
Intervento del Presidente della Repubblica alla commemorazione di 
Benedetto Croce a cura dell'Associazione per la libera cultura. 
ROMA - Teatro Eliseo - 18 gennaio 1953 - ore 10,20 

10,15 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in un'automobile Fiat 2800 insieme al Segretario Generale della Presidenza 

della Repubblica Consigliere di Stato Carbone e dal Consigliere 

Militare Generale Marazzani, per recarsi al Teatro Eliseo alla 

commemorazione del compianto Benedetto Croce, promossa dall'Asso= 

ciazione per la libera cultura. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri 

Guardie in motocicletta, è preceduta da una macchina di servizio 

con il Prefetto Chiaramonte e seguita da altra auto nella quale 

prendono posto il Ministro Mosca e il Dr. d'Aroma. 

10,20 - Il Capo dello Stato giunge al Teatro Eliseo ove sono a riceverLo all'ingresso di via della Consulta: il Prof. Denis de Rougemont, Presidente del Comitati) Esecutivo internazionale del 

Congresso per la libera cultura, l 'On. prof. Ignazio Silone, Presidente dell'Associazione Italiana per la libera cultura, il prof. 

Carlo Antoni, la Signorina Nina Ruffini e il prof. Luigi Salvatorelli. 

Ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette personalità, il 

Capo dello Stato fa il suo ingresso nella sala del teatro e prende 

posto nella poltrona centrale della prima fila avendo alla Sua de= 

stra il Ministro La Malfa, il Sen. Ruini, il Segretario Generale 

Carbone e alla sua sinistra il Sen. Jannaccone, il prof. Cardinali, Rettore dell'Università di Roma e i l Generale Marazzani. 

Nelle poltrone di prima fila del settore di destra prendono 

posto alcuni rappresentanti diplomatici delle Ambasciate residenti a Roma. 

Sul palcoscenico, al tavolo degli oratori, siedono il prof. 

Denis de Rougemont, il prof. Silone, il prof. Salvatorelli, il 
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prof. Mario Ferrara e il prof. Hans Baerth, docente di filosofia 

all'Università di Zurigo. 

Il Prof. Silone rivolge un saluto al Capo dello Stato e presenta poi gli oratori ufficiali. Subito inizia il suo discorso 

il prof. Mario Ferrara seguito poi dal prof. Hans Baerth. Ambedue 

gli oratori rievocano la grande figura di filosofo e di umanista 

di Benedetto Croce con parole che vivamente toccano l'uditorio. 

Al termine dei discorsi il residente della Repubblica, dopo 

essersi congratulato con gli oratori ed aver ricevuto il saluto e 

l'omaggio delle personalità presenti, lascia il Teatro Eliseo per 

fare ritorno al Palazzo del Quirinale. 



Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA alla cerimonia dell'insediamento del Primo Presidente e del Procuratore Generale della Corte 

di Cassazione 

ROMA - Palazzo Giustizia - 19 gennaio 1953 - ore 11,00 

Alle ore 10,45 giunge al Palazzo del Quirinale On. Zoli, Ministro 

di Grazia e Giustizia per rilevare il Presidente della Repubblica, che 

si reca a Palazzo di Giustizia per la cerimonia dell'insediamento del 

Primo Presidente e del Procuratore Generalo della Corte di Cassazione. 

Alle ore 10,50 il Capo dello Stato rende posto in un'automobile 

Fiat 2800 insieme al Ministro Zoli, al Segretario Generale Consigliere 

di Stato AVV. Ferdinando Carbone e al Consigliere Militare Generale Marazzani. 

L'auto presidenziale, che è scortata da Carabinieri Guardie in moto = 

cicletta, è preceduta da una prima macchina con il Prefetto Chiaramonte 

e da una seconda nella quale prendono posto il Dr. Piccolomini e un Consigliere Militare aggiunto di servizio. 

