
 

1 

 
 

Presidenza Luigi Einaudi  

1948-1955  

Segreteria presidenziale 

 
                      

busta fascico

lo 

titolo 
 

estremi 

cronologici 

 
annotazio

ni varie 

        

                      

1 1 Titolario e repertori vari 
 

1948-

1955 

  
Titolario dell'archivio 

della Segreteria 

presidenziale 

   

            
elenco dei fascicoli della 

serie 400 (inviti al 

Presidente) 

   

 
2 "Einaudi -Croce. Acquisto di 

un'opera sull'arte del 

               

  
cavalcare,1723, Giuseppe 

d'Alessandro 

 
1951 feb.1-

1952 feb.23 

 
Contiene una lettera autografa di 

Benedetto Croce in risposta a Luigi 

Einaudi che 
  

duca di 

Pescolanciano" 

       
chiede una consulenza sull'acquisto 

dell'opera di D'Alessandro. La 

lettera di Einaudi  
            

è in copia, su trascrizione 

dall'orginale di Alda Croce, su 

richiesta del dr. Antonelli, 
            

funzionario della 

biblioteca del 

Quirinale 
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3 "Indirizzi a capi di Stato a 

firma Einaudi" 

 
1950 dic.15-

1955 feb.3 

 
Contiene indirizzi di saluto, auguri 

del Presidente a capi di Stato esteri, 

per esempio 
            

a Elisabetta di Inghilterra in 

occasione della sua 

incoronazione 

  

                      

 
4 "Piero Pacchioni" 

   
1949-

1953 

  
 Contiene documentazione 

con dati sensibili, 

consultabile nel 2023 

  

                      

                      

 
5 "Registro delle fotografie" 

  
1948-

1955 

  
Si tratta di un 

repertorio delle 

fotografie 

     

                      

                      

 
6 Decreti del Presidente della 

Repubblica sul Segretariato 

1954 mar.20-

1955 mag.4 

Si tratta del DPR 20-3-1954, 

n.129 e del DPR 4-5-1955, 

n.160, entrambi sul  

 

  
generale della Presidenza 

della Repubblica 

     
personale del 

Segretariato 

      

                      

                      

                      

                      

2 7 "2F Messaggi" 
    

1950-

1955 

            

  
"2.1Messaggi del Presidente 

della Repubblica agli 

    
Si tratta degli auguri di fine anno 

del Presidente agli Italiani 

all'estero, trasmessi via  
  

italiani all'estero per il 

Capodanno" 

 
1950-

1955 

  
radio dal Quirinale tramite 

l'ufficio radiodiffusioni estere 

della PCM 

 

  
"2.2 Messaggi del Presidente 

della Repubblica agli 

    
Si tratta degli auguri di fine anno 

del Presidente agli Italiani 

trasmessi via radio dal   
  

italiani per il Capodanno" 
  

1949-

1955 

  
Quirinale 
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8 "6764 Messaggi" 

   
1949-

1954 

            

  
"6764.1 18 ottobre.Festa della 

Polizia, festa della Guardia 

1949-

1954 

  
Auguri e felicitazioni del 

Presidente per le feste della 

Polizia e della GDF 

 

  
di finanza" 

                  

  
"6764.2 Anniversario 

fondazione Arma dei 

Carabinieri" 

1949-

1954 

  
Si tratta degli auguri e delle 

felicitazioni del Presidente in 

occasione  

 

            
dell'anniversario della 

fondazione dell'Arma dei 

Carabinieri (7 novembre).  

 

  
6764.2.1 Ministero difesa 

esercito. Messaggi 

 
1949-

1954 

  
Si tratta dei messaggi del 

Presidente per la festa delle 

FF.AA., che ricorre il 4 nov. 
                      

 
9 "Messaggi. Viaggi e 

interventi" 

  
1948-

1954 

  
Si tratta di messaggi di 

ringraziamento e di felicitazioni per 

le accoglienze ricevute 
            

 alle autorità civili, religiose e 

militari dei luoghi visitati dal 

Presidente 

 

busta fascico

lo 

titolo 
 

estremi 

cronologici 

 
annotazio

ni varie 

        

                      

2 10 "712 Messaggi Croce 

Rossa" 

  
1948,1950-

1954 

 
Si tratta del saluto del Presidente in 

occasione delal settimana della 

Croce Rossa 
            

Un appunto annota 

"manca il 1949" 

     

   
  

                  

 
11 "9145 Messaggi per il 

soccorso invernale" 

 
1949 gen.-

1954 dic. 

