
Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 
XLIVA Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze 

PERUGIA - 1 giugno 1952 

Alle ore 9,44 il treno presidenziale (littorina) giunge alla stazio-

ne di Perugia. 

Il Presidente della Repubblica disceso dal treno viene ricevuto dal 

Generale Scattini, Comandante Militare del Territorio. Insieme a lui e al 

Consigliere Militare Generale Marazzani, il Capo dello Stato passa in ras-

segna la Compagnia d'onore con musica e bandiera schierata sotto la pensi-

lina della stazione. 

Al termine dello schieramento il Presidente della Repubblica viene ri-

cevuto dall'On. Schiratti, in rappresentanza della Camera dei "Deputati, 

dall'On. Vischia, Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, per il Governo, 

dal Prefetto e dal Sindaco di Perugia, dal Presidente e dal Procuratore Ge-

nerale della Corte d'Appello e dal Presidente della Deputazione Provincia 

le. 

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

Capo dello Stato prende posto in un'automobile Fiat 2800 per raggiungere 

la Prefettura. 

Il corteo presidenziale è così composto : 

automobile di servizio: Questore e Comandante dei Carabinieri; 

2" « « . ispettore Generale di P.S. Dr. Chiaramonte; 

3" " " . " : Dr. Piccolomini e Consigliere Militare aggiunto; 

Automobile presidenziale : PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Sindaco di Perugia -

Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Consigliere 

di Stato Carbone - Consigliere Militare Generale Marazzani; 

5* automobile : On. Schiratti e On. Vischia; 

6* automobile: Prefetto e Presidente della Corte d'Appello; 

7* automobile: Procuratore Generale della Corte d 'Apollo e Presidente del-

la Deputazione Provinciale; 

8A automobile: Generale Scattini, Comandante del Comiliter. 

Alle ore 10,10 il Capo dello Stato giunge in Prefettura, dove riceve 

dapprima l'Arcivescovo di Perugia e i parlamentari della Provincia e quin-
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di nel grande salone centrale, le autorità cittadine che Gli vendono pre-

sentate dal Prefetto. 

La Signora Einaudi, la quale alla stazione era stata ricevuta dalla 

Signora Vischia, Consorte del Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, dal-

la Signora Rizzo, Consorte del Prefetto e dalla Signora Manna, Consorte 

del Sindaco, giunge anch'essa in Prefettura insieme a dette Signore e alla 

Siginora Marazzani e si intrattiene nel frattempo nell'appartamento privato 

del Prefetto. 

Alle ore 10,40 il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura 

per recarsi al Palazzo dei Priori. Il corteo delle auto conserva la stes-

sa formazione del percorso stazione-Prefettura. 

Alle ore 10,45 il Capo dello Stato giunge al Palazzo dei Priori dove 

all'ingresso viene ricevuto dal Prof. Arangio Ruiz, Presidente Nazionale 

della Società Italiana per il Progresso" delle Scienze e dal Segretario Ge-

nerale della Società stessa, i quali Lo accompagnano nella sala dei Notari, 

dove avrà luogo la cerimonia. 

Quivi il Presidente della Repubblica prende posto nella poltrona cen-

trale della prima fila, avendo alla Sua destra e alla Sua sinistra le prin-

cipali autorità secondo l'ordine di precedenza. 

La Signora Einaudi, giunta qualche minuto prima con le Signore sopra 

nominate, aveva intanto preso posto in un settore a destra del tavolo de-

gli oratori. 

Al tavolo degli oratori sono il Sindaco di Perugia, il Sottosegreta 

rio Vischia, il Prof. Arangio Ruiz, il Prof. Ermini, Magnifico Rettore del 

la Università e il Prof. Papi, ordinario di economia politica all'Univer-

sità di Roma. 

Al Capo dello Stato rivolgono dapprima indirizzi di saluto il Sindaco 

Manna a nome della città e il Rettore Magnifico Prof. Ermini, il quale Gli 

offre una artistica pubblicazione sulla storia della Università. 

i 



Parla quindi il Sottosegretario Vischia che pone in risalto l'opera 

svolta dal Governo per venire incontro alle necessità finanziarie della 

ricerca scientifica moderna. 

Uopo altro breve discordo del Prof. Arancio Ruiz, il Prof. Papi tie-

ne la sua prolusione sul tema" Popolazione e sussistenza nel mondo moderno". 

Terminata la seduta inaugurale il Presidente della Repubblica e la 

Signora Einaudi, dopo essersi congratulati con gli oratori, vengono accom-

pagnati in altra sala del Palazzo dove viene Loro offerto un vermouth. 

Alle ore 12,45 il Capo dello Stato e la Signora Einaudi, ricevuto il 

saluto e l'omaggio delle personalità presenti, lasciano il Palazzo dei 

Priori per far ritorno alla stazione. 

Alla stazione il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Gene-

rale Scattini e dal Generale Marazzani, passa nuovamente in rivista la 

Compagnia d'onore con bandiera e musica e quindi, dopo essere stato osse-

quiato dalle autorità sale con la Consorte sul treno per far ritomo a 

Roma. 



Udiensa concessa dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA al Senatore 
Alessandro MARCONDES FILHO - Vice Presidente del Senato Brasi-
liano. 

ROMA - 1 Giugno 1952 

Alle ore 18,30 il Senatore Alessandro Marcondes Filho 

giunge alla Palazzina accompagnato dall' Ambasciatore del Bra-

sile a Roma e viene ricevuto dal Segretario Generale della Pre-

sidenza della Repubblica e dall'Ambasciatore Scammacca, Capo 

dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, i quali lo ac-

compagnano fino allo studio del Capo dello Stato. 

Il Senatore Filho viene intrattenuto dal Presidente del-

la Repubblica per circa quindici minuti. 

Al colloquio assistono l' Ambasciatore del Brasile e l'Am-

basciatore Scammacca. 

Alle ore 18,45 il Senatore Marcondes Filho viene riaccom-

pagnato all'Ingresso della palazzina dal Consigliere di stato 

Carbone, e dall'Ambasciatore Scammacca. 



2 giugno 1952 

RIVISTA MILITARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 

Alle ore 8,40 i l ministro della Difesa, On. Pacciardi, giunge al 

Quirinale per rilevare i l Presidente della Repubblica. 

Alle ore 8,50 il Presidente della Repubblica prende posto in un'auto 

mobile Fiat 2800 scoperta insieme al Ministro Pacciardi, al Segretario Ge-

nerale della Presidenza della Repubblica, Corsigliere di Stato Carbone 

e al Consigliere Militare Gen. Marazzani. 

L' automobile presidenziale è preceduta da due macchine di servizio: la 

prima con l'Ispettore Generale di P.S. Dr. Chiaramonte e la seconda con i 

Consiglieri Militari aggiunti Colonnello Calogero, Comandante del Bene e 

Maggiore Baracchini. 

Lo squadrone Carabinieri guardie del Presidente della Repubblica a ca-

vallo, in uniforme di gran gala, effettua la scorta d'onore. 

Alle ore 9,00 i l corteo presidenziale, dopo aver percorso via XXIV 

maggio, via 4 novembre, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, giunge al-

l'Arco di Costantino dove ha inizio lo schieramento delle truppe. Sono a 

ricevere il Capo dello tato: il Capo di S.M. della Difesa Generale Marras, 

il Comandante del Comiliter di Roma, Gen. Scattini, i l Capo di S.M. del-

l' Esercito Gen. Cappa, i l Capo di S.M. della Marina, Ammiraglio di Sq. Fer-

reri e i l Capo di S.M. dell'Aeronautica, Gen. di Sq. Aerea Urbani. 

Il Generale Scattini, Comandante del Comiliter, presenta la Forza del-

le truppe schierato e quindi si affianca con la sua autovettura alla macchi-

na presidenziale. 

Il Presidente della Repubblica percorre in autovettura, scortato dal-

lo Squadrone Carabinieri.Guardie, l'intera fronte di schieramento, seguito 

dalle autovetture del Capo di Stato aggiore della Difesa e del Capi di S. 

M. delle tre Forze Armate. 

Il Capo dello Stato riceve, per settore, gli onori prescritti (tre at-

tenti e marcia al campo e prime battute dell'inno di Mameli). 



Le truppe sono schierate lungo: piazza del COIOSSeo, via di S.Grego-

rio, piazza di Porta Capena, via delle Terme di Caracalla inferiore, piaz-

zale Numa Pompilio, via delle Terme di Caracalla Superiore, Largo delle 

Terme di Caracalla, via Cristoforo Colombo. 

Alle ore 9,45 il corteo presidenziale giunge al termine dello schie-

ramento (altezza di Forte Ostiense-viale Cristoforo Colombo) quivi la 

scorta a cavallo viene sostituita con Carabinieri guardie motociclisti e 

il corteo, accelerando, raggiunge la tribuna d'onore, sita in viale dei 

Fori Imperiali, di fronte a via Cavour, percorrendo il seguente itinerario 

via delle Tre Fontane, via Ostiense, via del are, via Ostiense, viale Pi-

ramide Cestia, Piazza Albania, via di Prisca, via delle Terme Deciane, 

via del Circo Massimo, via Teatro di Marcello, Piazza Venezla, via dei Fo-

ri Imperiali. 

Alle ore 10 il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'ono-

re ricevuto con i rescritti onori militari. Ai piedi del palco sono at-

tenderLo l'Ammiraglio Carney, Comandante Supremo delle Forze Alleate del 

Sud Europa e il Generale degli Stati Uniti d'America Truscott i quali ven-

gono presentati al capo dello Stato dal Generale Pizzorno, Segretario Ge-

nerale dell'esercito che li accompagna. 

Il Presidente della Repubblica sale quindi noi palco dove viene rice-

vuto dall 'On. De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri, dall'On. 

