
1° dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

On. Prof. Avv. Giovanni LEONE, Presidente della Camera dei 
Deputati e Sen. Cesare MERZAGORA, Presidente del Senato. 



2° dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,00 - Sigg. Vittorio GORRESIO ed Enzo FORCELLA, giornalisti de "La 
Stampa" di Torino 

11,30 - S.E. Clare BOOTHE LUCE, Ambasciatore degli U.S.A. 
12,00 - Prof. Virgilio FERRARI, Sindaco di Milano 

12,15 - Padre Giuseppe BOZZETTI, Generale dell'Ordine dei Rosminiani 
per ringraziare il Presidente della Repubblica per la di lui 
partecipazione alle manifestazioni rosminiane di quest'anno. 

12,30 - Sig. Corrado PIZZINELLI, inviato speciale de "La Gazzetta del 
Popolo" in Cina. 

13,00 - On. Avv. Danilo DE COCCI. 



3 dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - Signor Roberto MANNINI, Presidente della Lega Navale Italiana-Sezione di Civitavecchia, accompagnato da alcuni componenti la 
sezione stessa: per fare omaggio al Capo dello Stato di un artistico modellino di nave antica eseguito da uno dei soci (6 
persone). 

12,00 - Rag. Nello MEONI della Società "L.E.S.A.", accompagnato dall'Onorevole Pio ALESSANDRINI 

12,30 - Dott. Carlo GRA 

13,00 - Ugo ZATTERIN e Willy DE LUCA, corrispondenti romani de "la Gazzetta del Popolo". 



4° dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,00 - Sen. Enrico DE NICOLA 



Consegna dell'onorificenza dello Speron d'Oro al Presidente della 
Repubblica 

lunedì, 5 dicembre 1955 

11,25 - Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Nunzio Apostolico giunge al Palazzo del Quirinale, accompagnato dal Personale della 
Nunziatura. 

La Guardia schierata nel cortile rende i prescritti onori. 
Il Nunzio è accolto alla Vetrata dal Dr. Piccolomini il quale 

Lo accompagna all'ascensore. 

All'uscita dell'ascensore al primo piano Sua Eccellenza Reverendissima ed il seguito sono accolti da un Funzionario del Cerimoniale degli Esteri, il quale - attraverso la Sala di Cuoio, 
la Sala degli Staffieri e la Sala delle Battaglie - li accompagna, insieme al dr. Piccolomini, sino alla Sala degli Arazzi di 
Lilla ove, sulla soglia, è a riceverLi il Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica. 

Il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica preavvisa 
il Presidente; indi il Capo del Cerimoniale Diplomatico introduce Sua Eccellenza Reverendissima nello studio del Capo dello Stato, ove si trova il Signor Presidente, in piedi, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Militare e dal Consigliere Diplomatico. 

Sua Eccellenza Reverendissima il Nunzio rivolge al Capo dello 
Stato alcune parole di circostanza, ricavate dal contenuto del 
Breve e rimette al Presidente della Repubblica le insegne dell'Ordine dello Speron d'Oro. 

Il Presidente esprime a Monsignor Nunzio i suoi ringraziamenti. Monsignor Nunzio manifesta quindi al Capo dello Stato il 
desiderio di presentarGli il suo seguito. Il Capo dello Stato 
gli presenta succesivamente i Capi della sua Casa. 

Sua Eccellenza Reverendissima prende infine congedo dal Signor 
Presidente e si ritira, accompagnato dal Capo del Cerimoniale 
Diplomatico sino alla soglia della Sala delle Battaglie. 



5° dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - Consegna dello "Speron d'Oro" 

12,00 - S.E. Rev.ma Mons. Cesario D'AMATO, Vescovo di Sebaste, Abate Nullius di S.Paolo fuori le mura - per giuramento 

12,30 - Dott. Giulio TORRESI, Presidente Federazione Nazionale Sindacale 
dei Proprietari di Farmacia - per visita di omaggio 

12,45 - Avv. Pietro RICCI, Presidente Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra, con i componenti del nuovo Comitato Centrale del 
l'Associazione stessa (50 persone) 

13,15 - Sig. Giovanni ANSALDO, Direttore de "Il Mattino". 



Visita ufficiale del Presidente della Repubblica a Sua Santità 
il Papa Pio XII 

martedì, 6 dicembre 1955 - ore 10,00 

Alle ore 9,15 l'On. Martino, Ministro degli Affari Esteri, l'Ambasciatore Mameli, il Ministro Migone, il Consigliere d'Aquino, il Segretario Righetti e Padre Giovanni da San Giovanni in Persiceto giungono al Quirinale (Vetrata), per rilevare il Presidente della Repubblica. 

Il corteo delle macchine si muove alle ore 9,25 nella seguente 
disposizione: 
automobile di servizio: Dott. Piccolomini, Col. Ungaro, Magg. Tassoni; 
vettura presidenziale: Signor Presidente, On. Martino; 
vetture del seguito: 
1^ - Amb. Mameli, Segretario Generale Pref. Moccia, Dott. de Stefano; 
2^ - Amb. Baldoni, Gen. Roda, Dott. Colesanti; 

3^ - Ministro Migone, Ministro Luciolli, Dott. Sparisci, Prof. Merli; 
4^ - Cons. d'Aquino, Mons. Lannutti, Dott. Righetti, Padre Giovanni. 

Segue un'automobile dell'Ispettorato Generale di P.S., la quale si 
ferma al confine. 

La macchina presidenziale è scortata da 10 Carabinieri Guardie 
in motocicletta. 

