
16 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

19,00 - Avv. Ercole CHIRI: per riferire al Capo dello Stato sulla sua 
recente missione in Cile e Brasile. 



11 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,30 - Sen. Dott. Amor TARTUFOLI, Presidente dell'Associazione Naziona-
le Congiunti e Dispersi in guerra con i dirigenti l'Associazione 
medesima (8 persone) - visita di omaggio. 

; 



Colazione offerta dal Presidente della Repubblica e dalla Signora GRONCHI 
al Presidente eletto del Brasile 

Sua Eccellenza Juscelino Kubitschek De Oliveira 
PALAZZO DEL QUIRINALE - 17 gennaio 1956 

12,50 - Sua Eccellenza il Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, accompa-
gnato da S.E. l'Ambasciatore del Brasile, arriva al Palazzo del Quirina-
le. 

Alla Vetrata è accolto dal Cerimoniere della Presidenza della Repub-
blica e dal Consigliere Militare aggiunto di servizio i quali lo accompa-
gnano in ascensore al piano superiore. 

Nella Sala delle Battaglie S.E. il Presidente Kubitschek De Oliveira 
è ricevuto dal Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico Ministro Roberti 
che lo accompagna nella Sala degli Arazzi di Lilla. Quivi si trova l'On. 
Ministro degli Affari Esteri; sono presenti altresì il Segretario Genera 
le della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare ed il Con-
sigliere Diplomatico e l'Ambasciatore d'Italia in Brasile Marchese D'Aje-
ta. 

12,55 - Il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica preavvisa il Capo dello 
Stato. 

13,00 - Il Vice Capo del Cerimoniale introduce S.E. Kubitschek de Oliveira nello 
studio,dve il Signor Presidente è a riceverlo sulla soglia. 

Successivamente sono introdotti nello studio l'Onorevole Ministro de-
gli Affari Esteri, Sua Eccellenza l'Ambasciatore del Brasile, il Consi-
gliere Diplomatico e l'Ambasciatore D'Ajeta. 

13,15 - Donna Carla Gronchi - accompagnata dalle Consorti del Segretario Genera-
le, del Consigliere Militare e del Consigliere Diplomatico - raggiunge la 
Sala degli Specchi ovo si trova ad accoglierLa il Vice Capo del Cerimonia-
le Diplomatico. 

13,20 - Gli altri invitati alla colazione, attraverso lo scalone d'onore, giungo-
no alla Sala degli Specchi. 

13,30 - Il Signor Presidente e S.E. Kubitschek De Oliveira giungono alla Sala de-
gli Specchi, preceduti dal Cerimoniere della Presidenza e dal Consiglieri 
Militare aggiunto di servizio e seguiti dall'On.Ministro degli Affari E-
steri, dall'Ambasciatore del Brasile, nonché dal Segretario Generale, dal 
Consigliere Militare, dal Consigliere Diplomatico e dall'Ambasciatore 
D'Ajeta. 

Il Capo dello Stato presenta a S.E. Kubitschek De Oliveira gli ospiti 
italiani; il Presidente eletto del Brasile presenta, a sua volta, al Ca-
po dello Stato ed alla Signora Gronchi il suo seguito. 

Vengono quindi serviti gli aperitivi. 
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13,35 - Il Presidente della Repubblica con la Consorte, il Presidente del 
Brasile e gli altri invitati passano nella sala da pranzo per la 
colazione. 
Terminata la colazione, il Capo dello Stato e la Consorte, Sua 

Eccellenza Kubitschek De Oliveira e gli ospiti passano nella Sala 
degli Arazzi dove vengono serviti il caffè e i liquori. 
Successivamente, il Presidente eletto del Brasile, ricevuto l'o-

maggio dei presenti, lascia con il seguito la Sala degli Arazzi in 
sieme con il Presidente della Repubblica, il quale è accompagnato 
dal Segretario Generale e dal Vice Capo del Cerimoniale Diplomati-
co. 
Sulla soglia della Galleria (ingresso Salone Corazzieri) Bua Ec-

cellenza Kubitschek de Oliveira, S.E. l'Ambasciatore del Brasile ed 
il seguito si accomiatano dal Capo dello Stato: accompagnati dal Ce-
rimoniere della Presidenza della Repubblica e dal Consigliere Mili-
tare aggiunto di servizio, discendono quindi lo scalone. 
Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Gene-

rale e dal Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico, rientra nella Sa-
la degli Arazzi. 
Ricevuto l'omaggio dei presenti, il Capo dello Stato e la Signora 

Gronchi lasciano infine la Sala, seguiti dal Segretario Generale. 

