
Stamane alle ore 10, al Palazzo del Quirinale, Sala delle 
riunioni, si è riunito il Consiglio Supremo di Difesa, presie-
duto dal Presidente della Repubblica. 

Erano presenti 

- l'On. Mario SCELBA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
- l' On. Attilio PICCIONI, Sinistro degli Affari astori 

- l' On. Ezio VANONI, Ministro del Bilancio 
- l' On, Silvio GAVA, Ministro del Tesoro 
- l'On. Bruno VILLABRUNA, Ministro dell'Industria a Commercio 
- l'On. Paolo Emilio TAVIANl, Sinistro della Difesa 
- il Gen, Giuseppe MANCINELLI, Capo di S.M. della Difesa 
- l'On. Edoardo Angelo MARTINO, Segretario. 

s 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 
— rivista militare per la FESTA DELLA REPUBBLICA — — 

- ROMA - 2 giugno 1954 -

8,40 - Il Ministro della Difesa on. Taviani, giunge al Quirinale per rile-
vare il Presidente della Repubblica (Vetrata), 

8,45 - Il Precidente della Repubblica, con il ministro della Difesa, on.Ta-
viani, il Segretario Generale Consigliera di Stato Picelia e il Consi-
gliere Militare Generale Marazzani, prendono posto in autovettura fiat 
2800 per recarsi a Piazza del Colosseo per passare in rassegna le truppe 
(uscita dalla porta principale). 

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gala e la Guardia 
del Palaazo, schierato nel cortile, rendono i prescritti onori. 

L 'automobile presidenziale è preceduta da due macchine di servizio 
la prima dell'Ispettorato Generale di P.S. e la seconda con i Consiglie-
ri salutari aggiunti di servigio e di sottoservizio. 

9,00 - L' auto presidenziale, con la scorta, percorre il seguente itinerario: 
via XXIV maggio - via IV novembre - Piazza Venezia - via dei fori Impe-
riali, giungendo all'Arco di Costantino, dove ha inizio lo schieramento 
delle truppe, Quivi si trovano ad attendere il Presidente della Repub-
blica: il Capo di Stato Maggiora della Difesa, Gen. di c.d'A. Mancinelli 
il Comandante del Comiliter di Roma, Gen. Albert; i Capi di Stato Maggio-
ra delle tre FF.AA.: Generale Pizzorno, A m m i r a g l i o Ferrari e Gen. sq. aerea Urbani 

Il Comandante del territorio presenta la forza delle truppe schiera-
te e quindi si affianca con autovettura alla macchina presidenziale. 

9,05 - Il Presidente della Repubblica percorre In autovettura l'intera fronte 
di schieramento, seguito dalle autovetture del Capo di della Difesa 
e dei Capi di S.M. delle tre FF.AA. 

Egli riceve, per settore, gli onori prescritti (tre attenti e marcia 
al campo, prime battute dell'inno di Mameli). 

Schieramento via S.Gregorio - piazza di Porta Capena - via dello 
Terme di Caracalla inf. - piazzale Numa Pompilio - via delle Terme di 

Caracalla sup. - largo delle Terme di Caracalla - via Cristoforo Colombo 

9,25 - l'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento. Quivi la 
scorta a cavallo viene sostituita con Carabinieri guardie motociclisti 

e il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Comandante dello 
truppe, raggiunge la tribuna, d'onore, sita in viale dei Pori Imperiali, 
di fronte a via Cavour, percorrendo il seguente itinerario: via delle 

7 Chiese - via Ostiense - piazzale Ostiense - Porta S.Paolo - via Pirami-
de Cestia - piazza Albania - via di S.Prisca - via delle Terme Deciane -
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via del Circo Massimo - Via Teatro di MarceIlo - vico Iugaro - piazza 
Consolazione - via della Consolazione - via del Tulliano - via dèi 
Fori Imperiali (tergo del palco presidenziale) 

9,35 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'onore, 
Sono ad attenderlo ai piedi del palco: i rappresentanti del Parlamento, 
il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo di S.M. della Difesa; 
i Capi di S.M. e i Segretari Generali delle tre FF.AA,, il Sindaco di 
Roma. 
Il servigio d'onore al palco presidenziale è prestato dallo Squadro-

ne Carabinieri guardie 
La Signora Einaudi giunge nella tribuna d'onore, insieme alla signo-

ra Picella, al Ministro Mosca e al Dott. D' Aroma, prima del Consorte e 
prende posto in uno speciale settore a sinistra del Capo dello Stato. 

9,40 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal piazza-
le del Colosseo. 

Lo sfilamento è preceduto dal passaggio di formazioni di aerei. 
Durata dello sfilamento: un'ora, 

- Il Presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto, insieme alla Con-
sorte, il saluto dei membri del Corpo Diplomatico che vengono presentati 
dall'Ambasciatore Scammacca, ed essere stato ossequiato dalle Autorità, 
risale in autovettura e, ricostituitosi il corteo come per l'andata, 
rientra al palalo dal Quirinale, ricevendo i prescritti onori finali 
resigli da una Compagnia dell'Aeronautica, con musica e bandiera, schie. 
rata all'inizio del viale dei Fori Imperiali, fronte al Vittoriano, 
- Itinerario (piazza Venezia - via IV Novembre - via XXIV Maggio). 

