
Lunedì 1 giugno 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,00 - il Dott. GARRONI ( privata ) 

12,30 - l'On. Avv. Mario DOSI ( privata ) 

13,00 - il Dott. Giuseppe LONGO ( privata ) 

17,40 - Palazzo del Quirinale - Ricevimento offerto al Corpo Diplo-
matico (19,00 ) 

19,30 - l'Ambasciatore Quaroni ( privata ) 



Ricevimento offerto dal Signor Presidente della Repubblica al 
CORPO DIPLOMATICO 

Palazzo del Quirinale - lunedì, 1° giugno 1959 

17,15 - A causa delle cattive condizioni atmosferiche il ricevimento ha 
luogo nei Saloni; gli invitati sono disposti nel seguente ordine: 

II° Salone nuovo: ex Presidenti della Repubblica, Presidenti del 
Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri, della Corte Co= 
stituzionale, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia 
e del lavoro, il Ministro degli Affari Esteri ed il Decano del 
Corpo Diplomatico. 

I° Salone Nuovo: Alte Cariche dello Stato. 

Salone della Madonna: i primi 25 Ambasciatori, secondo l'ordine di 
anzianità (fino all'Ambasciatore della Francia incluso), con i 
Funzionari delle rispettive Missioni. 

Sala d'Augusto: gli altri 25 Ambasciatori, secondo l'ordine di an= 
zianità, con i Funzionari delle rispettive Missioni. 

Sala Gialla: Ministri e Incaricati d'affari con i Funzionari delle 
rispettive Missioni. 

Sala di San Giovanni e Sala del Balcone: Capi delle Organizzazioni 
Internazionali e Presidenti delle Accademie straniere. 

Sale Verde e Blu: Funzionari del Ministero Esteri ed Ambasciatori 
a riposo. 

Sala a Stucco ed eventualmente Sala Rossa: Giornalisti. 

17,15 - Gli invitati accedono alle Sale attraverso lo Scalone d'Onore. 
Il guardaroba è sistemato nella Sala Rossa a sinistra dello Sca= 
Ione d'Onore. 

17,30 - Gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti del Senato, del= 
la Camera, del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte 
Costituzionale, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia 
e del lavoro, il Ministro degli Affari Esteri e il Decano del Corpo 
Diplomatico scendono dalla vettura alla Vetrata e salgono per mezzo 
dell'ascensore. 

I Capi Missione Esteri seguono il percorso degli altri invitati. 

17,40 - Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, accom= 
pagnati dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal 
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Capo Ufficio Relazioni con l'Estero con le rispettive Consorti, 
entrano nel Secondo Salone Nuovo. 

Sono ad accogliere il Signor Presidente e la Consorte gli 
ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti del Senato, della 
Camera, del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Co= 
stituzionale, il Presidente del Consiglio Nazionale della Econo= 
mia e del Lavoro, il Ministro degli Affari Esteri e il Decano del 
Corpo Diplomatico. 

Accompagnati dal Capo del Cerimoniale Diplomatico e dal Capo 
del Cerimoniale Esteri percorrono lentamente le varie Sale soffer= 
mandosi a salutare i Capi Missione, le Consorti, i rispettivi se= 
guiti nonché le altre personalità. 

Proseguono quindi, attraverso la Galleria nel Salone delle Fe= 
ste, degli Specchi e degli Arazzi, ove sono sistemati i buffets, 
intrattenendosi con gli invitati. 

19,00 - Il Signor Presidente e la Signora Gronchi si ritirano 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 LE PESTA DELLA REPUBBLICA. 

ROMA - martedì, 2 giugno 1959 

8,30 - Il Ministro della Difesa, On. Andreotti, giunge al Quirinale per 
rilevare il Presidente della Repubblica (Vetrata). 

8,35 - Il Presidente della Repubblica con il Ministro della Difesa, il 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, il Con= 
sigliere Militare, prende pesto in una autovettura Fiat 2800 per 
recarsi a Piazza Venezia, per deporre una corona al Sacello del 
Milite Ignoto all'Altare della Patria (uscita dal portone prin= 
cipale). 

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gran gala, 
schierata fronte alla Vetrata, rende i prescritti onori. La Guar= 
dia al Palazzo, schierata nel cortile, fronte agli Uffici della 
Casa Militare, rende i prescritti onori mentre il corteo presiden= 
ziale percorre lentamente la fronte. 

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

8,45 - L'auto presidenziale percorrente il seguente itinerario: via 
XXIV maggio, via IV novembre, Piazza Venezia, giunge di fronte 
alla Scalea del Vittoriano; quivi sono ad attendere il Capo del= 
lo Stato: Il Capo di S.M. della Difesa, il Capo di S.M. dell'Eser= 
cito, il Capo di S.M. della Marina, il Capo di S.M. dell'Aeronau= 
tica ed il Vice Comandante della Regione Militare Centrale. 

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 dalle Autorità che Lo hanno atteso. 

