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XX 

Alle ore 11,00 giunge al Palazzo del quirinale (Vetrata) l ' O n . 

Zoli, Ministro di Grazia e Giustizia per rilevare il Presidente del-

la Repubblica e accompagnarlo al Palazzo di Giustizia. 

Alle ore 11,05 il Presidente della Repubblica prende posto in 

una automobile Fiat 2800 insieme al Ministro Guardasigilli, al Segre-

tario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato 

Carbone e al Consigliere Militare Generale Marazzani. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da motociclisti, è 

preceduta da due macchine di servizioi la prima con l'Ispettore Ge-

nerale di P . S . Dott. Chiaramonte e la seconda con il Dott. Piccolomi-
ni 

ni a i l Consigliere Militare Aggiunto Comandante Del Bene, ed è segui-

ta da altra macchina nella quale prendono posto il Ministro Mosca, il 

Dott. D'Aroma e il Dott. Picella. 

Alle ore 11,15 i l Presidente della Repubblica giunge al Palaz-

zo di Giustizia dove, all 'ingresso, sono a riceverLo l'On. Tosato Sot-

tosegretario per la Grazia e Giustizia, i l Presidente di Sezione Man-

drioli e l'Avvocato Generale Titolare della Corte di Cassazione, Avv. 

Macaluso, in toga rossa. Accompagnato da dette autorità il Capo dello 

Stato sale, a mezzo dell 'ascensore riservato, al primo piano del Pa-

lazzo e accede al Gabinetto del Primo Presidente della Corte di Cassa-

zione dove sono ad attenderlo: l 'On . Gronchi Presidente della Camera 

dei Deputati, il Sen. Molè Vice Presidente del Senato, i Ministri 

Scelba, Pacciardi, Fanfani e Spataro e i Sottosegretari Andreotti e 

Vischia. 



Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità, accompa-

gnato da esse, i l Capo dello Stato ai reca nell 'Aula Magna dove avrà 

luogo la cerimonia. 

Nell 'atrio antistante l 'Aula Magna è schierato un plotone di ca-

rabinieri in alta uniforme che rendono gli onori militari e che il Pre-

sidente passa in rassegna. I l Capo dello Stato fa quindi il Suo ingres-

so nell 'Aula , mentre i Magistrati della Corte e della Procura Generale 

si levano in piedi , con movimento pacato, sansa togliersi i l tocco fa-

cendo un lieve inchino, e prende posto nella poltrona centrale delia 

prima fila avendo alla Sua destra Sua Eminenza i l Cardinale Micara, Vi-

cario di Roma, che già si trovava ad attenderLo nell 'Aula , i l Sen. Molè, 

il Ministro Zoli e i Sottosegretari Tosato e Vischia e alla Sua sinistra 

l ' O n . Gronchi, i Ministri Scelba, Pacciardi, Fanfani, Spataro e l ' O n . 

Andreotti. 

Il Primo Presidente della Corte di Cassazione Ferrara, dichiara 

subito aperta la solenne seduta dell'Assemblea e, dopo aver annunziato 

che si ha par letto il decreto presidenziale di composizione delle Se-

zioni Unite e semplici della Corte suprema, dà la parola al Procurato-

re Generale per riferire sull 'Amministrazione della Giustizia . 

Il Sen. Azara, Procuratore Generale, dopo aver rivolto un devoto 

ringraziamento al Presidente della Repubblica ed un saluto a tutte le 

autorità convenute, commemora i colleglli scomparsi nel 1951 e svolge 

quindi un'ampia rassegna dell 'attività giudiziaria dell'anno decorso. 

Termina invitando il Primo Presidente a dichiarare aperto, in nome del 

Popolo Italiano, l 'Anno Giudiziario 1952. 

Avvenuta la solenne dichiarazione da parte del Primo presidente, 

il Capo dello Stato, dopo essersi congratulato con l'oratore Sen. Azara, 

viene riaccompagnato dalle autorità nel Gabinetto del Primo Presidente 

dove si intrattiene brevemente con esse. 

Alle ore 12,30 il Presidente della Repubblica prende commiato dal-

le autorità e , accompagnato dal ministro Zoli , dal sottosegretario Tosa-
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to e dai due Magistrati che lo avevano ricevuto, discende lo scalone 

d'onore e,insieme al Ministro Zoli a al seguito, lascia il Palazzo di 

Giustizia per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 



5 gennaio 1952 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

12,45 - l'On.le Dr. Alcide DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 



10 gennaio 1952 

Il Presidente della Repubblica ricave in udienza alle ore : 

10,00 - S .E. Rev.ma Padre Luigi Egidio GAVAZZI, Coadiutore con 

diritto di futura successione all'Abate di Subiaco 

prestazione giuramento. 