Segue la macchina del Capo dello Stato un'altra automobile Fiat 2800 

con il Ministro Mosca, il Dott. D'Aroma e il Consigliere di Stato Picella. 

Alle ore 11,00 il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo di 

Giustizia dove, all'ingresso, sono a riceverlo il Presidente di Sezione 

della Corte di Cassazione Ferranti e l'Avvocato Generale Pafundi. 

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dai due magistrati, 

sale per mezzo dell'ascensore al primo piano e si reca nel Gabinetto del 

Primo Presidente della Suprema Corte ove sono ad attenderlo l 'On. Gronchi, 

Presidente della Camera dei Deputati, l 'On. Senatore Mole, Vice Presidente 

del Senato, l'On. Piccioni, Vice Presidente del Consiglio, i Ministri 

Aldisio, Pella, Spataro, Segni, Rubinacci e i Sottosegretari di Stato 

On. Andreotti e On. Tosato. 

Ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette autorità il Capo dello 

Stato, accompagnato dalle stesse, si avvia verso l'Aula Magna dove si 
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svolge la cerimonia dell'insediamento e dove intanto hanno già preso 

posto i componenti le Sezioni della Cassazione e la altre autorità. 

Nell'atrio antistante l'Aula Magna il Capo dello Stato passa in rassegna una compagnia di Carabinieri che Gli rende gli onori militari. 

Giunto nell'Aula Magna il Presidente della Repubblica prende 

posto nella poltrona centrale della prima fila, avendo rispettivamente alla Sua destra il Cardinale Micara, il Sen. Molè, l 'On. Piccioni, 

l 'On. Spataro e l 'On. Aldisio e alla Sua sinistra l 'On. Gronchi, l 'On. 

Soli, l 'On . Pella, l 'On. Segni. 

Il Primo Presidente f f . , Dr. Volpe, dichiara aperta la seduta e 

dà la parola al irò Proratore Generale ff . Dr. Macaluso. Questi domanda che si dia lettura del decreto con il quale il Dr. Ernesto Eula è 

nominato Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Quindi il 

Cancelliere Capo, dopo averne avuta autorizzazione dal Primo Presidente 

f f . , dà lettura del decreto. 

Il Primo Presidente ff . dispone che il Procuratore Generale 

Dott. Ernesto Eula sia introdotto nell'Aula. 

Appena il Procuratore Generale - che è accompagnato dai sostituti procuratori generali - ha preso tosto nel suo seggio, il Primo Presidente f f . lo dichiara, in nome del Popolo italiano, i tesso nell'esercizio delle sue funzioni di Procuratore Generale della Corte di 

Cassazione. 

Il Procuratore Generale chiede che sia data lettura del decreto 

con il quale il On. Vincenzo Galizia è nominato Primo Pesidente della 

Corte di Cassazione. 

Il Primo Presidente f f . Volpe invita il Cancelliere Capo a 

dare lettura del decreto anzidetto. 

Il Cancelliere Capo dà lettura del decreto. 

Il Prirmo Presidente ff . dispone che il Primo Presidente Dr. Vincenzo Galizia sia introdotto nell'aula. 

/ 
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Appena il Primo Presidente Dr. Vincenzo Galizia - che è accompagnato da due consiglieri della Corte - ha preso posto nel suo seggio, 

il Primo Presidente f f . lo dichiara inmesso, in nome del Popolo italiano, nelle funzioni di Primo Presidente della Corte di Cassazione. 

Subito dopo il Primo Presidente dà la parola al Ministro Guardasigilli. L'On. Zoli , dopo aver rilevato la particolare solennità della 

udienza nella quale per la prima volta dalla unificazione della Cassazione si insediano contemporaneamente nelle rispettive funzioni il 

Procuratore Generale e il Primo Presidente, rivolge il suo saluto al 

nuovo Procuratore Generale Dott. Ernesto Eula che dalla vasta esperienza e dalla brillante carriera trae la più completa attitudine alla funzione di alto difensore della legge e al nuovo Primo Presidente Dott. 

