
RICEVIMENTO DEL CORPO DIPLOMATICO NEI GIARDINI DEL QUIRINALE 
- sabato, 1° giugno 1957 -

17,15 - Gli invitati giungono al Palazzo del Quirinale entrando dal 
portone principale e scendono di macchina dinanzi al cancello 
dei giardini. 

Le macchine proseguono quindi a vuoto per il cortile delle 
scuderie. 

17,30 - Giungono allo stesso cancello gli Onorevole Presidenti del 
Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituziona-
le, gli Onorevoli Ministri e i Sottosegretari, gli Onorevoli 
Vice Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio ed i 
Capi Missione. 

In attesa dell'arrivo del Capo dello Stato i Capi Missione 
e Consorti si dispongono, insieme con le personalità italiane 
summenzionate, lungo il lato sinistro del Viale Centrale fino 
alla Fontana Martinucci. Tutti gli altri invitati prendono po= 
sto oltre la fontana. 

Alle loro spalle e per tutta la lunghezza del viale sono 
sistemate seggiole da giardino. 

17,45 - Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, 
accompagnati dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare, 
dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero e dalle rispettive 
Consorti, giungono dalla Palazzina e scendono di macchina dinari 
zi al cancello. 

A riceverLi si trovano: i Presidenti della Camera e del Se= 
nato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente 
della Corte Costituzionale, il Ministro degli Affari Esteri ed 
il Decano. Li accompagnano il Capo del Cerimoniale Diplomatico 
ed il Capo del Cerimoniale Esteri. 

All'arrivo del Capo dello Stato la banda dei Carabinieri, 
situata in fondo al viale, intona l'inno nazionale; dopo di che 
il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi per= 
corrono lentamente il viale centrale, soffermandosi a salutare 
i Capi Missione e le Consorti. 

Al termine del viale centrale il Signor Presidente della 
Repubblica e la Signora Gronchi voltano a sinistra e raggiungo 
no la terrazza del padiglione dove prendono posto al tavolo lo 
ro riservato. 

Al tavolo stessi e ad altri sistemati pure sulle terrazza 
prendono posto le principali autorità italiane e i Capi Missio= 
ne con le Consorti. 

Per gli altri invitati sono disposti tavoli nel giardino. 
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19,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi si riti= 

rano sullo stesso percorso fino al viale accompagnati dal se= 
guito e raggiungono la Palazzina. 

Gli invitati lasciano i giardini attraverso la terrazza 
della Vetrata. Le automobili, chiamate con l'altoparlante si 
incolonnano dalle Scuderie fino alla Vetrata, dove gli invita= 
ti salgono. Il traffico è arrestato brevemente, ove occorra, 
tanto all'arrivo quanto alla partenza, per assicurare il pas= 
saggio del corteo presidenziale. 

Era previsto che in caso di pioggia il ricevimento aves= 
se luogo nei Saloni del primo piano con le seguenti modalità: 

Gli invitati salgono per lo Scalone d'Onore e attraverso 
il Salone Corazzieri e le Sale Stucchi vanno a disporsi come 
segue: 

17,30 - Nel Secondo Salone Nuovo e nella Sala della Madonna: i Pre= 
sidenti del Senato, Camera, e Consiglio; gli ex Presidenti 
della Repubblica; il Presidente della Corte Costituzionale; 
il Vice Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, il 
Decano del Corpo Diplomatico che salgono per mezzo dell'ascen 
sore e i Capi Missione esteri. 

17,30 - Nella Sala di Augusto: i Ministri, Sottosegretari di Stato 
ed Alti Commissari. 

17,15 - Nello Sale Gialla, Balcone, Verde, 1^ Stucco, 2^ Stucco, 
Rossa, Galleria: gli altri invitati. 

17,40 - Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi 
accompagnati dal Segretario Generale, dal Consigliere Milita= 
re e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero con le ri= 
spettive Consorti, attraverso lo Studio giungono nel Secondo 
Salone Nuovo. 

Sono ad accogliere il Signor Presidente e la Consorte 
i Presidenti Camera, Senato e Consiglio, gli ex Presidenti 
della Repubblica, il Presidente della Corte Costituzionale, 
il Vice Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e il 
Decano. 

