
17 maggio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

17,45 - gli Ufficiali dei Corazzieri: 
Magg. Bruno TASSONI - Comandante lo Squadrone 

Cap. Arturo RICCIO TABASSI 
Ten. Ferdinando CORSANI. 

18,00 - i Capi Servizio della Camera dei Deputati. 

18,30 - l'On. Paolo Emilio TAVIANI, Ministro della Difesa 

- il Gen. di C. d'A. Giuseppe MANCINELLI, Capo di S.M. della 
Difesa. 

- il Gen. di C. d'A. Giorgio LIUZZI, Capo di S.M. dell'Esercito 

- il Gen. di Sq. Aerea Ferdinando RAFFAELLI, Capo di S.M. ddel= 
l'Aeronautica 

- l'Ammir. di Sq. Emilio FERRERI, Capo di S.M. della Marina. 



18 maggio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

10,00 - S.E. il Signor Asko IVALO, Ambasciatore Straordinario e Pleni= 
potenziarlo di Finlandia: per presentazione credenziali. 

10,30 - S.E. il Sig. Joseph ABOUKATER, Ambasciatore straordinario e 
plenipotenziario del Libano: per presentazione credenziali. 

- S.E. il Dr. Ing. Valentin QUESADA LARREA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Perù: per presentazione lettere credenziali. 

alla P a l a z z i n : 

12,00 - Generale Mario MARAZZANI, ex Consigliere Militare. 

12,30 - Mons. Luigi LANNUTTI, Ordinario Palatino. 

18,00 - Prof. Gino GIACOMINI, Segretario di Stato agli Affari Esteri 
della Repubblica di S.Marino. 

18,30 - Ministro Plenip. di I^ cl. Luigi CORTESE, in partenza per 

Varsavia. 

19.00 - On. Edoardo MARTINO, Segretario del Consiglio Supremo di Difesa, 

19,15 - On. A m a n d o ANGELINI, Presidente e Prof. Aimone BERLINCIONI, Direttore del Centro Nazionale per la lotta contro i tumori. 



19 maggio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,00 - il dr. Pietro QUARONI, Ambasciatore d'Italia a Parigi 

11,30 - On. Sen. Umberto MERLIN 

12,00 - Avv. Nicola PICELLA, Consigliere di Stato (ex Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. 

19,30 - S.E. Rev.ma Mons. Giovanni URBANI, nuovo Vescovo di Verona: 
prestazione giuramento. 



Colazione in onore della Signora Maria del Gado de Odria, Consorte 
del Presidente della Repubblica Peruviana 

Giovedì 19 maggio 1955 

13,00 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Ministro degli 
Affari Esteri, il Segretario Generale degli Affari Esteri e il Capo 
del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con le consorti e attraverso la scala a chiocciola raggiungono la Sala Peri. 

13,10 - Giungono nella Sala Peri, a mezzo dell'ascensore, il Presidente della 
Repubblica e la Signora Gronchi accompagnati dal Segretario Generale 
con la Signora Moccia e dal Consigliere Militare con la Signora Roda, 

13,15 - la Signora de Odria con il seguito arriva al Palazzo del Quirinale 

e alla Vetrata viene ricevuta dal Dott. Piccolomini il quale, per mezzo dell'ascensore, la accompagna alla Sala Peri dove sulla porta si 
trovano ad attenderla il Presidente della Repubblica e la Consorte. 

Dopo le presentazioni alle quali provvede l'Ambasciatore Baldoni 
vengono serviti gli aperitivi. 

13,30 - Il Capo dei servizi di tavola annuncio che la colazione è servita 
e il Presidente della Repubblica oon la Signora de Odria e la Signora 
Gronchi, nonché gli altri invitati, passano, attraverso lo Sala Arazzi, nella Sala dogli Specchi dove ha luogo la colazione. 

14,15 - Terminata la colazione i commensali paesano nella sala Arazzi dove 
vengono serviti il caffè e i liquori. 

14,45 - La Signora de Odria con il seguito prende congedo dal Presidente 
della Repubblica e dalla Signora Gronchi i quali la accompagnano fino 
al salottino Don Quichotte dove la illustre ospite prende congedo. 

