
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Colloquio e successiva colazione offerta dal Presidente della 
Repubblica in onore di S.E. il Signor Mika SPILJAK, Presidente 
del Consiglio Esecutivo federale della Repubblica Socialista 
di Jugoslavia.

PALAZZO DEL QUIRINALE - lunedì, 8 gennaio 1968

12,40 - Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) l ’Onorevole Presiden
te del Consiglio dei Ministri che, ricevuto da un Cerimoniere 
della Presidenza della Repubblica e dal Consigliere Militare Ag- 
giunto di servizio, viene accompagnato con l'ascensore alla Sala 
degli Arazzi di Lilla.

Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Ministro 
degli Affari Esteri e le altre Personalità italiane che prendo
no parte al colloquio.

Ricevute da Cerimonieri, le suddette Personalità vengono 
accompagnate, con l'ascensore, al piano di rappresentanza e, at- 
traverso la Sala delle Api, la Loggia d'Onore e la Sala del Bron- 
zino, raggiungono la Sala degli Arazzi di Lilla.

12,45 - Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente del Con
siglio Esecutivo della -^pubblica Socialista Federativa di Jugo- 
slavia, accompagnato dall'Ambasciatore di Jugoslavia a Roma e 
dalle Personalità jugoslave che prendono parte al colloquio.

Un reparto di Corazzieri rende gli onori.
Alla Vetrata il Presidente del Consiglio Esecutivo Fede

rale jugoslavo viene ricevuto dal Consigliere Militare e dal Ca- 
po del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, che lo ac
compagnano, unitamente alle altre Personalità, all'ascensore e, 
seguendo lo stesso percorso sopra descritto, fino alla Sala degli 
Arazzi di Lilla, dove gli si fa incontro il Presidente della Re
pubblica.

Dopo le presentazioni il Capo dello Stato ed il Presiden- 
te del Consiglio Esecutivo Federale jugoslavo, unitamente alle 
Personalità jugoslave e italiane che prendono parte al colloquio, 
si ritirano nello Studio di Rappresentanza.

13,15 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) gli altri invitati
alla colazione che, accolti da Cerimonieri, salgono per la scala 
a chiocciola del Mascarino sino alla Sala del Belvedere inferio
re al Torr ino.
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13,25 - Al termine del colloquio il Presidente della Repubblica ed
il Presidente del Consiglio Esecutivo della Repubblica Socia- 
lista Federativa di Jugoslavia, con i rispettivi Seguiti, rag- 
giungono, con l'ascensore, la Sala del Belvedere inferiore.

Dopo le presentazioni vengono serviti gli aperitivi.
13,30 - Colazione nella Sala del Belvedere al Torrino.
14,15 - Terminata la colazione, il Presidente della Repubblica, il 

Presidente del Consiglio Esecutivo Federale jugoslavo e gli 
altri Ospiti passano nella Sala del belvedere inferiore, ove 
vengono serviti il caffè ed i liquori.

14,45 - Il Presidente del Consiglio Esecutivo della Repubblica Socia
lista Federativa di Jugoslavia con il Seguito, ricevuto l'omag- 
gio dei presenti, prende congedo dal Presidente della Repubbli- 
ca.

Accompagnato dal Consigliere Militare e dal Capo del Ceri- 
moniale della Presidenza della Repubblica, il Presidente del 
Consiglio Esecutivo Federale jugoslavo, con il Seguito, scen
de con l'ascensore al piano di rappresentanza e da qui, rifa
cendo in senso inverso il percorso dell'arrivo, lascia il Pa
lazzo del Quirinale.

Gli altri Ospiti, dopo essersi a loro volta accomiatati 
dal Presidente della Repubblica, lasciano il Palazzo del Qui- 
rinale scendendo, per la scala a chiocciola del Mascarino,al
la Vetrata.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- lunedì, 8 gennaio 1968 -

11,30 - On. Dott. Roberto TREMELLONI, 
Ministro della Difesa.

12,45 - Colloquio con S.E. il Signor Mika SPILJAK ,
Presidente del Consiglio Esecutivo Federale jugosla
vo.

13,30 - (Sala del Belvedere al Torrino) - Colazione offerta 
in onore del Presidente del Consiglio Federale della 
Repubblica Socialista di Jugoslavia (termine: ore
14,45).

18,00 - Signor Raimond BARRE,
Vice Presidente della Commissione della Comunità 
Economica Europea con il Dott. Guido Carli, Governa- 
tore della Banca d'Italia.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- martedì, 9 gennaio 1968 -

10.00 - Udienza ad una delegazione di Membri di origine italia-
na del Congresso degli Stati Uniti d'America (12 per
sone) 
E ' presente l'Ambasciatore d'Italia a Washington, Dott. 
Egidio ORTONA.

