
17 marzo 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

10,00 - S.E. il Signor Edip Cuçi, Ministro di Albania 
per presentazione credenziali. 

10,30 - il Pott. Gaetano BALDUCCI 

11,00 - il prof. Guiscardo MOSCHETTI: per offrire in omaggio al 
Presidente della Repubblica, a nome dall'Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona, l'edizione dei quattro volumi degli 
atti del congresso intemazionale di diritto romano. 

11,30 - lo Scultore Alfredo GUALDI con il prof. Guido SAETTI 

12,00 - il Ministro plenip. Justo GIUSTI DEL GIARDINO, Direttore 
Generale dell 'Emigrazione. 



18 marzo 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

(alla Palazzina) 

9,30 - il Prof, Eresto ROSSI 

10,30 - il dott. Alfredo VERNUCCI 

11,30 - il prof. Mario TOSCANO 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
alla sfilata degli Alpini convenuti a Roma per l'Adunata Nazionale. 

ROMA - 20 marzo 1954 - via dei Fori Imperiali -

10,20 - Giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina) il Ministro della 
Difesa On. Paolo Emilio Taviani per rilevare il Presidente ed ac-
compagnarlo alla via dei Fori Imperiali dove ha luogo l'adunata 
nazionale degli Alpini. 

10,25 - Il Presidente della Repubblica prende posto in un'automobile Fiat 
2800 insieme con il Ministro della Difesa, On. Taviani, il Segreta-
rio Generale della Presidenza della Repubblica ed il Consigliere Mili-
litare. 
L'auto presidenziale, scortata da Carabinieri guardie in motoci-
cletta, è preceduta da due auto di servizio: la prima con il Prefet-
to Chiaramonte e la seconda con i Consiglieri milit. agg. Col. Calogero 
e Magg. Baracchini ed è seguita da altra auto con il Prof. Casorati 
e il Cap. Riccio. 

10,30 - L'auto presidenziale giunge in via dei Fori Imperiali. Il Presi-
dente della Repubblica, disceso dalla macchina, passa in rassegna 
una compagnia del 1° reggimento Granatieri di Sardegna con musica e 
bandiera che Gli rende i prescritti onori militari. Al termine dello 
schieramento il Capo dello Stato riceve il saluto e l'omaggio dell'On. 
Scelba Presidente del Consiglio dei Ministri, del Sen. Molè Vice 
Presidente del Senato, dell'On. MacreIli Vice Presidente della Camera, 
dei Ministri Vanoni e Tremelloni, del Sindaco di Roma e di altre au-
torità dell'A.N. A. - Indi sale sul palco dove Gli viene offerta dal 
Presidente dell'A.N.A. una medaglia ricordo dell'adunata, medaglia 
di cui sono stati coniati due soli esemplari destinati l'uno al Presi-
dente della Repubblica e l'altro al Sommo Pontefice. 

La Signora Einaudi giunta qualche minuto prima accompagnata dalla 
Signora Marazzani e dal Ministro Mosca, prende posto nella tribuna 
delle autorità a sinistra del palco presidenziale. 

10,40 - Ha inizio lo sfilamento che si apre con un battaglione dell'8° reg-
gimento Alpini con musica e bandiera: seguono le varie sezioni Alpini 
in congedo con i rispettivi labari. 

11,30 - Termina lo sfilamento ed il Presidente della Repubblica riceve il 
saluto e l'omaggio delle autorità presenti e, dopo aver passato nuo-
vamente in rassegna la Compagnia d'onore, lascia la via dei Pori lm-
periali per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 
Subito dopo anche la Signora Einaudi lascia la tribuna insieme alla 

Signora Marazzani e al Ministro Mosca. 



Tè alla Palazzina per la presentazione al Presidente della 
Repubblica e alla Signora Einaudi delle Consorti dei Capi 
di Missioni di nuovo arrivo - ROMA - 22 marzo 1954 - ore 17,30 

Alle ore 17,25 fanno ingresso in Palazzo dal portone principale 
gli Ambasciatori e i Ministri con le rispettive Consorti invitati 
al tè (v. alleg. 1). 

Gli ospiti, giunti alla Palazzina, salgono al piano superiore 
ove vengono ricevuti dal Ministro Mosca, dal ministro Cippico, dal 
Dott. d'Aroma e dal Dott. Piocolomini che li accompagnano, attraver-
so la sala del lucernario, alla sala di soggiorno. 

