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scatola presidenza oggetto data 

    

8 Segni Elezione del Presidente Segni, \6.5.1962. 

Cerimonia dell’insediamento del Presidente Segni, 

\11.5.1962. 

Dichiarazioni alla radio del Segretario Generale Paolo 

Strano sulle dimissioni e il reincarico del governo Fanfani, 

\12.5.1962. 

Mons. Antonio Tedde, vescovo di Ales, con i dirigenti 

dell’Azione Cattolica sarda, \13.5.1962. 

Deposizione di una corona d’alloro all’Altare della patria, 

Roma, Piazza Venezia, \14.5.1962. 

Delegazione di cattolici di Tempio Pausania, accompagnati 

dall’on. Mariano Pintus, in visita di omaggio a casa del 

Presidente in via Sallustiana, Roma \14.5.1962. 

Presentazione del Corpo diplomatico al Capo dello Stato, 

Salone degli Specchi, \16.5.1962. 

Intervento del Presidente alla conferenza di Giuseppe 

Gabrielli, indetta dal Centro italiano di studi per la 

riconciliazione internazionale, Banco di Roma \16.5.1962. 

Teatro dell’Opera: prima del “Tartarin di Tarascona” di 

Mario Guarino, \17.5.1962. 

Colazione in onore del primo ministro del Belgio Théo 

J.A. Lefevre e del vicepresidente del Consiglio dei ministri 

e ministro degli affari esteri Paul-Henri Spaak, Sala delle 

bestie, \19.5.1962. 

Colazione in onore dell’ex primo ministro del Giappone 

Yoshida (fotografie della tavola nella Sala delle bestie), 

\21.5.1962. 

Associazione stampa parlamentare, con il segretario dott. 

Regdo Scodro, \22.5.1962. 

Vittorio Zincone, presidente dell’Associazione della 

stampa romana, con il Consiglio direttivo, \23.5.1962. 

Visita privata del Presidente all’Università degli Studi di 

Roma, con consegna di una medaglia-ricordo al Presidente, 

\24.5.1962. 

Manuel A. Adeva, nuovo ambasciatore delle Filippine: 

presentazione lettere credenziali, \28.5.1962. 

Soleiman Gerbi, nuovo ambasciatore di Libia: 

presentazione lettere credenziali, \28.5.1962. 

Ricevimento in giardino in onore del Corpo diplomatico, 

1962 
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per la Festa della Repubblica, \31.5.1962. 

Efisio Corrias, presidente della Giunta regionale sarda, con 

gli assessori, \1.6.1962. 

Agostino Cerioni, presidente del Consiglio regionale della 

Sardegna, con i componenti dell’ufficio di presidenza 

dell’Assemblea, \1.6.1962. 

Roma, Fori Imperiali: rivista militare, \2.6.1962. 

Ricevimento in giardino in onore delle Alte Cariche dello 

Stato, per la Festa della Repubblica, \2.6.1962. 

Intervento del Presidente per il 148° anniversario della 

fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con consegna delle 

bandiere e sfilata, Caserma Legione allievi carabinieri, 

\5.6.1962. 

Giuseppe Cappi, presidente della Corte Costituzionale, con 

i giudici della Corte stessa, \6.6.1962. 

Avv. Renato Zavattaro, presidente dell’Associazione 

nazionale combattenti e reduci, con la Giunta esecutiva, 

\13.6.1962. 

Auguri del personale del SGPR al Presidente, \13.6.1962. 

Fotografia di un’anfora e di un piatto in argento, Studio 

superiore del Presidente, \13.6.1962. 

Aleksandar Rankovic, vice presidente del Consiglio 

esecutivo federale della Repubblica Popolare Federativa di 

Jugoslavia, con l’ambasciatore di Jugoslavia a Roma, per 

la firma del Registro d’onore, \13.6.1962. 

Livio Labor, presidente centrale delle ACLI, con i 

componenti il Consiglio di presidenza, Palazzina, Salone 

Lucernario, \14.6.1962. 

Nicola Signorello, presidente della Giunta provinciale di 

Roma, con i componenti la Giunta stessa, Palazzina, salone 

Lucernario, \14.6.1962. 

Udienza e colazione in onore di Aleksandar Rankovic, vice 

presidente del Consiglio esecutivo federale della 

Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, \14.6.1962. 

Gen. Alfred Zerbel, capo di Stato maggiore dell’esercito 

della Germania Federale, per la firma del Registro d’onore, 

18.6.1962. 

Udienza e colazione in onore di Hassan II, Re del 

Marocco, \19.6.1962. 

Sen. Umberto Tupini, presidente dell’Associazione 
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nazionale dei Comuni d’Italia, con il Comitato esecutivo 

dell’Associazione, \20.6.1962. 

Prof. Giuseppe Cassano, vice presidente centrale 

dell’Unione giuristi cattolici italiani, con il Consiglio 

centrale dell’unione, \20.6.1962. 

Pietro Campilli, presidente del CNEL, con i componenti il 

Consiglio di presidenza, \22.6.1962. 

Dean Rusk, Segretario di Stato degli USA, e signora, 

colloquio e coazione \23.6.1962. 

Maestro Ildebrando Pizzetti, presidente della CISAC, con 

una delegazione dei partecipanti al Congresso 

internazionale degli autori e dei compositori, \23.6.1962. 

Colazione in onore di S.M. Ibn Saud, Re dell’Arabia 

Saudita, Sala delle bestie, \26.6.1962. 

Marzio Bernardinetti, presidente dell’Associazione 

nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, con il 

Comitato direttivo, \27.6.1962. 

Visita ufficiale di Segni a S.S. il Papa Giovanni XXIII, 

\3.7.1962. 