Piccioni, Vice Presidente del Consiglio, dal Senatore Bertone, Vice Presi-

dente del Senato, dall'On. Leone, Vice Presidente della Camera, dai Ministri 

Scelba, La Malfa, Aldisio, Campilli e Rubinacci, dai tre Segretari Genera-

li delle Forze Armate e dal Sindaco di Roma 

Il Presidente della Repubblica siede nella poltrona centrale della pri-

ma fila avendo alla Sua destra l 'On. De Gasperi, il Senatore Bertone, l 'On. 

Pacciardi e il Sindaco di Roma e alla Sua sinstra l 'On. Leone, il Ministro 

Piccioni, i l Generale Marras e l'Ammiraglio Carney. 

Alle ore 9,40 la Signora Einaudi, accompagnata dalla Signora Pacciardi. 

dalla ignora Marazzani, dal Ministro Mosca e dal Dott. d'Aroma, giunge 

nella tribuna delle Autorità , posta a sinistra di quella presidenziale e 



prende osto nella prima poltrona a destra del palco avendo alla Sua sini-

stra la Signora De Gasperi, la Signora Pacciardi, la Signora Leone e nella 

seconda fila la Signora Marazzani, il Ministro osca e il Dr. d' Aroma. 

Alle ore 10,10 ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe prove-

nienti dal Piazzale del Colosseo. 

Il Generale Scattini, Comandante del Comiliter, che precede le truppe, 

dopo esser passato con la sua macchina dinanzi alla tribuna presidenziale, 

scende dall'automobile e sale nella tribuna stessa ponendosi vicino al Ca-

po dello Stato. 

Terminato lo sfilamento, i rappresentanti del Corpo diplomatico (che 

avevano assistito alla I v i sta nella tribuna a loro riservata a destra di 

quella del Presidente della Repubblica) accom- pagnati dal Capo del Cerimonia-

le Diplomatico ambasciatore Scammacca, passano nella tribuna presidenziale 

e porgono il loro saluto al Capo dello Stato, 

Alle ore 13,00 dopo essere stato ossequiato dalle autorità presenti, 

il Presidente della Repubblica risale in automobile e, ricostituitosi il 

corteo come per l'andata, fa ritorno al Palazzo del Quirinale, ricevendo 

i prescritti onori finali resiGli dall'Accademia Aeronautica, con musica e 

bandiera, schierata all 'inizio dei Viale dei Fori Imperiali, fronte al Vit-

toriale. 

Subito dopo anche la Signora Einaudi, insieme alle stesse persone che 

La avevano accompagnata all'arrivo, Iascia la sua tribuna per far ritorno 

al Palazzo del Quirinale. 
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RICEVIMENTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA NEI G I A R D I N I DEL Q U I R I N A L E 

— ore 18 — 

In occasione della Festa Nazionale della Repubblica i l Presidente 

della Repubblica e la Signora Einaudi hanno offerto nei Giardini del 

Quirinale un ricevimento ai Membri del Parlamento, del Governo, alle 

Autorità Regionali,alla Alte cariche dallo Stato, ai rappresentanti 

della cultura e della stampa. 

Alle ore 18 giungono alla Palazzina il Presidente del Consiglio e 

la Signora De Gasperi, il Senatore Molè e i l senatore Bertone, Vice 

Presidenti del Senato e l 'On . Leone, Vice Presidente della Camera, men-

tre tutti gli altri invitati fanno il loro ingresso alla vetrata e si 

dirigono nei giardini attraverso la terrazza. 

Alle ore 18,15 i l Presidente della repubblica e la Signora Einau-

di, accompagnati dal Presidente del Consiglio, dai Vice Presidenti del-

le due Camere, dal Segretario Generale della Presidenza della Repubbli-

ca, Consigliere di Stato Carbone a dalla Signora Carbone, dal Consiglie-

re Militare Generale Marazzani e dalla Signora Marazzani dal ministro 

plenip. Mosca e dalla Signorina Mosca, dal dott. d'Aroma e dalla Signo-

ra d'Aroma, giungono, a piedi, nei giardini e compiono un giro salu-

tando tutti gli ospiti che lungo i viali fanno ala al passaggio del Pre-

sidente della Repubblica e della Consorte. 

Terminati i saluti, il Capo dello Stato e la Consorte si dirigono 

al Coffee House e prendono posto in due tavoli separati. 

Al tavolo del Presidente della Repubblica siedono, avvicendandosi, 

il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Vice Presidenti delle due 

Camere e i Membri del Governo, mentre a quello della Signora Einaudi 

prendono posto le Consorti delle suddette autorità. 

Durante il ricevimento una orchestra d'archi della RA.I. esegue 

un appropriato programma, mentre gli invitati siedono ai vari tavoli-

ni disposti nel giardini. 



Alle ore 20 circa il Presidente della Repubblica e la Signora 

Einaudi, dopo aver compiuto un altro breve giro nei giardini e salu-

tato gli invitati, fanno ritomo alla palazzina mentre l'orchestra 

intona l'inno di Mameli. 

Poco dopo anche tutti gli invitati lasciano i giardini del Qui-

rinale attraverso la vetrata. 

Il servizio d'onore e di vigilanza noi giardini e nel cortile 

principale è stato disimpegnato dallo quadrone Carabinieri Guardie 

del Presidente. 

Le automobili che avevano sostato nel cortile della panetteria 

sono state di volta in volta chiamate alla vetrata a mezzo di alto-

parlante . 



4 giugno 1952 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza, alla Palazzi-

na, alle ore : 

10,00 - il Signor M.Leon DAYTON, Capo della fissione ECA in Italia 

in visita di congedo. 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA CASERMA LEGIONE ALLIEVI 
CARABINIERI DI VIA LEGNANO PER LA CELEBRAZIONE DEL 138° ANNUALE DELLA 
FONDAZIONE DELL' ARMA DEI CARABINIERI 

ROMA — 5 giugno 1952 

Alle ore 9,15 giunge al Quirinale (palazzina) l'On. Pacciardi, 

Ministro della Difesa, per rilevare il Presidente della Repubblica ed ac-

compagnarlo in via Legnano, Caserma Legione Allievi Carabinieri. 

Alle ore 9,20 il Presidente della Repubblica lascia il Quirinale 

in un'autovettura Fiat 2800 coperta nella quale prendono pure posto il Mi-

nistro della difesa, il Segretario Generale della Presidenza della Repubbli-

ca Consigliere di Stato Carbone e il Consigliere Militare Generale Maraz-

zani. 

l'autovettura è preceduta da una prima autovettura nella quale 

sì trova l ' Ispettore Generale di P.S. Dr. Chiaramonte e da una seconda auto 

vettura di servizio nelle quale prendono posto il Consigliere Militare ag-

giunto di servizio, Colonaello Calogero e il Comandante dallo Squadrone 

Carabinieri Guardie, Capitano Tassoni. 

Il corteo presidenziale è scortato da Carabinieri guardie dal 

Presidente della Repubblica in motocicletta. 

Alle ore 9,30 il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso 

della Caserma della regione Allievi Carabinieri ove sono ad attenderLo i 

Generali di Corpo d'Armata Marras, Capo di S.M. dalla Difesa; Cappa, Capo 

di S.M. dell' Esercito; Mannerini , Comandante Generale dell' Arma dei Cara-

binieri Pizzorno, Segretario Generale dell' Esercito e Scattini, Comandan-

te del Comiliter di Roma. 

Il Capo dello Stato fa quindi il suo Ingresso nella Caserma segui-

to dal Ministro della difesa, dal Consigliere Militare Generale Marazzani 

e dalle predette Autorità, ricevendo i prescritti onori dalla Guardia alla 

Caserma. 



Il Presidente della Repubblica, avendo al seguito le Autori-

tà sopra m e n z i o n a t e , dopo aver passato in rassegna le truppe schieran-

te nel cortile principale della Caserma, raggiunge la tribuna d' ono-

re dove l ricevuto dai rappresentanti del Parlamento, dall'On. Scelba, 

Mìnistro dell' Interno, da altre Personalità dal Governo & dalle Alte 

cariche delle Forze Armate. 

Ha quindi luogo la consegna di cinque medaglie d' Oro al v.m. 

concesse alla memoria di militari dell'Arma che viene effettuata per-

soanalmente dal Presidente della Repubblica, mentre le relative moti-

vazioni vengono lette dal Capo di S.M. dal Comando Generale dell'Arma, 

Generale Sacchi 

Subito dopo avviene lo sfilamento delle truppe cui fanno se-

guito un carosello storico a cavallo e il gioco della rosa. 

Alle ore 11 ,30 ha termine la cerimonia e il Presidente del-

la Repubblica ricevuti i prescritti onori militari e ossequiato dal-

le Autorità presenti, lascia la Caserma della Legione Allievi Cara-

binieri per far ritorno al Palazzo del Quirinale accompagniato dal Se-

gretario Generale Consigliere di Stato Carbone e dal Consigliere Mi-

litare Generale Marazzani. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 

inaugurazione della 1* Mostra Triennale d' oltremare e del lavoro italiano 

nel mondo. 
NAPOLI - 7 giugno 1952 

Alle ora 9,45 il Presidente della Repubblica lascia la propria 

residenza (Villa Rosebery) in una automobile Fiat 2800 nella quale prendo-

no pure posto il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 

Consigliere di Stato Carbone e il Consigliere Militare Gen. Marazzani. 

L'automobile presidenziale è preceduta da tra automobili di ser-

vizio: la rima con il Questore di Napoli e ,ll Comandante dei Carabinieri, 

la seconda con l'Ispettore Generale di P.S. Dr. Chiaramonte e la terza 

con il Dr. Piccolomini ed il Consigliere Militare aggiunto Comandante Del 

Bene. 

Attraverso via Posillipo - Mergellina - Piazza S.Nazzaro - via Pie-

digrotta - Galleria della Vittoria - Viale Augusto - Piazza Campi Flegrei, 

il corteo delle auto giunge all'ingresso dalla Mostra. A 400 metri circa 

del piazzale della Mostra, la scorta dai Carabinieri - Motociclisti viene 

sostituita da Carabinieri in alta uniforme a cavallo. 

