
Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione del III0
Congresso Internazionale della Distribuzione dei Prodotti Alimentari
ROMA - E.U.R. - Palazzo del Congressi - 18 giugno 1956

18,15 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale in una 
automobile Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale e dal Con
sigliere Militare.

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 Corazzieri ed è seguita da altre 
due automobili: la prima con il Segretario Particolare del Presidente 
della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la seconda con il Ca
po dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale.

18,30 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo dei Congressi, dove all'ingresso 
viene ricevuto dai rappresentanti del Senato(Sen.Cingolani), della Ca
mera (On. TARGETTI) e del Governo, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma 
dal Presidente del Comitato d'onore del Congresso Prof. Carcaterra, 
dal Presidente del Comitato organizzatore del Congresso, Avv. Solari e 
dal Presidente dell'A.I.D.A. fig. Vieujant.

Accompagnato dalle predette autorità, il Presidente della Repubbli
ca, accede all'Aula lagna e prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila avendo ai lati le principali autorità, secondo l'ordine del 
le precedenze.

Ha inizio la cerimonia:
- pronunciano brevi discorsi nell'ordine: Il Prof. Carcaterra, il Sin

daco di Roma, il Signor Vieujant e il Signor Zimmerman, Vice Presi
dente Fondatore dell'A.I.D.A., il Signor Toulouse, Presidente Fonda- 
tore dell'A.I.D.A., il Signor Francis, il Presidente della Federazio- 
ne Commercianti di Roma, l'Avv. Solari, Presidente del Comitato orga- 
nizzatore e il Ministro Colombo dell'Agricoltura e Foreste.

19,30 - Terminati i discorsi il Presidente della Repubblica, accompagnato dal
le principali autorità, passa ad inaugurare le Mostre con il seguente 
percorso: Aula Magna - Super Market, Ambulacro Ovest- Ambulacro Est - 
Hall d'ingresso.

20,00 - Il Capo dello Stato viene riaccompagnato dalle principali autorità fi
no all'ingresso e dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle auto
rità stesse, lascia il Palazzo del Congressi per far ritorno al Quiri
nale.



20 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza

10,30 - Sen.Avv. Umberto TUPINI (privata)
*

11.00 - S.E. rev.ma Mons. Antonio CEDE, Nuovo Vescovo di Ischia: prestazione
giuramento

11.30 - On.Prof.Avv. Piero CALAMANDREI

12.00 - On.Prof.Avv. Raffaele RESTA, Presidente dalla Commissione Istruzione
e Belle Arti della Camera dei Deputati

12.30 - Prof, Giuseppe PETRILLI, Presidente dell'Ordine Nazionale degli At
tuari, con i partecipanti al Convegno di studi attuariali e statisti-ci
 della sicurezza sociale (circa 50 persone)

19,30 - Sig. PRANDI (privata)

20.00 - On. FASCETTI (privata)



21 giugno 1956

10,00

11,00

Sig, ERBAGGIO (privata)

Sig, DODERO (privata)

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza



Intervento del Presidente della Repubblica all' Assemblea Generale delle
Casse di Risparmio 

ROMA - Campidoglio, 21 giugno 1956

11,25

11,30

12,50

- Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale in 
un'automobile Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale e dal 
Consigliere Militare per recarsi in Campidoglio.

L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di servi
zio con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, il Consi
gliere Militare aggiunto e il Comandante dei Corazzieri ed è segui
ta da altre due automobili: la prima con il Segretario Particolare 
del Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la 
seconda con il Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale.

- Il Capo dello Stato giunge in Campidoglio, dove all'ingresso del Por
tico del Vignola viene ricevuto dal Sen. Bertone per il Senato, dal- 
l'On. Targetti, Vice Presidente della Camera, dal Ministro Medici per 
il Governo, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma, dal Presidente della 
Associazione Prof. Dell'Amore, dai due Vice Presidenti e dal Diretto- 
re dell'Associazione stessa.

Accompagnato dalle predette autorità il Presidente della Repubbli
ca accede nella Sala della Protomoteca e prende posto nella poltrona 
centrale della prima fila avendo a destra e a sinistra le principali 
autorità secondo l'ordine delle precedenze.

All'inizio della seduta il Prof. Bell'Amore indirizza un saluto al 
Capo dello Stato e legge quindi la propria relazione su "Gli incenti
vi all'accumulazione del risparmio".

Successivamente parla il Governatore della Banca d'Italia e quindi 
il Ministro del Tesoro.

