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1 giugno 1948 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 9 ,30 l ' On . 

Senatore Avv. Umberto Terracini. 

Alle ore 10,30 ò stato ricevuto il Prof. Avv. Aurelio Candian. 

Alle ore 11 è stata ricevuta in udienza una Rappresentanza 

della Federazione Italiana per la lotta contro la tubercolosi compo-

sta dai : 

Prof. Gennaro Costantini - Presidente 

Prof. Giovanni L'Eltore - Segretario Generale 

Prof. Saladino Cramarossa - Rapp.te della Soc. "edica d'Igiene della 

Federazione 

Prof. Vincenzo "aria Romanelli - Presidente Ist. Naz.Prev. Sociale 

Prof.Giuseppe Solimena - Segretario Generale Alto Comm. Sanità Pubb. 

Prof. Vincenzo Rustichelli - Rapp.te dei Direttori dei Consorzi 

Antitubercolari. 

Il Presidente della Federazione ha illustrato al Capo dello 

Stato le finalità della Campagna Nazionale Antitubercolare che la 

Federazione ha questo anno nuovamente organizzato dopo otto anni 

d'interruzione. Il Capo dello Stato ha rivolto ai dirigenti della 

Federazione ed agli altri convenuti l'espressione del Suo compiaci-

mento e del Suo plauso ed ha formulato i più fervidi voti per il 

successo della iniziativa. 

Il Capo dello Stato ha offerto inoltre al Suo personale 

contributo in favore della Campagna. 

Alle ore 11 ,30 è stato ricevuto in udienza dal Capo dello 

Stato l 'On.Dott. Giulio Andreotti Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio. 

Alle ore 12 il Signor Presidente ha ricevuto in privata 

udienza l 'On . Siglienti. 



Il Presidente della Repubblica alle ore 8.40 è uscito dal Palaz-

zo Quirinale per recarsi ad assumere il Comando delle Forza Armate. 

Il corteo presidenziale era così composto : 

in testa al corteo 4 corazzieri trombettieri a cavallo 

macchina di servizio con gli Aiutanti di Campo Col.Calogero e Ten. 

Col.Valentini e Cap.Gotta, 

plotone corazzieri a cavallo in numero di 16 

macchina del Signor Presidente il quale accompagnato dal Ministro 

della Difesa, dal Segretario Generale Avv. Car-bone e dal Generale 

Marazzani. 

Ai lati della macchina del Presidente seguono a cavallo il 

Comandante dello squadrone corazzieri ed il Vice Comandante dello 

squadrone. 

Plotone di corazzieri a cavallo in numero di 16 

altra macchina di servizio con il Comandante Thorel ed il Cap.Barac-

chini. 

Il corteo è chiuso da 4 corazzieri a cavallo. 

ai piedi della scalea della tomba del Milite Ignoto erano ad 

attendere il Capo dello Stato il Presidente del Consiglio ed il Capo 

di Stato Maggiore della Difesa. 

Il presidente della Repubblica sceso dalla macchina sale lo 

scalone avendo a destra il Presidente del Consiglio, a sinistra il 

Ministro della Difesa e dietro il Capo di S.M. della Difesa,il Con-

sigliere Carbone ed il Gen. Marazzani. Precedevano il Presidente dell 

Repubblica gli Aiutanti di Campo e due corazzieri che recavano una 

corona di alloro. 

Ai lati della scalea avevano preso posto alla destra del monu-

mento i Membri del Governo.la rappresentanza del Senato,la rappresen-

tanza della Camera dei Deputati ed a sinistra il Corpo Diplomatico, 

gli Addetti Militari esteri e le prime quattro categorie della gerar-

chia statale. 
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Il Capo dello Stato dopo avere deposto la corona di alloro al 

Sacello del Milite Ignoto ed avere osservato un minuto di raccoglimen-

to, ritorna sul ripiano del Monumento. 

Ad un comando trasmesso attraverso gli altoparlanti,nel silenzio 

della folla , dodici bandiere salgono contemporaneamente la grande sca-

linata e si abbassano,in segno di omaggio e di saluto, davanti al Presi-

dente della Repubblica. Tale atto simboleggia la assunizione da parte 

del Capo dello Stato del Comando dalle Forze Armate 

U l t i m a t a cerimonia del saluto delle bandiere il Capo dello 

Stato procede alla distribuzione delle ricompense al valore (tre alla 

Marina, tre alla A e r o n a u t i c a , tre all 'Esercito,due ai Carabinieri insie-

me ad un Ordine Militare d ' I t a l i a ) . Il Capo dello Stato durante la 

consegna delle decorazioni aveva ai lati il Presidente del Senato e 

quello della Camera. 

