
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

mercoledì, 4 ottobre 1961 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

12,00 - S.E. il Signor Mohamed AOUAD, 
Ambasciatore del Marocco a Roma: per consegnare un 
messaggio personale del Re del Marocco 

12,30 - il Dottor Guelfo ZAMBONI, 
Ministro Plenipotenziario di 2^ classe, destinato 
quale Ambasciatore a Ciudad Trujillo: visita di dovere 

13,00 - il Dottor Gabriele PARESCE, 
Consigliere Stampa di 1^ cl., destinato quale Amba= 
sciatore in Corea (Seul): visita di dovere. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

sabato, 7 ottobre 1961 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

11,00 - S.E. il Signor François Christian ERASMUS, 
Ambasciatore del Sud Africa: presentazione credenziali 

(giacca) 

11,15 - S.E. il Signor Pierre MARJEURS, 
Ambasciatore del Lussemburgo: presentazione credenziali 

(giacca) 

11,30 - S.E. il Signor Vincens DE STEENSEN-LETH, 
Ambasciatore di Danimarca: presentazione credenziali 

(giacca) 

11,45 - S.E. il Signor Torsten Oskar VAHERVUORI, 
Ambasciatore di Finlandia: presentazione credenziali 

(giacca) 

12,00 - S.E. il Signor Neghib Ahmed HASCM, 
Ambasciatore della Repubblica Araba Unita: presentazione 
credenziali (giacca) 

12,45 - il Dottor Libero MAZZA, 
nuovo Commissario Generale del Governo per il Territorio 
di Trieste: visita di dovere. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

lunedi, 9 ottobre 1961 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza 

11,00 - il Dottor Gastone GUIDOTTI, 
Ambasciatore d'Italia a Bonn (Germania) 

13,00 - l'Ambasciatore Adolfo ALESSANDRINI, 
rappresentante italiano presso la N.A.T.O. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

martedì, 10 ottobre 1961 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza: 

11,30 - il Gr. Uff. Italo GEMINI, 
Presidente dell'A.G.I.S., con una delegazione degli anziani 
esercenti e lavoratori cinematografici, insigniti della 
medaglia d'oro per i 50 anni di attività professionale 
(102 persone): visita di omaggio. 

12,15 - Udienza e successiva colazione (ore 13,30) in onore del 
Segretario Generale della N.A.T.O., Signor Dirk Stikker. 



ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA UDIENZA DI MARTEDI’ 10 

OTTOBRE ALLE ORE 11,30 

 

1) – On. Avv. Gabriele SEMERARO,                                            

Sottosegretario di Stato allo Spettacolo 

2) – Avv. Nicola DE PIRRO,                                                                     

Direttore Generale dello Spettacolo 

3) – Gr. Uff. Italo GEMINI,                                                                          

Presidente dell’Associazione Generale Italiana dello 

Spettacolo (A.G.I.S.) 

4) – Dott. Franco BRUNO,                                                                     

Segretario Generale dell’A.G.I.S. 

5) – Dott. Bruno VENTAVOLI,                                                                            

Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti 

Cinema (A.N.E.C.) 

6) – Avv. Riccardo CASTELLANI,                                                                            

Vice Presidente dell’A.N.E.C. 

7) – Comm. Arturo ARENA,                                                                                            

Vice Presidente dell’A.N.E.C. 

8) – Comm. Giuseppe SPIAGGIA,                                                                               

Vice Presidente dell’A.N.E.C. 

9) – Mons. Francesco DALLA ZUANNA,                                                          

Presidente dell’Associazione Cattolica Esercenti                            

Cinema (A.C.E.C.) 

10) – Dott. Silvano BATTISTI,                                                                     

Segretario Generale dell’A.C.E.C. 

 

e 92 “Anziani del Cinema” 
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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Udienza e colazione offerta dal Presidente della Repubblica in 
onore del Segretario Generale della NATO, Signor Dirk STIKKER 

PALAZZO DEL QUIRINALE - martedì, 10 ottobre 1961 

12,00 - Giunge al Palazzo del Quirinale ("Vetrata) il Presidente del 
Consiglio dei Ministri al quale la Guardia, schierata nel 
Cortile, rende gli onori. 