Accompagnati dal Capo del Cerimoniale Diplomatico e dal 
Capo del Cerimoniale Esteri, sostano successivamente nelle Sa 
le della Madonna e di Augusto, dove vengono presentati i Capi 
Missione, i Membri del Governo e le rispettive Consorti. 

Essi procedono quindi lentamente attraverso le Sale 
Gialla, Balcone, Verde, Stucchi, ossa e la Galleria, raggiun= 
gendo il Salone delle Feste, la Sala Specchi e la Sala da 
pranzo; in queste tre ultime sono sistemati i buffets. 

19,00 - (circa) - Il Signor Presidente e la Signora Gronchi si ri= 
tirano accompagnati dal seguito, attraverso l'ascensore della 
Vetrata. 



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 - domenica, 2 giugno 1957 -

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 Consi= 
gliere Militare, prende posto in un'autovettura Fiat 2800 per re= 
carsi a Piazza Venezia, per deporre una corona al Sacello del Mi= 
lite Ignoto all'Altare della Patria (uscita dal Portone Principa= 
le). 

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gran gala 
e la Guardia al Palazzo, schierata nel cortile, rendono i prescrit= 
ti onori. 

L'auto presidenziale è preceduta da due macchine di servizio: 
la prima dell'Ispettorato Generale di P.S. e la seconda con i Con 
siglieri 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 Sta= 
to: 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 Vice Comandante del Comiliter. 

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

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

Giunto di fronte alla Tomba del Milite Ignoto il Capo dello 
Stato ed il seguito sostano mentre i Corazzieri depongono la co= 
rona 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 Fo= 
Imperiali per raggiungere lo schieramento delle truppe, scorta= 

ti dai Corazzieri a cavallo: 
1^ auto di servizio con i Consiglieri Militari Aggiunti; 

- autovettura del Capo dello Stato; 
- autovettura del Capo di S.M. della Difesa e Capo di S.M. del= 

Esercito; 
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- autovettura dei Capi dì S.M. della Marina e dell'Aeronautica. 
9,00 - Il corteo del Presidente della Repubblica giunge all'Arco di 

Costantino. Qui si trova ad attendere il Comandante del Comili= 
ter di Roma che presenta al Capo dello Stato la forza delle trup 
pe schierate e quindi affianca, con la sua autovettura, la mac= 
china presidenziale. 

9,05 - Il Presidente della Repubblica percorre in autovettura l'inte= 
ra fronte di schieramento, seguito dalle autovetture del Capo 
di S.M. della Difesa e dei Capi di S.M. delle 3 FF.AA. 

Egli riceve, per settore, gli onori prescritti (tre atten= 
ti 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 Cara= 
calla - Via Cristoforo Colombo. 

9,25 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento. 
Quivi la scorta a cavallo viene sostituita con Corazzieri 

motociclisti e il Presidente della Repubblica, dopo il saluto 
del Comandante delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, si= 
ta al viale dei Pori Imperiali, di fronte a Via Cavour, percor= 
rendo il seguente itinerario: Via delle 7 Chiese - Via Ostien= 
se - Via delle Terme Deciane - Via del Circo Massimo - Via del 
Teatro di Marcello - Vico Iugaro - 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, del Governo e della Corte Costituzionale, i 
Segretari Generali delle tre FF.AA., il Sindaco e il Prefetto 
di Roma. 

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato 
dallo Squadrone Corazzieri. 

9,45 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti 
dal piazzale del Colosseo. Lo sfilamento è preceduto dal pas= 
saggio di formazione aeree. Durata dello sfilamento : un'ora 
circa. 

10,50 - Il Presidente della Repubblica ossequiato dalle autorità, 
risale in autovettura e ricostituitesi il corteo come per la 
andata, rientra al Palazzo del Quirinale ricevendo i prescrit= 
ti onori finali resiGli da una Compagnia con bandiera e musi= 
ca schierata all'inizio dei Fori Imperiali, fronte al Vitto= 
riano. 

