
Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia per il con-
ferimento delle Stelle al Merito ai nuovi Maestri del lavoro 

ROMA - Palazzo della Civiltà del Lavoro all'E.U.R. 
venerdì, I° maggio 1959 

10,35 - Il Presidente della Repubblica lascia Via Carlo Fea in automobi= 
le accompagnato dal Segretario Generale. Segue la macchina con 
Ammiraglio BIGI. 

All'incrocio dia via C. Colombo con il viale del Palazzo della 
Civiltà l'automobile Presidenziale è preceduta da una macchina 
di servizio con il Cerimoniere dalla Presidenza della Repubblica, 
il Consigliere Militare Aggiunto e il Capo dell'Ufficio Stampa 
quella dell'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale. 

10,45 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo della Civiltà del Lavoro 
all'E.U.R. 

All'ingresso si trovano a riceverLo: i rappresentanti del 
Senato e della Camera, del Governo e della Corte Costituziona-
le, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro,il Sinda 
co ed il Prefetto, i Presidenti della Federazioni Nazionali di 
Italia ed il Commissario dell'E.U.R. 

Il Presidente della Repubblica, ricevuto l'omaggio delle 
Autorità, accede nella Sala, dove prende posto nella poltrona 
Centrale di prima fila, avendo rispettivamente a destra ed a 
sinistra le principali Autorità secondo l'ordine delle preceden 

ze. 
Ha inizio la cerimonia : 

- saluto del Sindaco 
- brevi parole del Presidente dei Cavalieri del Lavoro 

- brevi parole del Presidente dell 'Associazione Nazionale Lavo-

ratori Anziani 

- discorso del Presidente della Federazione Nazionale dei Mae= 
stri del Lavoro 
- discorso del Ministro de Lavoro. 

Terminati i discorsi il Capo dello Stato viene pregato di 
prender posto nel podio insieme ai rappresentanti del Parlamen-
to e del Governo e procede alla consegna delle insegne ai 50 dec£ 
rati del Lazio e dell'Umbria. 

11,25 - Il Presidente della Repubblica viene riaccompagnato all'ingresso 
dalle stesse Autorità che lo hanno ricevuto all'arrivo, e lascia 
il Palazzo della Civiltà per far ritorno al Quirinale. -



4 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

19,15 - On.le Pietro CAMPILLI (privata) 

19,45 - On.le TAVIANI 



CERIMONIA DELLA CONSEGNA DELL'ORDINE SUPREMO DEL CRISTO AL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ROMA - Palazzo del Quirinale, martedì 5 maggio 1959 
- ^ - ^ -

Abito prescritto: uniforme o tight. 
I soli testimoni (Ambasciatore Fracassi e Ambasciatore Migone) 
portano le decorazioni pontificie. 
- La Guardia del Palazzo è fornita di musica. 
- Tutto il personale è in tenuta di gala. 

10,45 - Giungono al palazzo il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Segretario Generale del Ministe-
ro Affari Esteri, l'Ambasciatore d'Italia presso la Santa Se= 
de e il Capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, i quali, attraverso lo Scalone d'onore e il Salone 
dei Corazzieri, accedono nella Sala degli Specchi. 

10,50 - Giungono il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Af= 
fari Esteri. 

La Guardia rende gli onori al Presidente del Consiglio. 

10,55 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi giungono 
nella Sala degli Specchi accompagnati dal Segretario Generale 
dal Consigliere Militare, dall'Ambasciatore Fracassi e dal Mi= 
nistro Cippico. 

11,00 - Giunge il corteo di autovetture scortate da carabinieri moto= 
ciclisti, nella prima delle quali è il Nunzio Apostolico accom= 
pagnato dal Vice Capo del Cerimoniale del Ministero Affari Este= 
ri, nella seconda due Consiglieri della Nunziatura e nella ter= 
za un Cameriere di Cappa e Spada. 

Non appena il Nunzio e sceso dalla macchina,la guardia ren-
de gli onori prescritti ( tre squilli di attenti - marcia al 
campo - prime otto battute dell'Inno Pontificio - Prime otto bat= 
tute dell'Inno Nazionale - presentat-arm). 

Il Nunzio, accompagnato dal Consigliere Militare Aggiunto, 
passa in rivista la guardia. Sale quindi lo Scalone d'onore, 
accompagnato dal Cerimoniere della Presidenza della Repubblica e 
dal Consigliere Militare Aggiunto. 

