
NAPOLI: intervento alla cerimonia per 
l’inaugurazione del Monumento al Fante, 
24 maggio

PADOVA: visita in occasione 
dell’inaugurazione della XXXIII Fiera 
Campionaria Internazionale,  28 maggio

FIRENZE: intervento alle celebrazioni del 
500° anniversario della morte del Beato 
Angelico,  29 maggio

PONTEDERA (Pisa): visita privata, 9 giugno

PISA: visita alla città, 16-17 giugno

FORMIA (Latina): breve visita, 24 giugno

LIVORNO: visita alla città per ricevere la 
cittadinanza onoraria, 12 luglio

ANCONA: intervento alla cerimonia 
inaugurale della 15^ Fiera Internazionale, 
17 luglio

VERONA: visita alla città, 6 agosto

TITO, SATRIANO DI LUCANIA e 
POTENZA: visita alla Divisione di 
Fanteria “Pinerolo” di stanza nella 
provincia di Potenza, 19 agosto

SAN MINIATO (Pisa): visita alla città per 
ricevere la cittadinanza onoraria,   
20 agosto

MONDOVÌ (Cuneo): breve sosta,  
23-24 agosto

MILANO, MONZA e INVERIGO (Como): 
interventi a Milano, per la posa della 
prima pietra presso il Collegio-pilota per 
poliomielitici (Opera “Don Gnocchi”) e per 
l’inaugurazione della “Mostra della radio 
e televisione e degli elettrodomestici”; 
a Monza, per l’inaugurazione del 
Villaggio dell’Autodromo; a Inverigo, per 
l’inaugurazione del nuovo Collegio dei 

mutilatini di guerra, 11 settembre

LUCCA e CAMAIORE: visita alle città 
e per ricevere a Lucca la cittadinanza 
onoraria, 17 settembre

VENEZIA: visita alla città, 18  settembre

BARI: intervento alla cerimonia di 
chiusura della XIX Fiera del Levante,  
27 settembre

GENOVA: visita alla città, 11 ottobre

BOLOGNA: visita per le Celebrazioni 
Marconiane, per la celebrazione del 
decennale della Resistenza dell’Università 
degli studi e per l’inaugurazione della 
nuova sede della Facoltà di Economia e 
commercio, 15 ottobre

FERMO e ASCOLI PICENO: visita alle 
città e inaugurazione dell’Acquedotto  del 
Pescara, 16 ottobre

Viaggio in SICILIA: Messina, Catania, 
Palermo, 3-5 novembre

NAPOLI: visita alla città, 6 novembre

CASERTA: intervento per la cerimonia 
celebrativa del decennale della 
ricostituzione della Provincia, 7 novembre

LIVORNO: visita alla città ,13-14 novembre

NAPOLI: intervento alla serata 
inaugurale della Stagione lirica del Teatro 
San Carlo, 24 novembre

MILANO: visita alla città, 7-8dicembre

MASSA-CARRARA: visita alla provincia 
(Massa, Carrara, Marina di Carrara, 
Pontremoli, Avenza) e per ricevere a 
Massa la cittadinanza onoraria dei 
Comuni della provincia, 11-12 dicembre

LE VISITE IN ITALIA 1955

1956



CALALZO, CORTINA D’AMPEZZO, 
PIEVE DI CADORE, BELLUNO e 
FELTRE: intervento alla cerimonia 
inaugurale dei VII Giochi Olimpici 
d’Inverno a Cortina; visita alla “Mostra 
della occhialeria” a Pieve di Cadore; visita 
a Belluno e a Feltre, 8 gennaio

NAPOLI: intervento all’inaugurazione del 
Grande bacino di carenaggio, 12 febbraio

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della XXXIV Fiera Campionaria 
Internazionale, all’inaugurazione dei 
Musei d’Arte al Castello Sforzesco e alla 
seduta di chiusura delle “Giornate della 
scienza”, 12-13 aprile