Subito dopo il Capo dello Stato e la Consorte, dopo aver ricevuto 
il saluto e l'omaggio degli altri invitati, scendono con l'ascensore 
alla Vetrata e lasciano il Palazzo. 



20 maggio 1955 ' 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11
f
30 - il Dr. Vittorio ZOPPI, Ambasciatore d'Italia a Londra 

12,00 - il dr. Francesco Giorgio MAMELI, Ambasciatore d'Italia 
presso la S. Sede. 

- 12,30 - l'Ammir. W. Morrow FETCHELER, Comandante Forze alleate sud 
Europa. 

- Rappresentanti del X Congresso coltivatori diretti (circa 
100 persone). 

- il Prefetto dr. Giovanni CARCATERRA, Capo della Polizia. 

- il prof. Vincenzo ARANGIO RUIZ, Presidente della Accademia Nazionale dei Lincei. 

17,30 -

18,30 

19,30 



21 maggio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza s 

11,00 - i Capi Servizio del Segretariato Generale della 
Presidenza della Repubblica. 

12,30 - S.E. la Signora Clare Boothe LUCE, 
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America. 

13,00 - il Sen. Giovanni CASO, Commissario Federazione Nazionale 
» Casse Mutue coltivatori diretti. 



Intervento del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA alla cerimonia per la 
inaugurazione del monumento al Fante 

NAPOLI - 24 maggio 1955 

9,00 - Il Presidente della Repubblica giunge in forma privata in 
Prefettura. 

9,10 - Nell'Ufficio del Prefetto il Capo dello Stato riceve sepa= 
ratamente e nell'ordine: S. Em. il Cardinale Arcivescovo; il 
Senatore De Nicola; l'On. Leone, Presidente della Camera dei 
Deputati; il Sen. Riccio in rappresentanza del Senato della Re= 
pubblica; l'Ammiraglio Fetcheler; il Ministro della Difesa, 
rappresentante del Governo; il Sindaco di Napoli con la Giun= 
ta Municipale; il Presidente della Giunta provinciale con i 
componenti della Giunta. Quindi riceve in gruppo: il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa; i Capi di Stato Maggiore dell'E= 
sercito, della Marina e dell'Aeronautica; l'Ammiraglio Coman= 
dante il dipartimento militare marittimo del basso Tirreno; 
il Generale Comandante Militare del Territorio; il Presidente 
ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello. 

Successivamente il Capo dello Stato incontra i Deputati e 
i Senatori della circoscrizione. 

Fa quindi ingresso nel Salone dei ricevimenti dove Gli 
sono presentati dal Prefetto: i Membri del Corpo Consolare; 
le maggiori autorità civili e militari della città; i direttori 
dei quotidiani, dell'A.N.S.A. e della R.A.I.; i Presidenti de= 
gli Ordini professionali; i Presidenti degli Enti Bancari, eco= 
nomici e culturali; i Presidenti delle Associazioni patriotti= 
che e combattentistiche; i rappresentanti delle Associazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

Subito dopo, man mano che le Autorità sono state ricevute 
o presentati al Capo dello Stato, lasciano la Prefettura e raggiungono il Molosiglio. 

10,20 - Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura in auto 
per recarsi a passare in rassegna lo truppe. 

Precedono l'auto presidenziale: 
- prima auto di servizio: Questore e Comandante II Gruppo in= 

terno dei Carabinieri; 
- seconda auto di servizio: Ispettore Generale di P.S. della 

Presidenza della Repubblica; 
- terza auto di servizio: Consiglieri militari aggiunti. 

Sull'auto presidenziale, che è preceduta da un plotone di 
corazzieri a cavallo, prendono posto: Presidente della Repub= 
blica, Ministro della Difesa, Segretario Generale della Presi= 
denza della Repubblica e Consigliere Militare. 

