
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

2 7 MAG.1964

Deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto 
all'Altare della Patria da parte del Capo dello Stato, e Suo in- 
tervento alla Rivista Militare.

martedì, 2 giugno 1964

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

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

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gran ga- 
la," schierata di fronte alla Vetrata, rende gli onori.

La Guardia al Palazzo, schierata nel cortile, (fronte al- 
l'Ufficio del Consigliere Militare) rende i prescritti onori, 
mentre l'auto presidenziale, scortata da Corazzieri a cavallo, 
ne percorre lentamente la fronte.

L'auto presidenziale è preceduta da altra automobile di 
rappresentanza scoperta nella quale prendono posto il Capo del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica ed i tre Consi- 
glieri Militari Aggiunti ed è seguita da altra automobile di 
rappresentanza con il Consigliere Diplomatico, il Vice Segreta 
rio Generale della Presidenza della Repubblica, il Segretario 
Particolare e il Comandante dell'aereo presidenziale.

8,45 - Il corteo presidenziale, percorrendo Via XXIV Maggio e Via IV No- 
vembre, giunge a Piazza Venezia.

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato ascolta l'ese- 
cuzione dell'inno nazionale e quindi, accompagnato dal Ministro 
della Difesa, dal Consigliere Militare e dal Vice Comandante 
della Regione Militare Centrale, passa in rassegna un picchetto 
d'onore schierato con bandiera e musica.

Ai piedi del Monumento sono ad attendere il Presidente del 
la 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 servi 
zio d'onore Corazzieri in uniforme di gran gala.

Il Capo dello Stato ascende la Scalea del Vittoriano pre- 
ceduto : dalla corona (portata a spalla da Corazzieri in unifor- 
me di gran gala), dal Capo del Cerimoniale della Presidenza del 
la Repubblica, dai tre Consiglieri Militari Aggiunti e dal Co- 
mandante dell'aereo presidenzialef
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accompagnato ; dal Ministro della Difesa e dal Capo di S.M. del-
la Difesa;
e seguito; dal Segretario Generale della Presidenza della Re- 
pubblica, dal Consigliere Militare, dal Consigliere Diplomati- 
co, dal Vice Segretario Generale della Presidenza della Repub- 
blica, dal Segretario Particolare del Presidente della Repub- 
blica, nonché dai Capi di S.M. delle tre PP.AA., e dal Vice Co- 
mandante della Regione Militare Centrale.

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 - sali
te le scale fino al Sacello - osserva un minuto  di  raccoglimeli
to.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Seguito, discende i 
gradini del Vittoriano e, dopo aver ricevuto i prescritti ono- 
ri, risale in autovettura per raggiungere, lungo la Via dei Fo- 
ri Imperiali, lo schieramento delle truppe.

Si forma il seguente corteo:
vettura di servizio
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica ed i 
tre Consiglieri Militari Aggiunti

vettura presidenziale (scortata da Corazzieri a cavallo)
- Presidente della Repubblica
- Ministro della Difesa
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare

- Autovettura del Capo di S.M. della Difesa e dei Capi di S.M. 
delle tre PP.AA.

vettura con:
- Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica
- V. Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Segretario Particolare
- Comandante dell'aereo presidenziale

9,00 - Il corteo presi deliziale giunge all'Arco di Costantino. Quivi si 
trovano ad attendere il Comandante della Regione Militare Cen- 
trale ed il Comandante della II  ̂Regione Aerea che presentano 
rispettivamente al Capo dello Stato la forza delle truppe schie- 
rate e degli aerei che partecipano alla rivista.

Nel frattempo la vettura di servizio che precede la vettu- 
ra presidenziale, nonché quella del Consigliere Diplomatico, 
Vice Segretario Generale, Segretario Particolare e Comandante 
dell'aereo presidenziale, si staccano dal corteo e raggiungono 
rapidamente il termine dello schieramento, dove attendono l'ar- 
rivo del Capo dello Stato.



Il Presidente della Repubblica percorre quindi in autovet- 
tura 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 Ca- 
pi di S.M. delle tre FF.AA.

Ogni settore rende gli onori prescritti (tre attenti, mar- 
cia al campo e Inno di Mameli).
Schieramento : Via S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Via del 
le Terme di Caracalla inf., Piazzale Numa Pompilio, Via delle 
Terme di Caracalla sup., Largo delle Terme di Caracalla, Via 
Cristoforo Colombo.

