
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

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 PESTA DELLA REPUBBLICA

Roma, giovedì 2 giugno 1960

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 
Consigliere Militare, prende posto 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 
principale).

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gran ga- 
la, schierata fronte alla vetrata, rende i prescritti onori.

La Guardia al Palazzo, schierata nel cortile, fronte agli 
uffici della Casa Militare, rende i prescritti onori, mentre 
il corteo presidenziale ne percorre lentamente la fronte.

L'auto presidenziale è preceduta da due macchine di servi 
zio; la prima dell'Ispettorato Generale di P.S. e la seconda 
con i Consiglieri Militari Aggiunti.

8,45 - L'auto presidenziale, percorrendo l'itinerario di Via XXIV Mag- 
gio, Via IV Novembre, Piazza Venezia, giunge di fronte alla Sca- 
lea 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 Stato Maggiore della Marina, il Capo di Stato Maggio 
re dell'Aeronautica ed il Vice Comandante della Regione Milita- 
re Centrale.

Disceso di macchina e ricevuti i prescritti onori dal 
picchetto schierato con Bandiera e musica, il Capo dello Stato 
ascende la Scalea del Vittoriano, preceduto dalla Corona por 
tata a spalla da Corazzieri in uniforme di gran gala, e seguito 
dal Ministro della Difesa, dal Segretario Generale della Presi
denza, dal Consigliere Militare e dalle Autorità che lo hanno 
atteso.

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

Giunto di fronte alla Tomba del Milite Ignoto, il Capo del 
lo Stato ed il seguito sostano, mentre i Corazzieri depongono 
la corona e la banda del picchetto d'onore suona in sordina 
l'Inno al Biave.

Osservato un minuto di raccoglimento il Presidente discen-
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de 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
- 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.
dell'Esercito;

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

9,00 - Il corteo del Presidente della Repubblica giunge all'Arco di
Costantino. Quivi si trovano ad attendere, il Comandante della
Regione Militare Centrale ed il Comandante della IIIA Z.A.T.
che presentano rispettivamente al Capo dello Stato la forza 
delle truppe schierate e degli aerei che partecipano alla ri- 
vista. Il Comandante delle truppe affianca sulla sinistra, con 
la sua autovettura, 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 FF.AA.

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 del- 
le 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 delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, si- 
ta al Viale dei Pori Imperiali, di fronte a Via Cavour, percor- 
rendo il seguente itinerario; Circonvallazione Ostiense - Por- 
ta 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 Igaro ~
Piazza Consolazione - Via Consolazione + Via del Tulliano -
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
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Segretari Generali delle tre FF.AA., il Sindaco e il Prefetto 
di Roma.

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

9,38 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo. Durante lo sfilamento saranno effettuati 
sorvoli di formazione aerea.

Durata dello sfilamento: un'ora circa.

10,40 - Il Presidente della Repubblica, ossequiato dalle Autorità, ri 
sale in autovettura e ricostituitosi il corteo come per l'anda- 
ta, 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 XXIV Maggio.

10,55 - Il Capo dello Stato rientra al Palazzo del Quirinale ricevendo 
i prescritti onori dalla guardia schierata nel cortile princi
pale.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

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

ROMA - giovedì, 2 giugno 1960

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

Segue un'altra macchina con la Signora Ungaro e il 
Dr. Trombetti.

La macchina della Signora Gronchi è preceduta da due 
motociclisti.

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

9,25 - Percorrendo il seguente itinerario: Via XXIV Maggio, Via 
IV Novembre, Piazza Venezia, Via del Mare, Via della Con- 
solazione, Via dei Pori Imperiali, la Signora Gronchi giun- 
ge alla Tribuna delle Autorità, a sinistra del palco presi- 
denziale.

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 presi- 
denziale.

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

10,40 - La Signora Gronchi, dopo aver ricevuto il saluto delle Si
gnore e delle personalità presenti, lascia la tribuna per 
fare ritorno al Palazzo del Quirinale.
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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -
- Giovedì, 2 giugno 1960 -

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,45 - Il Dott. Gianni GRANZOTTO

12.00 - L 'On.Ing. Enrico MATTEI (privata)

12,30 - Privata

13.00 - Il Dott. Leo WOLLENBORG (privata)



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

RICEVIMENTO PER LA PESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA

- Giovedì, 2 giugno I960 -

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

17,30 - Dal portone principale giungono gli invitati. Le vetture con 
autista di servizio sostano alla vetrata per la discesa degli 
ospiti, proseguendo poi lungo il lato dell'Ufficio del Consi- 
gliere Militare verso la Manica Lunga per raggiungere il par
cheggio del cortile delle scuderie.

Accolti dà funzionari del Segretariato Generale, gli in 
vitati vengono accompagnati in giardino.

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

Giungono al Quirinale, scendono dalla macchina dinanzi 
al cancello del giardino, l'ex Presidente della Repubblica, 
i Presedenti del Senato e della Camera, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte Costitu
zionale con le relative consorti e vengono accompagnati da 
Cerimonieri della Presidenza al Largo della Fontana Martinucci 
nel viale centrale dove attendono l'arrivo del Capo dello Sta
to .

Alla stessa ora giungono alla vetrata i Membri del Gover
no che accompagnati dai Cerimonieri attraversano i Giardini e 
si recano pure al Largo della Fontana Martinucci.-

Le macchine dell'ex Presidente della Repubblica, dei Pre-
sidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale attra- 
versano il giardino, i cortili Scuderie e Panetteria, risalgo
no per Via Montecavallo, entrano dal portone principale e sosta- 
no, quindi, nel Cortile d'Onore.

