
1° giugno 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - il Comm. Leonardo AZZARITA, Consigliere Delegato della Federazione Stampa Italiana: per invitare il Presidente della 
Repubblica alla cerimonia di chiusura del Congresso Nazionale della Stampa, 

11,45 - Signor Edilio RUSCONI, Direttore della Rivista "OGGI" 

— 12,00 - Ufficiali addetti all'Ufficio del Consigliere Militare. 

12,30 - il D r . Guglielmo CERONI, Presidente Sindacato Cronisti Romani 
con il Consiglio Direttivo del Sindacato (7 persone). 



RICEVIMENTO DEL CORPO DIPLOMATICO NEI GIARDINI DEL QUIRINALE 

Mercoledì 1 giugno 1955 

Gli invitati giungono al Palazzo del Quirinale entrando dal portone principale e scendendo di macchina dinanzi al cancello di accesso ai giardini della manica Lunga. 

I Capi Missione e i membri del Governo e del Parlamento sono invinati per le ore 18, mentre gli altri inviti sono fatti per le ore 
17,45 -

Le macchine proseguono a vuoto andando a parcare nel cortile del = 
le scuderie. 

I Capi Missione e Consorti si dispengono insieme con le più alte 
cariche italiane, lungo il lato sinistro del Viale centrale del piaz = 
zale della fontana Martinucci, in attesa dell'arrivo del Capo dello 
Stato. Tutti gli altri invitati prendono posto oltre la fontana. 
Alle loro spalle e per tutta la lunghezza del viale sono sistemate 
seggiole da giardino. 

18,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, accompagnati 
dal Segretario Generale con la Signora Moccia, dal Consigliere Militare 
con la Signora Roda e dal Capo dell'Ufficio relazioni con l'estero, 
giungono dalla Palazzina e scendono di macchina dinanzi al cancello 
della Manica Lunga. 

A riceverli si trovano l'On. Leone Presidente della Camera, il 
Sen. Bo per il Senato, l'On. De Caro per il Governo e il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 

All'arrivo del Capo dello Stato la banda dei Carabinieri, situata 
in fondo al viale; intona l'inno nazionale, dopo di che il Presidente 
della Repubblica e la Signora Gronchi percorrono il viale centrale e 
l'Ambasciatore Baldoni presenta loro i Capi Missione e le Consorti. 

Al termine del viale il Presidente della Repubblica e la Signora 
Gronchi con le principali autorità, attraverso il viale di sinistra, 
raggiungono la terrazza del padiglione prendendo posto al tavolo centrale dove vengono serviti i rinfreschi. 

19,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi lasciano il 
Padiglione accompagnati dal loro seguito e attraverso il viale di si= 
nistra raggiungono la Palazzina. 

Gli invitati lasciano i giardini attraverso la terrazza della Ve= 
trata e trovano le macchine (che vengono chiamate a mezzo di altoparlanti) nel cortile principale, per uscire dal portone sulla Piazza 
del Quirinale. 



DEPOSIZIONE DI UNA CORONA AL SACELLO DEL MILITE IGNOTO ALL'ALTARE DELLA 
PATRIA DA PARTE DEL CAPO DELLO STATO E SUO INTERVENTO ALLA RIVISTA 

MILITARE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 

ROMA - 2 giugno 1955 

8,25 - Il Ministro della Difesa on. Taviani giunge al Quirinale per rilevare il Presidente della Repubblica (Vetrata). 

8,30 - Il Presidente della Repubblica con il Ministro della Difesa, il 

Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare, prende posto in una autovettura Fiat 2800 per recarsi 
a Piazza Venezia per deporre una corona al Sacello dal Milite Ignoto 
all' Altare della Patria, (uscita dal Portone Principale). 

La scorta dei Carabinieri Guardie a cavallo in uniforme di gran 
gala e la Guardia al Palazzo, schierata nel coitile, rendono i prescritti onori. 

L'auto presidenziale è preceduta da due macchine di servizio: la 
prima dell'Ispettore Generale di P.S. e la 2^ con i Consiglieri Militari aggiunti. 

8,40 - L'auto presidenziale percorre il seguente itinerario: Via XXIV Maggio - Via IV novembre - Piazza Venezia e giunge di fronte alla scalea 
del Vittoriano, quivi sono ad attendere il Capo dello Stato: il Capo 
di S.M. della Difesa, il Capo di S.M. dell'Esercito, il Capo di S.M. 
della Marina, il Capo di S.M. dell'Aeronautica ed il V.Comandante del 
Comiliter. 