Alla ore 10 il Capo dello Stato discende dall'automobile all ' ini-

zio dello schieramento di una Compagnia d'onore con musica a bandiera che 

passa in rassegna accompagnato dal Comandante Militare del Territorio, che 

si trovava ad attenderlo, e dal Consigliare Militare Gen. Marazzani. 

All' Ingresso della Mostra il Capo dello Stato viene ricevuto dal -

l 'On . De Nicola, Presidente del Senato, dall' On. Leone, Vice Presidente del-

la Camera, dall' On. Rubinacci, Ministro del Lavoro, dall 'On. Dominedò, Sot-

tosegretario agli Affari Esteri, dal Sindaco di Napoli moscati, dal Prefet-

to, dal Vescovo Amministratore Apostolico della Diocesi, dall'Ambasciatore 

Scammacca Capo del cerimoniale diplomatico delle Repubblica, dall'Ammira-

glio Carney, Comandante delle Forze Alleate del Settore Sud Europa, dal 

Presidente e dal Procuratore Generale della Corte d'Appello, dell'Ammira-

glio Comandante il Dipartimento Marittimo dal Basso Tirreno, dal Presidente 
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della Deputazione Provinciale, dal Presidente della Mostra, ing. Toc-

chetti e dal Segretario Generale, Avv. Russo. 

Dopo aver ricevuto il saluto e l' omaggio delle predette Autori-

tà, il Presidente della Repubblica fa il Suo ingresso nel salone d ' ono-

re, dove avrà luogo la cerimonia inaugurale, e prende posto nella pol-

trona centrale della prima fila, avendo alla sua destra il Sen. De 

Nicola e alla sua sinistra l 'On. Leone mentre nel settore di destra 

prende posto il Corpo Diplomatico e in quello di sinistra i parlamenta-

ri e immediatamente dietro, la principali autorità secondo l'ordine del-

le precedenze 

Al Tavolo degli oratori siedono il rappresentante del Governo 

On. Rubinacci, il Sindaco Moscati, il Presidente e il Segretario Gene-

rale della Mostra e il rappresentante dall' Oltremare negli Stati Uniti 

Fortune Pope. In poltrona collocate alle spalla dagli oratori sono i 

Membri del Consiglio dell'Ente Mostra. 

La Signora Einaudi, la quale era stata rilevata a Villa Rosebary 

dalla Signora Leone, Consorte del V. Presidente della Camera e dalla 

Signora Diana, Consorte del Prefetto, giunge ella Mostra accompagnata 

da dette Signore o dalla Signora Marazzani pochi minuti dopo il Consorte 

e prende posto nella poltrona centrale di un apposito settore a destra 

del Capo dello Stato. 

Dopo un breve saluto rivolto al Presidente della Repubblica daI 

Sindaco Moscati e dal Presidente della Mostra e alcune parole di circo-

stanza di Fortuna Pope, il quale reca il fraterno saluto degli italiani 

d'America, prende la parola il Miinistro Rubinacci il quale, dopo aver 

sottolineato l'importanza dell'avvenimento, dichiara aperta nel nome 

del Presidente della Repubblica la Mostra. 

Terminati i discorsi, il Presidente deIla Repubblica e la Signora 

Einaudi vengono ossequiati dai numerosi membri del Corpo Diplomatico fra 

i quali gli Ambasciatori degli Stati Uniti, di Gran Bretagna, di Francia 

• 



dì Grecia, di Austria, e iniziano quindi la visita del vari padiglioni 

dell' esposizione, preceduta dal rito simbolico del taglio del nastro 

tricolore da parte dal Presidente della Repubblica. 

Il Presidente con la Consorte passa quindi nel padiglione 

" Italia" e si sofferma nelle varie sale in cui è illustrato il tema 

"Bisogno di lavoro nel mondo*• Dopo aver espresso il Suo compiacimento 

alle personalità che Gli hanno illustrato il padiglione, il Presidente 

visita la " Torre delle Nazioni"; salito in ascensore fino al nono piano, 

esamina con attenzione i grafici e le cifre che condensano lo sforzo 

concorde dei vari enti istituiti per creare nel mondo m a g g i o r e lavoro 

Poi, il Presidente, la signora Einaudi e le autorità,attraver-

sato il Padiglione dell'America Latina, prendono posto in automobile e 

percorrono lentamente i viali interni della mostra soffermandosi, senza 

scendere dall'automobile, innanzi ai padiglioni più importanti. 

Il corteo presidenziale è cosi costituito; 

1" automobile di servizio; Questore e Comandante dei Carabinieri 
2a automobile di servizio: Ispettore Generale di P.S. Dr. Chiaramonte; 
3* automobile di servizio: Funzionario di servizio della Presidenza della 

Repubblica e Consigliere Militare aggiunto; 
Automobile presidenziale: PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Presidente del-

l' Ente Mostra - Segretario Generale della Presidenza della Repub-
blica Consigliere di stato Carbone - Segretario Generale della 

Mostra; 
5 automobile: Rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati; 

6* automobile: Rappresentante del Governo e sindaco; 
7" automobile: Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e 

Prefetto; 

8* automobile: Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello, 
9* automobile: Comandante Militare del territorio e Consigliere Militare 

Generale Marazzani; 
10" automobile: Ammiraglio Comandante del dipartimento Marittimo del 

Basso Tirreno e Presidente della deputazione Provinciale 

Anche la Signora Einaudi con le altre Signore seguono in AUtomo-
bile il corteo presidenziale. 
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Al padiglione degli U.S.A. il Presidente della Repubblica a la 

Signora Einaudi dlscendono dall'automobile e vengono ricevuti dall' AM-

basciatore d'America Signor Bunker, dal Signor Fortune Pope e dal Conte 

Thaon di Revel, che ha curato l'allestimento dal padiglione, i quali 

Li accompagnano nelle visita della parte storica che occupa uno dei lati 

dell'edificio. 

successivamente il capo dello Stato e la Consorte hanno prose-

guito in automobile nella visita della Mostra soffermandosi al padiglio-

ne dell'Opera Nazionale Orfani di guerra, ricevuti dal Presidente del-

l' Opera stessa, Generale Cantalupi, il quale rivolge Loro parole di sa-

luto. Nell'interno del padiglione il Capo dello Stato e la Consorte 

vengono salutati anche da un piccolo gruppo di mutilatini dell'Opera 

Don Orione, accompagnati da Don Piccinini, che mostra i lavori da essi 

eseguiti. 

Alle ore 12,30 il corteo delle auto si dirige all'ingresso della 

Mostra. Quivi il Presidente della repubblica, dopo aver di nuovo eepres-

so il Suo compiacimento agli organizzatori della Mostra, si congeda dal-

le Autorità e, dopo aver passato in rivista, accompagnato dal Comandan-

te Militare del Territorio e dal Consigliere Militare, la Compagnia 

d'onore con musica e bandiera che Gli rende i prescritti onori militari, 

sale in automobile con la Consorte, il Segretario Generale ed il Consi-

gliere Militare e si dirige per lo stesso percorso dell'arrivo a Villa 

Rosebery. 



Intervento del Presidente della Repubblica a dalla Signora Einaudi a l la 
cerimonia COMMEMorativa del 70° anniversario dalla morte di Giuseppe Garibaldi 

CAPRERA - 8 giugno 1952 

Alle ore 13,30 il Presidente della Repubblica e lo Signora Einaudi 

lasciano Villa ROSEBERY a napoli In un ' automobile nella quale prendono pure 

posto il segretario Generale della Prosidenza dalla Repubblica consigliere 

di Stato Carbone e il consigliere militare generale Marazzani 

L'automobile presidenziale è preceduta da tre automobili di servi-

zio la prima con il questore e il comandante dei Carabinieri, la seconda 

con l' ispettore generale di P . S . Chiaramonte e la terza con il Dr. Pic-

colomini ed il Consigliare militare aggiunto Comandante del Bene. 

Segue altra macchina con la signora Marazzani, il ministro plenipo-

tenziario Mosca ed il Dr. D'Aroma 

Alle ore 13,40 L'automobile presidenziale giunge alla stazione ma-

rittima dove è attraccato l'incrociatore "Andrea Doria". al giungere delle 

automobili nel porto vengono sparate le salve regolamentari. sulla banchi-

na di fronte alla nave sono a ricevere il Capo dello Stato il Sindaco e il 

Prefetto di Napoli, l' Ammiraglio Girosi, Comandante la Zona Marittima Ita-

liana del NATO, 1*Ammiraglio Ferreri. Capo di S.M. della Marina e l'Ammira-

glio Manfredi, comandante in Capo dalla squadra navale. 

Accompagnato dal consigliere Militare e dal comandante del Bene, 

il Presidente della Repubblica sale a bordo dall' incrociatore ove s'incontra 

con il Ministro della Difesa On. Paccoiardi Insieme al Ministro della Dife-

sa al Capo di S.M. della marina e al Generale Marazzani, il Presidente pas-

sa in rassegna lo schieramento d'onore al termine dal quale viene ricevuto 

dall'On. Chiostergi, Vice Presidente della Camera, dal Senatore Spallicci 

o dall'On. Piccioni, vice Presidente del consiglio dei ministri. 

subito dopo il presidente della Repubblica sale sulla nave anche 



la Signora Einaudi, accompagnata dal segretario generale, dalla Signo-

ra Marazzani, dal Dr. d' Aroma e dal Prof. Casorati. 

Alle ore 14 ,10 l' " Andrea Doria" salpa per Caprera mentre al suo-

no dell' Inno di Mameli gli equipaggi presentano le armi e vengono resi 

gli onori anche dalla nave comando dell' Ammiraglio Carney ancorata al 

la stessa banchina. 

alle ore 9,50 l' "Andrea Doria" giunge nella rada di La Maddalena 

Alle ore 10,20 il presidente della Repubblica prende posto in 

un motoscafo, insieme alle Autorità, a si dirige al Comando della base 

militare dove, avendo al seguito le Autorità militari presenti passa 

in rassegna il reparto schierato che Gli rende i prescritti onori mili-

tari, quindi s'incontra con il Presidente della regione Avv. Crespella-

ni, con i Prefetti di S a s s a r i , di C a g l i a r i a di Nuoro, con il sindaco 

della Maddalena a con il Procuratore Generale dalla corte di Cassazione 

Senatore Azara. 

