
Intervento dei Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 
inaugurazione della 127" sessione del Consiglio di Amministrazione della 

Organizzazione internazionale del lavoro 
ROMA - Campidoglio - martedì 16 novembre 1954 - ore 10,00 — 

Alle ore 10,10 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 
accompagnati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
Consigliere di Stato Picella e dal Consigliere Militare Generale Marazzani, 
prendono posto in un'automobile Fiat 2800 e lasciano la Palazzina per re-
carsi in Campidoglio. 

l'auto presidenziale, che è scortata da carabinieri guardie in moto-
cicletta, è preceduta da due macchine di servizio: la prima dell'Ispetto-
rato Generale di P.S. della Presidenza della Repubblica e la seconda con 
il funzionario di servizio ed il Consigliere Militare aggiunto. 

seguono in altre macchine la Signora Marazzani, il Ministro Mosca, 
ed il Prefetto Chiaramonte. 

Alle ore 10,20 il Capo dello Stato e la Signora Einaudi giungono in 
Campidoglio (lato portico del Vignola). 

All'ingresso sono a ricevere il Presidente della Repubblica il Sen. 
Cingolani Vice Presidente del Senato, l'On. Macrelli Vice Presidente della 
Camera, l'On. Martino Ministro degli Affari Esteri, l'On. Vigorelli Ministro 
del Lavoro e Previdenza Sociale, il Sindaco di Roma, il Presidente del Con-
siglio di Amministrazione dell'O.I.L. prof. Ago , il Direttore Generale 
dell'Ufficio intemazionale del lavoro, Signor Morse e il Prefetto di Roma. 

La Signora Einaudi viene ricevuta dalla Consorte del Sindaco e dalle 
Consorti del prof. Ago , del sig, Morse e dal Ministro Vigorelli. 

Il Presidente della Repubblica accede nel salone degli Orazi e Curiazi 
e prende posto nella poltrona centrale di prima fila, avendo a destra e a 
sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

La Signora Einaudi, con le signore che La accompagnano, prende posto 
in uno speciale settore a destra del Capo dello Stato. 

Ha inizio la cerimonia, durante la quale pronunciano discorsi nell'or-
dina: 
- il Sindaco di Roma; 
- il prof. Ago : 
- il Ministro dal Lavoro a della Previdenza Sociale; 
- il Signor Morse 
- il Ministro degli Affari Esteri 

Alle ore 11,15 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 
dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle persona presenti, vengono 
riaccompagnati sino all'ingresso dalle stesse autorità ohe Li hanno ricevu-
ti e lasciano, in automobile, il Campidoglio per far ritorno al Palazzo del 
Quirinale. 



Cerimonia della consegna al Presidente della Repubblica delle 
insegne di Balì di Onore e Devozione e del Collare della Croce 

al Merito del Sovrano Militare Ordine di Malta 

Mercoledì 17 novembre 1954 - ore 12,15 

La cerimonia si svolge nella sala degli arazzi. 
Abito prescrittoi marsina con panciotto bianco e decorazioni. 
- Per l'occasione la guardia del Palazzo è fornita di musica. 
- Tutto il personale è in tenuta di gala. 

Alle ore 12,05 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 
lasciano in automobile la Palazzina, accompagnati dal Segretario Ge-
nerale e dal Consigliere Militare, salendo quindi con l'ascensore al-
la sala degli specchi. 

Alle ore 12,10 con autovettura della Presidenza della Repubblica 
scortata da carabinieri motociclisti, giunge al Palazzo del Quirinale 
il Venerando Valì Luogotenente del Sovrano Militare Ordine di Malta 
Fra Antonio Hercolani Fava Simonetti, accompagnato da un funzionario 
del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 

Altre autovetture recano il Cancelliere dell'Ordine Gabriele Apor 
de Artoria, il Prelato del Gran Magistero, S.S. Rev.Mons. Carlo Al-
berto Ferrero di Cavallerleone, il Balì Duca Ernesto Paternò Castello 
di Carcaci, Membro del Sovrano Consiglio e il Delegato dell'Ordine 
presso il Governo italiano, Ministro Vittorio Bianchi. 

