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Introduzione 
di Carla Ferrante 

 

1. Cenni biografici  
  

Antonio Segni, figlio di Celestino (1858-1923) che fu avvocato, consigliere comunale e 
professore incaricato di materie economiche all’Università di Sassari, e di Annetta Campus, 
nacque a Sassari  il 2 febbraio 18911. Dopo aver frequentato gli studi liceali all’Istituto  
“Domenico Alberto Azuni”, si laureò in giurisprudenza con lode nel 1913. Esercitò subito 
la libera professione di avvocato ma si avviò con decisione anche alla la carriera 
universitaria: nel 1920 vinse il concorso per la cattedra di diritto processuale civile presso 
l'Università di Perugia, ove insegnò fino al 1925. Fu poi a Pavia, Cagliari, Sassari, dove fu 
rettore dal 1946 al 1951 e, infine, a Roma. Della sua attività accademica rimangono molte 
pubblicazioni e studi in materia di diritto processuale civile, diritto commerciale e 
fallimentare, e in materia agraria. Nel 1921 sposò Laura Carta Caprino da cui ebbe  quattro 
figli.   
Si iscrisse al Partito popolare sin dalla sua fondazione e ricoprì subito incarichi di rilievo; fu 
nominato consigliere nazionale dal 1923 al 1924. La sua attività politica, però, si fermò 
quasi del tutto all’avvento del fascismo per riprendere sul finire della dittatura: nel 1943 fu 
tra i primi fautori della nascita della Democrazia Cristiana, diventando ben presto uno dei 
leader sardi e, soprattutto, nazionali. L’impegno politico, da quel momento, si intensificò 
sempre più: nel 1944 fece parte della prima Consulta regionale sarda2; nello stesso anno fu 
nominato  sottosegretario per l'Agricoltura e Foreste, nel III Governo Bonomi; incarico che 
fu riconfermato l’anno successivo, nel 1945, nel governo Parri e nel I Governo De Gasperi. 
Nel 1946 fu eletto deputato all'Assemblea Costituente e contemporaneamente nominato 
ministro dell'Agricoltura e Foreste nel 2° Governo De Gasperi. Ministero che ricoprirà 
ancora nel 1947, 3° e 4° Governo De Gasperi; nel 1948, 5° Governo De Gasperi e nel 1950 
con il 6° Governo De Gasperi. La sua azione politica e soprattutto di uomo di governo 
proseguì senza sosta, ricoprendo dicasteri importanti: nel 1951 fu nominato Ministro della 
Pubblica Istruzione, 7° Governo De Gasperi, incarico che gli fu  assegnato ancora nel 1953 

                                                             
1 Sulla figura dello statista cfr. P. MARICA, Antonio Segni, Cagliari, 1964; M. DE MONTE, Una vita per lo Stato. Antonio 
Segni, Roma, 1965; F. ATZENI, Segni Antonio, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, a cura di F. 
TRANIELLO, G. CAMPANINI, Casale Monferrato, 1982, vol. II, pp. 594-596; A. GIOVAGNOLI, Antonio Segni, in Il 
Parlamento italiano. 1861-1988. Il centro-sinistra. La “stagione”, di Moro e Nenni, 1964-1968, Milano, 1992, vol. 
XIX, pp. 244-268; A. MARUCCI, Il presidente moderato. Un conservatore negli anni del centro-sinistra, in I Presidenti, 
a cura di S. COLARIZI, G. SABBATUCCI, Novara, 2006, pp. 103-115; ma soprattutto i lavori più recenti, S. MURA, Antonio 
Segni. La politica e le istituzioni, Bologna, 2017; A. Segni, Scritti politici, a cura di S. Mura, Cagliari, 2013; A. Segni, 
Diario (1956-1964), a cura di S. MURA, Bologna, 2012. Cfr. l’albero genealogico della famiglia, di antica origine 
genovese, in http://www.araldicasardegna.org/genealogie/alberi_genealogici/albero_famiglia_segni.htm (visitato il 14 
/03/2015)  
2 Su tale istituto cfr. A. ARGIOLAS, C. FERRANTE, in «Le carte e la storia», II (1996), fasc.2, pp.140- 147. 



 

  3 

con il Governo Pella. La sua solida preparazione, unita alle doti di abilità e di mediazione, 
lo portarono ad assumere la carica di presidente del Consiglio dei ministri che tenne dal 6 
luglio 1955 al 18 maggio 1957; poi di vice presidente e ministro della Difesa nel 1958 
durante il 2° Governo Fanfani. Il suo peso politico, le competenze maturate negli anni e le 
relazioni intraprese con i personaggi più rilevanti della politica interna e internazionale, lo 
porteranno a ricoprire ancora la carica di primo ministro con l’interim degli Interni dal 15 
febbraio 1959 al 25 marzo 1960. Divenne poi ministro degli Esteri nel brevissimo e 
problematico governo Tambroni (25 marzo-26 luglio 1960) e nuovamente nel successivo 3° 
governo Fanfani, ed infine, ancora nel 1962 nel 4° governo Fanfani.  
Il 6 maggio 1962, al nono scrutinio - segno di uno scontro politico vivace che vedeva da una 
parte la crescita dei socialisti e dall’altra l’esigenza dei moderati e dei conservatori di 
limitare la sinistra - su proposta di Aldo Moro, Antonio Segni fu eletto  presidente della 
Repubblica. Il neo presidente, per la sua profonda fede politica, l’atteggiamento in 
apparenza schivo e riservato, sembrava assicurare il giusto equilibrio tra il nuovo che 
premeva  e il conservatorismo dominante.   
Si trattava di  un periodo molto complesso che richiedeva un profondo e strutturale 
mutamento della società italiana, con un impegno notevole delle forze politiche allora 
presenti. La presidenza di Antonio Segni non fu, però, in grado di governare il 
cambiamento, e si caratterizzò per una modesta attività in cui si acuirono i contrasti tra i 
partiti.  Dopo appena due anni, il 7 agosto 1964, Segni fu colpito da una grave malattia 
invalidante che gli impedì di proseguire il suo mandato. Dopo pochi giorni il presidente 
del Senato Cesare Merzagora  assunse la supplenza fino al 28 dicembre 1964. Il 6 dicembre 
Antonio Segni rassegnò le dimissioni da presidente e divenne senatore a vita.  
Nel corso della sua vita ottenne importanti riconoscimenti onorifici per le competenze 
scientifiche maturate in settori da lui approfonditi in ambito politico; così nel 1959 ottenne 
la laurea di dottore honoris causa in scienze agrarie dall'Università Georgetown di 
Washington.  Il 7 maggio 1964, poco prima della malattia, ricevette il premio "Carlo 
Magno" nella città di Aquisgrana per gli alti meriti acquisiti nell'azione svolta in favore 
dell'unità europea.   
Morì il 1° dicembre 1972.   

2.  L’archivio  
  
L’archivio di Antonio Segni è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla 
Soprintendenza archivistica per la Sardegna il 3 giugno 2002 ( artt. 6-7, d.lgs 490/1999). Il 
complesso archivistico abbraccia un arco cronologico che va dalla fine dell’Ottocento sino 
alla metà degli anni Settanta, è  costituito per la maggior parte da documenti riguardanti 
l’attività politica di governo, oltre a memorie, relazione e atti politici veri e propri, si trova 
un fitto carteggio con le più alte personalità politiche e istituzionali del tempo tra cui  Aldo 
Moro, Amintore Fanfani, Pietro Nenni, Giuseppe Saragat, Sandro Pertini, Ugo la Malfa, 
Giorgio La Pira, Umberto Terracini, e fra i capi di Stato stranieri Konrad Adenauer e 
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Richard Nixon. Non mancano  le carte personali, quelle di carattere più strettamente 
familiare e i documenti relativi alla sua  formazione scolastica e universitaria: ai temi svolti 
durante gli anni ginnasiali e liceali, si aggiunge una cospicua documentazione attestante la 
sua attività di professore universitario. L’Archivio raccoglie le testimonianze della sua 
operosità scientifica con manoscritti di libri e articoli pubblicati, bozze corrette, carteggi 
con i più autorevoli giuristi del tempo (Chiovenda, Calamandrei, Redenti, Mossa, Satta, 
Salis, Leone, Mortati, Dossetti etc.). Oltre a rivelare episodi della vita personale e familiare 
di Segni, fondamentali per la sua formazione, l’insieme dei documenti racconta soprattutto 
gli anni  tra il Quaranta e il Sessanta del Novecento e rivela gli intrecci politici, le difficoltà 
economiche, i grandi mutamenti sociali che gli italiani si trovarono ad affrontare e che la 
politica ebbe a gestire. L’archivio, ereditato dai figli, è in possesso della Fondazione 
Antonio Segni ed è ospitato presso la sede del Dipartimento di Storia, in viale Umberto 1 a 
Sassari. Si tratta di un edificio un tempo di proprietà della famiglia Segni e proprio per 
questo noto in città come Palazzo Segni.  
Il fondo documentale è costituito da circa 13.000 unità con documenti che vanno dal 1863 al 
1972 -  con piccoli nuclei di carte appartenenti ad alcuni componenti della famiglia - risulta 
suddiviso in due grandi articolazioni  risultato di tre distinti “versamenti” effettuati dai tre 
figli eredi del materiale: Mario Segni, presidente della Fondazione, residente a Sassari, 
Paolo, residente a Cagliari e Giuseppe, residente a Roma. Il primo grande “spezzone” che 
in origine era conservato in scatole e trovava posto in locali angusti, poco idonei, nella 
vecchia sede della Fondazione Segni, in via Roma 5 a Sassari, è stato oggetto  di un lavoro 
di schedatura  da parte delle dottoresse Maria Elena Soddu e Barbara Cossu, con la 
direzione scientifica di Manlio Brigaglia, professore di Storia contemporanea 
dell’Università di Sassari. L’intervento descrittivo era scaturito essenzialmente dagli 
interessi scientifici del curatore, condiviso delle neo dottorate, che si apprestava ad 
approfondire il tema della Riforma agraria.  Il materiale documentario dell’archivio 
“Segni” si presentava in totale disordine fisico senza alcun apparente ordinamento logico, 
solo una grossolana divisione cronologica separava le carte relative al periodo in cui 
Antonio Segni era stato presidente della Repubblica, dalla restante documentazione. Il 
lavoro di schedatura analitica operato dal team diretto dal prof. Brigaglia creò, sulla base di 
una classificazione decisa a monte dallo stesso storico, un’articolazione dell’archivio nelle 
seguenti sei sezioni.   