- Dopo aver partecipato ad un rinfresco nella sala attigua il Presiden
te della Repubblica viene riaccompagnato al Portico del Vignola dalle 
stesse personalità che Lo avevano ricevuto all'arrivo e lascia il Cam- 
pidoglio per far ritorno al Palazzo del Quirinale.



Intervento del Presidente a ella Repubblica all'inaugurazione della 
Mostra Internazionale d'Arte Persiana 

ROMA - Palazzo Brancaccio - 21 giugno 1956

18,25 - Il Presidente della Repubblica lascia in forma privata la Palazzina 
accompagnato dal Segretario Generale.

Segue un'altra macchina con un Funzionari dell'Ufficio Stampa 
e il Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale.

18.30 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Brancaccio e viene ricevuto dal
Presidente e dal Vice Presidente dell'Istituto per il Medio e l'E
stremo Oriente, Prof.Tucci e Dott. Giuganino, i quali Lo accompagna
no nei Saloni dove è sistemata la Mostra Internazionale d'Arte Per
siana.

Nel primo Salone il Prof. Tucci pronuncia una breve allocuzione, 
dopo di che prega il Capo dello Stato di inaugurale l'esposizione. 

Segue la visita alla Mostra.

19.30 - Il Presidente della Repubblica viene riaccompagnato fino all'ingres-
so dal Prof .Tucci e dal dott. Giuganino e lascia Palazzo Brancaccio
per far ritorno al Quirinale.



Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,00 - Dott. CAVALLETTI, Ambasciatore d'Italia a Lussemburgo (privata)

11.30 - Ambasciatore Pasquale DIANA, Ministro Camillo GIURIATI e Onore
vole RODINO': per intrattenere il Capo dello Stato sulla Esposi- 
zione Internazionale di Bruxelles

12.30 - Gen. di C.d'A. Giuseppe MANCINELLI, Capo di Stato Maggiore della
Difesa

19,00 - Sen.Avv. Adone ZOLI, Ministro del Bilancio

19,30 - Dott. DI DOMIZIO (privata)



23 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

10,15 - Prof. Augusto MANCINI, Presidente della "Domus Mazziniana"

17,15 - On.Prof. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri

18,00 - Signor SHAPLEN (privata)

19,30 - Prof. VALLETTA (privata)



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione della
grande ricevitrice "Collatina"

ROMA - 2 3  giugno 1956

10,40 - Il Presidente della Repubblica lascia in automobile la Palazzina in 
forma privata, accompagnato dal Sindaco di Roma.

Seguono altre due macchine: la prima con il Segretario Generale e 
il Consigliere Militare, la seconda con il Capo dell’Ispettorato Gene- 
rale di P.S. e il Funzionario dell’Ufficio Stampa.

1,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso dell'edificio quadro della ri
cevitrice. Viene ricevuto dal Ministro dei Lavori Pubblici e dal Presi- 
dente dell'ACRA, Sen. Corbellini i quali Lo accompagnano nel piazzale 
terreno, dove il Presidente della Repubblica taglia il nastro tricolo
re inaugurale e prosegue, quindi, fino al Piazzale superiore dove avvie- 
ne la benedizione del nuovo impianto.

Il Capo dello Stato visita poi gli impianti all'aperto e ritorna al
l'edificio della Sala-quadro raggiungendo successivamente il salone del 
II0 piano.

Nel salone stesso il Presidente della Repubblica prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila avendo vicino le principali autori
tà.

Il Sen. Corbellini illustra brevemente l'impianto; pronunciano quin- 
di brevi parole il Sindaco di Roma e l'On. Tambroni, Ministro dell'In
terno.

Terminati i discorsi il Capo dello Stato viene pregato di immettere 
in servizio, mediante la pressione di tre pulsanti: 
la linea Orte-Collatino; 
i trasformatori della ricevitrice; 
le linee partenti per la Città.

Nella sala de piano terreno viene, quindi, servito un rinfresco.

12,15 - Il Presidente della Repubblica lascia la ricevitrice "Collatina" per 
far ritorno al Quirinale.



24 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,00 -Dott. GENTILI (privata)

11,15 - Personale dipendente: per presentazione auguri



11,00

12,30

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

- On.Prof. Guido GONELLA (privata)

- On.Dott. Salvatore ALDISIO (privata)



26 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,30 - S.E. il Barone Johan BECK-FRIIS 
Ambasciatore di Svezia

12,00 - Ten.Dott. Teresio GUGLIELMONE (privata)

19,30 - Prof. DI CAGNO e On. FASCETTI (privata)

\



Colazione offerta dal Signor Presidente della Repubblica a Sua Eccellenza
il Principe Ereditario del Marocco 

PALAZZO DEL QUIRINALE - 26 giugno 1956 - ore 13,30

13,00 - Giungono al Palazzo del Quirinale gli invitati italiani e si dirigono, 
per lo Scalone d 'Onore alla Sala degli Specchi.