Consegnate le decorazioni il Presidente della Repubblica si con-

geda dai Presidenti del Senato e della Camera e, dopo aver ricevuto gli 

onori militari , scende la scalea e sale in macchina facendo ritorno al 

Quirinale. 
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Alla ora 11,30 il Presidente della Repubblica, accompagnato dalla 

Consorte e dal Segretario Generale della Presidenza Avv. Carbone, ha 

lasciato i l Quirinale a bordo di una macchina diretta a Napoli per 

rendere visita al Presidente Sen. Enrico De Nicola. 

L'automobile Presidenziale che era scortata da altra macchina recan-

te a bordo l'Ispettore di P . S . , dopo una sosta in una località presso 

Terracina, dove il Signor Presidente si è fermato per la colazione, è 

arrivata a Napoli alle ore 16 ,30 ed ha raggiunto immediatamente la abi-

tazione del Presidente De Nicola al Corso Umberto 35. 

Qui giunto, mentre Donna Ida Einaudi proseguiva con la stessa automo-

bile verso la casa del Sen. Benedetto Croce, il Presidente della Repubbli-

ca è stato introdotto nello studio dal Presidente De Nicola. Al termine 

del colloquio, durato dalla ore 16,40 alle ore 18, il Presidente De Nico-

la ha accompagnato il Presidente Einaudi sino all'ingresso dove i due 

uomini di Stato si sono affettuosamente abbracciati. 

All 'uscita hanno reso omaggio al Presidente Einaudi il Prefetto di 

Napoli, Dott. Paternò ed il questore Coglitore. 

Il Presidente della Repubblica, lasciata l'abitazione del Presidente 

De Nicola; si è diretto, in compagnia sempre del Segretario Generale 

Avv. Carbone, verso Palazzo Filomarino per incontrarsi col Sen. Benedetto 

Croce. L'arrivo del Presidente Einaudi è stato salutato dagli applausi 

di un gruppo di cittadini ohe si era raccolto nella strada presso lo 

ingresso della abitazione. 

II Signor Presidente, salito nell'appartamento del Sen. Croce, si è 

trattenuto con lui a colloquio dalle 18,15 alle 19, mentre Donna Ida 

Einaudi si intratteneva con Donna Adele Croce e con le figliole. 

Alle ore 19 il Presidente della Repubblica ripartiva alla volta di 

Roma dove giungeva alle ore 23.-
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Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore IO 

il Capo deI Servizio Religioso delle Chiese Palatine, Mons. 

Beccaria, Ordinario Palatino. 

Alle ore 10,30 è stato ricevuto il sindaco e la Giunta 

Comunale di Rona accompagnati dal Segretario Generale del 

Comune e dal Capo di Gabinetto del Sindaco. 

Sono stati ricevuti dal Precidente della Repubblica, al-

le ore 11 il Presidente ed il Consiglio di Presidenza dell'Ac-

cademia Nazionale dei Lincei. Sono intervenuti: il Prof. Guido 

Castelnuovo - Presidente; i Proff. Roberto Almagià, Ugo Bordoni, 

Giuseppe Cardinali, Mauro Picone, Giuseppe Lugli, Dante De Blasi , 

Rodolfo Bonini, Riccardo Rachi. 

Alla ore 11,3 è stato ricevuto il Principe Don Francesco 

Chigi della Rovere, Presidente dell'Associazione tra i Romani, 

accompagnato dai Consiglieri Gr.Uff. Tito Mazzetelli - industria-

le , Dott. Guglielmo Ceroni - giornalista, Gr.Uff. Giuseppe Cec-

carelli (Ceccarius) romanista, Dott. Enrico Garofalo - Segre-

tario Generale. 

Alle ore 11,45 è state ricevuta la Giunta d'Intesa di Trieste 

(alcuni rappresentanti: Ing. Gianni Bartoli - Rag.Leopoldo Coen -

Dott. Mario Franzi - Ing. Giuseppe Porzio - Sig. Guido Sabini -

Sig. Marcello Vidali) . Insieme alla Giunta sono stati anche ri-

cevuti il Dott. Rinaldo Fragiacomo ed il Sig. Giacomo Bologna, 

in rappresentanza del C .N .L . dell' Istria. 

Alla ore 12 sono stati r icevuti il Dott.Silvio Negro ed il 

Comm. Mauri del Corriere della Sera. 
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Il presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 10, 30 

l 'On . Avv. F.Alessi Presidente della Regione Siciliana e l 'On. 

Restivo Vice Presidente della Regione stessa. 

Alle ore 11 il Capo dello Stato ha ricevuto il Senatore 

Ettore Cipolla, Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. 

