
Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del cen
tenario del Politecnico di Milano e visita, in forma privata, all'Isti- 
tuto scolastico di specializzazione orto-floro-frutticola di Minoprio 
( Como ).

MILANO-MINOPRIO - venerdì, 3 aprile 1964

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

9,10 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino dove pren-
de posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale

9,15 - Decollo dell'aereo presidenziale.

10,45 - L'aereo che reca a bordo il Presidente della Repubblica atter
ra all'Aeroporto di Milano-Linate

Il Capo dello Stato viene accolto, in forma privata, dal Pre
fetto di Milano.

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

- Presidente della Repubblica
- Prefetto di Milano
Vettura di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. presso 

il Quirinale.

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

B) - Segretario Particolare
- Addetto Stampa.

11,00 — Il Capo dello Stato giunge alla Prefettura di Milano
Disceso dalla vettura ed accompagnato dal Consigliere Milita

re e dal Comandante del III0 Corpo d'Armata, il Presidente del
la Repubblica passa in rassegna un picchetto d'onore schierato 
con bandiera e musica nel cortile del Palazzo.

Quindi il Capo dello Stato raggiunge l'alloggio di rappresen
tanza, dove riceve in udienza una delegazione della Casa Milita 
re "Umberto I°" di Turate (Como).
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11,25
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12,55

13,00

13,30

13,40

Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura di Milano 
per recarsi al Teatro alla Scala 

(Corteo privato; stessa formazione).

Il Capo dello Stato giunge al Teatro alla Scala, dove si tro- 
vano ad attenderlo: i Rappresentanti del Senato, della Camera 
e del Governo, il Sindaco di Milano, il Primo Presidente ed 
il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante 
della Regione Aerea, il Comandante del III0 Corpo d 'Armata,il 
Comandante del Dipartimento Militare Marittimo ed il Presiden- 
te dell'Amministrazione Provinciale.

Sono altresì presenti il Prof. Gino Bozza, Rettore del Poli- 
tecnico, con i Presidi delle Facoltà e il Sovrintendente del 
Teatro alla Scala Prof. Chiringhelli.
Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il Pre

sidente della Repubblica percorre il corridoio laterale di si- 
nistra del Teatro e raggiunge sul palcoscenico il posto a lui 
destinato.
L'orchestra del Teatro alla Scala esegue le prime battute 

dell'inno nazionale.
Ha quindi inizio la cerimonia:

- saluto del Sindaco di Milano, On. Prof. Pietro Bucalossi(10')
- discorso del Rettore del Politecnico, Prof. Gino Bozza (15*)
- consegna dei diplomi ai laureati "honoris causa" (51)
- ringraziamento del Decano dei laureati "Honoris causa" (5')
- indirizzo di saluto del Presidente della Camera di Commercio 

di Milano, Ing. Eugenio Radice Possati (10')
- saluto del Presidente dell'Associazione allievi e laureati 

del Politecnico, Ing. Tedeschi (5‘)
- brevi parole di uno studente del Politecnico (5f);.
- discorso del Ministro della Pubblica Istruzione, On. Prof. 

Luigi Gui (10').
Al termine dei discorsi, l'orchestra del Teatro alla Scala 

esegue un brano musicale (Sinfornia del "Guglielmo Tell".

Il Capo dello Stato, accompagnato sino all'uscita dalle stesse 
Personalità che erano a riceverlo, lascia quindi il Teatro alla 
Scala per fare rientro in Prefettura.

(Corteo privato: stessa formazione)
Il Capo dello Stato giunge in Prefettura dove sosta brevemen
te.
Il Capo dello Stato lascia la Prefettura, di Milano per recarsi 
all'Aeroporto di Linate.
Il Presidente della Repubblica, giunge nell'Aeroporto di Lina
te dove, dopo di aver ricevuto gli onori militari, sale sul
l'aereo presidenziale. 
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13,45 - Decollo dell'aereo presidenziale.

15,15 - L'aereo presidenziale atterra a Ciampino.

