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Il fondo archivistico è stato donato all’Archivio storico della Presidenza della Repubblica dalla figlia di 

Ferdinando Carbone, signora Maria Gianani Carbone. 

 

Nato a Mola di Bari il 5 aprile 1900 da Paolo e Luisa de Camelis, formatosi a Trani, presso il locale liceo 

classico, laureatosi in giurisprudenza nel 1921 presso l’Università “La Sapienza” di Roma, sotto la guida di 

Vittorio Emanuele Orlando, Carbone entrava nell’Amministrazione dell’Interno nel dicembre 1918, per poi 

passare, dal 1920 al 1922, all’Amministrazione delle Finanze ed entrare successivamente in Magistratura.  

Assegnato inizialmente al Tribunale di Roma e successivamente alla Pretura del sesto mandamento della città 

(dicembre 1922), nel settembre del 1923 fu nominato vice pretore urbano a Bari. Il 30 gennaio 1924 Carbone 

sposava Eloisa Quartodipalo, nobildonna barese, dalla quale avrebbe avuto quattro figli, uno dei quali morto 

in giovane età. 

Dal 1° febbraio 1926, cessato dall’Ordine giudiziario, Carbone nominato sostituto avvocato erariale di 

seconda classe, denominazione in seguito mutata con quella di sostituto avvocato dello Stato di seconda 

classe, per circa un decennio fu vice presidente della Commissione mandamentale delle imposte dirette di 

Bari, finché nel luglio del 1937 non fu trasferito a Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato. Nel giugno 

dell'anno seguente fu promosso sostituto avvocato dello Stato di prima classe e nel giugno del 1941 vice 

avvocato dello Stato. In tali posizioni fu tra l’altro componente della Commissione incaricata dello studio del 

testo unico delle norme in materia valutaria e commissario presso l'Alto commissariato per le sanzioni contro 

il fascismo (settembre 1944 – all'ottobre 1945). 

Dal settembre 1944 all’ottobre 1945 fu commissario presso l’Alto commissariato per le sanzioni contro il 

fascismo. Nominato consigliere di Stato nel giugno 1945, e assegnato alla Sezione speciale del Consiglio di 

Stato (Sezione V e successivamente nell’aprile 1946 Sezione IV) istituita per l’esame, in grado di appello, dei 

provvedimenti di epurazione a carico dei dipendenti statali, Carbone rimase al Consiglio di Stato fino all’estate 

del 1947 quando fu nominato Capo gabinetto del ministro delle Finanze Pietro Campilli e poi del ministro del 

Bilancio e vice presidente del Consiglio Luigi Einaudi. 
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Nel corso della collaborazione con Einaudi, nel 1947, Carbone curò la preparazione dello schema del disegno 

di legge istitutivo del Ministero del bilancio; fu componente della Commissione presso il Ministero delle 

finanze per l'accertamento della proprietà immobiliare dello Stato; presidente di una Sezione del Collegio 

peritale per la decisione delle controversie relative alla valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa 

(novembre 1947); commissario per l'avocazione dei profitti di regime assieme a Nenni, nonché commissario 

per la liquidazione dei beni fascisti e commissario dell'Enpas. 

 

Con l’elezione di Einaudi alla Presidenza della Repubblica, C. fu chiamato al Quirinale come Segretario 

generale. Nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica il 15 maggio 1948, C. fu 

"nuovamente" nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica con D.P.R. 4 settembre 1948, 

con effetto dal 12 maggio 1948 (G.U. 23 settembre 1948, n. 222), dopo l'entrata in vigore della L. 9 agosto 

1948, n. 1077, istitutiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.  

Come è stato unanimamente riconosciuto in quegli anni il contributo di Carbone fu decisivo nella realizzazione del 

processo di organizzazione e razionalizzazione dell'attività del Segretariato e nella tessitura dei rapporti intrattenuti con 

la Presidenza del Consiglio e il Parlamento. 

In qualità di primo Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Carbone si trovò nella condizione di 

proporre al Capo dello Stato tutta la normativa relativa al Segretariato generale, in primo luogo quella relativa 

all'organizzazione degli uffici e dei servizi necessari per consentire l'esercizio delle funzioni presidenziali e per 

l'amministrazione della dotazione, ma anche per permettere la reductio delle strutture e del personale derivanti 

dalla eredità del Ministero della Real Casa.  

Uomo di fiducia di Luigi Einaudi, propose una struttura essenziale ed estremamente efficiente che risultò in 

grado di corrispondere alle esigenze di supporto dell’attività presidenziale, la cui architettura funzionale è 

sopravvissuta nel tempo e impronta tuttora il modello organizzatorio del Segretariato generale. Egli fornì al 

Capo dello Stato una collaborazione riservata ed estremamente utile in materia giuridico-istituzionale e nella 

elaborazione delle prassi di esercizio dei poteri che la Costituzione assegna ai Presidenti della Repubblica, 

giustamente apprezzata da Luigi Einaudi, 
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Carbone lasciò il Quirinale quando fu nominato Presidente della Corte dei conti. Cessò infatti dall'incarico di 

Segretario generale della Presidenza della Repubblica il 31 marzo 1954 per essere nominato Presidente della 

Corte dei conti il 1° aprile 1954. Dopo il collocamento a riposo, avvenuto il 30 aprile 1970, Ferdinando 

Carbone, nel 1978, fu nominato componente della Commissione Lockeed; successivamente venne nominato 

Presidente del Collegio dei revisori dell'ENEL. 

cfr., all’interno del Portale storico della Presidenza della Repubblica, la Sezione “L’Amministrazione, I 

segretari generali, Carbone Ferdinando” alla pagina 

https://archivio.quirinale.it/aspr/segretari-generali/ferdinando-carbone 

cfr. anche le biografie pubblicate in 

https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/Presidente/PresidentiDellaCorteDeiConti/FerdinandoCa

rbone 

https://www.eticapa.it/eticapa/wp-content/uploads/2017/11/Biografie_Capi_Gabinetto.pdf 

G. Zanfarino, Carbone Ferdinando, in Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei magistrati 1861-1948, a 

cura di G. Melis, Milano, Giuffré, 2006, sub voce.  

 

L’archivio, che è stato in parte riprodotto in formato digitale, conserva corrispondenze, appunti, relazioni, 

carteggi, opuscoli, periodici e fotografie, relativi al periodo della Presidenza Einaudi ed agli anni successivi. 
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Inventario 

 

Busta 1.  