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

Giunto di fronte alla tomba del Milite Ignoto il Capo dello 
Stato ed il seguito sostano mentre i corazzieri depongono la coro= 
na 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 Pori 
Imperiali per raggiungere lo schieramento delle truppe, scortato 
da Corazzieri a cavallo : 
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- 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= 

l'Esercito 
- autovettura dei Capi di S.M. della Marina e dell'Aeronautica. 

9,00 - Il corteo del Presidente della Repubblica giunge all'Arco di Co= 
stantino. Qui si trova ad attendere il Comandante della Regione 
Militare Centrale che presenta al Capo dello Stato la forza delle 
truppe schierate e quindi affianca sulla sinistra, con la sua auto= 
vettura, la macchina presidenziale. 

9,05 - Il Presidente della Repubblica percorre in autovettura l'intera 
fronte di schieramento, seguito dalle autovetture del Capo di S.M. 
della Difesa e dei Capi di S.M. delle tre Forze Armate. 

Egli riceve, per settore, gli onori prescritti (tre attenti e 
marcia al campo, prime battute dell'Inno di Mameli). 
Schieramento : via S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, via delle 
Terme di Caracalla inf. - Piazzale Numa Pompilio - via delle Terme 
di Caracalla sup. - Largo delle Terme di Caracalla - via Cristoforo 
Colombo. 

9,20 - 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 del= 
le Truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita al viale dei Fori 
Imperiali, di fronte a via Cavour, percorrendo il seguente itinera= 
rio: via delle Sette Chiese - Piazza Ludovico da Pordenone - via 
G.Massaia - Piazza M. da Carbonara - via G. Massaia - Piazza E. 
Bizzi - Circonvallazione Ostiense - via G. Benzoni - via Pellegrino 
Matteucci - via Ostiense - Porta S* Paolo - via della Piramide Cestia 
Piazza Albania - via di S Prisca - via delle Terme Deciane - via 
Circo Massimo - via della Greca - via del Teatro di Marcello -
Vico Iugaro - Piazza Consolazione--via Consolazione - via del Tel= 
liano - via dei Fori Imperiali (tergo del palco presidenziale). 

9,35 - 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 del= 
le tre Forze Armate, il Sindaco e il Prefetto di Roma. 

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

9,30 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo. Lo sfilamento è preceduto dal passaggio 
di formazioni aeree. Durata dello sfilamento un'ora circa. 
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10,40 - Il Presidente della Repubblica ossequiato dalle Autorità, risale 
in autovettura e ricostituitosi il corteo come per l'andata, 
rientra al Palazzo del Quirinale ricevendo i prescritti onori 
finali resiGli da una compagnia con bandiera e musica schierata 
all'inizio dei Pori Imperiali, fronte al Vittoriano. 
- Itinerario: Piazza Venezia - via IV novembre - via XXI V maggio. 

10,55 - Il Presidente della Repubblica rientra al Palazzo del Quirinale 
ricevendo i prescritti onori della guardia schierata nel cortile 
principale. 



Intervento della Signora Gronchi alla Rivista Militare per la 
Pesta della Repubblica 

ROMA - martedì, 2 giugno 1959 

9,20 - La Signora Gronchi lascia la Palazzina in un'automobile Fiat 
2800 insieme con la Signora Moccia ed al Ministro Cippico. 

Segue un'altra macchina con la Signora Bigi e il Dottor 
Trombetti. 

La macchina della Signora Gronchi è preceduta da due moto= 
ciclisti. 

Chiude il corteo una macchina con un funzionario dello 
Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale. 

9,25 - Percorrendo il seguente itinerario: via XXIV maggio - via IV 
novembre - piazza Venezia - via del Mare - via della Consolazio= 
ne - via dei Pori Imperiali, la Signora Gronchi giunge alla 
Tribuna delle Autorità, a sinistra del palco presidenziale. 

Ivi prende posto al centro della prima fila di poltrone, 
avendo a fianco le Consorti dei Membri del Parlamento e del 
Governo e le persone che La hanno accompagnata. 

9,35 - Il Presidente della Repubblica giunge nella tribuna presiden= 
ziale. 

9,38 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo. 

Durata dello sfilamento: un'ora circa. 

10,40 - La Signora Gronchi, dopo aver ricevuto il saluto delle Signore 
e delle personalità presenti, lascia la tribuna per fare ritorno 
al Palazzo del Quirinale. 



RICEVIMENTO PER IA PESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 

martedì, 2 giugno 1959 

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

17,30 - Dal portone principale giungono gli invitati. Le vetture sostano 
alla Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lungo il 
lato dell'Ufficio del Consigliere Militare verso la Manica Lunga 
per raggiungere il parcheggio del cortile delle scuderie. 

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

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

18,00 - Giungono al Quirinale gli ex Presidenti della Repubblica, i Pre= 
sidenti della Camera e del Senato, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale e il Presidente 
del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro con le relative 
Consorti e vengono accompagnati da Cerimonieri della Presidenza al Lar= 
go della Fontana Martinucci nel viale centrale dove attendono l'ar= 
rivo del Capo dello Stato. 

Alla stessa ora giungono anche i Membri del Governo che si 
dispongono lungo il viale centrale. 