9,30 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento, dove 
si trovano ad attendere, oltre le due vetture sopramenzionate, 
la scorta dei Corazzieri in motocicletta e la vettura dell'Ispet- 
tore Generale di P.S. presso il Quirinale.

Il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Coman- 
dante delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita al Viale 
dei Pori Imperiali, di fronte a Via Cavour, percorrendo il se- 
guente itinerario; Circonvallazione Ostiense - Porta S. Paolo - 
Via della Piramide Cestia - Piazza Albania - Via di S. Prisca - 
Via delle Terme Ledane - Via Circo Massimo - Via della Greca - 
Via del Teatro di Marcello - Vico Iugaro - Piazza Consolazio- 
ne - Via Consolazione - Via del Tulliano - Via dei Fori Imperia- 
li (tergo del palco presidenziale).
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 Segreta- 
ri Generali delle tre FF.AA., il Sindaco ed il Prefetto di Roma.

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

9,55 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo. Durante lo sfilamento saranno effettuati 
sorvoli di formazioni aeree.

Durata dello sfìlamento; un'ora e mezza circa.
11,30 (circa) - Il Presidente della Repubblica riceve i prescritti onori 

resigli da un picchetto d'onore con bandiera e musica schierato 
di fronte al palco presidenziale. Quindi, ossequiato dalle Auto- 
rità, risale in autovettura e, ricostituitosi il corteo come 
per l'andata, rientra al Palazzo del Quirinale.
Itinerario : Piazza Venezia - Via IV Novembre - Via XXIV Maggio.

11,40 - Il Capo dello Stato rientra al Palazzo del Quirinale, ricevendo 
i prescritti onori dalla Guardia schierata nel cortile princi- 
pale.

9,45 -



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

26 M AG. 1964

Intervento della Signora Segni alla Rivista Militare
martedì, 2 giugno 1964

9,30 - La Signora Segni lascia la Palazzina in automobile insieme alla 
Signora Strano.

Seguono altre vetture con la Signora Scotti, la Signora 
Sensi e la Signora Costa.

La vettura della Signora Sogni è preceduta da un motoci- 
clista.

Chiude il corteo una macchina con un Funzionario dell'Ispet- 
torato Generale di P.S. presso il Quirinale.

9,35 - 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 Go- 
verno e le persone che la hanno accompagnata.

9,45 - Il Presidente della Repubblica giunge nella tribuna prosidenzia- 
le.

9,55 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo.

Durata dello sfilamento: un'ora e mezza circa.

11,35 - 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 DEILA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

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

martedì, 2 giugno 1964

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 Manica Lunga per raggiungere il parcheggio nel 
cortile delle scuderie!
Accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica,gli 

invitati vengono accompagnati in giardino
Il servizio di disciplina delle macchine ed il servizio d'ono-

re sono disimegnati da Corazzieri in grande uniforme

18,00 - Giungono al Quirinale, scendendo dalla macchina dinanzi al can
cello del giardino, l'ex Presidente della Repubblica,il Presi
dente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte Co- 
stituzionale con le rispettive Consorti1.
Ricevuti da Cerimonieri della Presidenza., essi vengono accom

pagnati al Largo della Fontana Martinucci nel viale centrale,do- 
ve attendono l'arrivo del Capo dello Stato.
Le macchine dell'ex Presidente della Repubblica, dei Presiden- 

ti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale attraverso
ranno il giardino, i cortili Scuderie e Panetteria, risaliranno
per Via Montecavallo, entreranno dal portone principale e soste
ranno, quindi, nel Cortile d'Onore per portarsi, al termine del 
ricevimento, alla Palazzina

18.15 - Il Presidente della Repubblica e Donna Laura 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 e dal Consiglio 
re Diplomatico, con le rispettive Consorti, provenienti dalla 
Palazzina, attraverso i giardini, giungono al Largo della Fontana 
Martinucci e quivi ricevono l'omaggio delle Autorità che si tro
vano ad attenderli
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Dopo aver percorso il viale centrale, il Capo dello Stato 
e la Consorte, accompagnati dalle Autorità e dal Seguito, fanno in
gresso nel piazzale principale dei giardini.

