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Luigi Einaudi - Wikipedia
Luigi Numa Lorenzo Einaudi (Carrù, 24 marzo 1874 – Roma, 30 ottobre 1961) è stato un
economista, accademico, politico e giornalista italiano, secondo presidente della
Repubblica Italiana (il primo ad essere eletto dal Parlamento italiano).Fu membro
dell'Assemblea Costituente. Intellettuale ed economista di fama mondiale, Luigi Einaudi
è considerato uno dei padri della Repubblica Italiana.
Amintore Fanfani - Wikipedia
Amintore Fanfani (Pieve Santo Stefano, 6 febbraio 1908 – Roma, 20 novembre 1999) è
stato un politico, economista, storico e accademico italiano. È stato cinque volte
presidente del Senato, sei volte presidente del Consiglio dei ministri (divenendo, all’età
di 79 anni e 6 mesi, il più anziano Capo del Governo della Repubblica Italiana), e nove
volte ministro della Repubblica (ricoprendo ...
Gabriele D'Annunzio - Wikipedia
Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 –
Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare,
politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della
prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di
Principe di Montenevoso.
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