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

Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
(con classifica)

a cura di Rita DAMIOTTI, Daniela MARTINO, Roberta RAMPA

Cat.1 spec.1 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1906.
Bollettino di mobilitazione (1^ parte)”
cc.49
1906 feb. 21 – 1907 gen. 31

b. 1 - f. 1

Circolari.

Cat.1 spec.1 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1907.
Bollettino di mobilitazione (1^ parte)”
1907 gen. 4 – ott. 26
cc. 17

2

Circolari.

Cat.1 spec.1 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1908.
Bollettino di mobilitazione (1^ parte)”
cc. 45
1908 feb. 17 – set. 16

3

Specchi.

Cat.1 spec.1 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1910.
Bollettino di mobilitazione (1^ parte)”
cc. 38
1910 gen. 10 – apr. 18

4

Circolari.

Confronto tra il grado d’istruzione del nostro esercito e di quello degli eserciti
degli stati confinanti
cc. 24
1910 gen. 15 – gen. 27

5

Opuscoli a stampa dell’indagine della Commissione sul confronto tra il grado
d’istruzione dell’esercito italiano e dell’esercito francese e di quello austro-ungarico.

Cat.1 spec.1 “Comando di artiglieria della 2^ armata. Documenti richiesti ai corpi
d’armata”
cc.43
1910 ott. 7 – 1916 gen. 14

6

Divisione spaziale bersaglieri; elenco delle batterie d’assedio; situazione base delle
batterie campali dipendente dal comando d’artiglieria 2^ armata.
Specchi.

7

Sf.

Cat.1 “Legge sull’avanzamento Regio esercito. 1910-11-12-13”
cc. 110 pp.115
1911 feb. 29 – 1913 ago. 30
Circolari; appunti; bozze; schema di progetto di legge; disegno di legge.

1

“Legge n. 530 A sull’avanzamento approvata dal Senato il 5-6 marzo 1913”

2

8

“Bozze Relaz. Uff. Centr. Senato e Dis. di legge avanzamento R. Esercito. Novembre
1911”.

Cat.1 spec.1 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1911.
Bollettino di mobilitazione speciale (1^ parte)”
cc. 15
1911 apr. 4 – nov. 22
Circolari ; appunti .

9

Cat.1 spec.1 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1912.
Bollettino di mobilitazione speciale (1^ parte)”
cc. 164 + pagg. 144
1912 feb. 1 – dic. 22
Copie in bozza, circolari, specchi.

b. 2 – f.10

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1906.
Bollettino di mobilitazione (2^ parte)”
cc. 149
1906 gen. 9 – dic. 22
Specchi, tabelle, prospetti e circolari.

11

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1907.
Bollettino di mobilitazione (2^ parte)”
cc. 395
1907 gen. 11 – dic. 2
Specchi, elenchi, circolari.

12

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1908.
Bollettino di mobilitazione (2^ parte)”
cc. 193
1908 gen. 19 – set. 22
Specchi, tabelle e circolari.

b. 3 - 13

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1909.
Bollettino di mobilitazione (2^ parte)”
cc. 139
1909 gen. 23 – dic. 11
Elenchi e specchi.

14

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1910.
Bollettino di mobilitazione (2^ parte)”
cc. 369
1910 gen. 18 - dic. 29
3

Bozze corrette, circolari e specchi.

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1911.
Bollettino di mobilitazione (2^ parte)”
cc. 235
1911 gen. 2 – dic. 9

15

Specchi e tabelle.

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1912.
Bollettino di mobilitazione speciale (2^ parte)”
cc. 217
1912 gen. 7 – 1913 gen. 4

b. 4 - 16

Circolari e specchi.

Cat.1 spec.2 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1913.
Bollettino di mobilitazione (2^ parte al gennaio al giugno)”
cc. 462
1913 gen. 9 – giu. 22

17

Specchi, circolari, elenchi di nominativi, tabelle. Un registro degli ufficiali preposti al
servizio automobilistico.

18

Cat.1 spec.2 Bollettino di mobilitazione
cc. 28

1913 mar. 23 – nov. 22

Specchio di distribuzione dello stralcio del bollettino di mobilitazione circa gli ufficiali
della riserva navale designati per la difesa costiera: circolari.

Cat.1 spec.2 Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Bollettino di
mobilitazione (dall’agosto al dicembre)
cc. 234
1913 ago. 9 – dic. 22

b. 5 - 19

Tabelle, specchi.

20

Sf.1 Cat.1 spec. 3 “Dispense dalle chiamate alle armi”
cc. 28 pp. 25
1905 gen. – 1913 set. 26
Prospetti; promemoria; circolari; elenchi di proposta di sostituzioni degli ufficiali.
All’interno: opuscoli a stampa: Foglio d’ordine. Servizio d’artiglieria. Bollettino di
mobilitazione. Giornale militare ufficiale, in particolare l’articolo relativo alla
concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.

1 Dispense. Appunti vari.

21

4

Cat.1 spec. 3 “Bollettino per mobilitazione speciale”
4

cc. 61 pp. 125

1907 mag. 28 – 1915 mag. 8

Specchi; tabelle; relazioni annuali presentate dall’Ispettorato di Cavalleria relative agli
anni 1908, 1909; progetto di legge sul reclutamento dell’esercito spagnolo; bozze
bollettino I parte.
Bollettino di mobilitazione II parte 8 maggio 1915 Stato Maggiore Generale ed il
personale dei Ministeri delle poste e telegrafi, del tesoro e dei lavori pubblici; Bollettino
di mobilitazione II parte 8 maggio 1915 relativo al personale dei Ministeri delle poste e
dei telegrafi, del tesoro e dei lavori pubblici; ritaglio stampa “ L’Esercito” Roma, 10
aprile 1910; situazione grafica del Corpo d’occupazione della Libia e del corpo speciale
dell’Egeo alla data 15 giugno 1912, scala 1: 3.500.000, cm. 45x62.

22

1
2
3
4

Esperimenti di mobilitazione
Bozze bollettino I parte
Tabelle di reclutamento e mobilitazione 1909
Stampati progetto di legge nuovo ordinamento febb. 1910

6

Cat.1 spec.3 “Bollettini per mobilitazione speciale”
cc. 89
1909 nov. 5 – 1912 dic. 28
Documentazione relativa a: movimento dei funzionari postali in Libia; circolare sulla
sostituzione di ufficiali e sottufficiali di carriera in Libia e nell’Egeo; mobilitazione di un
corpo d’armata speciale per eventuali operazioni in zone montuose d’oltremare.
Bollettino speciale del corpo di occupazione della Libia 30 dicembre 1911; Bollettino
speciale del corpo di occupazione della Libia II serie di aggiunte e varianti 14 marzo
1912; specchi con indicazioni relative al personale per il servizio di Stato maggiore per il
Corpo d’Armata Speciale.

1
2
3

b. 6 - 23

Bollettini per mobilitazione speciale
Zone montuose d’oltremare
Variazioni da approvare al Bollettino speciale dopo il 14 marzo 1912

Cat.1 spec.3 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1909.
Bollettini per mobilitazione speciale”
cc. 2
1909 nov. 8 -12
Copia dei bollettini

24

Cat.1 spec.3 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1911.
Bollettino di mobilitazione speciale”
cc. 123
1911 apr. 20 – ott. 26
Copie del bollettino speciale, circolari.

25

Cat.1 spec.3 “1914. Bollettino per la mobilitazione speciale”
cc. 64
1911 set. 8 – 1914 giu. 3
Carteggio relativo alla costituzione e alle principali operazioni per la mobilitazione di un
corpo d’armata speciale per operare in zone montuose d’oltremare; specchi.

5

Cat.1 spec.3 “1915. Bollettino per la mobilitazione speciale”
cc. pp. 37

26

1915 gen. 7

Relazione su Valona. Opuscolo a stampa: “Disposizioni esecutive per la eventuale
mobilitazione di un corpo d’armata speciale destinato ad operare in zone pianeggianti
d’oltremare”; fotografie con panorama di Valona; lucido zona di Vallona, scala 1 :
100.000, cm. 71x100.

1
27

Documento 6. Valona come punto di sbarco. Sue risorse. Sue comunicazioni.

Cat.1 spec.4
Fortezze”
cc. 27

“Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1906.
1906 ago. 4 – nov. 4

Appunti manoscritti relativi al “defilamento”.

28

Cat.1 spec.4 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1907.
Fortezze”
cc. 19
1907 mag. 20 – ago. 21
Specchi, circolari e tabelle.

29

Cat.1 spec.4 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1908.
Fortezze”
cc. 141
1908 feb. 8 – dic. 13
Specchi, circolari e tabelle.

30

Cat.1 spec.4 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1909.
Fortezze”
cc. 143
1909 feb. 8 - dic. 14
Circolari e tabelle.

31

Cat.1 spec.4 Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1910.
Fortezze
cc. 283
1910 gen. 14 – dic. 29
Specchi e tabelle.

b. 7 - 32

Cat.1 spec.4 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1911.
Fortezze”
cc. 123
1911 mar. 18 – nov. 18
6

Circolari.

33

1

Cat.1 spec.4 “Fortezze”
cc. 300

1911 dic. 11 – 1913 dic. 18

Specchi relativi alle assegnazioni degli ufficiali.
All’interno: - carta dell’Italia con rappresentazione dell’artiglieria da costa, scala 1 :
3.200.000, cm. 50x38;

1
b. 7 - 34

Commissione organizzazione artiglieria nelle fortezze.

Cat.1 spec.5 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1906.
Informazioni generali in P.A”.
cc. 7
1906 ago. 23 – dic. 16
Elenco.

35

Cat.1 spec.5 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1907.
Informazioni ufficiali in congedo”
cc. 61
1906 dic. 24 – 1907 lug. 7
Tabelle, prospetti e elenchi di nominativi.

36

Cat.1 spec.5 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1908.
Informazioni ufficiali in congedo”
cc. 33
1908 gen. 4 – lug. 23
Specchi e tabelle.

37

Cat.1 spec.5 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1909.
Ufficiali in congedo”
cc. 48
1909 gen. 9 – dic. 31
Tabelle ed elenchi.

38

Cat.1 spec.5 Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1910.
Ufficiali in congedo
cc. 52
1910 mar. 21 – apr. 25
Specchi.

39

Cat.1 spec.5 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1911.
Informazioni ufficiali in congedo”
cc. 95
1911 mag. 13 – lug. 1
Specchi.

7

b. 8 - 40

Cat.1 spec.6 “Ufficio del capo di Stato maggiore dell’Esercito. Anno 1909.
Rapporti manovre quadri”
cc. 77
1909 ago. 10 – dic. 20
Elenchi, tabelle e specchi.

41

Cat.1 spec.7 “1912. Vario”
cc. 13 pp.9

1912 mag. 12 – 1913 mar. 5

Schema di istruzione riservata per la mobilitazione e l’impiego in guerra della R. guardia
di finanza; circolari.

b. 8 - 42

Cat.I “Ufficio del capo di Stato maggiore. Attribuzioni del capo di Stato maggiore.
1906“
cc. 356
1906 gen. 27 – mag. 3
con docc. dal 1897
Studi, relazioni, materiale vario e ricerche di anni precedenti circa le attribuzioni del capo
di Stato maggiore. Possibili modifiche ai vari articoli del R. Decreto 525 del 14/7/1898.
Stralci di Atti parlamentari del 3 maggio 1906.

43

Cat.I “Reclutamento sottufficiali”
cc. 24

1908 lug. – 1911 giu. 29

Carteggio relativo allo stato dei sottufficiali; disegno di legge sulle modificazioni alla
legge 19 luglio 1906 n. 372 recante provvedimenti per i sottufficiali; circolari.

44

“Attribuzioni del capo di Stato maggiore. Ispettori generali. Ispettori truppe da
montagna. Comandanti […] Cavalleria 1910-1915”
cc. 223
1910 mag. 25 – 1915 mar. 30
con docc. dal 1909
Corrispondenza, studi e relazioni circa le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore e degli
ispettori.
Circolari.

b. 9 - 45

Cat.V spec.25 Comando supremo. Ufficio servizi. “Anno 1908. Grande
esercitazione combinata con la R. Marina”
cc. 160

1908 mar. 29 – nov. 15
con docc. dal 1904

Corrispondenza, studi, relazioni, materiale pubblicato e a stampa relativo
all’esercitazione.
Schizzi, specchi, circolari, materiale a stampa prodotto in seguito all’esercitazione. Si

8

segnalano le pubblicazioni relative all’esercitazione del 1904 e una raccolta di
“Panorami”

Cat.VI “Marina e flotta”
cc. 85

46

1907 – 1908

Schizzi di basi navali; relazione sulle basi marittime nazionali ed estere nel Mediterraneo e
nell’Adriatico.
All’interno :
- lucido della base navale di Gibilterra, scala 1 : 1000, cm. 58x96;
- schizzo della base navale di Gibilterra, scala 1 : 100.000, cm. 29x20;
- schizzo della zona intorno al lago di Biserta, cm. 52,5x44,5; schizzo delle dighe della
rada di Tolone, cm. 26,5x17,5;
- pianta dell’arsenale di Tolone, scala 1 : 10.000, cm. 31x42;
- schizzo di Tolone, scala 1 : 80.000, cm. 30x42;
- schizzo della base marittima delle Bocche di Cattaro, cm. 22x19; pianta dell’arsenale di
Pola, scala 1: 3.000, cm. 74x51;
- schizzo della base marittima di Pola, scala 1 : 75.000, cm. 31x20.5; schizzo della base
marittima della Maddalena, scala 1 : 200.000, cm. 21x29;
- pianta dell’arsenale marittimo di La Spezia, scala 1 : 15.000, cm. 28,5x20;
- schizzo del golfo di La Spezia, scala 1 : 100.000, cm. 31x21; pianta del porto di Messina,
scala 1: 10.000, cm. 29x21;
- schizzo dello stretto di Messina, cm. 31x21;
- schizzi della base marittima di Taranto, scala 1: 100.000 e del porto mercantile di
Taranto, scala 1: 18.000, cm. 21x31;
- pianta dell’arsenale di Venezia, cm. 29x21;
- schizzo della piazza marittima di Venezia, scala 1 :100.000, cm. 26,5x20;
- schizzo delle basi navali principali nazionali ed estere nel Mediterraneo e nell’Adriatico,
cm. 21x31.

1

b.10 - 47

- “Questioni marittime”

Cat.VI spec.4 “Dati sugli eserciti esteri”
cc. 86

1913 mar. 18 – 1914 mar. 6

Documentazione relativa a : confronto tra le forze di guerra della triplice alleanza e
triplice intesa; raffronto sintetico fra gli eserciti germanico, austro-ungarico, francese ed
italiano; assegnazione degli inscritti di leva alle armi con ferma biennale.
Specchi.

48

Cat.VII spec.1 “Sottoufficiali”
cc. 152

1906 mar. 3 – 1911 feb. 26

Disegni di leggi, provvedimenti e tabelle relativi allo stato dei sottoufficiali.
All’interno: numerosi ritagli di stampa; opuscoli su “La questione dei sottoufficiali”,
G.B. Considerazioni e proposte relative ad una effettiva sistemazione della classe dei
sottufficiali nell’Esercito”.

49

Cat.VIII spec.1/b A « Radunata Nord Est. Minute di studio di una nuova
radunata N.E. (Anno 1887)”
cc. 24
1887 – 1889
9

Specchi circa la radunata Nord – Est.

Cat.VIII spec. 1/b C “Radunata N.E.. Elementi preparati per una nuova

50

radunata (1893)”
cc. 2

1889

Grafico della radunata N.E. 1889, scala 1:600.000, cm. 67x82; grafico difesa avanzata
1889, scala 1:600.000, cm. 61x82.

Cat.VIII spec.1B “Provvedimenti di indole organica in relazione alla
mobilitazione e alla radunata”
cc. 9
1905 gen. 27

51

Documentazione relativa a: provvedimenti di indole organica in relazione alla
mobilitazione e alla radunata.

Cat.VIII spec.1 “Provvedimenti organici in relazione alla mobilitazione.
Guarnigioni nel Veneto ”
cc. 28
1905 mag. 27 – 1906 dic. 5

52

Circolari, provvedimenti organici circa la mobilitazione, cambi di guarnigione nel
Veneto; dislocazione delle truppe nel Veneto.

Cat.VIII spec. 1 “Decentramento”
cc. 53

53

1905 dic. 27 – 1908 apr. 3

Decentramento delle funzioni di comando dell’esercito in tempo di pace; documenti e
istruzioni circa la mobilitazione, ordinamento, reclutamento ed equipaggiamento
dell’esercito; circolare e specchio grandi esercitazioni del 1906; circolare e specchio
istruzione sul tiro per la fanteria; schema di circolare sulle attribuzioni del Capo di SME.
Ritaglio stampa sul “Reclutamento dei capitani ed ufficiali superiori di Stato Maggiore”;
pianta scala 1:500, cm. 24x37.

54

Cat.VIII spec. 1/e
cc. 135

“Piazza di Venezia”
1906 apr. 26 – 1911 dic. 1

Circolari; promemoria; specchi.

1
55

Venezia

Cat.VIII spec. 1/b-e-h “1910-1914. Dislocazioni di pace. Guarnigioni nel Veneto.
Cambi di guarnigione nei ….. della mobilitazione. Soppressione e riduzione di
distaccamenti. Distaccamenti alla frontiera”
cc. 65
1906 nov. 16 – 1914 lug. 11
Circolari; specchi.

10

b. 11 - 56

Cat.VIII spec.1 Tabelle di reclutamento e di mobilitazione
cc. 43

1907 mar. 6 – 1911 nov. 14

Circolari; tabelle.

57

Cat.VIII spec.1/F “Istruzioni riservate di mobilitazione”
cc. 89
1907 apr. – 1908 mar. 16
Circolari; fascicolo di osservazioni alle bozze del nuovo testo delle I.R.M.; elenco di
proposte di varianti ed aggiunte alla nuova edizione (1908) delle I.R.M.; specchi.

58

Cat.VIII spec.1 “Commissione inchiesta. Notizie ……”.
cc. 15

1907 mag. 3 – dic. 8

Circolari circa le indagini della Commissione d’inchiesta.
All’interno: pagine di rassegna stampa; disegno di legge sulla nomina di una
Commissione con l’incarico di indagare sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra .

59

Cat.VIII spec.1/f “Amnistia in caso di mobilitazione”
cc. 23
1907 dic. 10 – 1908 set. 16
Circolari.

60

Cat. VIII spec.1 “Quesiti della Commissione d’inchiesta…”
cc. 62
1907 dic. 30 – 1910 lug. 18
Circolari, tabelle, specchi sulla mobilitazione della fanteria; specchi con l’ordinamento della
fanteria e dell’artiglieria da campagna; quesiti della Commissione d’inchiesta per l’esercito.

All’interno:
- situazione grafica dei depositi staccati nell’ordinamento attuale e nel nuovo
progetto, cm. 45x32;
situazione grafica del nuovo ordinamento della milizia mobile, cm. 45x32.

61

Cat.VIII spec.1 “Approntamento a difesa del litorale. Misure precauzionali in
alcune piazze marittime”
cc. 113 pp. 13
1907 dic. 31 – 1914 mar. 22

Circolari; telegrammi; promemoria sulla organizzazione della difesa costiera.
All’interno: carta topografica con situazione grafica relativa ad una manovra di difesa
costiera da svolgersi nel territorio del IV corpo d’armata, scala 1: 500.000, cm.
51,5x57,5; opuscolo a stampa su “Esercitazioni generali periodiche delle Piazze forti
marittime”.

11

1
2

- Notizie su alcune piazze forti
- Grandi esercitazioni. Esercitazioni nelle piazze forti.

Cat.VIII spec.1/e “Marzo 1908. Nuove guarnigioni nel Veneto”
cc. 43
1908 gen. 31 – 1910 nov. 25

62

Circolari; schizzi indicanti la dislocazione delle truppe; specchi.
All’interno:
- schizzo della futura dislocazione delle truppe nel Veneto, scala 1:750.000, cm. 31x42.

63

Cat.VIII spec.1/b Carriera ufficiali
cc. 232

1908 mar. 14 – 1911 dic. 27

Documentazione relativa a : appunti circa i provvedimenti per ottenere miglioramenti
nella carriera degli ufficiali; relazioni circa le condizioni dei quadri; specchi; relazioni sui
provvedimenti da prendere per rimediare alla mancanza di ufficiali; specchi indicanti le
pensioni che devono essere liquidate ai sottoufficiali; disegno di legge circa il
reclutamento, l’avanzamento e gli assegni degli ufficiali in congedo.
Pagina di rassegna stampa su “Notizie militari”, “L’antimilitarismo nelle
amministrazioni dello Stato”; pagine della rivista “Pro patria. Giornale della Federazione
italiana dei militari in congedo”, del 10 settembre 1910, due copie; due copie
dell’opuscolo a stampa “Congresso dei militari in congedo. Promosso dalle associazioni
militari del regno. Relazione sul tema V. Miglioramento delle condizioni morali e
materiali degli ufficiali dell’esercito e dell’armata pensionati e in congedo”; due copie
dell’opuscolo a stampa “2 Congresso dei militari in congedo. Promosso dalle
associazioni militari del Regno. Relazione sul tema : riferimento sull’esito dei voti del
primo congresso 1906 e su proposte varie per essere discusse nel secondo congresso
1908”.

1
2
3
4

b.12 - 64

“Provvedimenti per far fronte al completamento dei quadri. X-3”
“Ufficiali in congedo. X-3”
“Ufficiali d’artiglieria. X-3”
“Ufficiali del Genio. X-3”

Cat.VIII spec.1/b “Genio”
cc. 4

1908 ago. 5

Ordinamento territoriale del genio.

65

Cat.VIII spec.1/h “Agevolazioni proposte pei soci. Corpo volontari ciclisti
automobilisti”
cc. 49
1908 set. 2 – 1911 gen. 5
Schema di r.d. istruzione per regolare la prestazione del corpo presso l’esercito;
regolamento per le istruzioni da impartirsi ai volontari ciclisti e motociclisti; agevolazioni
richieste dal comitato centrale nazionale V.C.A.

12

Cat.VIII spec.1/b “Settembre 1908. Organico ufficiali artiglieria”
cc. 12
1908 set. 16 – 1909 gen. 25

66

Appunti; specchi.

Cat. VIII spec. 1/b “Disciplina”
cc. 92 pp. 8
2

67

1909 – 1911 mar.

Tabelle, specchi e provvedimenti circa l’artiglieria da fortezza e da costa.
Opuscolo a stampa su “Osservazioni alle esercitazioni dei reparti di artiglieria da
fortezza ed a quelle dei reparti da costa con artiglieria di medio calibro svoltesi
nell’anno 1909”
.

Cat.VIII spec.1 “Deficienze nei sottufficiali. Promozione dei sottufficiali all’atto
della mobilitazione. Reclutamento graduati e cariche speciali”
cc. 20
1909 feb. 11 – 1911 dic. 14

68

Circolari; tabelle.

Cat.VIII spec.1/b Riordinamento dell’artiglieria da costa e da fortezza
cc. 61
1909 mar. 17 – 1911 nov. 21

69

Circolari; specchi.Pagina di rassegna stampa su “Sul nuovo ordinamento. Le direzioni
d’artiglieria”.

Cat.VIII spec. 1/b “Nuovo ordinamento art. camp. (aumento di 12 regg. e nuove
sedi) 1909-1910-1911-1912”
cc. 249
1909 giu. 18 – 1912 dic. 23

70

Circolari; specchi; elenchi; foglio d’ordine, divisione artiglieria, sezione 2, nuova
costituzione dei reggimenti da camp. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
24; promemoria circa la costituzione di uno dei nuovi reggimenti d’artiglieria a Teramo;
relazione circa la formazione delle batterie su 4 pezzi; relazione sull’ordinamento
dell’artiglieria; relazione sul riordinamento provvisorio dell’artiglieria da campagna.
All’interno: opuscolo a stampa “Comando del Corpo di Stato Maggiore. Lo stato
presente della Artiglieria da campagna presso le potenze europee e presso alcuni altri
stati. Marzo 1906.”; schizzo della dislocazione dell’artiglieria da campagna con il nuovo
ordinamento; ritaglio a stampa de “La difesa religiosa e sociale” del 21 gennaio 1911,
Pistoia; ritaglio a stampa de “Il popolo pistoiese” del 15 gennaio 1911, Pistoia; schizzo
dell’Italia con indicazione dei reggimenti d’artiglieria da campagna (IV e XI c.d’a.), cm.
31x37; schizzo dell’Italia con indicazione dei reggimenti d’art. da campagna (provvisori
per il IV e il XI corpo d’a.), cm. 31x37; grafico riassuntivo della dislocazione per l’art.
da campagna col nuovo ordinamento, cm. 31x37; grafici dell’ordinamento
dell’artiglieria.

1
13

“Maggio 1910. Studio dell’ordinamento dell’artiglieria campale di 36 reggimenti.
Progetti condizionati dall’ispettorato. Proposte del maggiore Corsero”.

Cat.VIII spec. 1/g “Venezia ponti e passi del Basso Adige. Verona”
cc. 29
1909 ago. 9 – 1915 feb. 28

71

Documentazione relativa alla compagnia di artiglieria da fortezza negli sbarramenti
Verona e Leogra; appunti; specchi; circolari.

1
2

“Pratica riguardante la difesa di ponti e passi del Basso Adige”
“Appunti Venezia”.

Cat.VIII spec.1 “Militari del Corpo regio, equipaggi da ritornare alla Marina in
caso di mobilitazione”
cc. 14
1909 ott. 6 – 1911 lug. 13

72

Documentazione relativa alle istruzioni per la mobilitazione del personale della Regia
marina; trasporto richiamati della Regia marina.

Cat.VIII spec. 1/g “Presidii di guerra delle fortezze”
cc. 49
1909 ott. 25 – 1914 nov. 25

b. 13 - 73

Circolari; specchi; elenchi; specchi dei corpi d’armata.
All’interno:
- schizzo della radunata N.E. dipendenza dei forti e delle piazze forti, scala
1:2.200.000, cm. 66x45;
- schizzo delle coste destinazioni di guerra, cm. 41,5x31;
- schizzo delle artiglierie di fortezza Milizia territoriale, cm. 41,5x31; schizzo
indicante la destinazione di guerra dei reparti di artiglieria da fortezza, cm.
40x54;
- schizzo delle fortezze destinazioni di guerra, cm. 41,5x31;
- schizzo della nuova destinazione 1910, cm. 41,5x31.

1

74

“Schizzi e grafici vari. Nuovo ordinamento 1910”.

Cat.VIII spec. 1 “Mobilitazione in vigore”
cc. 148

1910 feb. 10 – 1914 ott. 31

Documentazione relativa ai trasporti ferroviari della radunata Nord-Est; materiali per una
sezione dei forni mod.1893 nell’ipotesi Nord-Est; esercitazioni di truppa d’artiglieria
nell’isola di Sicilia; distaccamento Comacchio; presidio di guerra per lo sbarramento
Sempione Toce.

75

Cat.VIII spec. 1/b Reggimenti del genio
cc. 6

1910 apr. 25 – 1911 dic. 10

Pro-memoria per l’ufficio mobilitazione circa le istruzioni compiute dai reggimenti del
Genio nell’anno finanziario 1910-11; circolare circa le proposte relative al riordinamento

14

dell’arma del Genio.

Cat.VIII spec. 1 “Bombardieri. 7° invio di personale”
cc. 180
1910 lug. 28 – 1916 giu. 8

76

Documentazione relativa all’invio di personale alla scuola bombardieri; pattuglie slovene;
reclutamento e istruzione di pattugliatori pratici di idiomi slavi.
Specchi.

Cat.VIII spec. 1 “Nuovo progetto dei trasporti”
cc. 134

77

1910 nov. 19 – 1913 lug. 5

Documentazione relativa all’entrata in vigore dei nuovi documenti di mobilitazioneradunata e distribuzione dei documenti corrispondenti da abolire; reparti ciclisti assegnati
alle divisioni di cavalleria ed ai corpi della 3^ armata per l’occupazione Nord-Est; presidi
di guerra della Val d’Aosta nell’ipotesi di mobilitazione.

78

[Cat.VIII spec. 1/c] Comandante della Piazza di Brindisi
cc. 9
1910 dic. 23 – 1911 set. 25
Circolari; promemoria.

79

[Cat.VIII spec. 1/e] Anni 1910-1911. pratiche varie anche private di vari presidi
cc. 41
1910 dic. 30 – 1911 mag. 23
Circolari; appunti.

[Cat.VIII spec. 1] “1911”
cc. 22

80

1911 feb. 24 – dic. 20

Documentazione relativa alla costituzione e inquadramento del Corpo di osservazione
speciale; questioni riflettenti il Corpo d’osservazione speciale; specchio di radunata del
Corpo d’osservazione speciale; studi di mobilitazione.

81 1

Cat.VIII spec.1/g “Guarda batterie”
cc. 40

1911 feb. 29 – mag. 20

Circolari; specchi.

1

82

“Mesi di marzo-aprile e maggio 1911. Pratica riguardante i guardabatterie da inviarsi alla
frontiera N.E. in caso di mobilitazione”.

[Cat.VIII spec. 1/a]Relazioni in guerra tra il comandante della Piazza di
Maddalena ed il comandante della 25^ Divisione
cc. 6
1911 mar. 4 – apr. 28
Circolari.

15

83 1

[Cat.VIII spec. 1] “Disposizioni esecutive. Z.M.”
cc. 71

1911 mar. 22 – 1913 ott. 9

Documentazione relativa ai quadri d’imbarco per il distaccamento speciale; circolari;
specchi.
All’interno: lucido indicante la dislocazione iniziale delle truppe di copertura e del
gruppo del corpo di osservazione speciale, scala 1 : 500, cm. 41x72.

1

“Mobilitazione di un corpo d’armata speciale destinato ad operare in zone montuose”

Cat.VIII spec. 1/g “1912”
cc. 49

b.14 f.84

1911 nov. 27 – 1912 nov. 28

Documentazione relativa ai presidi di guerra delle opere delle fortezze del Basso
Tagliamento;commissione incaricata dello studio dell’organizzazione dell’artiglieria da
fortezza.

Cat.VIII spec.1/h “Presidii di frontiera”
cc. 21

85

1911 dic. 28 – 1913 set. 11

Circolari; promemoria circa l’ingerenza del comando della divisione di Milano nel
territorio interessante lo sbarramento di Colico.

Cat.VIII spec.1/h “Esercitazioni comp[letive] art[iglieria] fort[ezza] nei forti di
sbarramenti”
cc. 41
1912 mar. 5 - 1914 lug. 9
con docc. del 1906
Circolari; specchi.

86

87

2

Cat VIII spec.1 “Occupazione avanzata in Valtellina”
cc. 342
1912 apr. 22 – 1914 agosto 24
Documentazione relativa alla strategia per la protezione del viadotto di Desenzano;
promemoria per la difesa mobile della linea del Sempione; movimenti del reggimento
lanceri in Treviso; armamento dei piroscafi dei laghi lombardi; progetti relativi ai tipi di
costruzione di piroscafi da adottare per il lago di Como.
Tabelle.

88

Cat.VIII spec.1/h “Presidi di pace delle Piazze marittime”
cc. 67
1912 mag. 21 – 1913 mar. 29
Circolari; specchi; telegramma.
All’interno:
- schizzo della zona di Udine, scala 1:200.000, cm. 59x46.

