
1° giugno 1953 

li Presidente della Repubblica riceve in udienza i sottono= 

tati Capi Missione, i quali, secondo il consueto cerimoniale 

presentano le lettere credenziali : 

10,30 - S.E. l'Avv. don Ramon BETETA, Ambasciatore del Messico 

10,50 - S.E. il Ten. Col. Francisco COSENZA GALVEZ, Ambasciatore 

di Guatemala (in occasione della elevazione dalla Legazione 

ad Ambasciata). 

11,10.- S.E. il Signor Robert S.F. SULZER, Ministro Plenipotenzia= 

rio di Liberia. 



RICEVIMENTO PER IL CORPO DIPLOMATICO 
- Lunedì 1° giugno 1953 - Ore 17,30 -

Il ricevimento ha luogo nel saloni del primo piano anzichè nei 

giardini come era stato stabilito, a causa del cattivo tempo. 

Verso le ore 17,15 cominciano a giungere gli invitati. Le vettu= 

re sostano alia Vetrata per far discendere gli ospiti, proseguendo poi 

lungo il lato dell'ufficio del Consigliere Miliare verso la Manica Lun= 

ga per raggiungere il parcheggio del cortile delle scuderie. La macchina 

del Presidente del Senato viene trattenuta nel cortile d'onore. 

Sono stati diramati complessivamente n° 747 inviti, per uomini e 

Signore, distribuiti fra le seguenti categorie: 

- Capi Missione accreditati; 

- Presidenti, Vice Presidenti, Segretari Generali della Camera a 

del Senato; 

- Governo; 

- Incaricati di affari ; 

- Personale delle Missioni speciali estere e degli istituti culturali 

esteri ; 

- Personale ielle Ambasciata a Legazioni ; 

- Sindaco di Roma; 

- Funzionari del Ministero degli Affari Esteri e della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

- Altri inv itat i ; 

- Giornalisti stranieri ed i t a l i a n i . 

Il servizio di disciplina della macchine ed il servizio d'onore 

sono disimpegnati da corazzieri in grande uniforme. 

Il trattenimento musicale è affidato all'orchestra sinfonica del= 

la SAI diretta dal Maestro Armando Trovaioli e sistemata nella Galleria. 



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

accompagnati dal Prefetto Varino in assenza del Segretario Generale Car= 

bone, dal Generale Marazzani con la Signora Marazzani, giungono alla Pa= 

lazzina e, con l'ascensore, raggiungono la sala degli Arazzi, sofferman= 

dosi sulla soglia ad accogliere gli ospiti che vengono man mano introdot= 

ti dall' Ambasciatore Scammacca. Nella sala si trova già ad attenderli 

l 'On. Ruini Presidente del Senato. 

L'On. De Gasperi Presidente del Consiglio e molti membri del Go= 

verno non sono potuti intervenire essendo impegnati nella campagna elet= 

torale. 

Gli invitati affluiscono dal portone principale alla Vetrata (ove 

funziona il guardaroba) e,dopo aver raggiunto il piano superiore per la 

a chiocciola e per mezzo dell'ascensore, vengono ricevuti i da fun= 

zionari della Presidenza della Repubblica e del Ministero degli Affari 

steri che li accompagnano fino alla sala degli Arazzi. 

Dopo aver reso omaggio al Presidente e alla Signora Einaudi i capi 

missione vengono invitati a trattenersi nella sala stessa, mentre gli 

altri ospiti procedono per le sale successive: sala degli specchi, sala 

da ballo; in quest'ultima è predisposto il grande buffet. 

Una volta giunti tutti gli invitati il Presidente della Repubblica 

e la Signora Einaudi, con il Presidente del Senato e i capi Missione pas= 

sano nella sala da pranzo giornaliera dove è sistemato il buffet a Loro 

riservato e dove si trattengono per circa un quarto d'ora. 
i 

Successivamente il Capo dello Stato e la Consorte, accompagnati 

dall'Ambasciatore Scammacca, compiono un giro per le altre sale intrat-

tenendosi affabilmente con tutti gli invitati. 