Nel Salone dei Corazzieri un reparto di corazzieri in unifor= 
me di gran gala rende gli onori, presentando le sciabole. 



- 2 -

- Prosegue quindi verso la Sala degli Specchi. 
Sulla soglia della Sala il Nunzio viene salutato dal Pre= 

sidente della Repubblica e dalla Signora Gronchi che sono ac= 
compagnati dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare, 
dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e dal 
Ministro Cippico. 

Nella stessa sala si trovano altresì il Consigliere del-
l'Ambasciata presso la Santa Sede, il Segretario Particolare 
del Presidente della Repubblica, il Capo dell'Ufficio Stampa, 
l'Arciprete del Pantheon e il Comandante lo Squadrone Corazzie= 
ri. 

Dopo le presentazioni il Nunzio passa nella Cappella "Guido 
Reni " e prende posto nell'inginocchiatoio riservatogli in 
"Cornu Evangeli" avendo a fianco i Consiglieri della Nunziatura 

Appena il Capo dello Stato e la Signora Gronchi hanno occu-
pato il loro posto, l'Ordinario Palatino Monsignor Lannutti, as= 
sistito da tre Cappellani palatini, celebra la Santa Messa. 

Successivamente il Consigliere della Nunziatura dà lettura 
del Breve Pontificio di conferimento dell'Ordine Supremo del 
Cristo al Presidente della Repubblica. 

Quindi il Nunzio investe il Capo dello Stato delle insegne 
dell'Ordine e legge una breve allocuzione alla quale risponde 
il Presidente della Repubblica. 

Il Capo dello Stato e la Signora Gronchi, accompagnati da 
tutti i presenti, passano quindi nel Salotto Peri per la firma 
del verbale della cerimonia. L'atto, in duplice originale, è 
sottoscritto dal Presidente, e successivamente,dal Nunzio, dai 
testimoni e dalle più alte autorità. 

Subito dopo, nella Sala da pranzo giornaliera, viene servi-
to un rinfresco. 

12,30- Il Nunzio prende congedo dal Presidente della Repubblica e dal 
la Signora Gronchi e viene riaccompagnato all'uscita come al= 
l'arrivo. 

Anche gli altri invitati, reso omaggio al Capo dello Stato 
ed alla Consorte, lasciano il Quirinale. 



VISTA UFFICIALE DEL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
a 

SUA SANTITA' IL PAPA GIOVANNI XXIII 
mercoledì, 6 maggio 1959 - ore 10,30 

(marsina con gilet nero) 

Alle ore 9,45 l'On.le Pella, accompagnato dall'Ambasciatore Migone, 
dal Presidente Caravale, dal Consigliere Massimo Lancellotti,dal I° 
Segretario Righetti e da Padre Giovanni da San Giovanni in Persiceto, 
giunge al Quirinale (vetrata). 

Il corteo muove alle ore 9,55 secondo la dispozione di cui al= 
l'allegato A). -

La Guardia d'Onore, schierata nel cortile con musica e bandiera, 
viene passata in rassegna dal Signor Presidente (per onori militari 
vedi all.B). 

Esce dal Quirinale il Corteo, attraversa la piazza che è tenuta 
sgombra dalla Polizia fin dalle ore 9,15, segue il seguente itinera-

rio: via XXIV Maggio, via IV Novembre, Piazza Venezia, Via del 
Plebiscito, Corso Vittorio Emanuele II, via della Conciliazione. 

L'arrivo al confine per le ore 10,10. 
Varcato il confine la visita di svolge secondo il protocollo 

della Sacra Congregazione del Cerimoniale. 
Al termine della visita il corteo rientra al Quirinale percorren= 

do lo stesso itinerario seguito all'andata. 
Varcato il plotone d'onore il Signor Presidente della Repubbli= 

ca riceve gli onori militari di prescrizione. 
Con il Signor Presidente restano l'On. Pella, l'Ambasciatore 

Fracassi e l'Ambasciatore Migone per presenziare la restituzione del= 
la visita. 