10,30 - S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo RADICIONI, Vescovo di Montalto e 

Ripatransone: prestazione giuramento. 

11,00 - i l Gen. d'Armata Guglielmo NASI: per visita di dovere a segui-

to della nomina a Segretario dell'Ordine Militare d ' Italia . 

11,15 - la Signora Luisa RICCI, vedova del prof. Umberto RICCI: 

per offrire in omaggio un'opera postuma del marito. 

11,30 - il Dottor Luigi NARDI, Ministro d 'Italia a La Paz 

visita di dovere. 

11,45 - i l Cap. di Vascello Umberto del GRANDE, Addetto Navale, Mili-

tare ed Aeronautico ad Ankara: visita di dovere. 



10 gennaio 1952 - ore 10 ,00 

CERIMONIA DEL GIURAMENTO DI S.E.Rev.ma monsignor Luigi Egidio GAVAZZI, 

Coadiutore con diritto di futura successione all'Abate Ordinario di 

SUBIACO.-

La cerimonia ha luogo alle ore 10 ,00 nello studio del Presidente 

della Repubblica. 

I l Prelato viene ricevuto all'ingresso della Vetrata dal Dott. Pic-

colomini e dal Comandante Del Bene Consigliere Militare Aggiunto che lo 

accompagnano nell'anticamera dello studio. 

I l nuovo Vescovo viene quindi introdotto nello studio dove si tro-

vano il Presidente della Repubblica, l'On. Bubbio Sottosegretario all 'In-

terno, il segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consiglie-

re di Stato Carbone e i l Consigliere Militare Generale Marazzani ed annun-

ciato ad alta voce dal Dott. Piccolomini con la formula: "S .E . Rev.ma mon-

signor Luigi Egidio GAVAZZI Vescovo di Subiaco." 

Il Vescovo, fatto un inchino al Presidente della Repubblica, si in-

ginocchia nell'inginocchiatoio posto dinanzi ad un tavolo coperto di vel-

luto rosso sul quale sono il Vangelo e due candelieri che vengono subito 

accesi. Al di là del tavolo si trova in piedi i l Capo dello Stato che ha 

alla Sua sinistra il Sottosegretario all ' Interno, mentre il Segretario Ge-

nerale Consigliere di Stato Carbone e il Generale Marazzani, che fungono 

da testimoni, si pongono ai lati del Vescovo. 

Il Sottosegretario all'Interno legge i l preambolo del verbale e 

quindi i l Vescovo, tenendo una mano sul Vangelo, la formula del giuramento 

che viene poi sottoscritta da lui , dal Presidente della Repubblica, dal 

Sottosegretario On. Bubbio e quindi dai testimoni. 

Dopo un breve colloquio con il Presidente della Repubblica, al quale 

assiste pure il Sottosegretario On. Bubbio, il Vescovo prende congedo dal 

Capo dello Stato e viene quindi ri accompagnato all'ingresso della Vetrata 

con lo stesso cerimoniale dell 'arrivo. 



10 gennaio 1952 - ore 10,30 

CERIMONIA DEL GIURAMENTO DI S.E. Rev.ma Monsignor Vincenzo RADICIONI, nuovo 

Vescovo di Montalto e Ripatransone.-

La cerimonia ha luogo alle ore 10,30 nello studio del Presidente 

della Repubblica. 

Il Prelato viene ricevuto all'ingresso della Vetrata dal Dott. Pic-

colomini e dal Comandante Del Bene Consigliere Militare Aggiunto che lo 

accompagnano nell'anticamera dello studio. 

I l nuovo Vescovo viene quindi introdotto nello studio dove si tro-

vano il Presidente della Repubblica, l ' On . Bubbio Sottosegretario all 'In-

terno, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consiglie-

re di Stato Carbone e il Consigliere Militare Generale Marazzani ed annun-

ciato ad alta voce dal Dott. Piccolomini con la formula: "S.E. Rev.ma Mon-

signor Vincenzo RADICIONI Vescovo di Montalto e Ripatransone." 

