




Roma, 6 marzo 1937/XV

APPUNTO PER IL DUCE

------

Mi onoro di rimettere a Vostra Eccellenza l'unita fotografia con la indicazione del luogo ove si 

proporrebbe di collocare l'obelisco di Axum. Sarebbe stato scelto il punto che è in asse col terreno 

sotto  il  quale  trovasi  il  Circo  Massimo e  la  Via  dei  Trionfi,in  modo  da  rendere  visibile  detto 

monumento  dall'Arco  di  Costantino,  Nel  designare  tale  località,invece  dell'altro  punto,ov'è 

l'imboccatura  della  Via  dei  Trionfi,si  è  tenuto  conto  che  avendo  il  predetto  obelisco  forma 

rettangolare,ostacolerebbe in modo sensibile il traffico.

Giova inoltre tener conto che l'obelisco ha un prospetto principale nella cui parte interiore è scolpita 

una porta,e pertanto sarebbe opportuno che dinanzi a questo prospetto fosse lasciato un più largo 

spazio.

Si gradirebbe di conoscere se la progettata località ha l'alta approvazione dell'Eccellenza Vostra.

Con devoto ossequio

(firma di Piero Colonna)



APPUNTO PER IL DUCE
------

Reputo doveroso informare Vostra Eccellenza circa 1 motivi per cui non é possibile provvedere 

all'erezione dell'obelisco di Axum prima del prossimo mese di giugno.

Appena avuta l'alta approvazione dell'E.V. circa la collocazione dell'obelisco stesso, é stato subito 

iniziato lo scavo per le fondazioni necessarie, che debbono essere condotte a notevole profondità e 

con tutte le cautele necessarie, trattandosi di una mole pesante oltre 150 tonnellate. Nello, scavare le 

fondazioni  si  sono  incontrate  vecchie  fognature  e  un  cunicolo  della  marrana,  che  si  sta  ora 

deviando.

I  cinque pezzi in cui 1'obelisco é rotto non presentano delle giunture perfette,  per cui si  rende 

indispensabile, affinché i pia-ni di posa siano buoni, completarli con delle aggiunte. La pietra locale 

che doveva essere inviata da Axum, appunto per completare i pezzi mancanti, non é stata spedita,  

per difficoltà di poterla cavare sul posto; i pezzi verranno fatti con un granitello bigio che si può 

dire identico al materiale dell'obelisco. Inoltre necessita provvedere al rivestimento in travertino del 

basamento e agli scalini di accesso alla piattaforma antica che circonda l'obelisco stesso.

L'ultimo pezzo dell'obelisco, che é poi il primo da collocarsi in opera, perché é quello di base, é 

arrivato a Roma soltanto la scorsa settimana.

Posso assicurare V.E. che ai primi del mese di giugno l'erezione dell'obelisco anzidetto potrà essere 

compiuta. Ho informato di ciò anche S.E. il Ministro delle Colonie.

Con devoto ossequio

(firma di Piero Colonna)
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