
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
~ mercoledì, 4 gennaio 1967 -

12,00 - S.E. il Signor Evelyn 
nuovo Ambasciatore di 
Lettere Credenziali. 

SHUCKBURGH, 
Gran Bretagna: presentazione 

(Sala delle Dame) 

13,10 - (invitati ore 13,00 - Ospite d'onore ore 13,15) -
Colazione privata in onore del Maresciallo Arthur 
da Costa e Silva, Presidente eletto della Repubbli-
ca degli Stati Uniti del Brasile. 

(Sala dello Zodiaco) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Colazione privata offerta dal Presidente della Repubblica in 
onore del Maresciallo Arthur da Costa e Silva, Presidente elet-
to della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile. 

PALAZZO DEL QUIRINALE - mercoledì, 4 gennaio 1967 

(Sala dello Zodiaco) 

13,00 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore) gli invita 
ti alla colazione. 

Ricevuti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, 
gli invitati vengono accompagnati sino alla Sala degli Arazzi, 
dove sono accolti dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica. 

13,10 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale e dal Consigliere Diplomatico, giunge nella Sala degli 
Arazzi, dove si incontra con le Personalità ivi convenute. 

13,15 - Il Maresciallo Arthur da Costa e Silva, Presidente eletto del 
la Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, giunge, con il Se-
guito, al Palazzo del Quirinale (Vetrata), dove viene ricevuto 
dal Consigliere Militare e dal Capo del Cerimoniale della Pre= 
sidenza della Repubblica, che lo accompagnano all'ascensore e 
fino alla Sala dei Parati Piemontesi. 

Ivi si trova ad attenderlo il Presidente della Repubblica, 
accompagnato dal Segretario Generale, dal Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica e dal Consigliere Diplomatico. 

Nella Sala degli Arazzi il Presidente della Repubblica pre-
senta al Maresciallo Arthur da Costa e Silva, Presidente eletto 
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, gli Ospiti ita= 
liani. 

Vengono quindi serviti gli aperativi. 

13,30 - Colazione nella Sala dello Zodiaco. 

14,15 - Terminata la colazione, il Presidente della Repubblica accompa-
gna il Maresciallo Arthur da Costa e Silva, Presidente eletto 
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, nonché gli al= 
tri Ospiti, nella Sala della Musica, dove vengono serviti il 
caffè ed i liquori. 

/./ 
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14,45 - Il Maresciallo Arthur da Costa e Silva, Presidente eletto 
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, ricevuto 
l'omaggio dei presenti e accompagnato dal Presidente della 
Repubblica lascia, con il Seguito, la Sala della Musica e 
raggiunge la Sala delle Dame, dove prende commiato dal Pre 
sidente della Repubblica. 

Quindi, accompagnato dal Consigliere Militare e dal 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il 
Maresciallo Arthur da Costa e Silva raggiunge, con l'ascen 
sore, la Vetrata. 

Gli altri invitati italiani, dopo essersi accomiatati 
dal Presidente della Repubblica, lasciano il Palazzo del 
Quirinale rifacendo, in senso inverso, il percorso del= 
l'arrivo. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Colazione offerta dal Presidente della Repubblica in occa-
sione della riunione a Roma della Internazionale Socialista, 

CASTELPORZIANO - giovedì, 5 gennaio 1967 

13,15 - Gli invitati alla colazione giungono a Castelporziano 

ed accedono alla Sala del Caminetto, dove si incontra-

no con il Signor Presidente della Repubblica. 

Vengono serviti gli aperitivi. 

13,30 - Colazione nella Sala dei Trofei. 

14,30 - Al termine della colazione, il caffè ed i liquori ven-

gono serviti nella Sala del Caminetto e nei salotti 

adiacenti. 

Gli Ospiti si accomiatano quindi dal Capo dello Sta-

to e lasciano Castelporziano. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma ufficiale, 
all' inaugurazione dell'Anno Giudiziario 1967 della Corte Supre-
ma di Cassazione e, in forma privata, alla consegna delle meda 
glie ricordo agli Avvocati e Magistrati di Cassazione anziani. 