Dopo aver ricevuto il s a l u t o e l'omaggio dalle predetta Autorità, 

il Capo dallo Stato sale in automobile, avendo al fianco il Sindaco di 

La Maddalena. 

la macchina presidenziale è preceduta da quattro macchine di 

servizio: la prima con i l Questore ed il comandante la legione dei Ca-

rabinieri, la seconda con l' Ispettore Generale di P.S. Dr. Chiaromonte, 

la terza con i consigliere Militari aggiunti Colonnello Calogero a co-

mandante del Bene, la quarta con il segretario Generale della Presiden-

za della Repubblica Consigliere di Stato Carbone e il Consigliere Mili-

tare Generale Marazzani. Vengono poi le macchine del seguito: 

1* auto: On. Chiostergi e On. Spallicci; 

2* " : On. Piccioni a On. Pacciardi: 

3* " : Presidente dalla Regione Avv. Crespelloni e Ammiraglio 
Ferreri; 

4* * : Prefetto di Sassari e Ammiraglio Manfredi -

5* " : Prefetto di Cagliari e Prefetto di Nuoro; 



6* auto i Comandante l'Aeronantica della Sardegna e Presidente 

del Consiglio Provinciale di Sassari; Ammir. 
Baldo 

7* auto: Comandante Militare Marittimo della sardegna e Generale 
D' Andrea Camadante Territoriale della 
Sardegna. 

La Signora Einaudi sbarca dall' Andrea Doria subito dopo il 

Capo dello Stato e viene ricevuta dalla signora Chiostergi, dalla Con-

sorte del sindaco e dalla Signora Berengan, consorte del Comandante ma-

rittimo di " la Maddalena". Insieme a dette Signore, alla Signora Ma-

razzani e al Dr. d'Aroma, la Signora Einaudi si reca anch' essa in auto-

mobile alla Casa dell' Eroe. 

Alle ore 10,55 il Capo dello stato giunge a Caprera alla casa 

di Garibaldi; disceso di macchina, accompagnato dalle Autorità militari, 

passa In rassegna la compagnia d'onore schierata con musica e bandiera 

che Gli rende i prescritti onori m i l i t a r i . Dopo essersi incontrato, 

Insieme alla consorte, con i familiari dell* Eroe il Presidente si di-

rige, seguito dalle principali Autorità, verso la tomba di Garibaldi, 

percorrendo a piedi i pochi metri dal viale. 

entro risuonano tre squilli di attenti o un picchetto d'onore 

presenta le armi, il Capo dello stato depone ni piedi della tomba una 

corona di alloro recata da due marinai 

Alle ore 11,10 il Presidente della Repubblica e la Signora Einau-

di si avviano verso il cortile della casa di Garibaldi e vi visitano il mu-

seo apponendo la loro firma nel registro d'onore 

nel frattempo le associazioni e le rappresentanze si ammassano 

nel cortile della Casa, fronte al palco d'onore. Alle ore 11,40 il 

Presidente della Repubblica prenda posto sull 'apposito palco avendo al-

la sua destra l 'On , Chiostergi, il Ministro Piccioni e il Sindaco di La 

Maddalena e alla sua sinistra il Sen. Spallicci, il Ministro Pacciardi 
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e il Presidente della regione Sarda. 

la Signora Einaudi prendeposto in altra tribuna a sinistra 

di quella presidenziale, insieme a donna C le l ia Garibaldi agli altri 

familiari dell' Eroe e alle Signore sopra, nominate 

Ha subito inizio la commemorazione ufficiale con il discorso 

pronunciato dal senatore Spallicci Presidente dell' Associazione Naziona-

le Reduci Garibaldini. A lui risponde a nome del Governo il ministro 

Piccioni. 

Alle ore 12 i l Presidente della Repubblica, l a signora Einaudi 

e le principali Autorità si recano in casa di Donna Clelia Garibaldi 

dove viene loro offerto un vermouth. 

Alle ore 12,30 il capo dello stato e la Consorte prendono con-

gedo da Donna Clelia Garibaldi e d a g l i altri familiari dall' Eroe e, sa-

liti in automobile , effettivamente s e g u i t i da tutto le altre Autorità, UNA 

breve visita dell' Isola di Caprera. 

Alle ore 13 ,10 il presidente della repubblica rientra a La Mad-

dalena o, dopo essersi accomiatato dalle autorità e dopo aver passato 

in rassegna i l reparto schierato in suo onore, prende imbarco insieme 

alla consorte ed al seguito sull ' " Andrea Doria" diretto a Siracusa 



Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e della Signora EINAUDI alla rap-
presentazione classica de "LE TROIANE" di Euripide al Teatro greco di Siracusa. 

SIRACUSA - 10 giugno 1952 

8 giugno 

Alle ore 13,30 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, ac-

compagnati dall'On. Piccioni, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e 

dal seguito, lasciano Caprera a bordo della corazzata "Andrea Doria" che è 

scortata dal caccia 'Aviere", e dall'avviso scorta "Andromeda" mentre vengono 

sparati ventuno colpi di cannone. 

L'intera giornata viene trascorsa in navigazione. 

Durante la mattinata il Capo dello Stato assiste a esercitazioni navali 

di ricerca della formazione da parte di idro-soccorso e di apparecchi 

"Helldivers,, ; nel pomeriggio ad esercitazioni della terza Divisione navale 

con moto siluranti 

Alle 21,30 l' "Andrea Doria,, giunge nel porto di Siracusa. Il Presiden-

te della Repubblica e la consorte restano a bordo dove pernottano. 

giugno 

Alle ore 8,30 giungono a bordo dell'Andrea Doria il Prefetto, Dr. Torri-

si, il Sindaco, l'Arcivescovo, il Presidente della Giunta Provinciale, il 

rappresentante del Co andante militare del territorio, l'Ammiraglio Mirti 

della Valle, Comandante Militare Marittimo della Sicilia e i Senatori Di 

Giovanni e Rizzo che vengono ricevuti dal Capo dello Stato il Quale li in-

trattiene a cordiale colloquio per circa mezz'ora nella sala ammiraglia. 

Alle ore 9,30, dopo che le autorità hanno preso congedo, il Presidente 

della Repubblica e la Signora Einaudi, con l 'On. Piccioni e il seguito, 

sbarcano dall' "Andrea Doria,, e in forma privata, accompagnati dal prof. 

Luigi Bernabò Brea, sovrintendente alle Belle Arti, si recano in automobile 

a visitare le "Latomie del Paradiso", l'anfiteatro romano, il castello di 



Eurialo, la Cattedrale, il Museo e la Fonte Aretusa, facendo ritorno a bor-

do alle ore 13.00. 

Alle ore 13.30 ha luogo sull' "Andrea Doria„ una colazione ufficiale al 

la quale prendo parte: il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 

l 'On. Piccioni, l 'On. Restivo, Presidente della Regione Siciliana, il Vice 

Presidente della Regione, il /ice Presidente dell'Assemblea Regionale, il 

Prefetto, il Sindaco, l'Arcivescovo, il rappresentante del Comandante Mili-

tare del territorio, gli Ammiragli Mirti della Valle, Ferreri, Manfredi, 

Rossi e imbelli, i Senatori Di Giovanni e Rizzo, il Segretario Generale 

della Presidenza della Repubblica, Consigliere di tato Carbone, il Consi-

gliere Militare Generale Marazzani e un parlamentare della provincia. 

Alle ore 17.00 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 

con l 'On. Piccioni e il seguito, sbarcano dall' "Andrea Doria,, e, in auto-

mobile, raggiungono il teatro greco, per assistere alla rappresentazione 

de "Le Troiane" di Euripide. 

All'ingresso del teatro gli illustri ospiti vengono ricevuti dal Pre-

fetto, dal Sindaco, dal prof. Sammartano dell'Istituto Nazionale del Dramma 

Antico e da Guido Salvini, regista dello spettacolo che Li accompagnano ai 

posti Loro riservati. 

Il Capo dello Stato e la Consorte prendono posto in due poltrone cen-

trali a metà circa della gradinata, avendo rispettivamente a destra e a 

sinistra le principali autorità, secondo l'ordine di precedenza. 

Alle ore 20,00, terminato lo spettacolo, il Presidente della Repubbli-

ca e la signora Einaudi, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle 

autorità, lasciano il teatro e, accompagnati dall' On. Piccioni e dal seguito, 

si recano a visitare le "Latomie dei Cappuccini". 

Alle ore 20,45 il Presidente della Repubblica, la Consorte, l 'On. Pic-

cioni e il seguito fanno ritorno sull' "Andrea Doria„ che alle ore 22.00 

salpa per Taranto. 
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11 giugno 

La giornata viene trascorsa in navigazione. Nella mattinata il Capo 

dello Stato assiste alle esercitazioni delle corvette scuola-comando e del-

le unità della 1* e 2* Divisione. 

Alle ore 18,30 l' "Andrea Doria„ giunge a Taranto. 

Allo sbarco, mentre vengono sparati 21 colpi di cannone e gli equipag-

gi schierati sulle navi ancorate nel porto rendono il saluto alla voce, il 

Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi vengono ricevuti dal Pre-

fetto e dal Sindaco di Taranto, nonché dall' Ammiraglio Lubrano di Negozio, 

Comandante del Dipartimento dello Jonio, i quali Li accompagnano al treno 

presidenziale che sosta sulla banchina stessa del porto. 

Alle ore 18,40 il treno presidenziale, sul quale sono intanto saliti il 

Capo delio Stato, la Consorte e il seguito, lascia Taranto diretto a Roma. 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DELLA SIGNORA EINAUDI 
ALL'ADUNANZA SOLENNE DELL'ACCADEMIA DI SAN LUCA PER L'ATTRIBUZIONE 

DEL PREMIO NAZIONALE 1952 PER L'ARCHITETTURA 
Roma - 12 giugno 1952 

Alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica e la Signora 

Einaudi lasciano la palazzina in un'automobile Fiat 2800 accompagna-

ti dal Segretario Generale Consigliere di Stato Carbone e dal Consi-

gliere Militare Generale Marazzani. 