Al loro apparire la banda, sistemata sulla terrazza dove 
eseguirà il concerto, intona l'inno nazionale:.

Il Presidente della Repubblica e la Consorte, con le altre 
Personalità, proseguono per i vari viali per incontrare gli Ospiti 
e riceverne l'omaggio.

Successivamente il Presidente della Repubblica a Donna Lau- 
ra Segni, dopo aver aperto il buffet, prendono posto ai tavoli 
d'onore sulla terrazza del padiglione.

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino.
Il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, 

coadiuvato dai Cerimonieri, cura l'avvicendamento delle maggiori Au
torità e rispettive Consorti ai tavoli del Presidente della Repubbli
ca e di Donna Laura.

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

Successivamente sfollano gli Ospiti, le cui autovetture, 
chiamate con l'altoparlante, affluiscono al cortile d'onore, lascian
do quindi il Palazzo da Porta Giardini.



B) - E' previsto che, in caso di tempo avverso, il ricevimento abbia 
luogo nei Saloni del primo piano.

17,15

18,00

18,15

19,15

- Gli invitati salgono lo scalone d'onore e, attraverso la Sa
la Buia e la Sala di Rappresentanza, si dispongono lungo le 
Sale Stucchi, i Saloni sulla Piazza del Quirinale fino alla 
Sala della Madonna compresa, nonché lungo la Galleria e la 
Sala delle Peste.

- Giungono alla Vetrata l'ex Presidente delia Repubblica, i 
Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Con
siglio dei Ministri e il Presidente della Corte Costituziona- 
le, con le rispettive Consorti i quali salgono al Secondo Sa- 
Ione nuovo per ivi attendere l'arrivo del Capo dello Stato.
Alla stessa ora giungono i Membri del Governo che, per lo 

Scalone d'Onore, vengono accompagnati nel Primo Salone Nuovo.

- Il Capo dello Stato e la Consorte, preceduti dal Capo del Ce- 
rimondarle della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere 
Militare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Corazzie
ri, e accompagnati dal Segretario Generale della Presidenza
della Repubblica, dal Consigliere Militare e dal Consigliere 
Diplomatico, con le rispettive Consorti, raggiungono, attra
verso lo Studio, il Secondo Salone Nuovo, dove ricevono il 
saluto delle Autorità ivi convenute'.
Accompagnati dalle Autorità e dal Seguito compiono poi il 

giro dei Saloni fino alla Sala delle Peste, proseguendo poi 
per la Sala degli specchi, dove il Signor Presidente apre 
il buffet.
Il buffet saranno sistemati nel Salone dei Corazzieri,nel

la Sala degli Specchi e nella Sala dello Zodiaco.

(circa) - il Presidente della Repubblica e la Signora Segni 
lasciano le Sale per far ritorno alla Palazzina.

Successivamente gli Ospiti discendono per lo Scalone d'Ono- 
re e lasciano il Palazzo del Quirinale;.



Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del ventesi- 
mo anniversario della liberazione di Roma.

ROMA - Teatro dell'Opera - giovedì, 4 giugno 1 9 6 4

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

17,55 - Il Presidente della Repubblica giunge al Teatro dell'Opera (in
gresso di via Firenze), proveniente dal Consiglio Superiore del
la Magistratura, accompagnato dal "vice Segretario Generale. Sono 
qui nel frattempo giunti il Consigliere Militare ed il Consiglie- 
re Diplomatico, il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica, 
il Consigliere Militare Aggiunto di servizio, il Comandante dei 
Corazzieri.
Sono ad attendere il Capo dello Stato i Rappresentanti del Se

nato, della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, il 
Sindaco ed il Prefetto di Roma.
E' altresì presente il Sovrintendente al Teatro dell“Opera.
Accompagnato dalle predette Autorità, il Presidente della Re

pubblica accede al primo piano e prende posto nel palco centra
le.

18,00 - Ha inizio la cerimonia
- esecuzione dell'Inno di Mameli da parte dell'orchestra e dal 

coro dsl Teatro dell'Opera,
- esecuzione dai "Vespri Siciliani",
- lettura di brani delle lettere dei Caduti e di diari della Re

sistenza e della Liberazione,
- discorso del Sindaco di Roma, Dott. Amerigo Petrucci,
- discorso del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On. 
Pietro Nenni,

- esecuzione del "Coro dei Lombardi",
- esecuzione dell'Inno di Mameli.