Vincenzo Galizia dal quale mette in luce le alte doti di intelletto e 

la profonda preparazione, ricordando come nel '44, mentre un figlio 

gli cadeva eroicamente a Firenze, combattendo per la libertà, egli si 

recò ugualmente a compiere il suo dovere di Presidente della Corte di 

Appello. 

Il Ministro esprime quindi la certezza del Governo che i due 

magistrati continueranno a rendersi benemeriti della Giustizia e del 

Paese. 

Prende poi la parola il Presidente di Sezione Dott. Volpe che 

a nome della Magistratura ne saluta, i nuovi Capi. Successivamente 

l'Avvocato Generale dello Stato, Scoca, porta al nuovo Primo Presidente e al nuovo Procuratore Generale il saluto degli avvocati dello Stato. 

A sua volta l 'On. Calamandrei, Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e Procuratori, illustra le elette qualità dei due 

nuovi capi della magistratura italiana, mettendo in rilievo la importanza del loro ufficio specialmente nei rapporti con gli avvocati. 

Anche l'Avv. Tullio Martucci, Vice Presidente e Consigliere 

anziano dell'ordine degli avvocati di Roma, rivolge il suo saluto ai 

due magistrati a bone degli avvocati del Foro della Capitale. 



Si alza quindi a parlare il nuovo Procuratore Generale dottor 

Eula il quale, dopo aver rivolto un saluto e un ringraziamento al Presidente della Repubblica per aver voluto onorare con la sua presenza 

la cerimonia, esprime vivissima gratitudine al Ministro Guardasigilli 

per la nobiltà di ideali e fervore di opere dei quali è intessuta la 

sua fatica intesa a conferire all'ordine giudiziario quell'organica 

compiuta efficienza, quel prestigio e quella autonomia che rappresentano per tutti garanzie sicure di giustizia. 

Il dott. Eula afferma che i magistrati della Procura generale daranno il loro fervido contributo all'altissima funzione regolatrice della 

Corte e conclude inchinandosi alle altissime insegne del Primo Presidente che sono quelle sovrane della giustizia. 

Infine il Primo Presidente dott. Galizia risponde a tutti gli oratori. Rivolge anzitutto il Suo ossequio al Capo dello Stato, ringraziando tutte le autorità intervenute par significare evidentemente il 

riconoscimento della elevatezza della funzione del giudice; dichiara 

di non poter fare un programma di lavoro perché "il giudice deve obbedire soltanto alla legge" ma pone in rilievo l'assoluta necessità di 

dare sollecita evasione ai numerosi ricorsi tuttora pendenti accennando ai notevoli miglioramenti conseguiti nell'amministrazione della giustizia dal tempo della liberazione a oggi. 

Alle ore 12,50, terminati i discorsi, il Presidente della Repubblica, dopo essersi vivamente congratulato con i due magistrati neo eletti 

e con gli oratori, lascia l'aula magna accompagnato dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale, dei rappresentanti del Parlamento e del 

Governo e dopo aver nuovamente passato in rassegna la Compagnia di Carabinieri che Gli rende gli onori Militari, discende lo scalone d'onore e lascia il Palazzo di Giustizia con lo stesso cerimoniale dell'arrivo. 

Il Ministro Guardasigilli lo riaccompagna fino al Quirinale 



Udienza e colazione al Viceré del YEMEN 

ROMA - 19 gennaio 1953 - ore 13,30 

13,10 - S.A.R. il Principe Hasan lascia in automobile, con il seguito il 

Grande Albergo per recarsi al Palazzo del Quirinale. 

13,15 - Il corteo delle automobili giunge al Palazzo del Quirinale. All'arrivo del Principe Hasan la compagnia schierata nel cortile principale 

rende gli onori all'ospite con gli squilli di prescrizione. 

Ai piedi dello scalone il Principe con il seguito è ricevuto dal 

Generale Marazzani che lo accompagna lungo lo scalone d'onore, il sa= 

Ione dei Corazzieri (il plotone schierato rende gli onori) la sala buia 

la Galleria fino all'ingresso del salone da ballo. 

