1° g iugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza;

10.30 - Sen.Av v . Umberto TU PINI

11.00 - Dott. Leonardo VITETTI
Ambasciatore presso l'O.N.U.

11.30 - Dott. BRACCITORSI e Prof. TODIOLO

12.00 - On. Giulio PASTORE

(privata)

19,00 - On. Renato CAPPUGI

(privata)

(privata)

19,30 - On.Av v . Guido CORTESE, Ministro dell'Industria e Commercio (privata)

Deposizione di una corona al Sacello del Milite Ignoto all'Altare della
Patria da parte del Capo dello Stato e Suo intervento alla Rivista Militare per la Festa della Repubblica
Roma - sabato - 2 giugno - 1956

8,25 - Il Ministro della Difesa, On. Tavia, giunge al Quirinale per rilevare il Presidente della Repubblica (Vetrata).
8,30 - Il Presidente della Repubblica con il Ministro della Difesa, il
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare, prende posto in un'autovettura Fiat 2800 per recarsi a
Piazza Venezia, per deporre una corona al Sacello del Milite Ignoto
all'Altare della Patria (uscita dal Portone Principale).
La scorta dei Carabinieri Guardie a cavallo in uniforme di
gran gala e la Guardia al Palazzo, schierata nel cortile, rendono
i prescritti onori.
L'auto presidenziale è preceduta da due macchine di servizio:
la prima dell'Ispettorato Generale di P.S. e la seconda con i Consiglieri Militari aggiunti.
8,40 - L'auto presidenziale percorre il seguente itinerario: via XXIV
Maggio, via IV Novembre, Piazza Venezia e giunge di fronte alla scalea del Vittoriano. Quivi sono ad attendere il Capo dello Stato: il
Capo di S.M. della Difesa, il Capo di S.M. dell'Esercito, quello del
la Maria e quello dell'Aeronautica, nonché il Vice Comandante del
Comiliter.
Disceso di macchina e ricevuti i prescritti onori dal picchetto
schierato con musica e bandiera, il Capo dello Stato ascende la scalea del Vittoriano preceduto dalla corona portata a spalla da Corazzieri in uniforme di gran gala, a seguito dal Ministro della Difesa
dal Segretario Generale della Presidenza, dal Consigliere Militare
e dai Capi di Stato Maggiore.
Lungo la scalea e sul ripiano del Sacello prestano servizio
d'onore carabinieri guardie in uniforme di gala.
Giunto di fronte alla Tomba del Milite Ignoto il Capo dello
Stato ed il seguito sostano mentre i Carabinieri guardie depongono
la corona e la banda del picchetto d'onore suona in sordina l'Inno
del Piave.
Osservato un m
i nuto di raccoglimento il Presidente discende con
il seguito i gradini del Vittoriano e, ricevuti gli onori dal picchetto, rimonta in autovettura.
Si compone il seguente corteo, che muove lungo la via dei Fori
Imperiali per raggiungere lo schieramento delle truppe, scortato
da Corazzieri a cavallo:
1* auto di servizio con i Consiglieri Militari a giunti;
autovettura del Capo dello Stato;
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autovettura del Capo di S.M. della Difesa e Capo di S.M. Esercito;
autovettura dei Capi di S.M. della Marina e dell'Aeronautica.
9,00 - Il corteo del Presidente
Costantino. Qui si trova ad
dante del Comiliter di Roma
schierate e quindi affianca
sidenziale.

della Repubblica giunge all'Arco di
attendere il Capo dello Stato il Comanche presenta la forza delle truppe
con la sua autovettura la macchina pre-

9,05 - Il Presidente della Repubblica percorre in autovettura l'intera
fronte di schieramento, seguito dalle autovetture del Capo di S.M.
della Difesa e dei Capi di S.M. delle tre FF.AA.
Egli riceve,per settore,gli onori prescritti (tre attenti e
marcia al campo, prime battute dell'Inno di Mameli).
Schieramento: via S . Gregorio - piazza di Porta Capena via delle Terme di Caracalla inf. - piazzale Numa Pompilio - via
delle Terme di Caracalla sup. - Largo delle Terme di Caracalla via Cristoforo Colombo.
9,25 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento. Quivi
la scorta a cavallo viene sostituita con carabinieri guardie motoci
clisti e il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Comandante delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita al viale
dei Fori Imperiali, di fronte a via Cavour, percorrendo il seguente itinerario: via delle 7 Chiese - via Ostiense - Piazzale Ostiense - Porta S. Paolo - via Piramide Cestia - Piazza Albania - via
S. Prisca - via delle Terme Deciane - via del Circo Massimo - via
Teatro di Marcello - vico Iugaro - Piazza Consolazione - via della
Consolazione - via del Tulliano - via dei Fori Imperiali (tergo
del palco presidenziale).
9,40 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'onore.
Sono ad attenderlo ai piedi del palco: i rappresentanti del Parlamento, della Corte Costituzionale e del Governo, i Segretari
Generali delle tre FF.AA., il Sindaco e il Prefetto di Roma.
Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato dallo
Squadrone Carabinieri guardie.
9,45 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal
piazzale del Colosseo. Lo sfilamento è preceduto dal passaggio
di formazioni aeree. Durata dello sfilamento: un'ora circa.
10,50 - Il Presidente della Repubblica, ossequiato dalle Autorità,
risale in autovettura e, ricostituitosi il corteo come per l'andata, rientra al Palazzo del Quirinale, ricevendo i prescritti
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onori finali resiGli da una Compagnia dell'Aeronautica con musica
e bandiera, schierata all'inizio dei Fori Imperiali, fronte al
Vittoriano.
Itinerario: Piazza Venezia, via IV Novembre, via XXIV Maggio.
11,00 - Il Presidente della Repubblica rientra nel Palazzo del Quirinale, ricevendo i prescritti onori dalla Guardia schierata nel
cortile principale.

