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Il lavoro è a cura di Manuela Cacioli e Laura Curti.

Aggiornamento giugno 2014 a cura di Laura Curti.
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Gronchi

oggetto
data
Insediamento del Presidente Gronchi/11.5.1955.
1955-1957
Ricevimento del Corpo diplomatico /12.5.1955.
Ricevimento del 2 giugno nei giardini del Quirinale,
\2.6.1955.
Dimissioni Scelba; consultazioni, \23.6.1955 al \25.6.1955.
Robert F. Wagner, sindaco di New York, \27.6.1955.
Conferimento incarico Segni, \5.7.1955.
Giuramento Governo Segni, \6.7.1955.
Jawaharlal Nehru, primo ministro e ministro per gli affari
esteri dell’India, \7.7.1955 al \8.7.1955.
Mario Fabiani presidente dell’Unione regionale delle
Province toscane, con il Consiglio direttivo, \19.7.1955.
Ing. Salvatore Rebecchini, sindaco di Roma con la giunta
comunale,\19.7.1955.
Artisti del cinema e Silvana Mangano, \22.7.1955.
Averell Harrimann, governatore dello Stato di New York,
e Clare Boothe Luce, \23.7.1955.
Studenti e giornalisti americani, \23.7.1955.
S.A.R. Principe Bernardo d’Olanda, \16.9.1955.
Sindaci della Garfagnana, Loris Biagioni \29.9.1955.
Collegio e Presidenza Centro studi militari, \19.10.1955.
Mutilati del lavoro, \19.10.1955.
Prefetti nuova nomina, \20.10.1955.
John Foster Dulles, politico statunitense \20.10.1955.
Congressisti “Lotta contro i rumori” (ministro dei trasporti
Armando Angelini), \24.10.1955.
“Federalisti”, Gaspare Ambrosini \26.10.1955.
Udienza cineasti, \28.10.1955.
Roma, Quadriennale d’arte, \22.11.1955.
Sindaco di Roma ing. Rebecchini, \23.11.1955.
Oscar Moccia, Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica, legge i nomi dei giudici della Corte
Costituzionale, \3.12.1955.
Rappresentanti Associazione nazionale mutilati e invalidi
di guerra, \5.12.1955.
Consegna dello Speron d’oro al Presidente della
Repubblica, \5.12.1955.
Vaticano, udienza del Sommo Pontefice Pio XII,
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oggetto
\6.12.1955.
Milano, il sindaco Virgilio Ferrari consegna al Presidente
una pubblicazione sulla ricostruzione di Milano, 1 foto B/N
13x18 \7.12.1955.
Milano, inaugurazione della stagione lirica alla Scala,
\7.12.1955.
Palazzo del CNR: inaugurazione calcolatrice elettronica,
\14.12.1955.
Giuramento dei giudici della Corte Costituzionale nelle
mani del Presidente Gronchi, \15.12.1955.
Auguri al Presidente Gronchi da parte di membri della
Camera e del Senato, \22.12.1955.
Messaggio di fine anno agli italiani all’estero, \28.12.1955.
Juscelino Kubitschek, Presidente del Brasile, \17.1.1956.
Lord Bernard Law Montgomery, generale britannico
\20.1.1956.
Comitato nazionale della piccola industria, \20.1.1956.
Società italiana colonizzazione agricola, \21.1.1956.
Giuramento nuovi ministri Adone Zoli e Giuseppe Medici,
\20.2.1956.
Viaggio in USA, \26.2.1956 al \5.3.1956.
Colazione offerta all’ex Presidente degli USA Harry
Truman e signora, \21.5.1956.
Visita del Presidente dell’Indonesia Sukarno, \10.6.1956 al
\13.6.1956.
Supermercato EUR, \18.6.1956.
Inaugurazione Centrale elettrica Collatina, \23.6.1956.
Gina Lollobrigida, Italo Gemini, presidente, Elena
Valenzano, segretario generale ed altri per il Premio
“David di Donatello”, \6.7.1956.
Danny Kaye, rappresentante dell’UNICEF, \13.7.1956.
Gaeta, rivista navale, \27.7.1956.
Scultore Ignazio Viola, per consegnare il busto del
Presidente, \10.9.1956.
Donald A. Quarles, Segretario di Stato dell’Aeronautica
USA, \12.9.1956.
Gen. Gruenther, comandante supremo delle Forze alleate
in Europa, \28.9.1956.
Enrico Mattei, 1 foto B/N 18x24 (PUBLIFOTO)