BRESCIA: visita alla città, 13 aprile

TORINO e MONCALIERI: intervento alla 
cerimonia inaugurale del XXXVIII Salone 
internazionale dell’automobile e visita 
alla Centrale elettrica di Moncalieri e 
all’Istituto dinamometrico del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 21 aprile

VOGHERA  (Pavia): intervento alla 
cerimonia inaugurale del Tempio Sacrario 
della Cavalleria Italiana, 22 aprile

SAN MAURO PASCOLI (Forlì): visita alla 

casa natale del poeta Giovanni Pascoli e 
al Teatro Comunale, 12 maggio

FIRENZE: visita alla città, 13 maggio

PISTOIA e PESCIA: visita alle città,  
14 maggio

MILANO, ARONA e DOMODOSSOLA 
(Novara), BRIGA e LOSANNA: 
intervento alle manifestazioni ufficiali 
per la celebrazione del 50° anniversario 
del Traforo del Sempione, insieme al 
Presidente della Confederazione Svizzera 
Markus Feldmann, 7-18 maggio

SAN DONATO MILANESE (Milano): 
intervento alla cerimonia dell’inizio dei 
lavori dell’Autostrada del Sole e visita al 
Centro residenziale dell’ENI , 19 maggio

GHEDI (Brescia): visita alla Base  della  
56^  T.A.F. (Forze Terrestri Alleate),  
20  maggio

PALESTRINA (Roma): intervento 
all’inaugurazione del Tempio della 
Fortuna Primigenia e del Museo 
Archeologico, 23 maggio

VENEZIA: intervento alla cerimonia 
inaugurale della XXVIII Esposizione 
Biennale Internazionale d’Arte, 19 giugno

FIRENZE: intervento alla chiusura del V 
Congresso della pace e civiltà cristiana, 
27-28 giugno

PARMA: intervento all’inaugurazione del 
Monumento al Partigiano, 30 giugno

PISA: intervento alla Regata Storica, 
1° luglio

SIENA: intervento al “Palio delle 
contrade”, 2 luglio

FORMIA (Latina), Nave Abruzzi 
e ANZIO (Roma): intervento alle 
esercitazioni dimostrative delle unità 
della Squadra Navale, 24 luglio

COSSATO e CASTELLETTO 
MONASTERO16, GATTINARA e 
CAPOSALDO DI ROVASENDA 
(Vercelli): visita in zona Esercitazione 
“Monte Bianco 3”, 29 luglio  

BRIGA: breve sosta, 8-9 agosto

L’AQUILA: breve sosta, 1-2 settembre

PISA e SAN MINIATO: visita ,  
2-3 settembre

BARI: intervento alla cerimonia 
inaugurale della XX Fiera del Levante,  

7 settembre

TRENTO: visita alla città, 14 settembre

BOLZANO e MERANO: visita alle città, 
15 settembre

LIVORNO: visita alla città e inaugurazione 
del Faro della Meloria, 16 settembre

TRIESTE: intervento all’inaugurazione 
del Congresso della stampa e visita alla 
città, 7 ottobre

CIVITAVECCHIA (Roma): intervento 
all’inaugurazione dell’anno accademico 
1956-’57 della Scuola di guerra, 23 ottobre

UDINE,  GORIZIA   e  REDIPUGLIA,  
AQUILEIA   e  TORVISCOSA   (Udine), 
TREVISO: visita  alle città e intervento 
a Treviso per  ricevere la cittadinanza 
onoraria, 3-5 novembre

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli): 
visita alla città, 12 novembre

PISA: visita, 25-26 novembre

LE VISITE IN ITALIA 1956

1957



BOLOGNA: visita, 10-11 gennaio

MILANO: intervento all’Istituto per gli 
studi di politica internazionale (ISPI) per la 
commemorazione di Vittorio Scialoia, nel 
centenario della nascita, 20 gennaio