18,15 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, preceduti 
dal Capo del Cerimoniale, dal Consigliere Militare Aggiunto e 
dal Comandante dei Corazzieri ed accompagnati dal Segretario 
Generale e Consorte, dal Consigliere Militare e dal Consigliere 
Diplomatico, giungono dalla Palazzina,attraverso i Giardini al 
Largo della suddetta fontana e quivi ricevono l'omaggio delle 
autorità che si trovano ad attenderli, mentre la banda dei Ca- 
rabinieri intona l'inno nazionale.-

Dopo aver percorso il viale centrale il Capo dello Stato 
e la Consorte, accompagnati dalle autorità e dal Seguito, fan
no ingresso nel piazzale principale dei giardini e, dopo aver 
aperto simbolicamente il buffet a destra del Café Haus con gli 
ospiti di maggior riguardo prendono posto sulla terrazza del
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padiglione dove sono collocati tavoli e poltrone a Loro ri
servati.

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino.
Il Capo del Cerimoniale, coadiuvato dal Consigliere Mili- 

tare Aggiunto, fa accedere al tavolo del Presidente della Re
pubblica le maggiori autorità.

19,15 - Il Presidente e la Signora Gronchi lasciano il giardino, per 
fare 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.-



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

“ Venerdì, 3 giugno 1960 -

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

12,00 - Il Dott. PECCEI - On.SIGLIENTI (privata)

12,45 - Il Sen.Avv. Umberto TUPINI
Ministro del Turismo e Spettacolo



PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

- Martedì, 7 giugno 1960 -

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,45 - L'Ing. POLLASTRETTO (privata)

12,30 - Privata (Gen.DE LORENZO)

13,15 - L'On.Avv. Arrigo PAGANELLI,
Presidente della Federazione Italiana del Campeggio, con i 
Dirigenti del Sodalizio ( 8 persone): per offrire in omaggio 
le pubblicazioni 1960 dell'Ente e per richiedere l'Alto Patro- 
nato del Capo dello Stato per il XXII Rallye Internazionale 
Congresso della "Fédération Internationale de Camping et de 
Caravanning" (vedi in allegato nominativi degli intervenuti 
all'udienza).-

20,00 - S.E. il Signor James David ZELLERBACH, 
Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma.



1) -  On. Avv. Arrigo PAGANELLI
Presidente della Federazione Ita liana del Campeggio

2) - Dott. Luig i BERGERA,
Vico Pr esidente

1) -  Dott . Giando lfo COGLIATI DEZZA,
Vice Presidente

4) -  Avv. Lamberto ARIANI
Consig liere Segretario Ge nerale

5) « Co m m. Giannin o GASPARI,
Consigliere

6) — avv. Giancarlo CARROZZA
Direttore del Giornale “I l  Campeggio"

Presiden t i  di Associazioni collaterali:

7) - Cp. Pilota Cesare M a r ia COCCOLI,
Presidente delI' Associazione  Nazionale Parchi Campeg -
gl©

6) — Dott. Alberto BARBIERI,
Presidente del Gruppo Nazionale fabbricant i  Commer -  
ciant i  Campeggio Sport



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

-Cerimoniale -

- Mercoledi, 8 giugno 1960

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

12,15 - S.E. Rev.Mons. Alberto SCOLA,
nuovo Vescovo di Norcia: per prestazione giuramento.

12,45 - Il Sig. Jean MARIN,
Presidente-Direttore dell'Agenzia France Presse, con il
Dr. Lodovico RICCARDI, Presidente dell'ANSA: visita di omaggio

13,00 - il Prof. Francesco SANTORO PASSARELLI, 
Presidente dell'I.N.A.

19,30 - Il Dott. Flores Luigi AMMANNATI (privata)



« Nato il 9 agosto 1900 a Calolziocorte in diocesi e provin- 
cia di Bergamo

- Compì gli studi ginnasiali nel Seminario diocesano di Ber- 
gamo e quelli filo so fic i e teologici a lla  Pontificia Uni -  

versità Lat eranense, dove conseguì l a I a urea in entrambe 

le discipline
 Conseguì brillantemente la laurea in lettere presso la
Regia Università di Milano. Ricevette l' ordinazione sacerdo- 
tale nel 1923.

• è  stato Segretario della Pontificia Università Luteranen- 
se dove gli fu affidata una cattedra di letteratura latina 
e Greca.

• Fu poi tras f e r ito alla bibliot eca con la qualifica di Bi- 
bliotecario Generale.

•  I l  7 dlcembre 1944 è sta to  n ominat o  Aiutante di  Studio  
del l a Sacra Congregazione Concisteriale, ufficio che de-
tiene tuttora»



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 
146° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

IPPODROMO DELLE CAPANNELLE - mercoledì, 8 giugno 1960

9,30 - Il Ministro della Difesa giunge al Quirinale.

9,35 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automo
bile insieme al Ministro della Difesa,

L'auto presidenziale che è preceduta da una macchina di 
servizio con il Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto e il Comandante 
dei Corazzieri, e seguita da quella con il Segretario Generale 
ed il Consigliere Militare. In altre autovetture prendono posto 
il Segretario Particolare, il Capo dell’Ufficio Stampa e l'Ispet- 
tore Generale Capo di P.S. del Quirinale,

9,58 - Il Capo dello Stato giunge all'Ippodromo delle Capannello, al 
cui ingresso sono a riceverlo il Capo di S.M. della Difesa, il 
Capo di S.M. dell'Esercito e il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri.

Ricevuti gli onori da un plotone di Carabiniri, il Presi
dente della Repubblica sale, con il Ministro della Difesa, il 
Segretario Generale e il Consigliere Militare, su una Fiat 2800 
scoperta e, scortata da Corazzieri a cavallo, passa in rassegna 
le truppe schierate lungo la prima pista dell'Ippodromo.