Intervento della Signora Gronchi alla rivista militare
per la festa della Repubblica
R O M A- sabato 2 giugno 1956

9,05 - La Signora Gronchi lascia la Palazzina in un'automobile
Fiat 2800 insieme alla Signora Moccia e al Ministro
Luciolli;
Seguono altre due macchine: la prima con la Signora
Roda, la Signora Luciolli e il dr. Sparisci e la seconda
con la Signora Ungaro, il dr. Colesanti e i bambini del
Signor Presidente.
La macchina della Signora Gronchi è preceduta da due
motociclisti.
Chiude il corteo una macchina con un funzionario del=
l'Ispettorato di P.S. del Quirinale.
9,10 - La Signora Gronchi giunge alla Tribuna delle Autorità,
a sinistra del palco presidenziale e prende posto al centro
della prima fila di poltrone, avendo a fianco le consorti dei
membri del Parlamento e del Governo e le persone che La hanno
accompagnata.
9,45 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti
dal Piazzale del Colosseo.
11,05 - La Signora Gronchi, dopo aver ricevuto il saluto delle
Signore e delle personalità presenti, lascia la tribuna per
fare ritorno al Palazzo del Quirinale.

I

Intervento del Capo dello Stato alla disputa del Premio
"Presidente della Repubblica"
IPPODROMO CAPANNELLE - sabato, 2 giugno 1956

15,45 - Il Presidente della Repubblica lascia via Carlo Pea in un'automobile
Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero.
L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di servizio
con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, il Consigliere
Militare aggiunto e il Comandante dei Cor azzieri ed è seguita da altre
due auto: la prima con il Segretario Particolare del Presidente della
Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la seconda con il Capo del
l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale.
16,10 - Il Capo dello Stato giunge all'Ippodromo e all'ingresso della tribuna
presidenziale viene ricevuto dai rappresentanti della Camera, del Se
nato, della Corte Costituzionale e del Governo, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma, dal Presidente dell'UNIRE, Comm. Spinelli, dal Presidente della Società Capannelle On.Tupini e dal Vice Presidente Avvocato
Peretti.
Accompagnato dalle predette personalità, il Presidente della Repub
blica sale nella tribuna e prende posto, insieme alla Signora Gronchi,
giunta precedentemente, nelle due poltroni centrali della prima fila,
avendo a destra e a sinistra le principali autorità, secondo l'ordine
delle precedenze.
Terminata la corsa "Premio Presidente della Repubblica" il Capo del
lo Stato passa nel salotto retrostante la tribuna e consegna la Coppa
al Signor Miani proprietario del cavallo vincitore.
17,20 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità, lasciano l'Ippodromo.

Ricevimento per la festa nazionale della Repubblica
2 giugno 1956

A causa del tempo avverso il ricevimento ha luogo nei Saloni del
primo piano.
18.00 - Dal portone principale giungo gli invitati. Le vetture sostano alla
Vetrata per la discesa degli ospiti, proseguendo poi lungo il lato
dell'Ufficio del Consigliere Militare verso la Manica Lunga per rag
giungere il parcheggio nel cortile delle scuderie.
Le macchine dei Presidenti del Senato e della Camera e del Presi
dente del Consiglio dei Ministri vengono trattenute nel cortile d'o
nore.
Accolti da funzionari del Segretariato Generale, gli invitati vengono avviati per la scala a chiocciola, e quindi si dispongono lungo
i saloni sulla piazza del Quirinale e quelli Stucchi fino alla Sala
Rossa.
Nelle due prime sale e precisamente nel Salone Nuovo e nella Sala
della Madonna della Seggiola sostano le più alte cariche dello Stato.
L'On.Sen. Merzagora, Presidente del Senato con la Consorte, l 'Ono
revoli Segni, Presidente del Consiglio dei M
inistri con la Consorte,
l'On.Rapelli in rappresentanza del Presidente della Camera, l'On. De
Nicola, Presidente della Corte Costituzionale attendono il Presidente
e la Signora Gronchi nell'anticamera dello studio e Li accompagnano
nel giro dei saloni a cominciare dai saloni nuovi fino alla Sala Co
razzieri dove il Signor Presidente apre il buffet.
Il Capo dello Stato e la Consorte accompagnati dalle principali
Autorità, proseguono poi lungo la Galleria, la Sala delle Feste, la
Sala degli Specchi, la Sala degli Arazzi fino alla Sala da pranzo
giornaliera dove è approntato il buffet a Loro riservato.
I buffets sono sistemati nella Sala Corazzieri, nella Sala delle
Feste, in quella degli Specchi e nella Sala da pranzo giornaliera.
20.00 - Il Presidente e la Signora Gronchi dopo aver compiuto un'altra volta
il giro delle sale ed essersi intrattenuti con molti degli invitati
lasciano il Palazzo.
Successivamente gli ospiti, a mezzo della scala a chiocciola, scendono alla Vetrata dove affluiscono le automobili.