Alla stessa ora giungono al Palazzo del Quirinale (Vetra= 
ta) il Ministro per gli Affari Esteri, il Sottosegretario agli 
Esteri, il Segretario Generale del Ministero degli Affari Este= 
ri e l'Ambasciatore d'Italia presso il Consiglio Atlantico. 

Accolte da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, 
le suddette Personalità vengono accompagnate in ascensore fi= 
no alla Sala degli Arazzi di Lilla, dove sono convenuti il 
Segretario Generale della Presidenza, della Repubblica, il 
Consigliere Militare e il Capo dell'Ufficio Relazioni con 
l'Estero. 

12,10 - Giunge al Palazzo del Quirinale (Scaline d'onore) il Segretario Generale della NATO, Signor Dirle Stikker, accompagnato 
dal suo Capo di Gabinetto, Signor André Saint Mleux. 

Le suddette Personalità sono accolte dal Capo del Cerimo= 
niale della Presidenza, della Repubblica che le accompagna, 
attraverso i saloni, fino alla Sala degli Arazzi di lilla, do= 
ve si incontrano con le Personalità italiane ivi convenute. 

12,15 - Il Capo del Cerimoniale della Presidenza preavvisa il Signor 
Presidente ed introduce, quindi, il Segretario Generale della 
NATO nello Studio del Signor Presidente, dove vengono introdot= 
te anche tutte le Personalità che prendono parte al colloquio. 

13,00 - Il Ministro degli Affari Esteri lascia lo Studio del Signor Pre= 
sidente dovendo partire per Parigi. 

13,10 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'onore) gli altri 
invitati alla colazione, che sostano nella Sala degli Arazzi, 
ove sono accolti dal Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico. 

13,20 - Preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza, dal Con= 
sigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei 
Corazzieri il Signor Presidente con il Suo Seguito, nonché 
con le Personalità che hanno preso parte al colloquio, giunge 
nella Sala degli Arazzi, dove, dopo le prezentazioni, vengono 
serviti gli aperitivi. 

13,30 - Colazione della Sala da pranzo giornaliera. 
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14,15 - Terminata la colazione, il Capo dello Stato e gli Ospiti 
passano nella Sala, della Musica dove vengono serviti il 
caffè ed i liquori. 

1 4,30 - Il Segretario Generale della NATO ed il suo Capo di Gabinetto si accomiatano dal Signor Presidente e dagli invitati italiani e lasciano la Sala della Musica accompagnati fino alla 
soglia del Salone dei Corazzieri dal Vice Capo del Cerimonia= 
le Diplomatico. Quindi, accompagnati fino ai piedi dello scaIone d'onore dal Capo del Cerimoniale della Presidenza, lascia= 
no il Palazzo del Quirinale. 

A loro volta gli invitati lasciano la Sala degli Arazzi 
rifacendo, in senso inverso, il percorso dell'arrivo. 

Il Presidente del Consiglio scende, con l'ascensore, alla 
"Vetrata, dove la Guardia gli rende gli onori come all'arrivo. 

Nello Studio di Donna Carla il Presidente della Repubbli= 
ca trattiene a colloquio il Ministro della Difesa. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale 
del IV Convegno Nazionale per la Civiltà del Lavoro e conferimento 

delle insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro 
ROMA - E.U.R.-Palazzo Civiltà del Lavoro - mercoledì,11 ottobre 1961 

10,20 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario 
Generale,lascia la Palazzina. In altra vettura prende posto 
il Consigliere Militare. 

Segue l'auto dell'Ispettore Generale Capo di P.S. del 
Quirinale. 

10,30 - All'altezza del Piazzale dell'Agricoltura l'auto presidenziale viene preceduta da una vettura con il Capo del Cerimonia= 
le della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare 
Aggiunto di servizio e il Comandante dei Corazzieri e seguita 
da altra vettura con il Segretario Particolare d.el Presidente 
della Repubblica ed il Capo dell'Ufficio Stampa. 

10,32 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo elegia Civiltà del Lavoro dove viene ricevuto dai rappresentanti del 
Senato, della Camera, del Governo, della Corte Costituzionale 
e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, dal Com= 
missario Straordinario al Comune e dal Prefetto di Roma, dal 
Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavo= 
ro, Gr. Uff. Enrico Pozzani, dal Presidente della Federazione 
dei Maestri del Lavoro Pietro D'Alessandro e dal Presidente 
dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, On. Leopoldo 
Rubinacci. 