NOTE - La visita alla Scuola Orto-Floro-frutticola di Mino- 
prio, già in prò gramola, è stata disdetta alla vigilia 
per leggera indisposizione del Capo dello Stato.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì, 3 aprile 1964 -

PREFETTURA DI MILANO

11,00 - Gen. di C.d'A. (aus.) Attilio TOMASELLI,
Presidente della Casa Militare "Umberto I 0" di Turate 
(Como) per i Veterani delle guerra nazionali con una 
delegazione della Casa stessa (7 persone).



Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- lunedì, 6 aprile 1964 -

19,00 - (Ministero della Difesa - Aeronautica - Viale Ca- 
stro Pretorio) - Ricevimento in occasione del 41° 
annuale dell'Arma Aeronautica (termine: ore 21,00 
circa ).

20,30 - Ambasciatore FARACE



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia cele- 
brativa del XX0 anniversario del Congresso dei Comitati di Libe- 
razione Nazionale del 1944.

BARI - mercoledì, 8 aprile 1964

9,25 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino e pren- 
de posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale.

9,30 - Decollo dell'aereo presidenziale.

10,45 - l'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra al 
l'Aeroporto di Bari Palese.

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

Al termine dello schieramento il Presidente della Repub- 
blica viene ricevuto, in forma privata, dal Prefetto di Bari 

Si forma il seguente corteo privato, che si dirige al 
Teatro Piccinni:

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

vettura presidenziale
- Presidente della Repubblica (On. Moro)
- Prefetto di Bari

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

- Consigliere Militare
- Addetto Stampa

B) - Segretario Particolare (non intervenuto).

11,00 - Il corteo presidenziale giunge al Teatro Piccinni.

/./



All'Ingresso del Teatro il Capo dello Stato viene ri- 
cevuto dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Go- 
verno e della Corte Costituzionale, dal Sindaco e dal Presi- 
dente dell'Amministrazione Provinciale.

E' altresì presente il Presidente del Comitato promoto- 
re del XX° anniversario del Congresso di Bari dei Comitati 
di liberazione Razionale, Prof. Tommaso Fiore.

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il 
Capo dello Stato accede al Teatro e raggiunge la prima pol- 
trone della prima fila del settore di destra.

Ha inizio la cerimonia:
- la polifonica barese esegue l'inno di Mameli
- indirizzo di saluto del Sindaco di Bari, Ing. Vitantonio 

L ozupone
- indirizzo di saluto del Presidente del Comitato promotore 

delle celebrazioni, Prof. Tommaso Fiore
- discorso del rappresentante del Comitato di liberazione 

Nazionale
- discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. 

Prof. Aldo Moro.
12.30 - Al termine dei discorsi il Capo dello Stato raggiunge la pol-

trona della seconda fila già da lui occupata in occasione 
del Congresso del 1944.

Il Presidente del Comitato Promotore, il Sindaco di Ba- 
ri ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale conse- 
gnano al Capo dello Stato una medaglia-ricordo.

La polifonica barese esegue il coro del "Nabucco".
Al termine del brano musicale il Capo dello Stato accorn- 

pagnato dalle Autorità che erano ad incontrarlo all'arrivo 
e dal Seguito, si reca nel porticato del Teatro, dove assiste 
allo scoprimento di una lapide commemorativa.

12,50 - (circa) - Ricevuto l'omaggio delle Autorità, il Presidente
della Repubblica lascia il Teatro e si dirige alla Prefettura

13.30 - Colazione in Prefettura.

15,15 - Al termine della colazione il Capo dello Stato lascia la 
Prefettura e si dirige all'Aeroporto di Bari Palese.

(Corteo privato: stessa formazione)
15.30 — Giunto all'Aeroporto, il Capo dello Stato, disceso dalla vet-

tura ed accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandan- 
te della Regione Aerea, passa in rassegna un picchetto d'ono- 
re schierato con bandiera e musica.
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15,40 -jDecollo dell'aereo presidenziale
17,00 - Arrivo a Ciampino.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- mercoledì, 8 aprile 1964 -

\ BARI (decollo dall'Aeroporto di Ciampino: ore 9,30) -
Cerimonia celebrativa del XX0 anniversario del Congres- 
so dei Comitati di Liberazione Nazionale del 1944.