89

[Cat.VIII spec.2] “Ufficiali. Confronto tra il fabbisogno di mobilitazione e il
disponibile”
16

cc. 27

1906 feb. – dic. 6

Promemoria; specchi; appunti.

90

1

1
b.15 - 91

[Cat.VIII spec.2/a-e] “Misure di sicurezza nei forti. Distaccamenti di sicurezza”
cc. 78
1909 feb. 21 - 1911 ott. 16
Carteggio relativo alla sistemazione difensiva delle piazze forti e degli sbarramenti.
“Distaccamenti d’artiglieria da fortezza nei forti”.

Cat.VIII spec.2 “Mobilitazione”
cc.267

1909 lug. 26 – 1915 apr. 25

Documentazione relativa alla mobilitazione 1^ divisione di cavalleria Udine;
delimitazione delle zone assegnate alle armate; guardie campestri giurate; provvedimenti
per la Sardegna; allacciamento della direzione d’artiglieria di Piacenza; promemoria
ufficio mobilitazione.

92

Cat.VIII spec. 2 “Presidi di frontiera e di fortezza. Trasporti”
cc. 209
1909 set. 11 – 1915 apr. 29
Documentazione relativa agli elenchi dei presidi di fortezza e dislocazione truppe;
trasporti utilizzati; presidi frontiera e dislocazione truppe.

93

Cat.VIII spec.2 /m “1914. Servizi, memoria, ecc.”
cc.1

1914 lug. 8

Promemoria circa l’ingerenza del comando del IV corpo d’armata nell’alta Valle del
Tanaro.

94

“Cat.VIII spec. 3/a “Gruppo mobile del Parco d’assedio di Piacenza”
cc. 3
1910 mar. 24 – apr. 1

95

“Cat.VIII spec.3 “Dislocazione della nuova compagnia del 1° reggimento genio”
cc. 2
1912 apr. 23 - mag. 9
Circolari circa la dislocazione della nuova compagnia del I reggimento Genio.

96

Cat. VIII spec. 3/h “Cambio di guarnigioni e distaccamenti”
cc. 6
1913 lug. 22 – ago. 27
Circolari.

97

Cat. VIII spec. 3 “Carteggi vari di mobilitazione”
cc. 135

1914 gen. 14 – 1914 lug. 27
17

Documentazione relativa al servizio territoriale in caso di mobilitazione; distaccamento di
Chiavari; guide e portatori alpini; relazioni circa la costituzione e l’armamento;
funzionamento della Direzione delle esperienze d’artiglieria in caso di mobilitazione
(XI,3).
Specchi.

Cat. VIII spec. 4 “Progetto della futura flottiglia del Garda”
cc.12
1908 mag. 23 – dic. 3

b.16 - 98

Promemoria per la costituzione di una flottiglia sul lago di Garda; strategia di difesa del
lago di Garda.

99

Cat. VIII spec. 4 Artiglieria da campagna e montagna
cc.265
1910 feb. 14 – 1915 mar. 19
Promemoria per il responsabile dell’ufficio mobilitazione; dotazione di sacchi da terra per
l’artiglieria da campagna e montagna; personale occorrente per il funzionamento dei
parchi fotoelettrici per le opere di difesa; veicoli ferroviari per i treni ospedali; servizio
delle interruzioni stradali.

100

Cat. VIII spec. 4/a Difesa frontiera orientale
cc. 34

1911 lug. 14

Documentazione relativa alle considerazioni sull’assetto difensivo della frontiera
orientale e proposte riguardanti l’occupazione avanzata della 3^ armata.

101

2

Cat. VIII spec. 9 “Memorie varie”
cc. 230

1909 dic. 4 – 1914 giu. 19

Memorie varie sulla mobilitazione delle truppe; promemoria per il reparto intendenza
ufficio servizi automobilistici; dotazioni di munizioni per fucili per le truppe destinate a
presidiare le piazze forti delle frontiere orientali; esercitazioni di cavalleria; battaglione
bersaglieri ciclisti; pubblicazione su mobilitazione ed impiego di guerra delle milizie
volontarie.

102

Cat. VIII spec. 9 “Studi e memorie varie. Bilancio”
cc. 107

1913 nov. 29 – 1914 feb.4

Quesiti sul bilancio della guerra negli anni 1913 – 1914 in Austria-Ungheria, Germania e
Russia; studio sulle forze militari nei vari stati balcanici; quesiti dell’on. Falletti di
Villafaletto per l’esercizio finanziario 1914 –1915.
Specchi numerici.

103

Cat. IX spec. 1 “Bilancio 1914 – 1915”
cc. 106

1913 nov. 29 – 1914 lug. 24

Documentazione relativa alle spese a carico dei fondi straordinari di guerra; situazione
dei vari capitoli di parte straordinaria alla data 30 giugno 1914 e disponibilità per gli
impegni e pagamenti; copie di bollettini della Camera dei deputati sullo stato di

18

previsione delle spese.
Specchi numerici.

Cat. IX spec. 2/d “Passaggio della M.T. dai distretti ai depositi”
cc. 203
1912 lug. 29 – 1914 dic. 22

b.17 -104

Circolari; promemoria per il reparto Intendenza; specchi; telegramma; studio delle
modalità di attuazione della riforma dei distretti.
Schizzo del nuovo ordinamento della milizia mobile, cm. 44,5x33.

Cat. IX spec. 2/d “Passaggio M.T. dai distretti ai depositi”
cc. 106
1913 nov. 29 – 1915 feb. 3

105

Specchi sul riordinamento della fanteria Milizia Territoriale; progetto di difesa costiera;
studio della sottodirezione del Genio di Catanzaro per la sistemazione dei magazzini per
la milizia territoriale presso il deposito del 48° Fanteria a Catanzaro, del 19° Fanteria a
Cosenza e presso la sezione di deposito del 19° Fanteria a Castrovillari.
All’interno :
- tre piante della Caserma Soneria Mannelli Catanzaro, scala 1:200, cm. 61x38,5;
- pianta della Caserma Domenico Moro a Cosenza, scala 1:200, cm. 55,5x58;
- tre piante della Caserma Giuseppe Pace di Castrovillari, scala 1:200, cm.
43,5x65,5.

Cat. IX spec. 3 “Cavalleria”
cc. 15

106

1

1907 apr. 10 – 1910 giu. 22

Specchi; appunti; promemoria circa i cavalli di carica per gli ufficiali.
“Cavalli di carica”

Cat. IX spec. 3 “1909-10-11. Nuovo ordinamento della cavalleria”
cc. 288
1908 dic. 22 – 1914 giu. 15

107

Circolari; tabelle; schizzi; pagina di rassegna stampa “Sul funzionamento dei servizi
inerenti alla costituzione dei nuovi reggimenti”.
Volume della relazione riassuntiva delle ispezioni del 1907; relazione riassuntiva delle
ispezioni del 1904; relazione annuale del 1913.

1
2
3
b.18 -108

“Circolari”
“Cavalleria. Tabella di reclutamento e di mobilitazione”
“Cavalleria. Schizzi dimostrativi delle dislocazioni e dell’impiego”

Cat. IX spec.3 “1912.Cavalleria”
cc. 6

1912 ago. 21 – set. 11

Circolari circa le condizioni di forza dei reggimenti di cavalleria.

19

Cat. IX spec. 3 “1913. Cavalleria”
cc. 124

109

1913 gen. 15 – dic. 27

Carteggio relativo all’ordinamento dell’arma di cavalleria.
Ritaglio di stampa “Pensieri sulla cavalleria” tratto da “L’esercito italiano” del 3
settembre 1913.

Cat. IX spec. 3 “1914. Cavalleria”
cc. 73

110

1913 dic. 29 – 1914 dic. 17

Carteggio relativo alle esercitazioni e al servizio telefonico della cavalleria; specchi.
Opuscolo a stampa “Ispettorato Generale di Cavalleria. Norme per la sistemazione del
servizio telefonico per la Cavalleria”.

111

Cat. IX spec. 3 Trasferimento di squadroni del 21° Cavalleggeri
cc. 1

1914 set. 22

Cat. IX spec. 4/a “Pratiche e studi riguardanti l’artiglieria da campagna prima
del passaggio a 36 reggimenti. Artiglieria da campagna”
cc. 23
1902 set. 1 – 1908 dic.
.

112

Promemoria circa la separazione dei servizi treno dei reggimenti di artiglieria da
campagna e a cavallo; specchi; promemoria circa il consumo delle munizioni per le
artiglieria campali; progetto di riordinamento dell’artiglieria da campagna e da
montagna.
All’interno: schizzo delle sedi attuali delle compagnie treno, scala 1:3.200.000, cm.
45x38.

113

Cat. IX spec. 4 Gruppi alpini
cc. 422

1905 mag. 27 – 1915 apr. 29

Disposizioni per i servizi dei gruppi alpini ; relazione sui provvedimenti da prendere per
la carenza di muli nel Veneto.

Cat. IX spec. 4 /b “1910-11. Artiglieria da montagna”
cc. 147
1908 lug. 20 – 1911 dic. 23

114

Circolari; tabelle di reclutamento; specchi.
All’interno: pianta del I e del II piano del fabbricato H della caserma Vittorio
Emanuele II, presidio di Cuneo.

1
2
3
4

“Artiglieria da montagna. Specchi e tabelle varie di studio”
“Brigata d’artiglieria da montagna della Sicilia”
“Proposta di trasferimento a Rivoli della brigata da montagna di Mondovì.
Trasferimento come 1 alpini”

20

Cat. IX spec. 4/a “Artiglieria da campagna. Cambio del materiale e argomenti
connessi”
cc. 132
1909 feb. 4 – 1913 gen. 26

b.19 - 115

Foglio d’ordine sulla nuova costituzione dei reggimenti da campagna; foglio d’ordine
Servizio d’artiglieria esercizio 1909-1910; promemoria circa la ripartizione dei
materiali Krupp e Deport fra i reggimenti d’artiglieria da campagna leggeri; relazione
circa il carro osservatorio per batterie campali; specchi; circolari; disegno di legge
Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d’artiglieria.

1

“Cambio del materiale da campagna….. carro osservatorio”
Cat. IX spec. 4/e “Formazioni dell’art. da campagna. Questioni relative agli
obici campali pesanti e alla costituzione dei due reggimenti”
cc. 146
1910 apr. 16 – 1915 mar. 7
con docc. del 1905 e 1907

116

Foglio d’ordine, servizio d’artiglieria, anno 1913, n. 1-sez. 2- Munizionamento degli
obici campali pesanti da 149 e sua definitiva sistemazione; circolari; specchi; relazione
sull’ordinamento dell’artiglieria pesante campale in Germania; specchio della
ripartizione delle batterie da campagna, aprile 1908; specchio con la ripartizione
grafica del materiale d’artiglieria da campagna nelle due ipotesi di reclutamento.
Opuscolo a stampa “Grandi manovre 1909. Questioni relative alle unità d’artiglieria da
campagna ed a cavallo armate di materiale M. 906”.

1

117

“Cannoni di 120. agosto 1911”
Cat. IX spec. 4 “Parco d’assedio »
cc. 163

1910 nov.10 – 1910 dic.10

Note sulla situazione dei quadri dei corpi d’armata; elenchi nominativi degli ufficiali e
sottufficiali in forza ai reggimenti dipendenti.
Specchi numerici.

118

Cat. IX spec. 4 “Riordinamento artiglieria da fortezza”
cc. 58
1911 gen. 11 – 1914 apr. 22
Informazioni su gli studi compiuti dalla Commissione per l’organizzazione
dell’artiglieria da fortezza (IX, 4); formazioni per l’artiglieria da costa e da fortezza da
inserire nel tomo I di mobilitazione.
All’interno: situazione grafica dell’artiglieria da fortezza n.2 carte scala 1: 3.200.000 cm
41x31; specchi numerici.

119

Cat. IX spec. 4 “Parco d’assedio”
cc. 49

1911 mar. 11 – 1911 nov.30

Documentazione relativa a: promemoria sulla mobilitazione del parco d’artiglieria.
Specchi numerici.

21

Cat. IX spec. 4 “Parco d’assedio”
cc.129

120

1911 giu. – 1912 lug.
.

Relazione semestrale sulle questioni in studio presso la Direzione delle esperienze e
presso gli Ispettorati d’artiglieria; istruzioni provvisorie sui caricamenti delle batterie di
obici campali pesanti da 149 A; foglio d’ordine sul servizio d’artiglieria.

Cat. IX spec. 4/b “Artiglieria da montagna”
cc. 127

b. 20 - 121

1911 dic. 13- 1912 ott. 15

Promemoria sulle condizioni dei quadri dell’artiglieria; circolari; specchi.

122

Cat. IX spec. 4/c “IX-4-c. 1912. Artiglieria da fortezza”
cc. 9
1912 gen. 13 – dic. 12

123

[Cat. IX spec. 4/c Disposizioni relative all’alloggiamento]
cc. 3
“Cat. IX spec. 4/c 1913 . Artiglieria da fortezza”
cc. 56 pp. 2

124

1912 mar. 21 – 19

1912 dic. 21 – 1913 giu. 8

Specchi; promemoria; circolari circa l’artiglieria da fortezza e da costa.
All’interno: opuscolo a stampa “Norme per la conservazione ed impiego di
macchinario nelle nuove opere di fortificazione.

125

3

Cat. IX spec. 4 “Artiglieria di campagna. Armamento.”
cc. 85
1913 gen. 14 – 1915 gen. 31
Documentazione relativa al cambio d’armamento e di equipaggiamento del 10°
reggimento d’artiglieria da fortezza; armamento del personale delle batterie a cavallo;
chiarimenti circa la mobilitazione di reparti d’artiglieria; numerazioni delle batterie nei
reggimenti di artiglieria di campagna.

126

Cat. IX spec. 4/b “1913. Artiglieria da montagna”
cc. 133
1913 gen. 20 – 1913 dic. 16
Circolari; specchi.

127

Cat. IX spec. 4 “Parco d’assedio”
cc. 59

1913 feb. 5 – dic.10

Promemoria ufficio mobilitazione su autoproiettori fotoelettrici al seguito dell’esercito;
promemoria sui gruppi da montagna di parco d’artiglieria d’assedio; promemoria sui
parchi di fanteria da assegnare al parco d’assedio; studi per il riordinamento del parco
d’assedio.

22

Specchi numerici.

128

1

Cat. IX spec. 4/b “1914. Artiglieria da montagna”.
cc. 270

1913 giu. 25 – 1914 nov. 6

Circolari; specchi.
All’interno: quaderno dei materiali d’artiglieria per batterie da 70 mont. assegnate alle
fortezze; regolamento di esercizi per l’artiglieria da campagna, pesante campale, a
cavallo e da montagna. Vol. IV. Fascicolo V (provvisorio). Caricamenti delle batterie
da 65 mont.

1

“Promemoria batt. Da montagna e someggiate. Elementi d’istruzione”.

Cat. IX spec. 4/c “1914 . Artiglieria da fortezza”
cc. 84

b. 21 - 129

1914 gen. 17 – dic. 23

Tabelle; specchi e provvedimenti circa l’artiglieria da fortezza e da costa.
All’interno:
- 2 lucidi con stralcio degli appezzamenti dei terreni di proprietà militare costituenti il
lotto II interno e lotto VI parte I e II, scala 1:4000, cm. 24,5x40;
- piante della città di Alessandria, scala 1: 4000, cm. 60x67; scala 1:10.000, cm.
42,5x50,5.

Cat. IX spec. 4/d “1914. Parco d’assedio”
cc. 84

130

1914 feb. 10 - dic. 31

Circolari; specchi; promemoria.

131

1

Cat. IX spec. 4/c “1915. Artiglieria da fortezza”
cc. 35

1914 mar. 24 – 1915 mar. 18

Circolari; promemoria circa i militari specialisti per le opere di difesa.

1
132

“Motoristi ed elettricisti per le opere di difesa”

Cat. IX spec. 4/b
cc. 18

“1915. Artiglieria da montagna”
1914 dic. 11 – 1915 mar. 27

Circolari.

133

Cat. IX spec. 5/a “Minatori”
cc. 97

1906 mar. 31 – 1915 feb. 13

Carteggio circa l’ordinamento e il reclutamento; telegramma; specchi.

23

All’interno: schizzo dell’assegnazione delle compagnie minatori.

1
2

“Riordinamento dei distaccamenti minatori del Genio”
“Minatori”

Cat. IX spec. 5/a “Genio. Generalità e specialisti. Passaggio del radiot. e
fotoelettrico di telegr. agli automobilisti”
cc. 61
1908 dic. 10 – 1914 nov. 5

134

Materiale per le compagnie zappatori e minatori del Genio; servizio fotoelettrico;
relazione sulle istruzioni compiute dal battaglione specialisti del Genio; promemoria
circa l’impiego delle stazioni radiotelegrafiche e l reclutamento del personale; proposte
relative all’organizzazione del servizio del genio in Tripolitania.
All’interno: ritaglio a stampa “Sul riordinamento dell’arma del Genio”.

1

“Precedenti. Zappatori di fanteria. Studio del gen. Piacentini”

Cat. IX spec. 5/a “Genio. Ferrovieri”
cc. 13

135

1909 feb. 8 – 1914 set. 21

Circolari.

Cat. IX spec. 5/a “1905. Compagnie pontieri”
cc. 61

136

1909 ott. 23 – 1914 ago. 21

Relazione circa le condizioni nelle quali si trova il IV Reggimento Genio-Pontieri;
circolare circa l’aumento di forza al IV Genio; circolari; specchi; relazione sulla
situazione della Brigata Lagunari.

1
137

1

“Brigata Lagunari”

[Cat. IX spec. 5/a ] “Parco d’assedio del Genio”
cc. 104

1909 dic. 30 – 1915 mag. 12

Circolari; specchi; relazioni.

1
138

“Servizio telegrafico”

Cat. IX spec. 5/a “Genio. Servizio telegrafico e radiotelegrafisti in guerra”
cc. 43
1910 mag. 12 – 1914 set. 23
Circolari; relazione sulle condizioni del reggimento in rapporto al suo ordinamento e al
reclutamento del personale; telegrammi; prospetto grafico.

139

Cat. IX spec. 5/a “Parco del Genio d’assedio”
cc. 104

1912 gen. – 1915 mar. 19
24

Circolari; relazione circa gli studi compiuti per il riordinamento del parco d’assedio del
Genio; prospetti grafici; specchi.

140

Cat. IX spec. 5/a “Sezioni del Genio per div. di cavalleria”
cc. 39
1912 mar. 25 – 1914 ott. 28
Circolari; promemoria sul servizio telegrafico; promemoria circa i servizi del Genio
presso le divisioni di cavalleria.

141

Cat. IX spec. 6 “Istruzioni riservate”
cc. 58

1914 nov.8 – 1915 apr. 29

Circolare urgente per le cartoline di precetto ; decentramento delle attribuzioni dei vari
comandi nella preparazione della guerra ; militari impiegati in stabilimenti che producono
materiale per la difesa nazionale ; esenzioni dal servizio militare in caso di mobilitazione.

142

[Cat. IX spec. 8] Senza titolo
cc. 268

1911 feb. – 1914 mag. 31

Documentazione relativa alle informazioni riguardo ufficiali in congedo; richiamo in
servizio degli ufficiali; richiamo in servizio dei generali maggiori; relazione disciplinare
fra Regio esercito e Regia guardia di finanza; impiego in guerra della Regia guardia di
finanza.

143

Cat. IX spec. 8 “Guardie forestali”
cc. 37

1912 feb. 20 – 1914 mag. 19

Impiego delle guardie forestali; militarizzazione del corpo reale delle foreste; regolamento
generale contenente i provvedimenti per il demanio forestale di stato 1911.

144

[Cat. IX spec. 8] Senza titolo.
cc. 28

1914 ago. 16 – dic. 7

Circolari circa l’impiego in caso di guerra delle guardie caccia campestri giurate; elenco
delle guardie in ordine di matricola; elenco dei componenti la Prima compagnia delle
guardie caccia campestri giurate.

All’interno: statuto regolamento speciale delle guardie caccia campestri giurate;
rivista forestale italiana. Organo dell’associazione nazionale “Pro montibus”.

b. 23-145

Cat. IX spec. 8 “Regia Guardia di finanza. 1915”
cc. 137

1914 dic. 28 – 1915 apr.

Documentazione relativa alla corrispondenza dell’Ufficio del capo di S.M. relativa alla
Guardia di finanza.

25

All’interno: elenchi, prospetti e tabelle.

146

1

Cat. X spec. 1 “Forza dei reparti contingenti”
cc. 163

1910 – 1912 dic. 20

Documentazione relativa alla modalità per la ferma biennale; modalità circa la dispensa
alla chiamata alle armi; rendiconto delle assegnazioni fatte ai corpi in occasione delle
chiamate alle armi della classe 1889; richiamo di classi del 1902; proposta di richiamo di
uomini in congedo; licenziamento dalle armi di taluni militari che si trovano in speciali
posizioni; copia della legge di reclutamento del 1907; direzione generale leva e truppa con
disegno di legge per modifiche al reclutamento dell’esercito.

147

Cat. X spec. 1/a
cc. 189

“1913. Pattugliatori slavi”
1912 gen. 15 – 1913 dic. 31

Circolari circa la diramazione del manualetto italo-serbo-croato; corsi per pattugliatori
pratici di lingua slava; elenco nominativo delle reclute della classe 1893 che hanno
dichiarato di conoscere l’idioma slavo; relazioni sui corsi di lingua slava; telegrammi;
promemoria circa i pattugliatori di idiomi slavi; tabelle; questionario per gli interrogatori
da farsi ad informatori, prigionieri e disertori, nonché agli abitanti e viandanti nel
territorio occupato dalle truppe.

1
2

“Manualetti”
“Sloveno”

Cat. X spec. 1/b “Forza dei reparti. Contingenti”
cc. 70

148

1912 dic. 24 – 1913 nov. 7

Documentazione relativa al carteggio circa le condizioni di forza dei reparti in Italia;
promemoria circa la situazione odierna della forza in Italia ed in Libia e previsioni per
l’epoca del congelamento della classe 1891.

Cat. X spec. 1/b “1914. Forza dei riparti- contingenti”
cc. 66
1913 ago. 20 – 1914 nov. 5

149

Specchi; promemoria circa la chiamata della II categoria ed il congelamento della classe
anziana; circolare circa l’invio di reclute in Libia; circolare circa i cambi di guarnigione e
dei distaccamenti ordinari fuori del territorio di ciascun corpo d’armata.

b.24- 150

2

Cat. X spec. 1 “Reclutamento in genere. Leva. Dispensa dalla chiamata.”
cc. 98
1913 dic. 14 – 1915 mag. 26
Documentazione relativa al reclutamento alla leva; dispensa dalle chiamata alle armi;
norme per la concessione di passaporti per l’estero; promemoria riguardante la relazione
sulla leva della classe 1891; circolare di preavviso di chiamata alle armi della classe 1894;
riepilogo generale delle forze alle armi; militari in congedo del regio esercito da
trasferirsi alla regia marina.

151

1

[Cat. X spec. 1/a] “1914. Pattugliatori slavi”
26

cc. 114

1914 gen. 12 – dic. 13

Circolari circa corsi di lingua; aggiunte e varianti al manuale italo-serbo-croato;
relazione sul corso italo-sloveno-tenutosi durante l’anno 1913-1914; elenco nominativo
dei militari comandati a frequentare il corso di lingua italo-slava; proposta di premio per
il tenente Manso.

1

“Manualetto”

[Cat. X spec. 1/a] “ 1915. Pattugliatori slavi”
cc. 59

152

1914 dic. 16 – 1915 mag. 5

Circolari circa le dotazioni di equipaggiamenti; appunti di errata corrige al manuale italo
sloveno; domanda sottoscritta di Giovanni Dario che si offre per l’insegnamento della
lingua serbo-croata; telegrammi; bozze di stampa del manuale italo-sloveno; specchi.

Cat. X spec. 1/b “Forza dei reparti – Contingenti ecc.. 1915.”
cc. 5
1915 gen. 14 – apr. 22

153

Specchi della situazione riassuntiva della forza alle armi.

Cat X spec. 2 “1914. Milizie volontarie”
cc.107

154

1914 gen. 6 – dic. 26

Circolari; specchi; elenchi nominativi dei capi reparto; progetto di mobilitazione dei
volontari ciclisti; tabelle.
All’interno: ritaglio a stampa “I giovani esploratori d’Italia”, tratto da “La tribuna” 8
gennaio 1914.

1

“Scaouts boys”

27

155

Cat X spec. 3 “Ufficiali. 1912”
cc. 104

1911 dic. 19 – 1912 nov. 22

Specchi; appunti circa i provvedimenti adottati per colmare la mancanza di ufficiali nelle
varie armi; circolari.
All’interno: bollettino ufficiale. Ufficiali in servizio permanente; bollettino ufficiale.
Ufficiali in congedo; opuscolo a stampa “Delle vicende del regio esercito dal 1 luglio al
30 giugno 1910. Relazione a sua eccellenza il ministro della guerra”.

156

Cat X spec. 3 “Ufficiali. 1913”
cc. 92

1912 nov. 16 – 1913 dic. 24

Circolari e appunti circa gli organici del corpo veterinario militare; specchi; appunti e
disegno di legge sugli ufficiali in congedo; grafico del riparto di tempo negli anni
scolastici dal 1911 al 1913 per l’attuazione dei corsi accelerati negli istituti militari;
circolari e specchi circa i quadri delle armi speciali.

157

[Cat X spec. 3 ] “Uffici del comando del corpo”
cc. 16

1913 gen. 17 – 1914 mar. 14

Circolari circa gli ufficiali impegnati per la gestione degli uffici all’atto della
mobilitazione.

158

Cat X spec. 3 “Reclutamento ufficiali. 1915”
cc. 28

1913 feb. 12 – 1915 feb. 19

Promemoria relativo alla costituzione dei comandi delle fortezze fin dal tempo di pace;
specchi; memoria a sostegno del ricorso del colonnello Francesco Mosella contro
Ministero guerra.

b.25-159

[Cat X spec. 3 ] “Comando generale dell’arma dei CCRR. Ispettorati”
cc. 16
1913 feb. 22 – giu. 14
Circolare e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato.

160

[Cat X spec. 3 ] “XII Corpo d’armata”
cc. 73

1913 feb. 24 – 1914 gen. 10

Specchi dei servizi di tappa e del treno ausiliario militare; specchi dei servizi stabiliti
nella zona di occupazione avanzata; circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad
esercito mobilitato; specchi; proposte ed osservazioni circa gli ufficiali occorrenti ad
esercito mobilitato.

161

[Cat X spec. 3 ] “Ministero della guerra”
cc. 11

1913 feb. 25 – 1914 apr. 4

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato.

28

162

[Cat X spec. 3 ] “VI Corpo d’armata”
cc. 41

1913 mar. 3 – 1914 mar. 9

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi dei servizi
stabiliti nella zona d’occupazione avanzata, dei servizi di tappa.

163

[Cat X spec. 3 ] “V Corpo d’armata”
cc. 55

1913 mar. 10 – 1914 feb. 20

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi dei servizi
stabiliti nella zona d’occupazione avanzata, dei servizi di tappa.

164

[Cat X spec. 3 ] “III Corpo d’armata”
cc. 31

1913 apr. 2 – 1914 gen. 20

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi dei servizi
stabiliti nella zona d’occupazione avanzata, dei servizi di tappa.

165

[Cat X spec. 3 ] “IX Corpo d’armata”
cc. 46

1913 apr. 2 – 1914 mar. 10

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi.

166

[Cat X spec. 3 ] “VII Corpo d’armata”
cc. 37

1913 apr. 7 – 1914 gen. 13

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi.

167

[Cat X spec. 3 ] “I Corpo d’armata”
cc. 38

1913 apr. 9 – 1914 feb. 14

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi dei servizi
stabiliti nella zona di occupazione avanzata.

168

[Cat X spec. 3 ] “X Corpo d’armata”
cc. 12

1913 apr. 10 – 1914 gen. 19

Specchi dei servizi di tappa e del treno ausiliario militare; circolari e specchi circa gli
ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato.

169

[Cat X spec. 3 ]“IV Corpo d’armata”
cc. 42

1913 apr. 15 – 1914 gen. 19

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi dei
29

servizi stabiliti nella zona d’occupazione avanzata, dei servizi di tappa.
[Cat X spec. 3 ] “II Corpo d’armata”
cc. 47

170

1913 apr. 18 – 1914 feb. 28

Circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato; specchi dei
servizi stabiliti nella zona d’occupazione avanzata, dei servizi di tappa e delle
radunate.
[Cat X spec. 3 ] “VIII Corpo d’armata”
cc. 45

171

1913 apr. 28 – 1914 gen. 22

Specchi dei servizi di tappa; circolari e specchi circa gli ufficiali occorrenti ad
esercito mobilitato e alle piazze forti esistenti in questo corpo d’armata.
Cat X spec. 3 “Ufficiali. 1914.”
cc. 237

172

1913 dic. 16 – 1914 nov. 14

Promemoria circa la situazione ufficiali generali in caso di guerra; circolari; specchi;
elenco degli ufficiali e degli impiegati per ordine di grado e anzianità nel I reggimento
Genio zappatori; promemoria circa gli ufficiali medici occorrenti per l’ordinamento
militare della Tripolitania e Cirenaica e Libia; relazione sui risultati degli esami di
avanzamento dei capitani medici; relazione sui quadri organici del Corpo sanitario
militare; sistemazione dei quadri reggimenti alpini; appunti circa il reclutamento degli
ufficiali.
All’interno: ritaglio a stampa “L’Esercito italiano” del 7 ottobre 1914; opuscolo a
stampa “Memoria sugli ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato”; opuscolo a stampa”I
quadri dell’esercito”.

1
b. 26-173

“Proposte del generale De Chaurand e del col. Vespignani sul reclutamento degli
ufficiali”

Cat X spec. 4 “1912. Sottufficiali”
cc. 13

1912 feb. 3 – set. 30

Circolari.
174

Cat X spec. 4 “1913. Sottufficiali”
cc. 222

1912 dic. 23 – 1913 mag. 27

Circolari; specchi; relazione sullo stato dei sottufficiali; relazione del comando della I
divisione di cavalleria circa il reclutamento di sottufficiali.
All’interno: ritaglio a stampa “I sottufficiali. Le due soluzioni”; disegno di legge sullo
stato dei sottufficiali dell’esercito, seduta del 31 maggio 1911; disegno di legge sullo
stato dei sottufficiali del regio esercito, seduta del 12 giugno 1911; disegno di legge
sullo stato dei sottufficiali dell’esercito, seduta del 24 gennaio 1911; disegno di legge sui
provvedimenti per i sottufficiali, seduta del 18 febbraio 1907; relazione dell’ufficio
centrale sul disegno di legge sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, seduta del 12
giugno 1911; opuscolo a stampa “La legge dei sottufficiali in stato d’accusa”; opuscolo

30

a stampa “15 maggio 1909. Rivista di fanteria. I sottufficiali. B.C.”.

Cat X spec. 4 “1914. Sottoufficiali”
cc. 66

175

1914 gen. 15 – ott. 29

Circolari; specchi; disegno di legge.

Cat X spec. 5 “Skiatori. 1912-913-914-919”
cc. 141

176

1913 gen. 29 – 1915 gen. 27

Circolari circa corsi per sciatori; specchi delle pattuglie di sciatori occorrenti per
eventuali operazioni invernali; promemoria relativo agli sciatori, guide e portatori.

