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Introduzione
La biografia
Napoli, 9 novembre 1877 — Torre del Greco, 1° ottobre 1959
Enrico De Nicola nasce a Napoli il 9 novembre 1877. Giovane precoce, si laurea in giurisprudenza
giovanissimo, nel 1896 a soli 19 anni. Si dedica poi alla professione forense diventando uno dei maggiori
avvocati penalisti italiani, principe del Foro di Napoli.
Deputato al Parlamento a 30 anni nel 1909, eletto nel collegio di Afragola, ancora nel 1913, 1919, 1921 e 1924.
È eletto Presidente della Camera dei deputati il 26 giugno 1920, confermato nella legislatura successiva fino al
25 gennaio 1924.
Si è parlato di una sua complicità iniziale con il fascismo, dal momento che è Presidente della Camera quando
Mussolini tiene il famoso discorso "del bivacco" del 16 novembre del 1922. De Nicola non reagisce, un po' per
carattere e un po' perché il vecchio ceto liberale al quale appartiene, di fronte all'insorgenza del fascismo, non
comprende subito il fenomeno e la sua pericolosità. Anzi inizialmente ritiene che l'ingresso del fascismo in
Parlamento possa farlo rientrare nell'alveo della legalità" (Giolitti). Al momento della legge elettorale "Acerbo",
nel '23, con premio di maggioranza e al momento del listone Mussolini, De Nicola chiede di non essere più
eletto, ma lo è ugualmente. E quindi nel 1924 non presta il giuramento allora richiesto per essere ammesso alle
funzioni e non partecipa all'attività parlamentare (ad eccezione del voto a favore dei Patti Lateranensi nel 1929).
Si ritira dalla vita politica attiva e si dedica esclusivamente all'esercizio della professione forense.
Dopo la caduta del fascismo, torna ad occuparsi di politica ed è autore del compromesso con cui venne istituita
la Luogotenenza.
È eletto Capo provvisorio dello Stato dall'Assemblea Costituente il 28 giugno 1946 (al primo scrutinio con una
larga maggioranza, 396 voti su 501): presta giuramento il 1° luglio successivo. Ha sessantanove anni.
A norma della prima disposizione transitoria della Costituzione, dal 1° gennaio 1948 assume le attribuzioni e il
titolo di Presidente della Repubblica.
Figura di altissimo prestigio e di sicura garanzia, benché di fede monarchica, anzi per questo in grado di
rassicurare la cospicua componente monarchica della popolazione italiana, interpreta al meglio il ruolo di Capo
della neonata Repubblica.
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I due anni del suo mandato sono fondamentali per porre le regole e le strutture portanti della democrazia
italiana, nella difficile fase di transizione fra il fascismo e la democrazia.
Suscettibile e molto formale scrupoloso fino al limite della patologia, intransigente verso se stesso, prudente
quasi fino all'indecisione fu uomo, come lo ricorda Cesare Merzagora nella commemorazione in Parlamento il
6 ottobre 1959, più propenso a «consigliare, suggerire soluzioni e decisioni, anziché assumerle». Egli, un po' per
necessità e un po' per carattere, dà origine a uno stile e a una interpretazione della funzione presidenziale in
senso "notarile", discreta, non interventista, ma attenta alle questioni formali e di garanzia. Egli stesso nel
messaggio in occasione della sua elezione a Capo provvisorio dello Stato, letto da Saragat all'Assemblea
Costituente il 15 luglio 1946, fa leva sul senso di unità nazionale da ritrovare al termine della guerra civile
facendo appello a "tutte le energie vive della nazione", chiamando tutti a raccolta, anche coloro che avevano
sbagliato.
Il 27 dicembre 1947 firma la Costituzione, che entra in vigore il 1° gennaio 1948. Nello stesso giorno, la prima
riunione straordinaria del Consiglio dei ministri delibera che il Palazzo del Quirinale diventi la sede ufﬁciale del
Presidente della Repubblica.
Enrico De Nicola non si insedia nel Palazzo del Quirinale, ma mantiene la propria residenza a Palazzo
Giustiniani. Egli volle con questa scelta sottolineare il carattere temporaneo della sua funzione.
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Diviene Senatore a vita quale ex Presidente della Repubblica (ai sensi dell'art. 59 della Costituzione).
È eletto Presidente del Senato il 28 aprile 1951, e si dimette il 24 giugno 1952.
Nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi il 3 dicembre
1955, è eletto Presidente della stessa, nel corso della prima riunione del nuovo organo, il 23 gennaio 1956. Si
dimette anche da questa carica nel marzo 1957, in polemica verso il Governo, in occasione di un conflitto con
l'Alta Corte della Regione siciliana.
Riprende così il suo posto al Senato. Durante la III legislatura, è ancora iscritto al gruppo misto e membro della
Commissione giustizia, nonché presidente della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge
costituzionale concernenti la durata e la composizione del Senato della Repubblica.
Muore nella sua casa di Torre del Greco, vicino Napoli, il 1° ottobre 1959. I funerali solenni si svolgono a
Napoli il 3 ottobre: sul suo feretro, avvolto nella bandiera italiana e posto sull'affusto di un cannone, viene
messo il tocco di avvocato.
De Nicola é stato l'unico ad aver ricoperto quattro delle cinque alte cariche dello Stato.
Per una biografia, cfr. la voce De Nicola, Enrico di Piero Craveri, in Istituto della Enciclopedia italiana, Dizionario
Biografico degli Italiani, Volume 38 (1990), pubblicata all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/enricode-nicola_(Dizionario-Biografico)

L’archivio
L’archivio De Nicola, proveniente dalla residenza di Torre del Greco, è stato donato dalla Provincia di Napoli
alla Presidenza della Repubblica insieme alla biblioteca. La biblioteca è stata poi restituita alla Provincia di
Napoli. Comprende schede, appunti, minute e discorsi di argomento giuridico e istituzionale; “Schede di
carattere giudiziario” numerate da 1 a 12.642 contenenti note manoscritte; appunti e studi sulla Costituzione
del 1946-1947 e resoconti sommari dell’attività dell’Assemblea costituente; corrispondenza degli anni 19461948. L’archivio comprende anche documentazione fotografica raccolta in album.
Un album contiene le foto dei parlamentari donate a De Nicola da Aristide Patti nel 1925; altri sei album di
fotografie si trovano inclusi, unitamente a documentazione cartacea nelle buste; una scatola di formato tubolare
conserva due fotografie di una seduta parlamentare del periodo regio.
I documenti del 1956-1957 si riferiscono alla cessione della biblioteca alla Provincia di Napoli.
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Inventario
I. Schede di carattere giudiziario

● busta 1, fascicolo 1
Minute numerate dal n. 1 al n. 4999

s.d.

