
23 novembre 1952 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza, alla Palazzina, 

alle ore : 

10,30 - il Prof. Harry D. GIDEONSE, Presidente del Brooklin College 
di New York. 

11,30 - il Signor Frédéric C. LANE, rappresentante per l'Europa della 
Rockfeller Foundation. 



Colazione offerta dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e dalla Signora EINAUDI 
al Quirinale in onore delle LL.MM. di DANIMARCA 
ROMA - 24 novembre 1952 - ore 13,15 

Alle ora 13 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accom-

pagnati dal Segretario Generale, Consigliere di Stato Carbone e dalla Signo-

ra Marazzani giungono nel salone degli specchi ove sono già riuniti gl'in-

vitati alla colazione in onore delle Loro Maestà i Sovrani di Danimarca, 

On. De Gasperi e la Signora De Gasperi e l'Ambasciatore Scammacca e la Baro-

nessa Scammacca. 

Alle ore 13,15 le Loro Maestà il Re e la Regina di Danimarca riungono 

al Palazzo del Quirinale, accompagnati dal Ministro di Danimarca S.E. il Si-

gnor Gustav Rasmussen e dal Capitano di Vascello Wern, Maestro delle Cerimo-

nie. Nel cortile la guardia schierata rende gli onori militari. 

Ai piedi dello scalone d'onore le Loro Maestà vendono ricevute dal Con-

sigliere Militare Generale Marazzani e dal Ministro osca che Le accompagna-

no attraverso il salone corazzieri e le altre sale fino al salone degli 

specchi ove sulla soglia il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 

con la Signora Marazzani, il Segretario Generale Consigliere di Stato Carbo-

ne e l'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repub-

blica , si trovano ad attenderle. 

Il Presidente della Repubblica presenta alle LL.M . il suo seguito e 

S.M. il Re di Danimarca presenta al Presidente il suo. 

Dopo che anche l'On. De Gasperi, la Signora De Gasperi e la Signora 

Scammacca sono stati presentati ai Sovrani, il Presidente della Repubblica 

e la Signora Einaudi invitano gli illustri ospiti a passare nel salone degli 

arazzi dove vengono serviti gli aperitivi. 

Alle ore 13,30 il Capo dei servizi di tavola annun-zia ohe la colazione 

è servita. 

Terminata la colazione il Presidente della Repubblica, S.M. il Re di Da-

nimarca, la Signora Einaudi, S.M. la Regina di Danimarca e gli altri invita-

ti ritornano nel salone degli arazzi dove vengono serviti il caffè e i liquori 

Successivamente vengono introdotti nel salone sette bambini italiani, 
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orfani e profughi di guerra, in rappresentanza dei 2500 che, sotto gli auspi-

ci della "Red Barnet" (ente presieduto dalla stessa Regina Ingrid) sono sta-

ti ripetutamente ospitati in Danimarca durante i mesi estivi. I bambini 

offrono alla Sovrana un mazzo di fiori e uno di essi Le rivolge un indirizzo 

di saluto in lingua danese. 

S.M. la Regina dimostra di gradire molto l'omaggio gentile e si intrat-

tiene a lungo con i piccoli visitatori. 

Alle ore 15,30 le LL.MM. i sovrani di Danimarca, ricevuto il saluto e 

l'omaggio delle persone presenti, lasciano con il seguito il salone degli 

arazzi, insieme con il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, il 

Segretario Generale, il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica ed 

il Consigliere Militare. 

Nella sala antistante il salone dei corazzieri i Sovrani si accommiata-

no dal Capo dello Stato e dalla Signora Einaudi e, accompagnati dall'Ambascia-

tore Scammacca e dal Generale Marazzani, percorrono il salone dei corazzieri 

e discendono lo scalone d' onore. 

La Guardia schiarata nel cortile principale rende gli onori militari e 

le LL.MM. lasciano con il seguito il Palazzo del Quirinale. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, intanto, ritornano, 

accompagnati dal Segretario Generale, nel salone degli Marazzi. Ivi ricevono 

il saluto e l'omaggio de li invitati e quindi, accompagnati dal Segretario 

Generale, fanno ritorno alla Palazzina. 



25 novembre 1952 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

1 0 , 0 0 — S.E. il Signor Henrick Nicolaas BOON, Ministro Plenipotenziario 
dei Paesi Bassi: per presentazione credenziali. 