Accompagnato dalle predette Autorità il Presidente della 
Repubblica accede al salone d'onore dove prende posto nella 
poltrona centrale di prima fila, avendo a destra e a sinistra 
le principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

Ha inizio la cerimonia: 
- saluto del Commissario Straordinario al Comune di Roma 
- saluto del Presidente dei Maestri del Lavoro 
- saluto del Presidente dell'Associazione Lavoratori Anziani 
- prolusione del Presidente dell'Ente Palazzo Civiltà del La= 

voro e della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro 
sul Tema: "I giovani all'incontro del secondo secolo dell'unità nazionale". 

- discorso del Ministro dell'Industria e Commercio. 
11,15 - Il Presidente della Repubblica viene invitato a salire alla 

cattedra per consegnare le insegne ai nuovi 25 Cavalieri del 
Lavoro. Il Capo dello Stato prununcia brevi parole, dopodiché 
consegna le insegne. 

11,40 - Il Capo dello Stato viene accompagnato all'uscita dalle stesse 
Autorità che Lo avevano ricevuto all'arrivo e lascia il Palazzo con il Seguito per far ritorno al Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

A A A A A 

mercoledì, 11 ottobre 1961 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

12,45 - il Sen. Avv. Prof. Camillo GIARDINA, 
Ministro della Sanità 

13,15 - Sen. Avv. Michele de PIETRO 
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura 

18,30 - l'On. Dott. Fiorentino SULLO 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica all'inaugurazione dello 
VIII° Congresso Nazionale della Stampa Italiana e alle cerimonie 

conclusive delle celebrazioni colombiane 
RAPALLO-GENOVA - giovedì, 12 ottobre 1961 

mercoledì, 11 ottobre 
22,40 - Il treno presidenziale lascia la stazione di Roma Termini. 
giovedì, 12 ottobre 
10,00 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Rapallo. 

Il Presidente della Repubblica, disceso dal treno, viene 
ricevuto, in forma, privata, dal Prefetto di Genova, e dal Sin= 
daco di Rapallo e si reca al Cinema Italia dove si svolge l'8° 
Congresso Nazionale della Stampa Italiana. (Il Sindaco, dopo di 
aver reso omaggio al Capo dello Stato, precede il corteo presidenziale che si dirige al Cinema Italia). 

Si forma il seguente corteo privato: 
A - Questore e Comandante dei Carabinieri 
C - Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, Consigliere Militare aggiunto di servizio e Comandante dei Co= 

razzieri 
vettura con: Presidente della Repubblica - Prefetto di Genova 
vettura con: Segretario Generale della Presidenza della Repub= 

blica - Consigliere Militare - Capo dell'Ufficio Relazioni 
con l'Estero 

D - Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale 
B - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e Capo dell'Ufficio Stampa. 

10,05 - Il Presidente della Repubblica giunge al Cinema Italia dove so_ 
no ad attenderlo: i rappresentanti del Senato, della Camera e 
del Governo, il Sindaco di Rapallo, il I° Presidente e il Pro= 
curatore Generale della Corte d'Appello, il Comandante della Regione Militare, il Comandante della Regione Aerea, il rappresentante del Comando del Dipartimento Militare Marittimo, il Presi 
sidente dell'Amministrazione Provinciale, il Consigliere Delega 
to della Federazione della Stampa Italiana, Gr. Uff. Dr. Leonardo 
Azzarita (il Presidente della Federazione Sen. Bergamini non è 
presente perché ammalato) e il Presidente dell'Associazione li= 
gure giornalisti, dr. Carlo Massaro. 

Accompagnato dalle predette Autorità, il Presidente della 
Repubblica, con il Suo seguito, fa ingresso nella sala dove 
prende posto nella poltrona centrale della prima fila, avendo 
rispettivamente a destra e a sinistra le altre autorità secondo 
l'ordine delle precedenze. 