Itinerario: Piazza Venezia - Via IV Novembre - Via XXIV 
Maggio. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica rientra al Palazzo del Quiri= 
nale ricevendo i prescritti onori dalla guardia schierata nel 
cortile principale. 



Intervento della Signora Gronchi alla rivista militare 
per la festa della Repubblica 
ROMA - domenica, 2 giugno 1957 

9,05 - La Signora Gronchi lascia la palazzina in automobile 
Fiat 2800 insieme alla Signora Moccia e al Ministro 
Cippico. 

Seguono altre due macchine: la prima con la Signora 
Roda e il dott. Trombetti e le seconda con la Signora 
Ungaro e i figlioli del Signor Presidente. 

La macchina della Signora Gronchi è preceduta da 
due motociclisti. 

Chiude il corteo una macchina con un funzionario 
dell'Ispettorato di P.S. del Quirinale. 

9,10 - Percorrendo il seguente itinerario; Via XXIV Maggio, 
Via IV Novembre, Piazza Venezia, Via del Mare, Via del= 
la Consolazione, Via dei Fori Imperiali, la Signora Gron= 
chi giunge alla Tribuna della Autorità, a sinistra del 
palco presidenziale. 

Ivi prende posto al centro della prima fila di poltro= 
ne, avendo a fianco le consorti dei membri del Parlamen= 
to e del Governo e le persone che La hanno accompagnata. 

9,45 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenien= 
ti dal Piazzale del Colosseo. 

Durata dello sfilamento un'ora circa. 
11,05 - (circa) - La Signora Gronchi, dopo aver ricevuto il saluto 

delle Signore e delle personalità presenti, lascia la tri= 
buna per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 



RICEVIMENTO PER LA FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 
- domenica, 2 giugno 1957 -

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

17,30 - Dal portone principale giungono gli invitati. Le vetture sosta-
no alla Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lun= 
go il lato dell'Ufficio del Consigliere Militare verso la Manica 
Lunga per raggiungere il parcheggio del cortile delle scuderie. 

Le macchine dei Presidenti del Senato e della Camera, del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Cor= 
te Costituzionale vengono trattenute nel cortile d'onore. 

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

Il servizio di disciplina delle macchine ed il servizio d'ono= 
re sono disimpegnati da Corazzieri in grande uniforme. 

17,45 - Giungono al Quirinale i Membri del Governo che vengono accompa= 
pagnati nel Viale Centrale. 

18,00 - Giungono gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delia 
Camera e del Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri e 
il Presidente della Corte Costituzionale con le relative Consorti 
e vengono accompagnati da Cerimonieri della Presidenza al Largo 
della Fontana Martinucci nel viale Centrale dove attendono l'arri= 
vo del Capo dello Stato. 

18,10 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, accompagna 
ti dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal Capo 
dell'Ufficio Relazioni con l'estero con le rispettive Consorti, 
giungono dalla Palazzina al Largo della suddetta fontana e quivi 
ricevono l'omaggio delle autorità che si trovano ad attenderli 
mentre la banda dei Carabinieri intona l'inno nazionale. 

Lungo il viale stesso sono ad attendere anche i membri del 
Governo ed i Giudici Costituzionali con le Consorti. 

Dopo aver percorso il viale centrale il Capo dello Stato e 
la Consorte accompagnati dalle autorità e dal Seguito fanno in= 
gresso nel piazzale principale dei giardini e proseguono poi per 
i vari viali per incontrare gli ospiti e riceverne l'omaggio. 

Successivamente il Presidente e la Signora Gronchi con li 
ospiti di maggior riguardo prendono pesto sulla terrazza del pa-
diglione dove sono collocati tavoli e poltrone a Loro riservati. 

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino. 



19,30 - Il Presidente e la Signora Gronchi lasciano il giardino, 
per far ritorno 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. 

B) - Era stato prevista che, in caso di tempo avverso, il ricevi 
mento avrebbe avuto luogo nei saloni del primo piano con le 
seguenti modalità: 

17,30 - Gli invitati salgono per lo scalone d'onore e attraverso la 
Sala Buia si dispongono lungo le Sale Stucchi e i Saloni sulla 
piazza del Quirinale fino alla Sala della Madonna compresa. 

