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scatola presidenza
14

oggetto

data
1964-1965

Saragat
Insediamento al Quirinale, \29.12.1964.
Messaggio agli italiani, \30.12.1964.
Distribuzione di pacchi dono ai figli dei dipendenti del SGPR,
\6.1.1965.
Mario Ferrari Aggradi, presidente dell’Associazione partigiani
cristiani di Napoli, con i componenti la Presidenza, \15.1.1965.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri di
Capodanno, \20.1.1965.
Auguri al Presidente da parte dei rappresentanti della stampa
italiana ed estera, \21.1.1965.
Caccia con i giornalisti, \22.1.1965.
Messa di mons. Luigi Lannutti nella Cappella Paolina, in occasione
del suo ottantesimo compleanno, presente la signora Ernestina
Santacatterina, \25.1.1965.
Livio Labor, presidente centrale delle ACLI, con i componenti del
Consiglio di presidenza, \25.1.1965.
Avv. Antonio Ciamarra, presidente del Gruppo medaglie d’oro, con
il Consiglio direttivo, \27.1.1965.
Caccia con i parlamentari, \28.1.1965.
Zaccaria Negroni, presidente dell’Associazione cristiana artigiani
italiani, con una rappresentanza dell’Associazione, \30.1.1965.
Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con i partecipanti al
Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti di materie
letterarie e i presidi delle scuole medie di Roma, \1.2.1965.
Achille Romanelli, Presidente del Consiglio direttivo del sindacato
stampa parlamentare, con i giornalisti parlamentari, \3.2.1965.
Teresita Sandeschi Scelba, presidente del Consiglio nazionale
donne italiane, con le dirigenti delle principali associazioni
femminili italiane, \4.2.1965.
Sergio Piscitello, con i rappresentanti del Sindacato autonomo fra i
dipendenti del SGPR, \5.2.1965.
Bruno Storti, segretario generale della CISL, con i componenti il
direttivo, 10.2.1965.
Gen. Giuseppe Pizzorno, presidente dell’Unione nazionale ufficiali
in congedo d’Italia, con una delegazione, \11.2.1965.
James S. Russell, ammiraglio USA, già comandante delle forze
alleate del Sud Europa, per visita di congedo, \15.2.1965.
Agostino Cerioni, presidente del Consiglio regionale sardo, con i
componenti l’Ufficio di presidenza, \16.2.1965.
Avv. Marzio Bernardinetti, presidente Associazione nazionale
famiglie caduti e dispersi in guerra, con i componenti il Comitato
esecutivo, \17.2.1965.
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Avv. Pietro Ricci, presidente Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra, con i componenti la Commissione esecutiva,
\18.2.1965.
Sen. Natale Santero, presidente Gruppo parlamentare italiano del
Movimento europeo, con i componenti, \18.2.1965.
Avv. Amedeo Peyron, presidente Associazione italiana del
Consiglio dei Comuni d’Europa, con i membri del Comitato
esecutivo, \18.2.1965.
Giuseppe Arcaroli, presidente Associazione nazionale vittime civili
di guerra, con i componenti il Consiglio nazionale, \19.2.1965.
Sen. Italo Viglianesi, segretario generale della UIL, con i
componenti la Segreteria nazionale, \20.2.1965.
Vittorio Ieralla e Cesare Magarotto, presidente e direttore generale
dell’Ente nazionale protezione e assistenza ai sordomuti,
\23.2.1965.
Jordan Pani, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare di
Albania: presentazione lettere credenziali, \24.2.1965.
André Mandi, nuovo ambasciatore della Repubblica del Congo:
presentazione lettere credenziali, \24.2.1965.
Fausto Pitigliani, presidente della Comunità israelitica di Roma,
con i componenti il Direttivo, \24.2.1965.
Efisio Corrias, presidente della Giunta regionale sarda, con i
membri della Giunta, \25.2.1965
Frank Goffio, direttore esecutivo della “Cooperative for American
Relief Everywere”, con Frank Thomas, capo della Missione
C.A.R.E. a Roma, e funzionari componenti la Missione,
\25.2.1965.
Stanislao Vista, presidente dell’Unione dei magistrati, con la
Giunta esecutiva, e Mario Berutti, presidente dell’Associazione
nazionale magistrati, con la Giunta centrale esecutiva, \26.2.1965.
Arrigo Boldrini, presidente Associazione nazionale partigiani
d’Italia, con i vicepresidenti e i membri del Comitato nazionale,
\26.2.1965.
Casimir Brou, nuovo ambasciatore della Repubblica della Costa
d’Avorio: presentazione lettere credenziali, \27.2.1965.
Jan Graham Stewart, nuovo ambasciatore della Repubblica del Sud
Africa: presentazione lettere credenziali, \27.2.1965.
Giovanni Conforti, segretario generale dell’Associazione scout
italiana, con i dirigenti nazionali, \2.3.1965.
Consegna dei “Premi Saint Vincent” per il giornalismo, XIV
edizione, con Federazione stampa italiana, \3.3.1965.
Luigi Pogna, presidente della Confederazione delle libere
Associazioni artigiane italiane, con una delegazione di dirigenti,
\4.3.1965.
Francesco Coniglio, presidente della Giunta regionale siciliana, con
i componenti la Giunta, \4.3.1965.
Rosario Lanza, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, con i
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componenti il Consiglio dell’Assemblea, \5.3.1965.
Giuramento dei nuovi ministri Amintore Fanfani, ministro degli
affari esteri, e Edgardo Lami Starnuti, ministro dell’industria e
commercio, \5.3.1965.
Avv. Renato Zavattaro, presidente dell’Associazione nazionale
combattenti e reduci di guerra, avv. Giulio Comandini, presidente
del Congresso nazionale, e rappresentanti del Consiglio, \6.3.1965.
Nicola Signorello, presidente della Giunta provinciale di Roma,
con i componenti la Giunta, \8.3.1965.
Intervento del Presidente all’inaugurazione del nuovo stabilimento
petrolchimico dell’ANIC, Gela, \10.3.1965.
Sen. Aldo Rossini, presidente dell’Associazione nazionale del
fante, con i presidenti e i gruppi delle Associazioni d’arma,
\13.3.1965.
Sen. Ferruccio Parri, già comandante generale del Gruppo
partigiani della libertà, con Enzo Fornaro, presidente del gruppo
partigiani “Montezemolo” e una delegazione del grupo, \17.3.1965.
Filippo Guerrieri, presidente nazionale dell’Istituto del Nastro
Azzurro, con i rappresentanti del gruppo stesso, \17.3.1965.
Avv. Aldo Ferretti, segretario generale del Comitato esecutivo del
Congresso dei distretti d’Italia del Rotary internazionale, con una
delegazione di partecipanti al Congresso, \23.3.1965.
Luigi Dalvit, presidente della Regione Trentino Alto Adige, con i
componenti la Giunta, \23.3.1965.
Sen. Cesare Merzagora, presidente del Senato, \23.3.1965.
Giuseppe Grosso, sindaco di Torino, \24.3.1965.
Gaspare Ambrosini, presidente della Corte Costituzionale, con il
presidente del Tribunale costituzionale di Jugoslavia Jovanovic ed
alcuni giudici, \25.3.1965.
Francisco Pinto Santa Cruz, nuovo ambasciatore del Cile:
presentazione lettere credenziali, \26.3.1965.
Maurice Couve de Murville, ministro degli esteri di Francia, con il
ministro degli esteri Fanfani, e successiva colazione, \29.3.1965.
Massimo Spada, presidente della Lancia, presenta al Presidente la
nuova “Fulvia” coupé, \30.3.1965.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con i
vincitori del Premio “David di Donatello”, \30.3.1965.
Giovanni Muzio, presidente dell’Accademia nazionale di S. Luca,
con i proff. Mino Maccari e Attilio Selva, per ricevere il premio
nazionale “Presidente della Repubblica” assegnato al pittore Gino
Severini e per fare omaggio del volume Il Campidoglio di
Michelangelo edito dall’Accademia, \1.4.1965.
Sen. Giovanni Spagnolli, presidente della Confederazione della
municipalizzazione, con i componenti la Giunta, \1.4.1965.
Rivista navale “Operazione montagna spaccata” al largo di Gaeta,
con la partecipazione del Presidente sull’incrociatore “Garibaldi”,
\2.4.1965.
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Udienza e successiva colazione in onore dell’ambasciatore Manlio
Brosio, Segretario Generale della NATO, \5.4.1965.
Avv. Vito Antonio Di Cagno, presidente dell’ENEL, con i
componenti il Consiglio d’amministrazione, \7.4.1965.
Oronzo Reale, ministro di grazia e giustizia, con un gruppo di
magistrati, \8.4.1965.
Hans Heinrich Herwart von Bittenfeld, nuovo ambasciatore di
Germania: presentazione lettere credenziali, \9.4.1965.
Ammiraglio Charles Griffin, nuovo Comandante in capo delle
Forze alleate del Sud Europa, \9.4.1965.
Alvaro Casali, segretario generale del Partito socialista democratico
della Repubblica di San Marino, con i componenti del Consiglio,
\9.4.1965.
Visita ufficiale a Taranto, \10.4.1965.
Giovanni Battista Scaglia, con un gruppo di professori e studenti
della Loyola University di Chicago, \13.4.1965.
Manovre militari aereo-terrestri “Fiora” a Monte Romano,
Tarquinia, \22.4.1965.
Intervento alla seduta del CSM, Palazzo dei Marescialli,
\23.4.1965.
Aden Abdullah Osman, Presidente della Somalia, \23.4.1965.
Lionello Levi Sandri, vicepresidente della Commissione della
Comunità europea economica, con Ludwig Rosemberg, presidente
della Confederazione dei sindacalisti tedeschi, \23.4.1965.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con Avery
Brundage, presidente del CIO, Giulio Onesti, presidente del CONI
e gli atleti olimpionici, \26.4.1965.
Colloquio e successiva colazione in onore di Harold Wilson, Primo
ministro di Gran Bretagna, \28.4.1965.
Avv. Ettore Troilo, presidente del Gruppo patrioti della Majella,
con una rappresentanza del gruppo, \29.4.1965.
Luigi Barzini, presidente dell’Associazione della stampa romana,
con la giuria e i vincitori del Premio giornalistico internazionale
“Città di Roma”, \30.4.1965.
Alfredo Berzanti, presidente della Giunta regionale del Friuli
Venezia Giulia, con i componenti la Giunta, \30.4.1965.
Giuseppe Petrilli, presidente del Consiglio italiano del Movimento
europeo, con i membri del Consiglio, \4.5.1965.
Emile Poisson, nuovo ambasciatore del Dahomey: presentazione
lettere credenziali, \5.5.1965.
Emanuele Kaberuka, nuovo ambasciatore del Ruanda:
presentazione lettere credenziali, \5.5.1965.
Granduca Jean del Lussemburgo, con il Primo ministro Pierre
Werner e l’ambasciatore a Roma Pierre Majerus, \5.5.1965.
