
Intervento del PRESIDENTE DELLA RE¡PUBBLICA alla inaugurazione del 
168° anno accademico dell'Accademia delle Scienze 

TORINO - 17 novembre 1951 

Alle ore 17,00 il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Se= 
gretario Generale Consigliere di Stato Carbone e dal Consigliere Milita= 
re Generale Marazzanl giunge all'Accademia delle Scienze. 

All'ingresso dell'Accademia si trovano a riceverLo il Presidente 
dell'Accademia stessa, Senatore Prof. Pasquale Jannaccone, il Prefetto 
di Torino, il Presidente del Consiglio Provinciale, Prof. Grosso, S.E. 
il Cardinale Fossati, Arcivescovo di Torino, il Prof. Colonnetti, Pre= 
sidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e il Rettore Magnifico 
dell'Università. 

Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette autorità, 
il Capo dello Stato fa il Suo ingresso nel salone della cerimonia, dove prende posto nella poltrona centrale della prima fila, avendo a destra 
e a sinistra le principali autorità secondo l'ordine di precedenza. 

Prende per primo la parola il Senatore Jannaccone il quale, dopo aver 
ringraziato il Presidente della Repubblica per aver voluto onorare con 
la Sua presenza la cerimonia, svolge una relazione sull'attività compiuta lo scorso anno dall'Accademia. Parla poi il Prof. Wataghin, socio 
dell'Accademia sul tema: "Alcuni contributi della fisica nucleare al sa= 
pere umano". 

Alle ore 17,45, terminati i discorsi, il Presidente della Repubblica, 
dopo essersi congratulato con gli oratori ed aver ricevuto il saluto e 
l'omaggio delle autorità presenti che Lo accompagnano fino all'ingresso, 
lascia l'Accademia della Scienze. 



VISITA DELPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DELLA SIGNORA EINAUDI 
ALLE ZONE ALLUVIONATE DEL POLESINE.-

18 novembre 1951 

Alle ore 8,00 il treno presidenziale giunge alla stazione di 
Rovigo. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi discendono dal treno insieme al Segretario Generale Consigliere di Stato 
Carbone e al Consigliere Militare Generale Marazzani e vengono ricevuti dall'On. Aldisio Ministro dei Lavori Pubblici, dai Sottosegratari Bubbio Rumor e Mlalintoppi, dal Preletto, dal Sindaco, dal 
Presidente della Deputazione Provinciale, dal Presidente della Magistratura delle Acque, dall'Ingegnere Capo del Genio Civile, dal 
Senatore Merlin e da altre autorità. 

Dopo essere stato brevemente ragguagliato sulla situazione, 
il Capo dello Stato, con la Consorte e il seguito, si reca subito 
in automobile sui punti di rotta dell'Adigetto e nei luoghi dove 
si sono verificate le tracimazioni, a Marabino, a Bassanello e 
a S.Sisto constatando di persona quanti sforzi siano stati fatti 
per impedire che le acque investissero la città. 

Nel visitare una delle zone alluvionate il Presidente si incontra con il raggiere inglese Morris e lo ringrazia per l'aiuto 
offerto dalle truppe alleate. 

Alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica, la Signora 
Einaudi e il seguito fanno ritorno alla stazione e, saliti sul 
treno, il Capo dello Stato riceve nel suo salonclno il Presidente 
della Magistratura alle Acque Ing. Tortarolo il quale Gli fa un 
ampio rapporto sulla situazione, sulle cause che hanno determinato 
il disastro, sui prevedibili sviluppi di esso e su quanto si rende 
necessario per evitare nuove rovine e nuovi lutti. Vengono anche 



ricevute, oltre all'On. Umberto Merlin che si rende interprete 
dei sentimenti di commossa riconoscenza delle popolazioni del 
Polesine, le principali autorità. 

