
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -
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Venerdì, 1° Giugno 1962 

Il Signor Presidente riceve in udienza ;

On.Dott.Pietro CAMPILLI
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del 
Lavoro.

On.Dott.Efisio CORRIAS,
Presidente della Giunta Regionale Sarda., con gli 
Assessori della Giunta stessa ( 10 persene ) : visita di 
dovere,

On.Agostino CERIONI
Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, con i 
componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea ( 6 
persone ) : visita di dovere.

20,30 - Sen.Dr.Girolamo MESSERI ( privata )



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto 
all'Altare della Patria da parte del Capo dello Stato, e Suo inter
vento alla Rivista Militare per la Festa Nazionale della Repubblica

R O M A  sabato, 2 giugno 1962

8,30 - Il Ministro della Difesa, On.Andreotti, giunge al Palazzo del 
Quirinale ( Vetrata) per rilevare il Capo dello Stato.

8,35 - Il Presidente della Repubblica, con il Ministro della Difesa, 
il Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
ed il Consigliere Militare, prende posto in una autovettura 
di rappresentanza scoperta, per recarsi a deporre una corona al 
Sacello del Milite Ignoto.

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gran gala, 
schierata di fronte alla Vetrata, rende gli onori.

La Guardia al Palazzo, schierata nel cortile ( fronte agli 
Uffici della Casa Militare) rende i prescritti onori, mentre 
l'auto presidenziale, scortata da Corazzieri a cavallo, ne per
corre lentamente la fronte.

L'auto presidenziale è preceduta da altra automobile di rap
presentanza scoperta nella quale prendono posto il Capo del Ce
rimoniale della Presidenza della Repubblica ed i tre Consiglie
ri Militari Aggiunti.

8,45 - Il corteo presidenziale, percorrendo Via XXIV Maggio e Via IV 
Novembre, giunge a Piazza Venezia.

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato ascolta l'esecuzio
ne dell'inno nazionale e quindi, accompagnato dal Ministro della 
Difesa, dal Consigliere Militare e dal Vice Comandante della Re
gione Militare, passa in rassegna una compagnia d'onore schiera
ta con bandiera e musica.

Ai piedi del Monumento sono ad attendere il Presidente della 
Repubblica: il Capo di S.M. della Difesa ed i tre Capi di S.M. 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Lungo la Scalea e sul ripiano del Sacello prestano servizio 
d'onore Corazzieri in uniforme di gran gala.

Il Capo dello Stato ascende la Scalea del Vittoriano preceduto 
dalla corona ( portata a spalla da Corazzieri in uniforme di gran 
gala), dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
e dai tre Consiglieri Militari Aggiunti;

accompagnato: dal Ministro Andreotti e dal Capo di Stato Maggiore 
della Difesa;

e seguito : - sulla stessa linea - dal Segretario Generale, dal 
Consigliere Militare, dai Capi di S.M. delle tre FF.AA. e dal 
Vice Comandante della Regione Militare Centrale.
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Mentre tutte le Autorità ed il seguito sostano sul ripiano 
prima del Vittoriano ed i Corazzieri depongono la corona sulla 
tomba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica - salite 
le scale fino al Sacello - osserva, un minuto di raccoglimento.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal seguito, discende i 
gradini del Vittoriano e, dopo aver ricevuto i prescritti onori, 
risale in autovettura per raggiungere ,lungo la via dei Pori Impe
riali, lo schieramento delle truppe.

Si compone il seguente corteo :

vettura di servizio

- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica ed i Con
siglieri Militari Aggiunti.

vettura presidenziale ( scortata da Corazzieri a cavallo )

- Presidente della Repubblica - Ministro della Difesa, - Segretario 
Generale - Consigliere Militare.

- Autovetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Capi di S.M. del
le tre FF.AA.

■Il corteo presidenziale giunge all'Arco di Costantino. Quivi si tro
vano ad attendere il Comandante della Regione Militare Centrale ed 
il Comandante della 2A Regione Aerea che presentano rispettivamen
te al Capo dello Stato la forza delle truppe schierate e degli aerei 
che partecipano alla rivista.

Il Presidente della Repubblica percorre in autovettura l'intera 
fronte di schieramento affiancato, sulla sinistra, dal Comandante 
delle truppe e, sulla destra, dal Comandante dei Corazzieri.

Seguono le vetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Capi di 
S.M. delle tre FF.AA.

Ogni settore rende gli onori prescritti ( tre attenti, marcia 
al campo e Inno di Mameli ).