11.00 - (partenza ore 10,45) - Palazzo di Giustizia - Intervento,
in forma ufficiale, alla inaugurazione dell'Anno Giudizia- 
rio della Corte Suprema di Cassazione e, in forma privata, 
alla Conferenza dei Giovani Avvocati (termine: ore 13,10).

18.00 - Udienza ad una delegazione di Avvocati italiani e stra
nieri nonché ad una rappresentanza di Avvocati anziani 
ed al Comitato d'Onore della Conferenza dei Giovani Avvo- 
cati (140 persone).
(Sala degli Specchi - successivo rinfresco nella Sala del 
Bronzino).

19.00 - Dott. Rinaldo SANTINI,
nuovo Sindaco di Roma

19,30 - On. Dott. Emilio COLOMBO, 
Ministro del Tesoro.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma ufficiale, 
alla inaugurazione dell'Anno Giudiziario 1968 della Corte Supre
ma di Cassazione e, in forma privata. alla Conferenza dei Giovani 
Avvocati.

ROMA - Palazzo di Giustizia - martedì, 9 gennaio 1968

10,40 - Il Ministro di Grazia e Giustizia giunge al Palazzo del Quirina- 
le (Palazzina) per rilevare il Presidente della Repubblica.

10,45 - Il Capo dello Stato prende posto in automobile di rappresentanza 
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 Ag- 
giunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri, ed è seguita 
da una vettura di servizio con il Prefetto Sovrintendente l'ispet- 
torato Generale di P.S. del Quirinale e da un'altra vettura con 
il Capo della Segreteria del Segretario Generale ed il Dott. Gio- 
vanni Saragat.

10,55 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo di Giustizia do- 
ve, nel cortile d'onore, accompagnato dal Ministro Guardasigilli, 
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 Sezione della Cor- 
te Suprema di Cassazione Dott. Mario Duni e dall'Avvocato Generali 
Dott. Federico Criscuoli, entrambi in toga rossa e tocco, i qua
li lo accompagnano, insieme al Ministro Guardasigilli, per lo sca- 
Ione 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, nonché 
del Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione Dott. 
Giuseppe Lattanzi.

Preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Re- 
pubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Co- 
mandante dei Corazzieri ed accompagnato dalle predette Autorità, 
il Presidente della Repubblica si reca nell'Aula Magna.

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

11,00 - Il Capo dello Stato accede nell'Aula Magna e prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila, avendo a destra e a sinistra 
le principali Autorità, secondo l'ordine delle precedenze.
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12,00

12,15

12,20

12,35

12,45

12,50

13,10

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione 
dichiara aperta la seduta dell'Assemblea Generale della Cor
te e, dopo aver annunciato che si dà per letto il decreto 
presidenziale di composizione delle Sezioni Unite e Semplici 
della Corte, dà la parola al Procuratore Generale per riferi- 
re sull'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 1968.
Tolta la seduta, il Primo Presidente ed il Procuratore Gene
rale accompagnano il Presidente della Repubblica fino allo 
Studio del Primo Presidente, seguiti dalle Autorità e dai Ma
gistrati che hanno l'incarico di accompagnare il Capo dello 
Stato.
Dopo il commiato, il Presidente della Repubblica viene accom
pagnato ai piedi dello scalone dai Magistrati che lo hanno ri- 
cevuto 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 picchetto 
d'onore schierato con bandiera e musica.

Al termine della rassegna, il Presidente della Repubbli- 
ca viene atteso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine de
gli Avvocati e dal Presidente dell'Associazione Italiana Gio
vani Avvocati che lo accompagnano sino all'Aula delle Cerimo
nie.
Ha inizio la cerimonia della "Conferenza dei Giovani Avvocati"
- indirizzo di saluto del Presidente del Consiglio dell'Ordi

ne degli Avvocati di Roma,
- breve saluto del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 

Parigi.
Al termine dei discorsi, ha luogo la consegna da parte degli 
Avvocati anziani di una toga a nove giovani Avvocati e la con 
temporanea consegna delle medaglie d'oro agli Avvocati anzia
ni, effettuata dai giovani Avvocati.
Brevi parole di saluto da parte del Decano dell'Ordine degli 
Avvocati.
Conferenza dell'Avv. Corrado de Martini sul tema "Mario Paga
no, avvocato e politico.
Al termine della cerimonia il Capo dello Stato, dopo aver ri
cevuto l'omaggio delle Autorità presenti, lascia il Palazzo 
di Giustizia per fare rientro al Quirinale.
(Corteo): stessa formazione dell'andata.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 10 gennaio 1968 -

11,00 - Cerimonia del giuramento dei nuovi Giudici Costituzio- 
nali.
(Sala degli Specchi - successivo rinfresco nella Sala 
dello Zodiaco).