Il Capo dello Stato alle ore 11, 30 ha ricevuto i diretto-

ri della Banca Intemazionale. 

Alle ore 12 è stato ricevuto in udienza dal Presidente 

della Repubblica l'Ambasciatore Rosso. 
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Alle ore 17,15 il Presidente della Repubblica si è recato 

a visitare la V Quadriennale d'Arte. 

Il Capo dello Stato ha preso posto nella macchina presiden-

ziale insieme alla Consorte, al Segretario Generale Avv.Carbone 

ed al Generale Marazzani. 

La macchina presidenziale era preceduta da un auto di servi-

zio nella quale si trovavano l'Aiutante di Campo ed il Cerimonie-

re, ed era seguita dalla macchina del Questore. 

Il Presidente della Repubblica è stato ricevuto sulla porta 

dell' Esposizione dal Ministro della Pubblica Istruzione On.Gonel-

la con il Segretario Particolare ed alcuni direttori generali del 

Ministero stesso. Era a ricevere il Capo dello Stato anche il Com-

missario dell'Esposizione Prof. Francesco Coccia la cui consorte ha 

offerto un mazzo di fiori alla Signora Einaudi. Si trovavano sulla 

porta dell' Esposizione a ricevere il Signor Presidente e Donna Ida 

Einaudi anche la Signora Marazzani ed il Segretario della Mostra. 

st II Capo dello Stato, cui ha fatto da guida il Prof. Coccia ha 

visitato i vari padiglioni e sono stati a Lui presentati vari ar-

tisti autori delle opero esposte. La visita ha avuto la aurata di 

circa un ora e mezza ed alle ore 19.15 il Signor Presidente ha 

fatto ritomo alla Palazzina. 
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Il Capo dello Stato in occasione del 134 Anniversario 

della fondazione dell'Arma dei Carabinieri ha passato in rivista 

alcuni reparti dell'Arma consegnando ad essi, una ricompensa al 

valore, 

Il Presidente della Repubblica alle ore 9 .20 è uscito dal 

Quirinale raggiungendo il Viale delle Magnolie ove si è svolta la 

cerimonia. La macchina presidenziale era preceduta da quattro 

corazzieri motociclisti ed in essa avevano preso posto,oltre al 

Capo dello Stato, il Ministro della Difesa,il Segretario Generale 

della Presidenza ed il Capo della Casa Militare. 

Gli Aiutanti di Campo avevano preso posto nella macchina di 

servizio che precedeva l'auto presidenziale che era seguita dalla 

macchina dell' Ispettore Generale di P .S . 

Il Capo dello Stato,giunto nel Piazzale delle Canestre è sta-

to ricevuto dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri mentre 

le truppe rendevano gli onori militari. 

Il Capo dello Stato sceso dalla sua auto prendeva posto su 

una macchina scoperta,già inviata sul posto,ove. sono saliti anche 

il Ministro della Difesa,il Comandante Generale dell'Arma dei Cara-

binieri ed il Comandante dello schieramento. La macchina era prece-

duta da un drappello di Corazzieri a cavallo ed 

era seguita da altra autovettura scoperta ove si trovavano il Segre-

tario Generale,il Capo della Casa Militare ed un Aiutante di Campo. 

Il Presidente della Repubblica percorreva l 'intero fronte di schieramento delle truppe,passando in rivista le stesse e successivamente 

prendeva posto nel palco d'onore. Ultimata la sfilata dei reparti, 

che ha avuto luogo dopo la decorazione della bandiera, il Capo dello 

Stato ha fatto rientro al Quirinale. 
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VIAGGIO A VENEZlA PER LA INAUGURAZIONE DELLA XXIV* BIENNALE D'ARTI 

Alla ore 21.15 del giorno precedente,5 giugno, è partito da Rorna i l 

treno Presidenziale ove avevano preso posto il Signor Presidente,la 

Consorte,l'Avv.Carbone,il Gen.Marazzani e Signora,il Comandante Thorel, 

il Capitano Gotta. 

I l treno presidenziale è arrivato a Venezia alle ore 7 .45 ed alla 

Stazione il Capo dello Stato è ricevuto dal Prefetto,il quale Gli pre-

senta le Autorità locali e cioè: il Sindaoo Avv.Gianquinto,il Presidente 

della Deputazione Provinciale,il Presidente ed il Procuratore Generale del-

la Corte d'Appello, sei Ufficiali superiori in rappresentanza delle varie 

Armi, il Capo Compartimento delle FF.SS. ed il questore. 