 
Si tratta del messaggio augurale e 

della donazione annuale fatta dal 

Presidente al  
            

Fondo per il soccorso 

invernale, destinato ad aiutare le 

persone in difficoltà 
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12 "1141 Messaggi Campagna 

nazionale contro la TBC 

1949-

1954 

  
Si tratta del saluto del Presidente in 

occasione delle Campagne 

nazionali anti-  
            

tubercolari, organizzate 

annualmente dalla Federazione 

italiana contro la TBC 
                      

 
13 "20732.Messaggi Opera 

Nazionale Maternità e Infanzia" 

1951-

1955 

  
Si tratta del saluto del Presidente in 

occasione della "Giornata della 

madre e del  
            

fanciullo", organizzata 

dall'OMNI nel giorno 

dell'Epifania 

   

                      

 
14 "22287 Messaggi per la 

celebrazione dell'anniversario 

della 

1950-

1955 

            

   
Liberazi

one il 25 

aprile 

                  

                      

  
"22287.1 Pierangeli 

Maria.Milano" 

 
1955 

feb.15 

  
Contiene una lettera della signora 

Pierangeli che invita il Presidente a 

non andare a  
            

Milano per la festa del 25 aprile, in 

quanto si tratta non di una festa, 

ma di un  
            

"grosso 

errore". 

       

  
22287.2 Convegno decennale 

della Liberazione.Comitato 

1955 

apr.15-24 

  
Contiene il saluto del Presidente al 

Comitato promotore,una lettera-

manifesto dei  
  

promotore Piazza Adriana 

Roma" 

     
promotori del convegno a firma di 

Achille Battaglia, Riccardo Bauer, 

Domenico 
            

Chiaramello, Achille Marazza, 

Gian Carlo Pajetta, Ferruccio Parri, 

Sandro Pertini  
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15 "28000.8 Colombo" 

   
s.d. 

   
Si tratta del saluto al Comitato 

cittadino per la celebrazione del 

quinto centenario  
            

della nascita di 

Cristoforo Colombo. 

Genova   

    

                      

 
16 "2028.9 Messaggi. Lega 

italiana per la lotta  

 
1948-

1955 

  
Si tratta dei saluti del Presidente in 

occasione delle campagne nazionali 

organizzate  
  

contro i tumori". "Campagne contro i 

tumori,sottoscrizioni" 

   
dalla Lega italiana per la 

lotta contro i tumori 

    

                      

                      

 
17 Opera Giuliano 

Dalmati 

   
1954 

nov. 

  
Si tratta del saluto e di 

un'offerta del Presidente 

all'Opera Giuliano Dalmati 

 

                      

 
18 Miscellanea di messaggi di 

Luigi Eianudi 

 
1949-

1954 

  
Si tratta di una raccolta  di 

lavoro con vari mesaggi in 

copia del Presidente  

 

            
estrapolati da altri fascicoli, 

conservati in questa stessa 

busta 

  

                      

3 19 Istanze dal n.19017 al 

n.19050 

  
1948-

1955 

  
Si tratta di istanze e richieste 

varie al Presidente:per ottenere 

posti di lavoro, 

 

            
trasferimenti,raccomandazioni per 

concorsi,promozioni e 

avanzamenti di carriera, 
            

mantenimento o reinserimento in 

servizio, esonero dal servizio 

militare,richiesta di  
            

assistenza e sussidi per persone 

bisognose, di assistenza sanitaria, 

ricovero in 
            

ospedale, ospizi e 

orfanotrofi,concessione o 

pagamento pensioni, arretrati,  
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pensioni di guerra. Esposti contro 

decisioni o provvedimenti di 

autorità come  
            

magistrati, prefetti. Richieste di 

comuni, enti religiosi di sussidi per 

i poveri, per  
            

completare lavori pubblici o 

riparare danni di guerra a case, 

chiese, monumenti,  

busta fascico

lo 

titolo 
 

estremi 

cronologici 

 
annotazio

ni varie 

        

                      

3 
           

segnalazioni di problemi legati alla 

perdita o acquisizione della 

cittadinanza italiana. 
            