ROMA - Palazzo di Giustizia - lunedì, 9 gennaio 1967 ^^^^^^^^ 

10,45 - Il Ministro di Grazia e Giustizia giunge al Palazzo del Quiri= 
nale (Palazzina) per rilevare il Presidente della Repubblica. 

10,50 - Il Capo dello Stato prende posto in automobile di rappresentan 
za insieme al Ministro Guardasigilli, al Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica ed al Consigliere Militare. 

L'auto presidenziale, che è scortata da Corazzieri in moto_ 
cicletta, è preceduta da una vettura con il Capo del Cerimonia 
le della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare 
Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri, ed è se= 
guita da una vettura di servizio con il Prefetto Reggente lo 
Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale e da altre due vet= 
ture: la prima con il Vice Segretario Generale della Presiden= 
za della Repubblica ed il Capo del Servizio Stampa e della Se= 
greteria Particolare, la seconda con il Segretario Particolare 
del Presidente della Repubblica ed il Capo della Segreteria del 
Segretario Generale. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo di Giustizia 
dove, nel cortile d'onore, accompagnato dal Ministro Guardasi= 
gilli, dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione 
Militare, passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con 
bandiera e musica. Quindi viene ricevuto dal Presidente di Se= 
zione della Corte Suprema di Cassazione Dott. Giuseppe Guido 
Loschiavo e dall'Avvocato Generale Dott. Tito Parlatore, entram-
bi in toga rossa e tocco, i quali lo accompagnano, insieme al 
Ministro Guardasigilli, per lo scalone d'onore, al primo piano 
nello Studio del Primo Presidente. 

Quivi il Capo dello Stato riceve il saluto dei rappresentan-
ti del Senato, della Camera e della Corte Costituzionale, non= 
chè del Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione 
Dott. Luigi Giannantonio. 

Preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal 
Comandante dei Corazzieri ed accompagnato dalle predette Auto= 
rità, il Presidente della Repubblica si reca nell'Aula Magna. 

/./ 
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Nella Galleria di accesso all'Aula Magna rende gli ono-
ri un reparto composto da plotoni dell'Arma dei Carabinieri, 
del Corpo delle Guardie di P.S., della Guardia di Finanza e 
del Corpo degli Agenti di Custodia. 

Nell'Aula Magna il Capo dello Stato prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila, avendo a destra e a sini= 
stra le principali Autorità, secondo l'ordine delle preceden= 
ze. 

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione 
dichiara aperta la seduta dell'Assemblea Generale della Corte 
e, dopo aver annunciato che si dà per letto il decreto presi= 
denziale di composizione delle Sezioni Unite e Semplici della 
Corte, dà la parola al Procuratore Generale per riferire sul= 
l'Amministrazione della Giustizia. 

Terminata la relazione, il Primo Presidente, su richie-
sta del Procuratore Generale, dichiara, IN NOME DEL POPOLO 
ITALIANO, aperto l'Anno Giudiziario 1967. 

12,00) -Tolta la seduta, il Primo Presidente ed il Procuratore Genera-
le accompagnano il Presidente della Repubblica fino allo Stu= 
dio del Primo Presidente, seguiti dalle Autorità e dai Magi= 
strati che hanno l'incarico di accompagnare il Capo dello Sta 
to. 

Dopo il commiato, il Presidente della Repubblica viene 
accompagnato ai piedi dello scalone dai Magistrati che lo han-
no ricevuto all'arrivo. 

Nel cortile d'onore, il Capo dello Stato, accompagnato 
dal Ministro Guardasigilli, dal Consigliere Militare e dal Co-
mandante della Regione Militare, passa in rassegna un picchet-
to d'onore schierato con bandiera e musica. Quindi si reca, 
in forma privata, nell'Aula Magna dell'Ordine degli Avvocati 
e Procuratori di Roma. 

