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INTRODUZIONE 
 
 

Il Ministero della Real Casa fu soppresso con Decreto Legislativo 
Presidenziale 19 giugno 1946 n. 3, e i servizi relativi furono affidati ad un 
Commissario nominato dal Presidente del Consiglio. Ad esso erano 
affidati anche i servizi attinenti all’Amministrazione dei Beni già 
costituenti la dotazione della Corona.  

Il primo Commissario fu il Consigliere di Stato Pietro Baratono. Al 
Baratono, deceduto nel gennaio del 1948, successe l’avv. Luigi Peano. 

 
Come si rileva da una lettera inviata dal Segretario Generale degli 

Uffici del Capo Provvisorio dello Stato al dott. Baratono il 19 ottobre 1946  
(b. 20, fasc. 1) “…il Presidente del Consiglio ha affidato alla S.V., insieme 
con l’amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione 
della Corona, i servizi del soppresso Ministero della Real Casa” 
“…Sembra pertanto evidente che la S.V. …debba rendere conto dell’opera 
Sua al Capo del Governo….restando così esclusa ogni ingerenza da parte 
degli uffici del Capo Provvisorio dello Stato nella gestione commissariale”. 

 E ancora “Per i beni dello Stato, già costituenti la dotazione della 
Corona, sembra a questo Ufficio che ogni deliberazione spetti alla 
Assemblea Costituente o al Parlamento, nel senso che l’una o l’altro dovrà 
stabilire quali beni, oltre il Palazzo del Quirinale, debbano restare a far 
parte della dotazione del Presidente della Repubblica, quali debbano 
essere restituiti al Demanio dello Stato e quali debbano essere destinati ad 
altro fine di pubblico interesse”. 

 
Le funzioni del Commissario cessano con l’entrata in vigore della 

Legge 9 agosto 1948 n. 1077 “Determinazione dell’assegno e della 
dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato 
Generale della Presidenza della Repubblica” (art. 12). 
 
 

Il nucleo fondamentale del fondo Amministrazione dei Beni Demaniali 
già di dotazione della Corona comprende documentazione proveniente dal 
Gabinetto del Commissariato, che aveva fra le sue competenze le 
Onorificenze e l’Ufficio Soprintendenza Archivi (bb. 20-22). 

Da notare che il primo fascicolo della busta 22 è relativo al carteggio 
del Commissario Governativo Leonida Macciotta, dal 25 marzo all’8 
maggio 1944. 

Il Macciotta, Vice Governatore di Roma dal febbraio al giugno 1944 
(durante l’occupazione tedesca), con Decreto 25 marzo 1944 fu incaricato 
della gestione dei beni demaniali in dotazione dell’ex Casa regnante e del 
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funzionamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell’ex  Casa Reale.  
Nella serie dei Decreti Commissariali (Divisione II Personale, bb. 1-11), 

sono inclusi anche quelli dal 29 aprile al 2 maggio 1944 del Commissario 
Macciotta (b. 1). 

La suddetta serie dei Decreti comprende, oltre ai Decreti del 
Commissario Governativo dal 1946 al 1948, i Decreti del Ministro della 
Real Casa Falcone Lucifero dal 1944 al 1946, nonché le Relazioni del 
Ministro a Sua Maestà (1944-46) e le Relazioni del Direttore Generale al 
Commissario Governativo dal luglio 1946 al luglio 1948. 

I Decreti Commissariali dal 21 aprile al 31 dicembre 1947 (nn. 87-198) e 
dal 15 gennaio al 17 agosto 1948 (nn. 1-116) sono compresi anche nel fondo 
del “Servizio del Personale” (b. 17) in un registro che contiene a seguire 
anche i Decreti del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
fino al 1950. 

Nello stesso fondo del “Servizio del Personale” sono presenti anche, 
relativi agli anni 1946-48: 
- il registro “Decreti di concessione di pensione” (b. 31), dal 25 gennaio 
1947 al 13 agosto 1948 (nn. 738-790), contenente poi anche i Decreti di 
concessione di pensione del Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica fino al 1951; 
- il registro “Decreti di concessione di pensione salariati” (b. 32), dal 13 
marzo 1947 al 5 luglio 1948 (nn. 139-154), cui seguono i Decreti di 
concessione di pensione salariati del Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica fino al 1955. 

Le buste 12-19 del fondo Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona, sempre Divisione II Personale, riguardano i 
“Provvedimenti Generali” dal 1945 al 1948. 

Altri nuclei documentari concernono l’Ufficio Caccie Vigilanza Tenute 
e Scuderie (bb. 23-24), la Divisione III Amministrazione (bb. 25-30).  
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

     
1  Ministero della Casa di S.M. il Re e Imperatore -  

Decreti del Commissario Governativo (Leonida 
Macciotta): 

nn. 1-7, 29 aprile - 2 maggio 19441. 
 

 1944 

     
2  Ministero della Casa di S.M. il Re e Imperatore - 

Divisione II Personale - Relazioni al Segretario 
Generale: 

nn. 1-27, 30 novembre 1943 - 24 marzo1944; 
[proposte da parte del Capo della divisione del 
personale Marco Celentani o dell’Ispettore 
Generale Vitale Cao indirizzate al Segretario 
Generale, aventi oggetto promozioni, dimissioni, 
nomine ecc. del personale, da approvare e 
autorizzare] 
Ministero della Casa di S.M. il Re e Imperatore2 - 
Divisione II Personale - Relazioni al Commissario 
Governativo da parte del Segretario Generale 
Vittorio De Sanctis: 

 nn. 28-32, 11 aprile 1944 - 13 maggio 1944. 
 

 1943-1944 

     
3  Ministero della Real Casa – Divisione II Personale 

- Relazioni del Ministro della Real Casa Falcone 
Lucifero a Sua Maestà:  
nn. 1-43, 19 gennaio 1945 - 22 dicembre 1945; 
nn. 1-28, 5 gennaio 1946 - 8 maggio 1946. 
   

 1945-1946 

     
4  Ministero della Real Casa - Divisione II Personale -  1946 

                                                 
1 Sulla copertina “Settembre 1943 – Giugno 1944 – Decreti del Commissario Governativo.  
I nn. 1 e 7 recano l’intestazione “Ministero della Casa di S. M. il Re e Imperatore” con 
sovrapposto il timbro “Amministrazione dei Beni Demaniali già di dotazione della 
Corona”. I nn. 2-5 recano l’intestazione “Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona”. Il n. 6 reca l’intestazione “Ministero della Real Casa” con 
sovrapposto il timbro “Amministrazione dei Beni Demaniali già di dotazione della 
Corona”. 
2 Sopra l’intestazione “Ministero della Casa di S. M. il Re e Imperatore” è sovrapposto il 
timbro “Amministrazione dei Beni Demaniali già di dotazione della Corona”. 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

Relazioni del Ministro della Real Casa Falcone 
Lucifero a Sua Maestà: 
nn. 29-49, 17 maggio 1946 - 1 giugno 1946. 
   

     
5  Ministero della Real Casa - Divisione II Personale 

–“Decreti ministeriali”, con rubrica nominativa. 
Decreti del Ministro della Real Casa (Falcone 
Lucifero):  
nn. 1-128,  3 gennaio 1944 – 17 dicembre 1945; 
nn. 1-62, 9 gennaio 1946- 11 giugno 1946; 
Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona - Divisione II Personale. 
Decreti del Commissario Governativo (Pietro 
Baratono): 
nn. 1-131, 6 luglio 1946 - 31 dicembre 1946; 
nn. 1-86, 6 gennaio 1947 - 21 aprile 1947. 
 

 1944-1947 

     
6  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Divisione II Personale. 
Relazioni del Direttore generale a S.E. il 
Commissario, nn. 1-56 dal 10 luglio 1946 al 12 
dicembre 1946 (proposte aventi oggetto 
collocamenti a riposo o in aspettativa per motivi di 
salute, nomine, promozioni, sospensioni del 
personale, licenziamento o aspettativa per 
chiamata alle armi, proposte di modificazioni del 
ruolo organico, ecc. da approvare e autorizzare). 
  

 1946 

     
7  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Divisione II Personale. 
Relazioni del Direttore generale a S.E. il 
Commissario, nn. 1-85 dal 6 gennaio 1947 al 3 
dicembre 1947 (proposte aventi oggetto 
collocamenti a riposo o in aspettativa o 
licenziamento per motivi di salute, nomine, 
promozioni, sospensioni del personale, 
licenziamento o aspettativa per chiamata alle armi, 
proposte di modificazioni del ruolo organico, ecc. 
da approvare e autorizzare). 

 1947 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

  
     
8  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Divisione II Personale. 
Relazioni del Direttore generale a S.E. il 
Commissario, nn. 1-41 dal 27 gennaio 1948 al 24 
luglio 1948 (proposte aventi oggetto collocamenti 
a riposo, nomine, promozioni, sospensioni del 
personale, riassunzioni dopo chiamata alle armi, 
proposte di modificazioni del ruolo organico, ecc. 
da approvare e autorizzare). 
  

 1948 

     
9  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Divisione II Personale. 
Decreti Commissariali: Decreti del Commissario 
Governativo, nn. 1-131 dal 6 luglio 1946 al 31 
dicembre 1946. 
 

 1946 

     
10  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Divisione II Personale. 
Decreti Commissariali: Decreti del Commissario 
Governativo, nn. 1-198 dal 6 gennaio 1947 al 31 
dicembre 1947. 
  

 1947 

     
11  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Divisione II Personale. 
Decreti Commissariali: Decreti del Commissario 
Governativo, nn. 1-116 dal 15 gennaio 1948 al 17 
agosto 1948. 
  

 1948 
 
 
 
 

     
12  Ministero della Casa di S. M. – Divisione seconda 

– Archivio speciale del Personale – Provvedimenti 
Generali. Titt. 1-5. 
1. “Servizio Amministrativo”: 

1/1 “Varie”: 
A – Nuove scadenze del vestiario per il 
personale subalterno. 
B – Orario di ufficio. 

 1945-1947 



 8 

b. fasc. titolo e descrizione  data 

C – Ferie al personale. 
D – Assegnazioni del personale. 
E – Pensionati riassunti in servizio. 
F – Stipendi e situazione del personale della 
Direzione di Torino. 
G – Personale avventizio.  
H - Eventuale collocamento in disponibilità di 
personale. 
I – Personale nella posizione di “a 
disposizione in famiglia”. 

1/2 “Provvedimenti nel personale 
amministrativo”: 

A – Promozioni nel personale del servizio 
amministrativo (16 febbraio 1946). 
B – Aspirazioni del personale amministrativo. 
C – Concorso interno a posti di gruppo A, B e 
C. 
D – Concorso interno per esami a 3 posti di 
vice ragioniere e a 4 posti di alunno d’ordine. 

2. “Servizio Sanitario”: 
2/1 “Varie”: 

A – Vaccinazione antivaiolosa del personale. 
B – Spese di spedalità. 
C – Compensi all’VIII Ripartizione del 
Comune di Roma per l’assistenza sanitaria a 
Castelporziano. 
D – Pagamento fatture. 
E – Relazioni statistiche annuali. 
F – Convenzioni sanitarie. 
G – Castelporziano. Ambulatorio della Real 
Tenuta. 
H – Varie. 

3. “Servizio di Custodia”: 
3/1 “Provvedimenti nel personale del servizio 
di custodia”: 

A – Provvedimenti disciplinari. 
B – Provvedimenti di nomine, promozioni e 
trasferimenti. 
C – Proposte di assunzione di salariati 
temporanei. 

3/2 “Varie”: 
A – Compenso mensile di responsabilità ai 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

guardaportoni. 
B – Furto avvenuto nel R. Palazzo del 
Quirinale. 
C – Esposti del personale di custodia. 

4. “Servizio delle Caccie”: 
4/1 “Provvedimenti nel personale delle RR. 
Caccie”: 

A – Provvedimenti di nomine, promozioni e 
trasferimenti. 
B - Varie. 
C – Distretto di Valdieri. Personale anziano. 

5. “Servizio di Camera, Anticamera e Sala”: 
5/1 “Varie”: 

A – Varie. 
B – Passaggio di categoria di alcuni 
dipendenti già a convenzione. 

 
     
13  Ministero della Casa di S. M. – Divisione seconda 

– Archivio speciale del Personale – Provvedimenti 
Generali. Tit. 6. 
6. “Provvedimenti economici per il personale”: 

6/1 “Aumenti periodici di stipendio”: 
A – Aumenti periodici di stipendio per l’anno 
1945-473. 
B - Aumenti periodici anticipati di stipendio e 
di paghe per benemerenze demografiche. 

6/2 “Aggiunta di famiglia”: 
A – Variazioni quote aggiunta di famiglia per 
l’anno 1945. 
B - Variazioni quote aggiunta di famiglia per 
l’anno 1946. 
C – Formulari per l’indennità di carovita. 
D – Varie. 
E – Variazioni quote aggiunta di famiglia per 
l’anno 1947. 

6/3 “Varie”: 
A – Benefici a favore dei combattenti 
dell’attuale guerra. 

 1945-1947 

                                                 
3 “-47” aggiunto a matita.  
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

B – Premi demografici. 
C – Revisione delle pensioni. 
D – Miglioramenti economici al personale di 
ruolo salariato e pensionato. 
E – Pagamento competenze arretrate. 
F – Torino. Personale che ha percepito somme 
in più durante il periodo repubblicano. 
G – Circolari del Ministero del Tesoro circa 
miglioramenti economici. 
H – Disposizioni circa domande di cessione di 
stipendio. 

 
     
14  Ministero della Casa di S. M. – Divisione seconda 

– Archivio speciale del Personale – Provvedimenti 
Generali. Titt. 7-11. 
7. “Servizio di Bocca”: 

7/1 “Varie”: 
A – Varie. 
B – Mensa del personale. 
C – Provvedimenti di nomine, promozioni e 
trasferimenti. 

