




1946 

1947 

1947 

1948 

1949 

" 

1950 

Viag{'ji all' estero (appunti di ciò che ricordo) 

ferie a Capri con Moscatelli, Alicata,ecc 

viaggio in Polonia e ritorno da Parigi - luglio-agosto 
Gomulka,Bierut - convegno ex combattenti 

Be 19ra da Kar d dicembre URSS - via PuRga - aereo si ferma a Leopoli 
J.ncontro per la prima v~lta Stalin, Zadonv, Suslov,Malenkov 

lugliG attentato a Togliatti - malattia Alba -
vacanze a Chiancian0 e a Montecatini 

vacanze a Macugnagna e a Losanna - Ginevra 

dicembre viaggio a Mosca - 70 0 si Stalin - . 
luglia merte di Dimitrov 

Bri unione con 
Togliatti a Bucarest 

Dudapest ' 

viaggio a Bucarest con roasio-Amadesi,riunione informbureau 
_.(ccmtrollare se é nel 1949 , nel ~950) 

vacanze a Mosca, Ti~lis, . Leningrad@ con L9,gO e Negarville 
incidente automobilistica a Togliatti 

1951 xJll~xn%n gennai., viaggi .in Ura v :...ta a Togliatti in convalescenzJ 
andammei e Lango 

fehbraio·viaggJ.o in urs andammo io e- Colombi 

" ferie in Cec0sl0vacchia . 

1952 

" 

1953 

. 1954 

1955 

dicembre supp~ste infarte 

dall'11 apruoe al 10 maggio Barvica 

morte di Stalin 
malattia della Alba 
estate passata in ferie a Recca di Papa 

marzo muore Stalin 
passate in ferie a Racca di Papa 

Premeno ~ soltanto pochi giorni, brutte vacanze 

alba operata di Cistoma 
ferie a Cravico 

1956 'ferie a Barvica Mosca - Rostov - lungo il Don Stalingrado 



aprile 1957 con la delegaz~one ~tal~ana a Praga 

1957 viaggio a Parigi festa Humanité - cos ta azzurra 

viaggio a Mosca per il 49 
passaggi 0 a Praga 

1958 viaggio in Albania 

1959 ferie S.Giovanni di Andorno 

1960 

1961 

ottobre in Cina decennale rivoluzione 

merie a Budapest, Baihnton ed in Alban~a 
viaggio in Giappone andata via India Hong Kong 
ritorno via Polare Alaska 

maggio 40 0 Partito comunista cecoslovacco 
2 agosto Zur~go, 3 Berna, V~tzanu R~ghL- Cucerna 
4 Neuchtale 
5 Fraga e arr.J..vo a T.C osca 

maggio visita 
in Polonia e 

Cecoslovac 

\J d'" T· 9 agosto,,- partec.J..pa.J..amo man"'festaz"'one al reml"'n0"'n onore ttlv 

10 K~slovosk v-s--amo P-at-gorsk, Essentk- Jel-enovorodz 
escurs-one ne press dell'Elbrus e a T berdà 

3(;3 samo stat 

sjamo statjch a 

sjamo statj ch 

stat nnnnnnnnnnnnnn 

30 siamo stati a Tiflis dove ci siamo fermati 2 giorni 
2 settembre siamo stati ad Erevan 

4 settembre Mosca incontro con Boltin e visitate case 
partenza in aereo da Mosca per Sto calma via Copenaghen 

