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Il fondo archivistico  

“Commissari e Presidenti dell’Ordine Mauriziano: carteggi (1948-1988)” 

 

Estremi cronologici:  

1948-1988. 

 

Consistenza:  

16 unità di conservazione (mazzi); 82 unità archivistiche (fascicoli). 

 

Descrizione:  

Il fondo archivistico relativo all’amministrazione straordinaria dell’Ordine Mauriziano è conservato 

nell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano: la documentazione consta di 82 fascicoli e si presenta 

ordinata in 16 mazzi, ciascuno dei quali denominato da un’etichetta applicata sul dorso. Non si 

conserva nessun inventario riguardante il fondo, la cui datazione è compresa tra il 1948 e il 1988, 

periodo in larga parte coincidente con le diverse gestioni commissariali dell’Ordine Mauriziano1.  

12 mazzi sono riconducibili alla fase di commissariamento successiva all’avvento della Repubblica 

Italiana e raccolgono le carte dei commissari straordinari quali Vittorio Badini Confalonieri, 

Domenico Riccardo Peretti Griva e Mario Allara, del capo di gabinetto Remo Formica, nonché del 

presidente e commissario Vincenzo Musso2. Solo 4 mazzi riguardano invece una breve fase di 

ripristino degli organismi ordinari dell’ente, con la Presidenza del Consiglio di Amministrazione di 

Valdo Fusi (1965-1970) e di Piero Fiore (1970-1971).  

Si tratta di una fase particolarmente travagliata della storia dell’istituzione che, nata nel 1572 come 

ordine militare e cavalleresco a carattere dinastico3, vede aprirsi una lunga discussione sulla propria 

natura giuridica all’indomani del passaggio dalla monarchia alla repubblica. La documentazione 

conservata nel fondo registra molti passaggi di tale dibattito, solo in parte risolto nel 1962 con la 

pubblicazione della legge di ordinamento dell’ente4. La maggior parte del materiale in questione si 

trova nei mazzi 7, 8 e 9, che conservano le bozze dei progetti di legge e la corrispondenza intrattenuta 

da Peretti Griva5 con vari rappresentanti delle istituzioni quali i segretari alla Presidenza della 

Repubblica Ferdinando Carbone e Oscar Moccia, o i sottosegretari Giulio Andreotti e Vittorio Badini 

Confalonieri. 

                                                           

1 Dalle ricerche è emersa un’ulteriore fase di gestione commissariale, antecedente all’avvento della Repubblica e della 

Costituzione Italiana. Dai registri dei decreti conservati all’interno dell’Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano 

risulta infatti la nomina a Commissario Straordinario di Giovanni Donna D’Oldenico (‘Nomina a Commissario per 

la straordinaria amministrazione dell’Ordine Mauriziano con sede in Torino’, 12 febbraio 1944, in AOM, Decreti, 

vol. 29, p. 105) e di Domenico Coggiola (‘Nomina a Commissario straordinario del Gran Magistero dell’Ordine 

Mauriziano’, 2 maggio 1945, in AOM, Decreti, vol. 29, p. 371). La notizia è inoltre riportata nel volume L’Ordine 

dei Santi Maurizio e Lazzaro, Rizzoli, Milano 1966, p. 41, n. 35. 

2 Del successivo commissario Vittorio Roux, nominato nel 1980, non è stato rinvenuto un analogo archivio personale. 

Tra le carte del suo predecessore Musso è però conservata una comunicazione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, datata 12 giugno 1980, relativa alla sua nomina (AOM, Gestione commissariale, m. 16, fasc. 3, 1980). 

3 Per una ricostruzione della storia dell’Ordine Mauriziano si rimanda a Cristina Scalon, Il territorio di Stupinigi nei 

fondi dell’Archivio dell’Ordine Mauriziano, in Chiara Devoti e Cristina Scalon, Disegnare il territorio di una 

commenda magistrale. Stupinigi, Ferrero, Ivrea 2012, pp. 19-38. 

4 Legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante “Nuovo ordinamento dell’Ordine Mauriziano in attuazione della XIV 

disposizione finale della Costituzione”. 

5 Esiste inoltre un fondo “Peretti-Griva” conservato negli archivi dell’Istoreto di Torino (Istituto piemontese per la 

storia della Resistenza e della società contemporanea Giorgio Agosti), relativo all’attività antifascista della 

magistratura italiana durante la Resistenza (estremi cronologici: 1944-1950).  
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Il fondo conserva documentazione eterogenea: nei mazzi che contengono documenti personali è 

infatti concentrata la corrispondenza, conservata in cartelle ordinate alfabeticamente per cognome dei 

destinatari (mazzi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16); altri mazzi risultano invece più disorganici e 

riuniscono documenti vari come relazioni, discorsi, promemoria, bandi di concorso, comunicazioni, 

conti consuntivi, verbali, disegni di legge e fotografie (mazzi 6, 8, 9, 13, 14). 
 

