
MILANO: intervento per la cerimonia  
di chiusura della XXVI Fiera Campionaria, 
15-17 maggio 

FIRENZE: intervento alla cerimonia 
inaugurale della “Mostra della casa 
italiana nei secoli”, 30 maggio

NAPOLI: visita all’ex Presidente della 
Repubblica Enrico De Nicola e al senatore 
Benedetto  Croce, 2 giugno

VENEZIA: viaggio per l’inaugurazione 
della XXIV Biennale d’Arte, 6-7 giugno

ANCONA, LORETO e RECANATI 
(Macerata): visita alla Fiera della pesca 
ad Ancona; visita in forma privata  

al Santuario della Madonna di Loreto; 
visita a Recanati al Palazzo Municipale, 
alla Pinacoteca e a Casa Leopardi, 25 luglio

VERONA: intervento, in forma 
strettamente privata, per assistere  
alla rappresentazione di Romeo e Giulietta 
di William Shakespeare al Teatro 
Romano, 26 luglio

TARANTO e BARI: visita alla Fiera  
del mare e breve passaggio a Bari,  
1° agosto

BARI: visita ufficiale alla Fiera  
del Levante, 12 settembre

 

TORINO: intervento all’inaugurazione 
del XXXI Salone internazionale 
dell’automobile e visita agli Stabilimenti 
FIAT di Mirafiori, 15-16 settembre

PIEMONTE: visita alle zone alluvionate, 
16-17 settembre

DOGLIANI  (Cuneo): intervento alla 
cerimonia della posa della prima pietra 
del nuovo edificio scolastico e della Casa 
per i senzatetto, 18 settembre

CUNEO: visita per la consegna di 
Medaglie al Valor Militare a combattenti 
la Guerra di Liberazione, 18 settembre

 

CARRÙ (Cuneo): intervento per lo 
scoprimento di una targa apposta  
sulla sua casa natale, 19 settembre

SANREMO (Imperia): intervento  
al Congresso nazionale della stampa 
italiana, 26 settembre

NAPOLI e POMPEI: intervento in 
occasione della consegna della Medaglia 
d’Oro alla città di Napoli e visita al 
Santuario di Pompei, 29-30 settembre

LIVORNO: visita alla città per la 
consegna della bandiera all’Accademia 
Navale, 4 dicembre
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VERONA: intervento all’inaugurazione 
della nuova stazione ferroviaria e della 51a 
Fiera internazionale dell’agricoltura,  
13 marzo

CIAMPINO (Roma): intervento 
all’Aeroporto per una visita al 
quadrimotore  “Breda Zappata 308”,  
15 marzo

CASSINO (Frosinone): intervento per  
la consegna della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare alla città. 2 aprile

ASTI: intervento al Teatro Alfieri alla 
cerimonia per le Celebrazioni alfieriane, 
10 aprile

TORINO: intervento all’inaugurazione 
dell’Esposizione internazionale del tessile 
e dell’abbigliamento. 10 aprile

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della XXVII Fiera Campionaria, 12 aprile

FIRENZE: visita in occasione 
dell’inaugurazione delle Mostre in onore 
di Lorenzo il Magnifico, del “Maggio 
Musicale Fiorentino” e dell’incontro 
internazionale di calcio Italia-Austria,  
21-22 maggio

LECCE, OTRANTO, SANTA CESAREA 
e GALLIPOLI: intervento alla 1a Fiera 
nazionale del vino e al giuramento degli 
Allievi ufficiali della Scuola unica Allievi 
ufficiali di Complemento a Lecce e visita 
ad alcuni Comuni della provincia,  
23-24 maggio

TREVISO: intervento per la consegna 
della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla 
città, 6 giugno

GORIZIA: intervento per la consegna 
della Medaglia d’Oro al Valor Militare  
alla città, 6 giugno

CATANZARO: intervento per 
l’inaugurazione della II Fiera Campionaria 
della Calabria, 9 luglio

