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ARCHIVIO  

 

FALCONE LUCIFERO 

 

1944-1992 

 
(500 bb.; 2 scatole; 1 pacco; 9 cartelle, 1 fasc.) 
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Carteggio, ritagli stampa, varie 

 

anno 1967 dal n. 1 al n. 2090 

anno 1968 dal n. 1 al n. 1000 

anno 1969 dal n. 1 al n. 1384 

anno 1970 dal n. 1 al n. 1214 

anno 1971 dal n. 1 al n. 1670 

anno 1972 dal n. 1 al n. 2013 

anno 1973 dal n. 1 al n. 2992 

anno 1974 dal n. 1 al n. 1175 

anno 1975 dal n. 1 al n. 1304 

anno 1976 dal n. 1 al n. 667 

anni 1976-1980 dal n. 668 al n. 10150 

anni 1980-1983 dal n. 10151 al n. 20193 

anno 1984 dal n. 1 al n. 226 

anno 1985 dal n. 1 al n. 185 

anno 1986 dal n. 1 al n. 75 

anno 1987 dal n. 1 al n. 114 

anno 1988 dal n. 1 al n. 66 

anno 1989 dal n. 1 al n. 27 

anno 1990 dal n. 26 al n. 73 

anno 1991 dal n. 26 al n. 30 

anno 1992 dal n. 1 al n. 41 

per un totale di 172 buste 

 

 

“Pratiche evase” 

dal n. 277 al n. 299 

dal n. 300 al n. 301 

dal n. 307 al n. 309 

dal n. 310 al n. 312 

per un totale di 4 buste 
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Documenti 

Serie Alfanumeriche 

 

 

 “A 1” (1962) e “A 1 – A 3” (dal 1967) con documentazione relativa a Umberto II di Savoia 

per un totale di 2 scatole 

 

 “A 4. il pensiero e l’azione del re Umberto II dall’esilio” (1947-1983) 

per un totale di 26 buste 

 

 “B1” (1947-1966) con ritagli stampa e documentazione varia relativa a Vittorio Emanuele II 

per un totale di 1 busta 

 

“D 1,2,3” con documentazione fino al 1960 

per un totale di 1 busta 

 

“D 3”  

per un totale di 1 busta 

 

“E 2” con fascicoli relativi a Maria Beatrice di Savoia 

per un totale di per un totale di 1 busta 

 

 “F” con fascicoli relativi a Maria Pia di Savoia 

per un totale di 1 busta 

 

“F 1”  

per un totale di 1 busta 

 

“I 1” con 8 fascicoli nominativi (molti ritagli stampa) relativi a persone della famiglia Savoia 

per un totale di 1 busta 

 

“I 2” (6 fascicoli) e “I3”(6 fascicoli) contenente carteggio e appunti 

per un totale di 1 busta 

 

“L” contenente 1 fascicolo di carattere generale e 23 fascicoli nominativi 

per un totale di 2 buste 

 

 “M 4.5.6” con documentazione relativa a Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II 

per un totale di 1 busta 

 

“P4” con documentazione relativa a Falcone Lucifero e “P6” con documentazione relativa a 

Francesco Lucifero 

per un totale di 1 busta 

 

“P5” con documentazione relativa a Luciano Antonio Lucifero 

per un totale di 1 busta 

 

 

per un totale di 41 buste 
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Carteggio 

Serie colori  

 

“Serie Arancione” – Corrispondenza 

anno 1956 dal n. 1 al n. 1588 

per un totale di 7 buste 

 

“Serie B blu” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 1477 

per un totale di 5 buste 

  

“Serie C blu” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 1351 

per un totale di 9 buste 

  

“Serie marrone” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 200; dal n. 201 al n. 400; dal n. 401 al n. 720; dal n. 721 al n. 930; dal n. 931 al n. 1180; 

dal n. 1181 al n. 1450; n. 1197; dal n. 1451 al n. 1651; dal n. 1652 al n. 1695; dal n. 1696 al n. 1882 

per un totale di 10 buste 

 

“Serie B marrone” – Corrispondenza 

dal n. 4 al n. 719; dal n. 720 al n. 1240; dal n. 1241 al n. 1481 

per un totale di 3 buste 

 

“Serie matita” – Corrispondenza 

dal n. 8 al n. 481; dal n. 509 al n. 1590; dal n. 1606 al n. 1796 

per un totale di 3 buste 

 

“Serie B matita” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 1270 

per un totale di 10 buste 

 

 “Serie rosso” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 1629 

per un totale di 17 buste 
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“Serie B rosso” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 1605 

per un totale di 8 buste 

 

“Serie C rosso” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 1486 

per un totale di 13 buste 

 

 “Serie viola” – Corrispondenza 

a partire dall’anno 1957  dal n. 1 al n. 1839 

per un totale di 10 buste 

 

“Serie B viola” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 1442 

per un totale di 13 buste 

 

“Serie verde” – Corrispondenza 

dal n. 1 al n. 2356 

per un totale di 14 buste 

 

“Serie B verde” – Corrispondenza 

dal n. 2 al n. 50; dal n. 53 al n. 318; dal n. 320 al n. 500; dal n. 501 al n. 710; dal n. 711 al n. 869; dal n. 