All'ingresso del Presidente della Repubblica nel Palazzo del Quirina-
le vengono resi i prescritti onori dalla Guardia schierata nel cortile 
principale, 

La Signora Einaudi con le persone che la accompagnano lascia subito 
dopo il palco presidenziale e fa ritorno al Palazzo del Quirinale. 



RICEVIMENTO PER LA FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 
Mercoledì, 2 giugno 1954 - ore 17,30 

Il ricevimento ha luogo nei giardini del Palazzo del Quirinale. 

17,15 - Giungono alla Palazzina il Presidente De Nicola, il Presidente del 
Senato e la Signora Merzagora, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
e la Signora Scelba per rilevare il Capo dello Stato ed accompagnarlo 
al luogo del ricevimento. 

17,20 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, con le predette 
Autorità, accompagnati dal Segretario Generale e dalla Signora Picella, 
dal Consigliere Militare e dalla Signora Marazzani, giungono dalla Pa-
lazzina nei giardini e ne attraversano i viali per incontrare gli ospi-
ti e riceverne l'omaggio. 
Il Capo dello Stato e la Consorte passano anche davanti all'orchestra 

e ringraziano il Direttore Maestro Savina. 

17,30 - Dal portone principale giungono gli invitati. Le vetture sostano al-
la Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lungo il lato 
dell'Ufficio del Consigliere Militare verso la manica lunga par raggiun-
gere il parcheggio del cortile delle scuderie. Le macchine del Presiden-
te del Senato e del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono trat-
tenute nel cortile d'onore. 

Accolti da funzionari del Segretariato Generale, gli invitati vengo-
no accompagnati in giardino. 

Sono stati diramati complessivamente 3590 inviti, per uomini e Signo-
re, distribuiti fra le seguenti categorie: 
- Presidenti, Vice Presidenti, Segretari Generali della Camera e Senato 
- Senatori e Deputati 
Governo 

- Presidenti delle Regioni e dei Consigli Regionali 
- Consiglio di Stato (Presidente Capo e Presidenti di sezioni) 
- Corte dei Conti (Presidente Capo e Presidenti di sezione) 
- Magistratura (Primo Presidente della Corte di Cassazioni, Procuratore 

Generale, Avvocato Generale e Presidenti di sezione) 
- Avvocatura dello Stato (Avvocato Generale, Vice Avvocati Generali 

e Segretario Generale) 
- 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 L'azionale dei Lincei (Soci nazionali residenti a Roma) 
- Accademia Nazionale di S.Luca (Soci nazionali residenti a Roma ) 
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- Accademia di S.Cecilia (Presidente, Vice Presidente e Consiglieri) 
- Capi di Gabinetto e Direttori Generali dei Ministeri 
- Associazioni nazionali 
- Associazioni sindacali (Presidenti, Vice Presidenti e Segretari 

Generali e Confederali) 
- Personalità del mondo politico e culturale 
- Giornalisti stranieri e italiani 
- altri invitati. 

Il Presidente e la Signora Einaudi con gli ospiti di maggiore ri-
guardo prendono quindi posto sulla terrazza prospiciente il Coffee 
House, dove sono collocati tavoli e poltrone loro riservati. 

Altri centodieci tavoli con cinquecentocinquanta poltroncine sono 
disposti sui tappeti erborei del giardino. 

Sono anche a disposizione degli ospiti sui buffets di settantadue 
metri di estensione complessiva. 

Il servizio è prestato da uscieri di anticamera, staffieri e per-
sonale dei servizi di tavola coadiuvati (al buffet) da personale 
straordinario. 

Il servizio di disciplina delle macchine ed il servizio d'onore 
sono disimpegnati da corazzieri in grande uniforme. 

Il trattenimento musicale è affidato all' orchestra sinfonica della 
RAI diretta dal Maestro Carlo Savina che eseguirà il programma allegato. 

Il giardino è completamente illuminato, eon suggestivi effetti di 
luci colorate, a cura dell'Ufficio tecnico municipale. 
- Il Presidente e la Signora Einaudi lasciano il giardino, percorrendo 
il viale esterno e dirigendosi alla Palazzina, accompagnati come al-
l' arrivo. 

Successivamente sfollano gli ospiti, le cui autovetture, chiamate 
con l'altoparlante, affluiscono al cortile d'onore, lasciando quindi 
il Palazzo dal portone principale. 

20,00 



3 giugno 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

10,00 - l'On. Sen. Umberto ZANOTTI BIANCO 

10,30 - il prof. Cesare COSCIANI 

11,00 - l'Ammir. Angelo JACHINO: per visita di congedo 

11,15 - il Gen. Efisio MARRAS: per visita di congedo 

11,30 - l'On. Gaetano MARTlNO, Ministro della Pubblica Istruzione ac-
compagnato dai due Direttori Generali per le Relazioni cultu-
rali con l'estero FRAIESE e MlGONE: per offrire al Presidente 
della Repubblica il passaporto culturale dei Paesi della Comu-
nità Europea. 