data
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oggetto
\5.10.1956.
Colazione offerta a S.M. l’Imperatrice Soraya Pahlevi,
\19.10.1956.
Omer Abedel Hanid Adeel, ministro del Sudan:
presentazione lettere credenziali, \31.10.1956.
Giunta comunale di Pisa, \16.11.1956.
Roberto Regala, nuovo ambasciatore delle Filippine:
presentazione lettere credenziali, \30.11.1956.
Visita in Germania Federale, \6.12.1956 al \9.12.1956.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato, \20.12.1956.
Ricevimento del Corpo diplomatico, \22.12.1956.
Radio messaggio agli italiani all’estero, \24.12.1956.
Auguri del personale del SGPR, \24.12.1956.
Befana, distribuzione dei pacchi dono da parte di donna
Carla ai figli degli impiegati del SGPR, \6.1.1957.
Commissione centrale di avanzamento della Marina
Militare, \18.1.1957.
Battuta al cinghiale con giornalisti italiani, \26.1.1957.
Stephan Cleja, ministro plenipotenziario di Romania:
presentazione lettere credenziali, \6.2.1957.
Comm. Sirio Masi, presidente dell’Istituto case popolari di
Pisa, con i componenti dell’Associazione toscana e i
presidenti degli Istituti case popolari, \13.3.1957.
Richard Nixon, vice-presidente degli USA, \16.3.1957.
Giuramento del nuovo giudice costituzionale Aldo
Sandulli, \4.4.1957.
Emilio Giaccome, presidente Ente nazionale assistenza
orfani lavoratori italiani, con componenti Consiglio
direttivo e rappresentanza orfani, \1.5.1957.
Semen Pavolovich Kozyrev, nuovo ambasciatore URSS:
presentazione lettere credenziali, \2.5.1957.
Visita del Presidente della Francia René Coty, \9.5.1957 al
\13.5.1957.
Ricevimento del Corpo diplomatico e rappresentanti
stampa estera, \1.6.1957.
Visita in Iran, 10 foto B/N 18x24 (PUBLIFOTO) \9.9.1957
al \11.9.1957
Visita del Presidente della Repubblica Federale Tedesca
Heuss, \19.11.1957 al \22.11.1957.

data
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Intervento alla cerimonia della consegna della Littera
Civilitatis al senatore Enrico De Nicola, Roma,
Campidoglio, 20.11.1957 [in Archivio privato De Nicola,
b. 28, non ancora digitalizzato]
Auguri del Corpo diplomatico e delle Alte Cariche dello
Stato, visite a Camera e Senato e auguri del personale del
SGPR al Presidente, \20.12.1957 al \23.12.1957.
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Ricevimento di donna Carla Gronchi in Palazzina, 1958-1959
\1.4.1958 al \30.4.1958.
Consultazioni: Ferruccio Parri, Giuseppe Pella, Amintore
Fanfani, Mario Scelba, Antonio Segni, Pietro Secchia,
Palmiro Togliatti, Luigi Gui, Attilio Piccioni, Raffaele De
Caro, \20.6.1958.
Giuramento del nuovo governo Fanfani (II), \2.7.1958.
Visita a Vittorio Veneto, 1 foto B/N [da Archivio del
Cerimoniale, Gronchi, f. 3676 – “Intervento alle cerimonie
celebrative del 40° anniversario della Vittoria”],
\30.10.1958
Intervento del PdR alla cerimonia riassuntiva dell’attività
del C.I.V.I.S. Roma, Banco di Roma, \25.11.1958
Visita dello Scià di Persia Reza Pahlevi, \27.11.1958 al
\1.12.1958.
Crisi di governo, 27-31.1.1959.
Giuramento II Governo Segni, \16.2.1959
Ciampino: inaugurazione del nuovo aereo “Comet” de
Aviland delle Aereolinas Argentina (Roma-Napoli-Roma),
\21.3.1959.
Visita dei Reali di Grecia Paolo e Federica, \19.5.1959 al
\22.5.1959.
Visita del Presidente della Turchia Celal Bayar, \8.6.1959
al \11.6.1959.
Visita del Presidente della Francia De Gaulle, \23.6.1959 al
\27.6.1959.
Cooperativa “Quirinale”,\14.7.1959.
Luigi Illario, mostra di gioielleria e oreficeria, Valenza Po,
\16.7.1959.
Insediamento del Consiglio Superiore della Magistratura, 4
foto B/N 18x24 [da Archivio Intendenza, b. 47, f. 23].
\18.7.1959