Ivi si trova l'Ambasciatore Scammacca del Murgo, Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica che accompagna il Principe lungo 

il salone da ballo e lo introduce nella sala degli specchi dove ha 

luogo l'incontro con il Presidente della Repubblica che attende il 

Principe in piedi. 

Accanto al Presidente della Repubblica sono il Segretario Generale, Consigliere di Stato Carbone ed il Ministro Plenip. dr. Mosca. 

Dopo un primo scambio di saluti il Presidente presenta al Principe il Segretario Generale e il Ministro Mosca e S.A.R. il Principe 

presenta al Presidente il proprio seguito. 

13,20 - Subito dopo il Presidente della Repubblica e S.A.R. il Principe 

Hasan fi ritirano nel Salone degli Arazzi ove rimangono soli a colloquio, mentre il seguito del Presidente rimane nella sala degli spec= 

chi dove s'intrattiene con il seguito del Principe. 

13,20 - Giungono al Palazzo del Quirinale gli invitati alla colazione. 

Sono a riceverli all'ingresso del salone dei Corazzieri il Generale 

Marazzani, il Ministro Mosca, il Dottor d'Aroma che li accompagnano 

nella sala degli specchi. 



Ore 13,30 - Termina il colloquio e il Presidente della Repubblica con il 

Principe Hasan fanno il loro ingresso nella sala degli specchi, dove 

il Presidente presenta al Principe, nell'ordine in cui sono invitati 

dall'Ambasciatore Scamacca, i partecipanti alla colazione. 

13,45 - Il Presidente della Repubblica, il Princlpe Hasan e gli ospiti passano nella sala degli Arazzi dove vengono serviti gli aperitivi. 

13,45 - Il Capo del servizi di tavola annunzia che la colazione è servita. 

Il Presidente della Repubblica e il Principe Hasan entrano nella sala 

da pranzo seguiti dagli invitati. Ha luogo la colazione alla quale 

partecipano: il Presidente della Repubblica, il Viceré del Yemen, il 

Ministro del Yemen a Londra, il rappresentante del Yemen in Aden, il 

Consigliere politico del Viceré, il direttore degli affari induastriali del Yemen, il Segretario Privato del Viceré, il Segretario della 

Legazione Yemenita al Cairo, l 'On. De Gasperi, Presidente dal Consiglio dei Ministri, l'On. Bertone, Vice Presidente del Senato, l 'On. 

Martino Vice Presidente della Camera dei Deputati, l 'On. La Malfa, Ministro del Commercio con l'Estero, l'On. Tavianl, Settosegretario di 

Stato agli Affari Esteri, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato Carbone, l'Ambasciatore Zoppi, 

l'Ambasciatore Scammacca, l'Ambasciatore Borga, il Ministro Plenip. 

Corrias, Direttore Generale degli Affari Economici al Mini= stero degli Esteri, il Prof, Marotta, Direttore Generale dell'Istituto di Sanità Pubblica, il Consigliere Militare Generale Marazzani, il Mnistro Plenip. Mosca, il Ministro Plenip. Scola Camerini, il Dottor 

d'Aroma, il dottor Cattan, interprete. 

14,30 - Termina la colazione. I I Presidente della Repubblica, il Principe 

Hasan e gl'invitati passano nel salone degli Arazzi dove vengono serviti il caffè e i liquori. 

14,35 - Il Principe Hasan si accomiata dal Presidente della Repubblica e, 

ricevuto il saluto e l'omaggio delle persone presenti, lascia con 

il seguito il salone degli arazzi, accompagnato dal Capo del Cerimo= 
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niale diplomatico della Repubblica, dal Consigliere Militare, dal 

Ministro Mosca e da un Consigliere Militare aggiunto. 

Nel salone dei Corazzieri il plotone schierato Gli rende gli onori. 