Ricevuto l'omaggio delle Autorità il Capo dello Stato si reca in Pre-

fettura in forma privata prendendo posto, con il Segretario Generale,il 

Capo della Casa Militare, i l Sindaco ed il Prefetto in un motoscafo pre-

ceduto da altro ove erano a bordo l'Aiutante di Campo ed il Cerimoniere. 

Il Questore di Venezia e l 'Ispettore di P .S . dal Quirinale seguono con 

altro motoscafo. 

Donna Ida Einaudi con la Consorte del Prefetto,la Signora Marazzani, 

i l Capitano Gotta ed un Funzionario dalla Prefettura seguono in altro 

motoscafo e raggiungono successivamente,in Prefettura, il Signor Presi-

dente per ascoltare tutti insieme la Messa celebrata da Monsignor DE 

BIASE,Parroco di S.Stefano in una Cappella privata. 

Poco prima della Messa (alla quale anche egli ha assistito) è giunto 

da Padova,in automobile, il Conte Pellegrini, fratello della Signora 

Einaudi. 

Terminata la Messa il Presidente della Repubblica riceve alle ore 9 . 20 

i l Patriarca di Venezia, S .E . Rev/ma Monsignor Piazza, il quale viene 

intrattenuto a colloquio per circa dieci minuti. 

Alle ore 9 .30 il Capo dello Stato riceve le Autorità Governative giun-

te col treno precedente e precisamente: il ministro della Pubblica 
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Istruzione, On/le Gonella in rappresentanza ufficiale del Governo, i l 

Vice Presidente della Camera,On/le Martino, il Vice Presidente del Senato 

On/le Alberti, il Questore della Camera On/le Schiratti ed il Questore 

del Senato On/le Priolo, il Segretario Generale della Camera, Avvocato 

Cosentino,il Segretario di Presidenza del Senato,On/le Lepore , il Direttore 

degli Uffici del Senato, Comm.Rossi, il Segretario Particolare del Mini-

stro delia Pubblica Istruzione,Dott.De Vita, il Sindaco di Venezia, i l 

Presidente della Deputazione Provinciale,Prof.Tursi , il Comandante Mili-

tare Marittimo dell'Alto Adriatico,Ammiraglio Moscatelli,il Comandante la 

Zona Territoriale Generale Cappa, il Comandante la Zona Aerea Territoria-

le,Generale Raffaelli, il Primo Presidente ed i Procuratori Generali della 

Corte d'appello,il Comandante la Guardia di Finanza,Generale Crimi,il 

Comandante la Divisione CC. Generale Sannino,il Comandante le Guardie di 

P.S.,Colonnello Nuzzi. 

Alle ore 10,parte dalla Prefettura il Corteo delle gondole dirette 

alla Biennale. 

L'ordine del corteo è il seguente : 

1° gondola di servizio: 

Cerimoniere Conte Piccolomini 

Aiutante di Campo Comandante Thorel 

Gondola Presidenziale : 

il Presidente della Repubblica 

il Sindaco di Venezia 

2° gondola di servizio: 

il Segretario Generale Avv.Carbone 

il Capo della Casa Militare Gen.Marazzani 

1 * gondola del seguito : 

On/le Martino Vice Presidente della Camera 

il Presidente della Corte d'Appello 
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2* gondola di seguito: 

On.le Alberti Vice Presidente del Senato 

Procuratore Gen.della Corte d'Appello S.E.Dalla Mura 

3* gondola del seguito: 

On.le Schiratti questore della Camera 

Prof.Tursi Presidente Deputazione Provinciale 

4* gondola del seguito: 

On.le Priolo Questore del Senato 

Gen. Cappa Comandante Zona Territoriale 

5" gondola del seguito: 

Gen.Raffaelli Conandante Zona Aerea Territoriale 

6* gondola del seguito: 

On.le Lepore Segretario Generale del Senato 

Ammiraglio Moscatelli Comandante MM.Aut.Alto Adriatico 

7° gondola del seguito: 

Comm.Cosentino Segretario Gen. della Camera 

Gen.Sannino Comand.la Div. dei CC. 
« 

8 " gondola del seguito: 

Comm.Rossi Direttore Uff. Questura del Senato 

Gen.Crimi Comand. Guardia di Finanza di Venezia 

9* gondola del seguito: 

Coll.Nuzzi Comand.le Guardie di P . 3 . 

Sono a ricevere il Presidente ai Giardini ove è situata la Biennale 

i l Ministro Gonella e i l Prefetto di Venezia che nel frattempo si erano 

avviati in motoscafo; l ' O n . l e Giovanni Ponti, Presidente della Esposizione 

ad il Segretario Generale della esposizione stessa,prof.Rodolfo Pallucchi-

ni . 