La vettura presidenziale è seguita da un'altra vettura 
con il Capo di S.M. della Difesa, il Capo di S.M. dell'Esercito 
e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

 Al termine dello schieramento la la scorta dei Corazzieri 
a cavallo viene sostituita da una scorta di Corazzieri in moto
cicletta ed il Capo dello Stato raggiunge la Tribuna ove riceve 
l'omaggio dei rappresentanti del Senato, della Camera, del Go
verno, della Corte Costituzionale, dai Capi di S.M. della Marina 
e dell'Aeronautica,dal Sindaco, dal Prefetto e dalle altre auto- 
rità.-

10, 10 - Ammassamento e sfilamento in parata dei reparti.

10,30 - Lancio di un reparto di Carabinieri paracadutisti e presentazio- 
ne di elicotteri dell'Arma.

/.
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10,45 » Saggio di cani poliziotti.

11,00 - Passaggio dei cavalli addestrati dall'Arma per le Olimpiadi.

11,10 - Il Capo dello Stato riceve gli onori finali prescritti da
un Battaglione con Bandiera e musica, schieratosi nel frattem- 
po, con il Reparto Paracadutisti, dinanzi alla Tribuna.

Successivamente il Presidente della Repubblica e le auto- 
rità passano nella sala retrostante dove viene offerto un rin- 
fresco.

11,20 - Il Capo dello Stato lascia, in forma privata, l'Ippodromo
delle Capannelle e fa ritorno alla Palazzina, accompagnato, 
come all'andata, dal Ministro della Difesa.-



pre side nza della repubblica
Servizio Affari Generali 

- Cerimoniale -

- Giovedì 9 giugno 1960

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,30 - L 'On.Dott. Giulio ANDREOTTI 
Ministro della Difesa.

12,00 - L'Equipaggio dell'aereo "ALITALIA" che ha condotto il Signor 
Presidente in volo da Roma a Mosca (10 persone) (vedi in alle- 
gato, nominativi degli intervenuti all'udienza).



elenco nominativo d e l  p e r s o n a le
SARA' RICEVUTO IN UDIENZA GIOVEDI' 9 GIUGNO 1960 ALLE
ore 1 2 ,0 0  con a fianco d i  c ia s c u n o  la indicazione

della onorificenza e relativo dono concesso

Primo Coman dante LIZZANI Manlio

* Cavaliere Ufficiale all'Ordine rtAl merito della Repubblica 
Italiana" e portasigarette d' a rgento da tavolo con firma 
incisa del Capo dello Stato

Primo Ufficiale Missoni Ri c helmo
P i l o ta PALLI Silvano

•  C avaliere  -  por t as i gar e t t e d ' argent o da tavo lo  con f i r m a 
in c isa  del  Capo  del l o S ta to

Marconis ta FAIS Luigi ( - portasigarette da tavolo,
notorietà Tartagni Giancarlo  in argento , con f i rma Incisa

1* S tew. MAZZOLA. Giuseppe |  -  portas ig aret t e da ta s ca.
Stew. Albanesi Pio |  in argento, con firma

« KRISCAK Ro m e o ? incisa

Hos te s s  FANELLI L iv ia  -  o r o l ogio da polso ,  con f i r ma
incis a

Accompagnerà i  sudde t t i  l 'I n g . Bruno VELANI  «  D iretto re  
Generale del l  ' Ali t a l i a  - ,  che ha p artec ip ato  a l  v o lo , ha 
g ià  avute l a  concessio ne d e lla  Commonda e d e l p o rtasig a-  
r e t te  da tav o le  in  o c c a s io ne d i un precedente  via g gi o 
p resid en z ia le



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

- ROMA - 9 giugno 1960 -

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

L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di 
servizio con il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Re- 
pubblica, il Consigliere Militare Aggiunto e il Comandante dei 
Corazzieri ed ò seguita da altre macchine con il Consigliere 
Militare e il Consigliere Diplomatico, il Segretario Particola- 
re del Presidente della Repubblica e 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 
dello scalone d'onore, sono a riceverlo i rappresentanti del 
Senato, della Camera, del Governo, della Corte Costituzionale, 
il Vice Presidente dell'Accademia, Prof.Vincenzo Arangio-Ruiz, 
con il Consiglio di Presidenza, i quali Lo accompagnano nella 
sala Biblioteca Accademica al primo piano.

Il Presidente della Repubblica fa ingresso nella sala del 
la cerimonia e prende posto nella poltrona centrale della prima 
fila avendo a destra e a sinistra le principali autorità secon- 
do l'ordine 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 1960, assegnati, quest'anno, per la fisiologia e patologia 
al Prof. Giulio Stella, ordinario di patologia umana nell'Univer- 
sità di Padova e per le scienze giuridiche al Prof. Emilio Betti, 
ordinario di diritto Romano nell'Università di Roma.

Vengono poi conferiti i quattro premi del Ministero della 
Pubblica Istruzione, per le scienze matematiche, fisiche, chi
miche e naturali; e i seguenti Premi della Fondazione "Antonio 
Feltrinelli": un premio internazionale per le scienze giuridi- 
che al Prof. Hans Kelsen; tre premi, riservati a cittadini ita- 
liani, per la filologia, storia e critica letteraria, per le 
scienze storiche e per le scienze filosofiche, rispettivamente 
ai Proff. Mario Praz, Arnaldo Momigliano e Guido Calogero.