8. “Servizio delle scuderie e delle automobili”: 
8/1 “Provvedimenti nel personale del servizio 
delle scuderie e delle automobili”: 

A – Provvedimenti disciplinari. 
B – Varie. 
C – Visita sanitaria di controllo al personale 
di guida degli automezzi. 
D – Provvedimenti di nomine, promozioni e 
trasferimenti. 

9. “Servizi vari: Ecclesiastico, Tenute, Giardini, 
Tecnico Edile, Biblioteca, Armeria”: 

9/1 “Servizio Ecclesiastico”: 
A – Varie (contiene fascicolo “Cappelle 
Palatine e relativo Ordinariato”). 

9/2 “Servizio delle Tenute”: 
A – Permessi di matrimonio a coloni delle 
Reali tenute. 
B – Varie. 

 1945-1947 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

C – Assunzione di salariati temporanei4. 
9/4 “Servizio tecnico-edile”: 

A – Varie. 
B – Provvedimenti di nomine, promozioni e 
trasferimenti del personale (vuoto). 

9/5 “Reale Biblioteca”: 
A – Varie. 

9/5 “Reale Armeria”: 
A – Varie (vuoto). 

10. “Epurazione del personale”: 
10/1 “Epurazione nel personale”: 

A – Epurazione nel personale di Roma. 
B – Epurazione nel personale di Pisa. 
C – Epurazione nel personale di Torino. 
D – Relazioni della Commissione di 1° grado. 
E – Liquidazione dei compensi spettanti ai 
componenti la Commissione di 1° grado. 
F – Varie. 

11. “Personale subalterno di ruolo (pratiche 
varie)”: 

11/1 “Personale in genere: pratiche varie”: 
A – Aspirazioni del personale per 
trasferimenti di sede. 
B – Eventuale collocamento in disponibilità di 
personale. 
C – Personale nelle posizioni di “a 
disposizione in famiglia”. 
D – Provvedimenti di nomine e promozioni. 
E – Varie. 
F – Utilizzazione del personale subalterno 
presso gli Uffici del Capo Provvisorio dello 
Stato. 
G – Utilizzazione del personale dislocato a 
Napoli presso altre Amministrazioni. 

 
     
15  Ministero della Casa di S. M. – Divisione seconda 

– Archivio speciale del Personale – Provvedimenti 
Generali. Titt. 12-16. 

 1945-1947 

                                                 
4 Il 9/3 Servizio dei Giardini manca. 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

12. “Personale Salariato”: 
12/1 “Aumenti periodici di paga”: 

A – Aumenti avvenuti nell’anno 1945-1946. 
12/2 “Note di qualifica”: 

A – Note di qualifica per l’anno 1944 
(Personale salariato). 
B – Note di qualifica per l’anno 1945 
(Personale salariato). 
C – Note di qualifica per l’anno 1946 
(Personale salariato). 
D – Note di qualifica per l’anno 1947 
(Personale salariato). 

12/3 “Varie”: 
A – Compensi per lavoro straordinario 
compiuto da salariati. 
B – Rinnovazione di contratti di lavoro con 
salariati temporanei. 
C – Salariati giornalieri: concessione di licenze 
annuali. 
D – Licenziamento di salariati per avanzata 
età e per anzianità di servizio. 
E -  Salariati giornalieri: aspirazioni. 
F – Salariati temporanei: pratiche varie. 
G – Doppia paga ai salariati per ricorrenze 
festive (4 novembre). 
H – Conferma al grado effettivo di salariati 
permanenti in prova. 
I – Alloggio di servizio e indennità relativa al 
personale salariato. 
L – Licenziamento salariati temporanei e 
giornalieri (31-12-1946). 
M – Salariati giornalieri già amministrati 
dalla Divisione Terza passati alla Divisione 
Seconda – Personale. 

12/4 “Provvedimenti di nomine, promozioni e 
trasferimenti”: 

A – Provvedimenti di nomine, promozioni e 
trasferimenti. 
B – Inquadramento del personale salariato nel 
nuovo trattamento economico in vigor dal 1-
9-1946). 

13. “Case dei Reali Principi”: 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

13/1 “Casa di S.A.R. il Principe di Piemonte”: 
A – Ripristino della carica di Gentiluomo di 
Corte. 
B – Varie. 
C – Licenziamento di personale salariato. 
D – Unificazione dei servizi della Casa di 
S.A.R. il Principe di Piemonte con quelli del 
Ministero. 

13/2 “Casa di S.A.R. la Duchessa d’Aosta 
Madre”: 

A – Varie. 
13/2 “Casa di S.A.R. la Duchessa d’Aosta 
Vedova”: 

A – Varie. 
14. “Case Militari”. 
15. “Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
dipendenti dello Stato”: 

15/1 “Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza dipendenti dello Stato”: 

A – Varie. 
16. “Regolamento sul personale. Elenchi a stampa. 
Note di qualifica”: 

16/1 “Note di qualifica”: 
A – Note di qualifica per l’anno 1944 
(Personale di ruolo). 
B – Note di qualifica per l’anno 1945 
(Personale di ruolo). 
C – Note di qualifica per l’anno 1946 
(Personale di ruolo). 
D – Note di qualifica per l’anno 1947 
(Personale di ruolo). 

16/2 “Varie”: 
A – Applicazione del Decreto Legislativo 
Luogotenenziale 19-10-1944 n. 301. 
B – Nuova denominazione della Divisione IV 
Ragioneria alla Divisione Ragioneria 
Centrale. 
C – Attribuzioni del Gabinetto di S.E. il 
Commissario. 
D – Norme per la riammissione in servizio 
dei pubblici impiegati allontanati per motivi 
politici o razziali. 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

16/3 “Regolamento sul personale di ruolo e 
salariato”: 

A – Modifiche ai ruoli organici del personale. 
B – Modifiche al regolamento del Personale. 

 
     
16  Ministero della Casa di S. M. – Divisione seconda 

– Archivio speciale del Personale – Provvedimenti 
Generali. Titt. 17-24. 
17. “Sussidi e gratificazioni”: 

17/1 “Varie”: 
A – Gratifica ai militari appartenuti 
all’autodrappello di S.A.R. il Luogotenente 
Generale del Regno. 
B – Gratificazioni speciali. Sussidi a vari. 
C – Rimborso parziale spese di trasloco. 
D – Premio di liberazione. 
E – Premio della Repubblica. 
F – Gratificazioni, premi e indennità a 
prigionieri di guerra e deportati. 
G – Sussidio speciale al personale di Torino a 
titolo di concorso spese di riscaldamento. 
H – Gratificazioni concesse a funzionari della 
Ragioneria Generale dello Stato. 

17/2 “Gratificazione di Pasqua”: 
A – Gratificazione di Pasqua 1944. 
B – Gratificazione per la Pasqua 1946. 

17/3 “Gratifica di fine d’anno”: 
A – Gratifica di fine d’anno 1945. 
B – Gratifica di fine d’anno 1946. 
C – Gratifica di fine d’anno 1947. 

18. “Sussidi e gratificazioni”: 
18/1 “Indennità di Gabinetto”: 

A – Indennità. 
B – Varie. 
C – Costituzione del Gabinetto del 
Commissario. 

18/1 “Varie”: 
A – Indennità giornaliera per offese belliche. 
B – Soprassoldo di malaria al personale della 
R. Tenuta di Castelporziano. 
C – Indennità per località molto sinistrate 

 1945-1947 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

dalla guerra. 
D – Indennità di trasferimento al personale 
dipendente. 
E – Trattamento di missione al personale. 
F – Indennità di cassa. 

19. “Personale di Corte” (vuoto). 
20. “Soggiorni dei Sovrani fuori della Capitale” 
(vuoto). 
21. “Contabilità”: 

21/1 “Bilanci preventivi”: 
A – Bilanci preventivi degli Esercizi 1945-
1946-1947. 
B – Commissione per la revisione del 
Regolamento interno di Contabilità. 

22. “Onorificenze”: 
22/1 “Onorificenze”: 

A – Onorificenze concesse nel periodo 4 
giugno 1944 a tutto aprile 1945. 
B – Proposte di onorificenze. 

23. “Richiamo alle armi”: 
23/1 “Richiamo alle armi”: 

A – Varie. 
24. “Annuari diversi”: 

24/1 “Annuari diversi”: 
A – Guida Monaci. 
B – Richiesta di elenchi a stampa del 
personale della Real Casa da parte 
dell’Archivio delle Pubblicazioni dello Stato. 

 
     
17  Ministero della Casa di S. M. – Divisione seconda 

– Archivio speciale del Personale – Provvedimenti 
Generali. Titt. 25-26. 
25. “Premi di operosità e di rendimento”: 

25/1 “Premi di operosità e di rendimento”: 
A – Premi mensili per l’anno 1945. 
B – Premi ai Direttori e Capi Sezione. 
C – Premi straordinari. 
D – Premi mensili per il personale di Pisa. 
E – Premi mensili per il personale di Torino. 
F – Istituzione del premio di presenza e 
lavoro straordinario. 

 1945-1947 
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b. fasc. titolo e descrizione  data 

25/2 “Premio speciale trimestrale”: 
A – Premi speciali trimestrali per l’anno 1945. 
B – Premi speciali trimestrali per l’anno 1946. 

26. “Compenso semestrale”: 
26/1 “Compenso semestrale per il 1° e 2° 
semestre 1945”: 

A – Compenso per il 1° semestre 1945. 
 

     
18  Ministero della Casa di S. M. – Divisione seconda 

– Archivio speciale del Personale – Provvedimenti 
Generali. Titt. 27-32. 
27. “Affari diversi”: 

27/1 “Affari diversi”: 
A – Sottoscrizione a favore dell’Associazione 
pro Anormali Psichici “Sante De Sanctis”. 
B – Rilievi sui vari servizi fatti da S.E. il 
Reggente il Ministero della R. Casa. 
C – Tessere di libero accesso nei Ministeri. 
D – Varie. 
E – Servizio annonario. 
F – Giorni festivi. 
G – “Provvida” (tessera per acquisto generi 
alimentari). 
H – Modalità per i viaggi in ferrovia. 
I – Costituzione di un Sindacato per i 
dipendenti del Ministero della Real Casa. 
Commissioni interne. 
L – Premi al personale del pisano che si è 
distinto durante l’occupazione tedesca. 
M – Distribuzione di calzature in cuoio. 
N – Distribuzione di coperte di provenienza 
americana. 
O – Costituzione Commissione per la 
revisione degli alloggi (vuoto, annotazione 
“Vedi Provv. Gen. 1948-50 Inserto 18/1 – H”). 
P – Nuova denominazione dell’Ufficio di P.S. 
presso la R. Casa in quella di “Ufficio per i 
servizi di sicurezza presso la Casa del Capo 
dello Stato”. 
Q – Distribuzione di legna da ardere. 
R – Premi al personale di Roma che si è 

 1945-1947 
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distinto durante l’occupazione tedesca. 
S – Passaggio di carte in consegna 
all’Archivio di Stato. 
T – CRAL. 
U – Costituzione della Sottosezione 
Combattenti e Reduci fra il personale 
dell’Amministrazione dei beni demaniali già 
di dotazione della Corona. 

28. “Squadrone Corazzieri”: 
28/1 “Squadrone Corazzieri”: 

A – Varie. 
29. “Collocamenti a riposo”: 

29/1 “Collocamenti a riposo”: 
A – Collocamenti a riposo dal 1° gennaio 
1946. 

30. (non c’è la cartellina) 
30/1 “Abdicazione di S.M. Vittorio Emanuele III 
e assunzione al trono di S.M. il Re Umberto II”: 

A – Varie. 
31. “Rapporti con gli uffici del Capo Provvisorio 
dello Stato”: 

31/1 “Varie”: 
A – Varie. 

32. “Commissione di Disciplina e Consiglio di 
Amministrazione”: 

32/1 “Commissione di Disciplina”: 
A – Ripristino della Commissione di 
Disciplina. 
B – Proposte annuali di nomina della 
Commissione di Disciplina e composizione 
della medesima. 

32/2 “Consiglio di Amministrazione”: 
A – Varie. 

 
     
19  Titolari “Provvedimenti Generali”, 1945-47 (due 

copie). 
 1945-1947 

     
20  Amministrazione dei beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Gabinetto del 
Commissariato. 
“Sopraintendenza Archivi”. 

 1945-1949 
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 “Onorificenze”5. 
 

20 1. “Sopraintendenza Archivi” 
1. – “Carteggio, 1946”, 13.9-31.12.1946: 

circolari relative a disposizioni per la 
partecipazione ad un concorso interno per 
titoli; elenchi delle variazioni avvenute nel 
personale dell’Amministrazione nei periodi: 
11 maggio-31 agosto, settembre, ottobre e 
novembre 1946; circolari relative alla 
distribuzione di pacchi razioni accessorie ai 
dipendenti delle Amministrazioni statali a 
cura del Co.N.D.A.S. (Consorzio nazionale 
cooperative di consumo fra i dipendenti delle 
Amministrazioni statali); elenco nominativo 
del personale in servizio presso l’Ufficio nelle 
date 19 ottobre, 29 ottobre e 7 novembre 1946; 
circolare relativa ai benefici a favore dei 
combattenti dell’attuale guerra, 17.10.1946; 
circolare n. 4766 relativa a piccole 
manifestazioni di carattere politico 
(imbrattamento di pareti, ecc.) fra il 
personale, 26.11.1946; 
lettera della Cooperativa “Francobolli per 
soccorso”, 14.11.1946; 
circolare relativa alla gratificazione speciale 
di fine d’anno 1944: liquidazione premi per 
prigionieri di guerra e deportati, 26.11.1946; 
circolare sulla disciplina delle telefonate 
interurbane, 3.12.1946; 
ordine del giorno della riunione del Consiglio 
d’Amministrazione, 1.12.1946;  
copia del decreto commissariale del Capo 
Provvisorio dello Stato n. 90 del 26 novembre 
1946 che estende a tutto il personale 
dell’Amministrazione dei Beni demaniali già 
di dotazione della Corona le disposizioni del 
D.L. n. 263 del 25 ottobre 1946 “Nuovo 
trattamento economico dei dipendenti dello 

 1946-1948 

                                                 
5 Le onorificenze erano competenza della Divisione I – Segreteria Reale. 
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Stato e dei pensionati”; 
nomina del Casorati, direttore dell’Ufficio 
Sopraintendenza Archivi, a membro della 
Commissione permanente per la ripartizione 
del ricavato dalla alienazione degli atti di 
archivio del Ministero della Real Casa 
destinati al macero; 
lettera di trasmissione delle note informative 
del personale di ruolo addetto all’ufficio6. 

