
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- m a r t e d ì , 19 n o v e m b r e 1963 -

17,00 - (Palazzo dei Marescialli) - Consiglio Superiore del 
la Magistratura. 

18,30 - Signor Fortune POPE, 
Direttore del "Progresso Italo-Americano". 

19,00 - Avv. Renato ZAVATTARO, 
Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e 
reduci, con la Giunta Esecutiva dell'Associazione 
stessa (15 persone). 

V 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. 

- Cerimoniale -

Tè offerto della Consorte del Capo dello Stato alla Consorte del Presi-
dente della Repubblica del Messico, Signora Eva Somalo de Lopez Mateos 

PALAZZO DEL QUIRINALE - martedì, 19 novembre 1963 

17,50 - La Consorte del Capo dello Stato discende al primo piano della 

Palazzina, dove si trovano a riceverla le Signore Strano, Cor-

rias, Scotti, Sensi, Russo e Costa. 

Accompagnata dalle predette Signore, la Signora Segni si re-

ca nella Sala del Soggiorno » 

17,55 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Palazzina) le altre Signo-

re invitate, che vengono accompagnate, con l'ascensore, al pri-

mo piano (Sala di Soggiorno). 

18,00 - Giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina) la Consorte del 

Presidente della Repubblica del Messico, che, ricevuta dal Ca-

po del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, pure vie-

ne accompagnata, con l'ascensore, al primo piano e quindi nel-

la Sala di Soggiorno, dove avvengono le presentazioni. 

Viene quindi servito un rinfresco. 

(servizio a braccia) 

19,00 - La Consorte del Presidente della Repubblica del Messico prende 

congedo dalla Signora Segni e - con l'ascensore - viene accom-

pagnata al piano terra dal Capo del Cerimoniale della Presiden 

za della Repubblica. 

Le altre Signore Ospiti lasciano successivamente la Palazzi-

na. 

19,10 - La Consorte del Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il saluto 

delle Signore che erano ad attenderla all'arrivo, fa rientro 

al suo appartamento. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- m e r c o l e d ì , 20 n o v e m b r e 1963 -

10,00 (partenza ore 9,50) - Palazzo dei Congressi EUR - Con 
ferimento premi di fedeltà agli anziani dipendenti del 

l'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie 
(termine: ore 11,10 circa). 

19,30 Avv. Vittorino VERONESE, 
Presidente del Centro Apostolato della bontà nella 

Scuola, con l'alunna Adriana Rasetto, vincitrice del 
Premio Nazionale di Bontà "Livo Tempesta". 



15 N 0V. 1963 

Intervento del Presidente della Repubblica al conferimento dei 
premi di fedeltà agli anziani dipendenti dell'Istituto Nazionale 
Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.). 

ROMA - Palazzo dei Congressi all'E.U.R. 

mercoledì, 20 novembre 1963 

9,50 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automo 
bile, accompagnato dal Segretario Generale. 

L'auto presidenziale, preceduta da una vettura di servi= 
zio con il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repub= 
blica, il Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Co= 
.mandante dei Corazzieri, è seguita da altre due vetture: la 
prima con il Consigliere Militare ed il Consigliere Diplomati-
co; la seconda con il Capo della Segreteria Particolare del 
Presidente della Repubblica e l'Addetto Stampa. 

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

10,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo dei Con= 
gressi dove sono a riceverlo i Rappresentanti del Senato, del 
la Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, il Sinda 
co ed il Prefetto di Roma. 

Sono altresì in attesa del Presidente della Repubblica il 
Presidente ed il Direttore Generale dell'I.N.A.M. 

Accompagnato dalle predette Autorità il Presidente della 
Repubblica fa ingresso nell'Aula Magna e prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila, avendo a destra e a sini= 
stra le principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

Ha inizio la cerimonia: 

- indirizzo di saluto del Sindaco di Roma, Prof. Glauco Della 
Porta (5'), 

- relazione del Presidente dell'INAM, Prof. Mario Alberto Cop-
pini (30') , 

- intervento del Ministro del Lavoro e della Previdenza Socia 
le (15'). 