All'imbrunire i giardini vengono illuminati, a cura dell'Ufficio 

Tecnico Comunale, e gli invitati possono ammirarli dalle finestre aperte. 
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A sussidio del servizio di Buffet venti elementi del personale 

di anticamera provvedono a girare vassoi con pasticceria bibite e si= 

garette. 

Alle ore 19,30 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 

lasciano le sale per far ritorno alla Palazzina. 

Anche gli ospiti, dopo poco, a mezzo della scala a chiocciola, 

scendono alla Vetrata e lasciano il Palazzo dal portone principale. 



\ 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA RIVISTA MILITARE 
PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 

-Roma 2 giugno 1953 -

/ 

/ 

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

Quirinale per rilevare il Presidente della Repubblica (vetrata). 

Alle ore 8,45 il Presidente della Repubblica, con il Ministro del= 

la Difesa, On. Pacciardi, il Prefetto Varino per l'assenza del Segreta= 

rio Generale Carbone e il Consigliere Militare Generale Marazzani, pren= 

dono posto in una autovettura Fiat 2800 aperta e si recano a Piazza del 

Colosseo per passare in rassegna le truppe, uscendo dalla porta principale. 

La scorta d'onore Carabinieri guardie a cavallo in grande uniforme 

e la guardia d'onore al Palazzo del Quirinale , schierati nel cortile, 

rendono i prescritti onori. 

L'automobile presidenziale è preceduta da una prima macchina di 

servizio con il Prefetto Dott. Chiaramonte e da una seconda autovettura 

scoperta di servizio con i Consiglieri Militari Aggiunti di servizio e 

di sottoservizio. 

Il Comandante del Territorio prese ita la forza delle truppe schie= 

rate e quindi si affianca con autovettura alla macchina presidenziale. 

Il Presidente della Repubblica percorre in automobile,scortato dal= 

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

dalle autovetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Capi di S.M. delle 

tre FF.AA. / 



Il Capo dello Stato riceve, per settore, gli onori prescritti 

(tre attenti e marcia al campo, prime battute dell'inno di Mameli). 

Schieramento: via di S.Gregorio - piazza di Porta Capena - via delle 

Terme di Caracalla inf. - piazzale Numa Pompilio - via delle Terme 

di Caracalla sup. - Largo delle Terme di Caracalla - via Cristoforo 

Colombo. 

Alle ore 9 ,30 l'auto presidenziale giunge al termine dello schie= 

ramento. Quivi la scorta a cavallo viene sostituita con Carabinieri 

guardie motociclisti e il Presidente della Repubblica, dopo il saluto 

del Comandante della truppe, raggiunge la tribuna d'onore, aita in viale 

dei Fori Imperiali, di fronte a via Cavour, percorrendo il seguente iti= 

nerario: via di Grotta Perfetta - via Ostiense - Piazzale Ostiense -

Porta S.Paolo- via Piramide Cestia - piazza Albania - via di S.Prisca -

via delle Terme Deciane - via del Circo Massimo - via Teatro di Marcel= 

lo - Vico Iugario - Piazza Consolazione - via della Consolazione - via 

del Tulliano - via dei Fori Imperiali (retro palco presidenziale). 

Alle ore 9,45 il Presidente delia Repubblica giunge alla tribuna 

d'onore ricevuto con i prescritti onori militari. Sono ad attenderLo 

ai piedi dei palco: i rappresentanti del Parlamento e del Governo; il 

Capo di S.M. della Difesa; i Capi di S.M. e i Segretari Generali delle 

tre Forze Attuate e il Sindaco di Roma. 

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato dallo Squa= 

drone Carabinieri guardie. 

Alle ore 9,55 ha inizio lo sfilamento in parata delie truppe pro-

venienti dal Piazzale del Colosseo che termina alle ore 12,45. 