(allegato A) 

AUTOMOBILE DI SERVIZIO 

Dott. Piccolomini Gen, San Giorgio Dott. De Stefano 

VETTURA PRESIDENZIALE 
SIGNOR PRESIDENTE On.le Pella 

I^ VETTURA SEGUITO 
Segr. Gen. Moccia Ambasciatore Fracassi 

2^ VETTURA SEGUITO 
Ambasciatore Migone Ammiraglio Bigi 

3^ VETTURA SEGUITO 
Presidente Caravale Dott. Sparisci Ministro Cippico Dott. Angelinii 

4^ VETTURA SEGUITO 

Cons. Mass. Lancellotti Monsignor Lannutti 
Dott. Righetti Padre Giovanni 

N.B. - Il corteo Presidenziale è seguito da un'automobile dello 
Ispettorato la quale si fermerà al confine» 



(allegato B) 
Alle ore 9,45 del giorno 6 maggio p.s. la guardia d'onore al Quirinale 

e schierata con bandiera e "banda nel cortile principale per rendere gli 
onori prescritti (presentat-arm- tre squilli di attenti - marcia al campo 
-prime otto battute dell'inno nazionale - saluto alla bandiera) al Signor 
Presidente che con un corteo di macchine scortate da 10 carabinieri guar= 
die in motocicletta, si reca a rendere visita ufficiale a Sua Santità il 
Sommo Pontefice. 

Una aliquota delle truppe del Presidio schierate dalle ore 9,15 da piaz= 
za Quirinale sino all'incrocio di Via XXIV Maggio con via Nazionale, rende 
gli onori prescritti (presentat-arm - tre squilli d'attenti - marcia di 
ordinanza del corpo - saluto della bandiera); il resto del percorso (via 
IN Novembre, via del Plebiscito, Corso Vittorio Emanuele II, Ponte Vit= 
torio) è tenuto sgombero da CC. e da Agenti di P.S.; dall'imbocco di via 
della Conciliazione sino ai confini con lo Stato Vaticano sono schierate 
altre truppe del Presidio che renderanno gli onori prescritti su citati. 

Al termine della visita il corteo presidenziale, dopo circa un'ora, 
rientra al Quirinale rifacendo in senso inverso lo stesso percorso. Le 
truppe e la guardia d'onore rendono gli onori prescritti. 

Mezz'ora dopo il rientro del Signor Presidente in Quirinale il Cardina= 
le Segretario di Stato, Domenico Tardini, accompagnato dal Nunzio Aposto-
lico e dal suo seguito restituisce la visita al Capo dello Stato. 

Le truppe rendono gli onori (present-arm- tre squilli d'attenti - mar-
cia d'ordinanza del Corpo) lungo il percorso. 

All'ingresso in Quirinale il Cardinale Segretario di Stato passa in 
rivista la guardia schierata nel cortile principale che rende gli onori 
(tre squilli d'attenti - presten t-arm - marcia al campo - prime battute 
dell'inno pontificio - prime tre battute dell'inno di Mameli). Sua Emi= 
nenza Reverendissima viene ricevuta ai piedi dello scalone (lungo il qua 
le sono schierati 12 corazzieri) ed accompagnato nel Salone dei Corazzie-
ri dove passa in rivista un plotone di 24 corazzieri,comandati da un uf-
ficiale, che presentano le armi. 

Succesivamente il Cardinale Segretario di Stato, con il seguito, vie= 
ne ricevuto dal Signor Presidente ed alla fine dell'udienza ripercorre 
il Salone Corazzieri, scende per lo scalone d'onore e ripassa in rivista 
la guardia schierata nel cortile principale che gli rende gli onori su 
citati. 

Le truppe schierate presso il Quirinale e lungo la Via della Consilia-
zi one rendono gli onori al Cardinale e Segretario di Stato e vengono ri-
tirate subito dopo il rientro in Vaticano della Missione Pontificia. 



S,E. il Signor Presidente è accompagnato da un seguito di personalità com= 
posto : 

- On. Giuseppe Pella, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri 
- Dott. Oscar Moccia, Segregtario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Ambasciatore Cristoforo Fracassi di Torre Rossano, Capo del Cerimoniale 

Diplomatico della Repubblica 
- Ambasciatote Bartolomeo Migone, Ambasciatore Straordinario e Plenipoten= 

ziario presso la Sante Sede 
- Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Erasmo Caravale, Capo di Ga= 

binetto del Ministro per gli Affari Esteri 
- Ammiraglio di Squadra Luciano Bigi, Consigliere Militare del Signor Pre-

sidente della Repubblica 
- Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario Tristram A.Cippico,Ca= 
po dell'Ufficio Relazioni con l'Estero della Presidenza della Repubblica 

- Ill.mo e Rev.mo Monsignor Luigi LANNUTTI, Ordinario Palatino 
- Dott. Giovanni Piccolomini, Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica 