10,50 - Al termine dei discorsi il Capo dello Stato viene invitato a 
recarsi sul podio per la consegna dei premi di fedeltà a 72 
dipendenti dell'Istituto. 

11,10 - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubbli-
ca viene accompagnato dalle Autorità all'uscita e lascia il 
Palazzo dei Congressi per fare ritorno al Quirinale. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- g i o v e d ì , 21 n o v e m b r e 1963 -

11,30 - Gen. di C. d'A. Melchiorre JANNELLI, 
Ispettore Generale dell'Arma di Artiglieria. 

11,50 - Gen. di C. d'A. Giuseppe GUILLET, 
Comandante della Regione Militare Centrale. 

12,10 - Ten. Gen. Giovanni LA CORTE, 
già Capo del Corpo di Commissariato dell'Aeronautica 
Militare: visita di congedo per raggiunti limiti di 
età. 

12,30 - S.E. il Signor Suemitzu KADOVAKI, 
Ambasciatore del Giappone: visita di dovere per ulti-
mata missione. 

17,00 - (Palazzo dei Marescialli) - Consiglio Superiore della 
Magistratura. 

19,30 - S.E. l'Ing. Edgardo LEONE [SEOANG] 
Primo Vice Presidente della Repubblica del Perù. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- V e n e r d ì , 22 novembre 1963 -

11,00 - A m m . Adalberto M A R I A N O . 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Cerimoniale -^^^^^^^ 

Intervento del Presidente della Repubblica e della Signora Segni ai 
funerali in suffragio del defunto Presidente degli Stati Uniti d'Ame-
rica, John Fitzgerald Kennedy 

ROMA - Basilica di S. Giovanni in Laterano 

lunedì, 25 novembre 1963 

16,50 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni lasciano 
il Quirinale in automobile. 

La vettura presidenziale è preceduta da altra auto con 
il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei 
Corazzieri ed è seguita da una vettura di servizio con l'Ispet-
tore Generale di P.S. presso il Quirinale e da altre vetture 
con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e 
la Signora Strano, il Consigliere Diplomatico e la Signora Sen. 
si, il Generale e la Signora Baduel, il Capo della Segreteria 
Particolare e la Signora Costa e l'Addetto Stampa. 

17,00 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni giungono alla Basilica 
di S.Giovanni. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica 
saluta con un lieve inchino la. bandiera del Reggimento di for-
mazione, schierato sul piazzale antistante la Basilica, che ren-

de i prescritti onori. 
All'ingresso esterno della Basilica il Capo dello Stato 

viene ricevuto dall'Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. Ai 
piedi dell'altare papale sono ad attendere il Capo dello Stato: 
l'ex Presidente della Repubblica, Sen. Giovanni Gronchi, ed i 
Presidenti della Camera, del Governo e della Corte Costituzio= 
nale ed il Vice Presidente del Senato. 

Accompagnato dalle Autorità, predette e dall'Ambasciato= 
re degli Stati Uniti, il Capo dello Stato fa ingresso nel Tem= 
pio e prende posto nel presbiterio in "Cornu Evangelii", aven= 
do vicino l'Ambasciatore degli Stati Uniti, il Sen. Gronchi, i 
Presidenti della Camera, del Consiglio dei Ministri, il Vice 
Presidente del Senato e il Presidente della Corte Costituziona= 
le. 

La Signora Segni prende posto nel settore a Lei riserva 
to. 

Di fronte al Presidente della Repubblica, in "Cornu Epi_ 
stolae", sono i componenti del Corpo Diplomatico accreditato 
presso il Quirinale. 