Alle ore 11,00 il treno presidenziale lascia Rovigo, diretto a Monselice, dove, appena giunto, il Presidente della Repubblica, la Signora Einaudi e il seguito si recano subito in 
automobile all'Ospedale Civile e vi si intrattengono per circa 
un'ora, visitando gli ammalati profughi affluiti dal Polesine 
che sono circa 500, facendo distribuire streptomicina e penicillina, nonché soccorsi in denaro e in indumenti. 

Il Capo dello Stato e la Consorte si intrattengono anche 
con alcuni degli acampati che hanno trascorso episodi drammatici fra i quali quell'operaio che ha avuto la moglie e i quattro 
figli annegati nel tragico camion a Frassinelle. 

Alle ore 12,00,dopo aver ricevuto una deferente manifestazione di affetto da parte della popolazione all'uscita dell'Ospedale, il Capo dello Stato e la Consorte lasciano Monselice e si -
recano a Montagnana dove vengono ricevuti dal Sindaco della città On. Gigliola Valandro. Accompagnati dal Sindaco, Gli illustri 
visitatori si recano subito alle Scuole Comunali, divenute centro 
di smistamento dei profughi, con i quali si intrattengono affabilmente facendo distribuire soccorsi in danaro e in indumenti. 

Il Presidente della Repubblica, la Signora Einaudi e il 
seguito si recano quindi a visitare la sede dell'E.C.A., dove 
altri sfollati stavano consumando il pasto e si intrattengono 
cordialmente con essi. 

Dopo una breve sosta nella Chiesa vicina il Capo dello Stato e la Consorte proseguono per Este dove visitano l'Ospedale rivolgendo parole di conforto ai profughi ivi ricoverati. 

Alle ore 16,30 il Presidente deIla Repubblica, la Signora 
Einaudi e il seguito si recano a Conselve dove visitano i ricoverati in quello Ospedale interessandosi vivamente dei casi più 
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gravi e pietosi; passano quindi nelle Scuole nelle cui aule sostano 
circa mezz'ora,intrattenendosi affabilmente con i profughi ivi ricoverati. 

Alle ore 18,15, dopo aver espresso alle autorità il più commosso compiacimento per l'opera di affettuosa solidarietà della quale gli stessi beneficati si sono detti soddisfatti e riconoscenti, 
il Capo dello Stato, la Consorte e il seguito lasciano Conselve diretti a Padova e quindi a Ferrara dove durante la notte sosterà il 
treno presidenziale. 

19 novembre 1951 

Alle ore 8,00, dopo aver trascorsa la notte nel treno presi-
denziale, il Capo dello Stato riceve sul treno stesso l'On. Rubinacci 
Ministro del Lavoro, gli On.li Gorini, Preti e Cavallari, il Prefetto di Ferrara, il Provveditore alle Opere Pubbliche e numerose altre 
autorità. 

Alle ore 8,30 il Presidente della Repubblica e la Signora 
Einaudi, accompagnati dalle autoritàri recano in automobile sulle 
zone dove si sono verificate le falle negli argini del Pò. 

Il corteo delle auto, percorrendo l'argine sinistro del fiume 
giunge nei pressi della"rotta" di Occhiobello. Quivi il Presidente 
e la Consorte discendono dalla macchina e si spingono a piedi sino 
al limite massimo consentito dall'argine franato dove il Capo del 
Genio Civile di Ferrara illustra la attuale situazione del fiume. 

Il corteo delle auto si dirige quindi, sempre lungo l'argine 
sinistro, alla località Dogana nei pressi di Paviole dove lo spettacolo è ancora più tragico. Anche qui il Capo dello Stato e la 
Consorte discendono dalla macchina e si intrattengono affabilmente 
con un gruppo di alluvionati ai quali rivolgono parole di conforto 
e fanno distribuire a tutti i capi famiglia una somma di danaro. 



Successivamente il Presidente della Repubblica, la Signora 
Einaudi e il seguito si recano a visitare il posto di ristoro della P.C.A. istituito presso l'Asilo di Pontelagoscuro dove in una 
grande stanza sono allineati diecine di bambini sinistrati. 