12,00 - l'On. Carlo RUSSO, Sottosegretario all'Interno, con il dr. Cor-
rado CATENACCI e il Dr. Biagio ABATE dell'Archivio di Stato 
per consegnare il XIII volume della collezione degli Archivi 
di Stato. 



4 giugno 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

9,30 - il bambino Edmondo SERAFINI della IV classe elementare 
della Scuola Principe di Piemonte (con ripresa televisiva) 
- udienza premio -

12,00 - S.E. il Signor Antonio Joaquin TAVARESF FERRO, nuovo inviato 
Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Portogallo: 
per presentazione delle lettere credenziali. 

\ 



Visita del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
alla Mostra del libro tedesco 

ROMA - Palazzo delle Esposizioni - 4 giugno 1954 

9,55 - Il Presidente della Repubblica e la Signora "Einaudi lasciano 
la Vetrata in un'automobile Fiat 2800 insieme al Segretario Ge-
nerale Consigliere di Stato Picella e al Consigliere Militare 
Generale Marazzani. 

L'auto presidenziale è preceduta dalla macchina dell'lspetto-
rato Generale di P.S. 

Seguono in altre auto la Signora Picella, la Signora Marazza-
ni, il dr. d'Aroma e il Prefetto Chiaramonte. 

10,00 - Il Capo dello Stato e la Signora Einaudi giungono al Palazzo 
delle Esposizioni (ingresso da via Milano) e vengono ricevuti dal-
l'Ambasciatore di Germania con la Consorte, dall'Addetto Culturale 

dell'Ambasciata dott. Sattler con la Consorte e dalla Signora 
Stalling-Venzky, ordinatrice della mostra. 

Accompagnati dalle predette personalità il Presidente della 
Repubblica e la Signora Einaudi iniziano la visita della Mostra 
che viene illustrata Loro dal dott. Sattler e dalla Signora Stal-
ling-Venzky. 

11,30 - Terminata la visita il Capo dello Stato e la Consorte, dopo aver 
ricevuto il saluto e l'omaggio dei presenti, lasciano il Palazzo 
delle Esposizioni e fanno ritorno al Palazzo del Quirinale. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
alla celebrazione del 140° annuale della fondazione dell'Arma dei 

Carabinieri 
ROMA - Caserma Legione Allievi Carabinieri via Legnano 

5 giugno 1354 

9,15 - Il Ministro della Difesa, on. Taviani, giunge alla Palazzina, 
9,20 - Il Presidente della Repubblica lascia il Quirinale in automobile 

Fiat 2800 coperta nella quale prendono posto il Ministro della Dife-
sa, il Segretario Generale Consigliere di Stato Picella e il Consi-
gliere Militare Gen, Marazzani, per recarsi alla Caserma Legione Al-
lievi Carabinieri in vìa Legnano. 
- L'autovettura presidenziale è preceduta da due macchine di servizio: 
la prima dell'Ispettorato Generale di P.S. e la seconda con il Consi-
gliere Militare aggiunto di servizio e il Comandante lo Squadrone Ca-
rabinieri guardie ed è seguita dalla macchina del Prefetto Chiaramonte. 
- La vettura presidenziale è scortata da Carabinieri guardie in moto-
cicletta 

9,30 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso della Caserma della Legione 
allievi Carabinieri ove sono a riceverlo: 
- il Capo di S.M. della Difesa; i Capi di S.M. delle tre FF.AA.; il 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comandante del Co-
militer di Roma. 
- Il Presidente della Repubblica entra in Caserma, seguito dal Mini-
stro della Difesa, dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare 
e dalle predette Autorità, ricevendo i prescritti onori dalla guardia 
alla Caserma. 

9,35 - Il Capo dello Stato, avendo al seguito le autorità sopra menzionate, 
passa in rassegna le truppe schierate nel cortile principale della 
Caserma, ricevendo i prescritti onori; quindi raggiunge la tribuna 
d'onore dove sono ad attenderlo i rappresentanti dei due rami del Par-
lamento, personalità dal Governo e alte cariche delle FP.AA, 
La Signora Einaudi, la quale giunge alla Caserma, qualche minuto pri-
ma del Presidente della Repubblica insieme alle Signore Picella e Ma-

razzani, al Ministro Mosca e al Dott. d'Aroma, viene ricevuta dalla 
Signora Taviani Consorte del Ministro della Difesa e dalla Signora Mo-
rosini Consorte del Conandante Generale dell'Arma che La accompagnano 
nella tribuna d'onore dove prende posto in uno speciale settore a destra 
del Capo dello Stato. 

9,40 - Ammassamento delle truppe e sfilamento in parata. 