Carteggi del Segretario generale Carbone 

La busta contiene un fascicolo con uno schedario/rubrica 

 

Busta 2 

Fascicoli Archivio 

La busta si articola in 63 fascicoli, tra i quali si segnalano: 

17/ Commissione per il riordinamento giuridico e del trattamento economico degli enti pubblici non 

economici. Discorso introduttivo del Presidente Carbone; 

24/ Conferimento cittadinanza daglianese al Segretario generale Carbone; 

25/ Lettera di commento del Presidente Luigi Einaudi sulla “Relazione generale economica per il 1956”; 

57/ Ambasciatore Frenoalter Sergio. Dimissioni; 

59/ Targa dell’Amicizia 1965 - Conferimento della targa al Presidente Carbone; 

69/ COP.I.R.A.D.E.S. - Istituto di ricerche applicate, documentazione e studi (mons. Ettore Cunial); 

70/ Comitato interparlamentare di studio sull’art. 81. Conclusioni; 

79/ Trattamento di quiescenza ai giudici costituzionali. 

 

Busta 3 

La busta si articola in 42 fascicoli, tra i quali si segnalano: 

80/ Cartiere Milani di Fabriano. Consorzio azionario della società; 

81/ Contenzioso diplomatico. Arbitrato internazionale; 

85/ Carica di Ministro di Stato. Ripristino del conferimento; 

93/ Dimissioni del Governo. Appunto; 

100/ Procedimento di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i 
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Ministri. Disegno di legge; 

115/ E.N.P.A.S. - Gestione commissariale Carbone; 

119/ ENPAS - Trattamento di buonuscita ai dipendenti statali. Proposta di modifica; 

121/ Pella Giuseppe: conferenza al Teatro Nuovo di Milano (8 dicembre 1955) dal titolo “Ricondurre 

Parlamento e Governo alla Nazione”. Estratto di altro discorso tenuto il 25 gennaio 1959. 

 

Busta 4 

Einaudi Luigi. Varie 

La busta contiene un fascicolo con corrispondenza, fotografie delle esequie, lettere di condoglianze inviate al 

Presidente Carbone, stampa. 

 

Busta 5 

Preghiera terza età 

Si tratta del testo della preghiera e di testate giornalistiche. 

 

Busta 6 

Stampa. Articoli di interesse vario tratti da giornali e riviste. 

Si segnala: Stampa, XXVIII Luglio MCMLIII - Corte dei Conti, “Dalla stampa”. 

 

Busta 7 

Stampa. Centenario della Corte dei Conti. 

Si segnala: Gazzette ufficiali, L’amministrazione italiana, Homo, Concretezza, Giornali, Corrispondenza 

 

Busta 8  

Stampa. Centenario della Corte dei Conti. 

Si segnala: elenco invitati, giornali, Epoca, Settecolli, discorso del Segretario generale Carbone; protocollo 
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cerimoniale per l’invito all’inaugurazione della sede della Corte dei Conti. 

 

Busta 9  marzo 1954 - aprile 1954 

Stampa           

Carbone Ferdinando: nomina a presidente della Corte dei Conti – Stampa 

 

Busta 10 

Stampa - Crisi di governo 1951-1953-1954 

Si segnala: 

- 30 giugno - 11 agosto 1953. IV Gabinetto De Gasperi (giornali); 

- agosto 1953. Gabinetto Pella (giornali); 

- VII Gabinetto De Gasperi (giornali). 

 

Busta 11 11 luglio 1952 - 23 settembre 1952 

Carteggio del Segretario generale Carbone  

La busta si articola in 60 fascicoli  

 

Busta 12 15 marzo 1950 

Carteggio del Segretario generale Carbone  

La busta si articola in 60 fascicoli  

 

Busta 13  29 maggio 1952 - 18 luglio 1952 

Carteggio del Segretario generale Carbone  

La busta si articola in 50 fascicoli  

 

Busta 14  17 dicembre 1953 - 11 febbraio 1954 
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Carteggio del Segretario generale Carbone  

La busta si articola in 30 fascicoli  

 

Busta 15 

Carteggio del Segretario generale Carbone 

La busta si articola in 50 fascicoli  

 

Busta 16 

Carteggio del Segretario generale Carbone 

La busta si articola in 50 fascicoli  

 

Busta 17 

Carteggio del Segretario generale Carbone 

La busta si articola in 18 fascicoli  

 

Busta 18  24 agosto 1948 - 27 dicembre 1950 

Corrispondenza del Segretario generale Carbone al Presidente della Repubblica  

La busta si articola nei seguenti 3 fascicoli: 

1. Anno 1948 (25 agosto 1948 - 23 settembre 1948) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata a By il 25 agosto 1948; 

- Lettera inviata a By il 27 agosto 1948; 

- Lettera inviata a By il 30 agosto 1948; 

- Lettera inviata a By il 30 agosto 1948 concernente la nomina e lo stato giuridico ed economico del Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica; 

- Lettera inviata a By il 2 settembre 1948; 
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- Lettera inviata a By il 3 settembre 1948; 

- Lettera inviata a By il 4 settembre 1948; 

- Lettera inviata a By il 7 settembre 1948; 

- Lettera inviata a Dogliani il 18 settembre 1948; 

- Lettera inviata a Dogliani il 22 settembre 1948 contenente i programmi delle gite a San Remo e a Napoli; 

- Lettera inviata a Dogliani il 23 settembre 1948 contenente il programma dettagliato della gita a Napoli. 

2. Anno 1949 (10 agosto 1949 - 15 ottobre 1949) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata a Dogliani il 10 agosto 1949; 

- Lettera inviata a Dogliani il 3 settembre 1949; 

- Lettera inviata a Caprarola il 22 settembre 1949; 

- Lettera inviata a Dogliani il 1 ottobre 1949 concernente i soccorsi alle vittime dell’alluvione in Campania; 

- Lettera inviata a Dogliani il 15 ottobre 1949. 

3. Anno 1950 (14 aprile 1950 - 27 dicembre 1950) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata a Dogliani il 14 aprile 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 15 aprile 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 1 aprile 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 20 aprile 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 21 aprile 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani l‘8 maggio 1950; 

- Biglietto inviato a Caprarola il 14 giugno 1950; 

- Lettera inviata a Caprarola il 17 giugno 1950; 

- Lettera inviata a Caprarola il 16 luglio 1950; 

- Biglietto inviato a Caprarola il 16 luglio 1950; 

- Lettera inviata a Caprarola il 20 luglio 1950; 
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- Lettera inviata a Caprarola il 25 luglio 1950; 

- Lettera inviata a Caprarola il 27 luglio 1950; 

- Lettera inviata a By di Ollomont il 9 agosto 1950; 

- Lettera inviata a By di Ollomont il 12 agosto 1950; 

- Lettera inviata a By di Ollomont il 19 agosto 1950; 

- Lettera inviata a By di Ollomont il 21 agosto 1950; 

- Lettera inviata a By di Ollomont il 22 agosto 1950; 

- Lettera inviata a By di Ollomont il 28 agosto 1950; 

- Lettera inviata a By di Ollomont il 31 agosto 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 27 settembre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 2 ottobre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 5 ottobre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 7 ottobre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 9 ottobre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 10 ottobre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 12 ottobre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani l’8 novembre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 9 novembre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani l’11 novembre 1950; 

- Lettera inviata a Dogliani il 2 dicembre 1950; 

- Lettera inviata a Castelporziano il 26 dicembre 1950; 

- Lettera inviata a Castelporziano il 27 dicembre 1950. 