4 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,30

On.Av v . Bernardo MATTARELLA, Ministro del Commercio con l'Estero.

12,00

Avv. RUSSO

12,30

Sig. Joao GOULART, Vice Presidente del Brasile

19,00

Partecipanti al Congresso Mondiale degli ex Combattenti della FMAC
accompagnati dai componenti il Comitato italiano "Lampada della Fraternità (74 persone)

(privata)

19,30 - Sig. MAC KEEN, industriale statunitense.

5 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza

10,45 - On.Av v . Fernando TAMBRONI, Ministro dell'Interno

(privata)

11,30 - On. Nicola ANGELUCCI

12,00 - Presidente, Vice Presidente, Segretario dell'Assemblea Legislativa
Somala e Primo Ministro del neo-Governo Somalo, accompagnati dal Sottosegretario agli Esteri on.Folchl, dall'Ambasciatore FRACASSI e dal
dott. GASBARRI, Direttore dello sviluppo economico dell'A.F.I.S. (7
persone)

12,30 - Mons.

GILARDI

(privata)

13»00 - Dott.Gr.Uff. Carlo BAZAN, Presidente del Banco di Sicilia

13,15 - Sig. BARGAGLI

(privata)

Intervento del Presidente della Repubblica alla commemorazione del
Centenario della morte di Amedeo Avogadro
ROMA - Campidoglio - 6 giugno 1956 -

10,25 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in un'automobile
Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale e dal Consiglio Militare per recarsi in Campidoglio.
L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di servi
zio con il Cerimoniere, il Consigliere Militare aggiunto e il Comandante dei Corazzieri ed è seguita da altre due auto: la prima con il
Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e il Capo del
l'Ufficio Stampa e la seconda con il Capo dell'Ispettorato Generale
di P.S. del Quirinale.
10,30

-

Il Cap o dello Stato giunge in Campidoglio dove all'ingresso del Palazzo dei Conservatori viene ricevuto dai rappresentanti del Senato, del
la Camera, della Corte Costituzionale e del Governo, dal Sindaco e dal
Prefetto di Roma, dal Prof. Francesco Severi, Presidente dell'Accade
mia Nazionale dei XL, dal Prof. Marotta, Direttore dell'Istituto Superiore di Sanità.
Accompagnato dalle autorità il Presidente della Repubblica accede
alla Sala degli Orazi e Curiazi dove prende posto nella poltrona cen
trale della prima avendo a destra e a sinistra le principali autorità
secondo l ’ordine delle precedenze.
Ha inizio la cerimonia:
- saluto del Sindaco;
- brevi parole del Prof. Severi.
Il Capo dello Stato viene pregato di consegnare due medaglie d'oro
"Amedeo Avogadro", ai Professori Pauling e Hinshelwood, la medaglia
d'oro "Stanislao Cannizzaro" al Prof. Bonino, la medaglia"Carlo Matteucci" al Premio Nobel Prof. Wolfang Pauli di Zurigo e tre "medaglie dei
XI" al Prof. Amantea, al signor Courrier, Segretario Perpetuo dell'Ac
cademia di Francia e al Prof. Tricomi.
- Rievocazione dell'opera scientifica di Amedeo Avogadro da parte di:
Prof. Bonino, Direttore dell'Istituto di Chimica dell'Università di
Bologna;
Sir Cyril Norman Hinshelwood dell'Università di Oxford, Presidente
della Royal Society di Londra;
Predio Nobel Prof. Linus Pauling dell'Università di Pasadena (Californ
-ia).

/
11,50 - Terminata la cerimonia il Capo dello Stato dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle autorità viene accompagnato all'ingresso del Pa
lazzo dei Conservatori e lascia il Campidoglio per far ritorno al Palazzo del Quirinale.