1) Sottosegretario e Ministro dell'Agricoltura( 1944-1951);         

2) Ministro della P.I. (1951-1953) e Ministro della Difesa (1958-1959)  

3) Presidente del Consiglio (1959-1960)  

4) Presidente della Repubblica (1962-1964)  

5) Sardegna  

6) Varie  
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Risultato della schedatura fu la redazione di un elenco di documenti, talvolta fascicoli, ma 
soprattutto singole carte, complessivamente 8316  unità, inserite attualmente in 57 buste, 
ognuna delle quali riporta, sulla costola, il numero dei pezzi contenuti. All’interno si 
ritrovano i “titoletti” che raggruppano le carte afferenti ad argomenti omogenei.   
Di questo importante lavoro si diede conto nel saggio curato dallo stesso Manlio Brigaglia 
dal titolo Le carte di Antonio Segni pubblicato nel volume Per una Storia della riforma agraria 
in Sardegna, edito a  Roma dalla Carocci, 2004, pp. 211-213. Nel testo si fa riferimento così 
alle singole schede compilate: «Ognuna delle oltre 8000 carte è riassunta in una scheda che, 
oltre le normali indicazioni sulla collocazione d’archivio, comprende la data e il luogo del 
documento, il mittente e il destinario (nel caso di lettere), un breve riassunto del contenuto 
ed un’annotazione che rinvia a schede riferite allo stesso argomento»3.    
A questo primo nucleo documentario, tra il 2010 e il 2012, si sono aggiunti altri 4.000 pezzi 
versati in due tempi da Mario Segni, figlio di Antonio e presidente della Fondazione. La 
documentazione era stata ritrovata in alcuni locali di famiglia, conservata all’interno di 20 
grandi scatoloni contrassegnati da lettere alfabetiche; all’interno di essi, il materiale era, 
però, disposto senza alcun ordine, frammisto a carte che all’apparenza sembravano 
riconducibili alle sezioni individuate da Brigaglia. Inoltre vi erano contenuti un certo 
numero di documenti appartenenti ad altri componenti della famiglia tra cui Celestino e 
Paolo, rispettivamente padre e figlio di Antonio.   
La volontà della famiglia di valorizzare l’archivio Antonio Segni per la sua grande 
rilevanza storica nazionale e, quindi, di renderlo fruibile, ha fatto maturare la decisione di 
elaborare un inventario unico che comprendesse l’intera produzione documentaria. Il 1 
ottobre 2012, grazie ad un contributo concesso dalla Regione Sardegna4, nell’ambito  delle 
attività poste in essere per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia , è stato 
avviato il lavoro di riordinamento e di inventariazione la cui  direzione scientifica è stata 
affidata a chi scrive Carla Ferrante, archivista di Stato; mentre il lavoro di schedatura a 
Maria Lorenza Giuseppina Murtas.       
Dopo aver esaminato l’intero archivio si è constatato il reale disordine fisico esistente tra le 
carte: nella maggior parte dei casi i fascicoli che sembravano racchiudere pratiche 
omogenee,  contenevano, in realtà, pochi documenti riconducibili all’oggetto segnato nella 
coperta;  i documenti infatti molto spesso, fuoriusciti dalle proprie camicie  venivano 
ritrovati sparsi, alla rinfusa e disgregati in vari contenitori, come veri e propri fogli sciolti.  

                                                             
3 M. BRIGAGLIA, Le carte cit., p. 213. La frase riportata  prosegue affermando<< Queste schede saranno stampate in 
un catalogo che metteremo a disposizione degli studiosi interessati e sono già predisposte per essere trasferite su 
supporto elettronico>>. Purtroppo nel corso del riordinamento la dott.ssa Murtas non è riuscita a prendere visione delle 
schede a suo tempo compilate.  
4 Con Deliberazione 52/98 del  23.12.2011 (L.R. n. 6/1995, art. 83, L.R. n. 22/1998, artt. 1, 27-28-29. Piano di 
Comunicazione istituzionale 2011: programmazione attività di comunicazione istituzionale e promozione 
della Sardegna. Ottavo stralcio)  fu stanziato a titolo di contributo di € 10.000, a valere sul bilancio 2011, e di € 
30.000, a valere sul bilancio 2012, sul capitolo SC01.0450 della UPB S01.03.002 della Presidenza, a favore della 
Fondazione Antonio Segni per sostenere l’iniziativa consistente nella catalogazione del materiale 
documentale appartenente al Presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni.   
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Altre volte le camicie, che in origine racchiudevano documenti, erano vuote. Laddove è 
stato possibile si è cercato di ricostruire subito le unità archivistiche.  
Il lavoro di riordinamento, pertanto, si è presentato subito alquanto complesso per due 
ordini di problemi: a) una gran parte del materiale si trovava ormai aggregato secondo 
criteri non omogenei, non archivistici, frutto di un precedente intervento di carattere 
storico; b) la restante parte si presentava non aggregato, in grave disordine fisico  tanto da 
richiedere, in moltissimi casi,  la schedatura delle singole carte.  
Valutato il da farsi e tenuto conto dei tempi in cui l’operazione doveva concludersi, è stata 
approntata una scheda per rilevare gli elementi fondamentali e necessari a far emergere i 
legami fra le carte e cogliere i segni di un precedente criterio di ordinamento dato 
all’archivio da parte dello stesso produttore.  
La scheda di rilevazione dei dati è stata elaborata con l’utilizzo del software Access, data 
base relazionale che avrebbe consentito di far emergere i collegamenti esistenti tra le parti 
dell’archivio. E’ stata quindi impostata la maschera del data entry con i seguenti campi 
descrittivi da riportare per ogni unità descrittiva (archivistica e/o documentaria) : numero 
identificativo provvisorio, estremi cronologici, titolo originario o attribuito, tipologia 
documentaria, attività di riferimento, contenuto, ossia breve sintesi. Nel caso della 
corrispondenza si sarebbero segnalati anche il mittente e il destinatario. Infine, è stato 
previsto un campo per le annotazioni ove indicare lo stato di conservazione o eventuali  
altri elementi ritenuti indispensabile per ricostruire e chiarire i legami fra le carte.  
 Questa la maschera creata per l’inserimento dei dati:   
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Ultimata la schedatura, l’attenta analisi delle descrizioni ha consentito di rappresentare una 
struttura articolata, logica delle carte, che ha dato forma all’archivio, ricostruendo la 
produzione documentaria e le relazioni interne ed esterne che hanno segnato le tappe 
fondamentali dell’esistenza e dell’attività svolta da Antonio Segni.   
L’archivio al termine delle valutazioni elaborate si presenta articolato nelle seguenti serie:  

I – Carte personali e di famiglia   

II- Attività accademica III- 
Attività forense   
IV – Attività politica, distinta nei grandi periodi corrispondenti agli incarichi di governo:  

1. Anni 1944-1946 (sottosegretario Ministero Agricoltura e Foreste – MAF)  

2. Anni 1947- 1951 (ministro MAF)  

3. Anni 1951-1955 ( ministro Pubblica Istruzione – MPI, presidente VI Commissione  
P.I. Camera dei Deputati)  

4. Anni 1955-1957 ( presidente Consiglio dei Ministri – 1° PCM)  

5. Anni 1957-1958 (presidente VI Commissione  P.I. Camera dei Deputati)  

6. Anni 1958 ( ministro della Difesa – MD, vicepresidente CM)  

7. Anni 1959-1960 (2° PCM)  

8. Anni 1960-1962 (ministro degli Affari Esteri – ME)  

9. Anni 1962-1964 (presidente della Repubblica – PR)  

10. Appunti  

11. Pubblicazioni  

V- Sardegna  

VI- Carteggio con vari corrispondenti.  

Gli Appunti costituiscono annotazioni, promemoria manoscritti, per la maggior parte di 
Antonio Segni, su svariati argomenti,  molto lacunosi e non datati; per tale motivo sono 
stati accorpati e inseriti come partizione a sé stante all’interno della serie Attività politica. 
Ugualmente le Pubblicazioni non collegate in maniera evidente a determinate unità, ma 
probabilmente supporto e strumento all’attività politica generale sono state riportate 
all’interno della stessa serie ma  considerate autonomamente.       
Si è ritenuto opportuno, invece, costituire una serie Sardegna, condividendo la scelta fatta in 
precedenza da Manlio Brigaglia,  giacché è emersa, dalla lettura attenta delle carte, 
l’attenzione specifica rivolta da Antonio Segni nella trattazione delle cose sarde. L’archivio 
infatti ha messo in evidenza i forti legami che lo statista ha mantenuto nel corso del tempo 
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con la terra d’origine; i continui e solidi rapporti con i politici e le istituzioni sociali, 
economiche e culturali isolane per la definizione e risoluzione dei problemi peculiari della 
Sardegna, a partire dal 1944 sino al  mandato presidenziale.  
La serie Carteggio comprende la corrispondenza con diversi personaggi, soprattutto del 
mondo politico italiano, che però non riguarda in maniera diretta temi specifici affrontati 
in ambito di governo.  

Per quanto riguarda, infine, le carte censite nel 2002 dal gruppo coordinato da Manlio 
Brigaglia, per evitare ulteriori rimaneggiamenti, anche perché molti studiosi e ricercatori 
ne avevano già preso visione e fatto oggetto di studio, si è preferito considerarlo nucleo a 
sé stante, con la segnatura e numerazione identificativa data al momento della stesura 
dello strumento di consultazione5. In alcuni casi, tuttavia, soprattutto nella parte relativa 
alla Presidenza della Repubblica, poiché molte carte “Brigaglia” sono state ritrovate 
mischiate a quelle non ancora censite, frutto forse di ricerche effettuate da studiosi nel 
corso del tempo, si è deciso, laddove questo è successo, che la scheda analitica dell’unità 
ricomposta, riportasse anche il numero di collegamento all’elenco Brigaglia.    

L’inventario unico che segue, articolato su tre e in alcuni casi quattro livelli  (fondo, 
serie, sottoserie, sottosottoserie), riporta la denominazione delle unità, una breve 
descrizione, gli estremi cronologici e la consistenza quantitativa. Esso è corredato dalla 
banca dati elettronica in formato Excell che riporta le descrizioni analitiche delle singole 
unità archivistiche e consente al ricercatore di ampliare la ricerca, utilizzando anche i filtri. 

Il lavoro di riordino e di inventariazione dell’archivio ha esaudito appieno il desiderio di 
Antonio Segni di trasferire il suo archivio personale alla sua amata Sassari,  volontà 
affidata dal presidente Segni ad un block notes, risalente alla tarda primavera del 1962, in 
cui lo statista indicava dettagliatamente  le “serie archivistiche” da trasferire. Il legame con 
la sua terra, di cui si è accennato prima,  era stato più volte messo in evidenza dalle 
cronache politiche del tempo. Fra le tante, quella di Indro Montanelli che nel Corriere della 
Sera del 17 aprile 1962, poco prima dell’elezione di Segni a presidente della Repubblica così 
scriveva: «Dicono che se vincesse la corsa alla presidenza, Segni trasferirebbe il Quirinale a 
Sassari, il che complicherebbe alquanto le cose per ministri e ambasciatori che volessero 
consultarlo. Naturalmente si tratta di un paradosso. Ma, come in tutti i paradossi, un 
fondamento di vero c’è. L’attaccamento di Segni alla sua terra ha qualcosa di carnale, se 
l’aggettivo “carnale” è compatibile con la struttura fisica di Segni. Non c’è urgenza di 
problemi politici, non c’è infuriare di maltempo che gli impediscano ogni venerdì sera di 
prendere il suo aereo per Alghero. Quali fatiche gli costi talvolta questo riposo, Dio solo lo 
sa. Ma forse nemmeno Dio sa di dove questo omino esangue ed esausto attinga tanta 
energia».  

                                                             
5 Durante il lavoro di riordino e inventariazione, le cartelle “Brigaglia” della Presidenza della Repubblica, selezionate da 
Paola Carucci, sono state oggetto di un lavoro di digitalizzazione per conto dell’Archivio storico della Presidenza della 
Repubblica e sono state pertanto sottratte  all’esame del curatore di questo progetto.   
 



 

  9 

La Fondazione con l’intervento di valorizzazione promosso è andata ben oltre il 
desiderio di Antonio Segni - che allora non conosceva le potenzialità offerte 
dall’informatica e dalla telematica -  di riportare a casa le carte per renderle disponibili ai 
cittadini sardi, ha, infatti, gettato le premesse affinché l’archivio divenga patrimonio 
comune, disponibile a chiunque  voglia conoscerlo e studiarlo.     
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Nota aggiuntiva all’inventario unico 

di Salvatore Mura 

 

Nel 2017 la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso alla Fondazione Antonio Segni 
un contributo per unificare l’archivio virtualmente ed elaborare un unico inventario: 
l’intento era che le carte della stessa esperienza politica prodotta in un unico momento 
storico non fossero separate e “incomunicanti” fra loro a causa dell’applicazione di un 
diverso criterio descrittivo utilizzato in passato. In altre parole, l’obiettivo era di permettere 
che il ricercatore, ad esempio interessato alla consultazione delle carte della riforma agraria 
e di Segni ministro dell’Agricoltura, potesse condurre al meglio il proprio lavoro, senza 
trovarsi di fronte alla necessità di consultare sia le carte del primo versamento che quelle 
del secondo versamento. Le documentazione afferente al primo versamento, peraltro, non 
presentavano una schedatura, né un inventario, perciò la ricerca su di esse era piuttosto 
problematica.  