19,30 - Alternine della cerimonia, il Capo dello Stato lascia il Teatro 
dell'Opera, accompagnato fino all'uscita dalle stesse Autorità 
che si trovavano a riceverlo.
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Pranzo intimo in onore delle Loro Maestà i Sovrani del Nepal 

ROMA - PALAZZO DEL QUIRINALE - giovedì, 4 giugno 1964
A A A A A A A

(cravatta nera)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

20,30 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Palazzina) gli invitati ita- 
liani.

Accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, 
gli Ospiti vengono accompagnati, con l'ascensore, al primo pia- 
no (Sala dei parati cinesi).

20,40 - Il Capo dello Stato e Donna Laura Segni discendono con l'ascen- 
sore al primo piano e sostano, con gli invitati italiani, nella 
Sala dei parati cinesi.

20,45- Le LL.MM. i Sovrani del Nepal, accompagnati dalle Principesse 
Reali e dal Seguito, giungono al Palazzo del Quirinale (Palaz- 
zina).

Accolti dal Consigliere Militare e dal Consigliere Diploma- 
tico, i Sovrani vengono accompagnati, con l'ascensore, al primo 
piano.

Qui, sulla soglia della Sala dei parati cinesi, si fanno 
loro incontro il Presidente della Repubblica e Donna Laura Segni, 
accompagnati dal Vice Segretario Generale della Presidenza del- 
la Repubblica e dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Re- 
pubblica.

Dopo le presentazioni dei rispettivi Seguiti, vengono ser- 
viti gli aperitivi nel Salotto di soggiorno.

21.00 - Pranzo intimo nella Sala di Soggiorno.

22.00 - Al termine del pranzo, il caffè ed i liquori vengono serviti
nel Salotto di soggiorno.

22,15 - I Sovrani del Nepal, dopo essersi accomiatati dal Capo dello
Stato e da Donna Laura Segni, vengono accompagnati al piano ter- 
ra, con l'ascensore, dal Consigliere Militare e dal Consigliere 
Diplomatico, e lasciano quindi il Palazzo del Quirinale.

Subito dopo, lasciano la Palazzina gli altri invitati ita- 
liani 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Tè offerto dalla Consorte del Capo dello Stato a S.M. la Regina
dell' Afghanistan

PALAZZO DEL QUIRINALE - venerdì, 5 giugno 1964

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

17,55 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Palazzina) le altre Si- 
gnore invitate, che vengono accompagnate, con l'ascensore, 
al primo piano (Sala di Soggiorno).

18.00 - Giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina) S.M. la Regi
na dell'Afghanistan, che viene accompagnata, con l'ascen
sore, unitamente al Seguito, al primo piano (Sala di Sog
giorno ).

Dopo l'arrivo degli Ospiti viene servito un rinfresco.

(servizio a braccia)

19.00 - S.M. la Regina dell'Afghanistan prende congedo dalla Signo-
ra Segni.

19,05 - Donna Laura Segni, dopo aver ricevuto il saluto delle Si
gnore che erano ad attenderla all'arrivo, fa rientro nel 
suo appartamento.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- giovedì, 11 giugno 1964 -

19,30 - Gen. di C. d' A. Giovanni de LORENZO,
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica all'adunanza solenne 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'anno accadde- 
mico

ROMA - Palazzo Corsini - venerdì, 12 giugno 1964

17?50 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automo- 
bile, accompagnato dal Segretario Generale 
L'auto presidenziale, che e 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 una macchina di servizio con 
l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale e da altre due 
automobili: 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 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 delle Biblioteca Accademi
ca e prende posto nella poltrona centrale della prima fila, 
avendo a destra e a sinistra le principali Autorità secondo 
l'ordine delle precedenze.
Ha quindi inizio la cerimonia:
L'Accademico Amministratore, Prof. Mauro Picone, dopo aver 

rivolto un saluto al Capo dello Stato, svolge una breve rela
zione sull'attività dell'Accademia, intrattenendosi sull'attri- 
buzione del Premio Nazionale del Presidente della Repubblica 
per le Scienze Morali, Storiche e Filologiche, nonché dei tre 
premi del Ministero della Pubblica Istruzione per la Critica 
dell'Arte e la Poesia, per la Chilica e per la Fisica. I vin- 
citori dei rispettivi premi vengono presentati al Capo dello 
Stato.
Saranno inoltre menzionati i nomi dei vincitori dei seguen- 

ti premi della Fondazione "Antonio Feltrinelli" per la Medi
cina:
- premio internazionale per la Medicina Sperimentale di lire
25.000.000 a Wallace O.Fenn;
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- premio internazionale per le Scienze Mediche e Chirurgiche 
applicate di £„ 25.000.000 a Albert Brace Sabin;