Richieste di fotografie del 

Presidente o di indirizzi di 

saluto a convegni 

 

                      

4 20 Istanze dal n. 19051 al 

n.19082 

  
1948-

1955 

  
Idem. Conserva inoltre senza 

numero un album "Onoranze ai 

caduti della corvetta   
            

Berenice". Si tratta di un album 

con le firme delle autorità e della 

popolazione di  
            

Trieste in occasione delle onoranze 

funebri rese ai caduti della corvetta 

Berenice , 
            

10 marzo 1951,  e 

inviate al Presidente 

     

                      

5 21 Protocolli delle visite 

presidenziale da n.1 a n.45  

1948-

1955 

  
Contiene i protocolli del 

cerimoniale di 45 visite del 

Presidente in diverse città  
            

italiane 
         

                      

 
22 "De Nicola - Einaudi 

.Giuramento dei vescovi" 
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Elenco dei 

nominativi 

                 

  
Verbali dal n.1 al 

n.23 

   
1946-

1955 

  
Contiene l'elenco dei nomi dei 

vescovi e 23 relativi giuramenti 

degli stessi di fedeltà 
            

 allo Stato 

italiano 

       

                      

 
23 "106\7 Adattamento dei Patti 

lateranensi al regime 

1946 lug. 

1947 mar. 

 
Contiene la documentazione 

relativa alle modifiche di alcuni artt 

del Concordato  
  

repubblicano 
        

dopo il cambio della forma 

istituzionale dello Stato 

italiano 

  

                      

6 24 "Titolo II: Ordini equestri. 

Questioni varie 

 
1948-

1955 

            

                      

  
 "Ordini cavallereschi e 

nobiliari. Questioni varie" 

 
1952 mar.2-

1955 dic.7 

 
Contiene documentazione 

sull'ordine francese della Legion 

d'Onore e su gli Ordini  
            

cavallereschi in 

Italia 

       

            
A stampa: E. Nasalli Rocca, Ordini 

cavallereschi "dinastici" e Stati 

"successori"   
            

Modena, Società 

tipografica modense, 

1950, pp.11. 

   

                      

                      

                      

  
"Ordini cavallereschi e nobiliari. 

Questioni varie."  

1948-

1950 

  
Contiene una raccolta di ritagli 

stampa di articoli  sulla 

soppresione degli ordini 
            

 cavallereschi vigenti sotto la 

monarchia e la preparazione di una 

legge che  istituisce  
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 onorificenze della 

Repubblica 

      

  
Stampa 

    
1948-

1955 

            

                      

                      

 
25 "Ordine mauriziano" 

                 

                      

  
"2a. Medaglia Mauriziana" 

  
1951-

1954 

  
Contiene documentazione relativa 

alla proposta di legge del nuovo 

ordinamento  
            

dell'Ordine Mauriziano e sul 

progetto di legge sulla Medaglia 

Mauriziana 

 

                      

                      

  
"2b. Concessioni ferroviarie al 

personale dell'Ordine 

1950-

1955 

  
Contiene la richiesta di 

conservare le agevolazioni 

ferroviarie al personale  

 

  
Mauriziano 

        
dell'Ordine. Contiene 

l'organigramma al 17 giugno del 

personale dipendente 

 

busta fascico

lo 

titolo 
 

estremi 

cronologici 

 
annotazio

ni varie 

        

                      

6 25 "2d. Questioni varie" 
   

1949-152 
  

Contiene documentazione varia 

relativa alla storia e alla natura 

giuridica dell'Ordine.  
                      

  
"Ordine Mauriziano" 

   
1952-

1955 

  
idem 

         

                      

                      

                      

 
26 "Ordine della SS. 

Annunziata  

  
1948 

   
Contiene documentazione 

sull'Odine e l'elenco degli insigniti 

dell'Ordine stesso  
            

dal 1858 
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27 "Ordine di Malta" 

   
1943-

1952 

  
Contiene alcuni ritagli di articoli 

su un conflitto tra Santa Sede e 

Ordine per  

 

            
l'elezione del nuovo Gran Maestro. 

A stampa: G.Borgna Gajal de la 

Chenaye, 
            

 La personalità di diritto Internazionale 

del Sovrano Ordine Militare di Malta 

con  
            

particolare riguardo alle sue convenzioni 

per la protezione dei feriti e dei malati  
            

in guerra, Tesi di laurea in diritto 

internazionale, Universitàdi 

Torino, Facoltà  
            

di 

Giurisprudenza,1

943. 

      

                      

                      

 
28 "Ordine militare della Stella 

d'Italia" 

 
1954 

   
Contiene documentazione 

relativa al mantenimento 

dell'Ordine  

  

                      

                      

 
29 "Ordini liberi".Fascicolo 

trattato dall'avv Picella 

 
1953 

lu.20-

ott.3 

  
Contiene documentazione 

relativa al proliferare di ordini 

cavallereschi  

 

            
non riconosciuti,tra cui 

il "Fronte dei cavalieri" 

    

                      

 
30 "Ordini pontifici e del Santo 

Sepolcro"  

 
1951 

mag.26 

  
Contiene un appunto con 

notizie storiche sull'Ordine del 

Santo Sepolcro 
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31 "Ordine costantiniano e di 