S.E. mons. Cicognani, Segretario di Stato del Vaticano, in 

restituzione della visita di Segni, \3.7.1962. 

Lido di Ostia, Caserma “Italia”, 188° anniversario della 

fondazione del Corpo della Guardia di finanza, \5.7.1962. 

Prof. Giovan Battista Scaglia, presidente del CIVIS, con il 

Sottosegretario agli affari esteri Carlo Russo, i dirigenti e 

un gruppo di studenti, figli di italiani all’estero, provenienti 

da India, Jugoslavia, Argentina e Nigeria, \5.7.1962. 

Visita del Presidente delle Filippine Diosdado Macapagal, 

\6.7.1962 \7.7.1962. 

Roma, Palazzo Venezia, Mostra dei quadri del lascito del 

duca di Cervinara, \10.7.1962. 

Presentazione della nuova autovettura dell’Alfa Romeo 

“Giulia” sul piazzale della Palazzina presidenziale, 

\10.7.1962. 

Unione Italiana Province, Salone del Lucernario, 

\13.7.1962. 

Josep Luns, ministro degli esteri dei Paesi Bassi, colloquio 

e colazione, \18.7.1962. 

Prof. Corrado Corghi, presidente del Centro italiano di 

storia ospitaliera, per l’omaggio degli Atti del I Congresso 
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europeo, \19.7.1962. 

Prof. Giuseppe Caronia, presidente dell’Opera nazionale 

maternità e infanzia, con i componenti il Consiglio 

centrale,  \19.7.1962. 

Intervento, in forma privata, del Presidente alla cerimonia 

d’apertura dell’Incontro europeo di gioventù, Roma, 

Palazzetto Venezia, \20.7.1962. 

Ruggiero Lombardi, sottosegretario di Stato per il turismo 

e lo spettacolo, con il sindaco di Treviso, il presidente e il 

direttore dell’Ente provinciale del turismo, per presentare 

la Mostra di G.B. Cima da Conegliano, \20.7.1962. 

Prof. Emilio Giaccone, con un gruppo di giovani sardi 

dell’ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani di 

lavoratori italiani), visita di omaggio, \21.7.1962. 

Prof. Glauco Della Porta, sindaco di Roma, con la Giunta 

municipale, visita di dovere, \24.7.1962. 

Josè Mora, presidente dell’Organizzazione degli Stati 

Americani (OSA), \24.7.1962. 

Otto Cortes Fernandez, nuovo ambasciatore del Costarica: 

presentazione lettere credenziali, \25.7.1962. 

Julez Leger, nuovo ambasciatore del Canada: 

presentazione lettere credenziali, \25.7.1962. 

Joseph Francis Shields, nuovo ambasciatore di Irlanda: 

presentazione lettere credenziali, \25.7.1962. 

Armand Max Jean Berard, nuovo ambasciatore di Francia: 

presentazione lettere credenziali, \25.7.1962. 

Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, 

visita di omaggio, \26.7.1962. 

Intervento del Presidente all’esercitazione militare  

Operazione “Fiora” manovra aeroterrestre, Piana del 

Diavolo, Montalto di Castro, Civitavecchia, \31.7.1962. 

Giuramento del dott. Giuseppe Verzi, nuovo giudice 

costituzionale, \1.8.1962. 

Jorge Mantilla Ortega, nuovo ambasciatore dell’Equatore: 

presentazione lettere credenziali, \1.8.1962. 

Prof. Antonio Guarasci, presidente dell’Amministrazione 

provinciale di Cosenza, con il sindaco e i parlamentari 

cosentini, \2.8.1962. 

Leonardo Azzarita, presidente dell’ANFIM (Associazione 

nazionale famiglie italiane di martiri), con il Consiglio 
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nazionale dell’Associazione, \2.8.1962. 

Intervento del Presidente all’inaugurazione della restaurata 

Biblioteca e Pinacoteca di Rovigo, discorso del sindaco, 

consegna di una pergamena e della cittadinanza onoraria a 

Segni, \7.8.1962. 

Jacqueline Kennedy sulla Costiera Amalfitana, \13.8.1962. 

Intervento del Presidente all’apertura dell’Assemblea 

generale dell’Organizzazione internazionale per 

l’Aviazione civile, Roma, EUR \21.8.1962. 

Visita alla città di Arezzo, in occasione della chiusura del 

X concorso polifonico internazionale “Guido d’Arezzo”, 

\26.8.1962. 

Paolo Emilio Taviani e i nuovi prefetti, \29.8.1962. 

Rappresentanti di tutte le Armi in congedo dei nove Paesi 

della NATO, con il presidente dell’UNUCI, \29.8.1962. 

Gruppo di giovani partecipanti al Convegno “Incontro di 

giovani europei”, \31.8.1962. 

 

9 Segni Intervento del Presidente all’apertura della Conferenza 

sullo sviluppo dell’agricoltura nei Paesi sottosviluppati, 

Roma, Palazzo della FAO, \3.9.1962. 

Udienza e colazione in onore del Vice Presidente degli 

USA Lyndon Johnson e signora, \5.9.1962. 

Gruppo di irlandesi, membri di organizzazioni rurali 

cattoliche che hanno partecipato alla Conferenza della 

FAO, \6.9.1962. 

Prof. Mario Missiroli, presidente della Federazione 

nazionale della stampa italiana, con il Consiglio nazionale 

della Federazione, \12.9.1962. 

Visita ufficiale alla città di Napoli e visita privata al 

Comando Alleato del sud Europa a Bagnoli e alla portaerei 

Enterprise, \14.9.1962. 

Maria Badaloni, presidente dell’Associazione nazionale 

dei maestri cattolici, con i dirigenti nazionali e provinciali 

dell’Associazione, \18.9.1962. 