10,30 - S.E. il Signor Faik Zihni AKDUR, Ambasciatore di Turchia: 
per presentazione credenziali. 

i 
11,00 - il Senatore Antonio AZARA, Primo Presidente della Corte Suprema di 

Cassazione: visita di dovere 

11,30 - la COMMISSIONE SUPERIORE DI AVANZAMENTO PER LA MARINA: 
Ammiragli di Squadra: Emilio FERRERI, Massimo GIROSI, Giuseppe 

MANFREDI, Franco ZANNONI, Giuseppe LUCRANO DI NEGOZIO, Vittorio 
DE PACE, Corso PECORI GIRALDI,Sesto SESTINI e i Generali Ispet-
tori: Ignazio ALFANO del Genio Navale e Alberto GERUNDO delle 
Armi Navali: visita di dovere. 

11,45 - S.E. Rev.ma Monsignor Benigno Luciano MIGLIORINI, Arcivescovo di 
Lanciano e Ortona. 



Presentazione delle lettere credenziali da parte di S.E. il Signor Handrick 
Nicolaas BOON, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario dei 
PAESI BASSI. 

Mercoledì 25 novembre 1952 - ore 10,00 

Il Dott. Antinori, dell'Ufficio del Cerimoniale del Ministero degli 

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

della Repubblica a rilevare alla Legazione dei Paesi Bassi, l'Inviato 

Straordinario e Ministro Plenipotenziario e i suo seguito e lo ha accom-

pagnato al Quirinale. 

La macchina del Capo Missione è scortata da sei mototociclisti della 

pubblica Sicurezza. 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rende gli onori al Di-

plomatico al suono di due squilli di tromba. A ricevere la Missione Diplo-

matica ai piedi dello scalone d'onore ai trova il Dott. Piccolomini che, 

con il funzionario del Cerimoniale del ministero degli Affari Ssteri, la 

accompagna al piano superiore. 

Nel salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinieri Guar-

die del Presidente al comando di un ufficiale, che rende gli onori al Diplo-

matico. 

Nella sala gialla sono riuniti i Consiglieri Militari Aggiunti Colon-

nello Calogero, Colonnello Valentini e Comandante Del Bene, nonché il Capi-

tano Tassoni, Comandante lo squadrone Carabinieri Guardie del Presidente, 

che vengono presentati al Ministro e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale Diplomatico, si fa 

incontro al Ministro e lo invita nell'attiguo salone di Augusto dove si 

trova il Presidente della Repubblica con il Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato Carbone, il Consigliere 

Militare Generale Marazzati e il Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero 

Ministro Mosca. 
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Il funzionario dei Cerimoniale degli Affari Esteri, con il seguito 

della Missione, si sofferma in fondo al salone di Augusto, dalla parte 

sinistra mentre il Dott. Piccolomini, i Consiglieri Militari Aggiunti e 

il Capitano Tassoni si,pongono dalla parte destra del salone stesso. 

L ' Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello Stato il Diplomatico 

il quale Gli consegna le lettere credenziali. Subito dopo il Presidente 

della Repubblica presenta al Ministro Plenipotenziario il Consigliere di 

Stato Carbone, il Generale Marazzani e il Ministro Mosca; a sua volta il 

Diplomatico fa avanzare il suo seguito che presenta al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente della Repubblica 

invita il Diplomatico nell' attiguo salone della Madonna della Seggiola par 

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

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

rano, viene presentato il seguito al Segretario Generale, al Consigliere 

Militare e al Ministro Mosca, i quali lo intrattengono insieme ai funzio-

nari civili e militari sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con il Diplomatico, que-

sti si congeda da Lui, e, rientrato nel salone di Augusto, saluta i fun-

zionari ivi riuniti e quindi, con il seguito, fa ritorno alla Legazione 

con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 



Presentazione delle lettere credenziali da parta di S.E. il Signor 
Falk Zihni AKDUR, Ambasciatore Straordinario a Plenipotenziario di 
TURCHIA. 

ore 10,30 

Il Dott. Rienzi, dell'Ufficio del Cerimoniale dal Ministero dagli 

Affari esteri si è recato con tre automobili Fiat 2800 dalla Presidenza 

dalla Repubblica a rilevare alla sede dall 'Ambasciata di Turohia, l'Am-

basciatore straordinario a Plenipotenziario e il suo seguito e lo ha ac-

compagnato al Quirinale. 

La macchina dal Capo Missione è scortata da sei motociclisti della 

Pubblica Sicurezza. 

Nel cortile la guardia schierata con bandiera rande gli onori al 

Diplomatico al suoni di tra S q u l l i di tromba. A ricavare la Missione 

Diplomatica ai piedi dello scalone d' onore si trova il Dott. Piccolomini 

che, con il funzionario del Cerimoniale del Ministero dagli Affari Esteri 

la accompagna al piano superiore. 

