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Inventario Fondo F-4 Ufficio ordinamento 1874-1955 

 

 

I. Introduzione storica 
 

Nel 1906, nel contesto delle aumentate funzioni dell’Ufficio del capo di stato maggiore 
dell’esercito, fu creata la dipendente Sezione segreteria e mobilitazione, cui facevano capo 
l’Ufficio mobilitazione nord-est e l’Ufficio mobilitazione nord-ovest. Nel 1908 questa sezione e i 
due uffici dipendenti furono accorpati e nacque l’Ufficio mobilitazione, che dal 1910 fu in grado 
di funzionare autonomamente nell’ambito dell’Ufficio del capo di stato maggiore. 

Con l’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915, e durante tutto il corso del conflitto, 
fu trasformato e funzionò come Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo. 
Teneva un proprio protocollo, era diretto da un colonnello ed era competente su truppa (fra 
l’altro: reclutamento, chiamate, assegnazioni, avanzamento, licenze, esoneri, congedi, 
armamento, equipaggiamento), quadrupedi, carreggio, formazione di guerra delle grandi unità e 
dei loro elementi, documenti riservati di mobilitazione, spese ed economie di carattere generale. 

Nell’agosto 1919, l’Ufficio ordinamento e mobilitazione fu trasformato nell’Ufficio 
mobilitazione, che ne ereditò le principali competenze. Nel 1921, dopo la ricostituzione dello 
Stato maggiore del regio esercito con i compiti previsti in tempo di pace, l’Ufficio mobilitazione 
fu soppresso e le sue competenze passarono all’Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore. Era diretto da un colonnello e fu organizzato in quattro sezioni. Fu competente su: 
studi e disposizioni esecutive riguardanti l’ordinamento dell’esercito, circoscrizioni militari e 
stanza dei corpi, studi tecnici e questioni generali su equipaggiamenti e armamenti, forza delle 
armi, congedi, richiami, bilanci di esercizi finanziari annuali, mobilitazione delle forze militari 
terrestri, costituzione di grandi unità in tempo di guerra e dei relativi reparti dipendenti. Tutte 
queste funzioni sono rimaste sino ad oggi sostanzialmente invariate.  

Nel 1927 l’Ufficio ordinamento e mobilitazione fu trasformato nell’Ufficio 
mobilitazione, che nel 1934 fu nuovamente denominato Ufficio ordinamento e mobilitazione. 
Questo ultimo nell’ottobre 1941 fu ripartito in due uffici distinti: Ufficio ordinamento e Ufficio 
mobilitazione. Il primo era formato da una segreteria e sei sezioni ed era competente su: 
questioni generali relative all’ordinamento, studi organici sulle formazioni di guerra e di pace, 
costituzione di grandi e minori unità, ordinamento e completamento delle unità oltremare. Il 
secondo ufficio era ugualmente formato da una segreteria e da sei sezioni ed era competente su: 
questioni generali sulla mobilitazione, mobilitazione ufficiali e truppa, statistica, situazioni forze 
alle armi, mobilitazione e completamento unità in approntamento, reclutamento, militarizzazioni 
ed esoneri. 

Nel settembre 1943 i due uffici furono nuovamente accorpati nell’Ufficio ordinamento e 
mobilitazione, che dal gennaio 1945 fu composto dalla Segreteria, dalla Sezione ordinamento, 
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dalla Sezione mobilitazione e dalla Sezione statistica. Nel 1949, pur conservando le stesse 
funzioni, l’Ufficio assunse la denominazione di Ufficio ordinamento e fu organizzato in quattro 
sezioni (Ordinamento I, II, III, IV) 1.  

 
 

  
* 

  
 

 

II.  Nota archivistica 
 

Consistenza: bb. 295 (fascicoli 584) 

Date estreme: 1874 – 1955 dic. 31 

Metri lineari: 36 circa 

Luogo di conservazione: Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, caserma Nazario 
Sauro, via Lepanto 5, Roma 

 

L’archivio Ufficio ordinamento assume il nome dalla denominazione dell’ultimo soggetto 
conservatore, oltre che produttore, dell’archivio. Questo archivio rappresenta una delle 
partizioni/serie (la più consistente) del Fondo F-4 Studi, carteggio, circolari dell’Ufficio 
ordinamento e mobilitazione (composto da circa 420 buste). Le altre serie/partizioni del Fondo 
F-4 sono: Ufficio del capo di stato maggiore, Uffici servizi, Ufficio difesa2

                                                            
1 Tali lineamenti sono da ripresi da A. GIONFRIDA, Guida Generale dell’Archivio Ufficio Storico Stato 
Maggiore Esercito, Cosenza, Edizioni Periferia, 2007, pp. 57-59 e 236-245. Per un inquadramento 
dell’Ufficio ordinamento e mobilitazione nell’ambito del Comando supremo cfr. dello stesso autore 
L’ordinamento del Comando supremo del regio esercito nella prima guerra mondiale, in “Bollettino 
dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito”, anno XII, nn. 25-26, gennaio-
dicembre 2013, pp. 193-221. Per un inquadramento dell’Ufficio ordinamento e mobilitazione nell’ambito 
dello Stato maggiore cfr. F. CAPPELLANO, Gli ordinamenti dello Stato maggiore dell’esercito dal 1919 al 
1943, in “Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito”, anno X, nn. 19-
20, gennaio-dicembre 2010, pp. 511-558. 

2 Per la partizione Ufficio del capo di stato maggiore cfr. R. DAMIOTTI, R. RAMPA, D. MARTINO, Inventario 
F-4: Ufficio del capo di stato maggiore dell’esercito, in “Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio storico dello 
Stato maggiore dell’esercito”, anno VI-VII, nn. 11-14, gennaio 2006 - dicembre 2007, pp. 19-173. 
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L’archivio Ufficio ordinamento è stato versato all’Archivio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito dopo nella seconda metà degli anni Sessanta3. Risultano da tempo mancanti alcune 
buste, andate disperse.  

Il fondo F-44 è stato oggetto, pochi anni dopo il suo versamento, di un censimento redatto 
da un anonimo estensore, che ha prodotto un elenco di consistenza in cui sono stati descritti i 
contenuti delle buste e dei fascicoli. Tale elenco è stato sino al presente intervento di riordino il 
solo mezzo di corredo a disposizione degli studiosi, i quali nelle citazioni dei loro saggi si sono 
avvalsi di questo elenco. 

 L’archivio Ufficio ordinamento si configura sostanzialmente come una miscellanea di 
archivi diversi, ognuno di essi identificabile con un singolo comando o ufficio. Oltre all’Ufficio 
ordinamento e mobilitazione, nelle sue varie denominazioni assunte nel corso del tempo, sono 
presenti una pluralità di soggetti produttori, la cui documentazione è stata presumibilmente 
trasmessa o consegnata all’Ufficio ordinamento e mobilitazione. Si elencano di seguito tali 
soggetti produttori e le buste in cui è possibile trovare documentazione da essi prodotta (per le 
specifiche cfr. la descrizione dei fascicoli nel paragrafo IV “Elenco della documentazione”). 
Tutte le altre buste afferiscono all’Ufficio ordinamento e mobilitazione nelle sue varie 
declinazioni. 

Soggetto produttore Busta 

1° e 2° Gruppo alpini 8 

Comando 56a Divisione di fanteria 149 

Comando del corpo di stato maggiore 7, 8, 10, 54, 152 

Comando della 62a Divisione di fanteria 152 

Comitato di stato maggiore generale 170 

Commissione mista per la difesa costiera 163 

Direzione generale dei trasporti e tappe 4 

Direzione generale del Ministero della guerra 7 

Direzione generale di artiglieria del Ministero della guerra 12 

Direzione generale di artiglieria del Ministero della guerra 12 

Direzione generale di servizi logistici ed amministrativi del Ministero 
della guerra 

4 

                                                            
3 Alcuni elenchi riferibili a versamenti all’AUSSME di porzioni di documentazione facenti parte di F-4 si 
trovano in AUSSME, Fondo AR, b. 1, fasc. 15, s. fasc. 11. 
 
4 Si precisa che la denominazione “fondo” è di comodo ma non esattamente appropriata. In realtà si 
dovrebbe parlare, per l’appunto, di complesso documentario o miscellanea a fronte dell’insieme di archivi 
distinti. La denominazione è però adottata per allinearsi alla definizione sinora usata per indicare la 
documentazione segnata F-4. 
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Gabinetto del Ministero della guerra 193 

Intendenza della 1a Armata 8 

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale 193 

Ministero armi e munizioni 165 

Ministero della guerra 149, 150, 151, 169, 224 

Reparto operazioni del Comando supremo 164 

Reparto ordinamento e servizi dello Stato maggiore dell'esercito 12 

Segretariato generale del Ministero della guerra 174, 175 

Stato maggiore centrale del Ministero della guerra 155 

Ufficio addestramento del Comando del corpo di stato maggiore 193 

Ufficio coloniale del Comando del corpo di stato maggiore 153, 164 

Ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito 2, 8, 9, 10, 17, 149, 151, 161 

Ufficio operazioni del Comando del corpo di stato maggiore 154, 164 

Ufficio operazioni del Comando supremo 149 

Ufficio operazioni dello Stato maggiore 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
164, 200 

Ufficio operazioni-colonie del Comando del corpo di stato maggiore 161 

Ufficio servizi del Comando supremo 22 

Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 

 

 Occorre tenere presente, inoltre, che soggetti produttori non identificabili (ad esempio nel 
caso di progetti e memorie anonime), si trovano nelle bb. 6, 7, 8, 40, 44, 55, 149, 161, 165, 166, 
172, 173, 175, 193 (per le specifiche cfr. ancora la descrizione dei fascicoli nel paragrafo IV 
“Elenco della documentazione”). 

 Si precisa, infine, che nei fascicoli afferenti all’Ufficio ordinamento e mobilitazione, 
nelle sue varie variazioni terminologiche, si riscontra anche documentazione prodotta da altri 
soggetti produttori, in quanto, sovente, altri uffici ed enti dell’esercito inviavano e trasmettevano 
atti e documenti, com’è naturale a fronte delle relazioni che intercorrevano.  

 

 Per questa natura intrinsecamente miscellanea dell’archivio si è ritenuto di non procedere 
a riordinamenti, così da rispettare da una parte la sedimentazione documentaria e il relativo, 
seppur ‘precario’, vincolo archivistico, dall’altra permettere agli studiosi, attraverso una tavola di 
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raffronto (presente a pag. 192), l’identificazione e l’utilizzo delle citazioni documentarie nella 
passata pubblicistica, basate sul vecchio elenco di consistenza.  

 Si è altresì proceduto all’assegnazione di un numero di corda progressivo e univoco per 
l’intero archivio sia per quante riguarda le buste (da 1 a 295), sia per quanto riguarda i fascicoli 
(da 1 a 584) 

 Al termine del presente intervento i faldoni e i fascicoli originari sono stati conservati 
quando in buone condizioni (la maggior parte dei casi). In caso contrario si è provveduto alla 
loro sostituzione.  

 L’archivio si presenta nel suo complesso in buono stato di conservazione, attualmente 
non necessita di depolveratura, né di interventi di disinfestazione.  

 Si segnala che la ex b. 423 (Corrispondenza dell'Ufficio del segretario generale del 
Ministero della difesa-esercito riguardante la legislazione sull'ordinamento dell'esercito) è stata 
estrapolata dal Fondo F-4 e ricondotta al fondo L-13 dell’AUSSME. 

 

 Nella fase di inventariazione si è riscontrata la presenza di un piano di classificazione 
nella b. 200 (ex b. 327), non datato ma riferibile alla fine del Secondo conflitto mondiale, di cui 
si è trovata parziale corrispondenza nelle segnature originali riscontrate nella documentazione di 
questo periodo.  

 Si elencano di seguito le categorie di questo piano di classificazione (per le classi cfr. 
l’originale), dove esemplarmente sono riassunte le attività e il funzionamento dell’Ufficio. 

 

 CLASSIFICA CARTEGGIO ORDINAMENTO 

1. Ordinamento comandi, reparti ed enti vari – Istituzione e soppressione cariche varie 

2. Costituzione, ricostituzione, riordinamento, approntamento e impiego comandi, reparti ed enti vari per conto 
del Comando italiano 

3. Direttive A.A. per il riordinamento e l’impiego dell’Esercito Italiano 

4. Attuazione programma alleato – Costituzione e approntamento unità per conto degli A.A. – Passaggio di 
unità alle dipendenze degli A.A. – Definizione posizione reparti in servizio presso unità A.A. 

5. Scioglimento e soppressione comandi, reparti ed enti vari dipendenti dal Comando italiano 

6. Scioglimento e soppressione reparti ed enti vari dipendenti dal Comando A.A. 

7. Denominazione e numerazione comandi, reparti ed enti vari 

8. Assegnazione, cessione, passaggi di dipendenza dei vari enti – Questioni varie relative alla loro dipendenza 
(disciplinari, amministrativo, ecc.) 

9. Trasferimenti e movimenti dei vari enti 

10. Pratiche varie 
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 CLASSIFICA CARTEGGIO MOBILITAZIONE 

1. Mobilitazione comandi, reparti ed enti vari – Assegnazione centri di mobilitazione 

2. Mobilitazione comandi, reparti d enti vari 

3. Complementi 

4. Volontari per reparti operanti e per reparto d’assalto 

5. Militari specializzati 

6. Rastrellamento e recupero militari sbandati e loro impiego 

7. Arruolamento in armi e corpi speciali 

8. Chiamata alle armi classi di leva 

9. Richiamo e ripresentazione classi 

10. Forza alle armi – Riduzioni forza alle armi – Fabbisogno e riduzioni ufficiali - Congedamenti – Licenze 

11. Reclutamento ufficiali e sottoufficiali 

12. Prigionieri di guerra 

13. Questioni varie riguardanti il personale 

 

 Nel caso di presenza di segnature originali, si segnala che, generalmente, sin quando 
possibile, all’interno di una busta si proceduto alla suddivisione in fascicoli in caso di categorie 
diverse, in sottofascicoli nel caso di una categoria unica ma classi diverse. 

 Nell’inventario le segnature originali sono sempre state riportate, quando presenti, in calce 
alla nota di contenuto, ove la dicitura “segnatura originale” si riferisce a segnature riportate sulle 
carte e la dicitura “sulla coperta” a segnature riportate oltre che sulle carte anche sulle coperte.  

 Il soggetto produttore è sempre riportato nella nota di contenuto, solitamente con la dicitura 
“Corrispondenza di …”. Con la dicitura “Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione” 
si intende anche corrispondenza prodotta da altri enti ma comunque poi trasmessa all’Ufficio 
ordinamento e mobilitazione. 

 Nel caso di documentazione mescolata per erronei trattamenti e movimentazioni e in 
presenza di segnature originali, si è proceduto alla dovuta divisione in categorie all’interno della 
singola busta. 

 

 La documentazione del Fondo è nella maggior parte costituita da corrispondenza (sia 
manoscritta che dattiloscritta), ma sono stati anche trovati opuscoli a stampa, registri, mappe, 
disegni, manifesti, decreti, prospetti di varia natura etc.  
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 La schedatura è stata effettuata rilevando i seguenti dati per ogni fascicolo: il titolo 
(riportando tra virgolette quello originale quando presente), il contenuto, gli estremi cronologici, 
il numero delle carte, eventuali annotazioni (consistenti soprattutto nella citazione delle 
segnature originali). 
 Oltre all’ordinamento e alla mobilitazione in senso lato (sistemazione reparti e unità), gli 
argomenti prevalenti dei fascicoli risultano essere: il trattamento del personale militare, i 
congedi, la chiamata alle armi e il reclutamento, l’addestramento, le situazioni di forze, i progetti 
e le sistemazioni difensive. 
 Fra le tipologie di documentazione di particolare pregio e rilevanza si segnalano: progetti, 
studi, memorie, relazioni, elaborati grafici di natura varia, prospetti riassuntivi. 
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IV.  Elenco della documentazione 
 
 
 

 
 
 
 

BUSTA 1 (fascicoli 1-4) 
 
 
 
fasc. 1 "Licenze"  
cc. 238        1918 nov. 06 - 1919 ago. 17  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione con comandi vari riguardante: 
"Licenze ai militari appartenenti ai territori liberati e redenti. Licenze ai militari appartenenti 
alle regioni colpite dal terremoto, rimpatriati dalla prigionia". 
 Segnatura originale: cat. 209 spec. A4 
 
 
 
fasc. 2 "Deputati - Funzionari della Camera"  
cc. 10        1918 gen. 17 - 1918 set. 21  
Circolari dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione riguardanti concessioni di licenze a 
deputati, senatori e consiglieri provinciali.  
 Segnatura originale: cat. 209 spec. A1 
 
 
 
fasc. 3 "Licenze per esami"  
cc. 66        1917 lug. 30 - 1919 dic. 04  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione con comandi vari riguardante 
concessioni di licenze a militari studenti per sostenere esami.  
 Segnatura originale: cat. 209 spec. A2 
 
 
 
fasc. 4 Concessione licenze  
cc. 412        1916 dic. 18 - 1919 nov. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione con comandi vari riguardante il 
trattamento di militari, in particolare: licenze, trattamento economico e indennità per 
automobilisti, carabinieri, reparti speciali, personale navigante dell'aeronautica, personale 
dell'aeronautica.  
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 Segnatura originale: cat. 101 spec. F10 C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 2 (fascicolo 5) 
 
 
 
fasc. 5 Reggimenti alpini  
cc. 752, car. top. 7, lucc. 4, diss. 2    1908 gen. 11 - 1914 mag. 18  
Corrispondenza dell'Ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito con comandi vari 
riguardante studi e rapporti sul reclutamento, le circoscrizioni e l'ordinamento dei reggimenti 
alpini.  
 Segnature originali: cat. IX e XII spec. 2 
 
 
 
 
 

BUSTA 3 (fascicolo 6) 
 
 
 
 
fasc. 6 Indici di mobilitazione  
cc. 776        1915 set. 17 - 1917 dic. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione con comandi vari riguardante la 
formazione degli indici di mobilitazione e la costituzione e sistemazione di reparti. Contiene 
in particolare circolari. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 4 (fascicoli 7-10) 
 
 
 
fasc. 7 Reparti e servizi corpi di armata  
cc. 430        1913 lug. 01 - 1913 lug. 31  
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Prospetti della Direzione generale dei trasporti e tappe relativi a indici generali dei reparti e 
dei servizi da somministrarsi dai corpi di armata I, II, III, IV e V, con annessi ordini di 
movimento. 
 
 
  
fasc. 8 Funzionamento dei servizi  
cc. 149 1914 dic. 12 - 1915 gen. 31  
Pubblicazioni riservatissime della Direzione generale di servizi logistici ed amministrativi 
del Ministero della guerra riguardanti il funzionamento dei servizi nell'ipotesi di radunata 
nord-est: servizio vestiario ed equipaggiamento, servizio di vettovagliamento, servizio 
sanitario e veterinario.  
 
 
 
fasc. 9 Funzionamento dei trasporti  
pp. a stampa 35          1896  
Ordini generali di servizio emanati da Direzione generale dei trasporti del Ministero della 
guerra riguardanti il funzionamento dei trasporti militari per la rete mediterranea e per la rete 
adriatica.   
 Documentazione trasmessa all'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo dal Capo di 
 stato maggiore, come da nota a margine 
 
 
 
fasc. 10 Funzionamento dei trasporti  
cc. 10           1895  
Circolare dell'Ufficio trasporti del Comando del corpo di stato maggiore dell'esercito dal 
titolo: "Movimento ferroviario dei primi due giorni di mobilitazione - Elenco dei treni che 
servono a trasporti di truppe stanziate fuori dal territorio del corpo d'armata, cui sono 
assegnati in guerra".  
 Documentazione trasmessa all'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo dal Capo di 
 stato maggiore, come da nota a margine 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 5 (fascicolo 11) 
 
 
 
fasc. 11 "Carteggio con relative circolari che hanno dato luogo ai due volumi degli 
indici di mobilitazione"  
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cc. 171        1915 ott. 25 - 1917 nov. 04  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione con comandi vari riguardante la 
formazione degli indici di mobilitazione e la costituzione e sistemazione di reparti.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 6 (fascicolo 12) 
 
 
 
fasc. 12 Indice delle truppe mobilitate  
cc. 138           1919  
Prospetti relativi a indice delle truppe e dei servizi mobilitati.  Documentazione ordinata in 
cartelline, di cui molte vuote. 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 7 (fascicoli 13-17) 
 
 
 
fasc. 13 Tabelle di presentazione  
cc. 352        1913 lug. 01 - 1913 lug. 31  
Tabelle di presentazione per i militari in congedo richiamati alle armi. 
 
 
  
fasc. 14 Requisizioni  
cc. 44, manifesti 6      1902 ott. 20 - 1906 ago. 13  
Corrispondenza della Direzione generale del Ministero della guerra con comandi vari 
riguardante la trasmissione di manifesti sulla requisizione di quadrupedi e veicoli. Contiene 
esemplari di manifesti.  
 
 
 
fasc. 15 Mobilitazione  
cc. 69        1902 apr. 01 - 1911 dic. 14  
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Comunicazioni e promemoria del Comando del corpo di stato maggiore, della Divisione di 
stato maggiore e del Ministero della guerra inerenti l'ipotesi di radunata nord ovest, la 
mobilitazione dei corpi, la destinazione di ufficiali, procedure di congedamento.  
 
 
 
fasc. 16 Manifesti  
manifesti 8          s.d.  
Raccolta manifesti riguardanti la chiamata alle armi di militari di truppa in congedo 
illimitato di classi dalla 1881 alla 1889.  
 
 
 
fasc. 17 Mobilitazione  
cc. 43           1897  
Relazione, con allegati, riguardante "Esperimento di mobilitazione delle forze marittime. 
novembre - dicembre 1897".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 8 (fascicoli 18-27) 
 
 
 
fasc. 18 "Intendenza della 1a Armata con autocarri - 2a Fase”  
cc. 148, car. top. 3         [1915]  
Minute di ordini, circolari e comunicazioni dell'Intendenza della 1a Armata e delle sezioni 
dipendenti riguardanti il funzionamento e l’organizzazione dei servizi.  
 
 
 
fasc. 19 "Manovra di Intendenza. 2a Fase"  
cc. 10           [1915]  
Minuta riguardante l'ordinamento dell'Intendenza della 1a Armata e il relativo 
funzionamento dei servizi.  
 
 
 
fasc. 20 "Intendenza 1a Armata (con carreggio regolamentare). Ordini di servizio 
per la 2a fase di manovra"  
cc. 12           [1915]  
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Minute di ordini di servizio dell'Intendenza della 1a Armata e promemoria riguardanti il 
funzionamento dei servizi.  
 
 
 
fasc. 21 Ordini di servizio dell'Intendenza 1a Armata  
cc. 59           [1915]  
Minute di ordini di servizio dell'Intendenza della 1a Armata e promemoria riguardanti il 
funzionamento dei servizi durante la seconda fase di manovra. 
 
 
  
fasc. 22 "Manovra di Intendenza. Febbraio 1910 Gruppi alpini - 2a Fase"  
cc. 13           1910  
Ordini e promemoria dei comandi del 1° e 2° Gruppo alpini riguardanti il funzionamento dei 
servizi.  
 
 
 
fasc. 23 Servizio radiotelegrafico  
cc. 21, diss. 1, tavv. 3, lucc. 1     1901 feb. 03 - 1903 lug. 11  
Comunicazioni e promemoria del Comando del corpo di stato maggiore riguardanti il 
funzionamento del servizio telegrafico e telefonico verso la frontiera nord est. Contiene 
anche missiva del Comando del V Corpo di armata al Reparto operazioni dell'Ufficio 
scacchiere orientale.  
 
 
 
fasc. 24 "Pratiche con comandanti di armata"  
cc. 184        1908 mar. 22 - 1914 ago. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito con comandi vari 
riguardante i comandanti di armata e di corpo di armata, in particolare le attribuzioni di 
ispezione.  
 Segnature originale: cat. VIII e XII  
 
 
 
fasc. 25 Comando del corpo di stato maggiore  
cc. 111           s.d.  
Bozza dell' "Istruzione per il funzionamento interno del Comando del corpo di stato 
maggiore"  
 Sulla coperta: Archivio Storico Batteria Nomentana cart. 11200 
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fasc. 26 Comando del corpo di stato maggiore  
cc. 260, tavv. 2         1894 - 1907  
"Istruzione per il funzionamento interno del Comando del corpo di stato maggiore". 
Contiene anche schema redatto dalla Commissione per la ricompilazione delle norme di 
servizio del Comando, ordini del giorno del Comando del corpo di stato maggiore e allegati 
vari.  
 
 
  
fasc. 27 Comando del corpo di stato maggiore  
cc. 197        1905 gen. 23 - 1913 apr. 28  
Corrispondenza del Comando del corpo di stato maggiore con comandi vari relativa a 
promemoria e relazioni sull'organigramma, servizio e funzionamento del Comando stesso.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 9 (fascicolo 28) 
 
 
 
fasc. 28 "Protocollo personale"  
cc. 1105, car. top. 1      1896 ott. 10 - 1906 dic. 26  
Corrispondenza riservata personale dell'Ufficio del capo di stato maggiore. Documentazione 
divisa per anno.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 10 (fascicoli 29-31) 
 
 
 
fasc. 29 Funzionamento dei servizi  
cc. 412 1914 gen. 27 1915 ott. 01  
Corrispondenza del Comando del corpo di stato maggiore, e degli uffici dipendenti, relativa 
al funzionamento dei servizi.  

- s. fasc. 1: "Condizioni di stabilità dei ponti e pratiche affini";  
- s. fasc. 2: "Informazioni degli uffici del Genio civile e delle deputazioni provinciali 

sulla stabilità dei ponti";  
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- s. fasc. 3: "Condizioni di stabilità dei ponti della zona di radunata";  
- s. fasc. 4: "Specchi del materiale esistente per i servizi sanitario e veterinario";  
- s. fasc. 5: "Precettazione quadrupedi" 1914";  
- s. fasc. 6: "Parco d'assedio e situazioni";  
- s. fasc. 7: "Andamento dei lavori presso l'Ufficio servizi relativamente alla 

preparazione militare";  
- s. fasc. 8: "Parchi di artiglieria di corpo di armata a trazione meccanica".  

 
 
 
fasc. 30 Bollettini di mobilitazione  
cc. 16          1915 mag. 08  
Bozza di stampa del Bollettino di mobilitazione dell'Ufficio del capo di stato maggiore 
dell'esercito, anno 1915.  
 
 
 
fasc. 31 Bollettini di mobilitazione  
pp. a stampa 224         1927 mar.  
Bollettino di mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore, anno 1927 (in quattro 
copie).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 11 (fascicolo 32) 
 
 
 
fasc. 32 Licenze  
cc. 623        1919 feb. 11 - 1919 ott. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa alla concessione di licenze ordinarie e speciali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 12 (fascicoli 33-35) 
 
 



17 
 

 
fasc. 33 "Servizi di artiglieria (memorie). Studi sulla mobilitazione"  
cc. 309        1920 mag. 04 - 1921 apr. 30  
Corrispondenza e memorie del Reparto ordinamento e servizi dello Stato maggiore 
dell'esercito riguardanti i servizi per l'artiglieria e connessi studi sulla mobilitazione.  

- s. fasc. 1: "Memoria per il servizio d'artiglieria";  
- s. fasc. 2: "Artiglieria - Studi sulla mobilitazione".   

 Segnatura originale: titolo A classe 1 
 
 
 
fasc. 34 "Alienazione materiali residuali dalla guerra"  
cc. 25          1920 - 1921  
"Verbale relativo a una nuova alienazione dei materiali residuali dalla guerra" (con allegati), 
redatto dalla Direzione generale di artiglieria del Ministero della guerra.  
 Segnatura originale: titolo A classe 1 
 
 
 
fasc. 35 "Stabilimenti - Direzioni di artiglieria"  
cc. 75          1920 - 1921  
Corrispondenza della Direzione generale di artiglieria del Ministero della guerra, in 
particolare con l'Ispettorato generale di artiglieria, riguardante il funzionamento delle 
direzioni di artiglieria e degli stabilimenti di artiglieria.  
 Segnatura originale: titolo A classe 1 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 13 (fascicolo 36) 
 
 
 
fasc. 36 Funzionamento servizi  
cc. 398, lucc. 2    1919 nov. 26 - 1922 nov. 03, con docc. del 1918  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardanti il funzionamento dei servizi.  

- s. fasc. 1: "Servizio postale";  
- s. fasc. 2: "Servizio telegrafico";  
- s. fasc. 3: "Aeronautica";  
- s. fasc. 4: "Servizi coloniali";  
- s. fasc. 5: "Vario".  

 Segnatura originale: titolo SM classe 1 
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BUSTA 14 (fascicolo 37) 
 
 
 
fasc. 37 Funzionamento servizi del Genio  
cc. 270        1920 feb. 25 - 1922 nov. 28  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardanti il funzionamento dei servizi del Genio.  

- s. fasc. 1: "Genio - Osservatori industriali";  
- s. fasc. 2: "Risorse industriali. Dotazione mobilitazione esistenti";  
- s. fasc. 3: "Servizio del genio civile";  
- s. fasc. 4: "Servizi del genio militare (memoria)";  
- s. fasc. 5: "Vario".   

 Segnatura originale: titolo G classe I 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 15 (fascicolo 38) 
 
 
 
fasc. 38 Funzionamento servizi di Commissariato  
cc. 271     1920 gen. 14 - 1922 gen. 02, con docc. del 1939  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardanti il funzionamento dei servizi di Commissariato.  

- s. fasc. 1: "Situazione riassuntiva dei servizi per il vettovagliamento in guerra 
esistenti nei vari corpi di armata";  

- s. fasc. 2: "Memoria per il riordinamento dei servizi di Commissariato in guerra".  
 Segnatura originale: titolo C classe I 
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BUSTA 16 (fascicolo 39) 
 
 
 
fasc. 39 Funzionamento servizi di trasporto  
cc. 266        1920 feb. 24 - 1922 apr. 10  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardanti il funzionamento dei servizi di trasporto.  

- s. fasc. 1: "Servizi automobilistici vari - Servizio automobilistico presso l'esercito 
francese";  

- s. fasc. 2: "Osservatori industriali per il servizio automobilistico";  
- s. fasc. 3: "Memorie".  

 Segnatura originale: titolo I classe I 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 17 (fascicoli 40-41) 
 
 
 
fasc. 40 Funzionamento servizi di sanità  
cc. 259 1919 set. 02 - 1922 mar. 31  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardanti il funzionamento dei servizi di sanità.  

- s. fasc. 1: "Onoranze ai caduti (contiene pubblicazione a stampa di Carlo Fisogni 
"Per i reduci dalle battaglie patrie e coloniali", Brescia 1914)";  

- s. fasc. 2: "Situazioni della forza. Personale vario";  
- s. fasc. 3: "Osservatori industriali";  
- s. fasc. 4: "Relazioni sanitarie";  
- s. fasc. 5: "Vario".  

 Segnatura originale: titolo S classe I 
 
 
 
fasc. 41 Volontari  
cc. 770        1906 lug. 18 - 1915 ott. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito con comandi ed enti vari 
relativa a reclutamento e impiego di varie tipologie di volontari: alpini, guide a cavallo, 
milizie volontarie, automobilisti e, in particolare, volontari ciclisti.  
 Segnature originali: cat. X spec. 2 e cat. VIII spec. 1 
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BUSTA 18 (fascicolo 42) 
 
 
 
fasc. 42 Funzionamento servizi di artiglieria  
cc. 288, pp. a stampa 525     1919 nov. 24 - 1922 mag. 31  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardante il funzionamento dei servizi di artiglieria.  

- s. fasc. 1: "Materiali d'artiglieria";  
- s. fasc. 2: "Munizioni" (contiene pubblicazione a stampa di Podres "Personnel et 

matériel", Paris 1919;  
- s. fasc. 3: "Osservatori industriali";  
- s. fasc. 4: "Artiglieria vario".  

 Segnatura originale: titolo A classe II 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 19 (fascicolo 43) 
 
 
 
fasc. 43 Funzionamento servizi di intendenza 
cc. 260        1919 mag. 26 - 1921 ott. 01  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardante il funzionamento dei servizi di intendenza.  

- s. fasc. 1: "Depositi centrali";  
- s. fasc. 2: Funzionamento servizi di intendenza presso eserciti esteri;  
- s. fasc. 3: "Riordinamento delle intendenze";  
- s. fasc. 4: "Alienazione materiali".  

 Segnatura originale: titolo SM classe II 
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BUSTA 20 (fascicolo 44) 
 
 
 
fasc. 44 Mobilitazione industriale  
cc. 387        1920 apr. 01 - 1922 apr. 14  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardanti la produzione di materiale bellico presso le industrie civili.  

- s. fasc. 1: "Mobilitazione industriale presso le nazioni estere";  
- s. fasc. 2: Attività dell'Ufficio storiografico della mobilitazione industriale;  
- s. fasc. 3: "Mobilitazione industriale";  
- s. fasc. 4: "Raccolta dati statistici dai corpi di armata".  

 Segnatura originale: titolo SM classe II 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 21 (fascicolo 45) 
 
 
 
fasc. 45 Funzionamento servizi di Commissariato  
cc. 145        1920 nov. 27 - 1922 mar. 29  
Corrispondenza e memorie dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito 
riguardanti il funzionamento dei servizi di Commissariato.  

- s. fasc. 1: "Alienazione di materiali di commissariato residuati dalla guerra";  
- s. fasc. 2: "Osservatori industriali per i servizi di commissariato militare".   

 Segnatura originale: titolo C classe 2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 22 (fascicoli 46-47) 
 
 
 
fasc. 46 Pratiche ufficiali  
cc. 354        1919 mag. 26 - 1922 feb. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito con comandi vari 
riguardante trattamento e sistemazione ufficiali. 
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 Segnatura originale: cat.VIII 
 
 
 
fasc. 47 Registri di protocollo  
cc. 286          1919 - 1922  
Registri del protocollo riservato dell'Ufficio servizi del Comando supremo.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 23 (fascicolo 48) 
 
 
 
fasc. 48 "Ordinamento servizio automobilistico"  
cc. 147 1919 set. 12 - 1921 set. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio esercito con comandi vari 
riguardante l'ordinamento del servizio automobilistico.  