2. – “Carteggio, 1947”, 7.1-20.12.1947: 
elenchi delle variazioni avvenute nel 
personale dell’Amministrazione nei periodi 
dicembre 1946, gennaio-novembre 1947; 
nomina del Casorati a membro della 
Commissione di disciplina per il personale 
dell’Amministrazione, 13.1.1946; 
avviso del Commissario Baratono alla 
Divisione Spoglio Archivi di informare il 
personale alloggiato nei fabbricati ex reali che 
alleva animali da cortile affinché usi la 
massima pulizia e cura degli ambienti, 
8.2.1947; 
copia dei decreti commissariali con cui 
vengono banditi due concorsi interni per 
esami a tre posti di vice ragioniere ed a 
quattro posti di alunno d’ordine e relativi 
programmi, 17.2.1947;  
nomina del Casorati a Presidente della 
Commissione esaminatrice del concorso 
interno per esami a quattro posti di alunno 
d’ordine e copie dei decreti commissariali  di 
nomina delle commissioni esaminatrici dei 
concorsi a tre posti di vice ragioniere e a 
quattro posti di alunno d’ordine, 29.3.1947;  
circolare del 31 marzo 1947 relativa al 
consumo di energia elettrica; 
copia del decreto commissariale n. 67 del 29 
marzo 1947 che estende al personale 
dell’Amministrazione  le disposizioni del D.L. 

                                                 
6 Tutto il carteggio del fascicolo è diretto al prof. Vittorio Casorati, sovraintendente agli 
Archivi. 
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del Capo Provvisorio dello Stato n. 585 del 12 
dicembre 1946 “Nuovo trattamento 
economico dei salariati dello Stato”;  
copia del decreto commissariale n. 80 del 10 
aprile 1947, con il quale viene concessa al 
personale permanente dell’Amministrazione 
l’indennità di alloggio dopo la conferma in 
ruolo; 
copia del D.L. del Capo Provvisorio dello 
Stato n. 15 del 24 gennaio 1947 “Modificazioni 
ad alcune norme relative alle licenze dei 
salariati statali e all’indennizzo di 
licenziamento per gli operai temporanei 
dipendenti dallo Stato”; 
ringraziamento del Commissario Baratono al 
personale per il dono in occasione delle nozze 
del figlio Eugenio, 25.4.1947; 
elenco dei prodotti in vendita presso lo 
spaccio da parte della Cooperativa Alma, 
26.5.1947; 
norme per la distribuzione di pacchi viveri e 
di legname ai dipendenti statali da parte 
dell’Alto Commissario dell’Alimentazione; 
circolari del CRAL per la stagione balneare 
1947 e dell’ENPAS per la partecipazione al 
concorso per la colonia marina; 
circolare sulle ferie annuali ed elenco ferie  
del personale dell’Ufficio, giugno 1947; 
alcuni certificati di malattia del personale; 
circolare del Sindacato dipendenti statali sulle 
iniziative intraprese per ottenere il 
riconoscimento giuridico della qualifica di 
impiegati dello Stato per il personale dell’ 
Amministrazione (referendum, Commissione 
prof. Santi Romano), 18.6.1947; 
assegnazione dell’indennità caropane a 
favore dei dipendenti dello Stato; 
distribuzione di oggetti di abbigliamento e di 
coperte di provenienza americana; 
assegnazione dell’indennità alloggio e di 
generi alimentari; 
abolizione della concessione di anticipi sugli 
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stipendi al personale dell’Amministrazione; 
nuove disposizioni per il giuramento dei 
dipendenti civili dello Stato; 
circolare riguardante il trattamento spettante 
ai salariati assenti dal servizio per malattia o 
infortunio; 
disposizioni riguardanti l’assistenza sanitaria 
dei dipendenti statali da parte dell’ENPAS; 
copia legge 16 novembre 1947, n.1318 
“Revoca dall’impiego per mancata fede al 
giuramento”; 
formulario delle domande per la liquidazione 
della polizza di assicurazione combattenti 
della guerra 1915-1918. 

3. – “Carteggio, 1948”, 5.1-4.5.1948: 
elenchi delle variazioni del personale 
dell’Amministrazione nel periodo dicembre 
1947-aprile 1948; 
circolari del CRAL per la distribuzione di 
generi alimentari e di abbigliamento (buoni 
acquisto e pacchi ENAL); 
avvisi vari del CRAL (gite, spettacoli, ecc.); 
circolari della Divisione II – Personale, 
relative a: sottoscrizione per il fondo di 
solidarietà per il soccorso invernale ai 
disoccupati, quote complementari di carovita, 
concessione libretti ferroviari, distribuzione 
tessuti di lana U.N.R.R.A., domande 
ammissione ai gruppi B e C, disposizioni per 
il personale partecipante alle elezioni 
politiche dell’aprile 1948; 
copia dei decreti commissariali n. 4 e n. 5 del 
27 gennaio 1948 che determinano modifiche 
nei ruoli organici di alcuni servizi; 
telegramma adozione ora legale, 18.2.1948; 
ordini del giorno delle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione del 23 febbraio e del 12 
marzo 1948; 
nomina del Casorati a membro della 
Commissione di disciplina per il personale 
dell’Amministrazione, 5.3.1948; 
memoria del prof. Santi Romano sui diritti 
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competenti al personale della Real Casa a 
seguito del mutamento della forma 
istituzionale dello Stato, 29.9.1947; 
ricorso straordinario della sig.ra Salvini 
Mileda, 13-15.4.1948. 

4. - registro di protocollo (da 101 a 156), 
21.11.1946-13.8.1947; 
5. - registro di protocollo (da 157 a 196), 
26.8.1947-6.5.1948. 

 
20 2. “Onorificenze”7 

1. – “Carteggio vario”: 
Carteggio relativo alla concessione di 
onorificenze ed al reperimento delle 
pratiche relative, 15.11.1946-25.1.1949. 

2. – “Inviti - Stranieri”: 
Elenchi e lettere di ringraziamento di 
ufficiali americani insigniti delle 
onorificenze degli Ordini di S.S. Maurizio e 
Lazzaro e della Corona d’Italia”, 14.12.1945-
30.4.1947. 

3. – “Inviti - A”: 
Messaggi di convocazione e relative date o 
ricevute del ritiro dei documenti delle 
onorificenze, lettera A, 23-25.11.1946. 

4. – “Inviti - B”: 
Messaggi di convocazione e relative date o 
ricevute del ritiro dei documenti delle 
onorificenze, lettera B, 23.11.1946-23.1.1947. 

5. – “Inviti - C”: 
Messaggi di convocazione e relative date o 
ricevute del ritiro dei documenti delle 
onorificenze, lettera C: 
5.1 – “Inviti ritirati a Roma, 23.11.1946-
22.1.1947; 
5.2 – “Inviti ritirati fuori Roma, 7.5.1946-
14.3.1947. 

6. – “Inviti - D”: 
Messaggi di convocazione e relative date o 

 1945-1949 

                                                 
7 Tutte le minute sono firmate da Matteo Mureddu, Capo di Gabinetto 
dell’Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona. 
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ricevute del ritiro dei documenti delle 
onorificenze, lettera D: 
6.1 – “Inviti ritirati a Roma, 28.1/2.5.1947; 
6.2 – “Inviti ritirati fuori Roma, 
28.1/18.2.1947. 

7. – “Inviti – E-F-G”: 
Messaggi di convocazione e relative date o 
ricevute del ritiro dei documenti delle 
onorificenze, lettere E-F-G, 19.2.19478. 

8. – “Inviti – L-Z”: 
Attestazioni del ritiro dei documenti delle 
onorificenze, lettere L-Z, 26.2.1946-9.12.1948. 

 
     
21  Amministrazione dei beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Gabinetto del 
Commissariato. 
“Carteggio di Gabinetto”. 
 

 1945-1949 

21 1. 
(ex 
2)9 

“Palazzi ex reali e norme varie” 
2/1 – “Palazzo del Quirinale”, 1948: 

  1. “Stampa, fotografi”: 
Richieste di agenzie fotografiche, del 
sindacato reporters fotografi e di privati per 
effettuare riprese dell’insediamento del 
Presidente della Repubblica al Quirinale, 
10.5.1948; elenco dei quotidiani accreditati, 
redatto per la presentazione al Presidente 
della Repubblica, 12.5.1948; 
2. “Residenza privata del Presidente della 
Repubblica”: 
Promemoria di Matteo Mureddu sulla 
preparazione della cerimonia per 
l’insediamento del Presidente al Quirinale, 

 1946-1948 

                                                 
8 Il sottofascicolo contiene una lettera firmata dal Gen. Adolfo Infante al Tenente Viti 
Garibaldi di comunicazione della concessione della “Croce di Cavaliere nell’Ordine della 
Corona d’Italia” del 14 dicembre 1945. 
Contiene inoltre la minuta di una lettera firmata Luciferi a Vincenzo Falcone di 
comunicazione della concessione della “Commenda” del 24 maggio1946. 
9 Cartellina rosa segnata n. 2 con in alto timbro: “Presidenza della Repubblica 
Segretariato Generale Divisione II B”. Gli altri fascicoli hanno cartelline azzurre con la 
numerazione riportata in elenco ed in alto timbro: “Gabinetto del Commissario”. 
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8.5.1948; lettere di Luigi Peano, Commissario 
dell’Amministrazione dei beni demaniali ad 
Umberto Collamarini, Capo di Gabinetto del 
Presidente della Repubblica, la prima sulle 
disposizioni per le livree degli staffieri e degli 
uscieri di anticamera e la seconda di 
trasmissione delle piante dei locali del 
Quirinale prescelti ad uso ufficio, 10.5.1948; 
3. “Cerimoniale”: 
 Relazione sul programma di svolgimento 
della presentazione ufficiale del Corpo 
Diplomatico al Capo dello Stato; protocollo 
dell’udienza con l’elenco degli ambasciatori e 
l’ora di ricevimento [maggio 1948]; 
4. “Treno presidenziale”: 
Relazione (due copie) sulla consegna del 
Treno presidenziale, 18.5.1948; minuta della 
lettera indirizzata al Ministro dei trasporti, 
Guido Corbellini, relativa alla medesima 
consegna10, 21.5.1948; 
5. “Segreteria presidenziale”: 
Promemoria per il Segretario generale, a 
firma di Matteo Mureddu, sulle spese postali, 
telefoniche e di materiale di cancelleria, 
8.7.1948. 

2/2 – “Palazzo Reale di Genova”, 1948: 
Assegnazione al Presidente della Repubblica 
dell’appartamento “Duca degli Abruzzi” 
nell’ex Palazzo Reale di Genova: testo del 
telegramma del Segretario Generale Carbone 
al Prefetto di Genova, 8.10.1948; promemoria, 
a firma di Matteo Mureddu, sulla visita 
effettuata al Palazzo di Genova, 13.10.1948. 

2/3 – “Norme varie”, 1946: 
Indirizzi dei vari uffici dell’Amministrazione 
dei beni demaniali già di dotazione della 
Corona; elenchi dei Ministri e dei 
Sottosegretari di Stato; elenchi dei prefetti in 
carica, dei prefetti reggenti e dei prefetti a 

                                                 
10 La relazione è firmata da Matteo Mureddu, la minuta della lettera è firmata dal 
Commissario Peano. 
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disposizione, redatti dal Ministero 
dell’interno, 3.4.1946; Decreto Legislativo 
Presidenziale 19 giugno 1946, n. 3 “Nomina 
di un Commissario per i servizi del Ministero 
della Real Casa e per l’amministrazione dei 
beni già costituenti la dotazione della 
Corona” (soppressione Ministero della Real 
casa); elenco delle attribuzioni del Gabinetto 
del Commissario, 11.7.1946; minuta di 
risposta del Ministero delle finanze – D.G. del 
Demanio pubblico e del Demanio mobiliare 
all’Università di Pisa sulla richiesta avanzata 
da essa di concessione di parte della Tenuta 
di San Rossore, 20.9.1946; minuta di lettera 
del Segretario generale degli uffici del Capo 
provvisorio dello Stato al Commissario per 
l’Amministrazione dei beni demaniali già di 
dotazione della Corona, Pietro Baratono, sulle 
competenze del Commissariato, 19.10.1946.  