1
177

“1914. Skiatori”

Cat XI spec. 1 Senza titolo
cc. 183

1908

Documentazione relativa alle modificazioni del progetto sul fabbisogno dell’esercito;
maggiori assegnazioni occorrenti oltre quelle del 1907 ed in sostituzione a quelle del
1908; programmi di lavoro per il quinquennio 1908-1913; programma di ordinamento
difensivo del territorio dello Stato (Ufficio difesa dello Stato del comando del corpo di
Stato XI, 2); memorie sulle varie necessità dell’esercito e della difesa.

Cat XI spec. 2 “Carteggio circa le spese straordinarie militari del sessennio 1900
– 1906”
cc. 46
1902 lug. 21 – dic. 13

178

Documentazione relativa relativa alle spese straordinarie militari; legge sulle spese
straordinarie; elenco delle spese straordinarie.

Cat XI spec. 2 “Tomo II”
cc. 93

b.27 - 179

1910 aprile 16 – 1913 nov. 13

Documentazione relativa ai quaderni di caricamento del parco d’artiglieria d’assedio (data
1909 marzo 24); armamento del personale di sussistenza; dotazioni di biciclette costituite
fin dal tempo di pace; elenco del materiale sanitario in dotazione ai bersaglieri ciclisti;
disposizione per i vivandieri del reggimento d’artiglieria; elenco dei sacchi vestiario e
sacchi per calzature; ospedale da campo da 100 letti nuovo modello.

180

1

Cat XI spec. 2 Senza titolo
cc. 292

1914 ago. 9 – 1915 apr. 29

Documentazione relativa ai fascicoli delle dotazioni, comprese le dotazioni viveri di
riserva; acquisto di macchine da scrivere e di apparecchi di riproduzioni; spedizione del
giornale militare e del bollettino ufficiale; insegne per comandi e servizi; formazione di
squadre di artiglieria; dotazione di strumenti leggeri da rapportare al reggimento
artiglieria; fornitura di pastrani per l’artiglieria da fortezza; serie vestiario per

31

automobilisti; disposizioni per consegna di biciclette per i reparti minatori del genio;
dispositivi per il gruppo alpini in occupazione avanzata della 2^ armata nel periodo
mobilitazione e radunata Nord-Est.
All’interno: specchi e tabelle.

1

181

Cat XI spec. 2 “Carteggio vario dell’ufficio mobilitazione”
cc.84

1914 nov. 13 – 1915 mag.14

Documentazione relativa alla fornitura delle bardature di cavalli per gli ufficiali;
armamento dei marescialli; diciture del carreggio delle sezioni treno; dotazioni di
armamento per le truppe di complemento; biciclette per le sezioni carabinieri reali
mobilitati; armamento individuale per l’artiglieria da fortezza; mostrine per le brigate di
fanteria; fregi per le dotazioni di deposito centrale vestiario.
All’interno: specchi e tabelle.

Cat XI spec. 3 “Tomo III”
cc.22

182

1912 feb.20 – 1912 dic.31

Documentazione relativa ai fondi occorrenti per le prime spese dipendenti dalla
mobilitazione; schema di aggiunte e varianti relative alla Regia Guardia di finanza;
mobilitazione circa gli oggetti di vestiario borghese dei richiamati; norme amministrative
per la costituzione dei nuovi reggimenti d’artiglieria.
All’interno: specchi.

Cat XI spec. 3 “Tomo III”
cc. 33

183

1912 dic. 29 – 1913 dic. 4

Documentazione relativa al trasferimento guide o portatori alpini; personale civile del
Ministero dei lavori pubblici designato per l’esercito mobilitato;destinazione di guerra da
darsi agli allievi ufficiali del 2° anno del corso speciale di commissariato; fondi per la
mobilitazione; fondi per il pagamento di quadrupedi precettati.

Cat XI spec. 3 “1914. Tomo III”
cc. 182

184

1914 gen. 20 – dic. 31

Documentazione relativa alla relazione circa l’applicazione delle disposizioni del tomo
III dell’istruzione per la mobilitazione e delle istruzioni riservate di mobilitazione
indipendente dalla riunione; circolari; disposizioni circa il vestiario e l’equipaggiamento
degli assimilati a servizio dell’esercito; norme per la militarizzazione in caso di
mobilitazione; specchi e tabelle circa il personale militare e non militare presso l’esercito
mobilitato, domande di ecclesiastici che offrono servizio in caso di mobilitazione;
specchi con proposte di varianti al tomo III dell’istruzione per la mobilitazione.
All’interno : manifesto “Guida e portatori riconosciuti dal Club alpino italiano, arruolati
dal consorzio fra le sezioni dalle Alpi occidentali Torino-Aosta-Biella-Varallo. Anno
1914”.

1
b.28 - 185

T. III. “Vestiario ed equipaggiamento degli assimilati a servizio dell’esercito”.

Cat XI spec. 3 “Tomo III”
cc. 285

1915 gen. 5 – mag. 21
32

Documentazione relativa ai militari precettati in aiuto alle maestranze borghesi; attendenti
di ufficiali richiamati provvisti di cavallo; cavalli di carica per gli ufficiali del Comando
supremo; precettazione di operai per gli stabilimenti d’artiglieria; disposizioni per gli
impiegati comunali incaricati del ricevimento ed invio ai corpi dei militari richiamati alle
armi; disposizione per l’arrotatura delle armi bianche.
All’interno: specchi.

186

Cat XI spec. 5 “Tabelle di reclutamento”
cc. 152

1912 mar. 2 – 1914 giu. 27

Circolari; specchi; tabelle.
All’interno: pianta caserma per un reggimento di artiglieria campale pesante in Modena,
scala 1:2000, cm. 33x43.5.

187

Cat XI spec. 6 “Istruzioni riservate di mobilitazione”
cc. 172
1910 set. 10 – 1911 dic. 14
Documentazione relativa ai provvedimenti riguardanti la mobilitazione generale;
chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo; istruzioni riservate
di mobilitazione; cifrario a dizionario militare.

188

Cat XI spec. 6 “Istruzioni riservate di mobilitazione. Manifesti di chiamata”
cc. 101
1912 gen. 2 – giu. 12
Documentazione relativa al funzionamento dei nuovi centri di mobilitazione; varianti alle
istruzioni riservate di mobilitazione; cartoline di precetto per la Regia guardia di finanza;
chiamate alle armi con cartolina-precetto.
All’interno: grafico delle zone di reclutamento dei reggimenti alpini, scala 1:1.200.000
cm 98x58.

b.29 - 189

Cat XI spec. 6 “Istruzioni riservate. Chiamate con cartolina. Manifesti”
cc.175
1912 nov. 12 – 1914 dic. 24
Documentazione relativa alle istruzioni riservate di mobilitazione; chiamata di controllo
classe 1885; ristampa dei manifesti di chiamata alle armi in caso di mobilitazione;
dotazioni di vestiario.
All’interno: specchi.

190

Cat XI spec. 6 Senza titolo
cc. 157

1914 mag. 25 – nov. 14

Documentazione relativa al parco d’artiglieria d’assedio; comunicazione al Comando
supremo in caso di mobilitazione; varianti a documenti di mobilitazione.
All’interno: specchi e tabelle.

191

Cat. XI spec. 7
cc. 110

“Appendice riservatissima alle Istruzioni Riservate di Mobilità”
1911 set. 18 – nov. 1

33

Appendice riservatissima alle istruzioni riservate di mobilitazione; aumento di salmerie
per la costituzione di servizi di unità destinate ad operare in montagna.

192

Cat. XI spec. 7 “ Appendice riservatissima”
cc.34

1913 dic. 9 – 1914 mag. 5

Documentazione relativa a: composizione del 1° scaglione delle batterie partenti in
formazione speciale; diramazione della 1^ serie di varianti all’appendice riservatissima
alle istruzioni riservate di mobilitazione (edizione 1911).

b. 30-193

[Cat. XIII spec. 2. Difesa costiera e protezione delle ferrovie in guerra]
cc. 470
1913 apr. 18 – 1914 nov. 28
Circolari, telegrammi, specchi; osservazioni sul fanale con generatore di gas-acetilene.
All’interno : fotografia del fanale tipo semaforo; schizzi indicanti l’intensità del servizio
di vigilanza e di protezione per i vari tronchi ferroviari esistenti nel Corpo d’Armata,
relativi ai corpi d’armata: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. Scale 1 :
600.000, 1: 800.000, 1: 200.000, cm. 42x31; Divisione Militare Territoriale di Cagliari.
Schizzo indicante l’intensità del servizio di vigilanza e di protezione per ogni corpo
d’Armata tenendo conto complessivamente della lunghezza dei vari tronchi vigilati e
protetti e delle forze impiegate; opuscolo a stampa “ Schema di istruzione riservata per
la mobilitazione e l’impiego in guerra della R. Guardia di Finanza” ; situazione grafica
degli elementi di protezione costiera della zona del comando militare della piazza di
Maddalena, scala 1: 70.000, cm. 48x44.5 ; opuscolo a stampa “ stralcio per uso delle
truppe impiegate nella difesa costiera della pubblicazione n. 296 R.R.”; pubblicazione a
stampa “Istruzione per la difesa delle coste e per la protezione delle ferrovie”.

194

“XIII- 1-1913. Mobilitazioni speciali”
cc. 19

1913 gen. 31 – ott. 9

Circolari; opuscolo a stampa “ 3ª serie di aggiunte e varianti alle Disposizioni
esecutive zone montuose e all’appendice alle D. es. suddette.

195

“ Carte da presentare al Sig.[Colonnello]
cc. 215 pp. 33

1897 apr. 1 – 1914 set. 16

Documentazione relativa al promemoria circa provvedimenti presi per assicurare il
concorso della flotta nella protezione della radunata dell’esercito e per la difesa
dell’Adriatico; schema di questionario da sottoporre alle deliberazioni della
commissione suprema per la difesa dello stato; stralcio del rapporto del R. console
d’Italia e Gibilterra avente per oggetto la flotta dell’Atlantico; appunti circa il concorso
della flotta nella radunata N.E.; promemoria sull’impiego della flotta della triplice del
comandante Barbanava; specchio indicante il naviglio da guerra italiano ed austriaco;
promemoria sull’impiego della flotta in una guerra contro l’Austria; promemoria sulle
navi da costruzione “Vittorio Emanuele” e “Regina Elena”; promemoria sull’impiego
delle flotte della triplice alleanza in una eventuale guerra con la Francia; costituzione di
una base passeggera navale; specchio della dislocazione delle siluranti per i servizi
delle piazze forti marittime in caso di mobilitazione; allegati alla memoria sulla
cooperazione della flotta alle operazioni dell’esercito nell’ipotesi di guerra con
l’Austria; convenzione impiego flotta tra il regio ministero marina italiano, la sezione
marina dell’impero e regio ministero della guerra austro-ungarico e ufficio di stato
maggiore della marina imperiale germanica; promemoria del contrammiraglio C.

34

Candiam all’ispettore del genio navale C. Gargano.
All’interno: ritaglio a stampa “Per la nostra marina. La “tipo Mirabello” da la Tribuna 2
dicembre 1907; schizzi indicanti le opere di difesa fronte a mare lungo le coste della
Francia nel Mediterraneo, scala 1 : 1500, cm. 56x76; opuscolo a stampa “Questions
Diplomatiques et coloniales. Revue de politique exterieure”; schizzo indicante le opere
d’arte sulla ferrovia Otranto – Rimini, scala 1 : 1.500.000, cm 40,5x40,5.
1
2
3
4

b.31-196

“Documenti, appunti vari. Cooperazione della flotta”
Impiego della flotta austriaca in una guerra della triplice contro la Francia.
“Il problema militare marittimo”
[Cat. XIII spec. 2; XIII-2] “Riservatissimo. Flotta. Carte che erano presso S.E. Saletta”

Cat. XIII spec. 8
cc.198

“Indice speciale”
1914 mag.30 – 1914 ott.6

Documentazione relativa agli indice speciale dell’organizzazione militare territoriale;
ministero della guerra, amministrazione dei reggimenti staccati dai depositi in caso di
mobilitazione; proposte circa l’indice speciale di carattere generale.
All’interno: specchi e tabelle.

Senza classifica medesimo ufficio
197

“ Progetti di legge vari”.
cc. 93

1903 giu. 2 – 1913 feb. 8

Documentazione relativa al disegno di legge sull’avanzamento; proposte relative al ruolo
unico; disegno di legge sul tiro a segno nazionale ed educazione fisica a scopo militare.
Corpo nazionale dei volontari italiani; disegni di legge sui provvedimenti per l’arma dei
carabinieri reali; sull’istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico
d’artiglieria; requisizioni militari marittime; specialisti tecnici civili da assumersi
temporaneamente in servizio dall’amministrazione militare per lavorazioni nelle
costruzioni di artiglieria e del genio; modificazioni al testo unico delle leggi sul
reclutamento del Regio Esercito approvato con R.D. 6 agosto n. 5655 ( Serie III);
modificazioni al vigente T. U. delle leggi sull’ordinamento dell’Esercito (scuole militari).
All’interno : ritagli a stampa.

198

“Corrispondenza riservatissima del 1908 (1° semestre)”
cc.19
1908 gen. 11 – 1908 mag. 26
Documentazione relativa alla richiesta di notizie riguardo il nuovo capo di Stato maggiore
Konrad; informazioni varie su Konrad von Hotzendorf.

199

“Anni dal 1908 al 1914”
cc. 38

1908 set. 19 – 1914 lug. 21

Documentazione relativa al materiale prodotto dall’Ufficio del capo di Stato maggiore in
vari anni e con varie classifiche (XIII/2; IX/4; XI/4; VIII/1).
All’interno: circolari, tabelle, specchi e uno schizzo.

200

“Divisione tiro a segno nazionale”
35

cc. 116

1909 dic. 12 – 1914 ott. 22

Documentazione relativa alla relazione sul funzionamento del corpo nazionale dei
volontari ciclisti e automobilisti nell’anno 1911; circolari; appunti e disegni di legge sul
tiro a segno nazionale ed educazione fisica a scopo militare. Corpo nazionale dei volontari
italiani; circolari circa il riconoscimento e costituzione di battaglioni volontari; relazione
circa le aggiunte e le varianti al regolamento dei V(volontari) C(iclisti) A(utomobilisti) e
regolamenti provvisori per i volontari alpini e le guide a cavallo; regolamento provvisorio
per i volontari alpini.

1

“Organizzazione delle milizie volontarie in genere. Progetto di legge sull’educazione fisica
ecc.”

“Comandi di fortezza del tempo di pace”
cc. 17

201

1911 apr. 25 – 1914 lug. 21

Circolari; specchi.
“Onorificenza al capo degli alpini”
cc. 38

202

1913

Relazioni varie per la proposta di ricompensa collettiva al valore al corpo degli alpini.

b.32 -203

Senza titolo.
cc. 382

1915

Copie di bollettini di mobilitazione e strategia di guerra; specchi di formazione e radunata
del Regio esercito verso la frontiera Nord-Est.

“Comando supremo dell’Esercito e suoi rapporti con la R. Marina. 1914-15”
cc. 85
1910 set. 23 – 1915 gen. 25

204

Carteggio, promemoria, studi e memoriali sui rapporti tra i due enti. Confronti con altri
paesi (vedi Germania).

205 4

“ Programma ultraminimo per 198 milioni S. E. Pollio”
cc. 246
1913 gen. 14 – 1914 ott. 9
Circolari; specchi;bilanci e programmi di nuove spese militari per migliorare le
condizioni dell’esercito; richiesta fondi per impiego in guerra della Regia Guardia di
Finanza.
All’interno: ritaglio stampa “ L’Idea nazionale” venerdi 12 settembre 1919; specchi di
bilanci e programma di spese straordinarie e ordinarie per il quadriennio 1914 – 1918;
bozza di stampa del disegno di legge presentato dal ministro del Tesoro Rubini.

1
2
3
4

“Riordinamento dell’esercito”
“Bisogni ai quali si provvederebbe colle somme assegnate ai singoli aggruppamenti nel
disegno di legge di nuove spese straordinarie per 194.000.000”
“Carte restituite da S.E. il ministro relative alla legge dei 194.000.000”
“Programma da seguire nelle nuove spese militari”

36

“ Possibilità di una Commissione d’inchiesta”
cc. 10

b.33 -206

1907 apr. 25 – giu. 14

Ritagli stampa sulla Commissione d’inchiesta per l’esercito.

207

2

“ Fabbisogno complessivo per completare il nostro assetto militare. Maggio
1908”.
cc. 57 pp. 43
1908 apr. 20 – mag. 5
Specchi delle spese per la parte ordinaria e straordinaria; relazione alla commissione
suprema per la difesa dello stato.
All’interno: opuscoli a stampa “ Relazione alla commissione suprema per la difesa dello
stato sulla preparazione delle forze marittime nazionali”, 3 volumi.

1
2

208

“I parte straordinaria( escluse le fortificazioni e loro armamento)”
“Parte ordinaria”

“I Relazione della Commissione d’inchiesta. Maggio 1908.”
cc. 15
Pagine di rassegna stampa.

209

“Sulla relazione della Commissione d’inchiesta. Articoli della Stampa segnati ”
cc. 5
1908 dic. 22– dic. 28
Ritagli stampa “La Stampa” sulle proposte della Commissione d’inchiesta circa
l’ordinamento dell’esercito.

210

Mobilitazione speciale
cc. 1 pp. 420

1910 – 1915

Disposizioni esecutive per la eventuale mobilitazione di un corpo d’armata speciale
destinato ad operare in zone montuose d’oltremare.
All’interno: materiale a stampa “Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato
Maggiore. Memoria riassuntiva circa i progetti di mobilitazioni speciali per spedizioni
oltremare. 1910”; Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore.
Bollettino speciale per la mobilitazione di un corpo d’armata destinato ad operare in
zone pianeggianti d’oltremare. 1914”; “ Ministero della Guerra. Disposizioni esecutive
per la eventuale mobilitazione di un corpo d’armata speciale destinato ad operare in
zone montuose d’oltremare. 1912”; “ Ministero della Guerra. 2^Serie di aggiunte e
varianti alle disposizioni esecutive zone montuose e all’Appendice alle D. es. suddette. 30
aprile 1913”; “ Ministero della Guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio
coloniale. Disposizioni esecutive per la eventuale mobilitazione di un corpo d’armata
speciale destinato ad operare in Eritrea. 1914”; “Ministero della Guerra. 5^ Serie di
aggiunte e varianti alle disposizioni esecutive Z. M. Parti I, II, III,IV. Febbraio 1915”.

211

[Modificazione al R. Decreto 24 maggio 1906 n. 243]
37

cc. 3

1914 feb. 17 – mar. 10

Documentazione relativa a : circolari.

212

“Verbali circa le spese straordinarie. Venezia e bacino adriatico. 1907”
cc. 11
1907 lug. 04
Verbali.

213

“Varie”
cc.67

1908 gen. 18 – 1911 dic. 11

Circolare circa le disposizioni esecutive per operazioni d’oltremare in zone montuose;
costituzione di un ente consultivo militare politico per il ministro della guerra.

214

“ Passaggio di attribuzioni riguardanti la mobilitazione dal Ministero al Comando
del Corpo di S. M.”
cc. 38
1903 feb. 8 – 1907 gen. 8
Circolari, promemoria circa i documenti, le istruzioni e attribuzioni relative alla
mobilitazione.
All’interno: progetto di sistemazione dei locali del Comando del Corpo secondo la
richiesta fatta al Ministero, scala 1:500, cm. 24x37.

215

“Riassunto cronistorico dei lavori svolti al Comando del Corpo di Stato Maggiore
nel decennio scorso”
cc. 25
1907 gen. 26 – 1908 mag. 26
Specchi con dimostrazione graduale e numerica della forza alle armi in Italia alla data del
15 agosto 1914; decentramento delle funzioni di comando dell’esercito in tempo di pace;
osservazioni al nuovo progetto di legge per modificazioni agli assegni ed alla parte già
pubblicata della relazione della commissione d’inchiesta; appunti circa il disegno di legge
presentato dal Min. della Guerra, maggio 1908, per modificazioni agli assegni ed agli
organici.
All’interno: specchi datati al 18 agosto 1914; specchi sunto delle principali pratiche
svoltesi in questi ultimi anni circa il reclutamento, l’ordinamento e la mobilitazione
dell’esercito. Novembre 1907.

216

“Copia dei verbali della Commissione dei Generali su alcuni quesiti di
reclutamento, ordinamento e mobilitazione dell’esercito. 1891”
cc. 29
1891 gen. 5
Verbali della seduta del 5 gennaio 1891.

b.34 - 217

“ Corrispondenza privata di S.E. [Gen. Alberto Pollio]. Anno 1913”
cc. 330
1912 gen. 4 – 1914 feb. 22
38

Lettere, telegrammi.
All’interno: Bollettino. Comitato Nazionale per la Marina Mercantile e per il Commercio;
pagina di rassegna stampa “Una recita di gala al teatro Adriano a beneficio”

218

“ Corrispondenza privata di S.E [ Gen. Alberto Pollio] 1914”
cc. 225
1913 nov. 29 – 1914 giu. 28
Lettere, telegrammi.
All’interno: opuscolo a stampa “ Associazione Nazionale per l’istruzione del soldato e del
popolo. Statuto”; Opuscolo a stampa “Primavera Italica. Rivista dell’associazione
nazionale per l’istruzione del soldato e del popolo” 31 dicembre 1913.

219

“ Fascicolo II. Completamento dei bersaglieri e delle armi speciali”
cc. 16

s.d.

Relazione “Bersaglieri ed armi speciali”, specchi.
All’interno: tre carte della circoscrizione militare territoriale del Regno d’Italia:
bersaglieri zone di completamento, cavalleria, artiglieria da costa e da fortezza, scala
1:3.200.000, cm. 43x31,5.

220

“Fascicolo III. Provvedimenti speciali relativi alla radunata N.E.”
cc. 11

s.d.

Relazione, tabelle.

221

“Fascicolo di radunata N.E. 1889”
cc. 22

1889

Specchi circa la radunata del regio esercito verso la frontiera N.E.

222

Radunata generale
cc. 13

1905 gen. 13

Relazione sulla mobilitazione e la radunata generale dell’esercito nella condizioni attuali;
promemoria circa provvedimenti d’indole organica relativi alla mobilitazione e alla
radunata.

223

Senza titolo.
cc. 18

1895 nov. 20 – 1902 giu. 13

Promemoria del Ministero degli affari esteri, relativo alla nostra situazione verso
l’Inghilterra in Africa; promemoria circa le nostre condizioni militari giudicate all’estero;
documento segreto circa alcune eventualità di guerra in Europa; istruzioni impartite dal
Ministero degli affari esteri per la missione Valles in Africa.

39

“ E. 1891 Radunata N. E. – Presidi”
cc. 11

224

1889 - 1893

Specchi; schemi.

“ Studio del Gen. Cosenz. 1885”
cc. 40

b.35-225

1885 apr.

Documentazione relativa allo studio su la difensiva e l’offensiva N.E.

“ Fascicolo I. Completamento regionale dei reggimenti di fanteria”
cc. 17

226

1905

Specchi; relazione completamento regionale dei reggimenti di fanteria.
All’interno: carta della circoscrizione militare territoriale del Regno, scala 1: 1200.000,
cm. 102x85; schizzo dei depositi staccati secondo l’ordinamento attuale; schizzo dei
depositi staccati secondo il nuovo progetto.

227 1

“D. Radunata N.E. 1889. Primo studio quasi completo. Altri elementi sono di
questo studio sono nella busta degli studi d’adunata 1893”
cc. 20
1889
Specchi.
All’interno: schizzo della radunata N.E., scala 1: 600.000, cm. 67x82

1

228

“Riservatissimo. Anno 1889. Specchi indicanti l’assegnazione dei corpi e servizi alle
grandi unità di guerra e ai presidi delle piazzeforti nell’ipotesi di radunata N.E.”

Senza titolo.
cc. 174

1916 set. 28 – 1917 mag. 27

Schede di rassegna stampa rilegate, in lingua tedesca.

229

“Appunti sulla forza”
cc. 47

1904 dic. 12 – 1910 gen. 1

Tabelle; appunti; pagine di rassegna stampa “Il contingente della leva del 1907 in
Francia”, “La leva del 1887”; ritaglio a stampa “Per la ferma biennale”,; appunti sul
bilancio 1905-06; specchi; ritagli a stampa “Il problema militare”, Leva sui nati del
1887”, “Per la forza dell’esercito”.

230

231

“Perequazione”
cc. 41
Tabelle.
Resoconti delle chiamate alle armi
cc. 26

1915

1905 feb. 2 - 1913
40

Prospetti delle chiamate alle armi per istruzione.

“Situazione della forza dell’esercito”
cc. 185 pp. 36

232

1913 – 1915

Volume con le tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. esercito e della
R. guardia di finanza. 1913; specchi con riepilogo generale della forza dell’esercito
permanente e della milizia mobile in congedo illimitato divisa per classi e gradi; relazioni
sulla forza alle armi ed in congedo disponibile per la mobilitazione; dimostrazione
graduale e numerica distinta per corpo della forza alle armi in Italia al 15 agosto 1914;
disegno di legge sulle disposizioni per la leva sui nati nel 1889.

“Avanzamento”
cc. 102 pp. 15

b.36-233

1911 dic. 11 – 1914 giu. 5

Carteggio relativo alla nuova legge sull’avanzamento.
All’interno: opuscolo a stampa “ Modificazioni alla legge sull’avanzamento nel Regio
Esercito. Discorso dell’onorevole Marco di Saluzzo. Pronunziato alla Camera dei
Deputati nella tornata del 4 giugno 1913”.

1

Disegno di legge sull’avanzamento.

“Ferma biennale. Richiami”
cc. 155 e pp. 67

234

1908 mar. 26 - 1911

Circolari; promemoria; appunti.
All’interno: ritagli a stampa: “Congedi anticipati e ferma biennale”, da “La preparazione”
del 7-8 ottobre 1909; “La ferma biennale” da “Il resto del Carlino” del 3 ottobre 1909;
“Per la discussione della ferma”; “Il progetto per la ferma biennale”, “I congedi anticipati
e la ferma biennale”; “Ferma biennale e arma di cavalleria” da “L’Esercito italiano” del
17 settembre 1911; Camera dei Deputati. disegno di legge presentato dal ministro della
guerra Spingardi. Adozione della ferma biennale; pagina di rassegna stampa “Le chiamate
semestrali della cavalleria”; disegna di legge presentato dal ministro della guerra
Spingardi di concerto col ministro dell’interno Giolitti. Adozione della ferma biennale e
modificazioni al reclutamento del R. Esercito; Senato del Regno relazione dell’ufficio
centrale sul disegno di legge presentato dal ministro della guerra. Chiamate di controllo
ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito; opuscolo a stampa “La
ferma biennale innanzi al Parlamento”; opuscolo a stampa “Legge e regolamento sulle
dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo”.

1
2

235

“Richiami. Precetto personale. Chiamate di controllo”
“Disegno di legge. Ferma biennale”

“Appunti vari fabbisogni ufficiali”
cc. 24
Specchi; riparto numerico e grafico della forza del R. esercito al 1 luglio 1905; ritaglio a
stampa “Per la promozione a capitano con 15 anni di spalline” del 6 luglio 1909.

41

236

“Esercitazioni dell’art[iglieria] da fort[ezza] ai forti di sbarramento. Dal 1905….”
cc. 31
1913 apr. 30 – 1914 lug. 14
Circolari; telegramma.

237

“Presidi di guerra nella ipotesi di radunata N.E. Osservazioni e proposte dei
comandi di corpo d’armata. 1910”
cc. 44
1910 mar. 29 – 1911 mar. 23
Circolari; specchi.

238

“Circoscrizione territoriale del VI corpo d’armata”
cc. 8

1909 ago. 11 – 20

Circolare. All’interno: ritaglio a stampa “Il senatore Di Prampero e la difesa della
frontiera orientale”, il Giornale d’Italia, 11 agosto 1909

239

.
[Assegnazione delle truppe d’artiglieria da fortezza alle piazze in caso di radunata
Nord Est]
cc. 21
1905 dic. 22 – 1909 dic. 9
Specchi; promemoria.

240

“Indice delle fortezze e degli ufficiali occorrenti per l’organizzazione dei comandi
e dei servizi delle medesime”
cc. 32
s.d.
Tabelle a stampa.

241

“Circolari di base di questo comando. Appunti riassuntivi e documenti”
cc. 32

s.d.

Schema di indice della organizzazione militare territoriale all’atto della mobilitazione;
memoria circa il quantitativo di ufficiali occorrenti all’esercito mobilitato.

242

“Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. Esercito e della R.
Guardia di Finanza. 1913”
cc. 1 pp. 63
1913
Volume.

243

“Schizzi delle tabelle di reclutamento e mobilitazione”
cc. 22

1906 nov. – dic.
42

All’interno: 2 schizzi dell’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; 3 carte della circoscrizione
militare del regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; 3 schizzi del nord Italia, cm.
49x37; distretti di mobilitazione dei granatieri E.P., carta della circoscrizione militare del
regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di mobilitazione dei reggimenti
bersaglieri (esercito permanente e milizia mobile), carta della circoscrizione militare del
regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di mobilitazione dei regg. ti
cavalleria (lancieri) (esercito permanente meno le classi anziane), carta della
circoscrizione militare del regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di
mobilitazione dei reggimenti cavalleria (cavalleggeri),(esercito permanente, meno le
classi anziane), carta della circoscrizione militare del regno d’Italia, scala 1:3.200.000,
cm. 49x37; distretti di mobilitazione dei regg.ti artiglieria da campagna (esercito
permanente e milizia mobile), carta della circoscrizione militare del regno d’Italia, scala
1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di mobilitazione dell’artiglieria a cavallo (esercito
permanente e milizia mobile), scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretto di mobilitazione
dell’artiglieria da fortezza e costa (E. P_M.M.). Operi d’artiglieria (E.P.), carta della
circoscrizione militare del regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di
mobilitazione del genio E.P_M.M. (zappatori e minatori), carta della circoscrizione
militare del regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di mobilitazione del
Genio (telegrafisti e specialisti) E.P._M.M., carta della circoscrizione militare del regno
d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretto di mobilitazione del Genio E.P._M.M.
(pontieri, lagunari e ferrovieri), carta della circoscrizione militare del regno d’Italia, scala
1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di mobilitazione del treno del Genio E. P. _M.M., carta
della circoscrizione militare del regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di
mobilitazione delle compagnie sanità e sussistenza (E.P._M.M._M.T.), carta della
circoscrizione militare del regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x37; distretti di
mobilitazione dell’artiglieria da fortezza milizia territoriale, carta della circoscrizione
militare del regno d’Italia, cm. 49x37; distretti di mobilitazione del Genio milizia
territoriale, carta della circoscrizione militare del regno d’Italia, cm. 49x37.

244

[Forza in congedo del 2° reggimento artiglieria campale pesante]
cc. 2
1912 nov. 26 – dic. 1
Circolare.

b.37-245

“Servizi automobilistici”
cc. 460

1912 gen. 11- 1915 mag. 4

Circolari; specchi; telegrammi.
All’interno: 1 doc. porta la data del 14 set. 1906 e un altro del 14 dic. 1923; manifesto per
la presentazione dei veicoli a trazione meccanica e motocicli precettati e per la
requisizione; opuscolo a stampa con le norme per l’esecuzione del censimento del
personale automobilistico e delle automobili esistenti nel regno.

