganese, rame, nichelio, cromite albanese, ferro albania.
cc.12

1940 gen. 3

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA
CARTA
5

Relazione per la C.S.D., su i quantitativi di cellulosa da
importare dall’estero per il primo anno di guerra (1940) e
fabbriche di cellulosa in corso di costruzione.

1939 ago. 31

cc.2
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
– Direzione Generale dei Piani della Produzione – Ufficio
Centrale Alimentazione.
6

Carteggio relativo ai generi alimentari, fertilizzanti e rame
per l’allestimento degli antiparassitari da importare
dall’Estero per il primo anno di guerra.

1939 set. 9

cc.21

MINISTERO DELLE FINANZE
7

“Comunicazioni relative alla XV sessione della C.S.D.”

1938 giu. 9 - lug. 30

cc.15

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
8

“Circa le scorte di Cloruro di Sodio per usi industriali”

1938 apr. 13

cc.1

MINISTERO DELLA GUERRA - Gabinetto
9

“Studi e realizzazioni su talune materie prime insufficienti.” e
“Deliberazioni C.S.D. – Mangimi concentrati”

1938 giu. 9 - lug. 14

cc. 3
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI – Direzione
Generale del Lavoro e del Segretariato delle Corporazioni.
10

“XV Sessione della Commissione Suprema di Difesa. Notizie
sull’attuazioni dei piani autarchici”.
cc.13

1938 lug. 22

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
11

“Comunicazioni relative alla XV^ Sessione della C.S.D.” e
“Trattamento doganale dei linters”

1938 lug. 15

cc.10

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
12

“Comunicazioni relative alla XV Sessione della C.S.D.”

1938 apr. 9

cc.15

COMMISSARIATO GENERALE PER LE
FABBRICAZIONI DI GUERRA
13

“Commissione Interministeriale materie prime insufficienti.
Deduzioni C.S.D.”

1938 mag. 6 – 1939 apr. 22

cc.14

MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA

35

“Cenni sullo sforzo sostenuto dal Paese per la produzione
bellica nella guerra 1940-1943 e sua entità nei confronti della
guerra 1915-1918”

1943 lug.

Trattasi di pubblicazione a stampa.
pagg.95

da Luigi DE DIONIGI
“Testa di Guerra I”

36

Trattasi di dattiloscritto rilegato corredato di ampia
documentazione fotografica relativo alla descrizione di studi
1939 - 1943
ed esperienze condotte negli anni 1939, 1940, 1941 per la
realizzazione del proietto “i” antiaereo ad elementi incendiari
caricati a termite partendo dalla premessa operativa di portare
fuoco efficiente a rosata contro l’aereo.
pagg.22

37

Relazioni per l’autarchia di varie Corporazioni relative ai
piani di produzione autarchici di alcuni generi alimentari
(zucchero, vino, olio, prodotti ortofrutticoli, prodotti della
zootecnia e pesca) e del legno.

CORPORAZIONE DELLE BIETOLE E DELLO
ZUCCHERO

1

“Relazione per l’autarchia”
(Bozza di stampa n.180)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.17

CORPORAZIONE VITI -VINICOLA

2

“Relazione per l’autarchia”
(Bozza di stampa n.022)

[1937] XV – lug.26

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.10

CORPORAZIONE OLEARIA

3

“Relazione per l’autarchia”
(Bozza di stampa n.023)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.23
CORPORAZIONE DELL’ORTOFLORICOLTURA

4

“Relazione per l’autarchia”
(Bozza di stampa n.023)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.12

CORPORAZIONE DELLA ZOOTECNIA E DELLA
PESCA

5

“Relazione per l’autarchia”
(Bozza di stampa n.024)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.57

[1937]

CORPORAZIONE DEL LEGNO
“Relazione per l’autarchia”
(Bozza di stampa n.023)

6

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.28

Relazioni della Corporazione delle Industrie Estrattive, della
Metallurgia e della Meccanica.

38

CORPORAZIONE DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
“Piani Autarchici - Conclusioni”
(Bozze di stampa)

1

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.9

CORPORAZIONE DELLA METALLURGIA E DELLA
MECCANICA

2

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa)
1

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.

[1937]

pagg.76
“Piani autarchici - Conclusioni”
(Bozze di stampa)
2

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.17

[1937]

BUSTA 14 ( fascc. 39 – 40)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

Relazioni per l’autarchia della Corporazione della chimica
relative ai piani di produzione autarchici per i carburanti, cuoi
e concianti, terre decoloranti, farmaceutici, coloranti, cloro,
fertilizzanti e anticrittogamici, acidi organici ed inorganici,
azoto, resine sintetiche, potassa ed alluminio.

39

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

1

“Carburanti”
(Bozze di stampa n.252)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.84

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

2

“Cuoi e concianti”
(Bozze di stampa n.142)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.85

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

3

“Terre decoloranti”
(Bozze di stampa n.141)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.19

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

4

“Farmaceutici”
(Bozze di stampa n.129)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.67

[1937]

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

5

“Coloranti”
(Bozze di stampa n.206)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.12

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

6

“Cloro”
(Bozze di stampa n.141)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.23

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

7

“Fertilizzanti e Anticrittogamici”
(Bozze di stampa n.142)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.13

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

8

“Acidi Organici ed Inorganici”
(Bozze di stampa n.142)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.31

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

9

“Azoto”
(Bozze di stampa n.141)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.26

[1937]

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

10

“Resine sintetiche”
(Bozze di stampa n.142)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.84

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

11

“Potassa ed Alluminio”
(Bozze di stampa n.161)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.82

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

12

“Piani autarchici - Conclusioni”
(Bozze di stampa)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.31

Relazioni di varie Corporazioni relative ai piani di
produzione autarchici del vetro, della ceramica, della carta,
della stampa e dei prodotti tessili.

40

[1937]

CORPORAZIONE DEL VETRO E DELLA CERAMICA

1

“Piano autarchico”
(Bozze di stampa n.114)

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.16

CORPORAZIONE DELLA CARTA E DELLA STAMPA

2

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.14

[1937]

CORPORAZIONE DEI PRODOTTI TESSILI
“Il problema dell’autarchia tessile”
(Bozze di stampa)

3

[1937]

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.50

BUSTA 15 ( fascc. 41 - 45 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione
Relazioni di varie Corporazioni relative ai piani di
produzione autarchici dell’acqua, gas ed elettricità,
dell’abbigliamento, delle costruzioni edili, del mare e
dell’aria, delle comunicazioni interne, delle professioni e
delle arti, della previdenza e del credito, dello spettacolo.

41

CORPORAZIONE DELL’ACQUA, GAS ED
ELETTRICITA’

1

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa n.062)
1

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.36
“Piani autarchici, Conclusioni”
(Bozze di stampa)

2

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.7
CORPORAZIONE DELL’ABBIGLIAMENTO

2

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa n.040)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.9

Estremi cronologici

CORPORAZIONE DELLE COSTRUZIONI EDILI

3

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.14
CORPORAZIONE DEL MARE E DELL’ARIA

4

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa n.039)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.11

CORPORAZIONE DELLE COMUNICAZIONI INTERNE

5

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa n.037)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.11

CORPORAZIONE DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

6

“L’apporto delle professioni e delle arti alla battaglia per
l’autarchia economica”
(Bozze di stampa)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.9

CORPORAZIONE DELLA PREVIDENZA E DEL
CREDITO

7

“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa n.037)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.16

CORPORAZIONE DELLO SPETTACOLO
“Relazione per l’autarchia”
(Bozze di stampa n.037)

8

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.9
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI – Segretariato
Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni
“Relazione Riassuntiva dei Piani Autarchici”

42

1937 ott.

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.102
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI – Segretariato
Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni
Relazioni Riassuntive sull’Attuazione dei Piani Autarchici.

43

1

1

“Relazione Riassuntiva sull’Attuazione dei Piani Autarchici
nell’anno XVI”
Volume primo - Materie Prime e Prodotti Agricoli
(Copia n.260)

1937 ott.