- tre premi riservati ai cittadini italiani;
- per le Scienze Mediche con indirizzo morfologico a Antonio 
Ascenzi;

per le Scienze Mediche con indirizzo fisiologico-biochirnico 
a Luigi Musajo;
- per le Scienze Mediche con indirizzo patologici a Enrico 
Ciaranfi

Saranno poi conferito i quattro Premi del Ministero della 
Pubblica Istruzione, per Presidi, Direttori e Professori de
gli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scienti- 
fica, magistrale, tecnica e artistica, destinati alle Scien
ze Matematiche, Fisica, Chimica e Naturali.
Saranno infine conferiti i seguenti Premi e borse di studio 

Premio "Istituto Nazionale Assicurazione" per la Matematica e 
Tecnica delle Assicurazioni; Premio "Istituto Nazionale Assi
curazioni!!: per l'Economia e Finanza; Premio "Francesco Save
rio Nitti" per studi di Scienza delle Finanze, Economia e Sta- 
tistica; Premio "Camillo Golgi" per lavori di anatomia, del Si- 
stema del sitema nervoso; Premio "Dott. Giuseppe Borgia" per 
la Chimica; Premio "Battista Grassi" per la Zoologia, Parassi- 
tologia, Talassografia biologica; Borsa di Studio "Carlo A. 
Miranda" per le Scienze Economiche; Borsa di Studio "Carlo A. 
Miranda" per la Chimica ed applicazioni.

Successivamente l'Accademico Prof. Gustavo Colonnetti parle- 
rà sul tema: "La tecnica strumento di una nuova civiltà",

19,15 (circa) - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubbli
ca viene accompagnato dalle Autorità all'uscita e lascia Pa
lazzo Corsini per far ritorno al Palazzo del Quirinale.

Causa indispozione del Prof. Picone la relazione del medesi
mo è stata letta dal Prof. Lugli
Il Premio Presidente della Repubblica è stato conferito al 
Prof. Sabatino Moscati.
Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica si 
è recato alla vicina Villa della Farnesina dove gli sono sta 
ti illustrati gli affreschi restaurati



Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- sabato, 13 giugno 1964 -

10,30 - (Salone delle Feste) - Auguri del Personale al Si- 
gnor Presidente in occasione del suo onomastico.

12,30 - (Cortile d'onore) - Udienza ai partecipanti al con- 
vegno dei Carabinieri in congedo (7.000 persone 
circa);

19,00 - (partenza ore 18,50) - Conservatorio "Santa Ceci
lia" - Intervento, in forma privata, al Concerto di 
Muciche vivaldiane in occasione dell'inaugurazione 
della rinnovata sede del Conservatorio (termine: 
ore 20,10 circa).



PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica e di Donna Laura 
Segni, in forma privata, al Concerto in occasione dell'inau- 
gurazione della rinnovata sede del Conservatorio di Musica 
"Santa Cecilia" (Via dei Greci, 18).

ROMA - Conservatorio "Santa Cecilia"
sabato, 13 giugno 1964

18,50 - Il Presidente della Repubblica e Donna Laura Segni la- 
sciano, in forma privata, la Palazzina.

La macchina presidenziale è seguita da una auto di 
servizio con l'Ispettore Generale di P.S. presso il Qui- 
rinale.

19,00 - Il Presidente della Repubblica e Donna Laura Segni giun- 
gono al Conservatorio di Musica "Santa Cecilia," (Via, dei 
Greci, 18), ricevuti dal Presidente del Conservatorio, 
Maestro Guido Guerrini, dal Direttore, Maestro Renato 
Fasano, e dai componenti della Commissione Amministrati- 
va.