Eufemia Secchi, con un gruppo di maestri cattolici sardi, 

\20.9.1962. 

Intervento del Presidente all’inaugurazione del tronco 

Roma-Napoli dell’Autostrada del Sole, Napoli, \22 

settembre 1962. 

1962 
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Visita del Presidente alla città di Bergamo per il 

conferimento della cittadinanza onoraria al Capo dello 

Stato e per l’inaugurazione della Civica Pinacoteca 

Carrara, [dal f. 2054, Cerimoniale Segni], \23.9.1962. 

Udienza e colazione in onore di Habib Bourghiba, 

Presidente della Tunisia, \24.9.1962. 

Rinfresco in onore di Hubert Maga, Presidente della 

Repubblica del Dahomey, \24.9.1962. 

Fuat Bayramoglu, nuovo ambasciatore di Turchia: 

presentazione lettere credenziali, \27.9.1962. 

Carlo Maria Bollini Shaw, nuovo ambasciatore di 

Argentina: presentazione lettere credenziali, \27.9.1962. 

Jan Busniak, nuovo ambasciatore di Cecoslovacchia: 

presentazione lettere credenziali, \27.9.1962. 

John Ward, nuovo ambasciatore di Gran Bretagna: 

presentazione lettere credenziali, \27.9.1962. 

Udienza e colazione in onore del Presidente della 

Repubblica di Cipro, Arcivescovo Makarios, \27.9.1962. 

Edward Heath, Lord del Sigillo privato di Gran Bretagna, 

\28.9.1962. 

Pandit Nehru, premier indiano, visita di cortesia, 

\28.9.1962. 

Gen. Lauris Norstad, comandante in capo delle Forze 

Alleate in Europa, visita di congedo, \2.10.1962. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica del Senegal 

Senghor: pranzo, ricevimento, omaggio al Milite ignoto, 

colloqui politici, presentazioni, \2.10.1962 \3.10.1962. 

Leopoldo Rubinacci, presidente dell’Associazione 

nazionale dei lavoratori anziani di azienda, \3.10.1962  

Alfred Thorp Sturling, nuovo ambasciatore di Australia: 

presentazione lettere credenziali, \5.10.1962  

Ivo Vejvoda, nuovo ambasciatore di Jugoslavia: 

presentazione lettere credenziali, \5.10.1962. 

Iozsef Szalla, ministro di Ungheria: presentazione lettere 

credenziali, \5.10.1962. 

Sen. Giacinto Bosco, ministro di grazia e giustizia, con i 

partecipanti alla 2^ Conferenza dei ministri europei della 

giustizia, visita di omaggio, \6.10.1962. 

Visita ufficiale di Sua Altezza Eminentissima il Principe e 

gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, per lo 
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scambio di decorazioni, e visita del Presidente Segni nella 

sede dell’Ordine di Malta a Villa Malta, \8.10.1962. 

On. Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con i 

partecipanti alla 3^ Conferenza dei ministri europei 

dell’educazione, \11.10.1962. 

Sean S.F. Lemass, primo ministro di Irlanda, visita di 

omaggio, \11.10.1962. 

Sithu Umijat Tun, nuovo ambasciatore di Birmania: 

presentazione lettere credenziali, \17.10.1962. 

R. A. Butler, primo Segretario di Stato di S.M. britannica, 

visita di omaggio, \17.10.1962. 

Intervento del Presidente per il conferimento delle insegne 

ai nuovi cavalieri del lavoro, Roma, EUR, palazzo della 

Civiltà del lavoro,\18.10.1962. 

Philemon Ben A Dan, nuovo ambasciatore del Camerun: 

presentazione lettere credenziali, \22.10.1962. 

Barone Hendrik Fredrik Lodewjk Karel van Vredenburg, 

nuovo ambasciatore di Olanda: presentazione lettere 

credenziali, \22.10.1962. 

Hans G. Andersen, nuovo ambasciatore di Islanda: 

presentazione lettere credenziali, \22.10.1962. 

Prof. Sabato Visco, presidente dell’Istituto internazionale 

per la cinematografia educativa, scientifica e sociale, con i 

delegati dei 30 Paesi partecipanti alla Rassegna mondiale 

di cinematografia specializzata, \24.10.1962. 

Cerimonia di consegna al Re di Svezia del premio 

assegnato dalla Fondazione “Balzan” alla Fondazione 

“Nobel”, Roma, Campidoglio, \25.10.1962. 

Colazione in onore del Re di Svezia, \25.10.1962. 

Ricevimento in onore dei padri conciliari, partecipanti al 

Concilio Ecumenico Vaticano II, \30.10.1962. 

Colazione offerta dalla signora Segni in onore della 

consorte del Presidente degli Stati Uniti del Messico Eva 

Samano de Lopez Mateos, \31.10.1962. 

Visita dei Sovrani di Danimarca Ingrid e Federico IX, 

\22.10.1962 \6.11.1962. 

Mons. Paolo Botta con i Vescovi delle diocesi sarde a 

Roma per il Concilio Ecumenico, \8.11.1962. 

Giovanni Battista Scaglia, presidente del CIVIS, con un 

gruppo di studenti della Loyola University di Chicago, 
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accompagnati dal rev. John Felice, \14.11.1962. 

Udienza e colazione in onore del primo ministro del 

Giappone, Kayato Ikeda e signora 19.11.1962. 

Alfonso Sanchez Bella, nuovo ambasciatore di Spagna: 

presentazione lettere credenziali, \20.11.1962. 

Avv. Vittorino Veronese, presidente centrale del Centro 

apostolato della bontà nella scuola, con il bambino 

Giuseppe Rossi, vincitore del Premio nazionale della bontà 

“Livio Tempesta”, con i genitori Almo e Silvana Rossi, 

\20.11.1962. 