Alberto Mondadori, con la prima copia dei due primi volumi della
collana di tutte le opere di Dante Alighieri, \6.5.1965.
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Alfredo D’Avack, presidente dell’Accademia Lancisiana, con i
componenti del Consiglio direttivo, \6.5.1965.
Ernesto Manuelli, presidente dell’Opera per l’assistenza ai profughi
giuliano-dalmati, con il Consiglio d’amministrazione e nuovi soci,
\7.5.1965.
Sen. Pietro Caleffi, presidente Associazione nazionale ex deportati
politici nei campi nazisti, e componenti del nuovo Comitato
esecutivo, \7.5.1965.
Sen. Umberto Tupini, presidente dell’Associazione nazionale dei
Comuni d’Italia, con i componenti il Consiglio nazionale,
\11.5.1965.
Charles Helou, Presidente della Repubblica del Libano, \12.5.1965.
Giulio Einaudi e Beniamino Segre, vincitori dei Premi “Libri
d’oro” e “Penna d’oro”, \12.5.1965.
Sen. Giovanni Spagnolli, ministro della marina mercantile, con la
Commissione e i vincitori del Premio “Avanti tutta”, assegnato in
occasione della Giornata nazionale del marittimo, \13.5.1965.
Carlo Bozzi, presidente del Consiglio di Stato, con il Comitato
esecutivo per le celebrazioni del centenario dell’unificazione
legislativa italiana, \14.5.1965.
Ing. Mario Pinchera, presidente dell’Associazione nazionale
architetti italiani, con una delegazione, \18.5.1965.
Avv. Filippo Ungaro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Roma, con i componenti il Consiglio, \20.5.1965.
Giuseppe Pella, presidente della “Famija piemontèisa”, con i
componenti del Consiglio, \21.5.1965.
Bruno Storti, segretario generale della CISL, con una delegazione
dei partecipanti al VI Convegno di studi di economia e politica del
lavoro, \21.5.1965.
Intervento del Presidente della Repubblica all’esercitazione aerea
“Luce 1965”, Rivolto-Maniago (Udine), \25.5.1965.
Sen. Cataldo Cassano, presidente del V Congresso internazionale di
fisiopatologia tiroidea, con una delegazione, \26.5.1965.
Angela Gotelli, presidente dell’Opera maternità e infanzia, con il
Consiglio centrale, \26.5.1965.
Antoine Pompouras, nuovo ambasciatore di Grecia: presentazione
lettere credenziali, \28.5.1965.
Ing. Attilio Torti, presidente della Confederazione nazionale della
piccola e media industria, con la Giunta esecutiva, \28.5.1965.
Amerigo Petrucci, sindaco di Roma, con i rappresentanti delle sei
capitali del MEC, \28.5.1965.
Gen. di C. d’A. Aldo Rossi, presidente del Consiglio dell’Ordine
militare d’Italia, con gli insigniti dell’Ordine, \1.6.1965.
Ricevimento del Corpo diplomatico per la Festa delle Repubblica,
\31.5.1965
Rivista militare ai Fori Imperiali, \2.6.1965.
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Ricevimento in giardino alle Alte Cariche dello Stato per la Festa
delle Repubblica, \2.6.1965.
Saturno Nevola, presidente della Sezione combattenti e reduci del
Quirinale, con i componenti il Consiglio della Sezione \4.6.1965.
Mario Berry, commissario straordinario dell’Istituto Poligrafico
dello Stato, per omaggio nuova edizione della Divina Commedia,
\4.6.1965.
Festa dei Carabinieri (no Presidente), \6.6.1965.
Ricevimento nei giardini del Quirinale dei sindaci di tutta Italia,
\6.6.1965.
S.M. il Re dell’Afghanistan Mohammed Zahir Shah, \8.6.1965.
Sen. Giorgio Bo, ministro per le partecipazioni statali, con il prof.
Petrilli, presidente dell’IRI e un gruppo di borsisti stranieri di Paesi
in via di sviluppo, \9.6.1965.
Ing. Riccardo Varvelli, capo della spedizione “Afghan ‘65”, con gli
altri componenti la spedizione,\10.6.1965.
Mons. Carlo Grano, Nunzio Apostolico, per la consegna al
Presidente delle insegne dello “Speron d’Oro”, \11.6.1965.
Visita ufficiale del Presidente a S.S. Papa Paolo VI, e restituzione
della visita da parte del Cardinale Segretario di Stato Mons.
Cicognani, Città del Vaticano e Quirinale [v. sc.20 Viaggi
all’estero], \12.6.1965.
Principe Filippo Caracciolo, presidente dell’Automobil Club con i
componenti del Consiglio direttivo dell’ACI, \15.6.1965.
Sen. Luigi Mariotti, ministro della sanità, con i componenti il
Consiglio superiore della sanità, \16.6.1965.
Scrittore Leonida Repaci, presidente del Premio letterario
“Viareggio”, con i componenti la Giuria, \16.6.1965.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo con i
componenti il Consiglio centrale del turismo, \18.6.1965.
Visita di Stato in Norvegia e non ufficiale in Danimarca,
\21.6.1965 al \25.6.1965.
Pranzo in onore del Borgomastro Governatore di Berlino ovest
Willy Brandt, \28.6.1965.
Gen. Giorgio Liuzzi, presidente dell’Organizzazione rieducazione
tecnica, con una rappresentanza dei partecipanti al Congresso della
ORT, \30.6.1965.
Prof.ssa Anna Lorenzetto, presidente dell’Unione nazionale per la
lotta contro l’analfabetismo, con i vice presidenti e una
rappresentanza di dirigenti, \30.6.1965.
Visita di Stato del Presidente della Repubblica del Cile Eduardo
Frei e signora, \2.7.1965 al \3.7.1965.
Visita di Stato del Presidente in Germania, [v. sc.20 Viaggi
all’estero]. \6.7.1965 al \10.7.1965
Sen. Giovanni Spagnolli, ministro della marina mercantile, con una
delegazione dei partecipanti alla manifestazione per il primo
centenario delle Capitanerie di porto, \13.7.1965.
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Amerigo Petrucci, sindaco di Roma, e l’avv. Renato Loriedo,
direttore generale del Demanio, e altri, per la cessione di parte del
litorale di Castelporziano al Comune di Roma, \14.7.1965.
Incontro Saragat-De Gaulle per l’inaugurazione del Traforo del
Monte Bianco, [v. sc.20 Viaggi all’estero]. \16.7.1965
Ten. col. Mohammed Gaid Seif, nuovo ambasciatore dello Yemen:
presentazione lettere credenziali, \23.7.1965.
Abdul Kayoun Rassoul, nuovo ambasciatore dell’Afghanistan:
presentazione lettere credenziali, \23.7.1965.
Sayed Abdel Karim Nirghani, nuovo ambasciatore del Sudan:
presentazione lettere credenziali, \23.7.1965.
Adnan Kural, nuovo ambasciatore di Turchia: presentazione lettere
credenziali, \23.7.1965.
Mohamed Badra, nuovo ambasciatore di Tunisia: presentazione
lettere credenziali, \23.7.1965.
Anzio: visita di S.S. Papa Paolo VI alla “Fondazione Giuseppina
Saragat”, \6.9.1965.
Hessen Gurrà, nuovo ambasciatore di Somalia: presentazione
lettere credenziali, \8.9.1965.
Iskandar, nuovo ambasciatore di Indonesia: presentazione lettere
credenziali, \8.9.1965.
Ali Sahli, nuovo ambasciatore di Libia: presentazione lettere
credenziali, \8.9.1965.
Ya Doumbia, nuovo ambasciatore del Mali: presentazione lettere
credenziali, \8.9.1965.
Visita di Stato del Presidente in Sud America [v. sc.20bis Viaggi
all’estero], \10.9.1965 al \24.9.1965.
Lord Gladwyin, presidente dell’Atlantic Treaty Association di
Londra, con i partecipanti alla XI assemblea generale, \28.9.1965.
Luigi Turano, presidente dell’XI Congresso internazionale di
radiologia, con le delegazioni dei 71 paesi partecipanti, \28.9.1965.
Leopold Sedar Senghor, Presidente della Repubblica del Senegal,
\29.9.1965.
Scuola di fanteria di Cesano, intervento alla premiazione delle
pattuglie partecipanti alla gara “Coppa Presidente della
Repubblica”: esercitazioni a fuoco, \30.9.1965.
Libero Bigiaretti, segretario nazionale e i componenti il Consiglio
direttivo del sindacato scrittori, \1.10.1965.
Avery Brundage, presidente del CIO e l’avv. Giulio Onesti,
presidente del CONI, con i comitati olimpici internazionali,
\1.10.1965.
Mario Valeri Manera, presidente del Comitato del Premio letterario
“Campiello”, con la giuria e il vincitore Mario Pomilio, \5.10.1965.
Giovanni Ballerini, presidente del Consiglio direttivo del
Dopolavoro fra i dipendenti del SGPR, con i componenti il
Consiglio \7.10.1965.
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Giovanni Gronchi e Giuseppe Ungaretti, presidente della Comunità
europea degli scrittori, con il Segretario generale Giancarlo
Vigorelli e i partecipanti al Congresso internazionale della
Comunità medesima, \7.10.1965.
Santoro Passarelli, presidente dell’INA, con il Consiglio direttivo
dell’Ente, \7.10.1965.
Asgeir Asgeirsson, Presidente della Repubblica d’Islanda,
7.10.1965.
Sen. Dino Del Bo, presidente dell’Alta Autorità della CECA, con i
membri della medesima, \8.10.1965.
Visita di Stato del Presidente in Polonia [v. sc.21 Viaggi all’estero],
\14.10.1965 al \17.10.1965.
Sen. Paride Piasenti, presidente dell’Associazione nazionale ex
internati, con i rappresentanti dell’Unione internazionale della
Resistenza e deportati, \19.10.1965.
Avv. Francesco Cattani, presidente dell’Unione province d’Italia,
con i componenti il Consiglio direttivo, \20.10.1965.
Colazione in onore delle LL. MM. il Re Federico IX e la Regina
Ingrid di Danimarca, \20.10.1965.
Visita del Presidente alla città di Milano, \25.10.1965 al
\27.10.1965
Lazzaro M. de Bernardis, presidente della Association européenne
des enseignants, con i componenti del Comitato centrale,
\5.11.1965.
Juan Carlo Pugliese, ministro dell’economia della Repubblica di
Argentina, con l’ambasciatore di Argentina a Roma Defferrari,
\9.11.1965.
Agostino Cerioni, presidente del Consiglio regionale della
Sardegna, con i componenti il nuovo ufficio di presidenza
dell’Assemblea regionale stessa, \10.11.1965.
Mario Allara, rettore dell’Università degli Studi di Torino, con i
vice rettori Pietro Bodda e Giorgio Cansacchi D’Amelia, e il
preside della Facoltà di economia e commercio Ferdinando
Gribaudi, \10.11.1965.