- Abito da passeggio 



18 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - S.E. Don Jose Antonio DE SANGRONIZ Y CASTRO, Marchese di Desio, Ambasciatore di Spagna 

12,00 - S.E. il Signor Joseph ABOUKATER 
Ambasciatore del Libano 



19 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,30 - S.E. Sir Ashley CLARKE 
Ambasciatore di Gran Bretagna 

12,00 - Dott. Leonardo AZZARITA, Consigliere Delegato del Consiglio 
Nazionale della Stampa Italiana con i componenti il Consiglio 

V stesso (40 persone). 

19,00 On. Avv. Gabriele SEMERARO 

19,30 / On. Prof. Avv. Raffaele RESTA 



20 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - Principe Mario DEL DRAGO, Presidente Associazione fra i Romani, ac-
compagnato da una delegazione dell'Ufficio di Presidenza (11 perso-
ne): per offrire al Capo dello Stato la tessera d'onore dell'Asso-
ciazione stessa. 

11,45 - Dott. Alighiero DE MICHELI, Presidente Confindustria 

12,15 - Delegazione del Comitato Nazionale per la Piccola Industria (33 per-
sone). 

13,00 - On. Giuseppe CODACCI PISANELLI, Presidente del Gruppo Italiano Unio-
ne Interparlamentare, On. Avv. Cino MACRELLI e Sen.Avv. Prof .Enrico 
CARBONI, Vice Presidenti dell'Unione stessa, Dott. Giorgio BOSCO, Se-
gretario del Gruppo (4 persone). 

15,00 - Lord General Bernard Law MONTGOMERY 

19,00 - Avv. Nino BOBBA, Presidente Associazione Italiana Aziende Autonome 
Soggiorno, Cura e Turismo e componenti Consiglio Nazionale detta Asso-
ciazione, accompagnati dall'On. Pietro ROMANI, Commissario per il Tu-

rismo (25 persone). 



21 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,00 - Gen. Giuseppe MANCINELLI, Capo di S.M. della Difesa 
11,30 - Ammir. di Sq. Luigi SANSONETTI, Presidente Società Italiana di 

Colonizzazione Agricola, accompagnato dal Consiglio di Ammini-
strazione della Società stessa (10 persone): per presentare al 
Capo dello Stato una breve sintesi dell'opera compiuta. 

12,00 - Prof. Mario BANDINI, Presidente dell'Ente per la Colonizzazio-
ne della Maremma Tosco-Laziale, con il Consiglio Consultivo del 
l'Ente stesso: (20 persone) - per visita di omaggio 

12,30 - Sen. Pietro CANONICA, scultore e compositore 
V 

12,45 - Dott. Ing. Emanuele FINOCCHIARO APRILE, Presidente Consiglio Na-
zionale Ingegneri, con il Consiglio dell'Ordine di Roma (15 per-
sone) : per visita di omaggio 

13,00y- Sig. Edmund STEVENS del "Christian Science Monitor" 



24 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

11,00 - Sen.Avv.Enrico DE NICOLA, Presidente della Corte Costituzionale 
12,00 - Avv. Vittorio TOGNAZZI, Sindaco di Venezia, con il Comitato del 

Teatro Fenice e rappresentanze di quella Città i per prospetta-
re al Capo dello Stato problemi riguardanti il Teatro (13 perso-
ne) 

12,30 - Cav. Rufo RUFFO, già Presidente dell'Associazione dei Cavalieri 
della Venerabile Lingua d'Italia del S.M.O. Gerosolimitano di 
Malta : per presentare al Capo dello Stato il nuovo Vice Presi-
dente Marchese Giustiniani. 