MARZABOTTO (Bologna): intervento 
per la consegna della Medaglia d’Oro 
al Valor Militare alla città per le stragi 
compiute dalle truppe naziste tra il 29 
settembre e il 5 ottobre 1944, 25 settembre

BARI: intervento alla cerimonia di 
chiusura della XIII Fiera del Levante,  
26 settembre

 

VENEZIA: visita in forma strettamente 
privata, 27 settembre

TORINO: visite all’Istituto-Convitto 
“San Mauro” per gli orfani dei Carabinieri 
Caduti e all’Associazione di mutuo 
soccorso fra gli insegnanti e intervento 
all’inaugurazione del nuovo padiglione 
dell’Ospedale Mauriziano,  
28 settembre -1° ottobre

CUNEO e BOVES: interventi a Cuneo, 
alla cerimonia di consegna della Medaglia 
d’Oro al Valor Militare al 2° Reggimento 
Alpini e al 4° Reggimento Artiglieria 
Alpina e della Medaglia d’Argento al 
Valor Militare al 4° battaglione Misto 
Genio Alpino, nonché alla cerimonia della 
commemorazione del ministro del tesoro 
Marcello Soleri, scomparso il 23 luglio 
1945, e allo scoprimento di una lapide 
commemorativa in piazza Galimberti; 
omaggio a Boves al Monumento ai 
Caduti nell’Eccidio del 19 settembre 1943 
ad opera dei tedeschi, 2 ottobre

 

PIACENZA: visita per l’inaugurazione 
del ponte sul Po, per la cerimonia di 
consegna della Medaglia d’Argento alla 
città e per la posa della prima pietra della 
Facoltà di Agraria all’università Cattolica 
del Sacro Cuore, 30 ottobre

TORINO e SAN RAFFAELE CIMENA: 
intervento alle onoranze in suo onore 
a Palazzo Madama e all’inaugurazione 
dell’anno accademico 1949-1950 
dell’Università degli studi, visita alla sede 
RAI, intervento all’inaugurazione della 
Centrale idroelettrica di Cimena, visita 
al Museo del Risorgimento a Palazzo 
Carignano, 5-6 novembre

ALBA (Cuneo): intervento per la 
consegna della Medaglia d’Oro al Valore 
Militare alla città e per l’inaugurazione 
del ponte sul Tanaro (Comuni di Lequio e 
Monchiero), 13-14 novembre

SABAUDIA (Latina): intervento alla 
cerimonia dell’inaugurazione della Scuola 
di artiglieria e consegna della Bandiera di 
Combattimento, 11 dicembre
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CIVITAVECCHIA (Roma): intervento alla 
cerimonia di inaugurazione della Scuola  
di guerra, 8 marzo

NAPOLI: intervento alla cerimonia di 
consegna della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare alla Bandiera delle Forze Navali, 
26 marzo

MOLINELLA (Bologna): intervento 
ai funerali del sindacalista Giuseppe 
Massarenti, 2 aprile

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della XXVIII Fiera Campionaria 
Internazionale, visita alla “Casa del 
mutilato”, intervento al Teatro alla Scala 
per assistere alla rappresentazione 
dell’Aida di Giuseppe Verdi, visita alla 
“Casa della madre e del fanciullo”,  
12-13 aprile

REGGIO EMILIA e BORETTO: intervento 
a Reggio Emilia alla cerimonia di 
consegna della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare alla città; visita a Boretto 

all’impianto di sollevamento delle acque 
del Po della bonifica Parmigiana-Moglia e 
all’erigendo Ospedale “Gallinari”, 25 aprile

TORINO: intervento all’inaugurazione 
del XXXII Salone internazionale 
dell’automobile e a Palazzo Madama, 
per le onoranze al generale Carlo Montù, 
pioniere dell’aviazione e scienziato di 
storia militare, 4-6 maggio

