
1° settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza privata 

10.30 - l'Avv. RAVIOLI e l'On. ALESSI

11.00 - l’On. Prof. Amintore FANFANI

12.00 - l'On. Dr. Ugo LA MALFA

12.30 - il prof. VALLETTA

13.00 - il Comm. MASI



2 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza :

11,00 - l'On. Dr. Giuseppe SARAGAT
V. Presidente del Consiglio dei Ministri (privata)



3 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza

18,30 - l'On. Prof. Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri



4 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

12.00 - l'Amm. di Sq. Franco ZANNONI, Presidente della Commissione
interministeriale -Studio del Traffico e Riforn. Nazionale
in tempo di guerra.

12,30 - il Prof. Giordano Dell'AMORE (privata)

13.0 - il Gen. di C. d'A. Luigi MOROSINI, Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri.



4 settembre 1956 

a p p e n d i c e

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza

19,00 - il Dr. Giovanni FORNARI,
Ambasciatore d'Italia al Cairo.

19,30 - l'On. Renato CAPPUGI (privata)

20,00 - l'On. Mario ZAGARI (privata)



5 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza :

12,00 - l'On. Avv. Giuseppe B R USASCA,
Sottosegretario di/ Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

12,30 - l'On. Prof. Maria BADALONI, Presidente Nazionale Associazio- 
ne Italiana Maestri Cattolici: per visita di omaggio in 
occasione del V° Congresso Nazionale dell'Associazione 
stessa, con il Consiglio Nazionale dell'Ente e una rappre-
sentanza dei Congressisti (100 persone).-



6 Settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

19,00 - On.Prof. Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri



Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale della
XX* Fiera del Levante 

BARI - venerdì, 7 settembre 1956

6 settembre 1956

22,30 - Il treno presidenziale parte dalla stazione di Roma Termini alla vol
ta di Bari.

7 settembre 1956

9,00 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Bari.
Il Capo dello Stato accompagnato dal Comandante del Territorio e dal 

Consigliere Militare passa in rassegna una Compagnia d'onore con bandie
ra e musica schierata sotto la pensilina della stazione.

Al termine dello schieramento sono a riceverLo: i rappresentanti del 
Senato e della Camera dei Deputati, il rappresentante del Governo, il Pre- 
fetto, il Sindaco, il Presidente e il Procuratore Generale della Corte 
d'Appello, il Comandante della IV̂  Z.A.T. e il Presidente della Giunta 
Provinciale

Quindi il Presidente della repubblica prende posto in automobile, in
sieme al Sindaco, al Segretario Generale della Presidenza della Repubbli
ca e al Consigliere Militare, per recarsi/in Prefettura.

L'automobile presidenziale, che è scortata da Corazzieri in motociclet- 
ta, è preceduta da 3 macchine di servizio: la prima con il Questore e il 
Comandante dei Carabinieri, la seconda con il Segretario Particolare del 
Presidente della Repubblica e il Capo dell'Ufficio Stampa e la terza con 
i l  Funzionario di servizio della Presidenza della Repubblica e il Consi
gliere militare aggiunto.

Seguono in altre macchine nell'ordine:
1* auto: rappresentanti del Senato e della Camera;
2* auto: rappresentante del Governo e Prefetto 
auto di servizio;
3a auto: Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello;
4* auto; Comandante del Comiliter e Comandante IVA Z.A.T.;
5A auto: Presidente Giunta Provinciale.

9,15 - Il Capo dello Stato giunge in Prefettura dove, in un salotto riceve se
paratamente e nell'ordine: il Vescovo di Bari, i Parlamentari della Pro
vincia, il Sindaco con la Giunta, il Presidente e il Procuratore Generale 
della Corte d'Appello, il Comandante del Comiliter, il Comandante la IV* 
Z.A.T. e il residente dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta.

10,00 - Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura per dirigersi alla 
Fiera dove viene ricevuto dal Presidente dell'Ente Fiera e dal Consiglio
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Direttivo; fa quindi ingresso nel Salone della Cassa del Mezzogior
no e prende posto nella poltrona centrale della 1̂  fila, avendo ri
spettivamente a destra e a sinistra le principali autorità secondo 
l'ordine delle precedenze.