Sono altresì ad attendere il Capo dello Stato: il 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
il Consigliere Militare e la Signora Scotti, il Consi- 
gliene Diplomatico, nonché il Capo del Cerimoniale del 
la Presidenza della Repubblica, il Consigliere Milita- 
re Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri.

19,10 ~ Subito dopo la benedizione della nuova sede, impartita, 
nello Studio del Direttore del Conservatorio, da Sua 
Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Confalonie- 
ri, il Presidente della Repubblica e la Signora Segni, 
accompagnati dal Seguito, fanno ingresso nella Sala dei 
Concerti e prendono posto nel settore loro riservato.

Viene eseguito un programma musicale dedicato a 
"La Vocalità" di Antonio Vivaldi, con l'esecuzione dello 
"Stabat Mater", del "Credo" e del "Beatus Vir".

20,15 - Al termine del concerto, il Presidente della Repubblica 
e Donna Laura Segni, accompagnati sino all'uscita dalle 
stesse Persone che si trovavano a riceverli lasciano il 
Conservatorio di "Santa Cecilia" per fare rientro al 
Quirinale.



Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 150° 
anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

ROMA - Aeroporto dell'Urbe - domenica, 14 giugno 1964
A A A A A A A A A A A A

9,05 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Palaz- 
zina)

9,10 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale 
in una automobile di rappresentanza insieme al Ministro della 
Difesa, al Segretario Generale della Presidenza della Repubbli- 
ca e al Consigliere Militare.

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motociclet- 
ta, è preceduta da una macchina con il Capo del Cerimoniale del 
la Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiun- 
to di servizio e il Comandante dei Corazzieri, ed è seguita dal 
la vettura di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. presso 
il Quirinale e da altra vettura con il Consigliere Diplomatico, 
il Segretario Particolare e l ’Addetto Stampa.

9,45 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso dell'Aeroporto dell'Urbe, 
dove viene ricevuto dal Comandante Generale dell'Arma dei Cara- 
binieri, Gen. di C. d'A. Giovanni De Lorenzo.

Il Presidente della Repubblica raggiunge poi la pista prin- 
cipale dell'Aeroporto, e, disceso dalla vettura riceve i pre- 
scritti onori e la presentazione delle truppe da parte del Co- 
mandante dello schieramento. Quindi il Capo dello Stato prende 
posto su una vettura di rappresentanza scoperta e percorre len- 
tamente in auto il fronte delle truppe. La vettura del Coman- 
dante Generale dell'Arma dei Carabinieri segue quella del Capo 
dello Stato.

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 tri- 
buna ove sono ad attenderlo i Rappresentanti dei due rami del 
Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, il Sindaco 
ed il Prefetto di Roma e le Alte Cariche civili e militari.

10,00 - Il Capo di S.M. dell'Arma dei Carabinieri legge le motivazioni
delle Medaglie d'Argento al V.M. ed al V.C. concesse alla Bandie- 
ra dell’Arma, ed il Presidente della Repubblica procede al con- 
ferimento delle decorazioni.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -



Ha quindi luogo la lettura della motivazione e la consegna
della Medaglia d'Oro al V.M. concessa alla memoria del Capitano
de Tommaso.

Mentre ha luogo l' ammassamento dei reparti, il Reparto Eli- 
cotteri dell’Arma compie una azione dimostrativa.

Ha quindi luogo lo sfilamento. Seguono successivamente:
- esibizione motociclistica d'ardimento;
- atto tattico con lancio di paracadutisti;
- presentazione delle uniformi storiche dell'Arma;
- carica del Reggimento a cavallo.
Al termine, il Capo dello Stato riceve gli onori finali prescrit- 
ti dal Reggimento a cavallo schieratosi nel frattempo fronte al 
la tribuna presidenziale, e, dopo aver ricevuto il saluto e lo 
omaggio delle Autorità, lascia l'Aeroporto dell'Urbe, per fare 
rientro al Palazzo del Quirinale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- domenica, 14 giugno 1964 -

9,30 - (partenza ore 9,10) - Aeroporto dell'Urbe - Celebra- 
zione del 150° annuale della fondazione dell'Arma 
dei Carabinieri (termine: ore 11,10 circa).

12,15 - Sen. Dott. Renato ANGIOLILLO,
Direttore de "Il Tempo", con una delegazione di redat- 
tori, funzionari amministrativi e personale del gior- 
nale: visita di omaggio in occasione del ventennio de 
"Il Tempo" (68 persone).