TORINO: intervento al IV Congresso di 
studi di economia e politica industriale a 
Palazzo Madama, 15 maggio

FIRENZE: intervento alla cerimonia 
inaugurale della V Conferenza generale 
dell’UNESCO a Palazzo Vecchio, alla 
“Mostra-Mercato dell’artigianato” e al 
Teatro Comunale, 22 maggio

SIENA: visita per il “Palio straordinario”, in 
occasione del centenario della nascita di 
San Bernardino da Siena, 28 maggio

CAPRAROLA (Viterbo): intervento per 
ricevere S. M. il Re Leopoldo III del Belgio, 

in visita di cortesia in Italia, 15 giugno

BENEVENTO e SANTA CROCE DEL 
SANNIO: visita alla città di Benevento 
e intervento a Santa Croce per la 
cerimonia dello scoprimento della lapide 
commemorativa del filologo Girolamo 
Vitelli, 1° luglio

CAMPOBASSO: visita alla città in 
occasione della commemorazione del 
filologo e critico letterario Francesco 
D’Ovidio svolta al Convitto Nazionale 
“Mario Pagano”, 1°-2 luglio 

BARI E ALBEROBELLO: intervento alla 
cerimonia inaugurale della XIV Fiera del 
Levante a Bari e visita ad Alberobello,  
9-10 settembre

RICCIONE (Forlì): intervento alla seduta 
inaugurale del III Congresso nazionale 
della stampa italiana, 13 settembre

BOLOGNA: intervento alla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli studi 
per l’inaugurazione della “Mostra 

internazionale delle applicazioni 
dell’elettricità”, in occasione della 
cerimonia per il centenario della nascita 
di Augusto Righi, 17 settembre

VENEZIA: visita in forma privata 
alla XXV Biennale d’Arte e intervento 
per la celebrazione del bicentenario 
dell’Accademia delle Belle Arti,  
23-24 settembre

TORINO: intervento per l’inaugurazione 
della nuova sede dell’Istituto Federale di 
Credito Agrario per il Piemonte,  
25 settembre

MILANO: visita alla Pinacoteca  
e alla Biblioteca di Brera, 5 novembre

TORINO: intervento all’inaugurazione 
della “Casa dei mutilatini” di don 
Gnocchi e alla cerimonia per il 167° anno 
dell’Accademia delle Scienze,  
12-13 novembre
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FIRENZE: visita alla Scuola di guerra 
aerea, 26 gennaio

MILANO: intervento alle Celebrazioni 
verdiane, 27 gennaio

GENOVA: visita alla città, 17 marzo 

FERRARA: visita alle zone alluvionate 
della provincia (Poggio Renatico, 
Sant’Agostino, Montalbano, San 
Bartolomeo, Gallo, Codifiume, San Nicolò, 
Marrara, Ferrara), 18 marzo

MILANO: visita per presenziare 
all’inaugurazione del Convegno di studi sui 
costi di distribuzione, 19 marzo

NAPOLI: intervento in forma privata alla 
cerimonia inaugurale del X Congresso 
italiano di tisiologia e della XIV Campagna 
nazionale antitubercolare, 3 aprile

TORINO: intervento all’inaugurazione 
del XXXIII Salone internazionale 
dell’automobile, 4 aprile

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della XXIX Fiera Campionaria, 12 aprile

FIRENZE: intervento alle onoranze alle 
salme dei fratelli Nello e Carlo Rosselli a 

Palazzo Vecchio, 29 aprile

CASTEL GIUBILEO (Roma):  
intervento all’inaugurazione della Centrale 
idroelettrica sul Tevere, 12 maggio

MILANO: visita in forma privata alla 
Triennale e alla “Mostra del Caravaggio e 
dei Caravaggeschi”, 8 giugno

PADOVA: intervento all’inaugurazione 
della XXIX Fiera Campionaria 
Internazionale, 9 giugno