● busta 2, fascicolo 1
Minute numerate dal n. 5000 al n. 9999

s.d.

● busta 3, fascicolo 1
Minute numerate dal n. 10000 al n. 12642

s.d.

● busta 4, fascicolo 2
Indice alfabetico per materia di una parte delle schede contenute nel fascicolo 1, in particolare di
quelle di natura non giuridica
o

s.d.

sottofascicolo 1
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“Varie non giuridiche”

s.d.

Il sottofascicolo contiene un manoscritto composto di 6 pagine
o

sottofascicolo 2

“Discorso in occasione della celebrazione del primo decennale dalla Costituzione”

5 giugno 1958

Il sottofascicolo contiene tre documenti: un manoscritto di una pagina e un dattiloscritto di una pagina
riguardanti la celebrazione del primo decennale dalla Costituzione; l’organigramma della cerimonia di
celebrazione
o

sottofascicolo 3

“Intervista al Mattino del 07/06/1958”

7 giugno 1958

Il sottofascicolo contiene due documenti: uno manoscritto di 6 pagine e uno dattiloscritto di 2 pagine
riguardante l’intervista fatta a Enrico De Nicola per il quotidiano “Il Mattino” in data 7 giugno 1958
o

sottofascicolo 4

“Le quattro giornate napoletane di Mario Martelli”

1 novembre 1956 - 30 novembre 1956

Il sottofascicolo contiene 5 pagine dattiloscritte riguardanti “Le quattro giornate napoletane” di Mario Martelli
● busta 4, fascicolo 3
Indice alfabetico per materia di una parte delle schede di cui al fascicolo 1, in particolare quelle di

natura giuridica
o

1 dicembre 1957 - 18 dicembre 1957

sottofascicolo 1

“Associazioni, congressi, conferenze”

s.d.

Il sottofascicolo contiene una pagina manoscritta con annotazioni e appunti inerenti “associazioni, congressi e
conferenze sempre in ambito giuridico”
o

sottofascicolo 2

“Codici Italiani”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 5 pagine manoscritte con annotazioni, appunti e riferimenti aventi per oggetto i
“Codici italiani”
o

sottofascicolo 3

“Codici e progetti stranieri”

s.d.

Il sottofascicolo contiene una pagina manoscritta con annotazioni, appunti e riferimenti a “Codici e progetti
stranieri”
o

sottofascicolo 4

“Diritto privato”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 2 pagine manoscritte con annotazioni, appunti e riferimenti al “Diritto privato”
o

sottofascicolo 5

“Dottrina straniera”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 3 pagine manoscritte con annotazioni, appunti e riferimenti alla “Dottrina Straniera”
o

sottofascicolo 6

“Minorenni”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 7 pagine manoscritte con annotazioni, appunti e riferimenti “Minorenni” alla
delinquenza minorile e all’applicazione della legge in questo ambito
o

sottofascicolo 7

“Pene e misure di sicurezza”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 36 pagine manoscritte con annotazioni, appunti e riferimenti riguardo l’individuazione
della pena e la sua applicazione, con riferimento anche alla pena di morte, al prolungamento di pena e con
osservazioni varie sulla “pena e misure di sicurezza” da applicare.
o

sottofascicolo 8

“Statistiche”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 2 pagine manoscritte inerenti osservazioni generali sulle “statistiche” in ambito della
criminalità e delle relative sentenze
o

sottofascicolo 9

“Storia del Diritto Penale”

s.d.
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Il sottofascicolo contiene 17 pagine manoscritte che riportano appunti, annotazioni, osservazioni e citazioni
circa la “Storia del Diritto Penale”.
o

sottofascicolo 10

“Varie giuridiche”
o

s.d.

sottofascicolo 11

“Elenco Ministri di Grazia e Giustizia dal 1870 al 1957”

1 dicembre 1957 - 18 dicembre 1957

Il sottofascicolo contiene un elenco dattiloscritto su carta intestata “Senato della Repubblica” - Ufficio Studi
Legislativi - datato 18/12/1957 di 6 pagine contenente i nominativi dei Ministri di Grazia e Giustizia dal 1870
alla data del documento (18/12/1957); nell’elenco per ciascun Ministro è indicata la data di inizio e di fine
mandato
● busta 4, fascicolo 4
“Problemi penitenziari e postpenitenziari”

1 settembre 1951 - 31 ottobre 1951

Indice alfabetico per materia delle schede di cui al fascicolo 1, in particolare quelle su detto argomento
o

sottofascicolo 1

Manoscritto di pagine 17 inerenti “Problemi penitenziari e Post penitenziari”
o

s.d.

sottofascicolo 2

“L’ordinamento carcerario”

s.d.

Il sottofascicolo contiene un ritaglio di articolo di giornale con riferimento a “La Tribuna (sentenza del
12/07/1945) - L’Ordinamento Carcerario”
o

sottofascicolo 3

“Carceri”

s.d.

Il sottofascicolo contiene un manoscritto di 2 pagine con riferimento alla “riforma carceraria”
o

sottofascicolo 4

“Annali di Neurologia - su riforma carceraria”

1 settembre 1951 - 31 ottobre 1951

Il sottofascicolo contiene “estratto da rivista bimestrale a cura del Centro Neurologico Leonardo Bianchi di
Napoli riguardante la - Riforma carceraria - a cura di Filippo Saporito” rilegato (10 pagine). Riporta dedica e
firma autografa di Filippo Saporito per l’avv. Enrico De Nicola
● busta 4, fascicolo 5
Giustizia penale e diritto penale

s.d.

Indice alfabetico per materia delle schede di cui al fascicolo 1, in particolare quelle su detto argomento. Vi sono,
inoltre, foglietti con appunti relativi al medesimo argomento
o

sottofascicolo 1
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“Giustizia Penale e Diritto Penale”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 32 pagine manoscritte inerenti osservazioni e annotazioni su “giustizia penale e diritto
penale”
o

sottofascicolo 2

“Giustizia”

s.d.

Ambiti e contenuto
Il sottofascicolo contiene 9 pagine manoscritte contenenti appunti e annotazioni aventi come argomento
“Giustizia”
o

sottofascicolo 3

“Le pour et le contre - I Pro e i contro”

s.d.

Ambiti e contenuto
Il sottofascicolo contiene 2 pagine manoscritte in lingua francese inerenti la “giustizia”
o

sottofascicolo 4

“Giustizia, legislatore e varie”

s.d.

Il sottofascicolo contiene 33 pagine manoscritte, “appunti relativi ai detti problemi”
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II. Documentazione di carattere professionale e privato

● busta 4, fascicolo 6
Discorso pronunciato da Enrico De Nicola a Castel Capuano il 22 dicembre 1957 (a stampa)
22 dicembre 1957
● busta 4, fascicolo 7 (segnatura originale: 8)
Foglietti contenenti trascrizioni tratte da pubblicazioni varie (massime, frasi, pensieri a fini
stilistici) s.d.
o

sottofascicolo 1

Appunti

s.d.