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

19,00 - On. Thomas S. GATES,
già Ministro della Marina e della Difesa degli Stati 
Uniti.

19,30 - Privata.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- venerdì, 10 aprile 1964 -

12,00 - Dott. Eugenio PRATO,
nuovo Ambasciatore d'Italia a Rio de Janeiro: visita
di dovere.

12,15 - Dott. Roberto DUCCI,
nuovo Ambasciatore d'Italia a Belgrado: visita di do- 
vere*.

12,30 - Signor GUILLAUMAT,
ex Ministro della Difesa francese.

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

-Cerimoniale-

Intervento del Presidente della Repubblica alla commemorazione di Luigi 
Luzzatti nel centenario della costituzione della prima Banca popolare

in Italia

ROMA - Campidoglio - Sala della Protomoteca 
sabato, 11 aprile 1964

10,55 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automobi
le, accompagnato dal Segretario Generale.

L'auto presidenziale è preceduta da una macchina con il Capo 
del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Consiglie
re Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri 
ed è seguita da una macchina di servizio con l'Ispettore Genera
le di P.S. presso il Quirinale e da altre due vetture: la prima 
con il Consigliere Militare ed il Consigliere Diplomatico, la se
conda con il Segretario Particolare e l'Addetto Stampa.

11,00 - Il Capo dello Stato giunge in Campidoglio dove viene ricevuto dai 
Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e della Cor
te Costituzionale, dal Sindaco e dal Prefetto di Roma.

E ' altresì ad attendere il Capo dello Stato il Presidente del
l'Associazione Nazionale "L..Luzzatti" fra le Banche popolari, 
Prof. Francesco Parrillo.

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il Capo 
dello Stato fa ingresso nella Sala della Protomoteca, dove pren
de posto nella poltrona centrale della prima fila,

Ha inizio la cerimonia:
- saluto del Sindaco di Roma, Dott. Amerigo Petrucci (5')
- indirizzo del Ministro del Tesoro, On.Dott.Emilio Colombo (10')
- conferenza del Prof. Francesco Parrillo, sul tema:"Attualità 

di Luigi Luzzatti" (35').
11,50 - (circa) - Al termine della cerimonia, il Presidente della Repub

blica, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle Autorità 
che erano ad incontrarlo, lascia il Campidoglio per far ritorno 
al Quirinale, accompagnato come all'arrivo.



II PRESIDENTE DEILA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- salato, 11 aprile 1964 -

11,00 - (partenza ore 10,55) - Campidoglio - Commemorazione di
Luigi Luzzatti nel centenario della costituzione della pri- 
ma banca Popolare in Italia (termine: ore 11,50 circa).

12,30 - Dott. Justo GIUSTI del GIARDINO,
Ambasciatore d'Italia a Nuova Delhi;

18,00 - (partenza ore 17,50) - Palazzo Corsini - Commemorazione 
del Sen. Prof. Luigi Einaudi (termine: ore 19,00 circa).
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PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla seduta a Classi riu
nite dell'Accademia Nazionale dei Lincei per la commemorazione del

Senatore Prof. Luigi Einaudi

ROMA - Palazzo Corsini - sabato, 11 aprile 1964 -

17,50 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automo- 
bile, accompagnato dal Segretario Generale.

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Ca
po 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'Ispettore Generale di P.S. presso il Quirinale e da altre 
due vetture: la prima con il Consigliere Militare e il Consi- 
gliere Diplomatico, la seconda con il Segretario Particolare 
e l'Addetto Stampa.

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 Costituzio
nale, il Sindaco e il Prefetto di Roma.

E' altresì ad attendere il Presidente della Repubblica il 
Consiglio di Presidenza dell'Accademia.
Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il Pre- 

sidente della Repubblica fa ingresso nella sala della Biblio- 
teca Accademica e prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila, avendo a destra e a sinistra le principali Auto
rità secondo l'ordine delle precedenze.

Ha inizio la cerimonia:
- breve indirizzo di saluto dell'Accademico Anziano
- discorso commemorativo del Prof. Gustavo Del Vecchio
- discorso commemorativo del Prof. Arturo Carlo Jemolo.