L'autovettura del Luogotenente percorre lentamente il fronte della 
guardia schierata con bandiera, mentre la musica suona i tre squilli 
e le prime battute dell'inno nazionale e di quello di Malta. Con una 
conversione a destra, la macchina giunge innanzi alla rampa interna 
dello scalone dove il Luogotenente scende, ricevuto dal Dott. Piccolo-
mini, dal Comandante Del Bene e dal Cap. Riccio, che lo accompagnano 
lungo lo scalone d'onore alla sala dei Corazzieri, dove è schierato un 
plotone di carabinieri guardie in uniforme di gala, che rende gli onori. 

Il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e il Capo del-
l'Ufficio relazioni con l'estero attendono il Ball Luogotenente sulla 
soglia del salone per accompagnarlo alla sala degli specchi, ove si 
trovano il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi con il 
Segretario Generale, il Consigliere Militare, il Prefetto Chiaramonte, 
il Prof. Casorati e il Segretario Privato Dott. D'Aroma. 

Alle ore 12,15 l'Ambasciatore Scammacca introduce il Balì Luogotenente 
alla presenza del Capo dello Stato che gli si fa incontro di qualche 
passo. 



Successivamente il Ball Luogotenente presenta i componenti del 
suo seguito al Presidente della Repubblica che, a sua volta, presen-
ta al Balì le personalità che lo accompagnano. 

Il Presidente della Repubblica invita quindi il Balì Luogotenente 
e il segiuto nella sala degli arazzi, dove ha luogo la cerimonia del-
la consegna delle onorificenze conferitegli dall'Ordine di Malta. 

Il Balì Luogotenente legge un indirizzo, dopo di che impone al 
Presidente della Repubblica le insegne di Balì di Onore e Devozione 
e, successivamente, il Collare della Croce al Merito. 

Il Capo dello Stato, risponde a sua volta con parole di circostan-
za e consegna al Balì le insegne di Cavaliere di Gran Croce decorato 
di Gran Cordone dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

Il Presidente della Repubblica con la Consorte e gli invitati 
alla colazione passano quindi nella sala Peri dove vengono offerti 
gli aperitivi. 

Alle ore 12,45 il capo dei servizi di tavola annunzia che la cola-
zione è servita e il Capo dello Stato, la Signora "Einaudi, il Balì 
Luogotenente e gli altri invitati accedono alla sala da pranzo (detta 
delle bestie). 

Terminata la colazione vengono serviti il caffè e gli aperitivi 
nella sala Peri e successivamente gli ospiti vengono invitati a visita-
re la Cappella Guido Reni dove Monsignor Ferrero recita una breve pre-
ghiera. 

Alle ore 14,15 il Balì Luogotenente ed il seguito si accomiatano dal 
Presidente della Repubblica e dalla Signora Einaudi e con lo stesso ce-
rimoniale dell'arrivo lasciano il Palazzo del Quirinale. 



18 novembre 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,30 - l'On. avv. Mario SCELBA, 
Presidente del Consiglio dei Ministri 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia dell'insedia-
mento del Primo Presidente e del Procuratore Generale della Corte di 

Cassazione 
— — — ROMA - Palazzo di Giustizia - Giovedì 18 novem. 1954 -ore 12 

Alle ore 11,45 giunge al Palazzo del Quirinale l'On.De Pietro, Mini-
stro di Grazia e Giustizia per rilevare il Presidente della Repubblica. 

Alle ore 11,50 il Capo delio Stato prende posto in una automobile 
Fiat 2800 insieme al Ministro De Pietro, al Segretario Generale Consi-
gliere di Stato Picella e al Consigliere Militare Generale Marazzani. 

L'auto presidenziale, che è scortata da carabinieri guardie in moto-
cicletta, è preceduta da due macchine di servizio: la prima dell'Ispet-
torato Generale di P.S. presso il Quirinale e la seconda con il Funzio-
nario di servizio e un Consigliere Militare aggiunto. 

Seguono in altre macchine il Ministro Mosca e il Prefetto Chiara-
monte. 