10,05 - Terminato lo sfilamento, i reparti assumono lo schieramento inizia-
le. 
Il Presidente della Repubblica lascia quindi la tribuna dopo aver ri-

cevuto i prescritti onori finali da parte delle truppe schierate e, in-
sieme alla Consorte, accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo 
di S.M. della Difesa, dai Capi di S.M delle tre FF.AA., dal Segretario 
Generale, dal Consigliere Militare e dal Comandante Generale dei Cara-
binieri, si reca nell'Ufficio di quest'ultimo per assistere dal balcone 
al carosello storico a cavallo. 

10,10 - Carosello storico a cavallo, 

10,35 - Terminato il carosello storico, il Capo dello Stato, ricevuto il sa-
luto e l'omaggio delle autorità presenti, lascia la Caserma della Le-
gione allievi ricevendo i prescritti onori dalla guardia della Caserma 
schiarata nell'atrio d'ingresso. 
Subito dopo anche la Signora Einaudi lascia la Caserma insieme alle 

persone che la accompagnano. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
all'adunanza solenne dell'Accademia di San Luca per l'attribuzione 

del premio nazionale 1954 per la pittura -
ROmA - 11 giugno 1954 

10,25 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi lasciano il 
Palazzo del Quirinale in un'automobile Fiat 2800 accompagnati dal 
Segretario Generale Consigliere di Stato Picella e dai Consigliere 
Militare Gen. Marazzani. 
L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri guardie 

in motocicletta, è preceduta da due macchine di servizio; la prima 
dell'Ispettorato Generale di P.S. e la seconda con un Funzionario 
della Presidenza della Repubblica e il Consigliere Militare aggiunto 
di servizio. 

Seguono in altre macchine la signora Picella, la Signora Marazzani, 
il Dott. d'Aroma e il Prefetto Chiaramonte. 

10,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono alla 
Accademia di San Luca dove, sulla porta, vengono ricevuti dal Presi-
dente, prof. Giuseppe Romagnoli, dalla Signora Romagnoli e dal vice 
Presidente prof. Carlo Alberto Petrucci, che Li accompagnano, per mez-
so dell'ascensore, al piano superiore. 
All'uscita dall'ascensore si trovano i rappresentanti del Senato, 

della Camera e del Governo e il Segretario Generale dell'Accademia 
prof. Lugli. 
Dopo essere stato ossequiato da dette Autorità, il Capo dello Stato 

fa il suo ingresso nel salone ove si svolge la cerimonia e prende po-
sto nella poltrona centrale della prima fila, avendo alla destra ed 
alla sinistra i rappresentanti del Senato, della Camera e del Governo 
e le altra Autorità secondo l'ordine delle precedenze. 
La Signora Einaudi prende posto nella poltroba di centro di un ap-

posito settore a destra del Presidente della Repubblica. 
Al tavolo della Presidenza siedono il prof. Romagnoli, Presidente 

dell'Accademia, il prof. Petrucci, Vice Presidente e il prof. Messina, 
oratore ufficiale. 
A destra e a sinistra del tavolo presidenziale siedono gli Accademici. 
Il prof. Romagnoli, dopo aver svolto una. breve relazione sulla at-

tività dell'Accademia nell'anno 1953-54, riferisce sul premio naziona-
le assegnato per il 1954 al pittore Mario Sironi che presenta al Capo 
dello Stato, il quale si compiace consegnare personalmente il premio. 
Il Prof. Francesco Messina tiene quindi una breve conferenza su 

" Michelangelo contemporaneo". 
Terminata la cerimonia, il Presidente dell'Accademia presenta al 

Presidente della Repubblica individualmente tutti gli Accademici in-
tervenuti. 



11,20 - Il Capo dello Stato e la Consorte, ricevuto il saluto e l'omag-
io delle Autorità presenti, vengono riaccompagnati dal prof. 
Romagnoli e dalla Consorte e dal Prof. Petrucci fino alla porta 
dell'Accademia e rientrano al Palazzo del Quirinale. 



11 giugno 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

12,00 - l'Ambasciatore Alberto ROSSI LONGHI 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
alla adunanza solenne all'Accademia nazionale dei Lincei per la 

consegna dei premi del Presidente della Repubblica 
ROMA - Palazzo Corsini - 11 giugno 1954 - ore 17,30 

17,20 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, accompagnati 
dal Segretario Generale Consigliere di Stato Picella e dal Consiglie-
re Militare Gen. Marazzani, lasciano il Palazzo del Quirinale in una 
automobile Fiat 2800 per recarsi all'Accademia nazionale dei Lincei. 
- L'auto presidenziale, che è scortata da Carabinieri guardie in moto-
cicletta, è preceduta da due macchine di servizio; la prima dall' Ispetto-

rato Generale di P.S. e la seconda con un Funzionario della Presidenza 
della Repubblica e il Consigliere Militare aggiunto di servizio. 
- Seguono in altre automobili la Signora Picella? la Signora Marazzani, 
il Ministro Mosca-, il Dr. d'Aroma e il Prefetto Chiaramonte. 