19.00 (circa) - Al termine dei discorsi, il Presidente della Repub
blica ricevuto il saluto e l'omaggio delle Autorità che era
no ad incontrarlo, lascia Palazzo Corsini per far ritorno al 
Quirinale, accompagnato come all'arrivo.

A A A A A  A A A A  
A A  A A

A



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento ufficiale del Presidente della Repubblica alla inaugura- 
zione della XLII° Piera Campionaria Internazionale di Milano ed al
la serata di gala al Teatro alla Scala.

MILANO - domenica, 12 aprile 1964

8,40 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono, 
in forma privata, all'Aeroporto di Ciampino dove prendono po- 
sto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale.

8,50 - L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Ciampino.

10,15 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Milano Linate.
Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni vengono 

ricevuti, in forma privata, dal Prefetto di Milano e dalla Si- 
gnora Spasiano.

Si forma il seguente corteo privato che si dirige alla Fie- 
ra Campionaria Internazionale:
vettura del cerimoniale
- Cerimoniere della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio
- Comandante dei Corazzieri

vettura presidenziale
- Presidente della Repubblica
- On. Mannironi
- Prefetto di Milano

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

-Consigliere Militare
B) -Consigliere Diplomatico 

-Segretario Particolare.
Nel frattempo, la Signora Segni, accompagnata dalla Signo- 

ra Spasiano, si reca in Prefettura
10,40 - Il corteo presidenziale entra nel quartiere della Piera dalla 

porta Giulio Cesare e si arresta in Piazzale Italia.

/./
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10,50

11,05

11 ,20

Disceso dalla vettura ed accompagnato dal Consigliere 
Militare e dal Comandante del III Corpo d'Armata, il Capo 
dello Stato passa in rassegna un picchetto d'onore schierato 
con bandiera e musica.

Al termine dello schieramento sono a ricevere il Presi- 
dente della Repubblica: i Rappresentanti del Senato, della 
Camera e del Governo, il Sindaco di Milano, il Primo Presiden- 
te ed il Procuratore Generale della Corte di Appello, il Co- 
mandante del Dipartimento Marittimo e il Presidente dell'Ammi- 
strazione Provinciale.

Sono, altresì, ad attendere il Capo dello Stato, il Pre- 
sidente dell'Ente Autonomo Piera di Milano con il Consiglio 
Direttivo.

Il Presidente della Repubblica sale, in ascensore, al 
Salone dei Congressi e prende posto nella poltrona centrale 
della prima fila, avendo rispettivamente a destra e a sini- 
stra le principali Autorità, secondo l'ordine delle preceden- 
ze.
Ha inizio la cerimonia:
- discorso del Presidente dell'Ente Autonomo di Milano-Fiera 

(10')
- discorso del Rappresentante del Governo (10').

Ha quindi luogo la consegna dei premi ai Presidenti 
delle manifestazioni benemerite per l'anzianità di collabora- 
zione con l'Ente Autonomo Piera di Milano.
Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle Autorità 
e dal Seguito, accede al Salone d'Onore del "Club aux Nations" 
dove riceve l'omaggio dei Capi Missione stranieri.

Segue un rinfresco.
Il Presidente della Repubblica lascia il Salone d'Onore del 
Club e scende al fornice del Palazzo delle Nazioni, da dove 
inizia la visita in auto al Quartiere fieristico.

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

Corazzieri in motocicletta)

/./
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- Presidente della Repubblica
- Presidente della Piera
- V. Segretario Generale della Presidenza della Repubbli- 

ca
- Segretario Generale della Fiera

Vettura di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. presso 
il Quirinale
1) - Rappresentante del Senato

- Rappresentante della Camera
- Sindaco di Milano
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica

2) - Rappresentante del Governo
- Prefetto di Milano

2 bis) - Ministro Arnaudi
- Consigliere Diplomatico del Presidente della Repub- 

blica
2 ter) - Sottosegretario Mannironi

- Segretario Particolare del Presidente della Repub- 
blica

3) - Primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di
Appello

4) - Comandante la Regione Aerea e Comandante del III Corpo
d 'Armata

5) - Comandante del Dipartimento Militare Marittimo e Presi-
dente dell'Amministrazione Provinciale.