I l Capo dello Stato, passata in rivista,seguito dal Generale Marazzani, 

la Compagnia d'Onore schierata nel viale dei Giardini,riceve l'omaggio 

del Corpo Diplomatico presente a Venezia e che Gli viene presentato dal-

• / • 
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I 'Ambasciatore Taliani,Capo del Cerimoniale del Ministero degli Esteri . 

I I Corpo Diplomatico è costituito dai Capi Missioni delle seguenti Nazio-

ni : Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Belgio, Polonia, Francia, Austria, 

Brasile,Ceco Slovacchia,Egitto, Bulgaria,Ungheria,Olanda,Canada,Svizzera. 

Subito dopo il Presidente della Repubblica prenda posto nel palco 

d'onore avendo alla sua destra il Vice Presidente della Camera On.le 

Martino ed i l questore della Camera, On. le Schiratti ed alla sinistra 

l 'On . le Alberti - Vice Precidente del Senato ed il questore del Senato 

stesso, On .le Priolo. In piedi,dietro i l Presidente,prendono posto l 'Avv. 

Carbone ed il Gen.Marazzani. 

Dopo i discorsi inaugurali del Sindaco,del Ministro Gonella e del 

Presidente della Biennale, ha inizio il giro dei vari padiglioni nel 

seguente ordine : Francia-Inghilterra-Cecoslovacchia-Danimarca-Austria-

Bulgaria-Svizzera-Artigianato Veneto-Polonia-Ungheria-Collezione Gughnain-

Pablo Picasso-Artisti tedeschi-Belgio-Olanda-Egitto-Italia. Sono a 

ricevere il Presidente nei vari padiglioni i singoli Capo-missione delle 

rispettive nazioni, tranne che in quello della Danimarca par il quale vi 

è un rappresentante della azione. 

Le varie opere vengono illustrate al Presidente dall 'On/le Ponti e 

dal Prof.Pallucchini. 

La Signora Einaudi, insieme alle Signore Gonella,Marazzani,Martino e 

Notarianni raggiunge intanto il Capo dallo Stato e si unisce a Lui nella 

visita a l l ' Esposizione. 

La Ditta Canedese, nel padiglione dell'Artigianato Veneto,offre al Pre-

sidente un vetro scolpito,opera di Alfredo Barbini,da Murano. 

La visita alla Esposizione termina alle ore 13 ad il Presidente, passata 

nuovamente in rivista la Compagnia d'Onore e preso congedo dalle Autorità, 

si appresta a rientrare in Prefettura con il corteo di gondole che ha la 

medesima formazione. 
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All© ore 13.30 ai svolge in Prefettura una colazione intima alla quale 

prendono parte : il Capo dello Stato e la Consorte,il Prefetto e Signora, 

l 'Avv.Carbone,il Gen.Marazzani e Consorte,il Conte Pellegrini, il Comandan-

te Thorel ed il Cerimoniere. Dopo colazione il Presidente e la Consor-

te si ritirano per un breve riposo. 

Alle ore 18 , in due motoscafi,il Presidente ed i l seguito ai sono diret-

ti al ricevimento svoltosi nella sala napoleonica. E ' a ricevere il Capo 

dello State il Sindaco di Venezia il quale,in una saletta riservata,pre-

senta al Capo dello Stato i Membri del Consiglio Comunale, il Corpo Conso-

lare residente a Venezia ed un gruppo di goliardi che fanno omaggio al 

Signor Presidente di una pergamena e di una pubblicazione su bozzetti 

del Tiepolo. Subito dopo, nella sala Maggiore, il Prefetto presenta al 

Presidente i funzionari delle Prefettura,i Deputati ed i Senatori presen-

ti a Venezia, la Magistratura, gli Ufficiali Superiori, i Rappresentanti 

dell'Associazione Mutilati,le Medaglie d'Oro egli Alti Funzionari di 

Questura oltre ai Rappresentanti delle Associazioni di Cultura. 

Il Presidente,dopo le presentazioni, ai affaccia al balcone di Piazza 

S.Marco mentre la folla sottostante lo acclama. A Lui si unisce anche 

il Sindaco e dopo, date le reiterate insistenze, anche la Signora Einaudi. 

Dopo il rinfresco offerto dal Sindaco,in una saletta riservata, i l 

Capo dello Stato ed il seguito rientrano in motoscafo alla Prefettura,ove 

alle ore 20.30 ha luogo un pranzo intimo con gli stessi convitati della 

mattina. 