Schieramento; Via S.Gregorio, Piazza di Porta Capena, Via delle 
Terme di Caracalla ing., Piazzale Numa Pompilio, Via delle Terme 
di Caracalla sup., Largo delle Terme di Caracalla, Via Cristoforo 
Colombo.

■L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento, dove si 
trovano ad attendere la scorta di Corazzieri in motocicletta e la 
vettura dell'Ispettore Generale di P.S. presso il Quirinale.

Il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Comandante 
delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita al Viale dei Pori



Imperiali, di fronte a Via Cavour, percorrendo il seguente 
itinerario: Circonvallazione Ostiense - Porta S. Paolo - 
Via della Piramide Cestia - Piazza Albania - Via di S.Prisca - 
Via delle Terme Deciane - Via Circo Massimo - Via della Greca - 
Via del Teatro Marcello - Vico Iugaro - Piazza Consolazione - 
Via Consolazione - Via del Tulliano - Via dei Pori 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, del Governo e della Corte Costituzionale, i 
Segretari Generale delle tre FF.AA., il Commissario Straordina
rio al Comune e il Prefetto di Roma.

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato da 
Corazzieri in uniforme di gran gala.

9,45 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo. Durante lo sfilamento saranno effettua
ti sorvolo di formazioni aeree

Durata dello sfilamento: un'ora circa.

10,40 - (circa) - Il Presidente della Repubblica, ossequiato dalle Au
torità, risale in autuvettura e, ricostituitosi il corteo come 
per l'andata, rientra al Palazzo del Quirinale, ricevendo i 
prescritti onori finali resiGli da una Compaglia con bandiera 
e musica schierata all'inizio dei Pori Imperiali, fronte al 
Vittoriano.
Itinerario : Piazza Venezia - Via IV Novembre - Via XXIV Maggio

10,55 - Il Capo dello Stato rientra al Palazzo del Quirinale, riceven
do i prescritti onori dalla guardia schierata nel cortile prin
cipale .



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento della Signora Segni alla 
Rivista Militare per la Pesta Nazionale della Repubblica

ROMA - sabato, 2 giugno 1962

9,20 ~ La Signora Segni lascia la Palazzina in automobile di rappre- 
sentanza insieme alla Signora Russo, alla Signora Scotti e 
al Consigliere Diplomatico Ministro Sensi.

Segue un'altra vettura con la Signora Sensi , la Signora 
Costa ed il Dott. Costa.

La vettura della Signora Segni è preceduta da due motoci
clisti.

Chiude il corteo una macchina con un Funzionario dell'I
spettorato Generarle di P.S. presso il Quirinale.

9,25 - Percorrendo il seguente itinerario: Via XXIV Maggio, Via IV No
vembre, Piazza Venezia, Via del Mare, Via della Consolazione, 
Via dei Pori Imperiali, la Signora Segni giunge alla Tribuna 
delle Autorità, a sinistra del palco presidenziale.

Ivi 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.

9,35 - Il Presidente della Repubblica giunge nella tribuna presidenzia
le.

9,45 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo.

Durata dello sfilamento: un'ora circa.

10,40 - La Signora Segni, dopo aver ricevuto il saluto delle Signore
e delle personalità presenti, lascia la tribuna per fare ritor
no al Palazzo del Quirinale.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Ricevimento offerto dal Signor Presidente della Repubblica 
alle Alte Cariche dello Stato per la Pesta Razionale della Repubblica

sabato, 2 giugno 1962

CiviLi : abito scuro
Militari: grande uniforme.

A) - Il ricevimento ha luogo nei giardini del Palazzo del Quirinale

17,15 - Dal portone principale giungono gli invitati. Le vetture con 
autista di servizio sostano alla Vetrata per la discesa degli 
ospiti, proseguendo poi lungo il lato nord del cortile d'ono
re verso la Manuca Lunga per raggiungere il parcheggio nel 
cortile delle scuderie.

Accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubbli
ca, gli invitati vengono accompagnati in giardino.

Il servizio di disciplina delle macchine ed il servizio 
d'onore sono disimpegnati da Corazzieri in grande uniforme.

18,00 - Giungono al Quirinale, scendendo dalla macchina dinanzi al 
cancello del giardino, l'ex Presidente della Repubblica, i 
Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Con
siglio dei Ministri e il Presidente della Corte Costituzio
nale con le rispettive Consorti.

Ricevuti da Cerimonieri della Presidenza, essi vengono 
accompagnati al Largo della Fontana Martinucci nel viale cen
trale dove attendono l'arrivo del Capo dello Stato.

