
10 agosto 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

9 ,45 - l 'On. Alcide DE GASPERI, per visita di dovere dopo il voto e per 

accompagnare gli ex Ministri : 

On.li Giuseppe TOGNI, Achille MARAZZA e Raffaele Pio PETRILLI, 

in visita di congedo. 

PRESENTAZIONE CREDENZIALI 

11,15 - S.E. il Signor Felipe O. PEREZ, 

Ministro di Panama; 

11,45 - S.E. il Signor Virgilio CATALDI, 
Ministro di Paraguay; 

12,15 - S,E. il Ten. Col. Francesco COSENZA GALVEZ 

Ministro di Guatemala; 

,2,45 - S.E. il Signor Ishai MOSHE, 

Ministro di Israele. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S.E. il Signor 

Felipe O. PEREZ, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario 

di PANAMA. 

Venerdì 10 agosto 1951 - ore 11,15 

Il funzionario del Cerimoniale del Ministero degli Affari 

Esteri Console Cimino, si è recato con una macchina della Presidenza a rilevare alla sede della Legazione di Panama l'Inviato 

Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Panama e il suo seguito e lo accompagnato al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclettisti della P.S: 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli onori al Diplomatico al suono di due squilli di tromba. A ricevere 

la Missione Diplomatica ai piedi dello scalone d'onore si trova 

il Dott. Piccolormini che, con il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, la accompagna al piano superiore. 

Nel salone dei Corazzieri è schierato un plotone di Carabinieri Guardie del Presidente che rende gli onori al diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti il Consigliere Militare Aggiunto Comandante Del Bene e il Capitano Tassoni, Comandante lo 

Squadrone Carabinieri Guardie del Presidente, che vengono presentati al Ministro e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico, 

si fa incontro al Ministro e lo invita nell'attiguo salone di Augusto dove si trova il Presidente della Repubblica con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di 

Stato Carbone, il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero in rappresentanza del Generale Marazzani e il Capo dell'Ufficio ReIazioni con l'Estero Ministro Mosca. ./. 



Il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri con i l 

seguito della Missione si soffermano in fondo al salone di Augusto dalla parte sinistra, mentre il Dott. Piccolomini, il Consigliere Militare Aggiunto e il Capitano Tassoni si pongono dalla 

parte destra del salone stesso. 

L'Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato il 

Ministro Plenipotenziarlo il quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo il Presidente della Repubblica presenta 

al Diplomatico il Segretario Generale Consigliere di Stato Carbone, il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero e il Ministro Mosca; a sua volta il Ministro Plenipotenziario fa avanzare il suo seguito che presenta al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni i l Presidente della Repubblica invita il Diplomatico nell'attiguo salone della Madonna 

della Seggiola per un breve colloquio al quale assiste pure l'Ambasciatore Scammacca. 

Non appena il Presidente della Repubblica e il Ministro 

Plenipotenziario si ritirano, viene presentato i l seguito al Segretario Generale, al Colonnello Calogero e al Ministro Mosca, 

i quali lo intrattengono Insieme ai funzionari civili e militari 

sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con i l Ministro 

Pleripotenziario, questi si congeda la Lui e , rientrato nel salone di Augusto, saluta i funzionari ivi riuniti e quindi, con il 

seguito, fa ritorno alle sede della Legazione con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S.E. il Signor 

Virgilio CATALDI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario 

di PARAGUAY.-

Venerdl 10 agosto 1951 - ore 11,45 

I funzionari del Cerimoniale del Ministero degli Affari 

Esteri Dott. Antinori e Dott. Macchiavelli si sono recati con 

due macchine della Presidenza a rilevare alla sede della Legazione di Paraguay l'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Paraguay e il suo seguito e lo hanno accompagnato 

al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclettisti della P .S . 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli 

onori al Diplomatico al suono di due squilli di tromba. A ricevere la Missione Diplomatica ai piedi delle scalone d'onore 

si trova il Dott. Piccolomini che, con i funzionari del Cerimoniale degli Affari Esteri, la accompagna al piano superiore. 