Manoscritto di 132 pagine senza titolo
o

sottofascicolo 2

Appunti

s.d.

Manoscritto di 67 pagine senza titolo
o

sottofascicolo 3

Appunti

s.d.

● busta 4, fascicolo 8 (segnatura originale: 9)
Quaderno di n. 8 fogli con appunti di Enrico De Nicola sull’opera “Cicerone” di Elemberg, tradotta
in francese da Bouvier

s.d.

● buste 5-6, fascicolo 9 (segnatura originale: 10)
Minute su diversi argomenti di carattere giudiziario, spesso non numerate

s.d.

In particolare si segnalano:
- “Circostanze del reato”;
- “La singola circostanza”;
- “Sul codice penale di San Marino”, pp. 1.517;
- “Amnistia”, pp. 1-7;
- “Appunti riguardanti il tema giudiziario della colpa”; “Appunti preparatori”; “Circostanze del reato”;
“Condizioni del reato e condizioni di punibilità”;
- Argomenti vari
- Indice dal Codice Casentini, pp. 7;
- “Amnistia”, pp. 10;
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- Carattere sanzionatorio del diritto penale;
- Riforme procedura penale, pp. 50 ca.;
- Argomenti vari;
- Condizioni di punibilità;
- “Bonifica umana”;
- Argomenti vari;
- Codici italiani penale e di procedura penale;
- “Colpa (eccesso colposo)”;
- Insolvenza fraudolenta;
- Appunti sulla colpa;
- Colpa civile e colpa penale;
- Blocco di appunti vari.
● busta 4, fascicolo 10 (segnatura originale: 11)
Quaderno (n. 44 pagine) contenente un elenco numerato di 780 pubblicazioni di carattere giuridico:
libri, opuscoli, articoli di giornale, estratti di riviste, articoli di giornali, atti parlamentari
● busta 4, fascicolo 11 (segnatura originale: 12)

s.d.

“Le scuole penali”

1 giugno 1951 - 07 giugno 1988

Si tratta di un quaderno e di fogli sciolti con appunti e note tratte da varie pubblicazioni; “Revue internationale
de droit penal”, nn. 2 e 3, 1951
● busta 4, fascicolo 12 (segnatura originale: 13)
“Riforma dei codici”

1 gennaio 1943 - 31 ottobre 1945

Il fascicolo contiene foglietti con note e appunti; ritagli di giornali, tre opuscoli, ecc.
● busta 7, fascicolo 13 (segnatura originale: 14)
“Riforma della Corte d’assise”

3 aprile 1933 - 1 ottobre 1950

Il fascicolo contiene foglietti con note e appunti tratti da autori vari; atti parlamentari, opuscoli, giornali.
o

sottofascicolo 1

Appunti di natura giuridica

s.d.

Appunti vari di natura giuridica non numerati, non datati, manoscritti.
o

sottofascicolo 2

“Relazione e disegno di legge per il riordinamento dei giudizi di Assise”
1 gennaio 1949 - 31 dicembre 1949
Libretto stampato dal Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1949 contenente la “Relazione e disegno di legge per
il riordinamento dei giudizi di Assise” per conto del Ministero di Grazia e Giustizia.
o

sottofascicolo 3

“Atti Parlamentari - Camera dei Deputati”

22 settembre 1948

“Proposta di legge d’iniziativa del Deputato Murgia - Camera dei Deputati n. 106 - Istituzione del giudizio di
appello contro le sentenze della Corte d’assise”.
o

sottofascicolo 4

“Atti Parlamentari - Senato delle Repubblica”

1 gennaio 1948 - 31 dicembre 1950

“Relazione della 2° Commissione permanente su disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella
seduta del 27/06/1950”
o

sottofascicolo 5

“Atti Parlamentari - Camera dei Deputati”

20 luglio 1949 - 6 febbraio 1950

“Relazione della III Commissione permanente - diritto - procedura e ordinamento giudiziario affari di giustizia
- autorizzazioni a procedere - su disegno di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia Grassi di concerto
col Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio Pella nella seduta del 20/07/1949 - riordinamento dei giudizi
di Assise”.
o

sottofascicolo 6
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“Atti Parlamentari - Senato della Repubblica”

1 gennaio 1948 - 31 dicembre 1950

“Relazione della 2° Commissione permanente su disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella
seduta del 27/06/1950 (relazione della minoranza)”.
o

sottofascicolo 7

“Atti Parlamentari - Camera dei Deputati”

15 marzo 1950

“Seduta pomeridiana del 15/03/1950 - Presidenza del vicepresidente Martino indi del Presidente Gronchi - per
discussione disegno di legge - Riordinamento dei giudizi di Assise (709)”.
o

sottofascicolo 8

“Atti Parlamentari - Camera dei Deputati”

20 luglio 1949

“Disegno di Legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia Grassi di concerto col Ministro del Tesoro e
ad interim del Bilancio Pella - allegato al n.709 - nella seduta del 20 luglio 1949 - Riordinamento dei giudizi di
Assise - risoluzione approvata dall’assemblea articoli formulati dalla Commissione”.
o

sottofascicolo 9

“Atti Parlamentari - Camera dei Deputati”

20 luglio 1949

“Disegno di legge - Camera dei Deputati n. 709 - presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia Grassi di concerto
col Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio Pella - seduta del 20 luglio 1949 - Riordinamento dei giudizi
di Assise “.
o
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sottofascicolo 10

“Il destino della Corte di Assise”

1 gennaio 1943 - 31 dicembre 1943

“Estratto dalla Giustizia Penale - Parte I - I presupposti del diritto e della procedura penale - di Ernesto
Pietriboni avvocato di Venezia”
o

sottofascicolo 11

“Relazione Minoranza seduta pomeridiana del 15/03/1950”

15 marzo 1950

“Per il ritorno alla Giuria Popolare - del Deputato al Parlamento Vincenzo Rocca - relazione scritta per la
minoranza della III Commissione permanente e discorso pronunciato nella seduta pomeridiana del 15 marzo
1950”
o

sottofascicolo 12

“Grandi Processi - mensile di documentazione e avvenimenti giudiziari”
1 ottobre 1950 - 31 ottobre 1950
Una copia del mensile “Grandi Processi - n. 3 - ottobre 1950”
o

sottofascicolo 13

“Progetti di Riforma”