6 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza;

12,30 - Delegazione Parlamentare Turca, accompagnata dall'On.Av v . Cino MACRELLI, Vice Presidente della Camera dei Deputati e da alcuni funzionari
della Camera stessa (20 persone)
___

13,00 - Comm. GIACCHI

(privata)

19,00 - Prof. Biagio PETROCELLI, Giudice della Corte Costituzionale
/

COMPONENTI

della

delegazione parlam entare turca

On. Agah EROZAN

Vice Presidente della Grande Assemblea
Nazionale

On. Ihsan GULEZ

Segretario della Grande Assemblea Nazionale

On. Aharnet KOCABIYKOGLU

Questore

On.Dott. Mustafa GULCUG IL
On. Ihsan Hamid TIGREL
On.Dott. Celàl RAM AZANOGLU
On.Av v . Zuhtu Himi VELISERE
On. Nebil Sadi ALTUG
On. Sirri ATALAY
On. Ing. M. Rustu OZAL
On.Dott. Huseyn ULKU
On.Av v . Mahmut GOLOGLU
On. Sedat BARI

"

"

On. Zuhtu URAY
Sig. Refet SEZEN

Segretario Generale della Grande Assemblea
Nazionale.

7 giugno 19 56

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza;

11.30 - Dott. Alberto PIRELLI

12.00 - Avv. FASCETTI, Presidente dell'I.R.I.

(privata)

12.30 - On.Prof. Ednondo CACCURI, Presidente Associazione Nazionale Tuberco
lotici di Guerra e per cause di guerra, con il Consiglio Direttivo
Centrale dell'Associazione stessa (30 persone)

13.00 - Comm. SILLANI

(privata)

13,15 - Dott. PELLEGRINO

(privata)

19.00 - On.Av v . Giuseppe ALESSI, Presidente della Regione Siciliana

19.30 - Prof. BANDINI

(privata)

8 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11.30 - Sig. Herbert MATTEWHEWS del "New York Times"

12.00 - Sig. Gabriel FAURE

12.30 - Prof. Ing. Luciano MERIGLIANO, Presidente dell'Unione Nazionale Assi
stenti Universitari, con il Comitato Direttivo dell'Unione stessa:per
illustrare al Capo dello Stato i diversi problemi che assillano i giovani nell'Università Italiana (10 persone)

13.00 - Prof, A
rmando SAPORI, Rettore dell'Università Commerciale "Luigi Boc
coni" : in visita di omaggio e per consegnare al Capo dello Stato al
cune sue pubblicazioni.

19,30 - On.Prof. Amintore FANFANI

(privata)

\

9 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

12,00 - Prof. Oddone FANTINI, Presidente Associazione Nazionale "Luigi
Luzzatti" fra le Banche Popolari con i partecipanti all'VIII0
Congresso Internazionale delle Banche Popolari (circa 175 per
sone)

12,30 - Prof. Ignazio SILONE: per presentare al Capo dello Stato i primi
numeri della Rivista "Tempo Presente"

13,00 - Dott. Pier Luigi LA TERZA
Ambasciatore d'Italia a Djakarta

Intervento del Presidente della Repubblica alla adunanza solenne della
Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'Anno Accademico 1955-56
Roma - 9 giugno 1956

17,50

Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in un'automobile
Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero.
L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di servizio
con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, il Consigliere
ilitare aggiunto e il Comandante dei Corazzieri ed è seguita da altre
M
due auto: la prima con il Segretario Particolare del Presidente della
Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la seconda con il Capo del
l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale.

18,00

Il Capo dello Stato giune a Palazzo Corsini dove ai piedi de lo scalo
ne d'onore sono a riceverlo l'On .Targetti, Vice Presidente della Came
ra, il Sen.Molè, Vice Presidente del Senato, l'On. Segni, Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale
il Presidente dell'Accademia, Prof. Arangio-Ruiz con il Consiglio di
Presidenza, i quali Lo accompagnano al primo piano.
Il Presidente della Repubblica fa ingresso nella sala della cerim onia e prende posto nella poltrona centrale della prima fila avendo a
destra e a sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle precedenze.
Ha inizio la cerimonia:
il prof.Arangio-Ruiz dopo aver rivolto un saluto al Capo dello Stato svolge una breve relazione sull'attività dell'Accademia intrattenendosi sull'attribuzione dei due premi nazionali per l'anno 1956 (per
la fisica e per l'archeologia) e presentando i vincitori al Presiden
te della Rep ubblica che si compiace di consegnare loro personalmente
i premi.
I vincitori sono: il Prof. Pietro Caldirola per la fisica e il
prof. Matteo della Corte per l'Archeologia.
II Prof. Arangio-Ruiz proclama, quindi, i vincitori dei 15 premi
"Feltrinelli'' internazionali e riservati a cittadini italiani per le
scienze fisiche, matematiche e naturali e chiede il permesso al Capo
dello Stato di presentargli i premiati presenti all'adunanza.
Vengono infine conferiti i 4 premi del Ministero della Pubblica
Istruzione, sempre per le scienze fisiche, matematiche e naturali ri
serbati ai presidi, direttori e professori degli Istituti d'istruzio
ne secondaria e il premio "Vittorio Rossi" delle scienze morali sto
riche e filologiche; successivamente il socio nazionale Luigi Cambi
parlerà sul tema "Metallurgia antica".