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.121
Volume secondo - Materie Prime e Prodotti Minerali – Fonti
di Energia Servizi – Lotta contro gli sprechi
(Copia n.260 e n.13)
2

1937 ott.
Trattasi di pubblicazioni a stampa rilegate.
pagg.127 ogni copia

2

“I combustibili liquidi nel quadro economico militare Relazione di S.E. il Ministro delle Corporazioni al punto 9)
dell’Ordine del giorno per la sessione 1939 della
Commissione Suprema di Difesa.”
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.29

[1939]

CORPORAZIONE DELL’INDUSTRIE ESTRATTIVE
(Bozze di stampa)
44

“Relazione sul Piano Autarchico 1937 – 1941”

1937ago. 31 - 1941

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.92

CORPORAZIONE DELLA CHIMICA

45

“Relazione Generale sul viaggio in Germania effettuato dalla
Commissione della Corporazione – 1 – 14 marzo 1938 XVI”
(copia n.085)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata.
pagg.45

1938 mar. 1 - 14

BUSTA 16 ( fasc. 46)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMITATO SUPERIORE TECNICO PER LE ARMI E
MUNIZIONI
Verbali di riunione 1926 – 1934

46

“Verbale di riunione del Comitato Superiore Tecnico per le
Armi e Munizioni”
(Copia n.11)
1

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata relativa alla seduta
del 19 maggio 1926.

1926 mag. 19

pagg.12
“Verbali relativi alla seconda serie di sedute (copie n.5, 27 e
28)
2

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in tre copie della
1926 dic. - 1927 gen.
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute rispettivamente
del 18 e 21 dicembre 1926 e del 18 gennaio 1927.
pagg.20 ogni copia.
“Verbali relativi alla terza serie di sedute”
(Copia n.23 e 25)

3

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 4 e 5 luglio
1927.

1927 lug. 4-5

pagg.12 ogni copia
“Verbale della quarta serie di sedute”
(Copie n.25, 27)
4

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
1928 feb. 2-4
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute rispettivamente
del 2,3 e 4 febbraio 1928.
pagg.14 ogni copia

“Verbale della quinta serie di sedute”
(Copie n.6, 26)
5

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 30 e 31 luglio
1928.

1928 lug. 30-31

pagg.14 ogni copia
“Verbale della sesta serie di sedute”
(Copie n.6, 32)
6

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 8 e 9 marzo
1929.

1929 mar. 8-9

pagg.16 ogni copia
“Verbale della settima sessione”
(Copie n.2, 6)
7

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 15 e 16 luglio
1929.

1926 lug. 15-16

pagg.15 ogni copia
“Verbale della ottava sessione”
(Copie n.2, 6)
8

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
1930 apr. 4-5
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 4 e 5 aprile
1930.
pagg.20 ogni copia
“Verbale della nona sessione”
(Copia n.6, 28)

9

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 24 e 25
novembre 1930.
pagg.20 ogni copia

1930 nov. 24-25

“Verbale della decima sessione”
(Copia n.6)
10

Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata del verbale 1931 lug. 13
relativo alla seduta del 13 luglio 1931.
pagg.17
“Verbale della undicesima sessione”
(Copie n.2, 6)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 14 e 16
dicembre 1931.

11

1931 dic. 14-16

pagg.27 ogni copia
“Verbale della dodicesima sessione”
(Copia n.6, 25)
Trattasi di pubblicazione a stampa rilegata in due copie della
stessa raccolta di verbali relativi alle sedute del 9 e 11 giugno
1932.

12

1932 giu. 9-11

pagg.32 ogni copia
“Verbale della tredicesima sessione”
“Raccolta delle relazioni presentate nella 13^ Sessione”
“Ascoltatori per aerei”
“Relazione n.137 circa le esperienze effettuate al forte
trimeleone nei giorni 11 – 12 novembre 1932”
(Copie n.24)
pagg.144
13

1

La copia n.24 è completata da relazioni inerenti alle nuove
1933 gen. 13-14
armi di fanteria, allo studio del nuovo munizionamento per
armi portatili e mitragliere, al rivestimento delle pallottole per
mitragliatrici, a questioni varie su proietti d’artiglieria, alle
spolette, ad esplosivi da materie prime nazionali, a prove
d’impiego con nuovi esplosivi nazionali in lavori da mine e
sui mezzi d’innescamento d’accensione, alle prove di
comportamento dell’idrolite speciale Nobel, alle nuove
polveri sperimentate dalla R. marina, alle Bombe a mano e
per tromboncino, a questioni varie inerenti al tiro aereo, alle
esperienze sull’utilizzo di ascoltatori aerei ed infine a prove
di demolizione con esplosivi.

2

“Verbale della tredicesima sessione”
(Copia n.6)

1933 gen. 13-14

pagg.28
“Verbale della quattordicesima sessione”
(Copia n.6)
14

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alle
sedute del 13 e 14 giugno 1933.

1933 giu. 13-14

pagg.28
“Verbale della quindicesima sessione”
(Copia n.6, 24)
pagg.21

15

34

1

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 19 ottobre 1933, corredato delle seguenti relazioni
rilegate in filze:
 relazione per la XV^ sessione del Col. Luigi SCELZO
relativa a cartucce speciali per mitragliatrice aeronautica
di piccolo calibro (pagg.6);
 relazione dell’Ispettorato del Genio sulle prove di
stabilità e studi relativi agli esplosivi da materie prime
nazionali nel periodo giugno-settembre 1933 del
Ten.Gen. Giuseppe GUASCO (pagg.12);
 relazione sul fosforo bianco, sull’esplosivo di scoppio per 1933 sett. 20 - ott. 19
proietti e bombe ad azione duplice esplosiva ed
aggressiva del Gen.D. Enrico MALTESE (pagg.3);
 relazione su esplosivi da materie prime nazionali del
Magg.Gen. d’Artiglieria Giovanni TESIO (pagg.22);
 studi ed esperimenti relativi alle nuove spolette per
artiglierie del Magg.Gen. G. TESIO (pagg.10);
 relazione sullo stato degli studi riguardanti i mezzi di
ricerca ed individuazione di aerei del Ten.Gen. G.
GUASCO (pagg.7);
 tre relazioni su ulteriori esperienze, compiute alla
Palmaria dalla Regia Marina, con la centrale costiera ed
a.a. Galileo per il suo definitivo collaudo; con lo
sferoscopio34 collegato all’ortognomo 35; con la
mitragliatrice breda da 37/53. Le tre relazioni sono tutte
redatte dal capitano di vascello Giulio MANGILI
(pagg.7).

Lo sferoscopio era un nuovo tipo do apparecchio per l’individuazione di aerei costruito dalla Società Ellettroacustic di
Copenaghen. In tale apparecchio, appositi microfoni situati all’incirca su di una superficie sferica e fissi nello spazio, ricevevano i
rumori provenienti dall’aeroplano, i quali venivano trasmessi per mezzo di contati mobili all’orecchio dell’ascoltatore che poteva in
pochi secondi esplorare tutta la volta celeste per scoprire i rumori.
35
L’ortognomo era un apparecchio ausiliario che serviva per correggere i dati rilevati dallo sferoscopio dagli errori dovuti alla
parallasse acustica e topografica ed alla direzione e velocità del vento, ed era costituito come una macchina calcolatrice funzionante
parte elettricamente e parte meccanicamente.

2

“Verbale della quindicesima sessione”
(Copia n.6)

1933 ott. 19

pagg.21
“Verbale della sedicesima sessione”
(Copia n.6)
16

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 16 aprile 1934.

1934 apr. 16

pagg.26

BUSTA 17 ( fasc. 47)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMITATO SUPERIORE TECNICO PER LE ARMI E
MUNIZIONI
Verbali di riunione 1934 – 1938.

47

“Verbale della diciassettesima sessione”
(Copia n.6)
1

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alle 1934 ott. 26 – nov. 3
sedute del 26 ottobre e del 3 novembre 1934.
pagg.23
“Verbale della diciottesima sessione”
(Copia n.6)

2

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 19 gennaio 1935.

1935 gen. 19

pagg.25
“Verbale della diciannovesima sessione”
(Copia n.25)
3

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
1935 apr. 30
seduta del 30 aprile 1935. Si segnalano n. 5 fotografie
allegate al verbale.
pagg.22

“Verbale della ventesima sessione”
(Copia n.6)
4

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 5 luglio 1935.

1935 lug. 5

pagg.13
“Verbale della ventunesima sessione”
(Copia n.2)
5

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 15 novembre 1935.

1935 nov. 15

pagg.29
“Verbale della ventiduesima sessione”
(Copia n.2, 25, 26)
6

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 24 febbraio 1936 in triplice copia.