Alle ore 12,00 il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo di 
Giustizia dove, all'ingresso sono a riceverLo il Presidente di Sezione 
della Corte di Cassazione Dott. Brunelli e l'Avvocato Generale Dott. 
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. Scelba Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, l'On. Bo Vice Presidente del Senato, 
l'On. Leone Vice Presidente della Camera, l'On. Saragat Vice Presidente 
del Consiglio dei Ministri, i Ministro Gava, Villabruna, Mattarella e il 
Sindaco di Roma. 

Ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette autorità il Capo dello 
Stato, accompagnato dalle stesse, si avvia verso l'Aula Magna dove si 
svolgerà la cerimonia dell'insediamento e dove, intanto, hanno già preso 
posto i componenti le Sezioni della Cassazione e le 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 a destra 
e a sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle precedenze. 
Alla immediata destra del Capo dello Stato prende posto il Cardinale 
Micara Vicario di S.S. 

Il Primo Presidente f.f., dopo che i magistrati componenti la Corte 
si sono alzati in piedi, dichiara aperta la seduta e dà la parola al 
Procuratore Generale ff.. Questi chiede che si dia lettura del decreto 
con il quale al Dott. Antonio Manca è conferito l'ufficio direttivo di 
Procuratore Generale delia Corte di Cassazione. 



Il Primo Presidente ff. Dott. Petruzzi ordina al Cancelliere di 
dare lettura del decreto anzidetto, dopo di ohe il Procuratore Gene-
rale Dott. Antonio Manca entra nella sala, accompagnato dai sostituti 
Procuratori Generali e si colloca, stando in piedi, alla sinistra 
del Procuratore Generale ff.. 

Su richiesta del Procuratore Generale ff., il Primo Presidente ff. 
dichiara il Dott. Antonio Manca immesso, in nome del Popolo Italiani, 
nell'esercizio delle sue funzioni di Procuratore Generale della Corte 
di Cassazione ed il Procuratore Generala ff. cede il posto al Dott. 
Manca rivolgendogli brevi parole di saluto. 

Successivamente il Dott. Manca chiede che si dia lettura del decre-
to con il quale al Dott. Emesto Eula è stato conferito l'ufficio di-
rettivo di Primo Presidente della Corte di Cassazione. 

Il Primo Presidente ff, ordina al Cancelliere di dare lettura del 
decreto anzidetto; dopo di che il Primo Presidente dott. Ernesto Eula 
entra nell'Aula, accompagnato da due consiglieri della Corte e si col-
loca, stando in piedi, alla sinistra del Primo Presidente ff. 

su richiesta del Procuratore Generale dott. Manca, il Primo Presi-
dente ff. dichiara il Dott. Ernesto Eula immesso, in nome del Popolo 
Italiano nell'esercizio delle sue funzioni di Primo Presidente della 
Corte di Cassazione e gli cede il posto, rivolgendogli brevi parole 
di saluto 

l'Avvocato Generala Dott. De Martini e il Presidente titolare di 
Sezione Dott. Petruzzi, dopo l'immissione in possesso del Primo Presi-
dente e del Procuratore Generale, prendono posto alla sinistra dei ri-
spettivi Capi. 

Subito dopo il Primo Presidente dà la parola a: 
1) - Ministro Guardasigilli 
2) - Procuratore Generale Dott. Manca 
3) - Avvocato Generale dello Stato 
4) - Presidente del Consìglio nazionale Forense 
5) - Presidente del Consiglio dell'Ordina dagli Avvocati 

e Procuratori di Roma. 
Il Primo Presidente risponde quindi agli oratori precedenti e poi 

toglie la seduta. 

Alle ore 14;00 il Primo Presidente ed il Procuratore Generale, i 
rappresentanti del Parlamento e del Governo accompagnano il Presidente 
della Repubblica nel Gabinetto del Primo Presidente, dove il Capo del-
lo Stato si intrattiene brevemente con tutte le autorità. 

Alle ore 14,10 il Presidente della Repubblica, ricevuto il saluto e 
l'omaggio dei presenti, lascia il Palazzo di Giustizia, accompagnato fi-
no ai piedi dello scalone dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato 
per la Grazia e Giustizia e dai due magistrati che Lo hanno ricevuto 
all'arrivo. 



19 novembre 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - il Prof. C. VERDE, amministratore delegato dell'U.T.E.T. : 
per offrire al Presidente la prima copia del 1° volume del 
grande dizionario enciclopedico. 