Terminata la seduta il Capo dello Stato dopo aver ricevuto il sa
luto e l'omaggio delle autorità presenti, lascia Palazzo Corsini
per far r itorno al Quirinale.

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 142°
Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri
ROMA - 10 giugno 1956

9,20 - il

inistro della Difesa giunge alla Palazzina.
M

9,25 - Il Presidente della Repubblica lascia il Quirinale con una autovettura Fiat 2800 nella quale prendono posto il Ministro della Difesa, il
Segretario Generale ed il Consigliere Militare, per recarsi a Piazza
di Siena, lungo il seguente itinerario: Via XX Settembre - via 4 Fon
tane - Piazza Barberini - Via Veneto - Porta Pinciana - Viale di Por
ta Pinciana - Piazzale delle Ginestre - Viale Acqua Felix - Piazza di
Siena.
L'autovettura presidenziale che è scortata da Corazzieri in motocicletta è preceduta da una macchina di servizio con il Consigliere Mi
litare aggiunto ed il Comandante dei Corazzieri.
9,30

- Il
Capo dello Stato giunge a Piazza diSiena ovesono a riceverlo il
Capo di Stato Maggiore della Difesa, iCapi di Stato faggiore delle
3 FF.AA., il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Co
mandante il Comiliter di Roma.
Il Presidente della Repubblica scende dall'autovettura e passa a
piedi in rassegna le truppe schierate lungo la Piazza, avendo al se
guito le predette autorità, e ricevendo i prescritti onori; quindi
raggiunge la tribuna d'onore ove sono ad attenderlo i Presidenti dei
due rami del Parlamento, il Presidente della Corte Costituzionale,
l'On. Saragat, Vice Presidente del Consiglio, i minis tri De Caro e
Tambroni e le alte autorità civili e militari.

9,35

- Il
Capo dello Stato decora la Bandiera dell'Arma della Medaglia d'oro
al valore civile recentemente concessa; legge la motivazione il Capo
di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma.

9,40 - Ammassamento e sfilamento in parata delle truppe davanti al Capo del
lo Stato.
10,10 - Termina lo sfilamento ed ha inizio senza soluzione di continuità il
Carosello a cavallo in uniformi storiche che procede in tre tempi:
1) - presentazione delle squadre - 2) carosello - 3) - presentazione
finale.
10,35 - Al termine del carosello il Capo dello Stato ricevuto il saluto e l'o
maggio delle autorità presenti lascia Piazza di Siena ricevendo gli onori prescritti da un battaglione con musica e bandiera che si è frat
tanto schierata al centro della Piazza.

-

2

-

10,40 - Si riforma il corteo come all'andata ed il Presidente della Repubblica rientra al Quirinale.

«

10 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,00 - Prof. BANDINI

(privata)

Visita del Presidente della Repubblica d'Indonesia
S.E. il Dottor Soekarno
10 giugno 1956

15,50 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto, assumendo la
forma ufficiale.
Accompagnato dal Capo di S.M. della Difesa e dal Consigliere Militare, passa in rivista la Compagnia d'onore con bandiera e musi
ca, ricevendo, al termine dello schieramento, l'omaggio delle autorità intervenute.
Accede, quindi, con le autorità medesime, alla saletta d'onore,
dove sosta in attesa dell'arrivo dell'aereo del Presidente Soekar
no.
16,00 - Arrivo del Presidente della Repubblica d'Indonesia.
Il Presidente della Repubblica Italiana si reca con il seguito
alla scaletta dell'aereo per incontrare l'illustre Ospite.
Hanno luogo le presentazioni.
Subito dopo, i due Capi di Stato, accompagnati dalle Alte Cari
che Militari italiane e indonesiane, passano in rassegna la Compa
gnia d'onore.
Si forma, quindi, il corteo delle auto alla volta del Quirinale.
16,30 - Arrivo al Quirinale,

20,00 - Pranzo ufficiale nella Sala degli Specchi

22,00 - Concerto nel Salone dei Corazzieri

Pranzo ufficiale e concerto offerti dal Signor Presidente della Repubblica in onore del Presidente della Repubblica d'Indonesia S.E. Soekarno
PALAZZO DEL QUIRINALE - 10 giugno 1956