13,10 - Il Signor Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge
nerale della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Militare e 
dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero, giunge nella Sala degli 
Specchi

13,20 - S.A.I. il Principe Ereditario del Marocco giunge al Palazzo del Quiri
nale accompagnato dal suo Seguito.

Ai piedi dello scalone S.A.I. viene ricevuto dal Cerimoniere della 
Presidenza della Repubblica e dal Consigliere Militare aggiunto che lo 
accompagnano fino alla Sala degli Specchi ove, sulla soglia, il Signor 
Presidente della Repubblica si trova ad attenderlo accompagnato dal Ca
po del Cerimoniale.

Il Capo dello Stato presenta a S.A.I. gli ospiti italiani; S.A.I. il 
principe Ereditario del Marocco presenta, a sua volta, il suo seguito.

Viene quindi servita la colazione nella sala da pranzo giornaliera.

Terminata la colazione il Capo dello Stato, S.A.I. il Principe Eredi- 
tario del Tarocco e gli ospiti passano nella Sala degli Arazzi, dove 
vengono serviti il caffè e i liquori.

Successivamente S.A.I., ricevuto l'omaggio dei presenti, lascia la 
Sala degli Arazzi insieme con il Signor Presidente della Repubblica, 
che è accompagnato dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare, 
dal Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero e dal Capo del Cerimoniale,

Sulla soglia della Galleria (ingresso Salone Corazzieri) S.A.I. si 
accomiata dal Capo dello Stato e, accompagnato dal Cerimoniere della 
Presidenza e dal Consigliere Militare aggiunto, discende lo Scalone.

Il Signor Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario 
Generale, dal Consigliere Militare, dal Capo dell'Ufficio Relazioni 
con l'Estero e dal Capo del Cerimoniale, rientra nella Sala degli Araz
zi.

Ricevuto l'omaggio dei presenti, lascia infine la Sala, seguito dal 
Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal Capo dell'Ufficio 
Relazioni con l'Estero .



Intervento del Presidente della Repubblica alla chiusura del V° Congresso
della Pace e Civiltà Cristiana 
FIRENZE - 27 giugno 1956

8 , 3 8

12,25

13,00

17,35

17,40

17,55

Il Capo dello Stato parte da Roma insieme con il Segretario Generale 
e il Consigliere Militare (due vetture agganciate al treno ordinario 
n.16) alla volta di Firenze.

Il Presidente della Repubblica giunge in forma privata alla stazione di 
S.Maria Novella.

A riceverlo si trovano il Sindaco e il Prefetto che Lo accompagnano 
in Prefettura.

Si forma il corteo delle automobili:
1* auto: Questore
2* n : Dott. Ballerini e Dott. Li Causi
Automobile Presidenziale : Presidente della Repubblica e Prefetto di

Firenze
1* auto del seguito: Prefetto Moccia e Sindaco di Firenze 
2* n " n : Generale Roda e Prof. Merli
3* " " " : Dott . De Stefano.
Colazione intima in Prefettura con intervento del Sindaco, dell'Asses
sore Comunale Prof. Bargellini e dell'Ambasciatore Martini.

Terminata la colazione il Signor Presidente si reca al Grand Hotel.

Il Presidente della Repubblica lascia in forma privata il Grand Hotel 
per recarsi all’Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno (Via Rica- 
soli 68) per visitare la mostra personale del pittore Edoardo Gordigia- 
ni.
Si forma il corteo delle automobili:
1* auto: Questore
2* auto: Dott. Ballerini, Prof. Merli e dott. Li Causi 
Automobile Presidenziale: Signor Presidente e Prefetto di Firenze 
1* auto del seguito: Prefetto Doccia e Generale Roda
2* auto del seguito: Dott. De Stefano.
Il Presidente della Repubblica giunge all’Accademia Fiorentina dove 
visita la Mostra sopraspecificata.

Il Capo dello Stato lascia l'Accademia Fiorentina per recarsi a Palaz
zo Vecchio alla seduta di chiusura del V Convegno per la pace e la ci
viltà cristiana.

18,00 - Il Presidente della Repubblica, proveniente da Via della Ninna, giunge 
a Palazzo Vecchio.