Seguono: 
- Prima auto: Capo di S.M. della Difesa e Capo di S.M. della 

Marina; 
/ / 
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- seconda auto: Capo dì S.M. dell'Esercito e Capo di S.M. 
dell'Aeronautica. 
Chiude il plotone di corazzieri a cavallo. 
Per la rassegna militare, il corteo, uscendo dalla Prefettura, percorre piazza del Plebiscito, via Cesario Console, 

via Nazario Sauro, via Partenope, via Caracciolo, piazza Principe di Napoli, ove termina lo schieramento e, quindi, per 
Riviera di Chiaia, via Giorgio Arcoleo, via Chiatamone, via 
S. Lucia, nuovamente via Cesario Console, piazza del Plebiscito, piazza Trieste e Trento, via Vittorio Emanuele, piazza 
Municipio (fino alla stazione marittima), via Acton, raggiunge la località della cerimonia alle ore 11. 

Qui il Presidente della Repubblica scende dalla macchina 
e percorre a piedi il fronte lungo il quale sono schierate le 
bandiere dei reggimenti di fanteria che Gli rendono gli onori. 

Dopo aver ricevuto l'omaggio del Senatore Rossini, Presi= 
dente dell'Associazione nazionale del Fante, il Presidente prende posto sul palco, avendo a destra e a sinistra le principali 
autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

Sullo stesso palco prendono anche posto: i Deputati ed 
i Senatori; i Sindaci dei Comune decorati di Medaglia al Valore, 
nonché ì Presidenti delle Associazioni nazionali combattentistiche e d'Arma. 

Subito dopo ha inizio la cerimonia: 
- Scoprimento del Monumento e delle 500 Bandiere da assegnare 

alle nuove sezioni dell'Associazione del Fante; 
- Benedizione impartita dall'Ordinario Militare. 
- l'On. Rossini, Presidente dell'Associazione Nazionale del 

Fante, pronuncia un breve discorso ohe si conclude con la 
consegna del Monumento alla Città di Napoli. 

- Segue il Sindaco di Napoli, il quale porge il saluto della 
Città, al Presidente della Repubblica e prende in consegna 
il Monumento. 

- Quindi il Ministro Taviani pronuncia il discorso ufficiale 
- Successivamente, le bandiere dei reggimenti di Fanteria rag= 

giungono la testa dell'ammassamento delle truppe per apri= 
re lo sfilamento. 

12,45 - Terminato lo sfilamento, il Presidente della Repubblica scen= 
de dalla tribuna e, ricevuti l'omaggio delle Autorità convenu= 
te e gli onori militari prescritti, rientra in Prefettura, 
seguendo il percorso: via Acton, via Cesario Console, piazza 
del Plebiscito, Palazzo del Governo. 

L'auto presidenziale, sulla quale prendono posto il Capo 
dello Stato, il Ministro della Difesa, il Segretario Generale 

della Presidenza della Repubblica e il Consigliere Militare, è 

/ • / • 



preceduta dalle consuete auto di servizio. 

13,00 - Colazione in Prefettura. 

Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica resta a 
Napoli in forma privata. 

20,15 - Il Capo dello Stato lascia Napoli, in treno, in forma privata, diretto a Roma. 



Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,15 - l'On. Gen. Eugenio SPIAZZI, Presidente Istituto Nastro Azzurro; 
- il dr. Cav. Luigi DE FLORENTIIS, Amministratore Istituto Divulgazione storica; 
- il Gen. Achille d'HAVET, Consulente militare istituto divulgazione storica: per presentare in omaggio un esemplare del 

volume "ALPINI". 

17,45 - On. Avv. Mario SCELBA, Presidente Consiglio dei Ministri 

18,15 - il Gen. Luigi MOROSINI, Comandante Generale Arma Carabinieri 

18,30 - il dr. Guido BORGA, Ambasciatore d'Italia in Cile 

19,00 - il dr. Guglielmo RULLI, Ambasciatore d'Italia in Uruguay 

19,30 - On. Avv. Fernando TAMBRONI, Ministro Marina Mercantile. 



26 maggio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

10,00 - l'On. Dr. Pietro CAMPILLI 
Ministro senza portafoglio. 

10,30 - S.E. il dr. Mansour FATHI KEKHIA, 
Ambasciatore di Libia: presentazione credenziali. 