246

“Accasermamento provvisorio e definitivo”
cc. 20

1912 mar. 1 – 1913 gen. 12

Circolari.

247

“Documenti riguardanti vari annunzi per lo studio del progetto di mobilitazione
43

del Comando supremo”
cc. 58

1905 giu. 3 – 1913 lug. 22

Documentazione relativa all’assegnazione suppletiva di materiale da ponte per
predisporre l’avanzata dell’esercito oltre il Piave; elenco dei documenti, libri da ricevere
dai vari uffici ed indicazione delle casse nelle quali vanno risposti; provvedimenti vari da
richiedere al Ministero della guerra, prima che venga emanato l’ordine di mobilitazione.
All’interno: specchi indicanti la composizione dello Stato maggiore del Gran Quartiere
Generale.

248

Senza titolo
cc. 15

1903 set.

Documentazione relativa al progetto di accantonamento del Gran Quartiere Generale in
Alessandria; elenco dei locali da usufruire e loro capacità di accantonamento.
All’interno: specchi; pianta sc. 1:500 cm 45x40.

“Direttive per l’occupazione avanzata Nord. 1916 – 1919. Varese-Como”
cc. 34
1919 mag. 20 – lug. 27

249

Relazione sulla strategia di occupazione della zona Varese-Como.

b.38- 250 4

“Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Fabbisogno complessivo per
completare il nostro assetto militare. Maggio 1908.”
cc. 71
1908 mar. 16 – mag. 9
Documentazione relativa al bilancio ordinario.

1
2
3
4

251

3

“Parte ordinaria”
“ Parte straordinaria escluse le fortificazioni e il loro armamento”
“Parte straordinaria. Fortificazioni e loro armamento.”
“ Riepilogo generale della parte straordinaria”

“Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Fabbisogno complessivo per
completare il nostro assetto militare. Maggio 1908.”
cc. 178
1908 mar. 12 - 1911 gen. 8
Documentazione relativa al disegno di legge sullo stato dei sottoufficiali; particolari
tecnici sul materiale da costruzione da 75, mod. 1906; progetto di modificazioni alla legge
d’ordinamento; bilanci, specchi e tabelle sul fabbisogno di spese ordinarie e straordinarie.
All’interno: elenchi delle proposte della Commissione Suprema per la difesa dello Stato
ed il Consiglio dell’Esercito; Consiglio dell’Esercito. Indice degli argomenti trattati;
-schizzo della rete ferroviaria interessata verso la frontiera N.E., cm. 39x45;
-carta topografica con indicazione delle opere di fortificazione nella zona N. E., scala
1:500.000, cm 61x90.

1
2
3

252

“ Consiglio dell’Esercito”
“ Particolari tecnici. Nuovo materiale da 75 mod. 1906”
“14 memorie sui bisogni dell’esercito pel Consiglio dell’Esercito”

Senza titolo.
44

cc. 88

1905 gen. 12 – 1915 mag. 9

Dati sulle cavallerie della triplice alleanza e della duplice intesa; promemoria circa la
cooperazione della flotta alle operazioni dell’esercito, sia nell’ipotesi di guerra contro la
Francia sia contro l’Austria; relazione sulla protezione della flotta alla mobilitazione
dell’esercito, nel caso di radunata N.E.; specchi con dati relativi alla forza dei principali
eserciti: Germania, Austria-Ungheria, Francia, Svizzera, Italia; rapporto dell’addetto
militare a Berlino, n. 63 “ Situazione alla fine di febbraio 1915; rapporto n. 68 “ Guerra di
posizione; confronto tra il grado d’istruzione del nostro esercito e quello degli eserciti
degli stati confinanti; promemoria sulle condizioni dell’artiglieria da campagna in
Sardegna; promemoria relativo alle batterie pesanti campali da 149; dati sulle cavallerie
dell’esercito austro-ungarico, germanico, russo.
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“Comando del Corpo di stato Maggiore. Commissione Centrale per i trasporti
militari in ferrovia”
cc. 27
1899 feb. 20 – 22
Volume contenente il verbale delle adunanze tenute nei giorni 20, 21, 22 febbraio.

254

“Ministero della guerra. Istruzioni riservate di mobilitazione”
pp. 48

1911 ott.

Bozze di pubblicazioni a stampa.

255

Senza titolo.
cc. 51

1910

Volumi della scuola navale di guerra. Tema VII naviglio silurante; volume del Ministero
della Marina “Gioco di guerra navale. Regole pel suo impiego”.

256

“Ministero della Marina. Ufficio del Capo di Stato Maggiore. Esercitazioni
periodiche delle piazze forti marittime”
pp. 22
1911 mag.
Opuscolo a stampa.

257

“Ministero della marina. Ufficio del capo di stato maggiore. Vedute della costa
orientale adriatica 1911-1914”
cc. 120
1911 - 1914
Documentazione relativa ad album di riproduzioni fotografiche e grafici (cm 24 x 34).
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Ufficio mobilitazione poi Ufficio ordinamento e mobilitazione
b.39 - 1

Senza titolo
cc. 40

1901 mag. 3 – 1904 mag. 9

Documentazione relativa alla costituzione del Comando supremo; passaggio di
attribuzioni; funzionamento del Comando supremo; provvedimenti da prendersi per
regolare l’impiego delle guide alpine.

“Creazione dei comandi di armata stabili”
cc.154

2

1902 gen. 20 – 1910 set. 19

Documentazione relativa alle ispezioni sulla preparazione alla guerra dei corpi d’armata;
attribuzioni dei comandi designati d’armata; ingerenze dei comandi designati d’armata e
dipendenza dei comandi nelle varie ipotesi di radunata.

3

Grandi manovre
cc. 186

1907

Relazione delle grandi manovre nell’alto novarese; schizzi grafici; valutazione
dell’intensità di movimento sulle linee ferroviarie.
All’interno: carta geografica sc. 1: 25.0000 cm. 60x 55;
sc. 1: 100.000 cm. 65x 55
sc. 1: 100.000 cm. 65x 95
sc. 1: 100.000 cm. 40x 30

4

Grandi manovre
cc. 189

1909

Documentazione relativa alle disposizioni preliminari per le grandi manovre (ufficio
istruzioni manovre); relazione sulle grandi manovre.
All’interno: specchi; schizzi grafici grandi manovre zona del Peschiera 1: 25.000 cm
46x36 n.6 schizzi; zona Bergamo 1: 100.000 cm 80x60 n.6 schizzi

Mobilitazione e ordinamento dell’esercito
cc.223

5

1909 – 1910

Relazione e disegno di legge per la mobilitazione e ordinamento dell’esercito; quesiti
circa il disegno di legge presentato dalla Commissione parlamentare.

b.40 - 6

2

Mobilitazione
cc. 78

1909 mar. 15 – 1913 gen. 20

Documentazione relativa al rimpatrio degli emigranti in caso di mobilitazione; dispensa
dalle chiamate; reclutamento degli operai per gli stabilimenti d’artiglieria in caso di
mobilitazione; precetti personali per i richiamati dal congedo.

7

“Reclutamento”
cc.63

1910 dic. 10 – 1912 gen. 27

Documentazione relativa ai bollettini del Ministero della guerra, direzione generale leva e
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truppa per il richiamo alle armi di militari di cavalleria della classe 1889 in congedo
illimitato, così come per i militari di leva ammogliati, e così per il congedo anticipato per
i militari ammogliati o vedovi con prole; invio in congedo delle classi anziane.

8

Servizio sanitario
cc. 121

1911

Documentazione relativa all’ ispettorato di sanità militare per il funzionamento del
servizio sanitario in campagna; relazione sulle grandi manovre.
All’interno: specchi numerici; schizzi della località S.Daniele del Fiuli
sc. 1: 25.000.000 cm50x60 n.5
sc. 1: 100.000.000 cm 120x80 n.1
sc. 1: 100.000.000 cm 50x60 n.3
sc. 1: 100.000.000 cm 80x70 n.9

9

“Progetto di mobilitazione Nord-Ovest e Nord-Est.”
cc. 29
1912 nov. 13 – 1913 mar. 6
Relazione sulle disposizioni comuni ai vari uffici in caso d’intervento; elenco dei libri per
uso del Comando supremo in caso di radunata Nord-Ovest; elenco dei registri e cataloghi
esistenti presso l’archivio storico; progetto di mobilitazione della sezione storica.
All’interno: specchi.

10

“Occupazione avanzata 1915. Zona Carnia 2^ e 3^ armata”
cc. 2

1913

Carta topografica dell’ufficio mobilitazione riguardante la radunata Nord Est con la
distribuzione delle truppe in occupazione avanzata. Cm 140x60.

11

“Carteggio vario dell’Ufficio mobilitazione”
cc.79

1913 feb. 13 – 1914 dic. 14

Documentazione relativa all’ armamento del personale addetto alle salmerie dei
reggimenti fanteria e bersaglieri; piastrine per le sezioni mobilitate; promemoria circa le
truppe di complemento; riassunto delle osservazioni fatte al progetto di mobilitazione.
All’interno: specchi.

12

“Radunata Nord –Est”
cc. 76

1914 feb. 3 - dic. 22

Documentazione relativa alla nuova denominazione delle fortezze di Verona; dotazioni
cartografiche di mobilitazione; personale per il servizio dei parchi fotoelettrici;
trasmissioni di varianti a specchi grafici; deficienza di personale presso alcuni centri di
mobilitazione.
All’interno: specchi.

13

“Notizie militari esteri”
cc. 49

1914 ago. 26

Documentazione relativa al programma di spese straordinarie per il quadriennio 19141918; spese; spese straordinarie dal progetto generale internazionale.
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b.41 - 14

1

Reparto bombardieri
cc. 98

1914 ott. 16 – 1916 dic. 17

Documentazione relativa alle dotazioni materiali per i bombardieri; personale ufficiale nei
reparti bombardieri; invio personale di truppa alla scuola bombardieri; quadri per le nuove
unità di fanteria in linea.
All’interno: specchi.

15

“Bombardieri. Richieste ed assegnazioni.”
cc. 212

1915 ott. 11 – 1916 dic. 22

Documentazione relativa ai quadri ufficiali per batterie di bombarde; passaggio di militari
dal presidio di Spilimbergo alla scuola bombardieri; organico delle batterie e delle sezioni
di bombarde; disposizioni esecutive circa il nuovo ordinamento dei bombardieri; mezzi
automobilistici per i comandi dei raggruppamenti bombardieri.

16

“Disegno di legge dei 194.000.000”
cc. 255

1911 mar. 6 – 1915 apr. 25

Specchi del programma di spese ordinarie e straordinarie per il quadriennio 1914-18;
schema e relazioni del disegno di legge dei 194.000.000 milioni; prospetti e calcoli circa
le spese da affrontare.
All’interno: disegno di legge.

b. 42 - 17

“Memoria in data dicembre 1909 presentata da S. E. il ministro della guerra al
Presidente del consiglio dei ministri ai ministri dell’Interno e del Regno e al I
aiutante di campo gen. di S.M. Questioni di bilancio”
cc. 66
1913 gen. 31- 1914
Specchi con programmi di spese per il quadriennio 1914-1918.

18

“Studi sulle deficienze degli ufficiali. Ten. Col. Lombardi. Ten. Gabba. Cap. Rota.
Ten. Marchetti”
cc. 46
1906 feb. - 1908
Documentazione relativa allo studio del capitano Rota per la Commissione d’inchiesta
circa i quadri di ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria; specchi;
promemoria per il capo della divisione pensioni circa il problema dei quadri in caso di
mobilitazione e gli ufficiali in posizione di servizio d’ausilio; relazione circa il confronto
tra il fabbisogno di mobilitazione e il disponibile.

19

“Ispettorato generale d’artiglieria. (Reparto da campagna).Servizio telefonico per
l’artiglieria campale”
cc. 13
s.d.
Volume.

20

“Foglio d’ordine. Ministero delle guerra. Direzione generale amministrativa
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D’artiglieria e Genio Divisione amministrativa d’artiglieria Sezione 2 Nuova
costituzione dei reggimenti 4; 5; 6; 11; 16; 17; 23”
cc. 7
1911
Volume.

21

“Indice speciale della organizzazione militare territoriale a mobilitazione compiuta
e degli ufficiali occorrenti”
pp. 312
s.d.
Quattro volumi in bozze.

22

“Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del Regio esercito. Luglio
1906”
cc. 22
1906 lug.
Volume.
All’interno sono presenti circolari con data anteriore.

23

Invio di una copia delle tabelle di reclutamento e mobilitazione dell’anno 1913
cc. 1 pp. 42
1922 giu. 14
Allegato “Tabelle di reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. Esercito e della R.
Guardia di finanza. 1913”

24

“Specchi di formazione dei servizi automobilistici. Aprile-maggio 1910”
cc. 21
1910 mar. 18 – mag. 18
Documentazione relativa al promemoria per S.E. il Capo di Stato maggiore dell’esercito
relativo all’adozione del traino-meccanico; promemoria sull’ordinamento del servizio
automobilistico nell’esercito; appunti sulla direzione dei trasporti meccanici e tappe.

25

“1912. Costituzioni dei reparti automobilistici”
cc. 22

1912 ott. 25 – apr. 20

Circolari; specchi; promemoria circa i servizi automobilistici.

26

“Direttive per l’occupazione avanzata. 2° settore (Val Toce)”
cc. 11

s.d.

Relazione sulla strategia di occupazione dal Monte Rosa al lago Maggiore.

27

“ Direttive per l’occupazione avanzata. 3° settore (Verbano–Lario)”
cc. 24

s.d.

Relazione sulla strategia di occupazione dal lago Maggiore (riva orientale compresa) a
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Pizzo Martello.

“Direttive per l’occupazione avanzata. 4° settore (Mera-Adda)”
cc. 134

28

s.d.

Relazione sulla strategia di occupazione da Pizzo Martello al Monte della Disgrazia;
dislocazione truppe; dislocazione Regia Guardia di finanza e Guardie forestali; rete
telegrafica, telefonica e ottica.

“Tabelle graduali e numeriche. Progetti di legge, circolari e studi vari”
cc. 85

29

Documentazione relativa alle proposte di varianti delle tabelle graduali e numeriche;
risultati degli esami di concorso per l’invio di ufficiali all’estero per perfezionarsi nella
conoscenza delle lingue; disegno di legge sullo stato dei sottufficiali dell’estero; disegno
di legge sui provvedimenti per l’arma dei Carabinieri reali; bilanci 1910-1911, 19111912; appunti circa le guardie forestali; appunti sugli obblighi di servizio dei militari;
appunti sulla situazione degli ufficiali; specchi.

“Preparazione alla guerra delle forze marittime”
cc. 22

b. 43 - 30

1911 mag.

Relazione a S.M. il re sulla preparazione alla guerra delle forze marittime.

(con classifica)
“2C/24,23,7” Senza titolo.
cc. 64

b. 43 - 31

1917 mar. 23 – ott. 26

Telegrammi, specchi, circolari circa l’impiego di prigionieri di guerra nei lavori.

“2E Anno 1917. Agosto-Dicembre”
cc. 182

32

1917 gen. 1 – 1918 apr. 13

Telegrammi, circolari, elenchi soldati boscaioli per i comuni di Rovigo, Verona, Vicenza,
Belluno.

33

1

“ 3° Anno 1917. ”
cc. 47

1915 nov. 11 – 1917 set. 18

Circolare e specchi con la nuova sistemazione dei servizi nella I, IV, VI armata e
Zona Carnia; specchi con ripartizioni degli uomini di varie classi che saranno
arruolati.
1
“ 3 A Chiamata delle varie classi, fermi, la mobilitazione”
50

“4° Anno 1917. ” [ 24/2,3, 5; 25]
cc. 336

34

1916 feb. 19 – 1917 dic. 17

Programma, telegrammi, circolari, specchi circa i complementi da inviare in zona di
guerra; specchi di formazione di vari corpi d’armata; costituzione di nuove unità di
cavalleria; comando corpi a disposizione del comando supremo; dipendenza
dell’Intendenza dei corpi a disposizione; sostituzione delle brigate.
All’interno: programma complementi. Militari bassi statura. Invio in zona guerra. Invio a
reparti Mitraglieri per formazione nuove unità.

35

2

“4B – 4G Anno 1917”
cc. 14

1917 nov. 25 – 1918 gen. 5

Circolari relative a richieste di complementi, specchi.

1
2
36

“4B014/5” [ Richieste di complementi per i reparti pontieri]
“4G02/40” [ Ufficiali in accompagnamento di complementi]

“5A Anno 1917”
cc. 61

1917 set. 13 – dic. 1

Circolari e telegrammi relativi alle situazioni settimanali della forza; tabelle complessive
delle perdite.

37

“ 5D Anno 1917. Maggio – Ottobre”
cc. 179

1917 mar. 23 – 1918 gen. 5

Telegrammi, circolari, specchi, diagrammi circa militari impiegati in alcune specialità e
servizi.

b. 44 - 38

5D Anno 1917
cc. 142

1915 ott. 6 – 1916 gen. 27

Specchio delle deficienze ed esuberanze esistenti nei corpi e reparti dipendenti dalla 2^
armata; telegrammi sulla situazione ufficiali della 2^ e 3^ armata; specchi sulla situazione
numerica degli ufficiali superiori e capitani.

39

“ 6D/10 Esami studenti Padova e S. Giorgio di Nogaro. Disposizioni circa loro
assegnazioni a termine esami”
cc. 150
1917 gen. 15 – lug. 10
Telegrammi termine esami arretrati; impiego dei neo laureati e studenti in medicina;
specchi dei corsi di medicina e chirurgia, statistica esami, sessione di gennaio 1917;
diagrammi e specchi battaglione studenti universitari Padova .

51

“9A Anno 1917. Questioni organiche. Ufficiali. ”
cc. 56

40

1916 dic. 26 – 1917 giu. 9

Circolari, telegrammi e specchi circa la mobilitazione degli ufficiali.

“9B Anno 1917.Ott. Trasferimento personale nella Croce Rossa Italiana”.
cc. 24
1916 dic. 16 – 1917 ott. 20

41

Telegrammi, circolari, copia del foglio matricolare di Usberti Ferdinando.

“10B Anno 1917. R. Complementi. Militari condannati con sospensione di pena”
cc. 28
1915 dic. 30 – 1918 mar. 10

42

Circolari, telegrammi.

“10C Anno 1917. Mandati arresti, cattura contro militari”
cc. 7

43

1917 ago. 29 – ott. 11

Telegrammi, circolari.

“11B Anno 1917. Personale. Pubblica sicurezza”
cc. 26

44

1917 mar. 3 – nov. 17

Telegrammi, circolari

[Cat. H spec. 3] “Sistemazione ufficiali. Nove nuovi”
cc. 218
1915 mag. 28 – 1916 lug. 21

45

Telegrammi e circolari sulla sistemazione dei quadri; specchio comando della II, IV
armata; nomine e assegnazione aspiranti allievi ufficiali; programma d’insegnamento e
d’esame per tutte le armi; circolari e telegrammi; circolari sulle condizioni dei quadri;
specchi rappresentanti la situazione dei quadri di fanteria e bersaglieri; elenchi dei
sottotenenti di complemento nuovi promossi con l’indicazione della data e località di
presentazione;
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1
2
3
4
5
6
7

“Esuberanze-deficienze-impiego subalterni ed aspiranti”
“Invio ai centri di mob[ilitazione] di subalterni per inquadri”
“Sostituzione di subalterni di compl. Nelle compagnie presidiarie”
“Complementi per battaglioni M[ilizia] T[terrestre]”
“Varie ufficiali”
“Scuola militare”
“ Sistemazione dei quadri”

2

“m-g 1916. Rimpatrio 43^ 44^ divisione”
cc. 54

1916 apr. 5 – giu. 17
52

Telegrammi; circolari.

1
2

“Rimpatrio Albania. 43^ divisione”
“44^ divisione”

“Mobilitazione. Si restituiscono. Rinvenuti nell’ufficio del Colonnello segretario.
[…] 2/5/1910”
cc.123
1911 - 1913

47

Documentazione varia, mutila, priva di classifica, appunti.
All’interno: specchi, circolari, stralci da pubblicazioni.

48

Mobilitazione
cc. 178 + pagg. 127

1915 lug. 25 – nov. 29

Circolari e corrispondenza del capo di Stato maggiore relativi alla mobilitazione.
All’interno: tabelloni di ufficiali e graduati assegnati alle nuove unità; “Bollettino di
mobilitazione (2^ parte)” dell’8 maggio 1915; “Campi d’atterramento per aeroplani nelle
zone di frontiera (alto Cadore-Carnia-Friuli)” a cura della Direzione generale
dell’aeronautica del Ministero della guerra, aprile 1915, con 66 tavole blu dei singoli campi
d’atterraggio.

b. 45 - 49

[201/a] Artiglieria.
cc. 685

1915 mag. 13 – 1918 gen. 17

Documentazione relativa alla costituzione di una nuova unità d’artiglieria da fortezza;
specchi indicanti le forze delle compagnie d’artiglieria in varie zone, delle batterie di
cannoni dipendenti dalle armate: I, II, III, IV; sistemazione dei comandi raggruppamenti
d’assedio e pesante campale e dei comandi di gruppi d’assedio; specchi dei militari di
artiglieria delle armate: I, II, III.
All’interno: quadri d’unione di 6 e di 9 carte topografiche 1: 25.000, Comando della VI
Armata, raffigurante la sistemazione difensiva austriaca desunta da fotografie d’aeroplani
e da dati dell’ufficio informazioni, in particolare l’inquadramento delle artiglierie italiane
di medio e grosso calibro alla data del 10 luglio 1917; Carta topografica 1: 100.000 ,
Comando d’Artiglieria della IV Armata con le disposizioni in gruppi e raggruppamenti
delle batterie d’assedio; schizzo raffigurante la dipendenze tattiche e organiche dei singoli
raggruppamenti d’assedio della zona Carnia; schizzo raffigurante la sistemazione dei
comandi di raggruppamento d’assedio del III corpo d’armata; quadro d’unione di 2 carte
topografiche 1: 50.000 dei comandi d’artiglieria della I armata; schizzo con lo
schieramento offensivo dei comandi d’artiglieria della III armata.

50

Senza titolo
cc. 127

1915 ago. 16 – nov. 20

Istruzioni e circolari relative a riduzione di personale, circolazione automobili,
distribuzione; memoriale per l’Ufficio di stato maggiore; gita dei giornalisti; pianta del
settore nord ovest di Treviso; pianta del nuovo liceo.
All’interno: specchi, circolari, pianta (1:2.000) della città di Treviso nord ovest; progetto
dell’edificio del liceo di Udine; “Norme per l’applicazione dell’ordinanza in data 17 giugno
e 31 luglio 1915 sulla circolazione con mezzi rapidi…” del Comando supremo del Regio
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esercito, ottobre 1915.

51

“Situazione forze Intesa 1917”
cc. 110

1917 gen. 7 – ott. 14

Schizzi e brevi relazioni settimanali prodotte dall’Ufficio ordinamento e mobilitazione del
Comando supremo sulla situazione delle forze internazionali dell’Intesa e nazionali, con le
perdite.

54

Ufficio difesa dello Stato

b. 46 - 1

“Ufficio difesa dello Stato. Sunto degli studi compiuti e dell’azione esplicata dal
Comando del corpo di stato maggiore per la difesa permanente dello Stato dal 1896
ad oggi”
pagg. 39
1908 gen. 1
Rilegato.

“Sotto – commissione centrale mista incaricata di definire l’assetto difensivo delle
piazze marittime. Verbali delle sedute tenute nell’ottobre – novembre 1900.
Allegati al verbale riassuntivo”
pp. 27
1900 ott. 13 – 1901 feb.

2

Verbali.

3

“Sotto – commissione centrale mista incaricata di definire l’assetto difensivo delle
piazze marittime. Verbale riassuntivo delle proposte formulate nelle sedute tenute
nell’ottobre-novembre 1900”
pp. 19
1901 feb.
Verbali.

4

“Relazione gen. Saletta sulle Fortificazioni”
cc. 173

1908 feb. 24 – ott. 26

Relazioni circa lo stato e il programma di costruzione delle opere di fortificazione sul
territorio.

All’interno: specchi e tabelle.

5

“Colombaie. 1 gennaio 1911”
cc. 12

1907 ott. – 1911 gen. 1

Specchi; appunti per l’impiego di colombi viaggiatori.
All’interno: schizzo della situazione delle colombaie militari al 1 gennaio 1911, scala
1:2.000.000, cm. 65x48;

6

“72 col. Colombaie militari”
cc. 109

1904 mag. 28 – 1915 mag. 28

Documentazione relativa al carteggio del capo di Stato maggiore dell’Ufficio difesa dello
Stato del Comando del corpo di stato maggiore.

All’interno: estratto del registro di protocollo dei dispacci-colombo giunti alla
colombaia dal 14 al 23 giugno 1914; situazioni generali delle colombaie; specchi;
55

schizzo della situazione delle colombaie (cm 53 x 65 ); schizzo del progetto di
ordinamento generale delle colombaie (cm 94cm x 84).

7

“71 ca. Artiglieria da campagna”
cc. 292

1908 nov. 6 – 1915 mag. 28

Documentazione relativa al carteggio del capo di Stato maggiore dell’Ufficio difesa dello
Stato del Comando del corpo di Stato maggiore.
All’interno: una fotografia di “affusto” in data 16/3/1915

b. 47 - 8

“71 col. Artiglieria da costa”
cc. 263

1908 dic. 19 - 1914 giu. 5

Documentazione relativa al carteggio del capo di Stato maggiore dell’Ufficio difesa dello
Stato del Comando del corpo di Stato maggiore.
All’interno: raccolta di docc. stralciati e in copia relativi alla Divisione Stato maggiore e
all’Ordinamento e mobilitazione.

9

“71 A.F. Artiglieria delle fortezze. Anno 1914 e 1915”
cc. 552
1912 nov. 28 – 1915 giu. 29
Documentazione relativa al carteggio dell’Ufficio difesa dello Stato del Comando del corpo
di Stato maggiore.
All’interno: specchi; “Quaderno dei materiali d’artiglieria per batterie da 70 mont. assegnate
alle fortezze” del marzo 1914; “Verbale n. 146 della Commissione mista degli ispettori
d’artiglieria e genio relativo al seguente argomento: installazioni di medio calibro rinforzate
e più potenti nella difesa terrestre. Adunanza 6 maggio 1914”.

10

[72 PA. Parco d’assedio del Genio]
cc. 73 + pagg. 247

1914 ago. 26 – 1915 feb. 11

Documentazione relativa al carteggio del capo di Stato maggiore dell’Ufficio difesa
dello Stato del Comando del corpo di Stato maggiore.
Pubblicazione a stampa “Istruzione sul Parco d’assedio del Genio da montagna. Pavia
1900”.

Ufficio istruzioni e manovre in appendice al fondo G28
b.48 - 1

Posizione degli ufficiali
cc. 49

1912 lug. 4 – 1913 ott. 26
56

Relazione riguastante il comportamento dei generali del partito rosso durante le
manovre; relazione riguardo il rimpatrio del generale Ghirandini; manovra con i
quadri per i tenenti colonnelli; proposte di promozioni eccezionali.
“Viaggi di ufficiali generali”.
cc.118

2

1913

Documentazione relativa alla relazione dell’Ufficio istruzioni e manovre sul
viaggio di ufficiali generali.
All’interno: carte topografiche n. 6 zona fra Livorno-Piemonte sc. 1:100.000 cm
100x70
“Relazione sulla manovra con quadri di più corpi d’armata svolta nel Friuli nel
maggio-giugno 1910”
cc. 70
1919 feb. 27

3

Circolari; relazione.

All’interno: opuscolo a stampa “Esercitazioni annuali. 1910-11”.

4

3

“Allegati della relazione sulla manovra con i quadri di più corpi d’armata svolta
nel Friuli nel maggio-giugno 1910”
cc. 216
1910 mag. – 1911 mag. 24
Documentazione relativa alle direttive date dal comandante l’Armata W al comandante il
corpo d’armata X, il 12 maggio 1911, a S. Vito al Tagliamento; nota circa le direttive
mandate dal Capo di Stato Maggiore dell’esercito austro-ungarico ai comandanti della II e
III armata; memoria dell’intendente dell’armata W; direttive emanate nel periodo della
mobilitazione occulta; operazione difensiva da parte dell’Austria contro la costa compresa
fra Venezia e il confine.
All’interno: specchi grafici; tabelle; schizzo degli alloggiamenti della divisione R la sera
del 15 maggio, a Spilimbergo e a Gradisca, cm. 24.5x18.5; situazione grafica della
dislocazione del Corpo di cavalleria al mattino del 12 maggio 1911, Corpo di cavalleria
quartier generale a Pordenone, cm. 36,5x35,5; situazioni grafiche; ritaglio a stampa
“L’amico del contadino”, Udine, 13 marzo 1909; schizzo della manovra dei quadri di più
corpi d’armata, maggio 1910, scala 1: 25.000, cm. 75x61.

1
2
3
5

“Allegati 13 alla relazione manovra con i quadri svolta nel Friuli nel 1910”
“Memoria riassuntiva sul funzionamento dei servizi d’intendenza ( con annessi schizzi )”
“Documenti a complemento della memoria riassuntiva sul funzionamento dei servizi
d’intendenza”
Schizzi annessi alla relazione delle manovre con i quadri nel VI corpo d’armata
cc. 14
1912 set. 11
Schizzi.

6

“Allegato I. Allegato II. Allegato III”
cc. 37

1910 feb. 28 – 1912 mag. 17
57

Circolari circa le esercitazioni con i quadri nell’esercizio finanziario 1911-12;
esercitazioni annuali nell’esercizio finanziario 1910-11; relazione circa le truppe di
manovre del partito rosso, comando dell’armata; relazione circa le truppe di manovra del
partito azzurro.

Registro della Segreteria dell’Ufficio istruzioni e manovre
cc.87

7

1871 - 1912
con docc. del 1918

Data, terreno, grandi unità, formazione, comandante e direttore delle manovre e dei campi
d’istruzione.
All’interno: uno schizzo delle Grandi manovre dal 1887 al 1903; uno schizzo della
sistemazione difensiva arretrata al 1918 (cm 91 x 118)

Segreteria riparto operazioni in appendice al fondo G24
b.49 - 1

2

“Costituzione comandi d’armata dal tempo di pace”
cc.69

1910 ott. 22 – 1914

Minute di carteggio ufficioso personale di comandanti d’armata; attribuzioni e
sedi dei comandanti designati d’armata.

58

2

4

Senza titolo
cc.108

1911 nov. 15 – 1912 lug. 3

Documenti sulle manovre in Moravia nel 1909; osservazioni da fonte austriaca alle grandi
manovre austro-ungariche; carteggio relativo alle istruzioni di mobilitazione e
all’istruzione dell’ufficiale d’alloggiamento dello scacchiere orientale.

3

5

[Comando del Corpo di Stato maggiore. Corrispondenza Mobilitazione Comando
supremo. 1915]
cc. 87, 60, 16, 83, 71
1910 set. 23 – 1915 gen. 25
pagg. 29
Documentazione relativa a cinque sottofascicoli comprendono provvedimenti, studi,
corrispondenza, circolari, relazioni, elenchi e tabelle relativi alla mobilitazione del 1915.