1936 feb. 24

pagg.16 ogni copia
“Verbale della ventitreesima sessione”
(Copia n.2, 6)

7

Trattasi del verbale relativo alla seduta del 2 giugno 1936.
Si segnalano, per ciascuna delle due copie:
 n.5 fotografie relative al ponte misto, ponte su soli
cavalletti, ponte in rampa, ponte per conversione;
 n.4 fotografie relative a passarella alpina;
 n.2 fotografie relative al dispositivo di volta per
1936 giu. 2
autocarrette;
 n.2 fotografie relative
a procedimenti moderni di
saldatura elettrica.
In realtà nel verbale (in duplice copia), troviamo una
selezione di foto infatti, nella stessa si rimanda più volte ad
una cospicua documentazione fotografica che, come
specificato, era allegata alla relazione originale esistente
presso la Segreteria.
pagg.23 ogni copia

“Verbale della XXIV sessione”
(Copia n.2)

8

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 30 novembre 1936. Si segnalano nell’ordine:
 n.5 fotografie relative al carro zappatore veloce,
1936 nov. 30
mitragliatrice breda per carri armati, abbinata alla
casamatta sperimentale del carro veloce;
 grafico relativo all’”esplosivo S17 – potenza in
confronto del tritolo”.
pagg.36
“Verbale della XXV sessione”
(Copia n.26)

9

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 15 aprile 1937.

1937 apr. 15

pagg.13
“Verbale della XXVI sessione”
(Copia n.6)
10

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alla
seduta del 10 gennaio 1938.

1938 gen. 10

pagg.26
“Verbale della XXVII sessione”
(Copia n.6)
11

Trattasi di pubblicazione a stampa del verbale relativo alle 1938 nov. 14 - 22
sedute, rispettivamente, del 14, 15 e 22 novembre 1938.
pagg.99

BUSTA 18 ( fasc. 48 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMITATO SUPERIORE TECNICO PER LE ARMI E
MUNIZIONI

48

Verbali di riunione 1939 – 1941

“Verbale della XXVIII sessione”
(Copia n.6)
1

Trattasi del verbale relativo alla seduta del 24 luglio 1939.

1939 lug. 24

pagg.66

“Verbale della XXIX sessione”
(Copia n.6)
2

Trattasi del verbale relativo alla seduta del 11 giugno 1940.

1940 giu. 11

pagg.57

“Verbale della XXX sessione”
(Copia n.2 bis e 16)
pagg.39 ogni copia
3

1941 lug. 14 - 15
Trattasi del verbale relativo alla seduta del 15 luglio 1941 in
duplice copia, corredato da una copia della relazione del
Comitato Superiore Tecnico Armi e Munizioni (pagg.18), il
cui testo integrale è incluso nel succitato verbale.

“Verbale della XXXI sessione”
(Copia n.6 più una bozza)
Trattasi del verbale relativo alla seduta del 22 settembre
1941.
pagg.57 e pagg.132 (bozza senza numero)
Raccolta di relazioni, studi ed esperienze su argomenti della
XXXI sessione redatte dagli Ufficiali facenti parte del
C.S.T.A.M. nonché da altri ufficiali, non facenti parte del 1941 set. 22
comitato, che avevano profonda competenza sugli argomenti
all’ordine del giorno.
Si segnalano:
 n.7 grafici descrittivi delle esperienze sul cannone da
120/50 O.T.O. 1931 (prove di usura, gittata con diverse
cariche, pressione, velocità, avanzamento);
 n.5 relazioni relative rispettivamente a diversi tipi di
spolette a percussione, a tempo a doppio effetto.
 n.5 tavole su bossoli in ferro (disegni).

4

BUSTA 19 ( fasc. 49 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

“Verbale della XXXII sessione”
(Copia n.2 bis)

49

1

Trattasi del verbale relativo alla seduta del 24 novembre
1941. Si segnalano:
1941 nov. 24
 n. 2 fotografie;
 n.4 tavole relative al proietto a filo metallico per
sbarramenti aerei.
pagg.32

“Verbale della XXXIII sessione”
(Copia n.16)
2

1942 mar. 13
Trattasi del verbale relativo alla seduta del 13 marzo 1942.
pagg.27

“Verbale della XXXIV sessione”
(Copia n.30 e n.6)
Trattasi del verbale relativo alla seduta del 13 giugno 1942,
in duplice copia.
pagg.8 ogni copia.
Si segnalano le Relazioni che fanno parte del verbale della
1942 giu. 13
XXXIV sessione del C.S.T.A.M., redatte dal laboratorio
chimico metallografico dell’Ufficio Tecnico delle Armi
Navali di Genova relative a:
 Fabbricazione dei proietti di artiglieria con acciai
autarchici modalità di lavorazione per evitare proietti
difettosi – proietti con fondello avvitato (pagg.11);
 Bossoli di acciaio – materia prima, modalità di
lavorazione, bossoli rollati, modalità di collaudo
(pagg.9).

3

“Verbale della XXXV sessione”
(Copia n.5)
4

Trattasi del verbale relativo alla seduta del 13 luglio 1942.

1942 lug. 13

pagg.12
“Verbale della XXXVI sessione”
(Copia n.6)
5

Trattasi del verbale relativo alla seduta del 16 ottobre 1942.

1942 ott. 16

pagg.13

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
Segreteria Generale

50

“Deliberazioni della Commissione Suprema di Difesa – XVI
Sessione”
(Copia n.1)
1

1

1939 feb. 6
Trattasi della raccolta delle deliberazioni della CSD.
pagg. 39

2

“Sommario XVI Sessione” su i seguenti argomenti:
 organizzazione e funzionamento, in guerra, delle
trasmissioni elettriche e radioelettriche nella zona
territoriale nazionale;
1939 feb. 6
 rete telefonica nazionale in relazione con la difesa dello
stato.
pagg.46

“Sommario XVII Sessione” su i seguenti argomenti:
 organizzazione e funzionamento, in guerra, delle
trasmissioni elettriche e radioelettriche nella zona
territoriale nazionale;
 rete telefonica nazionale in relazione con la difesa dello
1940 feb.
stato.
Si segnala carta a colori delle vie di comunicazione terrestri
in Albania

2

pagg.54

BUSTA 20 (fascc. 51 -55 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE

51

Trattasi di corrispondenza relativa agli stabilimenti
produttori di armi, munizioni ed esplosivi, alle dotazioni di
mobilitazione per il Regio Esercito, alla giornata di fuoco
(da intendersi come unità di misura logistica relativa al
munizionamento delle armi a tiro indiretto artiglierie e 1925 feb. 7 – 1926 apr. 19
mortai, espressa in colpi, per arma, al giorno).Si segnalano:
 elenco “Stabilimenti produttori di munizioni per
artiglieria” (pagg.8);
 n. 2 copie grafico dello sviluppo della produzione delle
munizioni a partire dal giorno zero di mobilitazione
(originale e minuta).
cc.19

MINISTERO DELLA GUERRA
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE
“Disponibilità e fabbricazioni di artiglierie”
Trattasi di studi, relazioni e grafici relativi alla produzione di
artiglierie all’atto della mobilitazione e fabbisogni successivi
per la formazione di nuove grandi unità, per esigenze varie e
per rifornimento nel primo anno di guerra. Si segnala:
 specchio di raffronto fra il fabbisogno di artiglierie
richiesto dal Ministero della Guerra (Segreteria
Militare) e le possibilità produttive dell’industria
1930 gen. 23 – 1935 gen.16
mobilitata;
 specchio relativo alla produzione di artiglierie previste
nei primi 12 mesi di mobilitazione e riassunto della
situazione raffronto fra fabbisogno consistenza e
produzione;
 tabella di raffronto fra i fabbisogni di artiglierie nel I
anno di mobilitazione e le consistenze attuali.
 specchio dimostrativo dei fabbisogni di artiglierie
all’atto della mobilitazione e fabbisogni successivi nel
primo anno di guerra.

52

cc.97

MINISTERO DELLA GUERRA

53

1

“Situazione e produzione Armi e Munizioni al 1° Novembre
1939 –XVIII”

1939 ott.

Trattasi di pubblicazione a stampa
pagg.29

MINISTERO DELLA GUERRA

2

“Situazione e produzione Armi e Munizioni al 1° Aprile
1940 –XVIII”
Trattasi di pubblicazione a stampa
pagg.31

3

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria
Generale

1940 mar.

“Stabilimenti produttori – Armi e Munizioni – Esplosivi”
pagg.6

COMANDO SUPREMO
“Fabbisogno, Esistenze, Produzione dei principali materiali
di armamento e relative munizioni, per il R. Esercito riferiti
al programma di potenziamento in corso di attuazione”.

