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DOMANI MONTECITORIO A PORTE APERTE 
 

Nuovo appuntamento, dome-
n i c a  5  g i u g n o ,  c o n 
"Montecitorio a porte aperte", 
l'iniziativa della Camera dei 
Deputati che prevede l'apertu-
ra del Palazzo alle visite del 
pubblico, una volta al mese, 
per l'intera giornata. L’acces-
so al Palazzo sarà possibile, 
continuativamente, dalle ore 
10.00 alle 18.00, con l'ingres-
so dell'ultimo gruppo di visi-

tatori fissato alle 17.30. In piazza Montecitorio, alle 11.00, si svolgerà il 
concerto della Banda dell’Esercito, diretta dal Maestro Domenico Ca-
vallo. 
Il programma prevede brani di: Anonimo (I Pifferi), Sousa (The Thun-
derer), Marchesini (Giocondità), Verdi (Ernani), Creux (Quattro mag-
gio), Teiche (Eurovision march), Picone (Malta 75), Leonart (Principe 
Eugenio), Anonimo (Enfants du 6). 
Per partecipare alle visite a Montecitorio è sufficiente presentarsi all'in-
gresso principale del Palazzo negli orari previsti. La visita, guidata e per 
gruppi, si snoda lungo un itinerario storico - artistico che comprende tra 
l'altro l'Aula, con il celebre fregio pittorico di Aristide Sartorio dedicato 
alla storia del popolo e della civiltà italiana; il "Velario", imponente de-
corazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro 
colorato e ferro; il "Transatlantico", salone che deve il suo nome alla 
illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; il 
Corridoio dei busti ed alcune tra le più belle sale di rappresentanza, qua-
li la Sala della Lupa e la Sala Gialla, così detta dal colore della tappez-
zeria ed arredata con mobili in stile rococò provenienti dalla Reggia di 
Caserta. 
In occasione di Montecitorio a porte aperte, domani sarà aperto anche 
Punto Camera, centro d’informazione e d’accoglienza multifunzionale 
e multimediale rivolto ai cittadini. Que-
sta nuova struttura si trova a Roma, al-
l'incrocio di via del Corso con via del 
Parlamento: al suo interno è possibile 
avere pubblicazioni che illustrano l'atti-
vità parlamentare e il funzionamento del-
la Camera dei deputati oltre che acqui-
stare i volumi editi dalla Camera e og-
getti di design con i simboli della Came-
ra dei deputati a cura della Fondazione.  

VATICANO 
Mercoledì 8 giugno 
2005, secondo mese 
dalla sepoltura del Ser-
vo di Dio Giovanni 

Paolo II, il Coordinamento Mo-
narchico Italiano organizza un 
pellegrinaggio di 200 fedeli mo-
narchici sulla sua tomba, poi 
all’udienza generale presieduta 
da S.S. il Papa Benedetto XVI. 

 
COMMEMORAZIONE 

Oggi, 16esimo anniversario del 
massacro di piazza Tiananmen 
a Pechino, come ogni anno è 
stato chiesto in una lettera aper-
ta al Presidente cinese che sia 
fatta luce sulle circostanze che 
hanno portato al massacro, af-
finché siano resi noti il numero 
e i nomi delle vittime e i re-
sponsabili siano puniti. La Cina 
ha sempre ignorato gli appelli a 
rivedere il giudizio sul movi-
mento spontaneo studentesco.  
 

CONGRATULAZIONI 
Su proposta del Ministro delle 
Attività produttive, di concerto 
con il Ministro per le politiche 
agricole e forestali, il Capo del-
lo Stato ha nominato 25 nuovi 
Cavalieri del Lavoro, tra i quali 
rileviamo con piacere il nome 
del campano Antonio D'Amato 
e del piemontese Andrea Pinin-
farina, con i quali ci congratu-
liamo sinceramente. 
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