10,50 - Dr. Alberto DE LA CAMPA y ROFF, Ambasciatore di Cuba: 
presentazione credenziali. 

11,10 - S.E. il Sig. John A. THIVY, Ambasciatore dell'india 
presentazione credenziali. 

11,30 - S.E. il Sig. Tray SITHU HLA MAUNG, Ministro di Birmania: 
presentazione credenziali. 

20,00 - l'On. Avv. Bruno VILLABRUNA, 
Ministro dell'Industria e Commercio. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di 
chiusura del V° anno Accademico dell*Istituto di Studi giuridici 

e politici sulla Regione 
ROMA - Palazzo Barberini - giovedì 26 maggio 1955 

13,00 - Il Presidente della Repubblica prende posto in un'automobile 
Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e dal Consigliere Militare e lascia la Palazzina per recarsi a Palazzo Barberini. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri in 
motocicletta, è preceduta da due macchine di servizio: la prima 
dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale e la seconda 
con un Funzionario di servizio della Presidenza della Repubblica 
e da un Consigliere Militare aggiunto. 

18,10 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Barberini 
(accesso dal lato di via XX settembre). 

Sceso dalla vettura il Capo dello Stato fa ingresso nella sala del Trono dove sono a riceverlo: il Sen. Bo Vice Presidente 
del Senato, l'On. Targetti Vice Presidente della Camera dei Deputati, l'On. De Pietro Ministro di Grazia e Giustizia e il Presidente dell'Istituto di Studi giuridici e politici sulla Regione. 

Accompagnato dalle predette personalità, il Presidente della 
Repubblica accede alla Sala dei l'arni, dove prende il posto a Lui 
riservato, mentre ai suoi lati si dispongono le altre autorità 
secondo l'ordine delle precedenze. 

13,20 - Ha inizio la cerimonia con breve saluto del Presidente dell'Istituto di Studi giuridici e politici sulla Regione. 

Pronuncia quindi brevi parole il rappresentante del Governo 
e da ultimo l'oratore ufficiale, S.E. Eula, parla sul tema: 
"Panorama e prospettive di giustizia costituzionale". 

19,00 - Terminati i discorsi, il Presidente della Repubblica, ricevuto il saluto e l'omaggio delle personalità presenti, lascia Pa= 

lazzo Barberini per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 



27 maggio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

10,45 - il Gen. Silvio ROSSI, Segretario Generale per l'Esercito, 
l'Ammir. Francesco RUTA, Segretario Generale per la Marina, 
il Gen. Vario PEZZI, Segretario Generale per l'Aeronautica. 

11,15 - il Ten. Gen. Capo Arrigo MIRABELLA, 
Procuratore Generale del Tribunale Supremo Militare. 

12,15 - l'On. Ing. Corrado TERRANOVA 
Sottosegretario di Stato alla Marina Mercantile. 

18,15 - il Gen. Alessandro ALBERT 
Comandante Militare del Territorio di Roma 

19,00 - il Gen. Giuseppe TEUCCI 
Comandante la III^ Zona Aerea Territoriale 

19,15 - l'On. Avv. Giuseppe BRUSASCA, di ritorno dal Belgio per recare 
il saluto dei minatori italiani. 

19,45 - l'On. Avv. Mario DOSI. 



13,00 - Il Presidente della Repubblica, giunto in Prefettura, riceve i 
Parlamentari appartenenti alla Provincia, quindi il Vescovo di 
Padova e, successivamente, le Autorità locali che Gli vengono presentate dal Prefetto. 

13,30-17,30 - Sosta del Presidente della Repubblica nel Palazzo del Governo per colazione e riposo. 

17,30 - Il Capo dello Stato lascia in automobile la Prefettura diretto 
alla Fiera Campionaria. 

17,45 - Il Capo dello Stato arriva alla Fiera al cui ingresso il Presi= 
dente della Piera sale nell'auto presidenziale al posto del Sindaco 

Successivamente il Presidente della Repubblica accede all
,

apposita tribuna, dove prende il posto e Lui riservato, menare le altre 
Autorità si dispongono ai suoi lati secondo l'ordine delle precedenze. 