Sen. Luigi Picardo, con il prof. Santoanastaso, presidente del
Comitato italiano studi per la oftalmologia sociale con i
componenti il Comitato medesimo, \10.11.1965.
Visita ufficiale alla città di Pisa, \13.11.1965.
Emiliano Ganassini di Camerati, presidente e direttore generale
dell’Istituto Ganassini, \17.11.1965.
Mario Stella Richter, presidente dell’Unione magistrati, con i
componenti il Consiglio di presidenza, \18.11.1965.
Ing. Giovanni Favaretto Fisca, sindaco di Venezia e presidente del
Comitato esecutivo del Primo centenario dell’Unione di Venezia al
Veneto, con i componenti del Comitato, \18.11.1965.
Castelporziano: battuta di caccia con i diplomatici, \23.11.1965.
Ambasciatore Pietro Quaroni, presidente della RAI-TV, con i
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dirigenti, giornalisti e tecnici che hanno prestato la loro attività in
relazione ai viaggi compiuti in Italia e all’estero dal Presidente, nel
corso del 1965, \23.11.1965.
Avv. Vittorino Veronese, presidente del Centro apostolico della
bontà nella scuola, con la bambina Maria Beatrice Salvetti,
vincitrice del Premio “Livio Tempesta”, \23.11.1965.
Eugenio Matute Canizales, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Honduras: presentazione lettere credenziali, \24.11.1965.
Abdelamid Siraj, nuovo ambasciatore del Regno Hascemita di
Giordania: presentazione lettere credenziali, \24.11.1965.
Gustavo Perez Chiriboga, nuovo ambasciatore della Repubblica
dell’Equador: presentazione lettere credenziali, \24.11.1965.
Sen. Giovanni Spagnolli, ministro della marina mercantile, con
Claudio De Lucia, presidente dell’Associazione nazionale
educatori della gioventù italiana disadattata e una delegazione
dell’Associazione stessa, \24.11.1965.
Visita ufficiale del Presidente nella Repubblica di San Marino, [v.
sc.21 Viaggi all’estero]. \25.11.1965
Pranzo in onore del Principe del Giappone Hitachi e Principessa,
\26.11.1965.
Visita ufficiale alla città di Napoli, \2.12.1965 al \3.12.1965.
Philibert Tsiranana, Presidente della Repubblica Malgascia, con il
ministro degli esteri Albert Sylla e l’ambasciatore a Roma Jules
Razafimbahiny, \6.12.1965.
Luigi Renato Sansone e Vittorio Cervone, presidenti
dell’Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, con il
Cap. Marco Pesanisi de’ Foscarini, il Comm. Felice Sirtori e il Cap.
Gavino Zara, membri dell’ufficio di presidenza dell’Associazione,
\7.12.1965.
Maurice Couve de Murville, ministro degli affari esteri di Francia,
\8.12.1965.
Victor Leemans, presidente del Parlamento Europeo, con i
partecipanti alla Conferenza euroafricana, \9.12.1965.
Giovanni Rivano, presidente dell’Associazione nazionale dei
direttori generali, con il Comitato direttivo dell’Associazione
stessa, \9.12.1965.
Miguel Angel Zavala Ortiz, ministro degli esteri di Argentina,
accompagnato da Juan Palmero, ministro dell’interno, \9.12.1965.
Roberto Ago, presidente della Società italiana per l’organizzazione
internazionale, con i componenti il Consiglio direttivo della
Società, \10.12.1965.
Walter Hallstein, presidente della Commissione economica della
CEE, con Lionello Levi Sandri, \13.12.1965.
Guido Gonella, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, con i componenti del Consiglio \14.12.1965.
Corrado Colasanti, presidente dell’Istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali, con i consiglieri e funzionari di
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amministrazione dell’INADEL, \15.12.1965.
Italo Gelmini, presidente dell’Associazione generale italiana dello
spettacolo, con il ministro del turismo e dello spettacolo Achille
Corona e con gli organizzatori e i premiati di medaglia d’oro della
seconda edizione “Premio anziani del teatro”, \15.12.1965.
Nicola Signorello, presidente dell’Associazione nazionale Enti di
assistenza, con i componenti del Comitato direttivo, \16.12.1965.
Domenico Chiaramello con Luigi Antonelli, presidente del
Consiglio nazionale degli Ordini dei dottori commercialisti e i
componenti del Consiglio medesimo, \16.12.1965.
Attilio Tanas, vicepresidente della Giunta provinciale di Trento con
Riccardo Bacchi e Piero Pieri, per consegnare al Presidente un
volume dedicato al martire Cesare Battisti, \17.12.1965.
Mons. John Partrik Carroll Abbing, presidente dell’Opera
nazionale per la città dei ragazzi ed i componenti del Consiglio,
\21.12.1965.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri di natale
e Capodanno, \22.12.1965.
Ambasciatore
americano
A.
Goldberg,
Castelporziano,
\30.12.1965.
15

Saragat

Distribuzione dei pacchi dono per la Befana ai figli del personale 1966
del Quirinale, presente la signora Santacatterina e con l’intervento
del Presidente, \6.1.1966.
Inaugurazione dell’Anno giudiziario alla presenza del Presidente,
Palazzo di Giustizia, \12.1.1966.
S.A. il Maharaja Yadvindra Singh Mahendra Bahadur, nuovo
ambasciatore dell’India: presentazione lettere credenziali,
\14.1.1966.
Avv. Federico Turano, presidente dell’Istituto internazionale di
studi giuridici, con i componenti il Consiglio di presidenza,
\14.1.1966.
Sen. Marzio Bernardinetti, presidente dell’Associazione nazionale
famiglie caduti e dispersi in guerra, con i componenti il nuovo
Comitato centrale, \20.1.1966.
Avv. Antonio Greppi, presidente del Sindacato nazionale autori
drammatici, con una rappresentanza del medesimo, \20.1.1966.
Edward Heath, Capo del Partito conservatore britannico,
\21.1.1966.
Giovanni Falco, presidente dell’Amministrazione provinciale di
Cuneo, con i componenti la Giunta, \21.1.1966.
Crisi Governo Moro, consultazioni, \22.1.1966 al \25.1.1966
Battuta al cinghiale con i giornalisti della stampa italiana,
Castelporziano, \31.1.1966.
Giuramento dei nuovi ministri del 3° Gabinetto Moro, \24.2.1966.
Napoli, Teatro San Carlo: discorso commemorativo del Presidente
in occasione del I centenario della nascita di Benedetto Croce,
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\27.2.1966.
Johan Georg Alexius Raeder, nuovo ambasciatore di Norvegia:
presentazione lettere credenziali, \2.3.1966.
Gen. Antonio Briceno Linares, nuovo ambasciatore del Venezuela:
presentazione lettere credenziali, \2.3.1966.
Carl Brynolf Julius Eng, nuovo ambasciatore di Svezia:
presentazione lettere credenziali, \2.3.1966.
Ehud Avriel, nuovo ambasciatore di Israele: presentazione lettere
credenziali, \2.3.1966.
Ricardo Subirana y Lobo, nuovo ambasciatore di Cuba:
presentazione lettere credenziali, \2.3.1966.
Giuseppe Bartolotta, delegato della Società Italiana per l’oleodotto
transalpino (SIOT), con il Consiglio di amministrazione, \2.3.1966.
Rappresentanza di corpi e specialità delle tre Forze Armate (2.000
militari congedanti), con il ministro della difesa Roberto
Tremelloni, \3.3.1966.
Pietro Campilli, presidente dell’Istituto di studi per lo sviluppo
economico, con Agostino Donati, presidente del Comitato
esecutivo, e partecipanti al corso di studi, \3.3.1966.
Visita ufficiale alla città di Torino, \6.3.1966 al \8.3.1966.
Avv. Valdo Fusi, presidente dell’Ordine Mauriziano di Torino, con
il Consiglio di amministrazione, i revisori dei conti e il direttore
generale, \10.3.1966.
Ciro Giuliano, presidente dell’Accademia nazionale dei sartori, con
Vittorio Zenobi, maestro coadiutore, e una rappresentanza delle
associazioni dei sarti italiani, per presentare la prima copia del
“Documento moda”, \11.3.1966.
Ragazzo dodicenne Ennio Boggini, con il padre e il prof.
Domenico Filipo, \16.3.1966.
Mons. Grano, Nunzio Apostolico, consegna al Presidente il Collare
dell’Ordine Supremo di Cristo, \18.3.1966.
Fotografie della Croce pettorale, dono del Presidente al Pontefice
Paolo VI, \18.3.1966.
Delegazione di ufficiali americani appartenenti al National War
College, \18.3.1966.
Visita del Pontefice Paolo VI al Quirinale, \21.3.1966.
Viaggio in Veneto per le celebrazioni del I centenario dell’unione
del Veneto all’Italia, \22.3.1966 al \26.3.1966.
Visita del Reali del Belgio Baldovino e Fabiola, \29.3.1966.
Arturo Frondizi, ex Presidente della Repubblica Argentina,
\31.3.1966.
Carlo Schmid, presidente dell’Assemblea dell’UEO, \31.3.1966.
Presentazione al Presidente della nuova autovettura FIAT 124,
\31.3.1966.
Paul Hasluck, ministro degli esteri di Australia, con Giuseppe
Lupis, sottosegretario di stato per gli affari esteri, e l’ambasciatore
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di Australia a Roma, \5.4.1966.
Sen. Giovanni Spagnolli, ministro delle poste e telecomunicazioni,
con Bruno Kessler, presidente della Giunta provinciale di Trento e
una delegazione del Comitato per le celebrazioni del Primo
centenario della battaglia di Bezzecca, \5.4.1966.
Enrico Celio, presidente dell’Istituto internazionale di arte liturgica,
con i componenti il Consiglio di amministrazione, \7.4.1966.
Enrique Kempff Mercado, nuovo ambasciatore di Bolivia:
presentazione lettere credenziali, \13.4.1966.
Viaggio in Calabria, \18.4.1966 al \22.4.1966
Andrei Gromyko, ministro degli affari esteri dell’URSS,
\23.4.1966.
Udienza e ricevimento in onore dei delegati del CIO (Comitato
Olimpico Internazionale), \24.4.1966.
Giovanni Muzio, presidente dell’Accademia di S. Luca, con lo
scultore Marino Mazzacurati, vincitore del Premio “Presidente
della Repubblica”, \26.4.1966.
David Dubinsky, insignito dell’Ordine della Gran Croce,
\27.4.1966.
Editore Carlo Alberto Cappelli, per presentare al Presidente i primi
volumi della collana “Il periodo fascista: stampa e opinione
pubblica”, \27.4.1966.
Col. Mario Argenton, presidente della Federazione italiana
volontari della libertà, con i presidenti delle Associazioni federate,
\27.4.1966.
Luigi Preti, ministro delle finanze, con una delegazione di artigiani,
per donare al Presidente una medaglia d’oro ricordo del ventennale
della Confederazione generale italiana dell’Artigianato, \27.4.1966.
