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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Sabina Tovazzi e sono stati ultimati nel settembre 2019.

L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli  archivi storici del Trentino. Manuale degli
operatori", Trento 2006. 

Abbreviazioni e sigle adottate:

avv.                avvocato
col.                 colonnello
gen.                generale
magg.              maggiore
ten.                tenente

art.                 articolo
c. / cc.       carta / carte
ca.               circa
fasc. / fascc.    fascicolo / fascicoli
n./nn.              numero / numeri
p. / pp.       pagina / pagine   
s. d.                senza data
segn./segnn.     segnatura/segnature
b./bb.              busta/buste
reg./regg.       registro/registri
racc.       raccoglitore/raccoglitori
quad./ quadd.   quaderno / quaderni 
n.n.                 non numerate
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Albero delle strutture

       Fondo famiglia De Merzlyak, 1830 - 2013 

             Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, 1830 - 2013 

                   Documentazione di Pietro De Merzlyak, 1847 - 1876 

                   Documentazione di Luigi De Merzlyak, 1844 - 1901 

                   Documentazione della famiglia Grimaldi, 1830 - 1916 

                   Corrispondenza di famiglia, 1876 - 2010 

                   Cartoline postali, 1897 - 1929 

                   Fotografie, 1851 - 1929 

                   Album di cartoline e immagini, 1901 - 1925 

                   Miscellanea, 1901 - 2013 

             Documentazione di Edoardo De Merzlyak, 1869 - 1929 

                   Attestazioni relative alla carriera, 1886 - 1922 

                   Corrispondenza, 1912 - 1928 

                   Dispacci  e relazioni militari, 1912 - 1923 

                         Dodecanneso, 1912 - 1914 

                         Colonie italiane in Libia, 1914 - 1923 

                         Guerra 1915 - 1918, 1915 - 1918 

                   Cartografia, 1879 - 1925 

                   Documenti miscellanei del dopoguerra, 1901 - 1927 

                   Dattiloscritti, 1915 - 1929 

                   Articoli di giornale, 1911 - 1929 

                         "Articoli del generale Edoardo De Merzlyak (dal Corriere Mercantile)", 1920 - 1929 

                         "Articoli non firmati ma attribuiti al generale De Merzlyak", 1919 - 1925 

                         "Articoli di autori diversi inerenti argomenti militari", 1911 - 1929 

                   Fotografie, 1869 - 1926 

                   Miscellanea, 1913 - 1913 
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Albero dei soggetti produttori

De Merzlyak, Edoardo, Milano, 1866 - Genova, 1929

Famiglia de Merzlyak - Grimaldi, 1795 - 

De Merzlyak, Pietro, Novi (HR), 1795 - 1863

De Merzlyak, Luigi, Venezia, 1826 - Genova, 1907
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Persona

De Merzlyak, Edoardo

1866 aprile 27 - 1929 settembre 26

Luoghi

Milano, Genova, Rodi, Bengasi, Genova

Altre forme del nome

de Merzlyak Edoardo

Merzlyak Edoardo 

Archivi prodotti

Fondo Fondo famiglia De Merzlyak, 13/09/1830 - 31/12/2013 

Storia

Nato a Milano il 27 aprile 1866 dal padre, generale Luigi e dalla madre Maria Grazia Tocco di Cagliari fu soldato di

lava  nella  milizia  territoriale  del  distretto  di  Genova nel  1886 e  intraprese  ben  presto  la  carriera  militare.  Gli  fu

riconosciuto lo stato di 'nobile' dal Ministero dell'interno nel 1881.Frequentò la scuola di applicazione d'artiglieria e

genio ed ottenne il 20 settembre 1887 il grado di sottotenente  e fu destinato allo Stato Maggiore del genio.

Tra il 1888 e il 1895 fu tenente, prima nel 26° reggimento d'artiglieria, poi nel 27° e quindi a Roma della 9a brigata;

rientrò a Torino  presso il comando locale d'artiglieria nel 6° reggimento , dove rimase fino al 1899.

Si sposò nel 1896 a Colleretto Giacosa, con Adele Pezza  figlia di Paolo Pezza, avvocato, ufficiale e senatore del Regno.

Dal matrimonio nacquero due figlie: Paola Grazia e Maria Luisa. (1)

Partecipò alla repressione dei moti di protesta del 6 - 10 maggio 1898 a Milano e per tale azione ottenne la decorazione

dell'ordine dei S.S. Lazzaro e Maurizio.

Promosso a capitano nel 16° reggimento artiglieria il 4 giugno 1899, passò al Corpo di Stato Maggiore e fu destinato al

Comando di divisione di Palermo nel 1901. Fu quindi spostato al Comando di divisione di Alessandria nel 1904 e nel

1906 fu destinato al Comando di divisione di Firenze.

Il 3 ottobre 1909 fu promosso maggiore nel 63° reggimento fanteria, poi passò al 28° reggimento  e il 9 ottobre 1911 fu

nominato capo di Stato Maggiore della Divisione territoriale di Verona nel corpo di Stato Maggiore.

Rimase vedovo il 24 agosto 1912. 

Il 7 ottobre 1912, come addetto al comando della 6a divisione speciale, partì per l'Egeo, dove poco dopo (10 gennaio

1913) fu nominato capo di Stato Maggiore presso la Divisione militare di guerra, impegnato nella lotta contro le bande

armate e nel controllo militare delle regioni interne. A fine anno ottenne il grado di tenente colonnello. Nell'isola per un

breve soggiorno si trasferì anche la figlia Maria Luisa.
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Il 4 settembre 1914 rientrò in Italia e sei mesi dopo fu inviato in Tripolitania e Cirenaica come addetto al comando delle

truppe presso Bengasi. Qui fu collocato a disposizione del Ministero delle colonie, nel Deposito speciale della Cirenaica

e dal maggio 1915 nel regio Corpo di truppe coloniali della Cirenaica.

Rientrato in Italia nel settembre 1915, un mese dopo fu inviato in territorio dichiarato in stato di guerra sul fronte italo-

austriaco. Comandò dal 1° luglio al 12 dicembre 1916 la brigata Tevere, allora attestata sul fronte compreso tra il passo

del Valles e la valle di S. Pellegrino. In tale veste pianificò e diresse i ripetuti e vani attacchi contro le posizioni austro-

ungariche di  Cima Bocche. De Merzlyak venne quindi posto,  come colonnello con funzioni di  grado superiore al

comando, della brigata Trapani, impegnata nei combattimenti nel settore di Monfalcone - monte Sei Busi (dicembre

1916 - giugno 1917).

Fu promosso al grado di maggiore generale il 7 luglio 1917.

Nell'ottobre ripartì come addetto al governo per la Tripolitania, all'epoca affidato al generale Giovanni Battista Ameglio.

Rimpatriò definitivamente il 12 gennaio 1919 e collocato in posizione ausiliaria speciale su propria richiesta nel luglio.

Cinque anni più tardi fu messo in aspettativa per riduzione dei quadri. Raggiunse successivamente il grado di tenente

generale.

Edoardo de Merzlyak morì a Genova il 26 settembre 1929, lasciando la seconda moglie Lidya (Lidia) Grimaldi e le

figlie Olga e Ida Adele in tenera età..

DECORAZIONI, ENCOMI E MERITI

1898 Croce di cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro per i fatti di Milano (6 - 10 maggio 1898) perché nel

momento più critico della sommossa interna, rese efficacissima l'opera del Comando, secondo ordine e diposizione con

esemplare arditezza, sangue freddo e criterio;

1909 Croce d'oro per anzianità di servizio;

1910 Croce di cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia per lunghi e buoni servizi;

1912 medaglia commemorativa della Guerra italo-turca (1911 - 1912);

1920 Croce di ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Funzioni, occupazioni e attività

Militare di carriera partecipò ai moti di Milano del 1898, alle lotte per il controllo militare italiano del Dodecanneso

(Rodi), al governo della Tripolitania e Cirenaica, alla guerra italo-austriaca sul fronte del Triveneto e nuovamente al

governo delle colonie libiche. Terminò la carriera con il grado di tenente generale.

Fece parte della sottocommissione per i quesiti  militari sulla marina mercantile e militare,  istituita all'interno della

Commissione di studi per il dopo guerra (attiva dal 1918 a Tripoli). La sottocommissione era costituita dal colonnello

De Merzlyak, dal tenente colonnello Gentilucci, dal tenente colonnello Dall'Ora, dal comandante Liebe e dal capitano

Muto (2).

Fu giornalista del quotidiano "Corriere mercantile" negli anni Venti, presidente del Consiglio della cooperativa italica

fino alla sua morte (3) e imprenditore a Genova della "ditta E. De Merzlyak & C." che si occupava di assicurazioni su

incendio, furto, responsabilità civile, vita, infortuni, trasporti cristalli, sommosse e tumulti, con sede in vico Campetto n.

3-2 (4).
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Contesto generale

Padre: Luigi De Merzlyak (1826 - 1907)

Madre: Maria Grazia Tocco di Cagliari

Sorella: Emma De Merzlyak 

Sposato con Adele Pezza il 5 settembre 1896 e rimasto vedovo il 24 agosto 1912. Dall'unione ebbe due figlie: Paola

Grazia e Maria Luisa

Si risposò con Lydia (Lidia) Grimaldi

ebbe due figlie:  Olga e Ida Adele

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio

- Fondo famiglia De Merzlyak, subfondo Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, segn, 1.1

- Fondo famiglia De Merzlyak, subfondo Documentazione di Edoardo De Merzlyak, segn. 1.2

SITOGRAFIA

http://www.frontedelpiave.info/public/modules/Fronte_del_Piave_article/Fronte_del_Piave_view_article.php?

id_a=480&app_l2=397&app_l3=480&sito=Fronte-del-Piave&titolo=Brigata-Trapani (consultato il 5 aprile 2019).

https://www.comune.collerettogiacosa.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/casa-pezza-42450-1-

49b49c0e3912e956256d6b3679c72483 (consultato il 9 aprile 2019).

Bibliografia

Enciclopedia militare. Arte - biografia - storia - tecnica militare, Milano, Casa editrice Il Popolo d'Italia,

vol. V, 1933, p. 96

Note

(1) Cfr. Stato di servizio, in  Fondo  famiglia De Merzlyak, subfondo Documentazione di Edardo De Merzlyak, Attestati

e  diplomi  relativi  allo  stato  di  servizio,  segn.  1.2.1.1  e  https://www.comune.collerettogiacosa.to.it/it-it/vivere-il-

comune/cosa-vedere/casa-pezza-42450-1-49b49c0e3912e956256d6b3679c72483 (consultato il 9 aprile 2019).

(2) Cfr. Fondo famiglia De Merzlyak, subfondo Documentazione di Edoardo De Merzlyak, serie Dispacci e relazioni

militari, sottoserie Colonie italiane in Libia, Studi per il dopo guerra, segn. 1.2.3.2.7.

(3)  Cfr.  Fondo  famiglia  De  Merzlyak,  subfondo  Documentazione  della  famiglia  Demerzlyak  -  Grimaldi,  serie

Miscellanea, Ritagli di giornale relativi alla morte di Edoardo De Merzlyak, segn. 1.1.8.3.

(4) Cfr. retro della carta intestata della ditta, utilizzata come camicia per il fascicolo con titolo originario, in Fondo

famiglia  De  Merzlyak,  subfondo  Documentazione  di  Edoardo  De  Merzlyak,  serie  Articoli  di  giornale,  sottoserie

"Articoli di autori diversi inerenti argomenti militari", "Questioni militari italiane ed in generale", segn. 1.2.7.3.3.
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fondo 1

Fondo famiglia De Merzlyak, 1830 (in copia) - 2013 

scatole 7 (fascc. 85, voll. 6, opuscoli 11, racc. 7, stampe 2, quad. 1, periodico 1)

Soggetti produttori

De Merzlyak, Edoardo, 1866 aprile 27 - 1929 settembre 26

Storia archivistica

Le carte del fondo della famiglia De Merzlyak mostrano distintamente le tracce di interventi di riordino e di descrizione

attuati dai familiari, probabilmente dalle stesse eredi che donarono in più riprese il fondo al Museo Storico Italiano della

Guerra di Rovereto. E' pur vero che anche originariamente parte della documentazione era probabilmente già stata

strutturata, anche se non appare che l'ordine dato sia frutto di uno studio, quanto piuttosto di una necessità famigliare di

raccogliere la medesima tipologia documentaria in un unico luogo. Segni abbastanza evidenti di questo intervento sono

quelli legati ad alcune unità: in particolare il volume di documenti militari relativo a Luigi De Merzlyak, i fascicoli

contenenti le carte relative alla carriera militare di Edoardo, la raccolta degli articoli di giornale e tutte le unità relative

alle cartoline postali illustrate raccolte senza alcuna distinzione di data o destinatario e con labili legami per quel che

riguarda i temi presentati che indicano però il desiderio di conservare documenti relativi alla propria storia famigliare e

ai propri ricordi.   

Il primo intervento di riordino  fu effettuato nell'anno 2001 dall'archivista del Museo, Nicola Fontana, che suddivise e

ricondizionò la donazione fatta in quell'epoca: le carte militari con i dispacci suddivisi per contesto (Dodecanneso,

Tripolitania e prima guerra mondiale), parte delle fotografie (la cui parte più cospicua confluì all'interno dell'archivio

fotografico del Museo (1) e la raccolta cartografica. Negli anni successivi il fondo fu ampliato da due altre donazioni

(2010 e 2015) e fu ricondizionato in 6 scatole di conservazione.

Nel fondo erano conservati anche una medaglia commemorativa con l'effige e la scritta "Umberto II re d'Italia. 1904 -

1983", un nastro tricolore della bandiera italiana e una scatola contenente una coppia di gemelli e tre gemelli singoli,

due spille commemorative e una mostrina in metallo con le onorificenze acquisite, ora depositati nelle Collezioni del

Museo.

Modalità di acquisizione e versamento

Il fondo fu donato al Museo in tre distinti momenti:

-  nell'anno  2001  le  sorelle  Olga  e  Ida  Adele  De  Merzlyak  donarono  al  Museo  Storico  italiano  della  Guerra  la

documentazione  militare  relativa  al  Dodecanneso,  Tripolitania  e  alla  Prima guerra  mondiale,  la  corrispondenza  di

Edoardo de Merzlyak e famiglia, le fotografie e la raccolta cartografica;

- nell'anno 2010 (30 marzo) con versamento n. 19/10 fu donata la parte relativa alla raccolta degli articoli di giornale

firmati, attribuiti o di altri autori, gli album di cartoline e fotografie, la rivista "Rassegna d'Europa", un atlante antico, il

quaderno "Rimborsi spesa", un opuscolo titolato "1918", un opuscolo "Comando di divisione militare Napoli" del 1909,
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una busta contenente la cartina della Somalia italiana e lo schizzo della dislocazione delle forze della ferrovia a Q.145S,

una busta con l'informativa sul servizio di Merzlyak Edoardo e altro materiale non specificato, contrassegnato con un

numero romano e il numero del versamento;

- nel novembre 2015, Ida Adele De Merzlyak donò al Museo l'ultima parte del fondo posseduto, corrispondente a:

volume e fascicolo  di  documenti  militari  del  nonno,  tenente  generale  Luigi  De Merzlyak,   fascicolo contenente  i

documenti militari relativi  alla carriera militare e di anzianità del padre Edoardo,  volume di Andrea Busetto "L'Italia e

la  sua guerra",   volume "Storie  dei  nostri  eserciti",   album di  cartoline,   raccoglitore con vari  documenti  tra  cui:

fotografie, articoli commemorativi per la morte di Edoardo De Merzlyak, telegrammi di condoglianze, foto del funerale,

corrispondenza con personalità politiche e militari, foglio di congedo, un fascicolo di documenti relativi al nonno Luigi

e un opuscolo di versi poetici commemorativi dello stesso (2).

Contenuto

Il fondo della famiglia De Merzlyak comprende le carte della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, specificatamente quelle

di Pietro, Luigi De Merzlyak, Edoardo, in esigua quantità le carte delle figlie di quest'ultimo, Ida Adele e Olga, e un

piccolo nucleo di documentazione della famiglia Grimaldi e Frangiapane di Mirabello  con  alcune fotografie della

famiglia Costa.

Il subfondo più consistente è quello di Edoardo De Merzlyak, la cui documentazione si conserva anche nel subfondo

famiglia DeMerzlyak - Grimaldi, in cui, nella la serie relativa alle cartoline postali, si riscontrano numerose missive a

lui destinate.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

L'archivio famigliare è stato distinto in due subfondi: quello della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, suddiviso in serie

corrispondenti ai  soggetti produttori  della documentazione (Pietro De Merzlyak, Luigi  De Merzlyak e famiglia De

Merzlyak) e quello di Edoardo De Merzlyak.

La raccolta di cartoline postali del subfondo "Famiglia" presenta numerosa documentazione ricevuta da Edoardo, ma

proprio per la caratteristica di essere un archivio famigliare è stata  trovata frammista a cartoline inviate ad altri membri,

conservata originariamente insieme in album. Per questo è da notare la difficoltà di creare una struttura logica e distinta

per ogni membro; ad esclusione delle carte di Pietro e Luigi de Merzlyak, distinte nettamente già durante il versamento,

la rimanente documentazione è toccata in parte dalla caratteristica degli archivi di famiglia che prevede spesso riordini e

incrementi naturali di carte che appartengono indistintamente a tutti  i  membri della famiglia,  non solo al legittimo

destinatario.

La documentazione è stata ricondizionata in 7 scatole da conservazione, di cui due sono contenitori appositi per la

conservazione di fotografie/cartoline: al loro interno sono state ricondizionate le unità 1.1.5.2 - 1.1.5.4, 1.1.6.1 - 1.1.6.3,

1.1.7.4 - 1.1.7.5 e 1.2.8.1 che contengono questa tipologia di materiale.

La  descrizione  è  stata  effettuata  a  livello  di  unità  (fascicolo,  volume,  opuscolo,  raccoglitore,  quaderno,  stampa  e

periodico). Di ogni unità è stato identificato un titolo (originario o attribuito), gli estremi cronologici (fra parentesi

quadre  nel  caso  di  attribuzione[  ]),  la  tipologia  dell'unità,  la  quantità  di  carte  nell'unità,  il  contenuto  dell'unità,

dettagliato  se  il  titolo  non  era  esplicativo  o  se  la  documentazione  interna  era  particolarmente  eterogenea.  Per  la
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corrispondenza (carteggio, cartoline, lettere) si è scelto di indicare solo i mittenti o destinatari più rilevanti e conosciuti,

soprattutto per l'impossibilità di identificare molti nomi.

La segnatura presente per ogni unità, qualifica  materialmente anche i fascicoli, permettendone l'identificazione. La

segnatura è formata da un codice che rispecchia la struttura dell'archivio, formato da: numero del fondo, numero del

subfondo, numero della serie, numero della sottoserie, numero dell'unità.