Ha inizio la cerimonia che coincide con il Ventennale della 
istituzione della Fiera:
- saluto del Sindaco
- discorso del Presidente della Fiera
- risposta del rappresentante del Governo
- eventuale discorso del Capo dello Stato.

11,15 - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica, seguito 
dalle autorità, compie una visita al quartiere fieristico e quindi 
si reca in automobile con le autorità al Comune dove, in una Sala 
sono ad attenderlo i componenti il Consiglio Comunale; il Sindaco 
rivolge al Capo dello Stato un breve indirizzo di omaggio.

12,50 - Il Presidente della Repubblica lascia il Comune per recarsi alla 
Provincia (corteo delle auto nella stessa formazione).

Quivi in una Sala sono ad attenderlo i componenti il Consiglio 
Provinciale.

Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale pronuncia un 
breve indirizzo di omaggio.

13,25 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo della Provincia 
per far ritorno in Prefettura (corteo delle macchine nella stessa 
formazione), dove partecipa ad una colazione.

16,45 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura per recarsi alla stazio
ne ferroviaria (corteo delle auto nella stessa formazione del matti- 
no) 

Nella piazza antistante la stazione il Presidente della Repubbli- 
ca, accompagnato dal Comandante del Territorio e dal Consigliere Mili- 
tare, passa in rassegna una Compagnia d'onore e quindi accede nell'in- 
terno della stazione stessa

Dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle Autorità il Capo 
dello Stato sale sul treno presidenziale che parte alla volta di Ro
ma.

8 settembre 1956

1,35 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Roma Termini.



10 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

12,00 - Scultore Ignazio VIOLA: per consegnare al Capo dello Stato un 
busto raffigurante la Sua effigie

12,30 - Sig. Enzo PAROLI, Sindaco di Pontedera, con il campione italiano 
di pugilato (pesi medi) Guido MAZZINGHI: in visita di omaggio.

12,45 - Col. Gino GRAZIANI, Presidente Camera Commercio, Industria e Agri- 
coltura di Livorno: per illustrare al Capo dello Stato problemi 
vitali e urgenti concernenti la provincia

19,00 - Cn. Dott. Pietro CAMPILLI, Ministro senza Portafoglio per la Cas
sa del Mezzogiorno



11 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

11,45 - Dott. Giuseppe TELESIO di TORITTO
Ambasciatore d'Italia al Nicaragua

12,00 - Dott. Cristoforo FRACASSI RATTI MENTONE 
Ambasciatore d’Ital ia a Tokio

12,30 - Prof. Giuseppe Ugo PAPI, Rettore dell'Università di Roma con una 
ristretta rappresentanza dei partecipanti al 1° Congresso dell'As- 
sociazione Internazionale Economisti (5 persone) : visita di omag-
gio

19,00 - On. Prof. Guido GONELLA (privata)

20,00 - Sen. Avv. Giovanni BRASCHI
Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni



12 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza:

12,00 - On. Donald A. QUARLES
Segretario di Stato dell'Aeronautica U.S.A.

12,30 - Dott. Giuseppe Vitaliano CONFALONIERI 
Ambasciatore d'Italia a Lisbona

19,00 - privata (Prof. VALLETTA)

11,30 - S.E. il Signor Nathan BARNES, Ambasciatore di Liberia: per presen
tazione nuove credenziali in occasione della elevazione della Lega- 
zione al rango di Ambasciata (giacca)

19,30 - Padre Minozzi, con una Delegazione dell'Ordine dei Figli d'Italia 
in America (130 persone)



13 settembre 1956

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza :

12,15 - il Gen. Giovanni DI LORENZO

12,45 - il Prof. Domenico MAROTTA, Direttore Istituto Superiore Sanità,
con i partecipanti al II0 Convegno intemazionale di standardiz- 
zazione immunomicrobiologica (circa 100 persone) - in visita 
di omaggio.

13,00 - il prof. Epicarmo CORBINO

18,15 - il Cav. del Lav. SMERALDI (privata)



T R E N T O
14 settembre 1956

giovedì, 13 settembre

22,30 - Il treno presidenziale parte dalla stazione di Roma Termini,

venerdì, 14 settembre

9,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Trento.
Il Presidente della Repubblica, disceso dal treno, accompagnato dal 

Comandante del IV0 Corpo d'Armata e dal Consigliere Militare passa in 
rassegna una Compagnia d’onore con bandiera e musica schierata sotto la 
pensilina della stazione.