Georges Rawiri, nuovo ambasciatore del Gabon: presentazione
lettere credenziali, \28.4.1966.
Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con il Comitato
nazionale per le celebrazioni del VII centenario dantesco, per
offrire al Presidente i primi due volumi della edizione critica della
Divina Commedia, \28.4.1966.
Giovanni Salvini, presidente dell’Istituto di fisica nucleare di
Frascati, con i componenti il Consiglio direttivo, \29.4.1966.
Philippe Zutter, ambasciatore della Confederazione Elvetica, con
una delegazione della Commissione italo-svizzera per la
pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo, \29.4.1966.
EUR, Palazzo della civiltà del lavoro: consegna delle Stelle al
merito del lavoro, \1.5.1966.
Giulio Bolaffi, per fare dono delle sue pubblicazioni filateliche,
\4.5.1966.
Sen. Cesare Merzagora, presidente del Senato, con Brunetto
Bucciarelli Ducci, presidente della Camera, e i rispettivi Segretari
Generali, per donare al Presidente la medaglia commemorativa
della Consulta Nazionale, \5.5.1966.
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Marcello Boldrini, presidente dell’ENI, con gli allievi della Scuola
di studi superiori sugli idrocarburi “Enrico Mattei”, \6.5.1966.
Gr. Uff. Armando Furlanis, operatore economico di Portogruaro,
con quattro gemelli da lui adottati, \6.5.1966.
Giudice Juvenal Marchisio, presidente dell’“American Committee
on Italian Migration”, con i delegati al V Simposio del Comitato
medesimo, \10.5.1966.
Luigi Barzini, presidente dell’Associazione stampa romana, con i
componenti il Consiglio direttivo, la giuria e i vincitori del Premio
“Città di Roma”, \11.5.1966.
Sen. Antonio Bonadies, presidente dell’Associazione italo-svizzera
di cultura, con una rappresentanza, \11.5.1966.
Avv. Raffaello Tarquini, presidente dell’Associazione nazionale
Granatieri di Sardegna, con i componenti il Comitato centrale, in
occasione del raduno nazionale dei Granatieri in congedo e per
donare il simbolo dell’Associazione, \12.5.1966.
Prof.ssa Bianca Bianchi, insegnante nella “Scuola d’Europa” di
Firenze, con docenti e studenti, \12.5.1966.
Giuseppe Calabrese, titolare delle “Officine Calabrese” di Bari, con
Carlo Coria, procuratore dell’ufficio di Roma delle Officine,
\13.5.1966.
Amaele Abbiati e Giovanni Sisto, rispettivamente sindaco e
presidente dell’Amministrazione provinciale di Alessandria, con le
Giunte comunale e provinciale, \13.5.1966.
Dirigenti della “Locale 48” dell’International Ladies Garment
Workers Union, \14.5.1966.
Visita di Stato del Presidente in Danimarca, [v. sc.21 Viaggi
all’estero]. \16.5.1966 al \19.5.1966
Schik Gutierrez, Presidente della Repubblica del Nicaragua,
\23.5.1966.
Ardito Desio, direttore dell’Istituto di geologia dell’Università di
Milano, per presentare i primi 4 volumi delle relazioni scientifiche
di 5 spedizioni da lui guidate sul Karakorum e Hindi Kusc tra il
1953 e il 1962, \24.5.1966.
Gen. di C. d’A. Luigi Chatrian, presidente dell’Opera nazionale
orfani di guerra, con la Giunta esecutiva, \24.5.1966.
Lamberto Sechi, direttore della rivista “Panorama”, con la signora
Emilia Granzotto, per presentare il numero dedicato al ventennale
della Repubblica, \24.5.1966.
Cesare Matteini, presidente dell’Ente autonomo Mostra mercato
nazionale dell’artigianato, con il Consiglio di amministrazione,
\24.5.1966.
Luigi Bertett, presidente del Consiglio di amministrazione della
Società Valtur, con i componenti il Consigliodi amministrazione, il
Comitato esecutivo ed il Collegio sindacale, \24.5.1966.
Nicolò Carandini, presidente dell’Alitalia, con dirigenti ed
equipaggi dell’Alitalia impegnati per i viaggi all’estero del
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Presidente durante il 1965, con la consegna di diplomi di
onorificenze e medaglie ricordo da parte del Presidente, \25.5.1966.
Aldo Moro, presidente del Consiglio con la commissione
giudicatrice e i vincitori dei Premi “Penna d’oro”, Gustavo Del
Vecchio, e “Libro d’oro”, Federico Gentile, \25.5.1966.
Ing. Cornel Burtica, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Romania: presentazione lettere credenziali, \26.5.1966.
Pietro Romanelli, presidente dell’Associazione internazionale di
archeologia classica, con i componenti l’Associazione, \26.5.1966.
Editore Giuseppe Vallardi e pittore Mario Carletti, per fare
omaggio della prima copia dell’opera Il Vangelo secondo
Giovanni, \26.5.1966.
Giuseppe Fucà, presidente dell’Unione italiana ciechi, con una
delegazione, \26.5.1966.
Sen. Aldo Ferrabino, presidente della Società “Dante Alighieri”,
con i componenti l’Ufficio di presidenza, \27.5.1966.
Dino Moro, presidente della Cooperativa gondolieri di Venezia,
con una rappresentanza di gondolieri, per ringraziare della simpatia
dimostrata dal Presidente durante la visita a Venezia, \27.5.1966.
Ricevimento offerto ai sindaci per il ventesimo anniversario della
fondazione della Repubblica, \29.5.1966.
Ricevimento offerto al Corpo Diplomatico per il ventesimo
anniversario della fondazione della Repubblica, \31.5.1966.
Rivista militare ai Fori Imperiali, \2.6.1966.
Udienza Paesi sudamericani, \2.6.1966.
Corazzieri, \2.6.1966.
Ricevimento nei giardini del Quirinale per il ventesimo
anniversario della fondazione della Repubblica, \2.6.1966.
Ugo La Malfa e dirigenti del Partito repubblicano italiano,
\5.6.1966.
Roberto Tremelloni, ministro della difesa, con 350 Ufficiali della
Scuola di guerra di Civitavecchia, \8.6.1966.
Bruno Molajoli, direttore generale delle antichità e belle arti, con
Carlo Maurilio Lerici, Mario Moretti e Luigi Salvini, per fare
omaggio del volume Nuovi monumenti della pittura etrusca,
\8.6.1966.
Khalid Sulaiman Al Adasany, nuovo ambasciatore del Kuwait:
presentazione lettere credenziali, \10.6.1966.
Visita di Stato del Presidente in Svezia, [v. sc.21 Viaggi all’estero].
\14.6.1966 al \18.6.1966
Oscar Bolela, nuovo ambasciatore del Congo: presentazione lettere
credenziali, \22.6.1966.
Umberto Chiappelli, presidente dell’Istituto di medicina sociale,
con i componenti il Consiglio di amministrazione, \22.6.1966.
Stefano Jedrikowski, ministro della pianificazione della Repubblica
Popolare di Polonia, con Giovanni Pieraccini, ministro del bilancio,
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e Adam Willmann, ambasciatore di Polonia a Roma, \23.6.1966.
Amintore Fanfani, ministro degli affari esteri, con i partecipanti
alla II Sessione del Consiglio di amministrazione del Programma di
sviluppo delle Nazioni Unite, \24.6.1966.
Nikita Semenovic Rygiov, nuovo ambasciatore dell’URSS:
presentazione lettere credenziali, \28.6.1966.
Gen. di Sq. A. Luigi Bianchi, presidente del Centro Alti Studi
Militari, con gli ufficiali del Comando ed i frequentatori del Centro,
\28.6.1966.
Giuseppe Lupis, sottosegretario di stato per gli affari esteri, con un
gruppo di appartenenti alla “Loggia Perseveranza n. 212”
dell’Ordine dei Figli d’Italia in America, \28.6.1966.
Sen. Giusto Tolloy, ministro del commercio con l’estero, con
Antigono Donati, presidente dell’Istituto Commercio Estero, e il
Consiglio Generale, per il 40° anniversario dell’Istituto, \5.7.1966.
Giuseppe Codacci-Pisanelli, presidente del Centro studi e
informazioni sulla Comunità Europea, con una rappresentanza del
Consiglio direttivo, \5.7.1966.
Franco Volta, amministratore unico della Casa Editrice Bizzarri,
con il prof. Oscar Nuccio, dell’Università di Roma, e Mario
Missiroli, per presentare i primi 14 volumi della ristampa anastatica
dei Classici italiani di economia politica del Custodi, \6.7.1966.
Gino Manieri, presidente dell’Associazione nazionale Istituti non
statali di educazione e di istruzione, con Quirino Porcelli, vice
presidente, Alberto Bairati, segretario generale, e Arnaldo Pigazzi,
capo Ufficio relazioni pubbliche, \7.7.1966.
Editori Anselmo e Virginio Motta, comproprietari della “Federico
Motta Editore”, per donare un esemplare completo della
Enciclopedia Motta, \7.7.1966.
Giacomo Pagliassotti, consigliere delegato della Società Editrice
Internazionale (SEI), con il prof. G.M. Pugno, preside della Facoltà
di architettura del Politecnico di Torino, P. Capitini, coordinatore
editoriale dell’Apocalisse di S. Giovanni Evangelista, e il prof.
Pellittieri, per offrire alcune pubblicazioni edite per il V centenario
dell’introduzione in Italia della stampa a caratteri mobili, \7.7.1966.
Giuseppe Caronia, presidente della Lega italiana contro la
poliomielite, con alcuni componenti il Consiglio nazionale della
Lega, \7.7.1966.
Ambasciatore Arthur Goldberg, rappresentante degli USA alle
Nazioni Unite, in visita privata a Castelporziano, \8.7.1966.
Editore Paolo Pecora, amministratore unico della Società “A’ la
Chance du Bibliophile” di Milano, per presentare i 3 volumi della
Divina Commedia pubblicati per il centenario dantesco, \12.7.1966.
Sabato Visco, presidente dell’Istituto nazionale della nutrizione,
con il Comitato amministrativo, \12.7.1966.
Pietro Quaroni, presidente della RAI-TV, con dirigenti, giornalisti
e tecnici che hanno operato durante i viaggi del Presidente,
\12.7.1966.
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Antonio Martinelli, presidente dell’Ordine degli ingegneri della
provincia di Roma, con il Consiglio dell’Ordine, \12.7.1966.
Sen. Luigi Mariotti, ministro della sanità, con il presidente ed i
dirigenti dell’Unione nazionale vigili sanitari d’Italia, per consegna
all’Unione della Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica,
\14.7.1966.
Riunione del CSM, Palazzo dei Marescialli, \15.7.1966.
Visita del Presidente a La Maddalena e a Caprera, \20.7.1966 al
\21.7.1966.
Mario Missiroli, presidente della Federazione nazionale della
stampa italiana, con Adriano Falvo, presidente della Giunta
esecutiva e i componenti il Consiglio direttivo, \1.9.1966.