54

1942 ?

pagg.20

CAPRONI ELETTROMECCANICA DI SARONNO
“Il mortaio da 81 L.P.”
55

Trattasi di pubblicazione a stampa (monografia) relativa al
mortaio da 81 a lunga portata.

1941

pagg.21

BUSTA 21 (fascc. 56 - 60 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

CENTRO STUDI MOTORIZZAZIONE
“Monografia sul Carro Armato inglese CRUISER TANK A
10/9”
1941 nov. 11

56
pagg.25
Si segnalano 11 tavole descrittive relative a parti
meccaniche, visione esterni e schemi meccanici.

FRIED. KRUPP AKTIENGESESELLSCHAFT/ESSEN
57

Bozza di contratto fra Ditte Italiane e la ditta Krupp per la
riproduzione del carro armato IV, tipo B.W. serie 7
pagg.19

1942

“Relazione sulla visita compiuta in Ungheria dalla
sottocommissione incaricata dell’esame dei materiali da
105”.
1942 mar. 13 - 25

58
Pubblicazione a stampa
pagg.39
SOCIETA’ ANONIMA ALESSANDRO CALZONI –
BOLOGNA
“Nuovo puntamento con affinamento visivo per mitragliere
contraeree”
Pubblicazione a stampa

59

1942 mag.

pagg.5
Si segnala n.1 tavola relativa all’affusto per mitragliera
antiaerea da 37 mm. con alzo e brandeggio comandati a
distanza.

FIAT DIREZIONE RELAZIONI PUBBLUCHE CENTRO
STORICO
“Album fotografico, Serie di pubblicazioni riguardanti
l’attività della Fiat dalle origini ad oggi nei vari settori della
sua produzione” inviate al Col. Vittorio DE CASTIGLIONI.

60

1932 ott. 24 - 1972 giu. 19

cc.165

BUSTA 22 (fasc.61 )
fasc.

61

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Serie di promemoria, lettere (minute) della Segreteria
Generale della Commissione Suprema di Difesa riunite in
filze, relative al rilascio di pareri, delibere su trasferimento,
decentramento stabilimenti industriali, sanatorie per abusiva
installazione di macchinari; pubblicazione decreti;
unificazione industriale.

Estremi cronologici

1941 dic. 29 – 1943ago. 31

Raccoglitore dal 2 al 31 gennaio 1942

1

1

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a diverse personalità, a vari enti pubblici
riguardanti prevalentemente domande per l’impianto (o la
sanatoria), la
trasformazione, l’ampliamento, il
trasferimento, il collaudo di impianti industriali di
importanza bellica di varie società, ma anche, la nomina di
rappresentanti della C.S.D. presso varie commissioni
interministeriali, la richiesta di pareri, l’utilizzazione dei
minori maschi dal 18° al 20° anno, l’unificazione 1942 gen. 2 – 31
industriale, i corsi di istruzione militare, la sottoscrizione
buoni del tesoro oltre ovviamente a mera attività di
segreteria (rinnovo carte di libera circolazione, rilascio
certificati).
Si segnala delibera della C.S.D. relativa all’istituzione di una
“Commissione interministeriale per le esenzioni dai richiami
alle armi”.
cc.134

Raccoglitore dal 1 al 27 febbraio 1942

2

Serie di lettere (minute) e promemoria della C.S.D.,
indirizzate a diverse personalità, a vari enti pubblici
riguardanti prevalentemente domande per l’impianto (o la
sanatoria), la
trasformazione, l’ampliamento, il
trasferimento, il collaudo di impianti industriali di
importanza bellica di varie società, ma anche, la nomina di
rappresentante della M.V.S.N. nella Commissione per le
esenzioni dai richiami alle armi, situazione personale della 1942 feb. 1 – 27
M.A.C.A., la richiesta di pareri, la mobilitazione e la
smobilitazione, i corsi di istruzione militare, la registrazione
di decreti oltre ovviamente a mera attività di segreteria
(tessere di libero ingresso al ministero).
Si segnala delibera della C.S.D. in merito al richiamo alle
armi di funzionari del Ministero Scambi e Valute.
cc.113

Raccoglitore dal 1 al 30 marzo 1942

3

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a diverse personalità, a vari enti pubblici
riguardanti prevalentemente domande per l’impianto, la
trasformazione, l’ampliamento, il trasferimento, il collaudo
di impianti industriali di importanza bellica di varie società,
la richiesta di pareri, la trasmissione di bozze dei verbali per
l’approvazione, richiesta di pubblicazioni, unificazione
1942 mar. 1 – 30
industriale, la mobilitazione civile.
Si segnalano:
- la comunicazione della sostituzione nella carica di
Segretario Generale della C.S.D.36;
- delibera della C.S.D. relativa all’invaso della diga del
Tirso.
cc.137

Raccoglitore dal 1 al 30 aprile 1942

4

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a diverse personalità, a vari enti pubblici
riguardanti prevalentemente domande per l’impianto, la
sanatoria, la trasformazione, l’ampliamento, il trasferimento,
il collaudo di impianti industriali di importanza bellica di
varie società, la richiesta di pareri, la mobilitazione civile, la
richiesta di pubblicazioni, l’unificazione industriale.
1942 apr. 1 – 30
Si segnala delibera della C.S.D. relativamente alla pubblica
esposizione in periodo bellico di scritte, cartelli e simili dai
quali possano rilevarsi ubicazione, particolare attività od
anche semplice nominativo di opere, stabilimenti, impianti,
depositi militari e civili.
cc.186

36

Dal 10 marzo 1942, la carica di Segretario Generale fu ricoperta dal Gen. di Corpo d’Armata Riccardo BALOCCO
in sostituzione del Gen.Div. Umberto SPIGO, destinato al comando del XVIII Corpo d’Armata in Dalmazia.

Raccoglitore dal 1 al 30 maggio 1942

5

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto, la trasformazione, l’ampliamento,
il trasferimento, la sanatoria, di attrezzature e di impianti
industriali di importanza bellica di varie società, la richiesta
di pareri, la mobilitazione civile, il decentramento
industriale, la militarizzazione del personale avventizio ed
operaio, la richiesta esenzione per personale vario addetto a
particolari mansioni, richieste di personale, l’unificazione 1942 magg. 1 – 30
industriale, la registrazione decreti, approntamento maschere
antigas.
Si segnalano le delibere della C.S.D. relative a :
 discriminazione degli assegnati a tempo determinato;
 schemi di legge e di regolamento sulla disciplina dei
cittadini in tempo di guerra.
cc.95

Raccoglitore dal 1 al 22 giugno 1942

6

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto, l’ampliamento, la sanatoria, di
1942 magg. 1 – 30
attrezzature e di impianti industriali di importanza bellica di
varie società, la richiesta di pareri, assegnazione di
personale, approntamento maschere antigas.
cc.19

Raccoglitore dal 1 al 28 luglio 1942

7

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto, di impianti industriali di
importanza bellica di varie società, la richiesta di pareri, il 1942 lug. 1 – 28
decentramento
industriale,
la
costruzione
di
motopescherecci, la richiesta di autovetture da parte dei
membri della C.S.D., norme sul segreto militare.
cc.17

Raccoglitore dal 2 al 31 agosto 1942

8

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto di attrezzature e di impianti
industriali di importanza bellica di varie società, la richiesta
di pareri, norme sul segreto militare, revoca di dispense,
1942 ago. 2 – 31
lavori a porto Ploce, corsi di istruzione militare.
Si segnala:
 “Ordine di servizio n.10” a firma del Segretario
Generale.
cc.20

Raccoglitore dal 7 al 28 settembre 1942

9

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto, la trasformazione, l’ampliamento,
1942 sett. 7 – 28
il trasferimento di attrezzature e di impianti industriali di
importanza bellica di varie società, la richiesta di pareri, la
mobilitazione civile, alla censura militare.
cc.35

Raccoglitore dal 2 al 29 ottobre 1942

10

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto, la trasformazione, di impianti
industriali di importanza bellica di varie società, l’art.54 del
T.U. delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di 1942 ott. 2 – 29
guerra, la tutela del segreto circa le installazioni e gli
stabilimenti di interesse militare, la richiesta di pareri,
pubblicazioni, l’organizzazione industriale, la mobilitazione
civile.
cc.18