Le fotografie riportano il numero di con cui sono state schedate nel database dei documenti fotografici conservati nei

fondi archivistici del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Condizioni di accesso

In considerazione delle norme vigenti in merito al rispetto della privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), al trattamento dei dati personali per scopi storici, scientifici e statistici

(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica

pubblicate  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del  d.lgs.  10  agosto  2018,  n.  101  -  19  dicembre  2018,  in  attesa  di

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 24), e alla consultabilità degli

archivi privati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 127), il lascito della famiglia De Merzlyak può essere

considerato come interamente consultabile senza alcuna restrizione, trattandosi  di  documenti  privi  di dati di  natura

sensibile e comunque prodotti oltre i limiti cronologici fissati dalla legge per il libero accesso.

Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento interno per l'archivio, approvato nel 2011.

Condizioni di riproduzione

Le  riproduzioni  (fotostatiche  o  su  supporto  informatico)  sono  ammesse  solo  per  i  documenti  in  buono  stato  di

conservazione e comunque a discrezione dell'archivista sulla base di considerazioni sullo stato fisico di conservazione

dei documenti e in base al regolamento d'archivio approvato nel 2011.

Note

(1) Corrispondenti agli album nn. 212 - 215 e 375 - 377 dell'Archivio fotografico del Museo Storico Italiano della

Guerra di Rovereto.

(2) Gli elenchi di versamento sono conservati nel fondo dell'Archivio storico del Museo della Guerra di Rovereto e in

copia presso la Segreteria amministrativa.
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Famiglia

Famiglia de Merzlyak - Grimaldi

1795 - 

Luoghi

Venezia, Milano, Genova 

Archivi prodotti

Subfondo Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, 13/09/1830 - 31/12/2013 

Storia

Le notizie relative alla famiglia de Merzlyak sono scarse e si limitano al ramo di de Merzlyak Edoardo. Della parte della

famiglia  Grimaldi  è  stato possibile  ricostruire  solo alcune informazioni  attraverso  la  documentazione  presente  nel

fondo. Per questo si sottolinea il carattere ipotetico di alcune notizie.

Contesto generale

De Merzlyak Pietro (1795 - 1863) sposato con Basilisco Caterina, ebbe due figli: Luigi (Venezia, 1826 - 1907) ed

Enrichetta (sposata De Miedanner).

Luigi sposò Maria Grazia Tocco di Cagliari ed ebbero due figli: Edoardo (Milano, 1866 - Genova, 1929) e Emma.

Maria Grazia aveva un fratello (presentato nel fondo come "zio Tocco").

Edoardo De Merzlyak si sposò in prime nozze il 5 settembre 1896 con Adele Pezza, da cui ebbe due figlie, Paola Grazia

e Maria Luisa. Rimase vedovo il 24 agosto 1912. Delle figlie si è potuto stabilire che Maria Luisa soggiornò a Rodi

insieme al padre per un breve periodo verso il 1913. Si ipotizza che durante le assenze lavorative del padre, le figlie

fossero lasciate a Genova, accudite dalla sig.ra Blessilla Resinelli (di cui non si è trovata informazione ulteriore).  

In  seconde  nozze  Edoardo  De  Merzlyak  sposò  Lydia  (o  Lidia)  Grimaldi.  Non  si  hanno  informazioni  sulla  data.

Dall'unione nacquero due bambine, Olga (m. [2015]) e  Ida Adele,  tuttora vivente.  Lydia Grimaldi  potrebbe essere

sorella di Arturo e Michele Grimaldi, tutti zii di Mario Frangipani dei duchi di Mirabello. Forse il  nonno di Lydia

Grimaldi era Giacomo o Giovanni Antonio Costa, capitano d'artiglieria.

Queste informazioni sono state tratte dai soli documenti presenti nel fondo famiglia De Merzlyak, conservato presso il

Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio

- Fondo famiglia De Merzlyak, subfondo Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, segn. 1.1 e subfondo

Documentazione Edoardo De Merzlyak, segn. 1.2 
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Persona

De Merzlyak, Pietro

1795 - 1863 ottobre 24

Luoghi

Venezia

Altre forme del nome

de Merzlyak Pietro 

Archivi prodotti

Subfondo Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, 13/09/1830 - 31/12/2013 

Storia

Nato nel 1795 a Novi, città della Croazia (Kustenland) da nobile famiglia di origine ungherese, si sposò  con Basilisco

Caterina, dalla quale ebbe due figli, Luigi e Enrichetta, che sposò l'ufficiale della regia armata de Miedanner (1).

Inizialmente fece carriera nella regia Marina di guerra asburgica e nel 1855 fu nominato consigliere dei conti di 1a

classe; partecipò alle campagne di guerra del 1848 - 1849 e del 1859.

Morì il 24 ottobre 1863.

Funzioni, occupazioni e attività

8 marzo 1822 - 20 febbraio 1823: praticante d'arsenale giurato

21 febbraio 1823 - fine gennaio 1827: aggiunto di cancelleria

1 febbraio 1827 - 1 marzo 1832: cancellista di marina

2 marzo 1832 - fine luglio 1834: accessista registrante di marina

1 agosto 1834 - fine marzo 1847: registrante di guerra di campo

1 aprile 1847 - fine dicembre 1849: registrante di marina

1 gennaio 1850 - fine febbraio 1855: intendente di marina

1 marzo 1855 - 24 ottobre 1863: consigliere dei conti di 1a classe.

Contesto generale

Sposato con Basilisco Caterina

figli: Luigi De Merzlyak e Enrichetta De Merzlyak (sposata de Miedanner).

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio
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-  Fondo  famiglia  De  Merzlyak,  subfondo  Documentazione  della  famiglia  De  Merzlyak  -  Grimaldi,  serie

Documentazione di Pietro De Merzlyak, segn. 1.1.1.1.

Note

(1) Cfr. Certificato di riscontro dell'eredità, in Fondo famiglia De Merzlyak, subfondo Documentazione della famiglia

De Merzlyak ? Grimaldi, serie Documentazione di Luigi De Merzlyak, Atti e documenti personali, segn, 1.1.2.1
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Persona

De Merzlyak, Luigi

1826 ottobre 26 - 1907

Luoghi

Venezia, Torino, Massa Carrara, Cagliari, Caltagirone, Treviso, Roma, Torino, Milano, Genova

Altre forme del nome

de Merzlyak Luigi

Merzlyak Luigi 

Archivi prodotti

Subfondo Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, 13/09/1830 - 31/12/2013 

Storia

Nacque 26 ottobre 1826 a Venezia.

Cittadino dell'impero austro-ungarico, giurò fedeltà al Regno di Sardegna ottenendo la cittadinanza, il 26 febbraio 1850.

Si sposò nel 1863 con Maria Grazia Tocco di Cagliari. Nel 1866 nacque il primo figlio, Edoardo e successivamente la

coppia ebbe un'altra figlia, Emma.

Nel 1844 fu cadetto provvisorio nella marina militare austriaca e nel 1847 alfiere di fregata.

Nel 1848 rimase a Venezia con il governo provvisorio. Continuò la sua carriera nella marina  fino al 1849 quando cessò

il servizio in seguito alla capitolazione di Venezia. Nel settembre fu quindi nominato capitano incaricato del comando

delle forza militari della provincia di Massa - Carrara.

Nominato capitano del regio esercito partecipò alle guerre del 1859 e del 1866. Promosso generale nel 1874 passò a

comandare la 3a brigata in Roma e nella riserva divenne generale di divisione.

Fu successivamente membro della Commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1876 sulla reintegrazione dei

gradi militari pervenuti per causa politica e sulla concessione degli assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale e nel

1880 membro della Commissione istituita con la legge 4 dicembre 1879 sulla reintegrazione dei gradi militari perduti

per causa politica e sulla concessione d'assegni vitalizi a titoli di ricompensa nazionale.

Nel frattempo fu promosso a comandante della 32a brigata di fanteria (1877) e un anno dopo fu esonerato dal comando

e nominato membro del Comitato delle armi di linea, come direttore del 3° ufficio.

Nel  1881 fu nominato comandante della  brigata Como e nel  1886 fu collocato in riserva con il  grado di  tenente

generale.

Nel  1888 fu  iscritto  al  Comitato  regionale  veneto  dei  veterani  nelle  guerre  combattute  negli  anni  1848 -  49  per

l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Nel 1901 fu collocato a riposo con il grado di tenente generale.
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Morì a Genova nel 1907.

 

Medaglie e onorificenze:

medaglia di rame commemorativa della campagna di Venezia del 1848

medaglia commemorativa in argento dal governo dell'Emilia per la campagna del 1848

medaglia commemorativa francese della campagna d'Italia del 1859

1862 decorato con la croce di cavaliere dell'Ordine di SS. Maurizio e Lazzaro

medaglia per la guerra combattuta per l'indipendenza e l'unità d'Italia con la fascetta delle campagne 1848 - 1849 - 1859

- 1866 in commutazione delle due medaglie commemorative ricevute dal governo dell'Emilia

1867 decorato della Croce di ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

1868 decorato con la Croce dei cavalieri dell'ordine della Corona d'Italia

1869 decorato con la croce di ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia 

1879 decorato con la croce di commendatore dell'ordine della Corona d'Italia 

1879 decorato della Croce di commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro

1886 decorato con la Croce di grand'ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia

1886 medaglia ai benemeriti veterani degli anni 1848 - 1849

1901 Croce per anzianità di servizio militare.

Funzioni, occupazioni e attività

1848, nominato dal governo provvisorio di Venezia alfiere di vascello, tenente di dettaglio e incaricato delle funzioni di

aiutante del Comando della Divisione navale della strada ferrata;

in questo periodo navigò sulle navi: 

fregata Bellona dal 24 agosto 1844 al 20 ottobre 1844

brigantino Oreste dal 21 ottobre 1844 al 25 settembre 1846

corvetta Adria dal 26 settembre 1846 all' 8 marzo 1847

brigantino Oreste dal 9 marzo 1847 al 21 marzo 1848

brigantino Bravo dal 22 marzo 1848 all'agosto 1848;

1849, incaricato delle funzioni di aiutante della comando di  divisione marittima di  Chioggia;  cessò dal  servizio in

seguito alla capitolazione di Venezia;

1849[settembre], capitano incaricato del comando delle forza militari della provincia di Massa e Carrara;

1859  aprile 29, nominato maggiore comandante della provincia di Massa e Carrara;

1859, maggiore, capo dello stato maggiore generale della brigata Modena;

1859 agosto, addetto al comando militare delle province parmensi;

1859, capo di stato maggiore con funzioni di capo di sezione del gabinetto al ministero della guerra a Bologna;

1860 marzo 29, ammesso al regio esercito come applicato allo Stato Maggiore della divisione militare territoriale di

Bologna poi nell'arma di fanteria e capo di Stato Maggiore della divisione militare territoriale di Sardegna; giudice

supplente al tribunale militare di Cagliari e dal 1861 giudice effettivo;

1861, promosso a luogotenente colonnello dell'arma; 
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1862, nel 68° reggimento fanteria;

1866, comandante dell'87° reggimento fanteria temporaneo;

1866, comandante del 23° reggimento fanteria e poi colonnello;

1874, comandante delle brigata di fanteria della divisione territoriale di Roma;

1875, comandante della 34° brigata di fanteria e nomina a maggior generale;

membro della commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1876 sulla reintegrazione dei gradi militari pervenuti

per causa politica e sulla concessione degli assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale;

1877, comandante della 32a brigata di fanteria; 

1878, esonerato dal comando e nominato membro del Comitato delle armi di linea, come direttore del 3° ufficio; 

1878 maggio, aiutante di campo onorario;

1879, presidente della Commissione esaminatrice presso la scuola militare di Roma;

1880, membro della Commissione istituita con la legge 4 dicembre 1879 sulla reintegrazione dei gradi militari perduti

per causa politica e sulla concessione d'assegni vitalizi a titoli di ricompensa nazionale; 

1881 ottobre 26, comandante della brigata Como;

1882, aiutante di campo generale onorario;

1882 aprile 20, collocato nella posizione di servizio ausiliario.

Contesto generale

Padre: Pietro De Merzlyak (1795 - 1863)

Madre: Basilisco Caterina

moglie: Maria Grazia Tocco di Cagliari

figli: Edoardo (1866 - 1929) e Emma.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d’archivio

Fondo Archivio De Merzlyak, subfondo Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, serie Documentazione

di Luigi De Merzlyak, segn. 1.1.2

Bibliografia

Enciclopedia militare. Arte - biografia - storia - tecnica militare, Milano, Casa editrice Il Popolo d'Italia,

vol. V, 1933, p. 96
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subfondo 1.1

Documentazione della famiglia De Merzlyak - Grimaldi, 1830 (in copia)
- 2013 

fascc. 15, racc. 6, opuscoli 5, voll. 4

Soggetti produttori

Famiglia de Merzlyak - Grimaldi, 1795 - 

De Merzlyak, Pietro, 1795 - 1863 ottobre 24

De Merzlyak, Luigi, 1826 ottobre 26 - 1907

Contenuto

Il subfondo è formato da documentazione attribuibile alla famiglia De Merzlyak (Pietro, Luigi, Edoardo, Maria Luisa,

Paola Grazia, Ida Adele e Olga) e alla famiglia Grimaldi, i  cui documenti sono da ricondurre a Lydia Grimaldi in

Merzlyak; minime quantità appartengono ad Arturo Grimaldi e  alla famiglia Frangipani dei duchi di Mirabello, forse

imparentati con i Grimaldi. Inoltre una parte esigua di documentazione, per lo più fotografica o illustrata, è relativa ai

presunti parenti Costa.

 La parte di documentazione più strutturata è relativa a Pietro e Luigi de Merzlyak, mentre per gli altri componenti, il

materiale è stato ordinato in serie relative alla tipologia documentaria trattata visto che la documentazione era frammista

e non poteva essere separata in base all'attribuzione ai membri della famiglia.

I  documenti  sono di  tipo personale e   soprattutto  militare almeno per  le  prime serie  relative a  Pietro e Luigi  De

Merzlyak.  

Per i restanti componenti della famiglia si rileva la presenza soprattutto di cartoline o corrispondenza a loro inviata che

si trovava originariamente organizzata all'interno di album o fascicoli. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale è stato accorpato per soggetto principale, come nel caso di Pietro De Merzlyak e Luigi De Merzlyak o per

tipologia documentaria vista la pluralità dei destinatari della stessa.
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serie 1.1.1

Documentazione di Pietro De Merzlyak, 1847 - 1876 

Contenuto

La serie, formata da un solo fascicolo, conserva la documentazione relativa a Pietro De Merzlyak, (1826 - 1863). Pur

trattandosi di una quantità esigua di documentazione, questa permette di tracciare una breve storia della carriera militare

di Pietro De Merzlyak, raccogliendo uno stato di servizio e altri atti di natura militare, ottenuti peraltro dopo la sua

morte, probabilmente dagli eredi.

1.1.1.1

Documenti militari

1847 ottobre 14 - 1876 marzo 11 

- Estratto di notifica di possesso del titolo di nobiltà ungherese di Pietro de Merzlyak, 1847 ottobre 14;

- stato di servizio prestato come Consigliere dei conti da Pietro Merzlyak e sottoscritta dal Consigliere ministeriale Carlo Linska, con

trascrizioni in tre copie dal testo originale in lingua tedesca, 1876 marzo 11.

Tedesco, italiano

Fascicolo, cc. 10 n.n.
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serie 1.1.2

Documentazione di Luigi De Merzlyak, 1844 - 1901 

Contenuto

La  serie  è  composta  da  quattro  unità,  tre  fascicoli  e  un  volume,  contenente  documentazione  relativa  a  Luigi  De

Merzlyak (1826 - 1907). Il materiale presente è riferito sia alla sfera personale di Luigi, con documenti relativi alla

cittadinanza, al matrimonio, alla divisione ereditaria, al battesimo del figlio Edoardo e alla sua persona in forma di ode

poetica, che alla sfera militare, con documenti e attestati di nomina e di concessione, firmati da politici dell'epoca (come

ad es. Cavour, Leone Graziani, capo della Marina veneta, i ministri della guerra Fanti, Della Rovere, Cugia, Ricotti,

Bruzzo, Ferrero).

In particolare l'unico volume presente nella serie è il risultato di un lavoro di legatoria, probabilmente effettuato dagli

eredi, su documenti a carattere militare di Luigi, anche se di tipologia diversa (estratti matricola, attestazioni, carteggio,

promozioni).  Il  rimanente  materiale,  tipologicamente  omogeneo a  quello del  volume,  probabilmente  non era  stato

rinvenuto in sede di rilegatura ed è stato conservato separatamente in un altro fascicolo. Quest'ultimo conserva per lo

più attestazioni militari, di nomina o di cessazione di servizio. Nell'ultimo fascicolo della serie è conservato il carteggio

e la corrispondenza ricevuta da Luigi  De Merzlyak da organi militari  superiori, quali: Direzione del  collegio della

Marina di Venezia, Ministero della guerra e della marina, capo di Stato Maggiore, Comando militare della provincia di

Torino, Intendenza generale di Ravenna, brigata Palermo, Municipio e Prefettura di Treviso, Comando della divisione

territoriale  di  Roma,  Commissione  sulla  reintegrazione  dei  gradi  militari  perduti,  Comitato  delle  armi  di  linea  e

Comitato regionale Veneto dei veterani 1848 - 49. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Le unità sono state ordinate individuando per prima quella relativa ai  documenti personali,  poi quella relativa alle

attestazioni militari in volume e fascicolo, ordinati cronologicamente e infine il carteggio. All'interno dei fascicoli la

documentazione è posta in  ordine cronologico,  mentre il  volume si  presenta come una raccolta  di  documenti  non

ordinati per data.

1.1.2.1

Atti e documenti personali

1850 febbraio 26 - 1894 giugno 21 

- Atto di acquisizione dei diritti di regnicolo dei Regni di Sardegna, Cipro e di Gerusalemme di Luigi De Merzlyak, 1850 febbraio 26;

- passaporto di Luigi de Merzlyak, 1858 marzo 3;

- atti relativi al permesso di matrimonio, 1863 aprile 19 - 1863 maggio 1;

- certificato di riscontro dell'eredità di Pietro De Merzlyak, due copie trascritte, 1864 giugno 13;

- procura per il battesimo del figlio Edoardo, 1866 aprile 2[8];

- "Povero ma sincero tributo di affettuosa riverenza", poesia per Luigi De Merzlyak nel giorno dell'onomastico scritta da Anton

Licinio Clerici, 1894 giugno 21.
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Fascicolo, cc. 13 n.n.

1.1.2.2

"Tenente generale Merzlyak nobile Luigi. Documenti"

1848 aprile 3 - 1889 aprile 25 

Documenti militari relativi alla carriera di Luigi de Merzlyak, tra cui: estratto della matricola, nomine, avanzamenti di grado, attestati

di onorificenze, carteggio con organi superiori (Ministero della guerra, Ministro dell'interno, Questura di Torino, ecc.). 