Mohammed Bargavh, ministro per la pianificazione e lo sviluppo
del Regno del Marocco, con l’ambasciatore Moulay Hassan Ben Al
Mehdi, Giovanni Pieraccini, ministro del bilancio e Giuseppe
Lupis, sottosegretario agli esteri, \2.9.1966.
Mustafà Khalil, vice Primo ministro per l’industria della
Repubblica Araba Unita (RAU), con l’ambasciatore Ahmed
Naguib Hashim, Giuseppe Lupis, sottosegretario agli esteri, Franco
Malfatti, sottosegretario per l’industria e commercio, e Vincenzo
Soro, ambasciatore d’Italia al Cairo, \6.9.1966.
Cornelio Manescu, ministro degli affari esteri di Romania, con
l’ambasciatore Cornel Burtica, Amintore Fanfani, ministro degli
esteri, Niccolò Moscato, ambasciatore d’Italia a Bucarest, e Felice
Catalano di Melilli, segretario generale del ministero affari esteri,
\6.9.1966.
Juracy Magalhaes, ministro degli affari esteri del Brasile, con
l’ambasciatore Francisco D’Alamo Lousada e Amintore Fanfani,
ministro degli esteri, Eugenio Prato, ambasciatore d’Italia a Rio de
Janeiro e Felice Catalano di Melilli, segretario generale del
ministero affari esteri, \9.9.1966.
Vincenzo Cazzaniga, presidente e consigliere delegato della ESSO
Standard Italiana, \13.9.1966.
Ahmadu Ahidjo, Presidente della Repubblica Federale del
Camerun, \14.9.1966.
Alessandro Cutolo, con Luigi Pizzorni, presidente della
“Numismatica Italiana”, per offrire una collezione di 7 medaglie
d’oro celebrative del 20° anniversario della Repubblica Italiana,
\14.9.1966.
Giorgio Cesare e Guido Botteri, condirettori della rivista “Trieste”,
\14.9.1966.
Alì Haider Sulayman, nuovo ambasciatore della Repubblica
dell’Iraq: presentazione lettere credenziali, \15.9.1966.
Ahmed Abdel Jabbar, nuovo ambasciatore del Regno dell’Arabia
Saudita: presentazione lettere credenziali, \15.9.1966.
Gen. N.A.M. Raza, nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica
del Pakistan: presentazione lettere credenziali, \15.9.1966.
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Battesimo del piccolo Pietro Santacatterina, nipote del Presidente,
officiato dal cardinale Eugenio Tisserant, \15.9.1966.
Per Haekkerup, ministro degli esteri di Danimarca, con Amintore
Fanfani, ministro degli esteri, e personalità danesi e italiane,
\15.9.1966.
Virgilio Chaverri Ugalde, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Costarica: presentazione lettere credenziali, \16.9.1966.
Miguel Augustus Ribeiro, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Ghana: presentazione lettere credenziali, \16.9.1966.
Thomas Diop, nuovo ambasciatore della Repubblica del Senegal:
presentazione lettere credenziali, \16.9.1966.
Ibra Kabo, nuovo ambasciatore della Repubblica del Niger:
presentazione lettere credenziali, \16.9.1966.
Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con Vittorio Ieralla,
presidente dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei
sordomuti, i capi delegazione, i presidenti delle Commissioni
scientifiche ed i membri del Bureau delle Federazione mondiale dei
sordi, \23.9.1966.
Colazione in onore dei ministri della difesa dei Paesi della NATO,
\23.9.1966.
Mario Ossola, sindaco di Varese, con una rappresentanza di
varesini, per le celebrazioni del 150° anniversario della elevazione
di Varese al rango di città, \24.9.1966.
Girolamo Mechelli, presidente della Giunta provinciale di Roma,
con i componenti la nuova Giunta, \28.9.1966.
Giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale Luigi
Oggioni, \29.9.1966.
Giorgio Mondadori, presidente dell’Associazione nazionale italiana
industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, con i componenti
il Comitato di presidenza, \29.9.1966.
Giuseppe Pella, presidente dell’Istituto per la contabilità nazionale,
con i soci, \29.9.1966.
Joseph Harfouche, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Libano: presentazione lettere credenziali, \30.9.1966.
Lambo Teolov, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare di
Bulgaria: presentazione lettere credenziali, \30.9.1966.
Editore Pasquale Buccomino, con il Comitato di direzione della
Enciclopedia della banca e della borsa, \4.10.1966.
Vincenzo Leggeri, presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri
e periti commerciali, con Cesare Prat, vice presidente, e i
componenti il Consiglio, \4.10.1966.
Angelo Monteverdi, presidente dell’Accademia nazionale dei
Lincei, per donare il volume La Persia e il mondo greco romano,
\4.10.1966.
Colazione in onore di S.M. il Re Gustavo Adolfo di Svezia,
\5.10.1966.
Gaetano Zocca, titolare delle Officine meccaniche Zocca, con gli
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operai anziani Federico Gaddoni e Antonio Clerici, per donare la
medaglia ricordo del 25° anniversario della fondazione delle
Officine, \7.10.1966.
Colazione in onore del Presidente della Repubblica Somala Aden
Abdulla Osman, \11.10.1966.
Amerigo Petrucci, sindaco di Roma, con la nuova Giunta
comunale, \12.10.1966.
Giuseppe Pella, presidente del Gruppo interparlamentare dottori
commercialisti, con rappresentanti del gruppo e il Consiglio
nazionale, \13.10.1966.
Andrea Benagiano, presidente dell’Associazione medici dentisti
italiani, con i partecipanti al V Congresso nazionale di
stomatologia, \13.10.1966.
Sen. Umberto Terracini, con la prof.ssa Renata Agostini, presidente
del Collegio “Villa Perla” di Genova, e una delegazione,
\13.10.1966.
Don Gaetano Piccinini, della Piccola Opera della Divina
Provvidenza Don Orione, con lo scrittore Ignazio Silone,
\13.10.1966.
Avv. Vincenzo Cazzaniga, presidente della ESSO Standard
italiana, con dirigenti e personale, \14.10.1966.
H.W.G. Wijeyekeon, nuovo ambasciatore di Ceylon: presentazione
lettere credenziali, \18.10.1966.
Charles Aillot About, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Costa d’Avorio: presentazione lettere credenziali, \18.10.1966.
Francisco Ramos Mejia, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Argentina: presentazione lettere credenziali, \18.10.1966.
Amadou Diadie Ba, nuovo ambasciatore della Repubblica del Mali:
presentazione lettere credenziali, \18.10.1966.
Visita ufficiale del Presidente in Friuli, per la chiusura delle
celebrazioni del centenario dell’unione del Veneto e del Friuli
all’Italia, \19.10.1966 al \22.10.1966.
Intervento del Presidente alla cerimonia inaugurale della XVIII
sessione del Centro Alti Studi Militari (CASM), Roma, Palazzo
Barberini, \25.10.1966.
Scuola centrale antincendi alle Capannelle: cerimonia del
giuramento degli allievi del 46° Corso di addestramento dei vigili
del fuoco ausiliari di leva, \26.10.1966.
Renzo Videsott, direttore sovrintendente del Comitato esecutivo
dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso, \26.10.1966.
Intervento del Presidente alla cerimonia di conferimento delle
insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro, Roma, EUR, Palazzo della
civiltà del lavoro \27.10.1966.
Davide Ventrella, presidente della Confedorafi, con una
rappresentanza di orafi, gioiellieri e argentieri, \27.10.1966.
Prof.ssa Maria Luisa Spaziani in Zolla, \27.10.1966.
Delegazione di partecipanti al Congresso costituente del nuovo
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partito PSI-PSDI, \31.10.1966.
Col. Tassoni e il gruppo dei corazzieri che hanno partecipato alle
gare di canottaggio, \31.10.1966.
Giulio Andreotti, presidente del Comitato per l’assegnazione del
“Premio Medaglie d’oro”, con un gruppo di familiari di finanzieri
caduti in Alto Adige, \4.11.1966.
Il Presidente Saragat in visita a Firenze dopo l’alluvione,
\6.11.1966. [da Archivio del Cerimoniale, Saragat, f. 25396]
Sen. Giovanni Gronchi, con il sen. Umberto Tupini e altri deputati
oppositori aventiniani, \9.11.1966.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con Ennio
Palmitessa, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, e gli
artisti lirici italiani che hanno partecipato a un ciclo di
rappresentazioni a Berlino, \9.11.1966.
Sen. Italo Viglianesi, segretario generale della UIL, con i dirigenti
delle Confederazioni sindacali democratiche dei sei Paesi della
CEE, \9.11.1966.
Villa Medici: cerimonia di riapertura della Villa Medici e
inaugurazione della Mostra annuale dell’Accademia di Francia,
\10.11.1966.
Vladimir Ludvik, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista
Cecoslovacca: presentazione lettere credenziali, \11.11.1966.
Jules Pierre Toura Gaba, nuovo ambasciatore del Ciad:
presentazione lettere credenziali, \11.11.1966.
Yahya Ould Menkous, nuovo ambasciatore della Repubblica
Islamica di Mauritania: presentazione lettere credenziali,
\11.11.1966.
Urbano Cioccetti, presidente dell’Ente nazionale di previdenza per
i dipendenti da enti di diritto pubblico, \11.11.1966.
Palazzo Corsini, Accademia nazionale dei Lincei: centenario della
nascita di Benedetto Croce, \12.11.1966.
Paul Martin, ministro degli esteri del Canada, Amintore Fanfani,
ministro degli esteri italiano, e Marcel Cadieux, sottosegretario agli
esteri canadese, \14.11.1966.
Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con Mario Pedini,
presidente dell’Unione nazionale dell’istruzione tecnica e
professionale, con una rappresentanza dell’Unione, \15.11.1966.
S.M. Mahendra, Re del Nepal, con l’ambasciatore Prakash Chand
Thakur e il segretario militare nepalese Fher Bahadur Malla,
\15.11.1966.
Premiati, autorità della Valle d’Aosta, giuria del Premio
internazionale di giornalismo “Saint Vincent”: premiazione dei
vincitori della XV edizione del Premio, \16.11.1966.
Mahmud Riad, ministro degli esteri della RAU, con Amintore
Fanfani, ministro degli esteri, \16.11.1966.
Colazione in onore dei Reali di Danimarca, \16.11.1966.
Giovanni De Toni, presidente della Società italiana di pediatria,
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con una commissione di clinici pediatri, per riferire sui risultati del
XXXI Congresso italiano di pediatria, \21.11.1966.
Avv. Vittorino Veronese, presidente del Centro apostolato della
bontà nella scuola, con l’alunno Carlo Filippo Zucchini, vincitore
del Premio “Livio Tempesta”, i genitori e una rappresentanza del
Centro, \21.11.1966.
Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con il direttore
generale delle accademie e delle biblioteche e i dirigenti del Centro
nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane, per
presentare un volume di bibliografia dantesca edito in occasione
del centenario di Dante, \22.11.1966.