Ha inizio la cerimonia: 
- saluto del Sindaco di Rapallo, Cav. Rinaldo Turpini 
- discorso del Presidente dell'Associazione Ligure Giornalisti, 
- discorso del Consigliere Delegato della Federazione Nazionale 

Stampa Italiana, Gr. Uff. Azzarita 
- saluto del Sottosegretario alla Giustizia, On. Dominec: 
- discorso del rappresentante del Governo, On. Bo 
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10,30 - Terminati i discorsi il Presidente della Repubblica, accompagnato all'uscita dalle autorità che erano a riceverlo, lascia 
Rapallo in forma privata per dirigersi alla volta di Genova 
(Km. 34 - corteo privato stessa formazione). 

11,15 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Prefettura di Geno 
va dove sosta brevemente. 

11,45 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura e si reca, in forma 
privata, a Palazzo S.Giorgio per assistere alla chiusura del 
Convegno delle Comunicazioni (corteo privato stessa formazione) 

11,50 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo S.Giorgio dove, disceso dalla vettura e accompagnato dal Consigliere Mili= 
tare e dal Comandante della Regione Militare, passa in rassegna 
una Compagnia d'onore schierata con bandiera e musica. 

Al termine dello schieramento sono a ricevere il Capo del= 
lo Stato: i rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo, il Sindaco, il I° Presidente e il Procuratore Generale del= 
la Corte d'Appello, il Comandante della Regione Aerea, il Comandante del Dipartimento Militare Marittimo e il Presidente della 
Amministrazione Provinciale. 

Accompagnato dalle predette Autorità il Presidente della 
Repubblica accede al salone di Palazzo S.Giorgio. 

Ha inizio la cerimonia: 
- discorso del Sindaco di Genova 
- discorso del Presidente del Convegno Sen. Ing. G. Corbellini 
- approvazione della mozione finale 
- consegna dei premi assegnati alle migliori memorie presentate al Convegno 

- consegna dei premi ai radioamatori 
- discorso del rappresentante del Governo 
(durata complessiva della cerimonia: 1 ora) 

12,50 - Terminata la cerimonia il Presidente della Repubblica lascia 
Palazzo S.Giorgio per rientrare in Prefettura. 

Si forma il seguente corteo ufficiale: 
A - Questore e Comandante dei Carabinieri 
B - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica e 

Capo dell'Ufficio Stampa 
C - Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, Con 

sigliere Militare aggiunto e Comandante dei Corazzieri 
vettura presidenziale (scortata da Corazzieri in motocicletta) 

Presidente della Repubblica - Sindaco di Genova - Segreta= 
rio Generale della Presidenza della Repubblica - Consigliere Militare 

vetture del seguito 

1 - rappresentanti del Senato e della Camera 
2 - rappresentante del Governo e Prefetto 

D - Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale 
3 - Primo Presidente e Proc. Generale della Corte d'Appello 
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4 - Comandante della Regione Militare e Comandante delia Regio= 
ne Aerea 

5 - Comandante il Dipartimento Militare Marittimo 
6 - Capo dell'Ufficio Relazioni con l'Estero della Presidenza 

della Repubblica e Presidente dell'Amministrazione Provinciale. 

13,00 - Il Presidente della Repubblica giunge in Prefettura. 
13,30 - Colazione ufficiale in Prefettura. 

POMERIGGIO 
16,45 - Il Presidente della Repubblica riceve, in Prefettura, il Cardinale in visita ufficiale di saluto. 

17,15 - Il Presidente della Repubblica lascia, in forma privata, la 
Prefettura per recarsi a Palazzo Tursi (corteo privato come al 
mattino). 

17,20 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Tursi dove ha 
luogo la cerimonia della consegna del monumento del genovese 
Giovanni Battista Pàstene - fondatore e primo Governatore di 
Valparaiso - al rappresentante della Municipalità di Valparaiso. 

E' presente l'Ambasciatore del Cile a Roma: 
- brevi parole del Sindaco di Genova 
- risposta del rappresentante della Municipalità di Valparaiso 
- brevi parole dell'Ambasciatore del Cile 

Segue la cerimonia dell'offerta, da parte dei Comuni della 
Provincia di Imperia, dell'olio per la lampada che arde presso 
le ceneri di Colombo nella Cattedrale di Ciudad Trujillo: 
- brevi parole del Presidente della Provincia di Imperia 
- ringraziamento dell'Ambasciatore della Repubblica di San Domingo 

- parole di ringraziamento del Sindaco di Genova. 
18,00 - Terminata la cerimonia il Capo dello Stato lascia Palazzo 

Tursi e fa ritorno, in forma privata, in Prefettura (corteo 
privato come per l'andata). 