Alle ore 22.15 il Capo dello Stato e la Consorte, insieme al Prefetto 

e Signora ed al seguito, si recano in due motoscafi al Teatro La Fenice 

per assistere alla serata di gala con l'Opera "Don Pasquale". Nel palco 

presidenziale, oltre al Capo dello Stato, prendono posto il Sindaco,il 

Prefetto,il Segretario Generale,il Capo della Casa Mil itare , i l Conte 

Pellegrini, il Cerimoniere ed un Aiutante di Campo. 
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Il Capo dallo Stato ed i l seguito giungono qualche istante prima del-

l ' i n i z i o del 2° atto,al suono dell 'Inno di Mameli, ed i l pubblico accla-

ma ripetutamente. Nell ' intervallo, fra il secondo ed i l terzo atto , i l 

Sindaco presenta al Capo dello Stato : il Maestro Catozzo, sovraintenden-

te del Teatro ed il maestro Ferroni, Segretario Generale. 

La Signora Einaudi,la Signora Notarianni e la signora Marazzani pren-

dono posto in un palco laterale. 

Prima della fine del terzo atto i l Presidente,la Signora ed i l segui-

to, accompagnati dal Sindaco e dal Prefetto rientrano in Prefettura alle 

ore 23.50,mentre il Segretario Generale, Avv. Carbone era già ripartito 

per Roma alle ore 23.-

7 giugno 1948 

Alle ore 9,accompagnati dal Prefetto,il Presidente e la Consorte,in 

forma privatissina si recano a piedi in Piazza S. Marco per visitare la 

Cattedrale e l ' interno del cortile di Palazzo Ducale. Successivamente 

lasciato i l Prefetto, ed in compagnia del Conte Pellegrini, i l Presi-

dente e la Consorte prendono porto in motoscafo - seguiti da altro 

motoscafo con il Questore del Quirinale - per recarsi a visitare le 

isole di Burano,TorceIlo (ove hanno fatto colazione) e l ' i s o l a degli 

Armeni. 

Alle oro 20 .15 i l Presidente e la Signora fanno rientro in Prefettu-

ra ove ha luogo un pranzo intimo con gli stessi convitati del giorno 

precedente, meno il Segretario Generale che,come si è detto, ha fatto 

rientro a Roma. 

Alle ore 21 i l Capo dello Stato e la Signora,con i l seguito lascia 

la Prefettura in forma privata ad accompagnati dal Prefetto e consort 
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si dirigono, in tre gondole alla stazione ove erano ad attenderLi i l 

Sindaco,l' Ammiraglio Moscatelli,il Capo Compartimento delle Ferrovie ed 

il Questore di Venesia. Nel frattempo si era ammassata numerosa folla 

per acclamare il Presidente il quale alle ore 21.30 precise lascia 

Venezia. 

Il Conte Pellegrini scende alla stazione di Padova. 

8 giugno 1948 

Alle ore 7.50 è giunto il Presidente della Repubblica con la Signora 

ed i l seguito. 

Nel viaggio da Venezia a Roma & stata ospitata nel treno la Consorte 

dell'Ammimiraglio Moscatelli. 
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Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 11 

il Col. Carlo Unia, addetto militare per l' Aeronautica e la Ma-

rina all'Ambasciata d ' Italia a Washington. 

Alle ore 11,45 il Presidente della Repubblica ha ricevu-

to l ' On . Giovanni Pella Ministro del Tesoro. 

Alle ore 12,45 è stato ricevuto in udienza il Ministro 

per il Commercio Estero On. Merzagora. 
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Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 9 .30 

i l proprietario e presidente del New York Times, Signor Arthur Hays 

Sulzberger ed i l nipote Cyrus L . Sulzberger. 

Alle ore 10.30 è stata ricevuta in udienza dal Signor Presi-

dente la Signorina Arangio Ruiz dell'Associazione Italo-Britannica. 

Alle ore 11. è stato ricevuto i l Prof.Vincenzo Lucci. 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 11.30, 

in privata udienza, S .E . Monsignor Francesco Pieri - Vescovo di 

Orvieto - accompagnato dall'Ing.Giuseppe Muzi,Presidente dell'Opera 

del Duomo di Orvieto. 

Alle ore 11.45 è stato ricevuto in udienza il Ministro d ' Italia 

a Budapest, Giorgio Benzoni. 

Alle ore 12.30 è stato ricevuto l'Ambasciatore d'Italia ad 

Ankara, Renato Prunas. 



10 Giugno 1948 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 11 il Presi-

dente della Camera dei Deputati On.le Giovanni Gronchi ed i l Senato-

re On.le Umberto Terracini ex Presidente della Assemblea Costituente, 

e Presidente del Comitato Parlamentare per il Centenario del Parlamen-

to Italiano. 

I suddetti parlamentari hanno fatto omaggio al Capo dello Stato di 

una pubblicazione sul Centenario del Parlamento edita daIla Camera dei 

Deputati e del Senato. 