La Signora Einaudi è intanto giunta nella tribuna delle autorità 

alle ore 9,25 ; accompagnata dalla Signora Pacciardi, dalla Signora D'Aro= 

ma, dal Ministro Mosca e dal Dott. D'Aroma e ha preso posto nella pol= 

trona centrale della prima fila avendo alla sua destra la Signora Gronchi 

e alla sua sinistra la Signora De Gasperi. 

Terminato lo sfilamento delle truppe la Signora Einaudi raggiunge 

il Presidente delia Repubblica nella tribuna presidenziale dove insieme 
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; 

ricevono l'omaggio dei membri del Corpo Diplomatico che vengono presentati 

Loro dall'Ambasciatore Scammacca. 

Alle ore 13,00 il Presidente delia Repubblica, ossequiato dalle 

autorità, risale in autovettura e, ricostituitosi il corteo come per 

l 'andata, rientra al Palazzo del Quirinale, ricevendo i prescritti ono= 

ri finali reseGli da una Compagnia dell'Aeronautica, con musica e bandiera, 

schierata all'inizio del Viale dei Fori Imperiali, fronte al Vittoriano. 

Il Capo delio Stato fa ingresso nel Palazzo dal portone principale 

ricevendo i prescritti onori dalla guardia d'onore schierata nel cortile. 

Subito dopo anche la Signora Einaudi lascia la tribuna e rientra 

al Quirinale accompagnata dal suo seguito. 



R I C E V I M E N T O P E R L A F E S T A N A Z I O N A L E D E L L A R E P U B B L I C A 
Martedì 2 giugno 1953 - ore 17.30 

I l ricevimento ha luogo nei saloni del primo piano anzichè nei 

giardini come era stato stabilito a causa del cattivo tempo. 

Verso la ore 17,15 cominciano a giungere gli invitati dal portone 

principale. Le vettura sostano alla Vetrata per la discesa degli ospiti, 

proseguendo poi lungo il lato dell'Ufficio del Consigliere Militare verso 

la manica lunga per raggiungere il parcheggio del cortile delle Scuderie. 

Le macchine del Presidente del Senato e del Presidente del Consiglio dei 

Ministri vengono trattenute nel cortile d'onore. 

Sono stati diramati complessivamente 2657 inviti, per uomini e Signo= 

re, distribuiti fra le seguenti categorie: 

- Presidenti, Vice Presidenti, Segretari Generali della Camera e dal 

Senato; 

- Governo; 

- Presidenti delle Regioni e del Consigli Regionali; 

- Consiglio di Stato (Presidente Capo e Presidenti di Sezione); 

- Corte dei Conti (Presidente e Presidenti di Sezione); 

- Magistratura (Primo Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore 

Generale, Avvocato Generale e Presidenti di sezione); 
i 

- Avvocatura dello Stato (Avvocato Generale, Vice Avvocati Generali e 

Segretari Generali); 

- Alte Cariche Militari; 

- Sindaco di Roma con Giunta Comunale; 

- Presidente della Deputazione Provinciale con Giunta ; 

- Presidenti dei Consigli Superiori dei Ministeri; 

- Università degli Studi di Roma (Senato Accademico); 

- Accademia Nazionale dei Lincei ( Soci nazionali residenti a Roma); 

- Accademia Nazionale ai S.Luca ( Soci nazionali residenti a Roma); 

- Accademia di S. Cecilia (Presidente e Vice Presidente); 

- Capi di Gabinetto e Direttori Generali dei Ministeri; 

- Associazioni Nazionali (14 Presidenti); 



- Associazioni Sindacali (Presidenti , Vice Presidenti e Segretari 

Generali; 

- Personalità del mondo politico e culturale; 

- Giornalisti stranieri e i ta l iani ; 

- altri invitati . 

I l servizio è prestato da uscieri di anticamera, staffieri e perso= 

nale dei servizi di tavola coadiuvati (al buffet) da personale straordi= 

nario. 

