
Intervento del Capo dello Stato alle manifestazioni in onore 
del Premio Nobel Prof. Giulio Natta

CHIAVARI - domenica, 2 febbraio 1964

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

- S.Messa a Sassari.

9,15 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato e la Signora
Segni decolla dall'Aeroporto di Alghero.

10,30 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Genova-Sestri.
Ad attendere il Presidente della Repubblica e la Signo- 

ra Segni si trovano, in forma privata, il Prefetto di Genova 
e la Signora Pianese. Erano altresì in attesa del Signor Pre-
sidente i Ministri: Bo, Paviani e Russo che hanno seguito il
corteo privato ed hanno preso posto sull'automotrice per Chia- 
vari.

Sono altresì presenti: il Segretario Generale della Pre- 
sidenza della Repubblica, il Consigliere Militare, il Capo 
della Segreteria Particolare, il Capo del Cerimoniale, il Con- 
sigliere Militare Aggiunto di servizio, il Comandante dei Co- 
razzieri e l'Addetto Stampa.

Si forma quindi il seguente corteo privato, che si diri- 
ge alla stazione ferroviaria di Genova-Sestri Ponente:
vettura del cerimoniale
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio
- Comandante dei Corazzieri
vettura presidenziale

- Presidente della Repubblica 
Prefetto di Genova

Vettura di servizio dell'Ispettore Generale di P.S. presso 
il Quirinale
vettura con:

- Signora Segni
- Signora Pianese

A) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare

/./
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B) - Capo della Segreteria Particolare (+)
- Addetto Stampa.

10,40 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni giungono alla Stazio=
ne di Genova-Sestri e prendono posto, con il Seguito, sulla
automotrice.

10,45 - L'automotrice che reca a bordo il Capo dello Stato e la Si=
gnora Segni lascia la Stazione di Genova-Sestri.

11,25 - L'automotrice presidenziale giunge alla Stazione di Chiavari.

Discesi dall'automotrice, il Capo dello Stato e la Signo- 
ra Segni prendono posto in macchina per recarsi al Teatro Can- 
tero.

(Corteo privato: stessa formazione).

11,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono al 
dinanzi al Teatro Cantero.

Disceso dalla vettura ed accompagnato dal Consigliere Mi- 
litare e dal Comandante della Regione Militare, il Capo dello 
Stato passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con 
bandiera e musica.

Al termine dello schieramento si trovano a ricevere il 
Presidente della Repubblica: i Rappresentanti del Senato,del 
la Camera e del Governo, il Sindaco di Chi avari, il Primo Pre- 
sidente ed il Procuratore Generale della Corte d 'Appello, il 
Comandante della Regione Aerea, il Comandante del Dipartimento 
Militare Marittimo ed il Presidente dell'Amministrazione Pro- 
vinciale.

E' altresì presente l'On. Avv. Vittorio Pertusio, Presi- 
dente della Commissione per l'assegnazione dell'Olivo e delle 
Fronde d'Oro.

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il 
Capo dello Stato e la Signora Segni fanno quindi ingresso nel 
Teatro Cantero: e mentre il Signor Presidente raggiunge il pal- 
coscenico, dove prende posto nella poltrona centrale della pri- 
ma fila, la Signora Segni viene accompagnata nel Palco centra 
le.

Ha inizio la .cerimonia.
- saluto del Sindaco di Chiavari, Col. Luigi Gatti,
- discorso del Prof. Gio Batta Bonino, Ordinario di Chimica 

Applicata all'Università di Genova, Accademico dei Lincei, 
Olivo d'Oro 1961,

(+)-Il Capo della Segreteria Particolare DOtt.Mario Costa, non 
è intervenuto.

/./
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- parole del Conte Carlo Farina, Presidente della Società 
Montecatini,

- parole del Rappresentante del Governo,
- parole dell'On. Avv. Vittorio Pertusio, Sindaco di Genova, 

Presidente della Commissione di Assegnazione dell’Olivo 
d'Oro e delle Fronde d ’Oro,

- consegna al Prof. Giulio Natta, primo Premio Nobel italia- 
no per la chimica, dell'Album omaggio, da parte del Presi- 
dente della Repubblica,

- esecuzioni paganiniane del violinista Renato De Barbieri, 
Fronda d'Oro 1961.