Oronzo Reale, ministro di grazia e giustizia, con Ercole Rocchetti,
vice presidente del CSM, e i magistrati che hanno assunto funzioni
direttive di presidente e di procuratore generale di Corte d’Appello
o uffici direttivi equiparati, \22.11.1966.
Editore Gianfranco Vallardi, con il prof. Paolo Rossi
dell’Università di Firenze, il prof. Ernesto Pontieri dell’Università
di Napoli e alcuni collaboratori, per presentare la Grande
Enciclopedia Vallardi e la Storia universale, \22.11.1966.
John Mamman Garba, nuovo ambasciatore della Repubblica
Federale di Nigeria: presentazione lettere credenziali, \24.11.1966.
Nguyien Van-Hieu, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Vietnam: presentazione lettere credenziali, \24.11.1966.
Denis Ronald Mc Donald, nuovo ambasciatore della Repubblica
d’Irlanda: presentazione lettere credenziali, \24.11.1966.
Sonn Voeunsai, nuovo ambasciatore della Cambogia:
presentazione lettere credenziali, \24.11.1966.
Emilio Sernagiotto, presidente dell’Associazione enotecnici
italiani, con il Consiglio direttivo, \24.11.1966.
Avv. Giulio Onesti, presidente del CONI, con il conte Salvatore
Leto di Priolo, presidente della Federazione motociclistica italiana,
e i componenti il Consiglio direttivo, \24.11.1966.
Kenneth Kaunda, Presidente della Repubblica di Zambia,
\2.12.1966.
Riccardo Bauer, presidente della Società “Umanitaria”, con l’avv.
Maria Caldara e Mario Menino, \2.12.1966.
Sen. Aldo Ferrabino e avv. Gian Piero Orsello, presidente e
segretario generale del Centro italiano di studi europei “L.
Einaudi”, con il sen. Giovanni Gronchi ed altri relatori al Convegno
“L’Italia e l’Europa” del 1965, di cui si presentano gli atti,
\7.12.1966.
Cesare Bionaz e Giuseppe Montesano, presidenti rispettivamente
della Giunta e del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, con una
delegazione, \13.12.1966.
Giuseppe Fucà, presidente dell’Unione italiana ciechi, con una
rappresentanza, \13.12.1966.
Avv. Vito Antonio Di Cagno, presidente dell’ENEL, con i
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dipendenti premiati per i 35 anni di servizio, \17.12.1966.
Alister Donald Mc Intosh, nuovo ambasciatore della Nuova
Zelanda: presentazione lettere credenziali, \20.12.1966.
Ernesto Matamoros Meza, nuovo ambasciatore del Nicaragua:
presentazione lettere credenziali, \20.12.1966.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri di Natale
e di fine anno, \21.12.1966.
Auguri al Presidente da parte di giornalisti italiani e stranieri,
\21.12.1966.
Giovanni Spadolini e Giacomo Devoto, con i rappresentanti della
Casa Editrice Le Monnier, per offrire i volumi Firenze capitale e
Dizionario etimologico, \22.12.1966.
Auguri al Presidente da parte del Corpo diplomatico, \22.12.1966.
16
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Evelyn Shuckburgh, nuovo ambasciatore della Gran Bretagna:
presentazione lettere credenziali, \4.1.1967.
Colazione privata in onore del maresciallo Arthur da Costa e Silva,
Presidente eletto della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile,
\4.1.1967.
Consegna dei regali per la Befana ai figli dei dipendenti da parte
della signora Santacatterina, \6.1.1967.
Mons. Luigi Bettazzi, nuovo vescovo di Ivrea: giuramento,
\11.1.1967.
Avv. Filippo Carpi de Rosmini, presidente dell’Automobil Club di
Roma, con i componenti il Consiglio direttivo, \11.1.1967.
Francesco Ogliari, presidente del Museo nazionale della scienza e
della tecnica “Leonardo da Vinci”, per donare i primi 7 volumi
della Storia dei trasporti italiani, \11.1.1967.
Luigi Morandi, presidente della Federazione delle Associazioni
scientifiche e tecniche di Milano, \11.1.1967.
Francesco Franceschini, con Aldo Toffoli, sindaco di Vittorio
Veneto, e i componenti la Giunta comunale, per donare una
medaglia d’oro, \11.1.1967.
Gesualdo Nosengo, presidente nazionale dell’Unione cattolica
italiana insegnati medi, con i componenti il Consiglio di
presidenza, \11.1.1967.
Colloquio, pranzo e ricevimento in onore del Primo ministro del
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Sir Harold
Wilson, \16.1.1967.
Fuat Bayramoglu, nuovo ambasciatore della Repubblica di Turchia:
presentazione lettere credenziali, \18.1.1967.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con una
delegazione di partecipanti alla Conferenza nazionale del turismo,
\18.1.1967.
Livio Labor, presidente centrale delle ACLI, con i componenti il
Consiglio di presidenza, \18.1.1967.
Visita ufficiale del Presidente del Presidium del Soviet Supremo
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dell’URSS Nikolai Podgorny, \24.1.1967 al \30.1.1967.
Antonio Gomez Robledo, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti
Messicani: presentazione lettere credenziali, \1.2.1967.
Michele Pellicani e il pittore Domenico Cantatore, titolare della
cattedra di pittura all’Accademia di Brera, per fare omaggio di una
pubblicazione, \1.2.1967.
Luigi Preti, ministro delle finanze, con Italo De Feo, vice
presidente della RAI-TV, e con l’editore Ugo Mursia e signora,
\1.2.1967.
Ferdinando Stagno d’Alcontres, presidente della Cassa di risparmio
per le province siciliane, con lo scrittore Sandro De Feo, per le
manifestazioni per il centenario della nascita di Luigi Pirandello,
\1.2.1967.
Rappresentanti del Corpo diplomatico e delle Organizzazioni
internazionali, per ringraziare della solidarietà manifestata in
occasione delle recenti alluvioni, \2.2.1967.
Visita di cortesia del sen. Robert Kennedy, \3.2.1967.
Sig. Caglayangil, ministro degli affari esteri di Turchia, con il
ministro degli esteri Amintore Fanfani, l’ambasciatore Egidio
Ortona, segretario generale del Ministero, e gli ambasciatori di
Turchia a Roma e d’Italia ad Ankara, \3.2.1967.
Medaglia d’oro Comandante Emilio Legnani, presidente del
Collegio nazionale patentati capitani di lungo corso, con una
delegazione del Consiglio direttivo, \8.2.1967.
Maestro Renzo Silvestri, presidente dell’Accademia nazionale di S.
Cecilia, con il Corpo accademico, per donare una medaglia per il
IV centenario di fondazione dell’Ente, \8.2.1967.
Messadoud Ait Chaalal, nuovo ambasciatore della Repubblica
Algerina Democratica e Popolare: presentazione lettere credenziali,
\14.2.1967.
Ahmed Taleb, ministro dell’educazione della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare, \17.2.1967.
Baldo de’ Rossi, presidente dell’Istituto per lo sviluppo
dell’edilizia sociale, \17.2.1967.
Principe Sadruddin Khan, Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i rifugiati, con il ministro plenipotenziario Roberto Gaja,
direttore generale degli affari politici del ministero affari esteri,
\22.2.1967.
J. E. Dubè (Canada), presidente dell’Assemblea Parlamentare della
NATO, con Otto Zabbertol, segretario generale, e il sen. Micara,
capo della Delegazione italiana alla NATO, \22.2.1967.
Avv. Dionisio Petriella, presidente della Società “Dante Alighieri”
e della Federazione fra le Associazioni italiane in Argentina, con
l’avv. Umberto Ortolani, presidente della Federazione stampa
italiana in America Latina, \22.2.1967.
Visita al Palazzo del Quirinale degli allievi dell’Accademia navale
di Livorno, e successiva udienza dal Presidente, \27.2.1967.
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Riccardo Riccardi, presidente della Società geografica italiana, con
una rappresentanza dell’Istituto, per il centenario di fondazione,
\28.2.1967.
Paolo Barbi, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia, con la Presidenza nazionale dell’Associazione,
\28.2.1967.
Enzo Dalla Chiesa, presidente dell’Ente per la storia del socialismo
e del movimento operaio italiano, con il Comitato direttivo, per
presentare i primi 4 volumi della Bibliografia del socialismo,
\3.3.1967.
Visita degli allievi della Guardia di Finanza, \5.3.1967.
Manlio Germozzi, segretario generale della Confederazione
generale italiana dell’artigianato, con il cav. Giuseppe Accialini,
presidente dell’Associazione artigiani italiani in Argentina, ed un
gruppo di artigiani di origine italiana, \7.3.1967.
Nicola Serra, presidente dell’Associazione nazionale magistrati,
con la nuova Giunta esecutiva, \7.3.1967.
Guido Zerilli Marinò, vice presidente del Consiglio di
amministrazione della Società editrice “La Nuova Antologia”, con
Giovanni Spadolini, \7.3.1967.
Basilio Cialdea, per fare omaggio del suo libro L’Italia nel
concerto europeo, \9.3.1967.
Alfredo Signoretti, condirettore del quotidiano “Roma”, per fare
omaggio del suo libro Gli Stati Uniti d’America, \9.3.1967.
Avv. Paolo Pulci, assessore alla Provincia di Roma e presidente del
Consorzio per l’area di sviluppo industriale Roma-Latina, con il
Comitato direttivo, \9.3.1967.
Nobusuke Kishi, ex Primo ministro del Giappone, con
l’ambasciatore del Giappone a Roma Shigeru Yosano, \10.3.1967.
Visita di Stato del Re Gustavo VI Adolfo di Svezia, \14.3.1967 al
\16.3.1967.
Girolamo Mechelli, presidente della Giunta provinciale di Roma,
con una delegazione di partecipanti all’assemblea annuale
dell’Unione delle Regioni delle capitali della Comunità Europea,
\14.3.1967.
Giuseppe Arcaroli, presidente dell’Associazione vittime civili di
guerra, per fare omaggio del volume Italia martire, \14.3.1967.
Richard Nixon, ex Vice Presidente degli Stati Uniti (USA),
\15.3.1967.
Youssef Ben Abbes, nuovo ambasciatore del Regno del Marocco:
presentazione lettere credenziali, \21.3.1967.
I. J. Singh, nuovo ambasciatore dell’India: presentazione lettere
credenziali, \21.3.1967.
Wojciech Chabasinski, nuovo ambasciatore della Repubblica
Popolare di Polonia: presentazione lettere credenziali, \21.3.1967.
Giorgio Guandalini, della Casa editrice Guanda di Parma, con
Franco Osenga, direttore amministrativo, con il prof. Del Bo,
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direttore della collana “Problemi d’oggi”, e con don Lorenzo
Bedeschi, \21.3.1967.
Avv. Vitaliano Rovigatti, commissario dell’Ente nazionale
assistenza lavoratori, con Franco Bugliari e Michele Del Vescovo,
\21.3.1967.
Pittore Amerigo Bartoli Natinguerra, per offrire in omaggio un suo
quadro, \21.3.1967.