GENOVA: intervento alla cerimonia 
dell’offerta della Bandiera alla Marina 
Mercantile e del conferimento della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare,  
16 settembre

PAVIA: intervento all’inaugurazione  
del ricostruito Ponte coperto sul Ticino,  
16 settembre

L’AQUILA: visita alla città in occasione 
dell’inaugurazione del Museo Nazionale  
al Castello Cinquecentesco, 23 settembre

BARI: intervento alla cerimonia di 
chiusura della XV Fiera del Levante,  
25 settembre

BARI: Visita ad alcuni Comuni della 
provincia: Castellana Grotte, serbatoio 
dell’Acquedotto Pugliese, Bitritto, 
Sannicandro, Bitetto, Grumo e Toritto, 
Azienda Stasolla, Altamura, Modugno, 
Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Trani, 
Barletta, 26 settembre

PARMA, FIDENZA e RONCOLE: visita 
in occasione dell’inaugurazione del 
Monumento-targa in onore di Giuseppe 
Verdi e dell’inizio delle Celebrazioni 
verdiane e visita alla casa natale del 
musicista, 10 ottobre

BUSTO ARSIZIO (Varese): visita alla 
città e alla “Mostra del cotone e del rayon”, 
11 ottobre

CALABRIA, SICILIA e SARDEGNA: 
viaggio in occasione delle alluvioni: 
Catanzaro, Soverato, Sant’Andrea Jonio, 
Badolato, Serra San Bruno e Certosa, 
Fabrizia, Spadola, Simbario, Pizzo 
Calabro, Gioia Tauro, Rizziconi, San Fili, 
Cittanova, Taurianova, Reggio Calabria, 
Melito Porto Salvo, Annà, Prunella,  
21-22 ottobre; Messina, Riposto, Mascali, 
Acireale, Catania, Pantanelli, Avola, 

Noto, Siracusa, Lentini, Monterosso 
Almo, Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria, 
Gela, Caltagirone, Messina, Giammoro, 
23-25 ottobre; Cagliari, Muravera, San Vito, 
Villaputzu, 26 ottobre; Napoli, 27 ottobre

MILANO: intervento alla cerimonia 
inaugurale della ricostituita Sala 
Manzoniana nella biblioteca Nazionale di 
Brera, 5 novembre

CUNEO: visita alla zona alluvionata della 
provincia, 14 novembre

TORINO: intervento all’inaugurazione del 
168° anno accademico dell’Accademia delle 
Scienze,  
17 novembre

POLESINE: visita alle zone alluvionate: 
Rovigo, Monselice, Montagnana, Este, 
Conselve, Padova, Rotta di Occhiobello, 
Dogana di Paviole, Pontelagoscuro, 
centri di smistamento “Linificio” e “Veca”, 
ricovero di “S. Bartolo”, Ferrara,  
18-19 novembre
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NAPOLI: intervento in forma privata al 
Teatro San Carlo per assistere all’opera 
L’assedio di Corinto di Gioacchino Rossini,  
2 gennaio

FIRENZE: intervento alla cerimonia 
inaugurale dell’Accademia italiana di 
scienze forestali a Palazzo Vecchio,  
27 gennaio

VERONA: intervento all’inaugurazione 
della 54a Fiera internazionale 
dell’agricoltura e dei cavalli, 9-10 marzo

REGGIO CALABRIA: intervento 
all’inaugurazione della V Fiera 
internazionale delle attività agrumarie,  
15 marzo

FIRENZE e VINCI: intervento alle 
Celebrazioni in onore di Leonardo  
da Vinci, 15 aprile

MILANO: visita alla XXX Fiera 
Campionaria Internazionale, 16 aprile

BOLOGNA: intervento all’Università degli 
studi per la celebrazione dell’8° centenario 
del Decretum di Graziano, 17 aprile

TORINO: intervento all’inaugurazione 
del XXXIV Salone internazionale 
dell’automobile, 23 aprile