12.45 - Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica
lascia il teatro Cantero e, dopo essersi accomiatato dalle 
Autorità, passa in rassegna, accompagnato dal Consigliere 
Militare e dal Comandante della Regione Militare, il picchet- 
to d'onore schierato con bandiera e musica.

Quindi, in forma privata, il Presidente della Repubblica 
e la Signora Segni si recano al Centro di Addestramento Pro- 
fessionale di Cogorno.

(Corteo privato: stessa formazione).

13,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono al 
Centro di Addestramento Professionale di Cogorno, ricevuti 
dal Sindaco di Chiavari, Col. Luigi Gatti, da S.E. Rev.ma Mons. 
Francesco Marchesani, Vescovo di Chiavari, dal Direttore del 
Centro, Don Aldo Negri, e dal Sindaco di Cogorno, Signor Pa- 
ris Lazzarini.

Accompagnati dalle predette Autorità e dal Seguito, il 
Capo dello Stato e la Consorte si recano a visitare la Cap- 
pella dell'Istituto,e, successivamente, i laboratori di fale- 
gnameria e di tornitura, nonché le aule scolastiche del com- 
plesso.

Al termine della visita il Presidente della Repubblica e 
la Signora Segni sostano brevemente nella Palestra per ascol- 
tare un indirizzo di saluto.

13,30 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni lasciano il Centro di 
Addestramento Professionale di Cogorno per fare ritorno a 
Chiavari.

(Corteo privato: stessa formazione).

13.45 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono
a Palazzo Rocca e prendono alloggio nell'appartamento di rap- 
presentanza
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16,10

16,30

16,59

17,17

17,45

14,00

Riposo a Palazzo Rocca.

Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni lasciano 
Palazzo Rocca per recarsi alla Stazione Ferroviaria di Chia- 
vari, passando, per una breve visita all'Istituto Marchisani.

(Corteo privato: stessa formazione).

Il Capo dello Stato e la Consorte giungono alla Stazione di 
Chiavari e, dopo avere ricevuto il saluto dal Sindaco di Chia 
vari, prendono posto,con il Seguito, sull'automotrice che si 
dirige a Genova.

L'automotrice presidenziale giunge alla Stazione di Genova 
Brignole dove il Presidente della Repubblica e la Consorte 
scendono per recarsi, in forma privata, alla Prefettura do- 
ve pernottano. Il Seguito prosegue per Genova-Sestri.
L'automotrice giunge alla Stazione di Genova-Sestri Ponente. 

Il Seguito si trasferisce all'Aeroporto.

Decollo in aereo (DC-C) per Roma.

Colazione a Palazzo Rocca, in onore del Premio Nobel Prof.
Giulio Natta, offerta dal Sindaco di Chiavari.

18,45 - Arrivo a Roma



Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione 
della "Rassegna internazionale sulla documentazione e l'infor- 
mazione scientifica e tecnica"

R O M A - E.U.R. - Palazzo Civiltà del Lavoro 
martedì, 4 febbraio 1964

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

17,45 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segreta 
rio Generale, lascia la Palazzina in automobile.

L'auto presidenziale è preceduta da una macchina con il 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica,il 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandan
te dei Corazzieri ed è seguita da una macchina di servi
zio con l'Ispettore Generale di P.S. presso il Quirinale 
e da altre due vetture: la prima con il Consigliere Mili
tare ed (il Consigliere Diplomatico) il Capo della Segre
teria Particolare (e l'Addetto Stampa) non intervenuti.

18,00 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo della Civiltà del
Lavoro, accolto dal Presidente della Federazione Naziona
le dei Cavalieri del Lavoro, Gr. Uff. Enrico Pozzani, non- 
chè dal Presidente del Comitato Nazionale per la Produtti- 
vità, On. Ivan Matteo Lombardo, e dal Direttore, Avv. Lu- 
signoli.