20.00 - Giungono gli invitati italiani; essi salgono lo Scalone d'onore (guardaroba Sala Rossa) e vengono ricevuti nella Sala Buia dal Consigliere
Militare e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero; vengono qu i ndi accompagnati da Cerimonieri nel Salone delle Peste.
20,05 - Giungono al Palazzo del Quirinale l'On. Presidente del Senato e l'Onorevole Presidente della Camera con le Consorti.
Nella Sala Buia sono a riceverli il Consigliere Militare e il Capo
dell'Ufficio Relazioni con l'Estero; quest'ultimo li accompagna nel
Salone delle Peste.
20,10 - Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi accompagna
ti dal Segretario Generale e dalla Signora Moccia giungo nel Salone
delle Peste.
20,20 - S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia, accompagnato dall'Ammiraglio Camicia addetto alla sua persona,dal Consigliere Militare e
dal suo seguito, lascia il suo appartamento e, attraverso il Salone
Corazzieri raggiunge il Salone delle Feste dove il Signor Presidente
della Repubblica e la Signora Gronchi si fanno loro incontro avendo
a fianco il Segretario Generale ed il Capo del Cerimoniale.
Dopo le presentazioni vengono serviti gli aperitivi.
20,35 - Nella Sala degli Specchi viene servito il pranzo.
Allo spumante il Signor Presidente della Repubblica rivolge un
breve saluto a S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia; risponde il Presidente d'Indonesia per ricambiare il saluto.
21,45 - Gli ospiti tornano nel Salone delle Peste dove vengono serviti caffè
e liquori.
22.00 -

Giungono al Palazzo del Quirinale gli invitati al Concerto. Essi sal
gono per lo Scalone d'onore (guardaroba Sala Rossa) e vengono ricevuti da Cerimonieri nel Salone Corazzieri.

22,15 - I due Capi di Stato con la Signora Gronchi e gli altri invitati rag
giungono il Salone dei Corazzieri dove viene eseguito un concerto dal
l'orchestra sinfonica della Radiotelevisione Italiana.
23.00 -

I due Capi di Stato con la Signora Gronchi e gli altri invitati passa
no nelle Sale a Stucco, ove viene servito un rinfresco.

S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia con il Seguito, pren
dono commiato dal Presidente della Repubblica e dalla Signora Gronchi
e vengono accompagnati dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Uffi
cio Relazioni con l'Estero fino al loro appartamento.
Il Signor Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi, ricevuto il saluto e l'omaggio degli invitati, si ritirano accompagnati dal
Segretario Generale e dalla Signora Moccia

11 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

17,00 - Colloquio con il Presidente della Repubblica d'Indonesia

19,00 - Dott. Mario POZZI, Vice Presidente Associazione Italiana Editori,
con i componenti il Comitato Organizzatore del XIV0 Congresso del
l'Unione Internazionale degli Editori: visita di omaggio (30 persone)

Visita del Presidente della Repubblica d'Indonesia
S.E. il dottor Soekarno
11 giugno 1956

16,2 5

Giungono alla Vetrata il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
i
Mnistro degli Affari Esteri Italiano, l'Ambasciatore d'Indonesia
a Roma e l'Ambasciatore d'Italia a Djakarta.
Accompagnate da cerimonieri le suddette personalità raggiungono
per mezzo dell'ascensore la Sala degli Arazzi di Lilla.

16.55

Il Signor Presidente, accompagnato dal Segretario Generale e dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero, esce dal Suo studio e fa in
gresso nella Sala degli Arazzi di Lilla.

16.55

Il Presidente della Repubblica d'Indonesia, con il Ministro degli
Affari Esteri d'Indonesia ed il seguito, lascia il suo appartamento
accompagnato dal Consigliere Militare e dall'Ammiraglio Camicia e,
attraverso la Galleria, la Sala delle Feste, la Sala degli Specchi,
quella degli Arazzi, il salottino Don Chisciotte, la Sala Staffieri
e quella Battaglie, giunge nella Sala degli Arazzi di Lilla.

17,00

Nella Sala stessa il Signor Presidente va incontro all'ospite al qua
le presenta le Autorità italiane convenute.
Subito dopo i due Capi di Stato si ritirano nello Studio del Si
gnor Presidente per un colloquio alla presenza del Presidente del
Consiglio dei Ministri On. Segni, dei M
inistri degli Affari Esteri
d'Indonesia e d'Italia, degli Ambasciatori d 1 Indonesia a Roma e di
Italia a Djakarta, noncè del Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero.
Terminato il colloquio il Presidente Soekarno si accomiata dal
Signor Presidente e rientra nel Suo appartamento, accompagnato come
all'andata

21,30

Il Presidente della Repubblica e la Signora Gronchi lasciano la Pa
lazzina in un'automobile Fiat 2800.
L'auto presidenziale è preceduta da una macchina di servizio con
il dott. Piccolomini, il Magg. Ventura e il Magg. Tassoni.
Seguono altre tre Fiat 2800, la prima con il Segretario Generale
e la Signora Moccia, la seconda con il Consigliere Militare e la Si
gnora Roda e la terza con il Ministro e la Signora Luciolli e quindi
l'auto dell'Ispettore De Stefano.

21,40

Il Capo dello Stato e la Signora Gronchi, con il seguito, giungono
a Villa Madama, ove vengono ricevuti dal Ministro degli Affari Esteri e sostano nella loggia di Raffaello.