Alla stessa ora giungono alla Vetrata i Membri del Go
verno che, accompagnati dai Cerimonieri attraverso i Giardi
ni, si recano pure al Largo della Fontana Martinucci per 
attendere l'arrivo del Capo dello Stato.

le macchine dell'ex Presidente della Repubblica, dei Pre
sidenti del Senato e della. Camera, del Presidente del Con
siglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzio
nale attraverseranno il giardino, i cortili Scuderie e Panet- 
teria, risaliranno per Via Montecavallo, entreranno dal por
tone principale e sosteranno ,quindi, nel Cortile d'Onore 
per portarsi , al termine del ricevimento, alla Palazzina.



-2

18,15 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni, precedu
ti dal Capo del Cerimoniale, dal Consigliere Militare Aggiun
to di servizio e dal Comandante dei Corazzieri e accompagna
ti dal Segretario Generale, dal Consigliere Militare e dal 
Consigliere Diplomatico con le rispettive Consorti, provenien
ti dalla Palazzina, attraverso i giardini, giungono al largo 
della Fontana Martinucci e quivi ricevono l'omaggio delle Au
torità che si trovano ad attenderli.

Dopo aver percorso il viale centrale il Capo dello Stato 
e la Consorte, accompagnati dalle Autorità e dal Seguito, fanno 
ingresso nel piazzale principale dei giardini.

Al Loro apparire la banda, sistemata sulla terrazza dove 
eseguirà il concerto, intona l'inno nazionale. (1)

Successivamente il Presidente e la Signora Segni, con 
gli ospiti di maggior riguardo, dopo di aver aperto il buffet, 
prendono posto sulla terrazza del padiglione dove sono colloca
ti tavoli e poltrone Loro riservati.

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino.
Il Capo del Cerimoniale, coadiuvato dai Cerimonieri, fa, 

avvicendare dinanzi al Presidente della Repubblica le maggio
ri Autorità.

19,15 - (circa ) Il Presidente e la Signora Segni lasciano il giardino 
per far ritorno alla Palazzina, accompagnati come all'arrivo.

Successivamente sfollano gli ospiti, le cui autovettu
re, chiamate con l'altoparlante, affluiscono al cortile d'ono
re lasciando quindi il palazzo da Porta Giardini.

(1) Per il ricevimento del 2 giugno il concerto bandistico è stato 
soppresso in segno di lutto per le vittime della sciagura ferro
viaria di Voghera.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Capo dello Stato a Caltagirone per la inumazione 
della salma del Senatore Don Luigi Sturzo

CALTAGIRONE - domenica, 3 giugno 1962

8,30 - L'aereo presidenziale decolla dall'aeroporto di Roma Ciampino.

10,00 - L'aereo presidenziale atterra all'aeroporto di Catania Fontana
rossa. Avieri in servizio d'onore.

Il Presidente della Repubblica viene ricevuto, in forma pri
vata, dal Prefetto di Catania.

Si forma il seguente corteo non ufficiale che si dirige a 
Caltagirone ( Km.72):

A - Questore e Comandante dei Carabinieri
C - Consigliere Militare Aggiunto di servizio e Comandante dei 

Corazzieri.

vettura presidenziale

Presidente della Repubblica, - Presidente del Consiglio dei 
Ministri - Consigliere Militare - Capo del Cerimoniale.

B - Capo dell'Ufficio Stampa

D - Ispettore Generale di P.S. presso il Quirinale.

11,30 - Il corteo privato entra in Caltagirone, e, percorrendo il retti- 
filo Giorgio Arceleo e Via Roma, giunge a Piazza Umberto 1°.

All'arrivo del Capo dello Stato, la Compagnia, schierata 
sulla Piazza, senza che vengano eseguiti squilli di tromba e 
senza presentat arm. Il Presidente della Repubblica viene ri
cevuto dai rappresentanti del Senato, della Camera e del Gover
no, dal Presidente della Regione Siciliana e dal Presidente del
l'Assemblea Regionale, dal Sindaco di Caltagirone, dal rappre
sentante del Governo presso la Regione Siciliana, dal Primo Pre- 
sidente e dal Procuratore Generale della Corte di Appello, dal 
Comandante della Regione Militare, dal Comandante della Regione 
Aerea, dal Comandante del Dipartimento Marittimo e dal Presiden
te del Consiglio Provinciale. E' anche presente l'onorevole Mario 
Scelba.

Preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Re
pubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal 
Comandante dei Corazzieri, e seguito dalle altre Autorità, il Capo 
dello Stato fa ingresso in Chiesa, e, dopo avere sostato in bre
ve raccoglimento dinanzi alla salma, prendo posto nella poltro
na a Lui riservata.



11,40 - Ha inizio la funzione religiosa officiata dal Vescovo di 
Caltagirone, S.E. Rev.ma Monsignor Francesco Fasola.