Il Presidente della Repubblica raggiunge quindi, in 
ascensore, il piano di rappresentanza, dove si trovano a 
riceverlo: i Rappresentanti del Senato, della Camera,del 
Governo e della Corte Costituzionale, il Sindaco ed il 
Prefetto di Roma.

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

Il Presidente di turno del Congresso, Prof. Antonio Scor- 
tecci, porge al Capo dello Stato il saluto dei Congressisti, 
illustrando brevemente le finalità della manifestazione.

18,20 - Accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, il Presidente 
della Repubblica accede, con l'ascensore, al IV° piano del 
Palazzo della Civiltà del Lavoro.

Dopo il taglio del nastro inaugurale, il Presidente del
la Repubblica effettua una visita alla Rassegna internazio- 
naie sulla documentazione e l'informazione scientifica e 
tecnica.

./
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18,45 (circa) - Al termine della visita, il Capo dello Stato vie- 
ne accompagnato all'uscita dalle stesse Autorità che lo 
avevano ricevuto all'arrivo e lascia il Palazzo della Ci- 
viltà del Lavoro con il Seguito per fare rientro al Qui
rinale.



Tè offerto dalla Consorte del Capo dello Stato alle Ambasciatrici 
straniere che hanno preso parte alla Mostra delle tavole imbandi
te

PALAZZO DEL QUIRINALE - martedì, 4 febbraio 1964

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

17,50 - La Consorte del Capo dello Stato discende al primo piano 
della Palazzina, dove si trovano a riceverla le Signore 
Strano, Corrias, Scotti, Sensi e Costa.

18.00 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Palazzina) le Ambascia
trici straniere e le altre Signore invitate, che vengono 
accompagnate, con l'ascensore, al primo piano (Sala di Sog- 
giorno).

18,15 - Dopo l'arrivo delle Ospiti, la Consorte del Capo dello
Stato consegna alle Ambasciatrici le medaglie di benemeren- 
za della C.R.I..Viene quindi servito un rinfresco (buffet 
nella Sala da Pranzo e servizio a braccia).

19.00 - Le Ambasciatrici straniere e le altre Signore invitate
prendono congedo dalla Signora Segni.

19,15 (circa) - La Consorte del Capo dello Stato, dopo essersi ac
comiatata dalle Signore che l'avevano ricevuta al suo arri- 
vo, fa rientro nel suo appartamento.



4 FEB. 1964

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Visita di Donna Laura Segni alla fondazione Universitaria
Internazionale

ROMA - Via Sierra Nevada 10 - mercoledì, 5 febbraio 1964

10,45 - Donna Laura Segni lascia la Palazzina in automobile, ac- 
compagnata dalla Signora Strano.

11,00 - Donna Laura Segni giunge alla fondazione Universitaria 
Internazionale, accolta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Residenza, Avv. Michele Curatola, 
dal Direttore, Dott. Umberto Farri, e da Don Luigi Ti- 
relli

Accompagnata dalle predette Personalità, la Con- 
sorte del Capo dello Stato effettua una visita ai locali 
della Residenza, sostando nella sala di soggiorno, nella 
biblioteca, nella Cappella, nell'Aula Magna,e, dopo una 
visita agli alloggi, nella sala da pranzo. Qui viene ser- 
vito un rinfresco»

11,30 (circa) - Al termine della visita la Consorte del Presiden- 
te della Repubblica lascia la Residenza per fare rientro 
al Palazzo del Quirinale.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla posa della prima 
pietra della nuova Vasca Navale dell'Istituto Nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale ed alla inaugurazione del

Centro di Esperienze Idrodinamiche
ROMA - mercoledì, 5 febbraio 1964

A A A A A A A A

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

L'auto presidenziale è preceduta da una macchina con il 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Con- 
sigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei 
Corazzieri ed è seguita da una macchina di servizio con l'Ispet- 
tore Generale di P.S. presso il Quirinale e da altre due vettu- 
re: la prima con il Consigliere Militare ed il Consigliere Di- 
plomatico, la seconda con il Capo della Segreteria Particolare 
e l'Addetto Stampa.