Raccoglitore dal 2 al 30 novembre 1942

11

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto, la trasformazione, di impianti
industriali di importanza bellica di varie società, le
1942 nov. 2 – 30
maestranze civili, norme per la sicurezza della produzione
conservazione trasporto e distribuzione dei combustibili
pericolosi, personale della M.V.S.N., la protezione antiaerea,
circolari, la mobilitazione civile.
cc.24

Raccoglitore dal 12 al 31 dicembre 1942

12

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D.,
indirizzate a vari enti pubblici riguardanti prevalentemente
domande per l’impianto, la trasformazione, di impianti
industriali di importanza bellica di varie società, le 1942 dic. 12 – 31
maestranze minorili per le industrie belliche, la protezione
antiaerea,
pubblicazioni,
la
mobilitazione
civile,
organizzazione delle industrie nazionali.
cc.10

“Raccoglitore dal 10 al 31 luglio 1943”

2

1

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D. riunite in
filze, indirizzate a vari enti
pubblici riguardanti
prevalentemente domande per l’impianto, la trasformazione,
la sanatoria, il trasferimento di impianti industriali di
importanza bellica di varie società, il decentramento
industriale, la pubblicazione e registrazione di decreti, il
piano di produzione agricola, l’unificazione industriale.
Si segnalano nell’ordine:
- relazione dell’ing. VIGORELLI Florido relativa ad “un
nuovo mezzo di difesa contro le incursioni aeree sulle
città”;
- promemoria per il “Duce” del Gen. C.A. BALOCCO,
relativo al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
cc.68

1943 lug. 10 - 31

“Raccoglitore mese di agosto 1943”

2

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D. riunite in
filze, indirizzate a vari enti
pubblici riguardanti
prevalentemente domande per l’impianto, la trasformazione,
la sanatoria, il trasferimento di impianti industriali di 1943 ago. 2 – 31
importanza bellica di varie società, il decentramento
industriale, la pubblicazione e registrazione di decreti, il
piano di produzione lignitifera, l’unificazione industriale.
cc.105

BUSTA 23 (fasc. 62 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

ENTE NAZIONALE PER L’UNIFICAZIONE NELL’INDUSTRIA

62

Decreti di obbligatorietà37 dalla n. 201 alla n.230.
1

1939 feb. – dic.

1
cc.30

Decreti di obbligatorietà dalla n. 231 alla n.257.
1940 gen. – dic.

2
cc.30

Decreti di obbligatorietà dalla n. 258 alla n.271.
1941 gen. – nov.

3
cc.14

Decreti di obbligatorietà dalla n. 273 alla n.298.
1942 mar. – dic.

4
cc.22

Decreti di obbligatorietà dalla n. 299 alla n.301.
5

1943 gen.
cc.3

37

Con il decreto di Obbligatorietà, l’osservanza delle unificazioni contenute nelle tabelle citate, diventava appunto obbligatoria, per
le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stat o, per le Aziende
annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni e Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovve nzionati
dallo Stato, nonché per gli stabilimenti dichiarati ausiliari.

2

Tabelle UNI a stampa dalla n. 531 alla n. 548 relative ad alesatori,
filiere e capsule.

1937 ott. 1

cc.10

3

Tabelle a stampa dalla n. 549 alla n. 600 (in duplice copia) relative a
girafiliere, girautensili, prove dei materiali metallici, raccordi a
bocchettone.

1937 ott. 1

cc.90

4

Tabelle a stampa dal n. 1553, 1554, 1558 relative a manometri e
termometri.

1941 ott. 24

cc.3

5

Tabelle a stampa dalla n.1563, 1564, 1567, 1569, 1590, 1596 relative
a Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle
correnti fluide in condotti a sezione circolare.

1941 giu. 27

cc.4
Tabelle a stampa dalla n.1694 alla n.1703 relative a “Ottone e bronzo
in pani da fonderia, getti di ottone e di bronzo, qualità, prescrizioni,
prove”.
6

Trattasi di tabelle UNI a stampa rilegate con relativo decreto di
obbligatorietà 38.

1941 ott. 24

pagg.47

Tabelle a stampa dalla n.1706 alla n.1727, 1749 e 1750 relative a
“Perni e rosette relative, dadi esagonali, bassi, a intagli, lavorati”
7

Trattasi di tabelle UNI a stampa rilegate con relativo decreto di
obbligatorietà 39.
pagg.62

38
39

Ibidem.
Ibidem.

1941 ott. 24

Tabelle a stampa dalla n.1729 a 1748 e dalla n.1751 alla n. 1754
relative a “Rosette e Piastrine”.
8

Trattasi di tabelle UNI a stampa rilegate con relativo decreto di
obbligatorietà 40.

1941 ott. 24

pagg.66

BUSTA 24 (fasc. 63 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

ENTE NAZIONALE PER L’UNIFICAZIONE NELL’INDUSTRIA

63

Tabelle a stampa dalla n.1766 alla n.1929 relative a “trasmissioni per
manovre a mano navali”.
1

1

Trattasi di tabelle UNI a stampa rilegate in un volume con relativo
decreto di obbligatorietà.

1939 mar.-1941
ott.24

pagg.107

Tabelle a stampa n.1858, 1859, 1903, 1907, 1910, 1911, 1912, 1913,
1918, 1919, 1920, 1923 relative a “trasmissioni per manovre a mano
navali”.
2

1941 ott. 24
Trattasi, di seconde copie che facevano parte probabilmente di una
seconda copia del succitato volume (vds ins.1).
cc.11

2

Tabelle “passaggi di paratia a flangia per tubazioni navali, serie
leggera” n.1957, 1958,1959, 1960,1961.
cc.3

40

Ibidem.

1942 giu. 19

BUSTA 25 ( fasc. 64 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale

64

“Raccoglitore 1933”
Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D., questa volta
riunite in un volume, indirizzate a vari enti pubblici riguardanti
prevalentemente domande per l’impianto, la trasformazione, la
sanatoria, il trasferimento di impianti industriali di importanza
1933 gen. 2 – dic. 29
bellica di varie società, il decentramento industriale, la pubblicazione
e registrazione di decreti, il piano di produzione agricola,
l’unificazione industriale, il rifornimento della nazione in guerra, la
protezione antiaerea, i corsi di istruzione militare.

1

pagg.405
“Borse di studio – Scuola di perfezionamento in balistica e
costruzioni armi e artiglierie”.
2

1

Serie di lettere (minute), riguardanti la scuola di perfezionamento in 1938 gen.7–nov. 25
balistica e costruzioni armi e artiglierie.
cc.14
Borse di studio – Scuola di perfezionamento in balistica e costruzioni
armi e artiglierie”.

2

Serie di lettere (minute), riguardanti la scuola di perfezionamento in
balistica e costruzioni armi e artiglierie.

1939 gen.20–nov.28

cc.12
Borse di studio – Scuola di perfezionamento in balistica e costruzioni
armi e artiglierie”.
3

Serie di lettere (minute), riguardanti la scuola di perfezionamento in
balistica e costruzioni armi e artiglierie.

1940 feb.15–nov.26

cc.12
“Prove e ricerche proposte dal generale di C. d’A. Maltese gr.uff.
Enrico”.
3

Trattasi di uno studio relativo allo stoccaggio dei combustibili liquidi
(serbatoi tipo PE.GA.).
cc.7

1940 apr. 26–mar.12

BUSTA 26 ( fasc. 65 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
Serie di lettere (minute), promemoria per il Duce, presidente della
C.S.D., con richiesta di approvazione e delle lettere telespressi della
Segreteria della C.S.D. indirizzate a vari enti pubblici e società
private, con pareri favorevoli o contrari, e richieste di approvazione
1940 dic.10 -1941
ad altri Enti pubblici, relative all’impianto, la trasformazione, la
dic.30
sanatoria, il trasferimento di impianti industriali necessari o utili allo
sforzo bellico, il decentramento industriale, la pubblicazione e
registrazione di decreti, il piano di produzione agricola,
l’unificazione industriale.

65

cc.866

BUSTA 27 ( fasc. 66 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale
“Raccoglitore 1941”

66

Serie di lettere (minute), promemoria della C.S.D., indirizzate a vari
enti pubblici riguardanti prevalentemente domande per l’impianto,
la
trasformazione, la sanatoria, il trasferimento di impianti
industriali di importanza bellica di varie società, il decentramento
industriale e sicurezza militare, la pubblicazione e registrazione di 1941 gen.11- dic. 29
decreti, l’unificazione industriale, il rifornimento della nazione in
guerra, la protezione antiaerea, i corsi di istruzione militare, la
mobilitazione civile dei cittadini e delle industrie, esenzioni dal
servizio militare, l’impiego prigionieri di guerra, le invenzioni per
fini bellici, i Programmi di adeguamento degli scali marittimi alle
esigenze imperiali, mere attività di Segreteria.
cc.491

BUSTA 28 ( fascc. 67- 68 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
Delibere (documenti originali) della CSD sulle richieste di
ampliamento e costituzione di nuovi impianti industriali di varie
società.

