
UDIENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- lunedi, 17 giugno 1957 -

10,30 - Privata 

11,30 - On. ALESSI Privata 

12,30 - On. Karl ARNOLD 
Deputato Tedesco 



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugu= 
razione del Centro traumaatologico ortopedico dell'INAlL 

ROMA - via San Nemesio (Garbatella) 
venerdì, 21 giugno 1957 

10,50 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in 
una automobile Fiat 2800 accompagnato dal Segretario Ge= 
nerale e dal Consigliere Militare. 

L'auto presidenziale è preceduta dalla macchina di 
servizio con il Cerimoniere e il Consigliere Militare ag= 
giunto di servizio e seguita da altre vetture con il Se= 
gretario Particolare, il Capo dell'Ufficio Stampa e il 
Dottor De Stefano. 

11,00 - Il Capo dello Stato giunge al Centro dove all'ingresso 
viene ricevuto dai rappresentanti del Senato, della Ca= 
mera e del Governo, dall'Alto Commissario per l'Igiene e 
la Sanità, dal Prefetto e dall'On. Morelli, Presidente 
dell'I.N.A.I.L., nonché dalla Direzione dell'Ospedale. 

Nell'atrio il Vescovo di Messene impartisce la be= 
nedizione e quindi il Signor Presidente taglia il nastro 
inaugurale; successivamente l'On. Morelli rivolge un bre 
ve saluto al Capo dello Stato. 

Accompagnato quindi dalle predette Autorità, il Pre= 
sidente della Repubblica inizia la visita del Centro sa= 
lendo dapprima in ascensore al IV° piano e visitando poi 
gli altri reparti. 

11,45 - Terminata la visita il Capo dello Stato viene accompa= 
gnato dalle Autorità all'ingresso principale e lascia 
l'Ospedale con il Seguito. 



UDIENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- venerdì, 21 giugno 1957 -

12,15 - On. Dott. Prof. Amintore FANFANI 

19,45 - On. Dott. Pietro CAMPILLI Privata / 



/ 
Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugu= 
razione della IV^ Rassegna Elettronica e Nucleare 

ROMA - Palazzo dei Congressi dell'E.U.R. 
- sabato, 22 giugno 1957 -

10,15 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una 
automobile Fiat 2800 accompagnato dal Segretario Generale, 
dal Consigliere Militare e dal Ministro Cippico. 

L'auto presidenziale e preceduta dalla macchina di ser= 
vizio con il Cerimoniere e il Consigliere Militare aggiunto 
di servizio e seguita da altre vetture con il Segretario Par 
ticolare, il Capo dell'Ufficio Stampa e il Dott. De Stefano. 

10,30 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo dei 
Congressi dove sono a riceverlo i rappresentanti del Senato, 
della Camera e del Governo, il Sen. FOCACCIA Presidente del 
Comitato esecutivo della Rassegna. 

Accompagnato dalle predette Autorità il Presidente del= 
la Repubblica fa ingresso nell'Aula Magna e prende posto nel= 
la poltrona centrale della 1^ fila avendo a se vicino le 
principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

Il Sen. FOCACCIA pronuncia una breve allocuzione. 

10,40 - Il Capo dello Stato lascia con le Autorità l'Aula Magna e 
inizia una breve visita alla esposizione tecnologica. 

11,00 - Terminata la visita il Presidente della Repubblica viene 
accompagnato dalle Autorità all'ingresso e lascia il Palaz= 
zo dei Congressi con il Seguito. 



UDIENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- sabato, 22 giugno 1957 -

12,30 - S.E. il Signor Alexandre ARGYROPOULOS 
Ambasciatore di Grecia: visita di congedo 

r' 



Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione 
del 143° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri 

ROMA - Piazza di Siena - domenica 23 giugno 1957 

9,15 - Il Ministro della Difesa giunge a via Carlo Fea. 
9,20 - Il Presidente della Repubblica lascia via Carlo Fea con una 

autovettura Fiat 2800 nella quale prendono posto il Ministro 
della Difesa, il Segretario Generale ed il Consigliere Mili= 
tare, per recarsi a Piazza di Siena. 

Segue l'auto del Dottor De Stefano 
Da Villa Borghese all'altezza del monumento a Goethe l'au 

tovettura presidenziale viene scortata da Corazzieri in moto 
cicletta e preceduta da una macchina di servizio con il Ceri= 
moniere della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Mi 
litare aggiunto ed il Comandante dei Corazzieri e seguita da 
quella con il Segretario Particolare ed il Capo dell'Ufficio 
Stampa. 

9,30 - Il Capo dello Stato giunge all'inizio di Piazza di Siena ove 
sono a riceverLo i Capi di Stato Maggiore delle tre FF.AA., 
il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Coman= 
dante del Comiliter di Roma. 

Il Presidente della Repubblica scende dall'autovettura e 
accompagnato dal Ministro della Difesa, dai Capi di S.M. del= 
le 3 FF.AA., dal Consigliere Militare, dal Comandante Gene= 
rale dell'Arma e dal Comandante il Comiliter passa a piedi 
in rassegna le truppe schierate lungo la Piazza ricevendo i 
prescritti onori; quindi raggiunga la tribuna d'onore ove so= 
no ad attenderlo i rappresentanti dei due rami del Parlamen= 
to, della Corte Costituzionale, del Governo e le alte cari= 
che civili e militari. 

9,35 - Ammassamento e sfilamento in parata delle truppe davanti al 
Capo dello Stato. 

10,00 - Termina lo sfilamento ed ha iniziato senza soluzione di conti= 
nuità il Carosello a cavallo in uniformi storiche che proce= 
de in tre tempij 1) presentazione delle squadre - 2) carosel= 
lo - 3) presentazioni finale. 