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge alla nuova Vasca Navale 
(Via di Vallerano).

Disceso dalla vettura, ed accompagnato dal Ministro della 
Difesa, dal Capo di S.M. della Difesa, dal Capo di S.M. della 
Marina e dal Consigliere Militare, il Capo dello Stato passa 
in rassegna un picchetto d'onore schierato con bandiera e mu- 
sica.

Al termine dello schieramento si trova ad attendere il 
Capo dello Stato il Gen. Arturo Parilli, Presidente dell'Isti- 
tuto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, 
con il Direttore del Centro ed il Capo dell'Ufficio Studi.

Il Presidente della Repubblica raggiungo quindi la tribu- 
na, dove hanno già preso posto i rappresentanti del Senato, 
della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, il 
Sindaco ed il Prefetto di Roma e le altre alte Autorità.

11,05 - Discorso del Ministro della Difesa, On. Dott. Giulio Andreotti.

11,15 - Il Gen. Arturo Parilli illustra al Capo dello Stato il plasti- 
co della nuova Vasca Navale o del costruendo complesso per le 
esperienze idrodinamiche.

11,20 - Il Presidente della Repubblica procede alla firma della porga
mena e, quindi, accompagnato dal Ministro della Difesa, dall'Or- 
dinario Militare e dal Presidente dell'Istituto, discende dal 
la tribuna e si avvicina alla zona di inizio dei lavori.

Sua Eccellenza Reverendissima l'Ordinario Militare impar- 
tisce la benedizione e quindi il Presidente della Repubblica 
procede alla posa della prima pietra.

11,25 - Compiuta la cerimonia, il Capo dello Stato, accompagnato dalle 
Autorità e dal Seguito, si reca all'adiacente edificio del tun- 
nel idrodinamico.

Qui, dopo la benedizione impartita da S.E. Rev.ma l'Ordi- 
nario Militare, ha luogo il taglio del nastro inaugurale.
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Quindi, con l'ascensore, il Capo dolio Stato raggiungo 
il secondo piano doli1 edificio ed effettua una visita alla 
sala del tunnel idrodinamico, accompagnato dal Gen. Italo Bat- 
tigelli, Presidente del Comitato Progetti Navali, che illu- 
stra le caratteristiche tecniche dell'impianto.

11,40 - Popo una prova di funzionamento dell'impianto, il Presidente 
della Repubblica discende con l'ascensore al piano terra ed 
effettua una visita all'officina modelli.

11,45 - Dopo essersi accomiatato dalle Autorità, il Capo dello Stato, 
accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di S.M. della 
Difesa, dal Capo di S.M. della Marina e dal Consigliere Milita- 
re, passa in rassegna una compagnia d'onore schierata con ban- 
diera e musica e lascia quindi la Vasca Navale per fare rien- 
tro al Quirinale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- mercoledì, 5 febbraio 1964 -

11.00-(partenza ore 10,40) - Via di Vallerano al Km. 14 
della Via Pontina - Posa della prima pietra della 
nuova Vasca Navale dell'Istituto Nazionale per Studi 
ed esperienze di architettura navale ed inaugurazio
ne del Centro di Esperienze Idrodinamiche (termine: 
ore 11,45 circa).

12,00_sen. Prof. Giovanni GRONCHI,

13.00-Dott. Aldo SAMARITANO,
Direttore Generale della Società Immobiliare.

INTERVENTO DI DONNA LAURA

11,00-(partenza ore 10,45) - E.U.R. - Via Sierra Nevada n.10 
Visita alla Residenza Universitaria Intemazionale 
(termine: ore 11,30 circa).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- giovedì, 6 febbraio 1964 -

11.00 - S.E. il Signor Ramon CACERES TRONCOSO,
nuovo Ambasciatore della Repubblica Dominicana: 
presentazione delle Lettere Credenziali.

(tight)

11,20 - S.E. il Signor Addinaw TESEMMA,
nuovo Ambasciatore di Etiopia: presentazione 
delle Lettere Credenziali.