Nel frattempo la Fondazione Antonio Segni ha ottenuto dalla Fondazione di Sardegna 
un contributo per la scansione delle carte del presidente. L’attività di digitalizzazione, che è 
stata affidata alla società “Archisard” e in particolare al dott. Attilio Zannoni, non ha in 
nessun modo alterato l’attuale disposizione dei documenti ed è stata effettuata con 
dispositivi atti a preservarne l’integrità. L’unica operazione svolta sulle carte è stata la 
scansione e l’eliminazione, in certi casi, degli strumenti di cucitura metallici (graffette, 
punti di pinzatura, spilli) abbondantemente arrugginiti e la loro sostituzione con nuove 
graffette. In alcune situazioni è stato necessario trascrivere il contenuto del testo altrimenti 
illeggibile. Soltanto una minima parte del patrimonio documentale, ritenuta di scarso 
interesse e di natura strettamente privata, è stata esclusa dalla scansione (alcuni atti 
notarili, ricevute di pagamenti etc.). Il risultato della scansione dei due versamenti è il 
seguente:  

Unità:    11.849 

n. di carte rilevate:     83.000 circa  

n. di carte acquisite:  69.510 

Spazio totale su supporto informatico:  170,6 Gb 

Documenti in alta risoluzione:   156 Gb  

bassa risoluzione:     14 Gb  

L’archivio Antonio Segni è quindi ora disponibili completamente in formato digitale (in 
pdf per l’esattezza). Grazie a quest’operazione i documenti cartacei rimarranno 
consultabili, ma soltanto in casi eccezionali. In futuro il riferimento per gli studiosi sarà la 
banca dati. La Soprintendenza archivistica della Sardegna, sotto la guida dalla dott.ssa 
Francesca Klein, ha acquisito una copia del materiale digitalizzato. 

L’operazione che ha portato all’elaborazione di questo inventario unico pertanto si è 
compiuta esclusivamente sulle carte digitalizzate. Nel senso che i due versamenti risultano 
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materialmente ancora distinti, ma ora esiste un unico inventario, corredato da una banca 
dati Excell, che permette allo studioso di svolgere la ricerca con relativa facilità e di 
consultare le carte direttamente in formato digitale. Se allo stato attuale la consultazione 
avviene in un computer nella sede della Fondazione Antonio Segni (Sassari, viale Umberto, 
52), in un futuro non proprio lontano si intende costruire una piattaforma che metterà a 
disposizione online le carte del presidente.      

L’inventario unico conserva la stessa struttura prevista dall’inventario elaborato per il 
secondo versamento (direzione scientifica dott.ssa Carla Ferrante, schedatura dott.ssa 
Maria Lorenza Murtas, con revisione della dott.ssa Consuelo Costa). Si sono aggiunte 
alcune sottoserie: ad esempio, la serie “I. Carte personali e di famiglia” comprende ora 
anche la sottoserie “Partecipazione al lutto”; ma prevalentemente si è compiuta un’ 
integrazione dell’inventario relativo al secondo versamento con le carte presenti nel primo 
versamento (quello Brigaglia), conservando comunque nella banca dati su Excell anche la 
collocazione originale. La schedatura su Excell, riporta, fra l’altro, l’unità archivistica di 
riferimento, gli estremi cronologici, una sintesi del contenuto, il titolo.   
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STRUTTURA DELL’ARCHIVIO  

 

  

I – Carte personali e di famiglia (1824-1965)  

1. Documenti personali (1860-1974) 
2. Materiale scolastico e didattico (1908-1958)  
3. Gestione patrimoniale (1824-1964)  
4. Corrispondenza (1913-1965)  
5. Archivio Celestino Segni (1843-1918)  
6. Archivio Paolo Segni (1951-1964) 
7. Archivio Mario Segni (1954-1958) 
8. Partecipazioni al lutto (1972) 

  
II – Attività accademica (1914-1961)  

1. Carriera universitaria (1920-1961)  
2. Saggi, studi, discorsi e conferenze (1914-1962)  
3. Corrispondenza (1919-1961) 
4. Accademia dei Lincei (1963-1964) 
5. Questioni concorsuali (1925-1964)  
 

  
III – Attività forense (1918-1949)  

 

IV – Attività politica (1944-1964)  

1. Anni 1944-1947 (sottosegretario Ministero Agricoltura e Foreste – MAF)  

2. Anni 1947- 1951 (ministro MAF).  

3. Anni 1951-1955 (ministro Pubblica Istruzione – MPI, presidente VI 

Commissione   

4. Anni 1955-1957 ( presidente Consiglio dei Ministri – 1° mandato)  

5. Anni 1957-1958 (presidente VI Commissione  P.I. Camera dei Deputati)  

6. Anno 1958 (ministro della Difesa – MD, vicepresidente CM)  

7. Anni 1959-1960 (2° PCM)  

8. Anni 1960-1962 (ministro degli Affari Esteri – ME)  

9. Anni 1962-1964 (presidente della Repubblica – PR)  

10. Appunti e promemoria s.d.  

11. Pubblicazioni ( 1945-1962)  
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V – Sardegna (1944-1962)  

 

VI – Carteggio (1946-1964)  
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I - CARTE PERSONALI E DI FAMIGLIA  
Le carte personali di Segni sono quelle di carattere più strettamente familiare, contengono anche i documenti 
relativi alla sua formazione scolastica e universitaria: temi svolti durante gli anni ginnasiali e liceali ed elenco 
degli esami universitari con appunti di alcuni corsi. Una parte cospicua della documentazione, suddivisa in 
8 sottoserie, riguarda il patrimonio familiare, gestione di immobili e terreni. Rientrano in questa serie anche 
le carte del padre di Antonio, Celestino, alcuni documenti riguardanti l’attività scientifica del figlio Paolo e 
un quaderno ginnasiale di Mariotto.   
 

1. Documenti personali (1860-1974) 
 

1. Documenti personali 1860-1974 Certificati, attestati, diplomi,  tessere Unità 17  
 2. Premi e 

riconoscimenti 
1909-1972 Premi e riconoscimenti ricevuti durante la vita 3 

3.  Profili biografici  1909-1972 Curriculum vitae e brevi note biografiche di e su 
Antonio Segni 

8  

4. Fotografie 1909-1972 Fotografie  21 
 

2. Materiale scolastico e universitario (1908-1920) 
 

1. Temi svolti 1908 Temi svolti da Antonio Segni al ginnasio e a 
liceo 

Unità 2 

2. Quaderni di appunti   s.d. Quaderni di appunti delle lezioni di Diritto 
Costituzionale tenute dal prof. Mario Donati 

1 

3. Documenti Università    1913-1920 Certificati esami sostenuti, diploma di laurea 1 
 

3. Gestione patrimoniale (1824-1964) 

1. Patrimonio 1863-1963 Atti catastali, cause, fatture, corrispondenza e 
atti vari relativi alla gestione del patrimonio 
familiare   

Unità 26 

2. Assicurazioni 1892-1964 Polizze assicurative e le cedole di pagamento 
delle assicurazioni delle proprietà immobiliari e 
dei veicoli della famiglia 

3 

3. Causa Valenti 1871-1902 Contenzioso immobiliare tra Antonio Campus e 
Giuseppe Valenti. 

2 

4. Eredità Antonio  
Campus 

1907-1908 Documentazione relativa alla divisione del 
patrimonio del commendatore Antonio Campus 
tra la vedova Grazietta Campus nata Solinas, 
Annetta Campus maritata Segni e l'Avvocato 
Piero Campus 

1 

5. Eredità Gavina Carta 1950 Documentazione riguardante la divisione 
dell'eredità tra gli eredi della Signora Gavina 
Carta vedova Pintus 

1 

6. Eredità Carolina 
Segni 

1897-1903 Pratica riguardante l'eredità di Carolina Segni 1 

7. Esproprio terreni 1956 Esproprio dei terreni di proprietà della famiglia 
unità6 Segni in applicazione della legge di 
riforma fondiaria 

1 

8. Latte Dolce 1960 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia in località Latte Dolce   

3 
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9. Monte d'Accoddi 1949-1962 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia in località Monte d'Accoddi 

6 

10. Pian di Sorres 1957-1961 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia  

6 

11.  Rio Logulenu 1925-1927 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia 

4 

12. Segasidda 1824-1895 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia 

5 

13. Osilo 1883-1949 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia 

4 

14. Pattada 1897-1911 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia 

3 

15. Linea Chilivani – 
Porto Torres 

1928 Documentazione relativa ai terreni della 
famiglia 

2 

 

4. Corrispondenza (1913-1965) 

1 – Corrispondenza 1913-1965 Lettere con familiari, amici  e conoscenti su 
argomenti privati 

Unità 74 

 
5. Archivio Celestino Segni (1843-1918) 

1 – Documenti personali 1843-1918 Diplomi, nomine, tesi di laurea, documenti vari Unità 2 
2. Riconoscimento titolo 
nobiliare 

1843-1918 Sentenze e lettere relative al riconoscimento del 
titolo nobiliare 

1 

3 – Carteggio   1897-
1913 

1843-1918 Carteggio con  Paolo e Antonio Segni 2 

4- Carteggio  1889-
1918 

1843-1918 Carteggio con  vari corrispondenti 22 

 

6. Paolo Segni (1951-1964) 

1 – Archivio Paolo Segni 1951-1964 Documentazione relativa all'attività scientifica  Unità 1 
 

7. Mario Segni (1954-1958) 

1. Testi greci 1954-1958 Quaderno di Mariotto Segni contenente 
traduzione analisi dei canti dell’Odissea 

Unità 1 

 

8. Partecipazioni al lutto (1972) 

1. Lettere di 
condoglianze 

1972 Lettere e biglietti di partecipazione al lutto Unità 58 
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II- ATTIVITÀ ACCADEMICA (1914-1961) 
  

La serie, articolata in 5 sottoserie, comprende la documentazione relativa alla carriera accademica di Antonio 
Segni, dai primi incarichi tenuti a Sassari, al primo concorso a cattedra vinto all’Università di Perugia  fino 
alla docenza presso la Sapienza di Roma. Contiene inoltre le pubblicazioni e i lavori scientifici elaborati, i testi 
delle Conferenze e i discorsi accademici, nonché la corrispondenza relativa al mondo universitario. 

1 – Carriera universitaria (1920-1963) 

1. Concorso alle Regie  
Università di Cagliari e 
Sassari  

1914-1925 Documentazione necessaria per la 
partecipazione al concorso   

Unità 1 

2. Concorsi Università di  
Perugia  

1906-1921 Avvisi di concorso per l'Università degli Studi di 
Perugia.  

1 

3. Conferimento incarichi  
Università di Sassari  

1923-1925 Notifiche di conferimento degli incarichi e 
corrispondenza con la Direzione Generale della 
Istruzione Superiore  

2 

4. Attività scientifica  1924-1963 Elenco delle pubblicazioni e promemoria 
dell'attività didattica  

3 

5. Esami di abilitazione 
tecnica Cagliari e Sassari  

1929 Documentazione relativa all'opera svolta da 
Antonio Segni quale commissario di esami di 
abilitazione tecnica per i Regi Istituti Tecnici di 
Cagliari e Sassari.  