12,40 - Al termine della funzione religiosa si forma il corteo fu
nebre che, seguendo il feretro portato a braccia da sacerdo
ti seminaristi e Guardie Municipali, si dirige verso Piazza 
Municipio.

Il Capo dello Stato, avendo a fianco le principali Auto
rità, segue a piedi la salma.

La Compagnia, schierata dinanzi all'ingresso della Catte
drale, rende gli onori,

A Piazza Municipio, il corteo funebre sosta per un breve 
discorso commemorativo pronunciato dal Sindaco di Caltagiro- 
ne.

13.00 - Il corteo funebre giunge alla Chiesa del SS.Salvatore, dove
ha luogo la cerimonia della inumazione della salma del Sena
tore Don Luigi Sturzo.

13.15 - Al termine della cerimonia il Capo dello Stato, accompagnato
dalle Autorità raggiunge a piedi il Municipio di Caltagirone, 
dove, nella Sala Consiliare, riceve l'omaggio del Sindaco, 
della Giunta e del Consiglio Comunale.

13,45 - Dopo aver ricevuto l'omaggio delle Autorità, il Presidente 
della Repubblica, lascia il Municipio di Caltagirone.

Si forma il corteo non ufficiale ( stessa formazione del 
mattino), che si dirige all'Istituto Santo Pietro ( Km.20 cir
ca). Nella vettura presidenziale prendono posto l'On. Scelba 
ed il Sindaco di Caltagirone.

14.15 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Istituto Santo Pie
tro, accolto, all'arrivo, dal Presidente del Consiglio d'Am
ministrazione dell'Istituto.

14.30 - Colazione intima.

16.30 - Il Capo dello Stato lascia, in forma privata, l'Istituto (cor
teo non ufficiale: stessa formazione del mattino).

18.00 - Il Capo dello Stato giunge all'aeroporto di Catania Fontana
rossa, e prende posto sull'aereo presidenziale, che decolla 
diretto a Roma. Avieri in servizio d'onore.

19,4-0 - L'aereo presidenziale atterra all'aeroporto di Roma Ciampino.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Lunedì, 4 giugno 1962

Il Signor Presidente riceve in udienza :

9,00 - ( Cappella Paolina) - S. Messa in suffragio delle vittime 
del disastro ferroviario di Voghera.

10,30 - Rev.Don Renato ZIGIOTTI
Rettore Maggiore dei Salesiani.

19,30 - Amb. Attilio CATTANI
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri

20,00 - Cav. del Lav.Dott.Marcello RODINO, Amministratore Delegato 
della RAI-TV accompagnato dal Dr. Ettore BERNABEI, Diretto
re Generale della RAI-Tv.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
~ Cerimoniale -

10,00

11,30

Martedì, 5 giugno 1962

Il Signor Presidente riceve in udienza :

( partenza 9,50 ) - Caserma Legione Allievi - Celebrazione 
del 148° Annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri 
( ore 10,45 circa ).

Prof. Leopoldo ELIA

18,00 - On.Ing.Corrado TERRANOVA
Sottosegretario di Stato alle Poste e Telecomunicazioni



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 
148° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

ROMA - Caserma Legione Allievi Carabinieri - martedì, 5 giugno 1962

9,45 - Il Ministro della Difesa, giunge al Palazzo del Quirinale 
( Vetrata).

9,50 - Il Presidente della Repubblica lascia, il Palazzo del Quiri
nale in una automobile di rappresentanza insieme al Ministro 
della Difesa, al Segretario Generale e al Consigliere Milita
re.

L'auto presidenziale - scortata da Corazzieri in motoci
cletta - è preceduta da lina macchina con il Capo del Cerimo
niale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Mi
litare Aggiunto di servizio e il Comandante dei Corazzieri 
ed è seguita da quelle con il Consigliere Diplomatico, il Ca
po della Segreteria Particolare e il Capo dell'Ufficio Stampa.

Chiude il corteo la vettura con l'Ispettore Generale di 
P.S. presso il Quirinale.

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori.

10,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso principale della caser
ma, nel cui atrio sono a riceverlo il Capo di S.M. della Dife
sa, i Capi di S.M, delle tre FF.AA., il Comandante la Regione 
Militare Centrale e il Comandante Generale dell'Arma dei Cara
binieri .

Ricevuti i prescritti onori e dopo la presentazione delle 
truppe da parte del Comandante dello schieramento il Presiden
te della Repubblica, seguito dal Ministro della Difesa, dalle 
Autorità militari sopra elencate e dal Consigliere Militare, 
passa in rassegna le truppe schierate nel cortile della caser
ma.