Il Presidente della Repubblica viene quindi invitato a 
consegnare due medaglie d'oro della medesima Fondazione "Feltri-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA ADUNANZA SOLENNE DELLA
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI A CHIUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO 1959-60
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nelli" alle vedove dei Proff. Carlo Antoni e Tullio Ascarelli.
Sono infine conferiti; il premio biennale della Fonda- 

zione "F.S. Ditti", destinato a uno studioso che si sia distin- 
to pubblicando nel campo della scienza delle finanze, dell'econo- 
mia, o della statistica; il premio "Dotto Giuseppe Borgia" per 
le scienze storiche; il premio "Battista Grassi" per la zoologia, 
parassitologia e talassografia biologica; il premio "Luigi D'Ama- 
to" per la medicina interna e le Borse C.A. Miranda per la inge- 
gneria e le scienze economiche.

Successivamente l ’Accademico G. Arturo Grocco parla sul tema; 
"Anticipazioni estraterrestri".

19,15 - 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.-



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

12,00

12 , 30

- Giovedì, 10 giugno 1960 -

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza;

- S.E. il Signor Nathan BARNES,
Ambasciatore di Liberia a Roma: visita di congedo per ulti- 
mata missione.

- Il Dott. Sergio FENOALTEA,
Ambasciatore d:'Italia a Brusselle

20,00 - Il Dott. Giovanni FORNARI,
Ministro Plenipotenziario di 1A cl., accreditato al Cairo 
con Lettere di Ambasciatore.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

- Sabato, 11 giugno 1960 _

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza;

12,00 - S.E. il Signor Mohamad MOHAMAD SCHOUAIB MISKNYAR,
Ministro dell'Afganistan a Roma; presentazione credenziali,

(giacca)



Programma dell'intervento del Presidente della Repubblica alla 
celebrazione dell'VIII0 Centenario della "Civilis Constitutio" 
di Pisa, alla Mostra degli affreschi e di sinopie del Camposanto 
Monumentale di Pisa, alla Mostra del pittore, scultore, incisore 
Giuseppe Viviani allestita nei locali del Museo Nazionale di Pisa 
e alla V* Regata storica delle Antiche Repubbliche Marinare.

- PISA - domenica, 12 giugno 1960 -

8,30 - Il Presidente della Repubblica giunge, in forma privata, allo 
Aeroporto di Ciampino Ovest.

8,40 - L'aereo presidenziale decolla da Ciampino.

9,45 -L'aereo presidenziale atterra all'aeroporto di S.Giusto (Pisa).
Disceso dall'aereo il Presidente della Repubblica, accompa- 

gnato dal Consigliere Militare, dal Comandante della Z.A.T. e dal 
Generale Comandante l'Aeroporto passa in rassegna una Compagnia 
d'onore, schierata con Bandiera e musica.

Al termine dello schieramento sono a ricevere il Capo del
lo Stato: i rappresentanti del Senato, della Camera, del Gover- 
no e della Corte Costituzionale, il Pro-Sindaco, il Prefetto,
11 Comandante della Regione Militare, il Primo Presidente e il 
Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Presidente della 
Amministrazione Provinciale e le altre autorità.

Si forma il seguente corteo ufficiale:
A - Questore e Comandante dei Carabinieri
B - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e

Capo Ufficio Stampa (1)
C - Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica,

Consigliere Militare Aggiunto e Comandante dei Corazzie- 
ri;

vettura presidenziale (scortata da corazzieri in motocicletta):
Signor Presidente - Pro-Sindaco - Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica - Consigliere Militare -

1) - R a ppresentanti del Senato e della Camera
2) - Rappresentanti del Governo e della Corte Costituzionale
2 bis) - Prefetto
D) - Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale
3) - Primo Presidente e Procuratore Gen. della Corte d'Appello

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Servizio Affari Generali

- Cerimoniale -

(1) Non hanno partecipato perchè hanno perduto l'aereo.



_ 2 -

10,00

11, 10

11, 20 

11,30

11,40 

12, 10

12,40

18,00

4) - Comandante della Regione Militare e Comandante della Z.A.T.
5) - Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo Pretorio di Pi 
sa (Lungarno Galilei) e accede alla Sala Consiliare al primo pia- 
no per la cerimonia celebrativa dell’VIlI0 Centenario della "Ci
vilis Constitutio" di Pisa (1160-1960).

Ha inizio la cerimonia
- saluto del Pro-Sindaco di Pisa, Prof. Enrico Pistolesi;
- brevi parole del Prof. Amerigo L'Auria, libero docente di Sto- 

ria del diritto Italiano dell'Università degli Studi di Milano, 
per illustrare il volume dal medesimo compilato ed edito a cu
ra del Comune di Pisa, dal quale risulta che Pisa, nel Medioevo, 
fu il primo Comune d'Italia a istituire una giurisdizione civi
le propria;

- discorso commemorativo ufficiale della manifestazione da parte 
del Giudice Costituzionale Prof.Avv. Nicola Jaeger.

Ha termine la cerimonia. Breve sosta del Signor Presidente nelle 
sale di rappresentanze, mentre autorità e pubblico lasciano il 
Palazzo Pretorio per recarsi al Camposanto Monumentale di Pisa.

Il Capo dello Stato lascia, con il seguito, il Palazzo Pretorio. 
(Corteo stessa formazione)

Il Presidente della Repubblica giunge al Camposanto Monumentale 
dove presenzia all'inaugurazione della Mostra degli Affreschi di-
staccati e delle Sinopie.

L'Operaio presidente dell'Opera della Primaziale di Pisa,
Avv. Giuseppe Ramalli, rivolge brevi parole di saluto al Capo 
dello Stato.

Segue l'offerta al Presidente della Repubblica di una me- 
daglia ricordo e del volume "Affreschi e Sinopie", edito, per la 
occasione, dall'Opera della Primaziale.

Visita ed illustrazione della Mostra da parte dell'Avv.Ramalli 
e del Soprintendente ai Monumenti di Pisa Prof. Piero Sampaolesi.

Terminata la visita della Mostra il Capo dello Stato, accompagnato 
dal seguito, lascia il Camposanto Monumentale e si reca, a piedi, 
al Duomo per assistere alla S.Messa.