Volume, legatura in mezza tela, cc. 45

1.1.2.3

Attestazioni militari

1849 ottobre 24 - 1901 novembre 2 

- Estratto di promozione ad alfiere di vascello, 1849 ottobre 24;

- Attestazione di rettificazione di nobiltà, 1870 febbraio 17;

- medaglia ai benemeriti veterani, 1886 luglio 2;

- nomina a socio effettivo del Comitato regionale Veneto dei veterani nelle guerre 1848 - 49, 1888 febbraio 18;

- croce per anzianità di servizio, 1901 gennaio 26;

- esonero dalla riserva militare per età, 1901 novembre 2.

Fascicolo, cc. 6 n.n.

1.1.2.4

Carteggio e atti di natura militare

1844 luglio 23 - [1882] 

- Carteggio e atti con organi militari superiori, 1844 luglio 23 - [1882]; si segnalano: pagella del collegio della Marina di Venezia,

1844 luglio 23; estratto del ruolo matricolare, [1862], copia di stato di servizio, [1882];

- "Supplemento straordinario alla Gazzetta di Venezia n. 67", 1848 marzo 22;

- "Bollettino del monitore delle Marche", nn. 254 e 261, 1866 settembre 7 - 1866 settembre 14;

- "Ministero della guerra. Legge 7 luglio 1876, n. 3213 (...). R.D. per l'esecuzione della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (...). R.D. di

nomina della  Commissione (...).  Istruzione per  la  Commissione (...).  Autorizzazione agli  uffici  per  il  rilascio di  attestazioni  di

servizio", 1876.

Fascicolo, cc. 56 n.n.
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serie 1.1.3

Documentazione della famiglia Grimaldi, 1830 (in copia) - 1916 

Contenuto

La serie è composta da un solo fascicolo contenente un'esigua parte di documentazione appartenente alla famiglia del

ramo Grimaldi di Genova e riferita per lo più alla commemorazione di Mario Frangipani dei duchi di Mirabello, caduto

durante la Prima guerra mondiale e presumibilmente nipote di Lydia Grimaldi. 

Il documento più antico è una copia a stampa di un documento di Prinetti Francesco, di cui non si è potuto rilevare il

legame con la famiglia.

1.1.3.1

Documenti relativi al ramo della famiglia Grimaldi

1830 settembre 13 (in copia) - 1916 marzo 17 

- Cartolina postale, 1916 marzo 17;

soggetto: ritratto di Guido Frangipani (cugino di Maria Luisa);

autore: su placca in metallo posta sul verso della cartolina, Foto Elettrica - Torino;

destinatario: Michele Grimaldi (professore) e famiglia;

- "Per Mario Frangipani dei duchi di Mirabello caduto in guerra. 1915": tributo per la morte del figlio Mario, morto nella battaglia sul

Carso, opuscolo a stampa, pp. 47; destinatario: Arturo Grimaldi;

- copia a stampa di passaporto accordato da Vittorio Sallier conte della Torre a Prinetti Francesco di Voghera per Milano, 1830

settembre 13.

Fascicolo, cc. 25, fotografia 1
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serie 1.1.4

Corrispondenza di famiglia, [sec. XIX ultimo quarto] - 2010 

Contenuto

La serie è formata da tre fascicoli contenenti l'esigua corrispondenza della famiglia De Merzlyak. In particolare sono

conservate le lettere e i telegrammi ricevuti da Lidia De Merzlyak in occasione della morte o dell'anniversario della

morte del marito Edoardo, lo scarso carteggio, tra cui telegrammi e cartoline di amici e conoscenti per Lidia e, di epoca

più recente, inviti a mostre e convegni o riviste in abbonamento ricevute dalle figlie Ida Adele e Olga. Infine nell'ultimo

fascicolo  sono conservati  biglietti  da  visita  di  personaggi,  soprattutto  ufficiali  militari,  conosciuti  dalla  famiglia  e

biglietti da visita personali dei componenti della famiglia del ramo dei De Merzlyak. Sono presenti anche buste e carta

militare intestata, utilizzata da Edoardo durante le sue funzioni militari.

1.1.4.1

Telegrammi e corrispondenza relativi alla morte di Edoardo De Merzlyak

1929 settembre 26 - 1929 novembre 8; 1933 ottobre 13 

Lettere e telegrammi di condoglianze e di anniversario per la morte di Edoardo De Merzlyak;

mittenti: avv. Silvio Volpe, Presidente della provincia Gardini, podestà Malerba, Cesare Poggi, Giuseppina Cuneo, Semino segretario

del sindacato dei giornalisti, Lucia Pantaleoni, Arturo Spinelli, gen. Carlo Capirone, magg. Arturo Dameno, ing. Fuselli, Consiglio

cooperativa edile italica, Cerè Donato, Emanuele Filiberto di Savoia, luogotenente generale Iacopo Cornaro, avv. Luca Ciurlo, ing.

De Rosa, ten. col. Ugo Fongoli, Carlo Spessa, Soprintendente al museo del Risorgimento A. Monti e altri non identificati.

Fascicolo, cc. 29 n.n.

1.1.4.2

Carteggio

1933 [aprile 16] - [2010 dicembre] 

Cartoline, telegrammi e periodici inviati a Lidia Grimaldi ved. De Merzlyak, Ida Adele De Merzlyak e Olga De Merzlyak.

Tra i mittenti: Morrone Paolo, senatore; Irene Savoia d'Aosta; Vignoli Giulio; Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto.  

Fascicolo, cc. 16 n.n.

1.1.4.3

Biglietti da visita e carte intestate

[sec. XIX ultimo quarto] - 1956 

- Biglietti da visita, di condoglianze o auguri di: avv. G. Niccolò Garibaldi, Foscarina De Ferrari di Brignano Trabaudi Foscarini,

marchese Egidio Saibante di Sant'Uberto, Ludovico Galeazzo Tarino Imperiale, generale conte e senatore Ottavio Zoppi, Giuseppe

Mayorca di Bagnoli, generale Gustavo Fara, medico chirurgo Giovanni Fravega, 1929 - 1956;
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- raccolta di biglietti da visita di famiglia: Pietro von Merzlyak, Catterina de Merzlayak (Basilisco Caterina), Grazietta de Merzlyak

(Maria Grazia Tocco), Luigi de Merzlyak, Henriette Miedanner (Enrichetta De Merzlyak), [sec. XIX ultimo quarto - sec. XX primo

quarto];

- carta e buste intestate: brigata Tevere, Comando della brigata Trapani, Comando 4a armata [sec. XX primo quarto].

Fascicolo, cc. 20 n.n.
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serie 1.1.5

Cartoline postali, 1897 - 1929 

Contenuto

La serie è formata da quattro unità che conservano numerose cartoline commemorative, in parte viaggiate, ricevute da

Edoardo De Merzlyak e da altri membri delle famiglie De Merzlyak, Grimaldi e Costa; tra questi figurano Caterina

Costa, Maria Luisa De Merzlyak, Grazia Paola De Merzlyak, Blessilla Resinelli e Lidia Grimaldi.

La maggior parte furono inviate da ufficiali e militari conosciuti durante la carriera di Edoardo De Merzlyak; tra questi

si  rilevano:  Lesta  Umberto,  capitano  Molandi,  Morozzo  della  Rocca  Marco,  Mulazzani  A.,  colonnello  Presbitero

Giuseppe, Giovanetti Gioacchino e Venerandi Luigi, brigadieri della scorta del governatore, generale di Robilant Mario

Nicolis e altri non identificati. Alcune sono cartoline che lo stesso Edoardo inviava alle figlie Maria Luisa e Paola

Grazia e a Blessilla Resinelli, durante le sue missioni all'estero (soprattutto dall'Egeo).

La prima unità, costituita dall'unico album coevo presente, raccoglie soprattutto cartoline illustrate commemorative per

la maggior parte dirette a Edoardo De Merzlyak; nella parte finale si rilevano anche cartoline da fotografie, con la

presenza di personaggi o illustrazioni di eventi, inviate ad altri membri delle famiglie.

La seconda unità conserva cartoline postali raffiguranti panoramiche o eventi e relative alla zona della Tripolitania e

della Cirenaica, alla flotta navale italiana, e alla commemorazione del milite ignoto. Sono conservate inoltre alcune

fotografie con personaggi e militari dell'epoca, relative probabilmente alla Birmania e all'Oriente.

Un'altra unità contiene cartoline illustrate di panorami, strade e luoghi dell'isola di Rodi, in alcuni casi con indicazioni

topografiche.

L'ultima unità contiene cartoline postali relative alla zona della Libia (Bengasi, Tripoli, Derna e Tolmetta) e dell'Asia

minore (Rodi, Kos, Simi, Calimno, Malta e Costantinopoli).  

Criteri di ordinamento e inventariazione

Le cartoline, in parte viaggiate, in parte non viaggiate erano conservate all'interno di contenitori, di cui solo uno coevo; i

rimanenti erano album plastici di fotografie, dai  quali le cartoline sono state estrapolate e inserite in contenitori di

conservazione appositi. 

In considerazione dell'ordine in cui sono state rinvenute le cartoline, ci si è limitati a definire virtualmente all'interno

delle  unità  dei  blocchi  tematici  del  materiale  per  agevolarne  il  reperimento,  indicando  la  quantità,  i  soggetti

rappresentati.

Questo materiale  in considerazione della  sua tipologia,  mista tra la  corrispondenza e la cartolina/fotografia è stato

mantenuto separato e inserito tra la serie relativa alla corrispondenza e quella relativa alle cartoline non viaggiate.

1.1.5.1

"Post card album"
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1897 luglio 15 - 1925 dicembre 21 

- 142 cartoline postali, la maggior parte commemorative, in parte viaggiate di provenienza varia: Rodi, Carpi, Torino, Roma, Firenze,

Sciara Zania, Capua, Viterbo, Cremona, Genova, Derna, Palermo, Livorno, Tripoli, Ferrara, Alessandria, Ravenna, Verona, Merg,

Bengasi, Zara, Ravagnaro, Milano, Forlì, Vienna, Heilbronn, Milano, Nizza, Suez;

- "Casa Savoia", 8 cartoline non viaggiate con illustrazioni relative alla casa reale di Savoia e genealogia, s.d.

Italiano, tedesco

Raccoglitore, legatura in tela, cc. 36 n.n. e 8 cartoline

1.1.5.2

Cartoline e fotografie dalla Libia e varie

1907 - 1929 

- Ventisette cartoline viaggiate e non viaggiate, in b/n e colori e tre fotografie in b/n.

Soggetto: personaggi e ufficiali libici, ufficiali e personaggi italiani (Bodrero Pompeo, vice direttore generale nel Ministero delle

finanze), reparti militari e artiglieria alla parata di Bengasi del 6 giugno 1915, strada della Menscia, fortino, campo aviazione, vie e

palazzi,

Luogo: Bengasi, Tripoli.

- Nove cartoline viaggiate e non viaggiate in b/n.

Soggetto: nave Regina Margherita, nave R.C.T. Irrequieto, nave Carlo Alberto, nave Galileo, nave R.N. Puglia, nave R.C.T Ostro,

nave Strale, nave Varese (?)

Luogo: Taranto, Napoli, La Spezia, Venezia, Brindisi (luoghi di spedizione cartoline)

- Diciotto cartoline viaggiate e non viaggiate in b/n e colori, otto fotografie in b/n.

Soggetto: Tripoli, Tripolitania, stada della Menscia, panorama, beduini, ascari, trinceee, cimitero arabo, moschea, mercato, elefante

bianco, bufali, cani dei fanti, soldati combattenti della Mesopotamia, soldati macedoni, messa al campo, missionari martirizzati in

Cina, governatore della Birmania, personaggio in visita a Bengasi, cavalieri a riposo, rematore Shan, porto Bengasi

Luogo: Libia, Tripolitania, Tripoli, Bengasi e altri

- Otto cartoline viaggiate e non viaggiate in b/n.

Soggetto: varo della nave Roma (21 aprile 1907), commemorazione del Milite ignoto a Milano e a Roma, corteo per la celebrazione

della Vittoria (4 novembre 1921). 

Luogo: Milano, Roma.

Raccoglitore, cartoline 62, fotografie 11 

Segnature precedenti: 10 [del] 19/10

1.1.5.3

Cartoline Italia coloniale

1911 febbraio 23 - 1926 marzo 4 

- Tredici cartoline viaggiate e non viaggiate, in b/n.
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Soggetto: Serie "Libia italiana": panorama, vie e soggetti vari di Bengasi, oasi di Guba, cimitero arabo, artigiani; si segnala: una

cartolina non facente parte della serie con monumento commemorativo.

Luogo: Libia, Bengasi.

- Ventitré cartoline viaggiate e non viaggiate, in b/n.

Soggetto: panorama, vie, edifici governativi, porto, Castello dei cavalieri di Rodi; generale Ameglio a Rodi; generale Ameglio a

Bengasi;  generale  Ameglio  a  Kos;  porto,  moschea,  strade,  panorama  di  Kos;  panorama,  acropoli,  porto  di  Simi;  panorama di

Calimno.

Luogo: Egeo, Rodi, Kos, Simi e Calimno; Libia, Bengasi.

- Quaranta cartoline viaggiate in b/n e illustrate a colori.

Soggetto: circolo militare a Tripoli, bambini a Djibouti, via, palazzo del governatore a Malta, anfiteatro romano a Tolmetta, porto di

Malta, panoramadi Rodi, interno della caserma, Rodini,  panorama, via, moschea, ambasciata tedesca a Costantinopoli; isola dei

principi (Büyükada); panorama Derna, piazza Derna; Commissariato e posta Agordat (Eritrea), costumi arabi, fortificazione di Rodi,

la Salina di Bengasi, fortino Spezia, isola di Rodi, moschea dei Karamanli, fabbrica di Costantinopoli, gruppo di ufficiali italiani e

turchi, donne libiche.     

Luogo: Egeo, Rodi, Kos, Tolmetta, Malta, Rodini, Costantinopoli, Isola dei principi, Psithos; Libia, Tripoli, Derna; Eritrea, Agordat;

soldati del commissariato di Assab, gruppo ufficiali, gen. Ameglio a Bengasi, trasporto artiglieria, comando fanteria, facchino in

Libia.

Italiano, francese

Raccoglitore, cartoline 76 

Segnature precedenti: 8 [del] 19/10

1.1.5.4

Cartoline da Rodi

1912 dicembre 17 - 1915 giugno 23 

- Quarantasei  cartoline viaggiate e non viaggiate, in b/n, alcune numerate in origine;  

Soggetto: Rodi - piazze, monumenti, edifici, panorami vari di Rodi.

Luogo: Rodi.

- Diciotto  cartoline viaggiate, in b/n .

Soggetto: Rodi - piazze, monumenti, edifici, panorami vari di Rodi, Derna - panorama.

Luogo: Rodi, Derna (Libia).

Fascicolo, cartoline 63 

Segnature precedenti: 9 [del] 19/10
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serie 

Fotografie, [sec. XIX seconda metà - 1929 settembre 27] 

Contenuto

La serie è composta da tre unità e raccoglie le foto della famiglia De Merzlyak - Tocco e della famiglia Grimaldi -

Costa.  Alcune  fotografie  riportano  dediche  coeve  o  note  posteriori  degli  eredi,  non  sempre  utili  ad  identificare

genealogicamente o storicamente  il personaggio 

Il primo fascicolo conserva foto di personaggi politici e militari italiani in parte conosciuti e fotografie presumibilmente

di parenti.

Il secondo fascicolo contiene fotografie di famiglia: in particolare di Luigi, Edoardo ed Emma De Merzlyak e di altri

personaggi non identificati.

L'ultimo fascicolo conserva le fotografie relative ai funerali del maggiore generale Edoardo De Merzlyak avvenuti a

Genova il 27 settembre 1929.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

Al momento del riordino le fotografie erano conservate in album fotografici con tasche in plastica; sono state quindi

estrapolate  da  questi  e  sistemate  in  contenitori  idonei  alla  conservazione,  mantenendo  intatta  l'unità  archivistica

originaria e l'ordine interno precedentemente impostato. Per la maggior parte delle unità la datazione è stata attribuita,

mancando quasi sempre un riferimento sulle fotografie.

1.1.6.1

Fotografie di personalità politiche e militari e di parenti di famiglia

[sec. XIX seconda metà] - 1916 

Ventiquattro  fotografie in b/n su cartoncino.

Soggetti: Camillo Benso Conte di Cavour (mezzo busto), Giuseppe Garibaldi (mezzo busto), giovani ufficiali italiani  a figura intera

o mezzo busto generale Lamarmora (mezzo busto),prozio Tocco (zio di Edoardo), generale P. Camagni, Giacomo Costa, capitano

d'artiglieria Giovanni Antonio Costa (bisnonno) in 2 copie con biglietto da visita, generale A. Giraud (mezzo busto, con dedica sul

verso).

Editori: Lacombe & Comp. - Genova, Fratelli Alinari - Firenze, E. di Chanaz - Torino, conjugi Mazzocca - Torino, Duroni & Murer

Phot. - Paris - Milan, Fotografia Subalpina - Torino, A. Duroni - Milano, F.lli Bernieri - Torino, Montabone - Torino, Aug.te Meylan -

Turin, E. Andreotti - Firenze, Tensi, Marzocchini stabilimento fotografico.

Alcune fotografie riportano delle dediche al capitano Costa. 

Raccoglitore, 24 fotografie

1.1.6.2

Fotografie di famiglia e conoscenti
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[sec. XIX ultimo quarto - sec. XX primo quarto] 

Cinque fotografie b/n su cartoncino di diverso formato relative a componenti della famiglia De Merzlyak, parenti o conoscenti.

Soggetti: Luigi De Merzlyak, Luigi De Merzlyak con i figli Edoardo ed Emma, Edoardo De Merzlyak con la sorella Emma, Arturo

Villani (nipote?), generale del regio esercito italiano (figura intera), ufficiale (mezzo busto).

Autore: E. Giuliani successore Giulio Rossi - Genova, Giuseppe Ferretto - Treviso, Fotografia Pellicciani, Fotografia Montabone -

Firenze - Torino.

Una fotografia b/n di formato piccolo dell'Hotel del Vapore - Tomo (CO) con nota sul retro: "Tomo - Hotel del Vapore dove ci siamo

fermati", s.d.

Raccoglitore, fotografie 6

1.1.6.3

Fotografie del funerale di Edoardo De Merzlyak

[1929 settembre 27] 

Fotografie in b/n del corteo funebre per la morte dei Edoardo de Merzlyak, svoltosi a Genova.