17,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono al Palaz-
zo Corsini, dove, ai piedi dello scalone d'onore sono a riceverli il 
Presidente dell'Accademia prof. Arangio Ruiz e il Consiglio di Presiden-
za, che Li accompagnano al primo piano. 
- Il Capo dello Stato riceve il saluto e l'omaggio degli altri membri 
del Consiglio dì Presidenza e, nella sala della Biblioteca Corsiniana, è 
ossequiato dai rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo, e 
dalle altre Autorità invitate. 
- Il Presidente, con le predette autorità, fa il suo ingresso nella sala 
della cerimonia e prende posto al centro della prima fila di poltrone, 
avendo, rispettivamente, a destra e a sinistra i rappresentanti del Par-
lamento e del Governo e le altre autorità secondo l'ordine di precedenza. 
- La Signora Einaudi prende posto in apposito settore insieme con la Si-
gnora Arangio Ruiz e le Signore che La accompagnano. 

17,40 - Il prof. Arangio Ruiz, dopo aver rivolto un saluto al Presidente della 
Repubblica, svolge una relazione sull'attività accademica infrattenendo-
si sull'attribuzione dei premi nazionali per l'anno 1954 e presentando 
i vincitori al Capo dello Stato che si compiace di consegnare loro per-
sonalmente i premi. 
I quattro Premi Nazionali sono stati così attribuiti 

- Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali al Prof. Rodolfo 
Amprino; 

- Matematica e meccanica alla memoria del prof. Fabio Conforto; 
- classe di scienze morali, storiche e filologiche al prof. Francesco 
Calasso; 

- scienze sociali e politiche al prof. Giovanni De Maria. 
II prof. Arangio Ruiz proclama quindi i vincitori dei premi Feltri-

nelli 1954 e chiede al Presidente della Repubblica il permesso di presene 



tarGli i premiati presenti all'adunanza. 

18,15 - Conferenza del socio nazionale Egidio Meneghetti sul tema: *Antibio-
tici, accrescimento ed equilibri biologici". 

19,00 - Al termine della seduta, nella sala antistante quella della cerimonia 
il Presidente della Repubblica riceve il saluto del Corpo Diplomatico 
e quindi, con la Signora Einaudi, ossequiato dalle altre Autorità pre-
senti, lascia il Palazzo Corsini per far ritorno al Palazzo del Quiri-
nale. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
alla cerimonia della consegna della Medaglia d'oro al Valor Militare 

alla città di 
RAVENNA - 12 giugno 1954 

9,00 - Il treno presidenziale giunge alla Stazione di Ravenna. 
Il Presidente della Repubblica, disceso dal treno passa In rassegna 
la Compagnia d'onore, accompagnato dal Ministro della Difesa, dal 
Consigliere Militare e dal Comandante Militare del Territorio. 
Al tarmine dello schieramento sono a ricevere il Capo dello tato : 

l'On. Macrelli Vice Presidente della Camera dei Deputati, il Sen. 
Braschi Questore del Senato, il Prefetto, il Sindaco e il Presidente 
della Giunta Provinciale. 
Ricevuto l'omaggio di dette Autorità, il Presidente della Repubblica 

esce dalla stazione e si reca in auto in Prefettura. 
Precedono l'auto presidenziale tre automobili di servizio; la prima 

del Questore e Comandante dei Carabinieri, la seconda dell'Ispettorato 
Generale di P.S. della Presidenza della Repubblica e la terza con il 
funzionario di servizio della Presidenza della Repubblica e il Consi-
gliere Militare aggiunto di servizio. 
Sull'automobile presidenziale prendono posto: 

- Presidente della Repubblica 
- Sindaco 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare. 

Seguono, in separate macchine, nell'ordine: 
- I Rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati 
- Rappresentante dei Governo e Prefetto 
- Comandante Militare del Territorio 
- Presidente della Giunta Provinciale, 
- Prefetto Chiaramonte. 

15 - II Presidente della Repubblica, giunto in Prefettura, sale con l'a-
scensore nell'alloggio prefettizio, dove, in un'apposita sala riceve 
l'Arcivescovo di Ravenna, e, successivamente, i Parlamentari della zona 

Il Capo dello Stato si reca quindi in un Salone della stessa Prefet-
tura, dove sono convenute le Autorità e le Rappresentanze cittadine, 
che Gli vengono presentate dal Prefetto. 
La Signora Einaudi, la quale alla Stazione viene ricevuta dalle Con-

sorti del Sindaco e del Prefetto, giunge in Prefettura, qualche minuto 
dopo, insieme a dette signore, alle Signore Picella e Marazzani e al 
Ministro Mosca, e sì intrattiene con esse in un salotto dell'appartamen-
to prefettizio. 

55 - Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura e, accompagnato 
dalle stesse Autorità che Lo hanno ricevuto alla stazione, si reca a 
piedi al Municipio (a pochi passi dalla Prefettura nella stessa piazza 
del Popolo). Nel salone del primo piano dal Municipio viene ricevuto 
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dalla Giunta e dal Consiglio Comunale : il Sindaco Gli rivolge un bre-
ve saluto a cui il Capo dello Stato risponde con brevi parole di rin-
graziamento. 