Ai piedi dello scalone l'Ambasciatore Scammacca e il Generale Marazzani prendono congedo dal Principe e attendono che egli salga nell'automobile. Il Principe è accompagnato, al ritorno, con le stesse 

modalità dell'arrivo. La Guardia schierata nel cortile principale 

rende gli onori militari ed il corteo delle automobili nella stessa 

formazione dell'arrivo, lascia il Palazzo del Quirinale per fare ritorno al Grande Albergo. 

Gli altri invitati, partito il Principe Hasan, rendono omaggio 

al Presidente dalla Repubblica e lasciano poi il Palazzo del Quirinale, accompagnati fino al termine del salone corazzieri dal Generale Marazzani, dal Ministro Mosca e dal Dottor d'Aroma. 
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20 gennaio 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - S.E. Rev.ma Mons. Artemio PRATI, neo eletto Vescovo di Carpi: 

per prestazione giuramento. 

10,50 - S.E. il Dottor Antonio AZARA, Primo Presidente della Corte di 
Cassazione: per visita di congedo. 

11,00 - il Dottor Giuseppe CAPODIECI, per visita di omaggio. 

11,30 - il Prof. Nestore NARDUZZI: per intrattenere il Presidente 
della Repubblica su sue pubblicazioni di carattere economico, 

11,45 - il Dr. Prof. Guido MESTICA, Provveditore agli studi di Roma: 
per presentare un album artistico sull'attività del Centro 
dei piccoli attori delle scuole di Roma. 

12,00 - la Signorina Rina MONTEMARTINI, figlia del Prof. Clemente. 
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22 gennaio 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - S.E. Rev.ma Mons. Danio BOLOGNINI, Vescovo di Cremona: 
prestazione giuramento. 

10,20 - S.E. Rev.ma Mons. P.D. Anselmo TRAVAGLIA O .S .B . , Vescovo di 
Montevergine: prestazione giuramento. 

11,10 - il Dottor Reinhardt KAMITZ, Ministro delle Finanze Austriaco: 
visita di cortesia. 

11,30 - Onorevoli Pietro NENNI, Palmiro TOGLIATTI, Ferdinando TARGETTI, 
Fausto GULLO, Tommaso SMITH. 

12,00 - l'On. Prof. Giuseppe PELLA, Ministro del Bilancio e ad interim 
per il Tesoro. 



23 gennaio 1953 

Stamane alle ore 10,00 al Palazzo del Quirinale, Sala delle Riunioni, si è riunito il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal 

Presidente della Repubblica. 

Erano presenti: 

- l 'On. Dr. Alcide DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Mini= 

stri e Ministro degli Affari Esteri; 

- l 'On. Avv. Mario SCELBA, Ministro dell'Interno; 

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

- l'On. Prof. Giuseppe PELLA, Ministro del Bilancio e ad interim 

per il Tesoro; 

- l'On. Dr. Pietro CAMPILLI, Ministro dell'Industria e Commercio; 

- il Gen. di C. d'A. Efisio MARRAS, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 

- l'On. Prof. Edoardo Angelo MARTINO, Sottosegretario di Stato, 

con funzioni di Segretario. 

La riunione ha avuto termine alle ore 14,50. 



Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e della Signora EINAUDI 
al Teatro Quattro Fontane - Grande Balletto di Bali 

- ROMA - 23 gennaio 1953 

?1,10-11 Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati dal 

Segretario Generale, Consigliere di Stato Carbone e dal Consigliere Militare Gen. Marazzani, prendono posto in un'automobile Fiat 2800 per recarsi al Teatro Quattro Fontane ad assistere alla rappresentazione in 

ante-prima del grande balletto di Bali, su invito del Ministro d'Indonesia a Roma. 

- l'auto presidenziale è preceduta da una macchina di servizio in cui 

prende posto il Prefetto Chiaramonte ed è seguita da altre due macchine 

con le Signore Carbone, Marazzani, d'Aroma, Chiaramonte e Sig.na Mosca, 

Ministro Mosca e Dr. d'Aroma. 