18,00 - Ambasciatore Dirk U. STIKKER,
Segretario Generale uscente della NATO: visita di com
miato .

19,00 - (Palazzo Barberini) - Ricevimento in occasione del 150° 
circa ""annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.



ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'UDIENZA DI DOMENICA 14 GIUGNO 1964 ALLE ORE 12,00

1. -  Sen. Dott. Renato ANGIOLILLO
Direttore de "Il Tempo"

2. -  Vanni ANGELI
Redattore Capo

3. -  Franco TRANDAFILO
Segretario Redazione

4. -  Sen. Ugo D'ANDREA
Redattore

5. -  On. Vittorio ZINCONE
Redattore

6. -  Alberto CONSIGLIO
Redattore

7. -  Ettore DELLA GIOVANNA
Redattore

8. -  Alberto DE STEFANI
Redattore

9. -  Gaetano ANGIOLILLO
Redattore

10. -  Franco BOZZINI
Redattore

11. -  Emanuele BONFIGLIO
Redattore

12. -  Marcello ZERI
Redattore

13. -  Virgilio GUZZI 
Redattore

14. -  Guglielmo SERAFINI 
Redattore

/
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15. -  Giuseppe MODUGNO
Redattore

16. -  Carlo Felice SCAPARRO
Redattore

17. -  Sergio DEL BUFALO
Redattore

18. -  Bruno PALMA
Redattore

19. -  Marcello LUCINI
Redattore

20. -  Giuseppe L. PUGLISI
Redattore

21. -  Guido GUIDI
Redattore

22. -  Franz Maria D'ASARO
Redattore

23. -  Gianni LAZOTTI
Redattore

24. -  Dante PARISET
Redattore

25. -  Pino RAUTI
Redattore

26. -  Enrico FALQUI
Redattore

27. -  Osvaldo RESTALDI
Redattore fotografo

28. -  Giorgio LOCCHI
Corrispondente dall'estero

/  .



29. -  Antonio PERRINI
Corrispondente dall'estero

30. -  Sandro PATERNOSTRO
Corrispondente dall'estero

31. -  Guido TONELLA
Corrispondente dall'estero

32. -  Ilario FIORE
Corrispondente dall'estero

33. -  Edoardo REZZONICO
Corrispondente dall'estero

34. -  Giuseppe FALCUCCI
Corrispondente da Pescara

35. -  Domenico PETROCELLI
Corrispondente da Napoli

36. -  Antonio AMENDOLA
Corrispondente da Bari

37. -  Remo CONCAS
Corrispondente da Cagliari

38. -  Massimo CAPORLINGUA
Corrispondente da Catania

39. -  Romano ROSSI
Corrispondente da Latina

40. -  Giambattista MERLINI
Corrispondente da S. Benedetto del Tronto

41. -  Gino SESTI
Corrispondente da Cosenza

42. -  Alberto ANGIOLILLO
Presidente S.E.R.

- 3 -

/  .



43. -  Arturo ASSANTE
Consigliere Delegato

44. -  Libero PALMIERI
Direttore Amministrativo

45. -  Renato BACHINI
Dirigente Amministrativo

46. -  Dott. Raffaele JACCHIA
Direttore Generale SPI

47. -  Comm. Ercole LANFRANCHI
Consigliere Delegato SPI

FUNZIONARI AMMINISTRATIVI

48. -  Antonio DOTTORI
49. -  Marcella CORONA
50. -  Mario FRANCIOLI
51. -  Ennio GATTONI
52. -  Corrado BEDA
53. -  Alessandro CARNEVALI
54. -  Ugo FEDERICI
55. -  Alberto GALLINELLI
56. -  Mario MELONE

- 4 -

PERSONALE DELLA TI.CO.

57. -  Gerardo GIAMPIERI
58. -  Giorgio CASSINELLI

/  .
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59. -  Alberto DI BENEDETTO
60. -  Antonio BOTTO
61. -  Giulio TIBERI
62. -  Mario DI DOMENICO
63. -  Renato LORI
64. -  Giovanni BARBICINTI
65. -  Alfredo BALDUCCI
66. -  Alberto VICHI
67. -  Sergio CIARALLI
68. -  Sandro SALVATORI