Il Capo dello Stato senza scendere di macchina passa in rasse= 
gna la Compagnia d'onore, schierata nel cortile, che rende i prescritti onori militari. 

Un'aliquota delle truppe del Presidio, schierate dalle ore 9,00 
in Piazza Quirinale, via del Quirinale e via Parma fino a via Naziona= 
le, rende gli onori prescritti (presentat'arm - tre squilli di attenti - marcia d'ordinanza del corpo - saluto alla bandiera); il resto 
del percorso (via IV novembre, via del Plebiscito, via Vittorio Emanuele II, Ponte Vittorio) è tenuto sgombro da Carabinieri e da Agenti 
di P.S.; dall'imbocco di via della Conciliazione fino ai confini con 
lo Stato Vaticano sono schierate altre truppe del Presidio che rendono 
gli onori prescritti su citati. 

In piazza S. Pietro, appena varcato il confine, il corteo delle 
macchine sosta brevemente. Quivi si trovano ad attendere il Presidente della Repubblica il Consigliere Generale dello Stato della Città 
del Vaticano e il Delegato Speciale per la Pontificia Commissione per 
lo Stato stesso, Conte Galeazzi, nonché il Principe Massimo, Soprintendente Generale alle Porte Pontificie. 

La Guardia Svizzera, la Guardia Palatina e i Gendarmi pontifici 
schierati rendono gli onori mentre la fanfara intona l'Inno nazionale 
italiano. 

Il Consigliere Generale dello Stato Città Vaticano si avvicina 
alla vettura e porge il Suo saluto al Presidente della Repubblica, 



dopo di che il corteo si rimette in moto e attraverso l'Arco delle Campane, la porta della Zecca giunge nel cortile di S. Damaso. 
Il Marchese Sacchetti, Foriere Maggiore dei Sacri Palazzi, apre 

lo sportello e aiuta il Presidente della Repubblica a discendere 
dalla macchina. 

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario della Sacra Congregazione del Cerimoniale, passa in rivista la Compagnia della Guardia 
Palatina d'onore nonché il plotone della Gendarmeria pontificia schierati nel cortile. 

Nel frattempo il Sotto Segretario della S. Congregazione del 
Cerimoniale accoglie i personaggi del seguito e assegna a ciascuno di 
essi un Dignitario pontificio che lo accompagna lungo il corteggio. 
Si forma quindi il corteggio composto dal Presidente della Repubblica, dal suo seguito, dalle Autorità italiane e dai Dignitari pontifici. 

Il corteggio attraverso la scala nobile raggiunge la Sala Clementina, la Sala degli Arazzi, la Sala del Trono e l'anticamera Segreta. 
Il Presidente della Repubblica entra nella Sala S. Giovanni e da 

qui viene introdotto dal Maestro di Camera dal Santo Padre nella Sala 
del Tronetto. Il Santo Padre si fa incontro sulla soglia della Sala ad 
incontrarLo e dopo essersi seduto sul Tronetto Lo invita a sedersi accanto. 

Il colloquio ha la durata di circa quaranta minuti. 
Vengono quindi introdotte le personalità del seguito. 
Il Pontefice pronuncia un breve discorso in italiano dopo di che 

distribuisce a tutti i presenti una medaglia d'argento. 
Il Presidente della Repubblica offre al S. Padre un prezioso 

ostensorio del 1650, mentre il S. Padre offre al Presidente della Re= 
pubblica un pregevole dipinto del 500 raffigurante la Madonna con il 
Bambino e S. Giovannino, attribuito nella raccolta Vaticana a Gerolamo 
Siciolante da Sermoneta. 

Sua Santità riaccompagna l'Ospite sulla soglia della Sala del 
Tronetto e si congeda da Lui e dalle autorità presenti. 

Si ricompone quindi il corteggio che percorrendo la scala nobile 
discende al primo piano nell'appartamento dell'Em.mo Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità. 

Nella prima anticamera si trova a ricevere il Presidente della 
Repubblica il Segretario di S. E. Rev.ma Mons. Pro-Segretario di Stato; 
nella Sala delle Congregazioni si trovano i Capi delle 3 Congregazioni 
per gli Affari Ecclesiastici Straordinari e alti Dignitari pontifici. 

Il Pro-Segretario di Stato si reca ad incontrare il Presidente del 
la Repubblica fino sul limitare della Sala delle Congregazioni e Lo 
accompagna nella Sala di Udienza ove lo invita a sedersi a lui vicino. 

I personaggi del seguito si trattengono nella sala delle Congregazioni. 



Terminato il colloquio S.E. Monsignor Pro-Segretario di Stato 
riaccompagna il Presidente della Repubblica nella Sala delle Congre= 
gazioni e gli presenta i Prelati Capi delle tre Sezioni della Segrete= 
ria di Stato; a sua volta il Presidente della Repubblica presenta al 
Pro-Segretario di Stato i personaggi del suo seguito. 

S.E. Mons. il Pro-Segretario di Stato accompagna quindi il Presidente della Repubblica fino all'ingresso della Sala delle Congregazioni e quindi si congeda da lui. 

Il corteggio entra quindi nella prima loggia attraverso la Sala 
Giulia, la Sala Ducale, la Sala Regia, scende per la scala Regia fino 
alla statua equestre di Costantino ed entra nel portico della Basilica 
di S. Pietro. 

All'ingresso centrale della Basilica si trova ad attendere l'Em/mo 
Signor Cardinale Arciprete con una Commissione Capitolare di 6 canonici 
della Basilica. 

L'Em/mo Cardinale porge al Presidente della Repubblica l'acqua benedetta e insieme a Mons. Maestro di Camera lo accompagnano alla Cappella del SS. Sacramento. 