Il Capo dello Stato lascia il Duomo e si reca, in forma privata, 
a San Rossore.
Il Presidente della Repubblica giunge, in forma privata, al Miseo



- 3 -

18,25

18,35

18,55

19, 10 

19,20

Nazionale di Pisa per l'inaugurazione della Mostra dell'opera 
pittorica e grafica di Giuseppe Viviani.

Il Presidente della Repubblica lascia il Museo Nazionale e, 
piedi, si trasferisce alla tribuna allestita sul Lungarno Medi- 
ceo, di fronte al Palazzo del Governo, per assistere alla sfila- 
ta del Corteo Storico delle Repubbliche Marinare„

La'arrivo del Presidente della Repubblica e le successive 
fasi del Corteo storico, della regata e della premiazione dei 
vincitori vengono riprese dalla Televisione.

Sfilata del Corteo storico dinanzi alla tribuna presidenziale.

Termine del Corteo e consegna al Capo dello Stato, da parte del 
Comm.Carlo Vailini, Presidente del Comitato Generale della Rega- 
ta, d'una medaglia ricordo, coniata in occasione della VA Regata 
storica.

Arrvo delle quattro imbarcazioni partecipanti alla Regata e con 
segna, da parte del Capo dello Stato, dei premi all'equipaggio 
vincitore ed agli altri equipaggi.

Il Capo dello Stato lascia la tribuna e, accompagnato dal Consi- 
gliere Militare e dal Comandante della Regione Militare passa 
in rassegna una Compagnia d'onore schierata con Bandiera e musica 
e, dopo aver ricevuto l'omaggio delle autorità, si reca, in forma 
privata, a San Rossore, rientrando a Roma il giorno successivo in 
aereo.

Il seguito del Signor Presidente rientra a Roma la sera stes- 
sa in aereo.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Arrivo a Ciampino Ovest 
Martedì, 14 giugno 1960 - Ore 11,30

(Abito scuro)

11,00 - Le Autorità Italiane, il Nunzio Apostolico, S.E. l'Ambasciatore 
di Argentina e la Signora Videla Balaguer, nonché alti Funziona- 
ri dell'Ambasciata giungono all'Aeroporto Internazionale di Ciam- 
pino Ovest e prendono posto nel settore loro riservato sul piaz- 
zale del lato arrivi dell'Aerostazione.

11,20 ~ Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, accompagnati 
dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal Consiglie- 
re Diplomatico, giungono all'Aeroporto.

Il Signor Presidente, cui vengono resi i prescritti onori,è 
accolto alla vettura dal Comandante la IIIA Zona Aerea, Territoria- 
le e dal Comandante dell'Aeroporto.

Successivamente riceve il saluto degli On.li Presidenti del 
Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri, del Presidente 
della Corte Costituzionale, dell'On. Ministro degli Affari Esteri, 
di S.E. l'Ambasciatore di Argentina e dell'On. Ministro della Di- 
fesa.

In attesa dell'arrivo del Presidente Frondizi, il Presidente 
della Repubblica e la Signora, Gronchi, nonché le Personalità so- 
pra elencate, sostano nella Sala, Rappresentanza del lato arrivi 
dell'Aerostazione.

Schieramento della Bandiera.

11,30 - L'aereo Presidenziale atterra all'Aeroporto e si ferma nel punto 
indicato.

Ha inizio una salva d'onore di 21 colpi di cannone.
Il Signor Presidente si reca alla scaletta con la Signora 

Gronchi, Egli è accompagnato dagli On.li Presidenti del Senato, 
della Camera e del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della 
Corte Costituzionale, dall'On. Ministro degli Affari Esteri,da 
S.E. l'Ambasciatore di Argentina a Roma, dall'On. Ministro della 
Difesa e dall'Ambasciatore d'Italia a Buenos Aires.

VISITA DI STATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E DELLA
SIGNORA FRONDIZI



E ' seguito dal Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubbli- 
ca, dal Consigliere Militare, dal Consigliere Diplomatico e dal 
Comandante dell’Aeroporto Internazionale di Ciampino.

la Signora Grondai è accompagnata dall'Ambasciatore di Ar- 
gentina, dalla Signora Moccia e dalla Signora Fracassi di Torre 
Rossano.

L'Ambasciatore d'Argentina raggiunge sull'aereo il Presidente 
e la Signora Frondizi.

Il Presidente e la Signora Frondizi discendono dalla scaletta. 
Fatti tre passi si arrestano mentre la banda militare suona le pri- 
me otto battute degli inni nazionali argentino ed italiano.

Terminati gli inni, i due Capi di Stato e le loro Consorti si 
incontrano e si scambiano i saluti. Il Signor Presidente presenta 
al Presidente della Repubblica Argentina e alla Signora Frondizi 
le Personalità italiane che Lo accompagnano. Il Presidente Frondi- 
zi presenta, il Ministro degli Esteri di Argentina, il Capo della 
Sua Casa Militare e la Signora, Sanchez Santamaria, i quali sono 
scesi nel frattempo dall'aereo. Le altre Personalità del seguito, 
accompagnate da cerimonieri, prendono posto nelle vetture loro asse 
gante, passando a tergo dello schieramento.

11,35 - Seguendo il tragitto indicato, i due Capi di Stato passano quindi
in rivista un reparto d'onore con Bandiera e musica schierato sul
piazzale interno dell'aerostazione.

I due Capi di Stato sono accompagnati dall'On. Ministro della 
Difesa, dal Capo della Casa Militare del Presidente della Repubbli- 
ca Argentina e dal Consigliere Militare del Signor Presidente.