- Generale Corrado San Giorgio, Consigliere Militare Aggiunto 
- Dott. Vincenzo De Stefano,Ispettore Generale di P.S. presso il Quirinale 
- Consigliere Paolo Emilio Massimo Lancellotti, Consigliere dell'Ambasciata 

d'Italia presso la Santa Sede 
- Dott. Emo Sparisci,Segretario Particolare del Presidente della Repubblica 
- Dott. Giuseppe Angelini, Capo Ufficio Stampa della Presidenza della Re= 
pubblica 

- Dott. Adriano Righetti, 1° Segretario dell'Ambasciata d'Italia pressi la 
Santa Sede 

- Padre Giovanni da S. Giovanni in Persiceto, Consigliere Ecclesiastico 
Onorario dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede 



RESTITUZIONE DELLA VISITA AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA (6 Maggio 1959) 

Disposizioni generali: 
a) nel cortile d'onore sarà schierata la guardia che all'apparire del-

la Vettura cardinalizia rende gli onori regolamentari; 
b) lungo lo scalone d'onore è schierato un plotone dei Carabinieri Guar= 

die del Presidente; 
c) nel Salone dei Corazzieri e schierato il secondo plotone con un uffi-

ciale; 
d) alle porte dei saloni attraversati dal corte sono collocati staffie= 

ri in gala, alternati con Carabinieri Guardie del Presidente; nello 
atrio d'onore sono schierati staffieri in gala e quattro torceri con 
un Commesso d'anticamera. 

Disposizioni per la visita ; 
Ai piedi dello scalone si trovano: il Dottor Oscar Moccia, Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica, l'Ammiraglio di Squadra Lucia 
no Bigi, Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, il Ministro 
Plenipotenziario Tristram A. Cippico, Capo dell'Ufficio Relazioni con l'E-
stero della Presidenza della Repubblica, il Capo del Cerimoniale della Pre= 
sidenza della Repubblica e il Dottor Piccolomini apre lo sportello ed aiu= 
ta Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale a scendere. 

Il Dottor Moccia ossequia Sua Eminenza Reverendissima e, preceduto dal 
Commesso d'anticamera e dai quattro torceri,accompagna gli Illustri Ospiti 
lungo lo scalone d'onore. Il Signor Cardinale passa nel Salone dei Coraz-
zieri ove il plotone rende i prescritti onori. 

Il corteo passa quindi nella sala Buia,Sala Stucchi I,Sala Stucchi II, 
Sala Verde I,Sala Verde II; Sala del Balcone, Salottino San Giovanni, Sala 
Giulia, Sala di Augusto. 

Nella Sala di Augusto si trovano l'On. Giuseppe PELLA, Ministro degli Af= 
fari Esteri con l'Ambasciatore Cristoforo Fracassi di Torre Rossano, Capo 
del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e l'Ambasciatore d'Italia pres= 
so la Santa Sede, Bartolomeo Migone. 

Il Ministro degli Affari Esteri rende omaggio a Sua Eminenza; il Dottor 
Piccolomini preavvisa il Capo dello Stato; quindi il Capo del Cerimoniale 
della Repubblica introduce l'Eminentissimo Porporato nella Sala degli Am= 
basciatori (Madonna della Seggiola) ove il Signor Presidente è a ricerver= 

Lo sulla soglia. 
Il Signor Presidente invita Sua Eminenza a sedersi alla sua destra; indi 

il Capo del Cerimoniale della Repubblica si ritira. 

o/o 
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Il Signor Presidente pone fine al colloquio ponendosi in piedi. Fa quin= 
di ingresso il Ministero degli Affari Esteri con i personaggi del seguito 
del Signor Cardinale, i quali saranno dall'Eminentissino Porporato presen= 
tati al Signor Presidente. 

Quando l'Illustre visitatore - accompagnato dal seguito - prenderà con= 
gedo; è ricondotto fino alla soglia del Salone degli Amba= sciatori dal Sig. 
Presidente. 

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

Ai piedi dello scalone Sua Eminenza e ossequiata dal Segretario Gene= 
rale della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Militare del Pre= 
sidente della Repubblica, dal Ministro Plenipotenziario Cippico, dal Dottor 
Piccolomini e dal Generale San Giorgio. -



7 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,30 - Gen. ARAMBURU 
Ex Capo Provvisorio dello Stato Argentino 



8 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,30 - Prof. Avv. Giorgio ANDREOLI, 
Presidente dell'A.C.E.A. : visita di omaggio, 

12,00 - Privata 

12,45 - Monsignor Ferdinando BALDELLI, 
Presidente della P.O.A.: per presentare un fascicolo 
contenente le mozioni espresse dall'ultimo congresso 
Nazionale della P.O.A. 