Nel frattempo, il Seguito del Capo dello Stato raggiunge 
i posti assegnati nella tribuna del Rassegnatone.

•Terminata la rassegna, il Capo dello Stato raggiunge la 
tribuna ove sono ad attenderlo i rappresentanti dei due rami 
del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, il 
Commissario Straordinario al Comune, il Prefetto di Roma e le 
Alte Cariche civili e militari.

10,05 - Il Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro prega il Capo
dello Stato di voler consegnare al Comandante Generale dell'Ar
ma dei Carabinieri l'emblema araldico e la tessera di socio 
d'onore dell'Istituto ,conferiti all'Arma.

Il Presidente della Repubblica procede alla consegna.
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10,10 - Confluiscono al centro del cortile della caserma i Comi- 
tati cittadini ed i Comandanti delle Stazioni Carabinieri 
di cinquanta Comuni d'Italia, per la cerimonia della con
segna delle bandiere offerte alle rispettive Stazioni dai 
Comitati stessi.

Dopo la benedizione ai vessilli, impartita dal Vicario 
Generale dell'Ordinario Militare, ha luogo la cerimonia 
della consegna.

10,25 - I reparti defluiscono celermente per l'ammassamento.

10,30 - Sfilamento in parata.

10,45 - Al termine dello sfilamento, il Capo dello Stato riceve
gli onori finali prescritti da un battaglione con Bandiera 
e banda schieratosi nel frattempo al centro del cortile e 
quindi, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle Au
torità, lascia la Caserma per fare rientro al Quirinale.



PRESIDENZA DEILA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Mercoledì, 6 giugno 1962 
Il Presidente della Repubblica riceve :

9,30 - (Chiesa di S.Maria in Via ) ~ S. Messa in suffragio del defunto 
Sen. Spallino.

10.30 - Cav. del Lav.Enrico POZZANI
Presidente della Federazione Italiana Cavalieri del Lavoro.

11.00 - Monsignor Arrigo MINTONELLO
Ordinario Militare d'Italia

11.30 - Prof.Vittorio VALLETTA ( privata )

12.00 - On. Avv. Mario DOSI
con i Sindaci di Bovisio, Seveso e Varedo.

17.00 - On.Giorgio LAPIRA ( privata )

17.30 - Prof. Leopoldo ELIA ( privata )

18.30 - Dott.Ivo MURGIA
della Unione Gioventù Europea

19.00 - On.Prof.Giuseppe CAPPI
Presidente della Corte Costituzionale con i Giudici della 
Corte stessa ( Vetrata )

19.30 - On.Prof. Amintore FANFANI
Presidente del Consiglio dei Ministri

20,30 - On.Avv. Carlo RUSSO



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Giovedì, 7 Giugno 1962

Il Presidente della Repubblica riceve :

11,00 - On.Prof.Francesco Maria DOMINEDO'
Sottosegretario di Stato alla Marina Mercantile

11,30 - Sen.Avv. Umberto TUPINI
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

12;00 - S.E.Rev.ma Mons. Sebastiano FRAGHI'
Arcivescovo di Oristano, con il Cav.Giovanni Maria VEDELE

12,30 - On.Dott.Flaminio PICCOLI, accompagnato da altri Parlamentari.

19,00 - Prof. Gabriele PESCATORE
Presidente della Cassa del Mezzogiorno

19,30 - Ing. Giuseppe ROSINI
Presidente della Finmare



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

10,30  -  

11,00 

11,30  -

19,00

Venerdì, 8 giugno 1962

On.Prof .Raffaele Pio PETRILLI 
Presidente del Consiglio di Stato

Prof.Epicarmo CORBINO 
Presidente del Banco di Napoli

Gen, di C.d'A. Oreste SILLI
Presidente del Tribunale Supremo Militare: visita di 
congedo per raggiunti limiti di età.

On. Paolo ROSSI
Vice Presidente della Camera, dei Deputati.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Lunedì, 11 giugno 1962

Il Presidente riceve in udienza

13,00 - Prof. Pasquale SARACENO

19.30 - On. Amintore FANFANI

20.30 - Prof.Leopoldo ELIA



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla IXa Rassegna 
Internazionale Elettronica, Nucleare e Teleradio cinematografica.,
ROMA - Palazzo dei Congressi dell'EUR - lunedì, 11 giugno 1962

17,50 - Il Presidente della Repubblica lascia, la Palazzina ( uscita dal 
portone principale) in automobile, accompagnato dal Segretario 
Generale. (1)

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori al pas
saggio della vettura presidenziale.