Quivi il Presidente della Repubblica fa atto di adorazione sullo 
apposito genuflessorio e quindi si porta avanti all'altare della Madonna ed a quello della Confessione. 

Terminata la visita, il corteggio si avvia all'ingresso e sulla 
soglia della Basilica l'Em/mo Cardinale Arciprete prende congedo dal 
Presidente della Repubblica. 

Ai piedi della scalinata esterna Mons. Maestro di Camera e Monsignor Segretario della Sacra Congregazione del Cerimoniale e gli altri 
Dignitari della Corte Pontificia ossequiano il Presidente della Repub= 
blica che sale in macchina, il cui sportello viene chiuso dal Foriere 
maggiore deo Sacri Palazzi Apostolici. 

Il corteo delle macchine fa quindi ritorno al Palazzo del Quirina= 
le. 

Alle ore 11 Sua Emin. il Signor Cardinale Federigo Tedeschini, accompagnato dal Nunzio Apostolico, Mons. Fietta e dal suo seguito, giunge in Quirinale. 

Le truppe schierate presso il Quirinale e lungo la via della Conciliazione rendono gli onori (presentat'arm, tre squilli di attenti, 
marcia d'ordinanza del Corpo) sia all'andata che al ritorno. 

All'ingresso nel Palazzo il Cardinale Datario, senza scendere di 
macchina, passa in rivista la Guardia schierata nel cortile principale 
che rende gli onori (tre squilli di attenti, presentat'arm, marcia al 
campo, prime battute dell'inno pontificio, prime battute dell'inno di 
Mameli. 
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Lungo lo scalone d'onore è schierato un plotone di Carabinieri 
Guardie del Presidente; nel salone dei Corazzieri è schierato un secondo plotone comandato da un ufficiale che presenta le armi. 

Alle porte dei saloni attraversati dal corteo sono collocati 
staffieri in gala, alternati con Carabinieri Guardie del Presidente; 
nell'atrio d'onore sono schierati staffieri in gala e quattro torceri 
con un commesso d'anticamera. 

All'inizio dello scalone si trovano: il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica Prefetto Moccia, il Consigliere Militare 
Gen. Roda, il Ministro Luciolli, il Dr. Piccolomini e il Col. Ungaro. 

Il Dr. Piccolomini apre lo sportello ed aiuta il Cardinale a 
scendere. 

Il Segretario Generale Prefetto Moccia avvicinatosi ossequia il 
Cardinale a preceduto dal commesso di anticamera e dai quattro torceri, 
accompagna gli Illustri Ospiti lungo lo Scalone d'onore. Il Cardi= 
nale passa nel Salone dei Corazzieri ove il plotone rende i prescritti 
onori. 

Il corteo accede quindi nella Sala buia, sala stucchi I, sala 
stucchi II, sala verde I, sala verde II, sala del balcone, salottino 
San Giovanni, Sala gialla, sala di Augusto. 

Nella sala di Augusto si trova l'On. Martino, Ministro degli Affa= 
ri Esteri con l'Ambasciatore Mameli e l'Ambasciatore Baldoni. 

L'On. Martino rende omaggio al Cardinale: il Dr. Piccolomini 
preavvisa il Capo dello Stato; quindi l'Ambasciatore Baldoni introdu= 
ce l'Emintentissimo Porporato nella Sala della Madonna della Seggiola 
ove il Presidente della Repubblica viene a riceverlo sulla soglia. 

Il Capo dello Stato invita il Cardinale a sedersi alla sua destra; 
indi l'Ambasciatore Baldoni si ritira. 

Il Presidente della Repubblica pone fine al colloquio levandosi 
in piedi. Fa quindi ingresso l'On. Martino con i personaggi del seguito del Cardinale, i quali vengono dal Porporato presentati al Capo 
dello Stato. 

Quando il Visitatore - accompagnato dal seguito - prende congedo, 
viene ricondotto fino alla soglia del Salone della Madonna della Seggiola dal Signor Presidente. 

Sulla soglia della Sala di Augusto l'On. Martino si accomiata 
a sua volta dal Cardinale. 

Si forma poi di nuovo il corteo che - nella stessa disposizione 
e secondo il medesimo itinerario - raggiunge e percorre lo scalone 
d'onore. 

Ai piedi dello scalone il Cardinale viene ossequiato dal Segretariato Generale Prefetto Moccia, dal Consigliere Militare Gen. Roda, dal 
Ministro Luciolli, dal dr. Piccolomini e dal Col. Ungaro. 



6° dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

\ 
11,00 - Restituzione della visita al Santo Padre da parte di Sua Eminenza 

Rev.ma il Signor Cardinale Datario Federigo TEDESCHINI 

13,00 - Dott. Nicola SIMONE, Ministro d'Italia in Honduras. 
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10,15 - Giunto a Palazzo Marino, il Presidente della Repubblica viene ricevuto dalla Giunta Comunale. 

Preso posto con le Autorità che si dispongono vicino al Capo 
dello Stato secondo l'ordine delle precedenze, il Presidente 
riceve il saluto del Sindaco. 

Ha quindi luogo la cerimonia della consegna delle medaglie 
al valor civile, di benemerenza civica e relativi attestati 
(circa 100). 

11,30 - Terminata la cerimonia il Capo dello Stato, sempre con lo 
stesso seguito di autorità che Lo ha accompagnato, lascia il 
unicipio per recarsi a Niguarda (corteo delle macchine nella stessa formazione). 