17,45 - Giungono i Membri del Governo i quali vengono accompagnati 
nel 2° Salone Nuovo. 

18,00 - Giungono gli ex Capi di Stato, i Presidenti della Camera e 
del Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Pre= 
sidente della Corte Costituzionale con le rispettiva Consorti 
i quali per mezzo dell'ascensore arrivano al 2° Salone Nuovo 
per ivi attendere l'arrivo del Capo dello Stato. 

18,15 - Il Capo dello Stato e la Consorte, accompagnati dal Segretario 
Generale, dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Rela= 
zioni con l'Estero con le rispettive Consorti, attraverso lo Stu 
dio, raggiungono il 2° Salone Nuovo dove ricevono il saluto del-
le autorità ivi convenute. 

Accompagnati dalle autorità e dal Seguito compiono poi il 
giro dei saloni fino alla Sala Corazzieri dove il Signor Presi-
dente aprirà il buffet. 

Proseguono poi lungo la Galleria, la Sala delle Peste, la 
Sala degli Specchi, la Sala degli Arazzi fino alla Sala da pran 
zo giornaliera dove sarà approntato il buffet a Loro riservato. 

I buffets saranno sistemati nella Sala Corazzieri, nella 
Sala delle Peste, in quella degli Specchi e nella Sala da pranzo 
giornaliera. 

19,30 (circa) - Il Presidente e la Signora Gronchi lasciano le sale per 
far ritorna alla Palazzina. 

Successivamente gli ospiti discendono per lo Scalone d'onore 
e lasciano il Palazzo del Quirinale dal Portone Principale. 



UDIENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- martedì, 4 giugno 1957 -

11,30 - Sig. E. Howard MOLISANI, Segretario del Consiglio italo-
americano del Lavoro, con il Segretario Confederale della 
C.I.S.L. dott. Giovanni CANINI ed una rappresentanza di 
sitidacalisti italo-americani (13 persone) 

12,00 - Amm. di Div. Franco GAROFALO, Presidente della Federazio= 
ne Generale delle Associazioni Italiane in Argentina: visi= 
ta di omaggio 

12,30 - Dott. Dino SECCO SUARDO, Segretario Generale del Consiglio 
Nazionale Italiano del Movimento Europeo, accompagnato dall'On. 
Randolfo PACCIARDI e dall'On. Palmiro FORESI. 



Visita del Presidente della Repubblica all'Accademia Aeronautica Militare 
NISIDA - mercoledi 5 giugno 1957 -

8,25 - Il Presidente della Repubblica lascia in automotrice la Sta= 
zione di Roma Termini, accompagnato dal Segretario Generale, dal 
Consigliere Militare, dal Ministro Cippico, dal Prof. Merli e 
dal Dott. De Stefano. 

10,43 - Il Capo dello Stato giunge alla Stazione di Campi Flegrei dove 
viene ricevuto dal Prefetto di Napoli. 

10,45 - Il Presidente della Repubblica lascia Campi Flegrei in automo= 
bile accompagnato dal Prefetto e dal Seguito per recarsi all'Ac= 
cademia di Nisida. 

11,00 - Il Capo dello Stato giunge all'Accademia Aeronautica. 
All'ingresso il Capo dello Stato viene ricevuto dai rap= 

presentanti del Senato e della Camera, dal Ministro della Dife= 
sa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, dai Capi di Stato 
Maggiore delle tre FF.AA., dal Comandante il Dipartimento Marit= 
timo, dal Comandante il Comiliter di Napoli, dal Comandante del= 
la III^ Z.A.T. e dal Comandante dell'Accademia Aeronautica. 

Quindi il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
dal Consigliere Militare, dal Capo di Stato Maggiore dell'Aero= 
nautica e dal Comandante dell'Accademia, passa in rassegna lo 
schieramento del battaglione allievi. 

Le altre autorità e il seguito del Signor Presidente at= 
traversano il Piazzale e si portano nei pressi dell'ingresso del 
Comando dell'Accademia. 

11,05 - Il Capo dello Stato si reca nell'Ufficio del Generale Coman= 
dante dell'Accademia dove Gli vengono presentate le Medaglie 
d'Oro e gli Alti Ufficiali Generali dell'Aeronautica Militare. 