FIRENZE: intervento in forma privata a 
Palazzo Vecchio per la commemorazione 
di Pietro Calamandrei, 26-27 gennaio

VERONA, VICENZA e VENEZIA: breve 
sosta alla stazione di Verona; visita 
alla città di Vicenza; inaugurazione del 
completamento dell’elettrificazione 
della linea ferroviaria Milano-Venezia; 
inaugurazione dell’Anno Goldoniano a 
Venezia, 24 febbraio

LIVORNO: visita all’Accademia Navale,  
3 marzo

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della XXXV Fiera Campionaria 
Internazionale, alla cerimonia alla sede 
dell’Unione commercianti e alla cerimonia 
commemorativa presso l’Associazione 
mutilati e invalidi di guerra, 12-13 aprile

MODENA: visita alla città, 24 aprile

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
della XXI “Mostra-Mercato internazionale 
dell’artigianato”, 4 maggio

NAPOLI: visita per l’inaugurazione della 
Pinacoteca di Capodimonte e per la 
seduta inaugurale del XVI Congresso della 
Camera di commercio internazionale,  
5-6 maggio

NAPOLI: visita all’Accademia Aeronautica 
Militare di Nisida, 5 giugno

FIRENZE: intervento alla cerimonia 
inaugurale del Ponte “Amerigo Vespucci” e 
alla partita di calcio in costume, 28 giugno

BRUNICO (Bolzano): intervento 
all’esercitazione “Latemar 2”, 20 luglio

MILANO: intervento all’inaugurazione 
dell’XI Triennale, 27 luglio

CASTAGNETO CARDUCCI (Livorno): 
intervento in forma privata alla cerimonia 
commemorativa di Giosuè Carducci,  
22 settembre

BARI: intervento alla cerimonia di 
chiusura della XXI Fiera del Levante,  
25 settembre

GENOVA: intervento alle Manifestazioni 
Colombiane, 12-13 ottobre

TORINO: visita alla città, 30 ottobre

MILANO: intervento in forma privata 
alla sede dell’Associazione lombarda dei 
giornalisti, 31 ottobre

PISA: breve visita, 3 novembre

PISA: intervento per ricevere la Laurea 
ad honorem in Scienze politiche 
dall’Università degli studi e per 
l’assegnazione ai vincitori del III Premio 
giornalistico “Rustichello da Pisa”,   
7 dicembre

MILANO: visita alla città, 7-8 dicembre

TORINO: intervento all’inaugurazione 
dell’anno accademico 1957-1958 delle 
Scuole di Applicazione di Arma e 
successiva visita alle Scuole stesse,  
9 dicembre

LE VISITE IN ITALIA 1957

1958



PERUGIA e ASSISI: intervento  
all’inaugurazione  dell’anno  accademico 
dell’Università degli studi di Perugia e 
visita a Assisi, dove gli viene conferita la 
cittadinanza onoraria, 19 gennaio

MILANO: intervento alla cerimonia 
inaugurale dell’anno accademico 
dell’Università degli studi, 20 gennaio

Viaggio in SARDEGNA: Cagliari, 
Flumendosa, Alghero, Sassari, Nuoro,  
1°-3  febbraio

PIETRASANTA e RIPA DI SERAVEZZA 
(Lucca): interventi a Pietrasanta, alla 
cerimonia commemorativa della morte 
di Giosuè Carducci e per ricevere la 
cittadinanza onoraria, e all’inaugurazione 
del Monumento ricordo della Linea 
Gotica a Ripa, 16   febbraio

MILANO: intervento alla celebrazione del 
quinquennio del Museo nazionale della 
scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”,                                                                                                                          
2 marzo

BRINDISI: visita alla città, 9 marzo

TARANTO: visita alla città, 10 marzo

PISA e PONTEDERA: interventi a Pisa, 
per l’inaugurazione del Palazzo di Giustizia 
e del Palazzo Pretorio e per l’inizio dei 
lavori di sistemazione della zona “La 
Cittadella”; e a Pontedera, per l’inizio 
dell’opera di presa dello scolmatore di 
piena del fiume Arno, 30 marzo