Disceso di macchina e ricevuti i prescritti onori dal picchetto 
schierato con musica e bandiera, il Capo dello Stato ascende la scalea 
dal Vittoriano preceduto dalla corona portata a spalla da carabinieri 
guardie in uniforme di gran gala, e seguito dal Ministro della Difesa, 
dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Militare e dai Capi di Stato Maggiore. 

Lungo la scalea e sul ripiano del Sacello prestano servizio d'onore 
carabinieri guardie in uniforme di gran gala. 

Giunto di fronte alla Tomba del Milite Ignoto il Capo dello Stato 
ed il seguito sostano mentre i carabinieri guardie depongono la corona e la banda del picchetto d'onore suona in sordina l'inno del Piave. 

Osservato un minuto di raccoglimento il Presidente discende con 
il seguito i gradini del Vittoriano e,ricevuti gli onori dal picchetto, rimonta in autovettura. 

Si compone il seguente corteo, che muove lungo la via dei Fori lmperiali per raggiungere lo schieramento delle truppe, scortato dai 
carabinieri guardie a cavallo: 

auto di servizio con i Consiglieri Militari aggiunti, 
autovettura del Capo dello Stato; 
autovettura del Capo di S.M. Difesa e Capi di S.M. delle 3 FF.AA. 



RICEVIMENTO PER LA FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 

Giovedì - 2 giugno 1955 

A) - Il ricevimento ha luogo nei giardini del Palazzo del Quirinale. 

16,00 - Dal portone principale giungono gli invitati. Le vetture sosta= 

no alla Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lungo 
il lato dell'Ufficio del Consigliere Militare verso la Manica Lunga per raggiungere il parcheggio nel cortile delle scuderie. 

Accolti da funzionari del Segretariato Generale, gli invitati vengono accompagnati in giardino. 

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

18,10 - Giungono alla Palazzina il Presidente De Nicola, L'On. Leone, Presidente della Camera e Ia Consorte, l'On. De Caro in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per rilevare il Capo 
dello Stato e la Signora Gronchi ed accompagnarli al luogo del ricevimento. 

18,15 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, con le predette autorità, accompagnati dal Segretario Generale e dalla Signora 
Moccia, dal Consigliere Militare e dalla Signora Roda e dal Capo 

dell'Ufficilo Relazioni con l'Estero, giungono alla Palazzina, soffermandosi nel viale di centro. 

La banda dei Carabinieri sistemata sulla terrazza della Vetrata intona l'inno nazionale, dopo di che il Capo dello Stato e la 
Consorte percorrono lentamente i viali ricevendo il saluto e l'omaggio degli invitati. 

Il Presidente e la Signora Gronchi con gli ospiti di maggior 
riguardo prendono quindi posto sulla terrazza del padiglione, dove sono collocati tavoli e poltrone loro riservati. 

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino. 
Il servizio è prestato da uscieri di anticamera, staffieri e 

personale dei servizi di tavola, coadiuvati (al buffet) da personale straordinario. 

Gli invitati sfilano successivamente davanti al Presidente 
della Repubblica che stringe a tutti la mano. 

19,30 - Il Presidente e la Signora Gronchi lasciano il giardino, percorrendo il viale eeterno e dirigendosi alla Palazzina, accompagnati 
come all'arrivo. 

Successivamente sfollano gli ospiti, le cui autovetture chiamate con l'altoparlante, affluiscono al cortile d'onore, lasciando 
quindi il Palazzo dal Portone principale. 
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9,00 - Il corteo del Presidente della Repubblica giunge al largo di Co= 

stantino. Qui si trova ad attendere il Capo dello Stato il Comandante del Comiliter di Roma che presenta la forza delle truppe schiera= 
te e quindi affianca con la sua autovettura la macchina presidenziale, 

9,05 - Il Presidente della Repubblica percorre in autovettura l'intera fronte di schieramento, seguito dalle autovetture del Capo di S.M. 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 delle 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 motocicisti e il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Comandan= 
te delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, site in viale dei Fori 
Imperiali, di fronte a via Cavour, percorrendo il seguente itinerario: via delle 7 Chiese - via Ostiense - piazzale Ostiense - Porta 
S. Paolo - via Piramide Cestia - Piazza Albania - via S.Prisca - via 
delle T e m e Deciane - via del Circo Massimo - via Teatro di Marcello -
vico Mugaro - piazza Consolazione - via della Consolazione - via del 
Tulliano - via dei Fori Imperiali (tergo del palco presidenziale). 