 

Busta 19  25 agosto 1948 - 23 novembre 1951 

Corrispondenza del Presidente della Repubblica al Segretario generale Carbone  

La busta si articola nei seguenti 4 fascicoli: 
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1. Anno 1948 (25 agosto 1948 - 07 dicembre 1948) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata da By il 25 agosto 1948; 

- Lettera inviata da By il 29 agosto 1948; 

- Lettera inviata da By il 3 settembre 1948; 

- Lettera inviata da By il 4 settembre 1948; 

- Lettera inviata da By il 6 settembre 1948; 

- Lettera inviata da Dogliani il 23 settembre 1948; 

- Lettera inviata da Roma il 7 dicembre 1948. 

2. Anno 1949 (08 agosto 1949 - dicembre 1949) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata da Dogliani l’8 agosto 1949; 

- Lettera inviata da Caprarola il 21 settembre 1949; 

- Lettera inviata da Dogliani il 5 ottobre 1949; 

- Lettera inviata da Dogliani il 10 ottobre 1949; 

- Lettera inviata da Roma il 29 ottobre 1949; 

- Appunto scritto a Roma il 2 novembre 1949; 

- Biglietto da visita con auguri inviato da Roma il dicembre 1949. 

3. Anno 1950 (febbraio 1950 - 27 dicembre 1950) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata da Castelporziano il febbraio 1950; 

- Appunto scritto a Roma il febbraio 1950; 

- Appunto scritto a Roma il 22 marzo 1950; 

- Lettera inviata da Roma l’8 aprile 1950; 

- Lettera inviata da Dogliani il 9 maggio 1950; 

- Lettera inviata da Dogliani il 12 maggio 1950; 
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- Biglietto da visita inviato da Roma il 30 maggio 1950; 

- Appunto scritto a Roma il 15 giugno 1950; 

- Lettera inviata da Caprarola il 21 giugno 1950; 

- Lettera inviata da Caprarola il 18 luglio 1950; 

- Lettera inviata da Caprarola il 18 luglio 1950; 

- Lettera inviata da Caprarola il 25 luglio 1950; 

- Lettera inviata da Caprarola il 25 luglio 1950; 

- Lettera inviata da Caprarola il 26 luglio 1950; 

- Lettera inviata da By di Ollomont il 10 agosto 1950; 

- Lettera inviata da By di Ollomont il 16 agosto 1950; 

- Lettera inviata da By di Ollomont il 19 agosto 1950; 

- Lettera inviata da By di Ollomont il 28 agosto 1950; 

- Lettera inviata da By di Ollomont il 30 agosto 1950; 

- Due lettere inviate da By di Ollomont il 2 settembre 1950; 

- Lettera inviata da Dogliani il 28 settembre 1950; 

- Lettera inviata da Dogliani il 2 ottobre 1950; 

- Appunto scritto a Dogliani nell’ ottobre 1950; 

- Lettera inviata da Dogliani l’8 ottobre 1950; 

- Due appunti scritti a Dogliani il 1 novembre 1950; 

- Appunto scritto a Dogliani il 6 novembre 1950; 

- Lettera inviata da Dogliani il 9 novembre 1950; 

- Appunto scritto a Dogliani il 10 novembre 1950; 

- Lettera inviata da Roma il 27 dicembre 1950; 

- Minuta di telegramma inviato a Pavese da Roma nel dicembre 1950; 

- Sei foglietti di appunti scritti a Roma nel dicembre 1950; 

- Tre foglietti di appunti da Roma nel dicembre 1950; 



 

  
  

13 

- Minuta di messaggio di fine d’anno scritto a Roma nel dicembre 1950. 

4. Anno 1951 (03 gennaio 1951 - 23 novembre 1951) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Minuta di lettera scritta a Roma il 3 gennaio 1951; 

- Biglietto inviato da Roma il 21 gennaio 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 22 marzo 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 24 marzo 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 24 marzo 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 28 marzo 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 29 marzo 1951; 

- Telegramma inviato da Dogliani il 26 marzo 1951; 

- Lettera inviata da Roma il 25 aprile 1951; 

- Biglietto inviato da Roma il 9 maggio 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 22 maggio 1951; 

- Due lettere inviate da Dogliani il 20 giugno 1951; 

- Lettera inviata da Caprarola il 12 luglio 1951; 

- Appunto scritto a Caprarola il 1 agosto 1951; 

- Lettera inviata da Caprarola il 1 agosto 1951; 

- Lettera inviata da Caprarola il 21 agosto 1951; 

- Appunto scritto a Dogliani il 29 settembre 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 14 ottobre 1951; 

- Minuta di telegramma inviato da Dogliani nell’ottobre 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani il 10 novembre 1951; 

- Lettera inviata da Dogliani l’11 novembre 1951; 

- Minuta di lettera inviata da Dogliani il 20 novembre 1951; 

- Appunto scritto a Roma il 23 novembre 1951. 
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Busta 20  8 gennaio 1951 - 18 novembre 1952 

Corrispondenza del Segretario generale Carbone al Presidente della Repubblica  

La busta si articola nei seguenti 2 fascicoli: 

1. Anno 1951 (8 gennaio 1951 - 29 dicembre 1951) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata a Roma l’8 gennaio 1951; 

- Lettera inviata a Roma il 22 gennaio 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 20 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 21 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 22 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 23 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 24 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 25 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 26 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 27 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 28 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 29 marzo 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 25 aprile 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 15 maggio 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 16 maggio 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 28 maggio 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani l’11 giugno 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 22 giugno 1951; 

- Lettera inviata a Caprarola il 22 luglio 1951; 

- Lettera inviata a Caprarola il 29 luglio 1951; 
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- Lettera inviata a Caprarola il 31 luglio 1951; 

- Lettera inviata a Caprarola il 2 agosto 1951; 

- Lettera inviata a Caprarola l’8 agosto 1951; 

- Lettera inviata a Caprarola il 20 agosto 1951; 

- Lettera inviata a Caprarola (da Trani) il 23 agosto 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani l’8 settembre 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani l’11 settembre 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 13 ottobre 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 7 novembre 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 10 novembre 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 12 novembre 1951; 

- Lettera inviata a Dogliani il 14 novembre 1951; 

- Lettera inviata a Castelporziano il 29 dicembre 1951. 