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della XXXVI Fiera Campionaria 
Internazionale e della “Mostra d’Arte 
Lombarda dai Visconti agli Sforza”, 12 aprile

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
della XXII “Mostra-Mercato internazionale 
dell’artigianato”, alla riunione annuale 
dell’Accademia toscana “La Colombaria” 
e alla “Mostra retrospettiva di Gianni 
Vagnetti”, 24 aprile

VENEZIA e PADOVA: interventi a 
Venezia, alla cerimonia inaugurale della 
XXIX Esposizione Biennale Internazionale 

d’Arte, per una visita alla Fondazione 
“Cini” e per assistere alla Regata 
storica delle Repubbliche Marinare; e a 
Padova, per una visita alla XXXVI Fiera 
Campionaria Internazionale, 14-15 giugno

MILANO: intervento all’inaugurazione 
del Congresso nazionale della stampa e 
visita al Museo di Milano e alla residenza 
della Fiera, 2 ottobre

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
del “Colloquio Mediterraneo”, 3 ottobre

EMPOLI (Firenze): intervento al 
Concerto conclusivo delle cerimonie  
del Festival musicale “Ferruccio Busoni”,  
5 ottobre

CASTEL GANDOLFO (Roma): visita alla 
salma del Pontefice Pio XII, 9 ottobre

VITTORIO VENETO (Treviso): intervento 
alle cerimonie celebrative del 40° 
anniversario della Vittoria e per ricevere la 
cittadinanza onoraria, 30 ottobre

TORINO: visita alla città e inaugurazione del 
XL Salone internazionale dell’automobile, 
della nuova sede dell’Istituto provinciale 
dell’infanzia e di quella dell’Istituto 
Politecnico, 5 novembre

MILANO: intervento alla seduta 
ufficiale pomeridiana dei lavori del 
Congresso della “Fondation Européenne 
de la Culture” e al Teatro alla Scala, per 
assistere alla rappresentazione della 
Turandot di Giacomo Puccini, 13 dicembre

VARESE e BUSTO ARSIZIO (Varese): 
breve visita a Varese e intervento a 
Busto Arsizio per l’inaugurazione del 
Monumento ai Caduti, 14 dicembre

PISA, VIAREGGIO e LUCCA: interventi 
a Pisa, alla cerimonia di conferimento 
del Premio “Rustichello” ai vincitori, e alla 
chiusura delle manifestazioni in onore di 
Giacomo Puccini a Viareggio e a Lucca,  
21 dicembre

LE VISITE IN ITALIA 1958

1959



AULLA (Massa-Carrara), 
MINUCCIANO e CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA (Lucca): breve sosta ad 
Aulla  e interventi all’inaugurazione della 
Galleria del Lupacino a Minuccianoe del 
nuovo Ospedale a Castelnuovo, 21 marzo

LIVORNO: intervento all’inaugurazione 
dell’anno accademico 1958-1959 
dell’Istituto di Guerra Marittima 
all’Accademia Navale, 22 marzo

FRASCATI (Roma): visita in forma 
privata ai Laboratori nazionali del 
Comitato nazionale di ricerche nucleari,  
3 aprile

MILANO e GARBAGNATE MILANESE, 
ISPRA (Varese): interventi 
all’inaugurazione della XXXVII Fiera 
Campionaria Internazionale; del Villaggio 
post-sanatoriale a Garbagnate, del 
reattore “Ispra I°” a Ispra e della Mostra 
“Il Cinquantanove” a Palazzo Reale di 
Milano, 11-13 aprile

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
della XXIII “Mostra-Mercato 
internazionale dell’artigianato”, 24 aprile