 
21 2. “Baratono Pietro” 

2/311 – “Vario”: 
Citazione della seconda sessione della Corte 
di Assise Speciale di Torino di Pietro 
Baratono, Commissario per 
l’Amministrazione dei beni demaniali già di 
dotazione della Corona, in qualità di 
testimone nella causa penale Gazzotti e 
telegramma di risposta di Baratono con 
richiesta di raccolta della sua testimonianza a 
Roma, 17.1.1947; lettere di trasmissione di un 
promemoria di Pietro Baratono (mancante) al 
Presidente del Consiglio dei Ministri circa le 
dichiarazioni fatte dall’on. Pacciardi sul conto 
dello stesso Baratono, 20-22.2.1947; 
telegramma di Pietro Baratono al Presidente 
del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi 
per esprimere ammirazione e gratitudine, 
25.2.1947; invio della partecipazione di nozze 

 1947 

                                                 
11 I sottofascicoli 2/1 “Auguri”, 2/2 “Tribunale Supremo Militare” e 2/4 “Raccolta inviti”, 
come riportati all’interno della copertina del fascicolo, attualmente sono irreperibili. 
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del figlio di Pietro Baratono, Eugenio, da 
parte di Mureddu, al Generale Giovanni 
Amico Conte di Meane, Reggente 
l’Amministrazione dei beni demaniali già di 
dotazione della Corona – Torino, 14.4.1947; 
citazione della terza sessione della Corte di 
Assise di Roma del Baratono in qualità di 
testimone nella causa Bertoni e minuta della 
lettera di risposta in cui si segnalano le sue 
condizioni di salute (e appunto sullo stesso 
argomento), 23.10.1947. 

 
21 3. “Gabinetto del Commissariato e competenze” 

3/1 – “Organizzazione servizi dipendenti”, 
1946: 
Situazione delle autovetture in carico alla 
autorimessa, s.d.; lettera di trasmissione al 
Segretario generale della Camera dei Deputati, 
Ubaldo Cosentino, di appunti 
sull’organizzazione dei servizi 
dell’Amministrazione (con specchio allegato), 
4.7.1946; schema di attribuzioni del Gabinetto 
del Commissariato, 11.7.1946. 
3/2 – “Ufficio sanitario”, 1946: 
Richieste di medicinali e materiale chirurgico da 
parte di Matteo Mureddu per il Gabinetto del 
Commissariato a mons. John Patrick Carroll-
Abbing, Prelato Domestico del Pontefice, 
25.5/7.11.1946. 
3/2bis – “Ragioneria centrale”, 1946-49: 
Richiamo ai Capi ufficio per il contenimento 
delle spese, s.d.; elenco di eccedenze di spese, 
10.2.1947 e promemoria giustificativo, s.d.; 
invito da parte della Ragioneria al Gabinetto di 
presentare un bilancio preventivo delle uscite 
per l’esercizio 1947-48, 11.2.1947; carteggio 
sull’approvazione del bilancio e sullo 
stanziamento per il Gabinetto fra Ragioneria  e 
Gabinetto stesso, 17-18.7.1947; circolare con la 
quale si sospende l’assegnazione di anticipi 
sugli stipendi prima del giorno 10 di ogni mese, 
9.6.1947; lettera circolare con la quale si 

 1946-1949 
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comunica l’approvazione del bilancio 
dell’Amministrazione per l’esercizio 1947-48 e 
ricevuta, 27.6/2.7.1947. 
3/3 – “Sindacato dipendenti statali”, 1946-49: 
Elenco degli eletti alle cariche direttive del 
sindacato (1946-48); disposizioni per l’elezione 
del Consiglio direttivo, 3.2.1947; copie di 
opuscoli a stampa dal titolo ”Unità sindacale” e 
“Mozione della corrente sindacale cristiana al 
primo Congresso della CGIL”, pubblicati in 
occasione del 1° Congresso nazionale unitario 
della CGIL; avvisi di convocazioni di assemblee 
sindacali; risultati del referendum indetto tra il 
personale dell’Amministrazione per l’azione da 
intraprendere per il riconoscimento giuridico 
della qualifica di impiegati dello Stato (accenno a 
“memoria” del prof. Santi Romano, vedi b. 7, fasc. 2); 
progetto di statuto del sindacato; disposizioni 
per l’elezione del nuovo comitato direttivo del 
sindacato, 15.1.1949. 
3/4 – “Alloggi del Palazzo del Quirinale in uso 
al personale”: 
Elenco del “personale di servizio che abita nel 
Palazzo del Quirinale” ed elenco delle “famiglie 
ospiti nel Palazzo del Quirinale”12, s.d. 
3/5 – “Scuderie e ufficio cacce”: 
“Cacce – Riservato”: 
rapporto della Stazione Carabinieri di 
Castelporziano sul comportamento tenuto dal 
personale della Tenuta durante l’occupazione 
tedesca; testo dattiloscritto del manifesto che 
annuncia il libero esercizio venatorio nella 
riserva di caccia di Tombolo; promemoria 
anonimo e non datato sugli avvenimenti 
verificatisi nella tenuta di Castelporziano dal 
dicembre 1944 all’ottobre 1945; 
Elenco dei cavalli posseduti al 1° giugno 1946 e 
loro successive destinazioni, 29.6.1946; richieste 
di coabitazione per parenti e di indumenti da 

                                                 
12 I due elenchi sono privi di data, ma sono firmati dall’Intendente del Real Palazzo del 
Quirinale, Duranti. 
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parte del personale d’ordine delle tenute, 1947-
48;  notizie su aquila reale morta a S. Anna di 
Valdieri, destinata in dono al Comune di Roma, 
e lettera al sindaco di Roma, Salvatore 
Rebecchini, 29-30.1.1948. 
3/6 – “Economato”: 
Promemoria relativi alle competenze ed al 
personale in servizio presso l’Economato, 11-
16.7.1946; carteggio fra il Cappellano Maggiore 
Ordinario Palatino, mons. Giuseppe Beccaria e il 
Commissario governativo Pietro Baratono, per 
la dotazione di effetti di cancelleria e di 
quotidiani e riviste, 13-18.8.1946; carteggio 
relativo alla vendita a licitazione privata di dieci 
macchine da scrivere di proprietà dell’ex Reale 
Amministrazione, 18.9/9.10.1946; assegnazione 
di una macchina da scrivere alla tenuta agraria 
di San Rossore, 24.8/12.9.1947; proposte di 
encomi e regalie a personale, 1947-48. 
3/7 – “Divisione II - Personale”, 1946-48: 
“Concorsi”: bandi di concorso, nomine di 
commissioni esaminatrici e programmi per 
l’espletamento di vari concorsi interni 
dell’Amministrazione; 
elenco del personale salariato dipendente dal 
Gabinetto (5 dicembre 1946) e del personale di 
ruolo, circolari riguardanti la gestione del 
personale (norme per benefici ai combattenti, su 
“manifestazioni contrapposte di carattere 
politico” (n. 4766 del 26 novembre 1946), 
assistenza sanitaria e previdenziale), note di 
qualifica del personale dipendente dal Gabinetto 
(gennaio 1948); copie di decreti commissariali 
apportanti variazioni nei ruoli organici del 
personale dei servizi tecnico-agrario, del 
servizio di camera ed anticamera e di sala; copia 
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, e circolare interna del 21 agosto 
1948, firmata dal Segretario Generale Carbone, 
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sulla situazione del personale13. 
3/8 – “Ordini di servizio”, 1946-47: 
Ordini di servizio relativi alla gestione interna 
dei servizi (p. es. variazioni denominazione 
Ufficio Pubblica Sicurezza e di uffici 
dell’Amministrazione, disciplina telefonate 
interurbane, ordine di servizio relativo alla 
circolare n. 4766 del 26 novembre 1946, 
relativamente a manifestazioni di carattere 
politico, 20.10.1947 (vedi sottofasc. 3/7). 
3/9 – “Ufficio intendenza”, 1946-48: 
Comunicazioni all’Ufficio intendenza relative a 
guasti ai materiali e ad inefficienze del personale 
di custodia (oltre a turni di guardia, richiesta 
visita, restituzione alloggio). 
3/10 – “Personale vario”, 1946-47: 
Elenchi del personale avventizio e dei salariati 
in servizio presso il Ministero della Real Casa al 
30 giugno 1946; richieste di avanzamento di 
carriera, di autorizzazioni a matrimonio, di 
alloggi, e richieste di materiale da parte del 
personale; adempimento circolare telegrafica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (13 
marzo 1947), circa la nuova formula di 
giuramento dei dipendenti civili dello Stato 
(legge n. 478 del 23 dicembre 1946). 
3/11 – “Vario”, 1946-48: 
Appunto sulle disponibilità finanziarie dell’ex 
Ministero della Real Casa, 16.7.1946; elenco dei 
libri conservati in deposito presso l’Archivio 
dell’ex Segreteria Reale ricevuti in dono dai 
Sovrani da persone varie, 21.9.1946; elenco dei 
mobili ceduti in uso dall’Amministrazione dei 
beni demaniali alla Casa Militare del Capo 
Provvisorio dello Stato, 23.9.1946; circolari 
relative alla chiusura dell’esercizio finanziario 
1946 e a bandi di concorsi interni, 1946-47; 
richieste di visite al Quirinale e a 

                                                 
13 L’istituzione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica porta alla 
conseguente abolizione delle funzioni del Commissario dell’Amministrazione dei Beni 
demaniali già di dotazione della Corona, istituito con d.l. 19 giugno 1946, n. 3. 
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Castelporziano, 1947; lettera del Commissario 
Baratono al Gabinetto circa la pulizia degli 
ambienti dei fabbricati ex reali nei quali gli 
inquilini allevano animali da cortile, 8.2.1947; 
inventari: “Mobili Dotazione Corona”,  
“Macchine Oggetti Mobiliari Speciali”, “Oggetti 
di Proprietà Privata di S.M. il Re e Imperatore”, 
conservati presso la Divisione I – Segreteria 
Reale, s.d.; elenchi dei mobili prelevati dai vari 
uffici dell’Amministrazione e ceduti agli uffici 
della Presidenza, giugno-novembre 1948; 
elenchi di valigie di cuoio e borse di tela 
esistenti presso l’ufficio dell’ex Gabinetto da 
ritirare da parte del Segretariato generale della 
Presidenza della Repubblica, giugno-ottobre 
1948 . 
3/11bis – “Divisione III”, 1948: 
Norme per ottenere l’autorizzazione alla visita 
del Palazzo del Quirinale, 20.5/4.6.1948; nota 
degli oggetti consegnati all’Ufficio Intendenza 
dall’Economato, 25.6.1948. 
3/12 – “Indennità Gabinetto e varie”, 1946-48: 
Elenchi del personale dipendente dal Gabinetto 
per la liquidazione dell’indennità di Gabinetto 
26.7/23.10.1946; elenchi del personale in servizio 
presso il Gabinetto dell’Amministrazione dei 
beni demaniali già di dotazione della Corona 
per la liquidazione di indennità14, dal 31 gennaio 
al 30 giugno 1948. 
3/13 – “Assegnazione di generi vari”, 1946-49: 
Elenchi del personale ed avvisi per la 
distribuzione di tessuti, di generi alimentari, di 
legna, di generi di abbigliamento, di coperte e di 
tabacco, 16.9.1946-3.2.1949. 

 
21 4. “Commissariato di Pubblica Sicurezza presso il 

Palazzo del Quirinale” 
4/1 – “Servizio controllo fabbricati e di Villa 

 1947-1948 

                                                 
14 Nel fascicolo è presente copia della Gazzetta Ufficiale n. 273 del 27 novembre 1947, 
contenente il D.L. del Capo Provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282 Disposizioni 
sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali e sulla indennità di Gabinetto. 
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Savoia”: 
Rapporti giornalieri dell’Ispettore generale di 
Pubblica Sicurezza al Commissario governativo 
presso l’Amministrazione dei beni demaniali già 
di dotazione della Corona sui movimenti in 
entrata e in uscita dalle porte d accesso al 
Quirinale (1-30.1.1948; 12.8.1948); autorizzazione 
concessa agli agenti di P.S. in servizio al 
Quirinale per entrare negli uffici dell’Anagrafe 
per accertamenti; assegnazione di altri tre agenti 
al Commissario dell’Amministrazione dei beni 
demaniali per intensificare la sorveglianza al 
Quirinale, 3.2.1947-25.7.1948. 
4/2 – “Elenco del personale”: 
Elenchi di sottufficiali e agenti assegnati ai 
servizi di P.S. del Quirinale, 1.7.1946–7.2.1948.
  

21 5. “Banca d’Italia - Gioie di dotazione della Corona 
del Regno d’Italia” 

Deposito, a fini di custodia, delle gioie di 
dotazione della Corona alla cassa centrale della 
Banca d’Italia: carteggio tra il Governatore della 
Banca d’Italia, Luigi Einaudi e Pietro Baratono, 
Commissario per i servizi del cessato Ministero 
della Real Casa e copia del verbale di deposito, 
26.6.1946. 

 

 1946 

21 6. “S.A.R. Duca d’Aosta - S.A.R. Duca d’Ancona” 
Lettere di trasmissione di diversi plichi; smentite 
di articoli pubblicati dai quotidiani “Il Tempo” 
ed “Il Giornale” su una presunta richiesta al 
Consiglio dei Ministri della Duchessa d’Aosta 
madre per il rimpatrio da Nairobi della salma 
del Duca Amedeo: carteggio tra il gentiluomo di 
Corte della Duchessa, il Commissario dei beni 
demaniali già in dotazione della Corona e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 7.6.1946-
28.7.1947. 