2 

6. Università di Sassari  1935-1937 Programma del Corso di Diritto Commerciale 
tenuto da Segni presso l'Università degli Studi 
di Sassari e altri scritti  

3 

7. Università di Napoli  1938-1946 Documentazione relativa alla richiesta di 
trasferimento all'Università di Napoli  

4 

8. Università di Roma  

 

1954-1961 Documentazione relativa alla cattedra di Diritto  
Processuale Civile all'Università degli Studi di 
Roma  
 

10 

9 – Unione nazionale 
giuristi cattolici 
 

1950-1963 Attività svolta nell’Unione nazionale giuristi 
cattolici 
 
 

22 

10- Segnalazioni 
 

1920-1963 Lettere di raccomandazione 6 

11. Situazione 
universitaria  
 

1920-1963 Documentazione sui problemi dell’università 
italiana in relazione alla carriera di Segni 

18 

12 – Gestione Università 
di Sassari 
  

1943-1951 
 

Documentazione sulla gestione amministrativa 
dell’Università di Sassari 

7 

13- Ringraziamenti 
 

1902-1963 Lettere e brevi note di ringraziamento  1 
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2 – Saggi,  studi, discorsi e conferenze (1914-1962) 
 

1. Codice di Procedura 
civile e sua riforma 

1935-1960 Relazioni, commenti, appunti Unità 21 

2. Diritto commerciale 1914-1941 Appunti e analisi sulla giurisdizione 
commerciale e sull'istituto del fallimento 

6 

3. Giurisdizione Civile s.d. Saggio manoscritto e correzioni 2 
4. Il giudice istruttore nel 
processo civile 

s.d. Saggio manoscritto 1 

5. Il nuovo processo civile s.d. Saggio manoscritto 1 
6. Il processo monitorio in 
Germania 

s.d. Saggio manoscritto 2 

7. Il Processo Civile nello 
Stato Contemporaneo 

1954 Due copie del testo 2 

8. Intervento in causa 1961-1962 Bozze manoscritte e dattiloscritte della voce  
"Intervento in causa" destinata al Novissimo 
Digesto Italiano 

2 

9. La natura dell'eccezione 
di cosa giudicata 

1937 Saggio manoscritto e dattiloscritto 2 

10 – L’intervento adesivo 1920-1961 Saggio manoscritto 5 
11 – Osservazioni in tema 
d’arbitrato 

s.d. Saggio manoscritto 1 

12 – Sul Codice Civile s.d. Relazioni manoscritte 2 
13 – Sulla decorrenza del 
termine di perenzione nel 
giudizio di rinvio 

1920? Saggio dattiloscritto e appunti 2 

14. Tutela del cittadino nei 
confronti del potere 
legislativo 

1953 Saggio dattiloscritto, bozze e appunti 3 

15 – Conferenza 1925-1959 Discorsi ai giuristi tedeschi in visita a Roma; La 
Chiesa cattolica e la civiltà moderna; Rapporto 
tra professione e fede 

3 

16 – Fondazione 
Chiovenda 

1937-1959 Biografia, discorso e corrispondenza 1 

17 – Legislazione svizzera 1936 Documentazione e corrispondenza 1 
18. Elaborati vari 1925-1963 Manoscritti, bozze, appunti di materia giuridica 77 
 

3 – Corrispondenza (1919-1961) 

1. Mossa 1920-1931 Corrispondenza con Lorenzo Mossa Unità 4 
2 – Vassalli   1920-1955 Corrispondenza con Filippo Vassalli   2 
3 – Viora 1931-1932 Corrispondenza con Mario Viora 1 
4 – Zanichelli 1961 Corrispondenza con l'editore Nicola Zanichelli 1 
5 – Varia 1919-1961 Corrispondenza varia relativa all'attività 

accademica di A. Segni 
41 

 

4– Accademia dei Lincei (1963-1964) 
 

 1. Accademia dei 
Lincei  

1963-1964 Documentazione su Segni socio dell’Accademia Unità 62 
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5. Questioni concorsuali (1923-1964) 

1. Questioni concorsuali 1925-1964 Documentazione relativa 
a concorsi, specialmente 
universitari 

Unità 42 
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III- ATTIVITÀ FORENSE (1918-1949)  
  

La serie comprende la documentazione risultato dell’attività professionale svolta da Antonio Segni come 
avvocato.   
  
  
1. Causa Dettori 1926  Atti relativi alla causa   Unità 1 
2. Causa Favini contro 
Bua  
  

1925  
 
 

Atti relativi alla causa   1 

3. Causa Pinna Urru 
contro Società 
imprese 
idrauliche ed 
elettriche del  
Tirso  
  

1927  
 
 
 
 

Atti relativi alla causa   2 

4. Fallimento Ditta Costa 1936-
1940  

Documentazione riguardante la causa di fallimento 
delle concerie Costa di Sassari, precettate dal  
Ministero della Guerra per la fornitura delle pelli 
per i bisogni dell'esercito e della popolazione civile   
  

1 

5. Fallimento Ditta Gessa 1930  Ricorso per il fallimento della ditta Gessa  1 

6. Varie 1918-
1949  

Atti e corrispondenza varia relativa all'attività 
forense di Antonio Segni  

14 
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IV- ATTIVITÀ POLITICA (1944-1964)  
  

L’attività politica svolta da Antonio Segni negli anni che vanno dal 1944 al 1964 costituisce  l’attività primaria 
di cui l’archivio è testimonianza. Essa è suddivisa, per una migliore organizzazione logica del materiale e per 
agevolare nello stesso tempo la ricerca,  in  9 sottoserie corrispondenti agli anni e ai periodi in cui in cui il 
politico ricoprì incarichi di governo.  

  

1. ANNI 1944-1946  
  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento del primo incarico di Sottosegretario del 
Ministero di Agricoltura e Foreste, al suo interno è presente la documentazione risultato delle attività 
specifiche realizzate nell’ambito del Ministero e nelle relazioni con il Consiglio dei Ministri, il Comitato 
Interministeriale per la Ricostruzione,  altri Ministeri e con il partito della Democrazia Cristiana. E’  inoltre 
presente  una rassegna stampa sui temi pertinenti alle attività svolte.     

 

  
1. Agricoltura e foreste. 
Ammasso e produzione 
agricola 

1943-1946 Documentazione relativa all’ammasso e alla 
produzione agricola 

Unità 122 
 

2. Agricoltura e foreste. 
Bonifiche e opere irrigue  

1945-1946 Documentazione relativa alle bonifiche e le 
irrigazioni 

18 

3. Agricoltura e foreste. 
Consorzi agrari  
 

1944-1946 
 

Attività e riforma dei Consorzi Agrari e 
della Federconsorzi 

22 

4. Agricoltura e foreste. 
Contratti agrari 

1945-1946 Documentazione relativa i contratti agrari 18 

5. Agricoltura e foreste. 
Varie 

1945-1947 Atti vari relativi alla carica di 
Sottosegretario all’Agricoltura e foreste 

145 

6. Agricoltura e foreste. 
Foreste 

1944-1946 Studi e atti vari sulla questione forestale e i 
provvedimenti a favore della Montagna 

35 

7. Consiglio dei Ministri 1945-1946 Appunti sull’attività del Consiglio dei 
Ministri 

3 

8. Comitato 
Interministeriale 
Ricostruzione  
 

1945-1946 Attività e studi del CIR, documentazione 
relativa agli interventi finalizzati alla 
ricostruzione nazionale 

7 

9. Esteri  1945-1946 Documentazione sui rapporti con l’estero 12 

10.  Lavori pubblici 1946 Relazione sull'attività svolta dal Ministero 
dei Lavori Pubblici 

1 

11.  Pubblica istruzione 1946 Contiene una lettera in cui si chiede 
interessamento per l'Istituto di Studi per la 
Riforma Sociale dell'Università di Pisa 

1 

12. Democrazia cristiana 1945-1946 Atti, scritti, corrispondenza sulla Dc 10 

13. Rassegna stampa 1944-1946 Ritagli di quotidiani e periodici 26 

14. Corrispondenza 1944-1946 Corrispondenza varia con diversi esponenti 
del mondo politico e amministrativo 

73 
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15. Appunti 1923-1946 Appunti di vario genere sull’agricoltura 37 

16. Problemi della pesca 1944-1945 Questioni relative alla pesca 14 
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2. Anni 1947-1951  
  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico di Ministro di Agricoltura e Foreste 
e si articola al suo interno in 12 sottopartizioni  corrispondenti alle attività specifiche realizzate nell’ambito 
del Ministero, alle relazioni con il Consiglio dei Ministri, con gli altri Ministeri e con il partito della 
Democrazia Cristiana. Sono inoltre presenti il carteggio intessuto vari corrispondenti in merito ai temi 
pertinenti all’incarico, promemoria, appunti e una rassegna stampa.     

  

1 – Agricoltura e foreste (1925-1953) 

1. Incarico Ministro di 
Agricoltura e Foreste  

1947-1951  
 

Felicitazioni e auguri per l'incarico di Ministro e 
successive riconferme  

Unità 10 

2. Ministero. Bilancio 1948-1951  Discussioni e atti vari su bilancio e previsione di 
spesa del Ministero  

25 

3. Ministero. Personale 1947-1951  Ripartizione degli uffici, promozioni, retribuzioni  7 

4. Alto Commissariato  
dell'Alimentazione. 
Grano, importazione 

1947-1951 Documentazione relativa alla importazione di grano 
dall'estero  

51 

5. Alto Commissariato 
dell'Alimentazione. 
Grano,  

1949-1951 Documentazione relativa alla difficoltà di 
immagazzinamento e conservazione del grano  

14 

immagazzinamento  
  

 
 

6. Alto Commissariato 
dell'Alimentazione. Olio  

1950  Vendita di olio residuato dall'ammasso e prezzi 
d'acquisto  

52 

7. Alto Commissariato 
dell'Alimentazione. Atti  
vari  
  

1947-1953  Verbali, relazioni, corrispondenza, appunti  49 
 

8. Alto Commissariato 
dell'Alimentazione. 
Soppressione dell'ente  
  

1949-1950  Atti relativi alle ipotesi di soppressione dell'Alto 
Commissariato dell'Alimentazione  

2 

9. Ammasso  1946-1951  Approvvigionamento, ammasso per contingente di 
cereali e olio d'oliva  

49 

10. Produzione agricola  1947-1950  Dati e programma d'azione per l'incremento della 
produzione agricola italiana  

35 

11. Direzione Generale  1947-1951  Relazioni e appunti a cura della Direzione e 
corrispondenza con il direttore generale Paolo 
Albertario  

32 

della Tutela Economica 
dei Prodotti Agricoli  
  

 
 
 

12. U.N.S.E.A. 1947-1950  Relazioni e appunti a cura dell'Ufficio nazionale 
statistico economico dell'agricoltura  

13 

13. Riforma agraria. 
Relazioni e discorsi  

1946-1952  
 

Relazioni e discorsi relativi al progetto di riforma 
agraria  

21 
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14. Riforma agraria. 
Studi e contributi  
 

146-1953 Materiale preparatorio, contributi esterni, mozioni e 
documentazione varia relativa agli studi per la 
riforma agraria 

187 

15. Riforma agraria.  
Legislazione  

1946-1954  Testi di legge e schemi di disegni di legge sulla 
riforma agraria  

53 

16. Riforma agraria.  
Espropri  

1944-1951  Prospetti e atti vari relativi agli espropri agrari.  30 

17. Riforma agraria.  
Appunti  

1946-1951  Appunti e promemoria relativi al progetto di 
riforma agraria 

28 

18. Riforma agraria.  
Corrispondenza  

1948-1952 Corrispondenza ricevuta e minute relative al 
progetto di riforma agraria  

75 

19. Legge stralcio  1950-1952  Documentazione relativa al dibattito preliminare e 
all'applicazione della Legge Stralcio, n. 841 del 21 
ottobre 1950  
  

26 

20. Contratti agrari  1945-1951  Relazioni, corrispondenza e atti vari relativi alla 
riforma dei contratti agrari e all'agitazione 
mezzadrile  
  

103 

21. Credito agrario  1948-1951  Appunti e corrispondenza relativi ai problemi del 
credito agrario  

11 

22. Consorzi agrari  1939-1951  Pubblicazioni, legislazione, studi e corrispondenza 
relativa ai Consorzi agrari e alla Federconsorzi  

31 

23. Bonifiche, opere 
irrigue, enti di riforma  

1947-1951  Relazioni, appunti e corrispondenza sulle opere di 
bonifica e irrigue   