- s. fasc. 1: "Ordinamento di pace del servizio automobilistico",  
- s. fasc. 2: "Relazioni degli ispettori automobilistici";  
- s. fasc. 3: "Proposte e relazioni per l'ordinamento del servizio automobilistico".  

 Segnatura originale: titolo T classe 2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 24 (fascicolo 49) 
 
 
 
fasc. 49 Licenze  
cc. 845 1916 apr. 29 - 1919 apr. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa alla concessione di licenze ordinarie e speciali.  
 Segnatura originale: cat. 209 spec. A 
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BUSTA 25 (fascicolo 50) 
 
 
 
fasc. 50 Artiglieria  
cc. 456        1916 nov. 26 - 1918 gen. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione batterie d'assedio. Contiene anche documentazione 
riguardante gruppi, raggruppamenti e comandi di artiglieria.  
 Segnatura originale: cat. 201 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 26 (fascicoli 51-53) 
 
 
 
fasc. 51 "Artiglieria campagna"  
cc. 280        1916 ott. 31 - 1917 dic. 22  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione delle artiglierie da campagna.  
 Segnatura originale: 201 spec. E 
 
 
 
fasc. 52 "Nuclei formazione di batterie da posizione da 75/906"  
cc. 80        1916 dic. 17 - 1917 ago. 09  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione di batterie da posizione da 75/906.  
 Sulla coperta: cart. 162 
 
 
 
fasc. 53 "Someggiate"  
cc. 59        1916 set. 11 - 1917 lug. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa alla sistemazione delle artiglierie someggiate. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. D. Sulla coperta: cart. 162 
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BUSTA 27 (fascicolo 54) 
 
 
 
fasc. 54 Artiglieria  
cc. 962        1916 dic. 30 - 1918 gen. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione reparti e comandi di artiglieria, in particolare: batterie 
d'assedio, artiglieria pesante campale, batterie per corsi pratici di istruzione . 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 28 (fascicolo 55) 
 
 
 
fasc. 55 Artiglieria  
cc. 1106, tavv. 16      1916 ott. 15 - 1917 dic. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione delle artiglierie.  

- s. fasc. 1: "Vario artiglieria";  
- s. fasc. 2: "Batterie francesi";  
- s. fasc. 3: "Verifica alle bocche di fuoco";  
- s. fasc. 4: "Parchi di artiglieria";  
- s. fasc. 5: "Colonne munizioni";  
- s. fasc. 6: "Materiali";  
- s. fasc. 7: "Camions osservatorio";  
- s. fasc. 8: "Personale". 

 Segnatura originale: cat. 201 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 29 (fascicolo 56) 
 



25 
 

 
 
fasc. 56 Bombardieri  
cc. 329        1917 gen. 07 - 1917 dic. 23  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con la Scuola di tiro bombardieri, relativa a formazione e istruzione presso la 
Scuola e a sistemazione gruppi e batterie bombarde.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 30 (fascicoli 57-58) 
 
 
 
fasc. 57 Carteggi Ufficio ordinamento e mobilitazione  
cc. 317        1916 apr. 02 - 1917 ott. 23  
Raccolta corrispondenze dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo 
con comandi vari riguardante questioni diverse. 

- s. fasc. 1: Scuola di tiro bombardieri;  
- s. fasc. 2: "Zona Carnia e Gorizia";  
- s. fasc. 3: "1a Armata";  
- s. fasc. 4: "3a Armata";  
- s. fasc. 5: "4a Armata";  
- s. fasc. 6: "6a Armata";  
- s. fasc. 7 "Intendenza generale";  
- s. fasc. 8: "Comando generale cavalleria";  
- s. fasc. 9: "Comando truppe occupazione Albania - Macedonia";  
- s. fasc. 10: "Ministero della guerra".  

 
 
 
fasc. 58 Carteggi Ufficio ordinamento e mobilitazione  
cc. 88        1916 gen. 07 - 1917 lug. 25  
Raccolta corrispondenze dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo 
con comandi vari riguardante questioni diverse.  

- s. fasc. 1: "Vario;  
- s. fasc. 2: "Depositi centrali";  
- s. fasc. 3: "Truppe e servizi. Pratiche e specchi";  
- s. fasc. 4: "Richieste ed assegnazione ufficiali e truppa".  
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BUSTA 31 (fascicolo 59) 
 
 
 
fasc. 59 Genio  
cc. 941     1917 gen. 13 - 1918 gen. 02, con docc. precedenti  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con enti 
vari, in particolare con il Comando generale del Genio, riguardante i servizi e il personale 
del Genio, soprattutto in ordine a zappatori e telegrafisti. 
 Segnatura originale: cat. 203 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 32 (fascicolo 60) 
 
 
 
fasc. 60 Genio  
cc. 277        1917 gen. 06 - 1918 set. 10  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con enti 
vari, in particolare con il Comando generale del Genio, riguardante i servizi e il personale 
del Genio.  

- s. fasc. 1: "Telefonisti - Sezioni telefoniche";  
- s. fasc. 2: "Minatori";  
- s. fasc. 3: "Personale";  
- s. fasc. 4: “Parchi genio";  
- s. fasc. 5: "Ferrovieri";  
- s. fasc. 6: "Ferrovieri";  
- s. fasc. 7: "Servizi del Genio". 

 Segnatura originale: cat. 203 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 33 (fascicoli 61-63) 
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fasc. 61 Ordinamento reparti e servizi  
cc. 217        1917 mar. 03 - 1917 dic. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari, in particolare con l'Intendenza generale, riguardante l'ordinamento di servizi e 
reparti e la costituzione di unità.  
 
 
 
fasc. 62 Funzionamento servizi  
cc. 175        1916 mag. 17 - 1918 gen. 07  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante il funzionamento di servizi.  

- s. fasc. 1: "Sussistenza";  
- s. fasc. 2: "Servizio postale",  
- s. fasc. 3: "Forni Weis";  
- s. fasc. 4: "Veterinaria".  

 Segnatura originale: cat. 211 spec. varie 
 
 
 
fasc. 63 "Chiamata classi"  
cc. 76        1916 feb. 18 - 1917 ago. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la chiamata di varie classi e conseguenti ripartizioni.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 34 (fascicolo 64) 
 
 
 
fasc. 64 Quadrupedi  
cc. 808     1917 gen. 03 - 1918 gen. 02, con docc. precedenti  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l'impiego dei quadrupedi.  

- s. fasc. 1: "Allievi e maniscalchi";  
- s. fasc. 2: "Quadrupedi";  
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- s. fasc. 3: "Cavalli degli ufficiali non idonei alle fatiche di guerra appartenenti 
all'esercito mobilitato";  

- s. fasc. 4: "Cavalli ed attendenti degli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato";  
- s. fasc. 5: "Provvedimenti per la sostituzione dei quadrupedi con mezzi meccanici 

specie per impianti teleferici e sgombero neve";  
- s. fasc. 6: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. 215 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 35 (fascicolo 65) 
 
 
 
fasc. 65 Artiglieria  
cc. 733        1916 giu. 20 - 1917 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione delle artiglierie.  

- s. fasc. 1: "Pesante campale";  
- s. fasc. 2: "Nuclei per unità da campagna, montagna, someggiate, pesante campale";  
- s. fasc. 3: "Scioglimento sezioni treno d'artiglieria dei quartieri generali";  
- s. fasc. 4: "Programmi allestimento nuove batterie per l'esercizio 1916-17";  
- s. fasc. 5: "Nuove formazioni - Circolari";  
- s. fasc. 6: "Montagna e someggiate".   

 
 
 
 
 
 

BUSTA 36 (fascicolo 66) 
 
 
 
fasc. 66 Formazione unità  
cc. 692        1916 set. 24 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la formazione e l’ordinamento di unità e reparti, in particolare 
batterie.  
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BUSTA 37 (fascicolo 67) 
 
 
 
fasc. 67 Artiglieria  
cc. 1007, car. top. 1      1917 gen. 01 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione delle artiglierie, in particolare: batterie e reparti di 
assedio, ordinamento e funzionamento campi di artiglieria, sistemazione artiglierie 
nell'ambito della ricostituzione del VI e XXV Corpo di armata. 
 Segnatura originale: cat. 225 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 38 (fascicolo 68) 
 
 
 
fasc. 68 Ordinamento campi  
cc. 788 1917 ott. 10 - 1917 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l'ordinamento di campi, in particolare: scioglimento Campo 
riordinamento Genio, costituzione Campo di riordinamento carreggio e salmerie. Contiene 
ordini e diario storico-militare del Comando campo riordinamento genio. 
 Segnatura originale: cat. 225 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 39 (fascicoli 69-71) 
 
 
 
fasc. 69 "Mezzi di offesa"  
cc. 238        1916 lug. 09 - 1918 gen. 07  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di personale e reparti che impiegano "mezzi di 
offesa", in particolare: lanciafiamme, lanciabombe, lanciatubi, lanciatorpedini, lanciagas, 
gas asfissianti. 
 Segnatura originale: cat. 206 spec. varie 
 
 
 
fasc. 70 "Motoristi"  
cc. 187        1917 gen. 28 - 1917 dic. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di personale e reparti motoristi. 
 Segnatura originale: cat. 204 spec. A-C 
 
 
 
fasc. 71 "Teleferisti"  
cc. 86        1917 gen. 01 - 1917 nov. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di personale e reparti teleferisti.  

- s. fasc. 1: “Personale: ufficiali - truppa";  
- s. fasc. 2: "Materiali";  
- s. fasc. 3: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. 205 spec. A-C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 40 (fascicoli 72-73) 
 
 
 
fasc. 72 Licenze  
cc. 275        1917 ott. 11 - 1917 nov. 06  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari (con annessi elenchi) riguardante la concessione di licenze per l'estero.  
 
 
 
fasc. 73 Licenze  
cc. 409           [1917]  
Raccolta rubriche relative a concessioni nominative di licenze  
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BUSTA 41 (fascicolo 74) 
 
 
 
fasc. 74 "Autoparchi per trasporto truppe"  
cc. 1355        1917 gen. 05 - 1917 dic. 23  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante ordinamento e sistemazione autoparchi per trasporto truppe. 
 Segnatura originale: cat. 214 spec. G 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 42 (fascicoli 75-77) 
 
 
 
fasc. 75 Fortezze e piazze  
cc. 197, car. top. 1      1915 nov. 05 - 1917 nov. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante varie fortezze e piazze, in particolare: Fortezza di Verona, Fortezza 
alto Tagliamento-Fella, testa di ponte di Latisana, Fortezza Bard, Fortezza Cadore, Fortezza 
Sempione, scioglimento comandi di varie piazze, piazze medio e basso Tagliamento. 
Contiene doc. del 1888 dell'Ufficio del capo di stato maggiore relativo a varianti alla 
composizione dei presidi di Tenda e Alessandria.  
 
 
 
fasc. 76 "Albania"  
cc. 188        1916 dic. 13 - 1917 dic. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari, in particolare col Comando truppe occupazione Albania, riguardante le truppe 
mobilitate per l'Albania.  

- s. fasc. 1: "Artiglieria";  
- s. fasc. 2: "Genio";  
- s. fasc. 3: "Cavalleria"; 
- s. fasc. 4: "Personale: ufficiali - truppa";  
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- s. fasc. 5: "Servizi";  
- s. fasc. 6: "Vario".  

 Segnatura originale: cat. 216 spec. varie 
 
 
 
fasc. 77 "Macedonia"  
cc. 173        1916 dic. 15 - 1918 gen. 04  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari, in particolare col Comando del presidio di Salonicco, riguardante le truppe 
mobilitate per la Macedonia.  

- s. fasc. 1: "Artiglieria";  
- s. fasc. 2: "Genio",  
- s. fasc. 3: "Personale: ufficiali - truppa",  
- s. fasc. 4: "Servizi";  
- s. fasc. 5: "Vario";  
- s. fasc. 6: "Automobili". 

 Segnatura originale: cat. 217 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 43 (fascicoli 78-80) 
 
 
 
fasc. 78 Cifrari  
cc. 178        1916 dic. 03 - 1918 gen. 06  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la consegna e trasmissione di cifrari. 
 Segnatura originale: cat. 220 
 
 
 
fasc. 79 "Sgomberi"  
cc. 69        1917 nov. 08 - 1917 dic. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante personale e mezzi adibiti a sgomberi di materiali bellici e non. 
 Segnatura originale: cat. 223 
 
 
 
fasc. 80 "Mano d'opera per l'agricoltura"  
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cc. 37        1916 ott. 29 - 1917 mar. 09  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la mano d'opera per lavori agricoli.  
 Segnatura originale: cat. 221 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 44 (fascicoli 81-85) 
 
 
 
fasc. 81 Carte geografiche  
tavv. 18           s.d.  
Raccolta carte geografiche dell'Italia e dell'Italia del nord, riferibili in particolare a 
circoscrizioni militari.  
 
 
 
fasc. 82 "Indici di mobilitazione"  
cc. 181        1915 nov. 24 - 1919 mag. 24  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo e prospetti 
riguardanti gli indici di mobilitazione.  
 
 
 
fasc. 83 "N.U. Primavera 917"  
cc. 138        1915 apr. 25 - 1917 set. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la costituzione e la mobilitazione di nuove unità nella primavera 
del 1916 e del 1917.  
 
 
 
fasc. 84 "Sdoppiamento della 1a Armata e costituzione delle armate 1 e 6"  
cc. 39        1916 set. 22 - 1916 dic. 02  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo riguardante 
la costituzione della 6a Armata e del suo comando. 
 
 
  
fasc. 85 Indici di carteggio  
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cc. 101          1916 - 1917  
Rubriche e indici di carteggi del Comando supremo nel 1916 e nel 1917.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 45 (fascicoli 86-87 ) 
 
 
 
fasc. 86 Sistemazione reparti e personale  
cc. 187        1915 ott. 07 - 1918 lug. 24  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti e personale, in particolare: chiamata 
della classe 1897, concessione indennità, centri di mobilitazione, reparti mitraglieri, 
costituzione nuove unità e servizi.  
 
 
 
fasc. 87 Bombardieri  
cc. 277        1915 dic. 05 - 1919 gen. 10  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo e di altri 
comandi riguardante i bombardieri e la Scuola di tiro bombardieri.  
 La maggior parte dei docc. del 1916  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 46 (fascicolo 88) 
 
 
 
fasc. 88 Carabinieri reali  
cc. 740        1916 mag. 05 - 1917 dic. 12 
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la costituzione e assegnazione di reparti carabinieri e connesse 
sistemazione di personale e reparti. 
 Segnatura originale: cat. 205 spec. A e B 
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BUSTA 47 (fascicolo 89) 
 
 
 
fasc. 89 "Skiatori"  
cc. 774        1916 set. 20 - 1917 set. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sciatori e reparti alpini.  

- s. fasc. 1: "Materiali";  
- s. fasc. 2: "Corsi d'istruzione";  
- s. fasc. 3: "Mitraglieri per compagnie alpini";  
- s. fasc. 4: "Personale";  
- s. fasc. 5: "Costituzione di plotoni skiatori";  
- s. fasc. 6: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. 104 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 48 (fascicolo 90) 
 
 
 
fasc. 90 Complementi  
cc. 168        1917 gen. 24 - 1917 ott. 22  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l'invio e l'assegnazione di complementi. 
 Segnatura originale: cat. 111 spec. A 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 49 (fascicolo 91) 
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fasc. 91 Mitraglieri  
cc. 651 1917 gen. 02 - 1917 dic. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti mitraglieri.  

- s. fasc. 1: "Sezioni mitraglieri cavalleria";  
- s. fasc. 2: "Fiat materiali";  
- s. fasc. 3: "Deficienze invii di personale". 

 Segnatura originale: cat. 111 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 50 (fascicolo 92) 
 
 
 
fasc. 92 Mitraglieri  
cc. 816        1917 gen. 02 - 1917 dic. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti mitraglieri.  

- s. fasc. 1: "Fiat - Disposizioni generali";  
- s. fasc. 2: "Fiat Vario - Quadrupedi". 

 Segnatura originale: cat. 111 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 51 (fascicolo 93) 
 
 
 
fasc. 93 Mitraglieri  
cc. 181        1917 gen. 29 - 1918 gen. 04  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti mitraglieri.  

- s. fasc. 1: "Scuole mitraglieri";  
- s. fasc. 2: "Mitragliatrici Lewis";  
- s. fasc. 3: "Mitragliatrici Colt";  
- s. fasc. 4: "Reparti provvisori e vario".  

 Segnatura originale: cat. 111 spec. varie 
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BUSTA 52 (fascicolo 94) 
 
 
 
fasc. 94 Battaglioni  
cc. 255        1916 mag. 10 - 1917 set. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di battaglioni milizia territoriale. Contiene 
documentazione relativa anche ad altre unità, in particolare brigate e reggimenti.  
 Segnatura originale: cat. 115 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 53 (fascicolo 95) 
 
 
 
fasc. 95 Costituzioni e ordinamenti reparti  
cc. 1412        1915 lug. 02 - 1918 gen. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la costituzione e riordinamento di reparti e unità.  

- s. fasc. 1: "Ricostituzione 2a Armata - Stato di efficienza e dislocazioni";  
- s. fasc. 2: "Relazioni e specchi di formazione dei Corpi di armata";  
- s. fasc. 3: "5a Armata - Spostamenti di corpi d'armata";  
- s. fasc. 4: "Costituzione unità"; 
- s. fasc. 5: "Costituzioni, scioglimenti, ricostituzioni di unità".  

 La maggior parte dei docc. di novembre-dicembre 1917  
 Segnatura originale: cat. 116 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 54 (fascicoli 96-97) 
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fasc. 96 Costituzioni e ordinamenti reparti  
cc. 740        1916 mar. 31 - 1917 dic. 31  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo riguardanti 
ordinamenti e mobilitazione di reparti e personale. Contiene, fra l'altro: formazione brigate, 
dipendenze reparti, personale musicante, compagnie scudati, maestri d'arme, militari 
comandati altrove, personale di leva di mare da cedersi all'esercito, reggimenti e battaglioni 
di formazione speciale.  
 Segnatura originale: cat. 116 spec. varie 
 
 
 
fasc. 97 Accordi con la Triplice alleanza  
cc. 218, car. top. 4      1909 apr. 01 - 1914 ago. 01  
Documentazione pervenuta al Comando del corpo di stato maggiore riguardante gli accordi 
militari con la Triplice alleanza, contiene fra l'altro: conferenza militare a Berlino per la 
rinnovazione della triplice alleanza; convenzioni con Germania e Austria su flotte navali, 
operato degli addetti militari a Vienna e Berlino, carteggi relativi a convenzioni varie, 
memorie per la Commissione suprema di difesa.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 55 (fascicoli 98-99) 
 
 
 
fasc. 98 Norme amministrative  
cc. 256     1918 ott. 14 - 1919 ago. 23, con docc. precedenti  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l'applicazione di norme amministrative per il trattamento 
amministrativo dei militari.  
 Segnatura originale: cat. 101 spec. A 
 
 
 
fasc. 99 Smobilitazione  
cc. 35          1919 feb. 07  
Promemoria per il ministro della guerra riguardante il programma di smobilitazione 
dell'esercito (1919 feb. 7). Schema di comunicazioni del Governo alla Camera riguardanti la 
smobilitazione (s.d.).  
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 Sulla coperta: "da rimettere nella cartella del Comando supremo 7454" 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 56 (fascicolo 100) 
 
 
 
fasc. 100 "Vettovagliamento"  
cc. 265        1917 gen. 02 - 1919 giu. 22  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante norme e informative sul vettovagliamento e sul razionamento dei 
viveri. 
 Segnatura originale: cat. 101 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 57 (fascicolo 101) 
 
 
 
fasc. 101 "Mense ufficiali e piè di lista"  
cc. 313        1916 feb. 05 - 1919 ott. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante norme e funzionamento mense ufficiali, anche di eserciti alleati. 
 Segnatura originale: cat. 101 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 58 (fascicolo 102) 
 
 
 
fasc. 102 "Economie e spese varie"  
cc. 257        1917 apr. 07 - 1919 dic. 11  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare col Ministero della guerra, riguardante procedure e informative su "economie e 
spese varie", fra l'altro: abbonamenti al "Giornale del soldato", liquidazioni, riduzione spese, 
pagamenti operai, sussidi, indennità, rimborsi, reclami. 
 Segnatura originale: cat. 101 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 59 (fascicolo 103) 
 
 
 
fasc. 103 Trattamento economico dei militari  
cc. 690        1916 lug. 22 - 1919 dic. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il trattamento economico dei militari, 
fra l'altro: indennità di trasferta, soppressione indennità di guerra, premi, gratifiche, 
indennità di servizio, indennità di trincea. 
 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 60 (fascicolo 104) 
 
 
 
fasc. 104 Trattamento economico dei militari  
cc. 375     1917 gen. 07 - 1919 nov. 21, con docc. del 1916  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il trattamento economico dei militari.  

- s. fasc. 1: indennità di marcia, assegni di guerra, concessioni per servizi speciali, 
trattamento economico militari di fortezze e piazzeforti;  

- s. fasc. 2: trattamento reggimenti di cavalleria e artiglieria che rientrano in paese;  
- s. fasc. 3: trattamento truppe ferrovieri e lagunari, trattamento militari impiegati nei 

lavori in terre liberate, indennità di picchetto, indennità varie.  
 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
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BUSTA 61 (fascicolo 105) 
 
 
 
fasc. 105 Trattamento economico dei militari  
cc. 808        1916 nov. 01 - 1919 set. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il trattamento economico dei militari.  

- s. fasc. 1: "Sanità";  
- s. fasc. 2: "Sussistenza - Commissariato - Veterinaria";  
- s. fasc. 3: "Fanteria";  
- s. fasc. 4: "Tribunali di guerra";  
- s. fasc. 5: "Indennità ufficiali di Stato maggiore";  
- s. fasc. 6: "Veci di grado e grado superiore";  
- s. fasc. 7: "Indennità di carica";  
- s. fasc. 8: "Indennità di alloggio";  
- s. fasc. 9: "Occupazione avanzata frontiera nord";  
- s. fasc. 10: "Licenze". 

 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 62 (fascicolo 106) 
 
 
 
fasc. 106 Trattamento economico dei militari  
cc. 727        1916 apr. 16 - 1919 nov. 25  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il trattamento economico dei militari. 

- s. fasc. 1: "Nominativi indennità di carica";  
- s. fasc. 2: "Servizio postale e telegrafico";  
- s. fasc. 3: "Depositi centrali";  
- s. fasc. 4: "Vario";  
- s. fasc. 5: "Indennità agli uffici dipendenti dal Comando supremo";  
- s. fasc. 6: "Mercede orario e di picchetto";  
- s. fasc. 7: "Militari sottoposti a giudizio";  
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- s. fasc. 8: "Nominativi indennità grado superiore". 
 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 63 (fascicolo 107) 
 
 
 
fasc. 107 Concessione indennità  
cc. 306        1915 ago. 09 - 1919 dic. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per la concessione di indennità di guerra. 
 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 64 (fascicolo 108) 
 
 
 
fasc. 108 Trattamento economico dei militari  
cc. 320        1917 giu. 18 - 1919 nov. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il trattamento economico di profughi e 
militari in licenza.  

- s. fasc. 1: "Sussidi ufficiali profughi";  
- s. fasc. 2: "Indennità ai militari di scorta alle tradotte - Indennità ai militari mobilitati 

inviati in licenza";  
- s. fasc. 3: "Sussidio agli impiegati profughi";  
- s. fasc. 4: "Circolari Ministero - Affari generali - Ufficio ordinamento e 

mobilitazione";  
- s. fasc. 5: "Quesiti vari inoltrati prima della pubblicazione della circolare 935";  
- s. fasc. 6: "Elenco comuni sgombrati. Indennità L.40 e L.10";  
- s. fasc. 7: "Indennità personale civile";  
- s. fasc. 8: Varia.  

 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
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BUSTA 65 (fascicolo 109) 
 
 
 
fasc. 109 Trattamento economico dei militari  
cc. 462        1917 nov. 20 - 1919 nov. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il trattamento economico dei militari.  

- s. fasc. 1: "Trattamento prigionieri";  
- s. fasc. 2: "Trattamento alle truppe italiane all'estero";  
- s. fasc. 3: "Trattamento dei prigionieri liberati";  
- s. fasc. 4: Varia.  

 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 66 (fascicolo 110) 
 
 
 
fasc. 110 Trattamento economico dei militari  
cc. 170        1915 dic. 15 - 1919 mar. 21  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il "Trattamento economico di alcune 
categorie di ufficiali generali trovantisi in speciali condizioni", in particolare di generali 
comandanti di armata. Contiene anche docc. riguardanti il trattamento economico di 
colonnelli e alti ufficiali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 67 (fascicolo 111) 
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fasc. 111 Carabinieri reali  
cc. 883        1917 nov. 11 - 1919 nov. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti dei carabinieri reali, in particolare: 
richieste, assegnazioni, costituzioni. 
 Segnatura originale: cat. 102 spec. A 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 68 (fascicoli 112-114) 
 
 
 
fasc. 112 "Alpini"  
cc. 121        1918 gen. 01 - 1919 ago. 21  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti di alpini.  

- s. fasc. 1: "Costituzioni - Scioglimenti - Spostamenti - Assegnazioni";  
- s. fasc. 2: "Servizi";  
- s. fasc. 3: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. F117103 spec. A-C 
 
 
 
fasc. 113 "Skiatori"  
cc. 86        1917 ago. 28 - 1919 mar. 23  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti sciatori.  

- s. fasc. 1: "Costituzioni di reparti e assegnazioni";  
- s. fasc. 2: "Personale nominativo";  
- s. fasc. 3 "Corsi d'istruzione skiatori",  
- s. fasc. 4: "Generiche";  
- s. fasc. 5: "Materiali da skiatore". 

 Sulla coperte: cat. 104 spec. A-E 
 
 
 
fasc. 114 "Bersaglieri"  
cc. 93        1917 dic. 16 - 1919 ago. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti bersaglieri.  
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- s. fasc. 1: "Bersaglieri";  
- s. fasc. 2: "Bersaglieri ciclisti". 

 Sulla coperte: cat. 104 spec. A-B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 69 (fascicolo 115-116) 
 
 
 
fasc. 115 "Cavalleria"  
cc. 649        1918 mar. 16 - 1919 set. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti e unità di cavalleria, in particolare: 
sistemazioni invernali, spostamenti, trasferimenti in altre armi, cavalleria appiedata, 
organici, compagnie mitraglieri cavalleria. 
 Segnatura originale: cat. 106 spec. F120A-D 
 
 
 
fasc. 116 "Regia Guardia di finanza"  
cc. 563        1915 dic. 03 - 1919 nov. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti della Regia Guardia di finanza.  

- s. fasc. 1: "Spostamenti - Assegnazioni";  
- s. fasc. 2: "Questioni organiche";  
- s. fasc. 3: "Vario";  
- s. fasc. 4: "Provvedimenti presi a riguardo delle unità della R.G.F:".  

 Sulla coperte: cat. 107 spec. A-C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 70 (fascicoli 117-119) 
 
 
 
fasc. 117 Prigionieri  
cc. 744        1918 gen. 29 - 1919 apr. 20  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante il trattamento di prigionieri, in particolare romeni e ceco-slovacchi. 
 Segnatura originale: cat. 108 A-B 
 
 
 
fasc. 118 "Difesa costiera"  
cc. 147        1917 feb. 03 - 1918 giu. 09  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari avente ad oggetto l'organizzazione della difesa costiera. 
 Segnatura originale: cat. 109 spec. B 
 
 
 
fasc. 119 "Relazioni con la Marina"  
cc. 70        1918 gen. 29 - 1919 nov. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari, in particolare con il Ministero della Marina, avente ad oggetto relazioni 
intrattenute con la Regia Marina. 
 Segnatura originale: cat. 110 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 71 (fascicolo 120) 
 
 
 
fasc. 120 Mitraglieri  
cc. 954     1918 gen. 03 - 1919 giu. 14, con docc. del 1915  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante complementi per reparti mitraglieri e la sistemazione di reparti 
mitraglieri, in particolare Fiat.  
 Segnatura originale: cat. 111 spec. A 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 72 (fascicolo 121) 
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fasc. 121 Mitraglieri  
cc. 1084        1917 dic. 31 - 1919 lug. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti mitraglieri, in particolare Fiat, soprattutto 
in ordine a: costituzioni, assegnazioni, scioglimenti, recuperi.  
 Segnatura originale: cat. 111 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 73 (fascicolo 122) 
 
 
 
fasc. 122 Mitraglieri  
cc. 938        1918 gen. 02 - 1919 gen. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante materiali ad uso dei reparti mitraglieri, in particolare Fiat. 
 Segnatura originale: cat. 111 spec. C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 74 (fascicolo 123) 
 
 
 
fasc. 123 Mitraglieri  
cc. 1280, foto 6, lucc. 3, car. top. 2    1916 ott. 01 - 1919 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di reparti mitraglieri, in particolare Fiat. 
 Segnatura originale: cat. 111, spec. F-G e altre 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 75 (fascicolo 124) 
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fasc. 124 Mitraglieri  
cc. 812        1917 dic. 02 - 1919 lug. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di reparti mitraglieri, in particolare Fiat.  

- s. fasc. 1: "Munizionamento mitragliatrici 907F";  
- s. fasc. 2: "Personale mitragliatrici 907F";  
- s. fasc. 3: "Vario";  
- s. fasc. 4: "Questioni organiche (mitragliatrici 907F)";  
- s. fasc. 5: Compagnie mitraglieri ciclisti;  
- s. fasc. 6: "Mitragliatrici Cavalleria";  
- s. fasc. 7: "Materiali per mitragliatrici 907F";  
- s. fasc. 8: "Nominativi mitragliatrici 907F";  
- s. fasc. 9: Assegnazioni compagnie mitragliatrici. 

 Segnatura originale: cat. 111 spec. cat. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 76 (fascicolo 125) 
 
 
 
fasc. 125 Mitraglieri    cc. 722 1917 dic. 20 - 1919 giu. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di reparti mitraglieri, in particolare Fiat.  

- s. fasc. 1: "Trasformazione compagnie mitragliatrici su 8 armi";  
- s. fasc. 2: "Riduzione di quadrupedi nella formazione della compagnia mitragliatrici 

mod. 907F carreggiata";  
- s. fasc. 3: "Quadrupedi";  
- s. fasc. 4: "Vario in genere";  
- s. fasc. 5: "Mitragliatrici vari tipi";  
- s. fasc. 6: "Mitragliatrici Maxim Wickers";  
- s. fasc. 7: "Mitragliatrici Schwartzlose". 

 Segnatura originale: cat. 111 spec. varie 
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BUSTA 77 (fascicolo 126) 
 
 
 
fasc. 126 Mitraglieri  
cc. 369, pp. a stampa 40      1917 giu. 19 - 1919 ago. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di reparti mitraglieri, in particolare Fiat.  

- s. fasc. 1: Opuscolo a stampa del Ministero della guerra "Istruzione sulla pistola-
mitragliatrice Fiat modello 1915", Roma 1916;  

- s. fasc. 2: "Mitragliatrici SIA - Produzione armi";  
- s. fasc. 3: "Mitragliatrici Lewis";  
- s. fasc. 4: "Invenzione pistole mitragliatrici";  
- s. fasc. 5: "Invenzioni mitragliatrici".  

 Segnatura originale: cat. 111 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 78 (fascicoli 127-128) 
 
 
 
fasc. 127 "Batterie speciali cannoni da 37"  
cc. 177        1918 apr. 01 - 1919 giu. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di batterie speciali cannoni da 37.  

- s. fasc. 1: "Istruzione";  
- s. fasc. 2: "Richieste";  
- s. fasc. 3: "Materiali";  
- s. fasc. 4: "Formazione e assegnazione di reparti";  
- s. fasc. 5: varia.  

 Segnatura originale: cat. 112 spec. varie 
 
 
 
fasc. 128 Armamenti  
cc. 497        1917 dic. 15 - 1919 set. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante richieste, distribuzione e impiego di armamenti e munizioni.  

- s. fasc. 1: "Situazione e ricupero armi portatili e relativi munizionamento - 
Produzione";  
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- s. fasc. 2: "Fucili Clauchat";  
- s. fasc. 3: "Armamento per la Polonia";  
- s. fasc. 4: "Armamento artiglieria";  
- s. fasc. 5: "Armamento truppe czeco-slovacche";  
- s. fasc. 6: "Fucili 70-87";  
- s. fasc. 7: "Fucili Lebel";  
- s. fasc. 8: "Fucili inglesi". 

 Segnatura originale: cat. 113 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 79 (fascicolo 129) 
 
 
 
fasc. 129 Aeronautica  
cc. 455, tavv. 18       1917 lug. 18 - 1919 mar. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l'aeronautica e servizi per l'aeronautica.  

- s. fasc. 1: "Aeronautica in genere";  
- s. fasc. 2: "Aeroplani (Aviazione)";  
- s. fasc. 3: "Aerostatiche";  
- s. fasc. 4: "Squadre foto e telefotografiche";  
- s. fasc. 5: "Circolari aeronautica";  
- s. fasc. 6: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. 212 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 80 (fascicoli 130-131) 
 
 
 
fasc. 130 Spostamenti  
cc. 338, car. top. 3      1918 gen. 31 - 1919 lug. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante spostamenti di grandi unità.  
 Segnatura originale: 114 A 



51 
 

 
 
 
fasc. 131 Sistemazioni unità M.T.  
cc. 70        1918 gen. 10 - 1918 mag. 22  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di reparti e unità di milizia territoriale.  

- s. fasc. 1: "Cambio di battaglioni milizia territoriale";  
- s. fasc. 2: "Richieste e assegnazioni";  
- s. fasc. 3: "Questioni varie";  
- s. fasc. 4: "Scioglimenti e ricostituzioni";  
- s. fasc. 5: "Riordinamento".  

 Segnatura originale: cat. 115 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 81 (fascicoli 132-133) 
 
 
 
fasc. 132 Addetti e missioni all'estero  
cc. 322        1916 nov. 15 - 1919 mar. 17  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la trasmissione di notizie e dati statistici sull'esercito italiano agli 
addetti militari e alle missioni militari all'estero. 
 Segnatura originale: cat. 116 spec. A 
 
 
 
fasc. 133 Truppe d'assalto  
cc. 342        1917 giu. 19 - 1919 feb. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di truppe d'assalto.  