12,45 - On. Avv. Attilio PICCIONI 



25 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

/ 
11,15 - Prof. Carlo BARBIERI, Direttore della "Nuova Tribuna Illustrata" 

con i suoi principali collaboratori (4 persone) 

11,30 - Gen. Elisio MARRAS, Cancelliere dell'Ordine "Al Merito della Re-
pubblica Italiana" 

12,30 S.E. il Signor Alexandre BOGOMOLOV, Ambasciatore dell'U.R.S.S. 

17,45 - On.Avv. Gennaro CASSIANI, Ministro della Marina Mercantile 

18,00 - On.Avv. Giuseppe ALESSI, Presidente della Regione Siciliana 

19,20 On.Prof. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri. 



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale dei 
settimi giochi olimpici d'inverno 

CORTINA d'AMPEZZO - 26 gennaio 1956 

25 gennaio 
21,30 - Il treno presidenziale parte dalla stazione di toma Termini. 

26 gennaio 
9,40 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Calalzo. 

Disceso dal treno il Presidente della Repubblica passa in rassegna 
la Compagnia d'onore schierata con bandiera e musica, accompagnato dal 
Comandante il IVo Corpo d'Armata e dal Consigliere Militare. 

Al termine dello schieramento sono ad attendere il Capo dello Sta-
to: il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Ministro 
Angelini, il Sindaco di Cortina, il Prefetto di Belluno, il Generale 
Comandante il Comiliter, il Generale Comandante la II* Z.A.T., il Co-
lonnello Comandante la Guardia di Finanza di Trento, il Colonnello Co-
mandante la Legione dei CC. di Trento. 

Ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette autorità, il Presiden 
te della Repubblica, accompagnato dalle stesse e dal Suo seguito, si 
dirige in automobile a Cortina d'Ampezzo dove prende alloggio all'al-
bergo "Miramonti", nell'appartamento a Lui riservato. 

11,20 - Il Capo dello Stato lascia l'albergo "Miramonti" con il suo seguito. 
11,28 - Il Presidente della Repubblica giunge allo Stadio Olimpico. 

All'ingresso sono a riceverLo tutte le autorità che Lo avevano at-
teso all'arrivo alla stazione di Calalzo e il Conte Thaon di Revel. 

Ricevuto il saluto e l'omaggio delle stesse autorità, il Capo del-
lo Stato viene accompagnato nella saletta dello Stadio dove il Conte 
Thaon di Revel, Presidente del Comitato Olimpico Gli presenta tutti i 
membri del Comitato Olimpico. Il Presidente della Repubblica prende 
quindi posto nella tribuna centrale per assistere alla cerimonia inau-
gurale. 

11,30 - Inizio della cerimonia. 
Durante la manifestazione il Presidente della Repubblica, alla ri-

chiesta del Presidente del Comitato organizzatore, si alza in piedi e 
dice davanti al microfono: "Dichiaro aperti i settimi giochi inverna-
di Cortina d'Ampezzo celebranti la sedicesima olimpiade dell'Era Moder-
na" . 

12,25 - Termine della manifestazione. 
Il Presidente della Repubblica rientra all'albergo w Miramonti''. 

13,00 - Colazione intima in albergo. ./. 
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17,30 - Il Capo dello Stato riceve all' albergo "Miramonti" la squadra italia-
na che Gli viene presentata dall'Avv. Onesti, Presidente del C.O.N.I. 

Sempre nello stesso albergo il Presidente della Repubblica riceve 
i rappresentanti della Stampa Italiana ed estera, 

19,40 - Il Presidente della Repubblica lascia l'albergo Miramonti" per recar-
si in automobile allo Stadio Olimpico, dove assiste alla seconda metà 
della partita di hockey su ghiaccio Austria-Italia e alla prima metà 
di quella Germania-Canadà 

22,10 - Il Capo dello Stato lascia lo Stadio per recarsi a pranzo all'Hotel 
Cristallo, ospite del ministro Angelini. 

27 gennaio 
8,50 - Il Presidente della Repubblica lascia in automobile l'albergo "Miramon-

ti" per recarsi ad assistere alla gara di bob a due. 
10,00 - Il Capo dello Stato lascia la tribuna per recarsi allo Stadio dove as-

siste alla partita di hockey Cecoslovacchia-Stati Uniti. 
13,00 - Colazione in albergo. 
16,30 - Il Presidente della Repubblica lascia l'albergo " Miramonti" in automo-

bile per recarsi a Pieve di Cadore. 