67

Raccoglitore anno 1935
1

1935 mar.18-ago.10
cc.7

Raccoglitore anno 1937
2

1937 gen.21-sett.20
cc.7

Raccoglitore anno 1940
3

1940 sett.22 - ott.10
cc.7

Raccoglitore anno 1942
4

1942 apr.7-mag.18
cc.3
COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale
Raccoglitore anno 1938

68

Serie di lettere (minute), promemoria per il Duce, indirizzate a
vari enti pubblici riguardanti prevalentemente domande per
l’impianto, la trasformazione, il trasferimento di impianti
industriali di importanza bellica di varie società, l’unificazione
1938 gen.5- dic.30
industriale, i combustibili liquidi, la mobilitazione civile dei
cittadini e delle industrie, corsi di cultura militare, lavori di
adeguamento e ristrutturazione di impianti pubblici (L.n.2248 del
30.03.1865), le invenzioni per fini bellici, autorizzazioni per visite
a stabilimenti industriali di membri della CSD e personalità
straniere, mere attività di Segreteria.
cc.413

BUSTA 29 ( fascc. 69 – 70 )
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
Raccoglitore anno 1939

69

Serie di lettere (minute) relative a promemoria per il Duce
presidente della C.S.D., pareri, delibere e richieste di
autorizzazione relative alle domande di varie società riguardanti
installazioni di nuovi impianti, trasferimenti ed ampliamenti di
stabilimenti industriali e depositi o raffinerie di olii minerali e
relative importazioni dall’estero di macchinari, decentramento
industriale (Zona industriale di Palermo, nuovo impianto a Porto
Marghera per la produzione di calciocianammide), la
mobilitazione civile, i corsi di cultura militare, la situazione
combustibili liquidi, le invenzioni e progetti vari, la protezione,
sorveglianza e sicurezza di impianti e centri abitati, i lavori di
adeguamento e costruzioni di strutture pubbliche e vigilanza sulle
strutture private, le visite ed ispezioni varie, mera attività della
segreteria.

1939 gen.5-dic.29

cc.393

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA
Raccoglitore anno 1940

70

Serie di lettere (minute) relative a promemoria per il Duce
presidente della C.S.D., pareri, delibere e richieste di
autorizzazione relative alle domande di installazione,
trasferimento ed ampliamento di impianti industriali e di
raffinerie e depositi di olii minerali di varie società, mobilitazione 1940 gen.3-dic.30
civile, deficienze di materie prime in caso di guerra, rifornimenti
dall’estero per la nazione in guerra, revoca della precettazione
pensionati, disciplina nella produzione di autocarri motocicli ed
motocarri, mera attività della Segreteria, progetti e invenzioni
varie, unificazione industriale, sorveglianza e sicurezza di
impianti (svuotamento serbatoi), riunioni, pubblicazioni varie.
cc.505

BUSTA 30 ( fasc. 71)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale

71

1

Pareri, delibere e richieste di autorizzazione relative alle domande
di installazione, trasferimenti ed ampliamenti di stabilimenti e
impianti industriali e di raffinerie e depositi di olii minerali e
combustibili liquidi e importazione dall’estero di nuovi
macchinari.

1938 gen.17 – dic.20

cc.60

Decentramento industriale (Zona industriale di Roma)
2

1938 giu.13- nov.30
cc.11

Mobilitazione civile
3

1938 mar.26-dic.27
cc.49

Corsi di cultura militare
4

1938 apr. 26-nov.25
cc.4

5

Funzionamento dell’assicurazione dei materiali che interessano la
Difesa dello Stato

1938 mag.18-lug.19

cc.4

Mera attività della segreteria della C.S.D.
1938 gen.8 – dic.29

6
cc.56

Studi, Proposte, Progetti ed invenzioni
7

1938 feb.7–nov.19
cc.23

Unificazione industriale
8

1938 apr.25-nov.7
cc.15

9

Protezione, sorveglianza, sicurezza di impianti di interesse
nazionale e centri abitati

1938 gen.7- dic.21

cc.21

Sessioni e deliberazioni della C..S.D.
10

1938 gen.14-dic.30
cc.65

11

Materie prime insufficienti, elenco industrie fondamentali, piano
organico delle scorte, lotta agli sprechi, piani autarchici.

1938 mar. 15-dic.23

cc.63

Pubblicazioni varie
12

1938 gen.12-dic.27
cc.25

13

Depositi di combustibili liquidi ed olii minerali, impianti e
raffinerie.

1938 mar.8-dic.21

cc.23

Visite ad impianti industriali
14

1938 gen.18-nov.14
cc.13

15

Esposizioni, fiere e mostre campionarie, designazione
rappresentante della CSD.

1938 mag.24 - dic. 12

cc.12

Censimenti della popolazione
16

1938 ott.12 - dic.9
cc.5

17

Repertorio leggi e decreti da emanare per la guerra ed in
previsione dello stato di guerra, ordinamenti e funzionamento
della CSD, pubblicazione decreti.
cc.30

1938 gen.8 - dic.27

BUSTA 31 ( fasc. 72)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale

72

1

Corrispondenza della C.S.D. con varie società ed Enti pubblici
relativa a pareri, delibere ed autorizzazioni per la trasformazione,
l’ampliamento o trasferimento di impianti industriali e macchinari
di importanza bellica.

1939 gen.5-nov.20

cc.32

Decentramento industriale
2

1939 mag.20-set.18
cc.3

Mobilitazione civile
3

1939 gen.4-dic.29
cc.166

Corsi di cultura militare
4

1939 nov.3 - 24
cc.2

Situazione combustibili liquidi
5

1939 gen.4-dic.19
cc.35

Segreteria CSD
6

1939 gen.2–dic.29
cc.95

Convenzioni e progetti vari
7

1939 feb.17–dic.29
cc.15

Esoneri, revisione delle posizione di esenzione della leva
8

1939 gen.16-dic.4
cc.7

Unificazione industriale.
9

1939 gen.13-dic.18
cc.40

10

Protezione, sorveglianza e sicurezza di impianti di interesse
nazionale centri abitati.

1939 gen.16-dic.7

cc.22

Riunioni varie e sessioni della C.S.D.
11

1939 gen.5-dic.27
cc.66

Tutela del Segreto presso gli Enti pubblici e privati.
12

1939 ott.25-dic.21
cc.7

Pubblicazioni varie.
13

1939 feb.24-dic.9
cc.23

14

Lavori di adeguamento, ristrutturazione e costituzione di impianti
e strutture e viabilità.

1939 set.26-dic.26

cc.14

Visite ed ispezioni ad impianti industriali.
15

1939 apr.-26
cc.1

16

Funzionamento dell’assicurazione dei materiali che interessano la
Difesa dello Stato.
cc.7

1939 mag.5-dic.3

BUSTA 32 ( fasc. 73)
fasc.

73

s.fasc.

1

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

Corrispondenza della C.S.D. con varie società ed Enti pubblici
relativa a pareri, delibere ed autorizzazioni per la trasformazione,
l’ampliamento o trasferimento di impianti industriali e macchinari
1940 gen.4-dic.9
di importanza bellica.
cc.269

Decentramento industriale
2

1940 dic.19-apr.14
cc.4

Mobilitazione civile
3

1940 gen.12-dic.20
cc.91

Corsi di cultura militare
4

1940 lug.27-nov.12
cc.19

Situazione combustibili liquidi
5

1940 gen.2- mag.20
cc.4

Segreteria della C.S.D.
6

1940 gen.5-dic.30
cc.234

Progetti, invenzioni e Studi
7

1940 gen.4-dic.17
cc.16

Unificazione Industriale
8

1940 gen.15-dic.26
cc.13

9

Protezione, sorveglianza, sicurezza di impianti d’interesse
nazionale, centri abitati, naviglio da traffico nei porti. Attuazione
sgomberi per ragioni militari e diradamento della popolazione
civile.