18,45 - Il Presidente della Repubblica, in Prefettura, riceve l'Ambasciatore dell'U.R.S.S. Kozyrev. 

20,30 - Pranzo in Prefettura. 

21,25 - Il Presidente della Repubblica lascia, in forma privata, la Prefettura per recarsi a Palazzo Tursi (corteo privato come sopra) 

21,30 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Tursi ricevuto all'in= 
gresso dal Sindaco e dalle altre Autorità. Nella Sala del 
Consiglio, ha luogo la solenne cerimonia di chiusura delle ce= 
lebrazioni colombiane. 

La cerimonia si svolge come segue: 
- messaggio del Sindaco di Genova ai liguri nel Mondo e conse= 
gna al Capo dello Stato - a chiusura dell'anno commemorativo 
del Centenario dell'Unità d'Italia - di una riproduzione in 
oro della targa apposta al monumento di Quarto, che porta in= 



cisi i nomi di tutti i Comuni della Liguria; 
- "brevi parole dell'Ingegnere francese Louis Armand, insignito 

del "Premio Internazionale delle Comunicazioni"; 
- consegna dei premi internazionali: 

delle "Comunicazioni", dello "Sport", di "Violino" e"Medaglia 
Colombiana". 

- brevi parole dell'Ambasciatore dell'U.R.S.S. a Roma Kozyrev. 
Il vincitore del premio di violino esegue un brano musicale sul violino di Paganini. 
La cerimonia è stata trasmessa per televisione in ripresa 

diretta. 
Segue un ricevimento nei saloni di Palazzo Tursi. 

22,55 - Il Presidente della Repubblica lascia Palazzo Tursi in corteo 
ufficiale per recarsi alla stazione di Genova Brignole. 
(corteo ufficiale come da Palazzo San Giorgio alla Prefettura). 

23,00 - Il Capo dello Stato giunge alla stazione dove, ricevuto il 
saluto e l'omaggio delle autorità, sale sul treno presidenziale. 

23,05 - Il treno presidenziale lascia la stazione di Genova Brignole. 

venerdì, 13 ottobre 

8,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Roma Termini. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

venerdì, 13 ottobre 1961 

Il Presidente della Repubblica riceve in udienza : 

12,00 - il Dottor Paolo VITA FINZI 
Ministro Plenipotenziario di II^ classe, destinato a 
Budapest : visita di dovere 

12,45 - il Dottor Pietro QUARONI 
Ambasciatore d'Italia a Londra: visita di omaggio 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Visita privata del Presidente della Repubblica alla "Casa del giovane lavoratore" e alla Mostra Mercato Internazionale dell'Antiquariato in Firenze e intervento all'inaugurazione del 2^ Festival Internazionale Musicale "Ferruccio Busoni" in Empoli 
FIRENZE-EMPOLI - sabato, 14 1961 

12,15 - Il treno presidenziale lascia la stazione di Roma Termini. 

16,15 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Firenze. 
Il Presidente della Repubblica viene ricevuto dal Prefetto e dal Sindaco e si reca, in forma privata, alla "Casa 

del giovane lavoratore" per mutilatini e motulesi della Pic= 
cola Opera della Divina Provvidenza (Don Orione) in via Capo 
di Mondo, 34. 

Si forma il seguente corteo privato: 
A - Questore e Comandante dei Carabinieri 
B - Capo dell'Ufficio Stampa 
C - Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, 

Consigliere Militare Aggiunto di servizio e Vice Coman= 
dante dei Corazzieri. 

vettura presidenziale 
Presidente della Repubblica - Prefetto di Firenze 

vettura con: 
Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica - Consigliere Militare 

D - Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale. 

16,20 - Il Presidente della Repubblica giunge alla "Casa del giovane 
lavoratore" ricevuto dai dirigenti dell'Istituto e dalle 
principali autorità religiose, civili e militari invitate al= 
la cerimonia. 