10,30 - l'On. dr. Pietro CAMPILLI, Ministro senza portafoglio con il 
prof. dr. Gabriele PESCATORE, nuovo Presidente della Cassa 
per il mezzogiorno. 

11,00 - il dr. Giovanni VITELLI, nuovo Prefetto di Roma: visita di 
dovere. 

11,15 - il dr. Mario DI STEFANO, Ambasciatore d'Italia a Mosca. 

11,45 - il dr. Francesco Paolo VANNI D'ARCHIRAFI, Ministro d'Italia a 
Belgrado. 

12,15 - il prof. Roberto AGO e Mr. David A. MORSE, Direttore Generale 
dell'ufficio internazionale del lavoro: visita di omaggio. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi 
alla cerimonia della consegna della laurea ad honorem in filosofia 
al Vice Presidente dell'Unione Indiana, Sig, Sarvepalli Radhakrishnan 
ROMA - Città Universitaria - 22 novembre 1954 

Alle ore 16,45 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 
prendono posto in un'automobile Fiat 2800 accompagnati dal Segretario 
Generale Consigliere di Stato Picella e dal Consigliere Militare Gene-
rale Marazzani, per recarsi alla Città Universitaria. 

L'auto presidenziale, che è scortata da carabinieri guardie in moto-
cicletta, è preceduta da due macchine di servizio! la prima dell'Ispet-
torato Generale di P.S. e la seconda con il Funzionario di servizio 
e il Consigliere Militare aggiunto. 

Seguono in altre macchine la Signora Picella, la Signora D'Aroma, 
il Ministro Mosca, il Dott. D'Aroma e il Prefetto Chiaramonte. 

Alle ore 17,00 il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso 
della facoltà di lettere e filosifia, dove sono a riceverlo il Magnifi-
co Rettore dalla Università e il Corpo Accademico, mentre la Signora 
Einaudi viene accolta dalla Professoressa Guarducci della facoltà di 
lettere e filosofia. 

Accompagnato dal Magnifico Rettore il Presidente della Repubblica 
accede all'Aula prima della facoltà dove riceve il saluto del Vice 
Presidente dell'Unione Indians Sig. Sarvepalli Radhakrishnan, del 
Presidente del Consilio dei Ministri On. Scelba, dell'On. Bo Vice 
Presidente del Senato e dell'On. Leone Vice Presidente della Camera. 

Successivamente il Presidente della Repubblica prende il posto a 
lui riservato, avendo alla sua destra il sig. Rachakrishnan, mentre 
le autorità presenti si dispongono ai lati secondo l'ordine delle pre-
cedenze. 

La Signora Einaudi prende posto con la Ambasciatrice dell'India e 
le Signora che La accompagnano in uno speciale settore a sinistra del 
Capo dello Stato. 

Alle ore 17,05 ha inizio la cerimonia con un breve saluto del Rettore 
della Università e con la lettura, da parte del Preside della Facoltà 
di lettere, della motivazione del conferimento al sig. Radhakrishnan 
della laurea ad honorem in filosofia. 

Successivamente ha luogo la consegna del diploma ai sig. Radhakrish-
nan, il quale pronuncia un breve discorso di ringraziamanto. 

Alle ore 17,45 terminata la cerimonia, il Presidente della Repub-
blica e la Signora Einaudi, ricevuto il saluto e l'omaggio delle auto-
rità presenti, lasciano in automobile la Città Universitaria per far 
ritorno ai Palazzo del Quirinale. 



Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore 

9,30 - S.E, Rev.ma Mons. Domenico PICCHINENNA, Arcivescovo di 
Acerenza: prestazione giuramento. 

10,00 - S.E. il Signor Jose COTO GARBANZO, Ministro di Costarica 
presentazione credenziali. 

10,20 - S.E. il Dr. Ramiro RECALDE DE VARGAS, Ministro del Paraguay: 
presentazione credenziali. 

10,40 - Dr. Ernesto EULA, Primo Presidente della Corte di Cassazione. 

10,55 - Dr. Antonio MANCA, Procuratore Generale della Corte di Cassa-
zione. 