L'auto presidenziale, che è preceduta da una vettura con 
il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei 
Corazzieri, è seguita da altre macchine con. il Consigliere Mi
litare e il Consigliere Diplomatico; il Capo della Segreteria 
Particolare e il Capo dell'Ufficio Stampa.

Chiude il corteo la vettura dell'Ispettore Generale di 
P.S. presso il Quirinale.

18.00 - il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo dei Con
gressi dove sono a. riceverlo i rappresentanti del Senato, della 
Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, il Commissa
rio Straordinario al Comune di Roma ed il Prefetto.

Sono altresì in attesa del Presidente della Repubblica il 
Sen.Ing.Basilio Focaccia, Presidente della Rassegna Internazio
nale Elettronica,  Nucleare e Teleradiocinematografica, e l'Avv. 
Nicola Castracane, Presidente del Comitato Esecutivo della Ras
segna.

Accompagnato dalle predette Autorità il Presidente della 
Repubblica fa ingresso nell'aula magna e prende posto nella pol
trona centrale della prima fila, avendo a destra e a sinistra 
le principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze.

Il Senatore Focaccia pronuncia un breve indirizzo ( 20').
Il Capo dello Stato lascia, con le Autorità,l 'aula magna 

e, dopo la benedizione ed il taglio del nastro, inizia la vi
sita all'Esposizione tecnologica.

19.00 - Terminata la visita il Presidente della Repubblica viene accom
pagnato dalle Autorità all'uscita e lascia il Palazzo dei Con
gressi per fare ritorno al Palazzo del Quirinale.

Al rientro del Capo dello Stato la Guardia, schierata nel 
cortile, rende gli onori come si la partenza.

(1) Il Presidente della. Repubblica è partito alle 17,40 , da Via Cesa
re Beccaria ,18, dove si era recato alle 17 dall'oculista.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale ~

Martedì, 12 giugno 1962

9,30 - Accademia dei Lincei - Seduta delle Categorie

Il Signor Presidente riceve in udienza. :

11.30 - Sen.Avv.Giuseppe TRABUCCHI
Ministro delle Finanze

12.30 - On.Danilo DE' COCCI ( privata )

16,00 - Accademia dei lincei - Seduta delle Classi

19,00 - Prof. FERRO ( privata )

19,30 - On.Avv.Giuseppe SPATARO
con il Presidente dell'Accademia dei Lincei ed il 
Presidente del Vittoriale.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Mercoledì, 13 giugno 1962

9,30 - On.Prof.Amintore FANFANI
Presidente del Consiglio dei Ministri

10.30 ~ Gen. di C. d ' A .Umberto BORLA
nuovo Segretario Generale per l'Esercito : visita di dovere

10,50 - Ammir.di Sq.Giorgio GHE,
nuovo Segretario Generale per la Marina: visita di dovere

11,10 ~ Gen. di Sq. A. Umberto MORI
nuovo Segretario Generale per l' Aeronautica : visita di dovere

11.30 - Avv. Renato ZAVATARO;
Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti, e Reduci, 
con la Giunta Esecutiva dell'Associazione stessa ( 13 persone) 
visita di omaggio.

12,00 - Prof. Gustavo COLONNETTI
Presidente Emerito del Consiglio Nazionale delle Ricerche

12.30 - Presentazione auguri del Personale al Capo dello Stato

19.45 - Prof.Vittorio VALLETTA

20,15 - On.Crescenzo MAZZA

20.45 - Avv.Adolfo NICOLAI

( privata ) 

( privata ) 

( priva ta )



PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica all'adunanza solenne della 
Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'anno accademico.

R O M  - Palazzo Corsini, mercoledì, 13 giugno 1962

17,50 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina (uscita dal 
portone principale), accompagnato dal Segretario Generale.

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori al passag
gio della vettura, presidenziale.

L'auto presidenziale, che è preceduta da una vettura con il 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Con
sigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Co
razzieri, è seguita da altre due automobili: la prima con il 
Consigliere Militare e il Consigliere Diplomatico; la seconda 
con il Capo della Segreteria Particolare ed il Capo dell'Uffi
cio Stampa.

Chiude il corteo la vettura dell'Ispettore Generale di P.S. 
presso il Quirinale.

18,00 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Corsini dove, ai piedi 
dello scalone d'onore, sono a riceverLo i rappresentanti del 
Senato, della Camera, del Governo e della Corte Costituziona
le.

E' altresì ad attendere il Presidente della Repubblica il 
Consiglio di Presidenza dell'Accademia.

Accompagnato dalle predette Autorità, il Presidente della 
Repubblica fa ingresso nella sala della Biblioteca Accademica 
e prende posto nella poltrona centrale della prima fila, aven
do a destra e a sinistra le principali Autorità secondo l'or
dine delle precedenze.

