
4 novembre 1948 

Alle ore 8.40 il Presidente della Repubblica con il seguito esce 

dal Palazzo del Quirinale per recarsi a deporre una corona di alloro 

sulla Tomba del Milite Ignoto. 

Il corteo, formato da tre autovetture, è preceduto da tre corazzieri 

motociclisti, mentre altri tre affiancano la macchina Presidenziale. 

Sulle singole autovetture prendono posto : 

MACCHINA DI SERVIZIO ; Aiutante di Campo di sottoservizio Tel. Col. 

G. Valentini - Capitano E . Baracchini - Ten. CEMM Maranca -

Cap. Renato Rocca. 

MACCHINA PRESIDENZIALE i Signor Presidente - Consigliere Avv.F. Carbone, 

Segretario Generale - Gen. C.A. M a r a z z a n i , 1° Aiutante di 

Campo - Cap.Fr. C. Thorel, Aiutante di Campo di servizio. 

SECONDA MACCHINA: Ministro Mosca - Prefetto Dott. A. Varino - Capitano 

dei Corazzieri Tassoni. 

Giunto sul posto, il Capo dello Stato ascende la scalinata preceduto 

dagli Aiutanti di Campo e seguito dal Segretario Generale e dal Genera-

le Marazzani. 

Seguono poi il Ministro Mosca ed il Prefetto Varino, che hanno ai 

lati il Comandante dei Corazzieri ed il Capitano Baracchini a sinistra 

ed il Capitano Rocca ed il Tenente Maranca a destra. 

Sul primo ripiano del Monumento, a destra, è schierata un plotone 

di 22 corazzieri che rende gli onori, mentre lungo le rampe della scalea 

sono schierati ai due lati altri corazzieri con sciabola sguainata. 

Due altri corazzieri fiancheggiano le guardie alla Tomba e due altri 

attendono alla sinistra del sacello, con la corona. 

Il Presidente, raggiunto l'ultimo ripiano, accenna a deporre la 

corona portata dai corazzieri, quindi vi si trattiene un minuto in 

religioso raccoglimento, imitato da tutti i presenti. 

Ha quindi inizio il ritorno delle macchine che, conservando la 

formazione precedente, rientrano al Palazzo del Quirinale alle ore 
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8.55. 

Alle ore 9, subito dopo la cerimonia all'Altare della Patria, il 

Segretario Generale, accompagnato dal Generale Marazzani, dal Ministro 

Mosca, dal Prefetto Varino e dagli Ufficiali della Gasa militare, si 

reca alla sede dell'ex Ministero della Real Casa per rendere omaggio 

ai funzionari Caduti. 

Dinanzi alla lapide commemorativa viene deposta una corona, di alloro 

portata da due impiegati. Due corazzieri sono di guardia ai lati del-

la lapide, mentre un corteo di bimbi reca une. gentile offerta di fiori. 

Dopo le preghiere di rito, un padre cappuccino pronuncia brevi parole 

di esaltazione dei sacrificio dei Caduti e del valore storico del 

IV Novembre. 



4 novembre 1948 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto in udienza alle 

ore : 

- 9.30 - l'Ing. Adriano OLIVETTI 

- 9.45 = Signor WEISS 

- 10.- = il Conte Niccolò CARANDINI 



7 novembre 1948 

Alle ore 16,20 il Presidente della Repubblica, accompagna-

to dalla Consorte, ha lasciato il Palazzo del Quirinale per 

Intervenire alla cerimonia di inaugurazione del 2° Congresso 

della UNIONE EUROPEA DEI FEDERALISTI, che ha avuto luogo a 

Palazzo Venezia. 

La vettura presidenziale, ove avevano preso posto anche 

il segretario generale avv. Carbone ed il gen. Marazzanl, era 

seguita da altre macchine con i funzionari ed ufficiali del se-

guito. 

Percorrendo la via del Quirinale, via XXIV Maggio, via IV 

Novembre e via Cesare Battisti, il Capo dello stato ha raggiun-

to Palazzo Venezia . 

Al piedi dello scalone principale, erano a riceverlo i con-

ponenti l'Ufficio di presidenza del Congresso, mentre la signo-ra Einaudi è stata Incontrata dalla contessa Carandini, dalla 

signora Storoni e dalla signora Rossi. 

Il Presidente si è quindi avviato, attraverso l' appartamen-

to "Barbo", alla sala di Paolo II, ove gli hanno reso omaggio 

Il Presidente del Senato, on. Bonomi, il V. Presidente della 

Camera on. Fuschini, il Presidente del Consiglio, on. De Gasperi, 

l ministri Sforza, Vanoni, Saragat, ed alcuni sottosegretari. 

Erano pure presenti il Nunzio Apostolico ed i rappresentanti 

diplomatici degli Stati aventi Delegazioni al Congresso. 