124 

24. Bonifiche, opere 
irrigue, enti di riforma.  
Comprensori di bonifica  
  

s.d.  Mappe topografiche e informazioni sui comprensori 
di bonifica  

6 

25. Bonifiche, opere 
irrigue, enti di riforma.  
Delta Padano  
  

1948-1951  Relazioni, appunti e corrispondenza sulla bonifica e 
l'Ente di riforma del Delta Padano  

10 

26. Bonifiche, opere 
irrigue, enti di riforma.  
Maremma  
  

1948-1951  Relazioni, appunti e corrispondenza sulla bonifica e 
l'Ente Maremma  

12 

27. Bonifiche, opere 
irrigue, enti di riforma.  
Puglia e Lucania  
  

1947-1951  Relazioni, appunti e corrispondenza sulla bonifica e 
l'Ente di riforma di Puglia e Lucania  

19 

28. Bonifiche, opere 
irrigue, enti di riforma.  
Sila  
  

1947-1951  Relazioni, appunti e corrispondenza  
sull'applicazione della legge stralcio in Calabria e 
sull'Opera per la Valorizzazione della Sila  

55 

29. Sindacati e 
organizzazioni agricole  

1947-1951  Documentazione relativa alle agitazioni agrarie, 
all'occupazione di terre e corrispondenza con le 
organizzazioni agricole  
  

66 

30. Emilia  1946-1951  Documentazione relativa all'Emilia: applicazione 
della Legge Stralcio, agitazioni mezzadrili, ordine 
pubblico, bonifica renana e varie  

18 
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31. Risicoltura  1947-1951  Documentazione relativa alla risicoltura e all'Ente 
Risi di Vercelli   

8 

32. Bieticoltura  1925-1951  Relazioni, appunti e corrispondenza relativa alla  
bieticoltura e all'industria saccarifera  

23 

33. Viticoltura e 
produzione vinicola  

1947-1951  Relazioni, appunti e corrispondenza relativi alla  
viticoltura e alla produzione vinicola  

29 

34. Canapa  1948  Documentazione relativa al Consorzio Nazionale 
Canapa  

12 

35. Solfato di rame  1948  Documentazione relativa alla produzione e 
all'importazione del solfato di rame per l'agricoltura  

5 

36. Prezzi  1947-1951  Documentazione del Comitato interministeriale  
prezzi e, in generale, sulla situazione dei prezzi in  
Italia, prevalentemente delle derrate alimentari  
  

93 

37. FAO  1947-1950  Relazioni e corrispondenza relative alla Food and 
Agriculture Organization delle Nazioni Unite, 
soprattutto a firma del segretario generale Giuseppe  
Ugo Papi   
  

16 

38. Varie agricoltura  1947-1951  Documentazione varia inerente il comparto 
agricolo: legislazione agraria, disoccupazione 
agricola, imposte, coltivazione di piante officinali, 
rapporti con il CNR, Costituente della Terra, 
appunti e promemoria.  
  

260 

39. Foreste e montagna  1947-1950  Documentazione relativa al patrimonio boschivo, al 
Corpo Forestale dello Stato, alla valorizzazione della 
montagna, alla caccia e alla pesca  
  

25 

40. Bachicoltura e 
industria serica  

1947-1950  Relazioni e corrispondenza sull'allevamento dei 
bachi da seta e l'industria serica  

8 

41. Allevamento  1949-1950  Relazioni e corrispondenza relativi alle 
problematiche dell'allevamento   

7 

42. Convegni  

  

1947-1951  Relazioni presentate e interventi a diversi convegni 
in tema di agricoltura  

39 

43. Scandalo della crusca 1949-1950 
 

Documentazione relativa allo scandalo della crusca 21 
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2 – Consiglio dei ministri (1947-1951) 
 

1 - Consiglio dei Ministri 
 

 

1947-1951 
 

 

Appunti relativi alle riunioni del Consiglio dei  
Ministri 

Unità 23 

 
 
  
3- Comitato interministeriale per la Ricostruzione (1947-1951)  
  
1.Comitato 
Interministeriale per la 
Ricostruzione 

1947-1951  Documentazione relativa all'attività del 
Comitato  
Interministeriale per la Ricostruzione 

Unità 34 

 

 

4 – Quadro politico economico (1947-1951) 

1. Assemblea 
Costituente 

1947 Appunti relativi al dibattito durante l’Assemblea 
Costituente 

Unità 13 

2. Attività fascista 1950 Norme per la repressione dell’attività fascista 1 
3. Situazione 

economica 
1947-1951 Relazioni e promemoria sullo stato dell’economia 

italiana 
8 

 

5. Piano Erp 

1. Piano Erp 1946-1951 Relazioni, appunti e corrispondenza relativi 
all’Erp e all’Eca 

Unità 78 

 

6 – Industria e trasporti (1947-1951)  
  

1. Cassa per il 
Mezzogiorno 

1947-1951 
 

Documentazione relativa all'istituzione della 
Cassa per le opere straordinarie di pubblico 
interesse nell'Italia Meridionale 

Unità 10 

2. Energia 1948-1950 
 

Documentazione relativa alla produzione di 
energia 

8 

3. Trasporti 1948-1950 
 

Documentazione relativa ai trasporti 
ferroviari e autotrasporto merci 

3 

 

7 – Esteri (1955) 
 

1. Commercio 1947-1951 Documentazione relativa ai rapporti 
commerciali Italia-estero 

Unità 242 

2. Rapporti con gli 
Stati Uniti 

1947-1951 Documentazione relativa ai rapporti Italia-
U.S.A. 

34 

3. Viaggio in 
Inghilterra 

1947-1951 Documentazione relativa alla preparazione 
viaggio ufficiale di Segni in Inghilterra 

2 

4. Varie 1947-1951 Documentazione varia relativa ai rapporti 
Italia-estero e le politiche agricole estere 

29 

 



 

  26 

   
8 – Grazia e giustizia (1947-1951)  
  

1. Grazia e 
giustizia 

1947-1951 Riforma dell'ordinamento giudiziario e varie   Unità  5 

 

9 – Democrazia cristiana (1947-1951)  
  
1. Corrispondenza 1947-1951 

 
Corrispondenza e appunti riguardanti il 
partito Democrazia Cristiana e i rapporti tra i 
suoi membri  

Unità 26 

2. Elezioni 1948-1951 
 

Corrispondenza e atti relativi a candidature e 
risultati delle elezioni 

6 

 

10 – Corrispondenza(1947-1951) 
 

1. Corrispondenza   1947-1951 
 

Corrispondenza ricevuta e minute, su 
argomenti diversi e con diversi corrispondenti  

Unità 200 

 

  

11 – Promemoria / Appunti (1947-1951) 
 

1. Appunti 1947-1951 Appunti e atti vari relativi  Unità 209 
  
12 – Rassegna stampa (1947-1957)  

1. Notiziario economico 
del Maf  

 

1947 
 

Numeri ed estratti del Notiziario economico a 
cura dell’Ufficio stampa del Maf  

 

Unità 6 

2. Manlio Rossi Doria 
 

1953-1957 
 

Estratti e articoli di Manlio Rossi  
Doria sul tema della riforma agraria  

1 

3. Varia 
 

1947-1955 
 

Periodici ed articoli di stampa  
prevalentemente in materia di riforma agraria  

56 
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3. Anni  1951-1955  
  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico di Ministro della Pubblica 
Istruzione  e poi di presidente della VI Commissione della Camera dei Deputati sempre in materia di 
istruzione. Si articola al suo interno in 8 sottopartizioni, ulteriormente suddivise al loro interno,   
corrispondenti alle attività specifiche realizzate nell’ambito del Ministero, alle relazioni con il Consiglio dei 
Ministri, con gli altri Ministeri tra cui quello dell’Agricoltura e con il partito della Democrazia Cristiana. 
Sono inoltre presenti il carteggio intessuto vari corrispondenti in merito ai temi pertinenti all’incarico e una 
rassegna stampa.     
  

1 – Pubblica istruzione (1951-1955) 
  
1. Incarico di Ministro  1951-1953  Programma del Gabinetto Segni e corrispondenza 

relativa all'incarico  
Unità 5  

2. Bilancio  1951-1952  Discussioni e atti vari su bilancio e previsione di 
spesa del Ministero  

9  

3. Legislazione  1951-1955  Relazioni e corrispondenza relativi a proposte di 
legge in tema di pubblica istruzione  

36  

4. Direzione Generale 
dell'Istruzione Superiore  

1951-1955  Documentazione prodotta o relativa alla Direzione 
Generale della Pubblica Istruzione, Divisioni I-IV  

13  

5. Personale insegnante  1951-1955  Atti e corrispondenza relativi al personale 
insegnante: nomine, trasferimenti, promozioni, 
collocazioni a riposo e legislazione sul corpo 
insegnante  

24  

6. Concorsi ed esami  1951-1955  Atti e corrispondenza relativi agli esami di Stato di 
maturità, per l'abilitazione alle professioni e ai 
concorsi a cattedre universitarie   

25  

7. Scuole elementari   1951-1955  Documentazione relativa all'obbligo scolastico e 
alle scuole elementari italiane  

3  

8. Istituti tecnici e 
professionali  

1951-1955  Progetti di legge, corrispondenza e atti vari relativi 
agli istituti tecnici e professionali  

5  

9. Università  1951-1954  Relazioni, atti e corrispondenza relativi 
all'insegnamento universitario  

31  

10. Istruzione non 
governativa  

1951-1953  Appunti a firma dell'Ispettorato Istruzione media 
non governativa e corrispondenza con gli istituti 
non governativi  
 

12  

11. Questione Guido  
Gonella  

1953  Documentazione relativa alla sottrazione da 
parte di Guido Gonella di documenti del 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione  
  

5 

12. Contributi e sussidi  1952-1954  Erogazione di contributi e sussidi a favori di 
istituti e personale  

6 

13. Assistenza scolastica  1951  Documentazione relativa alle competenze 
dell'Ufficio "Assistenza Scolastica"  

3 
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14. Edilizia scolastica                                   1951-1955 Documentazione relativa ai problemi dell'edilizia 
scolastica 

8 

15. GIL 
 

1951 Documentazione relativa alla liquidazione 
dell'Ente 

1  

16. Biblioteche, Antichità, 
Belle Arti, Conservatori 

1951-1955 Documentazione relativa alle biblioteche, alla 
Soprintendenza alle Antichità e ai conservatori di 
musica 

12 

17. Saggi e discorsi 1951-1955 Saggi e discorsi di Antonio Segni redatti in qualità 
di  Ministro della Pubblica Istruzione 

7  

18. Appunti e varie 1951-1955 Atti vari e appunti relativi all'istruzione pubblica 33  

19 –  Riforma dell’esame 
di Stato 
 

1952-1953 Documentazione relativa alla riforma dell’esame 
di Stato 

10 

20 – Riforma della scuola 1951 Documentazione relativa alla riforma della scuola 1 

 

2 – Consiglio dei Ministri (1951-1955) 
 

1. Consiglio dei Ministri 1951-1955 Appunti relativi alle riunioni del Consiglio dei 
Ministri 

Unità 10 

 

3 – Agricoltura e foreste (1951-1955)  

1. Corrispondenza   
  

1951-1955 Corrispondenza relativa al precedente incarico di 
Ministro di Agricoltura e foreste 

Unità 29 

 

4 – Esteri (1955)  
 

1. Politica estera  1955 Atti vari inerenti la politica internazionale Unità 4  

2. Questione altoatesina 1952-1953 Attivazione di corsi estivi a Bressanone per 
sottrarre i giovani altoaltesini dall'attrazione di 
Innsbruck 

3  

 

5 – Energia (1954)  
 

1. Idrocarburi 1954 Promemoria e appunti sulla politica petrolifera 
italiana  

  

Unità 2  
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6 – Democrazia cristiana (1951-1955) 
  

1. Corrispondenza 1952-1955 Corrispondenza e appunti riguardanti il  
partito della Democrazia Cristiana e i rapporti tra i  
suoi membri  

Unità 11 

2 – Appunti  1951-1954 Appunti relativi al partito, agli organi e ai dibattiti 
interni 

7 

 

7 – Corrispondenza (1951-1955) 

1. Corrispondenza  1951-1955 Corrispondenza ricevuta e minute, su argomenti 
diversi e con diversi corrispondenti   

Unità 120 

 

8 – Rassegna stampa (1951-1953) 

1. Rassegna stampa 
 

1951-1953 Periodici ed articoli di stampa 
prevalentemente in materia di pubblica 
istruzione 

Unità 16 
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4. Anni  1955-1957  
  

La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico di presidente del Consiglio dei 
ministri. Si articola al suo interno in 29 sottopartizioni  corrispondenti alle attività specifiche svolte 
nell’ambito del 1° mandato governativo. Oltre alla documentazione relativa alla formazione del governo, la 
sottoserie contiene le carte testimonianza dei rapporti intessuti con i partiti che sostenevano o meno il 
governo, con le istituzioni dello Stato e i vari Dicasteri. Sono inoltre presenti il carteggio intrattenuto con vari 
corrispondenti, promemoria e appunti, oltre ad una rassegna stampa.     
 