FIRENZE: interventi all’inaugurazione 
della nuova sede della Casa Editrice “Le 
Monnier”, alla storica partita di calcio in 
costume e all’inaugurazione del “Maggio 
Musicale Fiorentino”, 10-11 maggio

PADOVA: intervento alla cerimonia 
inaugurale della XXXVII Fiera 
Campionaria Internazionale, 29 maggio

Visita in ABRUZZO: L’Aquila, Teramo, 
Pescara, Chieti, Chiesa di S. Maria 
d’Arabona, Sulmona, 12-14 giugno

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
dei nuovi complessi edilizi degli Istituti 
previdenziali INAM, INPS e INAIL, 20 giugno

MAGENTA e MILANO, BRESCIA e 
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 
SOLFERINO e CAVRIANA(Mantova): 
visita, insieme al Presidente della 
Repubblica Francese Charles de Gaulle, 
in occasione delle celebrazioni del 
centenario delle battaglie della II guerra 
d’indipendenza, 23-24 giugno

NAPOLI: intervento all’inaugurazione 
della II Fiera della casa, dell’arredamento 
e dell’abbigliamento e dell’Istituto 
Salesiano “Fondazione Banco di Napoli”, 
28 giugno

SALINE DI VOLTERRA e LARDERELLO 
(Pisa): intervento alla cerimonia della 
posa della prima pietra del nuovo 
Stabilimento chimico della Società 
“Larderello” a Saline di Volterra e visita al 
complesso industriale e alle opere sociali 
e  assistenziali a Larderello, 6 luglio

CASALECCHIO DI RENO (Bologna), 
MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, 
PIACENZA,GUARDAMIGLIO e 
MELEGNANO (Milano): intervento 
alla cerimonia per l’apertura al traffico 
dell’intero tronco Milano-Bologna 
dell’Autostrada del Sole, 15 luglio

ALESSANDRIA: visita alla città, 16 luglio

VALENZA PO (Alessandria): intervento 
all’inaugurazione della “Mostra di 
oreficeria, gioielleria e argenteria” e per 
ricevere la cittadinanza onoraria, 16 luglio

BARI e BARLETTA: intervento alla XXIII 
Fiera del Levante, visita all’Ospedale di 
Barletta ai feriti nel crollo di un palazzo e 
omaggio alle salme delle vittime,  
16-17 settembre

MANTOVA: visita per il 54° Congresso 
internazionale della Società “Dante 
Alighieri”, per ricevere la cittadinanza 
onoraria e per la consacrazione della 
Valletta dei Martiri di Belfiore, 27 settembre

TORRE DEL GRECO (Napoli): visita 
all’ex Presidente della Repubblica Enrico 
De Nicola, 30 settembre

NAPOLI: intervento ai funerali dell’ex 
Presidente della Repubblica Enrico De 
Nicola nella Basilica di S. Francesco di 
Paola, 2 ottobre

GENOVA: intervento alle Manifestazioni 
Colombiane, 12 ottobre

FIUMICINO (Roma): visita ai lavori 
dell’Aeroporto intercontinentale,  
16 ottobre

TORINO: intervento all’inaugurazione 
del XLI Salone internazionale 
dell’automobile e della Galleria d’arte 
moderna, 31 ottobre

MILANO: visita per l’inaugurazione 
del nuovo Gonfalone Provinciale e 
la celebrazione del centenario delle 
Province e per l’inaugurazione del nuovo 
Laboratorio elettronico della Società 
“Olivetti”, 8 novembre

BOLOGNA: intervento per la cerimonia 
celebrativa del centenario della Casa 
Editrice “Zanichelli”, 29 novembre

PISA: visita in occasione del centenario 
della prima esperienza di Antonio 
Pacinotti sulla produzione della corrente 
continua e del conferimento ai vincitori 
del V Premio giornalistico “Rustichello da 
Pisa”, 12 dicembre

LE VISITE IN ITALIA 1959
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BOLOGNA: intervento in forma privata 
al Convegno del Comitato di studio dei 
problemi dell’Università italiana, 2 aprile