- s. fasc. 1: Reparti d'assalto della armate 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a;  
- s. fasc. 2: "Organico truppe d'assalto", redatto dal Comando del Corpo d'armata 

d'assalto;  
- s. fasc. 3: "35a Divisione, XVI Corpo di armata, III Corpo di armata e comandi 

vari";  
- s. fasc. 4: "Grandi unità d'assalto";  
- s. fasc. 5: "Relazioni";  
- s. fasc. 6: "Disposizioni generali e quesiti vari";  
- s. fasc. 7: "Scioglimento reparti d'assalto";  
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- s. fasc. 8: Varia.  
  Segnatura originale: cat. 116 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 82 (fascicolo 134) 
 
 
 
fasc. 134 Truppe d'assalto  
cc. 299        1918 gen. 07 - 1919 feb. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazioni di truppe d'assalto.  

- s. fasc. 1: "Complementi";  
- s. fasc. 2: "Plotoni d'assalto reggimentali";  
- s. fasc. 3: "Personale nominativo".  

 Segnatura originale: cat. 116 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 83 (fascicoli 135-137) 
 
 
 
fasc. 135 Dipendenze  
cc. 286        1917 dic. 26 - 1919 ott. 10  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante notizie su dipendenze di reparti e unità. 
 Segnatura originale: 116 C 
 
 
 
fasc. 136 "Frontiera Nord"  
cc. 130, lucc. 1       1917 set. 23 - 1919 mar. 04  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazione reparti e servizi sulla frontiera nord.  
 Segnatura originale: cat. 116 spec. D 
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fasc. 137 "Carte varie"  
cc. 59, car. top. 3       1917 lug. 02 - 1918 apr. 20  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con comandi vari 
riguardante sistemazione reparti e argomenti diversi. 
 carte segnate con varie categorie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 84 (fascicoli 138-139) 
 
 
 
fasc. 138 Sistemazione reparti  
cc. 603        1917 ott. 12 - 1919 lug. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti e unità.  

- s. fasc. 1: "Formazione delle divisioni, brigate, battaglioni, compagnie";  
- s. fasc. 2: "7a Armata";  
- s. fasc. 3: "Ricostituzione della 23a Divisione (brigate Puglia - Verona), 6a Brigata 

bersaglieri, 2a Divisione assalto";  
- s. fasc. 4: "Carteggio di comandi disciolti";  
- s. fasc. 5: "Scioglimenti e costituzioni (truppe alpine e quarto battaglione fanteria";  
- s. fasc. 6: "Specchi di formazione della 5a Divisione che sono stati restituiti dai vari 

comandi";  
- s. fasc. 7: "Formazione del Corpo di armata A - Formazione della Divisione A"; 
- s. fasc. 8: "Ricostituzione VIII, XII, XXV, XXX Corpo di armata. 11a, 13a, 53a, 

25a, 48a, 50a, 45a, 47a, 58a Divisione";  
- s. fasc. 9: "Specchi formazione 12a e 23a Divisione";  
- s. fasc. 10: "Brigate di fanteria e mostrine";  
- s. fasc. 11: Varia.  

 Segnatura originale: cat. 116 spec. E 
 
 
 
fasc. 139 Ordinamento esercito  
cc. 66 1919 set. 21 - 1919 dic. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante aspetti generali dell'ordinamento dell'esercito italiano, fra l'altro: 
funzionamento servizi di intendenza, scuole di istruzione, riduzione quadri, personale per 
depositi centrali, ordinamenti militari nelle terre redente, funzionamento della Commissione 
delimitazione confini. 
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 Segnatura originale: cat. 116 spec. F151L 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 85 (fascicolo 140) 
 
 
 
fasc. 140 Sistemazione reparti  
cc. 631        1918 gen. 05 - 1919 lug. 18  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti e unità.  

- s. fasc. 1: Raccolta bandi emanati dal Governatorato della Venezia Giulia;  
- s. fasc. 2: "Invio di truppe in Dalmazia";  
- s. fasc. 3: "Dalmazia";  
- s. fasc. 4: "Corpo occupazione Istria";  
- s. fasc. 5: "Scuole per comandanti di battaglione e di gruppo";  
- s. fasc. 6: Varia.  

 Segnatura originale: cat. 116 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 86 (fascicolo 141) 
 
 
 
fasc. 141 Sistemazione reparti  
cc. 995        1917 lug. 01 - 1919 set. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti e unità, in particolare in territori esteri.  

- s. fasc. 1: "Corpo spedizione oriente";  
- s. fasc. 2: "Anatolia";  
- s. fasc. 3: "Rimpatrio dalla Francia del II Corpo di armata";  
- s. fasc. 4: "Cessione di battaglioni di marcia e di complementi tratti dalle brigate di 

marcia di Armate, alla 2a e 3a Armata";  
- s. fasc. 5: "Comunicazioni settimanali delle grandi unità circa forze dipendenti 

brigate di marcia, battaglioni e compagnie complementari";  
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- s. fasc. 6: "Comunicazioni settimanali delle armate e Zona Carnia della forza 
dipendenti brigate o battaglioni marcia, e della forza media dipendenti battaglioni 
complementari";  

- s. fasc. 7: "Rientro brigate in paese";  
- s. fasc. 8: "Depositi centrali";  
- s. fasc. 9: Smobilitazione delle piazze marittime di La Spezia e della Maddalena;  
- s. fasc. 10: Brigata mista in territorio francese;  
- s. fasc. 11: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. 116 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 87 (fascicolo 142) 
 
 
 
fasc. 142 Sistemazione reparti  
cc. 721 1918 gen. 05 - 1919 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di reparti e unità, in particolare in territori esteri.  

- s. fasc. 1: "Movimento truppa 8a Armata - Costituzione provvisoria. Fiume";  
- s. fasc. 2: "Contingente italiano Alta Slesia";  
- s. fasc. 3: "Comandi di zona e di settore";  
- s. fasc. 4: "Brigate Re, Liguria, Novara, Udine, Aosta, Roma, VII Bersaglieri in 

paese";  
- s. fasc. 5: "Invio brigata Calabria in Anatolia";  
- s. fasc. 6: "Formazione e trasferimento del Corpo di stato maggiore";  
- s. fasc. 7: "Occupazione militare dell'Albania";  
- s. fasc. 8: Nuova sistemazione dei reparti di marcia e complementari;  
- s. fasc. 9: Vario.  

 Segnatura originale: cat. 116 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 88 (fascicolo 143) 
 
 
 



56 
 

fasc. 143 Scioglimento unità  
cc. 567        1918 nov. 22 - 1919 dic. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante lo scioglimento di grandi unità. 
 Segnatura originale: cat. 116 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 89 (fascicoli 144-146) 
 
 
 
fasc. 144 Alloggiamenti  
cc. 171        1918 gen. 22 - 1919 nov. 11  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante alloggiamenti e zone di alloggiamento. 
 Segnatura originale: 116 F 
 
 
 
fasc. 145 "Delimitazioni di territori"  
cc. 79, car. top. 3       1918 gen. 21 - 1919 ago. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la delimitazione di territori assegnati alle grandi unità. 
 Segnatura originale: cat. 116 spec. G 
 
 
 
fasc. 146 "Musiche"  
cc. 358        1918 gen. 08 - 1919 ago. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante musiche reggimentali e personale musicante. 
 Segnatura originale: cat. 116 spec. I 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 90 (fascicolo 147) 
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fasc. 147 Centri di mobilitazione  
cc.         1918 gen. 14 - 1919 ott. 23  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazione e funzionamento dei centri di mobilitazione. 
 Segnatura originale: 116 H 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 91 (fascicoli 148-149) 
 
 
 
fasc. 148 Ordinamento esercito  
cc. 242        1918 nov. 13 - 1919 nov. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante aspetti generali dell'ordinamento dell'esercito italiano e degli 
eserciti stranieri dopo la fine del conflitto. 
  Segnatura originale: 116 L 
 
 
 
fasc. 149 "Licenziamento dei militari"  
cc. 88        1918 dic. 05 - 1919 giu. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante il licenziamento dei militari durante la smobilitazione. 
 Segnatura originale: 116 Smob 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 92 (fascicoli 150-151 ) 
 
 
 
fasc. 150 Ordine pubblico  
cc. 266        1917 ago. 06 - 1919 dic. 25  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante il mantenimento e funzionamento dell'ordine pubblico. 
 Segnatura originale: cat. 150 spec. O.P. 
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fasc. 151 Carteggi Ufficio ordinamento e mobilitazione 
cc. 229        1917 set. 09 - 1919 nov. 05  
Raccolta corrispondenze dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo 
riguardanti argomenti vari, fra l'altro: organici ufficiali, truppe inglese, truppe americane, 
veci di grado, distintivi di guerra, protezione delle ferrovie. 
 docc. con segnature di categorie varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 93 (fascicolo 152) 
 
 
 
fasc. 152 Sistemazione unità  
cc. 884        1917 dic. 01 - 1919 nov. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari e prospetti riguardanti formazione, movimenti, dislocazioni e varianti di unità 
e reparti dipendenti.  
 La maggior parte dei docc. del 1919 
 Segnatura originale: cat. 118 spec. varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 94 (fascicolo 153) 
 
 
 
fasc. 153 Mitraglieri  
cc. 164        1918 gen. 18 - 1919 feb. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari, elenchi e rubriche riguardanti assegnazioni e dipendenze delle compagnie 
mitragliatrici.  
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BUSTA 95 (fascicoli 154-155) 
 
 
 
fasc. 154 Aeronautica  
cc. 68        1919 feb. 28 - 1919 dic. 24  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante ordinamento e scioglimento di comandi aeronautici e i servizi 
aeronautici, in particolare fotoelettrico.  
 Segnatura originale: cat. 212 spec. varie 
 
 
 
fasc. 155 "Salmerie complementari"  
cc. 85        1918 gen. 26 - 1919 dic. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante le salmerie: richieste, assegnazioni, ordinamenti, organici. 
 Segnatura originale: cat. 215 spec. F143C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 96 (fascicoli 156-157) 
 
 
 
fasc. 156 Formazione unità  
cc. 380        1916 giu. 07 - 1917 ott. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante formazione e sistemazione di unità e reparti. 

- s. fasc. 1: "Relazione circa le condizioni di efficienza delle truppe e servizi - 
Alloggiamenti - Vario";  

- s. fasc. 2: "Costituzione di due brigate formate coi nuovi reggimenti di fanteria 267°, 
268°, 269°, 270°";  

- s. fasc. 3: "Nuclei zappatori compagnie mitragliatrici - Bersaglieri - Alpini";  
- s. fasc. 4: "Carreggio - Salmerie - Dotazioni";  
- s. fasc. 5: "Formazione delle brigate C-D-E-F";  
- s. fasc. 6: "Formazione corpi armata e divisioni". 

 Segnatura originale: cat. 119 spec. varie 
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fasc. 157 Frontiera nord 
cc. 225        1916 gen. 05 - 1917 set. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante sistemazione reparti, unità e servizi sulla frontiera nord. 
 Segnatura originale: cat. 116 spec. D 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 97 (fascicolo 158) 
 
 
 
fasc. 158 Artiglieria  
cc. 1077        1918 giu. 06 - 1919 set. 24  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie d'assedio e di fortezza, in particolare batterie. 
Contiene anche corrispondenza riguardante l'artiglieria in generale.  
 Segnatura originale: cat. 201 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 98 (fascicolo 159) 
 
 
 
fasc. 159 Artiglieria  
cc. 346 1918 gen. 05 - 1918 ott. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie d'assedio e di fortezza, in particolare invio 
batterie d'assedio. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. B 
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BUSTA 99 (fascicolo 160) 
 
 
 
fasc. 160 Artiglieria  
cc. 691        1917 dic. 05 - 1919 giu. 07  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione comandi e reparti di artiglieria d'assedio, in particolare 
batterie. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 100 (fascicolo 161) 
 
 
 
fasc. 161 Artiglieria  
cc. 1319 1918 apr. 01 - 1919 set. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione comandi e reparti di artiglieria, in particolare 
ordinamento e scioglimento artiglierie d'assedio. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 101 (fascicolo 162) 
 
 
 
fasc. 162 Artiglieria  
cc. 1418        1917 gen. 10 - 1919 dic. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione comandi e reparti di artiglieria da montagna: Contiene 
anche corrispondenza relativa ad altre artiglierie. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. C 
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BUSTA 102(fascicolo 163) 
 
 
 
fasc. 163 Artiglieria  
cc. 319        1917 dic. 26 - 1919 mar. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a movimenti reparti di artiglieria, in particolare batterie in zona di 
guerra. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. D 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 103 (fascicolo 164) 
 
 
 
fasc. 164 Artiglieria  
cc. 337        1918 gen. 04 - 1918 ott. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie da campagna.  
 Segnatura originale: cat. 201 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 104 (fascicolo 165) 
 
 
 
fasc. 165 Artiglieria  
cc. 559        1917 dic. 20 - 1918 ott. 30  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie da campagna.  
 Segnatura originale: cat. 201 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 105 (fascicolo 166) 
 
 
 
fasc. 166 Artiglieria  
cc. 429        1918 lug. 09 - 1919 dic. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie da campagna, in particolare trasferimenti 
reggimenti. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 106 (fascicolo 167) 
 
 
 
fasc. 167 Artiglieria  
cc. 554        1917 dic. 27 - 1919 mar. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie pesanti campali. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. F 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 107 (fascicolo 168) 
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fasc. 168 Artiglieria  
cc. 344        1918 gen. 05 - 1918 ott. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie pesanti campali, in particolare batterie a 
traino meccanico. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. F 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 108 (fascicolo 169) 
 
 
 
fasc. 169 Artiglieria  
cc. 378        1918 feb. 20 - 1919 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione artiglierie pesanti campali, in particolare assegnazione 
gruppi. Contiene anche studi per la sistemazione artiglieria pesante campale.  
 Segnatura originale: cat. 201 spec. F 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 109 (fascicoli 170-171) 
 
 
 
fasc. 170 Artiglieria  
cc. 85        1918 gen. 03 - 1919 ott. 06  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa ad artiglierie francesi e inglesi, in particolare invii armamenti, 
materiali e munizioni. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. I 
 
 
 
fasc. 171 Artiglieria  
cc. 118        1913 feb. 05 - 1918 ott. 03  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a materiali e armamenti di artiglieria: costruzione, fabbisogno, 
situazioni. 
 La maggior parte dei docc. del 1918 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. G 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 110 (fascicolo 172) 
 
 
 
fasc. 172 Artiglieria  
cc. 470        1918 gen. 02 - 1919 mar. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo col 
Comando campo riordinamento artiglieria di Mirandola relativa a situazioni forze.  
 Segnatura originale: cat. 201 spec. H 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 111 (fascicolo 173) 
 
 
 
fasc. 173 Artiglieria  
cc. 352        1917 dic. 31 - 1919 nov. 09  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a materiali di artiglieria: recuperi, distribuzione, depositi, alienazione 
residuati bellici, esuberanze. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. M 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 112 (fascicolo 174) 
 



66 
 

 
 
fasc. 174 Artiglieria  
cc. 1030        1917 dic. 28 - 1919 set. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a varie aspetti dell'artiglieria, fra l'altro: materiali, depositi, ufficiali, 
sistemazione comandi, scuole, istruzione. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. N 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 113 (fascicolo 175) 
 
 
 
fasc. 175 Artiglieria  
cc. 727        1918 nov. 06 - 1919 dic. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a vari aspetti dell'artiglieria, fra l'altro: materiali, depositi, situazioni, 
riordinamenti, sistemazione comandi, scuole, istruzione. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. N 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 114 (fascicolo 176) 
 
 
 
fasc. 176 Artiglieria  
cc. 346, pp. a stampa 54      1917 dic. 26 - 1919 feb. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a reparti bombardieri: assegnazione batterie, ordinamenti, lanciabombe 
Stokes, riarmamento delle brigate bombardieri, attività dell'Ispettorato bombardieri. 
Contiene opuscolo a stampa dell'Ispettorato dei bombardieri "Lanciabombe Stokes. 
Istruzione sommaria", Lodi 1918. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. B 
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BUSTA 115 (fascicoli 177-178) 
 
 
 
fasc. 177 "Zappatori"  
cc. 259        1918 gen. 01 - 1919 dic. 23  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio, relativa a sistemazioni di reparti del Genio 
zappatori.  
 Segnatura originale: cat. 201 spec. A 
 
 
 
fasc. 178 Telegrafisti  
cc. 291        1917 dic. 11 - 1919 dic. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio, relativa a sistemazioni di compagnie e 
sezioni telegrafiste e al funzionamento del servizio telegrafico. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 116 (fascicoli 179-180) 
 
 
 
fasc. 179 Lagunari  
cc. 5        1918 ott. 04 - 1918 nov. 06  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
l'Intendenza generale relativa a sistemazioni reparti lagunari.  
 Segnatura originale: cat. 203 spec. A 
 
 
 
fasc. 180 Pontieri  
cc. 406        1917 nov. 28 - 1919 ott. 25  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio, relativa a sistemazioni di personale e reparti 
pontieri. 
 Segnatura originale: cat. 203 spec. D 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 117 (fascicoli 181-182) 
 
 
 
fasc. 181 Telegrafisti  
cc. 168        1918 gen. 13 - 1919 ott. 06  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio, relativa a telegrafisti, radiotelegrafisti e ai 
servizi da essi svolti. 
 Segnatura originale: cat. 203 spec. C 
 
 
 
fasc. 182 "Minatori"  
cc. 231        1917 dic. 31 - 1919 ott. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio, relativa a sistemazione reparti minatori. 
 Segnatura originale: cat. 203 spec. E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 118 (fascicoli 183-185) 
 
 
 
fasc. 183 Ferrovieri  
cc. 146, car. top. 1      1918 gen. 15 - 1918 nov. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio e l'Intendenza generale, relativa a ferrovieri e 
ferrovie.  
 Segnatura originale: cat. 203 spec. F 
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fasc. 184 Telegrafisti e telegrafonici  
cc. 86        1917 lug. 20 - 1919 nov. 25  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio e l'Intendenza generale, relativa a reparti e 
servizi telegrafici e telegrafonici. 
 Segnatura originale: cat. 203 spec. G 
 
 
 
fasc. 185 Fotoelettrististi  
cc. 141        1918 gen. 24 - 1919 dic. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a sistemazione reparti fotoelettricisti.  
Segnatura originale: cat. 203 spec. H 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 119 (fascicolo 186) 
 
 
 
fasc. 186 Genio  
cc. 1080, car. top. 3      1917 gen. 02 - 1919 dic. 11  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio, relativa a vari reparti e servizi del Genio, 
soprattutto esecuzione lavori, servizio idrico, sistemazione comandi e uffici, attività della 
Scuola centrale del Genio, battaglioni e compagnie minatori, lavori stradali.  
 Segnatura originale: cat. 203 spec. I 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 120 (fascicoli 187-190) 
 
 
 
fasc. 187 "Motoristi"  
cc. 68        1917 lug. 29 - 1919 set. 03  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a personale e reparti motoristi.  
 Segnatura originale: cat. 204 spec. A 
 
 
 
fasc. 188 "Teleferisti"  
cc. 82, car. top. 1       1918 feb. 13 - 1919 set. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con il Comando generale del Genio, relativa a personale e reparti teleferisti.
 Segnatura originale: cat. 205 spec. B 
 
 
 
fasc. 189 Mezzi di offesa  
cc. 208        1916 gen. 11 - 1919 nov. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di personale e reparti che impiegano "mezzi di 
offesa".  

- s. fasc. 1: "Lancia gas";  
- s. fasc. 2: "lancia fiamme";  
- s. fasc. 3: "Lancia torpedini";  
- s. fasc. 4: "Laboratori pirotecnici. Vario";  
- s. fasc. 5: "Gas asfissianti";  
- s. fasc. 6: "Lanciaruote";  
- s. fasc. 7: "Lanciabombe";  
- s. fasc. 8: "Lancia gas".  

 Segnatura originale: cat. 206 spec. varie 
 
 
 
fasc. 190 "Pompieri"  
cc. 146, car. top. 1      1915 nov. 03 - 1919 set. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a personale e reparti pompieri.  
 Segnatura originale: cat. 208 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 121 (fascicoli 191-193) 
 
 



71 
 

 
fasc. 191 "Lanciabombe"  
cc. 87        1918 giu. 06 - 1919 ott. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari relativa a personale e reparti lanciabombe, in particolare Stokes. 
 Segnatura originale: cat. 202 spe. B1 
 
 
 
fasc. 192 "Mezzi di offesa. Lanciafiamme - Lancialiquidi"  
cc. 260        1918 gen. 19 - 1919 set. 09  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di personale e reparti lanciafiamme e lancialiquidi. 
 Segnatura originale: cat. 206 spec. B 
 
 
 
fasc. 193 Mezzi blindati e tanks  
cc. 494        1916 lug. 13 - 1919 dic. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante mezzi blindati e tanks.  

- s. fasc. 1: "Autoblindo mitragliatrici";  
- s. fasc. 2: "Automitragliatrici";  
- s. fasc. 3: "Moto-mitragliatrici"; 
- s. fasc. 4: "Tanks".  

  Segnatura originale: cat. 207 spec. A-C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 122 (fascicolo 194) 
 
 
 
fasc. 194 Licenze  
cc. 1232        1918 gen. 15 - 1919 nov. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante le concessioni di licenze.  

- s. fasc. 1: "Albania - Macedonia - Sardegna - Sicilia - Colonie italiane";  
- s. fasc. 2: Sospensione licenze;  
- s. fasc. 3: Normativa.  

 Segnatura originale: cat. 209 spec. B 
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BUSTA 123 (fascicolo 195) 
 
 
 
fasc. 195 Licenze  
cc. 990        1918 gen. 26 - 1919 nov. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante le concessione di licenze, in particolare licenze ordinarie. 
 Segnatura originale: cat. 209 spec. B2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 124 (fascicoli 196-197) 
 
 
 
fasc. 196 Licenze  
cc. 548        1918 gen. 07 - 1919 ott. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante le concessione di licenze per l'estero.  

- s. fasc. 1: "Francia e colonie";  
- s. fasc. 2: "Inghilterra e colonie. Marocco";  
- s. fasc. 3: "Svizzera - Principato di Monaco - Grecia - S. Marino";  
- s. fasc. 4: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. 209 spec. oC1-3 
 
 
 
fasc. 197 Trasporti ferroviari  
cc. 401        1918 gen. 02 - 1919 dic. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante trasporti e viaggi dei militari a mezzo delle ferrovie, soprattutto in 
ordine a fruizione licenze.  

- s. fasc. 1: "Scorte per tradotte. Tradotte";  
- s. fasc. 2: "Enti e reparti che possono fruire di licenza. Autorizzazioni a viaggiare 

con treni ordinari. Licenze a militari condannati in sospensione di pene";  
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- s. fasc. 3: "Vario.  
  Segnatura originale: cat. 209 spec. oD1-3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 125 (fascicolo 198) 
 
 
 
fasc. 198 Servizi di commissariato  
cc. 190        1917 dic. 16 - 1919 ott. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante servizi di commissariato.  

- s. fasc. 1: "Vestiario - Equipaggiamento";  
- s. fasc. 2: "Vettovagliamento in generale". 

 Segnatura originale: cat. 210 spec. A-B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 126 (fascicolo 199) 
 
 
 
fasc. 199 Sanità  
cc. 618 1918 gen. 05 1919 set. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con l'Intendenza generale, riguardante servizi e personale sanitario, soprattutto 
scioglimenti reparti sanitari. 
 Segnatura originale: cat. 211 spec. A1 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 127 (fascicolo 200) 
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fasc. 200 Sussistenza  
cc. 1373        1918 ago. 01 - 1919 set. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con l'Intendenza generale, riguardante servizi e personale per la sussistenza e 
l'approvvigionamento. 
 Segnatura originale: cat. 211 spec. A2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 128 (fascicoli 201-203) 
 
 
 
fasc. 201 Sussistenza  
cc. 78        1918 gen. 08 - 1919 set. 10  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante riordinamento e sistemazione delle sezioni di sussistenza. 
 Segnatura originale: cat. 211 spec. A3 
 
 
 
fasc. 202 Comunicazioni  
cc. 237        1918 gen. 01 - 1919 dic. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante personale e servizi per le comunicazioni.  

- s. fasc. 1: Personale e servizio fonotelemetrico;  
- s. fasc. 2: Personale e servizio postale. 

  Segnatura originale: cat. 211 spec. B-C 
 
 
 
fasc. 203 "Veterinaria"  
cc. 55 1918 gen. 28 1919 ago. 17  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante personale e servizi per la veterinaria.  
 Segnatura originale: cat. 211 spec. D 
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BUSTA 129 (fascicoli 204-205) 

 
 
 
fasc. 204 Servizi  
cc. 514        1918 giu. 30 - 1919 set. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con l'Intendenza generale, riguardante riordinamenti, scioglimenti e sistemazioni 
comandi e servizi di intendenza.  
 Segnatura originale: cat. 211 spec. E 
 
 
 
fasc. 205 Servizi  
cc. 217        1918 gen. 21 - 1919 dic. 22  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con l'Intendenza generale, riguardante la riduzione di servizi, in particolare in 
territorio francese e per quanto concerne la manutenzione stradale.  
 Segnatura originale: cat. 211 spec. F 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 130 (fascicoli 206-207) 
 
 
 
fasc. 206 Personale automobilistico  
cc. 88        1918 gen. 20 - 1919 dic. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la sistemazione di personale automobilistico, in particolare 
riduzioni.  
 Segnatura originale: cat. 214 spec. A 
 
 
 
fasc. 207 Autovetture  
cc. 730        1905 gen. 03 1919 lug. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante richieste e assegnazioni di autovetture. 
 Segnatura originale: cat. 214 spec. B1 
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BUSTA 131 (fascicolo 208) 
 
 
 
fasc. 208 Autocarri  
cc. 507        1918 gen. 05 - 1918 set. 21  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante richieste e assegnazioni di autocarri . 
 Segnatura originale: cat. 214 spec. B2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 132 (fascicolo 209) 
 
 
 
fasc. 209 Mezzi di trasporto  
cc. 761        1917 nov. 07 - 1918 ott. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con l'Intendenza generale, riguardante richieste e assegnazioni vari mezzi 
automobilistici, motociclistici e ciclistici. 
 Segnatura originale: cat. 214 spec. B3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 133 (fascicolo 210) 
 
 
 
fasc. 210 Mezzi di trasporto  
cc. 272        1918 gen. 10 - 1919 dic. 18  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, in 
particolare con l'Intendenza generale, riguardante richieste e assegnazioni vari mezzi 
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automobilistici, motociclistici e ciclistici, soprattutto in ordine all’affluenza batterie 
assegnate in zona di guerra, al funzionamento dei centri raccolta ex prigionieri, all’utilizzo 
da parte di commissioni e delegazioni. 
 Segnatura originale: cat. 214 spec. B3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 134 (fascicoli 211-212) 
 
 
 
fasc. 211 Mezzi di trasporto  
cc. 1078        1917 nov. 30 - 1919 feb. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l’impiego di vari mezzi automobilistici, in particolare movimenti e 
fabbisogno autocarri.  
 Segnatura originale: cat. 214 spec. C 
 
 
 
fasc. 212 Batterie  
cc. 61        1918 mar. 05 - 1918 giu. 06  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante la costituzione di batterie da 149 pesanti campali modello 1916 a 
trazione meccanica. 
 Segnatura originale: cat. 201 spec. F 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 135 (fascicolo 213) 
 
 
 
fasc. 213 Mezzi di trasporto  
cc. 283 1917 dic. 22 - 1919 ago. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l’impiego di vari mezzi automobilistici, in particolare consumi, 
costi, economie.  
 Segnatura originale: cat. 214 spec. D-E 
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BUSTA 136 (fascicolo 214) 
 
 
 
fasc. 214 Quadrupedi  
cc. 822        1918 gen. 09 - 1919 set. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante i quadrupedi, in particolare i cavalli: riduzioni, fabbisogno, 
foraggiamento, richieste, malattie, cessioni, razioni etc. 
 Segnatura originale: cat. 215 spec. A-D 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 137 (fascicolo 215) 
 
 
 
fasc. 215 Carreggio  
cc. 366        1917 nov. 17 - 1919 lug. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante il carreggio e i quadrupedi. 
 Segnatura originale: cat. 215 spec. F-G 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 138 (fascicolo 216) 
 
 
 
fasc. 216 Albania  
cc. 645        1917 dic. 31 - 1919 dic. 26  
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Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante le truppe dislocate in Albania.  

- s. fasc. 1: "Artiglieria";  
- s. fasc. 2: "Genio";  
- s. fasc. 3: "Servizi";  
- s. fasc. 4: "Vario". 

 Segnatura originale: cat. 216 spec. A-E 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 139 (fascicoli 217-219) 
 
 
 
fasc. 217 Macedonia  
cc. 177        1917 dic. 27 - 1919 lug. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari, in particolare col Comando del presidio di Salonicco, riguardante le truppe 
mobilitate per la Macedonia.  

- s. fasc. 1: "Artiglieria";  
- s. fasc. 2: "Genio",  
- s. fasc. 3: "Servizi",  
- s. fasc. 4: "Personale" (privo di documentazione);  
- s. fasc. 5: "Vario".  

 Segnatura originale: cat. 217 spec. A-E 
 
 
 
fasc. 218 Profilassi  
cc. 239        1918 mag. 09 - 1919 lug. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari, soprattutto di intendenza, riguardante profilassi e vigilanza sanitaria. Contiene 
in particolare Bollettini della Direzione generale di sanità militare relativi a casi di tifo 
esantematico. 
 Segnatura originale: cat. 218 
 
 
 
fasc. 219 Ricollocamento militari  
cc. 24        1918 lug. 21 - 1919 mar. 24  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante il ricollocamento di militari.  
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 Segnatura originale: cat. 219 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 140 (fascicoli 220-222) 
 
 
 
fasc. 220 "Bollettini sanitari"  
cc. 230        1918 mag. 28 - 1919 feb. 25  
Raccolta bollettini della Sezione profilassi dell'Intendenza generale, trasmessi all'Ufficio 
ordinamento e mobilitazione del Comando supremo, relativi a casi di malattie infettive e 
parassitarie. 
 Segnatura originale: cat. 218 
 
 
 
fasc. 221 "Agricoltura"  
cc. 2          1918 ago. 05  
Fonogramma del Comando della 1a Armata all'Ufficio ordinamento e mobilitazione del 
Comando supremo, relativo a lavori agricoli e a comunicazione della Cattedra ambulante di 
agricoltura di Cesena riguardante licenze agricole.  
 Segnatura originale: cat. 221 
 
 
 
fasc. 222 "Sgomberi"  
c. 1          1918 mar. 14  
Telegramma del Ministero della guerra all'Ufficio ordinamento e mobilitazione del 
Comando supremo, riguardante lo sgombero del deposito di Vicenza del 2° Reggimento di 
artiglieria da montagna.  
 Segnatura originale: cat. 223 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 141 (fascicolo 223) 
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fasc. 223 Trasporti  
cc. 724        1917 nov. 27 - 1919 ott. 07  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante materiali ad uso delle truppe: distribuzione, impiego, trasporti, 
sgomberi, produzione, fabbisogno, approvvigionamento, recuperi materiale bellico. 
 Segnatura originale: cat. 220 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 142 (fascicolo 224) 
 
 
 
fasc. 224 Trasporti  
cc. 408        1918 ott. 14 - 1919 dic. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante materiali ad uso delle truppe: distribuzione, impiego, trasporti, 
sgomberi, produzione, fabbisogno, approvvigionamento, recuperi materiale bellico. 
 Segnatura originale: cat. 220 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 143 (fascicolo 225) 
 
 
 
fasc. 225 Mobilitazione  
cc. 548        1916 ott. 15 - 1919 dic. 24  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l'indice delle truppe mobilitate, dati sull'esercito mobilitato e 
operante, centri di mobilitazione, situazioni reparti, dipendenze etc.  
 Segnature originali: cat. 222, 206, 212 e altre 
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BUSTA 144 (fascicolo 226) 
 
 
 
fasc. 226 Mobilitazione  
cc. 695        1918 gen. 02 - 1920 gen. 04  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante l'indice delle truppe e servizi mobilitati (e relative varianti), dati 
sull'esercito mobilitato, centri di mobilitazione, dipendenze.  
 Segnatura originale: cat. 222 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 145 (fascicoli 227-228) 
 
 
 
fasc. 227 "Cifrari"  
cc. 231        1917 dic. 03 - 1919 ago. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante trasmissioni e richieste di cifrari.  
 Segnatura originale: cat. 224 spec. A 
 
 
 
fasc. 228 "Pubblicazioni cartografiche"  
cc. 65 + pp. a stampa      1918 mar. 20 - 1919 lug. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante trasmissioni e richieste di pubblicazioni e opuscoli (presenti in 
allegato) relativi a vari argomenti, in particolare istruzioni.  
 Segnatura originale: cat. 224 spec. B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 146 (fascicolo 229) 
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fasc. 229 Corpo d'armata ceco-slovacco  
cc. 451        1918 gen. 04 - 1919 nov. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante costituzione, mobilitazione e ordinamento del Corpo d'armata 
ceco-slovacco. Contiene anche documentazione relativa al Governatorato della Dalmazia. 
 Segnatura originale: cat. 108 e 226 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 147 (fascicolo 230) 
 
 
 
fasc. 230 Materiali catturati al nemico  
cc. 434        1918 ott. 30 - 1919 giu. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante materiali, mezzi e animali catturati al nemico, in particolare 
quadrupedi, materiale bellico, automezzi. 
 Segnatura originale: cat. 230 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 148 (fascicolo 231) 
 
 
 
fasc. 231 Militari operai 
cc. 293        1918 gen. 08 - 1919 set. 22  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante singole pratiche di militari e specializzati.  
 La maggior parte dei docc. del 1918 
 Segnatura originale: cat. 1A spec. 030 e 031 
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BUSTA 149 (fascicoli 232-238) 
 
 
 
fasc. 232 Corpi volontari  
cc. 210        1912 feb. 05 - 1914 dic. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito riguardante i corpi 
nazionali volontari alpini, ciclisti, automobilisti, lagunari e giovani esploratori. 
 Segnatura originale: cat. X e XI 
 
 
 
fasc. 233 Flottiglia del Garda  
cc. 11           s.d.  
Indice riassuntivo delle pratiche della Flottiglia del Garda.  
 