2. Anno 1952 (6 gennaio 1952 - 18 novembre 1952) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Biglietto inviato a Napoli il 6 gennaio 1952; 

- Lettera inviata a Napoli il 5 marzo 1952; 

- Lettera inviata a Napoli il 9 aprile 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 25 aprile 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 27 aprile 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 28 aprile 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 29 aprile 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 30 aprile 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 2 maggio 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani l’8 luglio 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 15 luglio 1952; 
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- Lettera inviata a Dogliani il 18 luglio 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 21 luglio 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 22 luglio 1952; 

- Lettera inviata ad Arpy il 6 agosto 1952; 

- Lettera inviata ad Arpy il 9 agosto 1952; 

- Lettera inviata ad Arpy il 12 agosto 1952; 

- Lettera inviata ad Arpy il 13 agosto 1952; 

- Lettera inviata ad Arpy il 19 agosto 1952; 

- Lettera inviata ad Arpy il 21 agosto 1952; 

- Lettera inviata ad Arpy il 28 agosto 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 3 settembre 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani l’8 novembre 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 12 novembre 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 12 novembre 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 14 novembre 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 15 novembre 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 17 novembre 1952; 

- Lettera inviata a Dogliani il 18 novembre 1952. 

 

Busta 21  marzo 1952 - 9 novembre 1953 

Corrispondenza del Presidente della Repubblica al Segretario generale Carbone  

La busta si articola nei seguenti 2 fascicoli: 

1. Anno 1952 (marzo 1952 - dicembre 1952) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Tre foglietti con appunti; 

- Lettera inviata da Roma nel marzo 1952; 
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- Lettera inviata da Roma il 27 marzo 1952; 

- Lettera inviata da Villa Rosebery il 6 aprile 1952; 

- Minuta di telegramma inviato a Luigi Salvatorelli da Roma il 2 giugno 1952; 

- Nove foglietti con appunti scritti a Roma il 19 giugno 1952; 

- Lettera inviata da Roma il 6 luglio 1952; 

- Lettera inviata da Caprarola l’8 luglio 1952; 

- Lettera inviata da Dogliani il 15 luglio 1952; 

- Lettera inviata da Dogliani il19 luglio 1952; 

- Lettera inviata da Arpy l’8 agosto 1952; 

- Lettera inviata da Arpy (Morgex) il 15 agosto 1952; 

- Lettera inviata da Arpy (Morgex) il 27 agosto 1952; 

- Lettera inviata da Arpy (Morgex) il 30 agosto 1952; 

- Lettera inviata da Roma il 17 settembre 1952; 

- Lettera inviata da Caprarola il 26 ottobre 1952; 

- Lettera inviata da Caprarola il 27 ottobre 1952; 

- Lettera inviata da Dogliani l’11 novembre 1952; 

- Lettera inviata da Dogliani il 13 novembre 1952; 

- Lettera inviata da Dogliani il 14 novembre 1952; 

- Due lettere inviate da Dogliani il 15 novembre 1952; 

- Lettera inviata da Dogliani il 17 novembre 1952; 

- Minuta di telegramma scritto nel dicembre 1952 e indirizzato alla Presidenza Congresso CGIL - Napoli. 

2. Anno 1953 (2 gennaio 1953 - 9 novembre 1953) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata da Posillipo-Napoli il 2 gennaio 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 6 gennaio 1953; 

- Lettera inviata da Napoli dell’8 gennaio 1953; 
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- Appunto scritto a Napoli il 10 gennaio 1953; 

- Appunto scritto su 4 foglietti nel gennaio 1953; 

- Lettera inviata da Roma il 10 febbraio 1953; 

- Lettera inviata da Roma il 17 febbraio 1953; 

- Appunto scritto a Roma il 3 marzo 1953; 

- Appunto scritto a Roma il 3 marzo 1953; 

- Lettera inviata da Roma il 24 marzo 1953; 

- Lettera inviata da Castelporziano il 5 aprile 1953; 

- Lettera inviata da Dogliani il 18 aprile 1953; 

- Lettera scritta all’Avv. Peretti Griva in occasione il suo collocamento a riposo nel maggio 1953; 

- Lettera inviata da Castelporziano il 13 maggio 1953; 

- Lettera inviata da Castelporziano il 18 maggio 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 29 maggio 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 19 giugno 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 21 giugno 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il giugno 1953; 

- Lettera inviata da Caprarola il 12 luglio 1953; 

- Lettera inviata da Caprarola il 19 luglio 1953; 

- Lettera inviata da Caprarola il 21 luglio 1953; 

- Lettera di Carlo Levi al Presidente della Repubblica con un appunto del Capo dello Stato al signor Segretario 

Generale; 

- Lettera inviata da Caprarola il 25 luglio 1953; 

- Appunti vari del Signor Presidente della Repubblica; 

- Lettera inviata da Caprarola il 4 agosto 1953; 

- Lettera inviata da Caprarola il 23 agosto 1953; 

- Lettera inviata da Madonna di Campiglio il 2 settembre 1953; 
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- Lettera inviata da Madonna di Campiglio il 2 settembre 1953; 

- Lettera inviata da Madonna di Campiglio il 4 settembre 1953; 

- Lettera inviata da Madonna di Campiglio il 7 settembre 1953; 

- Lettera inviata da Madonna di Campiglio il 8 settembre 1953; 

- Lettera inviata da Madonna di Campiglio il 10 settembre 1953; 

- Lettera inviata da Madonna di Campiglio il 17 settembre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 27 ottobre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 29 ottobre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 30 ottobre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 31 ottobre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 1 novembre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 3 novembre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 5 novembre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 7 novembre 1953; 

- Lettera inviata da Napoli il 9 novembre 1953. 