Quando fra le donne presenti, due, piangendo, hanno chiesto 
la possibilità di raggiungere Milano ove risiedono i loro parenti, 
il Presidente dispone immediatamente che vengono loro concessi i 
biglietti ferroviari gratuiti e fa consegnare alle due donne una 
somma in danaro. Le beneficate, profondamente commosse, chiedono 
di poter abbracciare i due illustri benefattori che subito aderiscono contraccambiando con effusione l'abbraccio. 

Risaliti in automobile il Capo dello Stato con la Consorte 
e il seguito si recano al "Linificio" e alla "Veca", due centri di 
smistamento, attraverso i quali sono transitati finora trentamila 
profughi, e al ricovero di "S.Bartolo". Anche in queste località 
il Presidente della Repubblica e la Consorte si intrattengono affettuosamente con gli sfollati ai quali fanno distribuire somme in 
danaro e indumenti vari. 

Da S. Bartolo il corteo delle macchine fa ritorno alla stazione di Ferrara. Salito in treno il Capo dello Stato riceve nel 
suo saloncino tutte le autorità che lo avevano accompagnato nel 
giro ed esprime al Ministro Rubinacci il suo compiacimento per 
l'opera svolta dal Governo, sia nell'assistenza alle popolazioni 
sfollate, sia nell'attività rivolta a limitare i danni del disastro. 

Alle ore 12,15,dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle 
autorità, il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi lasciano con il treno presidenziale Ferrara diretti a Roma/ 



20 novembre 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza, alla 
Palazzina, alle ore 13,00, l'Onorevole Avv. Mario SCELBA, Mini= 
stro dell'Interno, 



21 novembre 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,30 - S.E. il Signor BINAY RANJAN SEN 
Ambasciatore d'India - in visita di congedo. 

10,40 - S.E. il Barone Joseph van der ELST 
Ambasciatore del Belgio - per presentazione credenziali. 

11,30 - l'On. Avv. Randolfo PACCIARDI 
Ministro della Difesa 

12,15 - l'On. Dr. Alcide DE GASPERI 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

13,15 - il Dottor Claudio FRATTA CAVALCABO' 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato - per recare al Presidente della 
Repubblica il contributo di Lire 8.500.000 offerto in favo= 
re dei sinistrati delle zone alluvionate. 



PRESENTAZIONE DELLE LETTERE CREDENZIALI DA PARTE DI S.E. IL BARONE Joseph van der ELST, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario 
del BELGIO.-

21 novembre 1951 = ore 10,40 

La cerimonia ha luogo in forma semplice nello studio del Presi-
dente della Repubblica alla Vetrata. 

L'Ambasciatore e il suo seguito giungono al Palazzo del Quirinale in tre automobili della Presidenza della Repubblica accompagnati dai funzionari del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri 
Dott. Cippico e Dott. Antinori. 

La macchina dal Capo Missione è scortata da sei motociclisti 
dalla P.S. 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli onori 
al Diplomatico ai suono di tre squilli di tromba. A ricevere la Missione Diplomatica all'ingresso della Vetrata si trova il Dott. Piccolomini che, con i due funzionari del Cerimoniale degli Affari Esteri, la accompagna nell'antistudio del Presidente della Repubblica. 
Quivi ai trovano il Segretario Generale dalla Presidenza delle Repubblica Consigliere di Stato Carbone, il Consigliere Militare Generale 
Marazzani, il Ministro Mosca, l'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, i Consiliari Militari Aggiunti Colonnello Calogero, Ten.Col. Valentini e Comandante Del Bene, e il Capitano Tassoni Comandante lo Squadrone Corazzieri. 

L'Ambasciatore Scammacca introduce nello studio del Capo dello 
Stato l'Ambasciatore il quale Gli consegna le lettere credenziali; 
quindi il Presidente della Repubblica intrattiene il Diplomatico a 
colloquio insieme all'Ambasciatore Scammacca. 

Nel frattempo il seguito si sofferma nell'antistudio dove viene 
intrattenuto dai funzionari civili e militari sopra nominati. 