Anche la Signora Einaudi, con le altre signore, si reca in Municipio 
e assiste al saluto che il Sindaco rivolge al Presidente, 
Quindi il Sindaco, offre al Capo dello Stato una riproduzione di un 

mosaico di Galla Placidia. 
10,30 - Dal Municipio il Capo dello Stato si reca presso la lapide dei Caduti 

per la Liberazione, nella stessa Piazza del Popolo: in Sua presenza 
viene apposta una corona d'alloro. 
Nel frattempo la Signora Einaudi con le altre signore, va a prendere 

posto nella tribuna presidenziale, in uno speciale settore a destra del 
Presidente della Repubblica. 

10,45 - Dopo l'apposizione della corona alla lapide dei Caduti il Presidente 
della Repubblica sala sull'apposita tribuna coperta, eretta sulla stes-
sa Piazza, per la cerimonia dalla consegna della medaglia d'oro. 
Prendono posto sulla stessa tribuna: i Rappresentanti del Senato e 

della Camera del Deputati, il Rappresentante del Governo, l'Arcivescovo, 
i Parlamentari della zona, il Prefetto, il Sindaco di Ravenna, il Coman-
dante militare del territorio, il Presidente della Giunta Provinciale| 
il Presidente del (Tribunale e il Procuratore della Repubblica. 

Ha inizio la cerimonia: 
Brevi parole del Sindaco di Ravenna. 
Brevi parole del Rappresentante del Governo. 

Il Gonfalone del Comune di Ravenna, che frattanto si trovava sul fron-
te del palco presidenziale, viene quindi portato dal Comandante delle 

, Guardie municipali e scortato da due graduati del Corpo, sulla tribuna. 
Viene letta la motivazione della ricompensa al Valor Militare ed il 

Presidente decora il Gonfalone con la medaglia d'oro. 
Sei momento in cui il Gonfalone viene decorato, le truppe rendono gli 

onori. Ricevuta la ricompensa, il Gonfalone lascia il palco e rientra 
nella sede comunale. Durante il passaggio le truppe mantengono la posi-
zione di preaentat ' armi. 

11,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi lasciano il palco. 
Le truppe rendono gli onori. 
Ha quindi termine la forma ufficialo della visita del Capo dello Stato 

alla citte, di Ravenna. 
Il Presidente e la Signora Einaudi, ricevuto l'omaggio delle Autorità 

presenti, salgono in automobile per effettuare, in forma strettamente 
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privata, una visita ai principali monumenti della città, 
Nella prima automonile prendono posto il Presidente della Repubblica 

e la Signora Einaudi con il Sindaco di Ravenna e il Segretario Generale 
Consigliere di Stato Picella. 
Seguono in altre auto, il Prefetto e la Consorte, la Conaorte del 

Sindaco e il seguito del Capo dello Stato 
Vengono nella mattinata visitate la Tomba di Dante e la Chiesa di 

S.Apollinare Nuovo, illustrate dal Reverendo Don Mesini. 

13,00 - Colazione intima in Prefettura. 

17,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi riprendono la 
visita ai monumenti della città. Vengono visitati la Chiesa di S.Vi-
tale e Galla Placidia, illustrati dal Prof. Bovini Ispettore dei Monu-
menti distaccato presso la Sovrintendenza delle Belle Arti di Ravenna, 
la statua di Guidarello, il mausoleo di Teodorico e la Chiesa di 
S.Apollinare in Classe; questi ultimi illustrati dal prof. Benini, 
Preside del Liceo Classico di Ravenna. 

19,50 - il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono alla 
stazione e dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio del Prefetto e del 
Sindaco con le rispettive consorti, lasciano in forma privata Ravenna 
diretti a Firenze. 



22,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi lasciano la Loggi 
dei Lanzi e rientrano a Palazzo Riccardi, dove trascorrono la notte. 

giorno 14/6 

9,30 - Il Presidente della Repubblica accompagnato dal Prefetto e dal Segre-
tario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato 
Picella, si reca in automobile, in forma privata, a visitare la Biblio-
teca Laurenziana in Piazza S.Lorenzo, dove viene ricevuto dal Direttore 
Generale delle Biblioteche Dott. Arcamone, dalla Dottoressa Teresa Lodi 
e dal Corna. De Marinis che Lo accompagnano nella visita. 

10,30 - Il Capo dello Stato lascia la Bibliotèca Laurenziana e ai reca a vi-
sitare la Casa editrice Le Monnier. Quivi viene accolto da Presidente 
del Consiglio di amministrazione della Casa editrice Ambasciatore Mar-
tini e dai proprietari fratelli Vieri, Aldo e Arrigo Paoletti. 

La Signora Einaudi, con le stesse Signore che la avevano accoapa-
gnata il giorno precedente, passa la mattinata a visitare monumenti 
artistici della città. 