Il Capo dello Stato, attraverso le varie sale, si è poi av-

viato alla Sala Regia prendendo posto nella poltrona centrale 

di fronte al banco della Presidenza. 
Hanno quindi preso la parola successivmente il Presidente 



del Comitato centrale dell'U.E.F. Ignazio Silone, il pro-Sin-

daco di Roma, Avv. Giorgio Andreoli, ed il Signor Henry Brug-
mans della Delegazione Olandese, esaltando gli intenti pacifi-

catori del Congresso del valore dell'adesione portata perso-

nalmente dal Presidente della Repubblica italiana all'idea 

tendente al superamento di ogni particolaristica valutazione 

di interesse dei popoli europei 

Subito dopo, salutato da una calorosa e deferente manifesta-

zione, si alza il Presidente della Repubblica e legge il se-

guente indirizzo: 

"Signore e Signori, 

avrei desiderato, dopo tanto scrivere, tra il 1918 e il 

1948 a favore ed intorno all' Idea federalista, poter parteci-

pare alle vostre discussioni intese a tradurre il pensiero fe-

condo in una realtà operante per il bene comune nel presente 

mondo diviso e discorde 

L'ufficio mio odierno di capo dello Stato, nella cui ca-

pitale voi siete oggi ospiti tanto graditi, non si restringe 

tuttavia al porgere a voi un saluto cordiale e bene augurante; 

chè esso fa obbligo a e di ricordare, in questa radunanza di 

uomini rappresentanti nazioni diverse, come la costituzione 

italiana, nel suo undicesimo articolo, abbia solennemente di-

chiarato che, non solo l'Italia ripudia la guerra co e strumen-

to di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali, consente, in 

condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di 

sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e 

la giustizia tra le nazioni; ed infine promuove e favorisce le 

organizzazioni Internazionali rivolte a così alto scopo. 



Gli uomini, l quali vollero iscritti nella carta fondamen-

tale della repubblica italiana siffatti solenni principii, si ri-

chiamavano alla tradizione del nostro risorgimento; e come Giu-

seppe Mazzini aveva concepito la Giovane Italia come un ramo del-

l'albero maestoso della Giovane Europa, così essi auspicarono un 

mondo nuovo nel quale, al par delle altre nazioni, anche la Ita-

liana rinunciasse a quella parte della sovranità, assoluta il cui 

mantenimento fosse incompatibile con la pace e la giustizia tra 

l popoli. 

E poiché pace e giustizia sono i beni supremi dell umanità, 

siano rese grazie a voi per il contributo che vi apparecchiate a 

dare alla elaborazione degli strumenti atti ad annunciare la buo-

na novella a tutti gli uomini 

Dopo di che, valutato da vivissimi applausi, il Presidente 

lascia Palazzo Venezia e, rifacendo l'itinerario percorso nell'an-

data, alle ore 17,30 rientra al Quirinale. 



8 novembre 1948 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto In udienza alle ore : 

10.- = il Generale Ranieri CUPINI, Comandante dell'accademia 

Aeronautica 

10.15 - il Dottor ALESSANDRINI, Ministro d'Italia nel Libano 

10.30 » il Dottor Luigi CORTESE, Ministro d ' Italia a Damasco 

10. 45 -= il Sig. PILEZ-GOLAT, ex Capo del Dipartimento Politico 

Svizzero 

11.15 « il Signor Albert O. HIRSCHMANN - Economista del Federal 

Reserve Board di Washington " 

11.45 = il Dottor GRUBER, Ministro degli Esteri Austriaco 



9 novembre 1948 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto in udienza alle ore : 

10.- = l'On. Dott. Giuseppe LUPIS 

10.15 = l'On. Tito ZANIBONI, Presidente dell' 'U.N.U.C.I. e i Capi 

dei Gruppi Regionali dell'U.N.U.C.I. 

10,45 - il Dott. Gustavo WARVER, Direttore della Banca Nazionale 

Austriaca 

11.15 = il Signor George CATHLIN 



10 novembre 1948 

Il Presidente dalla Repubblica ha ricevuto in udienza alle care : 

9.- = il Signor Maurice de VINAT 

9.30 = l'Ammiraglio Emilio FERRERI, Capo di S.M. della Marina 

9.45 = l'On. Giulio PASTORE, Segretario della L.C.G.I.L. e quattro 

persone 

10.15 » Padre Vittorio GENOVESJ S.J. 

10.40 - l'On. Ivan Matteo LOMBARDO, Ministro dell'Industria e Commer-

cio. 

11.15 - il Marchese Marino RODINO', Presidente delia Confederazione 

Agricoltura. 

11.30 « il Senatore Umberto TOPINI, Ministro dei Lavori Pubblici. 

= l'On. Prof. Ezio VANONI, Ministro delle Finanze. 

12.30 « il Signor Walter LIPPMANN. 

=ooo0ooo=== 



10 novembre 1948 

II Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 19 

nel Palazzo del Quirinale i partecipanti al 3° Congresso 

della Unione Europea dei Federalisti. 

I delegati, in numero di circa cinquecento, sono entra-

ti nel Palazzo poco prima dell'ora fissata distribuendosi 

nelle sale terrene della "vetrata", adiacenti allo studio 

del Capo dello Stato. 

Erano a riceverli il segretario generale avv. Carbone, 

il gen. Marazzani, il prefetto Varino, il ministro : Mosca e 
gli altri funzionari e ufficiali del Segretariato generale 

della Presidenza. 

Agli intervenuti, durante l'attesa, è stato servito un 

vermouth. 

La presentazione al Capo della stato è avvenuta, a cura 

del segretario generale, separatamente per ogni delegazione 

seguento l'ordine alfabetico del paese rappresentato nel Con-

gresso e cioè: 

- Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, France 

Italie, Luxembourg, Pays Bas, Suisse. 

II ricevimento ha avuto termine alle ore 20,15, 


