
Cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica al Palazzo 
del Quirinale 

Mercoledì 11 maggio 1955 

00 - Giungono al Palazzo del Quirinale i Presidenti della Giunta e delle Assemblee regionali, i funzionari dello Stato dalle prime quattro 
categorie, il Cancelliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica 
Italiana", il Sindaco di Roma, il Presidente della Amministrazione provinciale. 

Le suddette autorità, entrando dalla porta principale, salgono lo 
scalone d'onore e , attraverso la sala dei corazzieri e la galleria, 
accedono alla sala dalle feste, ove ha luogo la cerimonia. 

15 - Il Presidente Gronchi lascia in automobile il Palazzo di Montecitorio, accompagnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'autovettura, scortata da corazzieri a cavallo, è preceduta da una prima 
macchina di servizio di polizia, da una seconda macchina con due Consiglieri Militari aggiuntl e seguita dalla vettura del Questore di Roma. 
Lungo il percorso sono schierate in parata d'onore le truppe del Presidio. 

30 - L'autovettura presidenziale imbocca il portone d'onore e procede 
per l'androno fino all'altezza della quart'ultima arcata. Disceso dalla vettura, il Presidente Gronchi è incontrato dal Consigliere Militare, Generale Marazzani, che lo accompagna mentre, sull'apposita guida, 
percorre il fronte della Compagnia della Guardia schierata con bandiera 
e musica, che rende gli onori. 

Ai piedi dalle scalone, sono a ricevere il Presidente Gronchi il 
prefetto Varino e il Ministro Plenipotenziario Mosca, il Dott. Piccolomini e il Comandante Del Bene. 

Preceduto da due commessi in tenuta di gala con collare, e accompagnato dalle predette personalità, il Presidente Gronchi giunge al salone corazzieri. 

Conteraporaneamente il Presidente Einaudi (che si trovava nell'anticamera del primo degli appartamenti imperiali) gli si fa incontro, avendo al fianco il Segretario Generale, il Prefetto Chiaramonte e il Dott. 
D'Aroma, e lo accompagna attraverso il salone, mentre il plotone corazzieri rende gli onori. 

I due Presidenti si avviano quindi per le sale stucchi, la sala 
gialla, la sala di Augusto, la sale dalla Madonna della Seggiola e la 
sala delle battaglie, fino alla sala degli arazzi. 

Nel frattempo giungono nel salone della cerimonia i Presidenti del 
Senato e della Camera, con i rispettivi Uffici di Presidenza, l'On. Sen. 

De Nicola, i membri del Governo ed i Comitati direttivi dei gruppi parlamentari. 



Presentazione del Corpo Diplomatico al Capo dello Stato 

Giovedì - 12 maggio 1955 
_______ 

10,30 - Giungono al Palazzo del Quirinale il Ministro degli Affari 
Esteri con i Sottosegretari ed il Capo di Gabinetto, ricevuti 

alla Vetrata dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dal Capo dell'Ufficio Affari Generali, i quali li introducono 
nello studio del Presidente. 

10,45 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle predette per= 
sonalità, dal Segretario Generale e dal Consigliere Militare, giunge con l'ascensore nella sala degli specchi. 

Le rappresentante diplomatiche arrivano al Palazzo del Quirinale 
per essere successivamente ricevute nel seguente ordine: 

11,00 - primo gruppo di Ambasciatori; 
11,15 - secondo gruppo di Ambasciatori; 
11,30 - primo gruppo Ministri plenipotenziari; 
11,45 - Ministri plenipotenziari e Incaricati d'Affari. 

I diplomatici vendono ricevuti ai piedi dallo scalone d'onore da un 
Consigliere Militare aggiunto e dal Comandante lo Squadrona Guardie 
del Presidente. 

Sulla soglia della Galleria si trova altro Funzionario del Cerimoniale. 

All'ingresso della sala dei ricevimenti le Rappresentanze sono accolte dal Capo del Cerimoniale Esteri. 

Le rappresentanze di dispongono nella sala secondo l'ordine di pre= 
cedenza dei Capi Missione, i quali si trovano alla testa di ciascuna. 
Il Decano occupa così il primo posto presso la porta destra di acces= 
so alla sala degli specchi. 

Al centro di questa SI trova il Presidente della Repubblica, il 
quale ha alla sua destra l'On. Ministro degli Affari Esteri, alla sua 
sinistra gli On.li Sottosegretari. 

Dietro il Presidente si trovano le alte Cariche della Presidenza; 
dietro l'On. Ministro, il suo Capo di Gabinetto. 

Le missioni sono introdotte nella sala, degli specchi, una alla volta, 
dal Capo del Cerimoniale Esteri: i Capi Missione vengono presentati 
al Presidente dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 
Il Capo Missione presenta al Capo dello Stato i componenti la sua rappresentanza. E' quindi accompagnato all'altra porta da un Funzionario 
del Ministero degli Affari Esteri. 

