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Archivio MOXA – Fondo “Salvatore Carta”
SCHEDA DESCRITTIVA FONDO

1- Nominativo del proprietario
Il Fondo appartiene attualmente agli eredi, che gentilmente lo hanno messo a disposizione di
MOXA per la duplicazione digitale.
2- Soggetto produttore.
Il fondo è stato prodotto da Salvatore Carta (Dorali NU 1898- Modena 1982), ufficiale dell’esercito
italiano.
3- Estremi cronologici di produzione. Per le fotografie 1921-1959, per i documenti 1935-1971.
4- Nota biografica del soggetto produttore.
Salvatore carta nasce a Dorgali, in provincia di Nuoro, il 10-01-1898 da Carta Barbara e da padre
ignoto.
Nel 1917 inizia il servizio militare partecipando alla prima G.M. dove viene ferito alla mano sinistra.
Dopo un breve periodo in ospedale militare, torna al fronte. In dicembre dello stesso anno lascia il
fronte di guerra e viene inviato a Torino per un corso di addestramento mitraglieri e
successivamente nel maggio del 1918 torna al fronte sino al termine del primo conflitto mondiale.
Sin dall’inizio del servizio militare acquista esperienza sulle nuove armi automatiche con sparo a
raffica che iniziano ad essere prodotte e impiegate nella prima G.M. Dal gennaio al novembre del
1919 viene inviato in Libia con la compagnia mitraglieri della 1^ divisione d’assalto. Tornato in Italia
prosegue la carriera militare maturando il grado di Sergente Maggiore nel 1921.
Nel 1924, su sua richiesta ritorna in Libia nella zona di Nalut, centro abitato al confine con la
Tunisia, al comando di truppe indigene a cavallo R.C.T.C. ( Regio Corpo Truppe Coloniali ).
Nel 1928 rientrato in Italia sposa Elvira Camarda nata a Taranto e nel 1929 nasce a La Maddalena il
primogenito Vittorio. Nel 1930 viene assegnato al 36° RGT fanteria, Brigata “ Pistoia “ con sede a
Modena.
Raggiunto i gradi di Maresciallo Capo nel 1932 viene inviato in Eritrea ed assegnato al 4° BTG delle
truppe indigene “ Toselli “ con sede Cheren dove nel 1934 si fa raggiungere dalla famiglia composta
dalla moglie Elvira e dai 3 figli: Vittorio, Rosanna, Anna Vittoria. A Cheren nel 1936 nasce Elena e
nel 1938 Umberto.
Si trasferisce a Saganeiti nel 1938 per assumere il comando del presidio sino al 1941 quando nasce
l’ultimo figlio Giuseppe, mentre le truppe italiane vennero sconfitte dagli inglesi e relativa resa
abbandonando l’Eritrea. Salvatore Carta viene fatto prigioniero nel maggio del 1941 come tanti
altri soldati in A.O. e trasferito in Kenia nei campi di prigionia inglesi dove confluiscono migliaia di
soldati italiani. Dopo un lungo periodo di prigione, Carta rientra in Italia nel febbraio del 1946 per
raggiungere la famiglia a La Maddalena.
5- Consistenza e descrizione.
Il fondo consiste in: 62 foto bn vari formati suddivise in 3 Unità archivistiche, 2 buste di documenti
vari (35 in totale), 1 busta con: 2 quaderni di appunti, 3 diari, un racconto e una trascrizione di
alcune pagine di diario.
La catalogazione del “fondo Carta” ha previsto la scansione digitale di tutte le foto, dei quaderni e
dei diari. E’ stato inoltre fatta la trascrizione su foglio word dei Diari.
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6- Condizioni di accesso ed utilizzazione.
I documenti originali sono conservati dall’attuale proprietario, le copie digitali sono consultabili al
CDMC di Modena(Italy) http://www.memoriecoloniali.org/. Le immagini non possono essere
utilizzate senza citazione della fonte: Archivio MOXA – Fondo Carta.
7- Informazioni relative alla duplicazione digitale.
La duplicazione digitale è stata eseguita da Giuliano Gallina, Francesca Remaggi e Anna Storchi nel
periodo gennaio – marzo 2015.
8- Informazioni relative a chi e quando ha redatto la descrizione archivistica.
La catalogazione è stata realizzata nel marzo 2016 da Giuliano Gallina, Francesca Remaggi e Anna
Storchi. La catalogazione include la compilazione della Scheda Unità Documentaria in cui tra “ “
sono indicate le parole e/o frasi che compaiono nel documento, foto e/o cartolina.
Scheda compilata da Elisabetta Frascaroli il 6-4-2017