Castelporziano, battuta al cinghiale con senatori e deputati 

e colazione al castello, \21.11.1962. 

Avv. Pietro Ricci, presidente dell’Associazione nazionale 

mutilati e invalidi di guerra, con il Comitato centrale e la 

Commissione esecutiva dell’Associazione, \23.11.1962. 

Visita di Stato in Grecia, \26.11.1962 \28.11.1962. 

Giuramento dei nuovi ministri on. Carlo Russo (poste e 

telecomunicazioni) e sen. Guido Corbellini (senza 

portafogli), \1.12.1962. 

Mons. Michele Arduino, nuovo Vescovo di Locri e 

Gerace: prestazione giuramento, \5.12.1962. 

Colazione in onore di Mohammed Zahir Shah, Re 

dell’Afghanistan, \5.12.1962. 

Nouri Jammil, nuovo ambasciatore dell’Irak: presentazione 

lettere credenziali, \6.12.1962.  

Prof. Francesco Santoro Passarelli, presidente centrale 

dell’Unione giuristi cattolici, con una delegazione dei 

partecipanti al XIII Convegno nazionale di studio 

dell’Unione, \9.12.1962. 

Ricevimento Corte dei conti, in occasione del primo 

centenario della Corte dei Conti nell’Unità d’Italia, con 

Ferdinando Carbone, presidente, e componenti della Corte 

stessa, \10.12.1962. 

Frol Kozlov, membro del Presidium del Soviet Supremo e 

membro e segretario del Comitato Centrale del PCUS, con 

Semen Kozirev, nuovo ambasciatore dell’URSS a Roma, 

\11.12.1962. 

Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con i 

componenti del Consiglio superiore della pubblica 

istruzione, \11.12.1962. 
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Prof. Silvano Tosi, con un gruppo di studenti della Facoltà 

di Scienze politiche “C. Alfieri” dell’Università di Firenze, 

\17.12.1962. 

Colazione in onore di S.M. Mwambutsa IV, Mwami del 

Burundi, \17.12.1962. 

Roma, EUR, palazzo della Civiltà del lavoro: distribuzione 

da parte della signora Segni di pacchi dono ai bambini 

poveri delle borgate, \18.12.1962. 

Auguri di Capodanno delle Alte Cariche dello Stato, 

\20.12.1962  

Auguri di Capodanno del Corpo diplomatico, \21.12.1962. 

Conferimento dell’Ordine di Malta a donna Laura Segni, 

\21.12.1962. 

Colazione offerta da donna Laura Segni ai poveri delle 

borgate, accompagnati dalla contessa Benvenuti, Salone 

dei corazzieri, \23.12.1962. 

Auguri del personale del SGPR, \24.12.1962. 

Messa di mezzanotte alla Cappella Paolina, \24.12.1962. 

Messaggio di fine anno agli italiani, \31.12.1962. 

 

10 Segni Colazione offerta da donna Laura Segni ai bambini poveri 

delle borgate di Roma, \5.1.1963. 

Distribuzione da parte di donna Laura Segni dei pacchi 

dono ai figli degli impiegati del SGPR, \6.1.1963. 

Pietro Giancarlo Garau, presidente del Comitato romano 

dell’American Field Service, con un gruppo di studenti 

americani, \7.1.1963. 

Hedj Omar Boucetta, nuovo ambasciatore del Marocco: 

presentazione lettere credenziali, \8.1.1963. 

Juan Lechin Oquendo, nuovo ambasciatore di Bolivia: 

presentazione lettere credenziali, \8.1.1963. 

Conte Geoffrey d’Aspremont Lynden, nuovo ambasciatore 

del Belgio: presentazione lettere credenziali, \8.1.1963. 

Colazione in onore dei presidenti delle Assemblee 

legislative dei Paesi della CEE, \11.1.1963. 

Jamal Farra, nuovo ambasciatore della Siria: presentazione 

lettere credenziali, \17.1.1963. 

Giulio Pastore, ministro per la Cassa per il Mezzogiorno, 

con Gabriele Pescatore, presidente della Cassa, \23.1.1963. 

1963 



 12 

scatola presidenza oggetto data 

Prof. Gesualdo Nosengo, presidente nazionale dell’Unione 

cattolica italiana insegnanti medi, con il Consiglio centrale 

dell’Unione, \2.2.1963. 

Colloquio e colazione in onore di Harold Macmillan, 

primo ministro di Gran Bretagna (), \3.2.1963. 

André Jaques Mintsa, nuovo ambasciatore del Gabon: 

presentazione lettere credenziali, \6.2.1963. 

Luigi Chatrian, presidente dell’Opera nazionale per gli 

orfani di guerra, con la Giunta esecutiva, \6.2.1963. 

Avv. Renato Zavattaro, presidente dell’Associazione 

nazionale combattenti e reduci di guerra, con la Giunta 

esecutiva, \6.2.1963. 

Gen. Lyman Lemnitzer, nuovo Comandante supremo della 

NATO in Europa, visita di dovere, \8.2.1963. 

Prof. Dino Scalabrino, presidente dell’Azienda autonoma 

di cura e soggiorno di Montecatini Terme, con l’avv. 

Cesare D’Angelantonio, per offrire in omaggio al 

Presidente una speciale raccolta di 8 xilografie tratte da 

legni originali del pittore Lorenzo Viani, \14.2.1963. 

Sen. avv. Guglielmo Pelizzo, sottosegretario di Stato per la 

Difesa, con i sindaci dei Comuni delle valli del Natisone, 

\14.2.1963. 

Giovanni Leone, presidente della Camera, e Cesare 

Merzagora, presidente del Senato, per concordare con il 

Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, \16.2.1963.  