Il Corteo presidenziale percorre:
Viale del Lavoro - Largo del Lavoro - Viale Meccanica - 

Viale Siderurgia e giunge per una sosta in corrispondenza del 
le Mostre siderurgiche.

Successive soste, senza discesa dall'auto, con breve il 
lustrazione della mostra ed eventuale presentazione di Espo- 
sitori avranno luogo in corrispondenza dei seguenti padiglioni; 
Nuovo padiglione della Meccanica, RAI, Colori e Vernici, Ale- 
magna, San Pellegrino, Bombrini Parodi Delfino, Direzione Fie- 
ra, Emiciclo Commercio Estero, FIAT . Disceso dalla vettura,il 
Capo dello Stato effettua quindi una sosta alla Darsena.

12,10 - Al termine della visita, ricevuto il saluto del Presidente
della Piera e delle Autorità, il Presidente della Repubblica, 
accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante del III 
Corpo d'Armata, passa in rassegna un picchetto d'onore schie- 
rato con bandiera e musica, e lascia la Piera per recarsi al 
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo da 
Vinci'.

/./
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(Corteo privato: stessa formazione).

12.20 - Il Capo dello Stato giunge al Museo "Leonardo da Vinci", ac-
colto dal Presidente, Ing. Guido Ucelli.

Ha luogo una breve visita del Museo.
12.45 - Il Capo dello Stato lascia il Museo "Leonardo da Vinci", per

fare rientro in Prefettura.
(Corteo privato: stessa formazione).

13.00 - Il Presidente della Repubblica giunge in Prefettura.
13.15 - Colazione in Prefettura.
17.15 - Il Capo dello Stato riceve in Prefettura in successive udien-

ze, il Prof. Mugozzi, l'On. Lina Merlin e l'Avv. Antonio Non- 
nis, Presidente della Fondazione "Girola", con il Consiglio 
di Amministrazione.

17.30 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Prefetto e
dal Seguito, si reca, in forma privata, alla stazione S.Babi- 
la della Metropolitana milanese.

(Corteo privato: stessa formazione).
Qui si trova a riceverlo il Presidente della Metropolita- 

na milanese, On. Ezio Vigorelli, che illustra la nuova opera.
Ha quindi luogo una visita del tratto ultimato della Me- 

tropolitana (Piazza S.Babila - Piazza Amendola).
18.00 - Al termine della visita il Capo dello Stato lascia la stazio-

ne di Piazza Amendola della Metropolitana milanese per far 
rientro in Prefettura.

18.20 - Il Capo dello Stato giunge in Prefettura.
18.30 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni lasciano la Prefettura

per recarsi alla Chiesa della Passione.
S.Messa nella Chiesa della Passione.

19.00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni rientrano
in Prefettura.

19.45 - Pranzo intimo in Prefettura.
20,35 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni,accompagna- 

ti dal Prefetto, dalla Signora Spasiano e dal Seguito, lascia- 
no, in forma privata, la Prefettura per recarsi al Teatro al 
la Scala (smoking).

/./
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20,40

20,45

23,30

- Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono 
al Teatro alla Scala dove nel Ridotto sono a riceverli, con 
le rispettive Consorti: i Rappresentanti del Senato, della 
Camera e del Governo, il Sindaco ed il Sovrintendente al 
Teatro, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale del- 
la Corte d'Appello, il Comandante della Regione Aerea, il 
Comandante del III Corpo d'Armata, il Comandante del Dipar- 
timento Militare Marittimo ed il Presidente dell'Amministrazio- 
ne Provinciale.

- Inizio della rappresentazione del "DON CARLOS" di Giuseppe 
Verdi.

dell'intervallo. fra il primo e il secondo atto, il Capo 
dello Stato riceve nella saletta del palco centrale il So- 
vrintendente al Teatro, il Maestro direttore d'orchestra e 
gli interpreti dell'Opera.

- Ricevuto il saluto e l'omaggio delle Autorità, il Capo del 
lo Stato e la Signora Segni lasciano, in forma privata, il 
Teatro della Scala per far rientro in Prefettura.