Al termine dello schieramento sono a riceverlo: il Sen. Bo per il 
Senato, l'On. Macrelli per la Camera e il Ministro Tambroni per il Go
verno , il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio 
Regionale, il Commissario del Governo, il Sindaco, il Primo Presidente 
e il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante del IV0 
Corpo d’Armata, il Presidente della Giunta Provinciale, il Presidente 
del Consiglio Provinciale.

Sì forma, quindi, il corteo delle auto:
auto di servizio:
1* - Questore e Comandante dei Carabinieri;
2" - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e Capo del

l’Ufficio Stampa;
3* - Cerimoniere della Presidenza della Repubblica e Consigliere milita- 

re aggiunto;
Auto presidenziale (scortata da Corazzieri in motocicletta): Presidente 

della Repubblica - Sindaco - Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica - Consigliere Militare; 

auto del seguito;
1* - Rappresentanti della Camera e del Senato;
2* - Rappresentante del Governo e Commissario del Governo;

auto di servizio;
3* - Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;
4* - Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello;
5a - Comandante del Territorio;
6A - Presidente della Giunta Provinciale e Presidente del Consiglio

Provinciale.

9,45 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo Municiplae di Trento, dove ri
ceve dapprima separatamente e nell’ordine: l'Arcivescovo, i parlamenta- 
ri della Provincia, il Presidente e i componenti la Giunta Regionale, 
il Presidente del Consiglio Regionale, il Sindaco con la Giunta, il 1° 
Presidente e il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandan- 
te del Territorio, il Comandante la Regione Aerea Nord, il Presi-



dente della Giunta Provinciale con la Giunta e il Presidente del Consi
glio Provinciale.

Vengono, quindi, presentate al Presidente della Repubblica le altre 
autorità cittadine.

10,30 - Terminate le presentazioni, il Capo dello Stato lascia con le autorità 
il Municipio per recarsi a piedi al Duomo dove viene ricevuto dal Capito 
lo, e procede alla visita della Cattedrale.

11.00 - Il Capo dello Stato, accompagnato dalle autorità lascia il Duomo per 
dirigersi al Castello del Buon Consiglio (corteo delle auto nella stessa 
formazione), dove il Soprintendente ai Monumenti e alle Gallerie e la 
Direttrice del Museo Trentino del Risorgimento Lo accompagnano nella visi- 
ta del Castello e del Museo.

Il Presidente della Repubblica scende poi nella fossa del Castello 
stesso e rende omaggio ai cippi che ricordano il martirio di Cesare Batti- 
sti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, deponendo tre corone di alloro.

11,50 - Il Capo dello Stato lascia il Castello (corteo delle auto nella stessa 
formazione) per recarsi all'Albergo "Trento" dove dopo essersi brevemente 
ritirato nell'appartamento a Lui riservato, partecipa ad una colazione 
servita alle ore 13.

Ultimata la colazione, il Presidente della Repubblica si ritira nel 
Suo appartamento.

17.00 - Il Capo dello Stato lascia l'Albergo "Trento" per recarsi al Castello 
del Buon Consiglio e ricevere l'omaggio delle autorità regionale e provin- 
ciali.

Si forma il corteo presidenziale che è cosi composto: 
auto di servizio:
1* Questore e Comandante dei Carabinieri;
2 ~ - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e Capo dell'Uf- 

ficio Stampa;
3* - Cerimoniere della Presidenza della Repubblica e Consigliere Militare 

Aggiunto;
Automobile presidenziale (scortata da Corazzieri in motocicletta): Presi

dente della Repubblica - Sindaco - Segretario Generale della Presi- 
denza della Repubblica - Consigliere Militare. 

automobili del seguito :
1* - rappresentanti della Camera e del Senato;
2* - rappresentante del Governo e Commissario del Governo; 

auto di servizio;
3* - Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Appello;
4* - Comandante del Territorio.

./
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17.10 - Il Capo dello Stato giunge al Castello ove all'ingresso sono ad atten- 
derLo: il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio 
Regionale, il Presidente della Giunta Provinciale, il Presidente del Con 
sigilo Provinciale.

Nella loggia del  Romanino sono riuniti i 220 sindaci della provin
cia dinanzi ai quali il Sindaco di Trento rivolge al Capo dello Stato
brevi parole di saluto.