 

Busta 22   3 gennaio 1953 - 31 dicembre 1953 

Corrispondenza del Segretario generale Carbone al Presidente della Repubblica  

La busta contiene il seguente fascicolo: 

1. Anno 1953 (3 gennaio 1953 - 31 dicembre 1953) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata a Napoli il 3 gennaio 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 7 gennaio 1953; 

- Lettera inviata a Dogliani il 16 aprile 1953; 

- Lettera inviata a Dogliani il 17 aprile 1953; 

- Due lettere inviate a Napoli il 19 giugno 1953; 



 

  
  

20 

- Lettera inviata a Napoli il 20 giugno 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 21 giugno 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 21 giugno 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 22 giugno 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 23 giugno 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 24 giugno 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 12 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 14 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 18 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 21 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 22 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 23 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 25 luglio 1953; 

- Due lettere inviata a Caprarola il 25 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 26 luglio 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 3 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 4 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 4 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 5 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 6 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 7 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 7 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 7 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola l’8 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola l’8 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola l’11 agosto 1953; 
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- Lettera inviata a Caprarola l’11 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 14 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 14 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 21 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Caprarola il 22 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 28 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 29 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 31 agosto 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 1 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 3 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 4 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 6 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 7 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 9 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 10 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 16 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 18 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 19 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Madonna di Campiglio il 20 settembre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 18 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 20 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 21 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 24 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 27 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 28 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 28 ottobre 1953 (sera); 
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- Lettera inviata a Napoli il 30 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 31 ottobre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 31 ottobre 1953 (sera); 

- Lettera inviata a Napoli il 2 novembre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 4 novembre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 7 novembre 1953; 

- Lettera inviata a Napoli il 31 dicembre 1953. 

 

Busta 23  1 gennaio 1954 - 18 febbraio 1954 

Corrispondenza del Segretario generale Carbone al Presidente della Repubblica  

La busta contiene il seguente fascicolo: 

1. Anno 1954 (1 gennaio 1954 - 18 febbraio 1954) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata a Napoli il 1 gennaio 1954; 

- Lettera inviata a Napoli il 2 gennaio 1954; 

- Lettera inviata a Napoli il 3 gennaio 1954; 

- Lettera inviata a Napoli il 16 febbraio 1954; 

- Lettera inviata a Napoli il 9 febbraio 1954; 

- Lettera inviata a Napoli il 18 febbraio 1954. 

 

Busta 24   1 gennaio 1954 - 30 novembre 1954 

Corrispondenza del Presidente della Repubblica al Segretario generale Carbone  

La busta contiene il seguente fascicolo: 

1. Anno 1954 (01 gennaio 1954 - 30 novembre 1954) 

Si tratta della seguente corrispondenza: 

- Lettera inviata da Napoli il 1 gennaio 1954; 
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- Lettera inviata da Napoli il 2 gennaio 1954; 

- Bozza di annuncio necrologico per la morte di Alberto Albertini; 

- Lettera inviata a Napoli il 18 febbraio 1954. 

- Biglietto inviato da Napoli il 20 febbraio 1954; 

- Lettera inviata a Napoli il 22 febbraio 1954; 

- Lettera del 31 marzo 1954; 

- Minuta di lettera scritta a Roma il 31 marzo 1954; 

- Lettera inviata da Posillipo il 30 novembre 1954; 

- Appunto s.d.; 

- Lettera di Angelo Conigliaro a Mario (?) del 12 settembre 1951 relativa al viaggio De Gasperi - Pella in 

America (settembre 1951); 

- Lettera di Angelo Conigliaro a Mario (?) del 13 settembre 1951 relativa alla missione Pella a Washington; 

- Telegrammi inviati da De Gasperi ad Einaudi da Washington il 25 e 26 settembre 1951; Agenzia di stampa 

Ansa del 28 settembre 1951. 

 

Busta 25 

Prassi; Crisi ministeriali 

La busta si articola nei seguenti 2 fascicoli: 

1. Prassi 

Il fascicolo contiene 29 dattiloscritti relativi ai seguenti argomenti: 

1. Se, nel vigente ordinamento costituzionale, sia ammissibile l’invio di un messaggio del Presidente della 

Repubblica al Governo; 

2. Sulla possibilità pel Governo di presentare le dimissioni nel corso di una discussione sulla fiducia; 

3. Sulla convocazione straordinaria delle Camere; 

4. Sulla possibilità di sciogliere le Camere nel caso di un voto di sfiducia (4 luglio 1953); 

5. Sulla proposta di legge intesa a prorogare di un quinquennio l’ineleggibilità dei capi responsabili del Partito 
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fascista; 

6. Sulla “prorogatio”; 

7. Conferimento ad “interim” ad altri membri del Governo di dicasteri rimasti vacanti (2 novembre 1949); 

8. Amnistia ed indulto (15 dicembre 1953); 

9. Sui rapporti tra crisi governative ed eventuali dimissioni dei Presidenti delle Camere (23 luglio 1951); 

10. Crisi ministeriale e presentazione de bilanci al Parlamento; 

11. Sul mutamento della forma istituzionale dello stato attraverso l’abrogazione dell’art. 139 della 

Costituzione; 

12. Sulla portata della prescrizione costituzionale che il voto debba essere eguale (10 dicembre 1952); 

13. Sulle leggi costituzionali; 

14. Art.11 della Costituzione (Limitazioni di sovranità e revisione della Costituzione); 

15. Revisione della Costituzione e leggi costituzionali; 

16. Sulla scelta del Presidente della Corte costituzionale; 

17. Sulla nomina dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Presidente della Repubblica (cartella 

assente); 

18. Discorso del Presidente della Repubblica in occasione del suo insediamento (12 maggio 1948); 

19. Assunzione da parte del Capo dello Stato dell’onorificenza massima dell’Ordine al Merito della 

Repubblica; 

20. Onorificenze straniere, pontificie, S. Sepolcro e dell’Ordine di Malta; 

21. Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica sui cosiddetti “casuali” (21 novembre 1953); 

22. Sul nuovo progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario; 

23. Sull’elettorato passivo del clero (26 luglio 1952); 

24. Sul valore dell’art. 1 del Trattato tra lo Stato italiano e la Santa Sede; 

25. Sull’art. 81 della Costituzione (23 novembre 1953); 

26. Sull’applicabilità dell’art.244 del Codice penale (atti ostili verso uno Stato estero); 

27. Sulle attribuzioni del Presidente della Repubblica (manca la pag. 31); 
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28. Sulla Costituzione e sul funzionamento della Segreteria del Consiglio Supremo di Difesa; 

29. Atti lesivi del prestigio del Presidente della Repubblica. 

2. Crisi ministeriali (1 novembre 1949 - 5 gennaio 1954) 

Il fascicolo contiene 6 dattiloscritti relativi ai seguenti argomenti: 

1. Dimissioni di Ministri e sottosegretari socialdemocratici (1 novembre 1949); 

2. Crisi ministeriale IV Ministero De Gasperi (12-31 gennaio 1950); 

3. Dimissioni di Ministri e sottosegretari socialdemocratici (4 aprile 1951); 

4. Crisi ministeriale VI Gabinetto De Gasperi - Costituzione del VII Gabinetto De Gasperi (16-26 luglio 

1951); 

5. Crisi ministeriale (29 giugno-28 luglio 1953); 

6. Crisi ministeriale (5 gennaio 1954). Gabinetto Pella - Gabinetto Fanfani - Gabinetto Scelba 

 

Busta 26  maggio 1948 - dicembre 1952 

Diario cronologico ufficiale  

Il diario è così suddiviso: 

a - da maggio 1948 a dicembre 1948; 

b - da gennaio 1949 a dicembre 1949; 

c - da gennaio 1950 a dicembre 1950; 

d - da gennaio 1951 a dicembre 1951; 

e - da gennaio 1952 a dicembre 1952. 