1

2

3

4

5

b.50 - 4

- [Carteggio relativo al Comando supremo (anteriore alla mobilitazione) 1915]
Materiale classificato cat. 3^ del Comando del Corpo di Stato maggiore Riparto
operazioni Ufficio segreteria
1915 gen.26 – mag. 19
con docc. dal 1909
- [Carte varie. Difesa del Gran Quartiere Generale]
Materiale classificato cat. 4^/H del Comando del Corpo di Stato maggiore Riparto
operazioni Ufficio segreteria
1915 gen. 21 – mag. 28
- [Bollettino di Mobilitazione e sua attuazione.Marzo 1915]
Materiale senza classifica del Comando del Corpo di Stato maggiore Riparto operazioni
Ufficio segreteria. All’interno pubbl. a stampa “Comando del Corpo di Stato maggiore.
Norme generali circa la costituzione e il funzionamento del Comando supremo mobilitato.
Aprile 1915”
1915 mar. 14 – apr. 20
- [Colonnelli e maggiori provenienti dallo Stato maggiore. Capitani provenienti dal Corso
di esperimento. Con le indicazioni relative al corpo e alla guarnigione]
Materiale senza classifica del Comando del Corpo di Stato maggiore Riparto operazioni
Ufficio segreteria.
1914 dic. 19 – 1915 mag. 23
- [Documenti relativi al personale e al materiale per il Comando supremo 1912-1915]
Materiale senza classifica del Comando del Corpo di Stato maggiore Riparto operazioni
Ufficio segreteria. All’interno “Giornale militare ufficiale” Dispense 4^ e 16^ del 23
gennaio e 20 marzo 1915.
1912 lug. 5 – 1915 giu.
con docc. dal lug. 1903

Senza titolo
cc. 143

1914 nov. 26 – 1915 mag. 22

Circolari, carteggio, tabelle e specchi relativi alla mobilitazione del Comando supremo.
Materiale distribuito dal Comando del corpo di Stato maggiore.

5

Senza titolo
cc. 45

1915 feb. 24 – mag. 22

59

Circolari, comunicazioni e carteggio diramato dal Comando del corpo di stato maggiore
relativi alla mobilitazione del comando supremo.
All’interno: specchi e schizzi:
- carta della Svizzera scala 1:100.000 cm 50 x 58
- carta della frontiera occidentale scala 1:50.000 cm 52 x 58
- carta della Francia scala 1:80.000 cm 52cm x 58

6

Comando del corpo di Stato maggiore. Corso di esperimento 1896-97. Temi svolti
dagli ammessi al corso.
pagg. 99/44/63/58/44
1897 feb.
Documentazione relativa a cinque temi/studi con relativi allegati.
All’interno: schizzi, tabelle e fotografie.

7

Comando del corpo di stato maggiore. Corso di esperimento 1896-97. Temi svolti
dagli ammessi al corso.
pagg. 56/112/57/17/45/62/51/86/64
1897 feb.
Documentazione relativa a nove temi/studi con relativi allegati.
All’interno: schizzi, tabelle e fotografie.

b. 51 - 8

“Comando del corpo di stato maggiore. Riparto operazioni. Viaggio del corso
d’esperimento 1900-901. 2^ Sezione”
cc. 121
1901 mag.
Documentazione relativa a diari e relazioni, memoriali dei lavori eseguiti dagli
ufficiali alla fine del corso.
All’interno: schizzi.

9

“Viaggio del corso di esperimento 1907-08. 1°Periodo. Temi svolti dagli ufficiali e
non ammessi al Diario della manovra”
cc 461
1908 mag.
Documentazione relativa a 27 temi svolti dai singoli ufficiali, diari.

b. 52 - 10

[Comando del corpo di stato maggiore. Viaggio d’istruzione 1911 (di Stato
maggiore e del Corso d’esperimento)]
cc. 519
1911 mag.
Situazioni riassuntive, circolari, carteggio con la direzione, materiale a stampa
relativo alla manovra nel senese; diario della direzione della manovra. Relazioni e
promemoria.
All’interno: 45 schizzi vari della zona di Siena, in varie scale e grandezze.

11

“Esami definitivi per i tenenti aspiranti all’avanzamento a scelta 1911. Manovra coi
60

quadri. Dicembre 1911 tra Corneto Tarquinia e Monte Romano. Fogli 142 e 142
(Civitavecchia e Bracciano) della Carta d’Italia al 100.000”
cc. 13
1911 dic.
Documentazione relativa a: prove scritte per l’esame di otto ufficiali; materiale incluso in
una busta sigillata; diari. Le prove sono compilate su quaderni e notes. La documentazione
appartiene al Comando del corpo di Stato maggiore.

Segreteria riparto operazioni. Ufficio informazioni
b.53 - 12

1 Fortificazioni francesi
cc. 311

1914

Documentazione relativa alle informazioni riguardanti le fortificazioni francesi nel 1914;
notizie sulle camere da mina all’imbocco ovest della galleria di Monte Grazian sul tratto
ferroviario Nizza-Cuneo; notizie sulle opere di Monte Janus; notizie su Modane; notizie
sul porto di Marsiglia; pro-memoria per lo scacchiere occidentale sulla zona di Nizza.

Segreteria riparto operazioni. Ufficio coloniale
b.53 - 13

Repubbliche Sud Americane
cc. 95

1899 mar.

Relazione su studi e lavori compiuti durante la missione nella Repubblica Argentina dal
luglio 1896 all’ottobre 1898; cenni sulle forze militari di alcune repubbliche SudAmericane.
All’interno: n.2 lucidi cm 70x50.

14

“Ufficio coloniale. Notizie statistiche relative all’esercito italiano per il periodo
dal 1890 al 1900”
cc. 14
1901 feb. 21
Tabelle.

15

“Principali leggi di ordinamento (1872-1902)”
cc. 74

1902

Memoria circa l’esigenze militari alle quali occorre provvedere nell’interesse della difesa
dello Stato ed in particolare per l’eventualità di un conflitto con L’Austria-Ungheria;
promemoria sulle spese straordinarie militari.

61

“Funzionamento alto comando presso stati esteri”
cc. 47

16

1906

Pro-memoria sul corpo di Stato maggiore nei principali eserciti esteri (Inghilterra, Francia,
Germani, Austria - Ungheria, Russia).

b.54 - 17

Senza titolo
cc.186

1909 gen. 28 – 1910 apr. 7

Corrispondenza sulla politica e gli armamenti in argentina; rapporto sulle truppe del genio
nell’esercito rumeno; servizi e stabilimenti in Romani e Serbia.

18

1

“Ufficio Coloniale. Sezione I / M[obilitazione]S[peciale].Elenco dei documenti R[
riservata] e RR [ riservatissima]riflettenti M S e autorità alle quali essi furono
distribuiti”.
cc. 35
1909 lug. 16 - 1912 gen. 31
Specchi; circolari e disposizioni relative alla mobilitazione speciale.

1
19

“Z. M. Specchi di distribuzione con ricevute”

“Ufficio coloniale. Registro di consegna dei documenti relativi alle mobilitazioni
speciali oltremare”
cc. 40
1910 feb. 22 – 1913 gen. 22
Specchi, circolari; registro di consegna dei documenti relativi alle mobilitazioni speciali
per spedizioni oltremare.

20

Ufficio coloniale
cc. 46

1911 mar. – 1913 dic. 7

Documentazione relativa all’Ufficio coloniale promemoria riguardanti i dati decennali
circa gli eserciti all’estero; bilancio generale e bilancio della guerra nell’ultimo decennio
in Svizzera, Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio, Stati Uniti d’America,
Giappone, Grecia, Serbia, Bulgaria, Romania, Gran Bretagna, esercito russo, AustriaUngheria, esercito germanico, confronto delle compagnie di frontiera fra vari eserciti
europei.
All’interno: specchi numerici.

21

Disposizioni esecutive per l’eventuale mobilitazione di un corpo d’armata speciale
destinato ad operare in zone montuose d’oltremare.
cc. 30
1911 giu. 4 – 1913 apr. 1
Circolari; specchi.
All’interno: schizzo della dislocazione delle truppe turche del VI corpo d’armata
(Monastir) verso la metà di maggio 1911, cm. 37x39.

22

“Promemoria generale delle principali operazioni Z(one)M(ontuose)”
cc. 24
1913 feb. 15
62

Specchi; promemoria generale delle principali operazioni per la mobilitazione del corpo
d’armata speciale Z. M.

23

6

“Eserciti europei vari. Anni 1913 – 1914“
cc. 242

1913 mar. 3 – 1914 ago. 28

Documentazione relativa ai dati sull’esercito bulgaro; bollettini degli stati balcani,
Inghilterra; Comando del Corpo di Stato maggiore. Bollettino n. 22 contenente il riassunto
delle operazioni militari francesi nell’Ouddai fino al giugno 1912; bollettino AustriUngheria; opuscolo a stampa “Circa i nuovi armamenti della Germania”; relazione
sull’esercito svizzero e sulla sistemazione del territorio di confine; promemoria
sull’attuale situazione dell’Albania meridionale; relazione sul nuovo ordinamento della
cavalleria romana.
All’interno:
- schizzo della dislocazione territoriale dell’esercito ellenico, scala 1:200.000, cm
50x70;
- schizzo delle località occupate dalle truppe montenegrine nella regione degli Hoti,
Gruda e Castrati, scala 1:200.000, cm. 31,5x44;
- schizzo delle comunicazioni ferroviarie nella Turchia asiatica, scala 1:7.500.000,
cm 40x50;
- schizzo della dislocazione delle truppe romene nei nuovi territori di Dobruscia,
scala 1:400.000, cm. 40x50;
- schizzo dei dintorni del passo di Metelka, scala 1:200.000, cm. 31x21; schizzo
dei combattimentidi Val Struma (fine luglio 1913), scala 1:200.000,
cm. 50x70;
- carta della dislocazione dell’esercito austro-ungarico al 1 gennaio 1903, scala
1:800.000, cm 72x98.

1
2
3
4
5
6
b. 55 - 24

“Bollettini balcanici”
“Cenni sommari sui generali bulgari”
“Ordinamento di pace dello esercito bulgaro pel 1914”
“Promemoria avvenimenti nella penisola balcanica mesi di giugno e di luglio”
“Cenno sommario sull’esercito svizzero e sulla sistemazione difensiva del territorio di
confine”
“Nuovo ordinamento della cavalleria romena”

“Distaccamento speciale M[obilitazione] S[peciale]. Anno 1913”
cc. 306
1913 apr. 1 – giu. 11
Documentazione relativa al materiale prodotto dall’Ufficio coloniale del Riparto
operazioni del Comando del corpo di Stato maggiore relativo ad un invio di uomini in
Albania.

25

“Corpi d’Armata. Elenchi documenti Z[one] P[ianeggianti] che hanno in
consegna”.
cc. 43
1914 feb. 16 – mar. 18
Elenchi dei documenti relativi alla mobilitazione inviati ai vari Comandi dei corpi
d’armata; specchio.

63

“Stralcio della memoria sulla formazione di un corpo d’armata per eventuali
operazioni in Albania =XV bis”
cc. 5
1910

26

Relazione.

27

2

“Pratiche più importanti relative a Valona degli anni 1914 e 1915. Da presentare al
sig. Colonnello Cav. Regondi”
cc. 34
1915
Appunti circa un progetto per una spedizione di una divisione; specchi.

28

1
2

“1915. Valona”
“1915. Mobilitazione speciale”

5

“Precedenti principali relativi alle mobilitazioni speciali”
cc. 169
1896 nov. 9 – 1910 mar. 18
Specchi; circolari.
All’interno: cartelle di carteggio riflettenti le mobilitazioni speciali inviate dall’ufficio
coloniale all’ufficio storico; Bollettino speciale per mobilitazione in zone pianeggianti
d’oltremare e zone montuose;
- schizzo dell’Albania – Epiro , scala 1: 750.000;
- schizzo delle strade dell’Eritrea verso il confine meridionale, scala 1: 400.000, cm.
43x31.

1
2
3
4
5

“Mobilitazioni speciali. Corpo d’Armata XV bis (Albania). Carteggio e studi.” 1903 feb.
3 – 1905 mag. 19
“Predisposizioni per l’invio di rinforzi in Eritrea” 14 gen 1899 – 25 gen 1908
“ Circa la designazione del XII corpo per le tre ipotesi di spedizione oltremare 1904 –
1908”
“V-II. 1908. Mobilitazioni speciali” 1908 nov. 12 – dic. 12
“Studio per l’eventuale spedizione in Africa di due corpi d’Armata” 1896 .

Segreteria riparto operazioni. Ufficio scacchiere meridionale in appendice al fondo
G33
“Brasile”
c. 31

29

1887 nov. 4 – 1891 lug. 9

Appunti e relazioni sull’esercito brasiliano.

30

4

“Brasile”
cc. 58

1889 - 1890
64

Specchi; ritaglio a stampa “Brasile”; notizia sugli ordinamenti; elenco del personale
diplomatico italiano in Brasile; relazione sulle riserve naturali del Piauhy; relazione del
governo brasiliano; relazione sulle vie di comunicazione in Brasile ; relazione sul clima;
appunti sui cavi telegrafici sottomarini; relazione sull’immigrazione; appunti sulla
bibliografia.

1
2
3
4

31

“Brasile. Climatologia“
“Brasile. Strade, ferrovie e telegrafi”
“Brasile. Immigrazione”
“Brasile. Bibliografia“

Argentina
cc. 28

1891 ott. 27 - 1895 mag. 31

Documentazione relativa ai dati militari sulla Repubblica argentina.

32

[II-3] “Bolivia”
cc. 19 e pp. 10

1901 set. – 1905

Estratto del messaggio del Presidente della Repubblica di Bolivia, generale Josè Manuel
Pando, presentato alla legislature del 1904 in La Paz il 6 agosto 1904; trattato fra il Cile
e la Bolivia; notizie militari.
All’interno : bollettino del ministero degli affari esteri Bolivia. Dati commerciali sulla
Bolivia.

33

“Messico. Notizie militari. 1902”
cc. 4

1902

Documentazione relativa alla relazione sull’esercito del Messico.

34

[II-3] “Cile”
cc. 31 e pp. 189

1903 giu. 20 – 1904 feb. 16

Documentazione relativa ai dati sull’esercito cileno; stralcio e traduzione del periodico
il “Diario oficial de la Repubblica de Chile”; cenni geografici e storici sulla Repubblica
del Cile.
All’interno: opuscolo a stampa “Il Chile”; opuscolo a stampa “Estadistica y geografica
de Chile en 1885”.

b. 56 - 35

“L’organizzazione militare del Paraguay”
cc. 6

1915 feb. 3

Relazione sull’organizzazione militare del Paraguay.

36

“Uruguay”
cc. 14

s.d.
65

Documentazione relativa allo stralcio del discorso del presidente della Repubblica
uruguaiana in occasione dei lavori del I periodo della XXII legislatura; note militari
sulla Repubblica orientale dell’Uruguay.

“Notizie delle forze della Repubblica dell’Uruguay”
cc. 5

37

1915 mar. 23

Appunti sull’esercito uruguaiano.

“Ministerio de guerra y marina. Publicacion oficial. Las fronteras militares de la
Repubblica oriental del Uruguay. III y IV parte por Roberto Armenio ingenero
militar. Montevideo”
pp. 62
s.d.

38

Volumi di “Las fronteras militares de la Repubblica oriental del Uruguay, I, II, III, e IV
parte.

Segreteria riparto operazioni. Ufficio scacchiere occidentale in appendice al fondo
G23
39

3

“Comando del corpo di Stato maggiore. Scacchiere occidentale. Raccolta dei
bollettini delle notizie riservate degli affari esteri. Pubblicati nell’anno 1911”
pp. 91
1904 ago. 5 – 1911 ott.
Dati sommari sulla forza dell’esercito ottomano; bollettino n. 18, Notizie militari
relative al Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera; bollettino n. 19, Notizie
militari relative agli stati sottoindicati: Francia, Olanda, Portogallo,Svizzera; relazione
sul servizio del treno in guerra nel corpo d’armata tedesco; discorso pronunciato dal
Capo di Stato Maggiore dell’esercito tedesco in occasione della inaugurazione del
monumento eretto in Berlino al generale-feldmaresciallo conte von Moltke; discorso del
ministero della guerra prussiano Ten. Gen. von Einem pronunciato al Reichstag il 3
dicembre c.a. in difesa dei progetti di legge presentati; bollettino n. 7, Francia;
promemoria sulla soppressione della “portion restante” nelle armi a cavallo e riduzione
dell’effettivo di questa porzione nelle armi a piedi; riassunto dell’articolo pubblicato dal
“Figaro” dal titolo “Le nouveau projet de reorganisation de l’armée fransaise”; relazioni
circa la costituzione di nuovi comandi di brigata d’artiglieria; progetti circa l’aumento
degli stipendi agli ufficiali dell’esercito austro-ungarico; articolo sulle manovre italiane;
promemoria circa le notizie relative ai preparativi militari dell’Austria –Ungheria verso
le frontiere balcaniche.
All’interno: schizzo dell’Africa, scala 1:100.000, cm. 49x37; opuscolo a stampa “La
nuova istruzione sul tiro per l’artiglieria da campagna tedesca; scheda di rassegna
stampa “La casa di amianto del Kaiser”; ritaglio a stampa “Grandi manovre da
montagna austriache nel Sud Tirolo”; ritaglio a stampa “La politica estera e le spese
militari fra socialisti e radicali”; ritaglio a stampa “Preparazione morale e preparazione
materiale”.

1
2

“Germania”
“Francia”

66

3

“Austria”

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale. Rapporto sulle notizie riservate raccolte durante il II semestre 1905”
cc. 54
1905 gen.

40

Volume.

41

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale . Rapporto sulle notizie riservate raccolte nel I semestre 1905”
cc. 24
1905 lug. 24
Relazione.

42

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale . Rapporto sulle notizie riservate degli stati esteri”
pp.9
1906 feb.1 – dic.10
Bollettini; relazioni; specchi.

43

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale . Rapporto sulle notizie riservate degli stati esteri pubblicati
nell’anno 1907”
pp.19
1907 genn.15- dic.5
Bollettini n.4,5,5,7, Francia;
sull’organizzazione militare.

44

Svizzera;

applicazione

della

nuova

legge

“Comando del corpo di Stato maggiore. Scacchiere occidentale. Raccolta dei
bollettini delle notizie riservate degli stati esteri, pubblicati nell’anno 1908”
cc. 12
1908 mar. 16 – ott.
Bollettini nn. 8, 9, 10 Francia.

45

“Marzo 1908. Documenti per il Consiglio dell’Esercito. Dati sugli eserciti
esteri”.
cc. 35
1908 mar. 23 – mar. 24
Notizie relative agli eserciti in: Russia, Belgio, Spagna, Francia, Austria-Ungheria,
Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, Turchia, Stati Balcanici ( Bulgaria, Grecia,
Serbia, Romania).

46 1

“Ferma biennale. 1908 – 1910”
67

cc. 28

1908 mag. 13 – 1910 mar. 10

Promemoria circa l’aumento di spesa nel bilancio della guerra francese con l’adozione
della ferma biennale; specchi.
All’interno: rassegna stampa “ La classe de 1903”, estratto da “ France militare” del 20
maggio 1907.

1

47

“Sulla ferma biennale. Eserciti esteri”

“Comando del corpo di Stato Maggiore. Scacchiere occidentale. Raccolta dei
bollettini delle notizie riservate degli affari esteri. Pubblicati nell’anno 1909”
pp. 35
1909 feb. – dic.
Bollettino n. 11, Francia, specchio della dislocazione invernale delle truppe del XIV e
XV corpo d’armata francese alla frontiera italiana; bollettino n. 12, Francia,
fortificazioni; bollettino n. 13, L’esercito francese alla fine dell’anno 1909; bollettino n.
14, Francia, fortificazioni;
All’interno : specchio della dislocazione invernale delle truppe del XIV e XV corpo
d’armata francesi (febbraio 1909), scala 1:750.000, cm. 76x50.

48

“Comando del corpo di Stato maggiore. Scacchiere occidentale. Notizie
sommarie sulla costituzione dell’esercito francese (dicembre 1910)”
pp. 71
1910 dic.
Volume.

49

“Comando del corpo di Stato maggiore. Scacchiere occidentale. Notizie
sommarie sulla costituzione dell’esercito francese. Dicembre 1910”
cc. 71
1910 dic.
Volume.

50

“Comando del corpo di Stato maggiore. Scacchiere occidentale. L’esercito
svizzero alla metà dell’anno 1910”
pp. 21
1910
Volume.
All’interno: carta topografica della Svizzera con indicazione della circoscrizione
territoriale militare, scala 1:1.000.000, cm. 31x42.

51

“Comando del corpo di Stato maggiore. Scacchiere occidentale. Raccolta dei
bollettini delle notizie riservate degli stati esteri”
pp. 16
1911 gen. 1 – mar. 1
Bollettini con notizie militari relative a: Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Svizzera .

68

52

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale. Rapporto periodico n. 5. Grandi manovre giapponesi del 1910”
pp. 7
1911 apr.
Relazione.
All’interno:
- schizzo della situazione iniziale 12 novembre 1910, scala 1:500.000, cm.
31,5x40;
- schizzo del combattimento del 13, 14, e 15 novembre 1910, scala 1:100.000,
cm. 31x63;
- schizzo del combattimento del 16 novembre 1910, scala 1:100.000, cm. 21x31.

53

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale. Sezione terreno e fortificazioni.Bollettino n. 20. Marzo 1912”
pp. 17
1912 mar.
Bollettino.
All’interno: schizzo della strada delle Alpi, cm. 68x30.5.

54

“Comando del corpo di Stato maggiore. Scacchiere occidentale. Cenni sommari
sulla costituzione dell’esercito spagnolo. Aprile 1912”
pp. 20
1912 apr.
Cenni sommari sulla costituzione dell’esercito spagnolo.
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“Bollettino n. 21”
cc. 19

1912 giu.

Bollettino.

b. 57 - 56

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale. Sezione statistica. Bollettino n. 22”
cc. 7
1913 mar.
Bollettino.
All’interno:
- schizzo delle operazioni militari francesi nell’Ouddai, scala 1:15.000.000, cm.
30,5x29.

57

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale. Sezione statistica. Bollettini nn. 23-24”
cc. 39
1913 apr.
Bollettino n. 24 sulla nuova legge sull’ordinamento della fanteria in Francia; bollettino
n. 23 Francia.
All’interno: schizzo dell’assetto difensivo della frontiera Nord della Francia, cm. 70x50 .
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58

“Comando del corpo di Stato maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
occidentale. Sezione terreno e fortificazioni. Bollettini riflettenti gli eserciti
esteri e relativi territori. Francia e colonie. Svizzera. Spagna. Olanda. Belgio”
pp. 40
1914 feb.
Bollettino.
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Bollettini pubblicati nel 1910.
cc. 21

1910 apr. – dic.

Documentazione relativa al bollettino n. 16, Francia, specchio della dislocazione
invernale delle truppe del XIV e XV corpo d’armata francese alla frontiera italiana;
bollettino n. 17, Francia, fortificazioni; bollettino n. 15, Francia, specchio della
dislocazione invernale delle truppe del XIV e XV corpo d’armata francese alla frontiera
italiana.
All’interno: specchio della dislocazione invernale delle truppe del XIV e XV corpo
d’armata francesi (dicembre 1910), scala 1: 1.000.000, cm. 76x50; schizzo della
sistemazione probabile del campo trincerato di Nizza ( fronte verso terra-opere centrali)
all’atto della mobilitazione, scala 1:100.000, cm. 24x38; schizzo dell’indice grafico delle
comunicazioni citate nel bollettino n. 17 del 1910, cm. 31.5x33; specchio della
dislocazione invernale delle truppe del XIV e XV corpo d’armata francesi ( aprile 1910),
scala 1:750.000, cm. 76x50.

60

“Dislokationskarte des k. u. k. österr.-ung. Heeres, der Landwehren und der
Gendarmerie-Korps im Jahre 1907“
cc. 1
1907
Carta della dislocazione dell’imperial regio esercito austro-ungarico 1907, scala
1:800.000, cm. 72x98.

Segreteria riparto operazioni. Ufficio scacchiere orientale in appendice al fondo
G22
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“Specchi relativi alla forza delle armate. Formazione di guerra delle armate”
cc. 8
1902 apr. – 1904 feb. 22
Specchi della I, II, III, IV armata.
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“ Modificazioni all’ordinamento. Ordinamento dell’artiglieria”.
cc. 31
1908 mag. – ago. 9
Specchi; grafici; tabelle circa l’artiglieria da campagna e da montagna; dati relativi
all’artiglieria di corpo d’armata in Germania, Austria-Ungheria, Francia, Russia, Bulgaria,
Giappone.
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63

1

20. “L’organizzazione difensiva dell’Austria-Ungheria ed i suoi lavori degli ultimi
anni, interessanti direttamente o indirettamente la nostra frontiera”
cc. 34 pp. 49
Relazione e specchi.
All’interno: ritagli di stampa “ Feuilleton du journal des dèbats du 22 septembre 1906.
Sur la frontiere austro-italienne. Notes et observations militaires ou autres”; opuscolo a
stampa “ Attività militare dell’Austria-Ungheria in genere ed alla frontiera italiana in
specie”; opuscolo a stampa “ Bollettini riflettenti gli eserciti esteri e relativi territori.
Austria-Ungheria. Bollettino n. 54”, allegati al Bollettino 3 schizzi: I “Le strade Castel
Tesino-Col della Cicogna e Castel Tesino-Monte Picosta”, scala 1:25.000, cm. 41,5x31; II
“Lavori difensivi preparati nelle regioni dell’Isonzo e del Carso”, scala 1:200.000, cm.
39x44; III “Fortificazioni austriache alla frontiera serbo-montenegrina”, scala 1:500.000,
cm. 31x20 ; quadro d’unione di 2 carte indicanti le opere di fortificazione e la viabilità in
Italia, Austria e Bosnia-Croazia-Serbia, scale 1:500.000, 1:700.000, cm. 61.5x108; carte
geografiche indicanti la prima linea Reschen-Stelvio, scala 1:75.000, cm. 70x21; seconda
linea del Tonale, scala 1:75.000, cm. 31x62.5; terza linea delle Giudicarie, scala 1:75.000,
cm. 30.5x21; quarta linea del Sarca-Garda, scala 1:75.000, cm. 31x21; quinta linea del
Brennero, scala 1:75.000, 48x21; ottava linea di Val Sugana, scala 1:75.000, cm. 40x55;
nona linea del Passo di Rolle, scala 1:75.000, cm. 47x21; decima linea del Passo di S.
Pellegrino, scala 1:75.000, cm. 31x42; undicesima linea di Val Livinallongo, scala
1:75.000, cm. 31x21; dodicesima linea d’Allemagna, scala 1:75.000, cm. 31x42;
tredicesima linea di M.Croce di Complico, scala 1:75.000, cm. 31x21; quindicesima linea
della Pontebba, scala 1:75.000, cm. 31x42; sedicesima linea del Predil-Pulfero, scala
1:75.000, cm. 41x21; piazza forte marittima di Pola, scala 1:75.000, cm. 42x34,5;
fortificazioni di Cattaro, scala 1:75.000, cm. 30.5x55.

1

64

“ L’organizzazione difensiva dell’Austria-Ungheria ed i suoi lavori degli ultimi anni,
interessanti direttamente o indirettamente la nostra frontiera”.

“Fascicolo viabilità”
cc. 427
Due registri “ Scacchiere Orientale. Notizie relative alla rete stradale della zona di
frontiera dal 1893 in poi”; rubrica con indice delle strade, caserme, linee telefoniche ecc.
costruite alla frontiera orientale ( territorio austriaco) dal 1905 in poi.
All’interno :
- foglio di Peschiera, scala 1:100.000, cm. 43x42;
- foglio di Schio, scala 1:100.000, cm. 42.5x42; foglio di Udine, scala 1:100.000,
cm. 42x42;
- foglio di Ampezzo, scala 1:100.000, cm. 42x42;
- foglio di Pontebba, scala 1:100.000, cm. 42x46;
- quadro di due fogli di Belluno e Maniaco, scala 1:100.000, 42.5x80.
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Senza titolo.
cc. 2

s.d.

Fotografie: serie n. 7; serie n. 9 da Adi Serghem verso ovest e nord.
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Segreteria riparto intendenza. Ufficio servizi
b. 58 - 1

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 97

1894

Relazione sul viaggio di Stato maggiore; pareri del direttore; proposte dei capi partito.
All’interno: schizzi scala 1: 100.000, cm.50 x 60 n.7;
scala 1: 25.000 cm 80x 60 n.18

2

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 128

1895

Relazione del viaggio di Stato maggiore dal Colle d’Abries all’Enciastraia; appendici alla
relazione di viaggio dal colle d’Abries all’Enciastraia.

3

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 166

1896

Documentazione relativa a: relazione del viaggio di Stato maggiore dal colle di Pouriac a
Ventimiglia.
All’interno: schizzi n. 3 scala 1:100.000, cm 100x70 ; n.7 scala 1: 25.000, cm 80x60

4

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc.231

1897

Relazione del viaggio di Stato maggiore dal colle d’Abries al Gran S.Bernardo.
All’interno: schizzi n.6 scala 1:100.000, cm 50x60;
n.8 scala 1: 250.000, cm 30x50;
n.3 scala 1:25.000, cm80x60

5

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 173

1898

Relazione del viaggio di Stato maggiore dal Piz Umbrail a Monte Peralba.
6

“Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1898”
cc. 13 + pagg. 173

1898 dic.

Rilegato.
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All’interno: tredici schizzi della zona tra Piz Umbrail e monte Peralba .

b. 59-7

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 281

1899

Relazione del viaggio di Stato maggiore dal Monte Peralba al mare Adriatico; appendice
alla relazione del viaggio di Stato maggiore con studio delle linee ferroviarie italiane in
relazione alla radunata Nord-Est; studio delle linee ferroviarie austriache in relazione alla
radunata austriaca alla frontiera italiana.
All’interno: n. 15 schizzi scala 1:100.000, cm 50x60.

8

“Appendice alla Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1899”
pagg. 183
1899 dic.
Rilegato.

9

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 17

1900

Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1900; zona frontiera italo-svizzera.

10

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 179

1901

Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1901; Appennino settentrionale dal
Colle del Turchino al Colle dell’Abetone.

11

“Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1900. Zona di frontiera italosvizzera”
cc. 87
1901 gen. 6
Pubblicazione a stampa, con lettera di trasmissione del capo di stato maggiore al
Ministero della guerra.
All’interno: “Stralcio della relazione del viaggio di stato maggiore dell’anno 1900”; carte:
- due schizzi della Svizzera scala 1:500.000, cm 57 x 75 e cm 61 x 74;
- carta turistica della Svizzera scala 1:500.000, cm 56 x 78;
- uno schizzo relativo alla prima manovra della 25^ giornata di mobilitazione scala
1:250.000 cm 66x 74;
- uno schizzo relativo alla dislocazione nella zona di Bourg S. Maurice la 25^ giornata
scala 1:80.000 cm 41x 53;
- uno schizzo della situazione al 30° giorno di mobilitazione italiana scala 1:250.000 cm
66 x 74;
- uno schizzo del combattimento nella 32^ giornata di mobilitazione italiana scala
1:80.000, cm 55x 56;
- uno schizzo del combattimento della 33^ giornata di mobilitazione italiana scala
1:80.000, cm55x 56;
- uno schizzo del combattimento nella 34^ giornata di mobilitazione italiana scala
1:80.000, cm 55x 57;
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- uno schizzo della posizione fortificata di Chamonix scala 1:50.000, cm 31x42.

b. 60 - 12

“Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1901. Appennino
settentrionale dal colle del Turchino al colle dell’Abetone”
1901 dic. 5
Pubblicazione a stampa con lettera di trasmissione del capo di stato maggiore al ministro
della guerra.
All’interno: tredici schizzi.