10 Giugno 1948 

A D U N A N Z A S O L E N N E A L L ' A C C A D E M I D E I L I N C E I 

Alle ore 16, 45 il Ministro della Pubblica Istruzione, On. Gonel-

la giunge al Quirinale per rilevare il Presidente della Repubblica 

ed accomgnarlo alla Sede dell'Accademia. 

Nella macchina presidenziale prendono posto il Signor Presiden-

te, i l Ministro Gonella, il Segretario Generale ed il Capo della 

Casa Militare, Precede la macchina di servizio,con il Cerimoniere 

ed un Aiutante di Campo, e segue la macchina con il Questore del 

Quirinale. 

All'ingresso dell'Accademia in Via della Lungara - Palazzo 

Corsini~il Capo dello Stato viene ricevuto dal Presidente dell'Ac-

cademia Prof. Castelnuovo con i membri del Consiglio di Presiden-

za proff. Almagià, Bordoni, Cardinali, Lugli, De Blasi 

In una saletta antistante la sala delle adunanze il Presidente 

della Repubblica, prima dell'inizio della cerimonia viene ossequia-

to dalle autorità presenti tra cui il Presidente della Camera Ono-

revole Gronghi,il Vice Presidente del Senato On. Molè, il Sotto-

segretario alla Presidenza del Consiglio On. Andreotti, il Gran 

Maestro dell'Ordine di Malta Principe Chigi Albani, il Nunzio Apo-

stolico ed alcuni membri del corpo Diplomatico. 

Successivamente il Capo dello Stato fa ingresso nella sala 

delle adunanze e prende posto nella poltrona centrale avendo alla 

sinistra il Vice Presidente del Senato On. Molè, il Ministro Gonel-

la e l 'On . Andreotti ed alla destra il Presidente della Camera 

On. Gronchi, il Gran Maestro dell'Ordine di Malta ed il Nunzio 

Apostolico. 

Fra le altre autorità presenti sono: il Presidente della Cor-

te di Cassazione, il Presidente del Consiglio di Stato, un rappre-

sentate del Sindaco di Roma ed i Capi Missione delle seguenti Nazio-

ni: Stati Uniti di America, Polonia, Paesi Bassi, Brasile, Belgio, 

Norvegia, Cecoslovacchia, Cina,Irlanda, Egitto, Austria, Svizzera, 

Panama, Grecia, Perù, Guatemala, Haiti. 



Il prof. Castelnuovo, Presidente dell'Accademia, svolge 

una relazione sull'attività dell'anno Accademico e quindi il 

prof. Armellini pronuncia il discorso ufficiale sul tema 

"L' Immensità dell 'Universo". 

Alle ore 18,30 ha termine la cerimonia ed il Capo dello 

Stato, ricevuto nuovamente l'omaggio dalle autorità presenti 

rientra al Quirinale. 

La Consorte del Signor Presidente è intervenuta in forma 

privata accompagnata dalla Signora Marazzani e dal fratello 

e dalla sorella del Capo dello Stato insieme ai quali ha preso 

posto nelle poltrone riservate alle autorità. 



giorno 11 giugno 1948 

I l Presidente della Repubblica ha ricevuto in privata udienza 

l ' On . le Raffaele DE CARO, alle ore 10.30. 

Alle ore 11 è stato ricevuto in udienza l ' On . le Senatore Roberto 

Lucifero. 

Alle ore 11.30 i l Capo dello Stato ha ricevuto in udienza l ' On . le 

Giovan Battista Bertone. 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto in udienza alle ore 12 i l 

Tenente Colonnello di Artiglieria Melchiorre Jannelli,Addetto Militare 

all'Ambasciata d ' Italia a Londra. 

Alle ore 12.15 è stato ricevuto in udienza dal Capo dello Stato i l 

Presidente dell ' A .R .A .R . ,prof. Ernesto Rossi. 

Alle ore 12.45 il Capo dello Stato si è recato in forma privata al 

Consiglio Nazionale delle Ricerche per prendere congedo dai colleghi 

del Consiglio dal quale ha cessato di far parte in seguito alla 

assunzione alla Sua Alta Carica. Il Presidente della Repubblica, 

rispondendo alle parole di omaggio e di ringraziamento del Presidente 

Prof. Colonnetti ha formulato il Suo vivo e personale augurio ai diri-

genti del Consiglio Nazionale, ed ha messo in risalto, con brevi paro-

le , la importanza dell'Ente che riunendo la scienza pura alla scienza 

applicata e le scienze teoriche alle applicazioni concrete, offre sicu-

ro affidamento di conquiste feconde ed utili per l 'avvenire. 