11,10 - l'Ambasciatore Pellegrino CHIGI, nuovo Capo del personale del 
Ministero degli Affari Esteri. 

11,25 - l'Ambasciatore Adolfo ALESSANDRINI, rappresentante italiano 
al Consiglio Atlantico. 

11,40 - il Dr. Antonio COTTAFAVI, Ambasciatore d'Italia a Ciudad 
Trujillo. 

11,55 - il Generale Clemente PRIMIERI, Comandante delle Forze alleate 
terrestri del sud Europa. 



25 novembre 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore 

9,30 - il Prof. Carlo L. RAGGHIANTI (autore), con il prof. Francesco 
FLORA (Direttore della collezione) e il dr. Luciano LISCHI 
(èditore) per presentare in omaggio il volume "Disegno 
della liberazione italiana". 

9,45 - il Gen. di Squadra Aerea Ferdinando RAFFAELLI, nuovo Capo di 
Stato Maggiore dell'Aeronautica: visita di dovere. 

10,15 - il prof. Pietro MARANZANO. 

10,45 - l' On. Avv. Fernando TAMBRONI, Ministro della Marina Mercantile 

11,15 - il Generale di divisione aerea Giuseppe TEUCCI, nuovo Comandan-
te la III" Z.A.T.: visita di dovere. 

11,30 - il Dr. Renato PERRONE CAPANO 

11,45 - l'On. Avv. Raffaele DE CARO, Ministro senza portafoglio. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 
inaugurazione del ciclo annuale delle manifestazioni dell'Associazione 

Italo-Svizzera di cultura 
ROMA - Palazzotto Venezia - venerdì 26 novembre 1954 - ore 18,20 

Alle ore 18,15 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, 
accompagnati dal Segretario Generale Consigliere di Stato Picella e dal 
Consigliere Militare Gen. Marazzani, prendono posto in un'automobile Fiat 
2800 per recarsi ali'Associazione Italo-Svizzera di cultura. 

l'auto presidenziale, che è scortata da carabinieri guardie in mo-
tocicletta, è preceduta dalla macchina di servizio dell'Ispettorato Gene-
rale di P.S. della Presidenza della Repubblica. 

Seguono in altre automobili la Baronessa Picella, il Ministro Mosca, 
il dr. d'Aroma e il Prefetto Chiaramonte. 

Alle ore 18,20 il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi 
giungono a Palazzetto Venezia, dove all'ingresso sono a riceverli: il 
prof. Ferruccio Parri, Presidente dell'Associazione Italo-Svizzera e il 
Vice Presidente Prof. Monteverdi; il Sen. Cingolani Vice Presidente del 
Senato; l'On. Martino, Ministro degli Affari Esteri; l'On. Ermini, Mini-
stro della Pubblica Istruzione; il Signor Celio, Ministro di Svizzera a 

Roma con la consorte e il prof. Arangio Ruiz, Presidente dell'Accademia 
dei Lincei. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi, dopo aver ri= 
cevuto il saluto e l'omaggio di dette personalità, salgono al piano su-
periore e fanno ingresso nella, sala delle conferenze dove prendono posto 
nelle due poltrone centrali della prima fila, avendo rispettivamente a 
destra e a sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle prece-
denze. 

Al tavolo degli oratori siedono il Prof. Parri e il Prof. Arangio 
Ruiz. 

Il prof. Parri rivolge un breve saluto ai presenti. Prende poi la 
parola il prof. Arangio Ruiz che svolge una conferenza sul tema: 
"Passato e presente dell'Accademia dei Linciei". 

Alle ore 19,30 terminata la conferenza il Presidente della Repubbli-
ca e la Signora Einaudi, accompagnati fino all'ingresso dalle stesse per-
sonalità che Li hanno ricevuti all'arrivo, lasciano Palazzetto Venezia 
per far ritorno a Palazzo del Quirinale. 



27 novembre 1954 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alla ore : 

(alla Palazzina) 

17,00 - S.E. Ismail EL AZHARI, Primo Ministro del S u d a n 

con 

S.E. El Fadli YAHIA, Ministro degli Affari Sociali 

e 

S.E. EI Amin Abdel RAHMAN Ali, Ministro della Giustizia. 