13,15 - Dott. Stanislao FUSCO, 
Direttore Generale del Banco di Napoli: per riferire sul= 
l'andamento dell'Istituto. 

19,30 - Gen. di C.d'A. Aldo ROSSI, 
Capo di S.M. della Difesa. 



9 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,30 - S.A.R. il Principe Seif-al-Islam Ali e S.A.T. il Prin= 
cipe Seif-al-Islam Abdurrahman, fratelli di S.M.l'Iman 
dello YEMEN, accompagnati dal ff, Ministro degli Este= 
ri Caid-al-Amri. 

12,45 - On. Prof. Giuseppe PELEA, 
Ministro degli Affari Esteri 
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Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione della 
nuova Sede della Casa Editrice Le Monnier, alla storica partita di 
"Calcio in costume" ed alla inaugurazione del Maggio Musicale Fioren-
tino 

FIRENZE - domenica 10 maggio 1959 

9,20 - Il treno presidenziale lascia la Stazione Termini. 

13,10 - Il treno presidenziale arriva a Firenze - Stazione di S.Maria 
Novella. 

Il Presidente della Repubblica viene ricevuto in forma pri-
vata dal Prefetto e dal Commissario al Comune. Accompagnato dal 
Prefetto e dal seguito si reca in automobile in Prefettura. 

13,15 - S.Messa in Prefettura. 

13,30 - Colazione intima in Prefettura 

16,30 - Il Presidente della Repubblica accompagnato dal Prefetto e dal 
seguito giunge in forma privata in Via Scipione Ammirato 100 
per inaugurare la nuova sede della Casa Editrice Le Monnier. 

All'ingresso, il Capo dello Stato viene ricevuto dal Com= 
missario Prefettizio, dall'Ambasciatore Martini, Presidente del= 
la Casa Editrice, e dai componenti il Consiglio di Amministrazione 

Nell'atrio del palazzo ha luogo la benedizione dei locali,e, 
successivamente, il taglio del nastro inaugurale da parte del Pre= 
siderite della Repubblica. 

Capo dello Stato si reca nella sala principale, e prende 
postò nella poltrona centrale di prima fila avendo rispettivamen= 
te a destra e asinistra le principali autorità secondo l'ordine 
delle precedenze. 

Ha luogo la cerimonia: 
- saluto dell'Ambasciatore Martini; 
- prolusione del Prof. Giovanni Spadolini sul tema "Cultura 

Toscana e Risorgimento Italiano". 
Segue la visita dei nuovi locali. 

17,10 - Il Presidente della Repubblica con le Autorità lascia in automo-
bile - sempre in forma privata - la sede della Casa Editrice per 
recarsi alla Tipografia "Le Monnier Paoletti". 

17,20 - Arrivo alla Tipografia in via Arrigo da Settimello. 
Visita alla tipografia (120 operai) accompagnato dal Presi= 

dente della Società tipografica Dott. Vieri Paoletti. 

17,50 - Il Capo dello Stato lascia la tipografia accompagnato dal Prefet= 
to e dal seguito. 



18,00- Il Presidente della Repubblica giunge ai Giardini di Boboli per 
assistere alla storica partita di "Calcio in costume". 

Al termine della partita il Capo dello Stato si reca al 
Grand Hotel. 

21,10 -Il Presidente della Repubblica accompagnato dal Prefetto e dal 
seguito giunge al Teatro la Pergola dove viene ricevuto dalle Au-
torità che Lo Accompagnano nel palco centrale. 

21,15 -Inizio dell'Opera " La Battaglia di Legnano" per la inaugurazio-
ne del Maggio Musicale Fiorentino ( smoking). 

Pernottamento in albergo. 

LUNEDI' 11 maggio 

10,00 -Il treno presidenziale lascia Firenze. Il Presidente della Repub-
blica viene salutato alla Stazione di Campo di Marte in forma pri-
vata, dal Prefetto e dal Commissario al Comune; 

13,50 -Il treno presidenziale giunge a Roma Termini. 



- Martedì 12 maggio 1959 -

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - Il Ten.Col.art. s.S.M. Roberto CANDILIO, 
nuovo Addetto Militare e Aeronautico presso la Legazione 
d'Italia a Budapest: visita di dovere. 

12,00 - il Dott. Bruno ZAULI 
Segretario Generale del C.O.N.I., con il Dott. Dagoberto 
ORTENSI ed Ario LIUTI : per presentare la prima copia del vo-
lume "Civiltà Sportiva". 