Raccoglitore, fotografie 8
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serie 1.1.7

Album di cartoline e immagini, [sec. XX primo quarto - 1925] 

Contenuto

La  serie  raccoglie  in  sei  unità  una  raccolta  di  cartoline  postali  non  viaggiate  con  immagini  sia  di  tipo

panoramico/monumentale,  che  commemorative.  In  particolare,  le  prime  tre  unità  sono  opuscoli  "a  ricordo"  che

contengono cartoline di vedute delle zone geografiche della valle di Zoldo, dell'altopiano di Asiago e dell'Agordino; il

successivo fascicolo, conserva cartoline panoramiche e monumentali italiane della zona di Gorizia, Grado, Aquileia,

Terzo e delle Dolomiti.

Il quinto fascicolo  conserva cartoline illustrate commemorative di soldati o ufficiali caduti in guerra, facenti parte di

iniziative benefiche della "Pro patria di Genova" e commemorative del 28° reggimento fanteria (reggimento del quale

aveva fatto parte Edoardo De Merzlyak).

Infine l'ultima unità si presenta come un opuscolo di immagini civili e militari relative alla guerra italo turca. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Le unità che conservano le cartoline commemorative italiane e di soldati erano in origine sistemate, probabilmente dagli

eredi De Merzlyak, in album fotografici con tasche in plastica. Per mantenere l'ordine storico dei documenti, le unità

sono state schedate singolarmente e il materiale è stato estratto posizionandolo in idonee buste di conservazione.

In considerazione della difficoltà di datazione della documentazione, le date attribuite sono da considerare presunte,

salvo un'unica data presente sulle stesse.

Le unità sono state quindi ordinate partendo dagli opuscoli a ricordo, poi quelli commemorativi e infine la raccolta di

immagini stampate in libretto. 

1.1.7.1

"Album di 20 vedute. Valle di Zoldo. Da Longarone alla Forcella Staulanza"

[sec. XX inizio] 

Venti cartoline non viaggiate in b/n.

Soggetto: Valle di Zoldo, Longarone, Belluno, Ponte sul Maè, Zoldo Alto, Campo Pieve, Dozza di Zoldo, Bragarezza, Villanova,

Fornesighe, Dont di Zoldo, Fusine di Zoldo, Pianaz, Mareson, Gavaz, Monte Pelmo, rifugio Coldai, Selva.

Luogo: Veneto, BL.

Editore: Editore Breveglieri P. - Belluno.

Opuscolo, cc. 20 

Segnature precedenti: 13 [del] 19/10

1.1.7.2

"Album ricordo di 12 cartoline. Altipiano d'Asiago e dintorni"
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[sec. XX inizio] 

Undici cartoline non viaggiate in b/n.

Soggetto:  Asiago,  stazione  ferroviaria,  Piazzo,  Corso  Cavour,  villa  Dal  Brun,  villa  Zecchin,  panorama,  Nuovo  moderno  hotel

Venezia.

Luogo: Veneto, VI.

Editore: Editore Primo Bertapelle - Asiago.

Si segnala:

- dedica su coperta: "Alla nob. signorina Maria Luisa De Merzlyak. Asiago 29.IX - 014 [firma ...]". 

Opuscolo, cc. 11 (1 staccata) 

Segnature precedenti: 12 [del] 19/10

1.1.7.3

"Album di 26 vedute. L'Agordino e l'Alta Valle del Cordevole"

[sec. XX inizio] 

Ventiquattro cartoline non viaggiate in bianco/verde.

Soggetto: Belluno, valle del Cordevole, strada di Agordo, Ponte Alto, monte Coro, Agordo, piazza di Agordo, donne in costume,

Dolomiti agordine, ponte delle Barezze, Cencenighe, Vallada - valle del Bios, lago di Alleghe, Caprile - monte Civetta, Sasso della

Murada - villaggio Ronch, Laste - Soppera - Dagai e Col di Lana, Rocca Pietore, Valle Ombretta, Colle di S. Lucia, Nuvolao.

Luogo: Veneto, BL.

Editore: Editore Breveglieri P. - Belluno.

Opuscolo, cc. 24 

Segnature precedenti: 14 [del] 19/10

1.1.7.4

Cartoline italiane

1916 - [1925] 

- Ventuno cartoline non viaggiate in b/n, "Serie 25 cartoline. Gorizia italiana".

Soggetto: la cavalleria italiana a Gorizia, Lucinicco, soldati austriaci,  saluti,  parco Coronini, panorama, stazione dei treni, ponte

ferroviario, passerella, vista aerea, chiesa di S. Ignazio, Salcano, piazza Grande. 

Luogo: Friuli Venezia Giulia, GO

Editore: IPA CT Duple foto.

- Due cartoline non viaggiate in b/n.

Soggetto: Castaniavizza, Gorizia.

Editore: Stengel & Co, Dresden e E. WO. G.

- Venti cartoline non viaggiate bicromatiche (rosso - verde) "Le Alpi gloriose".

Soggetto:Vallata del Cordevole - Falcade Alto, Cadore, Col di Lana, Vallata del Cordevole e monte Coro, monte Cristallo, Cortina

d'Ampezzo - Lago Misurina e Tre cime di Lavaredo, Le cinque Torri, La Marmolada, Selva di Cadore e il monte Pelmo, Nuvolao,
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Croda da Lago, Pieve di Livinallongo, Lago da Lago col Becco di Mezzodì, monte Cristallo, Alto Cadore - Candide, monte Sorapis,

monte Tofana, Padola di Cadore - monte Ajarnola, Pomagagnon

Luogo: Veneto, BL

Editore: da fotografia di proprietà di Breveglieri P.

- Cinque cartoline non viaggiate in b/n "Dall'Italia redenta".

Soggetto: Aquileia, Grado

Luogo: Friuli Venezia Giulia, UD, GO, Aquileia, Grado

Editore: Modiano e Co. - Milano.

- Due cartoline non viaggiate in b/n "Dall'Italia redenta".

Soggetto: Terzo

Luogo: Friuli Venezia Giulia, UD, Terzo

Editore: IPA CT Foto.

Fascicolo, cartoline 50 

Segnature precedenti: 11 [del] 19/10

1.1.7.5

Raccolta di cartoline commemorative

[sec. XX primo quarto] 

- Dodici cartoline commemorative non viaggiate, "Il valore ligure" del "Pro Patria di Genova" a vantaggio delle famiglie povere dei

caduti in guerra, raffiguranti i caduti liguri e le onorificenze ottenute. 

Soggetto: Gandolfo Ascelpia, De Albertis Vittorio, Stennio Achille, Bocca Domenico, Calamai Mario, Dussol Gaspare, Tiscornia

Luigi, Dondè Virgilio, Acquarone Pietro, Canepa Giuseppe, Astengo Cristoforo, Pesce Antonio.

Editore: Marsano - Genova.

- sedici cartoline commemorative, alcune con stampata la motivazione,non viaggiate.

Soggetto: commemorazione del 28° reggimento fanteria (23 luglio 1866 - 1910).

Editore: Tip. Cromolit. Achille Paris - Firenze.

Fascicolo, cartoline 28 

Segnature precedenti: 17 [del] 19/10

1.1.7.6

"Libia MCMXI - XII. Impressioni fotografiche di Vittorio La Barbera"

[1911 - 1912] 

Opuscolo a stampa di fotografie in b/n relative alla guerra di Libia, con rappresentazioni di vita militare e civile, realizzate da Vittorio

La Barbera, ed. C. Cotini - Napoli.

Opuscolo, cc. 27 

Segnature precedenti: 3 [del] 19/10
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serie 1.1.8

Miscellanea, [sec. XX primo quarto] - 2013 

Contenuto

La serie si compone di otto unità tra fascicoli, opuscoli e volumi. La maggior parte del materiale è formato da riviste o

periodici, sia in forma sciolta che rilegati in un unico volume. La tipologia è eterogenea: spartiti con testi di canti

dell'epoca, periodici tematici relativi a vari personaggi politici e militari della storia d'Italia e dell'esercito italiano in

forma di raccolta.  Altre unità sono opuscoli di natura normativa e un fascicolo che conserva i ritagli di giornale, raccolti

dalla famiglia e relativi alla morte di Edoardo De Merzlyak.

Un'unità è costituita un opuscolo commerciale mentre l'ultimo fascicolo conserva documentazione varia a cui non è

stata possibile trovare altra collocazione. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Il materiale è stato ordinato posizionando per prime le unità affini per tematica, in ordine cronologico, di seguito le altre

unità e infine la miscellanea.

1.1.8.1

Raccolta di canti

[sec. XX prima metà] 

Volumi a stampa con spartiti e testi:

-  "Canti  d'Italia" di Giuseppe Pettinato,  con le canzoni:  "Sulla tomba del Milite ignoto",  "Saluto alla bandiera",  "Viva il  Re!",

"Apoteosi (Gli eroi d'Italia)", "La Madonnina del Grappa", "Serenissima", "Il canto degli 'Azzurri'", "Il Cavo italo-americano", "La

Santa notte", "La preghiera dell'eroe", "Rataplan", "Saluto alla bandiera", "Giulio Cesare", [1930 - 1945];

- "15 inni patriottici" con gli inni: "Marcia reale", "Inno di Garibaldi", Inno di Mameli", "Inno di Oberdan", "Trento e Trieste",

"(Andiamo in gondola), "Canzone garibaldina", "Addio, mia bella addio...", "Marcia dei bersaglieri", "La giardiniera di Trento", "La

bandiera tricolore", "Camicia rossa", "La marsigliese", "Inno belga", "Inno inglese", "Inno russo", mutilo, [sec. XX primo quarto];

- "A Tripoli!" canzone - marcia, Corvetto - Colombino, [1910 - 1930];

- "I canti della Patria. Raccolta di 24 canti popolari ridotti per le scuole elementari", mutilo, con i canti: "La preghiera del 'Mosè'",

Inno popolare", "Il Vessillo", "I tre colori", "Coro patriottico", [1923].

Fascicolo, cc. 30 n.n.

1.1.8.2

"Comando della divisione militare di Napoli. Istruzione tattica. Circolare n. 4040 del 15 maggio 1909"

1909 

Opuscolo, pp. 50
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1.1.8.3

Ritagli di giornali relativi alla morte di Edoardo De Merzlyak

[1929 settembre 25 - 1929 ottobre] 

Ritagli di giornale con necrologi relativi alla morte o agli anniversari della morte di Edoardo De Merzlyak.

Fascicolo, cc. 6 n.n.

1.1.8.4

Riviste e periodici

1930 gennaio 11 - 2011 marzo 

- "Il secolo illustrato" settimanale, n. 2, 11 gennaio 1930;

- "Il mattino illustrato" settimanale, n. 2, 13 - 20 gennaio 1930;

- "Excelsior" settimanale, n. 3, 14 - 21 gennaio 1930;

- "Illustrazione del popolo", n. 16, 19 - 25 aprile 1942;

- "Vita e morte di Mafalda di Savoia a Buchenwald" di Renato Barneschi, cinque fascicoli, inserto della rivista Gente, 1984;

- "Elena di Savoia. La regina buona che sorrise agli umili" di Metello Casati e Francesco Carron, quattro fascicoli, inserto della

rivista Gente, 1984;

- "Amedeo duca d'Aosta. La resa dell'Amba Alagi e la morte in prigionia" di Gigi Speroni, secondo fascicolo, inserto della rivista

Gente, 1984;

- "I 40 giorni di re Umberto" di Dino Cimagalli, due fascicoli, inserto della rivista Gente, [1986];

- "Alleanza monarchica", periodico, acefalo e mutilo, pp. 17 - 47, [1988];

- "Italia reale. Mensile di politica, cultura e informazione", n. 3, marzo 2011;

- cartoncino pubblicitario con riproduzione dell'albero genealogico della casa di Savoia Carignano, s.d.. 

Fascicolo, cc. 145 (numerazione varia)

1.1.8.5

"L'Italia e la sua guerra"

1933 

BUSETTO A., L'Italia e la sua guerra, Studio Editoriale Busetto, Milano, 1933. Seconda edizione , 11° migliaio, con stampe di foto

autografate da personalità dell'epoca: Vittorio Emanuele III, Emanuele Filiberto di Savoia, Luigi di Savoia, Benito Mussolini, Luigi

Cadorna, Armando Diaz, Pietro Badoglio, Enrico Caviglia, Gaetano Giardino, Guglielmo Pecori Giraldi, Paolo Thaon di Revel e

stampe di immagini firmate dagli eredi, di irredentisti italiani (Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Francesco Rismondo) e

12 tavole a colori fuori testo dei pittori Giuseppe Sorgiani, Felix De Gray, Adriano Bogoni, Raffaello Boschini e Spartaco Greggio.

Si segnala: sull'occhiello nota "Maresciallo CC. Bruzzone Michele. 1939".

Volume, legatura in tela, pp. 11 - 212

1.1.8.6
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"Storie dei nostri eserciti"

1962 - 1964 

Fascicoli di supplemento al settimanale "Oggi" dedicati agli Alpini (nn. 12 - 16, anno 1962), alla Marina (nn. 18, 20 - 22, anno 1964),

ai Carabinieri (nn. 47 - 50, anno 1962) e all'Aviazione (nn. 47 - 48, anno 1963).

Si segnala: all'interno del volume è conservato un mazzo secco di stelle alpine.

Volume, legatura in tela plastificata, cc. 120 n.n.

1.1.8.7

"1918"

1918

Altre denominazioni: "Agenda manuale commerciale (...). Esemplare n. 17368" (tit. sulla carta di guardia)

 "Omaggio 1918" (tit. int.) 

- Agenda e manuale commerciale offerta in omaggio dalla Società anonima industriale grafiche e affini Barabino e Graeve, con

riportate informazioni di tipo economico - commerciale (tabelle di conversione, ragguali monete, tabelle di interessi) e notizie e

calendario storico dal 1914 al 1917. 

Volume, legatura in tela, pp. 3 - 176

1.1.8.8

Miscellanea

[sec. XX primo quarto] - 2013 maggio 

- Materiale vario relativo alla Prima guerra mondiale: raccolta di immagine propagandistiche sul trattamento dei prigionieri austro-

ungarici nei campi di prigionia italiani; "Breve memoria sulle principali caratteristiche delle operazioni alpine", gruppo alpino IV

armata; "Reggimento lancieri di Novara (5°). Ufficiali che hanno fatto parte del reggimento mobilitato dal 19 aprile 1916", stampa

con dedica del capitano Pernigotti; bollettino della vittoria italiana, su cartoncino e ritagli con rappresentazioni delle bandiere italiane

e straniere, dei distintivi dell'esercito italiano e dei medaglieri nazionali, [sec. XX primo quarto]; 

- inviti alla conferenza "'Vengo a nome di Sua Maestà'. Re Umberto II: settant'anni dal 1943, trent'anni dalla morte", due copie, 2013

maggio;

- poesia "Mentre la salma di re Umberto è trasportata a Roma", tre copie, dattiloscritto, s.d.;

- cartoline commemorative non scritte, depliant e guide di musei e mostre, calendario in stoffa 1991;

- acquerello "Vedette" di Romolo Tessari, 1917;

- foto con cornice di Luigi De Merzlyak, s.d..

Fascicolo, cc. 50 n.n.
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subfondo 1.2

Documentazione di Edoardo De Merzlyak, [1869] - 1929 

fascc. 70, opuscc. 6, voll. 2, stampe 2, quad. 1, racc. 1, periodico 1

Contenuto

Il subfondo conserva la documentazione prodotta e ricevuta da Edoardo De Merzlyak durante la sua vita.

Una parte esigua di documentazione è strettamente personale, ma legata alla sua attività militare: attestazioni e decreti

di  nomina,  di  promozione,  diplomi,  onorificenze,  ecc.  relativi  alla  sua  carriera.  Anche  la  parte  relativa  alla

corrispondenza è di modesta entità e legata anch'essa alla sua carriera militare: numerose lettere e cartoline postali sono

scritte da soldati e ufficiali che De Merzlyak ha avuto modo di incrociare nel corso della sua vita e con i quali aveva

avuto brevi scambi epistolari, come auguri o saluti, e nel caso di lettere più lunghe la tematica della vita ed attività

militare è prevalente.  

La parte più cospicua della documentazione è relativa all'attività militare di Edoardo, occupato prima sul fronte del

dell'Egeo, poi nelle colonie italiane della Tripolitania e Cirenaica, successivamente sul fronte italiano orientale nella

Prima guerra mondiale ed infine nuovamente nelle colonie libiche. La documentazione conservata rispecchia l'attività

militare di Edoardo De Merzlyak, assegnato come ufficiale e poi capo di Stato Maggiore. I documenti presenti sono

relativi a provvedimenti militari, amministrativi, giudiziari per le zone del Dodecanneso e della Tripolitania; numerose

sono le minute di relazioni e di rapporti firmati da ufficiali superiori o dallo stesso Merzlyak e relative alla situazione

politica, economica e militare. Rilevante è la presenza dei verbali della Commissione di studi per il dopoguerra, istituita

allo  scopo  di  avanzare  delle  proposte  circa  le  misure  di  carattere  economico  militare  da  adottare  nelle  colonie

dell'Africa settentrionale dopo la conclusione del primo conflitto mondiale.

Di minor consistenza è la documentazione riferita alla partecipazione di De Merzlyak alle operazioni militari della

guerra italo austriaca. Di questo periodo sono conservati ordini di operazioni, studi per l'attacco alle posizioni austro-

ungariche  di  Cima Bocche (luglio  -  settembre  1916),  quando egli  rivestiva  il  comando della  brigata  Tevere  e  un

dattiloscritto anonimo relativo allo svolgimento delle operazioni belliche sull'altopiano di Asiago ed in Valsugana tra il

giugno e il novembre 1918.

Tra il materiale presente si è potuto riscontrare una rilevante quantità di carte geografiche,  dall'atlante geografico alle

mappe di interesse tattico - militare; le zone geografiche considerate sono per lo più quelle relative alle attività militari

di Edoardo De Merzlyak.

Una serie consistente è rappresentata dalla raccolta di articoli di giornale, in parte scritti da Edoardo De Merzlyak come

giornalista del quotidiano "Corriere Mercantile", in parte di altri autori e raccolti dal De Merzlyak per le tematiche

militari e politiche presentate.

Infine sono presenti le fotografie di De Merzlyak dalla prima infanzia in poi: spesso ritratto come ufficiale militare, sia

in posa che durante le attività in zona militare.

La documentazione meno strutturata è stata raccolta in alcune serie definite miscellanee perché contenenti documenti

eterogenei, ai quali si è cercato di di dare una collocazione per lo meno tematica.
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serie 1.2.1

Attestazioni relative alla carriera, 1886 - 1922 

Contenuto

La serie è formata da un fascicolo relativo alla carriera militare di Edoardo De Merzlyak. Sono presenti documenti

come: il foglio di congedo illimitato, le nomine, i trasferimenti di grado o promozioni, i diplomi di idoneità, le nomine

alle  varie  cariche  di  Ordini  militari,  le  assegnazioni  di  medaglie  e  di  riconoscimenti,  le  onorificenze  militari  e

cavalleresche, le attestazioni di aumento di stipendio, i riposizionamenti e lo stato di servizio.