Il Vescovo, fatto un inchino al Presidente della Repubblica* si in-

ginocchia nell'inginocchiatoio posto dinanzi ad un tavolo coperto di vel-

luto rosso sul quale sono il Vangelo e due candelieri che vengono subito 

accasi. Al di là del tavolo si trova in piedi i l Capo dello Stato che ha 

alla Sua sinistra il Sottosegretario all ' Interno, mentre il Segretario Ge-

nerale Consigliere di stato Carbone e il Generale Marazzani, che fungono 

da testimoni, si pongono ai lati del Vescovo. 

I l sottosegretario all 'Interno legge il preambolo del verbale e quin-

di il Vescovo, tenendo una mano sul Vangelo, la formula del giuramento che 

viene poi sottoscritta da lu i , dal Presidente della Repubblica, dal Sotto-

segretario Bubbio e quindi dai testimoni. 

Dopo un breve colloquio con il Presidente della Repubblica, al quale 

assiste pure il Sottosegretario On. Bubbio, il Vescovo prende congedo dal 

Capo dello Stato e viene quindi riaccompagnato all'ingresso della Vetrata 

con lo stesso cerimoniale dell 'arrivo. 



11 gennaio 1952 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - i l Dottor Alberto CALISSE, Ministro d ' Italia a Bucarest 

visita di dovere. 

10,30 - il Prof. Filadelfo INSOLERA: per presentare in omaggio gli 

atti del I I I Congresso nazionale di scienza delle assicurazioni. 

11,00 - l 'On . Giorgio ANSELMI 

11,30 - il Gen. di C. d 'A . Ugo BONCOMPAGNI, Presidente del Tribunale 

Supremo Militare: per visita di dovere. 



12 gennaio 1952 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore; 

12,45 - (alla Palazzina) il Prof. Alessandro LEVI. 



Visita del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DELLA SIGNORA EINAUDI alla Mostra 

" I Fiamminghi e l ' I tal ia " 

ROMA - Palazzo Barberini - 13 gennaio 1952 

Alle ore 10,30 i l Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 

lasciano il Palazzo del Quirinale (Palazzina) in una automobile Fiat 2800 

insieme al Segretario Generale Consigliere di Stato Carbone. 

L'auto presidenziale è preceduta da due macchine di servizio: la pri-

ma con l'Ispettore Generale di P .S . Dott. Chiaramonte e la seconda con i l 

Dr. Piccolomini e il Consigliere Militare Aggiunto, Comandante Del Bene, 

ed è seguita da altra macchina nella quale prendono posto la Signora Car-

bone, la Signora Marazzani, la Signora d'Aroma e il Dr. d'Aroma. 

Alle ore 10,35 i l Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 

giungono al Palazzo Barberini dove all'ingresso vengono ricevuti dall 'On. 

Prof. Resta, Sottosegretario alla Pubblica Istruzione e dalla Consorte, 

dall'Ambasciatore del Belgio e dalla Baronessa van der E l s t (che offre un 

mazzo di fiori alla Signora Einaudi), dal Direttore Generale delle Antichi-

tà e Belle Arti, Prof. De Angelis d'Ossat e dal Soprintendente alle Galle-

rie di Roma, Prof. Bertini Calosso. 

Dopo aver ricevuto i l saluto e l'omaggio delle suddette personalità, 

i l Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati da esse, 

salgono ai piano superiore e iniziano la visita della Mostra " I Fiamminghi 

e l ' I ta l ia " che viene Loro illustrata dal Prof. Bertini Calosso. 

Alle ore 11,45, terminata la visita, il Capo dello Stato e la Consor-

te, dopo essere stati ossequiati dalle autorità presenti, lasciano Palazzo 

Barberini per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 



15 gennaio 1952 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto in udienza alle ore: 

9 ,30 - i l Prof. Libero LENTI 

10,00 - l 'On . Prof. Dr. Giuseppe PELLA 

Ministro del Bilancio 

11,00 - S .E . il Signor Alì MANSOUR, Ambasciatore dell ' Iran 

in visita di congedo. 

11,15 - S.E. il Signor Mohamed Osman A M I R I , Ministro Plenipoten-

ziario di Afghanistan: in visita di congedo. 

11,30 - il Signor Abelardo SILVA, Ministro Plenipotenziario Inca-

ricato d'Affari del Cile: in visita di congedo. 

11,45 - l 'On . Avv. Prof. Ezio VANONI, Ministro delle Finanze e 

ad interim per il Tesoro. 

12,30 ~ On. Dr. Alcide DE GASPERI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri . 