9,40 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'onore. Sono 
ad attenderLo ai piedi del palco: i rappresentanti del Parlamento e 
del Governo, i Segretari Generali delle tre FF.AA. ed il Sindaco di 
Roma. 

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato dallo squa= 
drone Carabinieri guardie. 

La Signora Gronchi assiste alla Rivista dalla tribuna a sinistra 
del palco presidenziale insieme alla Signore Moccia e alla Signora 
Roda ed ai bambini. 

9,45 - Ha inizio lo sfilamento in parato delle truppe provenienti dal piaz= 
zale del Colosseo. Lo sfilamento è preceduto dal passaggio di forma= 
zioni aeree. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica, ossequiato dalle Autorità, risale 
in autovettura e, ricostituitosi il corteo come per l'andata, rien= 
tra al Palazzo del Quirinale, ricevendo i prescritti onori finali re= 
sigli da una Compagnia dell'Aeronautica con musica e bandiera, schie = 
rata all'inizio dei Fori Imperiali, fronte al Vittoriano. 
Itinerario: piazza Venezia, via IV novembre, via XXIV maggio. 



- 3 -

11,10 - Il Presidente della Repubblica rientra nel palazzo del Qui= 
rinaie, ricevendo i prescritti onori dalla Guardia schierata 
nel cortile principale. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione del 
Museo Storico della Lotta di Liberazione 

Roma - 4 giugno 1955 

8
f
4 5 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una automobile Fiat 2800 insieme con il Segretario Generale e con il Consigliero Militare. 

L'auto presidenziale che è scortata da Carabinieri guardie in 
motocicletta è preceduta da due macchine di servizio: la prima dell'Ispettorato Generale di P . S . del Quirinale e la seconda con il 
funzionario di servizio e il Consigliere Militare aggiunto. 

Segue altra macchina con il Ministro Luciolli ed il Dott. Sparisci. 

9,00 - Il Presidente della Repubblica giunto nell'atrio di ingresso del 
Collegio di S.Maria in via Tasso 141. 

Ivi il Presidente della Repubblica viene ricevuto dall'On. Cingolani Vice Presidente del Senato, dall'On. Targetti Vice Presidente 
della Camera, dall'On. Ermini Ministro della Pubblica Istruzione, 
dall'On. Gava Ministro del Tesoro, e dai componenti del Comitato organizzatore del Museo Storico della Lotta di Liberazione. 

Seguito dalle predette autorità, il Presidente della Repubblica 
accede alla Cappella annessa al Collegio di S. Maria, ove viene celebrata dal Rev. Don Andrea Montezemolo una Messa di suffragio per i 
Caduti della Lotta di Liberazione. 

9,35 - Al termine della Messa il Presidente della Repubblica passa, attraverso una breve scala, nel cortile del Collegio adiacente alle 
antiche prigioni tedesche. 

Ivi prende il posto a lui riservato, mentre le Autorità presenti 
si dispongano ai suoi lati secondo l'ordine delle precedenze. 
- Breve saluto del Sindaco di Roma; 
- allocuzione del Prof. Gaetano Boruso, Assessore del Comune di 

Roma e Membro del Comitato Organizzatore del Museo; 
- discorso del Dott. Leonardo Azzarita, Presidente dell'Associazione 

Nazionale Famiglie Italiane Martiri Caduti per la Libertà della 
Patria. 

Esecuzione vocale e strumentale della "Ninnananna" inedita, composta in carcere da Don Giuseppe Morosini, Medaglia d'oro alla memoria al V.M. 

10,45 - Il Presidente della Repubblica lascia il cortile del Collegio e, 
percorrendo via Tasso, sosta brevemente dinanzi alla lapide ricor= 
do apposta sulla facciata dell'edificio che fu sede delle prigioni 
naziste, mentre, ai piedi della lapide stessa, viene deposta da due 
corazzieri una corona d'alloro. 