10,45 - Al termine del carosello il Capo dello Stato, ricevuto il sa= 
luto e l'omaggio delle Autorità presenti, lascia Piazza di 
Siena ricevendo gli onori prescritti da un battaglione con 
musica e Bandiera che si è frattanto schierato al centro del 
la Piazza. 



UDIENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- martedì, 25 giugno 1957 -

12,30 - On. Ivan Matteo LOMBARDO Privata 

/ 

20,00 - Prof. Vittorio VALLETTA Privata 



UDIENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- mercoledì, 26 giugno 1957 -

11,45 - Sen. Prof. Giuseppe MEDICI 
Ministro del Tesoro 

# f 
I 

19,30 - Dott. Piero MAGGINI Privata 



UDIENZE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- giovedì, 27 giugno 1957 -

12,00 - Dott. Giovanni FORNARI 
Ambasciatore d'Italia al Cairo 

19,45 - Conte Umberto MORRA, Presidente dell'Associazione Interna= 
zionale del Trattato Atlantico con una rappresentanza dei 
delegati intervenuti alla 3^ Assemblea Annuale dell'Associa= 
zione (60 persone) 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale 
del Ponte Amerigo Vespucci e alla partita di calcio in costume 

FIRENZE - venerdì, 28 giugno 1957 

giovedì, 27 giugno 1357 
23,35 - Il Presidente della Repubblica lascia in forma privata la stazio= 

ne di Roma Termini, accompagnato dal Segretario Generale, dal Consi= 
gliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazione con l'Estero. 

venerdì, 28 giugno 1957 
8,15 - Il Capo dello Stato giunge alla stazione di Firenze S.M.Novella. 

In auto raggiunge il Gran Hôtel accompagnato dal Prefetto e 
dal Seguito, 

9,50 - Il Presidente della Repubblica, accomapagnato dal Prefetto e dal 
Seguito, lascia in forma privata il Grand Hôtel per recarsi a Pa-
lazzo Vecchio. 

10,00 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Vecchio ove assu= 
me la forma ufficiale. 

Al portone principale si trovano a riceverLo i rappresentanti 
del Senato, della Camera e del Governo e della Corte Costituzionale, 
il Commissario Prefettizio, il Primo Presidente e il Procuratore Gene-
rale della Corte d'Appello, il Comandante del Corpo d'Armata, il Co= 
mandante della Z.A.T. e il Presidente dell'Amministrazione Provincia= 
le. 

Accompagnato dalle predette autorità il Capo dello Stato raggiun= 
ge il Salone dei 500 e prende posto nella poltrona centrale della pri= 
ma fila avendo a destra e a sinistra le principali autorità secondo 
l'ordine delle precedenze. 

Ha inizio la cerimonia: 
- saluto del Commissario Prefettizio; 
- discorso del decano degli Ambasciatori dell'America Latina; 
- discorso dell'On. Pella Ministro degli Affari Esteri. 

11,00 - Terminata la cerimonia il Presidente della Repubblica viene riac= 
compagnato dalle autorità fino all'ingresso e lascia Palazzo Vecchio 
in forma privata accompagnato dal Prefetto e dal Seguito. 

21,00 - Il Presidente della Repubblica giunge in forma privata, accompagna= 
to dal Prefetto e dal seguito, in Piazza della Signoria. 

All'ingresso del palco presidenziale si trovano a riceverLo: i 
rappresentanti del Senato, della Camera e del Governo e della Corte 
Costituzionale, il Commisaario Prefettizio e le altre principali au= 
torità. 
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22,10 - Terminata la partita il Presidente della Repubblica lascia il 
palco e prende posto in automobile per recarsi con le autorità 
alla Chiesa di Ognissanti. 

Si forma il seguente corteo ufficiale: 
1^ auto di servizio: Questore e Comandante Carabinieri; 
2^ " " " : Cerimoniere, Consigliere Militare Aggiunto di 

servizio e Capo Ufficio Stampa; 
Auto presidenziale: Presidente Repubblica - Commissario Prefetti= 

zio - Segretario Generale - Consigliere Militare. 
Auto del seguito: 
1A - Rappresentanti Senato e Camera 
2^ - Rappresentante Governo e Prefetto 

- auto di servizio 
3^ - Primo Presidente e Proc. Gen. Corte d'Appello 

4^ - Comandante Corpo d'Armata e Comandante Z.A.T. 
5^ - Ministro Cippico e Presidente Amministrazione Provinciale. 

22,30 - Il Capo dello Stato giunge alla Chiesa di Ognissanti dove si tro= 
va ad attenderlo il Cardinale Arcivescovo. 

Visita dei cimeli di Amerigo Vespucci. 
(Nel frattempo il corteo si reca all'imbocco del ponte Amerigo 

Vespucci). 
23,00 - Il Capo dello Stato lascia la Chiesa accompagnato dal Cardinale 

e dalle autorità e a piedi si dirige all'imbocco del ponte accompa= 
gnato dagli Ufficiali a piedi e dai nobili del corteo. 

Appena il Presidente della Repubblica giunge all'imbocco del pon= 
te stesso un apposito dispositivo illumina a giorno il ponte tenuto 
precedentemente in ombra. 

Il Capo dello Stato (dopo che il Cardinale ha benedetto la nuova 
opera) attraversa a piedi il ponte e giunto all'altro capo prosegue 
a piedi fino alla prossima sede della squadra dei bianchi vincitrice 
della partita di calcio dove riceve una manifestazione calorosa del= 
la popolazione di S. Frediano. 

Il Presidente della Repubblica si congeda quindi dalle autorità 
e accompagnato dal Prefetto e dal Seguito si dirige in automobile 
alla stazione. 

23,45 - Il Convoglio presidenziale lascia Firenze diretto a Roma. 