Ha quindi inizio la cerimonia dell'inaugurazione con i discorsi 
del Presidente della Fiera e del Rappresentante del Governo. 

Al termine dei discorsi, il Presidente della Repubblica inizia 
la visita dei padiglioni e, quindi sosta brevemente per un rinfresco nel nuovo Auditorium. 

19,30 - Il Capo dello Stato, terminata la visita, lascia in automobile la 
Fiera per recarsi alla stazione ferroviaria (stessa formazione delle macchine). 

19,50 - Il Presidente della Repubblica giunge alla stazione, ove si congeda dalle autorità che Lo hanno accompagnato e passa in rassegna la 
compagnia d'onore. 

20,00 - Partenza del treno presidenziale. 



Visita a Padova del Presidente della Repubblica in occasione della 
inaugurazione della XXXIII Fiera Campionaria 

Sabato, 28 maggio 1955 

12,30 - Arrivo del treno presidenziale a Padova, 
Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Consigliere 

Militare e dal Comandante le truppe in parata, passa in rassegna 
la Compagnia d'onore. 

Al termine dello schieramento si trovano l'On. Leone Presidente della Camera dei Deputati, il Sen. Riccio per il Senato, 
il Ministro Vanoni, i parlamentari della circoscrizione, il Sindaco, il Prefetto, il Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Venezia, il Presidente della Giunta Provinciale, il Presidente dell'Ente Piera e le Autorità Militari Comandanti di grandi Unità. 

Il Sindaco rivolge un brave saluto di omaggio al Capo dello 
Stato. 

12,50 - Il Presidente della Repubblica lascia la stazione per recarsi 
in Prefettura. 

Sull'auto presidenziale, che è scortata da Carabinieri motociclisti, prendono posto il Sindaco di Padova, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e il Consigliere Militare . 

La macchina del Presidente della Repubblica è preceduta da: 
1^ auto di servizio: Questore e Comandante Gruppo Carabinieri; 
2^ " " " s Ispettore Generale di P.S. della Presidenza 

della Repubblica; 
3^ " " " : Funzionario di servizio della Presidenza del= 

la Repubblica e Consigliere Militare agg.; 
Seguono nell'ordine : 

1^ auto: Rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati; 
2^ " : Rappresentante del Governo e Prefetto; 
3^ " : Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello 

di Venezia; 

4^ " : Comandante Nucleo III^ Armata e Comandante il Dipartimento militare marittimo dell'Adriatico; 
5^ " : Comandante il V Corpo d'Armata e il Comandante della II^ 

Zona aerea territoriale; 
6^ " : Comandante il Territorio Militare e il Presidente della 

Giunta Provinciale. 

/ 



Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Gronchi 
alla celebrazione del Beato Angelico 

FIRENZE - Domenica 29 maggio 1955 

9
f
00 - Arrivo del treno presidenziale alla stazione di S.M. Novella. 

Il Presidente della Repubblica, disceso dal treno, accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante Militare Territoriale, 
passa in rassegna la Compagnia d'onore con bandiera, musica e rappresentanze del Presidio. 

Al termine dello schieramento sono a ricovero il Capo dello Stato l'On. Leone Presidente della Camera, il Sen. Bo per il Senato, 
l'On. Medici Ministro dell'Agricoltura e Foreste, i parlamentari 
della circoscrizione, il Prefetto, il Sindaco di Firenze, il Primo 
Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale della Cor= 
te d'Appello, il Comandante della Scuola di Guerra aerea, il Rettore 
dell'Università ed il Presidente della Giunta Provinciale, 

Ricevuto l'omaggio di dette Autorità, il Presidente della Repubblica lascia la staziona ed in auto si reca a Palazzo Mediceo Riccardi. 

Sull'auto presidenziale, che è scortata da Carabinieri motociclisti, prendono posto il Sindaco di Firenze, il Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica ed il Consigliere Militare. 