1.2.1.1

Attestati e diplomi relativi allo stato di servizio

1886 settembre 19 - 1922 novembre 7 

- Foglio di congedo illimitato, 1886 settembre 19;

- decreto di nomina a sottotenente nell'arma del Genio, 1887 settembre 20;

- decreto di trasferimento da sottotenente nell'arma del Genio a sottotenente nell'arma di Artiglieria, 1888 gennaio 22;

- decreto di rettificazione di nome e grado, 1882 febbraio 16;

- decreto di promozione al grado di tenente nell'arma di Artiglieria, 1889 marzo 28;

- decreto di aumento di stipendio, 1895 marzo 6;

- diploma di idoneità al corso di studi della Scuola di guerra, 1897 agosto 18;

- decreto di nomina a cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 1898 giugno 2;

- diploma per il Servizio di Stato Maggiore, 1898 agosto 7;

- decreto di promozione al grado di capitano, 1899 giugno 4;

- diploma di medaglia di bronzo nella gara di tiro con la pistola, 1901 giugno 12;

- decreto di trasferimento al Corpo di Stato Maggiore, 1901 giugno 30;

- decreto di aumento di stipendio, 1904 agosto 15;

- decreto di aumento di stipendio, 1907 settembre 7;

- brevetto di concessione della Croce di anzianità di servizio militare, 1909 marzo 29;

- decreto di promozione al grado di maggiore nell'arma di Fanteria, 1909 ottobre 3;

- decreto di nomina a cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, 1910 luglio 31;

- certificato d'idoneità per il Servizio di Stato Maggiore, 1911 ottobre 6;

- decreto di trasferimento al Corpo di stato maggiore, 1911 novembre 30;

- brevetto di medaglia commemorativa della guerra italo-turca, 1913 marzo 31;

- decreto di promozione al grado di tenente colonnello nel Corpo di Stato Maggiore, 1914 gennaio 4;

- carta di libera circolazione sulla rete libica delle Ferrovie dello Stato, 1915;

- decreto di promozione al grado di colonnello nel Corpo di Stato Maggiore, 1915 luglio 6;

- autorizzazione a potersi fregiare del distintivo per le lunghe fatiche di guerra (R.D. 21 maggio 1916, n. 641), 1916 ottobre 1;

- decreto di promozione alle funzioni e assegni di maggiore generale, 1917 marzo 1;
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- concessione della Croce al merito di guerra, 1918 luglio 10;

- decreto di promozione al grado di maggiore generale, 1919 ottobre 16;

- decreto di collocazione in posizione ausiliaria, 1920 giugno 10;

- copia dello stato di servizio, 1921 marzo 2;

- decreto di nomina a ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, 1921 ottobre 31;

- decreto di nomina a commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, 1921 ottobre 31;

- concessione della medaglia a ricordo della guerra europea, 1922 novembre 7. 

Fascicolo, cc. 35 n.n.
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serie 1.2.2

Corrispondenza, 1912 - 1928 

Contenuto

La serie è formata da tre fascicoli che conservano parte del carteggio ricevuto da Edoardo Merzlyak durante la sua vita

e la sua carriera militare. Altro carteggio in forma di cartolina postale si trova frammisto alla documentazione relativa

alla famiglia De Merzlyak - Grimaldi, nella serie "Cartoline postali", segn. 1.1.5. 

In  particolare  il  primo  fascicolo  e  il  secondo  fascicolo,  conservano,  l'uno,  le  cartoline  postali  di  condoglianze,

ringraziamenti  e  saluti,  l'altro  la  corrispondenza  sia  in  forma di  lettera  che  di  cartolina postale,  entrambi  diretti  a

Edoardo da parte di altri ufficiali o militari, conosciuti durante la sua attività militare. Nel terzo fascicolo è presente il

carteggio ricevuto da  Edoardo De Merzlyak da parte di varie istituzioni militari.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

La serie è stata strutturata in tre fascicoli separati, pur conservando per i primi due fascicoli, documentazione eterogenea

per  tipologia  e  per  destinazione;  in  tal  modo  si  è  voluto  rispettare  l'ordine  originario  delle  carte.  Infatti  la

documentazione conservata nel primo fascicolo era  condizionata in una busta rossa separata dal restante materiale.

1.2.2.1

Corrispondenza su cartolina

1912 luglio 9 - 1920 giugno 20 

Corrispondenza indirizzata a Edoardo De Merzlyak da parte di ufficiali tra cui: tenente Vito Corsi, ufficiali della brigata Salerno,

tenente colonnello Montuori Sanseverino Carlo, tenente colonnello Fantino. Alcune cartoline postali non sono scritte.

Fascicolo, cc. 9 

1.2.2.2

Corrispondenza personale

1915 novembre 9 - 1928 marzo 22 

Corrispondenza con ufficiali militari tra cui: ufficiali della brigata Livorno, Fabbri A. (4° Comando d'armata), Zoppi Ottavio (23°

reggimento fanteria), Giovanni Battista Ameglio, (governatore della Tripolitania), tenente colonnello Orsini Arturo (149° reggimento

fanteria), 

comandante generale Mario Nicolis di Robilant (4ª armata del regio esercito), generale Cadorna Luigi, generale e senatore Diaz

Armando, generale Peano A. (presidente  del Comitato nazionale per il  monumento all'arma d'artiglieria in Torino),  colonnello

Chiotti,  De  Bono  Emilio  (governatore  della  Tripolitania),  Bolzon  Piero(sottosegretario  di  stato  per  le  colonie),  Federzoni

Luigi(ministro delle colonie), Fantoni A.(tenente colonnello aiutante di campo, comando 14a brigata di fanteria), ufficiali dello Stato

Maggiore dell'esercito, del Comando del Corpo d'armata di Alessandria e altri.

Si segnala: calendario del XIV brigata di fanteria Gorizia per l'anno 1928.
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Italiano, francese

Fascicolo, cc. 79 n.n.

1.2.2.3

Corrispondenza di servizio

1914 giugno 5 - 1924 gennaio 9 

Carteggio relativo ad ordini di comando o lettere accompagnatorie di rapporti informativi su Edoardo De Merzlyak da parte di organi

militari (Comando della 6a Divisione speciale, Comando del corpo d'armata di Genova, Comando della 4a armata, governo della

Tripolitania, comando del distretto militare di Genova, comando della divisione militare territoriale di Genova).

Fascicolo, cc. 8 n.n.
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serie 1.2.3

Dispacci  e relazioni militari, [1912 - 1923] 

Contenuto

La serie conserva numerosa documentazione a carattere militare,  politico e amministrativo raccolta da Edoardo De

Merzlyak durante le operazioni militari in Tripolitania e Cirenaica, in Libia e nella zona dolomitica italiana durante la

Prima guerra mondiale.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

La serie è stata strutturata in tre sottoserie relative ai periodi della carriera di Edoardo de Merzlyak, prima nelle colonie

del  Dodecanneso come comandante della 6a divisione speciale (ottobre 1912 - agosto 1914),  poi  in Tripolitania a

disposizione del Ministero delle colonie e del regio Corpo delle truppe coloniali (marzo 1915 - luglio 1915 e ottobre

1917 - gennaio 1919) e infine come colonnello sul fronte della guerra italo-austriaca (settembre 1915 - giugno 1917). 

La serie presenta quindi le seguenti sottoserie:

- Dodecanneso (1912 - 1914)

- Colonie italiane in Libia (1914 - 1923)

- Guerra 1915 - 1918 (1915 - 1918).
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sottoserie 1.2.3.1

Dodecanneso, [1912 - 1914] 

Contenuto

La sottoserie raccoglie in sette unità, la documentazione raccolta da Edoardo De Merzlyak durante la sua presenza nelle

colonie  italiane del  Mar Egeo,  come capo di  Stato Maggiore al  comando della  6°  divisione speciale  del  presidio

dell'Egeo. Il materiale presente riguarda in particolar modo l'organizzazione militare e amministrativa del territorio del

Dodecanneso durante l'occupazione italiana: relazioni, dati statistici, schemi delle disponibilità e un libretto relativo alle

spese per gli informatori del territorio.  

Criteri di ordinamento e inventariazione

La documentazione è stata ordinata cronologicamente. Solo un'unità presenta una datazione certa, mentre per le altre gli

estremi cronologici sono stati attribuiti in base al periodo in cui Edoardo De Merzlyak o il firmatario dei documenti

ricoprivano la carica istituzionale dichiarata nelle carte.

1.2.3.1.1

"Spese segrete per servizio di informazioni"

1912 giugno 11 - 1913 ottobre 17 

Registrazioni  degli  importi  pagati  per  il  servizio  di  informazioni,  autorizzate  dal  tenente  generale,  comandante  del  Corpo  di

occupazione delle isole dell'Egeo, Giovanni Battista Ameglio (1911 giugno 11 - 1913 ottobre 6) e dal colonnello Iginio Maltini (1913

ottobre 16 - 1913 ottobre 17), dai capi di Stato Maggiore, 6a divisione speciale, Ernesto Mombelli (1912 giugno 11 - 1912 settembre

17), nome non identificato (1912 ottobre 6 - 1912 ottobre), Edoardo de Merzlyak (1912 ottobre 24 - 1912 dicembre 11), Testa

Umberto  (1912 dicembre 17 - 1913 gennaio 19), Edoardo de Merzlyak (1913 gennaio 27 - 1913 settembre 4), Adriano Marinetti

(1913 settembre 21 - 1913 ottobre 17).

Quaderno, cc. 57 n.n.

Note

Le date accanto ai nomi si riferiscono alle firme sul quaderno

1.2.3.1.2

"Comando della 6a divisione speciale"

[1912 maggio - 1913 ottobre] 

Relazione firmata dal tenente generale Giovanni Ameglio relativa alle misure da prendere nei servizi marittimi da parte dell'Italia per

un'affermazione in Asia minore.

Opuscolo, cc. 7 n.n.

dattiloscritto
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1.2.3.1.3

"Organici servizi civili"

[1912 - 1914 agosto] 

Preventivi sui bilanci di spesa per gli organici del Commissariato civile delle isole occupate.

Fascicolo, cc. 24 n.n.

1.2.3.1.4

Personale e mezzi nel Dodecanneso

[1912 -1914 agosto] 

Schemi e tabelle della dislocazione del personale organico, dei mezzi e delle truppe stanziate nelle isole del Dodecanneso.

Fascicolo, cc. 7 n.n.

1.2.3.1.5

Reparti di presidio dell'Egeo

1913 ottobre 2 

Relazioni relative alla riduzione dei reparti di presidio nell'Egeo, indirizzate al Presidente del consiglio e al Ministero della guerra.

Fascicolo, cc. 8

1.2.3.1.6

"Concessioni domandate dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Russia"

[1913 - 1914] 

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.2.3.1.7

"Relazione sui vari servizi pubblici assunti dall'amministrazione italiana nel Dodecaneso"

[1914] 

Fascicolo, pp. 121
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sottoserie 1.2.3.2

Colonie italiane in Libia, [1914 - 1923] 

Contenuto

La serie raccoglie in dieci unità, documentazione a carattere militare, politico, amministrativo e giudiziario relativo alla

all'ordinamento della Tripolitania e Cirenaica durante l'occupazione italiana (dopo la guerra italo-turca del 1911 - 1912)

e dopo la fine della Prima Guerra mondiale.

La tipologia documentaria conservata è generalmente caratterizzata da carteggio, relazioni, rapporti e telegrammi; sono

conservati  inoltre  anche  copie  dei  regolamenti  per  le  regie  truppe  coloniali,  norme  per  l'ordinamento  giudiziario,

relazioni e minute dei verbali della Commissione di studi per il dopo guerra. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I fascicoli sono ordinati cronologicamente.

1.2.3.2.1

Regolamenti per le truppe coloniali italiane

[1914] 

- Regolamento organico per il Corpo delle regie truppe coloniali;

- disciplina per i reparti coloniali italiani (1).

Fascicolo, cc. 37 (pp. 25, pp. 12)

Note

(1) Regolamenti e disciplina emanati probabilmente in base al R.D. 22 gennaio 1914 n. 147, Ordinamento militare della Tripolitania

e Cirenaica.

1.2.3.2.2

"Colonia Miani. Inchiesta a Sirte"

1915 maggio 26 

Rapporto sull'inchiesta relativa all'insuccesso a Sirte della colonia Miani che comportò la sconfitta di Casr bu Hadi del 29 aprile

1915.

Fascicolo, pp. 20 (cc. 21)

1.2.3.2.3

"Relazione del capo di Stato maggiore del governo"

1915 agosto 

Fascicolo, pp. 14 (cc. 15)
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1.2.3.2.4

"Relazione sulla situazione economica ed amministrativa delle colonie italiane presentata dal ministro delle colonie 

(Colosimo) nella tornata del 23 febbraio 1918"

[1918 febbraio 23] 

Atti parlamentari, legislatura XXIV - sessione 1913 - 1918, Camera dei deputati n. LV (Documenti).

Stampa, pp. 32

1.2.3.2.5

Situazione politica in Libia

1918 febbraio 26 - 1918 luglio 5 

Carteggio tra il governo della Tripolitania e il Ministero delle colonie, tra l'Ufficio politico militare del governo della Tripolitania e lo

Stato maggiore di Tripoli e tra il Ministero degli affari esteri e il ministro delle colonie.

Si tratta di:

- copia di telegramma relativo alla situazione politico militare in Cirenaica, 1918 febbraio 26;

- "Elenco dei funzionari Ulema e notabili del circondario di Tripoli", 1918 marzo 1;

- copia di telegramma relativo alla situazione militare della Tripolitania orientale, 1918 marzo 23;

- relazione relativa alla situazione politico - militare della Tripolitania, 1918 maggio 8;

- carteggio in copia tra Sidney Sonnino e Colosimo Gaspare relativo al comando turco in Tripolitania, 1918 maggio 15 - 1918 maggio

21;

- relazione relativa alla situazione politica in Libia nei rapporti internazionali, 1918 maggio 31;

- relazione relativa alla situazione politico militare interna alla Libia in base alle informazioni dell'ufficiale turco Teufich Namur,

1918 giugno 9;

- relazione relativa alla situazione politica in Libia, 1918 giugno 29;

- copia di telegramma relativo all'impiego di sommergibili e al servizio aeronautico a Misurata, 1918 luglio 5.

Italiano, francese

Fascicolo, cc. 81 n.n.

1.2.3.2.6

"Norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica"

1918 marzo 1 

1° supplemento del Bollettino ufficiale del Governo della Tripolitania n. 5 del 1° marzo 1918.

Italiano, arabo

Stampa, pp. 54

1.2.3.2.7
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Studi per il dopo guerra

1918 maggio 13 - 1918 agosto 23 

Carteggio del Ministero delle colonie, del governatore della Tripolitania e del comandante delle truppe della Tripolitania.

Si tratta:

- 2 copie del telegramma dal Ministero delle colonie relativo al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, 1918 maggio 13;

- copia del telegramma dal Ministero delle colonie relativo ai provvedimenti da adottarsi nel dopo guerra, 1918 luglio 30;

- carteggio dal Comando delle truppe della Tripolitania al governo relativo alla sistemazione economico - militare dopo il conflitto

mondiale, 1918 agosto 23;

- copie dei verbali nn. 1 - 9 delle sedute plenarie della Commissione di studi per il dopo guerra (1), 1918 maggio 20 - 1918 luglio 1.

Fascicolo, cc. 62 n.n.

Note

(1) Commissione ministeriale presieduta dal sottosegretario di Stato e istituita dal Ministro delle Colonie (Gaetano Colosimo) per

studiare e proporre provvedimenti occorrenti al passaggio dallo stato di guerra a quello di pace nelle colonie. 

1.2.3.2.8

"Relazione della sotto-commissione militare intorno ai problemi coloniali del dopo guerra"

1918 giugno 

Fascicolo, pp. 62

1.2.3.2.9

"Note biografiche dei principali capi della Tripolitania"

[1918] 

Fascicolo, cc. 7 n.n.

1.2.3.2.10

Miscellanea

1917 novembre 4 - [1923] 

- Circolare relativa al proclama per il genetliaco di Vittorio Emanuele III alla nazione, 1917 novembre 4;

- notiziario schematico sulle concessioni demaniali a scopo di colonizzazione, [1923].

Fascicolo, cc. 2 n.n.
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sottoserie 1.2.3.3

Guerra 1915 - 1918, 1915 - [1918] 

Contenuto

La sottoserie conserva nove fascicoli con documentazione relativa alla prima Guerra mondiale.  In  particolare sono

presenti fascicoli riguardanti dati relativi all'artiglieria italiana, carteggio di natura tecnico - tattica sull'esercito italiano,

alcuni racconti di guerra di origine incerta, copie dei ruolini  degli ufficiali del 215° e 216° reggimento fanteria, schemi

di formazione della 4a armata, carteggio relativo al comando per l'attacco di Cima Bocche da parte della brigata Tevere,

un bollettino delle nomine e un ordine del giorno del 149° reggimento fanteria.

1.2.3.3.1

"Dati relativi alle bocche da fuoco ed alle mitragliatrici"

1915 gennaio 

Registrazione per tipo di artiglieria  di:  gittata massima, peso del proiettile,  peso della carica,  peso della bocca da fuoco,  costo

parziale, numero dei colpi per pezzo, costo di un pezzo con il munizionamento, importo complessivo per quattro pezzi e annotazioni.

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.2.3.3.2

Circolari relative all'azione delle truppe italiane e ordini di comando

1915 luglio 16 - 1916 marzo 19 

- Traduzione di un ordine di attacco requisito a un sottufficiale tedesco fatto prigioniero, 1915 luglio 16;

- impressioni di un ufficiale austriaco sull'azione delle truppe italiane, 1915 luglio 25;

- osservazioni tecnico tattiche fatte da un alfiere austro-ungarico sull'azione delle truppe italiane, 1916 marzo 19;

- osservazioni di natura tattica e tecnica fatte da un alfiere austro-ungarico, [1915 - 1916];

- traduzione di un ordine del comando di battaglione austriaco relativo all'esecuzione dei lavori di trincea, s.d..

Fascicolo, cc. 7 n.n.

1.2.3.3.3

Formazione della 4a armata

[1915 - 1916] 

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.2.3.3.4

Racconti di guerra

[1915 - 1918] 
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- "Diario di un ufficiale austriaco ignoto, rinvenuto sul campo di battaglia", dattiloscritto, s.d.;

- "Lettere di una signorina ad un ufficiale austriaco suo fidanzato", dattiloscritto, s.d..

Fascicolo, cc. 8 n.n.

1.2.3.3.5

"216° reggimento fanteria. Ruolino nominativo degli ufficiali presenti al 1° giugno 1916"

1916 giugno 1 

Fascicolo, cc. 4 n.n.