18,15 (circa) - Terminato il rito funebre, il Presidente della Re= 
pubblica, ricevuto il saluto e l'omaggio delle Autorità che 
erano ad incontrarlo, e dopo aver salutato con un lieve inchi 
no la bandiera del Reggimento di formazione che rende i pre= 
scritti onori, lascia il Tempio, insieme alla Signora Segni, 
per far ritorno al Quirinale, accompagnato come all'arrivo. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 27 novembre 1963 -

11,45 -(Sala delle Feste) - On. Dott. Crescenzo MAZZA, 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con il Dott. Mario MISSIROLI, Presidente della Federazione 
Nazionale Stampa Italiana, la Giuria ed i vincitori del Pre 
mio "Saint Vincent" ed il Consiglio Nazionale della Stampa 
(130 persone circa). 

(Segue rinfresco nella Sala degli Specchi). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- g i o v e d ì , 28 n o v e m b r e 1963 -

12,00 - Sen. Cesare MERZAGORA, 
Presidente del Senato della Repubblica, con il Sen. Avv. 
Attilio PICCIONI, Vice Presidente del Consiglio dei Mini 
stri e Ministro degli Affari Esteri. 

V 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. 

- Cerimoniale -

Intervento della Consorte del Capo dello Stato alla Mostra di pittu-
ra ed all'asta "benefica indetta dal Centro Italiano femminile arti-
sti e professionisti a beneficio dei sinistrati del Vajont 

ROMA - Palazzo Barberini » venerdì, 29 novembre 1963 

21,10 - La Signora Segni lascia la Palazzina in automobile, accompa 

gnata dalla Signora Strano. 

21,15 - La Signora Segni giunge a Palazzo Barberini, dove si trova 

a riceverla la Signora Jole Montorsi, Presidente del Centro 

italiano femminile artisti e professionisti, che l'accompa-

gna, con l'ascensore, al primo piano. 

La Consorte del Capo dello Stato effettua una visita alla 

mostra di pittura allestita nella Sala di Pietro da Cartonai. 

21,30 - Al termine della visita, nella stessa Sala, ha inizio l'asta 

benefica delle opere esposte, a beneficio dei sinistrati del 

Vajgont. 

22,00 - La Signora Segni, dopo avere assistito a parte della manife-

stazione, lascia Palazzo Barberini, accompagnata come all'ar 

rivo, per fare rientro al Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. 

- Cerimoniale -

S. Messa funebre in suffragio del Presidente degli Stati Uniti 

d'America, John Fitzgerald Kennedy 

PALAZZO DEL QUIRINALE - Cappella Paolina - venerdì, 29 novembre 1963 

Signori:tight con cravatta nera 
Signore:abito e cappello nero 

10,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'onore lato est) 
le Alte Cariche dello Stato ed i Capi Missione con le rispet 
tive Consorti, che, per lo Scalone d'onore, salgono al Salone 
dei Corazzieri e raggiungono i posti loro assegnati nella Cap-
pella Paolina. 

Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'onore), con le 
rispettive Consorti, (l'ex Presidente della Repubblica, Sen. 
Giovanni Gronchi), i Presidenti del Senato, della Camera, del 
Governo e della Corte Costituzionale, (è intervenuto il Vice 
Presidente) i quali salgono per lo Scalone d'onore ed attendono 
nel Salone dei Corazzieri, l'arrivo del Presidente della Re-
pubblica e della Signora Segni. 

Sono, altresì, presenti il Decano del Corpo Diplomatico e 
l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America con la Consorte, 
nonché il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 
con la Consorte. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni, preceduti 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica,dal 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei 
Corazzieri e accompagnati dal Segretario Generale della Presi-
denza della Repubblica, dal Consigliere Militare, dal Consi-
gliere Diplomatico e dal Capo della Segreteria Particolare 
con le rispettive Consorti, giungono, provenienti dalla Serra, 
nel Salone dei Corazzieri. 

Ricevuto il saluto delle Personalità ivi in attesa e dopo 
che il Vicario Generale dell'Ordine Palatino ha loro porto 
l'Acqua Santa, il Capo dello Stato e la Signora Segni fanno in 
gresso nella Cappella Paolina e prendono posto nel presbiterio 
in "Cornu Evangelii", mentre le altre Personalità raggiungono 
i posti loro destinati. 