I l servizio di disciplina delle macchine ed il servizio d'onore sono 

disimpegnati da corazzieri in grande uniforme. 

I l trattenimento musicale è affidato all 'orchestra sinfonica della 

RAI diretta dal Maestro Trovaioli . 

I l giardino, all'imbrunire viene illuminato, a cura dal l 'Uf f ic io 

Tecnico Municipale, con suggestivi effetti di luci colorate. 

Alle ore 17,20 i l Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 

accompagnati dal Prefetto V a r i n o , in assenza del Segretario Generale Car= 

bone, dal Generale Marazzani e dalla Signora Marazzani, giungono Stella Pa= 

lazzina e, con l 'ascensore, raggiungono la sala degli arazzi , sofferman= 

dosi sulla soglia ad accogliere gli ospiti . 

Nella sala si trovano già ad attenderli il Min. Ruini, Presidente del 

Senato, l ' O n . De Gasperi e la Signora De Gasperi. 

Gli invitati affluiscono alla Vetrata (ove funziona i l guardaroba) 

dal portone principale, raggiungendo attraverso la scala a chiocciola e 

per MEZZO dell 'ascensore, i l piano superiore dove vengono ricevuti da 

funzionari della Presidenza che Li accompagnano, attraverso il salottino 

Don Quischotte e la sala Peri , nella sala degli Arazzi dove vengono pre= 

sentati al Capo dello Stato e alla Signora Einaudi dall'Ambasciatore Scam= 

macca. 

Mentre i l Presidente della Repubblica e la Signora Einaudl si intrat= 

tengono nella sala degli Arazzi con le principali autorità, gli altri invi= 

tati procedono per le sale successive: sala degli specchi dove agisce 

l 'orchestra, sala da ballo e salone dei corazzieri . 



I buffet sono a l lest it i nelle sale da ballo , dei corazzieri , in 

quella da pranzo giornaliera e in quella della Marchesa. 
v 

A Sussidio del servizio dei buffet, venti elementi del personale 

di anticamera provvedono a girare vassoi con pasticceria e bibite . 

Una volta giunti tutti gii invitati i l Presidente della Repubblica 

e la Signora Einaudi compiono un giro per le varie sale fino a quella del 

corazzieri intrattenendosi affabilmente con i presenti e quindi si recano 

nella sala da pranzo giornaliera intrattenendosi al buffet con le princi= 

pali autorità. 

Allo ore 20 circa, dopo essersi soffermati a lungo anche nella sala 

della musica, i l Capo dello Stato e la Consorte lasciano i saloni per far 

ritorno alla Palazzina . 

Successivamente gli ospiti , attraverso la scala a chiocciola, scen= 

dono alla Vetrata e lasciano il Palazzo dal portone principale . 



10 giugno 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza, alle 

ore 10,15, il Generale (4 stelle) Matthew B. RIDGWAY, Capo di 
< 

Stato; Maggiore dell'Esercito U.S.A. e già Comandante dello 
" S . H . A . P . E " : in visita di omaggio. 



10 giugno 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

11,30 - l 'On. Alcide De GASPERI, Presidente del Consiglio del Ministri 

e l 'On. Mario SCELBA, Ministro dell'Interno: per riferire sui ri= 

sultati delle elezioni politiche. 

i 



14 giugno 1953 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

9,45 - l'Associazione Svedese dei Soccorsi all'infanzia: 
Barone Johan BECK-FRIIS, Ministro di Svezia a Roma 

e M.me Lisa Lind de GUNTHER, sorella dell'ex Ministro di Svezia 
a Roma; 

M.me BOETHIUS, Consorte dal Direttore dell'Istituto di Svezia 
a Roma; 

Dr. Agne HAMRIN, corrispondente a Roma del giornale svedese 

"Degens Byheter"; 
Prof. MAROTTA, Presidente dell'Associazione Italiana Protezione 