13

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc.185

1902

Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1902; Appennino
dell’Appennino al passo di Viamaggio.

14

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 44

dal passo

1900 – 1902

Carta generale del viaggio di Stato maggiore riguardante i passi appenninici, Bologna, le
coste toscane; manovre sulle alture presso Lucca; manovre presso Bourg S. Maurice e
conca di Beaufort; simulazioni di combattimenti ai colli del Julier e del Septimer e presso
Sargans; carta della Svizzera.
All’interno: carta scala 1:250.000, cm 110x85 n.35
scala 1: 500.000, cm 70x90 n.4
scala 1: 500.000, cm 80x55
n.5

b. 61 - 15

“Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1902. Appennino dal passo
dell’Abetone al passo di Viamaggio”
[1903 gen. 9]
Pubblicazione a stampa senza lettera di trasmissione.
All’interno: sedici schizzi.

16

“Comando del corpo di stato maggiore. Relazione del viaggio di Stato maggiore
dell’anno 1903”
pagg. 72
1903
Rilegato.
All’interno: dodici schizzi sul territorio tra Mantova, Venezia e il basso Piave.

17

“Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1903”
1904 apr. 13
Pubblicazione a stampa con lettera di trasmissione del capo di stato maggiore al Ministero
della guerra.

18

“Schizzi annessi alla Relazione del viaggio di Stato maggiore del 1904”
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cc. 17

1904

Documentazione relativa a: quattordici schizzi:
- due schizzi della frontiera italiana scala 1:500.000 cm 50 x 74;
- tre schizzi del Tagliamento scala 1:250.000 cm 68x 46;
- cinque schizzi della frontiera italiana scala 1:250.000, cm 75x144;
- due schizzi di Livenza scala 1:250.000, cm 68 x 46;
- uno schizzo d’insieme scala 1:1.000.000, cm 44x 63;
- uno schizzo delle fortezze italiane e austriache scala 1:500.000, cm 68x 80.

19

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc.137

1904

Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1904; frontiera Nord-Est.

20

“Relazione del viaggio di Stato maggiore dell’anno 1904. Frontiera nord-est”
[1905]
Pubblicazione a stampa senza lettera di trasmissione.
All’interno: un grafico con la composizione dei due partiti rosso e azzurro e sedici
schizzi:
- uno schizzo della località di raccolta scala 1:500.000, cm 50x75;
- uno schizzo della situazione alla frontiera il 30 giugno scala 1:500.000, cm 50 x 75;
- uno schizzo della situazione a est del Tagliamento il 3 luglio scala 1:250.000, cm 69 x
46;
- uno schizzo della situazione a est del Tagliamento il 4 luglio scala 1:250.000, cm 69x
46;
- uno schizzo della situazione a est del Tagliamento il 5 luglio scala 1:250.000, cm 69x
46;
- uno schizzo della situazione a est del Tagliamento il 5 luglio sera scala 1:250.000, cm
74x143;
- uno schizzo della situazione l’8 luglio scala 1:250.000, cm 75 x 145;
- uno schizzo della pianura veneta il 9 luglio scala 1:250.000, cm 68x 46;
- uno schizzo della situazione a est di Livenza il 13 luglio scala 1:250.000, cm 68x 46;
- uno schizzo della situazione dei due partiti il 13 luglio scala 1:250.000, cm 74 x 143;
- uno schizzo della situazione dei due partiti il 17 luglio scala 1:250.000, cm 74 x 145.

b.62 - 21

Viaggio del capo di Stato maggiore
cc. 462

1905 – 1911

Relazione del viaggio dello Stato maggiore nel 1905 nella zona di frontiera Nord-Est;
relazione delle grandi manovre nella Campania del 1905; relazione delle manovre dal
colle di Tenda al passo del Turchino; relazione sulle grandi manovre del 1911.

22

“Verbali della Commissione incaricata di esaminare le carte e gli oggetti esistenti
nell’ufficio di S.E. il Capo di Stato maggiore dell’Esercito. 16 luglio 1914”
cc. 52
1906 apr. 25 – 1914 lug. 16
Verbale della Commissione; specchi.
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23

“Pacco A. Progetto di mobilitazione”
cc. 226

[1910]

Moduli, modelli, fattispecie di documentazione da utilizzare in caso di mobilitazione,
ipotesi di minute.
All’interno: otto buste contenenti operazioni, manovre, ordini di movimento, specchi,
corrispondenza con le armate del capo di Stato maggiore.

b. 63 – 24

“Progetto di mobilitazione. Pacco B”
cc. 53

[1910]

Moduli, facsimile di corrispondenza, modelli, relativi ad operazioni, manovre ed ordini di
movimento in un eventuale mobilitazione.
All’interno: tabelle e specchi.

25

“Progetto di mobilitazione. Pacco C”
cc. 125

[1910]

Documentazione relativa alle istruzioni, ipotesi di manovre, operazioni, ordini di
movimento.
All’interno: schizzi di piante di città, specchi e tabelle.

26

“Progetto di mobilitazione. Pacco D”
cc. 11

[1910]

Documentazione relativa agli ordini di movimento, minute di corrispondenza .

b. 63 - 27

976/V/7 “Esempio di una manovra sulla carta pei servizi d’intendenza”
[1893 nov. 10]
Documentazione relativa a manovra sulla carta, senza lettera di trasmissione, inviato dal
capo di Stato maggiore.
All’interno: un grafico; uno schizzo della zona tra Piacenza e Bologna scala 1:100.000, cm
84x142.

28

V/7/701 “Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Manovra sulla
carta pel funzionamento dei servizi d’intendenza in zona montana. Roma giugno
1895”
[1895 giu. 18]
Carte spillate, non rilegate, senza lettera di trasmissione inviate dal Corpo di stato maggiore.
All’interno: schizzi e grafici.
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b. 64 - 29

V/7/382 “Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Manovra sulla
carta pel funzionamento dei servizi d’intendenza. Roma giugno 1896”
[1896 giu. 20]
Carte spillate, non rilegate, senza lettera di trasmissione.
All’interno: minuta manoscritta.

30

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Manovra sulla carta pel
funzionamento dei servizi d’Intendenza. Roma giugno 1896”
pagg. 87
1896 giu.
Rilegato.

31

V/7/398 “Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Relazione
della manovra sulla carta per lo studio del funzionamento dei servizi d’intendenza,
svoltasi nel mese di aprile 1897 presso il Reparto. Roma giugno 1897”
[1897 giu. 19]
Carte spillate, non rilegate, senza lettera di trasmissione.
All’interno: otto schizzi e grafici.

32

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Relazione della
manovra sulla carta per lo studio del funzionamento dei servizi d’Intendenza,
svoltasi nel mese di aprile 1897 presso il Reparto. Roma giugno 1897”
cc. 125
1897 giu.
Documentazione non rilegata in un raccoglitore.
All’interno: schizzi e specchi.

33

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Manovra sulla carta pel
funzionamento dei servizi d’Intendenza. Anno 1899”
cc. 166
1899 giu.
Documentazione non rilegata in un raccoglitore.
All’interno: schizzi e specchi.

34

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Manovra sulla carta pel
funzionamento dei servizi d'intendenza. Anno 1899”
[1900 gen. 22]
Carte legate, non rilegate, senza lettera di trasmissione.
All’interno: uno schizzo e un grafico.

b. 65 - 35

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Relazione sulla
manovra d’Intendenza svolta sulla carta nel febbraio 1900”
[1900 nov. 6]
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Volume senza lettera di trasmissione.
All’interno: due grafici cm 32x45.

36

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Relazione sulla
manovra d’Intendenza svolta sulla carta nel febbraio 1900”
cc. 2 + pagg. 61
1900
Rilegato.
All’interno: schizzi e specchi.

37

[Manovra di Intendenza sulla carta 1901]
cc. 135

[1901 giu.]

Documentazione relativa a: ordini di manovra e mobilitazione relativi ad un’ipotesi di
mobilitazione sulla carta.

38

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Manovra sulla carta pel
funzionamento dei servizi d’Intendenza. Anno 1902”
cc. 5 + pagg. 306
1902
Rilegato.
All’interno: specchi e schizzi.

39

“Comando del corpo di Stato maggiore. Reparto intendenza”.
cc. 63

1902

Relazione della manovra sulla carta per lo svolgimento dei servizi d’intendenza svoltosi
presso il riparto intendenza nell’aprile 1902; riassunto delle notizie logistiche sulla strada
del Sempione; tabella di movimento; trasporto ferroviario dell’armata; provvedimenti in
previsione di uno scontro nella valle del fiume Po.

b.66 - 40

[Manovra di Intendenza sulla carta 1903]
cc. 154

[1903 dic.]
con docc. del luglio 1904

Ordini di manovra, studi e relazioni relativi ad un’ipotesi di mobilitazione dell’Intendenza.
All’interno: schizzi, specchi, tabelle.

41

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Relazione sulla
manovra d’Intendenza svolta sopra la carta nel giugno 1904”
cc. 7 + pagg. 108
1904
Rilegato.
All’interno: quattro schizzi e una circolare di trasmissione della relazione del 2 gennaio
1905. Si segnala sulla camicia una classifica “C/1/8”
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42

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Relazione sulla
manovra d’Intendenza svolta sopra la carta nel giugno 1904”
1905 gen. 2
Volume con lettera di trasmissione del capo di stato maggiore al Ministero della guerra.
All’interno: quattro schizzi cm 21x31.

43

[Manovra di Intendenza sulla carta 1905]
cc. 335

[1905 lug.]

Ordini di manovra, relazioni, diari, studi relativi ad un’ipotesi di mobilitazione
dell’Intendenza.
All’interno: schizzi e specchi.

b. 67 - 44

[Manovra di Intendenza sulla carta. Febbraio 1910. 1^ fase]
cc. 217

[1910]

Ordini, manovre, ordini di movimento relativi ad un’ipotesi sulla carta di mobilitazione
dell’Intendenza. Relazioni
All’interno: schizzi, specchi e tabelle.

45

[Manovra di Intendenza sulla carta. Febbraio 1910. 3^ fase]
cc. 288

[1910]

Ordini, manovre, ordini di movimento, relazioni relative ad un’ipotesi di mobilitazione del
servizio intendenza.
All’interno: schizzi, specchi e tabelle; due mappe della 1^ Armata scala 1:250.000, cm 66x
74.

46

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Manovra d’Intendenza
sulla carta dell’anno 1910. Allegati alla relazione e situazioni grafiche”
cc. 11 pagg. 89
1910
Rilegato.

47

“Comando del Corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Ufficio servizi.
Manovra d’Intendenza sulla carta (1914)”
cc. 101
1914
Carte sciolte.

Riparto Intendenza.Ufficio trasporti
b. 68 - 48 1

“ Cart. R – 1. Corpo di Stato maggiore. Riparti intendenza. Relazione intorno al
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progetto di mobilitazione e radunata verso la frontiera N. E. Aprile 1902”
cc. 39
1902 apr.
Relazione intorno al progetto di mobilitazione e radunata verso la frontiera N.E.; specchi
sulla mobilitazione e radunata N. E. aprile 1902.
All’interno: carta delle strade ferrate italiane, scala 1: 500.000, cm. 68x63; grafico
dell’intensità giornaliera del movimento ferroviario sulle principali linee; grafico
dell’intensità totale del movimento ferroviario sulle principali linee durante tutta la
mobilitazione; schizzo dei piani caricatori militari nella zona di radunata, scala 1:500.000,
cm. 47x72,5; grafico dei carichi e degli scarichi che si effettuano nelle stazioni ferroviarie
durante la mobilitazione; specchio grafico di radunata riassuntivo; schizzo con la
situazione all sera del 3^ giorno di mobilitazione, scala 1:500.000, cm. 53x74; specchio
grafico di radunata complessivo; schizzo della situazione al 9^ giorno di mobilitazione,
scala 1:500.000, cm. 53x74; schizzo della situazione alla sera del 15^ giorno di
mobilitazione, scala 1:500.000, cm. 53x74; schizzo della situazione a mobilitazione
compiuta, scala 1:500.000, cm. 53x74.

49

1

Relazione intorno al progetto di mobilitazione e radunata verso la frontiera N.E. Aprile
1902.

4

“A. Provvedimenti di indole organica in relazione alla radunata N.E. Preparazioni.
Studi vari. 1904-1905”
cc. 77
1904 ago. 12 – ott.
Promemoria e specchi sui provvedimenti organici riguardanti la mobilitazione e la
radunata.
All’interno: carta dell’Italia settentrionale, cm. 27x41; 6 carte della circoscrizione militare
del Regno d’Italia, scala 1:3.200.000, cm. 49x36.

50

1

“Provvedimenti di carattere organico riguardanti la mobilitazione e la radunata”

2

“Mobilitazione e radunata N.E. Promemoria n. 1 e n. 2 e n. 3 (agosto 1904)”

3
4

“Mobilitazione e radunata N.E.”
“Calcolo tabelle mobilitazione”

“Relazione intorno al progetto di mobilitazione e radunata verso la frontiera NordEst (luglio 1906)”
cc.55
1907 mar. 15
Pro-memoria per l’ufficio del Capo di Stato maggiore riguardante il progetto di
mobilitazione e radunata; elenco dei treni occorrenti per i trasporti militari nel Veneto;
itinerari di base sul progetto dei trasporti militari; intensità giornaliera del movimento
ferroviario sulle principali linee d’Italia; numero e tipi di carichi e scarichi nelle stazioni
ferroviarie; specchio dei vagoni occorrenti per il trasporto di derrate.
All’interno elenchi e specchi numerici.

b.69 - 51

1 “Relazione sul progetto dei trasporti per la mobilitazione e radunate Nord-Est
(luglio 1909)”
cc.56
1908 set. 20 – 1910 mag. 10

80

Relazione sul progetto dei trasporti in vigore per la mobilitazione; specchi indicanti il
numero dei treni occorrenti; specchio grafico di radunata; documenti che sono serviti per
stendere la relazione sullo stato dei trasporti nel luglio 1909.
All’interno: specchi.

52

“Progetto dei trasporti per la radunata Nord-Est 1909. Relazione e 11 allegati”.
cc. 48
1909 – 1910
Relazione riguardante il progetto dei trasporti in vigore per la mobilitazione; esame
generale del movimento; esame particolareggiato del movimento; considerazioni sul
progetto e sulla rete ferroviaria.
All’interno: schizzo cm 90 x 65; specchi.

53

“Allegati relativi alla relazione del progetto dei trasporti Nord-Est. Edizione
1913”.
cc.58
1913
Relazione riguardante il progetto dei trasporti (luglio 1913); disposizioni riassuntive per i
trasporti marittimi degli elementi che si costituiscono in Sicilia ed in Sardegna; gravame
dei carichi e scarichi nelle stazioni; prospetto numero dei veicoli.
All’interno: schizzo cm 98x80; specchi.

Comitato di Stato Maggiore dell’Esercito
(senza classifica)
b. 70 - 1

“Comitato di Stato maggiore generale. Riassunto della Memoria G di difensiva
nord-ovest. Memoria G”
pagg. 169
1878 mar. 4
Studio manoscritto su quaderno.

2

Commissione tecnica
cc. 112

1879 mag. 1 – 1879 set. 10
81

Verbali rilegati delle sedute della Commissione tecnica incaricata dello studio dei forti
alpini della frontiera Nord-Est; verbali delle sedute della Commissione per lo studio della
difesa delle linee d’invasione sulla frontiera settentrionale.

3

Commissione per lo studio della difesa dello Stato
cc.141

1880 ott. 17

Fascicolo 1° e 2° dei verbali delle sedute del comitato di Stato maggiore generale riunito
in commissione per lo studio della difesa dello Stato; teatro di guerra Nord-Est.

b.71- 4

Commissione per le fortificazione alpine
cc. 703

1880 nov. 2 – 1880 dic. 22

Verbali delle sedute della Commissione per le fortificazioni alpine sulla frontiera NordEst; relazione della Commissione per lo studio del sistema di difesa nel teatro della guerra
Nord-Est.

b.71 - 5

Commissione per lo studio della difesa
cc. 290

1880 nov. 24

Fascicolo 2° del verbale della seduta del Comitato di Stato maggiore generale riunito in
commissione per lo studio della difesa dello Stato; teatro di guerra Nord-Est.

6

Commissione per lo studio della difesa
cc. 403

1881 lug. 11

Fascicolo 3° del verbale della seduta del comitato di Stato maggiore generale riunito in
commissione per lo studio della difesa dello Stato; teatro di guerra Nord-Ovest.

7

Commissione per lo studio della difesa
cc. 421

1881 nov. 7

Fascicolo 4° del verbale della seduta del comitato di Stato maggiore generale riunito in
commissione per lo studio della difesa dello Stato; teatro di guerra Nord-Ovest.

b. 73- 8

Commissione per lo studio della difesa
cc. 528

1881

Verbali della Commissione per lo studio della difesa nel teatro di guerra Nord-Ovest
(parte I e II).

b. 74-9

Commissione per lo studio della difesa
cc. 224

1882 feb. 4

Fascicolo 5° del verbale della seduta del comitato di Stato maggiore generale riunito in
commissione per lo studio della difesa dello Stato; teatro di guerra Nord-Ovest e difesa
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delle coste.

10

Commissione per lo studio della difesa
cc. 752

1882 ott. 24

Fascicolo 6° del verbale della seduta del comitato di Stato maggiore generale riunito in
commissione per lo studio della difesa dello Stato; teatro di guerra interno.

b.75 - 11

Commissione per lo studio della difesa
cc. 615

1882

Verbali della Commissione per lo studio della difesa del teatro di guerra Nord-Ovest e
delle coste; verbali della Commissione per lo studio della difesa interna.

b. 76 - 12

Commissione per lo studio della difesa
cc. 704

1883 mag. 10

Fascicolo 7° del verbale della seduta del comitato di Stato maggiore generale riunito in
commissione per lo studio della difesa dello Stato; teatro di guerra meridionale ed
insulare.

13

Commissione per lo studio della difesa
cc. 432

1883

Verbali delle sedute della Commissione per lo studio della difesa delle isole.

Ministero della guerra in appendice al fondo G9
(senza classifica)
b. 77 - 1

“Verbali. Commissione studio alcune questioni relative a provvedimenti di
mobilitazione. Anno 1889”
cc. 37
1889 dic. 13 -23
Registro dei verbali delle sedute tenuta nei giorni 13, 14, 19 e 23 dicembre 1889.

2

“Relazione sull’andamento dello stato d’assedio in Sicilia durante l’anno 1894”
cc.197
1894 gen. 9 – 1894 set. 29
Relazione sull’andamento dello stato s’assedio in Sicilia durante l’anno 1894; raccolta
decreti; relazione della commissione esaminatrice documenti dei fasci; composizione del
Gabinetto politico; relazione sugli inviati a domicilio coatto; elenco dei processi svolti
presso i tribunali militari di Palermo e Trapani, di Messina e Caltanisetta.

83

“Riparto numerico e grafico delle forze del R. Esercito. 1895-97-98-99-901-902903-1904”
cc. 46
1895 – 1904

3

Tabelle.

4

2

La difesa dello Stato, esigenze e mezzi
cc. 59

1903

Lettera del ministro della guerra al senatore Zanardelli presidente del Consiglio dei
Ministri su “La difesa dello Stato, esigenze e mezzi”; promemoria riguardante la
sistemazione difensiva delle frontiere italiana.

5

2

“Disegno di legge per le spese straordinarie. 200 milioni”
cc. 143

1906

Studi e calcoli per la compilazione del disegno di legge; spese militari per il periodo dal
1907 al 1913 e dal 1907/1908 al 1916/1917; spese straordinarie del regno dell’esercito.
All’interno: specchi numerici.

“Avanzamento istituti militari”
cc. 44

b. 78 - 6

1908 feb. 10 – lug. 25

Programma di ordinamento difensivo del territorio dello stato; promemoria
sull’applicazione del principio del ruolo unico; all’avanzamento degli ufficiali
dell’esercito e ai limiti d’età; circolari e verbali sul riordinamento degli istituti militari.
All’interno: opuscolo a stampa “ Relazione generale della Commissione per il
riordinamento degli istituti militari” con allegati i nuovi ordinamenti e programmi delle
scuole di reclutamento.

7

“Marzo 1908. Consiglio dell’Esercito. Convocazione. Sunto finale delle
deliberazioni”.
cc. 14
1908 mar. 11 – lug. 22
Verbale del Consiglio dell’Esercito.

8

“Consiglio dell’esercito. 18 – 28 marzo 1908. Verbale”
cc. 128

1908 mar. 18 – 28

Volumi con verbale e allegati.

9

“Consiglio dell’Esercito. 18 – 28 marzo 1908. Verbale.
cc. 127

1908 mar. 18 – 28

Volumi con verbale e allegati in 2 copie.
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10

[Commissione suprema mista per la difesa dello Stato]
cc. 145

1908 apr. 18 – mag. 13

Verbali delle sedute tenute nel mese di maggio dalla Commissione suprema mista per la
difesa dello stato.

1

11

b. 79 - 12

Commissione Suprema mista per la difesa dello Stato. Verbali delle sedute tenute nel
mese di maggio 1908.

“Consiglio dell’Esercito. Sedute del 21 e del 22 novembre 1908. Verbale (con
annesso un allegato)”
cc. 42
1908 nov. 21 – 22
Verbali in 3 copie.
“Inchiesta foraggi”
cc. 316

1908 nov. – 1909 mar.
con docc. del 1907

Documentazione relativa a: materiale della Commissione d’inchiesta incaricata di
esaminare il servizio dei foraggi del marzo 1909 (la relazione), Commissione incaricata
con lettera 8-12 novembre 1908. Verbali delle sedute, allegati vari.
All’interno: specchi e tabelle.

13

“Consiglio dell’Esercito. 28 – 30 dicembre 1908. Verbale. Copia n. 2”
cc. 93
1908 dic. 28 – 30
Volumi con verbale e allegati.

14

“Commissione d’inchiesta per l’Esercito (legge 6 giugno 1907, n. 287).
Relazione”
1908 - 1910
Otto pubblicazioni a stampa relative all’inchiesta disposta per esaminare l’ordinamento e
il funzionamento dell’Esercito e l’assetto difensivo del Paese col fine di proporre le
riforme. L’ottava parte è presente in bozze dattiloscritte e non in stampa.

b. 80 - 15

Consiglio dell’esercito.
1909 feb. 5 – dic. 17
Verbali del Consiglio dell’Esercito: V volume, 5 – 9 febbraio 1909 con allegato; VI
volume, 13 – 17 dicembre 1909 con allegato.

16

“Consiglio dell’esercito. 20 – 23 gennaio 1911. Allegati. Copia n. 4”
cc. 20
1911 gen. 2
Volume.

85

“Verbali delle riunioni dei comandanti designati di Armata”
pagg. 39
1911 gen. 23 – 1912 giu. 12

17

Registro dei verbali.

18

Senza titolo
cc. 231

1911 nov. 18 – 1914 mag. 11

Elenco nominativi dei maggiori generali sottoposti al giudizio della commissione centrale
di avanzamento per la promozione al fronte dei tenenti colonnelli.

19

4

“Questioni connesse alla Libia dal 1913 al maggio 1915”
cc. 77
1913 feb. 8 – 1917 gen. 17
Bollettini Camera dei Deputati sul conto delle spese determinate dall’occupazione della
Libia; carteggio su discussione in occasione del conto sulle spese per la Libia;
dislocazione dei comandi e delle truppe in Tripolitania e Cirenaica; promemoria circa il
ritiro delle truppe dalla Libia.
All’interno: specchi sulla forza mobilitata.

b. 81 - 20

“VI Corpo d’armata”
cc. 115

1913 lug.

Prospetto-indice della Direzione generale dei trasporti e tappe dei vari reparti e servizi
mobilitazione e radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Est, riguardante il VI
Corpo d’armata; ordine di movimento; trasporto in ferrovia dell’8° reggimento alpini (sul
piede di pace).

21

“VII Corpo d’armata”
cc. 98

1913 lug.

Prospetto-indice della Direzione generale dei trasporti e tappe dei vari reparti e servizi
mobilitazione e radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Ovest, riguardante il
VII Corpo d’armata; ordine di movimento brigata fanteria Ancona-Fano (sul piede di
guerra).

22

“VIII Corpo d’armata”
cc. 87

1913 lug.

Prospetto-indice della Direzione generale dei trasporti e tappe dei vari reparti e servizi
mobilitazione e radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Ovest, riguardante il
VIII Corpo d’armata; ordine di movimento brigata fanteria Firenze Sud-Est e Firenze A
(sul piede di guerra).

23

“IX Corpo d’armata”
86

cc.120

1913 lug.

Prospetto-indice della Direzione generale dei trasporti e tappe dei vari reparti e servizi
mobilitazione e radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Ovest, riguardante il
IX Corpo d’armata (esclusa la divisione militare di Cagliari); ordine di movimento
trasporto in ferrovia per i quadrupedi precettati dal reggimento fanteria Roma Nord-Est
per il 2° reggimento d’artiglieria da montagna; ordine di movimento per il comando del
IX Corpo d’armata.

b. 82- 24

“X Corpo d’armata”
cc. 157

1913 lug.

Prospetto-indice della Direzione generale dei trasporti e tappe dei vari reparti e servizi
mobilitazione e radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Ovest, riguardante il
X Corpo d’armata; ordine di movimento per i reparti del reggimento bersaglieri di Napoli
(sul piede di pace).

25

“XI Corpo d’armata”
cc. 211

1913 lug.

Prospetto-indice della Direzione generale dei trasporti e tappe dei vari reparti e servizi
mobilitazione e radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Ovest, riguardante il
XI Corpo d’armata; ordine di movimento per i distaccamenti per i distaccamenti del
reggimento fanteria di Rimini (sul piede di guerra).

26

“XII Corpo d’armata”
cc.323

1913 lug.

Prospetto-indice della Direzione generale dei trasporti e tappe dei vari reparti e servizi
mobilitazione e radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Ovest, riguardante il
XII Corpo d’armata; ordine di movimento per la mobilitazione e radunata delle truppe di
Sicilia (sul piede di guerra).

b. 83 - 27

Provvedimenti per l’esercito
cc. 13

1914 giu. 14 – ott. 11

Promemoria e memorie relativi a provvedimenti per l’esercito, anche e in particolare a
seguito ispezioni, in seguito all’ipotesi di entrata in guerra.

28

Senza titolo
cc. 273

1914 ago. 8 – dic. 2
con docc. del 7 dic. 1911

Corrispondenza relativa alla mobilitazione, situazione e specchi circa materiali e uomini,
vestiario ed equipaggiamento. Materiale prodotto in seguito al quesito del presidente del
Consiglio dei ministri Salandra circa la forza con cui eventualmente entrare in campagna.
All’interno: “Conto delle spese determinate dall’occupazione della Tripolitania e della
Cirenaica…” a cura della Camera dei deputati, 1914.

87

b.84 - 29

Forze impiegate verso la frontiera Nord Est
cc. 292

1914 dic.

Elenchi delle dislocazioni e quantitativi di forze impiegate dalla direzione dei trasporti e
radunata del Regio esercito verso la frontiera Nord-Est; prospetto ed indice generale dei
reparti e servizi dei vari corpi d’armata.
All’interno: elenchi.

“ Riservatissimo. Fascicolo rosso n. [I]”
cc. 40

b. 85 - 30

1914

Specchi relativi alla formazione di guerra e radunata del R. Esercito verso la frontiera
Nord Est

Programma per il miglioramento delle condizioni dell’esercito
cc. 45

31

1914

Programma del corpo di Stato maggiore per il miglioramento delle condizioni
dell’esercito; prospetto comparativo delle forze secondo l’ordinamento vigente e le
attuali tabelle graduali e numeriche di formazione con la forza occorrente per rafforzare
l’esercito.

32

“Ministero della guerra. Docum.to della Ragioneria. 2° preventivo. Aprile 1915”
cc. 39
1915 apr. 6 - 19

1

Circolari e specchi circa il fabbisogno finanziario di immediata urgenza per la
mobilitazione dell’esercito.
“Miscellanea. Avvenimenti internazionali”

1
33

1

“Bollettino giornaliero dei trasporti eseguiti per la mobilitazione e radunata NordEst.”
cc. 112
1915 apr. 18 – mag. 21
Bollettini giornalieri dei trasporti; composizione dei treni per il trasporto in ferrovia di
una divisione di cavalleria; composizione dei treni per il trasporto di un corpo d’armata
su tre divisioni; elenco della successione dei corpi d’armata nella radunata del 1915.

34

“Ministero della guerra. Programma minimo di spese militari pel quadriennio
1915-1918. Parte ordinaria. Parte straordinaria”
s.d.
Volumi.

88

Ministero della guerra. Segretariato generale.Divisione Stato Maggiore
(senza classifica)
b.86 - 35

Comando del XII Corpo d’armata
cc. 82

1894 – 1913

Documentazione relativa al Comando del XII Corpo d’armata, orario speciale militare
per le ferrovie della Sicilia; carte riguardanti la militarizzazione dei ferrovieri; istruzione
per la difesa delle coste e per la protezione delle ferrovie in guerra; circolare
riservatissima sul progetto dei trasporti di mobilitazione e radunata per l’anno 1912.

36

“Ministero della Guerra. Segretariato generale. Divisione stato maggiore. Verbali
delle sedute della Commissione speciale nominata col dispaccio 21 novembre
1898 n. 7492”
pagg. 40, 37, 61
1898 - 1900
Tre pubblicazione a stampa per gli anni 1898, 1899 e 1900. Si tratta di verbali delle
sedute della Commissione suprema per la difesa dello Stato (Regi decreti n. 331 del 19
luglio 1899 e n. 381 del 8 novembre 1900).

37

“Indice di mobilitazione. Fascicoli delle dotazioni”
cc. 61

1903 mag. 14 – 1909 lug. 8

Elenco delle dotazioni quali armamento, vestiario, viveri di riserva, cartografia e speciali
per i riparti costieri e per la Regia guardia di finanza adibita al servizio costiero; fascicolo
delle dotazioni speciali.
All’interno: specchi numerici.

38

Divisione stato maggiore
cc. 453

1908 dic. 4 – 1914 mag. 10
con docc. del 1897

Corrispondenza, relazioni, specchi e tabelle riferibili alla Divisione stato maggiore.
All’interno: prospetti e circolari.

b. 87 - 39

“Ministero della guerra”
cc.481

1910 gen. 6 – 1911 feb. 11

Documentazione relativa all’assegnazioni di parte straordinaria negli esercizi finanziari
1909-1910 e 1910-1911; schema di dichiarazioni relative al bilancio 1911-1912; disegno
di legge sui carabinieri reali; relazione al ministro della guerra circa lo spirito pubblico
austriaco in rapporto all’Italia.