(tight)

12.00 - Sen. Dott. Giovanni SPAGNOLLI,
Presidente del Comitato Organizzatore del V° Con
gresso Internazionale per la riproduzione animale 
e la fecondazione artificiale, con una delegazione 

del Comitato promotore del Congresso (8 persone).

18.00 - Cav. del Lav. Dott. Arnoldo MONDADORI,
Presidente del Club degli Editori, con il Dott.Pao- 
lo CREMONESE, Amministratore Delegato, ed il Dott. 
Gianni FERRAUTO, Direttore Generale del Club mede
simo: per fare omaggio di tre volumi della nuova 
collezione '(Scrittori del Mondo: i Nobel".

18,30 - On. Ing. Corrado TERRANOVA,
con lo Scultore Ignazio VIOLA e la Consorte: per fa 
re omaggio di un busto del Signor Presidente.

19.00 - Gr. Uff. Sergio CASALTOLI,
Presidente della Confederazione Generale Italiana 
del Commercio e del Turismo, con i componenti la 
giunta della Confederazione stessa (15 persone).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- venerdì, 7 febbraio 1964 -

Prof. Ing. Luigi CREMA,
Presidente dell'Associazione "Presenza della fami
glia", con l'On. Avv. Giambattista MIGLIORI: per 
esporre gli intendimenti ed il programma del Soda- 
lizio.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia celebrativa 
del XX° anniversario della Resistenza

PADOVA - sabato, 8 febbraio 1964

9,16 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino e prende 
posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale,,

9,20 - Decollo dell'aereo presidenziale,,
10,50 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Venezia Tesse

ra.
Ricevuto, in forma privata, dal Prefetto di Venezia e dal 

Prefetto di Padova, il Capo dello Stato lascia l'Aeroporto per 
recarsi a Padova»

Si forma il seguente corteo privato:
vettura del cerimoniale
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio
- Comandante dei Corazzieri
vettura presidenziale

- Presidente della Repubblica
- Prefetto di Padova

Vettura di servizio con l'Ispettore Generale di P .S. presso 
il Quirinale
A) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica

- Consigliere Militare
B) - Consigliere Diplomatico

- Capo della Segreteria Particolare
- Addetto Stampa»

11,30 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Università»
Al suo arrivo, il Capo dello Stato, disceso dalla vettura ed 

accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante della 
Regione Militare, passa in rassegna un picchetto d'onore schie- 
rato con bandiera e musica, sulla piazza antistante all'Univer- 
sità.
Al termine dello schieramento si trovano a ricevere il Pre

sidente della Repubblica: i Rappresentanti del Senato, della 
Camera e del Governo, il Sindaco di Padova, il Primo Presiden
te ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Coman
dante della Regione Aerea, il Comandante del Dipartimento Mili- 
tare Marittimo ed il Presidente dell'Amministrazione Provincia- 
le.
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All'ingresso dell'Università, quindi, il Presidente della 
Repubblica viene ricevuto dal Rettore Magnifico, Prof. Guido 
Ferro, e dal Senato Accademico.
Dopo la deposizione di una corona d'alloro sulla lapide dei 

Caduti, il Capo dello Stato accompagnato dalle predette Autori
tà e dal Seguito, salendo per lo scalone del Rettorato, si re- 
ca allo Studio del Rettore.

11,35 - Dallo Studio del Rettore, il Capo dello Stato, dopo avere at
traversato la Galleria, raggiunge la Biblioteca dove gli ven
gono presentati i Rettori delle Università italiane ed i pro
fessori di ruolo della Università di Padova.

11.45 - Terminata la presentazione, il Capo dello Stato, accompagnato
dal Rettore e dal Senato Accademico, fa ingresso nell'Aula Ma
gna.
Ha inizio la cerimonia:

- indirizzo di saluto del Rettore Magnifico, Prof. Guido Ferro, 
e consegna al Capo dello Stato di una medaglia ricordo;

- indirizzo di saluto del Sindaco, Avv. Cesarino Crescente;
- brevi parole del Tribuno dell'Università;
- brevi parole del Rappresentante del Governo;
- discorso del Prof. Enrico Opocher, Ordinario di filosofia

del diritto e Direttore dell'Istituto per la storia della
resistenza nel Veneto.