Le macchine degli ex Presidenti della Repubblica, dei Presi= 
denti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, del Presidente della Corte Costituzionale e del Presiden 
te del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro vengono rat= 
tenute nel cortile d'onore. 

18,15 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, accompagnati 
dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal Capo del= 
Ufficio Relazioni con l'Estero con le rispettive Consorti, giungono 
dalla Palazzina a Largo della suddetta fontana e quivi ricevono 
l'omaggio delle autorità che si trovano ad attenderli mentre la ban= 
da dei Carabinieri intona l'inno nazionale. 

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 del giardini e proseguono per i va= 
ri viali per incontrare gli ospiti e riceverne l'omaggio. 

Successivamente il Presidente e la Signora Gronchi con gli 
ospiti di maggior riguardo prendono posto sulla terrazza del padi= 
glione dove sono collocati tavoli e poltrone a Loro riservati. 

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino. 

19,15 - Il Presidente e la Signora Gronchi lasciano il giardino, per far 
ritorno alla Palazzina, accompagnati come all'arrivo. 
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Successivamente, sfollano gli ospiti, le cui autovetture 
chiamate con l'alto parlante, affluiscono al cortile d'onore la 
sciando quindi il Palazzo dal Portone Principale. 



Martedì 2 giugno 

Il Presidente della. Repubblica riceve in udienza: 

19,30 - l'On. Prof. Antonio SEGNI 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ministro dell'Interno 



Intervento del Presidente della Repubblica alla manifestazione celebra-
tiva del venticinquennio di fondazione dell'Istituto per il Medio ed 

Estremo Oriente 

ROMA - Palazzo Brancaccio - mercoledì, 3 giugno 1959 

10,55 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automobile 
insieme al Segretario Generale. 

La macchina presidenziale è preceduta da un'automobile con il 
Capo del Cerimoniale della Repubblica ed il Consigliere Militare 
Aggiunto di servizio ed è seguita da altre macchine con il Consigliere Militare, il Consigliere Diplomatico, il Segretario Parti-
colare, il Capo dell'Ufficio Stampa e l'Ispettore Generale di P.S. 
del Quirinale. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Brancaccio,sede 
dell'Is.M.E.O.- all'ingresso si trovano a riceverLo i rappresen 
tanti del Senato, della Camera, del Governo, della Corte Costi-
tuzionale e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, 
il Sindaco, il Prefetto e il Presidente e Vice Presidente dello 
Istituto, Prof. Tucci e Dott. Giuganino. 

Accompagnato dalle predette autorità il Capo dello Stato fa 
ingresso nella Sala principale al primo piano del Palazzo e pren 
de posto nella poltrona centrale della prima fila, avendo rispetti 
vamente a destra e a sinistra le principali autorità secondo l'or-
dine delle precedenze. 

Ha inizio la cerimonia: 
Il Presidente dell'Istituto Prof. Tucci, svolge una relazione 

sull'attività dell'Is.M.E.O. nei suoi venticinque anni di vita, 
in particolare riferimento alle recenti campagne archeologiche 
in Pakistan e in Afghanistan. 

La relazione verrà illustrata da proiezioni di diapositive. 
11,55 - Terminata la cerimonia il Capo dello Stato lascia Palazzo Bran-

caccio, accompagnato all'uscita dalle stesse Autorità che lo a-
vevano ricevuto. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla adunanza solenne della 
Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'Anno Accademico 1958- 1959 

ROMA - mercoledì, 3 giugno 1959 -

18,00 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automobile 
accompagnato dal Segretario Generale. 

L'automobile Presidenziale è preceduta da una macchina di ser 
vizio con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica ed il 
Consigliere Militare Aggiunto, ed è seguita da altre macchine con 
il Consigliere Militare il Consigliere Diplomatico e il Segretario 
Particolare del Presidente della Repubblica il Capo dell'Ufficio 
Stampa e il Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale. 

18,10 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Corsini, dove, ai piedi del-
lo scalone d'onore, sono a ricerverLo i rappresentanti del Senato, 
della Camera, del Governo, della Corte Costituzionale, del Consi-
glio Nazionale dell'Economia e del lavoro e il Presidente dell'Ac= 
cademia, i quali Lo accompagnano 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. Giordani, dopo aver rivolto un saluto al Capo dello Sta-
to, svolge una breve relazione sull'attività dell'Accademia,in -
trattenendosi sull'attribuzione dei due Premi Nazionali per l'anno 1959, assegnati quest'anno per la botanica e la zoologia e per 
le scienze filosofiche. 

Vengono poi conferiti 4 premi del Ministero della Pubblica I-
struzione,per le scienze filosofiche, giuridiche economiche so-
ciali, storiche e ausiliari della storia, filologiche e di criti 
ca artistica e letteraria; i premi della fondazione "Antonio Fel-
trinelli" per un'impresa eccezionale di alto valore morale ed u-
manitario, per la medica e per la critica dell'arte. 

Saranno inoltre conferiti: il Premio "C.Erba" per la microbio= 
logia e la parassitologia, il Premio "Battista Grassi" per la zoo-
logia, parassitaria, talassografica e biologica ed il Premio "Lui-
gi D'Amato" per la medicina interna. 