ASTI: visita alla IV Fiera del vino  
d’Italia, 4 maggio

ALBINO (Bergamo): intervento in forma 
strettamente privata ai funerali del 
filosofo e giurista Gioele Solari, 11 maggio

CESANO (Roma): visita alla Scuola di 
Fanteria, 28 maggio

PERUGIA: intervento alla XLIV  
Riunione della Società italiana per  
il progresso delle scienze, 1° giugno

NAPOLI: intervento all’inaugurazione 
della “I Mostra triennale d’Oltremare e del 
lavoro italiano nel mondo” e successivo 
imbarco sull’Andrea Doria, 7 giugno

CAPRERA (Sassari): intervento alla 
cerimonia commemorativa del 70° 
anniversario della morte di Giuseppe 
Garibaldi e nuovo imbarco sull’Andrea 
Doria, 8 giugno

SIRACUSA: intervento alla 
rappresentazione classica de Le Troiane di 
Euripide al Teatro Greco e ultimo imbarco 
sull’Andrea Doria verso Taranto, 10 giugno

VENEZIA: intervento all’inaugurazione 
della XXVI Esposizione Biennale d’Arte e 
visita alla Fondazione “Giorgio Cini”,  
14-15 giugno

FORLÌ e FAENZA: visita alla città di Forlì e 
al Museo internazionale della ceramica di 
Faenza, 16 giugno

PISA: intervento all’inaugurazione della 
“Domus Mazziniana”, 21 giugno

FINALE LIGURE E SAVONA: intervento 
alla cerimonia della traslazione della 
salma del Maresciallo d’Italia Enrico 
Caviglia a Finale e visita al Collegio Scuole 
Pie di Montur- bano a Savona, 22 giugno

VARALLO E BORGOSESIA (Vercelli): 
visita in occasione della III Estate 
Valsesiana, 12-13 luglio

TORINO: visita alla “Mostra ottocentesca 
della Società Promotrice delle belle arti”, 
24 luglio

OLLOMONT (Aosta): intervento 
all’inaugurazione della nuova strada 
Ollomont-Glacier, 24 agosto

GENOVA: intervento al Convegno 
internazionale di studi sui problemi 
economici della Federazione Europea,  
11 settembre

MANTOVA: intervento alle celebrazioni 
del Centenario dei Martiri di Belfiore, 
visita alla “Mostra del Risorgimento 
mantovano”, intervento all’inaugurazione 
del XXXI Congresso dell’Istituto storico del 

Risorgimento italiano, visita all’Archivio 
di Stato, a Palazzo Te e all’Accademia 
Virgiliana, 21-22 settembre

VICENZA E PORTOGRUARO (Venezia): 
intervento alle onoranze al giurista ed 
economista Luigi Luzzatti nella sede 
della Banca Popolare in Palazzo Thiene 
e per altri impegni in città e visita al 
Complesso industriale del conte Marzotto 
a Portogruaro, 23 settembre

BARI: intervento alla cerimonia di 
chiusura della XVI Fiera del Levante e alla 
cerimonia celebrativa del cinquantenario 
dell’Acquedotto Pugliese, 24 settembre

SAN VITO LANCIANO (Chieti) E 
MANOPPELLO (Pescara): intervento alla 
cerimonia della consegna della Medaglia 
d’Oro al Valor Partigiano alla Città di 
Lanciano e visita alla Chiesa di S. Maria 
Arabona a Manoppello, 25 settembre

CAIRO MONTENOTTE (Savona): 
intervento al Teatro Cristallo per la 
cerimonia commemorativa dello storico 
Federico Patetta, 26 settembre

CAVOUR (Torino): intervento 
all’inaugurazione dei busti di Camillo 
Benso di Cavour e di Giovanni Giolitti, 27 
settembre