Luciana Frassati, per fare omaggio del suo libro su Toscanini,
\22.3.1967.
Ing. Raoul Chiodelli, presidente dell’Istituto italiano di
navigazione, con i componenti il Consiglio generale dell’Istituto,
\22.3.1967.
Massimo Spada, presidente della Banca cattolica del Veneto, per
donare il primo esemplare del volume su Andrea Palladio Le chiese
ed i ponti, di G. G. Zorzi, \22.3.1967.
Viaggio del Presidente a Milano e a Parma per il centenario della
nascita di Arturo Toscanini, \25.3.1967.
Allievi ufficiali dell’Aeronautica di Pozzuoli in visita a
Castelporziano, \29.3.1967.
Renato Barina, segretario del Sindacato autonomo tra i dipendenti
del SGPR, con il Comitato esecutivo, \30.3.1967.
Luigi Fornengo e consorte, \30.3.1967.
Salvador Vilaseca Fornè, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Cuba: presentazione lettere credenziali, \31.3.1967.
Colloquio e colazione in onore di Hubert Humphrey, Vice
Presidente degli Stati Uniti (USA), \31.3.1967.
John Mamman Garba, ambasciatore della Repubblica Federale di
Nigeria, con Amintore Fanfani, ministro degli esteri \5.4.1967.
Colazione in onore dei partecipanti alla riunione del Consiglio dei
ministri dell’Unione Europea Occidentale, \5.4.1967.
Medaglia d’Oro Luigi Bertett, presidente dell’ACI, con i presidenti
provinciali, \5.4.1967.
Visita di Stato di Edward Ochab, Presidente del Consiglio di Stato
della Repubblica Popolare di Polonia, \6.4.1967 al \8.4.1967.
U Thant, Segretario Generale delle Nazioni Unite, \7.4.1967.
Giuseppe Longo, direttore de “Il Gazzettino” di Venezia, per fare
omaggio del suo volume Il tempo ed il luogo, \11.4.1967.
Sen. Giovanni Spagnolli, ministro delle poste e telecomunicazioni,
con i partecipanti alla V sessione della Conferenza europea delle
Amministrazioni delle poste e telecomunicazioni, \11.4.1967.
Pierre Canisius Mudenge, nuovo ambasciatore del Ruanda:
presentazione lettere credenziali, \18.4.1967.
Gilberto Bernabei, presidente dell’Ente nazionale gente dell’aria,
con il Comitato coordinatore del Convegno su “I problemi del
lavoro nell’aviazione civile”, \18.4.1967.
Sergio Casaltoli, presidente della Confederazione generale del
commercio e del turismo, con la Giunta della Confederazione,
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\19.4.1967.
Amerigo Petrucci, presidente dell’Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), con il nuovo Comitato esecutivo,
\19.4.1967.
Guido Jarach, presidente del Comitato esecutivo per il monumento
ai marinai d’Italia, con alcuni esponenti del Comitato, per fare
omaggio del modello in bronzo del monumento, \19.4.1967.
Editore Alessandro Olschki, \19.4.1967.
Arrigo Boldrini, presidente dell’Associazione nazionale partigiani
d’Italia, con il Comitato nazionale, \19.4.1967.
Pier Luigi Zampetti, direttore dell’Istituto di scienze politiche
dell’Università di Trieste, con il prof. Guido Gerin, segretario
dell’Associazione italiana di dottrina dello Stato, \19.4.1967.
Prof.ssa Anna Lorenzetto, presidente dell’Unione nazionale per la
lotta contro l’analfabetismo, con il Comitato, \19.4.1967.
Ismaele Bruno Quijano, ex ministro dell’Argentina nei governi
Frondizi, \21.4.1967.
Luigi Barzini, presidente dell’Associazione stampa romana, con il
Consiglio direttivo, i componenti la giuria dell’VIII Premio
giornalistico internazionale “Città di Roma” ed i vincitori,
\21.4.1967.
Avv. Giuseppe Alibrandi, docente presso la Scuola di
perfezionamento in diritto del lavoro dell’Università di Bari,
\21.4.1967.
Avv. Giuseppe Giaroli, presidente del Monte di credito su pegno di
Milano, \21.4.1967.
Intervento del Presidente al giuramento collettivo di reclute delle
tre Forze Armate Roma, Piazza di Siena, \23.4.1967.
Visita di Stato del Re Olav V di Norvegia, \26.4.1967 al
\28.4.1967.
Nicolò Carandini, presidente dell’Alitalia, con un gruppo di
dipendenti in servizio da oltre 20 anni, \27.4.1967.
Giovanni Zaccaria, commissario straordinario dell’Istituto studi
europei “Alcide De Gasperi”, con una delegazione di docenti
italiani e rettori di istituti universitari dei Paesi europei, \28.4.1967.
Abdallah Sikta, nuovo ambasciatore del Regno di Libia:
presentazione lettere credenziali, \28.4.1967.
Avv. Pietro Ricci, presidente dell’Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi di guerra, con i rappresentanti della Federazione
mondiale ex combattenti ed il Comitato centrale dell’Associazione,
\2.5.1967.
Ahmed El-Bishti, ministro degli affari esteri del Regno di Libia,
con il ministro degli esteri Amintore Fanfani, \3.5.1967.
Duca Filippo di Edimburgo, con Evelyn Shuckburg, ambasciatore
di Gran Bretagna a Roma, \5.5.1967.
Presentazione al Quirinale della nuova vettura Lancia “Flavia”,
\9.5.1967.
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Roberto Tremelloni, presidente dell’Istituto per le pubbliche
relazioni, con il Consiglio dell’Istituto, i vincitori del Premio
Vanoni e i presidenti delle aziende che hanno meritato il Premio
Oscar, \18.5.1967.
Luigi Durand de la Penne, presidente nazionale della Lega navale
italiana, con i componenti della Presidenza e del Consiglio
direttivo, \18.5.1967.
B. A. Umayan, nuovo ambasciatore della Repubblica delle
Filippine: presentazione lettere credenziali, \19.5.1967.
Xenofon Nushi, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare di
Albania: presentazione lettere credenziali, \19.5.1967.
Josè Barroso Chavez, presidente della Lega delle Società di Croce
Rossa, con Henrik Beer, segretario generale della Lega, e Giuseppe
Potenza, presidente generale della Croce Rossa Italiana, \19.5.1967.
Bruno Storti, segretario generale della CISL, con la Segreteria
confederale, il Comitato scientifico del VII Convegno di studi di
economia e politica del lavoro e i relatori, \26.5.1967.
Anzio: visita alla Fondazione “Giuseppina Saragat” di Luigi
Antonini, con un gruppo di sindacalisti italo-americani, \27.5.1967.
Visita privata del Presidente della Repubblica Francese Charles De
Gaulle per la cerimonia in Campidoglio nel X anniversario della
firma dei Trattati istitutivi della CEE, \29.5.1967 al \31.5.1967.
Kurt Georg Kiesinger, Cancelliere Federale della Repubblica di
Germania, con Willy Brandt, ministro degli esteri tedesco, e
Amintore Fanfani, ministro degli esteri \29.5.1967.
Piet de Jong, Primo ministro dei Paesi Bassi, con Joseph Luns,
ministro degli esteri, l’ambasciatore dei Paesi Bassi a Roma e
Amintore Fanfani, ministro degli esteri, \30.5.1967.
Ricevimento offerto al Corpo diplomatico per la Festa della
Repubblica, \31.5.1967.
Deposizione di una corona di alloro all’Altare della Patria e
successiva parata militare in via dei Fori Imperiali, \2.6.1967.
Ricevimento offerto nei giardini del Quirinale a personalità del
mondo della cultura, dell’arte e del lavoro per la Festa della
Repubblica, \2.6.1967.
Visita al Presidente da parte degli allievi dell’Accademia di
Modena, Castelporziano, \3.6.1967.
Mons. Angelo Raimondo, nuovo vescovo di Ventimiglia:
giuramento, \6.6.1967.
Gen. C. d’A. Carlo Ciglieri, Comandante generale dell’Arma dei
Carabinieri, con una rappresentanza dell’Arma, per il 153°
anniversario della fondazione dell’Arma, \6.6.1967.
Hafez Ismail, nuovo ambasciatore della repubblica Araba Unita:
presentazione lettere credenziali, \20.6.1967
Editore Giancarlo Palazzi, con Arturo Tofanelli e Umberto De
Franciscis, direttori rispettivamente di “Successo” e delle “Edizioni
Palazzi”, \20.6.1967.
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Mario Marino Guadalupi, sottosegretario di stato alla difesa,
\20.6.1967.
Mario Missiroli, presidente della Federazione nazionale della
stampa italiana, con i vincitori, il Comitato d’onore, il Comitato
promotore e la giuria del Premio internazionale di giornalismo
“Saint Vincent”, per la XVI edizione del Premio, \21.6.1967.
Luigi Preti, ministro delle finanze, con il gen. Umberto Rosato,
comandante generale della Guardia di finanza, e una
rappresentanza del Corpo, per il 193° anniversario della fondazione
del Corpo, \21.6.1967.
Sen. Eugenio Montale, \27.6.1967.
Lorenzo Natali, ministro della marina mercantile, con i marittimi
premiati in occasione della Giornata nazionale del marittimo,
\27.6.1967.
Sen. Giorgio Bo, ministro delle partecipazioni statali, con il prof.
Marcello Boldrini, presidente dell’ENI, e gli allievi della Scuola
studi superiori sugli idrocarburi di San Donato Milanese,
\27.6.1967.
Paolo Rossi, vice presidente della Camera, Giuseppe Pella, Alfredo
Amatucci, Salvatore Mannironi, Ferruccio Carpi, Giuseppe Bedin,
Nando Benini, Silvano Baresi, per illustrare la proposta di legge
sulle modifiche alla previdenza e assistenza ad avvocati ecc.,
\27.6.1967.
Giulio Andreotti, ministro dell’industria, commercio e artigianato,
con Eugenio Radice Fossati, presidente dell’Unione italiana delle
Camere di commercio, dirigenti e amministratori delle Camere, per
presentare le monografie regionali per la programmazione
economica, \27.6.1967.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con Arthur
Haulot, presidente dell’Union internationale des Organismes
Officiels de Tourisme, \27.6.1967.
B. M. Snedden, ministro dell’immigrazione australiano, con
l’ambasciatore australiano a Roma Alfred Stirling, \28.6.1967.
Sen. Renato Angiolillo, direttore de “Il Tempo”, con Dario Daria,
corrispondente italiano del settimanale australiano “Il Globo”,
\28.6.1967.
Edward Gough Whitlam, segretario generale del Partito laburista
australiano, con l’ambasciatore australiano a Roma Alfred Stirling,
\28.6.1967.
Cav. di Gran Croce Luigi Antonini e Vanni Montana, \28.6.1967.
Pisa: operazione “Aquila rossa”, esercitazione a fuoco dei
paracadutisti della Divisione “Folgore”, \1.7.1967.