13,00 - Il Presidente della Repubblica e la, Signora Einaudi partecipano ad 
una colazione intima dal Comm. De Marinis nella sua villa di Fiesole. 

19,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono alla 
stazione di 3. Maria Novella dove vengono ossequiati dal Prefetto e 
dalla Consorte e dal Sindaco e quindi prendono posto nel treno presi-
denziale che parte alla volta di Roma. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
alle onoranze ad Amerigo VESPUCCI 

FIRENZE - 13 giugno 1954 

giorno 12/6 

23,02 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Firenze S.Maria No-
vella. 
Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi vengono ricevuti 
dal Prefetto di Firenze il quale, in forma strettamente privata, Li 
accompagna in automobile in Prefettura (Palazzo Riccardi). 

giorno 13/6 

9,45 - Il Presidente della Repubblica riceve in un salotto della Prefettura 
il Cardinale Arcivescovo Elia della Costa e, successivamente, il Sin-
daco di Firenze. 

10,20 - Il Presidente della Repubblica insieme con il Sindaco ed il Prefetto 
si reca, in automobile, a Palazzo Vecchio. 
- precedono la macchina presidenziale; 
1° - automobile di servizio, sulla quale prendono posto il Questore e 

il Comandante dei Carabinieri; 
2° - automobile dell'Ispettorato Generale di P.S. della Presidenza del-

la Repubblica; 
3° - automobile di servizio con il funzionario di servizio della Presi-

denza della Repubblica e il Consigliere Militare aggiunto. 
Sull' automobile presidenziale prendono posto il Presidente della Re-

pubblica, il Sindaco di Firenze, il Segretario Generale Consigliere di 
Stato Picella e il Consigliere Militare Gen. Marazzani. 

Seguono in altre auto il Prefetto di Firenze e il Prefetto Chiaramon-
te 

10,25 - In Piazza Signoria ha inizio l'intervento ufficiale. 
Il Presidente cella Repubblica passa in rassegna, restando sulla 

autovettura, la Compagnia d'onore con musica, bandiera e rappresentanza 
di presidio, schierata spalle alla Loggia deIl' Orcagna (testa del repar-
to alle, estrema destra della Loggia, guardando). All'inizio dello schie-
ramento, la macchina del Presidente viene affiancata da quella del Coà 
mandante del Comiliter. 

Al termine dello schieramento il Presidente della Repubblica scende 
dalla vettura e, a piedi, si avvia allo scalone d'ingresso di Palazzo 
Vecchio, ove sono a riceverlo l'On. Targetti Vice Presidente della Camera, 
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l'On. Zoli in rappresentanza del Senato, l'On. Martino Ministro della 
Pubblica Istruzione per il Governo, il Capo di Stato Maggiore {Iella 
Marina, il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale 
delia Repubblica, il Comandante il Dipartimento dell'alto Tirreno, il 
Comandante la Scuola di Guerra Aerea, il Presidente della Giunta Pro-
vinciale, il Settore della Università, il Vice Sindaco e i membri del 
Comitato per le onorande ad Amerigo Vespucci. 
- Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette Autorità, il 
Presidente della Repubblica attraversa il cortile del Verrocchio e 
raggiunge, per la scala di sinistra, il corridoio del Ricetto e quindi 
il salone dei Dugento, accompagnato dai rappresentanti del Parlamento, 
del Governo, dal Prefetto e dal Sindaco. 

10,30 - Nel salone dei Dugento il Presidente della Repubblica riceve l' omaggio 
del Consiglio Comunale di Firenze. 
Nel frattempo le Autorità che hanno ricevuto il Presidente della Re-

pubblica all'ingresso di Palazzo Vecchio - esclusi soltanto i rappresen-
tanti del Parlamento e del Governo, il Prefetto e il Sindaco - raggiungi 
no il Salone dei Cinquecento. 
Ricevuto l'omaggio del Consiglio Comunale, il Presidente della Repub-

blica lascia il salone dei Dugento e, ripercorrendo il corridoio del 
Ricetto, fa il suo ingresso nel Salone dei Cinquecento. 
Un reparto di formazione dell 'Accademia Navale di Livorno con musica 

e bandiera, schierato lungo il lato del Salone di fronte alla porta da 
cui è entrato il Presidente, rende gli onori militari. 
La Signora Einaudi giunge in Palazzo Vecchio qualche minuto prima del 

Capo dello stato insieme alla Consorte del Prefetto, alle Signore Picei 
Marazzani e Chiaramonte e al Ministro Mosca e viene ricevuta dalla Con-
sorte del Vice Sindaco che la accompagna nella Sala degli Otto, dove at 
tende l'arrivo del Presidente. 
Successivamente la Signora .Einaudi raggiunge la sala dei Dugento dove 

assiste al saluto che il Consiglio Comunale rivolge al Capo dello Stato 
La Signora Einaudi passa quindi nel salone dei Cinquecento e prende 

posto, insieme alle persone che la accompagnano, in uno speciale settore 
a sinistra del Presidente della Repubblica. 