Nel salone dai corazzieri è schierato un plotone di carabinieri 

Guardie dal Presidente al comando di un ufficiale, che rende gli onori 

ai Diplomatico. 

Nella sala gialla sono riuniti i Consigliere M i l i t a r i Aggiunti Colon-

nello Calogero, Colonnello Valentini e Comandante Del Bene, nonché il Ca-

pitano Tassoni, Comandante lo Squadrone Carabinieri Guardie del Presiden-

te, che vengono presentati all' ambasciatore e al suo seguito. 

L'Ambasciatore Scammacca, Capo nel Cerimoniale Diplomatico, si fa 

incontro al diplomatico a io invita nell'attiguo salone di Augusto dove 

si trova il Presidente della Repubblica con il Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato Carbone, il Consigliere 

militare Generale Marazzani e il Capo dell'Ufficio Relazioni con l'este-

ro Ministro Mosca. 
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Il funzionario del Cerimoniale degli Affari Esteri, con il seguito 

della Missione, si sofferma in fondo al salone di Augusto, dalla parte 

sinistra mentre il Dott. Piccolomini i Consiglieri Militari Aggiunti e 

il Capitano Tassoni si pongono dalla parte destra del saIone stesso. 

L'Ambasciatore Scammacca presenta al Capo dello stato il Diplomati-

co il quale Gli consegna le Iettere credenziali. Subito dopo il Presidente 

della Repubblica presenta all ' Ambasciatore li Turchia il Consigliere di 

Stato Carbone, il Generale Marazzani e il Ministro Mosca; a sua volta il 

Diplomatico fa avanzare il suo seguito che pressata al Capo dello Stato. 

Dopo lo scambio della presentazioni il Presidente della Repubblica 

invita il Diplomatico nell'attiguo salone della Madonna della Seggiola per 

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

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

rano, viene presentato il seguito al segretario Generale, al Consigliere 

Militare e al Ministro Mosca, i quali lo intrattengono insieme ai funzio-

nari civili e militari sopra nominati. 

Terminato il colloquio del Capo dello Stato con il Diplomatico, que-

sti si congeda da Lui, e, rientrato nel salone di Augusto, saluta i funzio-

nari ivi riuniti e quindi, con il seguito fa ritorno all'Ambasciata con 

lo stesso cerimoniale dall'arrivo. 



Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e della Signora EINAUDI alla 
Conferenza del Prof. Ferruccio PARRI, presso l'Associazione Italo-Svizzera 
di Cultura 

ROMA - Palazzetto Venezia - 25 novembre 1952 -ore 17,30 

Alle ore 17,25 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 

lasciano la Palazzina in una automobile Fiat 2800 insieme al Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato Carbone 

e al Consigliere Militare Generale Marazzani. 

L'auto presidenziale che è scortata da carabinieri guardie in 

motocicletta, è preceduta dalla macchina del Prefetto Chiaramonte e se-

guita da altra macchina nella quale prendono posto la Signora Marazzani, 

il Ministro Mosca e il Dott. D'Aroma. 

Alle ore 17,35 il Capo dello Stato e la Consorte giungono a Palaz-

zetto Venezia, dove all'ingresso vengono ricevuti dall'Ori. Chiostergi Vice 

Presidente della Camera con la Signora Chiostergi, dall'On. Parri, dal 

Dott. Celio Ministro di Svizzera, dal Prefetto di Roma e dal Dott. Monte-

verdi membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italo-Svizzera. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi passano dap-

prima nella saletta a sinistra dell'ingresso dove una bambina svizzera 

offre un mazzo di fiori alla Signora Einaudi e dove si intrattengono bre-

vemente con le autorità. 

Il Capo dello Stato e la Consorte, saliti quindi al 1° piano, fan= 

no il Loro ingresso nella saletta della conferenza e prendono posto nelle 

due poltrone centrali della prima fila, avendo alla Loro destra l'On. Chio-

stergi e il Prefetto di Roma e alla Loro sinistra il Ministro Celio e il 

Consigliere di Stato Carbone. 

Dopo brevi parole del Dott. Monteverdi che ricorda il Ministro 

Sforza, già Presidente della Associazione Italo-Svizzera di Cultura, il 

Sen. Ferruccio Parri pronuncia la sua conferenza su "La Svizzera e la re-

sistensa italiana". 
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Terminata la Conferenza, il Capo dello Stato e la Consorte si 

congratulano con l' oratore e quindi il Ministro Celio presenta al 

Presidente alcuni sudditi svizzeri. 

Alle ore 19 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 

accompagnati fino all'automobile dalle principali autorità, lasciano 

Palazzetto Venezia per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 