1940 gen.16-dic.17

cc.47

Personale M.V.S.N.
10

1940 sett.11-28
cc.26

11

Materie prime, scorte, lotta contro gli sprechi e recupero materiali
ferrosi.

1940 dic.31-gen.15

cc.41

Pubblicazioni, Regolamenti e Decreti
12

1940 gen.9-dic.28
cc.71

Situazione Armi e Munizioni
13

1940 gen.23-ott.31
cc.6

Tutela del Segreto presso gli Enti pubblici e privati
14

1940 gen.3-feb.26
cc.34

Organizzazione della Nazione per la Guerra
15

1940 gen.13-mag.28
cc.18

Riunioni Varie
16

1940 gen.13-dic.10
cc.17

BUSTA 33 (fasc. 74 )
fasc

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

U.N.I. – Ente Nazionale per l’Unificazione nell’Industria 41
74
Tabelle a stampa42
Tabelle U.N.I. da 1755 a 1764 “Acciai semplici in prodotti
fucinati, qualità, prescrizioni, prove”.
1

Trattasi di pubblicazione a stampa.

1940 ott.24

pagg.37

2

Tabelle U.N.I. da 901 a 1006, relative a bulloni metrici, tubi di
acciaio, cubilotti navali, formati delle carte, lettere d’ufficio (a
foglio intero, a quartina, a memorandum), buste per
corrispondenza, formati dei fogli ed altezze dei rotoli per disegni
tecnici, catene navali, filettature, vetri, bitte navali, ricerca
carattere tintorio.

1938 dic.19-1939
dic.11

Trattasi di tabelle non rilegate.
cc.72

Tabelle U.N.I. da 2 a 234 (nella sequenza mancano alcuni
numeri) relative alle disposizioni sulla normalizzazione dei
materiali occorrenti alle amministrazioni dello stato.
3

1924 mag.–1940 mar.
Trattasi di tabelle non rilegate.
cc.123

41
42

L’Ente Nazionale per l’Unificazione nell’Industria riconosciuto con R. Decreto 18 Luglio 1930 N.1107.
Trattasi di tabelle a stampa dell’U.N.I., elaborate a seguito di razionali studi tecnici, allo scopo di dare una limitazione
sistematica di tipi e di dimensioni atti a soddisfare vaie esigenze assicurando evidenti vantaggi nella produzione
contribuendo di conseguenza all’economia della nazione, e nello stesso tempo alla prontezza e semplificazione degli
approvvigionamenti. L’osservanza di dette norme era praticamente obbligatoria per tutte le industrie nazionali,
comprendendo tutte le Amministrazioni Statali, Enti ausiliari, Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, aziende
annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle amministrazioni o Enti dello stato, per le Società, Ditte Istituti comunque
sovvenzionati dallo Stato, nonché per gli stabilimenti dichiarati ausiliari. Facevano eccezione le fabbricazioni su
commissioni provenienti dall’estero, nelle quali fossero imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni U.N.I.

BUSTA 34 (fasc. 75)
fasc

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

U.N.I. - Ente Nazionale per l’unificazione nell’Industria.
75
Trattasi di tabelle a stampa dell’U.N.I.43
“Flange per tubazioni navali, serie leggera
obbligatoria delle unificazioni UNI 1609 a 1649”
1

Trattasi di pubblicazione rilegata di Tabelle U.N.I.

osservanza
1941 ott.24

pagg.74
“Fori passanti per bulloneria (tabella UNI 1728)”
2

Trattasi di pubblicazione rilegata di Tabelle U.N.I.

1941 ott.24

pagg.29

3

Tabelle U.N.I. da 451 a 548 relative a punte elicoidali; metodi di
analisi chimica dei materiali metallici; tondo e esagono d’acciaio
con tolleranza; pneumatici da motocicletta, cerchi da furgoncino a
pedale, calibri, pneumatici da velivolo, attacchi per carburatori,
1936 apr.25-1937
accumulatori elettrici, morsetti presa corrente; attacco delle pale
ott.1
d’elica da aeromobile, filettatura per valvole di pneumatici,
attacchi per utensili, alesatori vari
cc.74

4

Tabelle U.N.I. da n.152 a n.300 relative a apparecchi di bordo per
autoveicoli, chiusure a tappo filettato dei radiatori, candele di
accensioni per motori a scoppio; nastri, filettature, conicità, viti,
dadi, profili scanalati; gomme e cerchi per biciclette; definizione 1931 ago.31-1934
senso di rotazione dei motori e delle eliche per aeromobili; prove mag.26
termiche dei generatori di vapore
cc.141

43

ibidem

Tabelle
U.N.I.
da
n.1544
a
n.1552,
1555,1556,
1559,1562,1597,1605,1707,1709,1727,1856,1857,1860,1861,186
2,1863,1904,1905,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,19
32,1934, relative ad altimetri, variometri, anemometri, tachimetri,
manometri da carburante per aeromobili; boccagli e diaframmi,
perni; trasmissioni a mano per manovre navali; determinazione
dell’arricchimento della lana o delle fibre tessili artificialmente
arricciate

5

1941 giu.27- ott.24

cc.27
Tabelle U.N.I.M.44 dalla n.1 alla n.151, relative a disegni tecnici,
sistema di tolleranze, filettature, calibri differenziali d’officina,
chiavette e linguette, viti, chiavi, accumulatori elettrici per
autoveicoli, smussi, zigrinature (parallela o spinata); disposizione
pedali e leve di comando degli autoveicoli; trasmissione flessibile
per tachimetri, contachilometri.

6

1922 dic.21-1942
ott.1

cc.151

U.N.I. Fogli aggiornamento da 1 a 17
7

1933 apr.-1941 ott.
cc.17

BUSTA 35 (fasc. 76)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale
“Raccoglitore 1934”

76

Trattasi di minute della C.S.D., parzialmente riunite in filze,
riguardanti prevalentemente domande per ampliamento di
impianti industriali di importanza bellica da parte di varie società,
ma anche registrazione decreti di concessione autorizzazioni,
nomina Commissioni, nomina rappresentante C.S.D. in seno a
commissioni varie (concessione borse di studio scuola di
balistica), argomenti vari (invio/ricezione pubblicazioni,
variazioni al grado di riservatezza di pubblicazioni varie,
comunicazione presenze personale operaio, note degli oblatori
per la costituzione di borse di studio presso la scuola di
perfezionamento in balistica e costruzione delle artiglierie,
concessioni petrolifere nel Marocco spagnolo, trasmissione
rapporti e note caratteristiche).
cc.400

44

UNIM – Comitato generale per l’unificazione nell’industria meccanica.

1934 dic.27-feb.2

BUSTA 36 (fasc. 77)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale
“Raccoglitore 1935”
Trattasi di minute della C.S.D., parzialmente riunite in filze,
riguardanti prevalentemente domande per ampliamento di
impianti industriali di importanza bellica, ma anche decreti,
pubblicazioni, nomina commissioni, documenti d’avanzamento,
corsi di cultura militare, esame invenzioni, censimento materie
prime, costruzione tronchi ferroviari, rilascio nulla-osta per la
costruzione e l’esercizio di depositi per olii minerali, .

77

Nella mole di minute, spesso di scarso interesse, perché prive di
allegati, si segnalano nell’ordine:
- una dettagliata relazione tecnica del Generale RUGGERI su:
cinturazione dei proietti di artiglieria (sintereisen, ferrital,
bimetallica); bossoli d’acciaio (materia prima, modalità
lavorazione, bossoli rollati, modalità di collaudo); esplosivi di
scoppio autarchici (preferenza al T4 rispetto alla pentrite, T4
plastico); fabbricazione dei proietti di artiglieria con acciai
autarchici (modalità di lavorazione per evitare proietti
difettosi, proietti con fondello avvitato); proietti perforanti
(loro capacità di perforazione, carica di scoppio, resistenza
delle spolette nell’urto contro corazze di grande spessore);
proietti contraerei (loro caratteristiche in relazione alla
costruzione sempre più robusta degli aerei ed alla protezione
sempre più efficace delle loro parti vitali);
- relazione del M.d.G. sulle attribuzioni ed i compiti del
C.C.I.P.A.A., dell’U.N.P.A. e del Servizio Chimico Militare
per la protezione antiaerea.
- minuta di invio al Ministero della Giustizia, di copia di un
decreto del capo del governo con allegato il decreto a firma
autografa del Capo del Governo avente per oggetto
“Istituzione di una Commissione speciale per il parere sulle
concessioni di stabilimenti di lavorazione e sui depositi di olii
minerali e carburanti”.
cc.524

1935 dic.30 – gen.4

BUSTA 37 (fascc. 78 - 79)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

Commissione Suprema di Difesa – Segreteria Generale
78
Raccolta minute e promemoria
Anno – 1931
1

1931 gen.14-lug.24
cc.16
Anno – 1932 - Raccolta Minute di Promemoria.