 

 1946-1947 

21 7. “Castelporziano - tenuta demaniale” 
7/1 – “Incendio nella Tenuta”: 
Rapporto dell’Ufficio di P.S. presso il Quirinale 

 1946-1947 
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sull’incendio scoppiato nella tenuta di 
Castelporziano in data 27 giugno 1946, 
28.6.1946. 
7/2 – “Castelporziano – Colonia marina”: 
Richiesta di ammissione nella colonia marina di 
Castelporziano per bambini, figli di dipendenti 
dell’Amministrazione dei beni demaniali già di 
dotazione della Corona: carteggio tra il Capo di 
Gabinetto, Matteo Mureddu e mons. Ferdinando 
Baldelli, presidente della Pontificia 
Commissione di Assistenza ONARMO, 15-
29.7.1946. 
7/3 – “Riserva di caccia”: 
Denuncie per cacce di frodo e richiesta di 
sopralluogo nella tenuta di Castelporziano da 
parte dell’Italcable per l’installazione di 
apparecchi radio riceventi: carteggio tra il 
Commissario governativo dell’Amministrazione 
dei Beni demaniali, l’Italcable, la Questura di 
Roma, l’Ufficio caccia e vigilanza di 
Castelporziano, 27.8/29.10.1946. 
7/615 – “Lotta antimalarica”: 
Richiesta di mezzi e di personale per effettuare 
un’azione di disinfestazione antimalarica nella 
tenuta di Castelporziano: carteggio tra Pietro 
Baratono, Commissario dell’Amministrazione 
dei Beni demaniali della Corona, Tommaso 
Patrissi, Alto Commissario per l’igiene e la 
sanità pubblica, Felice Jeraci, Capo sezione per 
la lotta antimalarica, Ufficio d’Igiene Roma, e 
l’agente agronomo di Castelporziano, 
7.3/5.5.1947. 
7/7 – “Accesso alla Tenuta”: 
Richieste di accesso nella tenuta di 
Castelporziano, 9.7/13.9.1947. 

 
21 8. “Roma – Archivi vari dell’ex Real Casa – prof. Re 

Emilio” 
Annuncio della visita del prof. Re per verificare i 

 1946 

                                                 
15 Il sottofascicolo 7/4 “Centralino telefonico” e 7/5 “CRAL”, come riportati all’interno 
della copertina del fascicolo, attualmente sono irreperibili. 
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lavori di spoglio degli archivi 
dell’Amministrazione: comunicazione diretta al 
rag. Ettore Suria a Pisa, 6.11.194616. 

 
21 9. “Torino, ex Palazzo reale” 

9/1 – “Patrimonio demaniale già di dotazione 
della Corona”: 
Trasmissione di tre articoli pubblicati su 
quotidiani torinesi, riguardanti il trasferimento 
della Galleria Sabauda a Palazzo Reale, 
31.7.1946.  
Ringraziamento di Ferdinando Flores, Direttore 
Generale dell’Amministrazione Aiuti 
Internazionali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, a Luigi Peano, Commissario 
dell’Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona, per la concessione in 
uso all’Ispettorato Regionale per il Piemonte di 
tre locali siti nell’ex Palazzo reale di Torino. 
9/2 – “Tutela interessi artistici e del patrimonio 
archivistico di Casa Savoia”: 
Trasmissione da parte della Direzione 
dell’Amministrazione della Real Casa di Torino 
di due decreti prefettizi, in data 11 giugno 1946. 
I decreti conferiscono al Sovrintendente alle 
gallerie prof. Carlo Aru la tutela degli interessi 
artistici del Palazzo Reale di Torino, ed al 
Sovrintendente regionale archivistico prof. 
Giancarlo Buraggi la custodia e la tutela del 
patrimonio archivistico di Casa Savoia esistente 
presso il Palazzo Reale di Torino, 14.6.1946. 
9/417 – “Uffici della Direzione”: 
Comunicazione dell’avvenuto trasferimento di 
sede, trasmessa dall’Amministrazione dei Beni 
demaniali già di dotazione della Corona - 
Direzione di Torino all’Amministrazione di 

 1946 

                                                 
16 Nel fascicolo un foglio allegato contiene annotazione “La pratica n° 8 è stata passata al 
Comm. Casorati il 4/10/1946”. 
17 Il sottofascicolo 9/3 “Carteggio Reale di Torino, provvisoriamente in deposito a Roma”, 
come riportato all’interno della copertina del fascicolo, attualmente è irreperibile. Una 
nota marginale ha aggiunto: nelle mani del Comm. Castelli. 
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Roma, 18.9.1946. 
 

21 10. “Giornali” 
10/1 – “L’Italia d’oggi – Agenzia 
d’informazioni”: 
Carteggio con il direttore dell’Agenzia 
giornalistica “L’Italia d’oggi” per il pagamento 
degli abbonamenti del bollettino dagli anni 
1945-46, 1.10.1945-3.1.1947. 
10/318 – “International News Service”: 
Richiesta di autorizzazione per una ripresa 
fotografica del Quirinale da parte dell’agenzia 
statunitense “International News Service”, 5-
7.12.1946. 
Ritaglio del quotidiano “L’Italia libera” con 
articolo relativo alla Casa Civile e Militare del 
Presidente della Repubblica, 24.9.1946. 

 

 1946-1947 

21 11. 11. “Ministero dell’Interno” 
11 – “Servizi di Pubblica Sicurezza al Palazzo 
del Quirinale”: 
Elenco degli accessi al Palazzo del Quirinale; 
impossibilità, dopo il cambiamento della forma 
istituzionale, di assicurare il servizio al 
Quirinale per i Carabinieri e gli agenti di P.S. 
che devono ora provvedere ai servizi di 
vigilanza a Palazzo Giustiniani, 17.7.1946; 
carteggio tra il Ministero dell’Interno – 
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza ed 
il Commissario per l’Amministrazione dei Beni 
dell’ex Corona sulle difficoltà di sorveglianza 
del Quirinale, 4-6.9.1946; scioglimento della  
Stazione Palazzo Quirinale e richiesta, 
accordata, di alloggiamento temporaneo presso 
la Caserma, 12-17.12.1946; eventuale 
sistemazione del centro Radio del Ministero 
dell’Interno nell’ex Caserma dei carabinieri di 
Forte Antenne, 23-30.1.1948. 

11. “Ministero degli Affari Esteri”  

 1945-1948 

                                                 
18 All’interno della copertina del fascicolo è riportato il sottofascicolo 10/3 “Il Popolo”, 
attualmente irreperibile. 
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Elenchi dei documenti dell’archivio storico 
diplomatico trasmessi in visione al Console 
Folco Aloisi per S.A.R. il Luogotenente Generale 
del Regno, 24-28.12.1945; altro elenco del 3 
luglio 1946; restituzione al Ministero degli esteri 
di due targhe di autovetture già concesse 
all’avv. Falcone Lucifero, 9-16.10.1948.  

11. “Ministero delle Comunicazioni” 
Orario del rapido Roma-Perugia: carteggio tra il 
Commissario dell’Amministrazione dei beni 
Demaniali già di dotazione della Corona ed il 
Servizio Movimento delle ferrovie dello Stato, 
16-22.2.1948. 

11. “Ministero della Guerra” 
Trasmissione al Ministero della Guerra di 
materiali di casermaggio rinvenuti nella sede 
dell’ex Ministero della Real Casa, 12.8.1946-
24.11.1947. 

 
21 13. ”Ufficio Stralcio dell’ex ufficio del 1° Aiutante di 

Campo di Sua Maestà”: 
Costituzione di un ufficio stralcio dell’Ufficio 
del 1° Aiutante di Campo Generale di S.M. il Re 
fino al 31 luglio: circolare del Ministero della 
Guerra, 24 giugno 1946; soppressione 
dell’ufficio stralcio il 25 luglio per la costituzione 
dell’Ufficio militare del Capo Provvisorio dello 
Stato; elenco di documenti e di pubblicazioni già 
in dotazione all’Ufficio del 1° Aiutante di 
Campo che passano alla Casa Militare del Capo 
Provvisorio dello Stato, 25 luglio 1946 [segue 
annotazione “Ritirato tutto il materiale il 
18.5.1948, segue firma]. 
 

 

 1946-1948 

21 15. “Roma - Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri” 

“Assistenza per i figli dei militari di truppa 
dell’Arma”: 
istanza della Legione territoriale dei Carabinieri 
di Roma per ottenere la disponibilità di due ex 
scuderie del Palazzo del Quirinale in cui 

 1946-1947 
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allestire una cucina destinata a confezionare 
viveri da devolversi ai figli di appuntati e di 
carabinieri, 7.8/20.11.1946;  
trasmissione al Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri di materiali di istruzione da 
assegnarsi a qualche reparto (assegnati a 
Firenze): carteggio tra il Capo di Gabinetto del 
Commissario per l’amministrazione dei beni 
demaniali, Matteo Mureddu e il Comando 
Generale dell’Arma dei carabinieri, 
30.9/7.10.1946; richiesta di mobilio da destinare 
al Circolo ufficiali della Legione territoriale dei 
CC. RR. – Gruppo Squadroni di Roma: carteggio 
tra il Comandante della Legione territoriale 
Maggiore Guido Verde e il Commissario 
Baratono, 18-20.12.1946; il Comandante 
Generale del Comando Generale dell’Arma dei 
carabinieri ringrazia il Commissario Baratono 
per gli auguri in occasione della Festa dei 
carabinieri, 7.6.1947; elenco dei Comandanti di 
Legione di CC. RR. 

 
     
22  Amministrazione dei beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Gabinetto del 
Commissariato. 
“Carteggio di Gabinetto”. 

 

 1942-1953 

22 1. Carteggio riservato dei Gabinetti dei Commissari 
Leonida Macciotta (25 marzo- 8 maggio 1944), 
Pietro Baratono e Luigi Peano (giugno 1946-agosto 
1948) - consta di n. 6 sottofascicoli:  

I - Carteggio del Commissario Governativo del 
Ministero della Real Casa dal 25 marzo 1944 all’8 
maggio 1944 - n. 10 sottofascicoli: 

I.0001. - L’Amministrazione dei beni già di 
dotazione della Corona scrive all’avv. 
Giuseppe Pizzirani, vice segretario del 
Partito Fascista Repubblicano, riferendo del 
prelievo, da parte di alcuni fascisti, di 23 
casse della Casa del Principe di Piemonte  
(contenenti livree, biancherie e macchine 

 1942-1947 
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fotografiche) da villa Abamelek in Roma e 
sollecitandone la restituzione, 4.4.1944; 
I.0002. – Fascicolo già contenente il decreto 
di nomina a Commissario Governativo del 
Ministero dell’ex Casa Reale del dott. 
Leonida Macciotta. Contiene due biglietti 
relativi alla restituzioni di tale decreto al 
dott. Macciotta, 14.4.1944; 
I.0003. – Copia del verbale di consegna degli 
uffici del Ministero della Real Casa e 
dell’Amministrazione della Lista Civile da 
parte del Segretario generale del Ministro 
della Real Casa Vittorio De Sanctis19 al 
Prefetto Leonida Macciotta, come incaricato 
del Ministro dell’interno, 25.3.1944; 
I.0004. – Dispaccio del Commissario 
governativo di esonero dell’incarico di 
vigilanza di Villa Savoia da parte della  
Stazione di Polizia del Quirinale, 31.3.1944; 
I.0006. - Carteggio relativo alla nomina di 
sub-Commissari provinciali 
dell’Amministrazione dei beni demaniali 
per le sedi amministrative di Torino e Pisa 
dell’ex Casa Reale, 30.3/8.5.1944; 
Gestione dell’amministrazione straordinaria 
della Tenuta Reale di S. Anna di Valdieri 
(Cuneo), 8.3/27.4.1944; 
I.0006bis – Richiesta al Comando militare 
germanico in Roma di autorizzazione alla 
spedizione di telegrammi ed alle 
comunicazioni telefoniche interurbane per il 
Commissario governativo 
dell’Amministrazione dei beni demaniali, 7-
10.5.1944; 
I.0007. – Pratica relativa all’elargizione da 

                                                 
19 Il dott. Vittorio De Sanctis dall’8 settembre 1943 aveva assunto la direzione del 
Ministero della Real Casa e la responsabilità dell’Amministrazione della Lista Civile in 
assenza del Ministro. Il dott. De Sanctis era stato Segretario Generale del Ministero della 
Real Casa dal 1922 (la carica fu istituita con R.D. 12 giugno 1922, n. 184) al 1939, quando 
all’atto dell’abolizione della carica, con il nuovo Regolamento 10 marzo 1939, n. 298, gli 
venne conferita ad personam la qualità di Alto Funzionario di Corte. 
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parte dell’Amministrazione dei beni 
demaniali di elemosine ai poveri di Superga 
(Torino) nella ricorrenza della morte della 
Regina Maria Adelaide, 8.1.1943-19.4.1944; 
I.0008. – Fascicolo vuoto intestato a 
Margaritelli Marsilio – Rieti, con la nota 
“passate le carte al Sig. Conte Cao, 
2/5/1944”; 
I.0009. – Richiesta nominativa di tre agenti 
di polizia per la Stazione di polizia del 
Quirinale, 15.4/10.5.1944   

II - Attentato di via Rasella del 23 marzo 1944: 
relazione dattiloscritta di 19 pagine tratta dal 
diario di Matteo Mureddu sugli avvenimenti 
accaduti all’interno del Quirinale durante 
l’occupazione di Roma da parte dei 
nazifascisti. La relazione, firmata dal Mureddu 
come Capitano dei Carabinieri, è indirizzata al 
comando delle Bande Carabinieri “Generale 
Caruso” di Roma e datata 23 gennaio 1947. 
III -  Dichiarazione rilasciata dal Capitano dei 
Carabinieri Matteo Mureddu al Prefetto 
Leonida Macciotta per il procedimento di 
epurazione, 4.7.1946; 
IV – fascicolo n. 314 - Atti relativi alla denuncia 
all’autorità giudiziaria di Gustavo Corsetti, per 
aver favorito ricognizioni e requisizioni nel 
Palazzo del Quirinale: denuncia da parte di 
funzionari dell’Amministrazione dei beni 
demaniali del 23 marzo 1947; promemoria sui 
fatti a cura di impiegati dell’Amministrazione, 
inviato al Questore di Roma Saverio Polito dal 
Commissario Baratono il 21 gennaio 1947; 
appunto manoscritto sui testimoni nel 
procedimento e sui fatti, promemoria 
dattiloscritto del 16 gennaio 1947; elenco dei 
vini e liquori asportati dalle S.S. nel 1944 dalle 
Reali Cantine, del 16 gennaio 1947. 
V -Prospetto dattiloscritto relativo al personale 
addetto ai Gabinetti dei Commissari Baratono 
e Peano, s.d.; 
VI -Testamento di S.A.R. Amedeo di Savoia 
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Aosta, Duca d’Aosta (morto a Nairobi il 3 
marzo 1942) del 2 giugno 1942: atto 
dell’Archivio Regionale di Roma – n. rep. 2607. 