Nel frattempo la Signora Frondizi e la Signora Gronchi, le 
Personalità che erano alla sclaetta e il Ministro degli Affari 
Esteri di Argentina, si recano nel settore delle Autorità.

11,40 - Il Presidente della Repubblica Argentina e il Presidente della
Repubblica, ultimata la rivista, raggiungono il settore delle Au- 
torità, ove il Capo dello Stato presenta agli Ospitis

- il Nunzio Apostolico;
- gli On.li Ministri;
- gli On.li Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Cons.;
- gli On.li Sottosegretari di Stato per gli Affari Esteri;
- il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- il Segretario Generale della Camera dei Deputati;
- il Segretario Generale del Senato;
- il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri;



- I Capi di Gabinetto dell'On. Presidente del Consiglio 
e dell'On. Ministro per gli Affari Esteri;

- il Prefetto di Roma;
- il Comandante della III'' Zona Aerea Territoriale.

11,50 - Avvenute le presentazioni e le eventuali dichiarazioni alla 
stampa, mentre i due Capi di Stato, la Signore, Frondizi e la 
Signora Gronchi si recano alle vetture, una, rappresentanza in 
costume della città di Gubbio, che si trova nel settore riser- 
vato agli invitati, offre al Presidente e alla Signora Frondi- 
zi un mazzo di fiori.

I due Presidenti, la Signora Frondizi e la Signora Gronchi 
prendono quindi posto nelle vetture presidenziali.

II corteo si avvia lentamente.



ARRIVO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA AL PALAZZO DEL QUIRINALE
- Martedì, 14 giugno 1960 -

(abito scuro)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

12,35 - Il Presidente della Repubblica Argentina ed il Presidente della 
Repubblica, la Signora, Frondizi e la Signora Gronchi, giungono 
al Palazzo del Quirinale, seguiti dalle autorità che compongono 
il corteo ufficiale, mentre la bandiera argentina e lo stendardo 
presidenziale vengono issati a fianco della bandiera nazionale 
sul torrino del Palazzo.

I due Capi di Stato scendono di macchina all'inizio del Cor- 
tile d'Onore e sostano mentre vengono eseguiti gli inni nazionali 
argentino ed italiano. Quindi passano in rassegna la guardia schie- 
rata con bandiera e musica.

Accompagnano i due Capi di Stato il Capo della Casa Militare 
del Presidente della Repubblica Argentina e il Consigliere Milita- 
re del Presidente della Repubblica.

Frattanto i seguiti rispettivi si portano ai piedi dello 
Scalone d'Onore lungo il lato esterno del proticato.

Terminata la rassegna, il Presidente della Repubblica Argen-
tina e la Signora, Frondizi, il Presidente della Repubblica e la
Signora Gronchi salgono lo Scalone d'Onore e raggiungono la Sala 
Rossa.

Qui ha luogo lo scambio delle decorazioni tra la Signora 
Frondizi e la Signora Gronchi.

Nel frattempo, i seguiti rispettivi si dispongono per le
presentazioni nella Gallerie, ove sono già riuniti Funzionari ed 
Ufficiali della Presidenza della Repubblica.

Effettuate le presentazioni, gli Ospiti vengono accompagnati 
dal Signor Presidente sino alla soglia dell'appartamento loro ri- 
servato.

Gli altri ospiti che alloggiano al Quirinale vengono quindi 
accompagnati ai loro appartamenti.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Presentazione dei Capi Missione del Corpo Diplomatico al Quirinale 

Martedì, 14 giugno 1960 - Ore 17,15 - (abito da cerimonia)

VISITA DI STATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E DELLA
SIGNORA FRONDIZI

17,00 - I Capi Missione attraverso lo Scalone d'Onore ed il Salone dei 
Corazzieri giungono alla Sala della Madonna.

17,10 - Il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, accompa- 
gnato dall'Ambasciatore di Argentina, dal Vice Capo del Cerimo- 
niale e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repub- 
blica, si reca all'Appartamento Imperiale.

17,15 - Il Presidente della Repubblica Argentina, seguito dall'Ambascia- 
tore di Argentina, dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica e dal Capo della Missione Italiana al seguito, attra- 
verso il Salone dei Corazzieri, si reca nella Sala d'Augusto.

Il Presidente della Repubblica Argentina prende posto al 
centro della parete lunga della Sala, di fronte alle finistre,
A suo fianco si pongono a destra il Capo del Cerimoniale Diplo- 
matico della Repubblica e a sinistra l'Ambasciatore di Argentina 
e il Capo della Missione Italiana al seguito, mentre il Vice Ca- 
po del Cerimoniale del Ministero degli Esteri prende posto vici- 
no alla porta che dà sulla Sala, della Madonna. Il Capo dell'Uf- 
ficio I del Cerimoniale annuncia a questo ultimo, che lo ripete 
ad alta voce, il nome del Decano. Questi entra nella Sala d'Augu- 
sto, si avvicina al Presidente Frondizi e a tre passi di distanza 
fa un inchino. Il Presidente pronuncia brevi parole ed il Decano, 
accompagnato fino alla porta da un funzionario del Cerimoniale, 
lascia la Sala d'Augusto e si avvia verso la Sala dei Corazzieri 
e lo Scalone d'Onore.

Identico cerimoniale viene seguito per ogni altro Capo Mis- 
sione secondo l'ordine delle precedenze.