13.15 - Al termine della cerimonia,il Capo dello Stato, accompagnato
dalle Autorità e dal Seguito, lascia l'Aula Magna, scendendo 
dallo scalone del Rettorato.

Sulla soglia dell'Università il Presidente della Repubblica 
si accomiata dal Rettore e dalle Autorità e quindi, accompa
gnato dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione 
Militare, passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con 
bandiera e musica sulla piazza antistante all'Università.

Successivamente in corteo privato (stessa formazione dell'ar- 
rivo), il Presidente della Repubblica raggiunge la Prefettura.

13.30 - Colazione intima in Prefettura.
15.45 - Partenza in corteo privato dalla Prefettura.

Breve sosta alla Basilica di S. Antonio.
16.30 - Arrivo all'Aeroporto di Tessera.
16.45 - Decollo dell'aereo presidenziale.
18.15 - Arrivo a Roma Ciampino.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- martedì, 11 febbraio 1964 -

12,00 - Prof. Axel BOETHIUS,
Presidente dell'Associazione Internazionale di Ar- 
cheologia Classica, con i componenti del Consiglio 
dell'Associazione (14 persone).

12,30 - Privata.

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



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- mercoledì, 12 febbraio 1964 -

11 ,30 

12,00

12,30

17,00

19,30

Dott. Carlo PERRONE-CAPANO,
Ambasciatore d'Italia a Damasco.

S.E. Rev.ma Mons. Carlo MANZIANA,
nuovo Vescovo di Crema: per prestazione giuramento 
di rito.

Privata.

(Palazzo dei Marescialli) - Consiglio Superiore del 
la Magistratura (per memoria).

Dott. Adolfo MEMMO,
nuovo Prefetto di Roma: visita di dovere.

20,00 - Privata.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- giovedì, 13 febbraio 1964 -

11.30 - Ambasciatore Vittorio ZOPPI,
già rappresentante permanente italiano all'O.N.U.

12.00 - Prof. Nicola JAEGER,
Giudice Costituzionale, con il Prof. Gianfranco Miglio, 
Direttore della Fondazione Italiana per la Storia Ammi- 
nistrativa: per fare omaggio di tre nuovi volumi editi 
dalla F.I.S.A.

12.30 - On. Marcello SGARLATA,
con una delegazione di Parlamentari ed Autorità di Sira
cusa: per rivolgere al Capo dello Stato l'invito ad in
tervenire alle rappresentazioni classiche (6 persone).

13.00 - Dott. Ettore BAISTROCCHI,
Ambasciatore d'Italia a Lima.

17.00 - per memoria - (Palazzo dei Marescialli) - Consiglio Su
periore della Magistratura.

19.30 - Avv. Vittorino VERONESE,
Presidente del Banco di Roma.

20.00 - Privata.

INTERVENTO DI DONNA LAURA SEGNI

11,00 - (partenza ore 10,45) - Viale di Porta Ardeatina, n.108 - 
Visita all'Istituto Tata Giovanni.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica alla Città di Pisa ed 
intervento alla cerimonia d ’apertura delle celebrazioni per il IV cen
tenario della nascita di Galileo Galilei

PISA - sabato, 15 febbraio 1964

9,15 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino e prende 
posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale.

9,25 - Decollo dell'aereo presidenziale.

10,15 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Pisa San Giusto.
Il Presidente della Repubblica viene ricevuto, in forma pri

vata, dal Prefetto di Pisa.
Si forma quindi il seguente corteo privato;

vettura del cerimoniale
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio
- Comandante dei Corazzieri
vettura presidenziale

- Presidente della Repubblica
- Prefetto di Pisa

Vettura di servizio con l'Ispettore Generale di P.S.presso il 
Quirinale.
A) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica

- Consigliere Militare

B) - Consigliere Diplomatico (non intervenuto)
- Segretario Particolare
- Addetto Stampa (non intervenuto)

10,25 - Il Capo dello Stato giunge dinanzi alla Prefettura di Pisa.
Disceso dalla vettura ed accompagnato dal Consigliere Mili

tare e dal Comandante della Regione Militare, il Capo dello 
Stato passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con ban- 
diera e musica.

