
Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA alla cerimonia dello sbarco delle 
aliquote delle salme dei Cadati di Cefalonia -

BARI - 1° marzo 1953 

28 febbraio - Alle ore 23,00 il Presidente della Repubblica, accompagnato 
dal Segretario Generale Avv. Carbone e dal Consigliere Militare 
Generale Marazzani, parte da Roma (stazione Termini) per recarsi 
a Bari. 

1° marzo - Alle ore 9,40 il treno presidenziale giunge alla stazione di 
Bari. 

Il Presidente della Repubblica, sceso dal treno, passa in rassegna la compagnia d'onore con bandiera e musica schierata sotto 
la pensilina della stazione, accompagnato dal COMANdante Militare del Territorio e dal Consigliere Militare Gen. Marazzani. 
Al termine dello schieramento sono a riceverLo l'On. Molè, Vice 
Presidente del Senato, l'On. Bennani Vice Presidente della Camera, l'On. Piccioni, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, 
il Sindaco, il Prefetto e il Presidente della Giunta Provinciale 
di Bari, l'On. Jannuzzi S.Segretario alla Difesa e l'On. Resta, 
S.Segretario alla Pubblica Istruzione. 

Dopo aver ricevuto il salato e l'omaggio delle predette autorità, il Capo dello Stato prende posto in automobile insieme al 
Sindaco di Bari, 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 motociclisti, è preceduta da tre macchine di servizio : la prima con il 
Questore e il Comandante dei Carabinieri, la seconda con il Pre= 
fetto Chiaramonte e il Dott. D'Aroma e la terza con il Dott. 
Piccolomini e il Consigliere Militare aggiunto Col. Valentini 
ed è seguita dalle automobili dei Vice Presidenti del Parlamento, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Sottosegretari Jannuzzi e Resta, del Prefetto del Presidente della 
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Giunta Provinciale e del Comandante Militare del Territorio. 
Alle ore 9,55 il Presidente della Repubblica giunge al molo 

Foraneo dove, disceso di macchina, accompagnato dal Comandante Mi= 
litare del Territorio e dal Consigliere Militare, passa in rassegna le truppe schierate che Gli rendono i prescritti onori militari e quindi sale sulla tribuna dove già si trovano le altre autorità civili e militari, per le quali i parlamentari della provincia, 
il Gen. Marras capo di S.M. della Difesa, il Presidente dell'Associazione Famiglie dei Caduti, i Consoli di Gran Bretagna e degli 
Stati Uniti e di Grecia, l'addetto Militare di Grecia. 

Il Capo dello Stato, restando in piedi a capo scoperto, attorniato dalle principali autorità, assiste allo sbarco di 60 salme che 
dalla tolda della nave "Stromboli" vengono trasportate da militari 
sugli autocarri che dovranno poi recarle alla Cripta ossario dei Cimitero. Durante lo sbarco le truppe presentano le armi e al rullo 
dei tamburi il picchetto schierato sulla "Stromboli" spara salve di 
moschettarla. 

Accanto agli autocarri sta l'Ordinario Militare Mons. Ferrero di 
Cavallerleone con la mitria bianca e i sacri paramenti a lutto, insieme al Clero. A destra del palco presidenziale, sono le famiglie 
dei Caduti e, di fronte, sono allineate le corone fra le quali quella del Presidente della Repubblica, recata da cinque corazzieri in 
grande uniforme. 

Terminato lo sbarco si forma il corteo funebre che assume la seguente formazione : 

1) - Reparto Carabinieri motorizzato 
2) - Corone 
3) - Musica 
4) - Vigili Urbani 
5) - 14° Regg. Art. 
6) - 13° Regg. Fant. 
7) - 9° Regg. Fant. 
8) - Plotone Carabinieri 

i 
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9) - Plotone Guardia Finanza 
10) - Aeronautica 
11) - Marina 
12) - Reggimento Fanteria 
13) - Ord. Militare e Clero 
14) - Salme su autocarri 
15) - Famiglie Caduti 

16) - Presidente della Repubblica e Autorità al seguito, secondo l'or= 
dine delle precedenze. 

17) - Rappresentanze e associazioni. 
Il percorso del corteo è il seguente: 
Molo Foraneo - Piazzale Cristoforo Bolombo - Lungomare Imp. Augusto -
Corso Vittorio Emanuele - Piazza Libertà (km, 1,700). 

Alle ore 11,30 il corteo giunge in Piazza della Libertà dove 
si svolge la cerimonia commemorativa. 

Il Capo dello Stato, accompagnato dalle principali autorità sa= 
le sulla tribuna sistemata di fronte al Palazzo del Governo rimanendo 
in piedi a capo scoperto mentre gli autocarri che recano le salme so= 
stano a destra e a sinistra del Palazzo stesso, fiancheggiati da cara= 
binieri e da crocerossine. Di fronte è l'Ordinario Militare accompagnato da sette cappellani militari. Il Sindaco di Bari pronuncia brevi 
parole di circostanza dopodiché l'On. Piccioni, Vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri legge il discorso ufficiale esaltando il comportamento dei capi e dei gregari della Divisione "Acqui" che il 24 settembre 1943, cedettero, dopo accanita resistenza, alla preponderanza 
delle forze avversarie e ricorda che 360 ufficiali, fra i quali il Co= 
mandante della Divisione Gen. Gandin e 5000 soldati vennero passati 
per le armi. 

Dopo le toccanti parole pronunciate dall'On. Piccioni viene osservato un minuto di raccoglimento e quindi l'Ordinario Militare procede alla benedizione delle Salme. 