 
22 2. Consegna all’Istituto Nazionale di Numismatica 

degli armadi e di altro materiale relativo alla 
Collezione di numismatica di Vittorio Emanuele 
III: verbali di consegna e carteggio relativo, 
21.2.1948-30.12.1953. 
 

 1948-1953 

22 3. “Gabinetto - Fascicoli”: istanze al Commissario di 
Gabinetto Baratono. Forse pratiche selezionate per 
la conservazione dalla Commissione di spoglio 
della Soprintendenza all’Archivio. Elenco dei 
fascicoli: 

3.1 (già 119) – “Severi dr. Leonardo”, Consigliere 
di Stato: rallegramenti per la nomina di 
Baratono, 24.6/1.7 1946; 
3.2 (già 167) – “Grisolia dr. Mario”: suo 
curriculum trasmesso da Meuccio Ruini, 
Presidente del Consiglio di Stato, che lo propone 
al Commissario Baratono come consulente per le 
materie artistiche. Risposta del Commissario che 
dichiara di doversi avvalere della consulenza 
del prof. Terenzio, nominato Soprintendente ai 
monumenti dal Prefetto di Roma, 4-7-1946; 
3.3 (già 168) – “D’Assunta rag. Ugo e Schepis 
prof. Giovanni” (Fondazione Carnegie): 
proposta di gestione come sede del “Teatro 
sociale” di un teatrino sito in via Piacenza, 
Roma, 25.6/4.7.1946; 
3.4 (già 169) – “Torino – Associazione Nazionale 
ex Deportati Politici in Germania – Carrà 
Mario”: richiesta del presidente 
dell’Associazione di una donazione in relazione 
all’assegnazione dei beni privati reali, la cui 
distribuzione in opere di beneficenza era stata 
disposta dal Re, 28.6/4.7.1946; 
3.5 (già 170) – “Roma – Opera Nazionale 
Invalidi di guerra – Maspero dr. L.”: istanza di 
devoluzione di parte dei beni della Corona 
all’Opera Nazionale, 8.6/6.7.1946; 

 1946-1948 
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3.6 (già 173) - “De Liguoro”: richiesta del 
Ministro del Tesoro Epicarmo Corbino al 
Commissario per l’utilizzo presso il suo ufficio 
dell’Ispettore del Tesoro De Liguoro (non 
accolta), 25.6/11.7.1946; 
3.7 (già 179) – “Zini-Lamberti Gaetano”: istanza 
dell’avv. Zini Lamberti di Torino per la 
concessione del titolo di Conte e 
raccomandazione dello stesso, da parte del 
suocero Luigi Forma, per un impiego 
nell’Amministrazione, 12.6/24.7.1946; 
3.8 (già 186) – “Robecchi-Brivio N.H. dr. Comm. 
Erminio”: sua richiesta del titolo nobiliare di 
Marchese, 24.6/24.7.1946; 
3.9 (già 204) – “Fossati S.E. Cardinale Maurilio”: 
carteggio tra il cardinale Fossati, arcivescovo di 
Torino e il Commissario Baratono, ed invio da 
parte della Segreteria di Stato di Sua Santità di 
un opuscolo a stampa: Convenzione fra la Santa 
Sede e il Governo italiano stipulata il 13 giugno 1939 
per l’applicazione dell’art. 29, lettera G) del 
Concordato dell’11 febbraio 1929, 29.7/10.9.1946; 
3.10 (già 212) – “Cometto Guido”: carteggio con 
la ditta Cometto di Torino relativo alla fornitura 
ed al pagamento di cartoline del Re con il 
Principe ereditario, 28.5/14.8.1946; 
3.11 (già 215) – “Favales Gr. Uff. rag. Francesco: 
biglietto di presentazione del Favales (che 
chiedeva il trattenimento in servizio) da parte 
del Marchese Falcone Lucifero, e risposta 
negativa del Baratono, 22-25.7.1946; 
3.12 (già 217) – “Roma – Villa Savoia – Sede 
della Legazione di Egitto”: richiesta di 
assegnazione a sede della Legazione di Egitto di 
una parte di Villa Savoia, 26.6/29.7.1946; 
3.13 (già 218) – “Roma – Unione internazionale 
veterani sportivi”: richiesta di premi per gare da 
parte dell’Associazione nazionale veterani 
sportivi (il fascicolo contiene ritagli stampa), 26-
29.7.1946; 
3.14 (già 219) – “Roma – Nucleo Carabinieri 
Quirinale”: pratica relativa alla richiesta di 



 41 

b. fasc. titolo e descrizione  data 

derequisizione dei locali della Caserma dei 
Carabinieri del Quirinale da parte della Società 
“L’Aurora” del Principe Guglielmo Pallavicini 
proprietario, 24.7/12.8.1946; 
3.15 (già 236) – “Pisa – Amministrazione 
comunale”: richiesta dell’Amministrazione 
comunale di Pisa di ottenere l’ex Palazzo Reale, 
29.7.1946; 
3.16 (già 238) – “Paleari monsignor Francesco”: 
pratica relativa alla traslazione della salma di 
Mons. Paleari dal Cimitero di Torino alla Chiesa 
del Cottolengo, 16.5/16.8.1946; 
3.17 (già 260) – “Gribaudi prof. Dino”: istanze 
diverse per la riammissione all’insegnamento 
universitario del prof. Gribaudi, già iscritto al 
PNF, con allegate numerose dichiarazioni (in 
copie fotografiche) sulla sua indipendenza 
politica dal fascismo nell’attività di 
insegnamento, 1.9.1945-3.10.1946; 
3.18 (già 285) – “Roma – Associazione schedario 
mondiale dei dispersi”: atto notarile di 
costituzione dell’Associazione del 30 aprile 1946, 
n. rep. 9871, e materiale informativo fra cui 
l’elenco dei fondatori e dei membri del 
Comitato, 20.2/5.10.1946; 
3.19 (già 287) – “Napoli – Ditta Raimondi – 
Unione Monarchica Italiana”: richiesta di 
pagamento di manifestini monarchici dell’UMI 
da parte della Ditta Raimondi, 19.7/1.10.1946; 
3.20 (già 318) – “Selvaggi on.le Enzo”: biglietto 
di presentazione del dott. Enzo Staini da parte 
dell’on. Selvaggi, per ricerche sul problema 
istituzionale prima e dopo il referendum del 2 
giugno, 26.9.1946; 
 3.21 (già 345) – “Carboni Emilio”: istanza di 
gratifica per l’appuntato dei Carabinieri Carboni 
da parte del Comandante del III Squadrone 
Carabinieri, 12-15.11.1946; 
3.22 (già 404) – “Roma – Istituto Poligrafico dello 
Stato”: richiesta da parte del Commissario del 
Poligrafico di utilizzare, per il proprio CRAL, 
locali nel complesso dei Palazzi del Quirinale. 
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Risposta negativa, 30.12.1946-3.1.1947; 
3.23 (già 478) – “Sovrano Militare Ordine di 
Malta – Casa Maria Beatrice”: istanza di 
riattivazione di una linea telefonica da parte 
dello SMOM a Villa Savoia, 27.4-22.5.1946; 
3.24 (già 498) – “Napoli – Villa Maria Pia”: 
pratica relativa allo sgombero della Duchessa 
d’Aosta da Capodimonte e all’assegnazione di 
Villa Maria Pia al Ministero dell’aeronautica, 9-
25.10.1946; 
3.25 (già 531) – “Bologna – Casa di ricovero per 
vecchi artisti”: richiesta di contributo per la Casa 
di ricovero, a firma del sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giulio 
Andreotti, 9-18.8.1947; 
 3.26 (già 619) – “Roma – Comando del 
Territorio Militare”: ripristino del servizio di 
guardia al Palazzo del Quirinale come sede 
ufficiale del Presidente della Repubblica, 6-
7.1.1948; 
3.27 (già 656) – “Cavagnaro prof. rag. Tullio”: 
fascicolo relativo al prof. Cavagnaro, già 
amministratore del patrimonio privato di 
Vittorio Emanuele III. Contiene opuscolo a 
stampa Denunzia penale del prof. rag. Tullio 
Cavagnaro, denuncia di alcune persone all’Alto 
Commissario per i delitti fascisti per le 
persecuzioni subite; copia del giornale Il Paese di 
Roma e della rivista L’assicurazione italiana, con 
articoli firmati Teodoro Conchetta 
(presumibilmente pseudonimo del Cavagnaro) e 
carteggio con il dott. Mureddu per ottenere il 
permesso di vendere una sua vettura in villa 
Savoia, 30.1/24.5.1948; 
3.28 (già 825) – “Carruba Padre Giuseppe – 
Infante Gen.le Adolfo”: carteggio relativo al 
Gen. Infante, Primo aiutante di campo generale 
del Luogotenente generale del Regno dal giugno 
1944. Rilievo mossogli per una comunicazione 
di concessione di onorificenza sabauda a padre 
Carruba; richieste di trasferimento dall’alloggio 
demaniale occupato dal Generale, sito in Salita 
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Montecavallo, 30.7.1946-29.4.1948; 
3.29 (già 849) – “Petri (fotografo)”: 
raccomandazione da parte del sen. Giovanni 
Battista Bertone relativa alla richiesta del 
fotografo Petri di poter eseguire una fotografia 
artistica del Presidente della Repubblica. Con 
diniego, 13-16.5.1948; 
3.30 (già 926) – “Roma Terzo Squadrone Speciale 
Carabinieri Territoriali ora Squadrone 
Carabinieri Guardie del Presidente della 
Repubblica, Lavagna (Genova) – Concorso per 
un posto di Capo Vigili Urbani”: trasmissione di 
un bando di concorso per Capo dei vigili urbani 
di Lavagna; richiesta della Presidenza del 
Consiglio di utilizzare l’edificio di via XX 
Settembre adibito a Caserma dei Corazzieri; 
richiesta di uso di una vettura da parte dello 
Squadrone Carabinieri Guardie del Presidente 
della Repubblica, 3.10.1946-21.7.1948. 
 

22 4. 
(già 
16) 

 “Carte alle quali non si è dato corso” 
Istanze diverse relative a titoli nobiliari, sussidi, 
richieste di lavoro, ricerca di persone scomparse, 
ringraziamenti per l’interessamento, ecc., 
24.5.1946-26.9.1947. 

 

 1946-1947 

22 5. 
(già 
18) 

 “Cifrario «Pol»” 
Carteggio relativo all’invio nel 1944 di due 
esemplari del cifrario “Pol” (polizia) al 
Ministero della Real Casa e restituzione dello 
stesso nel 1946 al Ministero dell’Interno, 
20.11.1944-10.9.1946. 

 

 1944-1946 

22 6. 
(già 
19) 

“CRAL – sezione cacciatori (v. f. 31) – sezione 
bocciofila (v. f. 25) – sezione di Castelporziano (v. 
f. 20) – beneficenza (v. f. CRAL n. 2)” (fascicolo 
vuoto). 
 

  

22 7. 
(già 
21) 

 “Variazioni del Personale” 
Provvedimenti amministrativi relativi al 
personale dal maggio 1946 al maggio 1949. 

 

 1946-1949 
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22 8. 
(già 
22) 

 “Presidenza del Consiglio” 
22/1 – “Mensa del personale”: 

Istituzione della mensa del personale, 
29.9.1946; 

22/2 – “Ufficio automezzi”: 
Disposizioni circa l’entrata e l’uscita di 
automezzi dal Palazzo del Quirinale, 
11.11.1946; 

22/3 – “Varie”: 
Auguri, esposizione della bandiera, 
soppressione delle gestioni commissariali, 
raccolta francobolli usati, 1946-48; 

22/4 – “Bandiere di guerra consegnate all’ex 
Re”: 

carteggio relativo alla richiesta da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 
dicembre 1946 di bandiere di guerra e 3 
fascicoli relativi alla consegna di bandiere di 
guerra al Re da parte di ufficiali e civili, che le 
avevano salvate dopo l’8 settembre20. 

 

 1946-1948 

22 9. 
(già 
23) 

 “Pasquali Guendalina” 
Due istanze della sig.ra Pasquali al Conte 
Ruggeri, 14 giugno 1946 ed al Marchese Falconi 
Lucifero, 20 giugno 1946 ed una lettera del 
Ruggeri al Lucifero, 22 giugno 1946. 

 

 1946 

22 10. 
(già 
24) 

 “Permessi di caccia”, 1946-1948 
24/1 - Permessi concessi, 
24/2 - Permessi in evidenza, 
24/3 - Permessi non concessi, 
24/4 - Castelporziano, caccia ai colombacci  (con 
annotazione “Gestione Baratono”), 
24/5 - Permessi di caccia (con annotazione 
“Gestione Peano”). 

 

 1946-1948 

22 11. “Pisa – Amministrazione dei Beni demaniali già di  1946-1947 

                                                 
20 Due fascicoli riportano l’intestazione “Quinquennio 1941-45 – Ufficio del Primo 
aiutante di Campo Generale di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno”, nn. 1957 e 
3112; il terzo fascicolo riporta l’intestazione ”1944-50 – Ufficio del Primo Aiutante di 
Campo Generale di Sua Maestà il Re”, n.6112. 
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(già 
25) 

dotazione della Corona” 
Copia di nota del Ministero delle finanze del 20 
settembre 1946 in merito alla richiesta 
dell’Università di Pisa per la concessione di 
parte della Tenuta di San Rossore; promemoria 
senza data su un reclamo del prof. Avanzi; 
comunicazione del 20 gennaio 1947 relativa ad 
una battuta di caccia. 