Successivamente il Presidente della Repubblica prosegue fi= 
no all'ingresso del Museo storico della Lotta di Liberazione, sito nella stessa Via Tasso al n . 145, e d inizia la visita delle 
sale del Museo, che gli viene illustrato dal Prof. Stendardo. 

00 - Terminata la visita, il Presidente della Repubblica, dopo aver 
ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità presenti, lascia in 
automobile la sede del Museo storico della Lotta di Liberazione. 



3 giugno 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,15 - l'On. Prof. Giuseppe ERMINI, Ministro della Pubblica Istruzione 

12,00 - il Dr. Ernesto EULA, Primo Presidente della Corte di Cassazio= 
ne, con il Proc. Gen. dr. Antonio MANCA; 

• i l Presidente del Consiglio di Stato, On.Dr. Raffaele Pio 
PETRILLI; 

il Presidente della Corte dei Conti, dr. Ferdinando CARBONE, 
con il Procuratore Generale, prof. dr. Carlo FRASCA. 

• 

12,15 - il Prof. Gustavo COLONNETTI, Presidente Istituto Nazionale delle Ricerche. 



4 luglio 1955 

Il Presidenta della Repubblica riceve in udienza : 

12,30 - il Generale KITCHING, dell'Esercito della Salvezza. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 
141° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, 

ROMA - Caserma Legione Allievi Carabinieri via Legnano 

5 giugno 1955 

9,15 - Il Ministro della Difesa, On. Taviani, giunge alla Palazzina. 

9,20 - Il Presidente della Repubblica lascia il Quirinale in un'automobile Alfa Romeo 2500, nella quale prendono posto il Ministro della Difesa, il Segretario Generale e il Consigliere Militare, 
per recarsi alla Caserma Legione Allievi Carabinieri in via Legnano. 

L'autovettura presidenziale, che è scortata da Carabinieri Guardie in motocicletta, è proceduta da due macchine di servizio; la 
prima dell'Ispettorato Generale di P . S . e la seconda con il Consigliere Militare aggiunto di servizio e il Comandante lo Squadrone 
Carabinieri Guardie. 

9,30 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso della Caserma della Legione allievi Carabinieri ove sono a riceverlo il Caponi S.M. della 
Difesa, i Capi di S.M; delle tre FF.AA., il Comandante Generale del= 
l'Arma dei Carabinieri e il Comandante del Comiliter di Roma. 

Il Presidente della Repubblica entra in Caserma, seguito dal Ministro della Difesa, e dalle predette Autorità, ricevendo i prescritti onori dalla guardia alla Caserma. 

9,35 - Il Capo dello Stato, avendo al seguito le autorità sopra menziona= 
te, passa in rassegna le truppe schierate nel cortile principale del 
la Caserma, ricevendo i prescritti onori; quindi raggiunge la tri= 
buna d'onore dove sono ad attenderlo il Sen. Cerica in rappresentanza del Senato, l'On. Mazza in rappresentanza della Camera, personali 
tà del Governo e alte cariche dalle FF.AA. -

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

10,05 - Terminato lo sfilamento, i reparti assumono lo schieramento iniziale, e, il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro 
della Difesa, dal Capo di S.M. della Difesa, dai Capi di S.M. delle 
tra FF.AA., dal Segretario Generale,dal Consigliere Militare e dal 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, 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 fa chiamare 
nel palco il Col. Uvali Comandante i reparti che hanno eseguito il 
carosello e si congratula con lui. Ricevuto quindi il saluto e l'omaggio delle autorità presenti, lascia la caserma della Legione Allievi ricevendo i prescritti onori dalla guardia della Caserma schierata nell'atrio d'ingresso. 



Il Presidenta della Repubblica riceve in udienza : 

12,00 - il Sen. Dott. Giovanni SPAGNOLLI, Vice Presidente del Comitato Nazionale per le onoranze ad Antonio ROSMINI, accompagnato da due membri del Comitato i Dott. AMMANNATI e 
Dott. BATTISTA. 

12,15 - il Signor Enrico POZZANI, Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. 

12,30 - il Prof. Torquato G . GIANNINI, Presidente del Comitato 
Romano della "Dante Alighieri". 



7 giugno 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11
f
30 - il Gen. di C. d'A. Clemente PRIMIERI, Comandante delle Forze 

V Alleate del sud-Europa. 

12,00 - il Prof. Dr. Domenico MAROTTA, Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità: per riferire sul suo recente viaggio a 
Londra. 

