
1° febbraio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - il Signor Domenico DE' MARSI, Maresciallo dei corazzieri collocato in congedo. 

10,15 - il prof. Alfredo PARENTE, per offrire una testa in bronzo 
di B. Croce. 

10,45 - il Sen. Ferruccio PARRI con l'Avv. CANEPA: per presentare una 
pubblicazione sulla lotta partigiana. 

11,15 - il Comm. Pilade RIELLO e il dr. Vitaliano CANDIANI: per offrire 
in omaggio la pubblicazione che illustra i 35 anni di attività delle officine Rielio in Legnago. 



í 
2 febbraio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - S.E. Rev.ma Mons. Antonio Rosario MENNONNA, nuovo Vescovo di 
Muro Lucano: per giuramento. 

10,30 - S.E. il Signor T.R. CALDERON, Ambasciatore di S.Domingo: per 
rimettere le insegne e il diploma della Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Dominicana. 

11,00 - il dr. Giannino PARAVICINI, della Banca d'Italia. 

11,30 - l'On. Tito ZANIBONI, Presidente dell'U.N.I.C.I. con i Vice Pre= 
sidenti Gen. Mario Girotti, Gen. di Sq. A. Pietro Obizzi e 
Amm. di Sq. Luigi Spalice: per presentare ed illustrare l'ordine del giorno discusso ed approvato della seduta del 15 dicembre scorso anno. 

' 

11,45 - il Dr. Leonardo GIOCOLI, Proc. Gen. della Corte d'Appello di 
Roma. 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Einaudi alla 
cerimonia dell'inaugurazione della metropolitana di Roma 

Stazione Termini - mercoledì 9 febbraio 1955 

10,15 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi lasciano la 
Palazzina in un'automobile Fiat 2800, accompagnati dal Segretario 
Generale Consigliere di Stato Picella e dal Consigliere Militare 
Generale Marazzani. 

La macchina presidenziale, che è scortata da carabinieri guar= 
die in motocicletta, è preceduta da due auto di servizio; la prima 
dell'Ispettorato Generale di P.S. della Presidenza della Repubblica 
e la seconda con il Dott. Piccolomini ed il Consigliere militare 
aggiunto di servizio Col. Calogero. 

Seguono in altre automobili la Signora Marazzani, il dott.d'Aroma 
e il Prefetto Chiaramonte. 

10,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi giungono alla 
stazione E.U.R. della metropolitana. Quivi sono ad attenderLi il 
Commissario dell'E.U.R., prof. Virgilio TEsta e l'Ing. Roscioni, 
vice direttore dell'Ispettorato generale della motorizzazione. 

Il Capo dello Stato e la Consorte, accompagnati da questi ulti= 
mi, prendono subito posto, in forma privata, nella vettura di testa 
del convoglio della metropolitana che si dirige rapidamente, senza 
sosta alle stazioni intermedie, alla volta della stazione Termini. 

10,45 - Il convoglio giunge alla stazione di Roma-Termini, dove ha inizio 
la forma ufficiale della cerimonia. 

Il Capo dello Stato discende dal treno e viene ricevuto dall'On. 
Mattarella, Ministro dei Trasporti, dal Cardinale Micara, Vicario 
di Roma, dal Sen. Cingolani, Vice Presidente del Senato, dall'On. 
Alessandrini, Questore della Camera, dai Ministri De Caro, Tremello= 
ni e Romita, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma e dall'Ing. Firpo, 
Direttore generale della motorizzazione. 

Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette autorità, 
il Presidente della Repubblica e la Signora Einaudi accedono al vi= 
cino settore dove si svolge la cerimonia. 

- brevi parole di saluto del Sindaco di Roma 
- discorso del Ministro dei Trasporti 

che vengono ascoltati in piedi. 
Il Cardinale Vicario procede quindi alla benedizione degli im= 

pianti, e pronuncia poche parole di circostanza, dopo di che il 
Presidente della Repubblica taglia il nastro tricolore posto sotto 
l'arcata che dà accesso ai treni. 

Terminata la cerimonia il Presidente della Repubblica e la Si= 
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gnora Einaudi e le principali autorità prendono posto sul treno che 
compie il percorso inaugurale Roma Termini-Stazione E.U.R. - Il 
treno sosta brevemente a tutte le stazioni e precisamente: via 
Cavour, Colosseo, Circo Massimo, Piramide (dove sono schierate le 
maestranze), Garbatella, San Paolo, Magliana, Esposizione ovest, 
E.U.R. -

11,45 - Il Capo dello Stato e la Signora Einaudi giungono alla stazione 
E.U.R.; quivi discesi dal treno ricevono il saluto e l'omaggio del= 
le autorità e in automobile lasciano la stazione per far ritorno 
al Palazzo del Quirinale. 

I 



10 febbraio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza alle ore : 

10,00 - l'On. avv. Lodovico BENVENUTI, Sottosegretario di Stato agli 
Affari Esteri 

10,45 - l'Ambasciatore Francesco BABUSCIO RIZZO 

11,00 - il dr. Giovanni SPADOLINI, nuovo direttore del "Resto del 
Carlino": in visita di omaggio. 

11,30 - il Signor Guglielmo REISS ROMOLI, Presidente dell'Opera per 
l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con 50 persone per 
la consegna del diploma di "socio d'onore" ai benefattori del= 
l'Opera stessa. 

12,00 - il prof. Gurmar MIRDAL, Segretario esecutivo della Commissione 
economica europea. 



11 febbraio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve In udienza alle ore : 

10,00 - S.E. il Sig. El Sayed Hassan Ibrahym, Ministro dello Yemen: 
presentazione credenziali. l 

10,30 - il dr. Lodovico RICCARDI, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'agenzia ANSA e il dr. Angelo MAGLIANO, Direttore: 

par riferire sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia in occasione del anniversario della sua fondazione. 

11.00 - il Gen. Luigi MOROSINI, Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri. 

11,30 - il dr. Benvenuto BERTONI, Ragioniere Generale dello Stato. 

11,45 - il dr. Guido CARLI. 



12 febbraio 1955 

- alla Palazzina -

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

il prof. Michael A. HEILPERIN, professore della "Ecole des 
hautes études internationales", di Ginevra e corrispondente 
europeo di "Fortune". 