Successivamente l'Accademico Raffaele Pettazzoni parlerà sul 
tema "Oriente ed Occidente : tradizioni antiche e prospettive". 

19,20 - Terminata la seduta, il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il 
saluto e l'omaggio delle Autorità presenti, lascia Palazzo Corsi-
ni per far ritorno al Quirinale.-



Mercoledì 3 giugno 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,00 - Istituto Italiano Medio ad Estremo Oriente - Intervento alla 
cerimonia celebrativa del venticinquennio di fondazione del-
l'Istituto ( 11,55 circa). 

12,00 - Privata (Sig.ra Emma GRAMATICA ) 

18,00 - Accademia Nazionale dei Lincei - Intervento all'Adunanza so-
lenne di chiusura dell'Anno Accademico e premiazione dei vin-
citori dei Premi Nazionali ( 19,20 circa ). 



Mercoledì 3 giugno 1959 

Il Presidente della. Repubblica riceve in udienza: 

( appendice ) 

12,45 - l'Ambasciatore Dott.Umberto GRAZZI 
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri 

3 



Giovedì 4 giugno 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,00 - il Dott. Emilio DE MARCHI, 
Commissario Straordinario dell'Istituto Poligrafico dello 
Stato,con il Prof. Amedeo MAIURI: per presentare al Presi-
dente della Repubblica l'Opera " Ercolano" edita dall'Isti-
tuto stesso. 

o 

12,30 - il Prof. Giuseppe TUCCI e Dott. Lamberti SORRENTINO (privata ) 

13,00 - l'On. Angelo PRIORE ( privata ) 

19,30 - il M.° Gian Carlo MENOTTI, 
Presidente del " Festival dei due Mondi": per illustrare al 
Capo dello Stato il programma e le finalità della sua inizia-
tiva. 

3 



Intervento del Presidente della Repubblica alla colazione del 145° 
Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri 
ROMA - Caserma legione Allievi Carabinieri - venerdì, 5 giugno 1959 -

10,00 - Il Ministro della Difesa giunge alla Palazzina. 
10,05 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una automo-

bile Fiat 2800 insieme al Ministro della Difesa, al Segretario 
Generale e al Consigliere Militare. 

L'auto Presidenziale, che à scortata da corazzieri in motoci-
cletta, è preceduta da una macchina con il Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto e il Comandante dei Corazzieri ed è seguita da quella con il 
Segretario Particolare, il Capo dell'Ufficio Stampa e l'Ispetto-
re Generale di P.S. 

10,15 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso principale della Caserma 
nel cui atrio sono a riceverlo il Capo di S.M. della Difesa-, i 
Capi di Stato Maggiore delle tre FF.AA., il Comandante la Regione 
Militare Centrale e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

Ricevuti i prescritti onori, il Signor Presidente della Repub-
blica, seguito dalle autorità militari sopra elencate e dal Consi-
gliere Militare, con a lato il Comandante delle truppe, passa a 
piedi in rassegna la prima riga delle truppe chierate nel recinto 
della caserma. 

Il seguito del Capo dello Stato, gli aiutanti di Campo di Ban-
diera e di Volo, raggiungono nel frattempo i posti loro riservati 
nella tribuna del Rassegnatore. 

Terminata la rassegna il Capo dello Stato raggiunge la tribuna 
ove sono ad attenderlo i rappresentanti dei due rami del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, del Consiglio Nazio-
nale dell'Economia e del Lavoro e le Alte Cariche civili e milita 
ri. 

10,20 - i reparti defluiscono celermente dalla caserma per l'ammassamento. 
10,30 - Sfilamento in parata. 
10,45 - Presentazione, nell'ordine, di un nucleo di cani poliziotti e di 

mezzi speciali di Polizia Giudiziaria. 
11,00 - Al termine del saggio, il Capo dello Stato riceve gli onori fina-

li prescritti da un Battaglione con Bandiera e banda schierati 
nel frattempo al centro del cortile e quindi, dopo aver ricevuto 
il saluto e l'omaggio delle autorità, lascia la Caserma. -



Venerdì 5 giugno 1959 

Il Presidente della. Repubblica riceve in udienza: 

10,00 -(Caserma Legione Allievi Carabinieri) - Parata militare in 
occasione del 145° Annuale della fondazione dell'Arma (11,00 
circa). 

11,15 - l'On.Dott. Emilio COLOMBO, 
Ministro dell'Industria e Commercio 

12,15 - il Cap. di Freg. Aldo MASSARINI, 
Addetto per le tre PP.AA. in Canada : visita di dovere. 

3 



Sabato 6 giugno 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

10,15 - S.E. il Dott. Mariano Medina FEBRES. 
Ambasciatore del Venezuela : presentazione credenziali 

(giacca) 

10,35 - S.E. il Signor Philippo ZUTTER 
Ambasciatore di Svizzera : presentazione credenziali 

(giacca ) 



Lunedì 8 giugno 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,00 - il Dott. Guelfo ZAMBONI, 
Ministro Plenipotenziario di 2^classe, già accreditato a 
Bangkok con lettere di Ambasciatore: visita di congedo per 
collocamento a riposo. 