VERCELLI E BIELLA: intervento alla 
cerimonia della posa della prima pietra 
dell’Ospedale Maggiore e visita alla 
“Mostra della pittura italiana dell’800” a 
Vercelli; visita alla “Mostra nazionale delle 
truppe alpine” a Biella; visita in forma 
privata al Santuario di Nostra Signora di 
Oropa; visita in forma privata delle zone 
panoramiche e industriali del biellese e 
in particolare il Comune di Trivero e le 
realizzazioni assistenziali e turistiche del 
conte Zegna, 28-29 settembre

BOLZANO E MERANO: intervento 
alla cerimonia di chiusura della V Fiera 

internazionale e visita alla “Mostra 
internazionale delle pittrici” al Chiostro 
dei Domenicani a Bolzano; visita alle 
Cantine sociali di Terlano; visita ad un 
tipico “Maso chiuso” a Novale di Terlano; 
intervento all’inaugurazione del IV 
Congresso nazionale della stampa italiana 
a Merano, 30 settembre-1° ottobre

COLLERETTO PARELLA (Torino): 
intervento in forma privata alla 
commemorazione del commediografo 
Giuseppe Giacosa e del giornalista e 
politico Luigi Albertini, 12 ottobre

REDIPUGLIA (Gorizia): intervento 
alla celebrazione dell’anniversario della 
Vittoria al Cimitero Monumentale di 
Guerra, 4 novembre

NAPOLI: intervento in forma privata ai 
funerali del senatore Benedetto Croce, 22 
novembre

PAESTUM (Salerno): intervento 
all’inaugurazione del Museo  
Archeologico, 27 novembre

TORINO: intervento all’Adunanza 
solenne di inaugurazione del CLXX anno 
accademico dell’Accademia delle Scienze 
e all’inaugurazione della restaurata sede 
dell’Università degli studi, 12-13 dicembre

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della sede dell’Istituto Nazionale per 
la Storia del Movimento di Liberazione 
in Italia, alla commemorazione del 
senatore Stefano Jacini, alle celebrazioni 
del cinquantenario dell’Università 
commerciale  
“L. Bocconi” e del centenario  
dell’Istituto tecnico “C. Cattaneo”,  
14-15 dicembre

FIRENZE: intervento alla cerimonia 
di consegna della Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla Bandiera della Sanità 
Militare, 16 dicembre
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BARI: intervento alla cerimonia dello 
sbarco di 60 salme di Caduti a Cefalonia, 
fucilati nel settembre 1943 dai tedeschi,  
1° marzo

MILANO: interventi all’inaugurazione 
della XXXI Fiera Campionaria 

Internazionale e alla “Giornata della 
scienza” e visita alla Mostra “I pittori della 
realtà in Lombardia”, 12-13 aprile

NAPOLI: intervento all’inaugurazione 
della “Mostra d’Oltremare e del 
lavoro italiano nel mondo” e alla 

commemorazione di Benedetto Croce 
nella sede della Società Napoletana di 
Storia Patria al Maschio Angioino,  
20 giugno

LANZO TORINESE (Torino): viaggio per 
assistere ai funerali del fratello Costanzo 

Einaudi, 19-21 agosto 

TRENTO: visita alla città,  
22 settembre

BARI: intervento alla cerimonia di 
chiusura della XVII Fiera del Levante,  
23 settembre

LE VISITE IN ITALIA

1954

1953

LUIGI
EINAUDI

ARCHIVIOSTORICO
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA



CASSINO (Frosinone): intervento alle 
manifestazioni celebrative del decennale 
del Sacrificio della città durante i 
bombardamenti della primavera del 1944, 
4 aprile

MILANO: visita alla città: inaugurazione 
della XXXII Fiera Campionaria 
Internazionale, inaugurazione del 
restaurato Palazzo Marino (ricostruito 
dopo le distruzioni della guerra), visita 
al Museo della scienza e della tecnica 
per l’adunanza generale dei membri 
dei Comitati nazionali e dei direttori 
degli istituti e centri del CNR, visita alla 
“Mostra di elettronica”, visita alla “Casa 
del mutilato” e scoprimento nell’atrio di 
una lapide in ricordo del sen. Cipriano 
Facchinetti, 12-13 aprile