11,45 - Il Presidente della Repubblica, giunto a Niguarda, viene rag= 
giunto dalla Consorte e insieme procedono alla visita della Casa Rifugio dell'Opera "Cardinal Ferrari", dopo di che lasciano 
Niguarda per recarsi alla Chiesa di Sant'Ambrogio. 

Ricevuti e accompagnati dal Clero della Chiesa stessa, effattuano la visita della Basilica. 

13,00 - Il Capo dello Stato e la Signora Gronchi lasciano la Chiesa 
di Sant'Ambrogio per fare ritorno in Prefettura, dove partecipano 
ad una colazione ufficiale. 

15,50 - Il Presidente della "Repubblica lascia la Prefettura per recarsi all'università "Bocconi" (corteo delle macchine nella stessa formazione del mattino). 

Il Capo dello Stato scaso dalla macchina, fa ingresso nella 
predetta Università, ricevuto dal Rettore dell'Università medesima e dal Vice Presidente On. Pella. 

All'ingresso dell'Aula Magna sono ad attenderLo la Presiden= 
te dell'Università, Signora Bocconi e il Consiglio di Presidenza 
al completo, che Gli vengono presentati. 

Accede quindi all'Aula Magna, dove, preso il posto a Lui 
assegnato avendo alla sua destra e alla sua sinistra secondo 
l'ordine delle precedenze le autorità presenti, assiste alla 
inaugurazione dell'Anno Accademico. 

Ha inizio la cerimonia: 
- relazione del Rettore; 
- prolusione del prof. dell'Amore; 
- brevissima relazione del Dott. Croccolo sul conferimento di 
borse di perfezionamento all'estero e sui premi ai migliori 
laureati. 

17,15 - Terminata la cerimonia il Presidente della Repubblica lascia 
l'Università Bocconi per recarsi alla Mostra d'Arte Contempo= 
ranea Biennale Razionale di Milano, dove viene raggiunto dalla 
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Consorte, insieme alla quale visita la Mostra. 

- Terminata la visita il Presidente della Repubblica e la Signora 
Gronchi lasciano la Mostra assumendo la forma privata. 

- Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi giungono 
al Teatro della "Scala" per assistere alla rappresentazione del= 
l'Opera "Norma". 

Scesi dalla macchina vengono ricevuti all'ingresso dai rappresentanti della Camera, del Senato e del Governo, e dal Sovrintendente al Teatro suddetto. 

Giunto nell'atrio il Presidente della Repubblica taglia il 
nastro inaugurando il nuovo Ridotto che poi attraversa per raggiungere il palco presidenziale. 

Ha inizio quindi la rappresentazione. 
Nell'intervallo fra il secondo e il terzo atto vengono pre= 

sentati al Capo dello Stato e alla Consorte, dal Sovrintendente 
al Teatro, il Direttore di orchestra e i principali interpreti 
dell'Opera. 

dicembre 

10,00 - Il Presidente della Repubblica a la Signora Gronchi assistono 
in forma privata alla S. Messa, presso le Suore Mantellate, dopo 
di che si recano in automobile a visitare le restaturate colonne 
di S. Lorenzo e la Basilica omonima. 

11,10 - Il Capo dello Stato giunge alla Mostra organizzata dall'Associazione Giornalisti "Milano dalle palafitte al grattacielo" ed effettua la visita alla Mostra stessa nonché alla nuova sede del Banco Ambrosiano siti nel grattacielo stesso. 

11,45 - Il Capo dello Stato lascia il grattacielo per recarsi alla III^ 
Mostra Nazionale d'Arte Figurativa dell'Associazione Artisti 
d'Italia (Palazzo Reale), dove viene ricevuto dalle autorità. 

Visita quindi la Mostra. 

13,00 - Il Capo dello Stato lascia la Mostra e assume la forma privata. 

15,30 - Il Presidente della Repubblica giunge in forma privata all'Università Cattolica dove viene ricevuto dalle Autorità, dal Rettore 
e dal Senato Accademico. Accede quindi nell'Aula Magna e prende 
posto nella poltrona di centro della prima fila avendo rispettivamente a destra e a sinistra le principali autorità secondo 
l'ordine delle precedenze e assiste alla solenne inaugurazione 
dell'Anno Accademico. 

18,30 

20,55 



Terminata la cerimonia il Capo dello Stato lascia l'Università 
Cattolica per recarsi in forma ufficiale alla stazione (corteo 
delle macchine come al giorno precedente). 

Giunto alla stazione il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Comandante Militare del Territorio e dal Consigliere 
Militare, passa in rassegna la Compagnia d'onore con bandiera 

e musica schierata sotto la pensilina. 
Al termine dello schieramento, dopo aver ricevuto il saluto e 

l'omaggio delle autorità presenti, sale sul treno presidenziale. 

,00 - Il treno presidenziale parte per Roma. 



Visita del Presidente della Repubblica alla città di Milano 
7 e 8 dicembre 1955 

7 dicembre 
9,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Milano. 

Il Presidente della Repubblica, disceso dal treno, accompagnato dal 
Comandante Militare del Territorio e dal Consigliere Militare, passa in 
rassegna la Compagnia d'onore con bandiera e musica schierata sotto la 
pensilina della stazione. 

Al termine dello schieramento sono a ricevere il Capo dello Stato i 
rappresentanti della Camera, del Senato e del Governo, il Prefetto, il 
Sindaco, il Presidente e il Procuratore Generale della Corte d'Appello 
e il Presidente della Giunta Provinciale. 