1.2.3.3.6

Comando brigata Tevere

1916 giugno 4 - 1916 novembre 3 

- Disegno di cartografia del settore val Biois, scala 1:100.000 relativo alla dislocazione delle artiglierie, 1916 giugno 4;

- ordine di operazione n. 5 relativo all'attacco delle posizioni di Cima Bocche, tre copie, 1916 luglio;

- carteggio e osservazioni relative all'attacco di Cima Bocche, 1916 agosto 24 - 1916 novembre 3.

Fascicolo, cc. 23 n.n.

1.2.3.3.7

"Bollettino ufficiale riflettente le nomine e le promozioni provvisorie degli ufficiali dell'esercito e delle piazze forti in 

stato di guerra o di resistenza"  

1916 luglio 29 

Opuscolo, pp. 6

1.2.3.3.8

"215° reggimento fanteria. Ruolino nominativo degli ufficiali presenti"

[1916 - 1917] 

Ruolino nominativo degli ufficiali presenti nel 215° reggimento Fanteria.

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.2.3.3.9

Ordini del giorno del 149° reggimento fanteria

1917 maggio 28 - 1917 luglio 29 

- Ordine del giorno n. 50 del comando della 3a armata (Stato Maggiore) relativo al tradimento di alcuni reparti del 149° reggimento

fanteria e del III battaglione del 71° reggimento, 1917 giugno 3;

49



- ordine del giorno relativo all'assunzione del comando del 149° reggimento fanteria da parte del  comandante Orsini, 1917 luglio 29;

si segnala: schizzo indicante la dislocazione della forza della ferrovia a Q. 145 S., 1917 maggio 28. 

Fascicolo, cc. 3 n.n.
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serie 1.2.4

Cartografia, 1879 - [1925] 

Contenuto

La serie raccoglie 14 fascicoli contenenti carte geografiche, corografiche e topografiche, ispoipse e mappe. La raccolta è

stata strutturata per zona geografica o per tema seguendo quella che era la volontà del soggetto produttore, che in alcuni

casi aveva raccolto tematicamente le carte avvolgendole in un foglio marrone e attribuendogli un titolo.

Sono presenti carte relative alle zone coloniali libiche, in particolare alla Tripolitania e la Cirenaica, all'Eritrea e alla

Somalia, alle colonie nell'Egeo, all'Est Europa, alla zona della ex - Jugoslavia e Trieste e alcune carte di città italiane.

Infine sono state posizionate le unità contenenti carte geografiche e militari relative ai fronti di guerra o a carattere

tattico (es. disposizione di truppe).

1.2.4.1

"Atlante storico geografico" 

1879 

Atlante storico di K. von Spruner, con pp. 12 di note illustrative.

Volume, legatura in mezza pergamena, cc. 30 n.n.

1.2.4.2

Atlante storico

[1918] 

Frammento dell'Atlante storico di C. Rinaudo, con XIV tavole geografiche (1).

Opuscolo, pp. 18, acefalo di indice e mutilo

senza coperta

Note

(1) L'opuscolo era conservato all'interno dell'Atlante storico di K. von Spruner, segn. 1.2.4.1

1.2.4.3

Tripolitania e Cirenaica

1912 - 1920 

- "Notizie geografiche della Tripolitania e Cirenaica" del Touring club italiano, 1912;

- "Tripolitania settentrionale", 1919;

- "Cirenaica e regioni adiacenti", 1920;

- "Carte speciali supplementari alla carta della Tripolitania del Touring club italiano". Tripolitania e Cirenaica, s.d.;

- "Tripolitania. Tripoli e dintorni. Misurata", mutila, s.d..

Fascicolo, mappe 4, cc. 2
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1.2.4.4

"Tripolitania. Carta generale"

1913 - 1916 settembre 

- "Tripoli", 1913;

- "Schizzo dimostrativo delle Tripolitania settentrionale. Regione Nalút - Gadámes", III foglio, 1916 giugno;

- "Schizzo dimostrativo delle Tripolitania settentrionale. Regione Giádo - Mízda", IV foglio, 1916 settembre;

- "Schizzo dimostrativo delle Tripolitania settentrionale. Regione Beni Ulid", V foglio, 1915 marzo - maggio;

- "Schizzo dimostrativo delle Tripolitania settentrionale. Regione Sirte - Bu ngém", VI foglio, 1915 marzo - maggio;

- "Schizzo dimostrativo delle Tripolitania settentrionale. Regione Sirtica", VII foglio, 1915 marzo;

- "Zuara. Tripoli. Misurata", s.d..

Fascicolo, mappe 7

1.2.4.5

"Carte speciali di Libia"

1914 - 1918 giugno 

- "Rilievo numerico di Lebda (Leptis Magna) eseguito dai topografi Grupelli e Giua", 1914;

- "Homs", 1915;

- "Carta della Cirenaica. Dislocazione dei campi armati e caracul secondo le dichiarazioni fatte dal Saied Idris es-Senusi all'atto della

conclusione dell'accordo 16 aprile 1917. Dislocazione dei campi e caracul al 1° maggio 1917", 1917;

- "Divisione del circondari di Tripoli" nei vari quartieri, 1917 luglio;

- "Divisione del circondari di Tripoli" nei vari quartieri, [1917];

- "Oasi di Zanzúr e limitrofe", 1918 giugno;

- "Governo della Cirenaica - Stato maggiore - Dislocazione delle truppe", s.d..

Italiano, arabo

Fascicolo, mappe 7

1.2.4.6

Eritrea e Somalia

1912 - 1917 

- "Carta della colonia Eritrea", 1912;

- "Somalia italiana meridionale", 1916;

- "Somalia settentrionale", 1917;

- "La Somalia italiana", s.d.. 

Fascicolo, mappe 3
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1.2.4.7

Colonie greche e Asia

1905 - 1920 

- Carta delle isole dell'Asia minore, 1905;

- carta dell'Asia minore, 1906;

- "Comando della 6 divisione speciale. Carta itineraria dell'isola di Rodi", [1912 - 1915];

- "Comando della 6 divisione speciale. Carta itineraria dell'isola di Rodi", con indicazione dei presidi militari, [1912 - 1915];

- "Arabia. Distribuzione approssimativa dei riti o scuole giuridiche e delle sette religiose musulmane", 1918;

- "Asia minore, Armenia, Caucasia meridionale, Siria, Mesopotamia e regioni adiacenti", 1920;

- "Concessioni ferroviarie in Asia minore", s.d.;

- "Servizi civili in Egeo", s.d.;

- carta dei servizi militari in Egeo, s.d.;

- città di Rodi, s.d.;

- "Pianta della città" di Rodi, s.d.;

- "Schizzo orotettonico" dell'isola di Rodi, s.d.;

- "Schizzo dell'isola di Rodi", mutila, s.d..

Fascicolo, mappe 13

1.2.4.8

"Oriente"

1890 

"Specialkarte.  Westlichen Kleinasien",  nn.  I -  XV (Gallipoli,  Costantinopoli,  Nicomedia, Adramitto, Balikesir, Kütahya,  Smirne,

Alasehir, Afyonkarahisar, Samoa, Aydin, Isparta, Kos, Rodi, Adalia).

Tedesco, francese, inglese

Fascicolo, mappe 15

1.2.4.9

"Carta dell'Oriente europeo"

1915 

- Carte dell'Oriente europeo, fogli nn. I - IV, (Montenegro - Serbia, Romania - Bulgaria, mar Ionio - Peloponneso, Creta - Sporadi -

Anatolia). 

Tedesco, italiano

Fascicolo, 4 mappe

1.2.4.10

Jugoslavia e Trieste
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sec. XX primo quarto 

-  "Altopiano  carsico.  Comando  della  3a  armata.  Sistemazione  difensiva  austriaca  desunta  dalle  fotografie  di  aviatori  e  da

informazioni di prigionieri", 1917 aprile 30;

- "Megalomania jugoslava. Territori reclamati dai rappresentanti della Serbia alla Conferenza di Parigi", [post 1919];

- "Les débouchés à la mer de la Yugoslavie", [post 1919];

- "Le ferrovie di Trieste, Fiume e Venezia", s.d.;

- frammento di carta geografica dell'Istria, s.d.

Fascicolo, mappe 5

1.2.4.11

Carte di città italiane

[sec. XIX fine] - 1909 

- "Firenze e dintorni", 1909;

- "Carta del presidio di Modena", s.d..

Fascicolo; tela, mappe 2

1.2.4.12

"Carte al 100 k. Fronte Trentino"

1912 - 1918 maggio 

- Carte topografiche del Regno d'Italia e del territorio limitrofo, nn. 9, 22, 50, XV e XXV (Monte Cevedale, Feltre, Padova, Bolzano,

Gorizia), 1912 - 1914 dicembre;

-  carte geografiche d'Italia,  guerra  italo-austro-germanica,  nn.  8  -  77 (Bormio,  monte Cevedale,  Bolzano,  Marmolada,  Pieve di

Cadore, Ampezzo, Pontebba, Tirano, monte Adamello, Trento, Feltre, Belluno, Maniago, Udine, Breno, Gargnano, Schio, Bassano,

Conegliano,  Pordenone,  Palmanova,  Brescia,  Peschiera,  Verona,  Padova,  Venezia,  S.  Donà,  Foce  del  Tagliamento,  Cremona,

Mantova, Legnago, Rovigo, Adria, Parma, Reggio Emilia, Mirandola, Ferrara, Comacchio), 1918 maggio.

Fascicolo, mappe 43

1.2.4.13

"Carte varie di insieme della guerra"

1912 - 1916 

- Carta d'Italia e dei territori limitrofi, quattro carte unite, fogli nn. VII, VIII, 12, 13 (Welsberg, Lienz, Pieve di Cadore, Ampezzo),

1912 - 1913;

- carta topografica del Regno d'Italia e del territorio limitrofo, due carte uniti, fogli nn. 11, 12, 13 (Marmolada, Pieve di Cadore,

Ampezzo), 1913;

- "Lo scacchiere franco-tedesco", supplemento alla carta dimostrativa del teatro della guerra pubblicato dall'Istituto geografico De

Agostini di Novara, 1914;

54



- "Carta della frontiera occidentale di guerra", 1915;

- "Comando I armata. Situazione alle ore 12 del 3 giugno 1916", 1916 giugno 3;

- "Comando della IV armata. (...) Presunta dislocazione delle truppe austro ungariche alla data del 20 giugno 1916", 1916 giugno 20;

- carta geografica dell'est europeo (confine impero russo nel 1914), [1916];

- carta geografica dell'est europeo (confine impero russo nel 1914), 1916.

Fascicolo, mappe 8

1.2.4.14

Carte militari

1908 - 1918 

- "V corpo d'armata - manovre coi quadri", zona Schio - Thiene, 1908;

- "Manovre coi quadri per corpo d'armata", zona Belluno, 1912;

- "Manovre coi quadri per corpo d'armata", zona Belluno - Conegliano, 1912;

- "Passo di Valles", 1915;

- carta con indicazioni delle cariche di fuoco d'artiglieria (C.149A, C.149G, M.210) dalla zona di passo Rolle (TN) e monte Pradazzo

(BL), [1916 - 1917];

- "Battaglia di Vittorio Veneto (24 ottobre - 4novembre 1918). 1a fase", 1918.

Fascicolo, mappe 6

55



serie 1.2.5

Documenti miscellanei del dopoguerra, [1901] - 1927 

Contenuto

La serie conserva tre unità contenenti documentazione eterogenea e per la maggior parte di difficile datazione certa.

Un fascicolo raccoglie uno stralcio di pagine probabilmente di una rivista o testo militare con fotografie; il secondo

fascicolo contiene  degli  appunti  sull'organizzazione  militare di  mano di  Edoardo  de  Merzlyak  e il  terzo fascicolo

conserva dei documenti a carattere militare, firmati dal generale e relativi ad un ufficiale (forse un parente della moglie

Lidia Grimaldi).  

1.2.5.1

Rivista con fotografie

[sec. XX primo quarto]

Altre denominazioni: "Panorami e vedute varie [...] fronte" (tit.) 

Fotografie relative a sezioni aerostatiche, idrovolanti, aerei, difesa antiaerea, apparecchi austriaci abbattuti o catturati, viste aeree.

Pagine tratte da una pubblicazione le cui foto sono presumibilmente dei Servizi Fotografici dell'Esercito Italiano.

Fascicolo, pp. 321 - 384

1.2.5.2

Rapporto informativo di servizio

1924 ottobre 4 - 1927 agosto 8 

- Rapporto informativo sul servizio prestato dal tenente di complemento di cavalleria Costa Marchese Lauro, 1924 ottobre 4;

- parere del generale di divisione Merzlyak sulla domanda del tenente Costa Marchese Lauro per ottenere la Croce al merito di

guerra, 1927 agosto 8.

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.2.5.3

Appunti

[sec. XX primo quarto] 

Appunti  manoscritti  a  matita  su  fogli  piccoli  relativi  alla  composizione  di  alcune  unità  militari  dell'esercito  e  al  materiale  in

dotazione.  

Fascicolo, cc. 2 n.n.
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serie 1.2.6

Dattiloscritti, [1915 - 1929] 

Contenuto

La  serie  raccoglie  in  quattro  unità,  i  testi  dattiloscritti  di  mano  o  raccolti  da  Edoardo  De  Merzlyak  relativi  alla

valutazione e agli aspetti tattici, bellici e organizzativi, prima, durante e dopo la campagna in Libia e la prima Guerra

mondiale.

In  particolare  un  testo  si  riferisce  alle  considerazioni  sulle  operazioni  tattiche  nelle  Alpi  occidentali,  uno,  agli

avvenimenti del 4° battaglione in Libia, un altro descrive alcune battaglie avvenute sulle Alpi occidentali e l'ultimo è un

testo commemorativo di Edoardo De Merzlyak sul generale Cadorna.

1.2.6.1

"Considerazioni riassuntive sul teatro d'operazione delle Alpi occidentali"

[ante 1915] 

Opuscolo, pp. 17

dattiloscritto

1.2.6.2

"Date principali e fatti d'armi ai quali ha partecipato in Libia il 4° battaglione del 23° fanteria dopo il rimpatrio del 

reggimento"

1918 aprile 5 

Dattiloscritto recante le registrazioni degli avvenimenti dal 7 settembre 1914 al 23 novembre 1917.

Si segnala: dedica sulla coperta: "In omaggio al capo di stato maggiore del Governo della Tripolitania colonnello cav. Merzlyak.

Fornaci, 5 - 4 - 18. Il comandante [...] del battaglione capitano [...]".

Opuscolo, cc. 11 n.n.

dattiloscritto

Note

Sulla coperta: "In omaggio al capo di stato maggiore del governo della Tripolitania colonnello cav. Merzlyak (...). Il comandante

interno del battaglione capitano ?".

1.2.6.3

Resoconti di guerra

[1918 - 1929] 

Dattiloscritto relativo alla narrazione degli avvenimenti e alle battaglie sul Col Moschin, Fenilon, Asolone, Valle delle Saline, giugno

1918 - novembre 1918.
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Opuscolo, pp. 37

dattiloscritto

1.2.6.4

Commemorazione del generale Cadorna

[1929 febbraio] 

Dattiloscritto commemorativo del maresciallo Luigi Cadorna, il cui testo fu presumibilmente utilizzato da Edoardo De Merzlyak

durante la cerimonia di commemorazione del primo anniversario della morte presso l'Universita' Popolare Cattolica Contardo Ferrini

- Genova (1).

Fascicolo, pp. 13

Note

(1) Cfr. Articolo "Cadorna commemorato alla 'Ferrini' dal generale Edoardo De Merrzlyak", Fondo famiglia De Merzlyak, subfondo

Documentazione di Edoardo De Merzlyak, serie Articoli di giornale, sottoserie "Articoli di autori diversi inerenti argomenti militari",

Miscellanea segn. 1.2.7.3.7
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serie 1.2.7

Articoli di giornale, 1911 - 1929 

Storia archivistica

Gli articoli di giornale furono segnalati in un elenco dai famigliari di Edoardo De Merzlyak al momento della donazione

al Museo e furono suddivisi in:

- "Articoli del generale Edoardo De Merzlyak (dal Corriere Mearcantile)";

- "Articoli non firmati ma attribuiti al generale De Merzlyak";

- "Articoli di autori diversi inerenti argomenti militari".

All'interno delle due prime categorie, gli elenchi riportano in ordine consecutivo il numero dell'articolo, rispettivamente

da  1 a  193 per  gli  articoli  scritti  da  Edoardo  De Merzlyak  e da  1  a  30 per  quelli  non  firmati;  seguono il  titolo

dell'articolo e la data, se disponibile.

Si rileva che il numero dell'elenco non è mai presente sul ritaglio di giornale.

Contenuto

La serie, strutturata in tre sottoserie raccoglie numerosi articoli di giornale e riviste, scritti o raccolti da Edoardo De

Merzlyak durante la sua attività di giornalista, svolta soprattutto per il "Corriere Mercantile".

 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Allo scopo di mantenere in evidenza l'ultimo ordine preposto dai famigliari alla serie, è stata adottata la medesima

suddivisione in sottoserie:

- "Articoli del generale Edoardo De Merzlyak (dal Corriere Mercantile)";

- "Articoli non firmati ma attribuiti al generale De Merzlyak";

- "Articoli di autori diversi inerenti argomenti militari".

All'interno di queste, per rendere più agevole la ricerca sono stati raccolti gli articoli di giornali e riviste in base al tema

trattato  (politica  militare,  politica  coloniale,  internazionale,  ecc.),  pur  cercando  di  mantenere  l'ordine  impostato

nell'elenco. Questa scelta è legata soprattutto al fatto che spesso dai soli titoli degli articoli, non è possibile individuare

la tematica trattata. 

Ad ogni fascicolo è stato attribuito così un titolo relativo al tema affrontato e sono stati riportati nell'apposito campo

('Segnature precedenti') i numeri di riferimento all'elenco. 
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sottoserie 1.2.7.1

"Articoli  del  generale  Edoardo  De  Merzlyak  (dal  Corriere
Mercantile)", 1920 - 1929 

Contenuto

La sottoserie raccoglie in 21 fascicoli, gli articoli scritti da Edoardo de Merzlyak tra il 1920 e il 1929 per il quotidiano

di Genova "Corriere Mercantile". Gli argomenti trattati sono relativi alla Prima guerra mondiale, alla riorganizzazione

dell'esercito, alla politica nazionale e internazionale, compresa quella coloniale dell'Italia e delle altre nazioni europee.

L'ultima unità è un periodico che contiene un articolo scritto e firmato da Edoardo De Merzlyak. Pur non essendo

presente nell'elenco degli articoli, è stato ordinato in questa sottoserie, in considerazione della paternità dello scritto.   