Sulla soglia si trovano ad incontrarli il Presidente della Re-
pubblica e la Signora Einaudi insieme con il Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, l'Ambasciatore Scammacca e il 
Consigliere Militare con le rispettive consorti. 

L'Ambasciatore Scammacca provvede alle presentazioni. 
Dopo qualche minuto viene servito il tè. 
Al termine del ricevimento gli ospiti lasciano la Palazzina, 

riaccompagnati dalle stesse persone che li hanno ricevuti. 



24 marzo 1954 

Il Presidente della Repubblica, in occasione del suo 80° genetlia-
co, riceve in udienza : 

9,45 - i Rappresentanti del Parlamento 

10,00 - il Sindaco di Roma 

10,15 - il Governatore della Banca d'Italia 

10,30 - i componenti la "Famija Pienonteisa" 

12,15 - il Governo 

12,30 - l'Ambasciatore Fouques DUPARC in qualità di decano del 
Corpo Diplomatico. 



Intervento del Presidente della Repubblica alle manifestazioni commemo-
rative per il decennale dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. 

ROMA - 24 marzo 1954 -

8,40 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Genera-
le e dal Consigliere Militare, prende posto in un'automobile Fiat 
2800 per recarsi al Mausoleo dei Martiri delle Fosse Ardeatine. 
L'auto presidenziale, scortata da Carabinieri guardie in motociclet-

ta è preceduta da una macchina staffetta dell'Ispettorato Generale di 
P.S. e da una macchina di servizio con il dr. Piccolomini, il Magg. 
Baracchini Consigliere Militare aggiunto di servizio e il Cap. Tassoni. 
Seguono l'auto presidenziale una prima macchina con il Ministro Mosca 

il Prefetto Varino e il dr. d'Aroma e una seconda auto con il Prefetto 
Chiaramonte. 

9,00 - L'auto presidenziale giunge al mausoleo delle Fosse Ardeatine. 
Il Presidente della Repubblica, disceso dalla macchina, viene ricevu-

to dal Generale Albert, Comandante del Comiliter di Roma e, accompagna-
to dallo stesso Gen. Albert e dal Consigliere Militare Gen.Marazzani, 
passa in rassegna una Compagnia d'onore con musica e bandiera. Dopo 
di che il Presidente della Repubblica fa ingresso nel piazzale interno 
del Mausoleo dove depone una corona di alloro ai piedi della lapide che 
ricorda il sacrificio dei Martiri. 
Sul posto si trovano due Carabinieri guardie in alta uniforme con la 

corona. 
9,15 - Il Capo dello Stato, dopo aver sostato dinanzi alla lapide in breve 

raccoglimento, compie una breve visita alle Fosse e al Mausoleo, accom-
pagnato dal Sig. Azzarita Presidente della A.N.F.I.M. e quindi, dopo 
aver passato nuovamente in rassegna la Compagnia d'onore con musica e 
bandiera e, ricevuto il saluto e l'omaggio del Gen. Albert lascia il 
Mausoleo per fare ritorno al Palazzo del Quirinale. 

10,55 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati dal 
Segretario Generale e dal Consigliera Militare, prendono posto in una 
automobile Fiat 2800 per recarsi alla Chiesa di S. Maria degli Angeli 
ad assistere alla messa solenne in suffragio dei Martiri delle Fosse 
Ardeatine. 
L'auto presidenziale, scortata da Carabinieri guardie in motocicletta 

è preceduta da una macchina staffetta dell'Ispettorato Generale di P.S. 
e da una macchina di servizio con il dr. Piccolomini, il Consigliere 
Militare aggiunto di servizio Magg. Baracchini e il Capitano Tassoni. 
Seguono l' auto presidenziale una prima auto con la Signora Luisa 

Einaudi, la Signora Marazzani, il Ministro Mosca e il Prefetto Varino 
e una seconda auto con il Prefetto Chiaramonte. 



11,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono alla 
Chiesa di S. Maria degli Angeli dall'ingresso di via Cernala dove ven-
gono accolti dall'On. Merzagora Presidente del Senato, dall'On. Scelba 
Presidente del Consiglio dei Ministri con la consorte, dall'On. Leone 
Vice Presidente della Camera, dal Sindaco di Roma e dai Presidenti del-
le Associazioni Partigiani e Combattenti e reduci. 
Ricevuto il saluto é l'omaggio delle dette personalità, il Presidente 

della Repubblica e la Signora Einaudi fanno il loro ingresso nella 
Chiesa. Il Capo dello Stato prende posto in "cornu Evangeli", avendo 
alla Sua destra i rappresentanti del Parlamento, del Governo e le al-
tre Autorità secondo l'ordine delle precedenze. 
La Signora Einaudi, accompagnata dalla Signora Marazzani, prende po-

sto in apposito settore in "cornu epistalae' avendo alla Sua sinistra 
la Signora Scelba. 
Viene celebrata la messa solenne in suffragio dei Martiri delle Posse 