 
 
fasc. 234 Milizia territoriale  
c. 1           s.d.  
Prospetto di grande formato riguardante la milizia territoriale al 1° gennaio 1914 dal titolo: 
"Quaderno della forza distinta per corpi, per classi e categorie e per gradi.  
 
 
 
fasc. 235 "Antico studio fanteria - Zone di completamento"  
cc. 42           1905  
Minute con indicazioni numeriche forze presidi e corpi di armata.  
 
 
 
fasc. 236 Carte topografiche  
car. top. 16          1917  
Raccolta carte topografiche elaborate dal Comando genio della 56a Divisione di fanteria 
relative all'organizzazione difensiva del territorio della Divisione.  
 
 
 
fasc. 237 Artiglierie  
cc. 62        1917 dic. 02 - 1918 giu. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni del Comando supremo, in particolare col Ministero 
delle armi e munizioni, riguardante produzioni materiali e munizionamento delle artiglierie. 
 Segnatura originale: cat. III spec. 1 e 3 
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fasc. 238 "Cambio in oro all'atto della mobilitazione"  
cc. 311        1895 giu. 27 - 1910 apr. 25  
Circolari e prospetti del Ministero della guerra riguardanti i cambi in oro all'atto della 
mobilitazione.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 150 (fascicolo 239) 
 
 
 
fasc. 239 Armamento e munizionamento  
cc. 674        1910 dic. 02 - 1915 dic. 20  
Relazioni, promemoria, appunti per il Ministro della guerra riguardanti armamento e 
munizionamento, fra l'altro: intensificazione produzione munizionamento, servizi artiglieria 
e genio, commesse proiettili, fabbricazione cartucce, produzione fucili, potenziamento parco 
d'assedio, stabilimenti di artiglierie, spese di guerra, servizi aereonautici, mitragliatrici, 
artiglieria da fortezza, da costa e da campagna.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 151 (fascicoli 240-241) 
 
 
 
fasc. 240 Carteggi dell'Ufficio del capo di stato maggiore  
cc. 177        1912 set. 06 - 1915 apr. 07  
Miscellanea di carteggi dell'Ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito riguardanti 
argomenti vari, in particolare: ufficiali occorrenti all'esercito mobilitato, compagnie 
automobilisti di artiglieria, ricognizioni alpini, provvedimenti di ordine pubblico in caso di 
mobilitazione, trasformazioni all'armamento, al carreggio e alle dotazioni principali  
 
 
 
fasc. 241 Carteggi del Ministero della guerra  
cc. 409        1913 apr. 02 - 1916 dic. 30  
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Miscellanea di carteggi, memorie e relazioni del Ministero della guerra riguardanti 
armamenti, personale e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: materiali e munizioni di artiglieria, produzione munizionamento, impiego 
donne e mutilati, elmetti, bocche da fuoco, trasporto carboni fossili, proiettili, 
bombarde a mano, servizi automobilistici;  

- s. fasc. 2: argomenti trattati alla conferenza del 12 marzo 1916 presso il Gran 
quartiere generale francese, conferenza degli alleati del 27 e 28 marzo a Parigi.  

 La maggior parte dei docc. del 1916  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 152 (fascicoli 242-244) 
 
 
 
fasc. 242 Mobilitazione in zone montuose  
cc. 220        1911 ott. 15 - 1913 feb. 27  
Corrispondenza del Comando del corpo di stato maggiore (in particolare dell'Ufficio 
coloniale) riguardante disposizioni per la mobilitazione speciale in zone montuose. Contiene 
anche docc. relativi alla mobilitazione in zone pianeggianti.  
 
 
 
fasc. 243 Esercitazioni  
cc. 202        1910 giu. 01 - 1910 giu. 30  
Corrispondenza del Comando del corpo di stato maggiore riguardante esercitazioni sulla 
carta: corsi di esperimento 1909-1910, viaggi istruzioni, manovre coi quadri. 
 
 
  
fasc. 244 62a Divisione di fanteria  
cc. 186        1915 ott. 10 - 1917 nov. 20  
Corrispondenza del Comando della 62a Divisione di fanteria riguardante argomenti vari, in 
particolare: operazioni, disposizioni disciplinari, conferenze, trasferimento, assegnazioni ed 
esoneri ufficiali.  
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BUSTA 153 (fascicoli 245-246) 
 
 
 
fasc. 245 Trattamento economico dei militari  
cc. 184        1916 ott. 30 - 1919 giu. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando supremo con 
comandi vari riguardante procedure e informative per il trattamento economico dei militari, 
fra l'altro: trattamento economico di ufficiali che frequentano corsi, trattamento dei reparti di 
assalto, indennità di guerra. 
 Segnatura originale: cat. 101 spec. C 
 
 
 
fasc. 246 Mobilitazione in zone montuose  
cc. 441        1905 mar. 17 - 1916 feb. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio coloniale del Comando del corpo di stato maggiore riguardante 
disposizioni per la mobilitazione speciale in zone montuose.  
 La maggior parte dei docc. degli anni 1912-1914  
 Sulla coperta: titolo 7 classe 1 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 154 (fascicolo 247) 
 
 
 
fasc. 247 Difesa della Sardegna 
cc. 708, car. top. 4, lucc. 6     1920 giu. 01 - 1929 dic. 17  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni del Comando del corpo di stato maggiore, memorie e 
progetti riguardanti la difesa della Sardegna. Contiene fra l'altro documentazione relativa a: 
edilizia militare, magazzini, comunicazioni ferroviarie e stradali, impiego della Milizia 
volontaria per la sicurezza nazionale, ripartizione forze, impiego aeronautica, conservazione 
boschi e rimboschimento, ordinamento comandi, truppe e servizi. 
 Sulle coperte: II B - 12 e13 
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BUSTA 155 (fascicoli 248-251) 
 
 
 
fasc. 248 "Memoria sulla difesa della Sardegna"  
cc. 121, car. top. 1, diss. 1     1924 mar. 07 - 1925 lug. 06  
Corrispondenza e memorie dello Stato maggiore centrale del Ministero della guerra 
riguardanti la difesa della Sardegna. 
 Sulle coperte: II B – 12 
 
 
 
fasc. 249 Piazza marittima della Maddalena  
cc. 261, diss. 3       1921 apr. 28 - 1928 lug. 09  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore e memorie varie riguardanti il 
riordinamento delle opere della Piazza marittima della Maddalena. 
 Sulla coperta: II C – 2 
 
 
 
fasc. 250 Difesa della Sardegna 
cc. 248        1923 feb. 24 - 1929 lug. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore e memorie varie riguardanti la 
difesa della Sardegna. Contiene fra l'altro "Taccuino di ricognizione" del 46° Reggimento di 
fanteria (Cagliari). 
 Sulle coperte: II B - 12 e13 
 
 
 
fasc. 251 Difesa dell'Isola d'Elba  
cc. 288, car. top. 7, lucc. 7, diss. 3    1926 set. 10 - 1931 ott. 23  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore e memorie varie riguardanti la 
difesa dell’Isola d'Elba.  

- s. fasc. 1: "Edilizia militare, materiali, varie";  
- s. fasc. 2: "Progetto di difesa dell'Isola d'Elba e delle isole minori dell'arcipelago 

toscano";  
- s. fasc. 3: "Elba e isole dell'arcipelago toscano. Studi preliminari e notizie varie".  

 
 
 
 
 
 

BUSTA 156 (fascicolo 252) 
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fasc. 252 Difesa Sicilia  
cc. 640, car. top. 5      1921 ago. 06 - 1929 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardante la difesa costiera 
della Sicilia.  

- s. fasc. 1: "Concorso della Marina alla difesa costiera";  
- s. fasc. 2: "Difesa della Sicilia - Studi di carattere generale sulla difesa dell'isola";  
- s. fasc. 3: "Memoria sulla Sicilia - Osservazioni degli altri uffici dello S.M.R.E.";  
- s. fasc. 4: "Sicilia - Interruzioni stradali";  
- s. fasc. 5: "Diramazione della Memoria sulla Sicilia del novembre 1926";  
- s. fasc. 6: "Comunicazioni stradali e ferroviarie della Sicilia";  
- s. fasc. 7: "Piano di difesa (proposte - chiarimenti ecc.)";  
- s. fasc. 8: "Progetto di difesa costiera e protezione delle ferrovie". 

 Sulla coperte: titolo II B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 157 (fascicolo 253) 
 
 
 
fasc. 253 Fortezza costiera Reggio Calabria  
cc. 509, car. top. 6      1920 ott. 12 - 1929 dic. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardante la fortezza costiera 
Reggio Calabria.  

- s. fasc. 1: "Questioni varie relative alle opere - Fronte a terra - Presidio della 
Fortezza ecc-";  

- s. fasc. 2: "Verbali n° 26 e 27 della Commissione di difesa";  
- s. fasc. 3: "Promemoria circa azione strategica nel Mediterraneo in relazione alle 

proposte circa l'organizzazione difensiva costiera nel Tirreno. Necessità di 
sistemazione difesa costiera";  

- s. fasc. 4: "Comandi di Reggimento costiero ed ausiliario - Comandi di battaglione 
presidiario";  

- s. fasc. 5: "Artiglierie da posizione per la difesa costiera";  
- s. fasc. 6: "Disposizioni date ai comandi territoriali per la difesa dello Stato";  
- s. fasc. 7: "Norme per la difesa costiera.  

 Sulla coperte: titolo II C 
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BUSTA 158 (fascicoli 254-255) 
 
 
 
fasc. 254 Piazza marittima di Pola  
cc. 212        1919 gen. 25 - 1929 feb. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardante la Piazza marittima 
di Pola.  

- s. fasc. 1: "Questione relativa alla sede del Comando della Divisione di Pola";  
- s. fasc. 2: "Fronte a terra della piazza - Difesa delle isole di Cherso e Lussino - 

Presidio della piazza e delle isole";  
- s. fasc. 3: "Questioni varie relative alle opere, alle servitù militari ecc. ecc.";  
- s. fasc. 4: "Isole di Cherso e Lussino".  

 Sulla coperte: titolo II C 
 
 
 
fasc. 255 Piazza marittima di La Spezia  
cc. 435        1918 nov. 18 - 1929 gen. 07  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardante la Piazza marittima 
di La Spezia.  

- s. fasc. 1: "Pareri circa la concessione di nulla osta per lavori in zone di servitù 
militari";  

- s. fasc. 2: "Varie";  
- s. fasc. 3: "Difesa aerea della piazza";  
- s. fasc. 4: "Elenco e descrizione delle opere della piazza in consegna al R. Esercito";  
- s. fasc. 5: "Questioni varie relative alle opere della piazza".  

 Sulla coperte: titolo II C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 159 (fascicolo 256) 
 
 
 
fasc. 256 Progetti di difesa  
cc. 814        1920 mar. 09 - 1929 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardante progetti di difesa.  
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- s. fasc. 1: "Corpo d'armata di Bologna"; 
- s. fasc. 2: "Corpo di armata di Alessandria";  
- s. fasc. 3: "Corpo di armata di Trieste";  
- s. fasc. 4: "Corpo di armata di Bari";  
- s. fasc. 5: "Corpo di armata di Udine";  
- s. fasc. 6: "Studio del Corpo di armata di Palermo circa le prestazioni d'artiglieria 

nella Sicilia occidentale";  
- s. fasc. 7: "Comando designato armata di Firenze";  
- s. fasc. 8: "Corpo di armata di Roma";  
- s. fasc. 9: "Corpo di armata di Firenze";  
- s. fasc. 10: "Corpo di armata di Napoli". 

 Sulla coperte: titolo II C 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 160 (fascicolo 257) 
 
 
 
fasc. 257 Difesa costiera  
cc. 890        1920 apr. 30 - 1930 dic. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardante la difesa costiera.  

- s. fasc. 1: "Distribuzione di mitragliatrici alla milizia confinaria e alla R. Guardia di 
finanza di confine. Concorso della R. Guardia di finanza nella difesa costiera";  

- s. fasc. 2: "Istruzione per la difesa delle coste";  
- s. fasc. 3: "Difesa di Trieste";  
- s. fasc. 4: "Sistemazione difensiva dei bacini jonico-adriatico";  
- s. fasc. 5: "Memoria sulla difesa del territorio nazionale in guerra";  
- s. fasc. 6: "proposte della Commissione mista circa le località da difendere con 

batterie costiere nei bacini jonico ed adriatico";  
- s. fasc. 7: "Il coordinamento dei mezzi dell'esercito con quelli della Marina e 

Aeronautica nella difesa costiera";  
- s. fasc. 8: "Memoriali maggiore Berardi";  
- s. fasc. 9: "La difesa della frontiera marittima";  
- s. fasc. 10: "Proposte del Generale a disposizione per l'Arma di artiglieria circa la 

difesa costiera e artiglierie costiere";  
- s. fasc. 11: "Organizzazione difesa costiera";  
- s. fasc. 12: "1° e 2° Promemoria colonnello Berti";  
- s. fasc. 13: "Difese costiere e loro sviluppo":  
- s. fasc. 14: "Concorso della R. Marina alla difesa costiera";  
- s. fasc. 15: "Studi vari sulla difesa costiera";  
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- s. fasc. 16: "Studio sommario sulle predisposizioni di mobilitazione da adottarsi per 
la difesa costiera";  

- s. fasc. 17: "La difesa costiera d'Italia";  
- s. fasc. 18: "Schema di decreto proposta dalla Marina per l'organizzazione della 

difesa costiera e riassunto delle osservazioni relative a detto schema di decreto". 
 Sulla coperte: titolo II A-B, D 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 161 (fascicoli 258-262) 
 
 
 
fasc. 258 Difesa costiera  
cc. 195     1920 feb. 04 - 1927 lug. 11, con docc. del 1915  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardante la difesa costiera: 
"Studi, stralci di riviste, notizie varie circa la difesa costiera, gli sbarchi, il problema navale 
in generale ecc."  
 Sulla coperte: titolo II D 
 
 
 
fasc. 259 Oriente  
cc. 2, diss. 5         1928 ago.  
Stralcio dello studio del maggiore Tavazzani relativo alla "Situazione in Oriente dal punto di 
vista degli interessi italiani".  
 
 
 
fasc. 260 Colonie italiane  
cc. 23, lucc. 4         1929 mag. 10  
Promemoria dell'Ufficio operazioni-colonie del Comando del corpo di stato maggiore 
relativo alle colonie italiane in caso di conflitto internazionale.  
 
 
 
fasc. 261 Mobilitazione industriale e finanziaria  
cc. 216        1921 mag. 24 - 1922 set. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore, relazioni e memorie 
riguardanti la "Mobilitazione industriale e finanziaria. Notizie sulla mobilitazione 
industriale-finanaziaria presso i principali stati esteri".  
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fasc. 262 Artiglieria  
cc. 235      1910 dic. - 1915 feb. 02, con docc. del 1918  
Corrispondenza dell'Ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito relativa alle artiglierie, 
in particolare a sistemazioni artiglierie da campagna e da montagna. 
 Segnatura originale: cat. VIII-XI 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 162 (fascicolo 263) 
 
 
 
fasc. 263 Carteggi dell'Ufficio operazioni   
cc.         1920 nov. 01 - 1929 dic. 30  
Carteggi dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore riguardanti argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Commissione per la revisione delle leggi sulle servitù militari";  
- s. fasc. 2: "Questioni varie";  
- s. fasc. 3: "Comunicazioni stradali e ferroviarie";  
- s. fasc. 4: "Ufficiali di collegamento della R. Marina e R. Aereonaautica";  
- s. fasc. 5: "Istruzioni, regolamenti, pubblicazioni varie";  
- s. fasc. 6: "Progetto per la protezione delle ferrovie";  
- s. fasc. 7: "Norme per la protezione delle ferrovie";  
- s. fasc. 8: "Piazza marittima di La Maddalena - Fronte a terra della piazza";  
- s. fasc. 9: "Zone militarmente importanti";  
- s. fasc. 10: "Varianti all'appendice R.R. alla Istruzione per la mobiltazione del Regio 

Esercito";  
- s. fasc. 11: "Organizzazione civile delle grandi isole";  
- s. fasc. 12: "Direttive generali per l'impianto ed il funzionamento dei servizi in zona 

di copertura e di radunata";  
- s. fasc. 13: "Comando supremo. Sua costituzione - Sua formazione";  
- s. fasc. 14: "Manovre - Ricognizioni - Corsi";  
- s. fasc. 15: "Spedizioni oltre mare. Sommario. Varie".  

 La maggior parte dei docc. del 1928-1929  
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BUSTA 163 (fascicolo 264) 
 
 
 
fasc. 264 Difesa costiera  
cc. 261        1919 ago. 27 - 1924 lug. 20  
Raccolta di 39 verbali della Commissione mista Esercito e Marina per la difesa costiera, 
riguardanti argomenti vari. 
 Sulla coperta: titolo II B-2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 164 (fascicoli 265-267) 
 
 
 
fasc. 265 Registri di protocollo 
cc. 321        1925 lug. 10 - 1929 dic. 30  
Raccolta registri di protocollo.  

- s. fasc. 1: Registro del protocollo riservatissimo dell'Ufficio colonie del Comando 
del corpo di stato maggiore anni 1927-1929;  

- s. fasc. 2: Registro del protocollo riservatissimo dell'Ufficio colonie dello stato 
maggiore del Regio Esercito anni 1925-1926;  

- s. fasc. 3: Registro del protocollo ordinario e riservato dell'Ufficio colonie dello 
Stato maggiore del regio Esercito anni 1925-1926; 

- s. fasc. 4: "Registro spedizioni del Ministero della guerra anni 1928-1929.   
 
 
 
fasc. 266 Assetti marittimi  
cc. 107        1920 giu. 17 - 1921 giu. 26  
Corrispondenza del Reparto operazioni del Comando supremo, con allegati e  promemoria, 
relativa ad assetti militari marittimi dell'Italia, redatti dall'Ufficio del capo di stato maggiore 
della Marina.  
 
 
 
fasc. 267 Difesa costiera  
cc. 320        1918 nov. 23 - 1927 giu. 28  



95 
 

Corrispondenza dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore dell’esercito  e del Comando 
del corpo di stato maggiore relativa ad attività della Commissione mista per la difesa 
costiera.  

- s. fasc. 1: "Dati riassuntivi della proposta della Commissione mista per la difesa 
costiera e degli accordi in merito a dette proposte tra i capi di stato maggiore";  

- s. fasc. 2: "Commissione mista per la difesa costiera - Varie";  
- s. fasc. 3: "Verbale degli accordi tra i due capi di stato maggiore (Esercito e Marina) 

riassunti dai verbali della Commissione mista (1921-1922)";  
- s. fasc. 4: "Costruzione di nuove batterie costiere della R. Marina";  
- s. fasc. 5: "Lavori della Commissione mista (1922)";  
- s. fasc. 6: "Costituzione e direttive di base date dai due stati maggiori dell'esercito e 

della marina (1919-1920)";  
- s. fasc. 7: "Artiglierie costiere - Carteggio degli anni 1918-1919, precedente alla 

costituzione della Commissione mista per la difesa costiera". 
 Sulle coperte: titolo II B 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 165 (fascicoli 268-271) 
 
 
 
fasc. 268 Industria bellica  
cc. 37          1918 apr. 16  
Relazione del capitano Raggi dal titolo "Profitti e sopraprofitti nell'industria bellica. Tasse e 
prezzi". 
 
 
  
fasc. 269 Trasporti  
cc. 58        1917 apr. 15 - 1918 gen. 12  
Corrispondenza e relazioni del Ministero armi e munizioni riguardante il servizio trasporti 
militari e di interesse militare.  
 
 
 
fasc. 270 Mobilitazione industriale  
cc. 70        1917 gen. 14 - 1918 gen. 28  
Corrispondenza e relazioni del Ministero armi e munizioni riguardante la mobilitazione 
industriale. Contiene in particolare verbali e corrispondenza del Comitato centrale per la 
mobilitazione industriale.  
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fasc. 271 Gas asfissianti 
cc. 648        1917 apr. 17 - 1918 apr. 30  
Corrispondenza e relazioni del Ministero armi e munizioni, in particolare del Servizio 
materiale chimico da guerra, riguardante impiego e difesa gas asfissianti e maschere antigas.
  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 166 (fascicolo 272) 
 
 
 
fasc. 272 Ordinamento esercito  
cc. 144           1922-1937  
Raccolta testi e relazioni riguardanti l'ordinamento del Regio Esercito.  

- s. fasc. 1: "Decreto sulla composizione del Consiglio dell'Esercito e mansioni del 
Ispettore generale dell'esercito" (1922);  

- s. fasc. 2: "Regio decreto riguardante la ferma di 18 mesi" (s.d.);  
- s. fasc. 3: "Senato del Regno - Relazione della Commissione speciale" (1926):  
- s. fasc. 4: "Discorso al Senato del Regno di S. E. Pariani, sottosegretario di stato alla 

guerra, sul disegno di legge concernente lo stato di previsione della spesa del 
Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1° luglio 1937 - 30 giugno 1938";  

- s. fasc. 5: "Relazione a S.M. sullo schema di decreto riguardante l'ordinamento Diaz" 
(s.d.);  

- s. fasc. 6: "Ordinamento Diaz" (s.d.);  
- s. fasc. 7: "Ministero della guerra - Ordinamento del R. Esercito" (1925);  
- s. fasc. 8: "P. Carboni colonnello di fanteria - I problemi del dopo guerra. Come 

vorrei che fosse l'esercito del mio paese" (s.d.);  
- s. fasc. 9: "Ordinamento Bonzoni".   

 
 
 
 
 
 

BUSTA 167 (fascicolo 273) 
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fasc. 273 Ordinamento esercito 
cc. 681     1923 set. 07 - 1925 dic. 31, con docc. del 1930 
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, 
testi, relazioni e promemoria, riguardanti l'ordinamento generale e la mobilitazione 
dell'esercito italiano. Contiene anche documentazione relativa alla mobilitazione civile.   
 
 
 
 
 
 

BUSTA 168 (fascicolo 274) 
 
 
 
fasc. 274 Ordinamento esercito  
cc. 390         1924 mag. 01 - 1925  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, 
testi, relazioni e promemoria riguardanti l'ordinamento generale, riforme di ordinamento e 
reclutamento dell'esercito italiano.   
 
 
 
 
 
 

BUSTA 169 (fascicoli 275-276) 
 
 
 
fasc. 275 Difesa Sardegna  
cc. 256, car. top. 13      1875 gen. 07 - 1876 lug. 29  
Studi e relazioni raccolti dalla Divisione di stato maggiore per il ministro della guerra, 
riguardanti la difesa della Sardegna: mobilitazione, concentramento, tronchi ferroviari, 
trasporti, linee di difesa, elaborati grafici.  
 
 
 
fasc. 276 "Difesa della Sicilia"  
cc. 221        1899 lug. 17 - 1902 giu. 01  
Studi e relazioni raccolti dalla Divisione di stato maggiore per il ministro della guerra, 
riguardanti la difesa della Sicilia, in particolare progetto di mobilitazione e radunata del XII 
Corpo di armata.  



98 
 

 
 
 
 
 
 

BUSTA 170 (fascicolo 277) 
 
 
 
fasc. 277 Ipotesi di guerra contro la Francia  
cc. 402          1874 - 1875  
Studio redatto dal Comitato di stato maggiore generale riguardante l'ipotesi di una guerra 
contro la Francia: direttive, offensiva, strategie iniziali, difesa nord-ovest.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 171 (fascicolo 278) 
 
 
 
fasc. 278 Ipotesi di guerra contro la Francia  
cc. 578        1876 gen. 28 - 1906 ago. 17  
Memorie, studi e corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardanti mobilitazioni e radunate in caso di guerra contro la 
Francia.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 172 (fascicoli 279-280) 
 
 
 
fasc. 279 Frontiera ovest  
cc. 54           1884  

- s. fasc. 1: "Fortificazioni del piano generale di difesa dello Stato da attuarsi per le 
prime conforme alla proposta fatta dal Ministro della guerra Ferrero nel maggio del 
1884";  
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- s. fasc. 2: "Piano generale delle fortificazioni per la difesa dello Stato presentato dal 
ministro della guerra Ferrero alla Commissione parlamentare nel maggio 1884".  

 
 
 
fasc. 280 Ordinamento esercito  
cc. 217, lucc. 4, car. top. 5     1898 ago. 29 - 1930 gen. 25  
Miscellanea di documentazione, in particolare corrispondenza del Segretariato generale del 
Ministero della guerra, riguardante l'ordinamento e la mobilitazione dell'esercito italiano.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 173 (fascicoli 281-282) 
 
 
 
fasc. 281 Difesa Appennini toscani  
cc. 187          1880 - 1885  
Studi, relazioni e minute riguardanti la difesa degli Appennini nei territori di Lucca e 
Livorno.  
 
 
 
fasc. 282 Difesa nord ovest  
cc. 220, car. top. 1, lucc. 2, diss. 2    1891 ott. 27 - 1905 gen. 13  
Studi, relazioni e minute riguardanti la difesa della frontiera nord ovest contro la Francia: 
radunate, mobilitazioni, neutralità della Svizzera, occupazione avanzata.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 174 (fascicolo 283) 
 
 
 
fasc. 283 Ordinamento esercito 
cc. 460        1867 mar. 09 - 1906 nov. 22  
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Studi, progetti, relazioni, minute e corrispondenza del Segretariato generale del Ministero 
della guerra, riguardanti l'ordinamento e la mobilitazione dell'esercito italiano, reclutamenti, 
circoscrizioni, riforme, dislocazioni etc.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 175 (fascicoli 284-287) 
 
 
 
fasc. 284 Difesa frontiera nord  
cc. 49     1903 gen. 29 - 1906 mar. 21, con docc. del 1925  
Corrispondenza e minute del Segretariato generale del Ministero della guerra riguardanti la 
difesa della frontiera nord, in particolare ricognizioni di ufficiali alpini.  
 
 
  
fasc. 285 "Ferrovia Cuneo-Nizza"  
cc. 93, lucc. 1       1902 mag. 01 - 1904 mar. 09  
Corrispondenza e minute del Segretariato generale del Ministero della guerra riguardanti il 
funzionamento della linea ferroviaria Cuneo-Nizza.  
 
 
 
fasc. 286 Alta Savoia  
cc. 73        1894 feb. 21 - 1903 feb. 06  
Corrispondenza e minute del Segretariato generale del Ministero della guerra riguardanti 
aspetti e problematiche della neutralità dell'Alta Savoia.  
 
 
 
fasc. 287 Spedizioni militari  
cc. 25          1897 feb. 17 
Appunti e memorie preliminari per delle spedizioni militari a Salonicco, in Albania, a 
Smirne.  
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BUSTA 176 (fascicoli 288-289) 
 
 
 
fasc. 288 "Questioni d'ordine generale"  
cc. 347     1932 gen. 05 - 1932 dic. 12, con docc. precedenti 
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante "Questioni d'ordine generale interessanti più armi e servizi" in relazione 
all'ordinamento in tempo di pace, fra l'altro: attività addestrativa, Istituto geografico militare, 
dipendenze, riduzioni, tabelle di formazione.  
 Segnatura originale: 1a-32 
 
 
 
fasc. 289 "Questioni d'ordine generale"  
cc. 311     1933 gen. 02 - 1933 dic. 30, con docc. precedenti 
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante "Questioni d'ordine generale interessanti più armi e servizi" in relazione 
all'ordinamento in tempo di guerra, fra l'altro: impiegati d'ordine, addestramento, 
dipendenze, riforme amministrative, varianti all'ordinamento, formazioni di guerra. 
  Segnatura originale: 1a-33 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 177 (fascicoli 290-295) 
 
 
 
fasc. 290 "Ordinamento di guerra"  
cc. 59        1932 mar. 03 - 1932 ott. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante "Questioni d'ordine generale interessanti più armi e servizi" in relazione 
all'ordinamento in tempo di guerra, fra l'altro: trasporti in caso di mobilitazione, varianti 
formazioni di guerra, formazione servizi, pubblicazioni fuori commercio. 
 Segnatura originale: 1a-32 
 
 
 
fasc. 291 "Questioni generali"  
cc. 19        1932 giu. 14 - 1932 dic. 01  



102 
 

Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante "Questioni generali" in relazione all'ordinamento in tempo di pace: magazzino di 
mobilitazione dei battaglioni alpini Saluzzo e Intra, tabelle graduali e numeriche di 
formazione. 
 Segnatura originale: 5a-32 
 
 
 
fasc. 292 "Questioni particolari riflettenti i sottoufficiali"  
cc. 54        1932 gen. 22 - 1932 dic. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante "Questioni particolari riflettenti i sottoufficiali" in relazione a vari armi e servizi, 
fra l'altro: trasmissioni radio, consegnatari, licenze, riduzioni.  
 Segnatura originale: 1c-32 
 
 
 
fasc. 293 "Questioni particolari riflettenti gli ufficiali"  
cc. 83        1933 giu. 22 - 1933 dic. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante "Questioni particolari riflettenti gli ufficiali" in relazione a vari armi e servizi in 
tempo di pace, fra l'altro: ufficiali di ruolo M., rotazioni, note caratteristiche, ufficiali 
subalterni, consegnatari, riduzioni. 
 Segnatura originale: 1B-33 
 
 
 
fasc. 294 "Questioni particolari riflettenti i sottoufficiali"  
cc. 49        1933 gen. 26 - 1933 dic. 18  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante "Questioni particolari riflettenti i sottoufficiali" in relazione a vari armi e servizi 
in tempo di pace, fra l'altro: obblighi de servizio, ufficio trasporti, trasferimenti, servizio 
sedentario, riduzioni. 
 Segnatura originale: 1C-33 
 
 
 
fasc. 295 "Personale per i posti di segnalazione"  
cc. 11        1933 gen. 18 - 1933 lug. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante sistemazioni del "Personale per i posti di segnalazione".  
 Segnatura originale: 1D-33 
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BUSTA 178 (fascicoli 296-306) 
 
 
 
fasc. 296 "Aeronautica"  
cc. 8        1930 nov. 18 - 1931 mar. 23  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante l'aeronautica: formazioni di guerra, unità da ricognizione, collegamenti aereo-
terrestri, servizio meteorologico. 
 Segnatura originale: 14A-31 
 
 
 
fasc. 297 "Campagne di guerra"  
cc. 2          1931 ott. 09  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la valutazione di servizio dell'ufficiale Giovanbattista Mercurio.  
 Segnatura originale: 14B-31 
 
 
 
fasc. 298 "Servizio chimico"  
cc. 71        1929 ott. 02 - 1931 mar. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante il servizio chimico: servizio meteorologico per l'esercito di campagna, organici 
presso grandi unità.  
 Segnatura originale: 14D-31 
 
 
 
fasc. 299 "Truppe all'estero"     
Fascicolo privo di documentazione  
 Segnatura originale: 18A-31 
 
 
 
fasc. 300 "Truppe in Egeo"  
cc. 67        1931 gen. 05 - 1931 dic. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la sistemazione di truppe in Egeo: stormo misto Egeo e Aeroporto Lero, 
dislocazione della forza.  
 Segnatura originale: 18B-31 
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fasc. 301 "Notiziari"  
cc. 23        1931 mar. 24 - 1931 dic. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la sistemazione di militari in Francia, Spagna, Belgio. 
 Segnatura originale: 18C-31 
 
 
 
fasc. 302 "Pubblicazioni e regolamenti vari"  
cc. 232        1928 gen. 30 - 1931 dic. 18  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la distribuzione di pubblicazioni e regolamenti, fra l'altro: notiziari redazionali 
della Rivista militare italiana, elenchi, revisioni, pubblicazioni riservate, pubblicazioni 
estere, richieste ad addetti militari esteri, tabelle di formazione. 
 Segnatura originale: 19A-31 
 
 
 
fasc. 303 "Piazze d'armi per esercitazioni"     
Fascicolo privo di documentazione. 
 Segnatura originale: 20B-31 
 
 
 
fasc. 304 "Miscellanie"  
cc. 81     1931 gen. 09 - 1931 dic. 15, con docc. precedenti 
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante questioni e argomenti vari, fra l'altro: relazioni comandi territoriali, circolari, 
conferma personale non di ruolo, pratiche di competenza di altri uffici. 
 Segnatura originale: 20A-31 
 
 
 
fasc. 305 "Colonie"  
cc. 2, pp. a stampa 52      1911 giu. 01 - 1931 nov. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante tabelle graduali e numeriche di formazione in tempo di pace delle truppe 
coloniali in Somalia. 
 Segnatura originale: 14C-31 
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fasc. 306 "Esercitazioni e manovre"  
cc. 4        1931 mag. 30 - 1931 ago. 08  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante manovre con i quadri in Liguria ed esercitazioni di divisioni contrapposte. 
 Segnatura originale: 20C-31 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 179 (fascicoli 307-314) 
 
 
 
fasc. 307 "Questioni amministrative"  
cc. 8        1932 giu. 21 - 1932 ago. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante il miglioramento economico di distaccamenti di frontiera e lo stato di previsione 
della spesa del Ministero della guerra.  
 Segnatura originale: 16C-32 
 
 
 
fasc. 308 "Presidi nelle isole italiane dell'Egeo"  
cc. 43        1932 gen. 04 - 1932 dic. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante dislocazioni di forze nell'Egeo e la difesa dell'isola di Lero. 
 Segnatura originale: 16B-32 
 
 
 
fasc. 309 "Questioni varie"  
cc. 72        1932 feb. 15 - 1932 dic. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante argomenti e questioni varie, fra l'altro: questioni relative al funzionamento 
dell'Ufficio mobilitazione, impiegati civili, centri di mobilitazione, campagne di guerra, sede 
del Comando designato d'armata di Bologna.  
 Segnatura originale: S/E-32 
 
 
 
fasc. 310 "Tabelle graduali e numeriche"  
cc. 32        1932 feb. 08 - 1932 dic. 07  
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Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la riproduzione di tabelle graduali e numeriche di formazione di pace. 
 Segnatura originale: S/F-32 
 
 
 
fasc. 311 "Pubblicazioni nazionale"  
cc. 73        1932 gen. 26 - 1932 dic. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la pubblicazione di circolari e pubblicazioni, fra l'altro: notiziari militari, 
pubblicazioni fuori commercio, riservate e segrete, aggiornamenti e variazioni. 
 Segnatura originale: S/F-32 
 