1.2.7.1.1

Generale Cadorna

192[1] maggio 16 - 1928 dicembre 22 

- "Come operò il generale Cadorna nel Trentino", s.d.;

- "Come operò il generale Cadorna. La Bainsizza e Caporetto", 192[1] maggio 16 - 17;

- "Come operò il generale Cadorna", s.d.;

- "Il piano d'operazione di Cadorna", s.d.;

- "Un carattere ferreo: Luigi Cadorna, 1926 giugno 2 - 3;

- "Come Cadorna organizzò l'esercito", s.d.;

- "Il maresciallo Luigi Cadorna è morto oggi alle 16'10", 1928 dicembre 21 - 22.

Fascicolo, cc. 7 n.n. 

Segnature precedenti: 1 - 7

1.2.7.1.2

Dopoguerra

1921 giugno 24 - 1929 febbraio 26 

- "Leggenda e storia sulla parte dell'Italia in guerra", due copie, 1926 giugno 22;

- "Un leale riconoscimento del valore italiano", 1929 gennaio 30 - 31;

- "La svalutazione all'estero della nostra guerra. Von Cramon impenitente", 1926 giugno;

- "Le dichiarazioni di Hindemburg", due copie, 1929 febbraio 25 - 26;

- "Nel VI anniversario", 1924 novembre 4;

- "Le clausole militari del trattato di Versailles e la Francia", [1920 dicembre];

- "Quattro date che ammaestrano", 1921 giugno 24 - 25.

Fascicolo, cc. 9 n.n. 

Segnature precedenti: 8 - 15
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1.2.7.1.3

Esteri

1920 novembre - 1926 agosto 10 

- "Rotterdam e Braila. Una nuova linea di navigazione interna", 1926 agosto 10;

- "Il canale di Panama in pace ed in guerra", 1921;

- "La rottura delle trattative anglo-egiziane", 1922;

- "Attorno alla Conferenza di Washington", 1922 gennaio;

- "Il disarmo alla Conferenza di Ginevra", 1921 marzo;

- "Le riparazioni tedesche", 1920;

- "La questione militare francese", 1920 dicembre;

- "La Germania a Ginevra", 1926 marzo 28;

- "La piccola Intesa al Convegno di Rapallo", 1920 novembre;

- "Italia e Australia", 1923 novembre 21.

Fascicolo, cc. 10 n.n. 

Segnature precedenti: 16 - 25

1.2.7.1.4

Esercito

1921 - 1929 giugno 1 

- "Un libro interessante", 1929 giugno 1;

- "Intorno al progetto Di Giorgio. Quantità o qualità", 1925 marzo 31;

- "Logica conclusione", 1929 aprile 3 - 4;

- "Il governo e l'esercito", 1921;

- "Quale esercito ci occorre?", 1921;

- "Le spese dell'esercito. 114 milioni al mese", 1921;

- "Le dimissioni di Badoglio e il Consiglio dell'esercito", 1921;

- "Gli ufficiali in congedo non devono essere dimenticati", 1921;

- "La mobilitazione della nazione", 1924 ottobre;

- "L'esercito di domani. Istruzione premilitare", 1926.

Fascicolo, cc. 8 n.n. 

Segnature precedenti: 26 - 29; 31 - 36

1.2.7.1.5

Celebrazioni e commemorazioni

1920 novembre 4 - 1927 ottobre 22 
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- "Le solenni cerimonie crispiane di Palermo. Il significato di una celebrazione", due copie, 1927 ottobre 21 - 22;

- "Alpinismo e politica", 1921 luglio;

- "Wilson - Clemenceau - Venizelos", 1921;

- "A proposito della celebrazione della Vittoria. Dolorosa dimenticanza!", 1920 novembre 4;

- "I superstiti di Villa Giori nella terza Roma. Ricordando 1867 - 1911", s.d.;

- "Lettera aperta al generale Peppino Garibaldi", 1924 novembre 7 - 8.

Fascicolo, cc. 7 n.n. 

Segnature precedenti: 37 - 39; 45; 175; 177

1.2.7.1.6

Esercito e politica militare

1920 agosto 3 - 1928 ottobre 2 

- "Per l'avvenire dell'esercito. Educazione fisica - tiro a segno - nazione armata", 1921 giugno;

- "Si riunisce il Consiglio dell'esercito", 1922;

- "Grandi o piccole manovre?", 192[3] settembre;

- "A proposito delle manovre con le truppe", 1923 agosto;

- "La Commissione per il riordinamento delle nostre forze militari", 1920 agosto 3;

- "Verso il 'Ministero della difesa?'", 1925 aprile;

- "Intorno alle nuove leggi militari. Truppe e servizi speciali", 1926 febbraio;

- "Le leggi militari al senato", 1926 marzo;

- "Problemi militari. I sottufficiali", 1927 luglio 15;

- "Navigazione interna. Il passaggio degli Appennini", [1920];

- "Il concordato con la Jugoslavia sotto il punto di vista militare", 1920;

- "In tema dei nuovi ordinamenti dell'esercito. Armi ed equipaggiamento della fanteria", 1928 ottobre 1 - 2;

- "24 maggio", 1921 maggio;

- "Le manovre nel Monferrato", 1928 agosto 18 - 19;

- "Dopo le manovre del Monferrato. Lo spirito offensivo", 1928 settembre 17.

Fascicolo, cc. 15 n.n. 

Segnature precedenti: 40 - 44; 46 - 55

1.2.7.1.7

Aerei in guerra

1920 novembre 30 - 1927 giugno 9 

- "Nave e velivolo", 1924 aprile;

- "La guerra futura sarà aerea", 1920 novembre 30.;

- "Due voli", 1927 giugno 9.

Fascicolo, cc. 3 n.n. 
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Segnature precedenti: 56 - 57; 73 (elenco di versamento)

1.2.7.1.8

Ufficiali

1921 dicembre 30 - 1929 marzo 22 

- "La morte del maresciallo Foch", 1929 marzo 21 - 22;

- "Vecchi generali", 1927 agosto 18;

- "La morte del generale G. Ameglio", 1921 dicembre 30;

- "Il condottiero", 1925 maggio 5 - 6.

Fascicolo, cc. 4 n.n. 

Segnature precedenti: 58 - 61

1.2.7.1.9

Marina - navi

1924 aprile - 192[5] settembre 

- "Dopo le grandi manovre navali. Insegnamento positivo", 192[5] settembre;

- "Il programma navale - militare dell'Italia", 1924 aprile;

- "La nuova conferenza navale", 1927 giugno 22;

- "La ripresa della Conferenza navale a Ginevra", 1927 luglio 27

Fascicolo 

Segnature precedenti: 66 - 67; 74 - 75

1.2.7.1.10

Ordinamento dell'esercito e dei prefetti

1921 - 1927 

- "Il nodo gordiano risolto", 1927;

- "Irrigidimento, non intransigenza", 1924 agosto 8;

- "Il comando dell'esercito", 1924 settembre;

- "Decentramento. Il progetto sui prefetti", 1925 dicembre;

- "E l'ordinamento dell'esercito?", 1922;

- "I carabinieri al Ministero degli interni?", 1921;

- "L'opposizione ai progetti militari", 1925 febbraio;

- "Il riordinamento dell'esercito. I pareri della commissione consultiva", 1922.

Fascicolo, cc. 10 n.n. 

Segnature precedenti: 64 - 65; 68 - 69; 71 - 72; 76 - 77
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1.2.7.1.11

Carburanti e petrolio

1920 - 1926 dicembre 

- "Il problema dei carburanti in guerra", 1925 febbraio 17 - 18;

- "Ligniti - benzine - petroli", 1926 dicembre;

- "Dove cercare il petrolio", 1920;

- "Nuovi orizzonti per l'industria fascista. I combustibili liquidi di domani", s.d..

Fascicolo, cc. 4 n.n. 

Segnature precedenti: 78, 80 - 81; 193

1.2.7.1.12

Politica internazionale e celebrazioni dell'Italia

1922 - 1928 agosto 23 

- "Cina e Russia", 1927 luglio 21;

- "Russia, Polonia e Romania nel 'patto di non aggressione'", 1922;

- "La conferenza dell'Avana. Pan - America", 1928 febbraio 18 - 19;

- "Il bombardamento aereo di Londra", 1928 agosto 22 - 23;

- "Giugno glorioso", 1928 giugno 25 - 26.

Fascicolo, cc. 10 n.n 

Segnature precedenti: 82 - 86

1.2.7.1.13

Politica coloniale

1920 - 1924 

- "Una nuova formula per l'Anatolia", 1920 dicembre;

- "La Turchia vuol far da sè", 1924;

- "Italia e Abissinia", 1924 giugno 23;

- "La Conferenza per l'Oriente a [...]. I problemi in discussione", 1922 aprile;

- "Rodi, il suo porto ed il punto franco", s.d.;

- "La ridda dei governatori coloniali. Dal conte Volpi al conte Bosdari", 1921 luglio;

- "L'assetto della Turchia", 1920;

Fascicolo, cc. 7 n.n. 

Segnature precedenti: 87 - 93

1.2.7.1.14
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Europa dell'Est

1920 ottobre 16 - 1924 giugno 

- "Quando la Russia rientrerà nell'ordine", 1922 aprile;

- "La sorte di Varsavia", [...] agosto 19;

- "Wilma e Fiume", 1920 ottobre 16;

- "Intorno ai moti albanesi", 1924 giugno;

- "I croati nella Jugoslavia", 1920 dicembre.

Fascicolo 

Segnature precedenti: 94; 96 - 99

1.2.7.1.15

Colonie europee e italiane - Colonialismo

1920 ottobre 29 - 1929 marzo 27 

- "Marocco e colonie mediterranee", 1924 settembre;

- "Marocco e islamismo", 1925 luglio 16 - 17;

- "Rule Britannia. Giubaland e Dodecanneso", 1924 febbraio 26 - 27;

- "Valore militare della nuova Turchia", 1926 ottobre 20;

- "Il groviglio Tripolino", 1920 ottobre 11;

- "Intorno al Califfato", 1924 novembre;

- "Dopo le dichiarazioni di Herriot. Gli italiani in Tunisia", 1925;

- "Egitto e Sudan", 1924 settembre 29 - 30;

- "L'attentato al Cairo e la stampa inglese", 1924 novembre;

- "Tripoli stazione climatica", 1927 agosto 1 - 2;

- "La Fiera di Tripoli", 1927 febbraio 15;

- "Cotone e zucchero in Somalia", 1926;

- "Vicini di colonia", 1927 ottobre;

- "Il problema militare inglese e la sua politica coloniale", 1921 ottobre;

- "In Abissinia", 1927 ottobre;

- "Adua: leggenda e verità", due copie, 1929 marzo 26 - 27;

- "Bilancio tripolino", due copie, 1924 gennaio 15 - 16;

- "Gibuti - Dankalia - Etiopia", 1928 ottobre 18 - 19;

- "Letteratura coloniale. L'Italia musulmana", 1928 settembre 27 - 28;

- "La graduale occupazione effettiva della Libia. Dalla Sirte verso sud", 1928 febbraio 14 - 15;

- "Sana propaganda coloniale", 1928 aprile 5 - 6;

- "L'utilità dell'accordo per [...]", 1924 maggio;

- "Stampa coloniale", s.d.;

- "La Francia nelle Antille", s.d.;
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- "La Federazione est - africana inglese", 1929 marzo 18 - 19;

- "Adua: leggenda e verità", 1929 marzo [26 - 27];

- "Dall'Algeria al Niger. La sicurezza delle vie sahariane", due copie, 1927 novembre 9 - 10;

- "I cavalieri di Rodi", 1928 aprile 24 - 25;

- "L'occupazione dell'oasi di Ghedames", 1924 febbraio;

- "Cotone coloniale", 1925 febbraio;

- "Nuova politica in Libia?", 1924;

- "La federazione est africana - inglese", tre copie, 1929 marzo [18 - 19];

- "Il centenario coloniale", 1929 marzo 7 - 8;

- "Cotoni inglesi e lago Tsana", 1927 dicembre 18;

- "La situazione in Tripolitania", 1922 marzo;

- "Questioni coloniali. Il panislamismo e le colonie mediterranee", [1922];

- "Dove si parla di colonizzazione libica", 1924 maggio;

- "Le riforme burocratiche. Il Ministero delle colonie è un lusso?", 1921 luglio;

- "La questione di Gash. A chi appartengono le acque correnti?", 1924 maggio;

- "Il trattamento fatto dagli Alleati all'Italia nella spartizione delle colonie tedesche in Africa", 1925 marzo;

- "L'accordo col Senusso Idriss in Cirenaica", 1920 ottobre 29;

- "La 'Giornata coloniale'", 1926 marzo 28;

- "Un ministero bersagliato", 1924 aprile;

- "La Commissione degli esteri e le colonie libiche", 1921;

- "Il raid Algeria - Niger", 1927 novembre 15 - 16;

- "La colonizzazione libica", 1924;

- "Perché non importiamo l'orzo dalla Cirenaica", [...] agosto 11;

- "Mantenere la fiamma", 1926;

- "La questione egiziana e l'Italia", 1920 agosto;

- "Monroe fino all'estremo", 1926 novembre 10;

- "Le pioggie marocchine", 1925 ottobre.

Fascicolo, cc. 74 n.n. 

Segnature precedenti: 102; 104 - 108; 110 - 150; 152 - 153; 155 - 156

1.2.7.1.16

Politica fascista

1923 dicembre 28 - 1927 agosto 27 

- "Governo e partito", 1925 gennaio 7;

- "Necessità di epurazione", 1925 novembre 7;

- "La questione della milizia", 1924 settembre;

- "Il compito del Direttorio nazionale fascista", 1924 agosto 13;

- "La nuova legge elettorale ed il fascismo", 1925 gennaio 20;
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- "Il decreto per la M.V.S.N.", 1924 agosto;

- "Anno V", 1926 dicembre 28;

- "Nostalgia", due copie, 1923 dicembre 28 - 1926;

- "Fascisti e combattenti", 1925 gennaio;

- "Milizie volontarie e premilitare", 1926 settembre;

- "Intransigenza e revisione", 1926 settembre 13;

- "Il fascismo e l'on. Farinacci", 1925 ottobre 28;

- "Per la grandezza d'Italia", 1927 maggio 24;

- "La Milizia nazionale alle manov[re]", 1927 agosto 27;

- "Avanguardie e Milizia", 1926 novembre 29;

- "La Milizia volontaria", 1924 giugno;

- "Economia fascista", 1927 luglio;

- "Ordinamento della difesa nazionale", 1926 gennaio.

Fascicolo, cc. 20 n.n. 

Segnature precedenti: 157 - 174

1.2.7.1.17

Politica coloniale

1920 luglio 30 - 1922 febbraio 

- "L'Africa francese e la Libia", s.d.;

- "Gli accordi per l'Asia Minore", 1920 settembre 9;

- "L'accordo anglo-egiziano e l'Italia", 1920 settembre 26;

- "Le incognite della Tripolitania orientale", 1920 settembre 18;

- "Per il commercio italo-libico", [...] ottobre 4;

- "Nalut occupata dai francesi?", 1920 ottobre 9;

- "Saseno vale Valona?", 1920 luglio 30;

- "Le dichiarazioni Sforza e Valona politicamente e militarmente", 1920 agosto;

- "Anche la Tripolitania occidentale è inquieta", [...] settembre 20;

- "La situazione in Libia. Il problema di Misurata", 1922 febbraio;

- "Combattimento fra tribù in Tripolitania. Un nostro nemico sconfitto", [...] settembre 4;

- "Per una banca nazionale per l'estero e per le colonie", 1920.

Fascicolo, cc. 12 n.n. 

Segnature precedenti: 178; 180 - 187; 189 - 191

1.2.7.1.18

Miscellanea - varie non citati nell'elenco

[1927] 
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- "Dieci anni or sono", frammento, [1927];

- "Frontiere libiche", s.d.;

- frammenti di articoli vari.

Fascicolo, cc. 6 n.n

1.2.7.1.19

Politica italiana

1920 novembre 7 - 1926 giugno 12 

- "Turatiana", 1924 luglio 3;

- "Il lato economico delle interviste giolittiane", 1920 novembre 7;

- "In tema di emigrazione", 1926 giugno 12;

- "Le dichiarazioni delle opposizioni", 1924 luglio 30;

- "Sul gesto dell'on. Orlando", 1925 agosto 12 - 13;

- "Piccoli fatti e grandi conseguenze", 1924 luglio 17;

- "Crisi di uomini", 1924 luglio 11;

- "La parola del Presidente", 1924 settembre;

- "Un articolo di Lord Rothermere sulle realizzazioni del fascismo", [...] maggio 2.

Fascicolo, cc. 9 n.n. 

Segnature precedenti: 62, 70, 73, 95, 103, 151, 154, 179, 192

1.2.7.1.20

Politica internazionale

1921 - 1929 marzo 16 

- "Da Harding a Von Simons", 1921;

- "Il tunnel sotto la Manica", 1929 gennaio 25 - 26;

- "Il Concordato e l'Oriente", 1929 febbraio 19 - 20;

- "Lo schema alle Olimpiadi di Amsterdam", 1928 agosto 8 - 9;

- "Persistenti illusioni", 1926 gennaio;

- "L'ex esercito pontificio", 1929 marzo 15 - 16.

Fascicolo, cc. 17 n.n. 

Segnature precedenti: 30, 63, 100 - 101, 109, 188

1.2.7.1.21

"Rassegna d'Europa"

1927 febbraio 

A pp. 2 - 3 articolo scritto da Edoardo De Merzlyak: "L'Alto Comando militare". 
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Periodico, pp. 1 - 48
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sottoserie 1.2.7.2

"Articoli non firmati ma attribuiti al generale De Merzlyak", 1919 -
1925 

Contenuto

La sottoserie è formata da tre fascicoli che raccolgono i ritagli di giornale con articoli, scritti tra il 1919 e il 1925, che

pur non essendo firmati da Edoardo De Merzlyak, sono stati a lui attribuiti probabilmente dai famigliari e indicati così

nell'elenco della donazione ricevuta dal Museo. Gli argomenti trattati sono relativi alla prima guerra mondiale, alla

riorganizzazione dell'esercito e alla politica estera e coloniale. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I ritagli di giornale, elencati presumibilmente al momento della donazione al Museo, sono stati ordinati cercando di

rispettare, fin dove possibile, quest'elenco, che appariva come l'ultimo ordine documentale rinvenuto. Per una più agile

ricerca, i ritagli sono stati suddivisi per tematiche, attribuendo un titolo al fascicolo e riportando nell'apposito campo

('Segnature precedenti') i numeri di riferimento indicati nell'elenco.

L'ordine attribuito è quindi quello numerico basato sull'elenco a disposizione negli uffici del Museo.

1.2.7.2.1

Dopo Caporetto

1920 

- "La triade Cadorna - Porro - Capello", 1920 agosto 12;

- "'Per la verità' del gen. Capello", 1920;

- "Quali devono essere i nuovi confini per la sicurezza d'Italia. Le nostre richieste alla Conferenza per la pace", s.d.;

- "Il Comando supremo e il governo centrale", 1920 agosto 16;

- "Il generale Cavaciocchi contro la Commissione di Caporetto", 1920 settembre.