12 dicembre 1946 - 31 dicembre 1947

“Estratto dalla Collana della Ricostruzione - vol. II - dell’Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativirelazione del Comitato per lo Studio delle riforme penali, costituito dall’Istituto Italiano di Studi Legislativi

relatore il Dott. Prof. A. Jannitti Piromallo”. Libretto stampato e rilegato.
o

sottofascicolo 14

“Sulla Riforma dei Giudizi di Assise”

15 marzo 1950

Una copia del libretto stampato e rilegato contenente il “Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella
seduta del 15 marzo 1950 da Girolamo Bellavista Deputato al Parlamento, sulla Riforma dei Giudizi di Assise”.
o

sottofascicolo 15

“Popolo e Magistratura nella nuova Corte di Assise”

10 marzo 1950

Una copia del libretto stampato e rilegato riguardante “Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella
seduta del 10 marzo 1950 dal Deputato al Parlamento Giuseppe Perrone Capano - Popolo e Magistratura nella
nuova Corte di Assise”.
o

sottofascicolo 16

“Per l’Abolizione della Corte di Assise”

1 gennaio 1947 - 31 dicembre 1947

Una copia del libretto stampato e rilegato dall’Istituto Italiano di Studi Legislativi riguardante “Relazione del
Comitato per lo studio delle riforme penali, costituito dall’Istituto Italiano di Studi Legislativi: relatore il Dr.
Prof. A. Jannitti Piromallo - Estratto dalla “Collana delle Ricostruzione dell’Annuario di Diritto Comparato e
di Studi Legislativi - Vol. II”.
o

sottofascicolo 17

“Fra Penalisti di tutto il Mondo”

3 aprile 1933 - 7 aprile 1933

Una copia del libretto stampato e rilegato riguardante “III Congresso Internazionale di Diritto Penale - Palermo
3-7 aprile 1933 - Estratto dalla Rivista “L’Eloquenza” Anno XXIII - Fascicolo 9-10 - Vol. II - Fra Penalisti di
tutto il Mondo - Tancredi Galimberti j.”.
o

sottofascicolo 18

Ritagli di giornali e riviste varie

1 maggio 1946 - 22 agosto 1950

Il sottofascicolo contiene 18 ritagli di articoli e riviste di argomento giuridico
o

sottofascicolo 19

Appunti vari

s.d.

● busta 7, fascicolo 14 (segnatura originale: 15)
“Magistratura”

18 settembre 1911 - 1 novembre 1950

Si tratta di un centinaio di foglietti con note e appunti; ritagli di giornali e 2 opuscoli
o

sottofascicolo 1

Appunti e note vari manoscritti aventi per argomento la “Magistratura”
o

s.d.

sottofascicolo 2

“Relazione I° Congresso Nazionale della Magistratura ed elezioni membri del Consiglio Superiore
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della Magistratura”

18 settembre 1911 - 29 settembre 1922

Il sottofascicolo contiene uno stampato dell’Associazione generale fra i Magistrati italiani e dattiloscritti inerenti
le disposizioni per l’elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura
o

sottofascicolo 3

Articoli vari su quotidiani e riviste giuridiche

8 ottobre 1943 - 1 novembre 1950

10 articoli tratti da riviste giuridiche o quotidiani riguardanti la “Magistratura”
● busta 7, fascicolo 15 (segnatura originale: 16)
“Avvocati”

1 agosto 1945 - 1 novembre 1950

Il fascicolo è costituito da una sessantina di fogli contenenti appunti intorno alla professione forense e
all’eloquenza, nonché da trascrizioni tratte da pubblicazioni varie
● busta 7, fascicolo 16 (segnatura originale: 17)
“Interessi forensi”
o

s.d.

sottofascicolo 1

“Prefazione al volume “Rievocazioni” - bozza”

s.d.

12 pagine manoscritte
o
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sottofascicolo 2

“Quarto Congresso Nazionale Giuridico Forense”

13 maggio 1958

Bozza dell’intervento al Quarto Congresso Nazionale Giuridico Forense - dal testo stenografico seduta
inaugurale - con correzioni dell’avv. De Nicola (4 pagine)
o

sottofascicolo 3

“Quarto Congresso Nazionale Giuridico Forense - dal testo stenografico 1° Sezione”: bozza con
correzioni dell’Avv. De Nicola. (22 pagine)
o

21 settembre 1957

sottofascicolo 4

Appunti manoscritti preparatori alla scrittura di un articolo relativo a leggi professionali, liquidazioni
onorari, cassa prevenzione (45 pagine) recanti firma autografa dell’avv. De Nicola
È allegata una lettera manoscritta in occasione della scomparsa dell’avv. Federico Pollio al quale De Nicola
scrive per ultimo saluto.
o

sottofascicolo 5

Relazione della 2° Commissione Permanente - relatore Monni - sul disegno di legge 05/07/1958 10/09/1958 - Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l’esercizio
finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959
o

sottofascicolo 6

1 luglio 1958 - 30 giugno 1959

“Una luminosa figura -- Settimo Severo Caruso”

s.d.

Si tratta della biografia di Settimo Severo Caruso a cura di Vincenzo Dattilo (22 pagine)
o

sottofascicolo 7

Articolo tratto dalla rivista giuridica “Il Critone” e un manoscritto di 6 pagine dal titolo “Congresso
Bologna”
o

1 aprile 1958 - 31 maggio 1958

sottofascicolo 8

“Ordine forense”

1 novembre 1957 - 30 novembre 1957

Copia del giornale di giurisprudenza “La Toga calabrese” (4 pagine), contenente un articolo di Enrico De Nicola
dal titolo “Indipendenza e autonomia dell’Ordine forense”
o

sottofascicolo 9

“Mozione conclusiva del Congresso Nazionale sulla pena dell’ergastolo e sul sistema penitenziario in
Italia”

9 febbraio 1957 - 1 aprile 1958

Si tratta di corrispondenza, ritagli stampa e un libretto rilegato riguardanti la pena dell’ergastolo in relazione al
Congresso Nazionale a Roma del 19/03/1958
o

sottofascicolo 10

“Autodisciplina della Stampa principi di etica professionale”

27 maggio 1925 - 5 giugno 1958

Si tratta di un dattiloscritto della “Federazione Italiana Editori Giornalisti - Roma” e di un articolo tratto dal
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“Corriere dalla Sera”
o

sottofascicolo 11

“Cassa previdenza Avvocati e Procuratori”

4 dicembre 1950 - 08 giugno 1959

Il sottofascicolo contiene una relazione firmata dell’Associazione Nazionale Magistrati - sottosezione di
Agrigento circa la “discussione e il riesame da parte del Senato sul trattamento economico dei Magistrati, il
trattamento di quiescenza” (6 pagine) e corrispondenza ricevuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e
Procuratori di Napoli sulla “discussione e proposta di modifica della Legge sulla Cassa di Previdenza - da parte
Consigliere segretario avv. Alfonso Giordano” (2 pagine)
o

sottofascicolo 12

“Ordinamento Giuridico leggi e disposizioni”