(uniforme o tight). 



Presentazione del Corpo Diplomatico al CAPO dello Stato 

giovedì - 12 maggio 1955 

Disposizioni di carattere generale 

a) - Le macchine delle rappresentanze diplomatiche accedono al 
Quirinale dall'ingresso principale e sostano dinanzi all'atrio dell'Ufficio del Consigliere Militare, quindi si sistemano a pettine nel cortile. 

b) - Lungo lo scalone d'onore, lungo la Galleria e l'anticamera 
della sala da ballo saranno disposti alternativamente corazzieri e staffieri (livrea di gala). 

Nella sala rossa funzionerà il guardaroba. 

c) - Le autorità, compiuta la visita, percorrono lo stesso itinerario dell'andata. Al termine dallo scalone d'onore sono ad 
attendere le macchine che escono dalla porta giardini. 

Tutti il movimento delle macchine è regolato dai corazzieri di servizio nel cortile principale. 

d) - Nel salone dei corazzieri è schierato un plotone di carabinieri guardie del Presidente al comando di un Ufficiale. 

La guardia al Palazzo è schierata con bandiera nel cortile principale e all'arrivo della prima missione rende gli onori militari (suono di tre squilli di tromba) rimanendo 
quindi nella posizione di attenti durante l'arrivo di tutto 
le Missioni. 



I Presidenti dei due rami del Parlamento ed il Cancelliere dall'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana passano nella sala 
degli arazzi, dove il Presidente Einaudi t r a m e t t e al suo successore 

le insegne di Cavaliere di Croce decorato di Gran Cordone dell'Ordine predetto. 

I due Presidenti, con il seguito, fanno quindi il loro ingresso 
nel salone, sostando davanti aIle poltrone situate lungo la parete 
di fondo. 

Sono al loro fianco: il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Onorevole De Nicola. 

II presidente Einaudi pronuncia quindi un breve indirizzo di saluto, al quale risponde il Presidente Gronchi. 

Le personalità presenti si recano quindi singolarmente a rendere 
omaggio al Capo dello Stato, dopo di che lasciano il salone. 

Terminata la cerimonia, il Presidente Einaudi si congeda dal suo 
successore sulla soglia del salone corazzieri, quindi, disceso lo scalone, passa in rassegna la Compagnia della Guardia, che rende gli onori. Raggiunto il porticato, il Presidente Einaudi prende posto in automobile per recarsi alla PaIazzina. 

Il Presidente Gronchi fa ritorno nel salottino S. Giovanni e si 
affaccia al balcone per rispondere alle acclamazioni della folla. 



Intervento del Presidente della Repubblica e delle Signora Gronchi 
al Derby alle Capannelle 

Roma - 12 maggio 1955 

16,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi lasciano la 
loro abitazione di via Fea per recarsi alle Capannelle. 

Sono accompagnati dal Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica Prefetto Moccia e dal Consigliere Militare Generale Roda. 

Seguono in altro macchine la Signora Ungaro con i bambini del Presidente e l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale Dott. De Stefano 

16,30 - Il Capo dello Stato e la Consorte giungono all'Ippodromo dove, al= 
l'ingresso della tribuna d'onore, sono ricevuti dall'On. Medici Mini= 
stro dell'Agricoltura e Foreste, dal Vice Presidente dell'Ippodromo 
Avv. Peretti e dal Commissario e dal Vice Commissario dell'U.N.I.R.E. 

Prestano servizio d'onore corazzieri in alta uniforme. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi fanno ingresso 
nella tribuna e prendono posto nelle due poltrone centrali della 1^ fila avendo a destra e a sinistra l'On. Bo Vice Presidente del Senato, 
l'On. Macrelli Vice Presidente della Camera, il Ministro Medici, il 
Prefetto di Roma e l'avv. Peretti. 

Subito prima della corsa il Presidente E la Consorte si recano ad 
assistere all'insellamento dei cavalli. 

17,45 - Terminala la corsa il Capo dello Stato e la Signora Gronchi partecipano ad un rinfresco offerto in una sala della tribuna d'onore e 
quindi alle ore 18, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle 
autorità presenti lasciano l'Ippodromo. 



12 maggio 1955 

1^ udienza del Presidente Gronchi) 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

18,30 - l'On. Avv. Mario SCELBA 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 



12,30 - 1 ' Ambasciatore Enrico ANZILLOTTI 
nuovo Governatore Generale 



14 maggio 1955 ' 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

l'Ambasciatore Alberto ROSSI LONGHI 
Segretario Generale Ministero Affari Esteri. 