 

Busta 27. Memorie ed Osservazioni (23 gennaio 1947 - 28 novembre 1949) 

La busta contiene i fascicoli dal n. 1 al n. 20, oltre all’indice dei fascicoli relativi a “Memorie ed Osservazioni”: 

1. Sblocco dei fitti (28 agosto 1948) 

2. Piano Fanfani (luglio 1948) 

Osservazioni sul disegno di legge di risparmio forzato per la costruzione di case presentato alla Camera il 12 
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luglio 1948 

3. Riduzioni spese statali. (19 agosto 1948) 

4. Blocco occidentale (Unione doganale Francia - Italia). (16 agosto 1948 - 17 agosto 1948) 

5. Bilancio dell’I.N.A. per l’anno 1947. (23 gennaio 1947 - 26 luglio 1948) 

6. Revisione ed aggiornamento tariffa doganale. (7 gennaio 1948 - 3 aprile 1949) 

7. Varie. (31 maggio 1948 - 14 agosto 1948) 

Il fascicolo contiene lettere relative a: 

- Mostra della casa a Firenze (31 maggio 1948); 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Allocuzioni (11 giugno 1948): 

- Economisti e scrittori (14 agosto 1948); 

- Tenuta di Castelporziano. 

8. Imposta straordinaria sul patrimonio. (settembre 1948) 

Il disegno di legge oggetto delle osservazioni venne presentato al Senato il 30 settembre 1948. 

9. Accademia dei Lincei. (11 ottobre 1948) 

Lettera inviata al Presidente dell’Accademia 

10. Osservazioni sul disegno di legge concernente la rivalutazione monetaria e trasferimento a capitale 

dei relativi saldi attivi. (3 ottobre 1948) 

11. Calcolo reddito annuo impiegati pubblici. (22 ottobre 1948) 

12. Lettera all’ambasciatore Pietro Quaroni sulle cause di una possibile guerra tra Stati Uniti e 

Russia. (21 ottobre 1948) 

13. Memoria su alcuni provvedimenti in favore della Marina Mercantile. (28 ottobre 1948) 

14. Congresso dell’Unione europea dei federalisti. (7 novembre 1948) 

15. Disciplina contratti agrari - Enfiteusi - Riforma agraria. (30 ottobre 1948 - 2 agosto 1949) 

16. Corte Costituzionale. (dicembre 1948) 

Le osservazioni risultano accolte nel testo emendato dalla 2° Commissione del Senato in data 20 gennaio 

1949 
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17. Articolo 81 della Costituzione. Osservazioni. (13 dicembre 1948) 

Lettera di Luigi Einaudi a Giuseppe Pella. 

18. Unione doganale italo francese. (30 gennaio 1949) 

19. Osservazioni sul progetto di nuove tariffe doganali. (31 marzo 1949) 

20. La nuova tariffa doganale e le trattative di Annecy. (2 luglio 1949 - 28 novembre 1949) 

 

Busta 28. Memorie ed Osservazioni  18 maggio 1949 - 28 novembre 1953 

La busta contiene i fascicoli dal n. 21 al n. 40. 

21. La nuova tariffa doganale. (18 maggio 1949 - 15 luglio 1949) 

22. Riforma tributaria. (12 luglio 1949 - 15 luglio 1949) 

23. Legge sindacale. (20 luglio 1949 - 9 dicembre 1951) 

24. Documenti sulla Savoia da consegnare alla Francia. (24 settembre 1949) 

25. Conferenza di Parigi sulla liberazione degli scambi. (3 dicembre 1949) 

26. Previdenza Sociale (proposte di modifiche al disegno di legge). (28 novembre 1949) 

27. Tariffe postali. (31 dicembre 1949) 

28. Disegno di legge sulle miniere. Osservazioni. (30 luglio 1950) 

29. Piano Shuman. (27 giugno 1950 - 29 giugno 1950) 

30. Cassa del Mezzogiorno. (9 giugno 1950) 

31. Sulla formazione di un bilancio economico nazionale. (25 luglio 1950) 

32. F.I.M. (28 giugno 1950) 

33. Forze Armate (Bilancio Ministero Difesa). (20 settembre 1950) 

34. Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo. (18 novembre 1950) 

35. Emigrazioni. Passaporti. (12 dicembre 1950 - 28 novembre 1953) 

36. Appunti per l’ambasciatore Dunn (U.S.A.) (1 dicembre 1950) 

37. Memoria per il sottosegretario Malvestiti. (21 maggio 1951) 

38. Sulla scala mobile. (30 aprile 1951) 
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39. Sciopero dei servizi pubblici (art.43 ter del disegno di legge. Osservazioni) (1 luglio 1951) 

40. Disegno di legge concernente la revisione del trattamento economico dei membri del Governo e dei 

dipendenti statali. (18 settembre 1951) 

 

Busta 29  8 ottobre 1951 - 17 gennaio 1954 

Memorie ed Osservazioni  

La busta contiene i fascicoli dal n. 41 al n. 73 (manca il fascicolo 71) 

41. Blocco dei fitti (8 ottobre 1951 - 25 agosto 1953) 

42. Annotazioni intorno ai seguenti argomenti: a) rimboschimento; b) uomini che vivono sulle terre da 

rimboschire; c) legge di vincolo per le migrazioni interne; d) danno morale delle leggi negriere per le 

nostre migrazioni all’estero; e) rilassata o mancata osservanza delle leggi limitatrici; f) 

degenerazione delle leghe. (20 novembre 1951 - 28 agosto 1953) 

43. Disciplina sull’artigianato. (28 gennaio 1952 - 8 ottobre 1953) 

44. Concorsi universitari. Criteri per l’elezione dei commissari di esami di concorso. (28 gennaio 1952 - 12 

febbraio 1952) 