14 dicembre 1921 - 19 aprile 1947

Si tratta di dattiloscritti in copia di Leggi e decreti modificati nel tempo inerenti l’Ordinamento giuridico (21
pagine)
o

sottofascicolo 13

“Indipendenza economica della Magistratura”

1 maggio 1950 - 31 dicembre 1957

Il sottofascicolo contiene appunti, ritagli di giornali e riviste giuridiche relativi all’autonomia economica della
Magistratura

● busta 8, fascicolo 17 (segnatura originale: 18)
“Avvocati-magistratura-giustizia”: discorsi pronunciati da De Nicola in congressi forensi; fra i quali
quello di Bologna per la commemorazione di Turati; verbale della tornata straordinaria dell’Assemblea
degli avvocati e procuratori di Santa Maria Capua Vetere del 13 luglio 1959.
18 settembre 1957 - 13 luglio 1959
Il fascicolo contiene oltre a manoscritti relativi a discorsi pronunziati un verbale di assemblea in originale,
articolo sul “Corriere della Sera” sul “Congresso Giuridico Forense di Bologna”, “Relazione e discorso sul
bilancio 1957-1958 del Ministero di Grazia e Giustizia”
● busta 8, fascicolo 18 (segnatura originale: 19)
“Discorsi e appunti per discorsi (politici e giudiziari)”

s.d.

Manoscritti relativi a discorsi e appunti per discorsi politici e giudiziari tenuti in varie occasioni anche
anteriormente all’ascesa del Fascismo.
● busta 8, fascicolo 19 (segnatura originale: 20)
Discorso pronunciato in occasione della commemorazione di Alfredo Catapano. Testo di telegramma
inviato al “Comitato per le onoranze a Marcello Soleri. Minute di lettere senza destinatario. 15 agosto
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1921 - 31 dicembre 1956
● busta 8, fascicolo 20 (segnatura originale: 21)
“Legge per Napoli”: discorso al Senato del 2 marzo 1953.
o

2 marzo 1958

sottofascicolo 1

“Discorso al Senato - Legge per Napoli 02/03/1953”

2 marzo 1953

Manoscritto di 16 pagine
o

sottofascicolo 2

Articolo tratto dalla rivista giuridica “Cronache meridionali” (5 pagine)
1 novembre 1958 - 30 novembre 1958
● busta 8, fascicolo 21 (segnatura originale: 22)
Testo autografo del discorso di insediamento alla presidenza della Corte Costituzionale, 23 aprile
1956.
o

23 aprile 1956 - 1 settembre 1958
sottofascicolo 1

Testo autografo del discorso di insediamento alla presidenza della Corte Costituzionale del 23 aprile
1956 (18 pagine) e bozza stampata con relative correzioni e annotazione (10 pagine numerate dalla 5

alla 14)
o

23 aprile 1956
sottofascicolo 2

“Corte Costituzionale”

10 luglio 1957 - 1 settembre 1958

Nel sotto fascicolo sono contenute foglietti con appunti relativi alla Corte Costituzionale, nonché ritagli di
giornali e riviste relativi alla Corte Costituzionale
● busta 9, fascicolo 22 (segnatura originale: 24)
Oltre 500 fogli su argomenti di carattere politico costituzionale; opuscoli, atti parlamentari, ritagli di
giornale.
● busta 10, fascicolo 23 (segnatura originale: 26)
“Leggi sulla stampa e appunti”: foglietti con appunti e trascrizioni da pubblicazioni varie sulla
legislazione in materia di stampa; testi legislativi sulla stampa; atti parlamentari.
● busta 10, fascicolo 24 (segnatura originale: 27)
“Senato. Atti, note, dottrina”: foglietti con appunti relativi alla seconda Camera; atti parlamentari;
ritagli di giornali.
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● busta 10, fascicolo 25 (segnatura originale: 28)
Foglietti con note e appunti su disegni di legge riguardanti la riforma del Senato; giornali e atti
parlamentari; alcune lettere di uomini di governo e parlamentari (Scelba, Gonella, ecc.).
● busta 11, fascicolo 26 (segnatura originale: 29)
Memoria a stampa preparata dall’Ufficio Studi del Senato relativa al problema della formazione delle
leggi costituzionali; lettera di trasmissione a De Nicola della memoria sul problema della formazione
delle leggi costituzionali, a firma del presidente Merzagora (9 luglio 1958)

1958

● busta 11, fascicolo 27 (segnatura originale: 30)
Appunti su vari temi relativi all’immediato dopoguerra; Appunti sui compiti del Capo provvisorio dello
Stato; Appunti sulla situazione politica ed economica dell’Italia

1947

● busta 11, fascicolo 28 (segnatura originale: 31)
Circa 20 foglietti con note e appunti sui sistemi elettorali: ritagli di giornali dei primi mesi dopo la
fine della guerra.

1946 – 1947

● busta 11, fascicolo 29 (segnatura originale: 32)
5 foglietti con osservazioni sull’instabilità del governo dopo l’inizio della crisi di governo del
1958

1958

● busta 11, fascicolo 30 (segnatura originale: 33)
“Costituzione della V Repubblica. Referendum del 28 settembre 1958”; giornali e atti parlamentari
francesi e italiani; foglietti con appunti.

1950 – 1959

● busta 11, fascicolo 31 (segnatura originale: 35)
Testo manoscritto dell’intervista concessa da De Nicola sui suoi rapporti con Giolitti.

s.d.

● busta 11, fascicolo 32 (segnatura originale: 36)
“Anonima banchieri”: atti parlamentari relativi a detto scandalo.

1958 – 1959

● busta 11, fascicolo 33 (segnatura originale: 37)
Minuta di lettera diretta alla figlia dell’on. De Gasperi, nella quale De Nicola scrive un ricordo del
defunto uomo politico.

31 dicembre 1957

● busta 11, fascicolo 34 (segnatura originale: 38)
“Le responsabilità della guerra”

s.d.

Si tratta di 92 foglietti numerati sul primo dei quali si legge “La seconda guerra dei trent’anni (1914-1945).
Leggendo e rievocando”.
● busta 11, fascicolo 35 (segnatura originale: 39)
“Responsabilità della guerra”

s.d.

Si tratta di circa 150 foglietti sul primo dei quali si legge “Le responsabilità della guerra e le cause della disfatta
tedesca. Leggendo e rievocando”
● busta 11, fascicolo 36 (segnatura originale: 40)
“Problema istituzionale - quando come e perché si addivenne alla istituzione della Luogotenenza. La
soluzione attuale e definitiva del problema” (1 foglio di 4 facciate scritte).
● busta 12, fascicolo 37 (segnatura originale: 43)

s.d.
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“Varia”: testo dell’intervista concessa a G. Ansaldo; ritagli di giornali; opuscoli.

s.d.