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 . Dr. Chiaramon-

te e la seconda con il Dr. Piccolomini e il Consigliere Militare ag-

giunto Col. Calogero. 

Segue altra macchina con la Signora Marazzani, la signora 

d'Aroma e il Dr. d'Aroma. 

Alle ore 10,35 il Presidente della Repubblica e la Signora 

Einaudi giungono all' Accademia di San Luca dove sulla porta vengono 

ricevuti dal Presidente dell'Accademia stessa, architetto Arnaldo 

Foschini e dalla Signora Foschini e dal Vice Presidente s cultore e 

incisore Giuseppe Romagnoli che Li accompagnano, per mezzo dell'ascen-

sore, al piano superiore. 

All'uscita dall'ascensore sono a ricevere il Capo dello Stato 

il Sen. Bertone, Vice Presidente del Senato, l 'On. Chiostergi, Vice 

Presidente della Camera, l 'On. Campilli, Ministro dell'Industria e 

Commercio, l 'On. Battista, Sottosegretario all'Industria e Commercio, 

l 'On. Resta, Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, il Sindaco, il 

Prefetto e il Segretario Generale dell'Accademia, Prof. Lugli. 

Dopo essere stato ossequiato da dette Autorità, il Capo dello 

Stato fa il Suo ingresso nel salone ove si svolge la cerimonia e prende 

posto nella poltrona centrale della prima fila avendo alla Sua destra 
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e alla Sua sinistra i rappresentanti del Senato, della Camera e del 

Governo e le altre Autorità secondo l'ordine di precedenza. 

La Signora Einaudi prende posto nella poltrona di centro 

di un apposito settore a destra del Presidente della Repubblica, 

avendo alla Sua destra la Signora Foschini e la Signora Marazzani 

e alla Sua sinistra la Signora Romagnoli e la Signora Lugli. 

Al tavolo della Presidenza siedono il Prof. Foschini, 

Presidente dell'Accademia, lo scultore Romagnoli, Vice Presidente 

e il Prof. Valerio ariani, oratore ufficiale e il Prof. Lugli. 

A destra e a sinistra del tavolo presidenziale siedono 

gli Accademici. 

Il Prof. Foschini, prende subito la parola porgendo al 

Capo dello Stato il saluto dell'Accademia; della quale poi illustra 

l'attività svolta durante l'anno, e riferisce sul premio nazionale 

assegnato per il 1952 all'architetto Saverio Muratori. 

Il Prof. Valerio Mariani parla quindi sul tema: "Pensieri 

di Leonardo sull'arte". 

Al termine del discorso del Prof. Mariani il Presidente 

della Repubblica consegna il premio per l'architettura per il 1952 

all'architetto Saverio Mariani con il quale si congratula vivamente 

e quindi stringe la mano a tutti gli accademici che Gli vengono pre-

sentanti dal Prof. Foschini. 

Terminata la cerimonia: il Presidente della Repubblica e 

la Signora Einaudi, accompagnati dal Prof. Foschini e dalle autori-

tà si compiacciono di visitare la astra delle opere dell'Architet-

to Muratori. Terminata la visita alla Mostra, il Presidente della Re-

pubblica e la Signora Einaudi, dopo aver ricevuto il salato è l 'o-

maggio delle autorità presenti, vengono riaccompagnati, per mezzo 
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dell'ascensore, fino alla porta dell'Accademia dal Prof. Foschini 

e dalla Consorte e salgono quindi in automobile per far ritorno 

al Palazzo del Quirinale. 



Intervento del Presidente dalla Repubblica e della Signora Einaudi alla 

adunanza solenne all' Accademia nazionale dei Lincei per la consegna dei 

premi del Presidente della Repubblica 

Roma - Palazzo Corsini, 12 giugno 1952 - ore 17,30 

alle ore 17,20 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 

accompagnati dal segretario Generale, consigliere di Stato Carbone e dal 

consigliere militare, Generale Marazzani, lasciano il palazzo del Quirina-

le in un' automobile Fiat 2800 per recarsi all' Accademia dei Lincei. 

l' automobile presidenziale che è scortata. da C.C. guardie in moto-

cicletta è preceduta da una prima macchina con l' ispettore Generale di 

P.S. dr. Chiaramonte e da una seconda m a c c h i n a con il Dr. Piccolomini e 

il Consigliere Militare aggiunto Colonello Calogero. 

segue la vettura presidenziale altra macchina con la Signora M a r a z -

zani, I I Ministro Mosca, il Consigliere di Stato Picella e il Prefetto Va-

rino. 

Alle ore17,30 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 

giungono a Palermo Corsini dove ai piedi dello scalone d'onore sono a ri-

ceverli il Vice Presidente dell' accademia dei Lincei, Prof. Arangio Ruiz 

e il Consiglio di Presidenza dell' Accademia stessa, che Li accompagnano 

al primo piano. 

il capo dello Stato riceve il saluto e l'omaggio rimanenti mem-

bri del Consiglio di Presidenza dell' Accademia e, nella sala della Biblio-

teca Corsiniana, è ossequiato dal Sen. Alberti, Vice Presidente del Senato, 

dall' On. Chiostregi, Vice Presidente della Camera, dall' On. Segni, Ministro 

dalla pubblica istruzione, dall'On. Tupini, Sottosegretario alla Presiden-

za, del Consiglio dei Ministri. 

II Presidente con le predette Autorità fa il suo ingresso nella sa-

la ove ha luogo la cerimonia e prende posto al centro della prima fila 

poltrona avendo alla Sua destra il Sen. A lbert i e il Ministro Segni e ella 

sinistra l'On. Chiostergi e l' On. Tupini. 



La signora Einaudi prende posto in apposito settore di destra 

con le signore Segni, Arangio Ruiz e Marazzani. 

Il Prof. Arangio Ruiz porge SUBITO il saluto dell' Accademia 

al Capo dello Stato o svolge quindi una breve relazione sull'atti-

vità accademica del decorso anno, intrattenendosi sull' attribuzione 

dei premi nazionali per il 1952; presenta poi al Capo dello Stato 

Ì vincitori dei premi stessi intervenuti alla manifestazione: 

~ Prof. Carlo Antoni, Premio Nazionale per le Scienze filosofiche-

Prof. Alberto Stefanelli, Premio Nazionale per la Botonica e la 

Zoologia — Prof. Cesare Spellanzon, Premio Nazionale generale della 

classe di Scienze morali , storiche e filologiche. Ai predetti scienziati il Presidente della Repubblica 

compiace di consegnare personalmente i premi il Vice Presidente proclama poi solennemnte i vincitori 

dei premi Feltrinelli per il 1952 e li presenta al Presidente della 

Repubblica. segue il discorso del Socio Prof. Antonio carrelli 

sul tema: : "la fisica nella vita moderna" 

al termine della conferenza, il Presidente della repubblica, 

e la Signora Einaudi, dopo essersi congratulati vivamente con l'ora-

tore, nella saletta adiacente dove ricevono il saluto dei 

rappresentanti del corpo diplomatico ossequiati da tutte 

le autorità presenti, vengono riaccompagnati fino ai piedi dello 

Scalone d' onore dalle stesse personalità che Li avevano ricevuti 

all' arrivo e l a s c i a n o Palazzo Corsini per far ritorno al Quirinale. 



13 giugno 1952 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

9 ,00 - S.E. i l Signor Raoul PINTO MANCHEGO, Ambasciatore del Perù 

per presentazione credenziali; 

9,30 - S .E . i l Signor Pierre DUPUY, Ambasciatore del Canadà: 

per presentazione credenziali; 

10,00 - S:E. il Signor Aurel MALNASANU, Ministro di Romania. 
per presentazione credenziali; 

10,30 - S.R. i l Signor Oldrich KAISER, Ministro di Cecoslovacchia: 
par presentazione credenziali; 

11,00 - S.E. i l Signor Colonnello Gustavo LARAQUE, Ministro di Haiti: 

per presentazione credenziali; 

11,30 - S .E . il Signor Erling BENT SUND, Ministro di Norvegia 

per presentazione credenziali 

12,00 - l 'On . Prof. Antonio SEGNI, Ministro della Pubblica Istruzione. 

! 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S.E. il Signor 
RAOUL PINTO MANCHEGO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario 

del PERU' 
venerdì - 13 giugno 1952 (ore 9,00) 

Il Dottor Rienzi, dell 'Ufficio del cerimoniale del Ministero 

degli Affari Esteri si è recato con due automobili Fiat 2800 della Presidenza della Repubblica a rilevare alla sede dell' Ambasciata 

del Perù l' Ambasciatore e il suo seguito e lo ha accompagnato al 

Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclisti 

della Pubblica Sicurezza. 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli ono-

ri al diplomatico al suono di tre squilli di tromba. A ricevere la 

missione diplomatica ai piedi dello scalone d'onore si trova il 

Dottor Piccolomini che, con il funzionario del Cerimoniale degli 

Affari Esteri, la accompagnano al piano superiore. 

Nel salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinie-

ri guardie del Presidente al Comando di un ufficiale, che rende gli 

onori al diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti i consiglieri Militari aggiunti 

Colonnello Calogero e Comandante del Bene, i l Maggiore Baracchini e 

il Capitano Tassoni. Comandante lo quadrone carabinieri guardie del 

Presidente, che vengono presentati all' Ambasciatore e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale diplomatico, si 

fa incontro all'Ambasciatore e lo invita nell'attiguo salone di Augu-

sto dove si trova il Presidente della Repubblica con il Segretario 

Generale della Presidenza della RepubbIica, Consigliere di Stato Carbo-

ne, i l Consigliera Militare Generale Marazzani e i l Capo dell'Ufficio 

relazioni con l'Estero, Ministro plenip. Mosca. 