I l Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 18 William Averell 

Harriman,giunto a Roma nel pomeriggio. 

Alle ore 19 i l Presidente della Repubblica ha ricevuto il Direttore 

Generale della Banca d ' I ta l ia , Dott.Donato Menichella. 



14 Giugno 1948 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 10,30 

l ' O n . Avv. Paolo CAPPA. 

I l Presidente della Repubblica ha ricevuto alle ore 11 la squadra 

di calcio "Unione Sportiva Triestina" di Trieste che avendo giuocato 

ieri a Roma ha chiesto di poter rendere omaggio al Capo dello Stato 

prima di rientrare in Sede. Il Presidente della Unione Sportiva Trie-

stina Leone Brumer ha fatto omaggio al Capo dello Stato di un sigillo 

della città di Trieste incastonato su di un blocco di pietra del darsi 

Alle ore 12.15 il Capo dello Stato ha ricevuto in udienza i l Pre-

sidente del Senato On.le Ivanoe Bonomi. 



15 Giugno 1948 

RICEVIMENTO IN UDIENZA DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO 

SOTTOSEGRETARI DI STATO 

Alle ore 9 .30 ha inizio l'udienza concessa dal Capo dello Stato alle 

Alte Cariche dello Stato. 

In data odierna vengono ricevuti i Sottosegretari di Stato ,seguendo 

la prassi delle precedenze e a distanza di cinque minuti l 'uno dall 'al-

tro,fino alle ore 11.30. 

I Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari vengono di volta in 

volta ricevuti alla vetrata dal Cerimoniere e dell'Aiutante di Campo 

Comandante Thoral. 

I I Segretario Generale,Avv.Ferdinando Carbone,introduce le singole 

Personalità nello studio privato del Presidente della Repubblica. 

Fatta eccezione dell On.le Ugo RODINO',Sottosegretario alla Difesa, 

dell 'On.le Giuseppe PERRONE CAPANO, Sottosegretario alla Pubblica Istru-

zione e dell 'On.le Ugo COTELLESSA, Alto Commissario per l ' Igiene e la 

Sanità, 1 quali preventivamente hanno fatto conoscere di non potar es-

sere presenti par ruotivi inerenti al loro incarico, i Sottosegretari di 

Stato e gli Alti Commissari vengono ricevuti nel seguente ordine : 

Ore 9 .30 = On.Giulio ANDREOTTI - Presidenza del Consiglio 

" 9 .35 = On. Enrico MARTINO - Presidenza Consiglio Reduci a Partigiani 

• 9 .40 = On.Giuseppe BRUSASCA) _ 

On. Aldo MORO ) - Esteri 

• 9 .45 • On. Achille MARAZZA - Interni 

" 9 . 50 - On.Gennaro CASSIANI - Grazia e Giustizia 
" 9 .55 « On.Giuseppe CASTELLI 

= On.Girolamo BELLAVISTA 

" 10. On.Piero MALVESTITI 

On.Antonio CIFALDI 

On.Ezio VIGORELLI 

• 10.10 = On.Luigi MEDA 

On.Ugo RODINO' 

Finanze 

- Tesoro 

- Danni di Guerra 

- Pensioni di Guerra 

- Difesa(non intervenuto) 



8 2 s 
15 Giugno 1948 

Ore 10.10 - On.Enrico MALINTOPPI - Difesa 

" 10.20 = On.Giuseppe PERRONE CAPANO - Pubblica Istruzione (non intervenuto) 

" 10.25 - On.Ludovico CAMANGI - Lavori Pubblici 

" 10.30 - On. Emilio CANEVARI ) 

On.Emilio COLOMBO) • A g r i c o l t u r a 

" 10.35 = On.Bernardo MATTARELLA - trasporti 

" 10.40 » On.Giovanni UBERTI - Poste e telecomunicazioni 

» 10.45 « On.Pietro BULLONI - Commercio Estero 

• 10.50 « On.Antonio CAVALLI - Industria e Commercio 

" 10.55 = On.Giorgio LA PIRA - Lavoro 

" 11. - « On. Nicola SALERNO - Marina Mercantile 

alti commissari 

Ore 11.15 » Gen.di Squadra Aerea Pietro PINNA - Alto Commissario per 
la Sardegna. 

" 11.20 « Prof.Vito RONCHI - Alto Commissario per l' Alimentazione 

" 11.25 * On.Ugo COTELLESSA - Alto Commissario Igiene e sanità ( non 

intervenuto) 
Prof.Dott.Senatore Aldo SPALLICCI - Vice Alto Commissario 

Igiene e Sanità. 