Infanzia: 

" per comunicare al Presidente della Repubblica l'esito della 
raccolta effettuata dall'Associazione svedese dei soccorsi 
all'infanzia "Radda Barnen" a favore dei fanciulli Calabre= 
si" 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 

alla adunanza solenne della Accademia Nazionale dei Lincei per la 

consegna dei premi del Capo dello Stato. -

Roma - Palazzo Corsini - 14 giugno 1953 -ore 17,30 

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

accompagnati dal Segretarlo Generale Carbone e dal Consigliere Militare 

aggiunto Col. Valentini, lasciano il Palazzo del Quirinale in una a u t o m o = 

bile FIAT 2800 per recarsi alla Accademia del Lincei. 

L'auto presidenziale, che è scortata da carabinieri guardie in moto= 

cicletta, è preceduta da due macchine di servizio : la prima con il Pre= 

fetto Dr. Chiaramonte e la seconda con il Dott. Piccolomini e il Consiglie= 

re Militare aggi nto di servizio T.Col. Rocca. Segue altra auto con la 

Signora Carbone e il Dott. 'Aroma. 

Alle ore 17,30 il Presidente dalla Repubblica e la Signora Einaudi 

giungono a Palazzo Corsini dove, ai piedi dello scalone d'onore, sono a 

riceverLi il Presidente della Accademia dei Lincei Prof. Arangio Ruiz con 

la Consorte, il Consiglio di Presidenza della Accademia stessa e l'Amba= 

sciatore Scammacca che Li accompagnano al primo piano. 

Nella sala della Biblioteca Corsiniana il Capo dello Stato riceve il 

saluto e l'omaggio dell'On. Ruini Presidente del Senato, dell'On. Codacci 

Pisanelli in rappresentanza della Camera, dell'On. Pella Ministro del Te= 

soro in rappresentanza del Governo, dei rimanenti membri del Consiglio 

di Presidenza della Accademia e delle altre autorità. 

Il Presidente con le predette personalità fa quindi il Suo ingresso 

nella sala della cerimonia e prende posto nelle poltrona centrale della 

prima fila, avendo alla Sua destra l 'On. Ruini e il Ministro Pella e alla 

Sua sinistra l 'On. Codeccl Pisanelli e il Prefetto di Roma. 

La Signora Einaudl prende posto in apposito settore a sinistra del 

Capo dello Stato, insieme alla Signora Arangio Ruiz e alla Signora Carbone. 

Il Prof. Arangio Ruiz, dopo aver rivolto un saluto al Presidente del= 

la Repubblica, svolge una relazione sull'attività accademica intrattenendendo 



si sull'attribuzione dei premi nazionali per l'anno 1953 e presentan= 

do i vincitori al Capo dello Stato che consegna ad essi i premi. 

- I quattro premi nazionali sono stati così attribuiti: 

- Il premio nazionale generale della classe di scienze fisiche, mate-
matiche e naturali al prof. Renato CACCIOPPOLI. 

- Il premio nazionale per la fisiologia e patologia al prof.Rodolfo 
MARGARIA, 

- Il premio nazionale generale della classe di scienze morali, storiche 
e filologiche al prof. Armando SAPORI. 

- Il premio nazionale per le scienze giuridiche al prof. Francesco 

CARNELUTTI. 

Il Prof. Arangio Ruiz proclama quindi i vincitori dei Premi Feltri= 

nelli 1953. r 

Il socio nazionale Prof. Giorgio Levi della Vida, pronuncia quin= 

di il discorso sul tema: "Costantinopoli nella tradizione islamica". 

Alle ore 19 terminata la seduta, nella sala antistante quella del= 

la cerimonia, il Presidente della Repubblica riceve il saluto del Corpo 

Diplomatico e quindi, con la Signora Einaudi, ossequiato dalle altre 

Autorità presenti, lascia Palazzo Corsini per far ritorno al Quirinale. 