'~r~!!~XXxxx2~ agosto Rocca di Papa 
2~ agosto partenza da Brindisi per mare 
28 agosto Corfù IgolUmeni t za - P ·tras l50 
29 Corin to poi A~0ne Pir eo j J jI ~t ene e Pireo 

~~~~xxxXXxse~Xà dal 3 al 7 visita a Belgrado 
2 Glyfadia e Amarusion 

8 Novi Aada 9 Kragyevac 



1963 

1964 

dal 27 al 30 maggio 1963 in "'recia assassinio di Lambrakis 

Varallo , vacanze 
Borgosesia 

agosto - Rocca di Papa - lx~±a 

morte Togliatti -
Ischia 
dicembre Congresso Jugoslavo delegazione con Pajetta,Reichlin, Stend 

1965 viaggio Napoli - Pireo Atene- Instambul - Costanza - Varna 
Odessa, Jalta - Soci - NMSRXX- Kislovodski - MNXRXX* 
Piatigorsk - Laghi Azzurri- Elbrus - Mosca -
Parigi - ritorno in macchina Monte Bianco, Aosta,ecc; 

1966 Rocca di Papa- Fiuggi - la Alba (io non fatto feriet 
Ischia alcuni giorni - Meina 

/ 



1946 

1947 

1947 

1948 

1949 

1950 

Viagp,i all'estero (appunti di ciò che ricordo) 

ferie a Capri con Moscatelli, Alicata,ecc 

viaggio in Polonia e ritorno da Parigi - luglio--agosto 
Gomulka,Bierut - convegno ex combattenti 

Belgrado Kard dicembre URSS - via Pzmga - aereo si ferma a Leopoli 
~ncontro per la prima volta Stalin, Zadonv, Suslov,Malenkov 

luglio :Jttentato a Togliatti - malattia Alba -
vacanze a Chianciano e a 1\'1ontecatini 

vacanze a l',~acugnagna e a Losanna - Ginevra 

diceihbre viaggio a Mosca - 70° si Stalin -
luglio morte di Dimitrov 

Bri unione con 
Togliatti a Bucarest 

Budapest 

viaggio a Bucarest con roasio-Amadesi,riunione informbureau 
(controllare se é nel 1949 o nel 1950) 

vacanze a lilosca, Tiglis, Leningrado con Lo ,go e Negarville 
incidente automobilistico a Togliatti 

1951 X~NNxtEXXXEXiR gennaio viaggi in Urs v ~ta a Togliatti in convalescenz~ 
andanmo i e Longo 

feh~raio viagg~o in urs andammo io e Colombi 

ferie in Cecoslovacchia 

dicembre supposto infarto 

1952 dall'11 apruoe al 10 maggiQ Barvica 

morte di Stalin 
malattia della Alba 
estate passata in ferie a Rocca di Papa 

marzo muore Stalin 
1953 passate in ferie a Rocca di Papa 

1954 Premeno - soltanto pochi giorni, brutte vacanze 

1955 alba operata di Cistoma 
ferie a Cravico 

Berlino, f stegglilamenti repubblica dll:ocr. tedesca 

1956 ferie a Barvica T!losca - Rostov - lungo il Don Stalingrado 



dal 27 agosto al 10 settembre I962 

27 agosto sera partenza da Brindisi per mare 

28 " mattino arrivo a Corfù. 

29 

30 

31 

2 

" 

" 
" 

poi" Igmumenitsa 

" " Patrasso, quì sbarchiamo, visiamo 
la cittàpe pernottiamo/ 

mattino partenza per Corinto visita della città 

pomeriggio " 

visita ad Atene 

" " " 

" Atene ove arriviamo alla sera. 

e al Pireo 

settembre " a Kifisia e ad Amarusion 

" mattiha visita " Glyfadha e partenza per Belgrado. 

dal 3 al 7 vistta di Belgrado e dintorni, visita ad Avala al 
monumento del milite ignotg, a Case editrici, Istituto 
per la storia del Movimento operaio, Museo della Rivolu 
zione, sede del Partito, centro spor~ivo. Tipografia. 

8 setto visita a Novi Sad alla sede del municipio,del Comitato 
regionale,dell'Associaz.Cùlturale E Casa editrive 
Matica Srpska,alla celebre fortezza di Petrovaradin 
(la Gibilterra del Danubio) sita difronte alla città. 

9 " 

10 " 

visita a Kragujevqc, alla sedi) regionale,alla nuova fab 
briva delle macchine Fiat,ai monumenti costruiti alla 
meomria dei 7000 civili (in maggidlranza student1t) fucila 
ti dai tedeschi. Visita a Topola al monastero dove sono 
sepelliti i re Serbi, Karageorgevic 

partenza in aereo da Belgrado per Roma 



Vecenze aeosto 1961. 

mercoledì 
giovedì 

venerdi 
sabto 

domenica 

2 agosto 
3 Il 

4 
5 

6 

" 
Il 

" 

mercoledì 9 " 

giovedì 10 " 

30 " 

Zurigo 
Berna 
Vitznau 
Rigi 
Lucerna 
Neuchatel 
Praga- Mosca in aereo 

Mosca alleore il 9,30 del mattino mentre andiamo 
in città con la macchina ci fermiamo ai cappennelli 
di gente in ascolto alle auto delle macchine. 
E' l'annuncio che Titov sta volando attorno alla terra 

Dopo aver compiuto 17 giri intorno al globo in 25 ore " 
e 18 minuti l'austronauta atterra. 