Ardeatine da S.E. Rev.ma Mons. Pintonello, Ordinario Militare. 
Al termine della funzione il Presidente della Repubblica e la Signora 

Einaudi ricevono il saluto e l'omaggio delle autorità presenti e la-
sciano la Chiesa di S. Maria degli Angeli per fare ritorno al Palazzo 
del Quirinale. 



15 marzo 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

9,30 - S.E. il Signor José Frixione AVILES, Ambasciatore di 
Nicaragua: per presentazione di nuove credenziali a seguito della 
elevazione ad Ambasciata della Legazione. 

10,00 - S.E. il Gen. Mohamed Aiadi HEIBA, Ambasciatore di Egitto: 
per presentazione credenziali. 

10,30 - il prof. Angelo MONTEVERDI, dell'Università di Roma: per rice-
vere dal Capo dello Stato il dono dell'Enciclopedia Britannica 
destinata all'Istituto di filologia moderna. 

11,00 - l'On. Sen. Alessandro SCHIAVI 

11,JO - il Gen. di Sq. A, Felice PORRO, nuovo Presidente del Registro 
Aeronautico italiano. 

11,45 - il Consiglio di Amministrazione della "Guida Monaci": 
per offrire in omaggio al Presidente della Repubblica la 
80* edizione. 

12,00 - il Dr. Francesco BABUSCIO RIZZO, Ambasciatore d'Italia a Bonn. 

12,30 - il Prof. Luigi BULFERETTI. 



26 marzo 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

10,15 - il prof, Mauro PICONE 

10,30 - il Consiglio Direttivo dell'Unione delle Provincie d'Italia, 
residente Avv. Giovanni MAGGI, per presentare in omaggio al 
Capo dello Stato il volume degli atti della XV assemblea straordi-
naria dell 'Unione che ha avuto luogo in Napoli nei giorni 30 
gennaio - 1° febbraio corrente anno. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 
inaugurazione dell'Istituto Italiano di Numismatica. 

ROMA - Palazzo Barberini - 26 marzo 1954 

11,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati 
dal Segretario Generale e dal Consigliera Militare, prendono posto in 
un'automobile Fiat 2800 per recarsi a Palazzo Barberini alla inaugura-
zione dell'Istituto Italiano di Numismatica. 
L'auto presidenziale è preceduta da una macchina di servizio del-

l'Ispettorato Generale di P.S. ed è seguita da una prima macchina con 
la signora Marazzani,e il Ministro Mosca e da una seconda macchina 
con il Prefetto Chiaramonte. 

11,05 - L'auto presidenziale giunge a Palazzo Barberini. Discesi dall'auto, 
il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi ricevono il saluto 
e l'omaggio dall'On, Martino Ministro della P.I. dell'On. Macrelli 
Vice Presidente della Camera, del Sen. Bo Vice Presidente del Senato, 
del Sen. Valmarana Sottosegretario al Tesoro. Dopo di che, a mezzo 
dell'ascensore, salgono al piano dell'Istituto Italiano di Numismatica 
dove vengono ricevuti dal Conte Francesco Pellati, Commissario dell'I-
stituto Italiano di Numismatica e dal dott. Guido Arcamone, Direttore 
Generale delle Accademie e Biblioteche, dal sindaco e dal Prefetto di 
Roma. 
Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati 

dalle predette personalità fanno il loro ingrosso nel salone centrale 
dell'Istituto e prendono posto nelle due poltrone di centro della pri-
ma fila, avendo rispettivamente a destra e a sinistra le autorità pre-
senti secondo l'ordine delle precedenze. 

Al tavolo degli oratori siedonoi il prof. Aldo Ferrabino, Presidente 
della Giunta Centrale degli studi storici, l'onorevole prof. Gaetano 
Martino, Ministro della Pubblica Istruzione e il Conte dott. Francesco 
Pellati, Commissario dell'Istituto Italiano di numismatica. 

Prende per primo la parola il prof. Ferrabino seguito poi dal Ministro 
Martino e dal Conto Pellati. 
Al termine dei discorsi il Presidente della Repubblica e la Signora 

Einaudi visitano le sale dell'istituto dove sono esposte la collezione 
Mazzoccolo e parte della collezione "Vittorio Emanuele III". 