12,00 - Gen. Ispett. A.N. Sergio PELLEGRINI,
già rappresentante della Marina Militare nella Commis- 
sione Permanente Mista presso l'Istituto Nazionale per 
le Applicazioni del Calcolo: visita di dovere per rag
giunti limiti di età.

12,15 - Comm. Francesco CINCIARI,
Presidente della Società Rimorchiatori Laziali



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Cerimonia del giuramento dei Giudici della Corte Costituzionale 
Dott. Angelo DE MARCO, On.. Avv. Ercole ROCCHETTI, On. Avv. Enzo 
CAPALOZZA e Sen. Avv. Vincenzo Michele TRIMARCHI

PALAZZO DEL QUIRINALE - mercoledì, 10 gennaio 1968

Sala degli Specchi
10,40 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore) i Giudici 

della Corte Costituzionale, gli ex Giudici Costituzionali, il 
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, 
il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte Supre- 
ma di Cassazione, i Presidenti del Consiglio di Stato e della 
Corte dei Conti e l'Avvocato Generale dello Stato.

Ricevute ai piedi dello Scalone d'Onore da Cerimonieri, le 
suddette Personalità vengono accompagnate nella Sala degli Spec- 
chi.

Quivi i Giudici Costituzionali si dispongono a destra del ta- 
volo presidenziale; le altre Personalità a sinistra del tavolo 
stesso.

10,50 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) i Presidenti del Se
nato e della Camera, accompagnati dai rispettivi Segretari Gene
rali, il Presidente del Consiglio dei Ministri con il Capo di Ga- 
binetto, ed il Giudice Anziano della Corte Costituzionale con il 
Segretario Generale.

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori.
Ricevute dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e da 

Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, le suddette Perso- 
nalità vengono accompagnate nella Sala dei Parati Piemontesi, do- 
ve attendono l'arrivo del Capo dello Stato.

11,00 - Accompagnato dal Presidente del Senato e della Camera, dal Presi- 
dente del Consiglio dei Ministri, dal Giudice Anziano della Cor
te Costituzionale, dal Segretario Generale della Presidenza del
la Repubblica, dal Consigliere Diplomatico, dal Consigliere Mili- 
tare, dal Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stam
pa e dal Vice Segretario Generale, e preceduto dal Capo del Ceri- 
moniale della Presidenza della ^pubblica, dal Consigliere Mili
tare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Corazzieri, il Ca- 
po dello Stato giunge nella Sala degli Specchi e si ferma, in pie- 
di, dietro il tavolo approntato per il giuramento e sul quale è 
posta la Costituzione.

Rispettivamente alla destra e alla sinistra del Capo dello 
Stato si pongono il Presidente del Senato e il Presidente della 
Camera, i quali fungono da testimoni, nonché il Presidente del
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Consiglio dei Ministri ed il Giudice Anziano della Corte 
Costituzionale.

Sul lato destro del tavolo si dispongono il Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere 
Diplomatico, il Consigliere Militare, ed il Capo della Segre
teria Particolare e del Servizio Stampa nonché il Vice Segre- 
tario Generale della Presidenza della Repubblica.

Dietro il Presidente della Repubblica prendono posto i 
Segretari Generali del Senato e della Camera, il Capo di Ga
binetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Se- 
gretario Generale della Corte Costituzionale.

Il Capo del Cerimoniale accompagna il primo dei Giudici 
neo-eletti al tavolo presidenziale.

Avuto l'assenso del Signor Presidente, il Segretario Ge
nerale della Presidenza della Repubblica legge la premessa 
del verbale di giuramento, quindi il Giudice legge la formula 
del giuramento, dopodiché firma le due copie dei verbali che 
vengono controfirmate dal Presidente della Repubblica e, suc
cessivamente, dai Presidenti del Senato e della Camera.

Analoga cerimonia si svolge per ciascuno dei Giudici neo
eletti, secondo l'ordine delle precedenze.

Al termine, il Capo dello Stato e le altre Autorità pre
senti accedono alla Sala dello Zodiaco per un rinfresco.

11,30 - Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio 
delle Autorità presenti, lascia la Sala dello Zodiaco, accom
pagnato dalle stesse Personalità che lo avevano rilevato.

I Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio dei 
Ministri ed il Giudice Anziano della Corte Costituzionale, ac
compagnati dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica e dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio, 
scendono con l'ascensore alla Vetrata dove la Guardia rende 
gli onori come all'arrivo.

Le altre Autorità lasciano la Sala dello Zodiaco, per- 
correndo a ritroso l'itinerario effettuato all'arrivo.