alle ore 14 partecipiamo alla manifestazione in Piazza 
Rossa in onore dell'astronauta. 

alle ore 17,30 ricevimento al Cremlino in onore ii 
Titov al quale siamo invitati. Sono presenti Kr~ciov, 
ifmdJm Koslov,Mikoajan, Titov, Gagarin, Suslov e molti 
altri. 

partenza in aereo per Kislovosk ove restiamo in riposo. 

Visi!kiamo Piatugorsk,Essentuld, Jelienovorodoz. Siamo 
stati in escursmone nei pressi dell'Elbrus ~ÈXXiXXXXXX 
f±he%ÈÌ! e sul Tiberdà. 

siamo stati a Tiflis (Tibilissi) ove ci siamo fermati 
due giorni 

2 settembre - siamo stati ad Erevan ove abbiamo visitato fabbri-

4 

5 
" 
" 

che,musei e l'espos~ione. 

Mosca - incontro con Boltin e visitate alcune case edi~J 

partenza in aereo da Mosca per Stocolma ove ci siBEO 
fermati due giorni, passando da Copenaghen 



I .. 
I 

I i, lappunti pro-memoria (viaggi) 

1946 ferie a Capri con Moscatelli e Alicata 

1947 luglio 

dicembre 

:1$§Jtixxgi~ 

1948 giugno 

luglia 

agosto 

1949 luglie 

agostI:> 

1950 giugna 

viaggio in Polonia - congresso Resistenza, visita Auscwitz 
ritorna da Parigi 

Il URSS - incontro con Stalin, Zdanov, Malenkov 

EmmxfE~±ixXX~K&X~~st ritorne dall'Urss, via JUg0-
slavia, mi ferm0 alcuni giorni a Belgrada ove mi 
incentro con Kardelj, Gilas, Rankavic,ecc 

" con Tagliatti a Bucarest - riuniene InfCi>rmbureau)rmt
tura con i Jugoslavi. 

nel ritGrno (in treno) ci fermiam0 a Dudapest visita 
alla città ed a Rakosci 

attentato a Togliatti 

malattia della Alba 

vacanze a Chianciano 

viaggia a Sofia (via Praga) funerali a Dimitrov - incontre 

cavanze a Macugnaga - viaggio a Losanna con Verescilev 

viaggio a Bucarest con Roasio, Amadesi~ riunione InformbueaD 
controllare se fu nel 1950 e nel 1949 



1946 

1947 

1948 

1949 

" 
1950 

1951 

1951 

<J; 

attività seCChi~ 
(viaggi all'estero) 

Moscatelli e Al cata 

in Polonia e a par~ 

../ 

dicembre 

luglio 

agosto 

dicembre 

agosto 

" URSS , incontro con talin

atten~ te a Togliatti 

malattia ella Alba 

vananze a Ch~ ~iano 

vacanze " Macugn)-ga - viaggio a 

viaggio a Mosca, ~alin 
vacanze a Mosca,Ti~lis, Leningrado con Longa e Negarville 

incidente automobilistica a Togliatti 

31 ottob. operazione a Togliatti 

genn~i0 

f':ek1n::lI1l:::m 
febbraio 

agosto 

viaggio in Urss, visita a Togliatti in convalescenza,EE~~ 
" andammo io e Longa 

andammo io e Colombi per portare la risposta 

ferie in Cecoslovacchia, incontro con i dirigenti del Parto 
visita alle regioni più importanti del paese. 

5 dicemb. supposto infarto -

1952 dall'11 aprile al 10 maggio 1952 sono stato in convalescenza a Barvi 
ca (Mosca) 

estate passate le ferie a Rocca di Papa 

19~3 gennaio viaggio a Mosca, incontro con Malenkov 

1954 

1955 

1956 

1957 

marzo 

luglifl> 

agosto 

giugne 

morte di Stalin 

viaggio a Mosca incontro con Krusciov, Molotov (affar.Beria) 

ferie(!!) a Premene 

Alba operata di Cistoma 

agosto ferie a Carvico 

ottobre viaggio a Berlino in occasione festeggiamenti nell'anniversa 
rio della Rep. Democratica tedesca ,- incontro con Piek,Suslov 

agosto 

aprile 

ferie a Barvica a Mosca 

in Delegazione a Praga per discussioni col P.C.Cecoslovacco 

settem. viaggio in Francia: Nizza, Marsiglia, Lione - Parigi -
festa Humanité e compleanno Cachin 

novembre - viaggio a Mosca, partecipo al 40 anniversar.Rivol.Russa 



1958 agostG 

1959 

ottobre 

1960 agosto 

ottobre 

mi incontro con tutti i miei amici 
ferie in Albania - andiamo in Albania e torniamG via 
Praga-Budapest - In Albani a ci sono anche Spano e Alicata 

ferie a S.Giovanni d'Andorno, porto a compimento librm 
sul Biellese 

viaggio in Cina per il XO anniversario Rivol.Cinese 
mi incontro con Liu Sciao Sci, con Giu En Lai,ecc 

viaggio via Mosca sia a~'andata che al ritorno 

15 giorni di ferie a Budapest sul Balaton e 15 giorni in 
Albania, rivedo i miei amici ad eccezione di Hedja 

viaggio in Giappone - andata:via India e Hong Kong 
ritorno Via Polare, Alaska - Delegazione alla Conferenza 
Interparlamentare 
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