Amintore Fanfani, presidente del Consiglio dei ministri, 

per la firma congiunta del decreto di scioglimento delle 

Camere, \18.2.1963. 

Avv. Adrio Casati, presidente dell’Amministrazione 

provinciale di Milano, con il Comitato promotore della 

Mostra delle Regioni, \19.2.1963. 

Prof. Palmiro Foresi, presidente dell’ENPAS, con i 

componenti del Consiglio d’amministrazione, \20.2.1963. 

Mons. Alessandro Gottardi, nuovo arcivescovo di Trento: 

prestazione giuramento, \22.2.1963. 

Abilio Andrade Pinto de Lemos, nuovo ambasciatore del 

Portogallo: presentazione lettere credenziali, \25.2.1963. 

Bakar Ould Ahmedou, nuovo ambasciatore della 

Mauritania: presentazione lettere credenziali, \25.2.1963. 

Mihai Marin, nuovo ambasciatore della Romania: 
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presentazione lettere credenziali, \25.2.1963. 

Ali El Matari, nuovo ambasciatore dello Yemen: 

presentazione lettere credenziali, \25.2.1963. 

Raymond Terrillon, delegato in Italia dell’Alto 

Commissariato dell’ONU per i rifugiati politici, consegna 

a donna Laura Segni un disco ricordo, \25.2.1963. 

Maurice Faure, presidente del Movimento Europeo, con 

Robert van Schendel, segretario generale, \2.3.1963. 

Avv. Antonio Ciamarra, presidente del gruppo Medaglie 

d’oro al V.M. d’Italia, con i decorati di M.O. al V.M., a 

Roma per l’assemblea annuale, \3.3.1963. 

Prof. Per Krarup, presidente dell’Unione internazionale 

degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte, per fare 

omaggio del Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi,  

\5.3.1963. 

Ciampino: partenza del Presidente e signora per il 

Marocco, \6.3.1963. 

Ciampino: arrivo del Presidente dal viaggio in Marocco, 

\11.3.1963. 

Josef Cyraniewicz, primo ministro di Polonia, con Marian 

Naszkowski, vice ministro degli esteri, e Adam Willmann, 

ambasciatore di Polonia a Roma, \16.3.1963. 

Silvio Bettocchi, presidente della Gioventù Italiana Azione 

Cattolica (GIAC) (150 persone), \18.3.1963. 

Feridun Cemal Erkin, ministro degli esteri di Turchia, per 

la firma sul registro d’onore, \18.3.1963. 

Udienza e colazione in onore di Feridun Cemal Erkin, 

ministro degli esteri di Turchia, \19.3.1963. 

Gen. Di C. d’A. Arturo Scattini, presidente nazionale 

dell’Associazione bersaglieri, con una delegazione di 

dirigenti, \23.3.1963. 

Avv. Salvatore Mannironi, presidente dell’Associazione 

dei sardi a Roma, con il Consiglio direttivo, \28.3.1963. 

Gen. di Div. Oscar Fiorentino, vice presidente 

Associazione artiglieri d’Italia, \30.3.1963. 

Attilio Dell’Oro Maini, nuovo ambasciatore 

dell’Argentina: presentazione lettere credenziali, \6.4.1963. 

Jean Duvigneaud, nuovo ambasciatore di Haiti: 

presentazione lettere credenziali, \6.4.1963. 

Namuk Kemal Yolga, nuovo ambasciatore della Turchia: 
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presentazione lettere credenziali, \6.4.1963. 

Filippo Lonardo, presidente di Sezione della Corte 

Suprema di Cassazione, con i partecipanti al raduno dei 

magistrati, \6.4.1963. 

Gruppo di studenti della Quincy Righ School, \18.4.1963. 

Gen. C.d.A. Aldo Urbani, presidente dell’Associazione 

nazionale dell’Arma aeronautica, con il Comitato direttivo, 

in occasione del 40° anniversario di fondazione dell’Arma, 

\18.4.1963. 

Armatore Ernesto Fassio, con una delegazione del Circolo 

marinai e pescatori di Portofino, \19.4.1963. 

Prof. Domenico Marotta, con il Consiglio nazionale della 

Società Chimica Italiana, \19.4.1963. 

Vittorio Zincone, presidente dell’Associazione della 

Stampa romana, con la giuria e i premiati del premio 

giornalistico internazionale “Città di Roma” e con il 

consiglio direttivo, \22.4.1963. 

Prof. Vittorio Del Vecchio, presidente del Comitato 

organizzatore del IV Congresso internazionale di igiene e 

medicina scolastica ed universitaria, con i componenti del 

comitato organizzatore, \23.4.1963. 

Cerimonia di consegna al Capo dello Stato delle insegne 

dell’Ordine Supremo di Cristo da parte di Mons. Grano, 

Nunzio Apostolico di SS. Giovanni XXIII, \9.5.1963. 

Consegna Premi Balzan, \11.5.1963. 

Visita di S.S. Papa Giovanni XXIII, \11.5.1963. 

Pietro Campilli, presidente dell’Istituto di Studi per lo 

sviluppo economico, con Antigono Donati, presidente del 

Comitato esecutivo, Enrico de Gennaro, direttore 

dell’ISVE, e i partecipanti al corso di studi promosso 

dall’Istituto,\16.5.1963 

Juan Lozano Y Lozano, nuovo ambasciatore di Colombia: 

presentazione lettere credenziali, \31.5.1963. 

Miss Shelby Smith, Maid of Cotton, con la consorte 

dell’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma e i dirigenti del 

Comitato italiano per il cotone e dell’Associazione 

cotoniera italiana, \3.6.1963. 

Luigi Antonini, presidente del Consiglio italo-americano 

del lavoro con un gruppo di esponenti del sindacato italo-

americano, \7.6.1963. 
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Lyndon Johnson, Vice Presidente degli USA, \17.6.1963. 