Il Presidente della Repubblica accede poi nel Salone del '500 e 
prende posto nella poltrona centrale della prima fila avendo a destra e 
a sinistra le principali autorità secondo l'ordine delle precedenze.

Ha, quindi, inizio la cerimonia.
Prendono la parola per rivolgere indirizzi di omaggio al Presiden

te della Repubblica:
- il Presidente della Giunta Regionale;
- il Presidente della Giunta Provinciale;
- il Sindaco di Trento.

18.10 - Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica lascia il 
Castello del Buon Consiglio, per recarsi in automobile a Bolzano.

Nella macchina del Capo dello Stato prende posto il Presidente del
la Giunta Regionale; segue la macchina con il Segretario Generale della 
Presidente della Repubblica e il Consigliere Militare.

In altre auto seguono: il rappresentante della Camera, del Senato 
il Ministro Tambroni con il Commissario del Governo, il Presidente del 
Consiglio Regionale.

Al limite della provincia (Salorno) sono ad attendere il Presiden
te della Repubblica: il Vice Commissario del Governo per la Regione
Trentino-Alto Adige e il Questore di Bolzano.

19,20 - Il Capo dello Stato giunge a Bolzano, recandosi al Palazzo Ducale,
sede del Vice Commissario del Governo, dove prende alloggio e si riti
ra nell'appartamento a Lui destinato.

20,30 - Pranzo intimo a Palazzo Ducale.



B O L Z A N O  
15 settembre 1956

9,00 - In un salotto del Palazzo Ducale, il Presidente della Repubblica rice
ve, dapprima, separatamente e nell'ordine: il Vescovo di Bressanone e il 
Vescovo Ausiliario di Bolzano, i Parlamentari della Provincia, il Sinda
co con la Giunta, il Presidente della Giunta Provinciale con la Giunta e 
il Presidente del Consiglio Provinciale.

Nella grande sala centrale vengono, quindi, presentate al Capo dello 
Stato le altre autorità cittadine e i Sindaci della Provincia (110) dinan- 
zia ai quali l'On. Tambroni, Ministro dell'Interno pronuncia un discorso.

9,45 - Terminate le presentazioni il Presidente della Repubblica lascia in au
to il Palazzo Ducale per recarsi al Monumento della Vittoria.

Il corteo delle macchine ha la seguente formazione:
Auto di servizio:
1* - Questore e Comandante dei Carabinieri;
2* - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e Capo dell'Uf- 

ficio Stampa;
3* - Cerimoniere della Presidenza della Repubblica e Consigliere Militare 

Aggiunto;
Automobile presidenziale (scortata da corazzieri in motocicletta): Presi

dente della Repubblica, Sindaco, Segretario Generale della Presiden
za della Repubblica - Consigliere Militare.

Auto del seguito:
1A - Rappresentanti della Camera e del Senato;
2* - On. Tambroni e On. Moro, Ministro di Grazia e Giustizia;

auto di servizio;
3* - Presidente Giunta Regionale e Commissario del Governo;
4* - Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di Appello;
5* - Comandante il Territorio Militare.

9,50 - Il Capo dello Stato giunge al Monumento della Vittoria e, disceso dalla 
auto si porta nei pressi del Monumento stesso ai piedi del quale depone 
una corona di alloro sostando in breve raccoglimento.

Nella piazza è schierato un battaglione di formazione che rende gli 
onori.

10,00 - Il Presidente della Repubblica lascia il Monumento della Vittoria per
recarsi alla sede della Presidenza del Consiglio Regionale dove all'ingres
so viene ricevuto dal Presidente del Consiglio Regionale, dal Presidente 
del Consiglio Provinciale e dal Presidente della Giunta Provinciale.

Il Presidente del Consiglio Provinciale rivolge un breve indirizzo di 
saluto al Capo dello Stato.

Il Signor Presidente fa quindi ingresso nel salone del Palazzo dove so- 
no riuniti i membri del Consiglio stesso e prende posto nella poltrona cen
trale della prima avendo a destra e a sinistra le principali autorità secon-



do l'ordine delle precedenze.
Il Presidente del Consiglio Regionale rivolge un indirizzo di salu- 

to al Capo dello Stato dopo averGli presentato i Consiglieri.

10.30 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Consiglio Regione 
le per recarsi alla sede della Camera di Commercio.