Gronchi

data
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Fiumicino: visita ai lavori, con ministro Togni, 16.10.1959.
Paglioli, rettore Università Porto Alegre (Brasile),
\17.10.1959.
EUR, cavalieri del lavoro: \1.10.1959 al \31.10.1959.
Commissione giovani lavoratori della GIAC (lavoratori
cattolici), \4.11.1959.
Visita del Principe Ranieri di Monaco e Principessa Grace,
\4.11.1959 al \7.11.1959.
Banco Roma CIVIS, \20.12.1959.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri
di Capodanno, \22.12.1959.
Ricevimento del Corpo diplomatico per gli auguri
Capodanno, \23.12.1959.
Donna Carla Gronchi, poveri città universitaria,
\24.12.1959.
Auguri personale SGPR, \24.12.1959.
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Visita in Italia del Presidente del Perù Prado, \18.2.1960 al 1960-1961
\20.2.1960.
Crisi di governo, consultazioni, \26.2.1960.
Giuramento ministri nuovo governo Tambroni, \26.3.1960.
Bagnoli (Napoli): intervento alla cerimonia inaugurale del
nuovo “Laminatoio-sbozzatore” dello Stabilimento di
Bagnoli, \21.4.1960.
Ricevimento del Corpo diplomatico per la Festa della
Repubblica, \21.5.1960.
Rivista militare ai Fori Imperiali per la Festa della
Repubblica, \2.6.1960.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato, \2.6.1960.
Visita del Presidente dell’Argentina Frondizi, 14\16.6.1960.
Fiumicino, festa della Guardia di finanza, \6.7.1960.
Inaugurazione dei nuovi complessi del CIVIS alla
Farnesina, Roma \7.7.1960.
Giuramento nuovo governo Fanfani (III), \27.7.1960.
Ricevimento ai componenti del CIO – Comitato
internazionale olimpico, \23.8.1960.
Ricevimento offerto alle rappresentanze delle squadre
olimpiche, \28.8.1960.