● busta 13, fascicolo 37 (segnatura originale: 43)
“Varia”: appunti, note, trascrizioni e ritagli stampa su argomenti vari tratti da autori diversi.

s.d.

● busta 14, fascicolo 38 (segnatura originale: 44)
Corrispondenza: A - Z.

1945 - 1948

Si tratta di 340 lettere descritte analiticamente nell’elenco allegato all’inventario redatto dal dott. Alessandro
Giacone.
La corrispondenza è organizzata alfabeticamente per nome di mittente (la lettera E è vuota)
● busta 15, fascicolo 39 (segnatura originale: 45)
Corrispondenza varia

1946 – 1947

● busta 15, fascicolo 40 (segnatura originale: 49)
“Corrispondenza da privati”, telegrammi e lettere (mittenti dalla D alla F)

1946

La corrispondenza è organizzata alfabeticamente per nome di mittente
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● busta 15, fascicolo 41 (segnatura originale: 50)
“Corrispondenza da privati”, telegrammi e lettere (mittenti dalla G alla L)

1946

La corrispondenza è organizzata alfabeticamente per nome di mittente
● busta 16, fascicolo 42 (segnatura originale: 51)
“Corrispondenza da privati”, telegrammi e lettere (mittenti dalla Q alla Z)

1946

La corrispondenza è organizzata alfabeticamente per nome di mittente
● busta 16, fascicolo 43 (segnatura originale: 52)
“Corrispondenza da avvocati e magistrati”, telegrammi e lettere. Il fascicolo contiene anche una
lettera inviata da Leopoldo Rubinacci, ministro del Lavoro, a De Nicola, presidente del Senato
(12.12.1951).

1946 - 1951

La corrispondenza è organizzata alfabeticamente per nome di mittente
● busta 17, fascicolo 44 (segnatura originale: 53)
Corrispondenza da ordini forensi (lettere e telegrammi)

1946

● busta 17, fascicolo 45 (segnatura originale: 54)
Telegrammi e lettere provenienti da varie località inviati in occasione della nomina a Capo provvisorio
dello Stato.

1946

● busta 17, fascicolo 46 (segnatura originale: 55)
Telegrammi inviati da prefetti e province d’Italia.

1946

● busta 17, fascicolo 47 (segnatura originale: 56)
Telegrammi e lettere inviati da associazioni, partiti, movimenti vari.

1946

● busta 17, fascicolo 48 (segnatura originale: 57)
Telegrammi e lettere inviati da Italiani all’estero.

1946

● busta 17, fascicolo 49 (segnatura originale: 58)
“Corrispondenza da enti vari”.

1946

● busta 18, fascicolo 50 (segnatura originale: 59)
“Posta personale sig. Presidente”: I. Consigli comunali; II. Personalità italiane all’estero; III.
Personalità estere; IV. Ufficiale

1946 - 1956

● busta 18, fascicolo 51 (segnatura originale: 60)
“Posta personale sig. Presidente. Privata”

1946 - 1948

La corrispondenza è organizzata alfabeticamente per nome di mittente
● busta 18, fascicolo 52 (segnatura originale: 61)
“Documentazione sanitaria”

1959

● busta 19, fascicolo 53 (segnatura originale: 62)
“Lavori dell’Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione”. Parte prima
o

1946 - 1947

sottofascicolo 1

“I. Atti vari delle sedute plenarie”. 1946 - 1947
o

sottofascicolo 2

“II. Verbali delle adunanze plenarie della Commissione per la Costituzione” [con annotazioni
autografe].

1946 - 1947
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o

sottofascicolo 3

“3. 62 III/A. Verbali delle sedute plenarie e proposte del Presidente”
o

1946 - 1947

sottofascicolo 4

“4. 62 III/B. Varie”: documentazione su altri testi costituzionali.
o

1946 - 1947

sottofascicolo 5

“5. 62 III/C. Relazioni e proposte”.
o

1946 - 1947

sottofascicolo 6

“6. 62 III/D. Legislazione comparata”.

1946 – 1947

● busta 20, fascicolo 53 (segnatura originale: 62)
“Lavori dell’Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione”. Parte seconda
o

1946 - 1947

sottofascicolo 1

Articoli approvati dalla 2° Sottocommissione
o

1946

sottofascicolo 1

Verbali delle sedute della 2° Sottocommissione

1946 – 1947

● busta 21, fascicolo 54 (segnatura originale: 62)
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Resoconti sommari Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione 1948.
marzo 1947 - gennaio 1948
o

sottofascicolo 1

Resoconti sommari Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione
o

sottofascicolo 2

Resoconti sommari Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione
o

ottobre 1947

sottofascicolo 5

Resoconti sommari Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione
o

maggio 1947

sottofascicolo 4

Resoconti sommari Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione
o

aprile 1947

sottofascicolo 3

Resoconti sommari Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione
o

marzo 1947

novembre 1947

sottofascicolo 6

Resoconti sommari Assemblea Costituente per il progetto di Costituzione

gennaio 1948

● busta 22, fascicolo 55
Ritagli stampa da quotidiani

1951 - 1959

o

sottofascicolo 1

1951
o

sottofascicolo 2

1952
o

sottofascicolo 3

1953
o

sottofascicolo 4

1955
o

sottofascicolo 5

1956
o

sottofascicolo 6

1957
o

sottofascicolo 7

1958
o

sottofascicolo 8

1959
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● busta 23, fascicolo 56
Rapporto sulla Corte Costituzionale Federale Tedesca (Bundesverfassungsgericht)
27 febbraio 1952 - 15 settembre 1956
Il fascicolo contiene il rapporto (15 settembre 1956), la legge federale (21 luglio 1956), il memorandum sulla
posizione giuridica del Bundesverfassungsgericht (27 febbraio 1952-15 marzo 1953), bibliografia (31 marzo
1956), il rapporto redatto da Aldo Monaco (15 settembre 1956).
● busta 23, fascicolo 57
Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore
Il fascicolo contiene un disegno di legge sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, bozze
non corrette dell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, disegno di legge 453 del 1959
sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, emendamenti proposti dal senatore Zoli
sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, emendamenti ulteriori all’ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore
● busta 23, fascicolo 58
Richiesta di soppressione dell’articolo 20 del disegno di legge n.453 del 1959 da parte di associazioni

di magistrati

8 maggio 1959

● busta 23, fascicolo 59 (segnatura originale: 83)
Onorificenze conferite a De Nicola

1948 – 1957

● busta 23, fascicolo 60 (segnatura originale: 64)
Decennale della promulgazione della Costituzione