12,30 - il Dott. Corrado CATENACCI, 
Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri: 
visita di dovere. 

13,00 - il Gen. di C.d'A. Umberto GERLERI, 
visita di congedo per collocamento a riposo 

16,00 - Partenza per l'Aeroporto di Ciampino 



Giovedì 11 giugno 1959 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - S.E. il Signor Abdel Hamid ADEEL, 
Ministro del Sudan: visita di congedo 

12,00 - il Gen. Luigi CHATRIAN, 
Presidente dell'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, 
con una rappresentanza del Comitato Nazionale dell'Opera 
(15 persone): visita di omaggio. 



PROGRAMMA DELLA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN ABRUZZO 

12 - 13 - 14 giugno 1959 

L'AQUILA 
giovedì, 11 giugno 

22,45 - Il treno presidenziale lascia la stazione di Roma Termini. 

venerdì, 12 giugno 
9,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di L'Aquila. 

Sono a ricevere il Presidente della Repubblica i rappresentanti 
del Senato, della Camera, del Governo, il Sindaco ed il Prefetto 
di L'Aquila, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della 
Corte d'Appello, il Comandante la Regione Militare Centrale, il 
Comandante della Z.A.T. e il Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale. 

Il Capo dello Stato, uscito nella piazza della stazione, pas= 
sa in rassegna una compagnia d'onore schierata con bandiera e mu= 
sica, accompagnato dal Comandante la Regione Militare Centrale e 
dal Consigliere Militare. 

Si forma, quindi il corteo delle auto: (vedi alleg. "A"). 

9,40 - Il Capo dello Stato giunge alla Prefettura dove riceve dapprima, 
separatamente e nell'ordine: l'Arcivescovo di L'Aquila ed i Vesco= 
vi di Sulmone ed Avezzano, i Parlamentari della Provincia, il 
Sindaco con la Giunta, il Primo Presidente e il Procuratore Gene= 
rale della Corte d'Appello, il Comandante la Regione Militare Cen= 
trale, il Comandante della Z.A.T., il Presidente dell'Amministra= 
zione Provinciale con la Giunta. 

In altra sala vengono, poi, presentate le altre autorità cit= 
tadine. 

10,30 - Il Capo dello Stato lascia, con le Autorità, la Prefettura per 
recarsi in automobile a visitare lo stabilimento "Marconi Italiana 
(corteo - stessa composizione) 

10,35 - Il Presidente della Repubblica giunge allo Stabilimento che visita 
accompagnato dal Direttore Tecnico. 

11,10 - Il Capo dello Stato lascia lo stabilimento per recarsi, al Castello 

11,15 - Il Presidente della Repubblica giunge al Castello dove inaugura la 
Mostra delle miniature in Abruzzo. Segue una visita al Museo 
Nazionale Abruzzese. 
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12,00 - Il Capo dello Stato lascia il Castello per recarsi al Teatro Civico. 

12,05 - Il Presidente della Repubblica giunge al Teatro Civico e, con il 
seguito, prende posto sul palcoscenico. 

Il Sindaco di L'Aquila pronunzia brevi parole (10') e conferi= 
sce al Capo dello Stato la cittadinanza onoraria. 

12,40 - Il Capo dello Stato lascia il Teatro Civico per far ritorno in 
Prefettura. 

12,45 - Il Presidente della Repubblica giunge in Prefettura. 

13,00 - Colazione in Prefettura. 

17,30 - Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura di L'Aquila. 
Dinanzi al Palazzo Prefettizio, accompagnato dal Comandante la 

Regione Militare Centrale e dal Consigliere Militare, il Capo dello 
Stato passa in rassegna una compagnia d'onore schierata con bandie= 
ra e musica. 

Al termine dello schieramento il Presidente della Repubblica, 
dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle Autorità, lascia 
in automobile, con il seguito, l'Aquila per recarsi a Teramo (Km. 
75) dove l'arrivo avviene alle ore 18,50 (corteo vedi alleg. "B"). 
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venerdì, 12 giugno TERAMO 

18,50 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Suo seguito, 
giunge a Teramo (corteo come da alleg. "B"). 

Davanti alla Prefettura il Capo dello Stato, accompagnato 
dal Comandante la Regione Militare Centrale e dal Consigliere 
Militare, passa in rassegna una compagnia d'onore schierata con 
bandiera e musica. 

Al termine dello schieramento sono a ricevere il Presidente 
della Repubblica il Sindaco e il Prefetto di Teramo e il Presi= 
dente dell'Amministrazione Provinciale. 

Il Capo dello Stato sale quindi al primo piano della Prefet= 
tura dove riceve, dapprima, separatamente e nell'ordine il Vesco= 
vo di Teramo, i Parlamentari della Provincia, il Sindaco con la 
Giunta e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con la 
Giunta. 

In altra sala riceve successivamente le altre autorità citta= 
dine. 

19,30 - Hanno termine le presentazioni. 