-

2

-

21,35 - Il Presidente Soekarno, con il suo seguito, lascia il Palazzo del Qui
rinaie, per recarsi a Villa Madama, ove viene ricevuto dal Capo dello
Stato e dal Ministro Martino.
Segue un ricevimento con cena fredda a piccole tavole.
23,30 - Il Presidente della Repubblica d 'Indonesia si accomiata dal Capo dello Stato e dal Ministro Martino, dopo aver ricevuto l'omaggio delle
maggiori autorità.
Successivamente il Signor Presidente con la Signora Gronchi ed il
seguito lasciano Villa Madama, ossequiati dal Ministro Martino e dal
le personalità presenti.

12 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,30 - Dott. Giovanni B. SACCHETTI, Presidente del Banco di S. Spirito, con
i Direttori Centrali del Banco dott. Mario D'AMELIO , gr .uff. Guido
INTRONA e dott. Enrico RICCERI: visita di omaggio e per consegnare al
Capo dello Stato una copia del libro: "I Mosaici di Santa Maria Mag
giore"

11,45 - On.Av v . Lorenzo NATAL
I , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri: per presentare in omaggio al Capo dello Sta
to una pubblicazione in occasione del Decennale della Repubblica.

19,30 - Dott. Ing. Raoul CHIODELLI, Amministratore Delegato della Società Italiana Radio Marittima.

Colazione intima al Palazzo del Quirinale
12 giugno 1956 - ore 13,30

13,00

Giungono al Palazzo del Quirinale l'On. M
inistro degli Affari E
steri e
gli altri invitati italiani, che, ricevuti da funzionari della Presidenza della Repubblica, accedono alla Sala degli Specchi, attraverso lo
scalone d'onore, la Galleria e la Sala delle Peste.

13,10

Il Signor Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge
nerale della Presidenza della Repubblica, giunge nella Sala degli Specchi.

1 ,20

S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia, accompagnato dal Mini
stro degli Esteri, dall'Ambasciatore d'Indonesia e dalle altre P
ersonalità del seguito ufficiale, giunge al Salone Corazzieri,
iene ricevuto
dal Consigliere Militare e dal Consigliere Diplomatico che lo accompa
gnano alla Sala degli Specchi, ove sulla soglia, il Signor Presidente
della Repubb lica si trova ad attenderlo.
Subito dopo le presentazioni avviene uno scambio di doni fra i due
Capi di Stato e quindi vengono serviti gli aperitivi.
Ha luogo la colazione nella sala da pranzo giornaliera.
Terminata la colazione, i due Capi di Stato e gli Ospiti passano
nella Sala degli Arazzi dove viene servito il caffè.
Successivamente, il Presidente Soekan o, ricevuto l'omaggio dei presenti, lascia co il seguito la Sala degli Arazzi, insieme con il sig.
Presidente della Repubblica che è accompagnato dal Segretario Generale,
dal Consigliere Militare, dal Consigliere Diplomatico e dal Capo del Cerimoniale.
Sulla soglia della Galleria (ingresso Salone Corazzieri) S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia si accomiata dal Signor Presidente
e rientra negli appartamenti a Lui riservati.
Il Capo dello Stato con il Seguito rientra nella Sala degli Arazzi
ove, ricevuto l'omaggio dei presenti, lascia la Sala stessa, seguito
dal Segretario Generale.

Visita del Presidente della Repubblica d'Indonesia
S.E. il dottor Soekarno
- 12 giugno 1956

20,22 - S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia lascia, con il Seguito il Quirinale alla volta del Grand Hotel.
20,37 - Il Signor Presidente e la Signora Gronchi lasciano la Palazzina in
una autovettura Fiat 2800.
L'auto presidenziale è preceduta da una macchina di servizio con
il dott. Piccolomini, il Magg. Ventura e il Magg. Tassoni.
Seguono altre tre Fiat 2800, la prima con il Segretario Generale
e la Signora Moccia, la seconda con il Consigliere Militare e la Si
gnora Roda e la terza con il Ministro e la Signora Luciolli e quindi
l'auto del Capo dell'Ispettorato dott. De Stefano.
20,40 - Il Capo dello Stato e la Signora Gronchi, con il Seguito, giungono
al Grand Hotel ove vengono ricevuti da S.E. il Presidente SoeKarno
e dall'Ambasciatore di Indonesia e Consorte.
Segue un pranzo.
22,27 -

S.E. Soekarno e il Capo dello Stato, in una vettura Fiat 2800, lascia
no il Grand Hotel, alla volta dell'Ambasciata d'Indonesia in via Pie
monte n.129.
In altra vettura prendono posto la Signora Gronchi, l'Ambasciatrice d'Indonesia e il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica.
Seguono le personalità che hanno accompagnato Sua Eccellenza Soe
karno e il Capo dello Stato dal Quirinale al Grand Hotel.