10,45 - Ha inizio la cerimonia: 
a) - parole di saluto del Sindaco di Firenze prof. La Pira; 
b) - orazione ufficiale tenuta dal Prof. Melis della Università di Pisa 
c) - parole del rappresentante del Governo. 

11,45 - Il Presidente della Repubblica - ricevuti gli onori militari dalla 
formazione dell'Accademia Navale di Livorno - raggiunge, insieme alla 
Consorte, per la "Scala piana" il "quartiere di Eleonora", ove è stata 
ordinata la Mostra dei cimeli della vita e delle opere di Amerigo Vespu 
Ha termine la visita Mostra. 
Il Presidente lascia Palazzo Vecchio e nel cortile del Verrocchio ric 
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l'omaggio delle Autorità e dei componenti il Comitato per le onoranze 
ad Amerigo Vespucci. 

All'uscita da Palazzo Vecchio, il Presidente della Repubblica sale 
in automobile insieme con il Sindaco, con il Segretario Generale 
Picella e con il Consigliere Militare Marazzani e passa in rivista la 
Compagnia schierata in Piazza delia Signoria che Gli rende i prescrit-
ti onori 

All'inizio dello schieramento, alla macchina del Presidente della 
Repubblica si affianca quella del Comandante del Comiliter. 

Anche la Signora Einaudi lascia Palazzo Vecchio insieme alle Signore 
che la accompagnano. 

Ha termine l'intervento ufficiale. 
Il Presidente della Repubblica rientra a Palazzo Riccardi in auto-

mobile, preceduta da tre autovetture di servizio: la 1* con il Questore 
e il Comandante dei Carabinieri, la 2* dell'Ispettorato Generale di P.S 
della Presidenza della Repubblica e la 3" con il Funzionario di servizi 
della Presidenza della Repubblica e il Consigliere Militare aggiunto. 

Seguono l'automobile presidenziale nell'ordine: 
1" automobile: Rappresentanti del Parlamento; 
2* automobile; Rappresentante del Governo e Prefetto; 
3A automobile: Prefetto Chiaramente, 
Itinerario: Piazza Signoria - via de' Calzaioli - Piazza del Duomo -
via Martelli. 

13,30 - Colazione intima in Prefettura. 

17,00 - Il Presidente e la Signora Einaudi lasciano, in forma privata, la 
Prefettura e si recano a Palazzo Strozzi per visitare la Mostra dei 
Maestri del Primo Rinascimento. 

Sono ricevuti e guidati nella visita dal prof. Salmi. 

18,00 - il Presidente e le Signora Einaudi lasciano Palazzo Strozzi e rientra-
no in Prefettura. 

19,30 - Pranzo intimo in Prefettura. 

21,40 - Il Presidente e la Signora Einaudi lasciano, in forma privata la 
Prefettura per assistere, dalla Loggia dei Lenzi, alla rievocazione del-
l'arrivo a Firenze delle lettere di Amerigo Vespucci con la notizia del-
le nuovo scoperte, ed alla rievocazione del corteo che recò le "lumiere 
dal Palazzo della Signoria alla casa dei Vespucci. 

Sono accompagnati dal Prefetto con la Consorte e dal seguito, 
Nella Loggia dei Lanzi il Capo dello Stato e la Signora Einaudi pren-

dono posto nelle due poltrone centrali della 1" fila avendo vicini il 
Sen. Zoli e la Consorte e il Sindaco di Firenze che Li ha ricevuta 
all'arrivo. 



15 giugno 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

9,15 - i Cavalieri del Lavoro, accompagnati dall'On. Avv. Bruno 
"VILLABRUNA, Ministro dell' Industria e Commercio e dal Presi-
dente dell'Ordine, Cav. POZZANI. 

9,45 - Conte Gaetano MARZOTTO 

10,15 - Dr. Mario SAGGIN, con cinque rappresentanti dell'Ente nazio-
nale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti: per offrire 
in omaggio un volume degli atti ufficiali del congresso mondiale 
dei sordomuti ed intrattenere il Capo dello Stato su alcuni 
argomenti riflettenti la categoria. 

10,30 - On. Rinaldo DEL BO, Presidente Istituto di studi e informazio-
ni parlamentari, Sen. Enrico CARBONI, On. Avv. Mario DOSI e 
Dr. Virginio PONTADINI, Vice Presidenti, dr. Gino LANZARA, 
Segretario Generale ed editore. 

10,45 - Gen. dr. Filippo CARUSO, Grande invalido di guerra, Medaglia 
d'oro al V.M. : per presentare tre sue pubblicazione sulla lotta 
di resistenza dell'Arma dei Carabinieri. 

11,00 - Console Generale Giuseppe MONTESI 

11,15 - On. Pietro ROMANI, Commissario per il Turismo 

11,30 - Dr. Benedetto MIGLIORE, nuovo Segretario Generale della Camera 
dei Deputati. 

12,00 - Prof. Ernesto ROSSI. 


