
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Giuramento del Presidente della Repubblica nel Palazzo di Montecitorio 
e Suo insediamento nel Palazzo del Quirinale.

ROMA - martedì, 29 dicembre 1964

Le due Camere si riuniscono nel Palazzo di Montecitorio, alle ore 
11,00, per ricevere il giuramento del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è rilevato nella Sua abitazione dal 
Segretario Generale della Camera dei Deputati e accompagnato a Monteci- 
torio con vettura della Presidenza della Repubblica, scortata da Carabi- 
nieri motociclisti.

La partenza - in forma privata - del Presidente della Repubblica 
dalla Sua abitazione viene segnalata dalla campana del Palazzo di Monte- 
citorio, che cessa di suonare all'arrivo della vettura del Presidente 
della Repubblica.

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge nella Piazza del Parlamen- 
to.

All’ingresso del Palazzo di Montecitorio il Presidente del 
la Repubblica è ricevuto dal Presidente della Camera dei Deputa- 
ti, dal Presidente "pro tempore" del Senato della Repubblica ac- 
compagnati dal Segretario Generale del Senato e dal Vice Segre- 
tario Generale della Camera, dai Vice Presidenti nonché dai Que- 
stori anziani dei due rami del Parlamento.

Nell'interno del Palazzo un reparto di Carabinieri in gran 
de uniforme rende gli onori.

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Presiden- 
te della Camera, dal Presidente "pro tempore" del Senato, dai 
Vice Presidenti e dai Questori anziani delle due Camere, dai due 
Segretari Generali e preceduto dal Capo del Cerimoniale della Ca- 
mera dei Deputati, entra nell’Aula dal lato destro e sale al ban- 
co della Presidenza, ponendosi alla destra del Presidente della 
Camera, alla cui sinistra, si pone il Presidente "pro tempore" 
del Senato. Ivi si trovano ad attendere il Presidente della Re- 
pubblica gli altri componenti degli Uffici di Presidenza delle 
due Assemblee.

Quindi il Presidente della Camera dichiara aperta la sedu- 
ta ed invita il Presidente della Repubblica a prestare il giura- 
mento a norma dell'articolo 91 della Costituzione.

Il Presidente della Repubblica pronuncia la formula del 
giuramento.

Dell'avvenuto giuramento viene dato annunzio mediante sal- 
ve di artiglieria (101 colpi di cannone) e dalla campana di Mon- 
tecitorio.
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Il Presidente della Camera cede, quindi, il posto al Presi- 
dente della Repubblica ed invita i membri del Parlamento a sede- 
re.

Il Presidente della Repubblica, rimanendo in piedi al cen- 
tro del banco della Presidenza, legge il messaggio.

11,30 (circa) - Al termine della lettura il Presidente della Camera di- 
chiara chiusa la seduta.

Subito dopo il Presidente della Repubblica viene accompagna- 
to fino all'atrio del Palazzo di Montecitorio dal Presidente del 
la Camera, dal Presidente "pro tempore" del Senato, nonché dai 
Vice Presidenti e dai Questori anziani dei due rami del Parlarnen- 
to e dai Segretari Generali delle due Assemblee, preceduto dal 
Capo del Cerimoniale della Camera dei Deputati.

Un reparto di Corazzieri in uniforme di gran gala rende gli 
onori.

Nell'atrio il Capo dello Stato riceve il saluto del Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri e si accomiata dai Vice Presi- 
denti e del Questori anziani del Parlamento.

Quindi, unitamente al Presidente della Camera, al Presiden- 
te "pro tempore" del Senato ed al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, il Capo dello Stato esce dal Palazzo di Montecitorio, 
soffermandosi sul primo ripiano della scalea, dove ascolta l'ese- 
cuzione dell'inno nazionale.

Successivamente, dopo essersi accomiatato dal Presidente 
della Camera e dal Presidente "pro tempore" del Senato, il Capo 
dello Stato scende con il Presidente del Consiglio ai piedi del 
la scalea, dove sono in attesa il Consigliere Militare del Pre- 
sidente della Repubblica ed il Comandante della Regione Milita- 
re Centrale, che Lo accompagnano nella rassegna del picchetto 
d'onore schierato con bandiera e musica.

Nel frattempo, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
viene accompagnato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica e dal Consigliere Militare Aggiunto di servi- 
zio alla, vettura presidenziale.