45. Ricostruzione del naviglio di cabotaggio. (26 febbraio 1952) 

46. Società emittenti di titoli azionari (tassabilità degli utili non distribuiti). (26 febbraio 1952 - 29 febbraio 

1952) 

47. Prezzo della carta. (18 maggio 1952) 

48. Conferma nomina professori universitari disposta dalle autorità alleate (Legge 28 aprile 1950, n. 278). 

Osservazioni al disegno di legge di proroga. (31 maggio 1952) 

49. Disegno di legge sulla stampa. Osservazioni. (24 giugno 1952) 

50. Regolarizzazione degli oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione dei prodotti 

agricoli. (27 luglio 1952) 

51. Limiti di età degli impiegati dello Stato. (20 luglio 1952) 

52. La disciplina della vendita al pubblico e la tutela del consumatore. (28 luglio 1952) 
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53. Disegno di legge per la disciplina delle cooperative di emigrazione. Osservazioni. (15 ottobre 1952) 

54. Disegno d legge concernente la nuova disciplina dell’industria della macinazione e della 

panificazione. Osservazioni. (8 agosto 1952) 

55. Disegno di legge sui servizi dell’emigrazione. Osservazioni. (20 settembre 1952) 

56. Disegno di legge sull’artigianato. Osservazioni. (21 ottobre 1952) 

57. Osservazioni sull’articolo “Qualche emendamento” di Michele La Torre su “Il Tempo” di Milano 

(11 ottobre 1952). Al Presidente di Sezione del Consiglio di Stato La Torre. (22 ottobre 1952 - 23 

ottobre 1952) 

58. Le statistiche sulla produzione industriale. (14 marzo 1953) 

59. Disegno di legge “Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta”. 

Osservazioni. (24 novembre 1953) 

60. Osservazioni sul disegno di legge in materia di imposta generale sull’entrata. (15 febbraio 1953) 

61. Osservazioni sul disegno di legge “Nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale 

degli uffici dipendenti da Ministeri delle finanze, del tesoro e della Corte dei Conti”. (casuali) (14 

febbraio 1953 - 25 agosto 1953) 

62. Osservazioni sul memorandum 29.XII.1952 del Massachesetts Institute of Technology su “The 

Italian tax system”. (14 gennaio 1953) 

63. Traduzione dell’articolo di fondo di fine anno dell’Economist di Londra (numero del 27 dicembre 

1952). (15 gennaio 1953) 

64. Osservazioni del Signor Presidente sul decreto presidenziale contenente norme per l’”Adeguamento 

delle tariffe telefoniche interurbane”. (28 gennaio 1953) 

65. Osservazioni del Signor Presidente sul disegno d legge che apporta modificazioni alle norme sui 

diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. (16 gennaio 1953) 

66. Osservazioni sul disegno di legge per la soppressione dell’E.A.M. (Ente Autotrasporti Merci) (15 

febbraio 1953) 

67. Osservazioni sulle statistiche della produzione industriale. (14 marzo 1953) 
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68. Osservazioni su di un rapporto dell’ambasciatore Grazzi. (13 giugno 1953) 

69. Osservazioni intorno alla “Relazione generale sulla situazione economica del Paese” (presentata dal 

Ministro del Tesoro, Pella, alla Presidenza della Camera dei deputati il 31 marzo 1953). (13 giugno 

1953) 

70. Appunti sullo schema di decreto presidenziale recante variazioni alle tariffe ferroviarie. (23 novembre 

1953) 

71. Sistemi elettorali - Ballottaggio successivo o ballottaggio preventivo? 

Fascicolo mancante 

72. Osservazioni al disegno di legge sulla produttività (14 gennaio 1954) 

73. Osservazioni sull’argomento delle riforme tributarie. (17 gennaio 1954) 

 

Busta 30  12 maggio 1948 - 26 maggio 1959 

Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica - Varie  

La busta si articola nei seguenti 9 fascicoli: 

1. Giuramento del Presidente della Repubblica (12 maggio 1948) 

Il fascicolo contiene: 

- Giuramento del Presidente della Repubblica (12 maggio 1948); 

- Discorso pronunciato da Luigi Einaudi in occasione del giuramento; 

- Formula del Giuramento del Presidente della Repubblica; 

- Giuramento del Presidente della Repubblica e suo insediamento nel Palazzo del Quirinale. 

2. Discorsi di Luigi Einaudi (maggio 1954 - 29 novembre 1954) 

Si tratta dei dattiloscritti dei seguenti discorsi: 

- Contratti agrari (29 novembre 1954); 

- Discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica all’Università degli Studi di Trieste il 4 novembre 

1954; 

- Sulla disciplina delle attività monopolistiche dei trust (31 luglio 1954); 
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- Lettera del Presidente della Repubblica all’On. Villabruna (29 luglio 1954); 

- Memoria sulla convertibilità delle monete (10 luglio 1954); 

- Trieste e Capodistria (14 maggio 1954); 

- Relazione per il Consiglio dei Ministri sul disegno di legge concernente la regolazione di oneri derivanti dalle 

gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all’approvvigionamento alimentare del 

Paese. Campagne 1948-49 e 1949-50 (maggio 1954); 

- Relazione per il Consiglio dei Ministri sul disegno di legge concernente la regolazione dei risultati di gestione 

relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durate la campagna olearia 1948-49 (maggio 1954). 

3. Messaggi di Luigi Einaudi (12 maggio 1948 - 30 giugno 1954) 

Il fascicolo contiene: 

- Messaggio al Parlamento del Presidente della Repubblica Einaudi (12 maggio 1948); 

- Sulle leggi interpretative e sull’efficacia retroattiva delle leggi (30 giugno 1954); 

- Messaggio al Parlamento dattiloscritto. 