1. Formazione del  
Governo  

1955  Documentazione relativa alle questioni politiche ed  economiche 
preliminari alla formazione del Governo e messaggi di 
congratulazione per l'incarico  

Unità 62 

2. Consiglio dei 
Ministri  

1955-1957  Riunioni del Consiglio del Ministro,  
riorganizzazione dei ministeri, conflitti interni al Consiglio 
dei Ministri  

14 

3. Dimissioni Gava e 
crisi di Governo  

1955-1957  Corrispondenza relativa alle dimissioni di Silvo  
Gava dall'incarico di Ministro del Tesoro e alla crisi ministeriale 
del Governo Segni  

8 

4. Rapporti con il 
PLI  

1956-1957  Corrispondenza con Giovanni Malagodi e rapporti  con il Partito 
Liberale Italiano  

8 

5. Rapporti con il 
PSI e il PSDI  

1956-1957  Documentazione relativa alla politica italiana e internazionale dei 
socialisti  

13 

6. Consiglio di Stato  1957  Nomina per la Presidenza di Sezione del Consiglio di Stato e 
ricorsi all'istituzione  

4 

7. Corte 
Costituzionale  

1955-1956  Appunti e corrispondenza relativi all'elezione dei giudici della 
Corte Costituzionale e ai rapporti tra il Governo e la Corte  

10 

8. Camera dei 
Deputati  

1956  Corrispondenza e appunti relativi al rapporto tra Governo e 
Camera dei Deputati  

5 

9. Disegni di legge  1956-1957  Osservazioni e proposte su disegni di legge  12 

10. Bilancio  1955-1957  Appunti e corrispondenza su questioni attinenti al bilancio e alle 
previsioni di spesa  

15 

11. Economia  1955-1957  Relazioni e corrispondenza sulla situazione  economica e sui 
provvedimenti da adottare in merito  

23 

12. Partecipazioni 
statali  

1955-1956  Istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali  e 
documentazione relativa alle imprese pubbliche e alle 
partecipazioni statali nelle imprese private  
  

15 

13 – Industria, 
energia e idrocarburi  

1944-1957  Documentazione relativa al settore industriale e all'IRI, agli 
idrocarburi, all'ENI, all'energia elettrica e nucleare. 
Corrispondenza con Enrico Mattei  

45 

14. Lavori Pubblici  1956-1957  Promemoria e corrispondenza relativi alle opere pubbliche  6 

15. Mezzogiorno  1955-1957  Documentazione relativa alla Cassa per il  
Mezzogiorno e all'industrializzazione della città di Napoli  

6 
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16. Esteri  1955-1957  Documentazione relativa ai rapporti di politica 
internazionale  

 

1. Verbali riservati  1955-1957  Verbali riservati dei colloqui di Segni con personalità 
estere  

2 

2. Trattati Europei  1956-1957  Atti e corrispondenza relativi ai trattati istitutivi della  
Comunità Economica Europea e della Comunità 
Europea dell'Energia  Atomica   

37  

3. Crisi di Suez  1956  Documentazione relativa alla crisi di Suez  96  

4. Stati Uniti  1955-1957  Rapporti con gli Stati Uniti: visite ufficiali, 
corrispondenza, appunti  

27  

5. Unione Sovietica e  
Cina  

1955-1956  Rapporti con l'Unione Sovietica, destalinizzazione, 
viaggio della delegazione italiana in Cina  

11   

6. Germania  1955-1957  Rapporti con la Repubblica Federale Tedesca e rassegna 
stampa dei giornali in lingua tedesca  

9  

7. Questione 
altoatesina  

1955-1957  Documentazione relativa alla questione altoaltesina e ai 
rapporti con l'Austria  

10 

8. Varie 

  

1955-1957  Documentazione e corrispondenza relative a diverse 
questioni di politica internazionale  

16  

17. Difesa  1955-1956  Corrispondenza su questioni inerenti in Ministero 
della Difesa  

10 

18. Agricoltura  1955-1957  Documentazione inerente il comparto agricolo:  
riforma agraria, contratti agrari, bonifiche,  
produzione e prezzi  
  

42  

19. Lavoro  1955-1957  Documentazione relativa alla vertenza degli statali 
e dei ferrovieri e alle problematiche del lavoro  

73  

20. Pubblica Istruzione  1955-1957  Questione del comando del personale insegnante 
presso gli uffici del Ministero della Pubblica 
Istruzione e corrispondenza relativa all'istruzione 
pubblica  
  

19  

21. Trasporti  1955-1957  Documentazione relativa ai trasporti ferroviari, 
aerei, navali, al traffico stradale e al disastro 
dell'Andrea Doria  
  

9 

22. Telecomunicazioni  1957  Documentazione relativa alla RAI e alle 
telecomunicazioni 

5 

23. Discorsi  1955-1957  Testi dei discorsi pronunciati da Antonio Segni   
durante il primo mandato da Presidente del  
Consiglio  
  

10 

24. Democrazia Cristiana  1955-1957  Corrispondenza e appunti riguardanti il partito 
della Democrazia Cristiana e i rapporti tra i suoi 
membri  

32 
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25. Corrispondenza  1955-1957  Corrispondenza ricevuta e minute, su argomenti 
diversi e con diversi corrispondenti relativa agli 
anni  1955-1957, durante il primo mandato di 
Segni da Presidente del Consiglio  
  

108 

26. Appunti  1955-1957  Appunti vari su questioni di politica interna ed 
estera  

45 

27. Rassegna stampa  1956-1957  Periodici ed articoli di stampa   16 
28. Crisi di governo  1957 Documentazione relative alla crisi del primo 

governo Segni 
3 

29. Rapporti con il 
presidente della 
Repubblica 

1956-1957 Lettere a appunti sui poteri del capo dello Stato 9 
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5. Anni 1957-1958  
  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico di Presidente della VI 
Commissione della Camera dei Deputati relativa alla Pubblica Istruzione. Si articola al suo interno in 5 
sottopartizioni  corrispondenti alle attività specifiche realizzate nel biennio in merito alla formazione del 
Governo, agli affari relativi all’istruzione pubblica, al tema dell’energia e ai rapporti con il partito della 
Democrazia Cristiana. Non manca il carteggio e gli appunti in merito ai temi di natura politica interna ed 
estera.    
  
1. Formazione del  
Governo Zoli  

1957-1958  Corrispondenza con Adone Zoli, note stampa, 
licenziamento di Paolo Canali dall'incarico di Segretario 
Particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri  

Unità 5 

2. Pubblica 
Istruzione  

1957-1958  Documentazione relativa all'istruzione pubblica e 
all'incarico di Presidente della VI Commissione della 
Camera  

26 

3. Energia e 
idrocarburi  

1957-1958  Corrispondenza con Enrico Mattei e documentazione  
sull'ENI  

5 

4. Democrazia 
Cristiana  

1957-1958  Relazioni, corrispondenza e appunti riguardanti il  partito 
della Democrazia Cristiana e i rapporti tra i suoi membri  

6 

5. Corrispondenza e 
appunti  

1957-1958  Corrispondenza ricevuta e minute, appunti su  argomenti 
diversi di politica interna ed estera  

28 
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6. Anni 1958  
  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico di ministro della Difesa e di 
vicepresidente del Consiglio. Si articola al suo interno in 7 sottopartizioni  corrispondenti alle attività 
specifiche realizzate nell’ambito dei due incarichi ricoperti: dalla formazione del Governo Fanfani, agli affari 
propri della Difesa. Non manca documentazione relativa agli affari esteri, agli enti locali e ai rapporti con il 
partito della Democrazia Cristiana. Sono presenti inoltre il carteggio intessuto con diversi corrispondenti e 
gli appunti in merito ai temi di natura politica interna ed estera.   

  
1. Formazione del  
Governo Fanfani  

1958  Corrispondenza relativa alla partecipazione di Segni 
al Governo Fanfani  

Unità  8 

2. Difesa  1958-
1959  

Documentazione riservata e corrispondenza relativa 
all'incarico di Ministro della Difesa  

34 

3. Esteri   1958  Relazioni e corrispondenza relativi a questioni di 
politica internazionale  

15 

4. Enti locali  1958  Riforma del Testo Unico della legge comunale e 
provinciale e situazione socio economica della città 
di Genova  
  

2 

5. Democrazia Cristiana  1958  Documentazione relativa al partito della Democrazia 
Cristiana  

47 

6. Appunti  1958  Appunti vari su questioni di politica interna ed 
estera  

22 

7. Corrispondenza  1958  Corrispondenza ricevuta e minute, su argomenti 
diversi e con diversi corrispondenti   

77 

8. Discorsi 1958 Discorsi, in particolare parlamentari, di Segni e di 
altri politici 

11 

9. Rassegna stampa 1958 Articoli vari di quotidiani e periodici 12 
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7- Anni 1959-1960  
  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico del 2° mandato di presidente del 
Consiglio dei Ministri. Si articola al suo interno in sottopartizioni  corrispondenti alle attività specifiche 
realizzate nel ruolo di primo ministro: dalla formazione e caduta del Governo, ai lavori del Consiglio, dai 
rapporti con i partiti esistenti (DC, PSI, PSDI e PCI) alla trattazione degli affari afferenti ai vari Dicasteri, al 
Mezzogiorno e al tema dell’energia. Sono inoltre presenti il carteggio intessuto con diversi corrispondenti, 
gli appunti in merito ai temi di natura politica interna ed estera e la rassegna stampa.    
  
1. Formazione del Governo  1959  Documentazione relativa alle questioni politiche ed 

economiche preliminari alla formazione del Governo e 
messaggi di congratulazione per l'incarico  

Unità 48 
 
 

2. Consiglio dei Ministri  1959-1960  Corrispondenza relativa alle riunioni del Consiglio dei 
  
ministri e alle nomine ministeriali  

5 
 

3. Caduta del Governo  1960  Corrispondenza e note di stampa relative alla crisi e 
alla fine del secondo Gabinetto Segni 

37 

  

4. Rapporti con il PLI  1959  Corrispondenza con Giovanni Malagodi e rapporti 
con il Partito Liberale Italiano  

6 

5. Rapporti con il PSI e il  
PSDI  

1959-1960  Documentazione relativa alla politica italiana e 
internazionale dei socialisti  

11 

6. Rapporti con il PCI  1959-1960  Relazioni e appunti relativi al Partito Comunista 
Italiano  

2 

7. Lavori parlamentari  1959  Resoconti dei lavori di Camera e Senato  19 

8. Economia  1959-1960  Relazioni sulla situazione economica e sui 
provvedimenti da adottare in merito, compresi i 
problemi di bilancio dello Stato  

25 

9. Industria  1959-1960  Documentazione relativa al settore industriale  20 

10. Energia e idrocarburi  1959-1960  Documentazione relativa agli idrocarburi, all'ENI, 
all'energia elettrica e nucleare. Corrispondenza con 
Enrico Mattei. Rapporti tra il quotidiano "Il Giorno" e 
l'ENI.  
  