12,30 - l'On. Sen. Eugenio SPIAZZI, Presidente Nazionale dell'Isti= 
tuto Nastro Azzurro: per udienza all'esecutivo centrale del= 
l'Istituto (8 persone). 

13,00 - l'On. Avv. Mario SCELBA, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

alla Palazzina: 

18,00 - l'On. Prof. Mario LONGHENA, Presidente della Croce Rossa Italiana: per offrire al Capo dello Stato la presidenza onoraria di uno speciale Comitato. 

18,30 - Ambasciatore TITTMANN, Direttore Generale del C.I.M.E. 

19,15 -il Dr. Alfredo DE LIGUORO Presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia celebrativa della giornata della "Dante Alighieri" 
ROMA - Campidoglio - mercoledì 8 giugno 1955 

11,00 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una 
automobile Fiat 2800 insieme al Segretario Generale e al Consigliere Militare. 

L'auto presidenziale, che è scortata da carabinieri guardie 
in motocicletta, è preceduta da due macchine di servizio: la 1^ 
dell'Ispettorato Generale di P . S . del Quirinale e la 2^ con il 
funzionario di servizio della Presidenza della Repubblica e il 
Consigliere Militare aggiunto. 

Segue altra macchina con il Ministro Luciolli e il Dott. 
Sparisci. 

11,05 - Il Capo dello Stato giunge in Piazza del Campidoglio: All'ingresso del Palazzo dei Conservatori sono ad attenderlo: l'On. 
Leone Presidente della Camera, il Sen. Cingolani Vice Presidente 
del Senato, i Ministri De Caro e De Pietro, l'On. Molè Vice Presidente del Senato, il Ministro della Pubblica Istruzione, rappresentante del Governo, il Sindaco di Roma, il Prof. Arangio Ruiz, 
f f . Presidente della Dante Alighieri, il Sen. Prof. Raffaele Ciasca, 
il Prof. Torquato Giannini - Presidente del Comitato romano della 
Dante Alighieri. 

Accompagnato da dette personalità il Presidente della Repubblica accede, attraverso lo scalone d'onore, alla Sala degli Orazi 
e Curiazi, dove ha luogo la cerimonia. 

Nella sala stessa il Capo dello Stato prendo posto nella poltrona a Lui riservata. 

Al tavolo degli oratori prendono posto il Ministro della Pubblica Istruzione, Rappresentante del Governo, il Sindaco di Roma, 
il Sen. Prof. Raffaele Ciasca, il Prof. Arangio Ruiz e il Prof. 
Giannini. 

11,10 - Ha inizio la cerimonia: 
- saluto del Sindaco di Roma; 
- brevi parole del prof. Giannini; 
- discorso celebrativo del Senatore Prof. Raffaele Ciasca. 

12,15 - Terminata la cerimonia il Presidente della Repubblica, ossequiato dalle personalità presenti, lascia il Campidoglio per rientrare al Quirinale. 



8 giugno 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

- alla Palazzina -

00 -il Conte Ludovico RICCARDI, Presidente dell'A.N.S.A. con 
il Comm. Gastone FATTORI, Consigliere Delegato e 
il Comm. Angelo MAGLIAIO, Direttore. 



Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,30 - l'On. Prof. Gaetano MARTINO 
Ministro degli Affari Esteri 

12,00 - l'On. Renato CAPPUGI 

12,30 - il D r . Mario MISSIROLI 
Direttore del "Corriere della Sera" 

13,00 - l ' O n . Giuseppe ROMITA 
Ministro dei Lavori Pubblici 



11 giugno 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

12,00 - l'On. Dott. Pietro CAMPILLI 
Ministro senza portafoglio. 



13 giugno 1955 

Il residente della Repubblica riceve in udienza : 

12,00 - il Col. Pilota Giuseppe PELOSI, nuovo Addetto Aeronautico 
a Londra; visita di dovere. 

12,15 - il signor Filippo CARACCIOLO, Presidente dell'Automobil Club 
d'Italia, accompagnato da due Vice Presidenti: Prof. Dr. 
Alberto CANALETTI GAUDENTI e la Med. d'Oro Luigi BERTETT. 

