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CMI: OGGI OMAGGIO AD ENRICO DE NICOLA 
Enrico de Nicola nacque a Torre del Greco il 9 
novembre 1877 ed ivi morì il 1 ottobre 1959.  
Brillante avvocato penalista di notorietà naziona-
le, particolarmente stimato per l'onestà, l'umiltà, 
l'austerità dei costumi e la fedeltà alla sua terra, fu 
eletto Deputato con l'area liberale giolittiana nel 
1909 nel collegio di Afragola e rieletto per due 
legislature. Dopo la marcia su Roma fu presidente 
della Camera fino al 1924, quando si candidò alle 
elezioni politiche ma rifiutò il giuramento e non 
partecipò alle attività parlamentari.  
Nel 1929 Re Vittorio Emanuele III lo nominò Se-

natore del Regno. Dopo la caduta del regime fu chiamato a mediare fra gli 
Alleati e la Corona e ripristinò la figura del Luogotenente Generale del Re 
a favore del Principe Ereditario. Istituita nel 1434 a favore del figlio e suc-
cessore Ludovico dal primo Duca di Savoia Amedeo VIII, tale carica è sta-
ta usata durante le guerre d'indipendenza dai Re Vittorio Emanuele II e 
Vittorio Emanuele III.  
Nominato dall'Assemblea Costituente capo provvisorio dello Stato il 28 
giugno 1946 con 396 voti su 501, assunse la carica il 1° luglio. Giunto di-
scretamente a bordo della sua auto privata a Roma, rifiutò lo stipendio pre-
visto per il capo dello Stato (12 milioni di lire).  
Considerando la provvisorietà della sua carica, ritenne improprio stabilirsi 
al Palazzo del Quirinale, optando per Palazzo Giustiniani; durante la sua 
presidenza, ostentava un'agendina nera nella quale, asseriva, prendeva ap-
punti sul corretto modo di esercitare la funzione presidenziale, quasi una 
sorta di codice deontologico. Il 25 giugno 1947 rassegnò le dimissioni ma 
la Costituente lo rielesse il giorno successivo. Benché dichiaratamente mo-
narchico, assunse la carica presidenziale dal 1 gennaio al 12 maggio 1948 
quando gli subentrò Luigi Einaudi. Diventato Senatore a vita, fu Presidente 
del Senato (28 aprile 1951 - 24 giugno 1952) ma si dimise in occasione 
delle votazioni per la legge elettorale, detta "legge truffa".  
Il 2 dicembre 1955 fu nominato giudice della Corte Costituzionale e ne 
ricoprì l'incarico di Presidente dal 23 gennaio 1956 al 26 marzo 1957.  
Afragola gli ha intestato una strada quando era ancora in vita. 
Oggi, nel 60° anniversario del termine del suo mandato al Palazzo del Qui-
rinale, nel Cimitero di Torre del Greco, alle ore 10.30, i dirigenti del Coor-
dinamento Monarchico Italiano hanno deposto un omaggio floreale sulla 
tomba di Enrico De Nicola. E’ seguita la commemorazione. 
 

SKY: 5 ANNI DI SUCCESSI  
Sky festeggia oggi 5 anni con 4,5 milioni di abbonati, oltre  170 canali e 
38.500 ore di programmi originali autoprodotti. Il 12 maggio 2003 fu pre-
sentato il progetto e il 31 luglio successivo partirono le trasmissioni dalla 
piattaforma satellitare nata della fusione Stream-Tele+. Auguri! 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

COSTA AZZURRA 
A Villefranche-sur-Mer (Nizza) 
riprendono domani e proseguo-
no fino al 15 giugno i lavori sul-
la Basse corniche. Per il Gran 
Premio di Formula 1 di Monaco, 
la circolazione automobilistica 
sarà facilitata per quattro giorni. 
 

PIEMONTE 
Continuano nel Duomo di Alba 
(CN) i lavori di restauro e di ria-
dattamento interno e il 16 mag-
gio si terrà presso il Seminario 
Vescovile la premiazione del 
Concorso di idee per l'adegua-
mento liturgico della stessa Cat-
tedrale poco dopo il recente suc-
cesso del convegno Il cantiere 
strutturale della cattedrale di 
Alba, tenutosi il 30 novembre 
2007. Vincitore è l'Architetto 
Massimiliano Valdinoci di Ve-
rona che con il suo gruppo di 
lavoro ha elaborato un progetto 
che si ispira alle antiche chiese 
romaniche. 
 

PRIMA INFANZIA 
Poco più di 10% dei bambini, 
nel 2004, fruivano dei servizi 
per la prima infanzia secondo il 
rapporto dell'Istat ''100 statisti-
che per il Paese, indicatori per 
conoscere e valutare'', dal quale 
risulta che la percentuale di 
bambini tra zero e tre anni che in 
Italia fruiscono del servizio di 
asilo nido è pari all'11,3%. 