Il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, con il segui-

to della Missione, si sofferanno in fondo al salone di Augusto, dalla 

/ 
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parte sinistra mentre il Dott. Piccolomini, i Consiglieri Militari 

aggiunti, il Maggiore Baracchini e il Capitario Tassoni si pongono 

dalla parte destra del salone stesso. 

L' Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dallo Stato l'Amba-

sciatore il quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo 

il Presidente della Repubblica presenta al Diplomatico il Consiglie-

re di Stato Carbone, il Generale Marazzani e il Ministro Plenip. Mo-

sca; a sua volta l'Ambasciatore fa avanzare il suo seguito che pre-

senta al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente d Repubbli-

ca invita il Diplomatico nell'attiguo salone della Madonna dalla Seg-

giola per un breve colloquio al quale assiste pure l'Ambasciatore 

Scammacca. 

non appena il Presidente della Repubblica e l'Ambasciatore si 

ritirano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al Con-

sigliere Militare e al Ministro Plenip. Mosca, i quali lo intrattengo-

no insieme ai funzionari civili e militari sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con l'Ambasciatore, 

questi si congeda da Lui, e, rientrato nel salone di Augusto, saluta 

i funzionari ivi riuniti e quindi, con il seguito, fa ritorno alla 

sede dell'Ambasciata con lo stesso cerimoniale dall'arrivo. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di il Signor 

Pierre DUPUY, Ambasciatore straordinario o plenipotenziario del 

CANADA' 

venerdì - 13 giugno 1952 - ore 9,30 

Il Dottor Antinori, del Cerimoniale del Ministero degli Affari 

Esteri, si è recato con due automobili fiat 2800 della 'residenza 

della Repubblica a rilevare alla sede dell' Ambasciata del Canadà 

l' Ambasciatore e il suo seguito e lo ha accompagnato al quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclisti 

della Pubblica Sicurezza. 

Nel cortile la guardia schierata con, bandiera rende gli onori 

al diplomatico al suono di tre squilli di tromba. A ricevere la 

missione diplomatica ai piedi dolio scalone d'onore si trova il 

Dottor Piccolomini che , con il funzionario del Cerimoniale degli 

Affari steri, la accompagnano al piano superiore. 

Nel salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinie-

ri guardie del Presidente al Comando di un ufficiale, che rende gli 

onori al diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti i Consiglieri Militari a giunti 

Colonnello Calogero e Comandante Del Bene, i l Maggiore Baracchini e 

i l Capitano Tassoni, Comandante lo Squadrone Carabinieri guardie del 

Presidente, che vengono presentati all'Ambasciato,e e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico, si 

fa incontro all'Ambasciatore e lo invita nell' attiguo salone di Augu-

sto dove si trova il Presidente della Repubblica con il segretario 

Genearale della Presidenza della Repubblica, Consigliere di Stato Car-

bone, il Consigliere Militare Generale Marazzani e i l Capo dell'Ufficio 

relazioni con l' Estero, Ministero plenip. Mosca. 

Il funzionario dal Cerimoniale degli Affari Esteri, con il segui-

to della Missione, si soffermano in fondo al salone di Augusto, dalla 



parte sinistra mentre il Dott. Piccolomini, i Consiglieri Militari 

aggiunti, il Maggiore Baracchini e il Capitano Tassoni si pongono 

dalla parte destra del salone stesso. 

L ' Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato l'Amba-

sciatore il quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo 

il Presidente della Repubblica presenta al Diplomatico i l Consiglie-

re di Stato Carbone, il Generale Marazzani e i l Ministro Plenip. Mo-

sca; a sua volta l' Ambasciatore fa avanzare il suo seguito che pre-

senta al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente della Repub-

blica invita il diplomatico nell 'attico salone della adorma della 

Seggiola per un breve colloquio al quale assisto pure l'Ambasciatore 

Scammacca. 

Non appena il Presidente della Repubblica e l'Ambasciatore si 

ritirano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al 

Consigliere Militare e al Ministro Pleilpotenziario osca, i quali 

lo intrattengono insieme ai funzionari civili e militari sopra nomi-

nati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con l'Ambasciatore, 

questi si congeda da Lui e, rientrato nel salone di Augusto, saluta 

i funzionari ivi riuniti e quindi, con il seguito, a ritomo Alla 

sede dell' Ambasciata con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S.E. il Signor 
Aurel MALNASANU, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario 

di ROMANIA 
venerdì - 13 giugno 1952 - ore 10,00 

Il Dottor Ambrosi, del Cerimoniale del Ministero degli Affari 

Esteri, si è recato con due automobili Fiat 2800 della Presidenza 

della Repubblica a rilevare alla sede della Legazione di Romania 

il Ministro e il suo seguito e lo ha accompagnato al Quirinale. 

a macchina del Capo iasione è scortata da sei aotocicilsti 

della pubblica sicurezza. 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli onori 

ai diplomatico al suono di due squilli di tromba. A ricevere la 

lesione diplomatica ad piedi dello scalone d'onore si trova il 

Dottor Piccolomini che, con il funzionario del Cerimoniale degli 

Affari Esteri, la accompagnano al piano superiore. 

Nel salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinieri 

guardie del Presidente al comando di un Ufficiale, che rende gli 

onori al diplomatico. 

Nella sala, gialla sono riuniti i Consiglieri Militari aggiunti 

Colonello Calogero e Comandante Del Bene, il Maggiore Baracchini e 

il Capitano Tassoni, Comandante lo squadrone del 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 Precidente della Repubblica con il Segretario Gene-

ralo della Presidenza dalla Repubblica, Consigliere di Stato Carbone, 

il Consigliere Militare Generale Marazzani e il Capo dell'Ufficio 

relazioni con l' Estero, Ministro plenipotenziario Mosca. 

Il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, con il segui-

to dalla missione, si soffermano in fondo al salone di Augusto, dalla 



parte sinistra mentre il Dott. Piccolomini, i Consiglieri Militari 

aggiunti, il Maggiore Baracchini e il Capitano Tassoni si pongono 

dalla parte destra dal salone stesso. 

I'Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato il Mini-

stro il quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo 

il Presidente della Repubblica presenta al Diplomatico il Consiglie-

re di tato Carbone, il Generale Marazzani e il ministro Plenip. Mo-

sca; a sua volta il ministro fa avanzare il suo seguito che presenta 

al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio dello presentazioni il Presidente della Repubbli-

ca invita il Diplomatico nell'attiguo salone della adonta della 

Seggiola per un breve colloquio al quale assistono pure l' Ambasciato-

re Scammacca e una funzionarla della Legazione di Romania che funge 

da interprete. 

Non appena il presidente della Repubblica e i l Ministro si riti-

rano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al Consi-

gliere Militare e al Ministro il Plenipotenziario Mosca, i quali lo in-

trattengono insieme ai funzionari civili e militari sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con il ministro, 

questi si congeda da Lui e, rientrato nel salone di Augusto, saluta 

i funzionari ivi riuniti e quindi, con il seguito, fa ritorno alla 

sede dulia Legazione con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



Presentazione del e lettere credenziali da parte di S.E. i l Signor 
Oldrich KAISER, Inviato straordinario e ministro plenipotenziario 

di CECOSLOVACCHIA 

venerdì, 13 giugno 1952 - ore 10,30 

Il Dottor Rienzi, del Cerimoniale del Ministero degli Affari. 

Esteri, si è recato con due automobili Fiat 2800 della Presidenza 

della Repubblica a rilevare alla sede della Legazione di Cecoslovac-

chia il Ministro e il suo seguito e lo ha accompagnato al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclisti 

della Pubblica Sicurezza. 

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 dallo scalone d' onore si trova i l Dr. 

Piccolomini che, con il Funzionario del Cerimoniale degli Affari 

Esteri, la accompagnano al piano superiore. 

Nel salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinieri 

guardie del Presidente al comando di un Ufficiale, che rande gli 
/ 

onori al diplomatico 

Nella sala gialla sono riuniti i Consiglieri Militari aggiunti 

Colonnello Calogero e Comandante Del Bene, il Maggiore Baracchini e 

il Capitane Tassoni, Comandante lo Squadrone dai 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 a lo invita all'attiguo salone di Augusto 

dova si trova il Presidente della Repubblica con i l Segretario Gene-

rale della Presidenza della Repubblica, Consigliere di stato Carbone, 

il Consigliere Militare Generale Marazzani e il Capo dall'Ufficio 

relazioni con l' Estero, Ministro plenipotenziario osca. 

Il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, con il segui-

to della Missione, si soffermano in fondo al salone di Augusto, dalla 



parte sinistra Mentre il Dott. Piccolomini, i Consiglieri Militari 

aggiunti, il maggiore Baracchini e il Capitano Tassoni si pongono 

dalla parte destra del salone stesso. 

L 'Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dallo Stato il Mini-

stro il quale Gli consegno le lettere credenziali. Subito dopo il 

Presidente della Repubblica presenta al Diplomatico il Consigliere 

di Stato Carbone, il Generale Marazzani e 1 Ministro Plenip. Mosca 

a sua volta il Ministro fa avanzare il suo seguito ch e presenta al 

Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente della Repub-

blica invita il Diplomatico nell'attiguo salone della Madonna della 

Seggiola per un breve colloquio al quale assistono pure l'Ambasciato-

re Scammacca. 

Non appena il Presidente della Repubblica e il Ministro si riti-

rano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al Consi-

gliere Militare e al Ministro Plenipotenziario Mosca, i quali lo in-

trattengono insieme ai funzionari civili e militari sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con il Ministro, 

questi si congeda da Lui e rientrato nel salone di Augusto, saluta 

i funzionari ivi riuniti e quindi, con il seguito, fa ritorno alla 

Sede della Legazione con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S.E. i l Signor 

Col. Guatavo LARAQUE, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario 

di HAITI 
venerdì, 13 giugno 1952 - ore 11,00 

Il dottor Antinori, del Cerimoniale del M i n i s t r o degli Affari 

Esteri , si è recato con una automobile Fiat 2800 della residenza 

della Repubblica a rilevare alla sede della Legazione di Haiti i l 

Ministro e i l suo seguito e lo ha accompagnato al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclisti 

della Pubblica Sicurezza. 