 
22 12. 

(già 
26) 

“Case cinematografiche” 
Richieste di autorizzazioni a riprese 
cinematografiche nel Palazzo del Quirinale, nel 
Palazzo Reale di Torino, a Villa Savoia e nella 
Tenuta di Castelporziano. 
Sottofascicoli: 
26/0 - Carattere generale:  

Carteggio del Commissario generale 
dell’Amministrazione dei Beni Demaniali ex 
Casa Reale Pietro Baratono con la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, circa l’opportunità 
di non concedere più l’uso degli ambienti del 
Palazzo del Quirinale a Case 
cinematografiche, 25.8/18.9.1947. 

26/1 – “Universalfilm”: 
Richiesta di poter visitare Villa Savoia e 
Castelporziano, per verificare la rispondenza 
di detti luoghi per la realizzazione di un film 
in costume; rescritto di autorizzazione in 
calce alla lettera di richiesta per lo stesso 
giorno, 13.5.1947. 

26/2 – “Ideal Film S.A., Roma”: 
Accettazione da parte della società 
cinematografica delle condizioni poste 
dall’Amministrazione dei Beni demaniali 
durante le riprese del film Amori e veleni21, 
21.6.1947. 

26/3 – “Lux Film R.D.L., Roma – Torino”: 
Richiesta di autorizzazione a girare nel 
Palazzo del Quirinale alcune scene del film La 

 1946-1948 

                                                 
21 Film Amori e veleni – 1949 – Regia di Giorgio Simonelli – Interpreti: Amedeo Nazzari, Lois 

Maxwell, Marisa Merlini, Anna Nievo, Olga Solbelli, Massimo Sallusti, Ave Ninchi. 
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figlia del Capitano relative alla Corte di 
Caterina di Russia; richiesta di visita degli 
ambienti per il regista Mario Camerini e per 
l’architetto della produzione; richiesta di 
visita al Quirinale per il regista americano 
Gregory Ratoff, il produttore Dino De 
Laurentis ed altre persone; richieste del 
CRAL del Quirinale di poter avere 
gratuitamente alcuni film al mese e di poter 
proiettare in particolare La figlia del Capitano, 
girato al Quirinale e a Castelporziano22, 
20.2.1947-20.10.1948. 

26/4 – “Ocean Film, Roma”: 
Richiesta di visita a Castelporziano in 
relazione al film Francesco d’Assisi per regista, 
produttore ed altri; richiesta di accesso per 
attori e tecnici a Castelporziano per brevi 
riprese per il suddetto film23, 5.7.1947-
19.1.1948.  

26/5 – “Scalera Film”: 
Richiesta e concessione di autorizzazione ad 
utilizzare i locali e giardini del Quirinale per 
il film La Certosa di Parma; richiesta e 
concessione di mobili ed oggetti del Quirinale 
per l’arredamento delle scenografie nei locali 
dello Stabilimento di produzione; invito al 
primo giro di manovella del film nel Teatro di 
posa n. 5 in via Circonvallazione Appia 110; 
nota del Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Giulio Andreotti per il 
proseguimento delle riprese; invito della 
Scalera Film per il Commissario dei Beni 
demaniali al Cocktail Party in onore della 
cinematografia italo-americana24, 18.2/1.11-

                                                 
22 Film La figlia del Capitano – 1947 – Produttore Dino De Laurentis – Regista Mario 
Camerini – Interpreti: Amedeo Nazzari, Irasema Dilián, Vittorio Gassman, Cesare 
Danova, Ave Ninchi, Aldo Silvani, Olga Solbelli. 
23 Film Francesco d’Assisi – 1948 – Produttore Alberto Borgelesi - Regista Augusto Genina 
– Interpreti: Giorgio De Lullo, Monique Orban. 
24 Film La Certosa di Parma – 1947 – Regista Christian-Jaque – Interpreti: Gérard Philipe, 
Louis Salou, Attilio Dottesio, Aldo Silvani. 
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1947. 
26/6 – “Ardea Film, Roma”: 

Richiesta e concessione di autorizzazione a 
girare alcune riprese nel Palazzo del 
Quirinale, 9.1.1946-1.2.1947. 

26/7 – “Metro Goldwyn Mayer – Alberini 
Bixio”: 

Richiesta e concessione di autorizzazione di 
riprese cinematografiche all’interno del 
Palazzo del Quirinale al fine di illustrare i 
diversi Beni della Corona per il Cinegiornale 
Metro News; rapporto dell’operatore, in lingua 
inglese, con descrizione dettagliata delle 
riprese del film dal titolo The Royal Palace 
Quirinale is getting set to receive the President of 
the New Italian Republic, 2.12.1946-16.1.1947. 

26/8 – “Lumosfilm, Roma”: 
Richiesta e concessione di autorizzazione alle 
riprese cinematografiche di interni ed esterni 
del Palazzo del Quirinale per un 
documentario artistico-culturale, 18-22.1.1947. 

26/9 - “Cinematografica distributori 
indipendenti – Angioletti”: 

Ringraziamenti per la ripresa cinematografica 
nei saloni del Quirinale del film Aquila Nera25 
e richiesta di proiezione gratuita per il CRAL 
del Quirinale, 25.7/16.12.1946. 

26/10 – “Manenti Film, Roma”: 
Richiesta di autorizzazione alle riprese del 
film Il diavolo Bianco26 nei saloni del Quirinale 
ed a Casteporziano; vari promemoria sul 
danneggiamento di livree e di pavimenti in 
legno in varie sale; elenco dei film girati nel 
Palazzo del Quirinale, 10.4/10.9.1947. 

26/11 – “International News, Roma”: 
Appunto sull’autorizzazione ad eseguire 
fotografie del Quirinale nel dicembre 1948. 

                                                 
25 Film Aquila Nera – 1946 – Regista Riccardo Freda – Interpreti: Rossano Brazzi, Gino 
Cervi, Irasema Dilian. 
26 Film Il diavolo bianco – 1947 – Regista Nunzio Malasomma – Interpreti: Rossano Brazzi, 
Annette Bach, Roldano Lupi, Aldo Silvani, Lea Padovani. 
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26/12 – “Edward Small Production INC., 
Roma”: 

Appunto di Mureddu su lettere di De Gasperi 
e Sforza per agevolare il lavoro dei produttori 
del film Cagliostro27; carteggio relativo a 
rimborso spese e risarcimento danni durante 
le riprese del film, 1.12.1947-29.4.1948. 

26/13 – “Opera Film, Roma”: 
Richiesta e concessione di autorizzazioni alle 
riprese di alcune scene del film Cenerentola28 
(dall’opera lirica di Rossini) nell’ex Palazzo 
Reale di Torino, 29.1/27.4.1948. 

 
     
23  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Ufficio Caccie Vigilanza 
Tenute e Scuderie,  cat. 9-10: 

1. “10-3 San Rossore- vestiario al personale”: 
richieste di vestiario (camicie, giubbe, 
pantaloni, ecc.), uniformi estive, 18.10.1946-
3.6.1948. 

2. “10-6 Affari comuni – doni al personale”: 
distribuzione gratuita di stoffe al personale, 
con elenco del personale dipendente 
residente a Roma ed a Castelporziano, 
2.11.1946; carteggio relativo alla protesta per 
il contenuto del pacco-dono da parte del 
Distretto di Caccia di Castelporziano, 18.11-
5.12.1946.  

3. “10-1”: richieste di vestiario per il personale 
del Distretto Caccia di Castelporziano, divise 
invernali, divise estive, impermeabili bianchi 
per cocchiere, impermeabili per Cacciatori 
Guardie, camici da fatica, vestiario invernale 
per San Rossore, sostituzione bottoni alle 
divise dei Cacciatori Guardie (ancora con lo 
stemma reale), lavatura divise invernali 

 1946-1948 

                                                 
27 Film Cagliostro – 1948 – Regista Gregory Ratoff – Interpreti: Valentina Cortese, Orson 
Welles, Raymond Burr. 
28 Film Cenerentola – 1948 – Regista Fernando Cerchio – Interpreti: Lori Randi, Gino Del 
Signore, Afro Poli, Vito De Taranto. 
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autisti, sostituzione berretti, 31.10.1946-
27.7.1948. 

4. “Note di qualifica – 1946”: lettere di 
trasmissione delle note di qualifica (mod. 201 
ter e 201 bis) di personale di San Rossore, 
Racconigi, Valdieri e Pollenzo, Tombolo, 
Castelporziano, Torino, con elenchi del 
personale dipendente dell’Ufficio Caccia, 
della tenuta di Valdieri, della Tenuta di 
Tombolo, del Distretto di Caccia di 
Castelporziano e del Distretto di Caccia di 
San Rossore, dell’anno 1946, 15.12.1946-
26.4.1947. 

5. “Note di qualifica – 1947”: note di qualifica 
del personale di Valdieri, Tombolo, 
Castelporziano, San Rossore, Torino e della 
Cooperativa ALMA (via del Quirinale, 30), 
dicembre 1947; estratto del Regolamento sullo 
stato giuridico ed economico del personale 
dell’Amministrazione dei beni demaniali già di 
dotazione della Corona, artt.21-24, relativi alle 
qualifiche; circolare n. 1637 del 3.12.1947 
“Note di qualifica per il personale di ruolo e 
salariato anno 1947”. 

6. “9-7 Alloggi”: lavori, riparazioni edili a 
fabbricati e alloggi delle varie tenute, 1946-48. 

7. “9-9 Elenchi a stampa del personale – 
variazioni mensili”: trasmissione da parte 
della Divisione II al Capo dell’Ufficio Caccie, 
Vigilanza e Scuderie degli elenchi delle 
variazioni intervenute nel personale 
dell’Amministrazione, dal gennaio/febbraio-
giugno 1945, gennaio-dicembre 1946, 
gennaio-dicembre 1947, gennaio-ottobre 1948 
(con cadenza mensile circa). 

8. “9 Promozioni”: promozioni nel personale 
delle Caccie e proposte di trasferimento, 
5.9.1947-31.3.1948. 

 
     
24  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Ufficio Caccie Vigilanza 
 1946-1948 
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Tenute e Scuderie,  cat. 11-28. 
1. “11-1”: Castelporziano, 1947-48. 
2. “11-3”: Acquisto cavalli, bollette di carico, 

Tombolo, San Rossore, 1946 (2° semestre)-
1948.  

3. “11-6 Affari comuni”: carrozze, cavalli e 
finimenti (elenchi di carrozze, di cavalli, ecc.), 
1948. 

4. “12-3“: contiene carteggio relativo alla bolletta 
di carico di una macchina da scrivere Olivetti 
dal Comando Distretto di Caccia di Tombolo, 
1946-47. 

5. “12-6 Ufficio”: elenchi di oggetti, inventari 
scuderie, verbali di ispezione, verbali di 
passaggi di consegna dei volumi sui cavalli 
alla Biblioteca,  1945-49. 

6. “14-2 Conti mensili di Castelporziano”: note 
documentate mensili delle spese sostenute nel 
Distretto di Caccia e Vigilanza di 
Castelporziano, dal 2° trimestre 1946 al 
settembre 1948. 

7. “14-3 Pratiche diverse”: elenchi spese 
sostenute nei Distretti di Caccia di Tombolo e 
San Rossore, agosto 1947-giugno 1948. 

8. “16-2 Tombolo”: operazioni di servizio diurno 
eseguite dai Cacciatori Guardie del Distretto 
di Caccia di Tombolo: resoconti mensili 4° 
trimestre 1946, 1° e 2° semestre 1947, 1° 
semestre 1948. 

9. “16-2 San Rossore”: operazioni di servizio 
diurno (e notturno) effettuate nel Distretto 
Caccie S. Rossore: resoconti mensili del 1 
ottobre-31 dicembre 1945/1 gennaio-31 
marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 
settembre 1946/1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-
30 giugno, 1 luglio-30 settembre, 1 ottobre-31 
dicembre 1947/1 gennaio-30 giugno, 1 luglio-
30 settembre 1948. 

10. “16-2 Valdieri”: operazioni di servizio diurno 
e notturno effettuate nel Distretto di Caccia di 
Valdieri: resoconti mensili da giugno 1946 a a 
giugno 1949. 
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11. “27-1”: copia decreto n. 2584 del 24 luglio 
1946, relativo alla nuova denominazione della 
Divisione IV Ragioneria (ora Ragioneria 
Centrale); l’ordine di servizio del 23 luglio 
1946, con il quale l’Economato passa alle 
dipendenze del Gabinetto del Commissario; 
una nota del 6 luglio 1946 relativa alla 
franchigia postale; una nota del 22 luglio 1946 
relativa alla nuova denominazione 
dell’Ufficio Speciale di P.S. (ora Ufficio per i 
servizi di Sicurezza presso la Casa del Capo 
dello Stato); una nota del 7 marzo 1947 
relativa alla nuova denominazione 
dell’Ufficio di P.S. (ora Gruppo speciale 
autonomo Guardie di P.S.); scambio di 
corrispondenza fra Ettore Suria, dell’Ufficio 
amministrazione dei Beni demaniali già in 
dotazione della Corona di Pisa e Osvaldo 
Cecconi, marzo 1948. 