 
 
fasc. 312 "Questioni riguardanti l'Ufficio e gli ufficiali del Corpo"  
cc. 92        1932 gen. 12 - 1932 dic. 25  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante il funzionamento dell'Ufficio mobilitazione e il trattamento dei suoi ufficiali. 
 Segnatura originale: S/E-32 
 
 
 
fasc. 313 Tiri di esercitazione  
cc. 18          1931 dic. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante l'invio da parte dell'Ispettorato dell'Arma del Genio di una "Relazione sulle 
esperienze di tiro contro calcestruzzo eseguite nei giorni 4 e 5 luglio 1931". 
 Segnatura originale: S/E-32 
 
 
 
fasc. 314 "Comando 5a Armata"  
cc. 36        1931 gen. 31 - 1933 set. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante l'impiego della 5a Armata e la sistemazione del suo Comando.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 180 (fascicoli 315-316) 
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fasc. 315 "Chiamata alle armi"  
cc. 355        1932 gen. 02 - 1932 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante il reclutamento e la chiamata alle armi: circolari, ripartizioni contingenti, 
accasermamento, precettazioni, proposte di assegnazione, rendiconti chiamate alle armi e 
assegnazioni. 
 Segnatura originale: 13A-32 
 
 
 
fasc. 316 "Studi e questioni riflettenti in genere il reclutamento, congedamenti, la  
   ferma etc."  
cc. 158 1929 nov. 30 - 1932 dic. 02  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante il reclutamento e il congedamento: aggiornamento fogli di congedo e licenza, 
militari idonei con requisiti fisici poco spiccati, richiami di classi, ufficiali delegati presso 
consigli e commissioni di leva, cittadini italiani residenti a San Marino, domande di rinvio, 
circolari varie. 
 Segnatura originale: 13C-32 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 181 (fascicoli 317-320) 
 
 
 
fasc. 317 "Varianti alla dislocazione"  
cc. 49        1932 feb. 06 - 1936 dic. 22  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante varianti a dislocazione di comandi e reparti, in particolare: Divisione di Brescia, 
Corpo di armata di Verona, 26° Reggimento artiglieria da campagna, reggimenti di 
cavalleria. 
 Segnatura originale: 14 A-32 
 
 
 
fasc. 318 "Distaccamenti etc."  
cc. 41        1932 gen. 18 - 1932 dic. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante distaccamenti e trasferimenti di reparti. 
 Segnatura originale: 14 B-32 
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fasc. 319 "Accasermamento"  
cc. 32        1931 dic. 28 - 1932 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante gli accasermamenti: sistemazione deposito del 10° Reggimento di artiglieria 
pesante, costruzione caserma a Torino per genio ferrovieri, accasermamento battaglione 
misto del Genio e di gruppi del 16° Reggimento artiglieria da campagna, accasermamento 
del 9° Reggimento di fanteria. 
 Segnatura originale: 14 C-32 
 
 
 
fasc. 320 "Forza alle armi"  
cc. 46        1932 giu. 07 - 1932 nov. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante riepiloghi di forze alle armi. 
 Segnatura originale: 14 D-32 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 182 (fascicoli 321-323) 
 
 
 
fasc. 321 "Ordinamento di pace"  
cc. 74        1933 mag. 01 - 1934 gen. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante l'ordinamento in tempo di pace del Comando del corpo di stato maggiore e dei 
comandi di grandi unità, fra l'altro: mansioni amministrative, funzionamento ispettorati di 
mobilitazione, formazioni di pace dei comandi di grandi unità. 
 Segnatura originale: 2A-33 
 
 
 
fasc. 322 "Ordinamento di guerra"  
cc. 19        1933 gen. 21 - 1933 dic. 21  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante l'ordinamento in tempo di guerra del Comando del corpo di stato maggiore e dei 
comandi di grandi unità: comandi di grandi unità nelle isole all'atto della mobilitazione, 
formazione di guerra delle grandi unità, personale e formazione del Comando supremo. 
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 Segnatura originale: 2A-33 
 
 
 
fasc. 323 Comando 5a Armata  
cc. 2        1933 mar. 11 - 1933 mar. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la costituzione del Comando della 5a Armata. 
 Segnatura originale: 2B-33 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 183 (fascicolo 324) 
 
 
 
183 fasc. 324 Reali Carabinieri  
cc. 53        1932 feb. 29 - 1932 ott. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante l'Arma dei carabinieri: tabelle graduali e numeriche di formazione in tempo di 
pace, riduzione quadrupedi, modifiche organico degli ufficiali subalterni. 
 Segnatura originale: 10A-32 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 184 (fascicoli 325-327) 
 
 
 
fasc. 325 Fanteria  
cc. 307        1932 lug. 07 - 1933 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante ordinamenti della fanteria, fra l'altro: ordinamento reggimenti, formazioni di 
guerra, sezioni autoblindo, tabelle graduali e numeriche di formazione di pace. 
 Segnatura originale: 3A-33 
 
 
 
fasc. 326 "Bersaglieri"  
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cc. 71        1932 dic. 23 - 1933 nov. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante ordinamenti dei bersaglieri in tempo di pace: tabelle graduali e numeriche di 
formazione di pace, personale operaio di reggimenti bersaglieri, assegnazioni mezzi di 
trasporto.  
 Segnatura originale: 4A-33 
 
 
 
fasc. 327 "Alpini"  
cc. 151        1933 apr. 20 - 1933 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante ordinamenti degli alpini in tempo di pace: magazzino di mobilitazione di 
Saluzzo, tabelle graduali e numeriche, sedi estere, ordinamento truppe. Contiene anche 
formazioni di guerra. 
 Segnatura originale: 5A-33 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 185 (fascicoli 328-329) 
 
 
 
fasc. 328 "Cavalleria"  
cc. 68        1932 gen. 11 - 1933 dic. 04  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante ordinamenti di pace e di guerra della Cavalleria, fra l'altro: distaccamenti, tabelle 
graduali e numeriche di formazione, cambi di guarnigione, predisposizioni di mobilitazione 
per il Reggimento cavalleria di Palermo. 
 Segnatura originale: 7A-32 e 33 
 
 
 
fasc. 329 "Carri armati"  
cc. 174        1932 nov. 30 - 1933 dic. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la trasformazione di un reggimento di cavalleria in Reggimento carri veloci e 
organici di unità con carri armati. 
 Segnature originali varie 
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BUSTA 186 (fascicolo 330) 
 
 
 
fasc. 330 Artiglieria  
cc. 955        1931 giu. 11 - 1932 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante le artiglierie: tabelle graduali e numeriche di formazione di pace (costituenti la 
maggior parte della documentazione del fascicolo), distaccamenti, riordinamento della 
Direzione di artiglieria di Venezia, soppressione compagnie treno, reggimenti di artiglieria 
pesante, compagnie direzionali e compagnie servizi, depositi succursali, formazioni di 
guerra, reparti per opere di fortificazione. 
 Segnatura originale: 8A-32 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 187 (fascicolo 331) 
 
 
 
fasc. 331 Artiglieria  
cc. 820 1933 gen. 02 - 1933 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante le artiglierie, fra l'altro: formazioni di guerra, organici dei reggimenti artiglieria 
da montagna, ufficiali di artiglieria, sottoufficiali di artiglieria, artificieri, allievi specialisti, 
tabelle graduali e numeriche di formazione di pace, formazione organici all'atto della 
mobilitazione. 
 Segnature originali varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 188 (fascicolo 332) 
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fasc. 332 Genio  
cc. 621        1932 feb. 02 - 1933 dic. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante il Genio, fra l'altro: tabelle graduali e numeriche di formazione di pace e di 
guerra, assegnazioni teleferisti, compagnie ferrovieri, 1° Reggimento minatori, battaglione 
aerostieri, depositi succursali, sezioni staccate, battaglioni radio di nuova costituzione, nuovi 
ordinamento unità, provvedimenti per la radunata in caso di interruzioni ferroviarie. 
 Segnatura originale: 9A-32 e 33 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 189 (fascicoli 333-338) 
 
 
 
fasc. 333 Materiali del Genio"  
cc. 12        1931 lug. 06 - 1932 gen. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante i materiali ad uso del Genio: mezzi automobilistici per i reggimenti genio di 
corpo di armata, motopompe delle sezioni pompieri.  
 Segnatura originale: 13M-31 
 
 
 
fasc. 334 "Minatori teleferisti"  
cc. 17        1928 nov. 10 - 1931 dic. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la sistemazione di reparti di minatori-teleferisti.  
 Segnatura originale: 13L-31 
 
 
 
fasc. 335 Ufficiali del Genio  
cc. 15        1932 mar. 14 - 1933 ott. 18  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la sistemazione di ufficiali del Genio: assegnazioni, personale per uffici, 
deficienze numeriche. 
 Segnatura originale: 9B-32 e 33 
 
 
 
fasc. 336 Sottoufficiali del Genio  



113 
 

cc. 51        1932 gen. 11 - 1933 dic. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante la sistemazione di sottoufficiali del Genio: assegnazioni, radiotelegrafisti, uffici 
di fortificazione, laboratori del genio, reggimento minatori, materiali del genio. 
 Segnatura originale: 9C-32 e 33 
 
 
 
fasc. 337 Quadrupedi e mezzi del Genio  
cc. 38        1933 gen. 04 - 1933 lug. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante quadrupedi, materiali e mezzi vari del Genio in tempo di pace e di guerra: 
situazioni colombaie, materiali da ponte e teleferici, mezzi di trasporto per reggimenti 
minatori, stazioni fotoelettriche, parco mascheratori.   
 Segnatura originale: 9E-33 
 
 
 
fasc. 338   
cc. 1          1933 apr. 29  
Comunicazione dell'Ufficio trasporti all'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di 
stato maggiore riguardante gli autisti per i parchi di compagnia ferrovieri.  
 Segnatura originale: 9D-33 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 190 (fascicoli 339-344) 
 
 
 
fasc. 339 "M.V.S.N."  
cc. 52        1932 mag. 28 - 1932 dic. 02  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante predisposizioni per reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in 
caso di mobilitazione. 
 Segnatura originale: 12A-32 
 
 
 
fasc. 340 "M.N.F."  
cc. 25           1933  
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Pubblicazione a cura della Milizia nazionale forestale del Ministero dell'agricoltura e foreste 
dal titolo "Riassunto della consistenza al 31 dicembre 1932-XI ed elenco degli uffici di 
amministrazione e delle singole foreste". 
 Segnatura originale: 12C-32 
 
 
 
fasc. 341 Formazioni di guerra  
cc. 140        1932 apr. 27 - 1932 nov. 26  
Formazioni di guerra dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardanti la Milizia volontaria della sicurezza nazionale. Contiene anche corrispondenza 
riguardante la Milizia difesa contraerei territoriale. 
 Segnatura originale: 12C-32 
 
 
 
fasc. 342 Militari della Aeronautica  
cc. 2        1932 ago. 17 - 1932 ago. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante schema di disegno di legge sul reclutamento, l’avanzamento e lo stato dei 
sottoufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica. 
 Segnatura originale: 12G-32 
 
 
 
fasc. 343 "R. Guardia di Finanza"  
cc. 2          1932 set. 19  
Copia del settimanale "Il Finanziere - Giornale della R. Guardia di Finanza" del 19 
settembre 1932.  
 Segnatura originale: 12E-32 
 
 
 
fasc. 344 "Colonie"  
cc. 5        1932 apr. 01 - 1932 lug. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante l'ordinamento dei corpi di truppe coloniali in Libia e in Eritrea, la tabella delle 
indennità per servizi e posizioni speciali dovuta a militari del Regio corpo di truppe coloniali 
dell'Eritrea. 
 Segnatura originale: 12F-32 
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BUSTA 191 (fascicoli 345-348) 

 
 
 
fasc. 345 Sedi militari  
cc. 70        1931 gen. 07 - 1931 dic. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante ordinamenti e sistemazioni di vari stabilimenti e le sedi militari concernenti: 
commissariato, sussistenza, sanità, veterinaria, giustizia militare, salmerie, carreggio, 
quadrupedi, biciclette, stabilimenti di pena.  
 Segnatura originale: 15 (lettere varie) -31 
 
 
 
fasc. 346 Trasporti  
cc. 36        1931 apr. 10 - 1931 dic. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante sistemazioni di mezzi, personale e centri automobilistici.  
 Segnatura originale: 16 (lettere varie) -31 
 
 
 
fasc. 347 Armamenti  
cc. 13        1931 mar. 06 - 1931 dic. 29  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante moschetti con tromboncino mod.28 e mitragliatrici pesanti mod.14. 
 Segnatura originale: 17A e B-31 
 
 
 
fasc. 348 Distretti e sedi militari  
cc. 223        1931 dic. 15 - 1932 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante ordinamento e sistemazioni di vari stabilimenti e sedi militari concernenti: 
giustizia militare, servizi di intendenza, distretti militari, scuole militari. 
 Segnatura originale: 11 (lettere varie) -32 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 192 (fascicoli 349-350) 
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fasc. 349 Distretti e sedi militari  
cc. 532        1932 nov. 12 - 1934 feb. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardante ordinamento e sistemazioni di vari distretti, stabilimenti e sedi militari 
concernenti: servizi e centri automobilistici, servizio di sanità, servizio di commissariato, 
servizio chimico, distretti militari, scuole militari. 
 Segnatura originale: 11 (lettere varie) -33 
 
 
 
fasc. 350 Grandi unità  
cc. 188        1935 apr. 02 - 1939 nov. 06  
Raccolta carteggi dell'Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di stato maggiore 
riguardanti l’ordinamento e la mobilitazione di varie grandi unità.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 193 (fascicoli 351-355) 
 
 
 
fasc. 351 Circolari  
cc. 125        1931 dic. 10 - 1934 apr. 05  
Raccolta circolari emanate dall'Ufficio addestramento del Comando del corpo di stato 
maggiore riguardanti argomenti vari.  
 
 
 
fasc. 352 Missioni militari  
cc. 77        1939 set. 05 - 1941 dic. 05  
Carteggio del Gabinetto del Ministero della guerra riguardante le missioni militari all'estero, 
in particolare in Spagna.  
 Segnatura originale: classe 42 sottoclasse 1 e 2 
 
 
 
fasc. 353 Unità CC.NN.  
cc. 131        1940 ott. 29 - 1942 dic. 13  
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Prospetti del Comando della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale relativi 
ordinamento delle Unità camice nere di guerra e a circoscrizione e dislocazione della 
Milizia. Contiene anche docc. successivi relativi allo scioglimento della Milizia.  
 
 
 
fasc. 354 Militarizzazione personale civile  
cc. 140     1940 lug. 29 - 1945 set. 28, con docc. del 1951  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell’esercito  
relativa a militarizzazione del personale civile. Contiene in particolare circolari dell'Ufficio e 
norme provvisorie per l'esecuzione del R. Decreto legge del 14 ottobre 1937.  
 
 
 
fasc. 355 Fabbricazioni di guerra  
cc. 164        1940 gen. - 1943 gen. 24  
Prospetti e corrispondenze varie riguardanti fabbricazioni di guerra.  

- s. fasc.1: elenchi degli stabilimenti ausiliari del Sottosegretariato per le fabbricazioni 
di guerra.  

- s. fasc. 2: Notiziario del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;  
- s. fasc. 3: Prospetto del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra 

concernente il confronto fra le produzioni siderurgiche della Prima e Seconda guerra 
mondiale.  

 
 
 
 
 
 

BUSTA 194 (fascicolo 356) 
 
 
 
fasc. 356 Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione  
cc. 277        1942 giu. 05 - 1944 ott. 20  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardanti questioni varie.  

- s. fasc. 1: "Pratiche ufficiali";  
- s. fasc. 2: "Quadro di battaglia";  
- s. fasc. 3: "Situazione artiglieria di Corpo di armata";  
- s. fasc. 4: "Reparti lavoratori";  
- s. fasc. 5: "Reparti vari";  
- s. fasc. 6: "Centri di mobilitazione";  
- s. fasc. 7: "Controllo situazioni";  
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- s. fasc. 8: "Militari trasferiti nel foggiano per lavori agricoli";  
- s. fasc. 9: "Divisione Garibaldi";  
- s. fasc. 10: "Campi di riordinamento";  
- s. fasc. 11: "Situazione Sardegna";  
- s. fasc. 12: "Distretti e depositi Italia liberata";  
- s. fasc. 13: "Trasferimento col. Di Orazio";  
- s. fasc. 14: "Varie".  

 
 
 
 
 
 

BUSTA 195 (fascicolo 357) 
 
 
 
fasc. 357 Situazioni reparti e comandi  
cc. 321        1943 ago. 30 - 1944 nov. 12  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi riguardanti situazioni reparti e comandi e questioni varie.  
s. fasc. 1: "Ufficio operazioni";  
s. fasc. 2: "Ministro guerra";  
s. fasc. 3: "Comando supremo";  
s. fasc. 4: "Ufficio mobilitazione";  
s. fasc. 5: "Ufficio ordinamento";  
s. fasc. 6: "Ufficio servizio sanità";  
s. fasc. 7: "Ufficio trasporti"; 
s. fasc. 8: "Ufficio postale";  
s. fasc. 9: "Ufficio servizi";  
s. fasc. 10: "Ufficio storico";  
s. fasc. 11: "Delegazione A e B";  
s. fasc. 12: "Ispettorato generale esercito";  
s. fasc. 13: "Enti vari";  
s. fasc. 14: "FF. AA. Campania";  
s. fasc. 15: "Comando militare della Sardegna".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 196 (fascicolo 358) 
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fasc. 358 Situazioni reparti e comandi  
cc. 236        1944 gen. 13 - 1944 dic. 10  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, in 
particolare della Sezione statistica, con comandi diversi, riguardanti situazioni reparti e 
comandi e questioni varie.  

- s. fasc. 1: "Sicilia Divisione Sabauda XII Corpo di armata";  
- s. fasc. 2: "IX Corpo di armata";  
- s. fasc. 3: "XXXI Corpo di armata";  
- s. fasc. 4: "LI Corpo di armata";  
- s. fasc. 5: "Campi di riordinamento";  
- s. fasc. 6: "Situazione reparti";  
- s. fasc. 7: "Riservato personale";  
- s. fasc. 8: "Impianto schedario";  
- s. fasc. 9: "Carteggio di mobilitazione".  

 
 
 
 
 
 

BUSTA 197 (fascicolo 359) 
 
 
 
fasc. 359 Situazioni reparti e comandi  
cc. 340        1944 feb. 03 - 1944 dic. 02  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, in 
particolare della Sezione statistica, con comandi diversi, riguardanti situazioni reparti e 
comandi e questioni varie.  

- s. fasc. 1: "Copia del prospetto degli assenti arbitrari";  
- s. fasc. 2: "Riepilogo generale forza del R. esercito italiano";  
- s. fasc. 3: "Situazione programma alleato al 15-5-1944";  
- s. fasc. 4: "Situazione programma alleato al 15-8-1944";  
- s. fasc. 5: "Note alla situazione al 25-7-1944";  
- s. fasc. 6: "Situazione forza presente al 25-7-1944";  
- s. fasc. 7: "Forza organica";  
- s. fasc. 8: "Studio riguardante la diminuzione che si verificherebbe nella forza 

vettovagliata portando a giorni 90 la licenza di convalescenza";  
- s. fasc. 9: "Situazione ripartizione per regioni e per classi militari aventi residenza in 

territori occupati";  
- s. fasc. 10: "Forza dell'esercito";  
- s. fasc. 11: "Quadri di battaglia";  
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- s. fasc. 12: "Statistica contributo dato all'esercito dagli alleati";  
- s. fasc. 13: "Costituzione e scioglimento reparti":  
- s. fasc. 14: "Carteggio periodico - Personale avventizio - Riduzione organici 

Delegazione A e B".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 198 (fascicoli 360-361) 
 
 
 
fasc. 360 Situazioni reparti e comandi  
cc. 236 1944 gen. 25 - 1945 ott. 16  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, in 
particolare della Sezione statistica, con comandi diversi, riguardanti situazioni reparti e 
comandi e questioni varie.  

- s. fasc. 1: "Questioni di carattere generale e varie";  
- s. fasc. 2: "Situazione Corpo italiano di liberazione e Delegazione A 209a 

Divisione";  
- s. fasc. 3: "Situazione Comando militare Puglia e Lucania - Divisione Piceno";  
- s. fasc. 4: "Situazione Comando militare della Campania - 227a Divisione";  
- s. fasc. 5: "Situazione Comando militare della Calabria - Divisione Mantova";  
- s. fasc. 6: "Situazione Comando militare della Sicilia - Divisione Sabauda";  
- s. fasc. 7: "Situazione Comando militare della Sardegna - Corsica";  
- s. fasc. 8: "Delegazione T - Comando truppe P.B.S e 210a Divisione";  
- s. fasc. 9: "Comando supremo - Ministero della guerra - S.M. Generale - S.M.R.E. - 

Enti vari - Comando territoriale di Roma". 
 Segnature originali: classe 5 sottoclassi 1-9 
 
 
 
fasc. 361 Situazioni reparti e comandi  
cc. 166        1944 gen. 08 - 1944 dic. 20  
Carteggi della Sezione statistica dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito con comandi diversi, riguardante "Richieste di dati e informazioni 
relative alla esistenza, dislocazione, centri di mobilitazione ecc. di comandi, reparti ed enti 
vari". 
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 1 
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BUSTA 199 (fascicolo 362) 
 
 
 
fasc. 362 Costituzioni e scioglimenti  
cc. 342   1944 ott. 01 - 1944 dic. 31, con docc. precedenti e successivi 
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, in 
particolare della Sezione ordinamento, con comandi diversi, riguardante "Altre pratiche 
varie - Costituzione e scioglimento comandi, reparti".  
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 200 (fascicolo 363) 
 
 
 
fasc. 363 Situazioni reparti e comandi  
cc. 274        1944 gen. 02 - 1945 feb. 25  
Carteggio dell'Ufficio operazioni dello Stato maggiore dell'esercito, trasmesso all’Ufficio 
ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, riguardante situazioni forze 
e altri argomenti vari. Contiene in particolare prospetti riepilogativi. Contiene inoltre piano 
di classificazione del carteggio dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione. 
 Sulla coperta: pratiche avute dall'Ufficio operazioni 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 201 (fascicoli 364-365) 
 
 
 
fasc. 364 Trasferimenti comandi e reparti  
cc. 242        1945 gen. 03 - 1945 nov. 06  
Carteggi della Sezione statistica dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito con comandi diversi, riguardanti "Copie telescritti, fonogrammi, 
telegrammi riguardanti trasferimenti comandi, reparti ed enti vari".  
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 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 1 
 
 
 
fasc. 365 Costituzioni e scioglimenti  
cc. 339        1945 gen. 04 - 1945 set. 11  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, in 
particolare della Sezione ordinamento, con comandi diversi, riguardanti "Costituzione e 
scioglimento comandi, reparti ed enti vari". 
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 202 (fascicolo 366) 
 
 
 
fasc. 366 Costituzioni e scioglimenti  
cc. 473        1945 gen. 02 - 1945 nov. 23  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi, riguardanti costituzione e scioglimento comandi, reparti ed enti vari. 
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 203 (fascicolo 367) 
 
 
 
fasc. 367 Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione  
cc. 1230        1945 gen. 01 - 1945 dic. 30  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi, riguardanti questioni varie. 

- s. fasc. 1: Contributi delle truppe italiane alla causa degli alleati;  
- s. fasc. 2: "Situazione numerica e nominativa ufficiali";  
- s. fasc. 3: "Principali pratiche svolte dall'Ufficio";  
- s. fasc. 4: "Organico reparti e comandi regio esercito".  

 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 3 
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BUSTA 204 (fascicoli 368-369) 
 
 
 
fasc. 368 Disposizioni e direttive  
cc. 167        1945 feb. 01 - 1945 dic. 27  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi, relativi a "Circolari varie riguardanti la compilazione periodici e 
disposizioni di carattere permanente".  
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 4 
 
 
 
fasc. 369 Informative e situazioni  
cc. 335        1944 dic. 29 - 1945 lug. 31  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi, riguardanti informative e situazioni trasmesse da centri di mobilitazione e 
da altri enti vari. 
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 205 (fascicoli 370-371) 
 
 
 
fasc. 370 Informative e situazioni  
cc. 478        1945 lug. 06 - 1945 dic. 26  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi, riguardanti informative e situazioni trasmesse da centri di mobilitazione e 
da altri enti vari. 
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 5 
 
 
 
fasc. 371 Impiegati civili  
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cc. 68        1943 apr. 03 - 1945 giu. 19  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi, riguardanti situazioni e trattamento di impiegati civili. 
 Segnatura originale: classe 7 sottoclasse 6 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 206 (fascicolo 372) 
 
 
 
fasc. 372 Ordinamenti  
cc. 489        1944 set. 05 - 1945 dic. 31  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito, in 
particolare invio copie dalla Sezione ordinamento alla Sezione mobilitazione, riguardanti 
ordinamenti comandi e reparti. Documentazione suddivisa per singolo mese da settembre 
1944 a dicembre 1945.  
 Segnatura originale: titolo 13 classe 14 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 207 (fascicolo 373) 
 
 
 
fasc. 373 Circolari  
cc. 344        1945 apr. 06 - 1945 dic. 21  
Circolari emanate dalla Sezione mobilitazione dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione 
dello Stato maggiore dell'esercito riguardanti argomenti vari (pratiche dalla 1 alla 83).  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 208 (fascicoli 374-375) 
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fasc. 374 "Complementi"  
cc. 713        1945 nov. 30 - 1946 nov. 09  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante "Complementi (richieste, assegnazioni, avviamenti, 
impiego personale reparti disciolti”.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni di carattere generale";  
- s. fasc. 2: "Comandi militari territoriali";  
- s. fasc. 3: "Divisioni di fanteria";  
- s. fasc. 4: "Divisioni amministrative";  
- s. fasc. 5: "Divisioni sicurezza interna";  
- s. fasc. 6: "Raggruppamenti";  
- s. fasc. 7: "Enti territoriali". 

 Segnature originali: titolo II classi 1-7 
 
 
 
fasc. 375 Ordinamenti  
cc. 120        1947 gen. 10 - 1947 dic. 23  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante "Costituzione e scioglimento unità - Cambi e nuove 
denominazioni".  
 Segnatura originale: titolo I classe 2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 209 (fascicolo 376) 
 
 
 
fasc. 376 "Complementi"  
cc. 565 1945 nov. 09 - 1946 dic. 19  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante "Complementi (richieste, assegnazioni, avviamenti, 
impiego personale reparti disciolti)".  

- s. fasc. 1: "Disposizioni di carattere generale riguardanti i Centri addestramento 
reclute";  

- s. fasc. 2: "Completamento Centro addestramento reclute di Torino";  
- s. fasc. 3: "Completamento Centro addestramento reclute di Genova";  
- s. fasc. 4: "Complementi Centri addestramento reclute";  
- s. fasc. 5: "Delegazioni trasporti militari, comandi militari stazione, comandi tappa";  
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- s. fasc. 6: "Ufficio Informazioni, Reparto autonomo ministeriale, Battaglione 
trasmissioni S.M.R.E.";  

- s. fasc. 7: "Reggimenti di fanteria e sue specialità". 
  Segnature originali: titolo II classi 8-11 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 210 (fascicolo 377) 
 
 
 
fasc. 377 "Enti vari"  
cc. 640        1945 mag. 15 - 1946 dic. 31  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante completamento e sistemazione comandi e reparti di vari 
enti militari. 
 Segnature originali: titolo II classe 12 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 211 (fascicoli 378-379) 
 
 
 
fasc. 378 "Enti vari"  
cc. 165        1946 gen. 10 - 1946 dic. 30  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante completamento e sistemazione comandi e reparti di vari 
enti militari. 
 Segnature originali: titolo II classe 12 
 
 
 
fasc. 379 "Specializzati"  
cc. 249        1945 ago. 04 - 1946 ago. 30  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante richieste, assegnazioni e impieghi di personale militare 
specializzato. 
 Segnature originali: titolo II classe 13 
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BUSTA 212 (fascicoli 380-384) 
 
 
 
fasc. 380 "Specializzati"  
cc. 88     1946 ago. 01 - 1946 dic. 31, con docc. precedenti 
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante richieste, assegnazioni e impieghi di personale militare 
specializzato. 
 Segnature originali: titolo II classe 13 
 
 
 
fasc. 381 "Situazione complementi - Dati statistici"  
cc. 37        1946 gen. 01 - 1946 ott. 25  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante complementi e servizi di vigilanza.  

- s. fasc. 1: resoconti su situazione complementi ai sensi della circolare 26600 
dell'Ufficio mobilitazione;  

- s. fasc. 2: richieste dati circa la forza impiegata per servizio di vigilanza di 
stabilimenti e depositi. 

 Segnature originali: titolo II classe 14 
 
 
 
fasc. 382 "Vario"  
cc. 23        1946 gen. 18 - 1946 dic. 19  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante argomenti vari, in particolare servizi di commissariato.  

- s. fasc. 1: "Rapporti su ispezioni a enti e reparti";  
- s. fasc. 2: "Vestizione di complementi in transito al Centro addestramento reclute di 

Orvieto";  
- s. fasc. 3: "Vettovagliamento";  
- s. fasc. 4: "Servizio vestiario ed equipaggiamento". 

  Segnature originali: titolo II classe 15 
 
 
 
fasc. 383 "Volontari e patrioti"  
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cc. 30        1945 giu. 08 - 1946 dic. 12  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante volontari e patrioti.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per l'arruolamento dei volontari";  
- s. fasc. 2: "Assegnazione volontari";  
- s. fasc. 3: "Vario". 

 Segnature originali: titolo III classi 1-3 
 
 
 
fasc. 384 "Corsi vari e scuole"  
cc. 142        1946 gen. 09 - 1946 dic. 26  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante scuole e corsi di istruzione.  

- s. fasc. 1: "Corsi presso le scuole centrali militari Cesano";  
- s. fasc. 2: "Corsi per la formazione di militari specializzati";  
- s. fasc. 3: "Corsi vari".  

 Segnature originali: titolo IV classi 1-3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 213 (fascicoli 385-387) 
 
 
 
fasc. 385 "Chiamate e richiami"  
cc. 573        1946 gen. 17 - 1946 dic. 06  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il reclutamento.  

- s. fasc. 1: "Segnalazioni e impiego contingenti - Dati statistici";  
- s. fasc. 2: "Vario". 

 Segnature originali: titolo V classi 1-2 
 
 
 
fasc. 386 "Congedamenti vari"  
cc. 79        1945 ott. 11 - 1946 nov. 28  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante i congedi.  

- s. fasc. 1: "Collocamento in congedo entro il 31 XII 1945 di ufficiali colpiti dai limiti 
di età (riserva inclusa)";  

- s. fasc. 2: "Congedamento classi 1922 e 1923";  



129 
 

- s. fasc. 3: "Militari di classi congedate in servizio presso reparti BR-ITI e US-ITI";  
- s. fasc. 4: "Militari appartenenti a classi congedate e tuttora alle armi";  
- s. fasc. 5: "Collocamento in congedo illimitato di sottoufficiali e militari di truppa 

trattenuti alle armi...";  
- s. fasc. 6: "Vario".  

 Segnature originali: titolo VI classe 1-6 
 
 
 
fasc. 387 "Licenze"  
cc. 91        1944 dic. 05 - 1947 lug. 25  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante la concessione di licenze.  

- s. fasc. 1: "Licenze varie, espatri, proroghe ecc.";  
- s. fasc. 2: "Forza assente". 

  Segnature originali: titolo VII classi 1-2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 214 (fascicolo 388) 
 
 
 
fasc. 388 "Questioni varie riguardanti il personale"  
cc. 812        1945 dic. 05 - 1947 gen. 01  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante trattamento e sistemazione di personale.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni di carattere generale";  
- s. fasc. 2: "Richieste nominative, assegnazioni, trasferimenti ecc.";  
- s. fasc. 3: "Questioni varie riguardanti gli ufficiali";  
- s. fasc. 4: "Questioni varie riguardanti i sottoufficiali";  
- s. fasc. 5: "Riassunzioni e trattenimenti in servizio";  
- s. fasc. 6: "Assunzioni in servizio di personale civile in sostituzione di quello 

militare";  
- s. fasc. 7: "Recupero e reimpiego personale sbandato dell'8 settembre 1943";  
- s. fasc. 8: "Militari già appartenenti allo pseudo governo fascista";  
- s. fasc. 9: "Reduci prigionia (loro reimpiego)";  
- s. fasc. 10: "Militari di transito, assunzione in forza e loro reimpiego" (privo di 

documentazione). 
 Segnature originali: titolo VIII classi 1-10 
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BUSTA 215 (fascicolo 389) 
 
 
 
fasc. 389 Personale  
cc. 642        1946 gen. 01 - 1946 dic. 31  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante trattamento e sistemazione di personale.  

- s. fasc. 1: "Militari residenti all'estero - Questioni varie";  
- s. fasc. 2: "Personale già appartenente alla disciolta Milizia volontaria per la 

sicurezza nazionale"; 
- s. fasc. 3: "Accompagnatori mutilati ed invalidi di guerra";  
- s. fasc. 4: "Interpreti - Richieste e assegnazioni (militari e civili)";  
- s. fasc. 5: "Recupero di militari per altro impiego";  
- s. fasc. 6: "Segnalazioni periodiche";  
- s. fasc. 7: "Trasferimenti in arma diversa da quella di appartenenza";  
- s. fasc. 8: "Militari detenuti";  
- s. fasc. 9: "Militari italiani comandati presso enti alleati";  
- s. fasc. 10: "Concessione rafferma sottoufficiali - Ripristino promozioni a sergente" 

(privo di documentazione);  
- s. fasc. 11: "Bande reggimentali - Assegnazione personale musicante". 

  Segnature originali: titolo VIII classi 11-16, 18-21, 25 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 216 (fascicoli 390-392) 
 
 
 
fasc. 390 "Disciplina"  
cc. 845        1945 gen. 07 - 1946 dic. 07  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante la disciplina dei militari.  

- s. fasc. 1: "Assenze arbitrarie";  
- s. fasc. 2: "Militari indesiderabili".  