871 al n. 1094; dal n. 1095 al n. 1240; dal n. 1248 al n. 1316; dal n. 1317 al n. 1450; dal n. 1451 al n. 

1487 

per un totale di 10 buste 

 

 

Fotografie 

 

foto di Maria Gabriella 

foto di famiglia 

foto varie 

 

per un totale di 3 buste 
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Documentazione relativa alla famiglia reale 

 

Documentazione relativa a Mafalda di Savoia 

Documentazione relativa a Maria Beatrice di Savoia  

“Condoglianze per la morte di Umberto II di Savoia” (2 bb.) 

 

per un totale di 4 buste 

 

 

Documentazione relativa a familiari 

 

Documentazione relativa ad Armando Lucifero -1855-1933 (2 bb.)  

Condoglianze per la morte di Alfonsina Lucifero 

 

per un totale di 3 buste 

 

 

Ritagli stampa 

 

2 buste con ritagli stampa relativi a vari argomenti 

1 busta con ritagli stampa relativi alle dimissioni del Ministro della Real Casa (maggio 1984) 

1 busta con rassegna stampa tratte da “Monarchia oggi” 

2 buste e 1 pacco con ritagli stampa e giornali vari 

1 busta con ritagli stampa “Politica e Russia”  

1 busta con “Articoli e lettere” (1954-1982) 

1 busta con articoli e lettere (settembre 1982-agosto 1990) 

1 busta con articoli e interviste (dal marzo 1991) 

1 busta con le pubblicazioni “Voce sabauda”  e “Il Regno” 

1 busta contenente la rivista “Magna Grecia. Rassegna di archeologia e Storia dell’arte” 

1 busta  “Notiziario Ufficio Stampa Ministero dell’interno” (1944) 

 

per un totale di 14 buste 
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Documentazione relativa a pubblicazioni di Falcone Lucifero 

 

2 buste con documentazione relativa al libro di Falcone Lucifero intitolato “Tonna” 

1 busta e 5 cartelle contenenti recensioni e ritagli stampa sul libro “Il re dall’esilio” edito per Mursia 

1 busta  “Articoli stampati di Falcone Lucifero” 

1 cartella di pubblicazioni 

 

per un totale di 10 buste 

 

 

 

Documentazione di tema religioso 

 

1 busta con documentazione sulla “Sacra Sindone” 

1 cartella “Scritti religiosi su Dio. Stampe” 

 

 

 

Varie 

 

50 buste con documentazione relativa a ordini cavallereschi, ordini civili, condoglianze, matrimoni 

39 buste di documentazione varia, tra cui Discorsi, Atti d’acquisto Ponte Milvio, Scritti, ecc. 

16 buste contrassegnate da diverse lettere alfabetiche contenenti corrispondenza, pubblicazioni e varie 

4 buste “Viaggio di Sua Altezza in USA” 

4 buste “UMI 800” 

2 buste e 1 cartella contenenti carteggio vario. Sulla costa “Sul mobiletto a cassettini. Corridoio” 

3 buste “Public Relations” (1973-1978)  

1 busta dal n. 1 al n. 550 

1 busta “Archivio privato di Falcone Lucifero cavaliere dell’Ordine supremo della Santissima 

Annunziata” dal n. 820 al n. 1362 

1 busta “Posta privata evasa” (1944)  

1 busta “Prefettura Bari” (1944) 

1 busta “Diario di Servizio al Quirinale nel periodo della Luogotenenza” 

1 busta di biografie e varie (dal 1956) 

1 busta con documentazione relativa al sequestro e all’uccisione di Aldo Moro 

1 fascicolo “Messaggi di Cascais” 
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1 busta con documentazione relativa ad “Assistenza” (1956-1981) 

1 busta “Trattativa indulto…” 

1 cartella di corrispondenza varia relativa agli anni ‘60 

1 busta contenente certificati e documentazione varia  

1 cartella di modulistica 

 

per un totale di 135 buste 

 

 

 

 

Schedario 

 

Indice alfabetico per nome di persona (186 cassetti numerati; 17 cassetti non numerati) 

 

per un totale di 203 cassetti 

 