Il fondo censito ed analizzato secondo le modalità sopra descritte, si presenta così strutturato: 

 mazzi 1, 2, 3, 4 (1949-1953): Archivio di S.E. l’On.le Badini Confalonieri  

 mazzo 5 (1949-1959): Archivio Capo di Gabinetto Prof. Remo Formica  

 mazzo 6 (1949-1957): Cerimonie, discorsi, articoli e varie. Gestione commissariale S.E. Dr. 

Peretti Griva 

 mazzo 7 (1953-1958): Archivio Commissario S.E. Dr. D.R. Peretti Griva  

 mazzo 8 (1953-1958): Progetto sulla nuova disciplina dell’Ordine Mauriziano (1° progetto: 

maggio 1954 2° progetto: marzo/aprile 1957); Lettera ed esposti inerenti alla qualificazione 

dell’Ordine Mauriziano come Ente di Pubblica Beneficienza; Pratica inerente alla separazione 

della Divisione Romana dall’Ordine Mauriziano [non presente]; Piccolo S. Bernardo e 

Giardino Chanousia [non presente]; 1a Relazione Commissariale di S.E. Peretti Griva (19 

settembre 1953-19 settembre 1957); 2a Relazione Commissariale 10/12/1958 

 mazzo 9 (1956-1965): Gestione commissariale Prof. Allara - Pratiche inerenti ai vari uffici 

consegnate all’archivio all’atto del trapasso dalla gestione commissariale a quella ordinaria - 

Cerimonie - S. Maurizio - Inaugurazione Pad. 2 - Conferenza Stampa Stupinigi 

 mazzo 10 (1959-1961): Archivio Commissario Prof. Mario Allara 

 mazzo 11 (1964-1965): Archivio Commissario Prof. Mario Allara 

 mazzo 12 (1965-1967): Archivio On.le Avv. Valdo Fusi 

 mazzo 13, 14 (1967-1972): Concorso Direttore Generale 

 mazzo 15 (1970-1971): Archivio Presidente On.le Avv. Valdo Fusi e Gr. Ufficiale Piero Fiore 

 mazzo 16 (1975-1988): Archivio Rag. Musso 

 

Note biografiche e archivistiche: 

Vittorio Badini Confalonieri (14 marzo 1914 - 3 agosto 1993) 

Commissario Ordine Mauriziano (DL 24 maggio 1948 - DP 20 settembre 1953 n. 82 dimissioni) 

Laurea in giurisprudenza, avvocato. 

Membro dell’Assemblea Costituente (Unione Democratica Nazionale; Liberale). 

Parlamentare della Repubblica dalla II alla VI Legislatura (1953-1976) nelle file del Partito Liberale 

Italiano. 

Ricopre inoltre incarichi di governo: Sottosegretario di Stato alla Grazia e Giustizia nel IV Governo 

De Gasperi (1947-1948); Sottosegretario di Stato agli Esteri nel I Governo Scelba (1954-1955); 

Ministro del Turismo e dello Spettacolo nel II Governo Andreotti (1972-1973). 

Il carteggio di Badini Confalonieri è costituito da un carteggio ricco di lettere, copie, minute e 

telegrammi di carattere personale e istituzionale. Cinque cartelle sono dedicate esclusivamente alla 

corrispondenza riguardante le domande di impiego. Parte della documentazione appartenente a 

Badini Confalonieri si trova inoltre nei fascicoli 1 e 2 del mazzo 6, riguardanti le condoglianze a 

Domenico Lanza e l’inaugurazione del padiglione VI dell’Ospedale Mauriziano (allegati diversi 

quotidiani e copie del volume L’ampliamento dell'Ospedale Mauriziano "Umberto I", Officina 

Grafica Elzeviriana, Torino 1928). 
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Mazzi: 1, 2, 3, 4, 6 (fascicoli 1 e 2). 

Estremi cronologici: 1949-1953. 

 

Remo Formica 

Capo di Gabinetto Ordine Mauriziano 

Nel carteggio Formica è raccolta una corrispondenza fatta di lettere, copie, minute e telegrammi di 

carattere prevalentemente istituzionale; il terzo fascicolo contiene inoltre un giornale ("Il Tempo", 6 

marzo 1951). 

Mazzo: 5. 

Estremi cronologici: 1949-1959.  