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 Dr. 

Piccolomini che, con il Funzionario del Cerimoniale degli Affari 

Esteri, la accompagnano al piano superiore. 

Nel salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinie-

ri guardie del residente al comando di Ufficiale, che rende gli 

onori al diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti i Consiglieri Militari aggiunti 

Colonnello Calogero e Comandante Del Bene, i l Maggiore Baracchini e 

il Capitano Tassoni, Comandante lo Squadrone dei 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 epubblica con i l Segretario Gene-

rale della Presidenza della Repubblica, Consigliere di Stato Carbone, 

il Consigliere Militare Generale Marazzani e i l Capo dell'Ufficio 

relazioni con l'Estero, Ministro Plenipotenziario Mosca. 

Il Funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, con il segui-

to della Missione, si soffermano in fondo al salone di Augusto, dalla 



parte sinistra mentre il Dott. Piccolomini, i Consiglieri militari 

aggiunti, il maggiore Baracchini e il Capitano Tassoni si pongono 

dalla parte destra del salone stesso. 

L' Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato il Mini-

stro il quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo i l 

Presidente della Repubblica presenta al Diplomatico il Consigliere 

di Stato Carbone, il Generale Marazzani e il Ministro Plenip. Mosca; 

a sua volta il Ministro fa avallare il suo seguito che presenta al 

Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente della Repub-

blica invita il Diplomatico nell'attiguo salone della Madonna della 

seggiola per un breve colloquio al quale assistono pure l'Ambascia-

to e Scammacca. 

Non appena il Presidente della Repubblica e il Ministro si riti-

rano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al Consi-

gliere Militare e al Ministro Plenipotenziario osca, i quali lo in-

trattengono insieme ai funzionari civili e militari sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con il Ministro, 

questi si congeda da lui e, rientrato nel salone di Augusto, saluta 

i funzionari ivi riuniti e quindi, con il seguito, fa ri-tomo alla 

sede della Legazione con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S.E. il Signor 
Erling BENT SUND, Inviato straordinario e Mini-tro plenipotenziario 

di Norvegia 
venerdì, 13 giugno 1952 - ore 11,30 

Il Dottor Ambrosi, del Cerimoniale del Ministero degli Affari 

Esteri, si è recato con due automobili Fiat 2800 della Presidenza 

della Repubblica a rilevare alla sede della Legazione di Norvegia 

il Ministro e il suo seguito e lo ha accompagnato al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei motociclisti 

della Pubblica sicurezza 

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 Dr. 

Piccolomini che, con il Funzionario del Cerimoniale degli Affari 

Esteri, la accompagnano al piano superiore. 

il salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinie-

ri guardie del Presidente al Comando di un Ufficiale, che rende gli 

onori al diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti i Consiglieri ili tari aggiunti 

ColonneIlo Calogero e Comandante Del Bene, i l Maggiore Baracchini e 

il Capitano Tassoni, Comandante lo Squadrone dei 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 Gene-

rale della Presidenza della Repubblica, Consigliere di Stato Carbone, 

i l Consigliere militare Generale Marazzani e il Capo dell'Ufficio 

relazioni con l' Estero, Ministro plenipotenziario Mosca. 

Il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, con il segui-

to della Missione, si soffermano in fondo al salone di Augusto, dalla 



parte sinistra mentre il Dott. Piccolomini, i Consiglieri Militari 

aggiunti, il Maggiore Baracchini e il Capitano Tassoni si p o n g o n o 

dalla parte destra del salone stesso. 

Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato il Mini-

stro il quale Gli consegna la lettere credenziali. Subito dopo il 

Presidente della Repubblica presenta al Diplomatico il Consigliere 

di tato Carbone, il Generale Marazzani e i l Ministro Plenip. Mosca 

a sua volta il Ministro fa avanzare il suo seguito che presenta al 
! 

Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente della Repub-

blica invita il Diplomatico nell 'attiguo salone della Madonna della 

Seggiola per un breve colloquio al quale assistono pure l'Ambascia-

tore Scammacca. 

Non appena il Presidente della Repubblica e i l Ministro si riti-

rano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al Consi-

gliere Militare e al Ministro Plenipotenziario Mosca, i quali lo in-

trattengono insieme al funzioruari civili e militari sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello stato con il Ministro, 

q asti si congeda da lui e, rientrato nel salone di Augusto, saluta 

i funzionari ivi riuniti e quindi, con il seguito, fa ritorno alla 

sode della Le azione con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA . E DELLA SIGNORA EINAUDI ALLA 

INAUGURAZIONE DELLA XXVI* ESPOSIZIONE BlENNALE D'ARTE. 

Venezia - 14 giugno 1952, 

Alle ore 8 ,00 il treno presidenziale giunge alla Stazione di Vene-

zia —S. Lucia. 

Il Presidente della Repubblica discende dal treno e, accompagnato 

dal Ceneraio Granata Comandante Militare del Territorio, dal Generale 

Coppi Comandante la 2* Z .A . T . , dall' AmmiragliO Pecori Giraldi Comandante 

Militare Marittimo e dal Consigliere Militare Generale Marazzani, passa 

in rassegna la Compagnia d'onore con musica e bandiera schierata sotto lo 

pensilina della stazione che Gli rende i prescritti onori militari. 

Al temine dello schieramento sono a ricevere il Capo dello Stato 

il sen. Molè Vice Presidente del Senato, l 'On. Martino Vice Presidente 

della Camera, l' On. Piccioni Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, 

l' On. Martino sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

il Sindaco e il Prefetto di Venezia, il Presidente e il Procuratore Ge-

nerale della Corte d'Appello e il Presidente dello Giunta Provinciale. 

Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio di dette autorità il Pre-

sidente della Repubblica si imbarca in un motoscafo nel quale prendono 

pure posto il Sen. Molè, l' On. Martino Vice Presidente della Camera, 

l 'On. Piccioni, l'On. Martino Sottosegretario alla Presidenza del Consi-

glio, il sindaco e il Prefetto di Venezia, il Segretario Generale dello 

Presidenza della Repubblica Consigliere il Stato Carbone e il Consigliere 

Militavo Generale Marazzani. 

Il motoscafo presidenziale è preceduto da due motoscafi di servizio 

il primo con l'Ispettore Generale di P .S . Dott. Chiaramonte e il secondo 

con il Dott. Piccolomini e il Consigliere Miltare Aggiunto Colonello 

Calogero. 

Lo autorità seguono con altri motoscafi. 

Alle ore 8,40 il Capo dello Stato giunge in Prefattura dova riceva 

separatamente S.E. Rev.am Monsignor Agostini Patriarca di Venezia. 



la S ignora Einaudi, la quale alla stazione era stata ricevuta dalia 

s i g n o r a Martino Consorte del Vice Presidente della Camera, dalla Signora 

Peruzzo Consorte del Prefetto, dalla Signora Spanio consorte del Sindaco 

e della signorina Molè, giunge intanto anch'essa in motoscafo, in Pre-

fettura, accompagnata da dette Signore, dalla Signora Marazzani, dalla 

Signora D' Aroma , dal Ministro Mosca a dal Dott. D 'Arca e si intrattie-

ne nell'appartamento privato del prefetto. 

Alle ore 9,00 il Capo dallo Stato, dopo che tutta le autorità che 

partecipano al corteo al sono imbarcate nelle rispettive gondola, prende 

posto nella gondola a Lui riservata insieme al Sindaco per dirigersi al 

Giardini dove è allestita la Mostra. 

Il corteo dalla gondola, fiancheggiato dalla bissone, è così composto: 

1* gondola di servizio: Ispettore Generale di P.S. Dott. Chiaramonte 

2* gondola di servizio: Dott. Piccolomini e Colonello Calogero; 

3" gondola di servizio: Segretario Generale dalla Presidenza della Repub-
blica Consigliere di Stato Carbone a Consigliera 
Militare Generale Marazzani ; 

GONDOLA PRESlDENZIALE : Presidente della Repubblica e Sindaco di Venezia; 

5* gondola dal seguito: senatore Molè e On.le Martino Vice Presidente del-
la Camera 6* gondola dal seguito* On. Piaciaai a Proietto il 7»neziaj 

7 " gondola dal seguito: Presidente e Procuratore Generale della Corte 
d'Appello 

8* gondola dal seguito: Comandante Militare dal Territorio e Comandante 

dalla Z .A.T . 

9* gondola dal seguito: ammiraglio Comadante della Piazza MM. di Venezia 

a Presidente della Giunta Provinciale. 

Alla ore 9,30 il Presidente della Repubblica giunge ai giardini, 

Dopo che tutta la autorità del corteo sono sfilata con le loro gon-

dole davanti a quella presidenziale a quindi hanno preso terra, anche il 

Presidente della Repubblica sbarca sul pontile sul quale viene ricevuto 

dall On. Giovanni Ponti Presidente della Biennale, dal Prof. Pallucchini 

i dal Comm. Bazzoni. 
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Accompagnato dal Comandante Militare del Territorio, dal Comandante 

la 2* Z.A.T. , dal Comandante Militare Marittimo e dal Consigliere Militar 

Generale Marazzani il Capo delLo stato passa in rassegna un reparto della 

latina in armi ohe Gli rende gli onori militari. 

Al termine dello schieramento l' Ambasciatore Scammacca, Capo del 

Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ai fa incontro al Presidente 

della Repubblica e Gli presenta i rappresentanti del Corpo Diplomatico 

fra i quali sono gli Ambasciatori di spagna, di Francia, di Inghilterra, 

di Grecia, di Austria, del Canadà, di Cuba e i Ministri di Olanda, di 

Norvegia e di Jugoslavia. 

Il Capo dello stato raggiunge quindi la tribuna d'onore e prende 

posto nella poltrona centrale della prima fila avendo alla sua destra il 

Sen. Molè e alla sua sinistra l ' O n . Martino Vice Presidente della Came-

ra mentre in quattro poltrone collocate a sinistra di fianco e quella 

presidenziale prendono posto l 'On . Piccioni, il sottosegretario Martino, 

l' On, Ponti e il Sindaco di Venezia. 