Ricevuto l'omaggio delle predette autorità, il Capo dello Stato prende posto in automobile insieme al Sindaco, al Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica e al Consigliere Militare per recarsi in 
Prefettura. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Corazzieri in motocicletta, è preceduta da tre macchine di servizio: la prima con il Questo 
re e il Comandante dei Carabinieri, la seconda con il Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e 
la terza con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare aggiunto e il Comandante lo Squadrone Corazzieri. 

Seguono in altre macchine nell'ordine: 
1^ auto: rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati; 
2^ auto: rappresentante del Governo e Prefetto; 
3^ auto: Capo dell'Ispettorato di P.S. del Quirinale; 
4^ auto: Presidente e Proc. Generale della Corte d'Appello; 
5^ auto: Comandante Militare del Territorio; 
6^ auto: Presidente della Giunta Provinciale. 

9,50 - Il Presidente della Repubblica giunge in Prefettura, dove - in un salotto - riceve separatamente e nell'ordine: l'Arcivescovo di Milano, il 
Giudice dell'Alta Corte Costituzionale Prof. Jaeger, i parlamentari del 
la provincia, il Decano del Corpo Consolare, il Sindaco con la Giunta, 
il Presidente e il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante Militare del Territorio, il Comandante la Z.A.T., il Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta, i tre Rettori delle Università Milanesi. 

10,10 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura per recarsi al Comune (corteo 
delle macchine nella stessa formazione). 



9° dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,00 - Dott. Gr. Cr. Gaetano AZZARITI, Primo Presidente Onorario Corte 
Suprema di Cassazione, Giudice Ordinario della Corte Costituzionale 

17,30 - Comm. Dott. Giovanni PIAZZA, Direttore Generale del Ministero 
della Pubblica Istruzione 



10 dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

2,45 - On. Prof. Antonio SEGNI 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 



Visita del Presidente della Repubblica alla provincia di 
MASSA CARRARA 

domenica 11 e lunedì 12 dicembre 1955 

10 dicembre 

22,15 - Il treno presidenziale parte dalla stazione di Roma Termini. 
11 dicembre 

9,00 - Il treno presidenziale arriva alla stazione di Massa. 

Il Presidente della Repubblica, disceso dal treno, accompagnato dal Comandante Militare del Territorio e dal Consigliere Militare passa in rassegna la Compagnia d'onore con bandiera e musica 
schierata sotto la pensilina della stazione. 

Al termine dello schieramento sono a ricevere il Capo dello 
Stato l'On. Molè, V.Presidente del Senato; l'On. Rapelli, V.Presidente della Camera; l'On. Angelini, Ministro dei Trasporti, per il 
Governo; il Prefetto; il Sindaco; e il Presidente della Giunta Provinciale. 

Ricevuto l'omaggio delle predette autorità, il Capo dello Sta 
to prende posto in automobile, insieme al Sindaco, al Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica e al Consigliere Militare per recarsi alla Cattedrale. 

La macchina presidenziale, che è scortata da Corazzieri in motocicletta, è preceduta da tre auto di servizio: la prima con il 
Questore e il Comandante dei Carabinieri, la seconda con il Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e il Capo dello 
Ufficio Stampa e la terza con il cerimoniere della Presidenza del= 
la Repubblica, il Consigliere Militare aggiunto ed il Comandante 
dei Corazzieri. 

Seguono in altre macchine nell'ordine: 
- rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati; 
- rappresentante del Governo e Prefetto; 
- Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale; 
- Comandante Militare del Territorio e Presidente della Giunta 
Provinciale. 

Il Capo dello Stato giunge alla Cattedrale di Massa, dove all'ingresso viene ricevuto dal Vescovo con il Capitolo. 
Dopo aver deposto una corona di alloro ai piedi della lapide 

dedicata a tutti i Caduti, il Presidente della Repubblica assiste 
alla celebrazione della S. Messa. 

9,55 - Il Capo dello Stato lascia a piedi, con le Autorità, la Cattedrale per recarsi in Prefettura, dove riceve, dapprima, separatamente, e nell'ordine: il Vescovo di Massa, i Parlamentari della 
provincia, il Sindaco con la Giunta Comunale, il Comandante Militare del Territorio e il Presidente della Giunta Provinciale con 
la Giunta. 

• / • 
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Quindi Gli vengono presentate dal Prefetto le altre Autorità 
cittadine. 

10,30 - Nel salone degli Svizzeri dell'Amministrazione Provinciale (annessa alla Prefettura) viene conferita al Capo dello Stato la cittadinanza onoraria da parte dei Comuni della Provincia: 

- saluto del Sindaco di Massa; 
- lettura da parte dei Sindaci della Provincia della motivazione 
del conferimento della cittadinanza onoraria; 

- brevi parole del Presidente dell'Amministrazione Provinciale e 
consegna da parte di quest'ultimo delle chiavi del Palazzo Ducale 
al Capo dello Stato, il quale risponde ringraziando. 

Viene quindi offerto un vermouth d'onore nel salone annesso. 

12,00 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo della Pro= 
vincia per recarsi all'Ospedale Civile (corteo delle macchine nella stessa formazione), dove assiste alla consegna delle medaglie 
d'arguito al valor civile alle Suore e quindi fa ritorno in Prefettura dove partecipa ad una colazione ufficiale. 

16,00 - Il Presidente della Repubblica lascia in automobile la Prefet= 
tura con le Autorità per recarsi a visitare la Città di Carrara, 
attraversando Marina di Massa (corteo delle auto nella stessa formazione del mattino). 

16,15 - A Marina di Carrara presenzia alla posa della prima pietra di 
costruzione della piscina scoperta ad opera del C.O.N.I. e quindi 
raggiunge l'Accademia di Belle Arti di Carrara. 