21,15 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono al Teatro 

Quattro Fontane ove si trovano a riceverLi: il Ministro d'Indonesia S.E. 

il Sig. Sukardjo Wirjopranoto con la Signora Wrjopranoto e l'Ambasciatore Scammacca, Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica. 

- Ricevuto il saluto e l'omaggio delle dette personalità e, da esse accompagnati, il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi accedono 

alla balconata dove prendono posto nella prima fila del settore di destra 

nel seguente ordine: Presidente della Repubblica, Signora Einaudi, Signora Wrjopranoto, Signora De Gasperi, Ministro Spataro, Signora Spataro, 

e le due figliole della Signora De Gasperi. 

- Nell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo dello spettacolo, due 

giovani e graziose ballerine indonesiane vengono presentate al Presidente 

della Repubblica ed alla Signora Einaudi, alla quale offrono, unitamente 

alla Signora De Gasperi, un omaggio floreale. 

- Ai termine dello spettacolo il Presidente della Repubblica e la Signora 

Einaudi si congratulano con il Ministro d'Indonesia e con la Signora Wi= 

rjopranoto per l'interessante spettacolo e, ricevuto il saluto e l'omaggio delle personalità presenti vengono accompagnati fino all'uscita dal= 

le stesse persone che Li hanno ricevuti all'arrivo, lasciando quindi il 

Teatro Quattro Fontane per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 



24 gennaio 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - il Senatore Amor TARTUFOLI, con una Commissione in rappresentanza 
delle Associazioni dei congiunti dei Caduti e dispersi in guerra, 
del Comitato del Tempio di Cargnacco per il Milite Ignoto della 

battaglia di Russia e della Unione Razionale Reduci di Guerra : 
Generale Ugo RAMPELLI, Presidente dell' U .N.I .R . 
Avvocato Giovanni RUSSO 
Signora Lucia TESSITORI 
Comm. BRAMBILLA 
Med. d'Oro Don FRANZONI 
Don Carlo CANEVA 
Dottor ALFIERI. 

10,15 - il Dottor Vincenzo GALIZIA e il Dottor Ernesto EULA, rispettivamente 
Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione: 
visita di omaggio. 

10,45 - il Dottor Gianuario BICCHEDDU, nuovo Primo Presidente della Corte 
d'Appello di Cagliari: in visita di dovere. 

11,00 - il Dottor Vincenzo CHIEPPA, nuovo Procuratore Generale della Corte 
d'Appello di Cagliari: in visita di dovere. 

11,15 - il Prof. Lionello VENTURI 

12,00 - l'Onorevole avvocato Raffaele Pio PETRILLI, Presidente del Consiglio 
di Stato: visita di omaggio. 

12,15 - il Prof. Ernesto ROSSI. 



27 gennaio 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore 

10,00 - il Generale di Corpo d'Armata Clemente PRIMIERI, Comandante il 
IV Corpo d'Armata (Bolzano) : visita di dovere. 

10,15 - il Tenente Colonnello di Stato Maggiore Alberto PI LEO, Addetto 
Militare, Navale ed Aeronautico ad Atene: visita di dovere. 

10,30 - l'Avvocato Vittorino VERONESE, Membro del Consiglio Esecutivo dell'UNESCO: visita di omaggio e per riferire al Presidente della 
Repubblica sulla situazione dell'UNESCO. 

10,45 - il Dottor Renato BOVA SCOPPA, nuovo Ambasciatore d'Italia a Caracas 
visita di dovere. 

11,00 - Marchese Gian Gerolamo CHIAVARI, nuovo Ministro d'Italia a Manogua 
(Nicaragua): visita di dovere. 

11,15 - Avvocato Cesare LONGOBARDI. 



Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e della Signora EINAUDI all'Asso= 
ciazione Italo-Svizzera di Cultura per la commemorazione del Professor 

GIOVANNI FERRETTI 
ROMA - Palazzetto Venezia - 27 gennaio 1953 

17,4 5 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati 

dal Segretario Generale, Consigliere di Stato Carbone e dal Consigliere Militare, Generale Marazzani, prendono posto in un'automobile 

Fiat 2800 per recarsi all'Associazione Italo-Svizzera di Cultura, ad 

assistere alla commemorazione del compianto Prof. Giovanni Ferretti. 

L'auto presidenziale, scortata da Carabinieri guardie in motocicletta, è preceduta da una macchina di servizio con il Prefetto Chiaramonte e seguita da un'altra auto con la Signora Marazzani, il Ministro 

Plenip. Mosca e il dottor d'Aroma. 

17,50 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono alla sede dell'Associazione Italo-Svizzera di cultura dove all'ingresso sono a 

riceverli: il Senatore Enrico Molè, Vice Presidente del Senato, l 'On. 

Martino, Vice Presidente della Camera, l 'On. Segni, Ministro della Pubblica Istruzione, il Senatore Ferruccio Parri, Presidente dell'Associazione Italo-Svizzera, il Signor Enrico Celio, Ministro di Svizzera a 

Roma, l 'On. Piero Calamandrei, il Prof. Angelo Monteverdi e il Dottor 

Ferretti. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, ricevuto il 

saluto e l'omaggio di dette persone, salgono la scala centrale ed accedono al salottino che precede la sala della conferenza, dove s'incontrano con la Signora Ferretti e con il secondo figliolo del compianto prof. 

Ferretti, intrattenendosi per pochi minuti con essi. 

Subito dopo il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi fan= 

no il loro ingresso nella sala delle conferenze e prendono posto nelle 

due poltrone centrali della prima fila, avendo rispettivamente a destra 

e a sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

La Signora Ferretti prende posto nella prima fila a sinistra della 

Signora Einaudi. 

Nella seconda fila prendono posto il Segretario Generale Consigliere 
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di Stato Carbone, il Consigliere Militare Generale Marazzani, la Signora Marazzani, i l Ministro Plenip. Mosca, il Dr. d'Aroma e il Prefetto Chiaramonte. 

Al tavolo degli oratori siedono il Senatore Ferruccio Parri, l 'On. 

Prof. Calamandrei e il Prof. Angelo Monteverdi. 

Il Senatore Parri introduce la commemorazione e presenta gli oratori: prende poi la parola per un brevissimo indirizzo di saluto il 

signor Enrico Celio, Ministro di Svizzera a Sonia e già Presidente della Confederazione Elvetica, si alzano poi a parlare, nell'ordine, 

l 'On. Prof. Piero Calamandrei e il Prof. Angelo Monteverdi per commemorare il compianto professor Giovanni Ferretti, rievocandone con commosse e vibranti parole la nobile e singolare figura di studiosa e di citta 

dino. 

19,15 - Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, dopo essersi intrattenuti con i familiari del compianto prof. Ferretti, ricevono il saluto e l'omaggio delle personalità 

presenti e lasciano l'Associazione Italo-Svizzera di Cultura per fare 

ritorno al Palazzo del Quirinale. 



31 gennaio 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - il "Gruppo di lavoro" dell'assemblea "ad hoc" composto di parlamen= 
tari italiani e stranieri (Francia, Germania, Belgio, Olanda, 
Lussemburgo): 
- Heinrich von BRENTANO (Germania) 

- Lodovico BENVENUTI (Italia) 
- Antonio AZARA (Italia) 

- P.A. BLAISSE (Paesi Bassi) 

- Fernand DEHOUSSE (Belgio) 
- Hans Von MERKATZ (Germania) 
- André MUTTER (Francia) 
- Giovanni PERSICO (Italia). 

- Pierre-Henri TEITGEN (Francia) 
- van der GOES van NATERS (Paesi Bassi) 
- P .L . J . J . WIGNY (Belgio) 

10,30 - S.E. Rev.ma Mons. Pietro SEVERI, nuovo Vescovo di Segni: prestazione 
giuramento. 