19,30 - L'On. Prof .Dott. Giuseppe TOGNI 
Ministro dei Lavori Pubblici 

3 



Martedì 12 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

( appendice ) 

11,15 - l'On. Prof. Dott. Giuseppe PELLA 
Ministro degli Affari Esteri 

12,30 - ( privata ) ( On. Sullo) 

13,00 - ( privata ) ( On. Pintus) 

20,15 - l'On.Prof. Rinaldo DEL BO 
Ministro del Commercio con l'Estero 



Mercoledì 13 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

10,00 - l'On.Prof. Guido GONELLA 
Ministro di Grazia e Giustizia 

11,00 - ROMA ( Villa Medici - Accademia di Francia) - Inaugurazione 
della Mostra annuale dei Pensionati ( 12,30 circa )-

19,30 - (Privata) ( On. Achille MARAZZA ) 

20,00 - l'On. Prof. Dott. Giuseppe TOGNI, 
Ministro dei Lavori Pubblici 



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione 
della Mostra Annuale dell'Accademia di Francia 

ROMA - Villa Medici -mercoledì 13 maggio 1959 
ore 11,00 

( tight ) 

10,55 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale 
in un'automobile Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Genera= 
le, dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni 
con l'Estero, per recarsi a Villa Medici. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da corazzieri in 
motocicletta,è preceduta da una macchina di se vizio con il Ce-
rimoniere ed il Consigliere Militare aggiunto ed è seguita da al 
tre due auto, la prima con il Segretario Particolare del Presi-
dente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la secon-
da con il Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale. 

11,00 - Il Capo dello Stato giunge alla sede dell'Accademia di Francia 
a Villa Medici. 

Sono a riceverlo, l'Ambasciatore di Francia e il Signor Jac-
ques Ibert, Direttore dell'Istituto. 

Sono pure presenti i rappresentanti del Senato, della Camera 
del Governo, della Corte costituzionale e del Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro, i componenti dell'Ambasciata, la Di= 
rezione dell'Istituto di Francia e gli espositori. 

Con la guida del Direttore dell'Istituto il Presidente della 
Repubblica inizia la visita della Mostra. 

12,30 - Terminata la visita il Presidente della Repubblica partecipa ad 
un rinfresco nell'annessa abitazione del Signor Ibert e quindi, 
ricevuto il saluto e l'omaggio delle personalità presenti, lascia 
Villa Medici per far ritorno al Quirinale. 



Mercoledì 13 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

( appendice ) 

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



Giovedì 14 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,00-Privata ( On.Achille MARAZZA ) 

12,00 - il Gen. di C.d'A. Quirino ARMELLINI, 
Presidente dell'Ordine Militare d'Italia, con i Membri del 
Consiglio dell'Ordine stesso (13 persone ): visita di omaggio. 

12,30 -il Dott. Girolamo BOTTIGLIERI, 
Presidente dell'Unione Nazionale fra gli Enti Provinciali per il 
Turismo,con i componenti del nuovo Consiglio Nazionale dell'Unio-
ne ( 30 persone): visita di omaggio e per offrire al Signor Pre-
sidente una artistica riproduzione della celebre scultura " La Ma 
donna del Latte" di Nino Pisano. 

13,00 -il Gen.di C.d'A. Ugo BIZZARRI, 
Comandante del V° Corpo d'Armata in Vittorio Veneto; visita di do-
vere. 

18,30 -l'Avv. Adrio CASATI, 
Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Milano. 

19,00 -il Dott. Nicandro Franco DE CESARE: 
visita di omaggio. 

19,30 -l'On. Prof. Rinaldo DEL BO 
Ministero del Commercio con l'Estero. 

20,00 -Privata ( Editore EINAUDI ) 



Venerdì 15 maggio 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - il Signor Giovan Battista ANGIOLETTI, 
Segretario Nazionale del Sindacato Nazionale Scrittori:visita 
di omaggio e per riferire sulla organizzazione e sui programmi 
della Comunità degli Scrittori Europei. 

12,00 - l'On. Avv. Arrigo PAGANELLI 
Presidente della TETI. 

12,30 - la Medaglia d'Oro Bruno PASTORINO 
nuovo Presidente dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di 
Guerra: visita di omaggio. 

13,00 - l'On. Avv. Carlo RUSSO, 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mi= 
nistri 

19,00 - il Sen. Dott. Ettore TIBALDI ( privata ) 