-  2 -

All’ingresso del Palazzo si trovano a riceverlo il Sindaco,
Prof. La Pira e l ’Assessore Prof. BARGELLINI i quali Lo accom
pagnano nel Salone dei Cinquecento.

Il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della 
presidenza avendo alla Sua destra il Sindaco e alla sinistra il 
Prof. Bargellini.

Il Prof. La Pira, dopo aver rivolto un indirizzo di omaggio 
al Capo dello Stato, legge la mozione conclusiva del Convegno.

Prende quindi la parola il Presidente della Repubblica.
Terminata la Sua orazione, il Capo dello Stato viene riaccom

pagnato fino all’ingresso, dal Sindaco e dal Prof. Bargellini e
lascia, sempre in forma privata, Palazzo Vecchio

20,00 - Pranzo intimo al Grand Hotel. 

giovedì , 28 giugno

8,57 - Il Capo dello Stato lascia Firenze in forma privata diretto a Roma.

13,34 - Il Presidente della Repubblica giunge a Roma.



intervento del Presidente della Repubblica all  inaugurazione della III* 
Rassegna Intemazionale Elettronica, Nucleare e Teleradiocinematografica 

ROMA - E.U.R. - Palazzo dei Congressi - 28 giugno 1956

18,00 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale in
un'automobile Fiat 2800, accompagnato dal Segretario Generale e dal 
Consigliere Militare.

L'automobile presidenziale è preceduta da una macchina di servizio 
con il Cerimoniere della Presidènza della Repubblica, il Consigliere 
militare aggiunto e il Comandante dei Corazzieri ed è seguita da altre 
due automobili: la prima con il Segretario Particolare del Presidente 
della Repubblica e l'addetto all'Ufficio Stampa dott. Caselli e la 
seconda con il Capo dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale.

Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo dei Congressi do
ve viene ricevuto dal rappresentante del Senato Sen.Cingolani, dal 
rappresentante della Camera On.Rapelli e dal Ministro Braschi per il 
Governo, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma, dal Presidente del Con
gresso Sen.Focaccia e dal Presidente del Comitato Promotore Avv. Ca- 
stracane.

Accompagnato dalle predette autorità il Presidente della Repubbli
ca fa ingresso nell'Àula Magna del Palazzo e prende posto nella pol
trona centrale della prima fila avendo a destra e a sinistra le prin
cipali autorità secondo l'ordine delle precedenze.

Il Sen. Focaccia pronuncia un breve discorso di circostanza, dopo 
di che invita il Signor Presidente a tagliare il nastro e a visitare 
la Rassegna.

Il Capo dello Stato attraversa i due ambulacri ovest ed est e il 
Salone centrale, dove sono i principali stands delle più importanti 
Ditte Italiane e Straniere Espositrici e si sofferma in ciascuno di 
essi interessandosi alla principali macchine presentate dai diversi 
espositori.

Terminata la visita della Mostra il Capo dello Stato viene riaccompa
gnato all'uscita dalle stesse personalità che Lo hanno ricevuto allo 
arrivo e lascia il Palazzo dei Congressi per far ritorno al Quirinale.



29 giugno 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,00 - On.Prof. Gaetano  MARTINO
Ministro degli Affari Esteri

11,30 - Dott. Umberto GRAZZI
Ambasciatore d'Italia a Bonn.

12,00 - Sigg. Alvisio DE CASTRO e Enrico GUARNIERI, Presidente e Vice 
Presidente del Comitato italo-brasiliano per la celebrazione 
del X anniversario della Repubblica Italiana: per consegnare 
al Capo dello Stato una pergamena.



Intervento del Presidente della Repubblica all'inaugurazione del Monumento
al l’artigiano 

PARI A - 30 giugno 1956

0,15 - Il Presidente della Repubblica parte da Roma diretto a Parma (due vet- 
ture agganciate al treno n.46).

5,49 - Il treno giunge a Bologna. Le vetture vengono sganciate e si forma un 
convoglio composto dai saloni 1 e 6 e da due bagagliai).

6,30 - Partenza del convoglio dalla stazione di Bologna.

7,25 - il convoglio giunge alla stazione di S.Ilario e sosta fino alle ore:

9,04 - Il convoglio parte dalla stazione di S.Ilario.

9,15 - Il Presidente della Repubblica giunge alla stazione di Parma. A rice-
verLo si trovano: i rappresentanti del Senato, della Camera e del Go
verno, il Prefetto e il Sindaco di Parma, il Primo Presidente e il 
Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante Militare del 
Territorio e il Presidente della Giunta Provinciale.