Ha inizio la cerimonia : ( 40' )
Il Presidente dell'Accademia, Prof.Gino Cassinis, dopo aver 

rivolto un saluto al Capo dello Stato svolge una breve relazio
ne sull'attività dell'Accademia, intrattenendosi sull'attribu
zione del Premio nazionale del Presidente della Repubblica e dei 
due premi del Ministro della Pubblica Istruzione per l'anno 1962
e presentando i vincitori al Capo dello Stato.

Saranno inoltre menzionati i nomi dei vincitori dei seguen
ti premi della "Fondazione Antonio Feltrinelli" per le "Lettere";

- premio internazionale di L.20.000.000, al poeta Eugenio 
Montale;

- quattro premi riservati a cittadini italiani di L.5.000.000 
ciascuno: al critico Prof.Giuseppe De Robertis, allo scrit
tore Dott. Bruno Cicognani, allo scrittore Ing. Emilio
Gadda e al poeta Camillo Sbarbaro.
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Vengono poi conferiti i quattro premi del Ministero della 
Pubblica Istruzione per le scienze matematiche, fisiche, chimi
che e naturali; e i seguenti premi e borse di studio: premio 
"Eugenio Morelli" per studi di pneumologia; premio " Francesco 
Saverio Nitti" per lavori nel campo delle scienze delle finanze, 
dell'economia e della statistica; premio "Dott.Giuseppe Borgia" 
per l'astronomia e fisica solare; premio "Battista Grassi" per 
la zoologia, parassitologia e talassografia biologica; premio 
"Ettore Bora" per le scienze biologiche e le loro applicazioni pra
tiche ; premio "Luigi d'Amato" per una monografia nel campo della, 
medicina interna; premio "Angiolo Silvio Novaro" per una opera di 
critica e di filologia; premio "Alfonso Susca" per il miglior la
voro inedito sul tema;,"Criteri d'esistenza,di soluzioni periodi
che d'equazioni differenziali non lineari"; premio Medaglia d'Oro 
"Santoro" e la "Borsa C.A. Miranda" per le scienze economiche.

Successivamente l'Accademico Edoardo Arnaldi parla sul tema 
"la cultura scientifica nella società moderna".

Al termine della conferenza il Capo dello Stato visita le 
due sale in cui è allestita la Mostra dei Cimeli bibliografici cor- 
siniani e lincei.

19,25 - Terminata la visita, il Presidente della Repubblica viene accompa
gnato dalle Autorità all'uscita e lascia Palazzo Corsini per far 
ritorno al Palazzo del Quirinale.

Al rientro dei Capo dello Stato la Guardia, schierata nel 
cortile, rende gli onori come alle, partenza,



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
~ Cerimoniale -

11,00

11.30

18.30 

19,00

Giovedì, 14 giugno 1962 

Il Signor Presidente riceve in udienza :

Dott.Livio GABOR
Presidente Centrale delle Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani, con i componenti il Consiglio di Presidenza ( 15 
persone): visita di omaggio.

Dott.Nicola SIGNORELLO 
Presidente della Giunta Provinciale di Roma, con i componenti 
la Giunta ( 14 persone ) : visita di omaggio.

On.Prof.Giambattista RIZZO,
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e 
del Lavoro.

Ambasciatore Alessandro MARIENI
Rappresentante Permanente presso il Consiglio d'Europa.

19,30 - On . Vincenzo RUSSO



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Udienza e colazione offerta dal Signor Presidente della 
Repubblica in onore di S.E. il Signor Aleksandar Rancovic, Vice Presi
dente del ConsigLio Esecutivo Federale della Repubblica Popolare fede
rativa di Jugoslavia»

ROMA - Palazzo del Quirinale - Giovedì, 14- giugno 1962

12,20 - Giunge al Palazzo del Quirinale ( Vetrata.) l'On.Vice Presiden
te del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri.

Ricevuto da un Cerimoniere della Presidenza della Repubbli
ca. l 'On.Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari 
Esteri viene accompagnato all’ascensore e sino alla Sala degli 
Arazzi di Lilla.

Qui si trovano ad attenderlo il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare, il Con
sigliere Diplomatico ed il Vice Capo del Cerimoniale Diploma- 
tico della Repubblica.

Alla stessa, ora giungono al Palazzo del Quirinale ( Vetrata ) 
l'On, Carlo Russo, Sottosegretario di Stato per gli Affari Este
ri, il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e 
l' Ambasciatore Berio, il Dottor Antonino Allegra ( interprete).