17,15 - Quivi il Presidente della Repubblica viene ricevuto all'ingresso 
dal Presidente dell'Accademia che Lo accompagna nella visita del= 
l'Istituto; vengono quindi presentate al Capo dello Stato le Autorità locali e il Corpo Accademico. 

Dopo un saluto del Sindaco di Carrara e del Presidente dell'Accademia , viene offerto un vermouth d'onore. 

18,30 - Il Capo dello Stato lascia l'Accademia di Belle Arti di Carrara 
in forma privata per recarsi, in automobile, a lassa dove prende 
alloggio nell'abitazione del Ministro Angelini, in Piazza Ranci. 

12 dicembre 
8,50 - Il Presidente della Repubblica parte dalla stazione di Massa, in 

forma privata, per Pontremoli. 
Nel treno presidenziale prendono posto anche il Ministro Angelini, l'On. Molè, l'On. Rapelli, l'On. Negrari, l'On. Togni, il 

Prefetto e il Presidente della Amministrazione Provinciale. 
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Il treno presidenziale sosta brevi minuti alle stazioni di 
Caprigliola-Albiano, Aulla, Terrarossa, Villafranca, Filattiera, 
Scorcetoli, dove i rispettivi sindaci con la popolazione acclamano 
al Capo dello Stato. 

10,15 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Pontremoli. 
Il Capo dello Stato, disceso dal treno, accompagnato dal Comandante Militare del Territorio e dal Consigliere Militare, passa 

in rassegna la Compagnia d'onore con bandiera e musica. 
Al termine dello schieramento sono a ricevere il Presidente 

della Repubblica il Sindaco di Pontremoli e varie altre autorità 
locali. 

Ricevuto l'omaggio di dette Autorità, il Presidente della Re= 
pubblica prende posto in automobile, insieme al Sindaco di Pontremoli, al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e al 
Consigliere Militare. 

La macchina presidenziale, che è scortata da Corazzieri in motocicletta, è preceduta da tre auto di servizio: la 1^ con il Questore e il Comandante dei Carabinieri, la 2^ con il Segretario 
Particolare del Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio 
Stampa e la 3^ con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, 
il Consigliere Militare aggiunto ed il Comandante dei Corazzieri. 

Seguono in separate macchine nell'ordine: 

- rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati; 
- rappresentante del Governo e Prefetto; 
- Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale; 
- Comandante Militare del Territorio e Presidente Giunta Provinciale 

10,30 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo Municipale, ricevuto dall'Assessore anziano. 

Dopo un saluto rivoltoGli dal Sindaco, il Capo dello Stato si 
incontra con i Sindaci della Lunigiana e con le Autorità cittadine 
e assiste allo scoprimento di una lapide a ricordo del conferimento 
della cittadinanza onoraria alla Sua persona. 

Il Presidente della Repubblica e le Autorità passano quindi sul 
terrazzo prospiciente la piazza dove ha luogo una calorosa manifestazione. Il Presidente consegna medaglie ad alcuni cittadini 
benemeriti e pronuncia quindi un discorso. 

11,15 - Il Capo dello lascia il Palazzo Municipale e dopo aver deposto 
una corona nella piazza antistante, davanti alla lapide che ricorda 
i Caduti, si reca a piedi alla Cattedrale, ricevuto dal Vescovo e 
dal Capitolo; passa quindi,sempre a piedi, al Palazzo dell'ex Tribunale dove ha luogo un ricevimento. 

12,20 - Il Capo dello Stato lascia in automobile il Palazzo dell'ex Tribunale per far ritorno alla stazione. Dinanzi al Conservatorio di 



S. Giacomo d'Altopascio assiste allo scoprimento della lapide a 
ricordo dell'inizio della ricostruzione dell'edificio. 

Alla stazione ferroviaria, il Presidente della Repubblica, dopo aver passato in rivista la Compagnia d'onore, accompagnato dal 
Comandante del Territorio Militare e dal Consigliere Militare, sale 
sul treno presidenziale. 

15,30 - Il treno presidenziale, nel quale sono le stesse Autorità del mattino, giunge ad Avenza. 

Si riforma il corteo delle auto nella stessa formazione (insieme al Capo dello Stato prende posto il Ministro Angelini). 
Il Presidente della Repubblica, senza discendere di macchina, attra= 

versa i cortili interni dei vari stabilimenti industriali della zona e 
fa quindi ritorno alla Prefettura di Massa. 

Nel salone degli Svizzeri il Capo dello Stato assiste a una breve 
cerimonia durante la quale parlano il Presidente degli industriali, il 
Segretario della Commissione interna dello stabilimento Dalmine, a nome 
delle maestranze di tutti gli stabilimenti. 

Segue quindi un ricevimento 

17,45 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura per far ritorno alla 
Stazione di Massa (corteo delle auto nella stessa formazione). 

18,00 - Il Presidente della Repubblica, dopo aver passato in rassegna 
la Compagnia d'onore con bandiera e musica schierata sotto la pensilina della stazione e aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle 
autorità, lascia Massa, diretto a Roma. 

23,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Roma Termini. 



22° dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - Comm. Raimondo PAONE, Sindaco di Casoria con la Giunta Comunale 
per la consegna della pergamena relativa alla nomina del Presidente della Repubblica a cittadino onorario di quel Comune. 

11,45 - Sig. Arturo PEREZ, Presidente Confederazione Nazionale della Pic= 
cola Industria, con i componenti la Giunta Esecutiva della Confede= 
razione stessa (14 persone) - per visita di omaggio. 