Precedono, nell'ordine: 
1^ auto di servizio: Questore e Comandante dei Carabinieri; 
2^ " " " : Ispettore Generale di P.S. della Presidenza 

della Repubblica; 
3^ " " " : Funzionario li servizio della Presidenza della 

Repubblica e Consigliare Militare Aggiunto. 
Seguono nell'ordine : 

1^ auto: Rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati; 
2^ auto: Rappresentante del Governo e Prefetto; 
3^ auto: Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello 

4^auto: Comandante Militare Territoriale e Comandante della Scuola 
di guerra aerea; 

5^ auto: Rettore dell'Università e Presidente della Giunta provinciale. 

Giunto in Prefettura il Presidente della Repubblica si incontra 
con la Consorte, Ia quale era giunta da Roma insieme alla Signora Roda 
e alla Signora Ungaro e insieme assistono alla S.Messa nella Cappella 
li Benozzo Gozzoli, attigua all'alloggio prefettizio. 
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- Il Presidente della Repubblica riceve il Cardinale Arcivescovo 
S.Em. Elia Della Costa e quindi i Parlamentari della zona. 

10,00 - 10,25 - Presentazione al Capo dello Stato delle Autorità. 

10,35 - Il Presidente della Repubblica lascia Palazzo Mediceo Riccardi 
diretto a Palazzo Vecchio. 

Corteo auto come dalla stazione a Palazzo Mediceo Riccardi. 

In Piazza Signoria, il Presidente della Repubblica passa in rassegna, restando sull'autovettura, una Compagnia d'onore con musica, 
bandiera e rappresentanze di Presidio, schierata spalle alla Loggia 
dell'Orcagna (testa del reparto alla estrema destra della Loggia, 
guardanio), 

Al termine di via de' Calzaioli, all'auto presidenziale si affianca l'auto del Comandante Militare Territoriale. 

10,45 - In Palazzo Vecchio, il Presidente della Repubblica accede prima 
al salone dei 200, dove riceve l'omaggio dal Consiglio Comunale e 
poi fa ingresso nel Salone dei 500, dove prende posto nella poltrona a Lui riservata, mentre le altre personalità si dispongono secondo l'ordine delle precedenze. 

La Signora Gronchi giunge a Palazzo Vecchio qualche minuto dopo 
il Presidente della Repubblica, insieme alla Consorte del Prefetto 
e alle Signore Roda e Ungaro e all'ingresso viene ricevuta dalla 
Signora Bergellini Consorte dell'Assessore anziano. 

Insieme a dette signore la Signora Gronchi prende posto nel saIone dei 500 in uno speciale settore a Lei riservato a sinistra del 
Capo dello Stato. 

Ha quindi inizio la celebrazione del Beato Angelico. 
Parlano, nell'ordine, il Sindaco di Firenze, Prof. La Pira, il 

Prof. Salmi ed il rappresente del Governo. 

11,30 - Il Presidente della Repubblica lascia Palazzo Vecchio, diretto 
al Museo di S. Marco, dove è allestita la Mostra delle opere del 
Beato Angelico. 

Corteo delle auto come da Palazzo Mediceo Riccardi a Palazzo 
Vecchio. 

Al Museo di S. Marco il Presidente della Repubblica è ricevuto 
dal Prof. Salmi, dal Comitato per lo onoranze al Beate Angelico e 

dal Priore del Convento di S. Marco. Subito dopo giunge anche la 
Signora Gronchi che con il Consorte visita la Mostra del Beato Angelico. 

12,45 - Il Capo dello Stato lascia il Museo di S . Marco per fare ritorno 
a Palazzo Mediceo Riccardi. 



Corteo auto come da Palazzo Vecchio al Museo di S.Marco. 
Anche la Signora Gronchi raggiunge in Prefettura dove alle ore 

13 ha luogo una colazione intima. 

.30 - Il Presidente della R e p u b b l i c a , insieme alla Consorte e al seguito lasciano la Prefettura e si r e c a in automobile a visitare la 
benefica Opera "Madonnina del Grappa" che ospita orfani e bambini 
poveri nel quartiere di Rifredi accanto alla Parrocchia di S.Stefano in Pane, facondo quindi ritorno in Prefettura. 

50 - Il Presidente della pubblica lascia Palazzo Mediceo Riccardi, 
diretto alla stazione ferroviaria di S. Maria Novella. 