Le suddette personalità vengono introdotte nello Studio del 
Signor Presidente.

12,25 - Giungono al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il Signor
Aleksandar Rancovic Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Fe
derale della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, accom
pagnato dal Signor Danilo Lekic, Segretario di Stato per gli Af
fari Esteri Aggiunto, da Sua, Eccellenza l ’Ambasciatore Mihailo 
Ja.vorski, dal Signor Petar Ivicevic Capo di Gabinetto del Vice 
Presidente e dal Primo Segretario Bora Stojadinovic ( interpre
te) .

La Guardia,schierata nel cortile, rende gli onori.

Alla Vetrata sono accolti dal Capo del Cerimoniale della 
Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto 
di servizio e dal Comandante dei Corazzieri, che li accompagna
no all'ascensore ed alla Sala degli Arazzi di Lilla.

Quivi, sulla soglia, è ad attendere il Vice Capo del Ceri
moniale Diplomatico il quale presenta al Vice Presidente del 
Consiglio Esecutivo Federale della Repubblica Popolare Federa-



(2

13,15

13,20

13,30

14,15

14,45

tiva di Jugoslavia, il signor Danilo lekic, Sua Eccellenza l ’Am
basciatore Mihailo Javorski, il Signor Petar Ivicevic ed il Pri
mo Segretario Stojadinovic nello Studio del Signor Presidente, ove 
sono stati già introdotti l 'On.Vice Presidente del ConsigLio e Mi
nistro degli Affari Esteri, il Sottosegretario di Stato per gli 
Affari Esteri, il Segretario Generale del Ministero degli Affari 
Esteri e l ’Ambasciatore Berio.

Al colloquio è anche presente il Consigliere Diplomatico del 
Signor Presidente della Repubblica.

Il Primo Segretario Stojadinovic ed il Dottor Allegra fungono 
da interpreti.

-Giungono al Palazzo del Quirinale ( Scalone d'onore) la Signora 
Rankovic, la Signora Javorski accompagnate dall'Ambasciatore Salko 
Fejic, nonché gli altri invitati italiani che, accolti da Cerimo
nieri, vengono accompagnati alla Sala degli Specchi, ove sono pre
sentati alla Signora Segni dal Vice Capo del Cerimoniale Diploma
tico della Repubblica.

Sono anche presenti la Signora Scotti e la Signora Sensi.

Ai Presidenti del Senato ( della Camera assente ) e del Con
siglio dei Ministri la Guardia schierata presso lo Scalone d'onore, 
rende gli onori.

-Il Signor Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza il Signor 
Aleksandar Rancovic Vice Presidente del Consiglio Esecutivo Federa
le della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, l'On. Vice 
Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, preceduti 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, dal Con
sigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Coraz
zieri, e accompagnati dalle Personalità italiane e jugoslave che 
hanno preso parte al colloquio, nonché dal Segretario Generale del
la Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Militare e dal Con
sigliere Diplomatico, attraverso la Sala Peri e la Sala, degli Araz
zi, giungono alla Sala degli Specchi.

Qui hanno luogo le presentazioni degli invitati e vengono 
serviti gLi aperitivi.

-Colazione nella Sala da pranzo giornaliera.

-Terminata la colazione il Signor Presidente e la Signora Segni, 
seguiti dagli Ospiti, passano nella Sala della musica dove vengo
no serviti il caffè ed i liquori.

-Gli Ospiti jugoslavi prendono congedo dal Signor Presidente e dalla 
Signora Segni e lasciano la Sala della Musica, accompagnati fino al
la soglia del Salone dei Corazzieri, dal Vice Capo del Cerimoniale 
Diplomatico.
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Quindi gli Ospiti, accompagnati ai piedi dello Scalone d'ono
re dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio lasciano il 
Palazzo del Quirinale con gli stessi onori previsti per l'arri
vo.

14,50 - Gli invitati italiani si accomiatano dal Signor Presidente e
dalla Signora Segni e accompagnati dal Capo del Cerimoniale 
della Presidenza, scendono per lo scalone d'onore»

Al Presidente del Senato e del Consiglio dei Ministri, la 
Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori.



Venerdì, 15 giugno 1962

9,30 - Riunione del Consiglio Supremo di Difesa.

Il Signor Presidente riceve in udienza :

18.00 - Dott. Raffaele FERRETTI,
Ambasciatore d'Italia a Cuba: visita di dovere

18.30 -- Dott. Augusto ASSETTATI,
Ambasciatore d'Italia in Sud Africa : visita di

19.00 - Signor CHATENET
Presidente della Commissione dell'EURATOM

19.30 - Prof.Giampietro PUPPI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

dovere