Visita in Italia del Presidente dell’Indonesia Ahmed 

Sukarno, \19.6.1963. 

Giuramento del Gabinetto Leone, \22.6.1963. 

Tayeb Boulharouf, nuovo ambasciatore d’Algeria: 

presentazione lettere credenziali, \28.6.1963. 

Ten. Col. Roberto René Azourdia Paiz, nuovo 

ambasciatore del Guatemala: presentazione lettere 

credenziali, \28.6.1963. 

Re Baldovino del Belgio, \29.6.1963. 

Eamon De Valera, Presidente della Repubblica d’Irlanda, 

accompagnato da Frank Aiken, ministro degli affari esteri 

e Joseph Francis Shields, ambasciatore d’Irlanda a Roma, 

\29.6.1963. 

Don Giovanni Murgia, Studentato teologico salesiano “S. 

Michele” di Castellammare di Stabia, con un gruppo di 

teologi e sacerdoti, \30.6.1963. 

Alfons Gorbach, Cancelliere federale austriaco: firma sul 

Registro d’onore, \30.6.1963. 

Visita di lavoro del Presidente degli Stati Uniti d’America 

(USA) John F. Kennedy, \1.7.1963 al \3.7.1963. 

Ministro degli affari esteri del Portogallo: firma sul 

Registro d’onore, \1.7.1963. 

Mons. Giovanni Melis Fois, nuovo Vescovo di Ampurias e 

Tempio: prestazione giuramento, \5.7.1963. 

Gen. Frisvold, Comandante in capo dell’esercito 

norvegese: firma sul Registro d’onore, \9.7.1963. 

Carlo Emilio Gadda con Giulio Einaudi: omaggio del libro 

La cognizione del dolore, \9.7.1963. 

Udienza e colazione in onore del Segretario generale 

dell’ONU U Thant, \10.7.1963. 

Giuramento di Giovanni Battista Benedetti, nuovo giudice 

della Corte Costituzionale, \11.7.1963. 

Paolo Barbi, presidente dell’Associazione nazionale 

Venezia Giulia e Dalmazia, con il l’Esecutivo centrale, 

\17.7.1963. 

Giovanni Battista Scaglia, presidente del CIVIS, con 

Bartolomeo Magone, ambasciatore d’Italia presso la Santa 

Sede, Clara Mugelli, direttrice del CIVIS e un gruppo di 

professori della Loyola University di Chicago, \17.7.1963. 
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Francesco Santoro Passarelli, presidente dell’INA, con il 

Consiglio d’Amministrazione e il collegio dei sindaci 

dell’istituto,  \25.7.1963. 

Rosario Lanza, presidente dell’Assemblea siciliana, con i 

componenti del Consiglio di Presidenza, \26.7.1963. 

Visita ufficiale nella Repubblica Federale di Germania, 

\31.7.1963 al \3.8.1963. 

Comitato di presidenza dell’Associazione nazionale alpini, 

\6.9.1963. 

Donna Francesca De Gasperi con Angela Cotelli e 

Elisabetta Conci e le partecipanti alla V Assemblea 

generale dell’Unione europea femminile, \7.9.1963. 

Edoardo Guglia, presidente del Comitato per le 

celebrazioni del VII centenario del Duomo di Muggia, 

\14.9.1963. 

Colloquio e colazione in onore di Konrad Adenauer, 

Cancelliere federale di Germania, \18.9.1963. 

Marcio Veloz Maggiolo, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Dominicana: presentazione lettere credenziali, 

\19.9.1963.  

Victor Emanuel Gimenez Landinez, nuovo ambasciatore 

del Venezuela: presentazione lettere credenziali, 

\19.9.1963.  

Nelson Rockefeller, Governatore dello Stato di New York, 

\24.9.1963. 

Alessandro Canestrai, presidente del Comitato per il XX 

anniversario dell’Eccidio di Cefalonia, con i componenti 

del Comitato, \25.9.1963. 

Carl P. Miller, presidente internazionale del Rotary, 

28.9.1963. 

Mons. Carmelo Canzonieri, nuovo vescovo di Caltagirone: 

prestazione giuramento, \1.10.1963. 

Sen. Eugenio Artom, presidente dell’Associazione 

nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), con una 

delegazione dei partecipanti all’Assemblea plenaria del 

Comitato europeo delle assicurazioni, \1.10.1963. 

Visita del Presidente della Repubblica della Somalia, Aden 

Abdulla Osman, \2.10.1963 al \4.10.1963. 

Karl Schmid, nuovo presidente dell’Assemblea 

Parlamentare dell’Unione Europea occidentale, per la 
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firma del Registro d’onore, \9.10.1963. 

E. C. Kip Finch, presidente della “Save the children 

federation”, con Domenico Marotta, presidente 

dell’Associazione italiana delle protezione dell’infanzia, e i 

vice presidenti Salvatore Foderaro, Francesco Miraglia e la 

segretaria signorina Claire Wenner,  \14.10.1963. 

Salah Dessouki, Governatore del Cairo e Amed Neguib 

Hashim, ambasciatore della RAU a Roma, visita di 

omaggio, \19.10.1963. 

Mariano Rumor, ministro dell’interno, con i prefetti di 

nuova nomina, \23.10.1963. 

Francesco Paolo Bonifacio, nuovo giudice della Corte 

Costituzionale, \23.10.1963. 

Gen. Di Div. Leonardo Motzo e il Comitato esecutivo del 

“Raduno Brigata Sassari”, \28.10.1963. 

Giacinto Bosco, ministro di grazia e giustizia, con gli alti 

magistrati di nuova nomina, \29.10.1963. 