 Segnature originali: titolo IX classi 2-3 
 Nel fascicolo sono conservate altri sottofascicoli privi di documentazione riferibili ad altre classi del titolo. 
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fasc. 391 "Vario"  
cc. 52        1945 lug. 05 - 1946 dic. 13  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Trasporti ferroviari e marittimi";  
- s. fasc. 2: "Raccolta copie lettere Sezione ordinamento";  
- s. fasc. 3: "Raccolta relazioni grandi unità";  
- s. fasc. 4: "Tutte le altre questioni che non trovano corrispondenza con le voci del 

carteggio". 
  Segnature originali: titolo X classi 1-3, 6 
 
 
 
fasc. 392 "Raccolta telescritti"  
cc. 498        1946 gen. 02 - 1946 dic. 28  
Raccolta telescritti inviati nel 1946 dal Ministero della guerra all'Ufficio ordinamento e 
mobilitazione. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 217 (fascicolo 393) 
 
 
 
fasc. 393 Copialettere  
cc. 740 1946 gen. 01 - 1946 dic. 29  
Raccolta copialettere spedite dalla Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello 
Stato maggiore dell'esercito nell'anno 1946. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 218 (fascicolo 394) 
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fasc. 394 Circolari  
cc. 628        1946 gen. 04 - 1946 dic. 22  
Raccolta circolari e ordini emanati dall'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito nell'anno 1946. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 219 (fascicolo 395) 
 
 
 
fasc. 395 Circolari  
cc. 210        1946 gen. 28 - 1946 dic. 04  
Raccolta circolari emanate dalla Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello 
Stato maggiore dell'esercito riguardanti il personale militare e in particolare i sottoufficiali.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 220 (fascicolo 396) 
 
 
 
fasc. 396 Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione  
cc. 816        1946 gen. 06 - 1946 dic. 26  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi riguardanti sistemazione comandi e trasmissione circolari.  

- s. fasc. 1: "Trasferimento e dipendenza comandi reparti ed enti vari";  
- s. fasc. 2: "Costituzione e scioglimento comandi reparti ed enti vari";  
- s. fasc. 3: "Organici comandi reparti ed enti vari";  
- s. fasc. 4: "Circolari varie (ordini permanenti - compilazione periodici". 

 Segnatura originale: classe 5 sottoclassi 1-4 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 221 (fascicolo 397) 
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fasc. 397 Informative  
cc. 533        1945 dic. 20 - 1946 apr. 30  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi riguardanti informative e notizie sull'ordinamento e sulla mobilitazione. 
 Segnatura originale: classe 5 sottoclasse 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 222 (fascicolo 398) 
 
 
 
fasc. 398 Informative  
cc. 391        1946 apr. 30 - 1946 ott. 30  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi riguardanti informative e notizie sull'ordinamento e sulla mobilitazione. 
 Segnatura originale: classe 5 sottoclasse 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 223 (fascicoli 399-401) 
 
 
 
fasc. 399 Informative  
cc. 186        1945 nov. 01 - 1947 gen. 05  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi riguardanti informative e notizie sull'ordinamento e sulla mobilitazione. 
 Segnatura originale: classe 5 sottoclasse 5 
 
 
 
fasc. 400 Pratiche relative al personale 
cc. 29, pp. a stampa 53      1946 feb. 26 - 1946 set. 09  
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Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi riguardanti il trattamento del personale, in particolare civile. Contiene 
stampato dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione "Nomenclatore delle qualifiche del 
personale impiegato nell'esercito italiano" (tre copie).  
 Segnatura originale: classe 5 sottoclasse 6 
 
 
 
fasc. 401 "Varie"  
cc. 303        1946 gen. 10 - 1946 dic. 20  
Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito con 
comandi diversi riguardanti questioni varie su ordinamento e mobilitazione.  
 Segnatura originale: classe 5 sottoclasse 7 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 224 (fascicolo 402 ) 
 
 
 
fasc. 402 Notiziari statistici  
cc. 253        1946 gen. 24 - 1946 dic. 31  
Raccolta notiziari statistici dell'Ufficio II - Sezione statistica del Ministero della guerra. 
Contiene anche corrispondenza relativa  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 225 (fascicolo 403) 
 
 
 
fasc. 403 Copialettere  
cc. 410        1947 gen. 01 - 1947 lug. 31  
Copialettere della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito della posta in partenza. Documentazione suddivisa per mese.  
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BUSTA 226 (fascicolo 404) 
 
 
 
fasc. 404 Copialettere  
cc. 433        1947 ago. 01 - 1947 dic. 31  
Copialettere della posta in partenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione 
dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 227 (fascicolo 405) 
 
 
 
fasc. 405 Carteggi della Sezione II  
cc. 295        1946 dic. 15 - 1948 mar. 10  
Carteggi della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito con comandi vari riguardanti soprattutto il trattamento dei militari.  

- s. fasc. 1: "Aggiunte e varianti comandi territoriali, corpi e servizi dell'esercito...";  
- s. fasc. 2: "Impiego ufficiali inferiori e sottoufficiali granatieri. bersaglieri e 

alpini...";  
- s. fasc. 3: "Situazione della forza effettiva e presente";  
- s. fasc. 4: "Recupero sottoufficiali a favore dei reparti";  
- s. fasc. 5: "Reimpiego sottoufficiali in c.c. puniti in sede di discriminazione";  
- s. fasc. 6: "Censimento ufficiali e sottoufficiali di cavalleria che hanno prestato 

servizio presso reparti dotati di carri armati";  
- s. fasc. 7: "Sottoufficiali e militari di truppa in servizio fuori corpo";  
- s. fasc. 8: "Recupero sottoufficiali a favore di reparti...";  
- s. fasc. 9: "Assegnazione reclute...";  
- s. fasc. 10: "Rinforzo ai distretti durante le operazioni di chiamata";  
- s. fasc. 11: "Recupero sottoufficiali a favore di reparti...";  
- s. fasc. 12: "Circolare 02/1754 situazioni forza effettiva e presente";  
- s. fasc. 13: "Assegnazione e ripartizione reclute...";  
- s. fasc. 14: "Ufficiali e sottoufficiali di fanteria già appartenuti alla specialità 

carristi";  
- s. fasc. 15: "Recupero sottoufficiali esuberanti ai C.A.R.";  
- s. fasc. 16: "Raccolta circolari varie";  
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- s. fasc. 17: "Raccolta comunicazioni interne di ufficio e di sezione - Ordini del 
giorno";  

- s. fasc. 18: "Analisi della forza".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 228 (fascicoli 406-408) 
 
 
 
fasc. 406 "Organici - Comandi - Reparti - Enti vari"  
cc. 204        1945 lug. 17 - 1947 lug. 07  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante:  

- s. fasc. 1: "Carico di mobilitazione anni 1945-1947",  
- s. fasc. 2: "Raccolta fogli se. Ord. (organici)". 

 Segnatura originale: classe I sottoclasse 3 
 
 
 
fasc. 407 "Trasferimenti e dipendenze"  
cc. 48        1947 mar. 01 - 1947 dic. 22  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante trasferimenti e dipendenze di comandi, reparti ed enti 
vari. 
 Segnatura originale: classe I sottoclasse 4 
 
 
 
fasc. 408 Informative  
cc. 231        1947 gen. 01 - 1947 mag. 05  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante "Richieste notizie relative a comandi e reparti, enti vari, 
dislocazioni, centri di mobilitazione ecc." 
 Segnatura originale: classe I sottoclasse 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 229 (fascicoli 409-410) 
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fasc. 409 Informative  
cc. 517        1947 apr. 05 - 1948 gen. 12  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante "Richieste notizie relative a comandi e reparti, enti vari, 
dislocazioni, centri di mobilitazione ecc." 
 Segnatura originale: classe I sottoclasse 5 
 
 
 
fasc. 410 "Vario"  
cc. 54        1947 gen. 05 - 1947 nov. 26  
Corrispondenze della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante questioni e argomenti vari. 
 Segnatura originale: classe I sottoclasse 7 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 230 (fascicoli 411-414) 
 
 
 
fasc. 411 "Comandi militari territoriali"  
cc. 62        1947 gen. 04 - 1947 nov. 18  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante i comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, 
Bergamo, Udine, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 2 
 
 
 
fasc. 412 "Divisioni fanteria"  
cc. 171        1947 feb. 02 - 1947 ott. 14  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante le divisioni di fanteria Friuli, Cremona, Folgore, Legnano, 
Mantova.  
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 3 
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fasc. 413 "Brigate di fanteria"  
cc. 36        1946 set. 09 - ott. 1947  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante le brigate di fanteria Aosta, Reggio, Calabria. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 4 
 
 
 
fasc. 414 "Ispettorati d'arma e scuole militari"  
cc. 180        1946 dic. 10 - 1948 gen. 19  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante varie scuole militari e gli ispettorati arma di fanteria, 
genio, artiglieria e motorizzazione. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 231 (fascicoli 415-420) 
 
 
 
fasc. 415 "Paracadutisti"  
cc. 43        1946 dic. 17 - 1947 apr. 26  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante la costituzione e il completamento del Centro di 
paracadutismo. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 6 
 
 
 
fasc. 416 "Reggimenti di fanteria"  
cc. 314        1946 ott. 06 - 1948 mar. 02  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante i reggimenti di fanteria. Contiene anche corrispondenza 
relativa a reggimenti granatieri, bersaglieri, alpini. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 7 
 
 
 
fasc. 417 Enti vari  
cc. 31        1947 gen. 15 - 1947 nov. 27  
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Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante enti vari dei corpi di sanità, di commissariato, 
automobilisti. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 8 
 
 
 
fasc. 418 Enti vari  
cc. 6        1946 dic. 11 - 1947 mag. 22  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante enti vari dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 9 
 
 
 
fasc. 419 C.A.R.  
cc. 59        1947 feb. 03 - 1947 nov. 27  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante i centri di addestramento reclute.  
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 10 
 
 
 
fasc. 420 "Enti vari"  
cc. 75        1948 gen. 06 - 1948 gen. 30  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante enti vari: Ufficio informazioni, Reparto autonomo 
ministeriale, Battaglione collegamenti speciali M.G., Comando reparto auto S.M.E., 
Compagnia motociclisti S.M.E., compagnie ponti metallici scomponibili, compagnie 
rastrellamento mine, bande reggimentali. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 11 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 232 (fascicoli 421-423) 
 
 
 
fasc. 421 "Enti vari"  
cc. 141        1946 ago. 31 - 1948 apr. 16  
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Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante enti vari dell'esercito, in particolare: parco veicoli 
corazzati e di artiglieria, gruppi artiglieria da montagna, reparti US-ITI. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 12 
 
 
 
fasc. 422 "Specializzati"  
cc. 112        1946 lug. 03 - 1947 dic. 03  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il personale specializzato militare e civile, in particolare i 
carristi. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 13 
 
 
 
fasc. 423 Volontari  
cc. 68        1946 ott. 31 - 1947 mag. 15  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il personale volontario a lunga ferma annesso a 
particolare trattamento economico. 
 Segnatura originale: classe III sottoclasse 1 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 233 (fascicolo 424) 
 
 
 
fasc. 424 "Corsi vari"  
cc. 867        1946 ott. 15 - 1947 dic. 30  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante corsi di addestramento e istruzione.  

- s. fasc. 1: "Addestramento specializzazione reclute";  
- s. fasc. 2: "Corsi vari di addestramento e per la formazione di specializzati", in 

particolare corsi artiglieria di Bracciano;  
- s. fasc. 3: "Vario".  

 Segnatura originale: classe IV sottoclassi 1-3.  
 La quasi totalità dei docc. conservati nel s. fasc. 2 
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BUSTA 234 (fascicoli 425-428) 
 
 
 
fasc. 425: Chiamate alle armi  
cc. 161        1945 ago. 20 - 1946 dic. 29  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante chiamate alle armi della classe 1925 e lo smistamento di 
3000 reclute dell'aeronautica. 
 Segnatura originale: classe V sottoclasse 2 
 
 
 
fasc. 426: "Vario"  
cc. 29        1946 nov. 15 - 1947 nov. 25  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante i collocamenti in congedo. 
 Segnatura originale: classe VI sottoclasse 2 
 
 
 
fasc. 427: Licenze  
cc. 50        1946 gen. 30 - 1947 nov. 27  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante licenze e forza assente.  

- s. fasc. 1: "Licenze varie, espatri, proroghe ecc.";  
- s. fasc. 2: "Forza assente".  

 Segnatura originale: classe VII sottoclassi 1-2 
 
 
 
fasc. 428: Trattamento militari  
cc. 168        1945 giu. 21 - 1947 dic. 23  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il trattamento dei militari.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i trasferimenti, per le richieste del personale, comandati 
fuori corpo ecc.";  

- s. fasc. 2: "Richieste nominative, assegnazioni, trasferimenti, revoche";  
- s. fasc. 3: "Ufficiali (questioni varie"). 

  Segnatura originale: classe VIII sottoclassi 1-3 
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BUSTA 235 (fascicolo 429) 
 
 
 
fasc. 429 Trattamento militari  
cc. 394        1946 feb. 06 - 1947 dic. 12  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il trattamento dei militari.  

- s. fasc. 1: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 2: "Avanzamento, rafferme, ammissioni in carriera continuativa";  
- s. fasc. 3: "Riassunzioni, trattenimento in servizio";  
- s. fasc. 4: "Assunzione in servizio di personale civile in sostituzione di quello 

militare";  
- s. fasc. 5: "Recupero e reimpiego del personale discriminato sbandato dell'8 

settembre 1943 e dei reduci prigionia e internamento";  
- s. fasc. 6: "Reduci prigionia o internamento".  

 Segnatura originale: classe VIII sottoclassi 4-9 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 236 (fascicoli 430-431) 
 
 
 
fasc. 430 Trattamento militari  
cc. 75 1946 dic. 05 - 1947 dic. 01  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il trattamento dei militari.  

- s. fasc. 1: "Militari residenti all'estero e nella Venezia Giulia";  
- s. fasc. 2: "Attendenti";  
- s. fasc. 3: "Transito d'arma";  
- s. fasc. 4: "Militari indigeni". 

 Segnatura originale: classe VIII sottoclassi 10, 15-16, 19 
 
 
 
fasc. 431 "Elenchi nominativi militari residenti in territorio inaccessibile"  
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cc. 409        1947 mag. 23 - 1947 dic. 23  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito, con rubriche ed elenchi nominativi, riguardante i militari in forza 
all'esercito italiano residenti in territori esteri inaccessibili.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 237 (fascicolo 432) 
 
 
 
fasc. 432 Situazioni  
cc. 362        1945 nov. 14 - 1947 dic. 15  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante le situazioni e modalità della loro redazione.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per la compilazione carte periodiche";  
- s. fasc. 2: "Situazioni forza";  
- s. fasc. 3: "Situazioni armamento e mezzi";  
- s. fasc. 4: "Situazione forza alle armi distinta per classi";  
- s. fasc. 5: "Relazioni quindicinali";  
- s. fasc. 6: "Situazione esercito e forza presente";  
- s. fasc. 7: "Quadro di battaglia";  
- s. fasc. 8: "Organizzazione servizio statistico";  
- s. fasc. 9: "Diminuzioni sulla forza dell'esercito conseguenti a congedamenti, 

diserzioni ed altri motivi - Statistica".  
 Segnatura originale: classe IX sottoclassi 1-11 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 238 (fascicoli 433-434) 
 
 
 
fasc. 433 "Disciplina"  
cc. 49        1946 lug. 23 - 1947 dic. 06  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante la disciplina dei militari.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni di carattere generale";  



144 
 

- s. fasc. 2: "Assenze arbitrarie";  
- s. fasc. 3 "Militari indesiderabili, detenuti, amnistiati".  

 Segnatura originale: classe X sottoclassi 1-3 
 
 
 
fasc. 434 Procedure amministrative  
cc. 387     1947 gen. 01 - 1947 dic. 30, con docc. precedenti  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante norme e disposizioni amministrative e loro procedure per 
militari, comandi, corpi, uffici, armi ed enti vari. 
 Segnatura originale: classe XI sottoclassi varie 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 239 (fascicolo 435) 
 
 
 
fasc. 435 Copialettere  
cc. 231        1948 gen. 02 - 1948 giu. 30  
Raccolta copialettere spedite dalla Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello 
Stato maggiore dell'esercito nel primo semestre dell'anno 1948. Documentazione suddivisa 
per mese.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 240 (fascicolo 436) 
 
 
 
fasc. 436 Copialettere  
cc. 259        1948 lug. 02 - 1948 dic. 31  
Raccolta copialettere spedite dalla Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello 
Stato maggiore dell'esercito nel secondo semestre dell'anno 1948. Documentazione 
suddivisa per mese.  
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BUSTA 241 (fascicoli 437-440) 
 
 
 
fasc. 437 Relazioni quindicinali  
cc. 149        1949 gen. 03 - 1948 dic. 31  
Relazioni quindicinali sulle principali questioni trattate redatte dalla Sezione I, dalla Sezione 
II e dalla Segreteria dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione.  
 
 
 
fasc. 438 Circolari  
cc. 179        1948 gen. 04 - 1948 ago. 21  
Circolari (in più copie) della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardanti questioni varie.  

- s. fasc. 1: "Ufficiali e sottoufficiali del corpo automobilistico presso unità d'arma";  
- s. fasc. 2: "Comandi e reparti ed enti vari che hanno partecipato alle operazioni 

successive all'8 settembre 1943";  
- s. fasc. 3: "3a serie aggiunte e varianti alla pubblicazione <Indirizzi convenzionali 

telegrafici per gli enti dell'amministrazione militare> ediz. dicembre 1946";  
- s. fasc. 4: "Varianti alla pubblicazione <Comandi territoriali corpi e servizi 

dell'esercito>";  
- s. fasc. 5: "3a serie varianti alla pubblicazione <Comandi territoriali corpi e servizi 

dell'esercito> ediz. 1947";  
- s. fasc. 6: "Mostreggiatura (impiego ufficiali inferiori e sottoufficiali granatieri, 

bersaglieri e alpini)";  
- s. fasc. 7: "Impiego di capitani - Impiego capitani in cariche per ufficiali subalterni";  
- s. fasc. 8: "Mostreggiature per ufficiali e sottoufficiali di fanteria";  
- s. fasc. 9: "Situazioni forza effettiva e presente".  

 
 
 
fasc. 439 "Raccolta ordini vari 1948"  
cc. 76        1948 gen. 03 - 1948 dic. 21  
Raccolta ordini emessi da sezioni varie dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito, riguardanti questioni interne dell'Ufficio.  
 
 
 
fasc. 440 "Raccolta copie messaggi spediti durante l'anno 1948"  



146 
 

cc. 84        1948 gen. 10 - 1948 dic. 16  
Raccolta copie di messaggi spediti nel corso del 1948 dalla Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 242 (fascicoli 441-442) 
 
 
 
fasc. 441 Sistemazione reparti e personale  
cc. 242        1948 gen. 07 - 1948 dic. 24  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Progetti e studi";  
- s. fasc. 2: "Trasferimenti e dipendenze - Denominazioni comandi reparti e servizi";  
- s. fasc. 3: "Carico di mobilitazione";  
- s. fasc. 4: "Raccolta circolari (Sezione ordinamento e mobilitazione I e II)".  

 Segnatura originale: classe I sottoclassi 1-7 
 
 
 
fasc. 442 Sistemazione reparti e unità  
cc. 273        1947 nov. 14 - 1949 gen. 04  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante la sistemazione di reparti e unità.  

- s. fasc. 1: "Comandi militari territoriali";  
- s. fasc. 2: "Divisioni di fanteria";  
- s. fasc. 3: "Brigate di fanteria";  
- s. fasc. 4: "Reggimenti, battaglioni e compagnie (comprese granatieri, bersaglieri, 

alpini)". 
 Segnatura originale: classe II sottoclassi 2-5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 243 (fascicoli 443-444) 
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fasc. 443 "Ispettorati d'arma e scuole"  
cc. 396        1947 giu. 06 - 1948 dic. 30  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante scuole militari, in particolare: Accademia militare di 
Modena, Scuola fanteria di Cesano, Scuola motorizzazione Cecchignola, Scuola carrismo, 
Scuola allievi sottoufficiali di Spoleto, Scuola allievi ufficiali complemento di Lecce, Scuola 
militare di alpinismo. Contiene anche docc. realtivi all'Ispettorato dell'arma di fanteria. 
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 6 
 
 
 
fasc. 444 "Centri di addestramento (C.A.R.)"  
cc. 67        1948 gen. 07 - 1949 gen. 14  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante i centri di addestramento reclute.  
 Segnatura originale: classe II sottoclasse 7 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 244 (fascicoli 445-448) 
 
 
 
fasc. 445 Sistemazioni enti e personale militare  
cc. 142        1946 lug. 14 - 1948 dic. 29  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante sistemazioni enti e personale militare.  

- s. fasc. 1: "Enti vari del corpo di sanità, commissariato, automobilistico";  
- s. fasc. 2: "Enti vari dell'Arma di artiglieria e genio";  
- s. fasc. 3: "Distretti militari";  
- s. fasc. 4: "Enti dipendenti dallo S.M.E.";  
- s. fasc. 5: "Enti vari (tutti gli altri enti che non sono stati indicati)";  
- s. fasc. 6: "Specializzati (militari e civili) - Censimenti";  
- s. fasc. 7: "Militari musicanti e maniscalchi";  
- s. fasc. 8: "Delegazioni trasporti militari ed organi dipendenti". 

 Segnatura originale: classe II sottoclasse 8 
 
 
 
fasc. 446 "Disposizioni per l'arruolamento"  
cc. 4          1948 ott. 09  
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Circolare della Direzione generale leva sottoufficiali e truppa del Ministero della difesa 
riguardante l'arruolamento volontario nell'esercito di 7000 allievi specializzati con ferma di 
tre anni. 
 Segnatura originale: classe III sottoclasse 1 
 
 
 
fasc. 447 Addestramento militari  
cc. 21        1947 dic. 14 - 1948 set. 27  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante l'addestramento di militari.  

- s. fasc. 1: "Addestramento specializzazione reclute - Addestramento avanzato - 
Formazione istruttori per i CAR - Allievi graduati";  

- s. fasc. 2: "Corsi vari per la formazione di specializzati".  
 Segnatura originale: classe IV sottoclassi 1-2 
 
 
 
fasc. 448 "Segnazioni e disposizioni per l'impiego contingenti"  
cc. 363        1947 apr. 16 - 1949 mag. 13  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante l'impiego dei contingenti.  

- s. fasc. 1: "Chiamata alle armi ultimo scaglione (3°) classe 1946";  
- s. fasc. 2: "Rimborso spese per addestramento reclute aeronautica";  
- s. fasc. 3: "Posizione delle reclute inviate dai C.A.R. alle scuole ed ai reparti";  
- s. fasc. 4: "Chiamata alle armi del 1° scaglione della classe 1927";  
- s. fasc. 5: "Chiamata alle armi del 2° scaglione classe 1927";  
- s. fasc. 6: "Vario". 

 Segnatura originale: classe V sottoclasse 1 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 245 (fascicolo 449) 
 
 
 
fasc. 449 Informative  
cc. 1145        1947 dic. 16 - 1949 mag. 14  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la "richiesta notizie relative a comandi, reparti, servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazioni ecc.". Documentazione raccolta in ordine di pratica (da n. 1 a n.864). 
 Segnatura originale: titolo 1 classe 5 
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BUSTA 246 (fascicoli 450-452) 
 
 
 
fasc. 450 "Disposizioni"  
cc. 56        1947 dic. 02 - 1948 nov. 11  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante i collocamenti in congedo.  
 Segnatura originale: classe VI sottoclasse 1 
 
 
 
fasc. 451 Licenze  
cc. 27        1918 feb. 10 - 1948 dic. 27  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell’esercito dell'esercito riguardante la concessione di licenze.  

- s. fasc. 1: "Licenze varie, espatri, proroghe ecc.";  
- s. fasc. 2: "Forza assente".  

 Segnatura originale: classe VII sottoclassi 1-2 
 
 
 
fasc. 452 Trattamento militari  
cc. 405        1946 giu. 22 - 1948 dic. 17  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il trattamento dei militari.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i trasferimenti, per le richieste del personale, comandanti 
fuori corso";  

- s. fasc. 2: "Richieste nominative, assegnazioni, trasferimenti, revoche ecc.";  
- s. fasc. 3: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 4: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 5: "Avanzamento, rafferme, ammissione, proscioglimento";  
- s. fasc. 6: "Riassunzioni trattenimento in servizio". 

 Segnatura originale: classe VIII sottoclassi 1-6 
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BUSTA 247 (fascicoli 453-455) 

 
 
 
fasc. 453 Trattamento militari  
cc. 34        1948 gen. 19 - 1948 dic. 18  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante il trattamento dei militari.  

- s. fasc. 1: "Militari residenti in territorio inaccessibile";  
- s. fasc. 2: "Attendenti - Sottrazione di militari all'attività addestrativa";  
- s. fasc. 3: "Personale civile";  
- s. fasc. 4: "Raccolta lettere ufficiose dirette al Sottocapo S.M. e al Capo ufficio 

relative al personale". 
 Segnatura originale: classe VIII sottoclassi 7-8, 9-13 
 
 
 
fasc. 454 Disciplina  
cc. 2          1947 dic. 31  
Telegramma per l'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante i reclami contro punizioni disciplinari inflitte in sede di discriminazione. 
 Segnatura originale: classe IX sottoclasse 1 
 
 
 
fasc. 455 Situazioni forze  
cc. 360        1948 gen. 07 - 1948 dic. 24  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante dati statistici su situazioni delle forza effettiva e presente. 
 Segnatura originale: classe X sottoclasse 1 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 248 (fascicoli 456-457) 
 
 
 
fasc. 456 Situazioni forze  
cc. 121        1945 mag. 20 - 1948 dic. 17  
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Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante situazioni forze.  

- s. fasc. 1: "Carte periodiche";  
- s. fasc. 2: "Situazione forza effettiva e presente (specchio mod. C) - Dati di forza";  
- s. fasc. 3: "Situazione descrittiva";  
- s. fasc. 4: "Situazione armamenti e mezzi";  
- s. fasc. 5: "Situazione esercito (per sottocapo S.M.)";  
- s. fasc. 6: "Situazione forza effettiva (per Direz. gen. serv. commiss. ed 

amministrativi)";  
- s. fasc. 7: "Quadro di battaglia".  

 Segnatura originale: classe X sottoclassi 1-7 
 
 
 
fasc. 457 Carteggi dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione  
cc. 81        1948 gen. 03 - 1949 apr. 19  
Corrispondenza della Sezione II dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Ispezioni - Vestizione - Vettovagliamento";  
- s. fasc. 2: "Raccolta relazioni sulla situazione dei reparti, della truppa ecc.";  
- s. fasc. 3: "Raccolta circolari varie";  
- s. fasc. 4: "Pratiche che non trovano corrispondenza con le voci indicate nelle 

precedenti cartelle".  
 Segnatura originale: classe XI sottoclassi 2-4, 10 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 249 (fascicolo 458) 
 
 
 
fasc. 458 Copialettere  
cc. 520        1949 gen. 07 - 1949 lug. 31  
Raccolta copialettere spedite dall'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito da gennaio a luglio 1949. Documentazione suddivisa per mese.  
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BUSTA 250 (fascicoli 459-462) 
 
 
 
fasc. 459 Copialettere  
cc. 281        1949 ago. 02 - 1949 dic. 31  
Raccolta copialettere spedite dall'Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito da agosto a dicembre 1949. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
fasc. 460 Sistemazione reparti e personale  
cc. 106        1949 gen. 12 - 1949 dic. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Progetti e studi";  
- s. fasc. 2: "Trasferimenti e dipendenze, comandi, reparti, servizi";  
- s. fasc. 3: "Raccolta circolari sezioni ordinamento e segretariato generale". 

 Segnatura originale: classe I sottoclassi 1-2, 7 
 
 
 
fasc. 461 Sistemazione comandi e unità  
cc. 45        1949 gen. 31 - 1949 dic. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di comandi e unità.  

- s. fasc. 1: "Comandi militari territoriali";  
- s. fasc. 2: "Divisioni di fanteria". 

 Segnatura originale: classe II sottoclassi 2-3 
 
 
 
fasc. 462 Carteggi dell'Ufficio ordinamento  
cc. 87        1949 gen. 15 - 1949 dic. 31  
Carteggi della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Raccolta relazioni quindicinali Sezione ord. III";  
- s. fasc. 2: "Raccolta copie messaggi spediti";  
- s. fasc. 3: "2 Serie aggiunte e varianti alla circ. 5000";  
- s. fasc. 4: "Raccolta ordini vari";  
- s. fasc. 5: "Circolare rilascio dichiarazioni integrative per semplice adesione";  
- s. fasc. 6: "Situazione forza effettiva e presente";  
- s. fasc. 7: "Circ. 1723/ord IV del 30/3/49 attribuzione benefici a truppe dislocate in 

Sicilia e Sardegna";  
- s. fasc. 8: "1a Serie aggiunte e varianti alla circ. dello S.M.E. n° 5000 del 1/8/1948";  
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- s. fasc. 9: "3a Serie aggiunte e varianti alla circ. 5000".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 251 (fascicolo 463) 
 
 
 
fasc. 463 Informative  
cc. 635        1948 dic. 29 - 1949 ott. 22  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "notizie relative a: comandi, reparti, servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazioni". Documentazione raccolta in ordine di pratica (da n. 1 a n.630). 
 Segnatura originale: classe I sottoclasse 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 252 (fascicolo 464) 
 
 
 
fasc. 464 Sistemazione unità, ispettorati e scuole  
cc. 622     1949 gen. 02 - 1949 dic. 31, con docc. precedenti 
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di unità, ispettorati e scuole.  

- s. fasc. 1: "Brigate di fanteria";  
- s. fasc. 2: "Reggimenti, battaglioni, compagnie (comprese granatieri, bersaglieri, 

alpini)";  
- s. fasc. 3: "Ispettorati d'arma e scuole". 

 Segnatura originale: titolo II classi 4-6 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 253 (fascicoli 465-468) 
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fasc. 465 Sistemazione enti militari  
cc. 186        1947 ott. 01 - 1949 dic. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di enti vari militari.  

- s. fasc. 1: "Centri addestramento (C.A.R.)";  
- s. fasc. 2: "Enti vari del corpo di sanità. commissariato, automobilistico";  
- s. fasc. 3: "Enti dell'arma del genio, enti dell'arma di artiglieria";  
- s. fasc. 4: "Comandi distretto";  
- s. fasc. 5: "Delegazioni trasporti militari e organi dipendenti (cd. mil. staz.)";  
- s. fasc. 6: "Enti dipendenti dallo S.M.E.";  
- s. fasc. 7: "Enti vari (tutti gli altri enti che non sono stati innanzi indicati";  
- s. fasc. 8: "Specializzati (militari e civili) - Censimenti";  
- s. fasc. 9: "Militari musicanti - Maniscalchi - Militari stabilimenti di pena".  

 Segnatura originale: titolo II classi 7-15 
 
 
 
fasc. 466 Volontari  
cc. 78        1949 gen. 29 - 1949 dic. 19  
Circolari dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardanti disposizioni 
per l'arruolamento di volontari specialisti a lunga ferma. 
 Segnatura originale: titolo III classe 1 
 
 
 
fasc. 467 Addestramento militari  
cc. 38        1949 feb. 10 - 1949 dic. 21  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
addestramento e corsi  

- s. fasc. 1: "Addestramento specializzazione reclute - Addestramento avanzato - 
Formazione degli istruttori per i C.A.R. - Allievi graduati ecc.";  

- s. fasc. 2: "Corsi vari per la formazione di specializzati".  
 Segnatura originale: titolo IV classi 1-2 
 
 
 
fasc. 468 Chiamata alle armi  
cc. 168        1949 mar. 12 - 1950 gen. 31  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
chiamata alle armi delle reclute classe 1928. 
 Segnatura originale: titolo V classe 1 
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BUSTA 254 (fascicoli 469-472) 
 
 
 
fasc. 469 Congedamenti  
cc. 33        1948 mag. 31 - 1949 nov. 24  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
disposizioni per i congedamenti e il trattenimento alle armi.  
 Segnatura originale: titolo VI classe 1 
 
 
 
fasc. 470 Licenze  
cc. 68        1945 dic. 02 - 1949 ago. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
concessione di licenze.  

- s. fasc. 1: "Licenze varie, espatri, proroghe ecc.";  
- s. fasc. 2: "Forza assente". 

 Segnatura originale: titolo VII classi 1-2 
 
 
 
fasc. 471 Trattamento militari  
cc. 221        1946 dic. 17 - 1949 dic. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante il 
trattamento del personale militare.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i trasferimenti, richieste personale, comandanti fuori 
corpo ecc."; 

- s. fasc. 2: "Richieste nominative, assegnazioni, trasferimenti, revoche ecc."; 
- s. fasc. 3: "Ufficiali (questioni varie)"; 
- s. fasc. 4: "Sottoufficiali (questioni varie)"; 
- s. fasc. 5: "Avanzamento, rafferme, ammissione in C.C., proscioglimenti, 

congedamento"; 
- s. fasc. 6: "Riassunzioni, trattenimento in servizio"; 
- s. fasc. 7: "Militari residenti in territorio inaccessibile" (privo di documentazione); 
- s. fasc. 8: "Attendenti: sottrazione di militari all'attività addestrativa"; 
- s. fasc. 9: "Mutilati ed invalidi di guerra, militari accompagnatori"; 
- s. fasc. 10: "Transito d'arma". 

 Segnatura originale: titolo VIII classi 1-8, 10-11 
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fasc. 472 Disciplina  
cc. 11        1949 apr. 28 - 1949 apr. 30  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
disciplina dei militari.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni di massima, commissioni di disciplina";  
- s. fasc. 2: "Vario". 

 Segnatura originale: titolo IX classi 1, 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 255 (fascicolo 473) 
 
 
 
fasc. 473 Situazioni forze  
cc. 436        1948 dic. 06 - 1950 set. 13  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
situazioni forze.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per la compilazione delle carte periodiche e studio per la 
organizzazione del servizio statistico";  

- s. fasc. 2: "Situazione della forza effettiva e presente - Dati di forza";  
- s. fasc. 3: "Situazione descrittiva";  
- s. fasc. 4: "Organizzazione del servizio statistico (situazioni varie delle direzioni 

generali, ispettorati e Ufficio benessere del soldato alle armi)";  
- s. fasc. 5: "Situazione esercito";  
- s. fasc. 6: "Quadro di battaglia (segreto numerazione progressiva)";  
- s. fasc. 7: "Pubblicazione <comandi territoriali, corpi e servizi dell'esercito";  
- s. fasc. 8: "Indirizzi convenzionali telegrafici";  
- s. fasc. 9: "Indirizzi enti delle forze armate e loro successione". 