Nel salone dei Corazzieri è schierato un plotone di Carabinieri Guardia del Presidente che rende gli onori al Diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti il Consigliere Militare Aggiunto Comandante Del Bene e il Capitano Tassoni, Comandante lo Squadrone Carabinieri Guardie del Presidente, che vengono presentati 

al Ministro e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico, 

si fa incontro al Ministro e lo invita nell'attiguo salone di Augusto dove si trova il Presidente della Repubblica con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di 

Stato Carbone, il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero in rappresentanza del Generale Marazzani e il Capo dell'Ufficio Relazione con l'Estero Ministro Mosca. 



I funzionari dei Cerimoniale degli Affari Esteri con i l seguito della Missione si soffermano in fondo al salone di Augusto-

dalla parte sinistra, mentre i l Dott . Piccolomini, i l Consigliere 

Mil itare Aggiunto e il Capitano Tassoni si pongono dalla parte destra del salone stesso. 

L'Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato i l Ministro PIenipotenziario i l quale gli consegna le lettere credenziali. 

Subito dopo i l Presidente della Repubblica presenta al Diplomatico 

i l Segretario Generale Consigliere di Stato Carbone, il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero e i l Ministro Mosca: a sua v o l t a il Ministro Plenipotenziario fa avanzare i l suo seguito che 

presenta al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni i l Presidente della Repubblica invita i l Diplomatico nell 'attiguo salone della Madonna della Seggiola per un breve colloquio al quale assiste pure l'Ambasciatore Scammacca. Non appena i l Presidente della Repubblica e il Ministro Plenipotenziario si ritirano, viene presentato i l seguito al Segretario Generale, al Colonnello Calogero e al Ministro Mosca, i quali 

lo intrattengono insieme ai funzionari c iv i l i e militari sopra nominati. 

Terminato i l colloquio del Capo dello Stato con i l Ministro Plenipotenziario, questi si congeda da Lui, e , rientrato nel salone di Augusto, saluta i funzionari ivi riuniti e quivi, con i l seguito, fa ritorno alla sede della Legazione con lo stesso cerimoniale dell 'arrivo. 



Presentazione Celle lettere credenziali da parte di S.E. il Ten. 

Col. Francesco COSENZA ALVAREZ, Inviato Straordinario e Ministro 

Pienipotenziario di GUATEMALA-

Venerdl 10 agosto 1951- ore 12,15 

Il funzionario del Cerimoniale del Ministero degli Affari 

Esteri Console Cimino, si è recato con una macchina della residenza a rilevare alla sede della Legazione di Guatemala l'Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di Guatemala e il 

suo seguito e lo ha accompagnato al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclisti della P.S. 

' - Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli onori al Diplomatico al suono di due squilli di tromba. A ricevere la Missione Diplomatica ai piedi dello scalone d'onore si trova il Dott. Piccolomi che, con il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, la accompagna al piano superiore. 

Nel salone dei Corazzieri è schierato un plotone di Carabinieri Guardie del Presidente che rende gli onori al Diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti il Consigliere Militare Aggiunto Comandante Del Bene e il Capitano Tassoni, Comandante lo 

Squadrone Carabinieri Guardie del Presidente, che vengono presentati al Ministro e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico, 

si fa incontro al Ministro e lo invita nell'attiguo salone di Augusto dove si trova il Presidente della Repubblica con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di 

Stato Carbone, il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero in rappresentanza del Generale Marazzani e il Capo dell'Ufficio S e z i o n i con l'Estero Ministro Mosca. 
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Il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri con il 

seguito della Missione si soffermano in fondo al salone di Augusto 

dalla parte sinistra, mentre il Dott. Piccolomini, il Consigliere 

Militare Aggiunto e il Capitano Tassoni si pongono dalla parte destra del salone stesso. 