Partecipanti V Raduno nazionale paracadutisti d’Italia, 

\3.11.1963. 

Deposizione di una corona di alloro sulla lapide dei caduti 

del Quirinale, \4.11.1963. 

Heinrich von Brentano, capo del Gruppo parlamentare 

cristiano democratico al Parlamento tedesco, \9.11.1963. 

Herbert Blankenhorn, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Federale di Germania: presentazione lettere 

credenziali, \14.11.1963. 

Udienza e colazione in onore di Mwalimu Julius K. 

Nyerere, Presidente del Tanganica, \14.11.1963. 

Fortune Pope, direttore di “Progresso italo-americano”, 

\19.11.1963. 

Renato Zavattaro, presidente dell’Associazione nazionale 

combattenti e reduci, con la Giunta esecutiva, 19.11.1963. 

Vittorino Veronese, presidente del Centro apostolato della 

bontà nella scuola, con l’alunna Adriana Rasetto, vincitrice 

del premio “Livio Tempesta”, \20.11.1963. 

Ing. Edgardo Seoane, Vice Presidente del Perù, 

\21.11.1963. 

Messa funebre in suffragio del Presidente USA John F. 

Kennedy, Quirinale, Cappella Paolina,  \25.11.1963. 

Crescenzo Mazza, sottosegretario alla Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri, Mario Missiroli, presidente 

Federazione nazionale stampa italiana, la giuria e i 

vincitori del premio “Saint Vincent”, \27.11.1963. 

Giuseppe Molinari, presidente del Consiglio nazionale 

dell’Associazione italiana aziende autonome di turismo, 

\30.11.1963. 

Giuramento componenti Gabinetto Moro, \5.12.1963. 

Prof. Francesco Santoro Passarelli, presidente centrale 

dell’Unione giuristi cattolici, con una delegazione dei 

partecipanti al XIV Convegno dell’Unione, \14.12.1963. 

Associazione lombarda famiglie numerose, \14.12.1963. 

Giuseppe Rapelli, presidente Ente nazionale addestramento 

lavoratori commercio, con il Consiglio di amministrazione, 

\16.12.1963. 

Giuseppe Brianda, sindaco di Sassari con la Giunta 

comunale, \17.12.1963. 

Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri 

di Natale e Capodanno, \18.12.1963. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo Diplomatico 

\19.12.1963. 

Angela Gotelli, presidente Opera nazionale maternità e 

infanzia, Con il nuovo Consiglio centrale, \20.12.1963. 

Intervento del Presidente e signora all’inaugurazione della 

Stagione lirica del teatro dell’Opera, Roma, \26.12.1963. 

 

11 Segni Colazione per i bambini indigenti, Salone dei Corazzieri,  

(Donna Laura), \4.1.1964. 

Distribuzione dei pacchi “Befana” per i figli dei 

dipendenti, Salone dei Corazzieri, (Donna Laura), 

\6.1.1964. 

Visita di S.S. Papa Paolo VI, [aggiunte fotografie da fasc. 

4912 Cer. Segni] \11.1.1964.  

Castelporziano: caccia con i giornalisti, \22.1.1964. 

Udienza e colazione in onore del Cancelliere di Germania 

Ludwig Erhard, e del ministro degli esteri Gerhard 

Schroeder,  \28.1.1964. 

Castelporziano: caccia con i parlamentari, \30.1.1964. 

Tè offerto dalla consorte Donna Laura alle ambasciatrici 

straniere che hanno preso parte alla mostra delle tavole 

imbandite, \4.2.1964. 

1964 
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Ramon Caceres Troncoso, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Dominicana: presentazione lettere credenziali, 

\6.2.1964. 

Addinaw Tesemma, nuovo ambasciatore di Etiopia: 

presentazione lettere credenziali, \6.2.1964. 

Giovanni Spagnolli, presidente del Comitato organizzatore 

del V Congresso internazionale per la riproduzione 

animale e la fecondazione artificiale, con una delegazione 

del Comitato, \6.2.1964. 

Sergio Casaltoli, presidente della Confederazione generale 

italiana del commercio e del turismo, con i componenti la 

Giunta, \6.2.1964. 

Prof. Ing. Luigi Crema, presidente dell’Associazione 

“Presenza della famiglia”, con Giambattista Migliori, 

\7.2.1964. 

Prof. Axel Boethius, presidente dell’Associazione 

internazionale archeologia classica, e componenti del 

Consiglio, \11.2.1964. 

Marcello Sgarlata con una delegazione di parlamentari e 

autorità di Siracusa, \13.2.1964. 

Gianni Conforti, segretario generale per le relazioni 

pubbliche delle Associazioni scout italiane, con i dirigenti, 

\17.2.1964. 

Visita di Stato in Francia, \19.2.1964 \22.2.1964. 

Victor Emanuel Gimenez Landinez, nuovo ambasciatore 

del Venezuela, per consegnare la somma di 20.000 dollari 

stanziati dal governo venezuelano per il disastro del 

Vajont, \25.2.1964. 

Incontro e colazione in onore di S.M.I. l’Imperatore 

dell’Iran Reza Pahlavi e l’Imperatrice Farah Diba, 

\27.2.1964. 

Giuseppe Codacci Pisanelli, presidente dell’Unione 

interparlamentare, con Enrico carboni, presidente della 

sezione italo-tedesca, con una delegazione di parlamentari 

tedeschi, \28.2.1964. 

Prof. Raffaele Chiarolanza, presidente della Federazione 

nazionale degli Ordini dei medici, con i componenti il 

Comitato centrale, \6.3.1964. 

Aldo Ramondelli, presidente del XVI Congresso 

internazionale des etudiants en sciences economique et 

commerciales, con delegazione, \6.3.1964. 
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Kui Nünt, presidente dell’Internazionale giovanile 

socialista, con Bruno Paliotti, presidente del Gruppo 

italiano, e componenti del Bureau, \6.3.1964. 