12,30 - il Comm. Dr. Ferruccio GALMOZZI, Sindaco di Bergamo, accompagnato dall'On. Giovanni SCAGLIA, Sottosegretario alla 
Pubblica Istruzione, dall'On. Giuseppe BELOTTI, da un Assessore municipale e dal Segretario Generale del Comune: 
per consegnare al Presidente della Repubblica il primo 
volume dell'epistolario del Cardinale Angelo Maj, pubblicato nel centenario della sua morte. 

19,30 - il Sen. Avv. Michele DE PIETRO, Ministro di Grazia e Giustizia 



14 giugno 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,45 - il Ministro Plenip. Antonio VENTURINI, 
Ministro d'Italia a Lisbona, 

12,30 
J Convegno internazionale del Petrolio (85 persone) 

12,30 - una rappresentanza dei congressisti intervenuti al IV
0 



Intervento del Presidente della Repubblica alla adunanza solenne della 
Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'anno accademico 1954-55. 

ROMA - mercoledì, 15 giugno 1955 

17,20 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale e dal Consigliere Militare, lascia il Palazzo del Quirinale in un'automobile Fiat 2800 per recarsi all'Accademia dei Lincei. 

L'auto presidenziale che è scortata da Corazzieri in motocicletta, è preceduta da due auto di servizio, la prima dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale e la seconda con il funzionario di servizio e il Consigliere Militare aggiunto ed è seguita 

da altra macchina con il Ministro Luciolli e il D r . Sparisci. 
Percorso: via del Quirinale - piazza Quirinale - via 24 maggio -

via 4 novembre - via Cesare Battisti - piazza Venezia - via 
del Plebiscito - Corso Vittorio Emanuele - Largo Argentina - via 
Arenula - Ponte Garibaldi - Lungotevere Sanzio e Lungotevere 
Farnesina. 
( r i t o m o ) - Lungotevere Farnesina - Lungotevere Sanzio - Ponte 

Garibaldi - via Arenula - via Botteghe Oscure - piazza Venezia 
via del Foro di Traiano - via delle Tre Cannelle - via IV novembre 
via 24 maggio - piazza Quirinale - via del Quirinale. 

17,30 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Corsini dove, 
ai piedi dello scalone d'onore sono a riceverLo il Presidente 
dell'Accademia, prof. Arangio Ruiz con il Consiglio di presidenza, 
l'On. Targetti, Vice Presidente della Camera, l'On. Cingolani, 
Vice Presidente del Senato, l'On. Ermini, Ministro della Pubblica 
Istruzione, l'On. Manzini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. 

Accompagnato da dette autorità, il Presidente della Repubblica 
accede nella sala della cerimonia e prende posto nella poltrona 
centrale della prima fila avendo a destra e a sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

17,40 - Ha inizio la cerimonia. Il Prof. Arangio Ruiz, dopo aver rivolto un saluto al Capo dello Stato, svolge una breve relazione sull'attività dell'Accademia, intrattenendosi sull'attribuzione dei 
premi nazionali per l'anno 1955 e presenta i vincitori al Presidente della Repubblica che si compiacerà di consegnare loro personalmente i premi. 

I quattro premi nazionali sono stati cosi attribuiti: 
- Il premio nazionale generale della classe di Scienze Fisiche, 

matematiche e naturali al Prof. Umberto D'Ancona. 
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- il premio nazionale per l'Astronomia, Geodesia e Geofisica al 
prof. Attilio Colacevich (alla memoria). 

- il premio nazionale generale della classe di Scienze Morali, 
storiche e filologiche alla Prof.ssa Pia Laviosa Zambotti. 

- il premio nazionale per la filologia e Linguistica al Prof. 
Giacomo Devoto. 

Il Prof. Arangio Ruiz proclama quindi i vincitori dei premi 
Feltrinelli i n t e r n a l o ali e riservati a cittadini italiani per 
le scienze morali, storiche e filosofiche riservati ai presidi, 
direttori e professori degli istituti di istruzione secondaria e 

chiede al Capo dello Stato il permesso di presentarGli i premiati presenti alla adunanza. 

Conferenza del socio nazionale Biagio Pace sul tema : "IMagna 
Grecia". 

Terminata la seduta, nella sala antistante quella della cerimonia, il Presidente della Repubblica riceve il saluto del Corpo 
Diplomatico e quindi, dopo essere stato ossequiato dalle altre 
autorità, presenti, lascia Palazzo Corsini per far ritorno al Quirinale. 