20,30 - Pranzo Prefettura. 
Pernottamento in Prefettura. 

sabato, 13 giugno 

9,35 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle Autorità, lascia 
in auto la Prefettura per recarsi in Municipio (corteo coma da 
alleg."A"). 

9,40 - Il Capo dello Stato giunge al Municipio ricevuto dall'Assessore 
Anziano. Accede quindi al salone del primo piano dove il Sinda= 
co Gli rivolge un breve saluto e Gli offre una pergamena. 

10,10 - Il Presidente della Repubblica lascia il Municipio e si reca, a 
piedi, all'attigua Cattedrale. Quivi viene ricevuto dal Vescovo 
e dal Capitolo, nonché dal Sovrintendente ai Monumenti che illustra 
le opere d'arte. 

10,30 - Il Capo dello Stato lascia la Cattedrale (corteo stessa formazione) 
per recarsi, alla sede dell'Amministrazione provinciale. 

10,35 - Il Presidente della Repubblica giunge alla sede dell'Amministrazio= 
ne Provinciale a accede al salone principale dove il Presidente 
del Consiglio Provinciale Gli rivolge un breve saluto. 



VISITA IN ABRUZZO - 4 - (segue TERAMO) 

Segue un ricevimento con la partecipazione di personalità 
varie. 

11,15 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo dell'Amministra= 
zione Provinciale. 

Davanti al Palazzo il Capo dello Stato, accompagnato dal 
Comandante la Regione Militare Centrale e dal Consigliere Milita= 
re, passa in rassegna una compagnia d'onore schierata con bandie= 
ra e musica. 

Al termine dello schieramento il Presidente della Repubblica 
si congeda dalle autorità e, con il seguito, lascia in automobile 
Teramo per recarsi a Pescara (Km. 62), dove giunge alle ore 12,15 
(corteo come dall'allegato "B"). 

../.. 



VISITA IN ABRUZZO - 5 - PESCARA 

sabato, 13 giugno 1959 

12,15 - Il Presidente della Repubblica giunge, con il Suo seguito, alla 
Prefettura di Pescara (corteo come da alleg. "B"). 

Accompagnato dal Comandante la Regione Militare Centrale e dal 
Consigliere Militare, il Capo dello Stato passa in rassegna una 
compagnia d'onore schierata con bandiera e musica. 

Al termine dello schieramento sono a riceverLo il Sindaco, 
il Prefetto e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale. 

12,20 - Il Presidente della Repubblica sale in Prefettura e riceve, dap= 
prima, separatamente e nell'ordine: il Vescovo di Pescara-Penne, i 
Parlamentari della Provincia, il Sindaco con la Giunta e il Pre= 
sidente dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta. 

Segue, quindi, la presentazione delle altre Autorità. 

13,30 - Colazione in Prefettura. 

17,30 - Il Capo dello Stato, accompagnato dalle autorità e dal seguito, 
si reca a piedi in Municipio (di fronte al Palazzo della Prefettu= 
ra), dove, dopo un breve discorso del Sindaco e la lettura della de= 
libera, viene solennemente conferita al Capo dello Stato la citta= 
dinanza onoraria. 

17,55 - Il Presidente della Repubblica lascia il Municipio in automobile 
per recarsi al nuovo Palazzo di Giustizia (corteo come da alleg."A") 

18,00 - Il Capo dello Stato giunge al nuovo Palazzo di Giustizia, dove, ri= 
cevuto dal Presidente del Tribunale, accede alla sala del primo 
piano. Qui ha luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo edifi= 
cio e il Presidente del Tribunale pronuncia un breve discorso. 

18,20 - Il Presidente della Repubblica, con il Suo seguito, lascia il Palaz= 
zo di Giustizia per recarsi alla Borsa Merci (corteo come da alle= 
gato "A"). 

18,25 - Il Capo dello Stato giunge alla Borsa Merci dove viene ricevuto dal 
Presidente e dal Consiglio d'Amministrazione. 

Ha luogo la cerimonia di inaugurazione e il Presidente della 
Borsa Merci pronuncia un breve discorso. 

18,45 - Il Presidente della Repubblica lascia la Borsa Merci per recarsi 
al Consorzio Ortofrutticolo (corteo nella stessa formazione). 



VISITA IN ABRUZZO - 6 - segue: PESCARA 

18,50 - Arrivo al Consorzio Ortofrutticolo dove ha luogo l'inaugurazione 
degli impianti con la benedizione del Vescovo e il taglio del 
nastro. 

19,10 - Il Presidente della Repubblica, con il suo seguito, lascia il 
Consorzio Ortofrutticolo per far ritorno in Prefettura. 

19,15 - Arrivo in Prefettura. 

20,30 - Pranzo in Prefettura e pernottamento. 

domenica, 14 giugno 

9,00 - Messa in Prefettura. 

9,30 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Comandante la 
Regione Militare Centrale, dal Comandante del Dipartimento Marit= 
timo e dal Consigliere Militare, passa in rassegna una Compagnia 
d'onore con bandiera e musica schierata sul piazzale antistante 
la Prefettura. 