TORINO: visita in forma privata 
all’Istituto per le vedove e le nubili di civile 
condizione, 14 aprile

TORINO: intervento alla cerimonia 
inaugurale del XXXVI Salone 
internazionale dell’automobile e della 
nuova sede dell’Istituto tecnico “G. 
Sommeiller”, 21 aprile

MILANO: intervento alla celebrazione del 
150° anniversario dell’Istituto Lombardo 
di Scienze e Lettere a Palazzo Brera,  
20 maggio

RAVENNA: intervento alla cerimonia 
della consegna della Medaglia d’Oro al 
Valor Militare alla città, 12 giugno

FIRENZE: intervento in piazza della 
Signoria e a Palazzo Vecchio alle 

onoranze a Amerigo Vespucci, 13 giugno

VENEZIA: intervento all’inaugurazione 
della XXVII Esposizione Biennale d’Arte 
e all’apertura delle manifestazioni 
celebrative del VII centenario della 
nascita di Marco Polo, 19 giugno

ISTRANA (Treviso): intervento alla 
cerimonia per l’inaugurazione della base 
aerea di Istrana e per la consegna della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla 
bandiera della 51^ Aerobrigata Caccia,  
20 giugno

AQUILEIA (Udine): visita ai tesori 
artistici della città, 20 giugno

TORINO: intervento all’Università degli 
studi per la cerimonia dello scoprimento 
del busto di Francesco Ruffini, 21 giugno

MASSA-CARRARA: intervento alla 
cerimonia celebrativa del X anniversario 
della Resistenza Apuana, 21 ottobre

BORGOFRANCO D’IVREA (Torino): 
intervento alla cerimonia dello 
scoprimento del busto a Francesco 
Ruffini in piazza Ruffini, 24 ottobre

SALERNITANO: visita alle zone 
alluvionate di Nocera Inferiore, Cava dei 
Tirreni, Vietri Molina, Marina di Vietri, 
Maiori, Minori, Salerno, 1° novembre

TRIESTE: intervento alle cerimonie 
celebrative della Vittoria e all’Università 
degli studi per ricevere la Laurea honoris 
causa in Economia e commercio,  
4 novembre
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MILANO: visita per l’inaugurazione della 
XXXIII Fiera Campionaria Internazionale, 
per la solenne adunanza al Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e alla Biblioteca 
Trivulziana, 12-13 aprile

PAVIA: intervento per ricevere la Laurea 
ad honorem in Scienze politiche da parte 
dell’Università degli studi, 13 aprile

PIEVE DEL CAIRO (Pavia): intervento 

all’inaugurazione del Centro assistenziale 
“Cittadella Sociale” fondato da monsignor 
Barbieri, 14 aprile

CUNEO: intervento alla cerimonia 
commemorativa di Duccio Galimberti, 
avvocato e partigiano, fucilato dai fascisti 
il 4 dicembre 1944, 17 aprile

TORINO: intervento alla cerimonia 
inaugurale del XXXVII Salone 

internazionale dell’automobile, 20 aprile

GENOVA: intervento alla celebrazione 
nazionale del X anniversario della 
Liberazione, 24 aprile

RECCO (Genova): visita alla città,  
24 aprile

MILANO: intervento alla celebrazione 
nazionale del X anniversario della 
Liberazione e visita alla “Mostra del ‘700 

veneziano”, organizzata dall’Opera di 
prevenzione antitubercolare infantile,  
25-26 aprile

PRATO (Firenze): intervento (insieme 
al Presidente eletto Giovanni Gronchi) 
all’inaugurazione della Mostra 
dell’Archivio Datini “Aspetti della vita 
economica medievale”, 7 maggio
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