2

1932 gen.28-dic.16
cc.13
Anno – 1933 - Raccolta Minute di Promemoria.

3

Trattasi di promemoria, di argomenti diversi, relativi
prevalentemente alle richieste di autorizzazione da parte di varie
società per installazione o ampliamento di stabilimenti, tra i quali
figura anche un impianto per corpi cavi propedeutica alla
1933 gen.21- ott.23
fabbricazione in Italia di serbatoi per siluri per naviglio della R.
Marina. Si segnala il promemoria relativo ad un esperimento
parziale di protezione antiaerea in Genova effettuato il 4 e 5
luglio.
cc.34
Anno – 1934 - Raccolta Minute di Promemoria.

4

Trattasi di promemoria, di argomenti diversi, relativi
prevalentemente alle richieste di autorizzazione da parte di varie 1934 feb.6-dic.17
società per ampliamento o completamento di stabilimenti.
cc.8

Anno – 1935 - Raccolta Minute e Promemoria

5

Trattasi di promemoria, di argomenti diversi, relativi
prevalentemente alle richieste di autorizzazione da parte di varie
società per ampliamento o completamento di stabilimenti, ma
anche all’approvazione delle tabelle UNI dal n.157 al n.218.

1935 feb.10-sett.20

cc.17
Commissione Suprema di Difesa – Segreteria Generale
79

Raccolta Minute di Promemoria - Anno -1936

1

Pareri, delibere e richieste di autorizzazione relative alle domande
di installazione, trasferimenti ed ampliamenti di stabilimenti ed
impianti industriali e di raffinerie e depositi di olii minerali e
1936 gen.16- dic.29
combustibili liquidi.
cc.80

Mobilitazione civile
2

1936 gen.3-dic.18
cc.20

Corsi di cultura militare
3

1936 gen.3-nov.16
cc.23

Segreteria della C.S.D.
4

1936 gen.2-dic.30
cc.84

Invenzioni, studi e progetti
5

1936 gen.4-dic.22
cc.8

Unificazione industriale
6

1936 feb.21-giu.26
cc.17

Protezione, sorveglianza e sicurezza di impianti di interesse
nazionale, centri abitati, naviglio da traffico nei porti.

7

1936 gen.23- dic.15

cc.18

Situazione carburanti e depositi olii minerali
8

1936 set.7-ago.8
cc.5

Organizzazione della Nazione per la Guerra
9

1936 gen.7-dic.21
cc.7

Pubblicazioni, varie, decreti.
10

1936 feb.25-dic.23
cc.8

BUSTA 38 (fasc. 80)
fasc.

s.fasc.

ins.

Oggetto/Intitolazione/Descrizione

Estremi cronologici

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA – Segreteria Generale
Raccoglitore Anno – 1937

80

Serie di lettere (minute) della C.S.D., parzialmente riunite in filze,
indirizzate a diverse personalità, a vari enti pubblici riguardanti
prevalentemente domande per l’impianto, la trasformazione,
l’ampliamento, il trasferimento, il collaudo di impianti industriali
1937 gen.2-dic.31
di importanza bellica di varie società, ma anche, la nomina di
rappresentanti della C.S.D. presso varie commissioni
interministeriali, la richiesta di pareri, la trasmissione di bozze dei
verbali per l’approvazione, la situazione delle materie prime, il
trasferimento di compiti di alcuni Uffici, relazioni varie, notizie
statistiche di carattere economico.
cc.446

INDICI

Antroponimi

B
BALOCCO Riccardo, Generale di Corpo d’Armata, 28, 66

C
CHERUBINI Amedeo, 27

D
DALL’OLIO Alfredo, Generale, VII, 28
DE CASTIGLIONI Vittorio, Colonnello, 60
DIAZ Armando, Generale, IV

F
FAVAGROSSA Carlo, Generale, VII, 28
FRICCHIONE Gaetano, Generale, 11
FALMOUTH , VISCONTE, Presidente della Commissione nominata il 26 aprile
1937 dal Ministero della Difesa della Nazione Inglese, 20

G
GAZZERA Pietro, Ministro della Guerra, 18
GUASCO Giuseppe, Tenente Generale, 47

M
MALTESE Enrico, Generale di Divisione, 22, 47, 70
MANGILI Giulio, Capitano di Vascello, 47
MORMINO Giuseppe, Tenente Colonnello, 10, 11
MUSSOLINI Benito, Capo del Governo e Presidente della C.S.D., 11

P
PALAZZOLO Benedetto, Tenente Colonnello, 8
PERSEGANI Italo, Maggiore, 8, 9,

R
RUGGERI, Generale, 85

S
SCELZO Luigi, Colonnello, 47
SENIGAGLIA, INGEGNERE, 29
SPIGO Umberto, Generale di Divisione, 28

T
TARCHI, onorevole, 29
TESIO Giovanni, Maggior Generale d’Artiglieria, 47

V
VIGORELLI Florido, Ingegnere, 66

Toponimi
A
AFRICA SETTENTRIONALE, 24
AFRICA ORIENTALE, 24
APUANIA, 12
ALBANIA, 24, 56
ALESSANDRIA, 24
ASTI, 24
AOSTA, 24
ANCONA, 24
AQUILA, 24
AREZZO, 24
ASCOLI PICENO, 24
AVELLINO, 24

B
BARI, 19, 20, 24,
BELLUNO, 24
BENEVENTO, 24
BERGAMO. 24
BOLOGNA, 22, 24, 59
BOLZANO, 13, 24
BRESCIA, 24
BRINDISI, 24

C
CALTANISETTA, 24

CAMPOBASSO, 24
CARRARA, 24
CATANZARO, 24
COMO, 24
COPENAGHEN, 47
COSENZA, 24
CHIETI, 24
CREMONA, 24
CUNEO, 24

E
EGITTO, 8
EGEO, 24
ELBA ISOLA, 25

F
FERRARA, 12, 14, 24
FORLI’, 24
FIRENZE, 24
FOGGIA, 24
FROSINONE, 24
FIUME, 24

G
GALERA valle (Roma), 17
GIUDECCA Canale della (Venezia), 20
GRECIA, 8

GENOVA, 24, 54
GERMANIA, 43
GROSSETO, 24
GORIZIA, 24

I
IMPERIA, 24
IGLESIAS, 24

J
JUGOSLAVIA ex territori della, 8

L
LA SPEZIA, 24
LECCE, 24
LIVORNO, 11, 19, 20, 24
LUCCA, 24

M
MARGHERA PORTO, 10, 12, 20, 74
MANTOVA, 11, 24
MILANO, 23, 24
MACERATA, 24
MODENA, 24
MASSA E CARRARA, 24
MATERA, 24

N
NAPOLI, 24
NOVARA, 24

P
PADOVA, 24
PALERMO, 12, 74
PAVIA, 24
PARMA, 24
PERUGIA, 24
PESARO, 24
PESCARA, 24
PIACENZA, 24
PISA, 24
PISTOIA, 24
POTENZA, 24
POLA, 12, 24

R
ROMA, 11, 23, 24, 75
ROVIGO, 24
RAVENNA, 24
REGGIO EMILIA, 24
R. CALABRIA, 24
RIETI, 24

S
SAN MARCO bacino di (Venezia), 20
SALERNO, 24
SALSOMAGGIORE, 23
SARDEGNA, 24, 25
SASSARI, 25
SAVONA, 24
SICILIA, 24
SIENA, 24
SONDRIO, 24

T
TARANTO, 24
TERAMO, 24
TERNI, 24
TORINO, 24
TREVISO, 24
TRENTO, 24
TURCHIA, 8
TRIESTE, 11, 13, 24

U
UCRAINA, 8
UDINE, 24
URBINO, 24

V
VARESE, 24
VENEZIA, 12, 20, 24
VERONA, 24
VERCELLI, 24
VICENZA, 24
VITERBO, 24

Z
ZARA, 24

Confronto tra il precedente elenco cartaceo e la situazione delle pratiche

SITUAZIONE REALE
VECCHIO ELENCO
Elenco sommario parziale
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Tavola di Raffronto delle Segnature
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