Gronchi

data
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Clara Mugelli, direttore del CIVIS, con una comitiva di
studenti della Loyola University, \24.8.1960.
Edmond Bey Roch, nuovo ambasciatore di Giordania:
presentazione lettere credenziali, \24.8.1960.
Roma, stadio Olimpico: inaugurazione della XVII
Olimpiade, \25.8.1960.
Reali di Grecia, \28.8.1960.
Roberto Regala, nuovo ambasciatore delle Filippine, con
un gruppo di parlamentari e dirigenti olimpici, \2.9.1960.
Giuseppe Brusasca, arrivo a Ciampino, \9.9.1960.
Visita del Re e della Regina di Thailandia, \28.9.1960 al
\1.10.1960.
EUR, Cavalieri del lavoro, \6.10.1960.
Fotografie “2800” FIAT per ufficio intendenza,
\7.10.1960.
Concorso mondiale sulla motoaratura, \11.10.1960.
Cerimonia congressuale annuale al CIVIS, Foro Italico,
Roma (no Presidente) \21.10.1960.
Osei Bonsu’, nuovo ambasciatore del Ghana:
presentazione lettere credenziali, \8.11.1960.
Harold Macmillan, primo ministro di Gran Bretagna,
udienza e colazione \22.11.1960.
Visita in Italia del Presidente dell’Uruguay Nardone,
\29.11.1960 al \1.12 1960.
Partecipanti Congresso delle nazioni per la lotta contro i
rumori, \7.12.1960.
Intervento del PdR alla sede del Banco di Roma per la
chiusura dell’anno CIVIS, (presidente CIVIS Giovanni
Battista Scaglia e ministro della pubblica istruzione
Giacinto Bosco) \14.12.1960.
Giuramento di mons. Francesco Fasola, nuovo vescovo di
Caltagirone, \15.12.1960.
Premio “David di Donatello”, \16.12.1960.
Giuramento del nuovo giudice costituzionale Costantino
Mortati, \20.12.1960.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri
di Capodanno, \21.12.1960.
Ricevimento del Corpo diplomatico per gli auguri di
Capodanno, \22.12.1960.

data

9

scatola presidenza

oggetto
Luigi D’Amato, direttore della rivista “Vita”, con vincitori
della I Mostra d’arte degli studenti italiani, \5.1.1961.
Befana ai figli dei dipendenti del SGPR, \6.1.1961.
Befana ACLI (Tito Schipa), \6.1.1961.
Intervento del PdR per la consegna dei Premi “Penna
d’oro” e “Libro d’oro” (per il 1959 e 1960) rispettivamente
agli scrittori Ungaretti e Cecchi e agli editori Vallecchi e
Bompiani, Campidoglio, Roma, [da Archivio del
Cerimoniale, Gronchi, f. 3616] \18.1.1961.
Castelporziano: battuta al cinghiale da parte del Corpo
diplomatico (e altre battute di caccia con senatori e alti
gradi dell’esercito), \19.1.1961
Pietro Malvestiti, presidente della Alta Autorità della
CECA, e alcuni membri, \19.1.1961.
Francesco Borri, presidente della Cassa di Risparmio di
Parma, con il Consiglio di amministrazione, \19.1.1961.
Hans Furler, con componenti della delegazione
dell’Assemblea parlamentare europea, \25.1.1961.
Insediamento del nuovo Consiglio del CNEL, Villa Lubin,
Roma \28.1.1961.
Yasujiro Tsutsumi, ex presidente della Camera dei
Deputati del Giappone, \8.2.1961.
Nicola Signorello, presidente della Giunta provinciale di
Roma, con i componenti della Giunta, \9.2.1961.
Mohamed Douri, ministro dell’economia del Marocco, con
il nuovo ambasciatore del Marocco a Roma, \10.2.1961.
Sceicco Abdel Rahman El Halissi, nuovo ambasciatore
dell’Arabia Saudita: presentazione lettere credenziali,
\15.2.1961.
Gen. Hector Solanas Pacheco, nuovo ambasciatore di
Argentina: presentazione lettere credenziali, \15.2.1961.
Giuramento del nuovo giudice costituzionale Giuseppe
Ciarelli, \16.2.1961.
Guido Gonella, ministro della giustizia, con componenti
del Consiglio centrale dell’Unione dei magistrati,
\16.2.1961.
Giuramento di mons. Vittorio Moietta, nuovo vescovo di
Nicastro, \24.2.1961.
Virginio Pozzi, presidente dell’Istituto dei ciechi di
Milano, con dirigenti e gruppo assistiti, \24.2.1961.