 Segnatura originale: titolo X classi 1-5, 7, 9-11 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 256 (fascicoli 474-476) 
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fasc. 474 "Raccolta ordini interni ufficio"  
cc. 56        1949 dic. 27 - 1950 dic. 12  
Raccolta ordini interni emessi dalla Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato 
maggiore dell'esercito.  
 
 
 
fasc. 475 "Raccolta copie telescritti"  
cc. 26           1950  
Raccolta copie telescritti della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore 
dell'esercito.  
 
 
 
fasc. 476 Copialettere  
cc. 288        1950 gen. 01 - 1950 giu. 29  
Raccolta copialettere primo semestre 1950 della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello 
Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 257 (fascicolo 477) 
 
 
 
fasc. 477 Copialettere  
cc. 331        1950 lug. 01 - 1950 dic. 31  
Raccolta copialettere secondo semestre 1950 della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento 
dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 258 (fascicolo 478) 
 
 
 
fasc. 478 Informative  
cc. 545        1949 dic. 28 - 1950 dic. 17  
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Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Richiesta notizie relative a: comandi, reparti e servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazioni ecc." Documentazione ordinata per numero progressivo di pratica (da n. 1 a n. 
685).  
 Segnatura originale: titolo I classe 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 259 (fascicolo 479) 
 
 
 
fasc. 479 Circolari  
cc. 319        1950 mar. 23 - 1950 dic. 12  
Raccolta circolari, in più copie, emesse nel 1950 dalla Sezione IV dell'Ufficio ordinamento 
dello Stato maggiore dell'esercito.  

- s. fasc. 1: "4a Serie aggiunte e varianti alla circolare 5000 del 1-8-48";  
- s. fasc. 2: "Ciclo operativo unità dislocate nei territori annessi all'Albania";  
- s. fasc. 3: "Rilascio dichiarazioni integrative e delle notificazioni";  
- s. fasc. 4: "Elenco delle sezioni o uffici stralcio milizia ordinaria e sue specialità";  
- s. fasc. 5: "Partecipazione operazioni truppe presidio di Trani";  
- s. fasc. 6: "Documenti periodici";  
- s. fasc. 7: Circolare della Direzione generale leva sottoufficiali e truppa 

sull'ammissione al corso di istruzione e valutazione presso la Scuola A.S. di Spoleto 
dei sergenti trattenuti ai sensi della circolare 23022/1/50/S del 23 giugno 1949.  

 
 
 
 
 
 

BUSTA 260 (fascicoli 480-481) 
 
 
 
fasc. 480 Sistemazione reparti e personale  
cc. 237        1950 gen. 04 - 1950 dic. 27  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Trasferimenti e dipendenze, comandi, reparti, servizi";  
- s. fasc. 2: Raccolta circolari delle sezioni dell'Ufficio ordinamento".  
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 Segnatura originale: titolo I classi 2, 7 
 
 
 
fasc. 481 Sistemazione enti militari  
cc. 138        1950 feb. 02 - 1950 dic. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di enti vari militari.  

- s. fasc. 1: "Comando militari territoriali";  
- s. fasc. 2: "Divisioni di fanteria";  
- s. fasc. 3: "Brigate di fanteria";  
- s. fasc. 4: "Reggimenti, battaglioni, compagnie (compresi: granatieri, bersaglieri, 

alpini, Battaglione S. Marco)";  
- s. fasc. 5: "Ispettorati d'arma e scuole".  

 Segnatura originale: titolo II classi 2-6 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 261 (fascicoli 482-486) 
 
 
 
fasc. 482 Sistemazione enti militari  
cc. 136        1950 gen. 27 - 1950 dic. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di enti vari militari.  

- s. fasc. 1: "Centri addestramento (C.A.R.)";  
- s. fasc. 2: "Enti vari del corpo di sanità, commissariato, automobilistico";  
- s. fasc. 3: "Enti vari dell'arma di artiglieria, genio";  
- s. fasc. 4: "Comandi distretto";  
- s. fasc. 5: "Enti dipendenti dallo S.M.E.";  
- s. fasc. 6: "Enti vari (tutti gli altri enti che non sono stati innanzi indicati)";  
- s. fasc. 7: "Militari musicanti e maniscalchi". 

 Segnatura originale: titolo II classi 7-10, 12-13, 15 
 
 
 
fasc. 483 Arruolamento  
cc. 67        1950 feb. 06 - 1950 lug. 25  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
procedure per l'arruolamento.  
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- s. fasc. 1: "Disposizioni per l'arruolamento", in particolare volontari specializzati a 
lunga ferma;  

- s. fasc. 2: "Vario". 
 Segnatura originale: titolo III classe 1 
 
 
 
fasc. 484 Addestramento militari  
cc. 37        1950 feb. 18 - 1950 ott. 05  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
addestramenti e corsi di formazione.  

- s. fasc. 1: "Addestramento specializzazione reclute, addestramento avanzato, 
formazione degli istruttori per i C.A.R., allievi graduati ecc.";  

- s. fasc. 2: "Corsi vari per la formazione di specializzati". 
 Segnatura originale: titolo IV classi 1-2 
 
 
 
fasc. 485 Chiamata alle armi  
cc. 70        1950 apr. 16 - 1950 dic. 07  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante le 
chiamate alle armi.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per le chiamate";  
- s. fasc. 2: "Vario". 

 Segnatura originale: titolo V classi 1-2 
 
 
 
fasc. 486 Congedamenti  
cc. 13        1949 nov. 24 - 1950 lug. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante i 
congedamenti.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i congedamenti, trattenimento classi";  
- s. fasc. 2: "Vario". 

 Segnatura originale: titolo V classi 1-2 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 262 (fascicolo 487-489) 
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fasc. 487 Trattamento militari  
cc. 317        1950 gen. 07 - 1950 dic. 19  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante il 
trattamento del personale militare.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni di massima per i trasferimenti, per le richieste del personale, 
comandanti fuori corpo ecc." (privo di documentazione);  

- s. fasc. 2: "Richieste nominative, assegnazioni, trasferimenti, revoche ecc.";  
- s. fasc. 3: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 4: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 5: "Avanzamento, rafferme, ammissione in C.C.";  
- s. fasc. 6: "Riassunzioni, trattenimento in servizio";  
- s. fasc. 7: "Militari residenti in territorio inaccessibile" (privo di documentazione);  
- s. fasc. 8: "Attendenti - Sottrazione di militari all'attività addestrativa";  
- s. fasc. 9: "Interpreti" (privo di documentazione);  
- s. fasc. 10 "Mutilati ed invalidi di guerra, militari accompagnatori";  
- s. fasc. 11: "Transito d'arma";  
- s. fasc. 12: "Personale civile";  
- s. fasc. 13: "Raccolta lettere ufficiose (Sottocapo S.M.)". 

 Segnatura originale: titolo VIII classi 1-13 
 
 
 
fasc. 488 "Renitenti, disertori, denunzie"  
cc. 4        1950 apr. 29 - 1950 mag. 05  
Missive riguardanti il procedimento penale del sergente maggiore Edgardo Lioci. 
 Segnatura originale: titolo IX classe 4 
 
 
 
fasc. 489 Situazioni forze  
cc. 66        1950 gen. 20 - 1950 nov. 28  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
situazioni forze.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per la compilazione delle carte periodiche e studio per la 
organizzazione del servizio statistico";  

- s. fasc. 2: "Situazione della forza effettiva e presente";  
- s. fasc. 3: "Situazione descrittiva". 

 Segnatura originale: titolo X classi 1- 3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 263 (fascicolo 490) 
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fasc. 490 Situazioni forze  
cc. 327        1950 gen. 17 - 1950 dic. 01  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
situazioni forze.  

- s. fasc. 1: "Organizzazione del servizio statistico (situazioni varie delle direzioni 
generali, ispettorati e Ufficio benessere del soldato alle armi)";  

- s. fasc. 2: "Situazione esercito";  
- s. fasc. 3: "Quadro di battaglia";  
- s. fasc. 4: "Pubblicazione comandi territoriali, corpi e servizi dell'esercito";  
- s. fasc. 5: "Indirizzi enti delle forze armate". 

 Segnatura originale: titolo X classi 4-5, 7, 9, 11 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 264 (fascicoli 491-492) 
 
 
 
fasc. 491 Copialettere  
cc. 250        1951 gen. 02 - 1951 lug. 31  
Raccolta copialettere spedite da gennaio a luglio 1951 dalla Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
fasc. 492 Sistemazione reparti e personale  
cc. 59        1951 gen. 02 - 1951 lug. 06  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Progetti e studi";  
- s. fasc. 2: "Trasferimenti e dipendenze comandi, reparti e servizi";  
- s. fasc. 3: "Dichiarazioni integrative", privo di documentazione;  
- s. fasc. 4: "Raccolta circolari delle sezioni dell'Ufficio ordinamento e mobilitazione".  

 Segnatura originale: titolo I classi 1-2, 6-7 
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BUSTA 265 (fascicolo 493) 

 
 
 
fasc. 493 "Costituzione e completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 279        1951 gen. 07 - 1951 dic. 15  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
costituzione e completamento di comandi, corpi e servizi.  

- s. fasc. 1: "Comandi militari territoriali";  
- s. fasc. 2: "Comandi di divisione";  
- s. fasc. 3: "Comandi di brigata";  
- s. fasc. 4: "Reggimenti di fanteria e carristi, battaglioni e compagnie (granatieri, 

alpini, bersaglieri)";  
- s. fasc. 5: "Reggimenti di cavalleria, gruppi e squadroni";  
- s. fasc. 6: "Reggimenti artiglieria, gruppi e batterie";  
- s. fasc. 7: "Reggimenti genio, battaglioni e compagnie";  
- s. fasc. 8: "Enti vari del corpo sanità, commissariato e automobilistico";  
- s. fasc. 9: "S.M.E. (enti dipendenti)". 
- Segnatura originale: titolo II classe 1 

 
 
 
 
 
 

BUSTA 266 (fascicoli 494-497) 
 
 
 
fasc. 494 Copialettere  
cc. 113        1951 ago. 01 - 1951 dic. 31  
Raccolta copialettere spedite da agosto a dicembre 1951 dalla Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
fasc. 495 Circolari  
cc. 107        1951 feb. 26 - 1951 ott. 11  
Raccolta circolari, in più copie, emesse nel 1950 dalla Sezione IV dell'Ufficio ordinamento 
dello Stato maggiore dell'esercito.  

- s. fasc. 1: "Aggiunte e varianti alla circolare 5000 del 1-8-48";  
- s. fasc. 2: "Impiego degli ufficiali inferiori";  
- s. fasc. 3: "Benefici di guerra al personale civile militarizzato".  
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fasc. 496 "Raccolta ordini Ufficio ordinamento"  
cc. 48        1951 gen. 16 - 1951 dic. 20  
Raccolta ordini emessi dall'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito e da altri 
uffici dello Stato maggiore riguardanti il funzionamento interno dell'Ufficio ordinamento.  
 
 
 
fasc. 497 "Copie di telescritti"  
cc. 8           1951  
Raccolta copie telescritti della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore 
dell'esercito.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 267 (fascicoli 498-501) 
 
 
 
fasc. 498 Sistemazione enti militari  
cc. 121        1951 mag. 05 - 1951 dic. 22  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di enti militari vari.  

- s. fasc. 1: ""Costituzione e completamento comandi, corpi e servizi (richieste e 
assegnazioni personale, impiego personale dei reparti disciolti, esuberanti, 
disponibili)";  

- s. fasc. 2: "Disposizioni varie".  
 Segnatura originale: titolo II classi 1-2 
 
 
 
fasc. 499 Trattamento militari  
cc. 92        1951 feb. 23 - 1951 dic. 10  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il trattamento del personale militare.  

- s. fasc. 1: "Questioni varie riguardanti il personale (trasferimenti, revoche, richieste 
nominative";  

- s. fasc. 2: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 3: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
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- s. fasc. 4: "Avanzamento, rafferme, proscioglimenti, riassunzioni, trattenimenti in 
servizio";  

- s. fasc. 5: "Vario". 
 Segnatura originale: titolo III classi 1-5 
 
 
 
fasc. 500 Carteggi dell'Ufficio ordinamento  
cc. 31        1951 apr. 07 - 1951 ago. 09  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante disciplina e forza assente.  

- s. fasc. 1: Circolare della Direzione generale leva sottoufficiali e truppa riguardante 
la sospensione del servizio e dal grado dei sottoufficiali sottoposti a procedimento 
penale o inchiesta disciplinare;  

- s. fasc. 2: Circolari riguardanti la forza assente. 
 Segnatura originale: titolo IV classi 1, 3 
 
 
 
fasc. 501 Carteggi dell'Ufficio ordinamento  
cc. 4        1951 mag. 29 - 1951 dic. 05  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni varie.  

- s. fasc. 1: Predisposizioni per il viaggio del Capo di Stato maggiore dell'esercito in 
Veneto e in Campania;  

- s. fasc. 2: Circolari riguardanti la pubblicazione di un elenco telefonico militare e il 
personale di infermerie presidiarie. 

 Segnatura originale: titolo VI classi 2-3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 268 (fascicolo 502) 
 
 
 
fasc. 502 Sistemazione enti militari  
cc. 174        1951 gen. 28 - 1951 dic. 20  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di enti militari vari.  

- s. fasc. 1: "Comandi militari territoriali";  
- s. fasc. 2: "Comandi divisione";  
- s. fasc. 3: "Comandi di brigata";  
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- s. fasc. 4: "Reggimenti, battaglioni, gruppi di cavalli, squadroni";  
- s. fasc. 5: "Ispettorati e scuole";  
- s. fasc. 6: "Centro addestramento reclute";  
- s. fasc. 7: "Enti del corpo di sanità, commissariato, automobilistico";  
- s. fasc. 8: "Enti dell'arma artiglieria e genio". 

 Segnatura originale: titolo II classi 2-9 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 269 (fascicolo 503) 
 
 
 
fasc. 503 Informative  
cc. 385        1951 gen. 07 - 1951 dic. 14  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Richiesta notizie relative a: comandi, reparti e servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazioni ecc." Documentazione ordinata per numero progressivo di pratica (da n. 1 a n. 
748). 
 Segnatura originale: titolo I classe 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 270 (fascicoli 504-509) 
 
 
 
fasc. 504 Sistemazione enti militari  
cc. 39        1951 feb. 13 - 1951 ott. 17  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
sistemazione di enti militari vari.  

- s. fasc. 1: "Distretti";  
- s. fasc. 2: "Battaglione speciale combattenti";  
- s. fasc. 3: "Enti vari";  
- s. fasc. 4: "Specializzati (militari civili, censimenti)";  
- s. fasc. 5: "Carabinieri della Tripolitania". 

 Segnatura originale: titolo II classi 10, 12-14, 16 
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fasc. 505 Arruolamento  
cc. 78        1951 feb. 26 - 1950 dic. 16  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
procedure per l'arruolamento.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per l'arruolamento ", in particolare volontari specializzati a 
lunga ferma;  

- s. fasc. 2: "Vario". 
 Segnatura originale: titolo III classi 1-2 
 
 
 
fasc. 506 Addestramento militari  
cc. 19        1951 gen. 18 - 1951 giu. 12  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
addestramento e corsi  

- s. fasc. 1: "Addestramento specializzazione reclute - Addestramento avanzato - 
Formazione degli istruttori per i C.A.R. - Allievi graduati ecc.";  

- s. fasc. 2: "Corsi vari formazione di specializzati". 
 Segnatura originale: titolo IV classi 1-2 
 
 
 
fasc. 507 Chiamata alle armi  
cc. 73        1951 gen. 31 - 1951 dic. 20  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
chiamata alle armi.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per le chiamate, selezione attitudinale, espatri";  
- s. fasc. 2: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo V classi 1-2 
 
 
 
fasc. 508 Licenze  
cc. 21        1951 mar. 01 - 1951 ott. 26  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante la 
concessione di licenze.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per le licenze";  
- s. fasc. 2: "Forza assente". 

 Segnatura originale: titolo VII classi 1-2 
 
 
 
fasc. 509 Trattamento militari  
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cc. 160      1949 dic. 03 l'arruolamento 1951 dic. 03  
Corrispondenza dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito riguardante il 
trattamento del personale militare.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni di massima per i trasferimenti, per le richieste del personale, 
comandati fuori corpo ecc.";  

- s. fasc. 2: "Richieste nominative, assegnazioni, trasferimenti, revoche ecc.";  
- s. fasc. 3: "Ufficiali (questioni varie)". 

 Segnatura originale: titolo VIII classi 1-3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 271 (fascicoli 510-512) 
 
 
 
fasc. 510 Trattamento militari  
cc. 154        1951 feb. 10 - 1951 nov. 14  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il trattamento del personale militare.  

- s. fasc. 1: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 2: "Avanzamento, rafferme, ammissione in C.C., proscioglimenti";  
- s. fasc. 3: "Riassunzioni, trattenimento in servizio";  
- s. fasc. 4: "Militari residenti in territorio inaccessibile";  
- s. fasc. 5: "Attendenti";  
- s. fasc. 6: "Transito d'arma";  
- s. fasc. 7: "Personale civile". 

 Segnatura originale: titolo VIII classi 4-8, 11 
 
 
 
fasc. 511 Procedure amministrative  
cc. 107        1951 gen. 12 - 1951 dic. 19  
Corrispondenza, in particolare circolari, della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello 
Stato maggiore dell'esercito riguardante disposizioni e procedure amministrative.  

- s. fasc. 1: "Bilancio militare (esercizio finanziario)";  
- s. fasc. 2: "Ispezioni, vestizione, vettovagliamento";  
- s. fasc. 3: "Raccolta relazioni sulla situazione dei reparti, della truppa ecc.";  
- s. fasc. 4: "Raccolta circolari varie che non trovano corrispondenza con le voci 

innanzi indicate";  
- s. fasc. 5: "Tutte le altre pratiche che non trovano corrispondenza con le voci innanzi 

indicate".  
 Segnatura originale: titolo XI classi 1-4, 10 
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fasc. 512 Situazioni forze  
cc. 35        1951 gen. 17 - 1951 dic. 04  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante situazioni forze.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per la compilazione delle carte periodiche e studio per la 
organizzazione del servizio statistico";  

- s. fasc. 2: "Situazione della forza effettiva e presente, dati di forza";  
- s. fasc. 3: "Situazione descrittiva";  
- s. fasc. 4: "Organizzazione del servizio statistico (situazioni varie delle direzioni 

generali, ispettorati e Ufficio benessere del soldato alle armi)";  
- s. fasc. 5: "Situazione esercito", privo di documentazione;  
- s. fasc. 6: "Quadro di battaglia";  
- s. fasc. 7: "Pubblicazione comandi territoriali, corpi e servizi dell'esercito";  
- s. fasc. 8: "Indirizzi convenzionali telegrafici".  

 Segnatura originale: titolo X classi 1-5, 7, 9 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 272 (fascicoli 513-515) 
 
 
 
fasc. 513 Sistemazione reparti e personale  
cc. 63        1952 gen. 02 - 1952 nov. 24  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Progetti e studi";  
- s. fasc. 2: "Raccolta circolari e disposizioni varie";  
- s. fasc. 3: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo I classi 1, 3-4 
 
 
 
fasc. 514 "Completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 168        1952 gen. 10 - 1952 dic. 11  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Ispettorati e scuole";  
- s. fasc. 2: "Comandi militari territoriali";  
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- s. fasc. 3: "Divisioni di fanteria";  
- s. fasc. 4: "Brigate". 

 Segnatura originale: titolo II classi 1-4 
 
 
 
fasc. 515 Carteggi dell'Ufficio ordinamento  
cc. 171        1950 giu. 17 - 1951 giu. 25  
Promemoria, prospetti e corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello 
Stato maggiore dell'esercito riguardanti questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Studi vari";  
- s. fasc. 2: "Situazioni forza. Quadro di battaglia. Dati statistici vari";  
- s. fasc. 3: Addestramento e istruzione;  
- s. fasc. 4: "Note e dati statistici sul bilancio e sulle spese per l'esercito";  
- s. fasc. 5: "Situazioni quadri ufficiali".  

 
 
 
 
 
 

BUSTA 273 (fascicolo 516) 
 
 
 
fasc. 516 "Completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 825        1952 gen. 10 - 1953 gen. 24  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Reggimenti, battaglioni, gruppi, compagnie, batterie";  
- s. fasc. 2: "Centro addestramento (C.A.R.)";  
- s. fasc. 3: "Enti dello Stato maggiore";  
- s. fasc. 4: "Ufficiali arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, collocati 

in congedo e ammessi nella Scuola allievi ufficiali e sottoufficiali". 
 Segnatura originale: titolo II classi 5-8 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 274 (fascicoli 517-519) 
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fasc. 517 "Completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 86        1952 gen. 15 - 1952 dic. 04  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Enti vari";  
- s. fasc. 2: "Corsi vari (addestramento e specializzazione)";  
- s. fasc. 3: "Varie".   

 Segnatura originale: titolo II classi 8-10 
 
 
 
fasc. 518 "Questioni varie riguardanti il personale"  
cc. 57        1952 gen. 28 - 1952 nov. 19  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il personale militare.  

- s. fasc. 1: "Trasferimenti, revoche, richieste nominative, comandati fuori corpo. 
Transito d'arma";  

- s. fasc. 2: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 3: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 4: "Personale civile (questioni varie)";  
- s. fasc. 5: "Volontari, chiamate alle armi, congedamenti, trattamento classi", privo di 

documentazione;  
- s. fasc. 6: "Ripartizione allievi ufficiali complemento e allievi sottoufficiali fra le 

varie armi";  
- s. fasc. 7: "Varie".  

 Segnatura originale: titolo III classi 1-7 
 
 
 
fasc. 519 "Disciplina"  
cc. 14        1952 lug. 23 - 1952 nov. 28  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la disciplina.  

- s. fasc. 1: "Ispezioni, relazioni sulla situazione dei reparti e del personale ecc.";  
- s. fasc. 2: "Licenze, forza assente". 

 Segnatura originale: titolo IV classi 2, 4 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 275 (fascicoli 520-521) 
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fasc. 520 Copialettere  
cc. 163        1952 gen. 05 - 1952 mag. 31  
Raccolta copialettere spedite da gennaio a maggio 1952 dalla Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
fasc. 521 Circolari  
cc. 39        1952 feb. 16 - 1952 nov. 11  
Raccolta copie circolari emanate dalla Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato 
maggiore dell'esercito riguardanti argomenti vari.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 276 (fascicoli 522-523) 
 
 
 
fasc. 522 Addestramento militari  
cc. 8        1952 gen. 19 - 1952 mar. 29  
Circolari, informative e programma riguardanti il ciclo addestrativo per ufficiali dello Stato 
maggiore dell'esercito e del Ministero della difesa nel periodo inverno-primavera 1952. 
 Segnatura originale: titolo I classe 7 
 
 
 
fasc. 523 Copialettere  
cc. 393        1952 giu. 03 - 1952 dic. 31  
Raccolta copialettere spedite da giugno a dicembre 1952 dalla Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 277 (fascicoli 524-530) 
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fasc. 524 "Disposizioni per l'arruolamento"  
cc. 81        1952 gen. 22 - 1952 nov. 15  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante l'arruolamento.  

- s. fasc. 1: "Volontari allievi specializzati";  
- s. fasc. 2: "Allievi sottoufficiali ordinari - Allievi sottoufficiali di complemento";  
- s. fasc. 3: "Varie".  

 Segnatura originale: titolo II classi 1-2 
 
 
 
fasc. 525 "Chiamate e richiami alle armi - Reclute"  
cc. 68        1951 dic. 20 - 1952 dic. 18  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il reclutamento.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per la chiamata alle armi - Selezione attitudinale";  
- s. fasc. 2: "Varie - Reclute a disposizione dello S.M.E. - Assegnazione ripartizione".  

 Segnatura originale: titolo III classi 1-2 
 
 
 
fasc. 526 "Congedamenti - Esoneri"  
cc. 20        1952 feb. 06 - 1952 dic. 19  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante i congedamenti.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i congedamenti";  
- s. fasc. 2: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo IV classi 1-2 
 
 
 
fasc. 527 "Licenze - Forza assente"  
cc. 31        1951 dic. 28 - 1953 gen. 07  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante le licenze.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per le licenze";  
- s. fasc. 2: "Forza assente". 

 Segnatura originale: titolo V classi 1-2 
 
 
 
fasc. 528 "Corsi vari"  
cc. 47        1952 apr. 12 - 1952 lug. 31  
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Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante corsi e addestramenti.  

- s. fasc. 1: "Addestramento, specializzazione reclute, formazione degli istruttori per i 
C.A.R., allievi graduati ecc.";  

- s. fasc. 2: "Corsi vari, formazione di specializzati (militari e civili)".  
 Segnatura originale: titolo VI classi 1-2 
 
 
 
fasc. 529 "Questioni varie riguardanti il personale"  
cc. 54        1952 gen. 02 - 1952 set. 01  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il trattamento del personale militare.  

- s. fasc. 1: "Trasferimenti, revoche, richieste di personale, comandati fuori corpo 
ecc.";  

- s. fasc. 2: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 3: "Personale civile (questioni varie)";  
- s. fasc. 4: "Militari residenti in territorio inaccessibile";  
- s. fasc. 5: "Attendenti, musicanti, maniscalchi". 

 Segnatura originale: titolo VII classi 1-2, 4-6 
 
 
 
fasc. 530 "Varie"  
cc. 91        1952 gen. 24 - 1952 dic. 17  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante argomenti e questioni varie.  

- s. fasc. 1: "Vestizione - Vettovagliamento";  
- s. fasc. 2: "Indirizzi convenzionali e telegrafici. Enti delle forze armate";  
- s. fasc. 3: "Relazioni sulla situazione dei reparti e della truppa";  
- s. fasc. 4: "Statistica";  
- s. fasc. 5: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo VIII classi 1-5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 278 (fascicolo 531) 
 
 
 
fasc. 531 Informative  
cc. 835        1952 gen. 10 - 1952 dic. 12  
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Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Richiesta notizie relative a: comandi, reparti e servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazioni ecc." Documentazione ordinata per numero progressivo di pratica (da n. 1 a n. 
766). 
 Segnatura originale: titolo I classe 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 279 (fascicoli 532-533) 
 
 
 
fasc. 532 Sistemazione reparti e personale  
cc. 78        1953 gen. 18 - 1953 dic. 18  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Progetti e studi", in particolare proposte e schemi di disegni di legge;  
- s. fasc. 2: "Raccolta circolari e disposizioni varie";  
- s. fasc. 3: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo I classi 1, 3-4 
 
 
 
fasc. 533 "Completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 145        1953 feb. 02 - 1953 dic. 23  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di comandi e unità.  

- s. fasc. 1: "Ispettorati e scuole";  
- s. fasc. 2: "Comandi territoriali, comandi di armata, comandi di corpo d'armata";  
- s. fasc. 3: "Divisioni";  
- s. fasc. 4: "Brigate, raggruppamenti, Corpo di sicurezza in Somalia".  

 Segnatura originale: titolo II classi 1-4 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 280 (fascicolo 534) 
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fasc. 534 "Completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 518     1952 dic. 18 - 1953 dic. 28, con docc. precedenti  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Reggimenti, battaglioni, gruppi, compagnie, batterie";  
- s. fasc. 2: "Centro addestramento (C.A.R.)";  
- s. fasc. 3: "Enti dello Stato maggiore";  
- s. fasc. 4: "Corpo guardie di pubblica sicurezza Scuola allievi ufficiali e 

sottoufficiali". 
 Segnatura originale: titolo II classi 5-8 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 281 (fascicoli 535-538) 
 
 
 
fasc. 535 "Completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 241        1953 gen. 14 - 1953 dic. 18  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Enti vari";  
- s. fasc. 2: "Corsi vari (addestramento e specializzazione)";  
- s. fasc. 3: "Varie".  

 Segnatura originale: titolo II classi 8-10 
 
 
 
fasc. 536 Trattamento personale militare  
cc. 79        1953 gen. 15 - 1953 dic. 11  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il personale militare.  

- s. fasc. 1: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 2: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 3: "Personale civile (questioni varie)";  
- s. fasc. 4: "Avanzamento, rafferme, proscioglimenti, riassunzioni, trattenimenti in 

servizio, richiami";  
- s. fasc. 5: "Ripartizione allievi ufficiali di complemento e allievi sottoufficiali fra le 

varie armi". 
 Segnatura originale: titolo III classi 2-5, 7-8 
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fasc. 537 Disciplina  
cc. 15        1953 feb. 02 - 1953 set. 16  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la disciplina.  

- s. fasc. 1: "Ispezioni, relazioni sulla situazioni dei reparti e del personale ecc.";  
- s. fasc. 2: "Assenze arbitrarie, renitenti, disertori, denunzie, detenuti, condannati". 

 Segnatura originale: titolo IV classi 1, 3 
 
 
 
fasc. 538 "Varie"  
cc. 40        1953 gen. 05 - 1953 dic. 03  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Bilancio militare (esercizio finanziario) 1953-1954";  
- s. fasc. 2: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo V classi 2-3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 282 (fascicoli 539-540) 
 
 
 
fasc. 539 Copialettere  
cc. 441        1953 gen. 01 - 1953 mag. 31  
Raccolta copialettere spedite da gennaio a maggio 1953 dalla Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
fasc. 540 Circolari  
cc. 62        1953 lug. 20 - 1954 gen. 26  
Raccolta copie circolari (in più copie) emanate dalla Sezione IV dell'Ufficio ordinamento 
dello Stato maggiore dell'esercito riguardanti argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Comandi militari di stazioni, posti di vigilanza ferroviaria, comandi di 
base e di tappa, uffici imbarchi e sbarchi";  

- s. fasc. 2: "Personale civile militarizzato in A.O.I. e A.S.";  
- s. fasc. 3: "Militari disertori ex combattenti";  
- s. fasc. 4: "Dichiarazioni integrative alle donne qualificate partigiane";  
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- s. fasc. 5: "Situazioni descrittive".  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 283 (fascicolo 541) 
 
 
 
fasc. 541 Copialettere  
cc. 337       1953 mag. 22 - 1953 dic. 31  
Raccolta copialettere spedite da giugno a dicembre 1954 dalla Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 284 (fascicoli 542-548) 
 
 
 
fasc. 542 "Volontari - Disposizioni per l'arruolamento"  
cc. 73        1953 feb. 03 - 1953 nov. 13  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante l'arruolamento.  

- s. fasc. 1: "Volontari allievi specializzati";  
- s. fasc. 2: "Allievi sottoufficiali ordinari, allievi sottoufficiali di complemento, 

volontari ordinari".  
 Segnatura originale: titolo II classe 1 
 
 
 
fasc. 543 "Chiamate e richiami alle armi - Reclute"  
cc. 125        1952 dic. 20 - 1953 dic. 12  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante chiamate alle armi.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per la chiamata alle armi - Selezione attitudinale";  
- s. fasc. 2: "Varie (reclute a disposizione dello S.M.E.) . Assegnazione e ripartizione". 

 Segnatura originale: titolo III classi 1-2 
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fasc. 544 "Congedamenti - Esoneri"  
cc. 15        1953 gen. 03 - 1953 dic. 11  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante i congedamenti.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i congedamenti";  
- s. fasc. 2: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo IV, classi 1-2 
 
 
 
fasc. 545 "Licenze - Forza assente"  
cc. 17        1952 dic. 29 - 1953 nov. 17  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante le licenze.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per le licenze";  
- s. fasc. 2: "Forza assente", privo di documentazione. 

 Segnatura originale: titolo V, classi 1-2 
 
 
 
fasc. 546 "Corsi vari"  
cc. 1          1953 nov. 16  
Circolare dell'Ufficio addestramento e regolamenti dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante l'addestramento avanzato di reclute. 
 Segnatura originale: titolo VI, classe 1 
 
 
 
fasc. 547 "Questioni varie riguardanti il personale"  
cc. 11        1953 mar. 17 - 1953 set. 09  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il trattamento del personale militare.  

- s. fasc. 1: "Trasferimenti, revoche, richieste di personale, comandati fuori corpo 
ecc.";  

- s. fasc. 2: "Residenti in territorio inaccessibile" privo di documentazione;  
- s. fasc. 3: "Attendenti, musicanti, maniscalchi";  
- s. fasc. 4: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo VII, classi 1, 5-6, 8 
 
 
 
fasc. 548 "Varie"  
cc. 127        1953 gen. 02 - 1953 dic. 21  
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Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Indirizzi convenzionali, telegrafici, enti delle forze armate";  
- s. fasc. 2: "Relazioni sulla situazioni dei reparti e della truppa";  
- s. fasc. 3: "Statistica (situazioni)", privo di documentazione;  
- s. fasc. 4: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo VIII, classi 2-5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 285 (fascicolo 549) 
 
 
 
fasc. 549 Informative  
cc. 1057        1952 dic. 20 - 1954 gen. 10  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Richiesta notizie relative a: comandi, reparti e servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazioni ecc." Documentazione ordinata per numero progressivo di pratica (da n. 1 a n. 
848). 
 Segnatura originale: titolo I classe 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 286 (fascicoli 550-551) 
 
 
 
fasc. 550 Sistemazione reparti e personale  
cc. 56        1954 gen. 22 - 1954 dic. 28  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Progetti e studi", in particolare schemi di disegni di legge;  
- s. fasc. 2: "Carico di mobilitazione", privo di documentazione";  
- s. fasc. 3: "Raccolta circolari e disposizioni varie";  
- s. fasc. 4: "Varie (dislocazioni)", privo di documentazione. 

 Segnatura originale: titolo I classi 1-4 
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fasc. 551 Completamento comandi, corpi e servizi  
cc. 328        1954 gen. 16 - 1954 dic. 20  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di comandi e unità.  