Fascicolo, cc. 6 n.n. 

Segnature precedenti: 1 - 4; 8

1.2.7.2.2

Politica coloniale ed estera

1920 marzo - 1922 aprile 14 

- "Le ragioni del ritiro della Missione italiana in Czeco - Slovacchia", s.d.;

- "Il confine orientale", 1920 marzo;

- "Il problema del Mediterraneo orientale rispetto all'Italia", s.d.;

- "Coscienza coloniale", 1920 luglio 31;

- "E' scaduta la tregua di Misurata", 1922 aprile 14;
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-  "Abbiamo noi  una politica coloniale?",  s.d.;  si  segnala:  sul  verso,  appunti  di  Edoardo de Merzlyak sulla  composizione della

Fanteria.

Fascicolo, cc. 6 n.n. 

Segnature precedenti: 5 - 6; 9 - 10; 29 - 30

1.2.7.2.3

Riorganizzazione dell'esercito

1919 luglio 23 - 1925 marzo 

- "Gli appunti al progetto Di Giorgio", 1925 marzo;

- "Il nuovo ordinamento dell'esercito ed il senato", 1920 luglio 21;

- "Disposizioni draconiane ma ... infelici", 1920 agosto 10; si segnala: sul verso, appunti a matita di Edoardo de Merzlyak relativi

all'organizzazione del Genio militare;

- "La lettera Salndra e la preparazione militare della guerra la tempo di Giolitti", 1919 ottobre;

- "L'attacco frontale di Cadorna e l'aberrazione di un principio", 1920 agosto 11;

- "La riforma dell'esercito", s.d.;

- "Formazioni di guerra. Formazioni di pace", 1919 luglio 23;

- "I progetti Bonomi: il reclutamento", 1920 giugno 21;

- "La legge di reclutamento Bonomi ed il bilancio", 1920 giugno 22;

- "L'ordinamento provvisorio del nostro esercito", s.d.;

- "I bilanci militari", s.d.;

- "Intorno all'amnistia militare. La posizione degli ufficiali che ne godono", 1920;

- "Carabinieri e R. Guardia", 1919 settembre;

- "La responsabilità del Governo nella questione degli ufficiali esonerati", 1920 agosto 25;

- "I provvedimenti militari contro gli alti comandi", 1920 settembre;

- "Istruire od educare?", 1919 luglio 29;

- "Il ministero della guerra borghese", 1920 agosto 26;

- "Gli ufficiali studenti", 1920 luglio 29;

- "Le riduzioni dei quadri", 1919.

Fascicolo, cc. 19 n.n. 

Segnature precedenti: 7; 11 - 28
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sottoserie 1.2.7.3

"Articoli di autori diversi inerenti argomenti militari", 1911 - 1929 

Contenuto

La sottoserie raccoglie, in sette fascicoli, i ritagli di articoli di quotidiani italiani nazionali o locali: il 'Corriere della

Sera', 'Il secolo XIX', il 'Caffaro', 'La tribuna', 'L'idea coloniale' (supplemento settimanale), il 'Corriere mercantile'.

Le tematiche affrontate sono quelle care al De Merzlyak: politica nazionale, coloniale, militare, italiana e straniera.

Il fascicolo più copioso è relativo alle conferenze ed ai congressi istituiti dopo la fine della guerra per il disarmo delle

potenze militari europee e internazionali; in particolare si tratta di articoli relativi alla:

- Conferenza di navale Ginevra del 1927, istituita per discutere limitazioni agli armamenti navali (1);

- Commissione disarmo, che ottenne inizialmente da Francia, Italia, Giappone e Gran Bretagna, l'impegno a limitare

l'esercito  navale;  il  Regno Unito inizialmente  aderì  per  poi  rifiutare nel  1923.  Anche il  patto  Briand-Kellogg che

prevedeva di  abolire  la guerra come strumento di  politica estera delle  singole nazioni,  fallì  nonostante fosse stato

sostenuto dalla commissione per il disarmo nel 1928. La Società delle Nazioni fu poi del tutto impotente di fronte alle

politiche di riarmo aggressivo di Germania, Italia e Giappone negli anni trenta (2);

-  Conferenza  e  trattato  di  Washington  (1921  -  1922):  nel  corso  della  conferenza  navale  di  Washington  tenuta  a

Washington  D.C.  dal  novembre  1921  al  febbraio  1922,  il  trattato  fu  firmato  dai  rappresentanti  degli  Stati  Uniti

d'America, impero britannico, Giappone, Francia e Regno d'Italia a Washington, il 6 febbraio 1922 e stabilì fra l'altro di

mantenere lo status quo nell'Oceano Pacifico e di fissare le proporzioni di armamento tra le cinque marine militari più

grandi (Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Francia e Italia).

I termini del trattato vennero modificati dal trattato navale di Londra del 1930 e dal secondo trattato navale di Londra

del 1936 (3).

Un altro fascicolo, strettamente correlato a questo è relativo alla politica navale delle potenze internazionali; gli altri

fascicoli  sono relativi  per lo più a questioni italiane, non solo relative alla Prima guerra mondiale o al  successivo

dopoguerra, ma a tematiche di politica coloniale precedenti. Un fascicolo presenta un titolo originario. 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I ritagli erano conservati in buste plastificate in un quaderno ad anelli; non presentavano alcun ordine. Sono quindi stati

tolti dai contenitori e riorganizzati in fascicoli per tematiche.

Di  ogni  articolo  è  stato  descritto  il  titolo  e  la  data  di  pubblicazione  se  presente  in  forma  originaria  o  attribuita

posteriormente, oppure la data dell'articolo stesso (generalmente riportata in stampa tra il titolo e il testo).

I  fascicoli  sono  stati  quindi  organizzati  in  ordine  cronologico,  ad  esclusione  di  quello  che  conteneva  argomenti

eterogenei  che è stato posto in fondo alla sottoserie.

Note

(1) Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_Ginevra (consultato il 12 marzo 2019).

(2)  Cfr.  https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_Nazioni#Commissione_per_il_Disarmo  (consultato  il  12

marzo 2019).
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(3)  https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_navale_di_Washington  e

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_navale_di_Washington (consultati il 12 marzo 2019).

1.2.7.3.1

Politica coloniale

1911 ottobre 27 - 1924 novembre 22 

- "La guerra italo-turca e le ultime perdite", 1911 ottobre 27;

- "Dall'una all'altra Sirte.  Gli italiani di Tunisia e la Tripolitania" e "Le questioni nord-africane. L'accordo italo-francese del 12

settembre 1919 dinanzi alla Camera. Un importante discorso dell'on. Tumedei per le convenzioni del 1896", 1924 novembre 22;

- "Alla Commissione degli esteri. Le spiegazioni di Amendola e di Volpi", s.d..

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.2.7.3.2

Prima guerra mondiale

1918 agosto 29 - [1919] luglio 9 

- "La battaglia sul fronte franco-inglese", 1918 agosto 29;

- "Sulla azione italiana su Carzano", [1919] luglio 9.

Fascicolo, cc. 2 n.n.

1.2.7.3.3

"Questioni militari italiane ed in generale"

1922 gennaio 4 - 1927 

- "Educazione fisica e istruzione premilitare. (Intervista con S.E. il ten. gen. Grazioli", 1922 gennaio 4;

- "Ritorno ai principi", 1924 marzo;

- "L'utopia del disarmo", 1925 dicembre 29;

- "Combustibili navali", 1926 dicembre 25;

- "Le manovre nel Tirreno. L'inizio delle ostilità", 1927 giugno 28;

- "Per la difesa aerea", 1927 giugno;

- "Conclusioni delle manovre navali", 1927 luglio 2;

- "Milizia e difesa aerea", 1927;

- "I mezzi per la difesa e l'offesa aeree nel discorso del sottosegretario all'Aviazione al Senato", 1927;

- "Per il dominio dell'aria", 1927;

- "Le manovre navali e la realtà", s.d.;

- "Ancora la nave da battaglia", s.d.;

- "La soluzione di un interessante problema. Le onde ultrasonore ed i segnali subacquei", s.d.;

- "Il carburante nazionale e la sua pratica realizzazione", di G. Soldi, s.d.;
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- "Il carburante nazionale e la sua pratica realizzazione", di Vittorio Tironi, s.d.;

- "Aviazione e gas", s.d.;

- "I problemi della guerra chimica al Congresso di chimica industriale", s.d.;

- "L'aereo siluro", s.d.;

- "L'artiglieria degli Stati Uniti", s.d.;

- "Armamenti metropolitani e armamenti coloniali", s.d..

Fascicolo, cc. 21 n.n.

1.2.7.3.4

Eserciti

1924 novembre 9 - 1927 ottobre 

- "La difesa nazionale. Il secondo punto fondamentale", 1924 novembre 9 - 1927 ottobre;

- "Questioni militari. Le unità celeri", 1927 ottobre;

- "Le prove di una nuova unità dell'esercito britannico", s.d..

Fascicolo, cc. 3 n.n.

1.2.7.3.5

Politica navale

1926 aprile 29 - 1928 giugno 

- "Dalle grandi navi al completo disarmo", 1926 aprile 29;

- "La flotta e le sue basi", 1926 luglio 4;

- "La carta navale del mondo. Le flotte del Nord - Europa", 1926;

- "La carta navale del mondo. Il primato britannico", 1926;

- "Perché Briand e Kellog non s'intendono nel proclamare guerra alla guerra", [1927] gennaio 9;

- "La flotta inglese e americana saranno alla pari nel 1937", [1927] gennaio 18;

- "La proposta di Coolidge. Rammarico a Washington" e "Orientamento favorevole al Giappone", 1927 febbraio 17;

- "L'Italia non può accedere alla proposta di limitazioni navali", 1927 febbraio 22;

- "Le limitazioni navali. Londra risponde a Coolidge. La pregiudiziale degli interessi particolari", 1927 febbraio 28;

- "Il disarmo. Testo della 2a nota americana al governo francese", 1927 marzo 17;

- "Siluro e siluranti", due esemplari, 1927 agosto 14;

- "Problemi di politica navale. Il canale di Panama", 1927 ottobre 20;

- "Problemi di politica navale. La base di Singapore", 1927 novembre 15;

- "Raffronti navali", 1927 novembre 23;

- "L'incremento nel 1926 delle flotte militari", 1927;

- "Le grandi navi" e "Il contrasto navale anglo-americano e la posizione della Francia e dell'Italia", 1927;

- "La limitazione degli armamenti. Una trinità inscindibile", 1927;
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- "Quel che non è il disarmo navale", 1927;

- "Le contraddizioni della politica americana. Pacifismo verbale e volontà di potenza", 1928 gennaio 18;

- "I problemi navali. Idee francesi sulla dottrina navale", 1928 gennaio 20;

- "Rivalità oceanica", 1928 gennaio 21;

- "Problemi di politica navale. Gibilterra", 1928 giugno;

- "Il fascismo e i problemi dell'ora attuale. La difesa marittima della nazione", s.d..

- "Il sommergibile da blocco", s.d.;

- "I problemi navali. Le dimensioni dei sommergibili", s.d.;

- "Il problema della flotta. A proposito delle grandi navi", s.d..

Fascicolo, cc. 28 n.n.

1.2.7.3.6

Conferenze e Congressi per il disarmo

1926 settembre 23 - 1928 febbraio 

- "La Francia sollecita a Ginevra la discussione sul disarmo", 1926 settembre 23;

- "Il disarmo navale", 1926 novembre 4;

- "La volontà di pace e i timori di guerra che cercano la formula nuova a Ginevra", 1926;

- "La sfida dell'America alla marina britannica", [1927] gennaio 16;

- "La tesi francese sul disarmo. Riduzione degli armamenti", [1927] febbraio 17;

- "Il problema del giorno. Limitazione degli armamenti e bilanci militari", 1927 febbraio 20;

- "La Conferenza navale. L'America replica alla Francia e la invita a farsi rappresentare", 1927 marzo 14;

- "La Conferenza navale. Persistenti differenze francesi" e "Piena sanatoria a Stresemann per la Saar e l'Alta Slesia", 1927 marzo 15;

- "La tesi americana sulla questione del disarmo", [1927] marzo 17;

- "La Conferenza navale. Il testo del secondo invito dell'America all'Italia", [1927] marzo 18;

- "La Conferenza navale. La risposta italiana e francese avranno la stessa intonazione", 1927 marzo 20;

- "L'armamento militare dell'Italia. Esposizione di De Marinis a Ginevra", [1927] marzo 21;

- "[I] punti di vista tedesco e polacco sulla questione del disarmo", 1927 marzo 22;

- "L'America e il disarmo", 1927 marzo 23;

- "La convenzione navale di Washington ed una riserva francese", [1927] marzo 24;

- "Dibattiti francesi sugli accordi navali. Voti per una ratifica condizionata", [1927] marzo 24;

- "La tesi francese per il disarmo raccoglie suffragi a Ginevra", [1927] marzo 25;

- "Il confronto deciso a Ginevra fra i piani inglese e francese pel disarmo", [1927] marzo 25;

- "Un insoluto dibattito a Ginevra", 1927 marzo 29;

- "Le discussioni di Ginevra. La tesi navale accettata", 1927 marzo 30;

- "La limitazione degli armamenti. Le proposte dell'Italia", [1927] marzo 30;

- "Ferma militare e aeronautica nelle discussioni di Ginevra", [1927] aprile 1;

- "L'arma aerea di Ginevra. Una riserva italiana", [1927] aprile 2;

- "L'arma aerea a Ginevra. Valutazione dell'efficienza militare", [1927] aprile 4;
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- "Il punto di vista italiano sulle limitazioni del tonnellaggio", [1927] aprile 5;

- "Le limitazioni navali discusse nel Comitato ginevrino", 1927 aprile 5;

- "Le spese militari a Ginevra", [1927] aprile 7;

- "La palestra oratoria sulle spese militari a Ginevra", [1927] aprile 8;

- "La politica del disarmo. Limite comune a tutti", 1927 aprile 9;

- "I materiali bellici a Ginevra. Limitazione diretta e indiretta", 1927 aprile 10;

- "[Su]l disarmo a Ginevra. [...] ripiegamento dei cantonesi", 1927 aprile 12;

- "Le limitazioni militari a Ginevra. Distinzioni francesi cadono", [1927] aprile 12;

- "Il mancato accordo sul disarmo", [1927] aprile 13;

- "Dibattito procedurale a Ginevra. Una settimana di vacanza", [1927] aprile 14;

- "Il disarmo navale. Come la Francia prepara la mobilitazione della flotta mercantile", 1927 maggio 12;

- "Tentativi di ricupero a Ginevra dei rottami della Conferenza per il disarmo", 1927 giugno 15;

- "La Conferenza navale di Ginevra s'inizia a Ginevra", 1927 giugno 20;

- "Le tre potenze oceaniche non si mettono d'accordo a Ginevra", [1927] luglio 7;

- "Nuove divergenze alla Conferenza navale. Tentativo inglese sul naviglio di linea", [1927] luglio 9;

- "La Conferenza navale rinviata 'sine die'. Un programma provvisorio fino al 1931?", [1927] luglio 11;

- "La mancata intesa navale. Una Conferenza sbagliata", 1927 agosto 5;

- "La Conferenza navale si scioglie constatando il disaccordo fra Gran Bretagna e America", 1927 agosto 4;

- "Le recriminazioni a Londra e a Washington dopo l'insuccesso di Ginevra", 1927 agosto 5;

- "Il mancato accordo navale e il miraggio del disarmo", 1927 agosto 15;

- "Società delle nazioni. L'ordine del giorno dell'Assemblea settembrina. Stresemann e i mandati coloniali", 1927 agosto 16;

- "L'Unione interparlamentare a Parigi. Il problema dei mandati coloniali", 1927 agosto 26;

- "La rivalità navale anglo-americana. Da Washington a Ginevra", 1927 agosto;

- "La mozione sul disarmo e l'arbitrato approvata dall'Assemblea di Ginevra", 1927 settembre 27;

- "La guerra di aggressione", 1927 ottobre 4;

- "Il disarmo fra Ginevra e Washington", [1927];

- "La Società delle nazioni e il disarmo", 1927;

- "Arbitrato e sicurezza" e "Fredda accoglienza in Germania alle dichiarazioni di Briand per la Renania", 1928 febbraio;

- "La Conferenza di Genova. Le insistenze francesi per il rinvio", s.d.

Fascicolo, cc. 53 n.n.

1.2.7.3.7

Miscellanea

1926 giugno 3 - 1929 aprile 18 

- "La politica del petrolio", 1926 giugno 3;

- "Cadorna commemorato alla 'Ferrini' dal generale Edoardo De Merrzlyak", due esemplari, 1929 febbraio 11 - 12;

- "Irrigazione e bonifica nella provincia di Alessandria", 1929 aprile 18.
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Fascicolo, c. 4 n.n.
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serie 1.2.8

Fotografie, [1869 - 1926] 

Contenuto

La serie è formata da un raccoglitore che conserva le fotografie di Edoardo De Merzlyak, dall'infanzia alla tarda età. La

maggior parte delle fotografie non sono datate e l'attribuzione cronologica si è basata su dettagli particolari rilevati nella

foto (es. croce al merito) o ha carattere puramente soggettivo. 

1.2.8.1

Fotografie

[1869 - 1926] 

Fotografie in b/n in diversi formati di Edoardo de Merzlyak.

Soggetto:  Edoardo  de  Merzlyak  (mezzo  busto,  piano  americano  o  a  figura  intera):  neonato,  adolescente,  giovane  ufficiale,

comandante con medaglia dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ([1898]), maggiore del 63° reggimento Fanteria ([1909]), tenente

colonnello  a  cavallo  a  Rodi  (giugno  1913),  colonnello  ([1915]),  durante  una  celebrazione  militare,  seduto  che  consulta  carta

geografica, all'esterno di una baracca di legno, con medaglie, in abito civile.

Raccoglitore, fotografie 28

78



serie 1.2.9

Miscellanea, 1913 

Contenuto

La serie conserva un unico volume a stampa con illustrazioni o fotografie relative all'area di Gerusalemme, donato al

generale De Merzlyak dal sottotenente Scuderi (il nome non è indicato) di stanza a Rodi.

1.2.9.1

"Souvenir de Jerusalem"

1913 

Album dei ricordi con stampe di illustrazioni e fotografie in b/n di Jaffa, Gerusalemme, Betania, Betlemme, Gerico, fiume Giordano,

Mar Morto, Nazareth, lago di Tiberiade, Caifa.

Si segnala: dedica sulla carta di guardia: "All'illustre signor maggiore De Merzlyak per grato ricordo. Scuderi. Rodi 27. 1 - 13."

Volume, legatura in mezza tela, cc. 25 n.n. 

Segnature precedenti: 7 [del] 19/10
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