Al termine delle presentazioni il Presidente della Repubblica 
Argentina, seguito dall'Ambasciatore di Argentina, dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dal Capo della Missione



Italiana al seguito e dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica, lascia la Sala d'Augusto e si reca all'Appar- 
tamento Imperiale.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
~ Cerimoniale -

- Pranzo e ricevimento al Quirinale - 
- Martedì, 14 giugno 1960 - Ore 21,00 -

VISITA DI STATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E
DELLA SIGNORA FRONDIZI

(Ricevimento nei giardini) (Marsina e decorazioni)

20,15 - Gli invitati al pranzo arrivano al Palazzo del Quirinale, salgono
10 Scalone d'Onore (guardaroba nella Sala Rossa) e, attraverso il 
Salone dei Corazzieri e l'Anticamera Rossa, si recano nelle Sale 
a Stucco, Blu, Verdi e del Balcone, disponendosi in ordine di pre- 
cedenza. Le ultime due Sale (Verde e del Balcone) sono riservate 
a quegli invitati che accederanno alla Sala da pranzo in corteo:
ad essi vengono distribuiti i cartoncini di accompagnamento (bracci).

I Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio dei Mi- 
nistri e della Corte Costituzionale saranno ricevuti ai piedi dello 
Scalone da Cerimonieri della Presidenza.

20,40 - Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi entrano 
nella Sala del Balcone, provenienti dallo Studio, accompagnati dal 
Segretario Generale e dalla Signora Moccia e salutano gli invitati 
proseguendo fino alla Prima Sala a Stucco.

20,45 - Il Presidente della Repubblica Argentina e la Signora Frondizi pro-
venienti dall'Appartamento Imperiale e seguiti dal Capo della Missio- 
ne Italiana e dalle persone del seguito Argentino alloggiato al Qui- 
rinale, giungono nella Prima Sala a Stucco, dove vengono accolti dal 
Capo dello Stato e dalla Signora Gronchi, seguiti dal Segretario Gene- 
rale della Presidenza e dal Capo del Cerimoniale Diplomatico.
Quindi i due Capi di Stato si recano nella Sala del Balcone; lungo
il tragitto, il Signor Presidente presenta gli invitati al Presiden- 
te e alla Signora Frondizi.

Nella Sala del Balcone, il Capo dello Stato rimette al Presi- 
dente Frondizi il Gran Cordone dell'Ordine al Merito della Repubblica. 
A sua volta il Presidente della Repubblica Argentina rimette al Si- 
gnor Presidente il Collare dell'Ordine del Libertador.

20,55 - Gli invitati, ad esclusione di quelli cui sono stati rimessi i "car- 
toncini di accompagnamento" (bracci) prendono posto nel Salone delle 
Feste.



21,00 - Il Signor Presidente, avendo al braccio la Signora Frondizi ed il 
Presidente della Repubblica Argentina avendo al braccio la Signora 
Gronchi, attraverso la Galleria, si recano nel Salone delle Peste. 
Sono seguiti dal corteo degli invitati “con bracci"

Ha inizio il pranzo
Orchestra d'Archi (sul balconcino del Salone); 

pausa durante i brindisi del Signor Presidente e del Presidente 
della Repubblica Argentina

22,15 - Il corteo, attraverso le Sale Specchi, Arazzi, Peri, salottino Don 
Chisciotte, Sale da Fumo e della Dama, Studio di Donna Carla, Sala 
della Musica e Biblioteca, raggiunge il Salottino Giallo e la Sala 
degli Arazzi di Lilla.

Viene servito il caffè

22,00 - Gli invitati al ricevimento giungono al Palazzo del Quirinale, scen- 
dono alla Vetrata (guardaroba Anticamere della Vetrata), e, dopo aver 
la attraversata, accedono al Giardino. I membri del Governo e i Capi 
delle Missioni Diplomatiche sono riuniti, rispettivamente, nel lato 
destro della Grande Terrazza e sul Piazzale Semicircolare antistante 
la Grande Terrazza.

22.30 - Il Presidente della Repubblica Argentina e la. Signora Gronchi, il
Signor Presidente e la Signora Frondizi, accompagnati degli Onorevoli 
Ministri degli Esteri e dai rispettivi seguiti, scendono dalla Scala, 
a Chiocciola e, attraversata la Vetrata, raggiungono la Grande Terraz- 
za. Essi procedono quindi - lentamente - nel giardino intrattenendosi 
con gli invitati.

22,45 - Il Presidente Frondizi e la Signora, Gronchi, il Signor Presidente e
la Signora Frondizi raggiungono il Kaffee-haus dove aprono il bueffet 
Si intrattengono quindi con gli invitati sulla terrazza del Kaffee- 
haus.

Una banda militare eseguirà brani musicali»

23.30 - Il Presidente e la Signora Frondizi attraversano il Giardino e si ri-
tirano accompagnati fino all'ascensore della Vetrata dal Capo dello 
Stato e dalla Signora Gronchi. Il Presidente e la Signora Frondizi 
sono seguiti dal Capo della Missione italiana e dal loro seguito.

23,35 - Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi fanno ri- 
torno in giardino» Accompagnati dal Segretario Generale e dalla Si- 
gnora Moccia, raggiungono quindi la Pontana Martinucci e di lì si ri= 
tirano nella loro residenza privata»
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In caso di ricevimento in Palazzo, il ricevimento avrà luogo secondo 
il seguente programma:

22,00 - Gli invitati al ricevimento, giungono al Palazzo del Quirinale, sal-
gono lo Scalone d'Onore (guardaroba Sala Rossa) e, dopo aver attra- 
versato il Salone dei Corazzieri e il Salotto Rosso, si dispongono 
nelle Sale a Stucco, Blu, Verdi, del Balcone, Salotto San Giovanni, 
Sala Gialla, di Augusto, della Madonna e Prima Sala Nuova. I Capi 
delle Missioni diplomatiche ed i Membri del Governo sono riuniti 
nella Sala della Madonna e nella Prima Sala Nuova.