12,00 - Comitato di Presidenza della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (4 persone) - per visita di omaggio 

12,30 - Signor Ivo MANCINI, Sindaco di Piombino, con una Delegazione formata da quattro Consiglieri Comunali (5 persone) - per proporre al Capo dello Stato l'offerta della cittadinanza onoraria. 

13,00 - On. Dott. Giuseppe SARAGAT, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di inaugurazione 
del XXX° Anno Accademico dei Corsi Superiori di Studi Romani 

ROMA - Sala Borromini - 13 dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica prende posto in un'automobile Fiat 
2800, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica e dal Consigliere Militare e lascia la Palazzina per 
recarsi alla Sala Borromini in Piazza della Chiesa Nuova. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri Guardie in motocicletta è preceduta da tre macchine di servizio: la 
prima con il Funzionario dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale; la seconda con il Segretario Particolare del Presidente 
della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la terza con il 
cerimoniere della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto e il Comandante dei Corazzieri. 

Segue la macchina del Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del 
Quirinale. 

16,55 - Il Capo dello Stato giunge alla Chiesa Nuova e, sceso dalla macchi-
na, viene accolto dall'On. Pio Alessandrini per la Camera, dal Sen. 
Cingolani, Vice Presidente del Senato, dal Ministro Campilli per il 
Governo e da altre autorità, nonché dal Presidente dell'Istituto di 
Studi Romani, On.Prof. Quinto Tosatti. 

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle predette autorità, accede alla Sala Borromini dove prende il posto a Lui riservato, mentre ai Suoi lati si dispongono le altre autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

17,00 - Ha inizio la cerimonia con un breve saluto del Sindaco di Roma. 
Prende quini la parola il Presidente dell'Istituto di Studi Romani 

che legge una breve relazione sull'attività dell'Istituto stesso. 
Segue il Prof. Ettore Paratore che tiene la conferenza di prolusione, parlando sul tema: '' Giovanni Pascoli e Roma''. 

18,00 - Terminata la conferenza e ricevuto l'omaggio delle personalità presenti, il Capo dello Stato lascia la Sala Borromini per far ritorno al 
Palazzo del Quirinale. 



Intervento del Presidente della Repubblica all'Associazione Itali-Svizzera 
di Cultura - ROMA - Palazzetto Venezia - 14 dicembre 1955 

17,45 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in un'automobile 
Fiat 2800 accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza del 
la Repubblica, dal Consigliere Militare e dal Ministro Luciolli, per 
recarsi all'Associazione Italo-Svizzera di Cultura ed assistere alla 
inaugurazione del ciclo annuale delle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa. 

L'auto presidenziale, che è scortata da Carabinieri Guardie in motocicletta è preceduta da tre macchine di servizio: la prima con il Funzionario dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale; la seconda 
con il Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la terza con il Cerimoniere della Presidenza 
della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto e il Comandante dei 
Corazzieri. 

Segue la macchina del Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del 
Quirinale. 

17,55 - Il Capo dello Stato giunge alla sede dell'Associazione Italo-Svizzera 
di Cultura, in Piazza San Marco 51, dove all'ingresso sono a riceverLo insieme con i rappresentanti della Camera, del Senato e del Governo 
l'On. Prof. Ferruccio Parri, Presidente dell'Associazione predetta, il 
Prof. Angelo Monteverdi, Vice Presidente, il Sig. Alfred Efcher, Ministro di Svizzera a Roma con la consorte e il Sen. Prof. Aldo Ferrabino, 

Il Presidente della Repubblica, ricevuto il saluto e l'omaggio di 
dette personalità, sale per la scala centrale e fa il Suo ingresso nel 
la Sala delle Conferenze, ove prende il posto a Lui riservato mentre 
ai Suoi lati si dispongono le altre autorità secondo l'ordine delle 
precedenze. 

18,00 - Ha inizio la manifestazione inaugurale con la conferenza di prolusio-
ne, tenuta dal Sen. Prof. Aldo Ferrabino, Accademico dei Lincei e Presidente dell'Istituto dell'Encicolpedia Italiana, sul tema "Storia e 
Poesia". 

19,00 - Terminata la conferenza e ricevuto il saluto e l'omaggio delle autori-
tà presenti, il Presidente della Repubblica lascia la sede dell'Asso-
ciazione Italo-Svizzera per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione della 
calcolatrice elettronica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

ROMA, mercoledì, 14 dicembre 1955 

10,00 - Il Presidente della Repubblica prende posto in un'automobile 
Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e dal Consigliere Militare, e lascia 
la Palazzina per recarsi al Palazzo del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, in Piazza delle Scienze. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri 
Guardie in motocicletta è preceduta da tre macchine di servi= 
zio: la prima con il Funzionario dell'Ispettorato Generale 
di P.S. del Quirinale; la seconda con il Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la terza con il Cerimoniere della Presidenza della Repub= 
blica, il Consigliere Militare Aggiunto e il Comandante dei 
Corazzieri. 

Segue la macchina del Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. 
del Quirinale. 

10,25 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo delle Scienze. 
Sceso dalla vettura, viene ricevuto dai rappresentanti della 

Camera (On. Chiaramello),del Senato (Sen. Vaccari) e del Go= 
verno (Ministro Braschi), nonché dal Prof. Gustavo Colonnetti, 
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal prof. 
inauro Picone, Direttore dell'Istituto Nazionale per le applicazioni del calcolo e, accompagnato dalle predette personalità, accede 
per lo scalone d'onore, alla Sala del Consiglio sita al 1° piano 
del palazzo. 