12,10 - Il Capo dello Stato giunge nell'Aula Magna dell'Ordine degli 
Avvocati e Procuratori di Roma, accolto dal Presidente del 
Consiglio dell'Ordine, Avv. Carlo Fornario, e dai componenti 
del Consiglio. 

Dopo una relazione dell'Avv. Fornario, e brevi parole 
dell'Ecc. Lonardo, in rappresentanza dei Magistrati di Cassa= 
zione collocati a riposo nel 1966, e dell'Avv. Tentolini, in 
rappresentanza degli Avvocati anziani, il Presidente della Re 
pubblica procede alla consegna delle medaglie-ricordo agli Av-
vocati anziani con almeno cinquanta anni di iscrizione agli 
Albi ed ai Magistrati di Cassazione che lasciano il servizio 
per raggiunti limiti di età. 

12,30 - Al termine della cerimonia il Capo dello Stato, dopo aver ri= 
cevuto l'omaggio delle Autorità presenti, lascia il Palazzo 
fi Giustizia per fare rientro al Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedì, 9 gennaio 1967 -

^^^^^^^ 

11,00 - (partenza ore 10,50) - Palazzo di Giustizia - Inter 
vento, in forma ufficiale, all'inaugurazione dell'An-
no Giudiziario 1967 della Corte Suprema di Cassazione 
e, in forma privata, alla consegna delle medaglie ri= 
cordo agli Avvocati e Magistrati di Cassazione anzia= 
ni (termine: ore 12,30). 

18,00 - S.E. il Signor Adam WILLMANN, 
Ambasciatore della Repubblica Popolare di Polonia: 
visita di congedo per ultimata missione. 

18,15 - On. Dott. Giovanni MALAGODI, 
Segretario Nazionale del P.L.I. 

19,15 - Cav. del Lavoro Prof. Giuseppe PETRILLI, 
Presidente dell'I.R.I. 



Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 11 gennaio 1967 -

11,00 - S.E. Rev.ma Mons. Luigi BETTAZZI, 
nuovo Vescovo di Ivrea: prestazione giuramento di rito. 

(Palazzina - Sala della Pendola) 

11,30 - Ambasciatore Pietro QUARONI, 
Presidente della RAI-TV. 

12,00 - Avv. Filippo CARPI de ROSMINI, 
Presidente dell'Automobile Club di Roma, con i componenti 
il Consiglio Direttivo dell'Associazione (15 persone) visi-
ta di omaggio e per consegnare la tessera N. 1 di Socio 
Onorario del Sodalizio. 

12,30 - Prof. Avv. Francesco OGLIARI, 
Presidente del Museo Nazionale della Scienza e della Tecni-
ca "Leonardo da Vinci": visita di omaggio e per fare dono 
dei primi 7 volumi della Storia dei trasporti italiani. 

17,30 - Dott. Luigi MORANDI, 
Presidente della Federazione delle Associazioni Scientifi= 
che e Tecniche di Milano: per riferire sull'attività del= 
l'istituzione medesima. 

18,15 - On. Prof. Francesco FRANCESCHINI, 
con il Prof. Aldo TOFFOLI, Sindaco di Vittorio Veneto, ed 
i componenti la Giunta Comunale (8 persone): per fare omag-
gio di una medaglia d'oro a ricordo del centenario di Vit= 
torio Veneto. 

18,45 - Prof. Gesualdo NOSENGO, 
Presidente Nazionale dell'Unione Cattolica Italiana Inse = 
gnanti Medi, unitamente ai componenti il Consiglio di Pre= 
sidenza dell'Unione medesima (5 persone): per prospettare 
i problemi della riforma delle Scuole Secondarie Superiori. 

19,30 - Avv. Renato PERRONE CAPANO ed Editore Gaetano MACCHIARGLI: 
per fare omaggio dell'opera "La Resistenza in Roma". 