Al termine dello schieramento il Presidente della Repubblica, 
dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità, lascia 
Pescara, in automobile, con il Suo seguito, per recarsi a Chieti 
(Km.18), dove giunge alle 9,45 (corteo come da allegato "B"). 

) 



VISITA IN ABRUZZO - 7 -

CHIETI 

domenica, 14 giugno 

9,45 - Il Presidente della Repubblica, con il Suo seguito, giunge alla 
Prefettura di Chieti (corteo come da allegato "B"). 

Davanti alla Prefettura il Capo dello Stato, accompagnato dal 
Comandante la Regione Militare Centrale e dal Consigliere Militare, 
passa in rassegna una compagnia d'onore schierata con bandiera e 
musica. 

Al termine dello schieramento il Presidente della Repubblica 
è ricevuto dal Sindaco, dal Prefetto e dal Presidente dell'Ammini= 
strazione Provinciale. 

Salito in Prefettura il Capo dello Stato riceve dapprima, se= 
paratamente e nell'ordine: l'Arcivescovo di Chieti e l'Arcivescovo 
di Lanciano, i Parlamentari della Provincia, il Sindaco con la 
Giunta, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta. 

Riceve; quindi, le altre autorità cittadine. 

10,30 - Il Capo dello Stato con le autorità e il Suo seguito, lascia 
in automobile la Prefettura per recarsi in Municipio (corteo come 
da allegato "A"). 

10,35 - Arrivo in Municipio dove il Sindaco pronunzia un breve discorso ed 
offre al Capo dello Stato una medaglia ricordo. 

Il Presidente della Repubblica lascia il Municipio per recarsi 
al Museo Romano (corteo stessa formazione). 

Lungo il percorso dal Municipio al Museo, deposizione di una 
corona al Monumento ai Caduti. 

11,10 - Il Capo dello Stato giunge al Museo Romano, ricevuto dal Sovrinten= 
dente, che pronunzia brevi parole, e dal rappresentante del Governo. 

Segue la visita alle sale. 

11,50 - Il Presidente della Repubblica lascia il Museo per recarsi alla 
sede dell'Amministrazione Provinciale. 

11,00 -

11,55 - Il corteo presidenziale giunge alla sede dell'Amministrazione 
Provinciale dove, nella sala principale, il Presidente dell'Animi: 
niàtrazione stessa rivolge al Capo dello Stato un breve saluto. 

Segue un ricevimento. 

12,40 - Il Capo dello Stato fa ritorno in Prefettura. 

13,00 - Colazione in Prefettura. ./. 



VISITA IN ABRUZZO - 8 - segue: CHIETI 

17,15 - Il Presidente della Repubblica, dopo di aver passato in rassegna 
una Compagnia d'onore con bandiera e musica, e dopo di aver 
ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità, lascia in automobile Chieti per recarsi a Sulmona (corteo come da allegato "B") 
- Km. 59 -

lungo il percorso compie una breve visita alla Chiesa di S. 
Maria d'Arabona. 

18,45 - Arrivo a Sulmona. 

) 



VISITA IN ABRUZZO - 7 -

SULMONA 

domenica, 14 giugno 

18,45 - Il Presidente della Repubblica giunge a Sulmona (corteo come da 
allegato "B"). 

In piazza della SS.Annunziata è schierata una Compagnia 
d'onore con bandiera e musica che il Capo dello Stato passa in 
rassegna, accompagnato dal Comandante la Regione Militare Centrale 
e dal Consigliere Militare. 

Al termine dello schieramento si trovano ad attenderlo il Sin= 
daco che Gli dà il benvenuto a nome della cittadinanza, e il 
Prefetto di L'Aquila. 

Il Capo dello Stato, accompagnato dalle autorità e dal Suo 
seguito si reca a piedi al Teatro Comunale all'ingresso del quale 
viene ricevuto dal Presidente del Comitato per le celebrazioni 
ovidiane. 

Il Presidente della Repubblica prende, quindi, posto nella poi 
trona centrale della prima fila di platea, avendo a destra e a sini 
stra le principali autorità secondo l'ordine di precedenza. 

Dopo un breve indirizzo (6') del Presidente del Comitato, 
pronuncia il discorso celebrativo il Prof. Paratore . 

19,30 - Il Capo dello Stato lascia il Teatro Comunale, per recarsi, in auto 
alla stazione ferroviaria (corteo come da allegato "A"). 

19,35 - Il Presidente della Repubblica giunge alla stazione. Nella piazza 
antistante il Capo dello Stato, accompagnato dal Comandante la Re= 
gione Militare Centrale e dal Consigliere Militare, passa in rasse= 
gna una compagnia, d'onore schierata con bandiera e musica. 

Il Capo dello Stato accede, quindi, alla banchina della stazio 
ne e, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità, prende posto ne; treno presidenziale. 

20,00 - Il treno presidenziale lascia Sulmona diretto a Roma. 

23,00 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Roma Termini. 