40

Senza titolo
cc. 379

1910 apr. 30 – 1912 nov. 12

Documentazione relativa al disegno di legge sulla funzionalità ed utilizzo dei dirigibili;
schema di dichiarazioni sul disegno di legge n.488 per maggiori assegnazioni alla parte

89

ordinaria dell’esercito in corso di operazioni; schema di dichiarazioni per la discussione
del bilancio 1910-1911; pro-memoria relativa alle spese a carico dell’amministrazione
militare dipendenti dalla spedizione in Tripolitania; pro-memoria la ministro del Tesoro e
delle spese della guerra; provvedimenti per il bilancio della guerra.

b. 88 - 41

Bilancio della guerra esercizio finanziario 1913-1914
cc. 225

1913 feb. 28 – 1913 dic. 5

Promemoria e corrispondenza relativi alla forza in relazione all’ordinamento per il d.d.l.
di bilancio della guerra esercizio finanziario 1913-1914.
All’interno: bozza di discussione del bilancio con interventi e risposte; prospetti e tabelle,
autografo di Spingardi del discorso al Senato sul bilancio dell’amministrazione della
guerra 1913-14.

“Ministero della guerra. Segretariato generale. Divisione Stato maggiore”.
cc. 62
1915 mar.

42

Elenco di aggiunte e varianti ai prospetti-indice della radunata Nord-Est dei vari
corpi d’armata.
All’interno elenchi.

“Ministero della guerra. Segretariato generale. Divisione Stato maggiore”
cc.33
1915 mag.

43

Elenco di aggiunte e varianti ai prospetti-indice della radunata Nord-Est dei vari corpi
d’armata; bollettino di mobilitazione Nord-Ovest (1914).
All’interno elenchi.

Ministero della guerra. Segretariato generale. Divisione gabinetto militare
(senza classifica)
b. 88 - 44 4

“1908. Nuovo disegno di legge per le spese straordinarie”
c. 268
1907 mag. 9 – 1909 mar. 26
Promemoria e corrispondenza relative alla situazione del bilancio della guerra, alle
prevedibili spese straordinarie e incrementi di spesa per il risanamento dei quadri e per la
preparazione militare.
All’interno: prospetti, tabelle e copia della Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 173 del
22 luglio 1907.

1
2
3

- “Per S.E. Ministro Casana. Situazione al 31 gennaio 1908 del bilancio della guerra
consolidato fino al 30 giugno 1910”
- “1908. Spese straordinarie. Precedenti”
- “1908. Studio «Per il risanamento dei quadri del R. Esercito» […]”
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4

b. 89 - 45 6

- “Riepilogo dei fabbisogni della Parte straordinaria segnalato da vari uffici del
Ministero”

“1909. Disegno di legge dei 125 milioni”
cc. 260

1908 gen. 23 – 1909 dic.

Documentazione relativa al materiale d.d.l. n. 102 del 4 maggio 1909. Corrispondenza .
Minuta di dichiarazione a sostegno del d.d.l. Stralcio da Atti parlamentari relativi alla
seduta del 17 giugno 1909 del Senato con la relazione della Commissione finanze sul
d.d.l. Bozza di relazione con allegati. Prospetti e tabelle dei fabbisogni della Direzione
generale amministrativa di artiglieria e genio.

1
2
3
4
5
6
46

- “Prospetto del fabbisogno spese straordinarie deliberato dopo la conferenza tenuta da
S.E. il Ministro col Direttore generale di artiglieria e genio”
- “Corrispondenza relativa al Disegno di legge n. 102”
- “Elementi a dichiarazione del Disegno di legge n. 102 per la discussione alla Camera dei
Deputati”
- “Relazione al Senato”
- “Disegno di legge presentato dal Ministro della Guerra Spingardi il 4 maggio 1909”
- “Elementi per la discussione in Senato”

Riordinamento degli istituti militari.
cc. 56

1908 feb. 10 – apr. 2

Relazione generale della commissione per il riordinamento degli istituti militari; circolari;
verbali delle sedute della commissione; nuovo ordinamento e programmi delle scuole di
reclutamento; programmi delle scuole d’applicazione; quadri delle materie
d’insegnamento.

47

“1909”
cc. 155

1909 gen. 20 – 1910 gen. 8

Documentazione relativa alle memorie sui fabbisogni dell’esercito e sulla situazione di
bilancio. Correzioni apportate in seguito. Prospetti sulle commesse di materiale
d’artiglieria.

48

“Min. Spingardi. 1909. Bilancio. Spese straordinarie”
cc. 166

1909 mar. 22 – ott. 23

Riparto dei fondi del d.d.l. con le voci di bilancio. Corrispondenza del Gabinetto militare
del Ministero della guerra.
All’interno: tabelle e prospetti delle spese e dei fabbisogni necessari, circolari e specchi.

b. 90 - 49

“Legge d’ordinamento del R.
dall’amministrazione della Guerra”
pagg. 84

Esercito

e

dei

servizi

dipendenti
1909 - 1910

Documentazione relativa al progetti di legge, memorie e varianti sulla proposta del
ministro Casana.

91

Ministero della guerra. Divisione genio
(senza classifica)
b.90 - 50

Riordinamento difensivo dello Stato
cc. 28

1905 gen.

Documentazione relativa ai lavori del genio per il riordinamento difensivo dello Stato;
copia del foglio dell’ispettorato del genio relativo alle spese occorrenti per la sistemazione
dei materiali delle truppe del genio.

“Consiglio dell’Esercito. Marzo 1908. Appunti vari”.
cc. 12

51

1907 gen. 8– 1908 mar. 29

Circolari, appunti e schemi sul riordinamento dell’artiglieria e del genio.

52

2

Spese militari
cc. 89

1908

Documentazione relativa al disegno di legge dei 60 milioni per le spese militari;
programmi di lavoro sino al 30/6/1910 e risposte date dalle divisioni di artiglieria e genio.

53

“Ministero della Guerra. Direzione generale d’Artiglieria e Genio. Divisione
artiglieria. Sezione 1ª. Installazioni corazzate alpine da 149 A, tipo Armstrong,
dello Chaberton”
pp. 13
1911
Volume.

54

“Ministero della guerra. Direzione generale d’artiglieria e genio. Divisione
artiglieria. Breve monografia sulle granate per cannone da 75 M. 906. Edizione
1911”
cc. 12
[1911]
Volume.

Ministero della guerra .Direzione generale leva e truppa
(senza classifica)

92

b. 90 - 55

Senza titolo
cc. 57

1900 ott. 1 – 1915 ott. 1

Specchi con riepilogo generale della forza alle armi dal 1900 al 1915.

93

4^ Armata

b. 91 - 1

“Archivio del Comando della 4^ Armata. Progetto di mobilitazione del Quartiere
generale della 4^ Armata. Marzo 1905”
cc. 134
1914 mar. – 1915 ott. 28
Schizzi e specchi.

2

“Costituzione nuove unità. Circolari 7340 G 28 novembre, 7342 G 29 novembre,
8000 G 24 dicembre, 1080 G 2 febbraio”
cc. 30
1915 nov. 28 – 1916 feb. 12
Circolari inviate dall’Ufficio ordinamento e mobilitazione dell’Ufficio del capo di Stato
maggiore del Comando supremo alla 4^ Armata.
All’interno: materiale a stampa .
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Ufficio operazioni in appendice al fondo L10
b. 92 - 1

“Ministero della Guerra. Stato maggiore del R. Esercito. Ufficio operazioni. II b 1 /
f. Lavori della Commissione mista 1924”
cc. 19
1924 mag. 7 – set. 22
Documentazione relativa alla difesa costiera.
All’interno: otto piante e stralci di carte.

2

“II c 3 / a. Piazza marittima di Taranto”
cc. 133

1920 set. 5 – 1928 ott. 9

Documentazione relativa al materiale prodotto dall’Ufficio operazioni del Comando del
Corpo di stato maggiore.
All’interno: carte, piante e specchi.

1 - “Piazza marittima di Taranto. Presidio della piazza”
- “Piazza marittima di Taranto. Radiazione della Torre V. Emanuele II. Questione dei locali
2 della torre V.E.”

3

2 “II c 5 / a. Piazza marittima di Venezia. Questioni relative alle opere, servitù
militari, al presidio della piazza ecc…”
cc. 169
1926 gen. 9 – 1929 gen. 10
Documentazione relativa al materiale prodotto dall’Ufficio operazioni del Comando del
corpo di stato maggiore.

1 - “Sistemazione batterie a.a. della R. Marina negli ex porti del campo trincerato di
Mestre…”

- “Organici dei comandi e dei reparti costituenti il presidio delle piazze in caso di

2 mobilitazione”

4

“II c 5 / 3. Piazza marittima di Venezia. Efficienza delle fortificazioni dell’Esercito
della piazza”
cc. 186
1927 ago. 13 – 1929 lug. 26
Verbali 74, 75, 76, 77, 78 della Commissione di difesa della piazza e carteggio prodotto
dall’Ufficio operazioni del Comando del corpo di stato maggiore.
All’interno: specchi e schizzi.

5

“Tit. II d 1 / b. Isole italiane dell’Egeo”
cc. 68

1925 set. 18 – 1929 nov. 15

Documentazione relativa a: materiale prodotto dall’Ufficio operazioni del Comando del
Corpo di stato maggiore.
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6

“Tit. II d 1/c. Saseno”
cc. 11

1927 ott. 14 – 25

Carteggio relativo all’isola di Saseno prodotte dall’Ufficio operazioni del Comando del
Corpo di stato maggiore.
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Pubblicazioni
b. 93 - 1

Materiale rilegato e a stampa
1911 - 1913
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Istruzione per la
compilazione, distribuzione, conservazione e tenuta a giorno delle pubblicazioni
riservate. Allegato 2^. Roma 1913”
- “Radunata Nord Est. Memoria per l’impianto e funzionamento dei servizi
d’intendenza. Parte 2^. Anno 1913”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Fascicolo delle
dotazioni cartografiche. Luglio 1913”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Fascicolo dei
quadri d’unione delle carte di mobilitazione per la radunata Nord Est. Luglio
1913”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Stralcio n. 59
del fascicolo delle dotazioni cartografiche per la radunata Nord Est. Luglio 1913”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Fascicolo dei
quadri d’unione delle carte di mobilitazione per la radunata Nord Ovest. Luglio
1913”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio del
Capo di Stato Maggiore. Istruzione per la mobilitazione. Tomo III. Operazioni di
mobilitazione. Roma 1911”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Appendice
riservatissima alle istruzioni riservate di mobilitazione. Ottobre 1911”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Tabelle di
reclutamento e di mobilitazione dei corpi del Regio Esercito e della Real Guardia
di finanza. 1913” in due copie
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Istruzioni
riservate di mobilitazione. Gennaio 1912”

b. 94 - 1

Materiale rilegato e a stampa
1900 - 1915
- “Formazione di guerra e radunata del R. Esercito verso la Frontiera Nord-Est.
Anno 1914”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Appendice
riservatissima alle istruzioni riservate di mobilitazione. Ottobre 1911” in due
copie
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio del
Capo di Stato Maggiore. Mobilitazione. Bollettino di mobilitazione 2^ parte. 8
maggio 1915”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Istruzioni
riservate di mobilitazione. Gennaio 1912” in due copie
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Reparto
intendenza. Ufficio servizi. Radunata Nord-Est. Memoria per l’impianto e
funzionamento dei servizi d’intendenza (Parte I). Anno 1915” con Appendice
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio difesa
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dello Stato. Specchi di formazione provvisoria dei Comandi del Genio d’assedio e
del Parco del Genio d’assedio. Aprile 1915” in due copie
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio del
Capo di Stato Maggiore. Mobilitazione ed impiego di guerra delle milizie
volontarie” 1915
- “Ministero della guerra. Ispettorato generale del Genio. Norme da seguire per la
demolizione di opere di cemento armato coll’impiego di esplosivi” 1915
- Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto
intendenza. Ufficio servizi. Specchi del materiale esistente per i servizi sanitario e
veterinario in guerra. Anno 1914”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto
intendenza. Ufficio servizi. Specchio del materiale esistente per i servizi di
vettovagliamento in guerra. Dati sui panifici con forni in muratura e molini.
Giugno 1909”

- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore.
Stralcio del Bollettino di mobilitazione (2^ parte) 17 aprile 1915”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio del capo
di Stato Maggiore. Istruzione per l’impiego in guerra della R. Guardia di finanza.
Roma 1914”
- “Comando del V Corpo d’armata. Apprestamenti militari austriaci alla frontiera
italiana dal Garda al Passo di Monte Croce di Comelico. Verona maggio 1915”
- “Istruzione sul parco d’assedio del Genio da montagna 1900”
- “Ministero della guerra. Ispettorato generale d’artiglieria. Servizio rifornimento
d’artiglieria” 1915
- “Ministero della guerra. Divisione artiglieria. Dislocazione dei materiali di
mobilitazione al 1° luglio 1907”

b. 95 - 1

Materiale rilegato e a stampa
1912 - 1915
- “Comando del V Corpo d’armata. Apprestamenti militari austriaci alla frontiera
italiana del Garda al passo di Monte Croce di Comelico. Verona maggio 1915”
- “Ministero della guerra. Ispettorato generale d’artiglieria. Servizio rifornimento
d’artiglieria. Roma 1915”
- “Ministro della guerra. Direzione generale d’artiglieria e genio. Istruzione
provvisoria sul Parco d’artiglieria d’assedio. Parte I. Ordinamento. Roma 1915”
- “Ministro della guerra. Comando del corpo di stato maggiore. Reparto
intendenza. Ufficio servizi. Radunata Nord-est. Memoria per l’impianto e il
funzionamento dei servizi d’intendenza. Anno 1915”
- “Ministro della guerra. Comando del corpo di stato maggiore. Istruzione per la
mobilitazione del R. Esercito. Tomo II equipaggiamento. Roma 1914” in due
copie.
- “Ministro della guerra. Comando del corpo di stato maggiore. Tabelle di
reclutamento e di mobilitazione dei corpi del R. Esercito e della R. Guardia di
finanza. 1913”
- “Comando del corpo di stato maggiore. Reparto intendenza. Ufficio servizi.
Radunata Nord-est. Provvedimenti per operazioni invernali in montagna. Anno
1913”
- “Ministro della guerra. Direzione generale d’artiglieria e genio. Divisione
artiglieria. Appendice al fascicolo II dell’Istruzione sul tiro per l’artiglieria da
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fortezza. Roma 1912”
- “Commissione per la organizzazione delle sezioni mitragliatrici campali leggere.
Relazione. Roma 1912”
- “Ministro della guerra. Direzione generale d’artiglieria e genio. Divisione
artiglieria. Norme per la preparazione dei mezzi per l’impiego dell’artiglieria da
difesa e d’assedio. 1912”.
“Memoria”

2

1914 - 1915
17 pubblicazioni a stampa a cura del Ministero della guerra, in particolare la Direzione
generale dei servizi logistici ed amministrativi o del Comando del corpo di Stato
maggiore Reparto intendenza. Alcune in più copie.

b. 96 - 1

Memoria
1912 - 1914
“Memoria” pubblicazione a stampa a cura del Comando del Corpo di Stato maggiore,
1912. “Ufficiali occorrenti ad esercito mobilitato” pubblicazione a stampa a cura del
Comando del Corpo di Stato Maggiore, aprile 1914. “Programma di riordinamento
dell’Esercito” pubblicazione a stampa a cura del Comando del Corpo di Stato Maggiore, 5
dicembre 1913.

2

“Formazione di guerra e radunata del R. Esercito verso la frontiera Nord-Est”
1914
Pubblicazione a stampa in due copie.

3

“Bollettino di mobilitazione”
1913 – 1915
Pubblicazione in quattro copie a cura del Comando del Corpo di stato maggiore e del
Reparto intendenza.

b. 97 - 1

Materiale rilegato e a stampa
1903 - 1918
- “Ruolo dei colonnelli in servizio attivo permanente nel R. Esercito al 1° gennaio
1918”
- “Ufficio del capo di Stato Maggiore della marina. La guerra al traffico dall’inizio
delle ostilità al 31 dicembre 1916. Parte I. I sommergibili . Giugno 1917”
- “Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto operazioni. Scacchiere
orientale. Bollettini riflettenti gli eserciti esteri e relativi territori. Russia.
Bollettino n. 50. Aprile 1914”
- “Ministero della guerra. Comando del Corpo di Stato Maggiore. Fascicolo delle
dotazioni cartografiche. Luglio 1913”
- “Comando del Corpo di Stato Maggiore. Riparto operazioni. Ufficio segreteria.
Raccolta delle norme e disposizioni per gli addetti militari presso le
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rappresentanze diplomatiche estere. Settembre 1913”
- Quattro copie de “Comando del Corpo di Stato Maggiore. Ufficio difesa dello
Stato. Istruzione per lo studio dei piani d’attacco, delle fortificazioni oltre
frontiera” Roma 1911. Allegate bozze e minute
- “4° Reggimento genio pontieri. Relazione sulle esercitazioni colle due nuove
sezioni da ponte 8 agosto 12 settembre 1910” in sei parti
- “Amministrazione militare austro-ungarica ed italiana. Studio comparativo.
Appendice. Confronto di bilanci. Roma ottobre 1903”
- “Istruzione sull’organizzazione e mobilitazione dei parchi d’artiglieria d’assedio.
Roma ottobre 1903” in due fascicoli.

b. 98 - 1

“Ministero della Guerra. Direzione generale delle leve e della truppa. Relazione a
Sua Eccellenza il Ministro della Guerra delle vicende del R. Esercito”
1893 – 1914
N.9 pubblicazioni a stampa (alcune in due copie) relative agli anni 1893 / 1894 / 1895 /
1912 / 1913 / 1914.

b. 99 - 1

“Ministero della Guerra. Direzione generale delle leve e della truppa. Della leva
sui giovani nati nel […]. Relazione a Sua Eccellenza il Ministro della Guerra”
1903 - 1910
N.6 pubblicazioni a stampa relative agli anni 1903 / 1904 / 1906 / 1907 / 1909 / 1910.

b. 100 - 1

“Ministero della Guerra. Direzione generale delle leve e della truppa. Della leva
sui giovani nati nel […]. Relazione a Sua Eccellenza il Ministro della Guerra”
1908 - 1925
N.8 pubblicazioni a stampa relative agli anni 1908 / 1912 / 1913 / 1914 / 1915 / 1920 /
1924 / 1925.
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Indice dei comandi e degli enti

1^ Armata
2^ Armata
3^ Armata
4^ Armata

b.45 f.49
b.1f.6, b.40 f.10,b.44 f.38, b.44 f.45, b.45 f.49
b.16 f.100, b.27 f.180, b.40 f.10, b.44 f.38, b.45 f.49
b.44 f.45, b.45 f.49

I Corpo d’armata
II Corpo d’armata
III Corpo d’armata
IV Corpo d’armata
VI Corpo d’armata
VII Corpo d’armata
VIII Corpo d’armata
IX Corpo d’armata
X Corpo d’armata
XII Corpo d’armata
XIV Corpo d’armata
XV Corpo d’armata

b.25 f.167, b.57 f.61
b.25 f.170, b.57 f.61
b.25 f.164, b.57 f.61
b.25 f.169, b.57 f.61,
b.25 f.162, b.25 f.163, b.54 f.22, b.36 f.23
b.25 f.166
b.25 f.171
b.25 f.165
b.25 f.168
b.55 f.28
b.56 f.47, b.57 f.59
b.55 f.28, b.56 f.47, b.57 f.59

1° Reggimento genio

b.15 f.95

Artiglieria da campagna b.46 f.7
Artiglieria da costa
b.47 f.8
Artiglieria da fortezza b.20 f.122, b.20 f.124, b.21 f.129, b.21 f.129,
b.21 f.131, b.47 f.9
Artiglieria da montagna b.20 f.121, b.20 f.125, b.20 f.128, b.21 f.132
Brigata lagunari

b.21 f.137

Commissione organizzazione artiglieria nelle fortezze

b.7 f.34

Croce Rossa Italiana

b.44 f.41

Genio d’assedio
Genio zappatori

b.21 f.139, b.47 f.10
b.25 f.172

Ispettorato di Cavalleria

b.5 f.21, b.18 f.111

Ministero affari esteri
Ministero della marina
Ministero della guerra

b.34 f.223
b.38 f.256, b.38 f.257
b.11 f.58, b.25 f.161, b.38 f.254, b.41 f.20, b.59 f.11

Pattugliatori slavi
Radunata Nord Est
Regia guardia di finanza

b.23 f.147, b.24 f.151, b.24 f.152
b.10 f.49, b.13 f.74, b.36 f.237, b.40 f.12
b.8 f.42
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Indice onomastico

Barbanava comandante

b.30 f.195

Candiam contrammiraglio
Cosenz generale

b.30 f.195
b.35 f.225

De Chaurand generale
Di Prampero senatore

b.25 f.172
b.36 f.238

Konrad von Hotzendorf

b.31 f.199

Falletti on. di Villafaletto

b.16 f.102

Gadda tenente
Giolitti Giovanni

b.41 f.18
b.36 f.234

Lombardi tenete colonnello

b.41 f.18

Manso tenete
Marchetti tenente
Moravia
Mosella Francesco colonnello

b.24 f.151
b.41 f.18
b.49 f.2
b.25 f.159

Pollio Alberto generale

b.32 f.205, b.34 f.217, b.34 f.218

Regondi colonnello
Rota capitano
Rubini ministro del tesoro

b.55 f.27
b.41 f.18
b.32 f.205

Saletta generale
Spingardi ministro della guerra

b.46 f.4
b.36 f.234

Vespignani colonnello

b.25 f.172
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Indice toponomastico
Adriatico
Africa
Albania
Argentina
Austria

b.9 f.46, b.30 f.195
b.34 f.223, b.55 f.28
b.55 f.25 e 26
b.55 f.31
b.16 f.102, b.53 f.16, b.56 f.39, b.54 f.20

Belgio
Bolivia
Brasile

b.54 f.20
b.55 f.32
b.55 f.29 e 30

Chiavari
Cile
Cirenaica
Comacchio
Como

b.15 f.97
b.55 f. 34
b. 25 f.172
b.13 f.75
b.37 f.249

Egeo

b.5 f.21

Francia
Friuli

b.53 f.16, b.54 f.20,b.56 f.39, b.56 f.47
b.48 f.3 e 4

Garda
Germania
Giappone
Gibilterra
Gran Bretagna
Grecia

b.16 f.98
b.16 f.102, b.19 f.116, b.56 f.39
b.54 f.20
b.9 f.46
b.54 f.20
b.54 f.20

Inghilterra

b.53 f.16

La Spezia
Libia

b.9 f.46
b.5 f.21 b.25 f.172

Maddalena
Mediterraneo
Messico
Messina
Mondovì

b.9 f.46
b.9 f.46
b.55 f. 33
b.5 f.21
b.18 f.114

Olanda

b.54 f.20

Paraguay
Pola
Portogallo

b.56 f.35
b.9 f.46
b.54 f.20

Rivoli
Romania
Russia

b.18 f.114
b.54 f.20
b.16 f.102, b.53 f.16
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Sardegna
Serbia
Sicilia
Spagna
Svizzera

b.15 f.91
b.54 f.20
b.13 f.75
b.54 f.20
b.54 f.20

Taranto
Teramo
Treviso
Tripolitania

b.9 f.46
b.12 f.70
b.14 f.87
b.21 f.134

Udine
Ungheria
Uruguay

b.14 f.88
b.16 f.102, b.54 f.20
b.56 f.36, 37 e 38

Val d’Aosta
Vallona
Valtellina
Varese
Veneto
Venezia
Verona

b.13 f.77
b.6 f.26
b.14 f.87
b.37 f.249
b.10 f.52
b.9 f.46 b.33 f.212
b.12 f.71 b.40 f.12
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Tavola di raffronto
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VECCHIA
SEGNATURA
Busta, F.

NUOVA
SEGNATURA
Busta

Fascicolo

Titolo

1,1
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
6,1
6,2
6,3
6,4

Senza titolo

b.80

fasc. 15

Approntamento a difesa del litorale

b.11

fasc. 61

Difesa costiera e protezione delle ferrovie in guerra

b.30

fasc. 193

Ministero della guerra. Istruzioni riservate di mobilitazione b.38
b.8
1912. Vario

fasc. 254
fasc. 41

Senza titolo

b.4

fasc. 18

Modificazione al R. D. 24 maggio 1906 n.243

b.33

fasc. 211

Verbali circa le spese straordinarie. Venezia e bacino
adriatico
Ufficio coloniale. Sezione I. Mobilitazione speciale

b.33

fasc. 212

b.54

fasc. 18

Corpi d’armata. Elenchi documenti

b.55

fasc. 25

Bollettino per mobilitazione speciale

b.5

fasc. 21

Bollettino per mobilitazione speciale

b.5

fasc. 22

Precedenti relativi alla mobilitazione speciale

b.55

fasc. 28

Mobilitazione speciale

b.33

fasc. 210

Avanzamento istituti militari

b.78

fasc. 6

Consiglio dell’esercito. Marzo 1908

b.90

fasc. 51

Marzo 1908. Consiglio dell’esercito. Convocazione.

b.78

fasc. 7

Genio

b.12

fasc. 64

Marzo 1908. Documenti per il Consiglio dell’esercito

b.56

fasc. 45

Modificazioni all’ordinamento. Ordinamento all’artiglieria

b.57

fasc. 62

Fabbisogno complessivo per completare il nostro assetto

b.38

fasc. 250

Fabbisogno complessivo per completare il nostro assetto

b.38

fasc. 251

1914. Artiglieria da fortezza

b.21

fasc. 129

1913. Artiglieria da fortezza

b.20

fasc. 124

1912. Artiglieria da fortezza

b.20

fasc. 122

Disciplina

b.12

fasc. 67

Fabbisogno complessivo per completare l’assetto militare

b.33

fasc. 207

Commissione suprema mista per la difesa dello Stato

b.78

fasc. 10

Sottoufficiali

b.10

fasc. 48

Progetti di legge vari

b.31

fasc. 197

Relazione della Commissione d’inchiesta

b.33

fasc. 208

Sulla relazione della Commissione d’inchiesta. Articoli

b.33

fasc. 209
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della stampa
Possibilità di una commissione d’inchiesta

b.33

fasc. 206

Commissione inchiesta.

b.11

fasc. 58

b.1

fasc. 5

b.33

fasc. 213

“Fortezze”

b.7

fasc. 33

Passaggio di attribuzioni riguardanti la mobilitazione

b.33

fasc. 214

Decentramento

b.10

fasc. 53

Riassunto cronistorico dei lavori svolti al Comando del
Corpo di Stato Maggiore nel decennio scorso
Copia dei verbali della commissione dei generali

b.33

fasc. 215

b.33

fasc. 216

Verbali

b.77

fasc. 1

Verbali

b.62

fasc. 22

Corrispondenza privata di S.E.Pollio.1913

b.34

fasc. 217

Corrispondenza privata di S.E. Pollio. 1914

b.34

fasc. 218

9,1

4° Anno 1917

b.43

fasc. 34

9,2

Esami studenti Padova e S.Giorgio di Nogaro

b.44

fasc. 39

9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
9,10
9,11

3° Anno 1917
Anno 1917. Questioni organiche. Ufficiali

b.43
b.44

fasc. 33
fasc. 40

Anno 1917. Maggio-ottobre

b.43

fasc. 37

Senza titolo

b.43

fasc. 31

Anno 1917

b.43

fasc. 35

Anno 1917. Personale. Pubblica sicurezza

b.44

fasc. 44

Mandati, arresti, cattura contro militari

b.44

fasc. 43

Anno 1917. Trasferimento personale nella CRI

b.44

fasc. 41

Anno 1917. Complementi. Militari condannati con
sospensione di pena

b.44

fasc. 42

Anno 1917

b.43

fasc. 36

1917. Agosto-dicembre

b.43

fasc. 32

Anno 1917

b.44

fasc. 38

Sistemazione ufficiali. Nove nuovi

b.44

fasc. 45

Rimpatrio 43^ e 44^ divisione

b.44

fasc. 46

Fascicolo viabilità

b.57

fasc. 64

L’organizzazione difensiva dell’Austria Ungheria

b.57

fasc. 63

Specchi relativi alla forza delle armate

b.57

fasc. 61

Verbali delle riunioni dei comandi designati di armata

b.80

fasc. 17

6,5
6,6
6,7
6,8
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
8,1
8,2

9,12
9,13
9,14
9,15
9,16
10,1
10,2
11,1
11,2

“Confronto tra il grado di istruzione del nostro esercito e
quello degli eserciti confinanti”
Varie
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11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
11,10
11,11
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,17
11,18
11,19
11,20
11,21
12,1
12,2
12,3
12,4
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5

Senza titolo

b.38

fasc. 252

Completamento dei bersaglieri e delle armi speciali

b.34

fasc. 219

Provvedimenti speciali relativi alla radunata Nord Est

b.34

fasc. 220

Senza titolo

b.16

fasc. 100

Provvedimenti in relazione alla mobilitazione
ed alla radunata
Fascicolo di radunata Nord Est

b.10

fasc. 51

b.34

fasc. 221

Senza titolo

b.34

fasc. 222

Senza titolo

b.34

fasc. 223

1891. Radunata Nord Est. Presidi

b.34

fasc. 224

Radunata Nord Est. Minute di studio di una nuova radunata b.10
b.38
Commissione centrale per i trasporti

fasc. 49

b.10

fasc. 50

b.85

fasc. 30

Riparti d’intendenza. Relazione su progetto di mobilitazion b.68
b.10
Provvedimenti organici in relazione alla mobilitazione.

fasc. 48

Radunata Nord Est. Elementi preparati per una nuova
radunata
Riservatissimo. Fascicolo rosso

fasc. 253

fasc. 52

Guarnigioni nel Veneto
Studio del gen. Cosenz

b.35

fasc. 225

Completamento regionale dei reggimenti di fanteria

b.35

fasc. 226

1889. Radunata Nord Est. Primo studio quasi completo

b.35

fasc. 227

Provvedimenti in relazione alla radunata Nord Est

b.68

fasc. 49

Programma ultraminimo per 189 milioni S.E.Pollio

b.32

fasc. 205

Disegno di legge dei 194.000.000

b.41

fasc. 16

Ministero della guerra. Programma minimo di spese

b.85

fasc. 34

Ministero della guerra. Doc.to ella ragioneria

b.85

fasc. 32

Senza titolo

b.35

fasc. 228

Consiglio dell’esercito, marzo 1908. Verbale.

b.78

fasc. 8

Consiglio dell’esercito, marzo 1908. Verbale.

b.78

fasc. 9

Consiglio dell’esercito. Verbale

b.78

fasc. 11

Consiglio dell’esercito. Allegati

b.80

fasc. 16

Consiglio dell’esercito, novembre 1908. Verbale

b.79

fasc. 13

Ministero della Marina.Esercitazioni periodiche

b.38

fasc. 26

Sotto commissione centrale mista incaricata di definire
l’assetto difensivo delle piazze marittime. Verbale
Sotto commissione mista incaricata di definire l’assetto
difensivo delle piazze marittime
Marina e flotta

b.46

fasc. 3

b.46

fasc. 2

b.9

fasc. 46

Carte da presentare al sig. Colonnello

b.30

fasc. 195
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14,6
14,7
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
16,1
16,2
16,3
16,4
16,6
16,7
16,8
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
18,1
19,1
19,2
19,3
19,4
20,1
20,2
20,3
20,4