27 dicembre 1957

● busta 23, fascicolo 61
Sedute della Camera dei deputati

20 marzo 1957 - 5 aprile 1957

● busta 23, fascicolo 62
Secondo Congresso Nazionale Giuridico Forense. Presidenza De Nicola (Napoli, 20-23 aprile 1949)
20 aprile 1949 - 23 aprile 1949
● busta 23, fascicolo 63 (segnatura originale: 72)
Seduta del Senato della Repubblica del 29 luglio 1949

29 luglio 1949
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● busta 23, fascicolo 64 (segnatura originale: 72)
Senato della Repubblica. Relazione informativa sul disegno di legge costituzionale n. 250
● busta 23, fascicolo 65 (segnatura originale: 72)
Considerazioni sulla nuova legge professionale forense, uffici legali presso enti (Napoli)
29 aprile 1959
● busta 23, fascicolo 66 (segnatura originale: 86)
Presentazione del disegno di legge di modifiche al R.D. 773 del 18 giugno 1931
● busta 23, fascicolo 67 (segnatura originale: 70)
Rapporto sulla Corte Suprema degli Stati Uniti

1948 - 1957

● busta 23, fascicolo 68
Considerazioni sul disegno di legge n.453 del 1959 dell'Associazione Nazionale Magistrati di Roma
30 aprile 1959
● busta 23, fascicolo 69

Ritagli stampa di articoli relativi agli 80 anni di De Nicola

9 novembre 1957

● busta 23, fascicolo 70 (segnatura originale: 72)
Sulle attribuzioni del Presidente della Repubblica
● busta 23, fascicolo 71
Resoconto stenografico della tornata del Senato del Regno

11 gennaio 1885

● busta 23, fascicolo 72
Legge per il risanamento della città di Napoli n.2892

5 gennaio 1885

● busta 23, fascicolo 73
Camera dei deputati. Prima tornata di venerdì 31 maggio 1912 seguita dalla discussione del disegno di
legge sul Codice di procedura penale

31 maggio 1912

● busta 23, fascicolo 74 (segnatura originale: 68)
Omaggi a Sua Eccellenza De Nicola

1951 – 1956
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● busta 24, fascicolo 75
Varie

1909 - 1959

Il fascicolo contiene: Discorso manoscritto di De Nicola indirizzato a Francesco Saverio Nitti; Rinuncia alla
candidatura politica per la lista nazionale (Napoli, 2 aprile 1924): Copie della rivista mensile “La giustizia penale”
(maggio 1948,1950-1956); “In memoria di Filippo Grispigni”, di De Nicola, estratto da “La scuola positiva”,
fascicolo 1-4 (1956); “Le due scuole penali” di De Nicola, estratto dagli “Scritti in onore di Enrico Ferri”,
pubblicati dall’Unione Tipografico-Editrice Torinese (1929); Copia della rivista “Gli oratori del giorno” (Roma,
luglio 1958); Copie del quotidiano di Napoli “Risorgimento” (17 ottobre 1943 - 31 dicembre 1943); Copie del
settimanale di Torre del Greco “Corriere vesuviano” (8 novembre 1943 - 22 novembre 1943); Copie del giornale
“La verità” sulla situazione italiana; Lettera aperta del conte Sforza al re d’Italia (New York, 1 settembre 1942);
Copie del giornale del Partito socialista “Avanti!” (dicembre 1943); Copia del quotidiano di Bari “La Gazzetta
del Mezzogiorno” (14 dicembre 1943); “Rivelazioni di e su F.S. Nitti” di Ernesto Rossi, estratto da “Il Ponte”
anno V, n.1 (gennaio 1949); Copie del mensile di Roma “La magistratura” (aprile 1958 - maggio 1958); Copia
del settimanale di Roma “L’ombra sua torna ch’era dipartita” (4 giugno 1920); Messaggi e saluti (1949 - 1959);
Atti parlamentari. Sedute del Senato della Repubblica (3 marzo 1953 - 26 febbraio 1958); Articoli sulla morte
della sorella di Enrico De Nicola, Anna Martinelli, tratti dal quotidiano “Il Giorno” (23 luglio 1924 - 24 luglio

1924); Articolo tratto da “Il Mattino” sulla morte della madre di De Nicola (2.07.1932); Varie, ritagli stampa,
appunti (1955); Copie de “La rivista politica e parlamentare” (20 giugno 1921 - 5 luglio 1921); Atti parlamentari.
Verbale incompleto di una seduta parlamentare (4 marzo 1947); Copia del periodico “Concretezza” (1958);
Relazione del senatore Enea Franza sulla proposta di modifiche agli articoli 76 e 80 del regolamento del Senato
presentata dal senatore Luigi Sturzo; Articolo sulle dimissioni De Nicola; Fotografie di De Nicola ritagliate da
quotidiani (1955); Pagine di giornali ritagliate (1921 - 1952); Copia de “Il Giornale del Mezzogiorno” (14
gennaio 1912); Articolo sul primo discorso tenuto da De Nicola alla Camera dei deputati; Annuncio della morte
di Giovanni De Nicola e articolo sul viaggio in Giappone dell’on. Gorio, tratti da “Il Mattino” di Napoli (6
settembre 1933); Articoli tratti dal quotidiano “Il Mattino”, sull’ovazione a De Nicola alla Camera dei deputati
(7 agosto 1921 - 8 agosto 1921); Dispensa sull’adolescenza; Pagine di un opuscolo sulla grammatica e la sintassi
italiana; Appunti (1953); Articolo sulla candidatura di De Nicola alla Presidenza del Senato, tratto da “Il
Giornale d’Italia. Diario de Italia” (27 aprile 1951); Articoli sulla Presidenza del Senato di De Nicola (29 aprile
1951 - 12 agosto 1951); Copie di quotidiani (giugno 1958); Fotografie sullo scoprimento di una lapide ai caduti
alla presenza del re, tratte da “La Domenica del Corriere”: Resoconti parlamentari. Il programma del settimo
governo De Gasperi e la discussione al Senato e alla Camera (1951); Articoli su Nicola Amore (1959); Articolo
sull’ergastolo, tratto da “La toga calabrese” (giugno 1958); Articoli vari (1948 - 1952); Lettera “Come funziona
la giustizia a Nicastro” scritta da De Nicola e pubblicato sul settimanale di Napoli “Scintilla ... giudiziaria” (8
aprile 1909); Considerazioni sui reati di stampa tratti da “La Nuova Gazzetta”; Copia del periodico “Il Critone”
(aprile 1958 - maggio 1958); Copia del mensile “La Toga” (dicembre 1952).
● busta 25, fascicolo 76
Morte De Nicola: ritagli stampa, biglietti condoglianze, ecc..