Ha inizio il rito funebre celebrato dal Cappellano Maggiore 
Ordinario Palatino Mons. Luigi Lannutti. 

10,55 -

(1) 



- 2 

11,40 - Terminato il rito funebre (S
;

. Messa piana con accompagnamento 
di canti e assoluzione del Tumulo) il Presidente della Repub-
blica e la Signora Segni vengono accompagnati all'uscita della 
Cappella Paolina dalle stesse Personalità che erano ad incon-
trarle. 

Ricevutone il saluto e l'omaggio, il Capo dello Stato e la 
Signora Segni fanno ritorno alla Palazzina attraverso la Serra'. 

Successivamente le Alte Cariche ed i Capi Missione lasciano 
il Quirinale, scendendo per lo Scalone d'onore. 

(1) - Assente da Roma, è intervenuta la Signora Gronchi,era anche pre-
sente Donna Ida Einaudi, Donna Francesca De Gasperi, invitata,ha 
telefonato per dire che era indisposta. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. 
- Cerimoniale -

Intervento del Capo dello Stato alla cerimonia celebrativa del cinquan 
tenario dell'Ospedale Provinciale "Santa Maria della Pietà" 

ROMA - sabato, 30 novembre 1963 

10,40 - Il Capo dello Stato lascia la Palazzina in automobile, accompa 
gnato dal Segretario Generale. 

La macchina presidenziale 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 
razzi eri, ed è seguita da una macchina di servizio con l'Ispet 
tore Generale di P.S. del Quirinale, e da altre vetture con il 
Consigliere Militare ed il Consigliere Diplomatico, il Capo del 
la Segreteria Particolare e l'Addetto Stampa» 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Ospedale "Santa Maria 
della Pietà". 

Dinanzi al Padiglione della Direzione di trovano a ricevere 
il Capo dello Stato: i Rappresentanti del Senato, della Camera, 
del Governo e della Corte Costituzionale, il Sindaco ed il Pre 
fetto di Roma. 

Sono altresì presenti: il Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale, Avv. Nicola Signorello, l'Assessore Provinciale al 
la Assistenza, Avv. Francesco Rebecchini, il Direttore dell'0spe-
dale, Prof. Umberto de Giacomo, ed il Segretario Generale della 
Provincia, A w . Alfredo Moresi. 

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il Capo 
dello Stato raggiunge il primo piano ed accede al Teatro dell'O-
spedale, dove prende posto nella poltrona centrale della prima 
fila. 

Ha quindi inizio la cerimonia: 

- discorso celebrativo del Presidente della Provincia, 
- indirizzo di saluto del Ministro della Sanità. 

11,45 - Al termine dei discorsi, il Capo dello Stato viene invitato a sa 
lire sul palcoscenico dove consegna tre medaglie d'oro di beneme-
renza del Ministero della Sanità alla vedova del Prof. Cerletti, 
alla Direttrice delle Suore di S. Caterina e al Direttore Prof. 
De Giacomo. Quindi sosta brevemente nella sala della Biblioteca, 

dove viene offerto un vermouth. 



- 2 -

12,10 - Dopo avere ricevuto l'omaggio delle Autorità, il Capo dello 
Stato lascia l'Ospedale "Santa Maria della Pietà", accompa-
gnato come all'arrivo, per fare rientro al Quirinale. 

NOTE: la Mostra non è stata visitata perchè si doveva salire 
ancora una ripida scala, e perchè il Signor Presidente 
aveva urgenza di rientrare al Quirinale per una udien-
za collettiva fissata per le 21,15. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- sabato, 30 novembre 1963 -

11,00 - (partenza ore 10,40) - Intervento alla cerimonia cele 
brativa del cinquantenario dell'Ospedale Provinciale 
Psichiatrico "S. Maria della Pietà" (termine ore 12,00 
circa). 

12,15 - Sen. Avv. Giuseppe MOLINARI, 
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Associazione 
Italiana delle Aziende Autonome di Turismo, con i com 
ponenti il Consiglio stesso (25 persone circa): visi-
ta di omaggio. 