Si riforma il corteo al quale partecipano questa volta anche il Pre- 
sidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta e del Consi- 
glio Provinciale.

10,35 - Il Capo dello Stato giunge alla Camera di Commercio, ricevuto dal Pre- 
sidente, dal Segretario Generale dell'Ente Piera ài Bolzano e dal Consi- 
glio di Presidenza e accede al salone principale, dove prende posto nel 
la poltrona centrale della prima, fila con le autorità principali.

Ha inizio la cerimonia:
- esecuzione di un breve brano musicale;
- discorso del Presidente della Fiera;
- saluto del Sindaco, Vice Presidente della Fiera;
- discorso del Rappresentante del Governo;
- esecuzione di altro breve brano musicale.

Terminata la cerimonia il Presidente della Repubblica lascia la se
de della Camera di Commercio per recarsi alla Piera, ove procede alla vi 
sita dei relativi padiglioni.

12,25 - Il Presidente della Repubblica lascia la zona fieristica per far ritor-
no a Palazzo Ducale dove ha luogo una colazione.

16.30 - Il Capo dello Stato lascia il Palazzo Ducale con le autorità per recar- 
si all'inaugurazione del nuovo Palazzo di Giustizia (corteo delle auto 
nella stessa formazione con l'esclusione dei magistrati).

All'ingresso del Palazzo viene ricevuto dal Primo Presidente della 
Corte di Cassazione, dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale del 
la Corte d'Appello e dagli altri magistrati addetti al Tribunale e alla 
Pretura.

Accompagnato dalle predette autorità e dal seguito, il Presidente 
della Repubblica accede nell'atrio del Palazzo dove il Vescovo impartisci 
la benedizione al nuovo fabbricato e passa, quindi, nell'Aula Magna 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 di inaugurazione:
- discorso del Ministro di Grazia e Giustizia;
- discorso del Primo Presidente della Corte d'Appello;
- discorso del Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense.

Segue la visita del primo piano del Palazzo.

o /  o
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17.30 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo per recarsi a piedi 
con le autorità al convento dei P.P. Domenicani che è prospiciente.

Quivi il Capo dello Stato viene ricevuto dal Vescovo Ausiliare, 
dal Superiore del Convento stesso e dal Padre Provinciale dell'Ordine.

Padre Acerbi, Padre Provinciale, pronuncia brevi parole, quindi, 
il Vescovo Ausiliare rivolge un indirizzo di saluto al Capo dello Sta
to.

Ha quindi luogo la cerimonia della posa della prima pietra della 
nuova ala del fabbricato destinato alle opere sociali della parrocchia 
di "Cristo Re" dei P.P. Domenicani.

18,00 - Il Presidente della Repubblica lascia il convento per recarsi in auto
a Merano (corteo delle auto come da Trento a Bolzano).

18.30 - Il Capo dello Stato giunge alla sede della Azienda Autonoma di Cura
e Soggiorno di Merano dove viene ricevuto dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale nonché dal Presidente dell'Azienda.

Accompagnato dalle predette personalità, il Presidente della Repub- 
blica accede nel Salone principale dove è radunato il Consiglio Comuna
le e dove il Sindaco Gli rivolge Ih indirizzo di omaggio.

Segue un ricevimento e quindi il Presidente della Repubblica visi
ta la mostra filatelica sistemata nello stesso palazzo.

19,10 - Il Presidente della Repubblica lascia la sede dell'Azienda per recar
si all'Albergo "Bristol" dove dopo essersi ritirato brevemente nel Suo 
appartamento, partecipa ad un pranzo.

21.30 - Il Capo dello Stato lascia l'Albergo per recarsi alla stazione ferro
viaria (corteo delle auto ufficiale. Nella macchina del Capo dello Stato 
prende posto il Sindaco di Merano oltre al Segretario Generale e al Con- 
sigliere Militare).

21,35 - Dopo aver passato in rassegna una Compagnia d'onore con bandiera e mu
sica schierata nella piazza della stazione, accompagnato dal Comandante 
del Territorio e dal Consigliere Militare e aver ricevuto il saluto e 
l'omaggio delle autorità, il Presidente della Repubblica prende posto 
sul treno presidenziale che alle ore 21,40 lascia Merano diretto a. Li
vorno  

v