11,20 - Il Presidente della Repubblica lascia l'Ufficio del Comandan= 
te dell'Accademia e con le autorità si reca presso la lapide 
dedicata agli aviatori caduti e quivi depone una corona di alloro. 

Successivamente il Capo dello Stato prende posto nella 
tribuna da dove assiste con le autorità allo sfilamento del bat= 
taglione allievi. 

Terminato lo sfilamento il Presidente della Repubblica 
inizia la visita al Palazzo degli Studi e successivamente alla 
Palazzina Allievi. 

12,05 - Il Capo dello Stato lascia la Palazzina Allievi e attraversa 
il campo sportivo ove gruppi di allievi effettuano attività 
sportive: palla a volo, palla canestro, regata con jole. 

/ 
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12,10 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle autorità 
lascia il campo sportivo e si reca nell'Aula Magna. Quivi il 
Capo dello Stato prende posto nel palco d'onore avendo alla Sua 
destra il Ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore 
dell'Aeronautica e alla Sua sinistra il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa e il Comandante dell'Accademia Aeronautica. 

Ha inizio il rapporto militare: 
- discorso del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica; 
- " " Ministro della Difesa; 
- " " Presidente della Repubblica. 

13,00 - Terminato il rapporto il Capo dello Stato e le autorità si 
recano al Circolo Ufficiali dove viene offerta una colazione. 

14,30 - Il Presidente della Repubblica lascia il Circolo Ufficiali 
e dopo aver ricevuto gli onori militari dal battaglione allie= 
vi lascia l'Accademia, accompagnato dal Prefetto e dal seguito. 

17,30 - Il Capo dello Stato parte per Roma dalla stazione di Mergel= 
lina accompagnato dal Suo seguito. 

19,50 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Stazione di Roma 
Termini. 



6 giugno 1957 
_ 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,00 - Prof. Enrico AVANZI, Rettore dell'Università degli Studi 
di Pisa con il Prof. FUNAIOLI, Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza. 

12,30 - Privata. (Gen. DE LORENZO) . i 

13,00 - On. LA LOGGIA Privata 

19,45 - Dott. Gastone GUIDOTTI 
Ambasciatore d'Italia a Belgrado. 

* 



7 giungo 1957 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

10,30 - Dott. Gastone GUIDOTTI, Ambasciatore d'Italia a Belgrado. / 
11,30 - S.E. il Contrammiraglio Don Rivera TRAVIESO 

Ambasciatore dell'Uruguay: presentazione credenziali (tight) 

11,50 - S.E. il Dr. Manfred KLAlBER 
Ambasciatore di Gemania: presentazione credenziali (tight) 

12,10 - S.E. il Signor Stephanus Francois DU TOIT 
Ambasciatore del Sud Africa: presentazione credenziali (tight) 

12,45 - Dr. Giorgio BARBIERI 

13,15 - Prof. VALLETTA Privata 

19,45 -

20,00 -
Cav. del Lav. MARCONCINI 

Signor TERTULLIANI 

Privata 

Privata 



Intervento del Presidente della Repubblica alla adunanza solen= 
ne dell'Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dello 

Anno Accademico 1956 - 1957 
Roma - venerdì 7 giugno 1957 

18,20 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una auto= 
mobile Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale, dal Consi= 
gliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero. 
L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di ser= 

vizio con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica e il 
Consigliere Militare Aggiunto ed è seguita da altre due auto: la 
prima con il Segretario Particolare del Presidente della Repub= 
blica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la seconda con il Capo del 
l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale. 

18,30 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Corsini dove ai piedi del= 
lo scalone d'onore sono a riceverlo i rappresentanti della Camera, 
del Senato e del Governo, e il Presidente dell'Accademia, Prof. 
Arangio-Ruiz con il Consiglio di Presidenza, i quali Lo accompa= 
gnano al primo piano. 