28 

11. Mezzogiorno  1959-1960  Documentazione relativa alla Cassa per il 
Mezzogiorno e all'Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia  
Meridionale  
  
  

9 
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12. Esteri  1959-1960  Documentazione relativa ai rapporti di politica 
internazionale  

 

 1. Trattati Europei  1959-1960  Atti e corrispondenza relativi ai trattati istitutivi della  
Comunità Economica Europea e della Comunità Europea 
dell'Energia  Atomica, al MEC e alla CECA  

26 

 2. Stati Uniti  1959  Rapporti con gli Stati Uniti: visite ufficiali, corrispondenza, 
appunti  

20 

  3. Unione Sovietica  1959-1960  Rapporti con l'Unione Sovietica, viaggio di Giovanni 
Gronchi in URSS  

35 

 4.  Germania  1959-1960  Rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, visita di 
Konrad Adenauer a Roma  

9 

5 – Questione altoatesina      1959-1960  Documentazione relativa alla questione alto-altesina e ai 
rapporti con l'Austria  

18 

7 – Varie  1959-1960  Documentazione e corrispondenza relative a diverse 
questioni di politica internazionale  

60 

13 – Difesa  1959  Relazione relativa ai rischi del disimpegno  4 

14. Grazia e giustizia  1959-1960  Proposte di modifica al Codice di Procedura Civile, 
corrispondenza e problemi della giustizia 

6 

15 – Interni  1959-1960  Relazioni e corrispondenza relativi all'ordine 
pubblico, al bilancio del Ministero dell'Interno, 
informative riservate  
  

17 

16. Agricoltura  1959-1960  Relazioni e corrispondenza inerenti il comparto 
agricolo  

23 

17. Lavoro e politiche sociali  1959-1960  Documentazione relativa alle vertenze e alle 
agitazioni dei lavoratori  

41 

18. Enti locali  1959-1960  Documentazione relativa alle amministrazioni 
provinciali e comunali  

4 

19. Pubblica Istruzione  1953-1960  Relazioni e corrispondenza inerenti alle 
problematiche dell'istruzione pubblica  

19 
 

20. Discorsi  1954-1959  Testi dei discorsi pronunciati da Antonio Segni 
durante il secondo mandato da Presidente del  
Consiglio e relativa corrispondenza  
  

8 

21. Democrazia Cristiana   1959-1960  Relazioni, corrispondenza e appunti riguardanti il 
partito della Democrazia Cristiana e i 
rapporti tra i suoi membri. Elezioni 
regionali e elezioni in Sicilia   
  

88 
 

22. Corrispondenza  1959-1960  Corrispondenza ricevuta e minute, su argomenti 
diversi e con diversi corrispondenti relativa agli 
anni 1959-1960, durante il secondo mandato di 
Segni da Presidente del Consiglio  

98 
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23. Appunti  1959-1960 Appunti vari su questioni di politica interna ed 
estera  

44 

24. Nomine 1959-1960 Nomine negli organi dello Stato ed enti pubblici 
 

11 

25. Rassegna stampa  1959-1960 Periodici ed articoli di stampa  42 
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8. Anni 1960-1962  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico di Ministro degli Affari Esteri.  Si 
articola al suo interno in 10 sottopartizioni  corrispondenti alle attività specifiche realizzate nell’ambito del 
Ministero riguardanti in particolar modo il disarmo, la Nato, i rapporti con l’Unione Sovietica e l’Europa. 
Non manca documentazione attestante i rapporti con i partiti (DC, PLI), le questioni relative ai temi 
economici, le telecomunicazioni, l’energia e l’agricoltura. Sono inoltre presenti il carteggio intessuto con 
diversi corrispondenti e la rassegna stampa.   
  
1 – Affari esteri  1960-1962  Documentazione relativa alle relazioni internazionali  Unità 

 

1. Discorsi  
 

Discorsi di Segni sulla politica estera italiana, atti 
parlamentari e documenti preparatori  

9 

2. Disarmo e difesa 
 

Documentazione relativa all'attività del Comitato 
delle  Nazioni per il Disarmo e ai problemi della 
difesa   

32 

3. NATO  
 

Promemoria preparatori per la riunione del Consiglio 
Atlantico ad Istanbul e documenti sulle principali 
questioni Nato  

20 

4. Stati Uniti  
 

Rapporti con gli Stati Uniti: visite ufficiali, 
corrispondenza, appunti  

15 

5. Unione Sovietica e  
Stati satelliti  

 

Rapporti con l'URSS e con i paesi satelliti: visite 
ufficiali, corrispondenza, appunti  

34 

6. Trattati Europei  
 

Atti e corrispondenza relativi alla Comunità 
Economica  
Europea, alla CECA e alla PAC (Politica Agricola 
Comune)  

43 

7. Germania  
 

Documentazione relativa ai rapporti con la 
Repubblica Federale Tedesca  

32 

8. Questione altoatesina  Documentazione relativa alla questione altoaltesina e 
ai rapporti con l'Austria  

169 

 9. Visite ufficiali  Documentazione relativa alle visite ufficiali di 
personalità estere in Italia e di Segni all'estero  

68 

 10. Movimento   
diplomatico  

Documentazione relativa ai conferimenti delle sedi 
diplomatiche  

11 

 11 – Promemoria  
/Appunti   

Relazioni, promemoria, corrispondenza e appunti 
relativi a varie questioni di politica estera  

13 

12 – Lavori parlamentari Documentazione sui lavori parlamentari  10 

13 – Conferenza di Ginevra Documentazione relativa alla Conferenza di Ginevra 
 

4 

14. Varie Documentazione varia relativa alla politica estera  92 



 

  39 

2. Economia 1960-1961  Relazioni e corrispondenza inerente alla situazione 
unità economica italiana  

 11 

3. Energia e idrocarburi 1961-1962  Documentazione relativa alle importazioni   
unità petrolifere e all'energia nucleare  

2 

4. Telecomunicazioni 1960-1961  Documentazione relativa al settore telefonico   
unità italiano  

2 

5. Agricoltura  1960  Relazioni e corrispondenza inerenti al Ministero di 
Agricoltura e foreste  

9 

6. Democrazia Cristiana  1960-1962  Relazioni, corrispondenza e appunti riguardanti il 
partito della Democrazia Cristiana e i rapporti tra i 
suoi membri  

59 

7. Rapporti con il PLI  1961  Corrispondenza con Giovanni Malagodi e rapporti 
con il Partito Liberale Italiano  

2 

8. Corrispondenza  1960-1962  Corrispondenza ricevuta e minute, su argomenti 
diversi e con diversi corrispondenti relativa agli 
anni 1960-1962, quando Segni ricopriva l'incarico di 
Ministro degli Esteri  

212 

9. Rassegna stampa  1960-1962  Periodici e articoli di stampa  44 
10 – Appunti 1960-1962 Appunti vari relativi alla politica estera 11 
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9.  Anni 1962-1964 
  
La sottoserie comprende le carte prodotte nello svolgimento dell’incarico di Presidente della Repubblica 
Italiana. Si articola al suo interno in 25 sottopartizioni  corrispondenti alle attività specifiche realizzate nel 
ruolo presidenziale e che vanno dalle elezioni presidenziali alla formazione dei Governi Leone Moro; dalla 
situazione politica ai rapporti con i partiti, le istituzioni e i Ministeri. Sono inoltre presenti il carteggio 
intessuto con diversi corrispondenti, gli appunti in merito ai temi di natura politica interna ed estera e la 
rassegna stampa.   
  
1. Elezioni presidenziali  1962  Rassegna stampa, discorso di insediamento e 

corrispondenza di felicitazioni in occasione 
dell'elezione di Segni a Presidente della Repubblica e 
del primo anniversario dell'elezione  

Unità 73 

2. Formazione Governo  
Leone (I)  

1963  Documentazione attestante il dibattito politico, 
istituzionale e partitico riguardo alla formazione 
del I Governo Leone  

1 

3. Formazione Governo  
Moro (I)  

1963  Documentazione attestante il dibattito politico, 
istituzionale e partitico riguardo alla formazione del  
I Governo Moro  
  

1 

4. Rapporti con i partiti  1962-1964  Relazioni e corrispondenza sulla situazione politica 
italiana e inerente ai rapporti con PLI, PSI, PCI e MSI  

16 

5 – Rapporti con le  
Istituzioni dello Stato  

1962-1964  Documentazione relativa al Consiglio dei Ministri, al 
CSM, alla Corte Costituzionale, alla Corte dei Conti e 
al Senato 

29 

6- Rapporti con la Santa  
Sede  

1962-1964  Rapporti con il Vaticano e le gerarchie ecclesiastiche  1
0 

7. Riconoscimenti  1964  Documentazione relativa al conferimento Premio  
internazionale "Carlo Magno" della città di 
Aquisgrana ad Antonio Segni e altri 
riconoscimenti 

3 

8 – Visite ufficiali  1962-1964 Documentazione sulle visite ufficiali di Antonio 
Segni 

1
3
0 

9. Crisi dell’estate del 
1964 

1964  Corrispondenza e documentazione varia sulla crisi 
dell’estate del 1964  

21 

10. Esteri  1962-1964  Documentazione e corrispondenza relative a diverse 
questioni di politica internazionale, tra cui la 
questione altoatesina e le relazioni  con gli Stati Uniti  

63 

11. Difesa  1962-1964  Documentazione relativa alle forze armate a 
all'industria militare  

17 

12. Interni  1962-1964 Corrispondenza inerente a questioni di ordine 
pubblico   

3 

13. Grazia e giustizia  1962-1964 Corrispondenza relativa a concessioni di grazia  7 

14. Finanze e Economia  1962-1963  Promemoria e corrispondenza relativi alle finanze 
dello Stato e alla situazione economica italiana  

51 
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15. Energia e idrocarburi  1962-1964  Documentazione relativa all'importazione di 
idrocarburi, alla chiusura delle centrali metanifere, e 
alla nazionalizzazione dell'energia elettrica  

13 

16. Agricoltura e  
Commercio  

1962-1964 Documentazione relativa alla legge per l'assistenza ai  
braccianti e analisi del mercato internazionale  

20 

17. Pubblica Istruzione e  
Cultura  

1962-1964 Relazioni e corrispondenza inerenti alla Pubblica 
Istruzione, all'Università e al mondo della cultura  

44 

18. Democrazia Cristiana  1962-1964 Relazioni, corrispondenza e appunti riguardanti il 
partito della Democrazia Cristiana, i rapporti tra i 
suoi membri e i risultati elettorali  

8 

19. Conferimento 
Benemerenze Cavaliere 
del Lavoro  

1962-1964 Corrispondenza a sostegno delle candidature per il 
conferimento delle nomine a Cavaliere del Lavoro  

1 

20. Corrispondenza  1962-1964  Corrispondenza ricevuta e minute, su argomenti 
diversi e con diversi corrispondenti relativa agli anni 
1962-1964, durante il mandato presidenziale di Segni   

 232

21- Promemoria 
/Appunti  

1962-1964  Appunti vari su questioni di politica interna ed 
estera  

69 

22. Rassegna stampa  1962-1964  Periodici ed articoli di stampa 133 

23. L’ordinamento 
regionale 

1962-1964 Osservazioni sull’attuazione dell’ordinamento 
regionale 

2 

24. Revisione della 
Costituzione 

1962-1964 Documentazione relativa al messaggio presidenziale 
al Parlamento 

39 

25. Problemi della 
Sardegna 

1962-1964 Problemi di politica, economia e società relativi alla 
Sardegna 

2 
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10.  Promemoria e appunti s. d., 17 unità  
  
La sottoserie Promemoria comprende le annotazioni manoscritte molto lacunose, senza possibilità di 
datazione, relative a svariati temi di natura politica che non è stato possibile ricondurre ad alcuna unità  
archivistica  descritta.  
  