17,15 - Il Capo dello Stato giunge a Pieve di Cadore dove visita la Comunità 
Cadorina e la Mostra della Occhialeria. Raggiunge poi in automobile 
la fabbrica di occhiali "Safilo" che visita brevemente. 

18,00 - Il Presidente della Repubblica raggiunge la stazione di Calalzo. 
Quivi, prima di salire in treno, passa in rassegna una Compagnia 

d'onore schierata con bandiera e musica, accompagnato dal Comandante 
il IV° Corpo d'Armata e dal Consigliere Militare e, ricevuto il saluto 
e l'omaggio delle autorità che Lo avevano accompagnato il giorno pre-
cedente. 

19,10 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Belluno. 
Il Capo dello Stato passa in rassenga la Compagnia d'onore schiere-

ta sotto la pensilina della stazione, accompagnato dal Generale Coman-
dante il IV0 Corpo d' Armata e dal Consigliere Militare. 

Al termine dello schieramento si trovano a ricevere il Capo dello 
Stato: l'On. iva, in rappresentanza della Camera, il Sen. Gransotto 
Basso per il Senato, l'On. Angelini, Ministro dei Trasporti per il Go-
verno, il Sindaco e il Prefetto di Belluno, il 1° Presidente il Procu-
ratore Generale della Corte di Appello di Venezia e il Presidente del-
l'Amministrazione Provinciale. 
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Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette autorità 
il Presidente della Repubblica prende posto in automobile insieme al 
Sindaco di Belluno, al Segretario Generale e al Consigliere Militare. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri Guardie 
in motociletta, è preceduta da tre macchine di servizio, la prima con 
il Questore e il Comandante dei Carabinieri, la seconda con il Segreta 
rio Particolare del Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio 
Stampa e la terza con il Cerimoniere, il Consigliere Militare aggiunto 
di servizio e il Comandante dei Corazzieri. 

Seguono in separate macchine nell'ordine: 
- rappresentante della Camera e del Senato; 
- rappresentante del Governo e Prefetto; 
- macchina di servizio; 
- Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appèllo; 
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale e Comandante del Comili-
ter. 

18,55 - Il Capo dello Stato giunge in Prefettura, dove riceve dapprima separa-
tamente e nell'ordine: S.E. il Vescovo di Belluno, i parlamentari del-
la provincia, il Sindaco con la Giunta, il Generale Comandante il IV0 
Corpo d'Armata, il 1° Presidente e il Procuratore Generale della Corte 
d'Appello di Venezia, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
con la Giunta. 

Successivamente Gli vengono presentate dal Prefetto, in gruppo le al 
tre autorità cittadine. 

20,00 - Pranzo in Prefettura. 
Il Capo dello Stato pernotta in Prefettura. 
28 gennaio 1956 

10,00 - Il Presidente dello Repubblica lascia a piedi la Prefettura, con le 
autorità, per recarsi alla Cattedrale (di fronte alla Prefettura). 

Dopo aver visitato la Cattedrale, il Presidente della Repubblica 
passa, a piedi, al Municipio (che è limitrofo), dove il Sindaco Gli ri 
volge un saluto al quale il Presidente risponde per ringraziane e il 
Prefetto Gli presenta quindi i Sindaci della Provincia. 

11,20 - Il Capo dello Stato lascia il municipio per recarsi nella sede dell'Am-
ministrazione provinciale, dove Gli vengono presentati i Presidenti e 
le Giunte Provinciali del Veneto 

Segue un vermouth d'onore. 
11,45 - Il Presidente della Repubblica lascia la sede dell'Amministrazione pro-

vinciale per compiere un giro in macchina attraverso i luoghi artisti-
ci e panoramici della zona. 
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13,00 - Colazione in Prefettura. 
16,45 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura per recarsi in automobile 

a Feltre (corteo delle macchine come al giorno precedente) 
17,30 - Il Presidente della Repubblica giunge al Comune dove riceve l'omag-

gio del Sindaco e dove si svolge un ricevimento, 

17,45 - Il Capo dello Stato lascia a piedi il Comune per visitare il Museo. 
16,45 - Il Presidente della Repubblica lascia il Museo per recarsi a visita 

re brevemente il Civico Ospedale. Raggiunge quindi la stazione ferro-
viaria. 