4. Ordinamento degli Uffici 

Il fascicolo contiene : 

- Decreto presidenziale n.26 del 25 ottobre 1949 concernente l’ordinamento degli uffici del Segretariato 

Generale della Presidenza della Repubblica; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1948 concernente la nomina del Consigliere di Stato 

dott. Carbone Ferdinando a Segretario Generale della Presidenza della Repubblica; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1948 n. 1171 concernente lo stato giuridico ed 

economico del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica; 

- Legge 9 agosto 1948 n.1077 concernente la determinazione dell’assegno e della dotazione del Presidente 

della Repubblica e l’istituzione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; 

- Decreto del Repubblica del 21 aprile 1949 n.412, recante norme esecutive della legge 9 agosto 1948 n.1077 

sulla determinazione dell’assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull’istituzione del 

Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; 



 

  
  

32 

- Legge 26 maggio 1959 n.345. Determinazione della spesa per il Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica e per tutto il personale dipendente dal Segretariato; 

- Legge 21 febbraio 1957 n.32. Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore (Pisa) e alla Villa Rosebery in 

Napoli; 

- Appunto sull’organizzazione e il funzionamento del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; 

- Progetto di ordinamento de Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ed uffici e servizi 

dipendenti; 

- Appunto sull’organizzazione di un servizio per le relazioni con gli organi costituzionali e gli affari 

giuridico-costituzionali; 

- Progetto di regolamento interno. Ordinamento generale del Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica; 

- Appunti illustrativi sull’ordinamento del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica; 

- Appunto sulla convenzione tra la Santa Sede e l Governo italiano stipulata il 13 giugno 1939: status 

giuridico-canonico del Capo dello Stato ed istituzione dell’Ordinariato palatino; 

- Progetto di disegno di legge sulla dotazione e sull’assegno del Presidente della Repubblica e 

sull’amministrazione della Presidenza della Repubblica; 

- Appunto sulla struttura dell’Ufficio personale del Presidente degli Stati Uniti d’America; 

- Appunto sulla struttura del servizio della Presidenza della Repubblica Federale di Germania; 

- Appunto sulla struttura del servizio della Presidenza della Repubblica Francese. 

5. Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza (6 luglio 1949 - 6 agosto 1953) 

Il fascicolo contiene: 

- Rapporti riservati (6 luglio 1949-6 agosto 1953); 

- Appunti senza data. 

6. Contabilità (18 gennaio 1950 - 31 luglio 1954) 

Il fascicolo contiene ricevute, richieste di sussidi, corresponsioni indennità e contributi, interventi assistenziali 

concessi, elenco delle gratificazioni da concedere al personale della gestione agraria della Tenuta di 
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Castelporziano. 

7. Varie (2 settembre 1948 - 15 gennaio 1954) 

Il fascicolo contiene corrispondenza, appunti, ritagli da stampa italiana ed estera 

8. Mons. Luigi Lannutti, Ordinario Palatino. Carteggio su argomenti vari (6 dicembre 1954 - 3 luglio 

1961) 

9. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1950-1951 

 

Busta 31 

Presidente Carbone: fascicolo personale 

La busta si articola nei seguenti 8 fascicoli: 

1. Presidente; 

2. Petrilli; 

3. Comunicazione del Presidente dell’I.N.P.S. dottor Angelo Corsi; 

4. Commissione personale enti pubblici. Fascicolo S.E. Presidente; 

5. C.C.P.; 

6. Pratiche: S. Ecc. il Presidente; 

7. Leggi delegate per il personale di pubblica amministrazione e regolamenti degli enti; 

8. Commissione legge n. 259. Fascicolo Presidente S.E. Carbone. 

 

Busta 32 

Fondazione “Luigi Einaudi” 

La busta si articola nei seguenti 6 fascicoli: 

1. “Le pecore zoppe”; 

2. Fondazione Luigi Einaudi; 

3. Fondazione Luigi Einaudi; 

4. Fondazione Luigi Einaudi. Decreto di erezione in ente morale; 
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5. Fondazione Giovanni Gentile; 

6. Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. 

 

Busta 33 

Si tratta di:  

- Francesco Forte, “Luigi Einaudi, il credito e la moneta”, Bancaria, (5), 1982, pp. 511 

- ritagli stampa. 

 

Busta 34 

Si tratta di:  

- 4 lettere del 1951; 

- medaglie d’oro; 

- Gazzette ufficiali; 

- 29/C.G.; 

- corrispondenza concernente le celebrazioni del centenario della Corte dei Conti. 

 

Busta 35 

Si tratta di:  

- ritagli stampa; 

- lettere; 

- “Governo e Pubblica amministrazione”, conferenza del Presidente Carbone all’Università Internazionale di 

studi sociali di Roma; lettere di congratulazione; 

- estratto sulle funzioni amministrative. 

 

Busta 36 

Comitato consultivo italiano per i diritti dell’uomo 
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Busta 37 

Istituto per lo studio dei tumori. Università di Perugia 

Si tratta del fascicolo “Divisioni ricerche sul cancro” 

 

Busta 38. 

Si tratta di:  

- ritagli stampa; 

- “Il Tranesiere”, periodico tranese di cultura e informazione, n.8; 

- “Controllo e Giurisdizione”, periodico. 

 

Busta 39 

Corte dei Conti. Varie 

Ritagli stampa relativi alla Corte dei Conti. 

 

Busta 40 

Comitato Regioni S.E. Carbone 

Si tratta di: 

- appunti; 

- circolari e corrispondenza; 

- documenti di studio; 

- relazioni delle amministrazioni alla Presidenza del Consiglio; 

- stampa; 

- verbali di sedute. 

 

Busta 41 
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Corte dei Conti 

Si tratta di:  

- numeri della rivista “Il Mulino”; 

- ritagli stampa; 

- numeri della rivista “il Borghese”; 

- Regolamento del Senato. 

 

Busta 42 

Commissione Tupini. 

Si tratta di:  

- osservazioni di S.E. Carbone allo schema Tupini; 

- relazioni e appunti; 

- stampa. 

 

Busta 43 

Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Si tratta di:  

- schema di legge per il riordinamento della Presidenza del Consiglio; 

- ordinamento Presidenza del Consiglio (atti parlamentari relativi ai proposti precedenti; convocazioni alle 

riunioni). 

 

Busta 44 

Carbone Ferdinando. Personali e Varie 

- articolo di Ferdinando Carbone pubblicato su “Concretezza” nel X anniversario della morte di De Gasperi; 

- insediamento di Ferdinando Carbone alla Corte dei Conti; 

- discorsi e articoli vari di S.E. Ferdinando Carbone; 
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- Ansa; 

- Sezioni riunite (2 dicembre 1965) discorso di saluto al nuovo P.G. Olivieri Sangiorgio; 

- arbitrato Montecatini - SME. 

 

Busta 45 

Convegno di studi dal titolo “La riforma dello Stato” 

Si tratta di 

- archivio riservato del Sig. Presidente 

- circolari degli stipendi del personale della Corte dei Conti; 

- ritagli stampa e appunti giuridici su “La riforma dello Stato”. 

 

Busta 46 

Fotografie 

Fotografie tratte dall’archivio fotografico del Sig. Presidente Einaudi e di S.E. Carbone 

 

Busta 47 

Fotografie e stampa 

Si tratta di: 

- ritagli stampa; 

- lettere; 

- fotografie; 

- numeri della rivista “Concretezza”; 

- numeri della rivista “Controllo e giurisdizione” 
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