11.  Pubblicazioni (1945-1962), 2 unità  
  
Le pubblicazioni non collegate ad unità archivistiche specifiche, ma di supporto all’attività politica espletata 
sono state ricondotte all’interno della serie Attività politica ma sganciate dalle specifiche sottopartizioni.    
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V. SARDEGNA (1944-1962) 
  

La serie comprende la documentazione testimonianza diretta dei rapporti frequenti e proficui mantenuti nel 
corso del ventennio 1944-1964 con le istituzioni politiche, culturali ed economiche della Sardegna, nonché 
con i personaggi più rappresentativi del mondo isolano. La documentazione, articolata in 35 sottoserie,  è 
suddivisa nelle “questioni sarde”, dal Piano di Rinascita, ai Lavori pubblici, dall’agricoltura, foreste e 
allevamento alle bonifiche, dai trasporti all’energia alle miniere e così via. Non mancano le carte attestanti i 
rapporti con la sezione sarda della Democrazia Cristiana, il carteggio con i presidenti della Regione e con i 
prelati isolani. Sono infine presenti gli appunti e la rassegna stampa.     
    
 1. Situazione sociale, 
economica, politica 
generale  
  

1947-1961  Articoli, discorsi e corrispondenza sulla situazione 
generale dell'Isola  

Unità 73 

2. Dopoguerra  1944-1950  Documentazione relativa alla  questione 
dell'ammasso nel comune di Ozieri e ai finanziamenti 
del Piano Marshall (ERP) nell'Isola  

4  

3. Piano di Rinascita  1957-1962  Corrispondenza e relazioni sull'attuazione del Piano di 
Rinascita della Sardegna  

134  

4. Lavori Pubblici  1956-1962  Relazioni e corrispondenza relativi a opere della  
Cassa dei Mezzogiorno e lavori pubblici in genere in 
Sardegna: strade, porti, dighe, acquedotti, restauri di 
chiese e edifici pubblici  
  

98 

5. Industria, energia, 
lavoro  

1947-1961  Documentazione relativa all'industrializzazione della 
23 unità Sardegna, all'installazione del polo 
petrolchimico a Porto Torres (S.I.R. e S.A.I.C.A.), alla 
Carbosarda, all'industria idroelettrica, e alle agitazioni 
nel bacino minerario e alla situazione lavorativa 
nell'Isola  
  

88 

6. Agricoltura e foreste.  
ETFAS  

1947-1962  Documentazione relativa all'operato dell'Ente per la 
trasformazione fondiaria agraria della Sardegna, 
corrispondenza con il presidente dell'Ente Enzo  
Pampaloni, istituzione dell'Ente Autonomo del  
Flumendosa,   
  

37  

7. Agricoltura e foreste.  
Bonifiche e irrigazione  

1946-1961  Relazioni e corrispondenza relativi ai consorzi di 
bonifica, alla realizzazione di canali di irrigazione e 
alla sperimentazione della provocazione artificiale 
delle precipitazioni atmosferiche  

58  

8. Agricoltura e foreste.  
Allevamento  

1945-1950  Documentazione relativa al comparto dell'allevamento   22  

9. Agricoltura e foreste.  
Varie  

1944-1960  Relazioni e corrispondenza relativi alla situazione 
agropastorale in Sardegna, ai contributi unificati 
agricoli, all'attività dei consorzi agrari, ai danni 
causati da alluvioni e siccità, al comparto del sughero.  
 

112  

10. Credito. Istituto di  
credito agrario per la 
Sardegna  

1947-1953  Corrispondenza e verbali relativi alla situazione 
dell'Istituto di credito di Sassari e al progetto 
di fusione con il Banco di Sardegna di Cagliari  

40 
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11. Credito. Banco di  
Sardegna  

1948-1959  Lettere e appunti relativi al Banco di Sardegna, anche 
18 unità in rapporto con la situazione politica generale 
e interna al partito della Democrazia Cristiana  

27 

12. Trasporti e  
Commercio  

1951-1961  Relazioni e corrispondenza relativi ai trasporti 
marittimi, aerei, ferroviari sardi e al commercio: tratta 
navale Porto Torres- Genova Tirrenia, rotte 
Sardamare, agitazione dei ferrovieri, istituzione di 
zone franche, aeroporto di Fertilia  
  

79  

13. Difesa, Grazia e  
Giustizia  

1948-1958  Cessione della colonia di rieducazione a Porto Conte e 
questione delle caserme in Sardegna  

7 

14. Pubblica Istruzione  1946-1958  Documentazione relativa alla situazione scolastica in  
Sardegna, contributi, nomine, trasferimenti, istituzione 
della Facoltà di Agraria di Sassari  

59  

15. Storia, archeologia, 
beni culturali, turismo  

1952-1961  Scritti sul patrimonio storico, paesaggistico, 
architettonico e ambientale della Sardegna e 
corrispondenza in tema di antichità e belle arti  

16  

16. Enti locali  1948-1962  Corrispondenza relativa agli enti locali in Sardegna, in 
prevalenza documentazione sull'istituzione della 
provincia di Oristano, anche in rapporto alle 
dinamiche interne al partito della Democrazia  
Cristiana  
   

14  

17. Democrazia 
Cristiana.  
Sardegna  

1944-1958  Corrispondenza e appunti relativi alla Democrazia 
Cristiana in Sardegna  

88  

18. Democrazia 
Cristiana.  
Elezioni politiche  

1948-1958  Corrispondenza e atti vari relativi alle elezioni 
politiche del 1948, 1953 e 1958 in Sardegna: 
preparazione delle liste, campagna elettorale, risultati, 
contrasti nella DC  
  

47 

19. Democrazia 
Cristiana.  
Elezioni regionali  

1949-1961  Corrispondenza e atti vari relativi alle elezioni 
regionali sarde del 1949, 1953, 1957 e 1961: 
preparazione delle liste, campagna elettorale, risultati, 
contrasti nella DC  
  

32  

20. Democrazia 
Cristiana. Nomina di 
Antonio Maxia a 
Ministro  

1957  Corrispondenza e note stampa relativi alla nomina di 6 
unità  
Antonio Maxia a ministro nel Governo Zoli e al 
presunto intervento di Segni per impedirla  

6 

21. Democrazia 
Cristiana.  
Rapporti con il PSd'Az  

1949-1950  Corrispondenza, appunti e note stampa relativi ai 
unità rapporti tra Democrazia Cristiana e Partito 
Sardo d'Azione  

5  
 
 

22. Democrazia 
Cristiana.  
Corriere dell'Isola  

1947-1961  Corrispondenza e note stampa relative al rischio di  7 unità 
chiusura del Corriere dell'Isola e al processo tra il 
giornale e Palmiro Togliatti  

9 
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23 Democrazia Cristiana.  
Sassari  

1947-1959  Relazioni del Comitato Provinciale della DC di Sassari, 
corrispondenza con gli esponenti democristiani della 
provincia   

35  

24. Democrazia Cristiana.  
Questione Nino Campus  

1948-1958  Corrispondenza relativa ai conflitti interni alla DC 
sassarese e alla sospensione di Nino Campus dal 
partito  

26  

25. Democrazia Cristiana.  
Gallura  

1949-1960  Corrispondenza relativa ai conflitti interni alla DC di 
Olbia e Tempio, reazioni alla scelta di Golfo Aranci 
per l'approdo delle navi traghetto, corrispondenza con 
esponenti democristiani galluresi  
  

18  

26. Democrazia Cristiana.  
Cagliari  

1948-1961  Documentazione relativa allo scioglimento del  
Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana di  
Cagliari e alla situazione del partito nel capoluogo  

5  

27. Democrazia Cristiana.  
Nuoro  

1947-1950  Corrispondenza con esponenti democristiani della 
provincia di Nuoro  

3  

28. Corrispondenza  1947-1962  Corrispondenza ricevuta e minute, su argomenti 
relativi alla Sardegna con corrispondenti sardi   

225  

29. Corrispondenza. Luigi 
1949-1959  
Crespellani  

 Carteggio con Luigi Crespellani, Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna dal  1949 al 1954, 
poi Senatore  

16  

30. Corrispondenza. 
Giuseppe Brotzu  

1955-1959  
 

Carteggio con Giuseppe Brotzu, Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna dal  1955 al 1958, 
poi senatore  

6   

31. Corrispondenza con le 
1948-1959 autorità 
ecclesiastiche  

 Carteggio con vescovi e altre autorità ecclesiastiche 
dell'Isola.  

14  

32. Appunti 1946-1953  Annotazioni varie relative alla Sardegna  56  

33. Rassegna stampa 1955  Rassegna stampa dell'Ufficio Stampa della Presidenza 
della Giunta Regionale Sarda  

13  

34. Scritti sulla Sardegna 1958-1963  Genova e la Sardegna. Monografia dattiloscritta, 
manoscritta e stralci, biografia di Michele Obinu e altri 
scritti sulla Sardegna 

1   

35. Regione Autonoma 
della Sardegna 

1946-1964 Documentazione relativa all’Ente Regione 34 
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VI- CARTEGGIO (1946-1964) 

  
La serie comprende la corrispondenza intessuta con vari personaggi del mondo politico italiano e 
internazionale che non sono riconducibili in maniera diretta alle attività esplicate in ambito governativo. 
I corrispondenti complessivamente 26, sono elencati in ordine alfabetico. L’ultima voce dell’elenco 
riporta vari corrispondenti, giacché non è stato possibile identificarne con certezza l’identità.  
  
  
 

1 -Adenauer 1956-1960 Carteggio con Konrad Adenauer Unità 4 

2 -Andreotti 1948-1960 Carteggio con Giulio Andreotti 5 

3 - Bettiol 1947-1959 Carteggio con Giuseppe Bettiol 4 

4 - Brosio 1959-1960 Carteggio con Manlio Brosio 1 

5 - Carraro 1951-1964 Carteggio con Manlio Brosio 1 

6 - Colombo 1948-1960 Carteggio con Emilio Colombo 2 

7 - Croce 1952 Carteggio con Benedetto Croce 1 

8 - De Gasperi 1946-1954 Carteggio con Aldice De Gasperi 9 

9 - Dossetti 1948-1959 Carteggio con Giuseppe Dossetti 7 

10 - Einaudi 1948-1955 Carteggio con Luigi Einaudi 5 

11 - Fanfani 1950-1963 Carteggio con Amintore Fanfani 13 

12 - Gemelli 1952-1958 Carteggio con Padre Agostino Gemelli 3 

13 - Gronchi 1948-1959 Carteggio con Giovanni Gronchi 7 

14 - Leone 1957-1959 Carteggio con Giovanni Leone 2 

15 - Merzagora 1962-1963 Carteggio con Cesare Merzagora 4 

16 - Montini 1946-1959 Carteggio con Giovanni Battista Montini 3 

17 - Nenni 1956-1960 Carteggio con Pietro Nenni 8 

18 - Pella 1949-1957 Carteggio con Giuseppe Pella 7 

19 Pertini  1962  Carteggio con Sandro Pertini  2  

20 - Saragat  1955-1960  Carteggio con Giuseppe Saragat  4   
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21 - Satta  1952-1960  Carteggio con Salvatore Satta   Unità 8  

22 - Spano  1960  Carteggio con Velio Spano  1  

23 - Sturzo  1948-1957  Carteggio con Don Luigi Sturzo  3   

24 - Tambroni  1955-1963  Carteggio con Fernando Tambroni  8  

25 - Terracini  1955-1963  Carteggio con Umberto Terracini  7  

26 - Togliatti  1949-1963  Carteggio con Palmiro Togliatti  2  

27 - Vari 
corrispondenti  

1955-1959  Carteggio con vari corrispondenti, in parte senza 
data o indicazione certa del corrispondente  

14  
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