L'Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato il 

Ministro Plenipotenziario il quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo il Presidente della Repubblica presenta al 

Diplomatico il Segretario Genertale Consigliere di Stato Carbone, 

il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero e il Ministro 

Mosca; a sua volta il Ministro Plenipotenziario fa avanzare il suo 

seguito che presenta al Capo dello Stato, 

Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente della Repubblica invita il Diplomatico nell'attiguo salone della Madonna 

della Seggiola per un breve colloquio al quale assiste pure l'Ambasciatore Scammacca. 

Non appena il Presidente della Repubblica e il M i n i s t r o Plenipotenziario si ritirano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al Colonnello Calogero e al Ministro Mosca, i quali lo intrattengono Insieme al funzionari,civili e militari sopra 

nominati. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S .E . il Signor Ishai MOSHE, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di ISRAELE.-

Venerdì 10 agosto 1951 - ore 12,45 

I funzionari del Cerimoniale del Ministero degli Affari 

Esteri Dott. Antinori e Dott. Macchiavelli si sono recati con 

due macchine della Presidenza a rilevare alla sede della Legazione di Israele l 'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Israele e il sue seguito e lo hanno accompagnato 

al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclisti della P . S . 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli 

onori al Diplomatico al suono di due squilli di tromba. A ricevere la Missione Diplomatica ai piedi dello scalone d'onore 

si trova il Dott. Piccolomini che, con i funzionari del cerimoniale degli Affari Esteri, la accompagna al piano superiore. 

Nel salone del Corazzieri è schierato un plotone di Carabinieri Guardie del Presidente che rende gli onori al Diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti il Consigliere Militare 

Aggiunto Comandante Del Bene e il Capitano Tassoni, Comandante lo Squadrone Carabinieri Guardie del Presidente, che vengono presentati al Ministro e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico, si fa incontro al Ministro e lo invita nell'attiguo salone di Augusto dove si trova il Presidente della Repubblica 

oon il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 

Consigliere di Stato Carbone, il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero in rappresentanza del Generale Marazzani e il Capo dell'Ufficio Relazione con l'Estero Ministro Mosca. 



I funzionari del Cerimoniale degli Affari Esteri con i l 

seguito della Missione si soffermano in fondo al salone di Augusto dalla parte s in istra , mentre il Dott. Piccolomini, il 

Consigliere Militare Aggiunto e il Capitano Tassoni si pongono 

dalla parte destra del salone stesso. 

L'Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato i l 

Ministro Plenipotenziario i l quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo i l Presidente della Repubblica presenta 

al Diplomatico il Segretario Generale Consigliere di Stato Carbone, i l Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Calogero e i l 

Ministro Mosca; a sua volta i l Ministro Plenipotenziario fa 

avanzare i l suo seguito che presenta al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni i l Presidente della 

Repubblica invita i l Diplomatico nell ' att iguo salone della Madonna della Seggiola per un breve colloquio al quale assiste 

pure l 'Ambasciatore Scammacca. 

Non appena i l Presidente della Repubblica e i l Ministro 

Plenipotenziario si ritirano , viene presentato i l seguito al 

Segretario Generale, al Colonnello Calogero e al Ministro Mosca, i quali lo intrattengono insieme ai funzionari c iv i l i e 

Mil itari sopra nominati. 

Terminato i l colloquio del Capo dello Stato con i l Ministro Plenipotenziario, questi si congeda da Lui , e, rientrato 

nel salone di Augusto, saluta i funzionari ivi r iuniti e quivi, con i l seguito, fa ritorno alla sede della Legazione con 

lo stesso cerimoniale del l ' arr ivo . 



11 agosto 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - l 'On. Alcide DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. 

11,00 - l 'On. Stefano SIGLIENTI, il Dr. Donato MENICHELLA e il Dr. Raffaele 
MATTIOLI, per invitare il Presidente della Repubblica ad assumere 

il patronato e ad intervenire all'inaugurazione del Convegno 
Internationale del Credito. 

11,30 - l 'On .le Bruno VILLABRUNA 

12,00 - l 'On. Dr. Ugo LA MALFA, Ministro del Commercio con l'Estero. 

12,30 - il Senatore Antonio AZARA. 