S.Giorgio in Parma" 

 
1946-

1949 

  
Contiene documentazione con 

notizie storiche sull'Ordine 

Costantiniano di  

 

            
San Giorgio. A stampa: 

E.Ardizzoni, Della natura del 

S.M.Ordine Costantiniano di  
            

San Giorgio, Napoli, 

Stabilimento tipografico 

Giannini e figli, 1923,pp.43  

 

                      

 
32 "Ordini equestri abusivi" 

  
1947-

1954 

  
Contiene documentazione realtiva 

a Ordini cavallereschi non 

riconosciuti dalla 
            

 Repubblica 

italiana  

       

                      

 
33 "Insegne delle onorificenze 

civili e militari della 

 
s.d. 

   
A stampa: Ministero degli Affari 

Esteri, Cerimoniale, Insegne delle 

onorificenze civili 
  

Repubblica italiana" 
       

e militari della Repubblica 

italiana,Roma, Istituto 

poligrafico dello Stato, sd, 

 

            
12 tavole, a 

colori 

       

                      

 
34 "Ordini equestri concessi al 

Presidente Einaudi"  

1948 dic.15-

1954 ott.7 

 
Contiene elenco di 

onorificenze straniere 

concesse a Einaudi 

  

                      

 
35 "Onorificenze al merito della 

Repubblica concesse 

1948-

1955 

  
Rubrica con elenco dei nomi 

delle personalità estere che 

hanno   

  

  
motu proprio a personalità 

estere" 

     
ricevuto 

l'onorificenza 

       

                      

busta fascico

lo 

titolo 
 

estremi 

cronologici 

 
annotazio

ni varie 
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7 36 "4422. Bari visita del Presidente 

alla Fiera del Levante" 

1948-

1954 

  
Contiene, divisa per anni dal 1948 

al 1954, la documentazione relativa 

alle visite  
            

annuali del Presidente alla Fiera del 

Levante di Bari: cerimoniale delle 

visite, saluti ,  
            

omaggi, inviti, ringraziamenti 

del Presidente per le 

accoglienze ricevute.  

 

                      

7 36a  "4422. Bari visita del Presidente alla 

Fiera del Levante 1948" 

             

                      

                      

  
"4422\1 Programmi e 

varie" 

  
1948 

set.-ott. 

            

                      

  
"4422\2 Ringraziamenti 

autorità ed Enti" 

 
1948set.1

7-22 

            

                      

  
"4422\3 Messaggi" 

   
1948 

set.13 

            

                      

  
"4422\4 Omaggi" 

   
1948 

set.19-22 

            

                      

  
"4422\5 Ringraziamenti a 

privati, regalie" 

 
1948-

1952 

            

                      

  
"4422\6 Laterza Franco Casa 

editrice"  

 
1948 

set.13-21 

            

                      

  
"4422\7 Costruzione nuovo 

edificio istituto prima infanzia" 

1948 

nov.-dic. 

Lettera di Onofrio Lattanzio, 

presidente della deputazione 

provinciale di Bari, che chiede  un 

 

          
 intervento per il progetto di costruzione 

dell'edificio per l'infanzia. Contiene 

anche una pubblicazione  
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inviata da Lattanzio al Presidente. A 

stampa: E.Rossi, A. De Viti De 

Marco. Uomo civile, Bari,  

 

          
Laterza, 

1948, pp.42   

         

                      

  
"4422\8 Ente autonomo 

acquedotto pugliese 

 
1948-

1953 

Carteggio  e ringraziamenti  al 

presidente dell'Ente Italo Caiati  

dopo la visita del Presidente 

 

                      

  
" 4422\9 Bari. Comunità 

israelitica" 

 
1948 

set.13-29 

            

                      

  
"4422\10 Inviti diretti al 

Segretario generale avv 

Carbone" 

1948-

1952 

            

                      

                      

 
36b "4422.Bari. Visita del Presidente alla 

Fiera del Levante 1949"  

             

                      

  
"4422\1 Programmi e 

varie" 

  
1949 

mar.23-

ott.11 

           

                      

  
"4422\2 Ringraziamenti 

autorità ed Enti 

 
1949 

set.30 

            

                      

                      

7 36b "4422\3 Messaggi" 
   

1949 

set.-ott. 

            

                      

  
"4422\4 Omaggi" 

   
1949 

set.-

dic.36 
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busta fascico

lo 

titolo 
 

estremi 

cronologici 

 
annotazio

ni varie 

        

                      

  
""4422

\5 

Ringraziamenti 

privati, regalie" 

 
1949 

set.-nov. 