Il Presidente della Repubblica fa ingresso nella sala della ce= 
rimonia e prende posto nella poltrona centrale della prima fila 
avendo a destra e a sinistra le principali autorità secondo l'or 
dine delle precedenze. 
Ha inizio la cerimonia: 
Il Prof. Arangio-Ruiz dopo aver rivolto un saluto al Capo del= 

lo Stato svolge una breve relazione sull'attività dell'Accademia 
intrattenendosi sull'attribuzione dei due premi nazionali per lo 
anno 1957 (per la critica dell'arte e della poesia e per la chi= 
mica) e presentando i vincitori al Presidente della Repubblica 
che si compiace di consegnare loro personalmente i premi. 

I vincitori sono: il Prof. Luigi RONGA per la critica dell'arte 
e della poesia e il Prof. Vincenzo GAGLIOTI per la chimica. 

Vengono poi conferiti i 4 premi del Ministero della Pubblica 
Istruzione, per le scienze filosofiche e per le scienze giuridi= 
che economiche e sociali; per le scienze storiche e ausiliari 
della storia e per le scienze filologiche e critica letteraria 
ed artistica. 

II Prof. Arangio-Ruiz proclama, quindi, i vincitori dei 15 
premi "Feltrinelli" internazionali e riservati a cittadini ita= 
liani per le lettere e chiede il permesso al Capo dello Stato 
di presentarGli i premiati presenti all'adunanza. 

Vengono inoltre conferite: la Medaglia d'Oro Stanislao Canniz= 
zaro al Prof. Emilio Segrè; la Medaglia d'Oro Santoro al Prof. 
Daniele Bovet; il Premio Borgia per le scienze Biologiche e Ap= 
plicazioni (di lire cinquecentornila) al Prof. Giuseppe Colombo; 

il Premio A.S. Novaro per la Letteratura (di lire centomila) al 
la Signora Viola Paszkowski Papini; la Borsa J. Novaro (di lire 
centocinquantamila) al Dr. Nicola Picardi. 

Successivamente il socio nazionale Angelo MONTEVERDI parla 
./. 
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sul tema: "Ovidio nel Medio Evo". 
19,35 - Terminata la seduta il Capo dello Stato dopo aver ricevuto 

il saluto e l'omaggio delle autorità presenti, lascia Palazzo 
Corsini per far ritorno al Quirinale, 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di 
apertura del Congresso del Movimento Europeo 

ROMA - Palazzo dei Congressi dell'E.U.R. 
lunedì, 10 giugno 1957 

10,10 - Il Presidente della Repubblica lascia via Carlo Fea in 
una automobile Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Ge 
nerale, dal Consigliere Militare e dal Consigliere Diplo 
matico. 

Segue la macchina del Dr. de Stefano. 

10,25 - Il Capo dello Stato giunge all'inizio di via Cristoforo 
Colombo dove la macchina presidenziale viene preceduta da 
quella di servizio con il Cerimoniere e il Consigliare Mi= 
litare aggiunto di servizio e seguita da altra vettura con 
il Segretario Particolare del Presidente della Repubblica 
e il Capo Ufficio Stampa. 

10,30 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso del 
Palazzo dei Congressi dove viene ricevuto dai Presidenti 
del Senato, della Camera e del Consiglio, dall'On. Pella, 
Vice Presidente del Consiglio e Ministro agli Affari Este= 
ri, dai Miniatri Campilli, Togni e Gava, dal Sindaco e dal 
Prefetto di Roma e dal Consiglio di Presidenza del Congresso. 

Accompagnato dal|e predette Autorità , il Capo dello Sta= 
to accede alla Sala dei ricevimenti e quivi prende posto 
nella poltrona centrale della prima fila, avendo rispetti-
vamente a destra e a sinistra le principali autorità secon= 
do l'ordine delle precedenze. 

Ha inizio la cerimonia: 
- saluto del Sindaco di Roma; 
- breve discorso dell'On. Pella, Ministro degli Affari Esteri 
- saluto del Presidente della Repubblica al quale risponde, 

per ringraziare, il Signor Schumann, del Movimento Europeo. 

11,20 - Terminata la cerimonia il Capo dello Stato viene accompagna 
to all'ingresso dalle stesse Autorità che Lo avevano ricevuto 
all'arrivo e lascia il Palazzo dei Congressi. 