Il Presidente della Repubblica prende, quindi, il posto a Lui 
riservato, mentre ai Suoi lati si dispongono le altre autorità 
secondo l'ordine delle precedenze. 

10,30 - Ha inizio la cerimonia, durante la quale prendono la parola nell'ordine: 

- il prof. Gustavo Colonnetti; 
- il prof. Mauro Picone; 
- Sir Vincent de Ferranti, Presidente della Ferranti Ltd -
costruttrice della macchina calcolatrice. 

11,00 - Terminati i discorsi, il Capo dello Stato, accompagnato dal 
prof. Colonnetti, dal Prof. Picone, dal Segretario Generale e 
dal Consigliere Militare, lascia la Sala del Consiglio e, in 
ascensore, si porta al 4° piano del palazzo per visitare gli 
impianti della calcolatrice ed assiste agli esperimenti di funzionamento della calcolatrice stessa. 



11,20 - Al termine degli esperimenti suddetti, il Presidente della 
Repubblica, riaccompagnato in ascensore, come in andata, 
scende al piano terra, dove, fatta una breve visita alla Bi= 
blioteca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si accomiata 
dalle autorità presenti, nonché dal prof. Colonnetti e dal 
prof. Picone e sale sull'autovettura per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 



14 dicembre 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,15 - Mrs. CIare BOOTHE LUCE, Ambasciatore degli U.S.A. 



Cerimonia del giuramento dei Giudici della Corte Costituzionale 
ROMA - Palazzo Quirinale - giovedì, 15 dicembre 1955 

11,00 - Giungono alla Vetrata i Presidenti della Camera e del Senato, 
accompagnati dai rispettivi Segretari Generali, nonché i Giudici 
della Corte Costituzionale. 
Ricevuti da funzionari della Presidenza della Repubblica, i 

Presidenti delle Assemblee e seguito vengono accompagnati nel= 
l'anticamera dello studio del Capo dello Stato; mentre i Giu= 
dici accedono alla Sala degli Specchi ove sostano brevemente in= 
trattenuti da altri funzionari della Presidenza della Repubblica. 

11,15 - Rilevato dai Presidenti della Camera e del Senato, dai rispet= 
tivi Segretari Generali, dal Segretario Generale della Presi= 
denza della Repubblica, dal Consigliere Militare e dal Capo 
dell'Ufficio Rapporti con l'Estero, il Capo dello Stato lascia 
il proprio Studio e attraverso la Sala Battaglie, la Sala Staffieri, la Sala Fumo, il Salottino Don Chisciotte, la Sala Peri, 
la Sala degli Arazzi, giunge alla Sala degli Specchi, donde, ricevuto l'omaggio dei Giudici della Corte Costituzionale, passa 
nel Salone delle Feste, seguito dalle Autorità che Lo hanno 
rilevato nonché dai Giudici stessi. S 

11,20 - Il Presidente della Repubblica prende posto dietro il tavolo a= 
vendo alla Sua destra il Presidente del Senato e alla Sua sinistra il Presidente della Camera, i quali intervengono al giuramento dei Giudici, quali testimoni. A tergo del Capo dello Sta= 
to assistono alla cerimonia il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, i Segretari Generali del Senato e della Camera, nonché il Consigliere Militare e il Capo dell'Ufficio Rapporti con l'Estero della Presidenza della Repubblica. 

I Giudici della Corte Costituzionale si dispongono sul lato 
della Sala a destra del Presidente della Repubblica. 
Ha quindi inizio la cerimonia del giuramento. 
I Giudici sono chiamati a giurare secondo l'ordine alfabetico. 
II Presidente del Senato consegna a ciascuno di essi la for= 

mula del giuramento, che viene prestato leggendo ad alta voce 
la formula medesima e tenendo nel contempo la mano destra sul te= 
sto della Costituzione, posto sul tavolo presidenziale. 
Il Presidente della Camera sottopone quindi al Presidente della Repubblica il verbale di giuramento, che già firmato dal giu= 

rante, viene controfirmato dai Presidenti delle Assemblee. 
Ricevuto il giuramento da parte di tutti i Giudici, il Capo del 

lo Stato pronuncia le parole riferite nell'allegato (A). 

11,30 - Giunge alla Vetrata l'On.Segni, Presidente del Consiglio dei Ministri, che, ricevuto da funzionari della Presidenza della Repubblica, viene accompagnato nella Sala degli Arazzi, dove è intratte-
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nuto fino al termine della cerimonia di giuramento e quindi introdotto nel Salone delle Feste. 
Quivi Gli vengono presentati i Giudici della Corte Costituzionale. 

Nel frattempo le Alte Cariche dello Stato, giunte al Quirinale 
e ricevute al loro arrivo da funzionari della Presidenza della Repubblica, sono dai medesimi intrattenute nella Galleria di accesso 
al Salone delle Feste. 

11,50 - Le Alte Cariche dello Stato vengono introdotte nel Salone delle Feste, dove il Capo dello Stato pronuncia una breve allocuzione. 

12,10 - Al termine della cerimonia il Capo dello Stato, ricevuto l'omaggio 
degli intervenuti, lascia il Salone delle Feste per rientrare nel 
Suo studio, accompagnato dalle stesse personalità che Lo avevano 
rilevato. 



Allegato A 

INDIRIZZO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

AI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Con il giuramento oggi prestato i Giudici della 

Corte Costituzionale hanno assunto le proprie funzioni, 

Provvederò successivamente a convocare la Corte, 

a norma della I^ disposizione transitoria della lette 11 

marzo 1953 n.87, perchè essa tenga la prima adunanza. 