            

                      

  
"4422\6 Polignano a Mare, il 

sindaco" 

 
1949 

ott.1 

Ringraziamenti per 

l'accoglienza al 

Presidente 

      

                      

7 
 

"4422\7 Ente provinciale del 

turismo" 

 
1949-

1954 

Contiene segnalazione per 

nomina nuovo presidente Ente 

turismo di Bari 

   

                      

 
36c "4422Bari.Visita del Presidente alla 

Fiera del Levante 1950" 

             

                      

  
"4422\1 Bari. Scuola materna 

Diomede Fresa  

 
1950 

set.-ott. 

Contiene documentazione 

relativa alla visita del Presidente 

alla scuola 

   

                      

  
"4422\2 Giornata in onore 

dei figli di Bari" 

 
1950 

mag.-19 

set.16 

 Invito all'avvocato Carbone a 

partecipare alla riunione dei "Figli di 

Bari" nell'ambito della Fiera stessa  
                      

  
"4422\3 Stampa" 

   
1950 set. Contiene ritagli stampa 

sulla visita del 

Presidente 

      

                      

  
"4422\4 Programma e 

varie" 

  
1950 

set.-ott. 

            

               

  
"4422\5 Ringraziamenti 

autorità ed Enti" 

 
1959 set.-

1951 feb. 

           

                      

  
"4422\6 Messaggi" 

   
1950 

set.11-30 
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"4422\7 Omaggi" 

   
1950 

set.-1953 

ago. 

Spesso insieme agli omaggi al 

Presidente vi sono richieste di 

interessamento o di aiuto  

 

                      

  
"4422\8 Ringraziamenti a 

privati e regalie" 

 
1950 

set.-ott. 

            

                      

  
"4422\9 Amministrazione 

fiduciaria della Somalia alla 

Fiera 

1950 

ott.9-12 

Invio al Presidente di un 

cofanetto di incenso in 

omaggio 

     

  
 del Levante" 

                  

                      

 
36d "Bari .Visita del Presidente alla 

Fiera del Levante 1951" 

              

                      

  
"4422\1 Programma, 

varie" 

  
1951 set.22-

ott.10 

           

                      

                      

  
"4422\2 Stampa" 

   
1951 set. Contiene ritagli stampa 

sulla visita del 

Presidente 

      

                      

  
"4422\3 Messaggi" 

   
1951 set. 

            

                      

  
"4422\4 Ringraziamenti" 

  
1951 

ott.3-13 

            

                      

  
"4422\5 Omaggi" 

   
1951-

1954 

Spesso insieme agli omaggi al 

Presidente vi sono richieste di 

interessamento o di aiuto  

 

                      

  
"4422\6 Gratifiche" 

   
1951 

set.-ott 

Gratifiche in denaro per il personale che 

ha lavorato alla organizzazione della 

visita del Presidente 
                      

busta fascico

lo 

titolo 
 

estremi 

cronologici 

 
annotazio

ni varie 
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7 36e "Bari. Visita del Presidente alla 

Fiera del Levante 1952"  

              

                      

  
"4422\1Programma, stampa, 

varie" 

 
1952-

1953 

            

                      

  
"4422\2 Messaggi" 

   
1952 set. 

            

                      

  
"4422\3 Ringraziamenti" 

  
1952 ott. 

            

                      

  
"4422\4 Omaggi" 

   
s.d. 

   
manca 

fascicolo 

       

                      

  
"4422\5 Regalie" 

   
1952 

ott.2-7 

            

                      

 
36f " Bari .Visita del Presidente alla 

Fiera del Levante 19532 

              

                      

  
"4422\1Programma, 

stampa, varie 

rie

" 

  
1953 

ago.-set. 

            

                      

  
"4422\2 Messaggi" 

   
1953 

set.24-25 

            

                      

  
"4422\3 Ringraziamenti" 

  
1953 

set.29-30 

            

                      

  
"4422\4 Omaggi" 

   
s.d. 

   
manca 

fascicolo 

       

                      

  
"4422\5 Regalie 

   
1953 set.30-

ott.1 
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36g "Bari.Visita del Presidente alla 

Fiera del Levante 1954"  

1954 

set.-1955 

lu. 

Contiene il telegramma di augurio di 

Einaudi, che non può presenziare 

all'inaugurazione della Fiera  
          

e  un numero speciale  del giornale "La 

Caravella" sulla Fiera, in omaggio al 

Presidente Gronchi 
                      

 
36h "Bari:Cerimonia dell'arrivo delle 

salme di  Cefalonia 

1953 

mar.1-14 

Contiene documentazione relativa 

all'arrivo, alla presenza del Presidente, di 

una parte delle salme dei  

 

 