data
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Edouard Basser, nuovo ambasciatore del Senegal:
presentazione lettere credenziali, \1.3.1961.
Avv. Ernesto Boverio, presidente della Federazione
italiana associazioni regionali ospedaliere (FIARO),
\2.3.1961.
Averell Harrimann, nuovo ambasciatore volante del
Presidente USA Kennedy: visita di cortesia, \9.3.1961.
Avv. Urbano Cioccetti, con la nuova Giunta comunale di
Roma, \9.3.1961.
Halvard Lange, ministro degli affari esteri di Norvegia,
visita di omaggio, \24.3.1961.
Primo centenario dell’unità d’Italia con la partecipazione
dei sindaci, medaglie d’oro, studenti, professori e
giornalisti, \26.3.1961.
Donna Carla: studio, \27.3.1961.
Maurice Fischer, nuovo ambasciatore di Israele:
presentazione lettere credenziali, \29.3.1961.
Sen. Giovanni Ponti, presidente della Società di cultura
europea, con partecipanti alla VIII assemblea della società,
\30.3.1961.
Fiumicino: partenza del Presidente per il Sud America
(Cile, Brasile, Uruguay), e doni, \6.4.1961.
Sir John Caspar, ammiraglio della Marina britannica, per
firma sul Registro d’onore \17.4.1961.
Leonardo Fernandez Sanchez, nuovo ambasciatore di
Cuba: presentazione lettere credenziali, \27.4.1961.
Tenku Mohammed Hadi Thajeb, nuovo ambasciatore di
Indonesia: presentazione lettere credenziali, \27.4.1961.
Visita della Regina Elisabetta d’Inghilterra e del consorte
principe Filippo, \2.5.1961 al \5.5.1961.
Samir Er Rifai, presidente del Senato di Giordania, visita
di omaggio, \9.5.1961.
Giudice Juvenal Marchisio, con partecipanti al 2° simposio
sull’emigrazione (CIME), \10.5.1961.
Roberto Cordero d’Aubisson, nuovo ambasciatore del
Salvador: presentazione lettere credenziali, \17.5.1961.
Aoussou Koffi, nuovo ambasciatore della Costa d’Avorio:
presentazione lettere credenziali, \17.5.1961.
Frederik Reinhardt, nuovo ambasciatore degli USA:
presentazione lettere credenziali, \17.5.1961.

data
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Edward Kennedy, fratello del Presidente degli USA, visita
di omaggio, \20.5.1961.
Ahmed Belafrey, ministro del Marocco, per firma sul
Registro d’onore, \24.5.1961.
Gen. Guido Ferri, presidente della CRI, visita di omaggio,
\25.5.1961.
Delegazione parlamentare jugoslava, accompagnata dal
ministro Giuseppe Codacci Pisanelli e dall’ambasciatore di
Jugoslavia a Roma, visita di omaggio, \25.5.1961.
Nikolaj Patolicev, ministro del commercio estero
dell’URSS, \7.6.1961.
Visita del Re Baldovino e della Regina Fabiola del Belgio
e successiva colazione, \7.6.1961.
Mario Diez de Medina, nuovo ambasciatore di Bolivia:
presentazione lettere credenziali, \13.6.1961.
Signora Begum Liaquaat Ali Khan, nuovo ambasciatore
del Pakistan: presentazione lettere credenziali, \13.6.1961.
Fathi Zouhir, nuovo ambasciatore di Tunisia:
presentazione lettere credenziali, \13.6.1961.
Ricevimento in giardino del Corpo diplomatico,
\13.6.1961.
Ludwig Rosenberg, presidente del Comitato economico e
sociale della CEE, \13.6.1961.
Casa dello studente alla Farnesina, CIVIS (no Presidente),
\14.6.1961.
Gruppo di borsisti stranieri presso le Università italiane
(avv. Carlo russo, Sottosegretario di Stato agli Affari
esteri), \14.6.1961.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato, \14.6.1961.
Gruppo di studenti della Loyola University di Chicago,
\21.6.1961.
Kadowaki Suamitsu, nuovo ambasciatore del Giappone:
presentazione lettere credenziali, \23.6.1961.
Visita di Hassan II, Re del Marocco, \30.8.1961.
Dirk Stikker, segretario della NATO, \10.10.1961.
Juscelino Kubitschek, ex Presidente del Brasile,
\26.10.1961.
Ricevimento in onore delle rappresentanze delle Forze
Armate e associazioni combattentistiche e d’arma, precede
un pranzo, \4.11.1961.