Al termine del colloquio del Capo dello Stato con il Diplomatico 
il seguito viene introdotto nello studio e l'Ambasciatore lo presenta 
al Presidente della Repubblica. 
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Prima che l'Ambasciatore del Belgio lasci lo studio , un fotografo 
ritrae la stretta di mano fra il Capo dello Stato e l'Ambasciatore. 

Successivamente il Diplomatico rientra nell'antistudio e dopo aver 
salutato i funzionari ivi presenti fa ritorno con il seguito all'Ambasciata con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



24 novembre 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,30 - l'On. Prof. Vincenzo RIVERA 

11,00 - l'On. Avv. Bruno VILLABRUNA 



Ricevimento offerto dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA in onore dei 
partecipanti all'VIII Sessione del Consiglio Atlantico 

= ROMA, 25 novembre 1951 - ore 18,30 = 

Il Presidente della Repubblica ha offerto nel Palazzo del Quiri= 

nale un ricevimento alle delegazioni partecipanti all'8° Sessione 

del Consiglio Atlantico. 

Con gli ospiti stranieri sono pure intervenuti al ricevimento i 

Presidenti dei due rami del Parlamento, i membri del Governo, le 

alte cariche militari, il Sindaco di Roma, i Segretari Generali del 

Senato, della Camera dei Deputati e della Difesa, alcune alte autorità italiane e funzionari del Ministero degli Affari Esteri. 

Il ricevimento si è svolto nei saloni giallo, di Augusto, della 

Madonna della Seggiola e sale nuove. 

Gli invitati accedono al cortile dal portone principale discendendo 

di macchina dinanzi alla rampa esterna dello scalone d'onore, mentre 

le automobili, attraverso i giardini, vanno a sostare nel cortile del 

le scuderie. 

Tutto il movimento delle macchine viene regolato dai carabinieri 

guardie del Presidente. 

Lungo lo scalone d'onore e attraverso i vari saloni sono disposti 

alternativamente Carabinieri guardie del Presidente e staffieri in 

marsina bleu con pantaloni lunghi. 

Nella sala buia e nelle due sale rosse funziona il guardaroba. 
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I buffet sono installati nel 1° a nel 2° salone nuovo. 

Gl'invitati vengono accolti nel salone dei corazzieri e accompa= 

gnati attraverso le varie sale da funzionari del Segretariato Genera= 

le della Presidenza della Repubblica e del Cerimoniale dal Ministero 

degli Affari Esteri. 

Alle ore 18,10 il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 

Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere 

di Stato Carbone, dal Consigliere Militare Generale Marazzani e dal 

Ministro Plenipotenziario Dr. Mosca, lascia la Palazzina e attraver= 

sa la lunga manica, il salone dei corazzieri e le sale stucchi. Nel 

salottino S. Giovanni si trova ad attenderlo il Capo del Cerimoniale 

Diplomatico della Repubbilca, Ambasciatore Scammacca, il quale Gli 

presenta i funzionari di servizio del Ministero degli Affari Esteri. 

Alle ore 18,15 il Capo dello Stato, proseguendo, giunge nel Sa= 

Ione di Augusto. Dopo pochi minuti s'incontra con l'On. De Nicola, 

Presidente del Senato, l'On. Gronchi, Presidente della Camera dei 

Deputati, l'On. Pacciardi, Miniatro della Difesa e l'On. Pella, Ministro del Bilancio che precedono di poco gli altri invitati. 

Alle ore 18,25 giunge il primo gruppo di invitati e precisamente : 

per gli Stati Uniti il Signor Acheson, Ministro degli Affari Esteri; 



il Signor Lovett, Ministro della Difesa; il Signor Snyder, Ministro del 

Tesoro; l'Ambsciatore a Roma, Signor Dunn e il Signor Harriman - per 

la Gran Bretagna il Signor Eden, Ministro degli Affari Esteri; Lord 

Dudley, Ministro della Difesa; il Signor Butler, Ministro del Tesoro e 

l'Ambasciatore a Roma, Sir Victor Mallet - per la Francia il Signor 

Schuman, Ministro degli Affari Esteri; il Signor Bidault, Ministro della Difesa; il Signor Mayer Ministro del Tesoro e l'Ambasciatore a Roma 