VISITA DEL CAPO DELLO STATO A MILANO IL 12 APRILE 1964

La Flaminia 335 inviata da Roma ha subito un inci-

dente d'auto al mattino del giorno 12 ed è stata sostitui-

ta  con una vettura scoperta della Fiera.

Questa, durante il percorso, si è arrestata per

"panne". Il Signor Presidente si è trasferito su altra vet- 

tura scoperta.

Il percorso è stato compiuto in un tempo sensibil- 

mente inferiore, e si è giunti all'uscita alle 11,50, prima 

che la Compagnia d'Onore fosse schierata.

Il Signor Presidente ha visitato la Dersena e, quin- 

di ha passato in rassegna la Compagnia schierata al di là del 

cancello della Piera.

Alla sera, per la"Scala" Donna Laura e le altre Si- 

gnore al Seguito hanno indossato l'abito lungo.

La Signora Spasiano, consorte del Prefetto, era in 

vede in abito corto.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma privata, alla 
cerimonia per la consegna della laurea "honoris causa" dell'Univer- 
sità degli Studi di Genova al Premio Nobel, Prof. Giulio Natta

GENOVA - lunedì, 13 aprile 1964

9,40 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni lasciano la Prefettu- 
ra di Milano.

9,55 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono
all'Aeroporto di Milano Linate dove prendono posto, con il
Seguito, sull'aereo presidenziale.

10.00 - Decollo dell'aereo presidenziale.

10,30 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato e la Signora
Segni giunge all'Aeroporto di Genova.

Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni ven- 
gono ricevuti, in forma privata, dal Prefetto di Genova e dal 
la Signora Russo.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Prefetto di Geno 
va, dal Vice Segretario Generale, dal Consigliere Militare, 
dal Consigliere Diplomatico, dall'Addetto Stampa e dal Ceri- 
moniere della Presidenza della Repubblica, si reca all'Uni- 
versità degli Studi.

Nel frattempo, la Signora Segni, accompagnata dalla Si- 
gnora Russo, si reca in Prefettura.

10,55 - Il Capo dello Stato giunge all'Università degli Studi, accol- 
to dal Sindaco di Genova e, all'ingresso dell'Ateneo, dal Ret- 
tore Magnifico e dal Senato Accademico.

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il 
presidente della Repubblica raggiunge a piedi l'Aula Magna, 
dove prende posto nella poltrona centrale della prima fila.

11.00 - Dopo un indirizzo di saluto del Rettore, Prof. Girolamo Ore
stano, il Presidente della Repubblica consegna le Medaglie 
d'oro concesse ai Professori collocati a riposo, e la Meda- 
glia di benemerito della Scuola, della Cultura e dell'Arte al 
Prof. Giuseppe Scortecci.

/./



11 ,50

12.30 

13,00

13,10

13.30

Ha successivamente luogo la consegna della laurea 
"honoris causa" in chimica industriale al Premio Nobel Prof. 
Giulio Natta:
- breve indirizzo del Relatore, Prof. Corrado Rossi,
- il Preside della Facoltà di Scienze dà lettura della deli- 

berazione della Facoltà,
- il Presidente della Repubblica, assistito dal Rettore Magni- 

fico, consegna il diploma di laurea e la Medaglia d'Oro 
della Università al Prof. Giulio Natta.

Conclusa la cerimonia, il Capo dello Stato si intrattiene 
brevemente con i Docenti dell'Università, sostando nella Sala 
Professori nella Facoltà di Giurisprudenza.

Accompagnato sino all'uscita dalle stesse Autorità che si 
trovavano a riceverlo, il Presidente della Repubblica lascia 
l'Università degli Studi insieme al Prefetto di Genova, al 
Vice Segretario Generale, al Consigliere Diplomatico, all'Ad- 
detto Stampa ed al Cerimoniere della Presidenza della Repub- 
blica.

Il Capo dello Stato giunge alla Mostra Industriale dell'U.R.
S.S. , ed effettua una visita ai padiglioni della Esposizione.

Il Presidente della Repubblica lascia la Mostra per recarsi 
in Prefettura.

Il Capo dello Stato giunge in Prefettura.

Colazione intima in Prefettura.
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Pernottamento alla Prefettura di Genova.