La Signora Einaudi, giunta ai Giardini pochi istanti dopo il Con-

sorte, insieme alle signore che la accompagnano, al Ministro Mosca e al 

Dott. D' Aroma, viene ricevuta dalla Signora Ponti e prende posto in 

apposito settore di una tribuna a sinistra di quella presidenziale, men-

tre il Corpo Diplomatico si colloca altra tribuna situata a destra. 

Prende por primo la parola il Sindaco di Venezia il quale rivolge 

un indirizz di saluto al Capo dello Stato; successivamente pronunciano 

i discorsi ufficiali l' On. Ponti Presidente della Biennale e l 'on. Pic-

colomini quale, in nome del governo e con il consenso del Capo dello Sta-

to dichiara aperta la XXVI * Biennale d'Arte. 

terminati i discorsi, Mostre i rappresentanti del Corpo Diplomatico 

si recano ad attendere nei rispettivi padiglioni il Capo dello Stato, 

questi con la Consorte e le autorità, guidato dall' On. Ponti e dal Prof. 

Pallucchini, inizia la visita della Mostra. 



Viene visitato per primo il padiglione della Svizzera, dove si trova 

a ricevere il Capo dello stato il Dott. Etter Vice Presidente della Confe-

derazione Elvetica il quale legge un indirizzo di omaggio al Presidente 

Einaudi e gli presenta la Consorte; segue nell'ordine la visita del se-

guenti padiglioni: della Spagna, di Olanda, dei turisti Piemontesi del-

l' 800, dell' talia, di Corat, dell'Argentina, del Brasile. In quest'ul-

timo il Capo dello Stato si incontra con la figlia del Presidente della 

Repubblica Argentina Vargas con la quale si intrattiene brevemente a 

colloquio. seguono i padiglioni del Canadà,di Cuba,della Bolivia, del 

Giappone, di Norvegia, della Svezia, dell' Austria,della Jugoslavia, di 

Egitto, delle Arti Venate, del Messico, degli Stati Uniti, di Danimarca, 

della Francia, di iInghilterra e di Germania. 

Nelle sezioni Straniere fanno anche da guida, oltre ai rispettivi 

rappresentanti diplomatici, anche il Prof. Apollonio e il Prof. Leymeric 
Nel padiglione dell'Italia, il Presidente Einaudi riceve l'omaggio della 

figlia di Antonio Fradeletto. 

Alle ore 12,30, terminata la visita della Mostra, Presidente del-

la Mostra, il Presidente Einaudi lasciano in forma privata, in motoscafo, 

i Giardini per far ritorno in Prefettura dove alle ore 13,30 ha luogo una 

colazione intima alla quale prendono parte: il Presidente della Repubbli-

ca e la ignora Einaudi, il Sen. Molè e la Signorina Molè, l'On. Piccioni, 

il Sindaco di Venezia e la Signora Spanio, il Prefetto e la Consorte, il 

Generale comadante Militare del Territorio, il segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato Carbone, il Generale Ma-

razzani e Signora, l'Ambasciatore Scammacca Capo del Cerimoniale Diploma-

tico della Repubblica. 

Alle ore 18,00 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 

lasciano la Prefettura a messo di motoscafo e, accompagnati dal Prefetto 

e dalla Consorte, dal Segretario Generale della Presidenza della Repub-

blica Consigliera di Stato Carbone, dai Consigliere Militare Generale 

Marazzani, si recano alla Sala Napoleonica nel Palazzo Reale per visitare 

la Mostra dell' opera Grafica di Toulouse Loutrec, pure organizzata dalla 
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Biennale. 

Allo sbarco sono a ricevere il capo dello Stato, il sen. Molè Vice 

Presidente del Senato, l' On. Martino Vice Presidente della Camera, il Mi-

nistro Piccioni, il Sindaco di Venezia, l' On. Ponti, il Comandante Milita-

re del Territorio, i l Comandante la 2" Z .A.T. e il Comandante Militare Ma-

rittimo. 

Accompagnato da queste ultime autorità militari e dal Generale Maraz-

zani il Presidente della Repubblica passa la rassegna una compagnia d'onore 

con musica e bandiera che Gli rende gli onori militari. 

il Capo dello stato e la Consorte ricevono quindi il saluto delle As-

sociazioni dei Reduci, dei Combattenti, del Mutilati, dei Perseguitati Po-

litici , delle Vedove di Guerra e dei bimbi del "Biancotto", schierati nel 

giardino del Palazzo e successivamente a piedi,attraversando il Palazzo 

Reale a la Piazza S. Marco, si recano a visitare la Mostra del Vetro Mura-

nese, raccolte di opere dell'artigianato, allestite a cura della Biennale. 

Il Capo dello Stato, la Consorte e il seguito ritornano poi nel Palaz-

zo dove visitano la Mostra dell' Opera Grafica di Toulouse Loutrec che viene 

Loro illustrata dal Signor Charell, collezionista delle opere stesse. 

Dopo la visita della interessante esposizione il Capo dello stato e 

la Consorte attraversano le sale del Palazzo dove i numerosi invitati tri-

butano loro una calorosa manifestazione. Essi si affacciano quindi al bal-

cone prospicente Piazza S. Marco e ricevono i caldi applausi della folla 

sottostante. 

Alle ore 19,00 il Presidente della repubblica e la Signara Einaudi; 

dopo essere stati Ossequiati dalle autorità,lasciano in motoscafo il Pa-

lazzo Reale e fanno ritorno in Prefettura. 

Alle ore 20,15 ha luogo in Prefettura un presso intimo al quale pren-

dane parte il Presidente della Repubblica, la Signore Einaudi, il Prefetto 

a la consorte e il seguito del Capo dello stato. 

Alle ore 21,15 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 

accompagnati dal Prefetto e dalla Consorte a dai seguito, lasciano in moto-

scafo la Prefattura per recarsi al Teatro "La Fenice" per assistere ad un 
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concerto in serata di gala, diretto dal Maestro lssay Dobrowen. 

All' ingresso del Teatro il Capo dello Stato e la Consorte vengono rice-

vuti dal senatore Molè, dall'On. Martino Vice Presidente della Camera, dal 
/ 

Sindaco, dall 'Ambasciatore Scammacca dal Sovraintendente del Teatro. 

Al momento in cui il Presidente della Repubblica fa ingresso nel palco 

centrale l'orchestra intona l' inno di Mameli, mentre il numeroso pubblico 

si alza in piedi a prorompe in applausi. 

Nel palco presidenziale prendono posto il Presidente dalla Repubblica a 

la Signora E inaudi , il Sen. Molè, l 'On. Martino Vice Presidente della Camera 

a Signora, il Sindaco e il Prefetto, il Consigliere di Stato Carbone, il Gen. 

Marazzani, il Presidente a i l Procuratore Generale deIla Corte d' Appello l'On. 

Ponti Presidente dalla Biennale, il Presidente dalla Giunta Provinciale, il 

Gen. Comandante Militare del territorio, il Generale Comandante la 2° Z .A .T . , 

e l'Ammiraglio Comandante Militare Marittimo. 

Alle ore 0,10, terminato il concerto il Presidente della Repubblica e 

la Signora Einaudi, dopo aver ricevuto il saluto e l' omaggio dalla autorità 

presenti, lasciano in motoscafo il Teatro per far ritorno la Prefettura ove 

pernottano. 

Domenica 15 giugno 1952 

Alle ora 8,30 viene celebrata in Prefettura la Santa Messa alla quale 

assistono il Presidente della Repubblica, la Signora Einaudi, il Prefetto e 

la Consorte e il seguito. 

Alle ore 9,00 il Capo dello stato a la Consorte, accompagnati dal Pre-

fetto a dalla Signora Peruzzo e dal seguito, lasciano in motoscafo la Pre-

fettura e si recano all'isola di S.Giorgio per visitare la "Foadazione Gior-

gio Cini" , 

Allo sbarco gli illustri ospiti vengono ricevuti dall'On. Martino Vice 

Presidente della Camera con la Consorte, dal Sindaco di Venezia, dal conte 

Vittorio Cini, dal Prof. Barbantini Presidente della Fondazione a dal Prof. 

Foriati sovrintendente alle Belle Arti di Venezia, i Direttore dei lavori. 
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Guidati dal Prof. Forlati e dal Conte Cini il Presidente della Repubbli-

ca, la Signora Einaudi e il seguito, visitano la Chiesa di S.Giorgio ( rice-

vuti dai due unici Padri Benedettini che ne sono custodi) e l'importante 

complesso di edifici, di chiostri e di giardini dora avranno sede il Centro 

Internazionale d'Arte a di Cultura e i due Istituti per marinaretti orfani 

di marinai e per artigiani 

Il Presidente della Repubblica, la Consorte e il seguito salgono quin-

di a bordo della nave scuola "Scilla" destinata alle esercitazioni, mentre 

marinarett i , già accolti in essa, rendono gli onori. 

A bordo il Conte Cini offre un vermouth agli illustri ospiti. 

Alle ore 12,15 il Capo delio stato e la Consorte, dopo aver ricevuto 

il saluto e l'omaggio delle personalità presenti, lasciano in motoscafo, 

in forma strettamente privata, l 'Isola di S.Giorgio, accompagnati soltanto 

dall 'Ispettore Generale di P.S. Dott. Chiaramonte e si recano all 'isola di 

Torcello per la colazione. 

Alle ore 17 ,00 i l Capo dello stato e la Consorte raggiungono in moto-scafo il Piazzale Roma da dove in automobile partono per Padova per visita-

re il Conte Pellegrini, fratello della Signora Einaudi. 

Alle ore 21,30 il Presidente della Repubblica e la Consorte giungono 

in automobile, provenienti da Padova, alla Stazione di Ponte di Brenta e 

salgano sul treno presidenziale che si dirige a Forli. 