Signor Fouques du Parc - per il Canadà il Signor Pearson, Ministro degli Affari Esteri; il Signor Claxton, Ministro della Difesa; il Signor 

Abbott, Ministro del Tesoro e l'Ambasciatore a Roma, Signor Desy - per 

il Belgio il Signor van Zeeland, Ministro degli Affari Esteri; il Signor 

De Greef, Ministro della Difesa; il Signor van Houtte, Ministro del Tesoro e l'Ambasciatore a Roma, Barone van der Elst - per il Portogallo 

il Signor Cunha, Ministro degli Affari Esteri; il Signor Abranches, Ministro della Difesa e il Ministro a Roma, Signor De Calheiros e Menezes - per i Paesi Bassi il Signor Stikker, Ministro degli Affari Esteri; il Signor Staf, Ministro della Difesa; il Signor Lieftinck, Ministro del Tesoro e il Ministro a Roma,Conte de Bylandt - per la Norvegia 

il Signor Lange, Ministro degli Affari Esteri; il Signor Hauge, Ministro 

della Difesa e il Ministro a Roma, Signor Hans Fay - per la Danimarca 

il Signor Kraft, Ministro degli Affari Esteri; l'Ammiraglio Quistgaard, 

Ministro della Difesa, il Signor Kristensen, Ministro del Tesoro e il 

Ministro a Roma Signor Rasmussen - per l'Islanda il Signor Benediktsson, 



Ministro degli Affari Esteri - per il Lussemburgo il Signor Beck, Ministro degli Affari Esteri; per la Grecia l'Ambasciatore a Roma 

Signor Exintaris, osservatore al Consiglio Atlantico e per la Turchia 

l'Ambasciatore a Roma signor Ragip Baydur, osservatore al Consiglio 

Atlantico. 

Gl'invitati vengono annunciati ad alta voce da un funzionarlo de= 

gli Affari Esteri e presentati dall'Ambasciatore Scammacca al Presiden-

te della Repubblica il quale li intrattiene cordialmente. 

Alla ore 18,30 giungono gli altri componenti delle delegazioni e 

gl'invitati italiani i quali, dopo aver porto il loro saluto ed omag= 

gio al Capo dello Stato, passano nel salone della Madonna della Seggiola. 

Alle ore 19 vengono aperti i due saloni nuovi dove sono disposti 

i buffats, mentre il Presidente della Repubblica e gli ospiti che con 

Lui s'intrattengono, vengono serviti nel salone di Augusto. 

Alle ore 20 il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Se= 

gretario Generale Consigliere di Stato Carbone, dal Generale Marazzani, 

dall'Ambasciatore Scammacca e dal Ministro Mosca, compie un giro per i 

saloni della Madonna della Seggiola e nuovi, soffermandosi a conversare con vari invitati. 

Alle ore 20,30 il Presidente della Repubblica, accompagnato 

dal Segretario Generale Consigliere di Stato Carbone e dal Generale Ma= 

razzani, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio degli ospiti, lascia 

i saloni del ricevimento e attraverso la sala gialla, le sale stucchi, 



la sala del corazzieri e la lunga manica, fa ritorno alla Palazzina. 

Anche gl'invitati lasciano poco dopo il Palazzo del Quirinale. 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA CERIMONIA CELEBRATIVA DELL'80° GENETLIACO DI Don Luigi STURZO. 

Roma -Campidoglio- 26 novembre 1951 

Alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica lascia il 
Palazzo del Quirinale (Palazzina) in una automobile Fiat 2800 

nella quale prendono posto anche il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato Carbone, il 
Consigliere Militare Generale Marazzani e il Ministro Mosca. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri 
Guardie del Presidente in motocicletta, è preceduta da due macchine di servizio: la prima con l'Ispettore Generale di P.S. Dott. 
Chiaramonte e la seconda con il Dott. Piccolomini e il Consigliere Militare Aggiunto Colonnello Valentini. 