data
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Roma, Campidoglio: consegna Premi “Penna d’oro” e
“Libro d’oro” rispettivamente allo scrittore Bruno Nardi e
al presidente della casa editrice Zanichelli ing. Giovanni
Enriques, [da Archivio del Cerimoniale, Gronchi, f. 3616]
\19.12.1961.
Casa dello studente per chiusura anno CIVIS 1961,
\19.12.1961.

data
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Sir Leslie Munro, ex presidente dell’Assemblea delle
Nazioni Unite, \4.1.1962.
Assad Mahassen, nuovo ambasciatore della Repubblica
Araba Siriana: presentazione lettere credenziali, \5.1.1962.
Befana per i figli dei dipendenti del SGPR, \6.1.1962.
Castelporziano, battuta al cinghiale da parte degli alti
funzionari dello Stato, \11.1.1962.
Ammiraglio James B. Russell, nuovo Comandante in capo
delle Forze Alleate del Sud Europa, \11.1.1962.
Castelporziano, battuta di caccia al cinghiale da parte dei
componenti della stampa italiana, \15.1.1962.
Castelporziano, battuta di caccia al cinghiale da parte degli
ambasciatori accreditati, \18.1.1962.
Amb. Francesco Taliani, presidente della Commissione
nazionale italiana per l’UNESCO, con un gruppo di alti
funzionari dei Ministeri dell’educazione e delle finanze di
15 Paesi dell’America Latina, \20.1.1962.
Robert Kennedy, per firma Registro d’onore, \20.2.1962.
Labor, presidente centrale delle ACLI, accompagnato da
14 membri del Comitato, \20.2.1962.
Giuramento del nuovo governo Fanfani (IV), \22.2.1962.
Nicola Badaloni, sindaco di Livorno, i presidenti
dell’Amministrazione provinciale e della Camera di
commercio, con il segretario della Commissione interna
dei Cantieri Ansaldo di Livorno, \23.2.1962.
Mohamed Hassan, nuovo ambasciatore della Somalia:
presentazione lettere credenziali, \24.2.1962.
Principe Seyyed Mohammed Abdulkuddus Al Warir,
ministro plenipotenziario dello Yemen: presentazione
lettere credenziali, \24.2.1962.
Luis Gallo Porras, vice Presidente del Perù, con il ten. gen.
Salvador Noya Ferre, ministro dell’aviazione, e Eduardo

1962

Gronchi
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Garland, nuovo nuovo ambasciatore del Perù, \27.2.1962.
Giuseppe Ornato, direttore generale della RCA italiana,
con una delegazione di rappresentanti, \28.2.1962.
Carlo Russo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri,
Giovanbattista Scaglia, presidente del CIVIS, e dirigenti
del Centro e professori e studenti della Loyola University
di Chicago, \6.3.1962.
Thore Albert Boye, nuovo ambasciatore di Norvegia:
presentazione lettere credenziali, \8.3.1962.
Mohammed Kabir, nuovo ambasciatore dell’Afghanistan:
presentazione lettere credenziali, \8.3.1962.
Pablo Ruggieri Parra, nuovo ambasciatore del Venezuela:
presentazione lettere credenziali, \8.3.1962.
Jacqueline Kennedy, consorte del Presidente degli USA,
accompagnata dall’ambasciatore Reinhardt, \10.3.1962.
Eamon De Valera, Presidente della Repubblica d’Irlanda,
con Frank Aiken, ministro degli esteri e con l’nuovo
ambasciatore d’Irlanda, \16.3.1962.
Francisco Orlih, Presidente del Costarica, \16.3.1962.
Agostino Rocca, presidente del Comitato per i
festeggiamenti al Presidente Gronchi durante il soggiorno
in Argentina, \16.3.1962.
Sen. Antonio Bonadies, presidente della I Mostra
internazionale della sanità, con i componenti del Comitato
organizzatore, \21.3.1962.
Marzio Bernardinetti, presidente Associazione nazionale
famiglie caduti e dispersi in guerra, con i componenti del
nuovo Comitato, \22.3.1962.
Avv. Paolo Cavezzali, presidente dell’Ente nazionale di
assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con i
componenti il Consiglio di amministrazione, \23.3.1962.
Premio “Saint Vincent” a scrittori e giornalisti, \29.3.1962.
Gruppo di senatori brasiliani, accompagnati dal sen. Auro
de Moura, \4.4.1962.
Sir Deric Holland-Martin, comandante in capo delle Forze
Alleate nel Mediterraneo, per firma sul Registro d’onore,
\10.4.1962.
Mohamed Tawfik Torgeman, nuovo ambasciatore di
Tunisia: presentazione lettere credenziali, \11.4.1962.
Mario R. Llberes, nuovo ambasciatore della Repubblica