Terminata la rassegna, il Capo dello Stato prende posto 
nella vettura di rappresentanza, avendo alla Sua sinistra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella stessa vettura prendono altresì posto il Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica ed il Consigliere Mi- 
litare.

la vettura presidenziale, scortata da Corazzieri a cavallo 
in uniforme di gran gala e fiancheggiata a destra dal Comandan- 
te delle truppe schierate in parata, in automobile, e, a sini- 
stra, dal Comandante dello Squadrone Corazzieri, a cavallo, è 
preceduta da due vetture: la prima con il Comandante della le- 
gione Carabinieri di Roma e l'Aiutante Maggiore in prima", la 
seconda con il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Re= 
pubblica ed il Consigliere Militare Aggiunto di servizio, ed è
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seguita da altra vettura con il Consigliere Diplomatico ed il 
Capo della Segreteria Particolare del Presidente della Repub- 
blica.

Chiude il corteo una vettura di servizio con l ’Ispettore 
Generale di Pubblica Sicurezza presso il Quirinale.

Il corteo percorre il seguente itinerario: Piazza del Par- 
lamento - Via del Corso - Piazza Venezia - Via Cesare Battisti - 
Via IV novembre - Via XXIV Maggio - Piazza del Quirinale.

A Piazza Venezia il corteo sosta brevemente ed il Presiden- 
te della Repubblica, disceso dalla vettura, riceve il saluto del 
Sindaco di Roma.

Lungo il percorso le truppe del Presidio di Roma rendono 
gli onori militari, mentre vengono effettuati passaggi di forma- 
zioni aeree.

11,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale le Alte Cariche dello Stato
che, entrando dal Portone Principale, salgono lo Scalone d'Onore 
(lato opposto all'Ufficio del Consigliere Militare) e, attraver- 
so il Salone dei Corazzieri e la Galleria dei Busti, accedono al 
Salone delle Peste, ove ha luogo la cerimonia.

11,45 - Il corteo presidenziale entra nel Palazzo del Quirinale.
L'autovettura presidenziale si ferma sotto l'androne all'al- 

tezza della quart'ultima arcata.
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica ascol- 

ta, da fermo, l'esecuzione dell'inno nazionale, al termine del 
quale, e mentre la banda intona una marcia militare, il Capo de-= 
lo Stato, accompagnato dal Consigliere Militare e percorrendo l'ap- 
posita guida, passa in rassegna la Guardia e lo Squadrone Coraz- 
zieri che rendono gii onori.

Contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei Ministri 
e le altre Personalità del Seguito del Capo dello Stato, accompa- 
gnati dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
e dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio, si recano, lun- 
go il porticato, ai piedi dello Scalone d'Onore (lato opposto al- 
l'Ufficio del Consigliere Militare).

Al termine della rassegna, il Presidente della Repubblica 
viene ricevuto dal Vice Segretario Generale e dal Direttore Supe- 
riore della Presidenza della Repubblica che Lo accompagnano sino 
all'inizio dello Scalone d'Onore.

Quindi, preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto ed accompa- 
gnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Suo Segui- 
to e dalle Personalità che si trovavano a riceverlo, il Capo
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12 ,00

dello Stato sale per lo Scalone d'Onore alla sommità del quale 
Gli si fa incontro - proveniente dalla Sala di Rappresentanza, 
dove era in attesa - il Presidente Supplente, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dal Con- 
sigliere Militare, dal Consigliere Diplomatico, dal Capo della 
Segreteria Particolare e dal Comandante dei Corazzieri.

Dopo il saluto e mentre un reparto di Corazzieri in unifor- 
me di gran gala rende gli onori, i due Presidenti, preceduti 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, dal 
Consigliere Militare Aggiunto e dal Comandante dei Corazzieri ed 
accompagnati dalle altre Personalità sopramenzionate, si avviano 
per la Sala di Rappresentanza, prima e seconda Sala a stucco, 
prima e seconda Sala Verde, Sala del Balcone, Salotto San Giovan- 
ni, Sala Gialla, Sala di Augusto, Sala della Madonna, primo e se- 
condo Salone nuovo, Galleria del Tassi, sostando, quindi, per un 
colloquio nello Studio del Capo dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, frattanto, viene 
accompagnato nella Sala degLi Arazzi dal Vice Segretario Genera- 
le e dal Direttore Superiore della Presidenza della Repubblica.