Nella piazza della stazione il Capo dello Stato, accompagnato dal 
Comandante Militare del Territorio e dal Consigliere Militare, passa 
in rassegna una Compagnia d'on ore con bandiera e musica che Gli rende 
gli onori militari.

Quindi il Presidente della Repubblica prende posto in automobile 
insieme al Sindaco, al Segretario,Generale della Presidenza della Re
pubblica e al Consigliere Militare per recarsi in Prefettura.

L'automobile presidenziale, che è scortata da Corazzieri in motoci
cletta, è preceduta da 3 macchine di servizio: la prima con il Questo
re e il Comandante dei Carabinieri, la seconda con il Segretario Parti- 
colare del Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa 
e la terza con il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica e il 
Consigliere Militare aggiunto di servizio.

Seguono in altre ±x m macchine nell'ordine:
1* auto: rappresentanti del Senato e della Camera;
2* auto: rappresentante del Governo e Prefetto;

auto di servizio;
3* auto: Primo Presidente e Proc.Gen. della Corte d'Appello;
4* auto: Comandante Militare del Territorio;
5* auto: Presidente della Giunta Provinciale.



-  2 -

9,30 - Il Capo dello Stato giunge i Prefettura dove in un salotto dell'ap
partamento prefettizio, riceve dapprima separatamente e nell'ordine: 
l'Arcivescovo di Parma e il Vescovo di Fidenza, i parlamentari della 
Provincia, il Sindaco con la Giunta, il Primo Presidente e il Procu
ratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante del Comiliter e 
il Presidente della Giunta Provinciale con la Giunta.

In altro salone Gli vengono poi presentate dal Prefetto le altre 
autorità cittadine.

10.00 - Il Presidente della Repubblica lascia in automobile con le autorità
la Prefettura per recarsi alla Piazza Marconi per la cerimonia inaugu- 
rale del Monumento al Partigiano. (Corteo nella stessa formazione).

10,05 - Il Capo dello Stato giunge dinanzi alla lapide dedicata ai Caduti in 
guerra, dove, disceso di macchina, depone una corona di alloro.

Il rignor Presidente raggiunge poi a piedi, accompagnato dalle au- 
torità, il Monumento al Partigiano, a pochi passi di distanza.

Dopo che il velario è stato abbassato, il Capo dello Stato depone 
una corona di alloro.

Quindi viene impartita la benedizione al Monumento da parte di Mon- 
signor Vescovo.

Il Capo dello Stato sale poi nella tribuna e prende posto nella pol- 
trona centrale avendo a destra e a sinistra le principali autorità se
condo l'ordine delle precedenze.

10.15 - Ha inizio la cerimonia:
- brevi parole del Presidente del Comitato per la consegna del Monu- 

mento;
- saluto del Sindaco;
- orazione ufficiale dell'On. Parri;
- risposta del rappresentante del Governo.

11.15 - Terminata la cerimonia il Presidente della Repubblica lascia la tri
buna insieme alle autorità e si reca a visitare il Battistero e la 
Cattedrale.

11,35 - Dopo aver compiuta una breve visita al Tempio, il Capo dello Stato
lascia in automobile il Battistero per recarsi con le autorità in Mu- 
nicipio (corteo delle auto nella stessa formazione). Quivi accolto 
dall'Assesore anziano e dalla Giunta, partecipa ad un ricevimento in 
Suo onore.

12,30 - Il Presidente della Repubblica insieme alle autorità, lascia il Muni- 
cipio per far ritorno in Prefettura (corteo delle auto nella stessa 
formazione).

13.00 - Colazione in Prefettura.



- 3 -

16,22

19,15

16,10 Il Capo dello Stato discende lo scalone della Prefettura, e, accom
pagnato dal Comandante del Comiliter e dal Consigliere Militare, 
passa in rassegna una Compagnia d'onore schierata con "bandiera e mu
sica.

Al termine dello schieramento il Presidente della Repubblica sale 
in automobile e, in forma privata, accompagnato dal Prefetto e dal 
Suo seguito, fa ritorno alla stazione.

Il treno presidenziale lascia la stazione di Parma (convoglio forma- 
to dai saloni 1 e 6 e da due bagagliai) alla volta di Firenze.

Il Presidente della Repubblica giunge in forma privata alla stazio
ne ferroviaria di Firenze.

A riceverlo si trovano il Prefetto e il Sindaco.