Gli autocarri lasciano quindi la Piazza al suono delle campane 
e delle note del Piave e dell'Inno di Mameli e si dirigono al Cimitero. 
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Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle stesse 
autorità che lo avevano ricevuto all'arrivo, fa ritorno in automobile alla stazione dove passa in rassegna la compagnia d'onore 
e alle ore 12,25 dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle 
autorità stesse, lascia Bari diretto a Roma. 

Alle ore 20,45 il treno presidenziale giunge alla stazione i 
di Roma. 

i 



5 marzo 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - Sua Eminenza il Signor Cardinale Angelo Giuseppe RONCALLI, 
Arcivescovo di Venezia: prestazione giuramento. 

10,30 - l'On. Dr. Alcide DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri 

f 
12,00 - il Ministro Plenip. Guido BORGA, inviato a Santiago del Cile con 

patenti di Ambasciatore : visita di dovere. 

12,15 - Miniatro Plenip. Dr. Carlo BOSSI, con credenziali di Ambasciatore 
a Guatemala: visita di dovere. 

• 

12,30 - il Prefetto Generale Giuseppe PIECHE, Direttore Generale dei Servisi 
Antincendi. 

12,45 - il Prefetto Dottor Rodolfo BIANCOROSSO, Direttore Generale della 
Sanità. 



6 marzo 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - i componenti il Convegno Associazioni professionali delle Compagnie 
di Assicurazione dei Paesi dell'Europa occidentale con l'Onorevole 
Dr. Prof. Antonio CARCATERRA, Sottosegretario di Stato all'Industria e Commercio. 

\ 

10,15 - il Prefetto Dottor Cesare CARDAMONE, Direttore Generale dei Culti. 

10,30 - il Conte Gaetano MARZOTTO 

11,00 - l'Avvocato Ercole GRAZIADEI 

11,15 - il Senatore Dottor Meuccio RUINI 

12,15 - l'Onorevole Piero MALVESTITI, , Ministro dei Trasporti. 



12 marzo 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - il Prof. Lionello VENTURI 

10,30 - Maria ITEN vedova del Prof. Alfonso GALLO: per offrire in omaggio 
al Presidente l'ultima pubblicazione del marito: "Patologia e terapia del libro". 

11,00 - Albert . ERNST, della Caltex Oil Company. 

11,15 - il Prof. Lanfranco MAROI, Presidente dell'Istituto Centrale di 
Statistica: per presentare in omaggio al Presidente il nuovo annuario statistico ed intrattenerlo sul prossimo Congresso internazionale di statistica. 

12,00 - il Prof. Avv. Giorgio ANDREOLI, Pro Sindaco di Roma: per recare al 
Presidente il decreto di pensione di professore universitario. 

v 

\ 



13 marzo 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - il Prof. Gustavo COLONNETTI, Presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 

10,30 - l'On. Avv. Ezio VIGORELLI: per offrire in omaggio al Presidente una 
copia del suo volume: "L'Italiano è socialista e non lo sa". 

11,00 - i nuovi Cavalieri del lavoro accompagni dal Ministro Pietro CAMPILLI 

11,30 - il Colonnello in servizio di Stato Maggiore Piero BERARDO, Addetto 
militare presso l'Ambasciata d'Italia a Londra: in visita di dovere. 

11,45 - l'Avv. Prof. Vincenzo LA MEDICA e Avv. Vittorio CIAMPI, rispettiva= 
mente Direttore e Redattore Capo della rivista "Il Mezzogiorno": 
per offrire in omaggio al Presidente una collezione rilegata della 
rivista contenente i numeri dell'anno 1952. 



Visita del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla Mostra 
.̂ ' dei capolavori restaurati 

ROMA - Palazzo Venezia - 14 Marzo 1953 
! 

0,10 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati 

dal Segretario Generale e dal Consigliere Militare, lasciano il Palazzo del Quirinale in un'automobile Fiat 2800 per recarsi a visitare la 
Mostra dei capolavori restaurati a Palazzo Venezia. 

L'auto presidenziale è preceduta da una macchina di servizio con 
il Prefetto Dr. Epifanio Chiaramonte ed è seguita da altra auto di 
servizio con la Signora Marazzani, il Ministro Mosca e il Dottor d'Aroma. 

0,15 - L'auto presidenziale giunge all'ingresso principale di Palazzo Venezia. Ivi sono a ricevere il Presidente della Repubblica e la Signora 
Einaudi il Ministro della Pubblica Istruzione, on. prof. Antonio Segni 
con la Consorte, il prof. Cesare Brandi, Direttore dell'Istituto Centrale del Restauro e il prof. de Angelis d'Ossat, Direttore Generale delle 
Antichità e Belle Arti che Li accompagnano lungo lo scalone d'onore fino alle sale dove è ordinata la mostra. 

Il Prof. Brandi e il Prof. de Angelis, durante la visita, illustra= 

no al Presidente della Repubblica e alla Signora Einaudi le opere restaurate che comprendono tre fra i nomi più grandi di tutti i tempi: 
l'Angelico, Piero della Francesca, Antonello da Messina. 

?,00 - Termina la visita alla Mostra: il Presidente della Repubblica si con= 
gratula con il Ministro Segni, il Prof. Brandi e il Prof. de Angelis 
per il pregevole e singolare lavoro di restauro delle famose opere di 
arte e ricevuto, insieme alla Signora Einaudi, il saluto e l'omaggio dei 
presenti, lascia con la Consorte il Palazzo Venezia per fare ritomo al 
al Palazzo del Quirinale. 