Giungono successivamente al Palazzo del Quirinale il Presi- 
dente della Camera, il Presidente "pro tempore" del Senato ed 
il Presidente della Corte Costituzionale, con i rispettivi Se- 
gretari Generali. Accolte da Cerimonieri, le Personalità vengo 
no accompagnate nella Sala degli Arazzi, dove sostano in attesa.

le Presidenze dei due rami del Parlamento e i Presidenti 
dei Gruppi Parlamentari, provenienti dal Palazzo di Montecito- 
rio, giungono, con un corteo di autovetture, al Quirinale ove, 
accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, sono 
accompagnati nel Salone delle Peste e prendono posto nel setto- 
re appositamente zi servato.

Al termine del colloquio, il Presidente della Repubblica ed il 
Presidente Supplente, preceduti ed accompagnati come sopra, attra- 
versando la Sala Arazzi di Lilla, la Biblioteca, la Sala della 
Musica, la Sala delle Api, la Sala Cuoio, il Salotto Don Chisciot- 
to e la Sala degLi Arazzi Piemontesi, raggiungono la Sala degli 
Arazzi dove si incontrano con il Presidente della Camera, il Pre- 
sidente "pro tempore" del Senato, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, il Presidente della Corte Costituzionale, con i 
rispettivi Segretari Generali ed il Capo di Gabinetto della Pre- 
sidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Cancelliere dell'Ordi- 
ne "Al Merito della Repubblica Italiana".

Qui il Presidente Supplente della Repubblica consegna al 
nuovo Capo dello Stato le insegne di Cavaliere di Gran Croce de= 
corato di Gran Cordone dell'Ordine predetto.

Quindi il Presidente della Repubblica ed il Presidente Mer- 
zagora, accompagnati dal Presidente della Camera, dal Presidente 
"prò tempore" del Senato, dal Presidente del Consiglio dei Mini- 
stri, dal Presidente della Corte Costituzionale, dal Cancelliere 
dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", nonché dai



Seguiti, accedono al Salone delle Feste dove si trovano in atte- 
sa le Alte Cariche dello Stato.

l'ingresso del Presidente della Repubblica nel Salone del= 
le Peste è annunziato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica ed il Presidente Merzagora 
sostano, in piedi, davanti alle poltrone poste Iungo la parete 
centrale di fondo, adiacente alla Sala degli Specchi.

Il Presidente Merzagora dà la destra al Presidente della 
Repubblica. Ai loro lati, alternativamente a destra ed a sini- 
stra, si pongono, il Presidente della Camera, il Presidente "pro 
tempore" del Senato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
il Presidente della Corte Costituzionale. In seconda fila si di- 
spongono: i Segretari Generali dei due Presidenti ed i rispetti- 
vi Consiglieri Militari e Diplomatici; i Segretari Generali del 
Senato, della Camera e della Corte Costituzionale ed il Capo di 
Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri dietro i ri 
spettivi Presidenti.

Di fianco, a sinistra (lato Cortile d'Onore) si dispongono: 
il Vice Segretario Generale, il Direttore Superiore della Presi- 
denza della Repubblica, i Capi delle Segreterie Particolari dei 
due Presidenti, il Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto di servizio, il Co- 
mandante dei Corazzieri, nonché i Direttori e gli Ufficiali del- 
la Presidenza della Repubblica.

Il Presidente Merzagora pronunzia un breve indirizzo di sa- 
luto, al quale risponde il Presidente della Repubblica.

Quindi le Personalità convenute sfilano davanti ai due Pre- 
sidenti per rendere Loro omaggio.

Preso congedo dai due Presidenti, le Autorità, attraversa- 
to in senso inverso il Salone delle Peste, e percorrendo la Gal- 
leria dei Busti, la Sala, delle Stagioni ed il Salone dei Coraz- 
zieri, scendono per lo Scalone d'Onore ai piedi del qiiale pren- 
dono posto in automobile per uscire dalla. Porta Giardini.

Ultimi a congedarsi sono il Presidente della Cam era, il 
Presidente "pro tempore" del Sensato, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri e il Presidente della, Corte Costituzionale che, ac- 
compagnati da Cerimonieri, scendono per lo Scalone d'Onore e 
prendono posto sulle vetture che hanno parcheggiato nel giardino.