11,00 - S.E. Rev.ma Mons. G. Battista PARDINI, nuovo Vescovo di Jesi: prestazione giuramento. 

11,30 - Rappresentanza del "Villaggio dei Mutilati del Lavoro": Geom. Mario 
SACCARDO - Sigg. Gino ARDIT - Adriano BURIGANA - Giovanni LEVORATO 

Pietro ZANARDI - Paolo MOZZAROVICH - Giuseppe MONTAGNER - Luciano 
RAMPON - Signorina Antonietta SACCARDO, figlia del geometra SACCARDO 

11,45 - Avv. Amedeo PEYRON, Sindaco di Torino: giardino ex reale. 

12,45 - Signor Poster DULLES, Segretario di Stato Americano con l'Ambasciatore STASSEN. Sig Harola 



Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA alla commemorazione di Vittorio 

Emanuele ORLANDO, promossa dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Roma 

palazzo di Giustizia - sabato 31 gennaio 1953 

17,05 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale, 

Consigliere di Stato Carbone e dal Consigliere Militare, Generale Marazzani, prende posto in un'automobile Fiat 2800 per recarsi al Palazzo di Giustizia. 

L'auto presidenziale, scortata da Carabinieri guardie in motocicletta, è preceduta da una macchina di servizio con il Prefetto Dr. Chiara= 

monte ed è seguita da una seconda macchina di servizio in cui prendono 

posto il Ministro Plenipotenziario Dr. Mosca e il Dr. d'Aroma. 

17,15 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo di Giustizia: sono a 

riceverLo, a pianterreno, nell'atrio antistante l 'aula magna del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma il Senatore Alberti, Vice Presidente del Senato, l 'On. Martino, Vice Presidente della 

Camera, l 'On. Zoli, Ministro di Grazia e Giustizia e gli avvocati Martucci e Salminci, rispettivamente Presidente e Segretario del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma. 

Ricevuto il saluto e l'omaggio delle dette personalità, i l Presidente della Repubblica accede all'aula della cerimonia e prende posto nella 

poltrona centrale della prima fila, avendo a destra ed a sinistra le personalità convenute, secondo l'ordine delle precedenze. 

Il Segretario Generale, Consigliere di Stato Carbone, e i l Consigliere Militare Generale Marazzani siedono nelle due poltrone di centro del= 

la seconda fila immediatamente dietro il Presidente della Repubblica, 

Nell'aula prestano servizio d'onore Carabinieri in grande uniforme. 

I componenti il Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori 

prendono posto in appositi scanni disposti a semicerchio su di un palco 

di fronte al residente della Repubblica. Sul palco prende anche posto, 

dietro un tavolo, l'oratore ufficiale, on. Calamandrei. A destra ed a 

sinistra del tavolo dell'oratore siedono i familiari di Vittorio Emanuele Orlando. . / . 
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Si alza subito a parlare l'Avv. Martucci, presidente ff . del Con= 

sigilo dell'ordine degli avvocati e procuratori, che rivolge parole di 

saluto e di ringraziamento al Capo dello Stato, e, che dopo una breve 

rievocazione della figura di Vittorio Emanuele Orlando, dà la parola 

all'oratore ufficiale, On. Piero Calamandrei. 

Si alza quindi a parlare l'On. Piero Calamandrei che tra la commos= 

sa attenzione dei presenti e nel teso silenzio della sala pronunzia 

l'orazione ufficiale. 

18,15 - Termina la cerimonia. 

II Presidente della Repubblica si intrattiene brevemente con i 

familiari di Vittorio Emanuele Orlando, e dopo aver ricevuto il saluto 

e l'omaggio dei componenti del Consiglio dell'ordine e delle personalità 

presenti, lascia il Palazzo di Giustizia per fare ritorno al Palazzo 

del Quirinale. 