22.30 - I due Capi di Stato e la Signora Gronchi e rispettivi seguitigiungo
no nella Sede dell'Ambasciata d'Indonesia dove vengono ricevuti dallo
Ambasciatore e dove ha luogo un ricevimento.
23.30 - Il Signor Presidente e la Signora Gronchi si accomiatano da S.E.
Soe
karno e dall'Ambasciatore d'Indonesia e Consorte.
Dopo di che lasciano, con il Seguito, la sede dell'Ambasciata.
Successivamente S.E. il Presidente della Repubblica di Indonesia
fa ritorno, con il Seguito al Palazzo del Quirinale.

Visita del Presidente della Repubblica d'Indonesia
S.E. il dottor Soekarno
13 giugno 1956

9,00

-

Giungono al Palazzo del Quirinale:
- l'On. Ministro degli Affari Esteri;
- l'On. Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri On. Badini Confalonieri;
- il Capo di S
tato Maggiore della Difesa;
- Il Segretario Generale del M
inistero degli Affari Esteri;
- l 'Ambasciatore d'Italia a Djakarta
- il Capo di Gabinetto dell'On. Ministro degli Affari Esteri;
- il Capo del Cerimoniale.
Giungono inoltre l'Ambasciatore d'Indonesia a Roma, le persone
del seguito ufficiale di S.E. il Presidente della Repubblica d'Indo
nesia (non alloggiati al Quirinale)
Le personalità predette salgono lo Scalone d'onore e si recano nel
Salone delle F este.

9,10 - Giunge nel Salone delle Peste il Signor Presidente della R
ep ubblica,
accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubbli
ca.
9,20 - Giunge nel Salone delle Feste S.E. il Presidente della R
epubblica
d'Indonesia, con le persone del Seguito alloggiate al Q
uirinale, ac
compagnato dal Consigliere M
i litare e dal Consigliere Diplomatico,
nonchè dall'Ammiraglio Camicia.
Dopo uno scambio di convenevoli, S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia ed il suo seguito p r e n d a n o congedo dagli astanti.
Success va ente i due Capi di Stato, accompagnati dai Seguiti ri
spettivi, attraversano la Galleria e scendono lo scalone d'onore.
Nel cortile del Palazzo la Guardia schierata, con bandiera e musi
ca, rende gli onori regolamentari e viene passata in rassegna dai due
Capi di Stato.
S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia si accomiata dal
Signor Presidente della Repubblica e lascia il Palazzo del Quirinale
accompagnato dal seguito.
Il corteo si dirigerà all'Ambasciata d'Indonesia presso la S.Sede.
La scorta è effettuata dalla Polizia.
Le automobili hanno i soli guidoncini indonesiani.
16,48 - S.E. il Presidente della R
epubblica d'Indonesia, con il seguito, la
scia Roma in forma privata, partendo dalla Stazione R
oma-Ostien se alla
volta di Napoli.
Saranno alla Stazione ad ossequiat o il Consigliere M
ilitare, il
Capo del Cerimoniale e l'Ammiraglio di Divisione addetto alla Persone
di S.E. il Presidente della Repubblica d'Indonesia.

13 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

1,00 - Signora Rina BUOZZI, Presidente dell'Istituto "F.D. Roosevelt" e
Signora Clara CANNARSA, Segretaria Generale: per sottoporre al
Capo dello Stato una pubblicazione che sarà edita a cura dell'I
stituto stesso.

1
,00 - Ing. Lucas LOPEZ, Presidente del Banco Nacional de Desenvolvimento
2
Economico di Rio de Janeiro con il dott. Guido CARLI, l'Av v . Stefano SIGLIENTI e l'Ambasciatore Attilio CATTANI: per intrattenere il
Capo dello Stato sulle finalità del nuovo accordo economico commerciale italo-brasiliano f irmato il 29 aprile u.s. a Rio de Janeiro.

,00 - Prof. Mario BRACCI, Giudice della Corte Costituzionale: per ragioni
9
1
inerenti la carica e per motivi personali.

19,30 - On.Av v . Cino MACRELLI

(privata)

14 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,30 - Ambasciatore Alberico CASARDI, Segretario Aggiunto della N.A.T.O.

12,00 - Avv. FASCETTI, Presidente dell'I.R.I.

(privata)

13*30 - Colazione intima a Palazzo Giustiniani

19*00 - On.Avv. Ezio VIGORELLI, Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale
(privata)

19*30 - Avv. Pietro RICCI, Presidente Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi di Guerra (privata)

20,00 - On. Pio ALESSANDRINI

(privata)

15 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

10,40 - Signora Margherita CAROSIO

11.00 - On. PACCIARDI

(privata)

11,30 - Ammiraglio William Morrow FETCHELER
Comandante le Forze Alleate Sud Europa

11,45 - Sen. PESENTI

(privata)

12.00 - S.E. il Signor Telesforo R. CALDERON
Ambasciatore della Repubblica Dominicana

19,00 - On. ZAGARI

(privata)

19,30 - Padre MINOZZI

privata)