Al termine dello schieramento si trovano a ricevere il Capo 
dello Stato: i Rappresentanti del Senato, della Camera e del 
Governo, il Sindaco di Pisa, il Primo Presidente ed il Procurat
ore Generale della Corte d'Appello, il Comandante del Diparti

mento Militare Marittimo, il Comandante della Regione Aerea ed
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il Presidente dell'Amministrazione Provinciale*

10,30 - Dopo avere raggiunto, in ascensore, il primo piano della Pre
fettura, il Capo dello Stato riceve dapprima separatamente e 
nell'ordine: Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Pisa ed i Vesco
vi della Provincia, i Parlamentari della Provincia, il Sinda
co con la Giunta, il Primo Presidente ed il Procuratore Gene
rale della Corte d'Appello, i Comandanti della Regione Milita- 
re, del Dipartimento Militare Marittimo e della Regione Aerea 
e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta.

Segue la presentazione delle altre Autorità e rappresentan
ze

11,10 - Al termine delle presentazioni il Presidente della Repubblica 
lascia la Prefettura per recarsi al Teatro "Verdi".

Si forma il seguente corte ufficiale :
vettura del cerimoniale
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio
- Comandante dei Corazzieri
vettura presidenziale (auto di rappresentanza scortata da Coraz-

zieri in motocicletta)

- Presidente della Repubblica
- Sindaco di Pisa
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare
Vettura di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. presso il 
Quirinale
1 ) - Sen. Gronchi e Rappresentante del Senato
2) - Rappresentanti della Camera e del Governo
3) - Rappresentante della Corte Costituzionale e Prefetto
4) - Ministri
A) - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica
5) - Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte d'Ap

pello
6) - Comandante della Regione Militare e Comandante del Diparti

mento Militare Marittimo
7) - Comandante della Regione Aerea e Presidente dell'Amministra-

zione Provinciale.

./
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11,15

12,30

12,45

13,15
14,45

15,00

16,00

Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso del Teatro 
Verdi, dove si trova a riceverlo il Presidente del Comitato 
nazionale per le onoranze a Galileo Galilei, Prof. Giovanni 
Polvani

Accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, il Capo dello 
Stato raggiunge il palcoscenico, dove prende posto nella pol
trona centrale della prima fila.

Ha quindi inizio la cerimonia:
- indirizzo di saluto del Sindaco di Pisa, Dott. Umberto Via

le
- breve discorso del Presidente del Comitato Nazionale per le 

celebrazioni del IV centenario della nascita di Galileo Ga
lilei, Prof. Giovanni Polvani

- discorso del Rettore dell'Università degli Studi di Pisa,
Prof. Alessandro Faedo

- indirizzo di adesione del Rappresentante dell'UNESCO
- indirizzo di adesione del Rappresentante del Governo
- discorso commemorativo del Direttore dell'Istituto di Fisi

ca dell'Università di Pisa, Prof. N. Bernardo Cacciapuoti.
Al termine dei discorsi il Presidente della Repubblica lascia 
il Teatro Verdi per fare ritorno in Prefettura.

(Corteo ufficiale: stessa formazione)

Dinanzi alla Prefettura, il Capo dello Stato, accompagnato dal 
Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Militare, 
passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con bandiera 
e musica.

Successivamente il Presidente della Repubblica riceve, in 
Prefettura, il Prof. Vittorio Vettori e l'Editore Antonio Marzo 
rati che gli fanno omaggio dei primi due volumi della collezio 
ne della "Lectura Dantis Internazionale" organizzata dal Sodali
zio dell'Ussero.
Colazione in Prefettura.
Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura, in forma 
privata e si reca all'Aeroporto.
L'aereo presidenziale decolla.
L'aereo presidenziale atterra a Ciampino.