Nell'atrio della Casa ha luogo la cerimonia della benedizione di una lapide commemorativa e dei locali, cui segue 
il taglio del nastro. 

Il Capo dello Stato sale, quindi, al primo piano e prende 
posto nel salone, 
- breve saluto di Don Piccinini 
- Indirizzo di saluto del Marchese Cosimo Rosselli Del Turco, 
a nome degli "Amici di Don Orione" di Firenze (10') 
saiuto di un giovane lavoratore (10') 
Segue la visita alla Casa. 

17,00 - Il Presidente della Repubblica, ricevuto il saluto e l'omag= 
gio delle autorità presenti, lascia, in forma privata, la 
"Casa del giovane lavoratore" per recarsi a Palazzo Strozzi, 
- (corteo privato stessa formazione) -
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17,10 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Strozzi per 
una visita privata alla Mostra Mercato Internazionale dell'An= 
tiquariato. 

All'ingresso di Palazzo Strozzi il Capo dello Stato viene 
ricevuto dall'On. Prof. Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze e 
Presixente del Comitato generale della Mostra, dal Dr. Giovanni 
Ginori Conti, Presidente del Comitato esecutivo e dai Segretari Signori Giuseppe e Maria Bellini. 

La visita ha inizio dai padiglioni degli espositori stranieri, siti al 3° piano del Palazzo, cui il Signor Presidente 
accede con l'ascensore. 

In una sala del 3° piano vengono presentati al Capo dello 
Stato i Membri della Giunta esecutiva (10 persone). 

18,30 - Terminata la visita e ricevuto l'omaggio del Sindaco di Firenze e degli organizzatori della Mostra, il Presidente della Re= 
pubblica lascia Palazzo Strozzi, in forma privata, per recarsi 
in Prefettura. 
(Corteo stessa formazione). 

20,00 - Pranzo intimo in Prefettura. 
20,50 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro per 

il Turismo, dal Prefetto e dal Seguito, lascia, in forma priva= 
ta, la Prefettura e si reca all'Università per rendere omaggio 
alla salma del Prof. Salvemini. Prosegue, quindi per la sta= 
zione. 

21,20 - Il treno presidenziale lascia la stazione di Firenze. 
21,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Empoli, dove 

il Capo dello Stato viene ricevuto dal Sindaco. 
21,35 - Il Presidente della Repubblica giunge, in corteo privato, in 

Piazza della Vittoria, all'ingresso della Casa di Busoni, dove 
sono ad attenderlo: i rappresentanti del Senato, della Camera, 
del Governo, il Sindaco di Empoli , il Primo Presidente e il 
Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante della 
Regione Militare, il Comandante della Regione Aerea, il Presi= 
dente della Giunta, Provinciale e il Presidente del Comitato 
organizzatore del Festival Busoniano. 

Ricevuto il saluto e l'omaggio delle predette Autorità, il 
Presidente della Repubblica procede al taglio del nastro ed 
alla inaugurazione del Museo creato nella casa di Busoni. 

21,45 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle Autorità 
e dal Seguito, si reca, a piedi al Teatro "Excelsior" (distante circa 100 metri dalla casa di Busoni) per assistere al con= 
certo inaugurale del Festival. 

Entrato il Capo dello Stato, nel Teatro, l'orchestra esegue l'inno nazionale. 
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Programma del concerto: 
1^ parte: 
Busoni - Notturno sinfonico 
Busoni - Suite - Turandot 
Busoni - Gran concerto - 2 tempi. 

22,25 - Terminata la prima marte del Concerto, l'orchestra esegue 
l'inno nazionale, dopodiché il Capo dello Stato saluta, in 
un salottino, il Direttore d'orchestra e il pianista. 

22,35 - Il Capo dello Stato, ricevuto, quindi, l'omaggio delle Auto= 
rità, lascia il Teatro Excelsior in forma privata, per re= 
carsi alla stazione. 

22,40 - Il treno presidenziale lascia la stazione di Empoli. 

23,15 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Pisa San Ros= 
sore, dove il Presidente della Repubblica scende. 

Il Seguito si reca all'aeroporto donde decolla alle 
23,40, per atterrare a Ciampino alle 00,30. 