Alle ore 10,35 il Presidente della Repubblica giunge in Campidoglio da via del Tempio di Giove; al Portico del Vignola sono a 
riceverlo l'On. De Nicola Presidente del Senato, l'On. Gronchi Presidente della Camera dei Deputati, l'On. De Gasperi Presidente del 
Consiglio dei Ministri, l'On. Piccioni Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, il ministro Aldisio Presidente del Comitato Esecutivo per le onoranze a Don Sturzo, l'On. Martino Vice Presidente 
della Camera e il Sindaco di Roma. 

Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità,il 
Capo dello Stato, accompagnato dalle stesse, accede al salone degli Orazi e Curiazi e prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila avendo alla Sua destra l'On. Gronchi e alla Sua sinistra l'On. De Nicola, mentre nella stessa fila prendono posto le 

altre autorità secondo l'ordine di precedenza. A destra del Capo 
i 

dello Stato si trova il Corpo Diplomatico, mentre i membri del 
Governo seggono alla Sua sinistra. 

Al tavolo della presidenza di fronte al Presidente della Repubblica, sono l'On. De Gasperi, il Ministro Aldisio e il Sindaco. 

Dopo brevi parole del Sindaco che tratteggia la figura api= 



rituale di Don Sturzo, prende la parola il M i n i s t r o Aldisio nella 
sua qualità di Presidente del Comitato esecutivo per le Onoranze e, quindi, 

l'On. De Gasperi che pronuncia il discorso celebrativo 
dell'illustre uomo politico. 

Alle ore 11,45 ,terminati i discorsi, il Presidente della Repubblica, dopo essersi congratulato con gli oratori ed aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità e del Corpo Diplomatico 
lascia il Campidoglio con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



27 novembre 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

alle ore 10,00 il Generale americano Dwight EISENHOWER, 

Comandante Supremo delle Forze Alleate delle Potenze 

Europee. 



28 novembre 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - l'On.le Angelo CORSI, 
Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

11,00 - il Dr. Felice FRASCA, 
Delegato della Banca d'Italia a Buenos Ayres 

11,30 - il Prof. Corrado GINI e Prof. Giuseppe POMPILJ, 
prima di partire per l'India ove si svolgerà il Congresso 
Internazionale di Statistica. 

12,00 - il Maresciallo Giovanni MESSE, in visita di cortesia avendo 
cessato dalla carica di Segretario dell'Ordine militare 
d'Italia. 

12,30 - il Prof. Anselmo BERNARDINO 

13,00 - il Prof. Gustavo SARFATTI 



29 novembre 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - il Dr. Francesco PELLEGRINI, Presidente del Tribunale Supe= 
riore delle Acque Pubbliche - visita di cortesia. 

11,15 - il Dr. Manlio BORSELLI, Procuratore Generale della Corte 
d'Appello di Venezia - visita di cortesia. 

11,30 - il Dr. Ignazio MESSINA, Procuratore Generale della Corte 
d'Appello di Caltanissetta - visita di cortesia. 

11,45 - il Dr. Luigi RICCIARDELLI, Presidente della Corte d'Appello 
di Potenza - visita di cortesia. 

12,00 - il Dr. Gabriele NIGRO, Presidente della Corte d'Appello di 
Cagliari - visita di cortesia. 

12,15 - COMMISSIONE SUPREMA DI AVANZAMENTO DELLA MARINA composta 
dall'Ammiraglio d'Armata Angelo JACHINO, Presidente; dagli 
Ammiragli di Squadra : Emilio FERRERI, Massimo GIROSI, Giu= 
seppe MANFREDI, Franco ZANNONI, Giuseppe LUBRANO di NEGOZIO, 
Vittorio DE PACE, dal Generale Ispettore Armi Navali Alberto 
GERUNDO e Generale Ispettore Genio Navale Ignazio ALFANO. 



30 novembre 1951 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore 

17,00, alla Palazzina, il Signor Alfredo VOLIO, Vice Presidente 

della Repubblica di Costa Rica. 