Il Presidente della Repubblica ed il Presidente Merzagora, 
accompagnati dai rispettivi seguiti, raggiungono, attraverso la 
Sala degLi Specchi, la Sala Arazzi dove ha luogo il commiato.

Quindi il Presidente Merzagora,, unitamente al Suo Seguito, 
scende, con l'ascensore, alla Vetrata dove, dopo aver ricevuto 
i prescritti onori militari, prende posto in vettura e lascia 
il Palazzo del Quirinale.



Il Presidente della Repubblica si reca quindi nella Sala 
dello Zodiaco, dove Gli vengono presentati i Direttori e gli 
Ufficiali della Presidenza della Repubblica.

Terminate le presentazioni, il Presidente della Repubblica,
con l'ascensore, scende alla Vetrata e raggiunge, in vettura, la
Palazzina attraversando i giardini.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

UDIENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- martedì, 29 dicembre 1964 -

On. Prof. Aldo MORO,
Presidente del Consiglio dei Ministri: per le dimissioni forma- 
li del Governo.

1 9 , 3 0  -



Deposizione di una corona di alloro, da parte del Presidente 
della Repubblica, sulla Tomba del Milite Ignoto.

ROMA - mercoledì, 30 dicembre 1964
A A A A A A A

9,25 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale 
(Vetrata) per rilevare il Capo dello Stato.

9,30 - 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 
rappresentanza.

La Guardia al Palazzo, schierata nel Cortile (fronte 
agli Uffici della Casa Militare) rende gli onori, mentre 
l'auto presidenziale ne percorre lentamente la fronte.

L'autovettura presidenziale, scortata da Corazzieri in 
motocicletta, è preceduta da altra automobile di rappresen- 
tanza nella quale prendono posto il Capo del Cerimoniale del 
la Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Ag- 
giunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri ed è se- 
guita da una vettura con il Capo del Cerimoniale Diplomatico 
della Repubblica, il Consigliere Diplomatico ed il Capo del 
la Segreteria Particolare.

Segue la macchina dell'Ispettore Generale di P.S. pres- 
so il Quirinale.

9,35 - il corteo presidenziale giunge all'Altare della Patria.
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato - dopo di 

aver ascoltato, da fermo, l'esecuzione dell'inno nazionale - 
accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Consigliere Mi- 
litare e dal Comandante della Regione Militare, passa in ras- 
segna un picchetto d'onore schierato, con bandiera e musica 
ai piedi del Monumento.

Quindi, preceduto dal Consigliere Militare Aggiunto di 
servizio e dal Comandante dei Corazzieri, accompagnato dal 
Ministro della Difesa e dal Comandante della legione Milita- 
re e seguito dal Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, dal Capo del Cerimoniale Diplomatico, dal Consi- 
gliere Militare, dal Consigliere Diplomatico, dal Capo del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica e dal Capo del 
la Segreteria Particolare, ascende la Scalea del Vittoriano.

/./
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Due Corazzieri, in uniforme di gran gala, depongo 
no una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, 
mentre il Presidente della Repubblica sale sino al Sacel- 
lo dove sosta brevemente in raccoglimento.

le Autorità del Seguito si fermano sul ripiano pri- 
ma del Vittoriano.

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

9,40 - Terminata la cerimonia, il Capo dello Stato passa in ras- 
segna le rappresentanze ufficiali, schierate sul ripiano 
principale del Sacello, dopodiché discende la Scalea.

Raggiunta la base, si arresta al limite del marcia 
piede, fronte al picchetto ed ascolta, da fermo, l'inno 
nazionale, mentre il reparto in armi rende gli onori.

Quindi il Presidente della Repubblica riprende po- 
sto in automobile per rientrare al Palazzo del Quirinale 
(corteo: stessa formazione dell'andata).

Nel Cortile del Palazzo, la Guardia rende gli onori 
al passaggio della vettura presidenzale.

Il Ministro della Difesa si congeda, quindi, dal Ca- 
po dello Stato e lascia il Palazzo del Quirinale



- giovedì, 31 dicembre 1964 -
A A A A A A A A A

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA

12,00 - (Sala degli Specchi) - Presentazione degli augu- 
ri del personale del Segretariato Generale.