1924 - 1960

Il fascicolo contiene: Auguri di guarigione (29.09.1959); Condoglianze per la morte di De Nicola (1959);
Fotografie e ritagli dalla stampa italiana (10.1959); Ritagli dalla rassegna stampa italiana (10.1959);
Commemorazioni ufficiali e condoglianze di Eisenhower e De Gaulle (1959) Commemorazioni ufficiali e messa
in suffragio (1960); Commemorazioni ufficiali, premio De Nicola ed erezione di un busto commemorativo
(1960); Enrico De Nicola, “Discorso elettorale”, Roma, Tipografia della Camera dei deputati (aprile 1924);
Discorsi pronunciai in Campidoglio il 20 dicembre 1957 in occasione del conferimento della cittadinanza
onoraria di Roma a De Nicola; Enrico Molè, “Il destino singolare di Enrico De Nicola”, estratto dalla rivista
“Nuova Antologia”, dicembre 1959; Varie
● busta 26, fascicolo 77
Album, diplomi vari e un volume a stampa contenente le sentenze della Corte Costituzionale del 1957
1920 - 1957
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Il fascicolo contiene: Diploma ricordo conferito a De Nicola da parte del Foro e della Magistratura di Napoli
(9.11.1957); Elenco cassa n. 1; Fotocopie di telegrammi di congratulazioni per l’elezione (1946); Fotocopia di
congratulazioni UNRRA (1946); Album con ritratto di De Nicola dedicato dal Foro di Napoli con raccolta
firme (26.06.1920); Album ordine al merito della Repubblica federale di Germania con statuto dell’8 dicembre
1955 e conferimento a De Nicola della Gran Croce (Bonn, 30.06.1956); Album dedicato a De Nicola dalla
Società Anonima Cooperativa Nuova Italia di Taranto con le firme (1.01.1948); Album su Amedeo Martinelli
con dedica allo zio Enrico di Anna e Vittorio (30.03.1921); Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della
Corte Costituzionale (1957).
● busta 27, fascicolo 78
Album, diplomi e giornali vari.
Il fascicolo contiene: Calendario storico dell’arma dei carabinieri (1959); Cittadinanza onoraria conferita a De
Nicola dal Comune di Pollena Trocchia (11-19.06.1922); Diploma dell’Associazione forense italiana (Roma Napoli, 22.12.1957); Documenti vari (1958-1959); Articolo in tedesco sul Presidente De Nicola; Copia de “La
Gazzetta del Massachusetts. The Ambassador” (Boston, 06.07.1946); Copie de “Il Tempo” (26.02.1956 17.03.1956); Copia de “L’express - Journal du soir” (16.07.1946); Copia di “The Rubicon New York”
(luglio1946); Libro “A Enrico De Nicola nell’80° compleanno” del Comitato forense d’onore (Napoli, 1957);
Onorificenza Premio Columbus 1948, attestato di riconoscenza “Principe dell’ordine della Secchia rapita”
dell’Università di Modena (08.12.1957); Poesia di Alfonso Brancaccio per i 79 anni di De Nicola; Registro firme
con i partecipanti al III Convegno di studi “Enrico De Nicola” (21.01.1963); Ricordo del Collegio Bianchi,
album fotografico (1952); Ristampa del 1957 del periodico di Michele Pirontila “Guida del popolo” (1848);
Spartito musicale per pianoforte “Perpetua pace” di Alfredo La Monica (ottobre 1959)
● busta 28, fascicolo 79
Fotografie varie
● busta 29, fascicolo 80
Album di fotografie varie
o

sottofascicolo 1

Fotografie del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori di Napoli (1950)
o

1950

sottofascicolo 2

Fotografie della direzione del R. Cantiere M.M. di Castellammare di Stabia
o

1921 - 1950

1 ottobre 1921

sottofascicolo 3

Fotografie del varo di una nave

s.d.
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● busta 30, fascicolo 81
Due album di fotografie varie
o

1947 - 1952

sottofascicolo 1

Assemblea Costituente, Festa Nazionale per la Fondazione della Repubblica
o

2 giugno 1947

sottofascicolo 2

Varo Motonave “Sardegna”, Cantieri navali di Castellammare di Stabia

10 febbraio 1952

● busta 31, fascicolo 82
Registro di protocollo relativo agli anni 1946-1947 contenente annotazioni relative a richieste, alloggi,
ricevute, lavori, ecc..

1946 - 1947

● busta 32, fascicolo 83
Fotocopie e appunti vari
Il fascicolo contiene: fotocopie di corrispondenza varia e ritagli stampa, inviate dal direttore del Servizio
Archivio e Biblioteca, dottor Roberto Gallinari, all’Archivio storico nel 2007; talune fotocopie di appunti di
Enrico De Nicola; un elenco dei libri della biblioteca privata De Nicola restituiti alla Provincia di Napoli dal
dottor Gallinari nel 2007.
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● busta 33, fascicolo 84
Registro di protocollo riservato del Segretariato Generale

16 luglio 1946 - 25 giugno 1948

● busta 34, fascicolo 85
Due fotografie di grande formato, molto deteriorate, di una seduta della Camera, 9 agosto s.a. (di
periodo regio)

s.d.

Contenitore di forma tubolare
● busta 35, fascicolo 86
Riproduzione della prima pagina de “L’Osservatore Romano” del 1 agosto 1946 che riporta la notizia
della visita ufficiale del Capo Provvisorio dello Stato a Città del Vaticano.

1 agosto 1946

● busta 36, fascicolo 87
Conferimento della cittadinanza onoraria della città di Milano a De Nicola
● busta 37, fascicolo 88

15 settembre 1946

Diploma di medaglia d’oro di I^ classe ai Benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte conferito
dal Presidente Gronchi al senatore De Nicola

2 giugno 1959

● busta 38, fascicolo 89
Volume di grande formato contenente ritagli stampa relativi al conferimento a De Nicola della
cittadinanza onoraria della città di Roma

21 novembre 1957

● busta 39, fascicolo 90
Volume di grande formato contenente ritagli stampa relativi al discorso inaugurale tenuto da De
Nicola nella prima riunione della Corte Costituzionale

23 aprile 1956

● busta 40, fascicolo 91
Album contenente le foto dei Parlamentari del Parlamento italiano del 1922, donato a De Nicola da
Aristide Patti il 19 dicembre 1925

1922

Il fascicolo contiene: Il Parlamento italiano. Deputati della XXVI legislatura (1922); Fotoriproduzioni della
seduta del Parlamento del 9 agosto 1922; Album contenente le foto dei Parlamentari del Parlamento italiano
del 1922, donato a De Nicola da Aristide Patti il 19 dicembre 1925 (molto deteriorato, da restaurare)
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