 

Domenico Riccardo Peretti Griva (28 novembre 1882-12 luglio 1962) 

Commissario Ordine Mauriziano (DP 20 settembre 1953 - cessazione dell’incarico 15 dicembre 

1958) 

Magistrato e giurista, cura molte pubblicazioni di diritto. 

Noto antifascista, presiede il tribunale di Piacenza che negli anni Trenta si distingue per la condanna 

di alcuni squadristi fascisti. 

Catturato dai nazifascisti nel corso del 1944, diviene a luglio primo presidente della Corte d’appello 

di Torino su designazione del Cln regionale piemontese (Clnrp). 

Dal 1945 commissario responsabile dell’epurazione dalla pubblica amministrazione. 

Intensa inoltre la sua attività di fotografo pittorialista.  

Il carteggio di Peretti Griva raccoglie discorsi e documenti vari come ad esempio quelli riguardanti 

le inaugurazioni del nuovo ospedale di Valenza e della cappella dell’Ospedale Mauriziano. Conserva 

inoltre relazioni e progetti di legge sulla disciplina giuridica dell’Ordine Mauriziano, oltre alla 

corrispondenza di carattere prevalentemente istituzionale.  

Mazzi: 6, 7, 8. 

Estremi cronologici: 1953-1958. 

 

Mario Allara (8 agosto 1902-7 giugno 1973) 

Commissario Ordine Mauriziano (DP 20 novembre 1958 - cessazione dell'incarico 31 marzo 1965) 

Laureato in giurisprudenza, docente di diritto civile presso vari atenei, è scrittore di numerosi saggi. 

Membro della Consulta nazionale del Regno d’Italia (25.09.1945 - 24.06.1946). 

Dal primo novembre 1945 è rettore dell’Università degli Studi di Torino. 

Il carteggio conserva corrispondenza di carattere prevalentemente istituzionale e documentazione 

varia fatta di relazioni, decreti e disegni di legge. Cospicuo è il materiale relativo alle celebrazioni 

per il centenario dell’unità d’Italia che include il volume "Italia 61" Celebrazioni del centenario 

dell'Unità d'Italia, assemblea generale del 28 settembre 1959, Palazzo Madama, Torino. Sono 

presenti inoltre due buste contenenti complessivamente 30 fotografie. 

Mazzi: 9, 10, 11. 

Estremi cronologici: 1956-1965. 

 

Valdo Fusi (9 maggio 1911-2 luglio 1975) 

Presidente Consiglio di Amministrazione Ordine Mauriziano (DPR 23 novembre 1964 n. 716; 31 

marzo 1965 - 15 ottobre 1970) 

Laureato in giurisprudenza, avvocato penalista. 

Antifascista, prende parte alla Resistenza rappresentando la Democrazia cristiana nel comitato 

militare regionale del Cln.  
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Candidato ma non eletto all’Assemblea costituente, continua l’attività politica: nel 1946 diventa 

consigliere comunale di Torino, nel 1948 parlamentare alla Camera dei Deputati e nel 1951 

consigliere provinciale. 

Ricopre incarichi di partito all’interno della DC come dirigente dell’ufficio centrale per gli studi la 

propaganda e la stampa (SPES). 

Il carteggio è costituito da un carteggio di carattere prevalentemente istituzionale (lettere, copie, 

minute, telegrammi). Durante gli anni dell’amministrazione Fusi si svolge inoltre il concorso per 

direttore generale dell’Ospedale Mauriziano di Torino di cui è riportata ampia documentazione nei 

mazzi 13 e 14. 

Mazzi: 12, 15. 

Estremi cronologici:1965-1970 

 

Piero Fiore (3 dicembre 1919 - ?) 

Presidente Consiglio di Amministrazione Ordine Mauriziano (DPR 6 agosto 1970 - 1974) 

Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

Nel carteggio si conserva la corrispondenza di carattere prevalentemente istituzionale (lettere, copie, 

minute, telegrammi); al fascicolo 2 è inoltre allegato un giornale ("Il Risveglio", n. 40, 2 ottobre 

1970). 

Mazzo: 15. 

Estremi cronologici: 1970-1971. 

 

Vincenzo Musso (1 ottobre 1920 - ?) 

Presidente Consiglio di Amministrazione Ordine Mauriziano (DP Giunta Regionale 8 luglio 1975 n. 

2727/1975) 

Commissario Ordine Mauriziano (DPR 24 giugno 1978) 

Il carteggio Musso conserva corrispondenza di carattere prevalentemente istituzionale (lettere, copie, 

minute, telegrammi); presenti inoltre documenti vari: promemoria, fatture, prospetti di liquidazione 

indennità di missione, appunti, articoli di giornale sul Mauriziano. 

Mazzo: 16. 

Estremi cronologici: 1975-1988. 

 

 

 

Torino, giugno 2016 