12. “28-2 Carte varie”: circolari e ordini di 
servizio, 1947-48; fascicolo “Regolamenti”: 
Regolamento per le R. Guardie agricole-forestali 
delle RR. Tenute, 1887 (2 copie), Regolamento 
per il Servizio tecnico delle Regie Caccie, 1° 
febbraio 1890 (2 copie), Regio Decreto 
organico del 18 aprile 1908 (17 copie), 
Regolamento per il servizio dei Guardaportoni al 
R. Palazzo del Quirinale, 3 aprile 1925, 
Disposizioni per le Guardie e Graduati 
addetti a tutti i Distretti delle Caccie Reali, 
1862., un disegno di una divisa, s.d., un 
sottofascicolo “Diarie”: “Elementi per le 
trasferte – Ritenute”, 1926-38, Prontuari per la 
determinazione al netto degli stipendi agli 
impiegati civili, degli assegni e delle pensioni, 
1928. 

 
25  Amministrazione dei beni Demaniali già di 

dotazione della Corona - Divisione III  
Amministrazione: 

1.  - “Alloggi Torino”, 1947-1948: 
richieste di proroghe o di cambi di alloggio 

 1946-1948 
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da parte del personale della sede di Torino; 
promemoria riguardante gli alloggi in uso al 
personale della Direzione di Torino; circolare 
n. 978 del 24 luglio 1947, relativa alla richiesta 
delle planimetrie degli alloggi; “planimetrie 
degli alloggi del personale in servizio, 
pensionato ed estraneo all’Amministrazione 
occupati nei fabbricati demaniali già di 
dotazione della Corona”; elenchi di personale 
alloggiato nei fabbricati già di dotazione della 
Corona a Torino, Roma, Pisa; una mappa del 
10 maggio 1913: “Torino – Planimetria 
generale dei Beni Dotazione Corona”. 

2. – “Alloggi, Fabbricati, Carte varie”, 1946-1948: 
elenchi vari di personale in attività di servizio 
e pensionato alloggiato nei fabbricati di 
pertinenza del Demanio, 24 settembre 1948; 
elenco dei Beni Demaniali già di Dotazione 
della Corona, s.d.; elenco delle famiglie 
alloggiate nel fabbricato di via Genova 2, s.d.; 
richieste di riparazione danni negli alloggi, 
ottobre-novembre 1948; alloggi Ministro 
Merzagora, settembre 1947;  elenco delle 
persone estranee che abitano nei fabbricati 
demaniali dipendenti e nel Palazzo del 
Quirinale; tasse di registro per affitti, gennaio 
1949; elenco inquilini dei fabbricati della 
Chiesa del SS. Sudario convocati per firma 
contratto rinnovo affitto, 24 giugno 1948; 
proposte di cambio di alloggi, 1949; problema 
lite tra le famiglie Bedetti e Sbrana, 1948 (vedi 
fasc. 6); elenchi di funzionari e subalterni che 
hanno presentato domanda di assegnazione o 
cambio di alloggio, s.d.; elenchi di pensionati 
ed estranei, s.d.; elenchi degli occupanti 
alloggi nel Palazzo del Quirinale, nel 
fabbricato Panetteria, nel fabbricato S. Felice, 
nel fabbricato Scuderie, nel fabbricato 
Martinucci, nel fabbricato Autorimessa (via 
XXIV Maggio), nel fabbricato di Viale Eritrea 
91 (in fitto), s.d.; annotazione della 
Commissione alloggi relativa al problema 
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dell’indennità alloggio e del fitto degli alloggi 
nei fabbricati, s.d. (ma anteriore al novembre 
1946) e schemi di comunicazioni per 
pensionati, impiegati ed alloggiati a Viale 
Eritrea 91; copia della relazione a S.E. il 
Commissario con oggetto l’estensione del 
beneficio dell’alloggio di servizio al personale 
salariato permanente e corresponsione 
dell’indennità di alloggio relativa, n. 22, e 
relativo decreto del Commissario Baratono, n. 
32, 18 settembre 1946; richieste di sgombero 
da parte dell’Amministrazione, con schema 
di lettera, richieste di alloggio da parte del 
personale. 

3. – “Alloggi occupati da pensionati ed estranei, 
Fascicolo generale”, 1946-1948: 

sottofascicolo relativo a cause di sfratto di 
estranei alloggiati nei fabbricati demaniali, 
1947-48; elenco di pensionati con alloggi, s.d.; 
schema di lettera da inviare ai pensionati, 
vedove di impiegati, ecc. per invitarli a 
sgomberare gli appartamenti, 20.5.1947; 
pagina di La Voce Repubblicana dell’11 giugno 
1947 con l’articolo: ”Si lasci l’alloggio ai 
pensionati della ex Casa Reale”.  

4. – “Promemoria per concessioni alloggi”, 1946-
1948: 

promemoria e relazioni della Commissione 
incaricata della revisione degli alloggi nei 
fabbricati di pertinenza dell’Amministrazione 
dei Beni demaniali già di Dotazione della 
Corona, con schemi su proposte di 
assegnazioni o cambi alloggi dal 1946 al 1948.  

5. – “Commissione alloggi,  verbali”, 1946-1948: 
1. “Commissione alloggi – cessata”: relazione 
e proposte della Commissione nominata dal 
Commissario per la revisione degli alloggi, 
con elenco dei pensionati o vedove che 
dovrebbero lasciare l’alloggio, elenco degli 
appartamenti che si potrebbero ricavare da 
uffici, elenchi delle famiglie che occupano 
alloggi troppo grandi o troppo piccoli rispetto 
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al numero dei componenti, 13 agosto 1946; 
vari promemoria della Commissione di 
agosto-settembre 1946; assegnazione e cambi 
di alloggi sottoposti alla sanzione del 
Commissario, 7 maggio 1947; verbali delle 
sedute dal 26 maggio 1947 al 28 luglio 1948;  
2. “Commissione alloggi – Documenti”: 
decreto del Segretario Generale Ferdinando 
Carbone di istituzione di una Commissione 
incaricata della assegnazione al personale di 
alloggi nei locali dei fabbricati facenti parte 
della dotazione del Presidente della 
Repubblica, 24 settembre 1948; appunti su 
assegnazione alloggi; progetto di apertura di 
un nuovo passaggio tra il portico 
dell’ingresso di via del Quirinale e l’atrio 
della scala D, 5.8-29.10-1948; verbali nn. 1-5 , 
1° ottobre 1948-14 gennaio 1949, della 
Commissione per gli alloggi. 

6. – “Elenchi alloggi”, 1946-1948: 
dichiarazioni alla Divisione III dei dipendenti 
con alloggio circa la composizione della 
propria famiglia, settembre 1946; elenco del 
personale alloggiato nei fabbricati demaniali 
già in uso alla Corona, s.d.; elenco dei 
funzionari che hanno chiesto l’assegnazione 
di un alloggio nei RR. Fabbricati di Roma, con 
date di domande dal 1934 al 1945 (con 
annotazione: ”Nota vista da S.E. il 
Commissario il 30/4/45”); elenco dei 
pensionati e delle famiglie di impiegati 
deceduti, che alloggiano nei fabbricati ex 
Reali di Roma ed in quello preso in affitto 
dall’Amministrazione in Viale Eritrea, s.d.; 
elenco dei fabbricati demaniali già D.C. (in 
Roma, in Pisa, in Torino), s.d.; cambi di 
alloggi (problema lite famiglie Bedetti-Sbrana, 
1947, vedi fasc. 2); elenchi di funzionari, 
subalterni e salariati che hanno presentato 
domanda per assegnazione o per cambio di 
alloggio, s.d.; elenco del personale con 
alloggio a Viale Eritrea 91 (in fitto), al 
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Fabbricato S. Felice, al Fabbricato Scuderie, al 
Fabbricato Panetteria, al Palazzo del 
Quirinale, al fabbricato Martinucci, al 
Fabbricato Autorimessa, via XXIV maggio, 
s.d.; elenchi vari, s.d.; minuta di lettera di 
richiesta di lasciare l’alloggio, s.d.; elenchi di 
estranei negli alloggi grandi, e di alloggiati a 
Viale Eritrea, con convocazione presso la 
Divisione III, settembre 1946. 

 
26  
 

 Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona (già Ministero della Real 
Casa) – Divisione III Amministrazione: 
Ricognizione generale del patrimonio mobiliare. 
Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica – Inventari, biblioteca e Archivi Storici 
– Ricognizione del patrimonio già in dotazione 
alla Corona, 1946-47 e 1953:  

Chiesa del SS. Sudario; 
fabbricati  S. Felice, Martinucci, Montecavallo, 
S. Andrea, via Piacenza, via Genova; 
giardino del Quirinale; 
appartamento di S.M. il Re e di S.M. la 
Regina; 
appartamenti di rappresentanza; 
guardaroba di S.M. il Re all’ammezzato (due 
copie); 
appartamenti del piano nobile della 
Lungamanica;  
appartamento di S.A.R. il Principe di Napoli; 
appartamento privato di S.M. la Regina 
all’ammezzato; 
mobiliare – carte varie.  

 

 1946-1953 

     
27  
 

 Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona (già Ministero della Real 
Casa) – Divisione III Amministrazione: 
Ricognizione generale del patrimonio mobiliare. 
Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica – Inventari, biblioteca e Archivi Storici 
– Ricognizione del patrimonio già in dotazione 

 1947-48 
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alla Corona:  
fabbricato  dell’ex Ministero della Real Casa, 
piano terreno; 
fabbricato  dell’ex Ministero della Real Casa, 
primo piano; 
fabbricato dell’ex Ministero della Real Casa, 
secondo piano. 

 
     
28  
 

 Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona (già Ministero della Real 
Casa) – Divisione III Amministrazione: 
Ricognizione generale del patrimonio mobiliare. 
Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica – Inventari, biblioteca e Archivi Storici 
– Ricognizione del patrimonio già in dotazione 
alla Corona:  

Scuderie: 
inventari A – C - D; 
Oggetti P.P. 

Castelporziano; 
Palazzo del Quirinale (minute): 

corridoi nobile – stampe lampadari; 
Palazzina – pianterreno, 1° piano e 2° pano; 
fabbricato delle Scuderie; 
locali fabbricato detto della “Panetteria”; 
Proprietà privata di S. M. Umberto II; 
locali vari sotterranei e al pianterreno del 
Cortile d’Onore; 
locali sotterranei, a pianterreno e 
sopraelevati della Lungamanica; 
spostamento di mobili segnalati dal 
Conservatore. 

 

 1947-48 

     
29 
 

 Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona (già Ministero della Real 
Casa) – Divisione III Amministrazione: 
Ricognizione generale del patrimonio mobiliare. 
Amministrazione dei beni demaniali già in 
dotazione della Corona. 
Segretariato Generale della Presidenza della 

 1947 
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Repubblica – Inventari, biblioteca e Archivi Storici 
– Ricognizione del patrimonio già di dotazione 
della Corona:  

Palazzo del Quirinale – 4° esemplare elenchi 
compilati a tutto il 5/3/1947 (Copia senza 
firma) – I parte. 
Palazzo del Quirinale – 4° esemplare elenchi 
compilati a tutto il 5/3/1947 (Copia firmata 
dal Conservatore di Palazzo) – I parte. 
Palazzo del Quirinale – (83 elenchi firmati 
per presa consegna dal Conservatore) – II 
parte. 

 
 

     
30  
 

 Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona (già Ministero della Real 
Casa) – Divisione III Amministrazione: 
Ricognizione generale del patrimonio mobiliare: 
minute di elenchi relativi ad appartamenti e locali 
del Quirinale: 

1 – minute dei 36 elenchi relativi agli 
“Appartamenti di rappresentanza”; 
2 – minute dei 15 elenchi relativi agli 
“Appartamenti delle LL. MM.”; 
3 – minute degli 8 elenchi relativi ai locali 
detti “Guardaroba di S.M. il Re” 
all’ammezzato; 
4 – minute di 17 elenchi relativi 
all’appartamento detto “privato di S.M. la 
Regina” all’ammezzato; 
5 – minute di 12 elenchi relativi 
all’appartamento detto “di S.A.R. il Principe 
di Napoli”; 
6 – minute di 42 elenchi relativi agli 
appartamenti del piano nobile della 
“Lungamanica” (1^ parte);  
7 – minute di 22 elenchi relativi alle 
foresterie così dette “della Panetteria” 
(minute elenchi compilate a tutto il 
5/3/1947); 
8 – minute degli 83 elenchi riferentisi: 

 1947 
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2^ parte piano nobile “Lungamanica”, 
foresterie ammezzato “Lungamanica”, 
locali a pianterreno alla “Vetrata”, 
ufficio Prefetto Palazzo e Cerimoniale, 
ufficio del Primo Aiutante di Campo 
Generale. 

 
“Roma. Villa Savoia”.                                  1946-1948 
 
“Roma 33. Cessata Casa di S.A.R. il Principe di 
Piemonte”.                        1947, con un doc. del 1932 
 
Contiene documenti sul ritiro di una cassaforte e di un 
armadio blindato tipo Fichet dalla ex Amministrazione 
della Casa del Principe di Piemonte. 

 
     
31  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 

dotazione della Corona (già Ministero della Real 
Casa) – Divisione III Amministrazione: 
 

Protocollo: 

n. 10470-10802  dal 19 ottobre al 30 dicembre 1946  

n. 1-1450 dal 1° gennaio al 18 novembre 1947. 

 

 1946-1947 

     

32  Amministrazione dei Beni Demaniali già di 
dotazione della Corona (già Ministero della Real 
Casa) – Divisione III Amministrazione: 
 

Protocollo: 

nn. 1451-3150 dal 18 novembre 1947 al 13 dicembre 

1948. 

 18 

nov.1947- 

 

     

33  Segretariato Generale29 – Protocollo Riservato:  
1-110 dal 16 luglio 1946 al 24 aprile 1948; 
1-96 dal maggio 1948  al 25 giugno 1948. 
 

 1946-1948 

     
 

                                                 
29 Questa l’intestazione sul registro. 
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