data
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Dominicana: presentazione lettere credenziali, \11.4.1962.
Paolo Bonomi e coltivatori diretti, in visita di omaggio
dopo il congresso della Confederazione nazionale,
\13.4.1962.
Paolo D’Antoni, presidente del Comitato regionale
siciliano per le celebrazioni del I centenario dell’unità
d’Italia, accompagnato dall’avv. Luciano Domanti,
segretario del Comitato, \18.4.1962.
Giuseppe Colombo e Carlo Bonomi, dirigenti della
Euronummus, \18.4.1962.
Oscar Moccia, Segretario Generale della Presidenza della
Repubblica: deposizione di una corona d’alloro all’Altare
della patria, \25.4.1962.
Vittorio Zincone, presidente dell’Associazione della
stampa romana, con i componenti il Consiglio direttivo, la
giuria e i vincitori del Premio giornalistico “Città di
Roma”, \26.4.1962.
Maurice Yameogo, Presidente della Repubblica dell’Alto
Volta, \26.4.1962.
Bokar N’Diaye, nuovo ambasciatore del Mali:
presentazione lettere credenziali, \27.4.1962.
Gaetano Martino, nuovo presidente del Parlamento
europeo, \27.4.1962.
Federazione nazionale della stampa italiana, s.d.
Leonardo Azzarita, consigliere delegato FNSI, s.d.
Sutri: inaugurazione di una lapide in memoria dei
combattenti, s.d.
Firma Registro d’onore portone grande (Gran Bretagna),
s.d.
Prima del film “Italia K 2”, s.d.
Auguri natalizi dei presidenti della Camera del Senato, s.d.
Corrispondenti romani, s.d.
Prefetti di nuova nomina, s.d.
Telefonica Tirrena, s.d.
D’Alessandro e signora Paternoster, s.d.
Giuramento Bosco, s.d.
Sfilata ai Fori Imperiali, s.d.
Giornalista del Sud America, s.d.
Auguri al personale del SGPR, s.d.

data
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scatola presidenza

oggetto

data

Nuovi prefetti, s.d.
Carosello storico dei carabinieri a Piazza di Siena, s.d.
Nuovo ambasciatore delle Filippine, s.d.
Piazza di Siena, Rivista polizia, s.d.
Crisi di governo, Consultazioni s.d.
Giuramento nuovi ministri governo Fanfani, s.d.
Cavalieri del lavoro, s.d.
Dir. Gen. del Banco di Sicilia, s.d.
Arnoldo Mondadori, s.d.
Villa del Gombo a San Rossore (3 foto Giuntini, San
Rossore)
Cineasti tedeschi, 1961.
Fotografie del Presidente Gronchi, varie, s.d.
Fotografie di donna Carla e famiglia, varie, s.d.
Fotografie non identificate.
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Gronchi

Presidente Gronchi e famiglia (negativi grande formato)
per servizio fotografico di Agenzia Italia, s.d.

s.d.