22,30 - Il Signor Presidente e la Signora Frondizi, il Presidente della
Repubblica Argentina e la Signora Gronchi, accompagnati dagli Ono- 
revoli Ministri degli Esteri e dai rispettivi seguiti, attraverso

Essi procedono quindi - lentamente - attraverso le Sale 
della Madonna, di Augusto, Gialla, Verdi, Blu e a Stucco, intratte- 
nendosi, in ciascuna, con gli invilati.

22,45 - Il Signor Presidente e la Signora Frondizi, il Presidente Frondizi
e la Signora Gronchi raggiungono il Salone delle Peste e, successi- 
vamente, le Sale Specchi e da Pranzo, dove aprono i buffets; quindi 
si intrattengono nella Sala degli Arazzi.

23, 30 - Il Presidente e la Signora Frondizi, passando per il Salone delle 
Peste, si ritirano accompagnati fino alla soglia della Galleria dal 
Capo dello Stato e dalla Signora Gronchi.

Il Presidente e la Signora Frondizi sono seguiti dal Capo 
della Missione Italiana e dal Loro seguito.

23,35 - Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi fanno
ritorno nella Sala degli Arazzi e si ritirano accompagnati dal Se- 
gretario Generale e dalla Signora Moccia.

gli studi del Signor Presidente e la Seconda Sala Nuova, giungono 
nella Prima Sala Nuova.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Colloquio al Palazzo del Quirinale tra il Presidente della Repubblica
Argentina e il Signor Presidente

- Mercoledì, 15 giugno 1960 - Ore 10;00 -

VISITA DI STATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E DELLA
SIGNORA FRONDIZI

9,50 - Giungono al Palazzo del Quirinale l'On. Ministro degli Affari Esteri, 
il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e l'Ambascia- 
tore d'Italia a Buenos Aires.

Alla Vetrata sono accolti da un Cerimoniere della Presidenza e 
dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio, i quali li accompa- 
gnano nell'ascensore e fino eLla Sala degli Arazzi di Lilla.

Quivi si trovano ad attenderli il Segretario Generale della Pre- 
sidenza della Repubblica ed il Consigliere Diplomatico.

9, 55 - Il Signor Presidente delle Repubblica giunge nella Sala degli Araz- 
zi di Lilla e, ricevuto l'omaggio dei presenti, si avvicina all'in- 
gresso della Sala delle Battaglie.

10,00 - Il Presidente della Repubblica Argentina, accompagnato da S.E. il 
Ministro degli Affari Esteri di Argentina, da S.E. l'Ambasciatore 
di Argentina a Roma e dal Capo della Missione Italiana al seguito, 
si incontra con il Signor Presidente della Repubblica sulla soglia.

Quindi i due Capi di Stato, accompagnati dai due Ministri degli 
Affari Esteri, dal Segretario Generale del Ministero degli Affari 
Esteri, dall'Ambasciatore di Argentina a Roma e dall'Ambasciatore 
d'Italia a Buenos Aires e seguiti dal Consigliere Diplomatico, si 
ritirano nello Studio ove avviene il colloquio.

11,30 - Il Presidente della Repubblica Argentina viene accompagnato dal
Signor Presidente della Repubblica fino alla soglia della Sala degli 
Arazzi di Lilla e quindi, seguito da S.E. il Ministro degli Affari 
Esteri di Argentina, da S.E. l'Ambasciatore di Argentina a Roma e 
dal Capo della Missione italiana al seguito, si ritira nell'Appar- 
tamento Imperiale.

Le altre Personalità, preso congedo dal Signor Presidente della 
Repubblica, lasciano il Quirinale seguendo il tragitto inverso a 
quello dell'arrivo.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Colloquio al Palazzo del Quirinale tra il Presidente della Repubblica
Argentina e il Signor Presidente

- Mercoledì, 15 giugno 1960 - ore 16,30 -

VISITA DI STATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E DELLA
SIGNORA FRONDIZI

16,20 - Giungono al Palazzo del Quirinale l'On. Ministro degli Affari
Esteri, il Segretario Generale del Ministero Affari Esteri e l'Am- 
basciatore d'Italia a Buenos Aires.

Alla Vetrata sono accolti da un Cerimoniere della Presidenza 
e dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio, i quali li accom- 
pagnano all'ascensore e fino alla Sala degli Arazzi di Lilla.

Quivi si trovano ad attenderli il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica ed il Consigliere Diplomatico.

16,25 - Il Signor Presidente della Repubblica giunge nella Sala degli Araz- 
zi di Lilla e, ricevuto l'omaggio dei presenti, si avvicina all'in- 
gresso della Sala delle Battaglie.

16,30 - Il Presidente della Repubblica Argentina, accompagnato da S.E. il 
Ministro degli Affari Esteri di Argentina, da S.E. l'Ambasciatore 
di Argentina a Roma e dal Capo della Missione italiana al seguito, 
si incontra con il Signor Presidente della Repubblica sulle, soglia.

Quindi i due Capi di Stato, accompagnati dai due Ministri 
degli Affari Esteri, dal Segretario Generale del Ministero degli 
Affari Esteri, dall'Ambasciatore di Argentina a Roma e dall'Amba- 
sciatore d'Italia a Buenos Aires e seguiti dal Consigliere Diploma- 
tico, si ritirano nello Studio ove avviene il colloquio.

18,00 - Il Presidente della Repubblica Argentina, viene accompagnato dal Si- 
gnor Presidente della Repubblica fino alla soglia della Sala degli 
Arazzi di Lilla,quindi,seguito da S.E. il Ministro degli Affari 
Esteri di Argentina, da S.E. l'Ambasciatore di Argentina a Roma e 
dal Capo della Missione italiana al seguito, si ritira nell'Appar- 
tamento Imperiale.

Le altre Personalità, preso congedo dal Signor Presidente della 
Repubblica, lasciano il Quirinale seguendo il tragitto inverso a 
quello dell'arrivo.