11 Giugno 1957 

i 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - Ambasciatore Giuseppe COSMELLI (OECE) 

12,00 - Gen. Clemente PRIMIERI: visita di omaggio a seguito della 
cessazione di Comandante della F.T.A.S.E. (Forze Terrestri 
Alleate Sud Europa) 

12,15 - Cap. di Vasc. Paolo Mario POLLINA, nuovo Addetto Navale a 
Bad Godesberg (Bonn) - visita di dovere. 

12,30 - Privata 

CONSULTAZIONI 

18,30 - Sen. Cesare MERZAGORA 
Presidente del Senato della Repubblica 

19,00 - On. Avv. Prof. Giovanni LEONE 
Presidente della Camera dei Deputati 

19,30 - On. Dr. Giuseppe SARAGAT 
ex Presidente dell'Assemblea Costituente 

20,00 - On. Avv. Umberto TERRACINI 
ex Presidente dell'Assemblea Costituente 



12 Giugno 1957 
Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

CONSULTAZIONI 

9,30 - On. Sen. Dr. Umberto TERRACINI 
ex Presidente dell'Assemblea Costituente 

10,00 - On. Prof. Giuseppe PELLA 
ex Presidente del Consiglio dei Ministri 

10,30 - On. Avv. Mario SCELBA 
ex Presidente del Consiglio dei Ministri 

11,00 - On. Prof. Antonio SEGNI 
ex Presidente del Consiglio dei Ministri 

11,30 - On. Sen. Ing. Stanislao CESCHI 
Presidente del Gruppo Parlamentare D.C. del Senato della 
Repubblica 

12,00 - On. Prof. Raffaele CHIAROLANZA 
Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Monarchico 
Popolare della Camera dei Deputati 

12,30 - On. Dr. Alfredo COVELLI 
Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Nazionale 
Monarchico della Camera dei Deputati 

13,00 - On. Avv. Raffaele DE CARO 
Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Liberale 
Italiano della Camera dei Deputati 

18,30 - On. Sen. Enea FRANZA 
Presidente del Gruppo Parlamentare M.S.I. del Senato del= 
la Repubblica 

19,15 - On. Sen. Dr. Emilio LUSSU 
Presidente del Gruppo Parlamentare del P.S.I. del Senato 
della Repubblica 

19,45 - On. Avv. Cino MACRELLI 
Presidente del Gruppo Parlamentare misto della Camera dei 
Deputati 

20,15 - On. Sen. Avv. Enrico MOLE' 
Presidente del Gruppo Parlamentare Democratico Indipenden= 
te di sinistra del Senato della Repubblica 

20,30 - On. Pietro NENNI 
Presidente del Gruppo Parlamentare del P.S.I. della Camera 
dei Deputati 



13 Giugno 1957 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

CONSULTAZIONI 

9,30 - On. Sen. Prof. Raffaele PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 
Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Nazionale 
Monarchico del Senato della Repubblica 

10,00 - On. Avv. Attilio PICCIONI 
Presidente del Gruppo Parlamentare D.C. della Camera dei 
Deputati 

10,30 - On. Avv. Prof. Giovanni ROBERTI 
Presidente del Gruppo Parlamentare M.S.I. della Camera 
dei Deputati 

11,00 - On. Dott. Mauro SCOCCIMARRO 
Presidente del Gruppo Parlamentare Comunista del Senato 
della Repubblica 

11,30 - On. Alberto SIMONINI 
Presidente del Gruppo Parlamentare del Partito Socialista 
Democratico Italiano della Camera dei Deputati 

12,00 - On. Dott. Palmiro TOGLIATTI 
Presidente del Gruppo Parlamentare Comunista della Camera 
dei Deputati 

12,30 - On. Sen. Dott. Umberto ZANOTTI BIANCO 
Presidente del Gruppo Parlamentare Libero Social Repubbli= 
cano del Senato della Repubblica 

12,45 - On. Sen. Prof. Luigi EINAUDI 
ex Presidente della Repubblica 

13,15 - On. Sen. Avv. Enrico DE NICOLA 
ex Presidente della Repubblica 