Corteo auto come da Piazza S.Marco a Palazzo Mediceo Riccardi. 
Alla stazione, ricevuto l'omaggio delle personalità presenti, 

il Capo dello Stato, accompagnato dal Consigliere Militare e dal 
Comandante Militare del Territorio, passa in rassegna la Compagnia 
d'onore con bandiera, musica e rappresentanze di Presidio. 

La S i g n o r a Gronchi giunge alla stazione accompagnata dalla Consorte del Prefetto e dalle Signore Roda e Ungaro qualche minuto prima del Capo dello Stato e prende subito posto nel treno. 

00 - Partenza del treno presidenziale per Roma. 

\ 



Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

13,15 - l'On. Avv. Armando ANGELINI 

18,00 - il Gen. Carlo ROSTAGNO 
Comandante Generale della Guardia di Finanza. 

19,00 - la Med. Oro Avv. Antonio CIAMARRA, con il Consiglio Direttivo del Gruppo Medaglie d'Oro. 

19,30 - il Signor MEANY, Presidente della Confederazione dei lavoratori americani. 



31 maggio 1955 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

10,00 - il Giornalista Giancarlo VIGORELLI. 

19,00 - il Sen. Dr. Luigi BENEDETTI, Presidente del XII Congresso, internazionale di odonto-stomatologia. 

19,30 - l'Avv. Pietro RICCI, Presidente dell'Associazione Nazionale 
Mutilati e Invalidi di Guerra con l'Esecutivo Nazionale 
dell'Associazione (13 persone). 



Colazione in onore di S.E. il Maresciallo P. Pibulsonggram, Presidente 
del Consiglio dei Ministri di Tailandia - Palazzo del Quirinale. 

Martedl 31 maggio 1955 

13,00 - Giungono al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio 
dei Ministri e il Ministro Sen.Tupini con le rispettive consorti, 
il Ministro della Difesa On. Taviani e le altre autorità italiane, 
nonché il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con 
la Signora e, saliti per lo scalone d'onore, attraversando la 
Galleria, raggiungono la Sala degli Specchi. 

13,05 - Giungono nella Sala degli Specchi, a mezzo dell'ascensore, il 
Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, accompagnati 
dal Segretario Generale con la Signora Moccia e dal Consigliere 
Militare con la Signora Roda. 

13,10 - Giungono al Palazzo del Quirinale S.E. il Maresciallo P. Pibulsonggram e la Consorte con il seguito. 

Sono a riceverli ai piedi dello scalone d'onore il Dott. Piccolomini e all'inizio della Galleria il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che li accompagna nella Sala degli Specchi. 

Ivi ha luogo l'incontro con il Presidente della Repubblica e 
la Signora Gronchi, presenti il Segretario Generale, il Consigliere Militare e gli altri invitati. 

13,20 - Dopo lo scambio delle presentazioni il Presidente ai ritira con 
S.E. il Maresciallo Pibulsonggram nella Sala degli Arazzi ove si 
svolge il colloquio, mentre le altre personalità si intrattengono 
nella Sala degli Specchi. 

13,30 - Terminato il colloquio, la Signora Gronchi e gli invitati alla 
colazione passano nella sala degli Arazzi dove il Maresciallo 
Pibulsonggram offre un servito da tè in argento al Presidente della Repubblica e la Signora Pibulsonggram due candelieri d'argento 
alla Signora Gronchi, vengono quindi serviti gli aperitivi. 

Poco dopo il capo del servizio di tavola annuncia che la cola= 
zione è servita. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi passano, 
con gli ospiti, nella sala detta "delle bestie", dove ha luogo la 
colazione. 

14,15 - I commensali ritornano nella sala degli arazzi dove vengono serviti il caffè ed i liquori. 
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14,40 - S.E. il Maresciallo Pibulsonggram con la Consorte ed il seguito si accomiatano dal Presidente della Repubblica e dalla 
Signora Gronchi e si avviano all'uscita, accompagnati dal Generale Roda e dal Dott. Piccolomini. 

Successivamente anche gli altri invitati prendono congedo 
e lasciano il Palazzo del Quirinale. 