- s. fasc. 1: "Ispettorati e scuole";  
- s. fasc. 2: "Comandi militari territoriali, comandi di corpo d'armata, comandi di 

armata";  
- s. fasc. 3: "Divisioni di fanteria";  
- s. fasc. 4: "Brigate, raggruppamenti, Corpo di sicurezza in Somalia";  
- s. fasc. 5: "Reggimenti, battaglioni, gruppi, compagnie, batterie";  
- s. fasc. 6: "Centro addestramento (C.A.R.)";  
- s. fasc. 7: "Enti dello S.M.E.";  
- s. fasc. 8: "Enti vari".  

 Segnatura originale: titolo II classi 2-8 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 287 (fascicoli 552-555) 
 
 
 
fasc. 552 Completamento comandi, corpi e servizi  
cc. 136        1954 gen. 15 - 1954 dic. 02  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di comandi e unità.  

- s. fasc. 1: "Corpo guardie di pubblica sicurezza";  
- s. fasc. 2: "Corsi vari (addestramento e specializzazione)";  
- s. fasc. 3: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo II classi 9-11 
 
 
 
fasc. 553 Trattamento personale militare  
cc. 177        1954 gen. 15 - 1954 dic. 17  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il personale militare.  

- s. fasc. 1: "Trasferimenti, revoche, richieste nominative, comandati fuori corpo ecc.";  
- s. fasc. 2: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 3: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 4: "Personale civile (questioni varie)";  
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- s. fasc. 5: "Avanzamento, raffermo, proscioglimenti, riassunzioni, trattenimenti in 
servizio, richiami";  

- s. fasc. 6: "Volontari, chiamate alle armi, congedamenti, trattenimento classi";  
- s. fasc. 7: "Ripartizione allievi ufficiali di complemento e allievi ufficiali fra le varie 

armi, reclutamento ufficiali in SPE", privo di documentazione;  
- s. fasc. 8: "Varie. Autorizzazione matrimonio sottoufficiali".   

 Segnatura originale: titolo III classi 1-8 
 
 
 
fasc. 554 Carteggi dell'Ufficio ordinamento  
cc. 25        1954 gen. 03 - 1954 lug. 26  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Ispezioni, relazioni sulla situazione dei reparti e personale ecc.";  
- s. fasc. 2: "Commissioni varie";  
- s. fasc. 3: "Assenze arbitrarie, renitenti, disertori, denunzie, detenuti, condannati", 

privo di documentazione;  
- s. fasc. 4: "Licenze, forza assente", privo di documentazione;  
- s. fasc. 5: "Varie", privo di documentazione. 

 Segnatura originale: titolo IV classi 1-5 
 
 
 
fasc. 555 Carteggi dell'Ufficio ordinamento  
cc. 37        1954 feb. 24 - 1954 nov. 13  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Carte periodiche";  
- s. fasc. 2: "Bilancio militare";  
- s. fasc. 3: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo V classi 1-3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 288 (fascicoli 556-557) 
 
 
 
fasc. 556 Copialettere  
cc. 320        1954 gen. 03 - 1954 dic. 30  
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Raccolta copialettere spedite nell'anno 1955 dalla Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello 
Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
fasc. 557 Carteggi dell'Ufficio ordinamento  
cc. 54        1953 nov. 23 - 1955 giu. 23  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Raccolta disposizioni varie dell'Ufficio ordinamento", privo di 
documentazione;  

- s. fasc. 2: "Raccolta circolari varie";  
- s. fasc. 3: "Infermità contratte dai militari", privo di documentazione;  
- s. fasc. 4: "Distintivo d'onore di ferito e di mutilato, decorazioni al valor militare";  
- s. fasc. 5: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo I classi 1-4, 7 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 289 (fascicoli 558-564) 
 
 
 
fasc. 558 Arruolamento  
cc. 52        1954 gen. 23 - 1954 dic. 23  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Disposizioni per l'arruolamento. Specializzati. Volontari". 
 Segnatura originale: titolo II classe 1 
 
 
 
fasc. 559 Chiamata alle armi  
cc. 407        1953 dic. 25 - 1955 gen. 03  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la chiamata alle armi.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per la chiamata alle armi (selezione attitudinale)";  
- s. fasc. 2: "Varie (a disposizione dello SME, assegnazione e ripartizioni). Chiamata 

alle armi". 
 Segnatura originale: titolo III classi 1-2 
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fasc. 560 Congedamenti  
cc. 32        1954 feb. 18 - 1954 dic. 05  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante i congedamenti.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i congedamenti";  
- s. fasc. 2: "Congedamenti - Esoneri - Varie". 

 Segnatura originale: titolo IV classi 1-2 
 
 
 
fasc. 561 Licenze  
cc. 10        1954 apr. 27 - 1954 dic. 20  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la concessione di licenze.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per le licenze";  
- s. fasc. 2: "Forza assente", privo di documentazione.  

 Segnatura originale: titolo V classi 1-2 
 
 
 
fasc. 562 Addestramento militari  
cc. 7        1954 mag. 20 - 1954 nov. 30  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante corsi e addestramento.  

- s. fasc. 1: "Addestramento specializzazione reclute, formazione degli istruttori per i 
C.A.R., allievi graduati ecc.", privo di documentazione;  

- s. fasc. 2: "Corsi vari, formazione specializzati (militari e civili)". 
 Segnatura originale: titolo VI classi 1-2 
 
 
 
fasc. 563 Trattamento personale militare  
cc. 7, pp. a stampa 63      1954 lug. 03 - 1954 nov. 12  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante: "Trasferimento personale del Corpo della Somalia, revoche, richieste del 
personale, comandati fuori corpo ecc.". Comprende bollettino annuale 1954 del CIRM 
(Centro internazionale radio medico). Contiene coperte prive di documentazione. 
 Segnatura originale: titolo VII classe 1 
 
 
 
fasc. 564 Varie  
cc. 66        1954 gen. 14 - 1954 dic. 27  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  
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- s. fasc. 1: "Vestizione, vettovagliamento, privo di documentazione";  
- s. fasc. 2: "Indirizzi convenzionali e telegrafici, enti delle forze armate";  
- s. fasc. 3: "Relazione sulla situazione dei reparti, della truppa, privo di 

documentazione";  
- s. fasc. 4: "Statistica";  
- s. fasc. 5: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo VIII classi 1-5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 290 (fascicolo 565) 
 
 
 
fasc. 565 Informative  
cc. 1097        1953 dic. 24 - 1955 gen. 12  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Richiesta notizie relative a: comandi, reparti e servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazioni ecc." Documentazione ordinata per numero progressivo di pratica (da n. 1 a n. 
973). 
 Segnatura originale: titolo I classe 5 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 291 (fascicoli 566-567) 
 
 
 
fasc. 566 Sistemazione reparti e personale  
cc. 18        1955 mar. 05 - 1955 dic. 17  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di reparti e personale.  

- s. fasc. 1: "Progetti e studi, decreti legge, schema di legge";  
- s. fasc. 2: "Raccolta circolari e disposizioni varie". 

 Segnatura originale: titolo I classi 1-2 
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fasc. 567 "Completamento comandi, corpi e servizi"  
cc. 472        1955 dic. 30 - 1955 gen. 06  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la sistemazione di comandi e unità.  

- s. fasc. 1: "Ispettorati e scuole";  
- s. fasc. 2: "Comandi militari territoriali, corpo d'armata, armata";  
- s. fasc. 3: "Divisioni di fanteria";  
- s. fasc. 4: "Brigate, raggruppamenti, Corpo di sicurezza in Somalia";  
- s. fasc. 5: "Reggimenti, battaglioni, gruppi, compagnie, batterie";  
- s. fasc. 6: "Centro addestramento (C.A.R.)";  
- s. fasc. 7: "Enti dello S.M.E...., Ministero della difesa, Direzione generale";  
- s. fasc. 8: "Enti vari";  
- s. fasc. 9: "Corsi vari (addestramento e specializzazione) civili e militari";  
- s. fasc. 10: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo II classi 1-10 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 292 (fascicoli 568-571) 
 
 
 
fasc. 568 "Questioni varie riguardanti il personale"  
cc. 116        1955 gen. 20 - 1955 dic. 20  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante il personale militare.  

- s. fasc. 1: "Trasferimenti, revoche, comandati fuori corpo ecc.", privo di 
documentazione;  

- s. fasc. 2: "Ufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 3: "Sottoufficiali (questioni varie)";  
- s. fasc. 4: "Personale civile (questioni varie)", privo di documentazione;  
- s. fasc. 5: "Ufficiali, sottoufficiali, civile, avanzamento, rafferme, reclutamento e 

ripartizione fra le varie armi, ufficiali in S.P.E.-A.U.C. e A.S., richiami, riassunzioni, 
trattenimenti in servizio, proscioglimenti, congedamenti";  

- s. fasc. 6: "Truppe, volontari, chiamate alle armi, esoneri, congedamento, 
trattenimento classi", privo di documentazione;  

- s. fasc. 7: "varie, matrimoni, dati di forza, mostreggiatura".  
 Segnatura originale: titolo III classi 1-7 
 
 
 
fasc. 569 "Disciplina"  
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cc. 54        1954 dic. 09 - 1955 ott. 13  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la disciplina.  

- s. fasc. 1: "Ispezioni, relazioni sulla situazioni dei reparti e personale, commissioni 
varie";  

- s. fasc. 2: "Licenze, forza assente, assenze arbitrarie, renitenti, disertori, denunzie, 
detenuti, condannati, amnistiati".  

 Segnatura originale: titolo IV classi 1-2 
 
 
 
fasc. 570 "Varie"  
cc. 48        1955 gen. 31 - 1955 nov. 21  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Carte periodiche", privo di documentazione;  
- s. fasc. 2: "Bilancio militare (esercizio finanziario 1955-56)";  
- s. fasc. 3: "Varie". 

 Segnatura originale: titolo V classi 1-2 
 
 
 
fasc. 571 Relazioni quindicinali  
cc. 241        1949 gen. 15 - 1955 dic. 31  
Raccolta relazioni quindicinali dell'Ufficio ordinamento e della Sezione IV dell'Ufficio 
ordinamento riportanti le principali questioni trattate.  
 
 
 
 
 
 

BUSTA 293 (fascicoli 572-576) 
 
 
 
fasc. 572 Copialettere  
cc. 205        1954 dic. 29 - 1955 dic. 31  
Raccolta copialettere spedite nell'anno 1955 dalla Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello 
Stato maggiore dell'esercito. Documentazione suddivisa per mese.  
 
 
 
fasc. 573 Fogli d'ordine  
cc. 117        1955 gen. 15 - 1955 dic. 31  
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Raccolta fogli d'ordine (dispense) del Ministero della difesa-esercito trasmessi alla Sezione 
IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito.  
 
 
 
fasc. 574 Varie  
cc. 8        1955 mar. 15 - 1955 apr. 30  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante: "Richiesta notizie benefici di guerra (dichiarazioni integrative), distintivi 
d'onore di ferite e di mutilato, decorazioni al valore militare, infermità contratta per causa di 
servizio".  
 Segnatura originale: titolo I classe 1 
 
 
 
fasc. 575 Circolari  
cc. 59        1955 nov. 24 - 1955 dic. 28  
Raccolta circolari, in più copie, dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardanti la ferma di 18 mesi e dati statistici sulla forza vettovagliata.  
 
 
 
fasc. 576 Circolari  
cc. 3        1955 apr. 08 - 1955 apr. 13  
Circolari del Ministero della difesa-esercito riguardanti norme per riviste e parate e norme 
per il saluto da parte dei militari conducenti di automezzi, a cavallo o in bicicletta. 
 Segnatura originale: titolo I classe 3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 294 (fascicoli 577-583) 
 
 
 
fasc. 577 "Volontari"  
cc. 30        1955 gen. 12 - 1955 nov. 06  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante i volontari.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per l'arruolamento;  
- s. fasc. 2: "Varie", privo di documentazione. 

 Segnatura originale: titolo II classi 1-2 
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fasc. 578 "Chiamate alle armi - Reclute"  
cc. 61        1954 dic. 21 - 1955 dic. 29  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante la chiamata alle armi.  

- s. fasc. 1: "Chiamate e richiami alle armi, reclute";  
- s. fasc. 2: "Varie (a disposizione dello S.M.E., assegnazione e ripartizione".  

 Segnatura originale: titolo III classi 1-2 
 
 
 
fasc. 579 "Congedamenti - Esoneri"  
cc. 30        1955 feb. 04 - 1955 ago. 10  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante i congedamenti.  

- s. fasc. 1: "Disposizioni per i congedamenti, trattenimento classi;  
- s. fasc. 2: "Varie congedamento esoneri". 

 Segnatura originale: titolo IV classi 1-2 
 
 
 
fasc. 580 Licenze  
cc. 13        1955 mar. 26 - 1955 dic. 16  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Disposizioni per le licenze. Forza assente". 
 Segnatura originale: titolo V classe 1 
 
 
 
fasc. 581 Personale specializzato  
cc. 3          1955 lug. 27  
Circolare dell'Ufficio segreteria e personale dello Stato maggiore dell'esercito riguardante 
l'impiego del personale specializzato. 
 Segnatura originale: titolo VI classe 1 
 
 
 
fasc. 582 Musicanti  
cc. 7        1950 mar. 25 - 1950 apr. 16  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante l'impiego di musicanti e di bande reggimentali. 
 Segnatura originale: titolo VII classe 1 
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fasc. 583 "Varie"  
cc. 132        1954 dic. 31 - 1955 dic. 30  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante questioni e argomenti vari.  

- s. fasc. 1: "Vestizione, vettovagliamento";  
- s. fasc. 2: "Indirizzi convenzionali e telegrafici, enti delle forze armate";  
- s. fasc. 3: "Varie, raccolta circolari, disposizioni degli uffici dello S.M.E.".  

 Segnatura originale: titolo VIII classi 1-3 
 
 
 
 
 
 

BUSTA 295 (fascicolo 584) 
 
 
 
fasc. 584 Informative  
cc. 878        1954 dic. 11 - 1955 dic. 31  
Corrispondenza della Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato maggiore dell'esercito 
riguardante "Richiesta notizie relative a: comandi, reparti e servizi, centri di mobilitazione, 
dislocazione ecc." Documentazione ordinata per numero progressivo di pratica (da n. 1 a n. 
791). 
 Segnatura originale: titolo I classe 2 
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Abbreviazioni 

 
 
 

b. = busta 

bb. = buste 

c. = carta 

cc. = carte 

car. top. = carte topografiche 

cat. = categoria 

cit. = citato 

diss. = disegni 

doc. = documento 

docc. = documenti 

fasc. = fascicolo 

fascc. = fascicoli 

lucc. = lucidi 

n. = numero 

p. = pagina 

pp. = pagine 

s.d. = senza data 

spec. = specialità 

tavv. = tavole 

vol. = volume 
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V. Tavola di raffronto 

 Di seguito la corrispondenza tra la vecchia e la nuova segnatura delle singole buste. 

 

 

22 = 1 
23 = 2 
50 = 3 
51 = 4 
52 = 5 
53 = 6 
54 = 7 
95 = 8 
96 = 9 
97 = 10 
98 = 11 
100 = 12 
101 = 13 
102 = 14 
103 = 15 
104 = 16 
105 = 17 
106 = 18 
107 = 19 
108 = 20 
109 = 21 
110 = 22 
111 = 23 
117 = 24 
142 = 25 
143 = 26 
144 = 27 
145 = 28 
146 = 29 
147 = 30 
148 = 31 
149 = 32 
150 = 33 
151 = 34 
152 = 35 

153 = 36 
154 = 37 
155 = 38 
156 = 39 
157 = 40 
158 = 41 
159 = 42 
160 = 43 
161 = 44 
162 = 45 
163 = 46 
164 = 47 
165 = 48 
166 = 49 
167 = 50 
168 = 51 
169 = 52 
170 = 53 
171 = 54 
172 = 55 
173 = 56 
174 = 57 
175 = 58 
176 = 59 
177 = 60 
179 = 61 
180 = 62 
181 = 63 
182 = 64 
183 = 65 
184 = 66 
185 = 67 
186 = 68 
187 = 69 
188 = 70 
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189 = 71 
190 = 72 
191 = 73 
192 = 74 
193 = 75 
194 = 76 
195 = 77 
196 = 78 
197 = 79 
198 = 80 
199 = 81 
200 = 82 
201 = 83 
202 = 84 
203 = 85 
204 = 86 
205 = 87 
206 = 88 
207 = 89 
208 = 90 
209 = 91 
210 = 92 
211 = 93 
212 = 94 
213 = 95 
214 = 96 
215 = 97 
216 = 98 
217 = 99 
218 = 100 
219 = 101 
220 = 102 
221 = 103 
222 = 104 
223 = 105 
224 = 106 
225 = 107 
226 = 108 
227 = 109 
228 = 110 
229 = 111 
230 = 112 
231 = 113 

232 = 114 
233 = 115 
234 = 116 
235 = 117 
236 = 118 
237 = 119 
238 = 120 
239 = 121 

239A = 122 
239B = 123 
239C = 124 
240 = 125 
241 = 126 
242 = 127 
243 = 128 
244 = 129 
245 = 130 
246 = 131 
247 = 132 
248 = 133 
249 = 134 
250 = 135 
251 = 136 
252 = 137 
253 = 138 
254 = 139 
255 = 140 
256 = 141 
257 = 142 
258 = 143 
259 = 144 
260 = 145 
261 = 146 
262 = 147 
263 = 148 
264 = 149 
265 = 150 
266 = 151 
267 = 152 
268 = 153 
278 = 154 
279 = 155 
280 = 156 
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281 = 157 
282 = 158 
284 = 159 
285 = 160 
286 = 161 
287 = 162 
288 = 163 
289 = 164 
291 = 165 
292 = 166 
293 = 167 
294 = 168 
295 = 169 
296 = 170 
297 = 171 
298 = 172 
299 = 173 
300 = 174 
301 = 175 
303 = 176 
304 = 177 
305 = 178 
306 = 179 
307 = 180 
308 = 181 
309 = 182 
310 = 183 
311 = 184 
312 = 185 
313 = 186 
314 = 187 
315 = 188 
316 = 189 
317 = 190 
318 = 191 
319 = 192 
320 = 193 
321 = 194 
322 = 195 
323 = 196 
324 = 197 
325 = 198 
326 = 199 

327 = 200 
328 = 201 
329 = 202 
330 = 203 
331 = 204 
332 = 205 
333 = 206 
334 = 207 
335 = 208 
336 = 209 
337 = 210 
338 = 211 
339 = 212 
340 = 213 
341 = 214 
342 = 215 
343 = 216 
344 = 217 
345 = 218 
346 = 219 
347 = 220 
348 = 221 
349 = 222 
350 = 223 
351 = 224 
352 = 225 
353 = 226 
354 = 227 
355 = 228 
356 = 229 
357 = 230 
358 = 231 
359 = 232 
360 = 233 
361 = 234 
362 = 235 
363 = 236 
364 = 237 
365 = 238 
366 = 239 
367 = 240 
368 = 241 
369 = 242 
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370 = 243 
371 = 244 
372 = 245 
373 = 246 
374 = 247 
375 = 248 
376 = 249 
377 = 250 
378 = 251 
379 = 252 
380 = 253 
381 = 254 
382 = 255 
383 = 256 
384 = 257 
385 = 258 
386 = 259 
387 = 260 
388 = 261 
389 = 262 
390 = 263 
391 = 264 
392 = 265 
393 = 266 
394 = 267 
395 = 268 
396 = 269 

397 = 270 
398 = 271 
399 = 272 
400 = 273 
401 = 274 
402 = 275 
403 = 276 
404 = 277 
405 = 278 
406 = 279 
407 = 280 
408 = 281 
409 = 282 
410 = 283 
411 = 284 
412 = 285 
413 = 286 
414 = 287 
415 = 288 
416 = 289 
417 = 290 
418 = 291 
419 = 292 
420 = 293 
421 = 294 
422 = 295 
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VI. Indice onomastico, toponomastico e per ente 
 
 
 
 
 

1° e 2° Gruppo alpini; 3; 14 
1° Reggimento minatori; 112 
10° Reggimento di artiglieria pesante; 108 
11a Divisione di fanteria; 53 
13a Divisione di fanteria; 53 
16° Reggimento artiglieria da campagna; 108 
1a Armata; 25; 33; 51 
2° Reggimento di artiglieria da montagna; 80 
209a Divisione; 120 
210a Divisione; 120 
227a Divisione; 120 
23a Divisione di fanteria; 53 
25a Divisione di fanteria; 53 
26° Reggimento artiglieria da campagna; 107 
267° Reggimento di fanteria; 59 
268° Reggimento di fanteria; 59 
269° Reggimento di fanteria; 59 
270° Reggimento di fanteria; 59 
2a Armata; 37; 51; 54 
2a Divisione assalto; 53 
35a Divisione di fanteria; 51 
3a Armata; 25; 51; 54 
45a Divisione di fanteria; 53 
46° Reggimento di fanteria; 88 
47a Divisione di fanteria; 53 
48a Divisione di fanteria; 53 
4a Armata; 25; 51 
50a Divisione di fanteria; 53 
53a Divisione di fanteria; 53 
58a Divisione di fanteria; 53 
5a Armata; 37; 51; 106 
5a Divisione di fanteria; 53 
6a Armata; 25; 33; 51 
7a Armata; 51; 53 
8a Armata; 55 
9° Reggimento di fanteria; 108 
Accademia militare di Modena; 147 
Albania; 31; 55; 71; 79; 100; 158 
Alessandria; 31 
Alta Savoia.; 100 
Anatolia; 54 
Appennini; 99 
Archivio Storico Batteria Nomentana; 14 
Archivio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito; 2; 3 
Austria; 38 

Bacini jonico-adriatico; 91 
Battaglione alpino Intra; 102 
Battaglione alpino Saluzzo; 102 
Battaglione S. Marco; 159 
Belgio; 104 
Berardi, maggiore; 91 
Berlino; 38 
Berti, colonnello; 91 
Brigata Aosta; 55; 138 
Brigata C; 59 
Brigata D; 59 
Brigata E; 59 
Brigata F; 59 
Brigata Liguria; 55 
Brigata mista in territorio francese; 55 
Brigata Novara; 55 
Brigata Puglia; 53 
Brigata Re; 55 
Brigata Reggio, Calabria; 138 
Brigata Roma; 55 
Brigata Udine; 55 
Brigata Verona; 53 
Cagliari; 88 
Campania; 118; 165 
Campo di riordinamento carreggio e salmerie; 29 
Campo riordinamento Genio; 29 
Carboni P. , colonnello di fanteria; 96 
Centro addestramento reclute di Genova; 125 
Centro addestramento reclute di Orvieto; 127 
Centro addestramento reclute di Torino; 125 
Centro internazionale radio medico; 184 
Cherso; 90 
Comando 56a Divisione di fanteria; 3 
Comando campo riordinamento genio; 29 
Comando del Corpo d'armata d'assalto; 51 
Comando del corpo di stato maggiore; 3; 13; 14; 

15; 16; 38; 86; 87; 95; 108 
Comando del presidio di Salonicco; 32; 79 
Comando del V Corpo di armata; 14 
Comando della 1a Armata; 80 
Comando della 5a Armata; 106; 109 
Comando della 62a Divisione di fanteria; 3; 86 
Comando della Divisione di Pola; 90 
Comando della Milizia volontaria per la sicurezza 

nazionale; 117 
Comando designato armata di Firenze; 91 
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Comando designato d'armata di Bologna; 105 
Comando generale cavalleria; 25 
Comando generale del Genio; 26; 67; 68; 69; 70 
Comando genio della 56a Divisione di fanteria; 84 
Comando militare della Calabria; 120 
Comando militare della Campania; 120 
Comando militare della Sardegna; 118 
Comando militare della Sardegna - Corsica; 120 
Comando militare della Sicilia; 120 
Comando militare Puglia e Lucania; 120 
Comando militare territoriale di Bari; 137 
Comando militare territoriale di Bergamo; 137 
Comando militare territoriale di Bologna; 137 
Comando militare territoriale di Firenze; 137 
Comando militare territoriale di Genova; 137 
Comando militare territoriale di Milano; 137 
Comando militare territoriale di Napoli; 137 
Comando militare territoriale di Palermo; 137 
Comando militare territoriale di Roma; 120; 137 
Comando militare territoriale di Torino; 137 
Comando militare territoriale di Udine; 137 
Comando supremo; 34; 39; 41; 93; 108; 120 
Comando truppe occupazione Albania; 31 
Comando truppe occupazione Albania - 

Macedonia; 25 
Comitato centrale per la mobilitazione industriale; 

95 
Comitato di stato maggiore generale; 3; 98 
Commissione delimitazione confini; 53 
Commissione mista Esercito e Marina per la 

difesa costiera; 94 
Commissione mista per la difesa costiera; 3; 95 
Commissione per la ricompilazione delle norme 

di servizio del Comando del corpo di stato 
maggiore; 15 

Commissione suprema di difesa; 38 
Contingente italiano Alta Slesia; 55 
Corpo d'armata ceco-slovacco; 83 
Corpo d'armata di Bologna; 91 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 170 
Corpo di armata A; 53 
Corpo di armata di Alessandria; 91 
Corpo di armata di Bari; 91 
Corpo di armata di Firenze; 91 
Corpo di armata di Napoli; 91 
Corpo di armata di Palermo; 91 
Corpo di armata di Roma; 91 
Corpo di armata di Trieste; 91 
Corpo di armata di Udine; 91 
Corpo di armata di Verona; 107 
Corpo di stato maggiore; 55 
Corpo italiano di liberazione; 120 
Corpo occupazione Istria; 54 
Corpo spedizione oriente; 54 
Dalmazia; 54 
Di Orazio, colonnello; 118 

Direzione di artiglieria di Venezia; 111 
Direzione generale dei trasporti del Ministero 

della guerra; 11 
Direzione generale dei trasporti e tappe; 3; 11 
Direzione generale del Ministero della guerra; 3 
Direzione generale di artiglieria del Ministero 

della guerra; 3; 17 
Direzione generale di sanità militare; 79 
Direzione generale di servizi logistici ed 

amministrativi del Ministero della guerra; 3; 11 
Direzione generale leva sottoufficiali e truppa; 

158; 165 
Direzione generale leva sottoufficiali e truppa del 

Ministero della difesa; 148 
Divisione A; 53 
Divisione di Brescia; 107 
Divisione di fanteria Cremona; 137 
Divisione di fanteria Folgore; 137 
Divisione di fanteria Friuli; 137 
Divisione di fanteria Legnano; 137 
Divisione di fanteria Mantova; 137 
Divisione di stato maggiore; 13; 97 
Divisione Garibaldi; 118 
Divisione Mantova; 120 
Divisione Piceno; 120 
Divisione Sabauda; 119; 120 
Egeo; 103; 105 
Eritrea; 114 
Ferrero Emilio, Ministro della guerra; 98 
Fisogni Carlo; 19 
Fiume; 55 
Flottiglia del Garda; 84 
Fortezza alto Tagliamento-Fella; 31 
Fortezza Bard; 31 
Fortezza Cadore; 31 
Fortezza costiera Reggio Calabria; 89 
Fortezza di Verona; 31 
Fortezza Sempione; 31 
Francia; 54; 72; 98; 99; 104 
Gabinetto del Ministero della guerra; 4; 116 
Germania; 38 
Governatorato della Dalmazia; 83 
Governatorato della Venezia Giulia; 54 
Gran quartiere generale francese; 86 
Grecia; 72 
I Corpo di armata; 11 
II Corpo di armata; 11; 54 
III Corpo di armata; 11; 51 
Inghilterra; 72 
Intendenza della 1a Armata; 4; 13; 14 
Intendenza generale; 25; 27; 67; 68; 69; 73; 75; 76 
Isola d'Elba; 88 
Ispettorato bombardieri; 66 
Ispettorato dell'arma di fanteria; 147 
Ispettorato generale di artiglieria; 17 
Istituto geografico militare; 101 
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Italia; 33; 92 
Italia del nord; 33 
IV Corpo di armata; 11 
IX Corpo di armata; 119 
Latisana; 31 
Lero, isola di; 105 
LI Corpo di armata; 119 
Libia; 114 
Liguria; 105 
Lioci Edgardo, maggiore; 161 
Livorno; 99 
Lucca; 99 
Lussino; 90 
Macedonia; 32; 71; 79 
Marocco; 72 
Mercurio Giovanbattista, ufficiale; 103 
Milizia nazionale forestale; 114 
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; 4; 

87; 113 
Ministero armi e munizioni; 4; 95; 96 
Ministero della difesa; 172; 186 
Ministero della difesa-esercito; 188 
Ministero della guerra; 4; 13; 25; 40; 49; 80; 85; 

86; 94; 96; 105; 120; 131 
Ministero della Marina; 46 
Ministero dell'agricoltura; 114 
Monaco, Principato di; 72 
Nazario Sauro, caserma; 2 
Pariani Alberto, sottosegretario di stato alla 

guerra; 96 
Parigi; 86 
Piazza marittima della Maddalena; 55; 88; 93 
Piazza marittima di La Spezia; 55; 90 
Piazza marittima di Pola; 90 
Raggi, capitano; 95 
Reggimento cavalleria di Palermo; 110 
Regia Guardia di finanza; 45; 91 
Regia Marina; 46 
Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea; 114 
Reparto operazioni del Comando supremo; 4; 94 
Reparto operazioni dell'Ufficio scacchiere 

orientale; 14 
Reparto ordinamento e servizi dello Stato 

maggiore dell'esercito; 4; 17 
Salonicco; 100 
Saluzzo; 110 
San Marino; 72; 107 
Sardegna; 71; 87; 88; 97; 118 
Scuola allievi sottoufficiali di Spoleto; 147 
Scuola allievi ufficiali complemento di Lecce; 

147 
Scuola carrismo; 147 
Scuola centrale del Genio; 69 
Scuola di tiro bombardieri; 25 
Scuola fanteria di Cesano; 147 
Scuola militare di alpinismo; 147 

Scuola motorizzazione Cecchignola; 147 
Segretariato generale del Ministero della guerra; 

4; 99; 100 
Segreteria dell'Ufficio ordinamento e 

mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito; 145 

Senato del Regno; 96 
Sezione I dell'Ufficio ordinamento e 

mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito; 145 

Sezione II dell'Ufficio ordinamento e 
mobilitazione dello Stato maggiore 
dell’esercito; 149 

Sezione II dell'Ufficio ordinamento e 
mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 
132; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 
142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 
151 

Sezione IV dell'Ufficio ordinamento dello Stato 
maggiore dell'esercito; 146; 153; 157; 158; 162; 
163; 164; 165; 166; 168; 169; 170; 171; 172; 
173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 
182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190 

Sezione mobilitazione dell'Ufficio ordinamento e 
mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito; 2; 124 

Sezione ordinamento dell'Ufficio ordinamento e 
mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito; 1; 122; 124 

Sezione profilassi dell'Intendenza generale; 80 
Sezione segreteria e mobilitazione dell’Ufficio del 

capo di stato maggiore dell’esercito; 1 
Sezione statistica dell'Ufficio ordinamento e 

mobilitazione dello Stato maggiore 
dell'esercito; 2; 120; 121 

Sicilia; 71; 89; 91; 119 
Smirne; 100 
Somalia; 104 
Spagna; 104; 116 
Stato maggiore centrale del Ministero della 

guerra; 4; 88 
Stato maggiore dell'esercito; 1; 172 
Stormo misto Egeo; 103 
Svizzera; 72; 99 
Tagliamento; 31 
Tavazzani, maggiore; 92 
Tenda; 31 
Tirreno; 89 
Trani; 158 
Trieste; 91 
Tripolitania; 166 
Uffici servizi; 2 
Ufficio addestramento del Comando del corpo di 

stato maggiore; 4; 116 
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Ufficio addestramento e regolamenti dello Stato 
maggiore dell'esercito; 179 

Ufficio benessere del soldato alle armi; 156; 169 
Ufficio coloniale del Comando del corpo di stato 

maggiore; 4 
Ufficio colonie del Comando del corpo di stato 

maggiore; 94 
Ufficio del capo di stato maggiore dell’esercito; 1; 

2; 4; 10; 14; 15; 16; 19; 31; 84; 85; 93 
Ufficio del capo di stato maggiore della Marina; 

94 
Ufficio del segretario generale del Ministero della 

difesa-esercito; 5 
Ufficio difesa; 2 
Ufficio II - Sezione statistica del Ministero della 

guerra; 134 
Ufficio mobilitazione; 1 
Ufficio mobilitazione del Comando del corpo di 

stato maggiore; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 
107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 
116 

Ufficio mobilitazione dell’Ufficio del capo di 
stato maggiore dell’esercito; 1 

Ufficio mobilitazione nord-est; 1 
Ufficio mobilitazione nord-ovest; 1 
Ufficio operazioni del Comando del corpo di stato 

maggiore; 4; 87 
Ufficio operazioni del Comando supremo; 4; 84 
Ufficio operazioni dello Stato maggiore 

dell’esercito; 4; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 121 
Ufficio operazioni-colonie del Comando del corpo 

di stato maggiore; 4; 92 
Ufficio ordinamento; 1; 2 
Ufficio ordinamento dello Stato maggiore 

dell'esercito; 152; 153; 154; 155; 156; 158; 159; 
160; 161; 162; 163; 164; 166; 167; 168; 188 

Ufficio ordinamento e mobilitazione; 1; 3; 4; 6; 9; 
10; 12; 42; 131 

Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando 
supremo; 1; 16; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 
30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 
78; 79; 80; 81; 82; 83;�87 

Ufficio ordinamento e mobilitazione dello Stato 
maggiore dell'esercito; 1; 97; 98; 117; 118; 119; 
120; 121; 122; 123; 124; 132; 133; 134; 145; 
148; 150; 151; 152 

Ufficio segreteria e personale dello Stato 
maggiore dell'esercito; 189 

Ufficio servizi; 16 
Ufficio servizi del Comando supremo; 4; 22 
Ufficio servizi dello Stato maggiore del regio 

esercito; 4; 17; 18; 19; 20; 21; 22 
Ufficio trasporti del Comando del corpo di stato 

maggiore dell'esercito; 11 
V Corpo di armata; 11 
Veneto; 165 
Venezia Giulia; 142 
VI Brigata bersaglieri; 53 
VI Corpo di armata; 29 
Vicenza; 80 
Vienna; 38 
VII Bersaglieri; 55 
VIII Corpo di armata; 53 
XII Corpo di armata; 53; 97; 119 
XVI Corpo di armata; 51 
XXV Corpo di armata; 29; 53 
XXX Corpo di armata; 53 
XXXI Corpo di armata; 119 
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