NAPOLI: intervento all’inaugurazione 
del nuovo “Laminatoio-sbozzatore” 
dello Stabilimento IRI-FINSIDER-ILVA di 
Bagnoli, 21 aprile

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
della XXIV “Mostra-Mercato 
internazionale dell’artigianato”, 24 aprile

BERGAMO: intervento per le celebrazioni 
del primo centenario della Spedizione 
dei Mille e per ricevere la cittadinanza 
onoraria, 4 maggio

SIRACUSA: visita alla città, 25 maggio

PALERMO: visita ufficiale alla città,  
26-27 maggio

SALERNO e AMALFI: visita alle città,  
28 maggio

PISA: intervento alla celebrazione 
dell’VIII Centenario della Civilis 
Constitutio, alla “Mostra degli 
affreschi e di sinopie” del Camposanto 
Monumentale, alla “Mostra di Giuseppe 
Viviani” (pittore, scultore e incisore) 
allestita nei locali del Museo Nazionale 
e alla V Regata storica delle antiche 
Repubbliche Marinare, 12 giugno

TORTONA (Alessandria) e MILANO: 
interventi per: apertura al traffico del 
tronco Tortona-Milano dell’Autostrada 
Serravalle-Milano; posa della prima 
pietra del nuovo Mercato ortofrutticolo 
di Milano; visita alla sede del Touring Club 
italiano; inaugurazione della nuova sede 
dell’Istituto lombardo di scienze e lettere; 
visita alla sede dell’Associazione mutilati 
e invalidi di guerra, 25 giugno

NAPOLI: intervento all’inaugurazione 
della III Fiera della casa, 28 giugno

FIUMICINO (Roma): intervento alla 
cerimonia della Festa della Guardia di 
Finanza, luglio

NAPOLI: intervento all’inaugurazione 
della nuova sede del Circolo nautico 
Posillipo”, 16 agosto

FIUMICINO (Roma):visita agli impianti 
dell’Aeroporto intercontinentale, 20 agosto

NAPOLI: intervento alla celebrazione 
del centenario dell’ingresso di Giuseppe 
Garibaldi a Napoli e alla premiazione delle 
Regate olimpiche al Circolo “Canottieri 
Napoli”, unitamente ai Sovrani di Grecia, il 
Re Paolo I e la Regina Federica, 7 settembre

PISA: intervento in forma privata ai 
funerali dell’on. Aldo Fascetti, 27 settembre

CREMONA: visita ufficiale alla città per 
l’intervento alla chiusura del Convegno 
italo-svizzero per l’Idrovia Locarno-
Venezia e all’inizio dei lavori del Porto 
fluviale e visita ai Magazzini frigoriferi 
della S.p.A. “Immobiliare Caseifici Sociali”, 
2 ottobre

MILANO: visita privata all’Aeroporto 
“Forlanini” di Linate e alla triennale d’Arte, 
8 ottobre

TORINO: intervento all’inaugurazione 
del XLII Salone internazionale 
dell’automobile e del nuovo palazzo 
della Biblioteca Civica e visita ai cantieri 
dell’Esposizione “Italia 61”, 3 novembre

PISA: intervento per il conferimento 
ai vincitori del VI Premio giornalistico 
“Rustichello da Pisa” e per l’inaugurazione 
del ciclo di Conferenze dantesche del 
“Sodalizio Culturale dell’Ussero”, 3 dicembre

LE VISITE IN ITALIA 1960

1961



SIENA: visita alla Sala della Maestà di 
Duccio Boninsegna al Museo dell’Opera 
Metropolitana, 28  gennaio

VERONA: visita alla 63^ Fiera 
internazionale dell’agricoltura e della 
zootecnia, 19 marzo

TORINO: intervento alle celebrazioni del 
I Centenario dell’unità d’Itali, 6 maggio