VISITA IN ABRUZZO allegato "A" 

CORTEO NELL'INTERNO DELLE CITTA' DI AQUILA, TERAMO, PESCARA, CHIETI 

2 motociclisti della Polizia Stradale 

A) - Vettura Questore e Comandante Carabinieri 
B) - Vettura Segretario Particolare e Capo Ufficio Stampa 
C) - Vettura Cerimoniere, Consigliere Militare Aggiunto e Coman 

dante Squadrone Corazzieri. 
VETTURA PRESIDENZIALE : Signor Presidente - Sindaco 

Ecc. Moccia - Ammir Bigi 
1) - Rappresentanti Camera e Senato 
2) - Rappresentanti Governo e Prefetto 
3) - Ministro Segretario di Stato e Ministro Cippico 
D) - Dott. De Stefano (1 motociclista Polizia stradale) 
4) - Primo Presidente e Procuratore Generale Corte d'Appello 
5) - Comandante Regione Militare Centrale e Comandante Z.A.T. 
6) - Presidente Amministrazione Provinciale 
7) - Dott. Gatta - Dott. Campana 

2 motociclisti Polizia Stradale 
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VISITA IN ABRUZZO allegato "B" 

CORTEO DA AQUILA A TERAMO - DA TERAMO A PESCARA - DA PESCARA A CHIETI 
DA CHIETI A SULMONA 

Vettura Polizia Stradale a 2 chilometri 
2 motociclisti Polizia Stradale a 50 metri 

A) - Vettura Questore e Comandante Gruppo Carabinieri 
C) - Cerimoniere - Consigliere Militare Aggiunto e Comandante Squadro 

ne Corazzieri. 
- Vettura Signor Presidente e Ministro Spataro 

E) - Vettura servizio - Ecc. Moccia - Ammir Bigi e Ministro Cippico 
1) - Camera e Senato 
3) - Eventuali Ministri 
D) - Dott. De Stefano (1 motociclista Polizia Stradale) 
4) ~ Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello 
5) - Comandante Z.A.T. 
B) - Dott. Sparisci e Dott. Angelini 
7) - Dott. Gatta - Dott. Campana. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione della 
VI" Rassegna Elettronica e Nucleare 

Roma - Palazzo dei Congressi dell' E.U.R. - lunedì, 15 giugno 1959 

10,42 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale 
in automobile, accompagnato dal Segretario Generale. 

Seguono in altre macchine il Consigliere Militare, il Ca= 
po dell'Ufficio Relazioni con l'Estero e l'Ispettore Generale 
di P.S. del Quirinale. 

L'auto presidenziale viene preceduta dalla macchina di 
servizio con il Cerimoniere e il Consigliere Militare aggiun= 
to di servizio e da altra vettura con il Segretario Particolare 
e il Capo dell'Ufficio Stampa. 

11,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo dei Congres 
si dove sono a riceverlo i Rappresentanti del Senato, della 
Camera, del Governo, della Corte Costituzionale, del Consiglio 
Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Sindaco di Roma e il 
Sen. Pocaccia, Presidente del Comitato Esecutivo della Rassegna 

Accompagnato dalle predette Autorità il Presidente della 
Repubblica fa ingresso nell'Aula Magna e prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila, avendo a destra e a sini= 
stra le principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

Il Sen. Focaccia pronuncia un breve indirizzo (15') 

Il Capo dello Stato lascia con le autorità l'Aula Magna 
e, dopo aver tagliato il nastro inaugurale, inizia la visita 
alla esposizione tecnologica. 

12,15 - Terminata la visita il Presidente della Repubblica viene accom= 
pagnato dalle Autorità all'ingresso e lascia il Palazzo dei 
Congressi per far ritorno al Quirinale. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia dello 
insediamento dell'On. Pietro CAMPILLI alla Presidenza del Consi= 

glio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 
ROMA - Villa Lubin - lunedì, 15 giugno 1959 

18,00 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in una 
automobile accompagnato dal Segretario Generale. 

L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina con 
il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica e 
il Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed è seguita da 
altre macchine con il Consigliere Militare, il Capo dell'Uf= 
ficio Rapporti con il Parlamento ed il Governo, il Segretario 
Particolare del Presidente della Repubblica, il Capo dell'Uf= 
ficio Stampa e l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale. 

18,05 - Il Capo dello Stato giunge a Villa Lubin ricevuto, all'ingres= 
so, dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo, 
della Corte Costituzionale, dal Presidente del Consiglio Na= 
zionale dell'Economia e del Lavoro, dal Sindaco e dal Prefetto 
di Roma. 

Accompagnato dalle predette Autorità il Presidente della 
Repubblica, salendo lo scalone centrale, accede nell'aula del 
primo piano e prende posto nella poltrona centrale di prima 
fila, avendo a destra e a sinistra le principali autorità se= 
condo l'ordine delle precedenze. 

Ha inizio la cerimonia: 

- discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (10') 
- discorso dell'On. Campilli, Presidente del Consiglio Na-
zionale dell'Economia e del Lavoro (30') 

18,50 - Terminata la cerimonia il Capo dello Stato viene accompagnato 
fino all'ingresso dalle stesse autorità che Lo avevano ricevuto 
all'arrivo e lascia Villa Lubin per far ritorno al Quirinale. 