19,10 - Il Capo dello Stato dopo aver passato in rassegna una Compagnia d'ono-
re, schierata sotto la pensilina della stazione, accompagnato dal Co 
mandante del IV0 Corpo d'Armata e dal Consigliere Militare, e aver ri-
cevuto il saluto e l'omaggio delle autorità, sale sul treno presiden-
ziale che parte alla volta di Roma. 

29 gennaio 1956 
9,10 - Arrivo del treno presidenziale alla stazione di Roma Termini. 



30 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,00 - Signor WOLLENBORG (privata) 
* 

* 

12,30 - Signor BILENCHI (privata) 

13,00 - Sen.Ing. Angelo DE LUCA 

19,00 - Comm. MELGIOVANNI (privata) 

19,30 - Sen. GUGLIELMONE (privata) 



31 gennaio 1956 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

10,45 - Gen. Giorgio LIUZZI, Capo di S.M. dell'Esercito 
11,00 - On.Avv. Luigi MEDA, Delegato Italiano presso la Commissione specia-

le dell'O.N.U. per i prigionieri di guerra. 

11,15 - On.Avv. Ezio VIGORELLI, Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale 
11,30 - Dott. Alberico CASARDI, Ambasciatore presso l'O.N.U. a New York 
12,00 - Sen.Prof.Avv. Ezio VANONI, Ministro del Bilancio e ad interim del 

Tesoro 
12,30 - Signor CHINIGO (privata) 
13,00 - Sen.Avv. Tiziano TESSITORI, Alto Commissario per l'Igiene e la Sa-

nità Pubblica, con i partecipanti al Convegno Nazionale sui proble-
mi dell'irregolarità della condotta nell'età evolutiva (24 persone) 

» 



Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione dell'entrata 
dell'Italia nelle Nazioni Unite 

ROMA - Palazzo Barberini - 31 gennaio 1956 

18,30 - Il Presidente della Repubblica lascia il Quirinale in un'automobile 
Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale, dal Consigliere Mi-
litare e dal Consigliere Diplomatico. 

L'automobile presidenziale, che è scortata da Carabinieri Guardie 
in motocicletta è preceduta da una macchina di servizio con il Ceri-
moniere, il Consigliere Militare Aggiunto di servizio e il Comandan-
te dei Corazzieri. 

L'auto presidenziale è poi seguita da quella del Segretario Parti-
colare con il Capo dell'Ufficio Stampa e da quella del Capo dell'I-
spettorato di P.S. 

18,35 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Barberini (ingresso dalla Terraz-
za della Sala Ovale). 

A riceverLo si trovano il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
l*On.Leone, Presidente della Camera dei Deputati, l'On.Bo, Vice Presi-

dente del Senato della Repubblica, l'On. De Nicola, Presidente della 
Corte Costituzionale, il Ministro degli Affari Esteri, il Sindaco e 
il Prefetto di Roma, l'Amb. Carandini, Presidente della Società Italia-
na per l'Organizzazione Internazionale, il Prof. Perassi, Vice Presi-
dente, il Prof. Ago, Segretario Generale e il Signor Palthy, Vice Di-
rettore dell'Ufficio Europeo delle Nazioni Unite. 

Accompagnato dalle suddette autorità il Presidente della Repubblica 
accede nella sala Pietro da Cortona e prende posto nella poltrona cen-
trale della prima fila avendo a destra e a sinistra le principali auto-
rità secondo l'ordine delle precedenze. 

Al tavolo degli oratori prendono posto il dott. Carandini, l'On.Se-
gni, l'On.Martino, il Signor Palthey e il Prof.Ago. 

Ha inizio la cerimonia: 
- saluto del dott.Carandini 
- brevi parole del Prof.Ago 
- brevi parole del Signor Palthey 
- discorso dell'On.Martino 
- discorso dell'On.Segni 

19,50 - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica, dopo aver ricevu-
to il saluto e l'omaggio delle autorità presenti viene riaccompagnato al 
l'ingresso della sala ovale dalle stesse autorità che Lo avevano ricevu-
to all'arrivo e lascia Palazzo Barberini per far ritorno al quirinale. 