12,20 - Terminata la visita il Presidente della Repubblica e la Signora 
Einaudi, ricevuto il saluto e l'omaggio delle personalità presenti, 
lasciano il Palazzo Barberini per fare ritorno al Palazzo del Quiri-
nale. 



27 marzo 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

10,00 - l'On. prof. dott. Paolo Emilio TAVIANI 
Ministro della difesa 

11,00 - l'On. Sen. Prof. Avv. Ezio VANONI 
Ministro del Bilancio. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 
cerimonia della consegna delle Bandiere di guerra e d'Istituto ad Enti e 
reparti dell'Aeronautica militare in occasione del XXXI anniversario 
della Fondazione dell' Arma - ROMA » Aeroporto di Centocelle - 28 marzo 1954 

9,30 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo dal Quirinale per ri-
levare il Capo dello Stato (Palazzina). 

9,35 - Il Presidente della Repubbllca lascia il Palazzo del Quirinale 
in un' autovettura Fiat 2800 nella quale prendono anche posto il 
Ministro della Difesa, il segretario Generale ed il Consigliere Mili-
tare della Presidenza della Repubblica. 

L'autovettura, scortata da Carabinieri guardie in motocicletta, 
è preceduta da una prima macchina di servizio dell'Ispettorato Ge-
nerale di P.S., da una seconda macchina di servizio con il dr. Pic-
colomini, un Consigliere Militare aggiunto di servizio e il Cap. 

Tassoni ed è seguita da un'automobile con il Ministro Mosca ed il 
Prefetto Varino e una seconda auto con il Prefetto Chiaramonte. 

10,00 - Arrivo della vettura presidenziale all'aeroporto di Centocelle. 
Dall'ingresso dell'aeroporto, seguendo il percorso stabilito, l'auto 
sosta nel punto dove sono ad attendere il Capo di S.M. della Difesa, 
il Capo di S.M. dell'Aeronautica e il Comandante della 3* Z.A.T. 

10,05 - Ha inizio la rassegna dello schieramento in vettura scoperta: 
1* vettura: il Presidente della epubblica ed il Ministro della 

Difesa, il Segretario Generale ed il Consigliere Militare del-
la Presidenza della Repubblica 

vettura: il Capo di della Difesa ed il Capo di S.M, della 
Aeronautica 

3* vettura: il Comandante della 3* Z.A.T. e l'Aiutante di volo. 
Lo schieramento è costituito dalle truppe e dalle rappresentanze 

sottufficiali od ufficiali. 
All'altezza dalla scalinata centrale della tribuna presidenzia-

le sono a ricevere il Capo dello Stato: l'on. Targetti, Vice Presi-
dente della Camera; il Gen. Mole, Vice Presidente del senato; il 
Capo di S,M. dell'esercito, il Capo di S.M. della Marina, il Segre-
tario Generale per l'Esercito, il Segretario Generale per la Marina 
ed il Segretario Generale dell'Aeronautica. 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto nella tribu-
na, nella poltrona centrale della 1A fila avendo rispettivamente 
a destra e a sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle 
precedenze 

La Signora Einaudi, accompagnata dalle Signora Marazzani,dal Pre-
fetto Varino e dal Dott. d'Aroma, giunge qualche minuto prima del 
Consorte e viene ricevuta ai piedi della tribuna presidenziale dal 
vice Comandante dell'aeroporto prendendo quindi posto in un apposito 
settore di sinistra insieme alla Signora Marazzani. 



10,15 - Ha inizio la Messa officiata dall' Ordinario Militare d'Italia 
il quale benedice poi le bandiere. 

10,50 - Dopo la benedizione e la lettura dall'ordine del giorno, le 
bandiere vengono chiamate successivamente ed ascendono al palco 
presidenziale 

Ivi, dopo il segnale di "saluto alle bandiere", un aspirante 
dell'Accademia Aeronautica porge la bandiera al Capo dello Stato 
che, a sua volta, la consegna al Comandante del Reparto cui la 
bandiera viene assegnata. 

Al termine della cerimonia della consegna delle bandiere, il 
Capo di S.M. dell'Aeronautica pronuncia una breve allocuzione. 

11,30 - Ha termine la cerimonia. 
Il Presidente della Repubblica, ricevuto i prescritti onori, 

prende posto con la Signora Einaudi in automobile e lasciano in-
sieme l'aeroporto di Centocelle. 