TORINO: intervento alla Rivista Militare 
per la Festa Nazionale della Repubblica,  
11 giugno

GENOVA: intervento per l’inaugurazione 
del Museo di Palazzo Rosso, 4 luglio 

GAETA e FORMIA (Latina): intervento 
alla Rassegna Navale in occasione del 
Centenario della Marina Militare, 14 luglio

 

ALTOPIANO DI TONEZZA DEL CIMONE 
e VELO DASTICO (Vicenza): interventi 
alla celebrazione della X Festa nazionale 
della montagna sull’Altopiano e alla 
commemorazione del 50° anniversario 
della morte di Antonio Fogazzaro nella 
Villa “La Montanina” a Velo D’Astico,  
6 agosto

MANTOVA: intervento per 
l’inaugurazione della Mostra “Andrea 
Mantegna”, 6 settembre

FIRENZE: intervento alla cerimonia 
per la firma dell’atto di gemellaggio tra 
le città di Firenze e Fez (Marocco), alla 
presenza del Re del Marocco Hassan II,  
7 settembre

BARI: visita alla XXV Fiera del Levante e 
alla Centrale termoelettrica della “Società 
Meridionale di Elettricità”, 18 settembre

TORINO: intervento al Raduno 

Nazionale del Fante e visita alla “Mostra 
delle Regioni” all’interno dell’Expo’ 
“Italia ‘61”, organizzata per celebrare il I 
Centenario dell’unità d’Italia, 24 settembre

RAPALLO e GENOVA: intervento 
all’inaugurazione dell’VIII Congresso 
nazionale della stampa italiana e alle 
cerimonie conclusive delle Celebrazioni 
Colombiane, 12 ottobre

FIRENZE e EMPOLI: visita privata 
alla “Casa del giovane lavoratore” e 
alla “Mostra-Mercato internazionale 
dell’antiquariato” a Firenze e intervento 
all’inaugurazione del II Festival 
Internazionale Musicale “Ferruccio 
Busoni” in Empoli, 14 ottobre

PAVIA: visita per le cerimonie celebrative 
del VI Centenario della fondazione 
dell’Università e per ricevere la Laurea 
honoris causa in Scienze politiche,  
27 ottobre

TORINO: intervento all’inaugurazione 
del XLIII Salone Internazionale 
dell’Automobile e della nuova sede della 
“Astanteria Martini” dell’Ospedale Civico, 
28 ottobre

PISA: intervento alla cerimonia 
inaugurale dell’anno accademico 
dell’Università degli studi e 
all’inaugurazione della macchina 
calcolatrice elettronica, 13 novembre

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della “Casa delle Società Scientifiche e 
tecniche”, visita alla “Mostra del libro” e al 
Collegio universitario, 25 novembre

PARMA: intervento per l’inaugurazione 
del Monumento ai Caduti, la deposizione 
di una corona al Monumento al 
Partigiano e una visita al Museo Glauco 
Lombardi, 26 novembre
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PISA: intervento alle onoranze funebri 
alle salme degli aviatori italiani caduti nel 
Congo, 12 marzo

PISA, Palazzo “alla Giornata”: 
intervento alla cerimonia della consegna 
dei premi ai vincitori del VII Premio 
giornalistico internazionale “Rustichello 
da Pisa”, 24 marzo

CASTELVECCHIO PASCOLI  e BARGA  
(Lucca): intervento per la cerimonia di 
apertura delle manifestazioni celebrative 
del 50° anniversario della morte di 
Giovanni Pascoli, 6 aprile

PONTEDERA (Pisa): intervento per 
l’inaugurazione dei nuovi ambulatori  
della “Ven. Arciconfraternita  della  
Misericordia”, 8 aprile

MILANO: intervento all’inaugurazione 
della XL Fiera Campionaria 
Internazionale, 12 aprile

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
della XXVI “Mostra-Mercato 
internazionale dell’artigianato”, 28 apr ile
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