Vittorio Formentano, presidente dell’Associazione 

volontari italiani del sangue, con i componenti il Consiglio 

direttivo, \11.3.1964. 

David di Donatello, \12.3.1964. 

Somboon Palasthira, nuovo ambasciatore di Thailandia: 

presentazione lettere credenziali, \25.3.1964. 

Pho Proeung, nuovo ambasciatore di Cambogia: 

presentazione lettere credenziali, \25.3.1964. 

Alexei Nikolaewic Kossyghin, primo Vice Presidente del 

Consiglio dei ministri dell’URSS, \25.3.1964. 

Presentazione della nuova vettura FIAT “850”, \24.4.1964. 

Giovanni Spagnolli, ministro della marina mercantile, con 

Virginio Bertinelli presidente del Club alpino italiano, 

Renato Chabod e il Conte Tatti, \24.4.1964. 

Vittorio Zincone, presidente dell’Associazione stampa 

romana con i componenti il Consiglio direttivo, la giuria e 

i vincitori del Premio giornalistico “Città di Roma”, 

\24.4.1964. 

Paolo Bonomi, presidente della Confederazione nazionale 

coltivatori diretti e i componenti del Consiglio direttivo, 

\24.4.1964. 

Nicos Kranidiotis, nuovo ambasciatore di Cipro: 

presentazione lettere credenziali, \27.4.1964. 

Gen. Di C d’A. Carlo Ciglieri, accompagnato dal ministro 

della difesa Giulio Andreotti, per ricevere le insegne di 

Cavaliere di Gran Croce, \29.4.1964. 

Pierre Pflimlin, presidente dell’Assemblea consultiva del 

Consiglio d’Europa, \4.5.1964. 

Gruppo di professori e studenti della Loyola University di 

Chicago, (Giovanni Battista Scaglia, presidente del CIVIS, 

Bartolomeo Migone, ambasciatore d’Italia presso la Santa 

Sede, Oreste lepore, vice presidente del CIVIS, Clara 

Mugelli, direttrice del CIVIS, \19.5.1964. 

Giorgio Oliva, presidente dell’Unione nazionale Comuni 

ed Enti montani, con una delegazione di partecipanti al V 

Congresso nazionale dell’Unione, \19.5.1964. 

E. Howard Molisani, segretario della “Italian Cloak Suit 
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and Skirt Makers’ Union Local 48” di New York, con un 

gruppop di lavoratori italo-americani, \21.5.1964. 

Carlos Mirò Quesada Laos, nuovo ambasciatore del Perù: 

presentazione lettere credenziali, \22.5.1964. 

Rafael Fuentes, nuovo ambasciatore del Messico: 

presentazione lettere credenziali, \22.5.1964. 

Gordon Gale Crean, nuovo ambasciatore del Canada: 

presentazione lettere credenziali, \22.5.1964. 

Abdul Ahmed El Kerbash, nuovo ambasciatore dello 

Yemen: presentazione lettere credenziali, \22.5.1964. 

Viaggio in Sicilia, \23.5.1964 al \27.5.1964. 

Sen. Paride Piasenti, presidente dell’Associazione 

nazionale ex internati, con una rappresentanza dei 

partecipanti al X Congresso dell’Associazione, \29.5.1964. 

Ricevimento offerto al Corpo diplomatico per la Festa 

della Repubblica, \30.5.1964.  

Deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto e 

Rivista Militare, \ 2.6.1964 

Ricevimento offerto alle Alte Cariche dello Stato per la 

Festa della Repubblica, \2.6.1964. 

Pranzo intimo in onore del Re del Nepal Mahendra Bir 

Bikram Shah Dev e della regina Ratna Rajya Laxmi, 

\4.6.1964. 

Ambasciatore Dirk U. Stikker, Segretario Generale uscente 

della NATO, visita di commiato, \14.6.1964. 

Manoutcher Eghbal, presidente della Società nazionale 

iraniana dei petroli, con il prof. Marcello Boldrini, 

presidente dell’ENI, \18.6.1964. 

Kroum Christov, nuovo ambasciatore di Bulgaria: 

presentazione lettere credenziali, \19.6.1964. 

Iozsef Szalla, nuovo ambasciatore di Ungheria: 

presentazione lettere credenziali, \19.6.1964. 

Mihai Marin, nuovo ambasciatore di Romania: 

presentazione lettere credenziali, \19.6.1964. 

Karl Schmid, presidente dell’Assemblea dell’Unione 

Europea Occidentale (UEO), \22.6.1964. 

Consegna doni ed onorificenze al personale dell’Alitalia 

che ha prestato servizio nell’aereo presidenziale durante i 

viaggi del Presidente in America e in Francia, \16.7.1964. 

Martin Agüero Vega, nuovo ambasciatore dell’Honduras: 
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presentazione lettere credenziali, \21.7.1964. 

Luis Mario Defferrari, nuovo ambasciatore di Argentina: 

presentazione lettere credenziali, \21.7.1964. 

Kahlil Gallal, nuovo ambasciatore di Libia: presentazione 

lettere credenziali, \21.7.1964. 

Leopold Sedar Senghor, Presidente del Senegal, 

\22.7.1964. 

Giuramento Gabinetto ministro Moro, \23.7.1964. 

Caccia con giornalisti, \s.d. 

Ex primo ministro del Giappone Yoshida, per la firma del 

Registro d’onore, \s.d. 

Inaugurazione case Cooperativa Quirinale, \s.d. 

Consultazioni \s.d. 

12 Segni Foto di Segni e della famiglia. 

Foto di Segni non identificate. 
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