Preparazione alla guerra delle forze marittime

b.43

fasc. 30

Senza titolo

b.38

fasc. 25

Disposizioni esecutive

b.13

fasc. 83

Stralcio della memoria sulla formazione di un corpo
d’armata per eventuali operazioni in Albania
Ufficio coloniale. Registro di consegna dei documenti

b.55

fasc. 26

b.54

fasc.19

Pratiche più importanti relative a Valona

b.55

fasc. 27

Bollettino per la mobilitazione speciale

b.6

fasc. 25

Bollettino per la mobilitazione speciale

b.6

fasc. 26

Disposizioni esecutive per la mobilitazione

b.54

fasc. 21

1911

b.13

fasc. 80

Senza titolo

b.90

fasc. 55

Ufficio coloniale. Notizie statistiche relative all’esercito

b.53

fasc. 14

Perequazione

b.35

fasc. 230

Riparto numerico e grafico delle forze dell’esercito

b.77

fasc. 3

Appunti sulla forza

b.35

fasc. 229

Resoconti delle chiamate alle armi

b.35

fasc. 231

Situazione della forza dell’esercito

b.35

fasc. 232

Memoria in data dicembre 1909 presentata dal ministro
della guerra al presidente del Consiglio dei ministri.
Avanzamento

b.42

fasc. 17

b.36

fasc. 233

Ferma biennale 1908-1910

b.56

fasc. 46

Dispense dalle chiamate alle armi

b.5

fasc. 20

Passaggio della M.T. dai distretti ai depositi

b.17

fasc. 105

Passaggio della M.T. dai distretti ai depositi

b.17

fasc. 104

Ferma biennale. Richiami

b.36

fasc. 234

Senza titolo

b.21

fasc. 144

Senza titolo

b.45

fasc. 49

Allegati della relazione sulla manovra con i quadri di più
corpi d’arma svolta nel Friuli

b.48

fasc. 4

Relazione sulla manovra con quadri di più corpi d’armata

b.48

fasc. 3

Schizzi annessi alla relazione delle manovre con i quadri
nel VI corpo d’armata
Allegato I – II - III

b.48

fasc. 5

b.48

fasc. 6

L’organizzazione militare del Paraguay

b.56

fasc. 35

Uruguay

b.56

fasc. 36

Argentina

b.55

fasc. 31

Notizie delle forze della Repubblica dell’Uruguay

b.56

fasc. 37
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20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
20,10
20,11
20,12
20,13
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
21,10
21,11
21,12
21,13
21,14
21,15
21,16
21,17
21,19

Cile

b.55

fasc. 34

Bolivia

b.55

fasc. 32

Brasile

b.55

fasc. 30

Messico. Notizie militari.1902

b.55

fasc. 33

Brasile

b.55

fasc. 29

Eserciti europei vari. Anni 1913-1914

b.54

fasc. 23

Dislokationskarte des k.u.k…1907

b.57

fasc. 60

Ministero de guerra y marina. Pubblicacion oficial

b.56

fasc. 38

Senza titolo

b.57

fasc. 65

Scacchiere occidentale. Raccolta bollettini notizie riservate b.56
b.57
Bollettini pubblicati nel 1910

fasc. 47

b.56
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Sezione
terreno e fortificazione
b.56
Scacchiere occidentale. Cenni sommari sulla costituzione
dell’esercito spagnolo
Scacchiere occidentale. Raccolta dei bollettini delle notizie b.56
b.57
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Sezione

fasc. 53

statistica
Scacchiere occidentale. L’esercito svizzero alla metà
dell’anno 1910
Scacchiere occidentale. Notizie sommarie sulla
costituzione dell’esercito francese
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Rapporto sulle
notizie riservate
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Rapporto sulle
notizie riservate

fasc. 59

fasc. 54
fasc. 39
fasc. 56

b.56

fasc. 50

b.56

fasc. 48

b.56

fasc. 41

b.56

fasc. 40

b.56
Scacchiere occidentale. Notizie sommarie sulla
costituzione dell’esercito francese
Scacchiere occidentale. Raccolta bollettini notizie riservate b.56
degli stati esteri
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Rapporto sulle b.56
notizie riservate degli stati esteri
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Rapporto sulle b.56
notizie riservate degli stati esteri
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Rapporto sulle b.56
notizie riservate degli stati esteri
b.56
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Grandi
manovre giapponesi del 1910
b.57
Riparto operazioni. Scacchiere occidentale. Sezione
terreno e fortificazione
b.56
Bollettino 21

fasc. 49
fasc. 51
fasc. 44
fasc. 43
fasc. 42
fasc. 52
fasc. 58
fasc. 55
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24,1
24,2
24,3
24,4
24,5
24,6
24,7
25,1
25,2
25,3
25,4
25,5
26,1
26,2
26,3
26,4
26,5
26,6
26,7
26,8
27,1
27,2
27,3
27,4
28,1
28,2
28,3
28,4
28,5
28,6
28,7
28,8
28,9
28,10
28,11
28,12
28,13

Forza dei reparti contingenti

b.23

fasc. 148

Forza dei reparti contingenti

b.23

fasc. 149

Sciatori. 1912-13-14 e 1919

b.26

fasc. 176

Forza dei reparti contingenti

b.24

fasc. 153

1915. Pattugliatori slavi

b.24

fasc. 152

1914. Pattugliatori slavi

b.24

fasc. 151

1913. Pattugliatori slavi

b.23

fasc. 147

1914. Cavalleria

b.18

fasc. 110

1912. Cavalleria

b.18

fasc. 108

1913. Cavalleria

b.18

fasc. 109

Cavalleria

b.17

fasc. 106

1909-10-11. Nuovo ordinamento della cavalleria

b.17

fasc. 107

1915. Artiglieria da montagna

b.21

fasc. 132

1914. Artiglieria da montagna

b.20

fasc. 128

1913. Artiglieria da montagna

b.20

fasc. 126

Artiglieria da montagna

b.20

fasc. 121

1910-1911. Artiglieria da montagna

b.18

fasc. 114

Ispettorato generale d’artiglieria

b.42

fasc. 19

Ministero della guerra. Direzione generale d’artiglieria

b.90

fasc. 54

Foglio d’ordine. Ministero della guerra

b.42

fasc. 20

Artiglieria da campagna

b.19

fasc. 115

Nuovo ordinamento artiglieria campo

b.12

fasc. 70

Pratiche e studi riguardanti l’artiglieria da campagna

b.18

fasc. 112

Formazioni dell’artiglieria di campagna

b.19

fasc. 116

Presidi di guerra delle fortezze

b.13

fasc. 73

Agevolazioni proposte pei soci. Corpo volontari ciclisti

b.12

fasc. 65

Marzo 1908. Nuove guarnigioni nel Veneto

b.11

fasc. 62

Presidi di pace delle piazze marittime

b.14

fasc. 88

Presidii di frontiera

b.14

fasc. 85

Guarda batterie

b.13

fasc. 81

1915. Artiglieria da fortezza

b.21

fasc. 131

1914. Milizie volontarie

b.24

fasc. 154

1914. Servizi, memoria

b.15

fasc. 93

Esercitazioni completive di artiglieria e fortezza

b.14

fasc. 86

1912

b.14

fasc. 84

Esercitazioni dell’artiglieria di fortezza ai forti di
sbarramento

b.36

fasc. 236

Ponti e passi del Basso Adige. Venezia

b.12

fasc.71
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28,14
28,15
28,16
28,17
28,18
28,19
28,20
28,21
28,22
28,23
28,24
28,25
28,26
28,27
28,28
28,29
29,1
29,2
29,3
29,4
29,5
29,6
29,7
29,8
29,9
29,10
30,1
30,2
30,4
30,5
30,6

Piazza di Venezia

b.10

fasc. 54

Riordinamento dell’artiglieria da costa e da fortezza

b.12

fasc. 69

Ministero della guerra. Direzione generale d’artiglieria

b.90

fasc. 53

Presidi di guerra nella ipotesi di radunata Nord Est

b.36

fasc. 237

Anni 1910-1911. Pratiche varie

b.13

fasc. 79

1914. Parco d’assedio

b.21

fasc. 130

Circoscrizione territoriale del VI corpo d’armata

b.36

fasc. 238

1910-1914. Dislocamento di pace. Guarnigioni nel Veneto

b.10

fasc. 55

Cambio di guarnigioni e distaccamenti

b.15

fasc. 96

Assegnazione delle truppe di artiglieria da fortezza alle
piazze in caso di radunata Nord Est
Comandante della piazza di Brindisi

b.36

fasc. 239

b.13

fasc. 78

Relazioni di guerra tra il comandante della piazza di
Maddalena e della 25^ divisione
Misere di sicurezza nei forti. Distaccamenti di sicurezza

b.13

fasc. 82

b.14

fasc. 90

Disposizioni relative all’alloggiamento

b.20

fasc. 123

Trasferimento di squadroni del 21° cavalleggeri

b.18

fasc. 111

Gruppo mobile del parco d’assedio di Piacenza

b.15

fasc. 94

Genio. Generalità e specialisti

b.21

fasc. 134

Colombaie. 1 gennaio 1911

b.46

fasc. 5

Genio. Ferrovieri

b.21

fasc. 135

Brigata lagunari

b.21

fasc. 137

Sezioni del genio

b.21

fasc. 140

1905. Compagnie pontieri

b.21

fasc. 136

Minatori

b.21

fasc. 133

Parco del genio d’assedio

b.21

fasc. 139

Genio. Servizio telegrafico e radiotelegrafisti in guerra

b.21

fasc. 138

Dislocazione della nuova compagnia del 1° reggimento
genio
Servizi automobilistici

b.15

fasc. 95

b.37

fasc. 245

Senza titolo

b.13

fasc. 75

Specchi di formazione dei servizi automobilistici

b.42

fasc. 24

Accasermamento provvisorio e definitivo

b.37

fasc. 246

1912. Costituzione dei reparti automobilistici

b.42

fasc. 25
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32,1
32,2
32,3
32,4
32,5
32,6
32,7
32,8
32,9
32,10
32,11
32,13
32,14
32,15
32,16
32,17
32,18
33,1
33,2
33,3
33,4
33,5
33,6
33,7
33,8
33,9
33,10
33,11
33,12
34,1
34,2
34,3
34,4
34,5
34,6
34,7

I Corpo d’armata

b.25

fasc. 167

II Corpo d’armata

b.25

fasc. 170

Indice delle fortezze e degli ufficiali occorrenti per
l’organizzazione dei comandi e dei servizi
III Corpo d’armata

b.36

fasc. 240

b.25

fasc. 164

IV Corpo d’armata

b.25

fasc. 169

V Corpo d’armata

b.25

fasc. 163

VI Corpo d’armata

b.25

fasc. 162

VII Corpo d’armata

b.25

fasc. 166

VIII Corpo d’armata

b.25

fasc. 171

IX Corpo d’armata

b.25

fasc. 165

X Corpo d’armata

b.25

fasc. 168

XII Corpo d’armata

b.25

fasc. 160

Comando generale dell’arma dei CCRR. Ispettorati

b.25

fasc. 159

Ministero della guerra

b.25

fasc. 161

Uffici del Comando del corpo

b.24

fasc. 157

Circolari di base di questo comando

b.36

fasc. 241

Indice speciale dell’organizzazione militare territoriale

b.42

fasc. 21

Divisione tiro a segno nazionale

b.31

fasc. 200

Reclutamento ufficiali. 1915

b.24

fasc. 158

Ufficiali. 1914

b.25

fasc. 172

Ufficiali. 1913

b.24

fasc. 156

Ufficiali. 1912

b.24

fasc. 155

Comandi di fortezza del tempo di pace

b.31

fasc. 201

Senza titolo

b.11

fasc. 63

Ufficiali. Confronto fra il fabbisogno di mobilitazione e il
disponibile
Settembre 1908. Organico ufficiali artiglieria

b.14

fasc. 89

b.12

fasc. 66

Studi sulle deficienze degli ufficali

b.42

fasc. 18

Riordinamento degli istituti militari

b.89

fasc. 46

Appunti vari sui fabbisogni degli ufficiali

b.36

fasc. 235

Sottufficiali. 1914

b.26

fasc. 175

Sottufficiali. 1912

b.26

fasc. 173

b.8

fasc. 43

Deficienze nei sottufficiali. Promozione dei sottufficiali

b.12

fasc. 68

Tomo III

b.28

fasc. 185

Tomo III

b.27

fasc. 184

Istruzioni riservate di mobilitazione

b.11

fasc. 57

“Reclutamento sottufficiali”
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34,8
34,9
35,1
35,2
35,3
35,4
35,5
35,6
35,7
35,8
35,9
36,1
36,2
36,3
36,4
37,1
37,2
37,3
37,4
38,1
38,2
38,3
38,4
38,5
38,6
39,1
39,2
39,3
40,1
40,2
40,3
40,4
40,5
40,6
40,7
41,1

Amnistia in caso di mobilitazione

b.11

fasc. 60

Sottufficiali. 1913

b.26

fasc. 174

Legge sull’avanzamento Regio Esercito. 1910-11-12-13

b.1

fasc. 7

Tabelle di reclutamento

b.28

fasc. 186

Tabelle di reclutamento e di mobilitazione

b.11

fasc. 56

Tabelle di reclutamento e di mobilitazione

b.42

fasc. 22

Invio di una copia delle tabelle di reclutamento

b.42

fasc. 23

Tabelle di reclutamento e di mobilitazione

b.36

fasc. 242

Tabelle graduali e numeriche. Progetti di legge e circolari

b.42

fasc. 29

Schizzi delle tabelle di reclutamento e mobilitazione

b.36

fasc. 243

Forza in congedo del 2° reggimento artiglieria campale

b.36

fasc. 244

Senza titolo

b.37

fasc. 248

Senza titolo

b.39

fasc.1

Documenti riguardanti vari annunci per lo studio del
progetto di mobilitazione del Comando supremo
Presidi di frontiera e di fortezza. Trasporti

b.37

fasc. 247

Studi e memorie varie. Bilancio

b.16

fasc. 102

Bilancio 1914-1915

b.16

fasc. 103

Riordinamento artiglieria da fortezza

b.19

fasc. 118

Questioni connesse alla Libia dal 1913 al 1915

b.80

fasc. 19

Indice speciale

b.31

fasc. 196

Parco d’assedio

b.19

fasc. 117

Parco d’assedio

b.19

fasc. 120

Parco d’assedio

b.19

fasc. 119

Parco d’assedio

b.20

fasc. 127

Dati sugli eserciti esteri

b.10

fasc. 47

Mobilitazione

b.15

fasc. 91

Senza titolo

b.16

fasc. 99

Memorie varie

b.16

fasc. 101

Istruzioni riservate di mobilitazione

b.28

fasc. 187

Appendice riservatissima alle istruzioni riservate di
mobilità
Istruzioni riservate di mobilitazione. Manifesti di chiamata

b.29

fasc. 191

b.28

fasc. 188

Istruzioni riservate. Chiamate con cartolina. Manifesti

b.29

fasc. 189

Appendice riservatissima

b.29

fasc. 192

Istruzioni riservate

b.21

fasc. 141

Occupazione avanzata 1915. Zona Carnia 2^ e 3^ armata

b.40

fasc. 10

Militari del corpo regio.Equipaggi da ritornare alla Marina

b.12

fasc. 72
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41,2
41,3
41,4
41,5
41,6
42,1
42,2
42,3
42,4
43,1
43,2
43,3
43,4
44,1
44,2
44,3
45,1
45,2
45,3
45,4
45,5
46,1
46,2
46,3
47,1
47,2
47,3
47,4
48,1
48,2
48,3
49,1
49,2
49,3
55,1
55,2

in caso di mobilitazione
Carteggi vari di mobilitazione

b.15

fasc. 97

Guardie forestali

b.21

fasc. 143

Comando di artiglieria della 2^ armata. Documenti richiesti
ai corpi d’armata
Bombardieri. 7° invio di personale

b.1

fasc. 6

b.13

fasc. 76

Bombardieri. Richieste ed assegnazioni

b.41

fasc. 15

Senza titolo

b.41

fasc. 14

Nuovo progetto dei trasporti

b.13

fasc. 77

Mobilitazione in vigore

b.13

fasc. 74

Radunata Nord Est

b.40

fasc. 12

Direttive per l’occupazione avanzata Nord

b.37

fasc. 249

Direttive per l’occupazione avanzata 2° settore Val Toce

b.42

fasc. 26

Direttive per l’occupazione avanzata 3° settore Val Toce

b.42

fasc. 27

Direttive per l’occupazione avanzata 4° settore Mera-Adda

b.42

fasc. 28

Tomo III

b.27

fasc. 182

Tomo III

b.27

fasc. 183

Senza titolo

b.29

fasc. 190

Progetto di mobilitazione Nord Ovest e Nord Est

b.40

fasc. 9

Tomo II

b.27

fasc. 179

Carteggio vario dell’ufficio mobilitazione

b.40

fasc. 11

Carteggio vario dell’ufficio mobilitazione

b.27

fasc. 181

Senza titolo

b.27

fasc. 180

Progetto della futura flottiglia del Garda

b.16

fasc. 98

Senza titolo

b.14

fasc. 87

Senza titolo

b.18

fasc. 113

Senza titolo

b.70

fasc. 3

Senza titolo

b.72

fasc. 5

Senza titolo

b.72

fasc. 6

Senza titolo

b.72

fasc. 7

Senza titolo

b.74

fasc. 9

Senza titolo

b.74

fasc. 10

Senza titolo

b.76

fasc. 12

Senza titolo

b.39

fasc. 3

Senza titolo

b.39

fasc. 4

Senza titolo

b.40

fasc. 8

Senza titolo

b.84

fasc. 29

Ministero della guerra

b.88

fasc. 42
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55,3
56,1
56,2
56,3
56,4
56,5
56,6
56,7
57,1
57,2
58,1
58,2
58,3
59,1
59,2
59,3
59,4
59,5
59,6
60,1
60,2
60,3
60,4
60,5
61,1
61,2
61,3
62,1
62,2
62,3
63,1
63,2
63,3
64,1
64,2

Ministero della guerra. Segretariato generale

b.88

fasc. 43

VI Corpo d’armata

b.81

fasc. 20

VII Corpo d’armata

b.81

fasc. 21

VIII Corpo d’armata

b.81

fasc. 22

IX Corpo d’armata

b.81

fasc. 23

X Corpo d’armata

b.82

fasc. 24

XI Corpo d’armata

b.82

fasc. 25

XII Corpo d’armata

b.82

fasc. 26

Senza titolo

b.86

fasc. 35

Indice di mobilitazione. Fascicoli delle dotazioni

b.86

fasc. 37

Reparto intendenza

b.65

fasc. 39

Senza titolo

b.62

fasc. 21

Viaggi di ufficiali generali

b.48

fasc. 2

Senza titolo

b.58

fasc. 1

Senza titolo

b.58

fasc. 2

Senza titolo

b.58

fasc. 3

Senza titolo

b.58

fasc. 4

Senza titolo

b.58

fasc. 5

Senza titolo

b.59

fasc. 7

Senza titolo

b.59

fasc. 9

Senza titolo

b.59

fasc. 10

Senza titolo

b.59

fasc. 13

Senza titolo

b.61

fasc.19

Senza titolo

b.59

fasc. 14

Corrispondenza riservatissima del 1908

b.31

fasc. 198

Senza titolo

b.48

fasc. 1

Senza titolo

b.80

fasc. 18

Relazione sulo stato d’assedio in Sicilia

b.77

fasc. 2

Senza titolo

b.49

fasc. 2

Senza titolo

b.53

fasc. 12

Senza titolo

b.39

fasc. 5

Senza titolo

b.21

fasc. 142

Senza titolo

b.32

fasc. 203

b.68

fasc. 50

b.69

fasc. 51

Relazione intorno al progetto di mobilitazione e radunata
verso la frontiera Nord Est
Relazione sul progetto dei trasporti per la mobilitazione
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64,3
64,4
65,5
66,1
66,2
66,3
67,1
67,2
67,3
67,4
68,1
68,2
69,1
70,1
70,2
71,1
71,2
71,3
72,1
72,2
72,3
72,4
72,5
73,1
73,2
73,3
73,4
73,5
73,6
73,7
73,8
74,1
74,2
74,3
75,1
75,2
76,1

Progetto dei trasporti per la radunata Nord Est

b.69

fasc. 52

Allegati relativi alla relazione del progetto dei trasporti

b.69

fasc. 53

Bolettino giornaliero dei trasporti per la mobilitazione

b.85

fasc. 33

Funzionamento alto comando presso Stati esteri

b.53

fasc. 16

Senza titolo

b.53

fasc. 13

Senza titolo

b.54

fasc. 17

Creazione dei comandi di armata stabili

b.39

fasc. 2

Costituzione comandi d’armata dal tempo di pace

b.49

fasc. 1

Notizie militari esteri

b.40

fasc. 13

Onorificenza al capo degli alpini

b.31

fasc. 202

Senza titolo

b.70

fasc. 2

Senza titolo

b.71

fasc. 4

Senza titolo

b.73

fasc. 8

Senza titolo

b.75

fasc. 11

Senza titolo

b.76

fasc. 13

Senza titolo

b.87

fasc. 40

Ministero della guerra

b.87

fasc. 39

Artiglieria di campagna. Armamento

b.20

fasc. 125

Senza titolo

b.40

fasc. 6

Senza titolo

b.40

fasc. 7

Forza dei reparti contingenti

b.23

fasc. 146

Senza titolo

b.54

fasc. 20

Reclutamento in genere. Leva. Dispensa dalla chiamata

b.24

fasc. 150

Principali leggi di ordinamento

b.53

fasc. 15

Carteggio circa le spese straordinarie militari

b.26

fasc. 178

Senza titolo

b.77

fasc. 4

Senza titolo

b.90

fasc. 50

Disegno di legge per le spese straordinarie. 200 milioni

b.77

fasc. 5

Senza titolo

b.90

fasc. 52

Senza titolo

b.26

fasc. 177

Senza titolo

b.85

fasc. 31

Min. Spingardi.1909. Bilancio

b.89

fasc. 48

1909. Bilancio

b.89

fasc. 47

1909. Disegno di legge di 125 milioni

b.89

fasc. 45

1908. Nuovo disegno di lege per le spese straordinarie

b.88

fasc. 44

Senza titolo

b.88

fasc. 41

Senza titolo

b.83

fasc. 28
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77,1
78,1
78,2
78,3
78,4
78,5
78,6
78,7
78,8
79,1
79,2
79,3
79,4
79,5
80,1
80,2
80,3
80,4
80,5
80,6
80,7
81,1
81,2
81,3
81,4
81,5
81,6
81,7
81,8

Senza titolo

b.86

fasc. 38

Reparto intendenza. Relazione sulla manovra d’intendenza

b.66

fasc. 42

Reparto intendenza. Relazione sulla manovra d’intendenza

b.65

fasc. 35

Esempio di una manovra sulla carta pei servizi intendenza

b.63

fasc. 27

Reparto intendenza. Manovra sulla carta

b.63

fasc. 28

Reparto intendenza. Manovra sulla carta

b.64

fasc. 29

Reparto intendenza. Manovra sulla carta

b.64

fasc. 31

Reparto intendenza. Manovra sulla carta

b.64

fasc. 34

Registro della segreteria dell’ufficio istruzioni e manovre

b.48

fasc. 7

Relazione del viaggio del Capo di Stato maggiore nel 1900 b.59
Relazione del viaggio del Capo di Stato maggiore nel 1901 b.59

fasc. 11

b.61

fasc. 15

Relazione del viaggio del Capo di Stato maggiore nel 1903 b.61
Relazione del viaggio del Capo di Stato maggiore nel 1904 b.61

fasc.17

Relazione del viaggio del Capo di Stato maggiore nel 1902

fasc. 12

fasc.20

Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1907.
Bollettino di mobilitazione

b.1

fasc. 2

Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1907.
Fortezze.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1907.
Informazioni ufficiali in congedo.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1913.
Bollettino di mobilitazione (seconda parte)
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito.
Bollettino di mobilitazione dall’agosto al dicembre
Anni dal 1908 al 1914

b.6

fasc. 28

b.7

fasc. 35

b.4

fasc. 17

b.5

fasc. 19

b.31

fasc. 199

Mobilitazione

b.44

fasc. 47

Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1906.
Bollettino di mobilitazione (prima parte)
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1906.
Bollettino di mobilitazione (seconda parte)
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1906.
Fortezze.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1906.
Informazioni generali in P.A.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1907.
Bollettino di mobilitazione

b.1

fasc. 1

b.2

fasc. 10

b.6

fasc. 27

b.7

fasc. 34

b.2

fasc. 11

Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1908.
Bollettino di mobilitazione
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1908.
Bollettino di mobilitazione (seconda parte)
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1908.

b.1

fasc. 3

b.2

fasc. 12

b.6

fasc. 29
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81,9
82,1
82,2
82,3
82,4
82,5
82,6
82,7
82,8
82,9
83,1
83,2
83,3
83,4
83,5
83,6
83,7
84,1
84,2
84,3
84,4
85,1
85,2
85,3

Fortezze.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1908.
Informazioni ufficiali in congedo.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1909.
Bollettino di mobilitazione speciale
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1909.
Fortezze.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1909.
Rapporti manovre quadri.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1909.
Informazioni ufficiali in congedo.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1909.
Bollettino di mobilitazione (seconda parte)
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1910.
Bollettino di mobilitazione
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1910.
Bollettino di mobilitazione (seconda parte)
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1910.
Fortezze.
“Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1910.
Informazioni ufficiali in congedo.”
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1911.
Bollettino di mobilitazione speciale
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1911.
Bollettino di mobilitazione (seconda parte)
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1911.
Bollettino di mobilitazione speciale
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1911.
Fortezze.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1911.
Informazioni ufficiali in congedo.
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1912.
Bollettino di mobilitazione speciale
Ufficio Capo di Stato maggiore dell’esercito. Anno 1912.
Bollettino di mobilitazione speciale (seconda parte)
Pacco A. Progetto di mobilitazione

b.7

fasc. 36

b.6

fasc. 23

b.6

fasc. 30

b.8

fasc. 40

b.7

fasc. 37

b.2

fasc. 13

b.1

fasc. 4

b.2

fasc. 14

b.6

fasc. 31

b.7

fasc. 38

b.1

fasc. 8

b.2

fasc. 15

b.6

fasc. 24

b.7

fasc. 32

b.7

fasc. 39

b.1

fasc. 9

b.4

fasc. 16

b.62

fasc. 23

Progetto di mobilitazione

b.63

fasc. 24

Progetto di mobilitazione

b.63

fasc. 25

Progetto di mobilitazione

b.63

fasc. 26

Senza titolo

b.45

fasc. 50

Senza titolo

b.44

fasc. 48

Situazione forze. Intesa 1917

b.45

fasc. 51
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86,1
86,2
87,1
87,2
87,3
88,1
88,2
88,3
88,4
88,5
88,6
88,7

Manovra d’intendenza sulla carta

b.66

fasc. 44

Manovra d’intendenza sulla carta

b.66

fasc. 45

Manovra d’intendenza sulla carta

b.65

fasc. 37

Manovra d’intendenza sulla carta

b.66

fasc. 40

Manovra d’intendenza sulla carta

b.66

fasc. 43

Reparto intendenza. Manovra sulla carta

b.64

fasc. 30

Reparto intendenza. Relazione della manovra sulla carta

b.64

fasc. 32

Reparto intendenza. Manovra sulla carta

b.64

fasc. 33

Reparto intendenza. Relazione sulla manovra d’intendenza

b.65

fasc. 36

Reparto intendenza.Manovra sulla carta

b.65

fasc. 38

Reparto intendenza. Relazione sulla manovra d’intendenza

b.66

fasc. 41

Schizzi annessi alla relazione del viaggio del Capo di Stato
maggiore del 1904
Reparto intendenza. Relazione sulla manovra d’intendenza

b.61

fasc.18

b.66

fasc. 46

Reparto intendenza. Relazione sulla manovra d’intendenza

b.66

fasc. 47

88,8
88,9
89,1
89,2
89,3
91,1

Ministero della Marina. Vedute della costa orientale adriatica b.38
b.50
Senza titolo

91,2
91,3
91,4
92,1
92,2
92,3
93,1
93,2
93,3
94,1
94,2

fasc. 257
fasc. 4

Senza titolo

b.50

fasc. 5

Relazione del viaggio del Capo di Stato maggiore dell’anno
1903
Appendice alla relazione del viaggio del Capo di Stato
maggiore dell’anno 1899
Relazione del viaggio del Capo di Stato maggiore dell’anno
1898

b.61

fasc.16

b.59

fasc.8

b.58

fasc. 6

[Comando supremo.Ufficio servizi] Anno 1908. Grande
esercitazione combinata con la Regia Marina.
Riparto operazioni. Viaggio del corso d’esperimento

b.9

fasc. 45

b.51

fasc. 8

Viaggi del corso di esperimento. Temi svolti dagli
ufficiali e non ammessi al diario delle manovre
Esami definitivi per i tenenti

b.51

fasc. 9

b.52

fasc. 11

Ufficio del capo di Stato maggiore. Attribuzione del capo
di Stato maggiore. 1906
Attribuzioni del capo di Stato maggiore.Ispettori generali
Ispettori truppe da montagna. Cavalleria 1910-1915
Comando supremo dell’esercito e suoi rapporti con la
Regia marina
Regia guardia di finanza. 1915

b.8

fasc. 42

b.8

fasc. 44

b.32

fasc. 204

b.23

fasc. 145

Corrispondenza e mobilitazione. 1915

b.49

fasc. 3
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94,3
99,1
112,1
112,2
113,1
113,2
113,3
113,4
114,1
115,1
115,2
116,1
116,1
121,1
122,1
122,2
238,1
238,2
238,3
238,4
238,5
238,6
290,1
290,2
290,3

Senza titolo

b.83

fasc. 27

Viaggio d’istruzione 1911

b.52

fasc. 10

Archivio del comando della 4° armata

b.91

fasc. 1

Costitutzione nuove unità

b.91

fasc. 2

Artiglieria da campagna

b.46

fasc. 7

Artiglieria da costa

b.47

fasc. 8

Parco d’assedio del genio

b.47

fasc. 10

Colombaie militari

b.46

fasc. 6

Artiglieria delle fortezze. Anno 1914 e 1915

b.47

fasc. 9

Riassunto memoria G difensiva

b.70

fasc. 1

Corso di esperimento 1896-97. Temi svolti dagli ammessi b.50
Corso di esperimento 1896-97. Temi svolti dagli ammessi b.50

fasc. 6

Ufficio difesa dello Stato. Sunto degli studi compiuti

b.46

fasc. 1

Commissione d’inchiesta per l’esercito. Relazione

b.79

fasc. 14

Legge d’ordinamento del regio esercito e dei servizi

b.90

fasc. 49

Ministero della guerra. Segretariato generale

b.86

fasc. 36

Isola di Saseno

b.92

fasc. 6

Isole italiane dell’Egeo

b.92

fasc. 5

Ministero della guerra. Ufficio operazioni

b.92

fasc. 1

Piazza marittima di Taranto

b.92

fasc. 2

Piazza marittima di Venezia

b.92

fasc. 3

Piazza marittima di Venezia

b.92

fasc. 4

Distaccamento speciale

b.55

fasc. 24

Inchiesta foraggi

b.79

fasc. 12

Relazione gen. Saletta sulle fortificazioni

b.46

fasc. 4

fasc. 7
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