Cerimonia dell’imposizione della Berretta Cardinalizia da parte del
Presidente al Nunzio Apostolico mons. Carlo Grano, \4.7.1967.
Giovanni Del Rio, presidente della Giunta regionale sarda, con i
componenti la Giunta, \4.7.1967.
Cerimonia della consegna di borse di studio per la migliore tesi
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sulla Costituzione repubblicana, con i Presidenti dei due rami del
Parlamento e il ministro della pubblica istruzione, \5.7.1967.
Srdja Prica, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia: presentazione lettere credenziali,
\5.7.1967.
Gerolamo Luigi Bassani, presidente dell’Istituto per gli studi di
politica internazionale, \5.7.1967.
Conte Edoardo Calleri di Sala, nuovo presidente della Italcasse,
con il sen. Terenzio Magliano e Luigi Magno, \5.7.1967.
Re Hussein di Giordania, con Aldo Moro, presidente del Consiglio,
Amintore Fanfani, ministro degli esteri, e Abdel Hamid Siraj,
ambasciatore giordano a Roma, \6.7.1967.
Marcello Boldrini e Eugenio Cefis, rispettivamente vecchio e
nuovo presidente dell’ENI, \6.7.1967.
Geno Pampaloni, amministratore delegato della Vallecchi Editore,
con il prof. Renato Mieli e l’avv. Guido Ramacciotti, curatori della
collana “Cultura libera”, per presentare la nuova opera per la
collana “Lenin e il suo tempo”, \6.7.1967.
Udienza e successivo rinfresco a una rappresentanza della Pubblica
Sicurezza in occasione della Festa della polizia, nel 115°
anniversario della costituzione del Corpo delle Guardie di P.S.,
\11.7.1967.
Piero Bargellini, sindaco di Firenze, \11.7.1967.
Ferruccio de Carli, con Alberto de Stefani, i componenti la
famiglia Luzzatti e i dirigenti dell’Istituto centrale delle Banche
popolari italiane di Milano, per fare omaggio di 9 volumi di
memorie di Luigi Luzzatti, \11.7.1967.
Oronzo Reale, ministro di grazia e giustizia, con i magistrati che
hanno avuto uffici direttivi di presidente o di procuratore generale
di Corte d’appello o equiparati, \13.7.1967.
Eggert Knuth, nuovo ambasciatore di Danimarca: presentazione
lettere credenziali, \13.7.1967.
Mons. Ugo Poletti, nuovo arcivescovo di Spoleto: giuramento,
\13.7.1967.
Mons. Francesco Loris Capovilla, nuovo arcivescovo di Chieti:
giuramento, \13.7.1967.
Mons. Pietro Cocolin, nuovo arcivescovo di Gorizia e Gradisca:
giuramento, \13.7.1967.
Felipe Herrera, presidente del Banco interamericano per lo
sviluppo, \18.7.1967.
John Lynch, Primo ministro d’Irlanda, con G. J. Haugey, ministro
delle finanze irlandese, D. R. McDonald, ambasciatore d’Irlanda a
Roma, e il ministro degli esteri Amintore Fanfani, \21.7.1967.
Etienne Burin des Roziers, nuovo ambasciatore della Repubblica
Francese: presentazione lettere credenziali, \25.7.1967.
Avv. Vittorio Malcangi, presidente del Consiglio nazionale forense,
con il Comitato organizzatore del IX Congresso giuridico forense,
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\26.7.1967.
Giovanni Bottonelli, sindaco di Marzabotto, con una delegazione
del Consiglio comunale, per sottoporre i risultati del referendum
popolare sulla domanda di grazia inoltrata dall’ex maggiore tedesco
Walter Reder, \26.7.1967.
Fernando Lopez, Vice Presidente della Repubblica delle Filippine,
con B. A. Umayan, ambasciatore filippino a Roma, \27.7.1967.
Habib Bourghiba jr., ministro degli affari esteri di Tunisia,
\28.8.1967.
Francois Guillaume, nuovo ambasciatore della Repubblica di Haiti:
presentazione lettere credenziali, \1.9.1967.
Mons. Egano Righi Lambertini, nuovo Nunzio Apostolico in Italia:
presentazione lettere credenziali, \1.9.1967.
Prakash Chang Takur, ambasciatore del Nepal: visita di congedo,
\5.9.1967.
Valentina Tereskova, cosmonauta sovietica, \5.9.1967.
Visita di Stato in Canada, Australia e incontro a Washington con il
Presidente degli Stati Uniti, 11.9-4.10.1967; soste di riposo del
Presidente e del ministro degli esteri Fanfani a Tahiti, Nandi,
Singapore e Ceylon, [v. sc.21 Viaggi all’estero]. \21.9.1967 al
\3.10.1967
Philip Pullicino, nuovo ambasciatore di Malta: presentazione lettere
credenziali, \10.10.1967.
Jean de Rham, nuovo ambasciatore della Svizzera: presentazione
lettere credenziali, \10.10.1967.
Mario Galbiati, nuovo ambasciatore dell’Uruguay: presentazione
lettere credenziali, \10.10.1967.
Gen. di Div. Enrico Mino, consigliere militare aggiunto per
l’esercito: visita di congedo, \10.10.1967.
Beniamino Segre, vice presidente dell’Accademia nazionale dei
Lincei, con una delegazione di soci, \10.10.1967.
Amintore Fanfani, ministro degli esteri, con il sottosegretario
Giorgio Oliva e una delegazione del Comitato consultivo degli
italiani all’estero, \17.10.1967.
Avv. Vittorino Veronese, presidente del III Congresso mondiale
per l’apostolato dei laici, con una rappresentanza del Congresso,
\20.10.1967.
Paolo Rossi, vice presidente della Camera dei deputati, con i
componenti il Comitato misto Italia–Commonwealth del
Commonwealth War Garves Commission, \24.10.1967.
Deposizione di una corona di alloro sulla lapide dei caduti
dell’Amministrazione del Quirinale, \4.11.1967.
Giulio Andreotti, presidente del Comitato per l’assegnazione del
“Premio Medaglia d’Oro”, con il Comitato del Premio e i familiari
di Roaldo Piva, alla cui memoria è assegnato il premio per il 1967,
\4.11.1967.
Jonkheer Van Vredenburch, ambasciatore dei Paesi Bassi, con
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l’avv. Mario Valeri Manera e una delegazione del Rotary Club di
Venezia, per presentare uno studio degli olandesi sulla laguna,
\9.11.1967.
Sen. Cesare Merzagora, ex presidente del Senato: visita di congedo,
\9.11.1967.
Vincenzo Carollo, nuovo presidente della Giunta regionale
siciliana, con i componenti la nuova Giunta, \9.11.1967.
Rosario Lanza, nuovo presidente dell’Assemblea regionale
siciliana, con i componenti il novo Consiglio di presidenza,
\9.11.1967.
Sen. Ennio Zelioli Lanzini, nuovo presidente del Senato,
\9.11.1967.
Achille Corona, ministro del turismo e spettacolo, con Gaetano
Turilli, presidente della Federazione delle associazioni italiane
alberghi e turismo e una delegazione della Federazione,
\10.11.1967.
Jean Rey, presidente della Commissione delle Comunità
economiche europee, con il ministro degli esteri Amintore Fanfani,
gli ambasciatori Guido Colonna di Paliano e Giorgio Bombassei,
Edoardo Martino e il prof. Levi Sandri Lionello, \14.11.1967.
Achille Corona, ministro del turismo e spettacolo, con il Consiglio
direttivo del Premio “David di Donatello” ed i vincitori,
\15.11.1967.
Piero Bargellini, per ricevere l’insegna di Cavaliere di Gran Croce,
\15.11.1967.
Andrè Philip, presidente del Centro di sviluppo dell’OCSE
(Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico),
\17.11.1967.
Mons. Giuseppe Perniciaro, nuovo vescovo di Piana degli
Albanesi: giuramento, \17.11.1967.
Jae Hung Yu, nuovo ambasciatore della Repubblica di Corea:
presentazione lettere credenziali, \17.11.1967.
Walter Russel Crocker, nuovo ambasciatore di Australia:
presentazione lettere credenziali, \17.11.1967.
Sikhe Camara, nuovo ambasciatore della Repubblica di Guinea:
presentazione lettere credenziali, \17.11.1967.
Sen. Giacinto Bosco, ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con i funzionari dei servizi centrali e periferici degli Ispettorati del
lavoro, \17.11.1967.
Emilio Giaccone, presidente del Centro nazionale dell’apostolato
della bontà nella scuola, con la Presidenza del Centro e le alunne
della V classe elementare di Arma di Taggia che hanno vinto il
XIV Premio “Livio Tempesta”, \21.11.1967.
Miguel Angel Asturias, ambasciatore del Guatemala a Parigi e
Premio Nobel per la letteratura, \21.11.1967.
Giovanni Cassandro, Epicarmo Corbino, sen. Silvio Gava, Ernesto
Pontieri e l’editore Claudio Andalò, per presentare il I volume della
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Storia di Napoli, \21.11.1967.
Gianni Mazzocchi, presidente dell’Editoriale Domus, e direttore di
“Quattroruote” e “Quattrosoldi”, \24.11.1967.
Alessandro Cutolo, con Luigi Pizzorni, presidente della
Numismatica italiana, \24.11.1967.
Avv. Pietro Ricci, presidente dell’Associazione nazionale mutilati
ed invalidi di guerra, \24.11.1967.
Luigi Gui, ministro della pubblica istruzione, con Francesco
Franceschini, presidente della Commissione d’indagine per la tutela
e la valorizzazione del patrimonio storico archeologico artistico e
del paesaggio, con i componenti la Commissione, \28.11.1967.
Sen. Giovanni Spagnolli, presidente della Confederazione italiana
dei servizi pubblici degli enti locali, con una delegazione di
partecipanti alla manifestazione ventennale della Confederazione,
\30.11.1967.
Roberto Socini e dott. Guido Colomba, presidente e segretario
generale dell’Associazione italiana Fulbright, con i delegati al VII
Convegno internazionale dell’Associazione, \2.12.1967.
Campidoglio: celebrazione del XXV anniversario della prima
reazione nucleare a catena, realizzata da Enrico Fermi, \2.12.1967.
S.M. Mahendra, Re del Nepal, con Amintore Fanfani, ministro
degli esteri, \5.12.1967.
Giovanni Pieraccini, ministro del bilancio, con gli esponenti degli
organi direttivi della programmazione economica nazionale,
\7.12.1967.
Franco Restivo, ministro dell’agricoltura e delle foreste, con l’avv.
Vincenzo Cinquanta, presidente dell’Opera nazionale combattenti,
per il cinquantenario dell’Opera, \7.12.1967.
Tage Erlander, Primo ministro di Svezia, con l’ambasciatore
svedese a Roma, \7.12.1967.
Keiichi Tatsuke, nuovo ambasciatore del Giappone: presentazione
lettere credenziali, \13.12.1967.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con l’avv.
Giulio Onesti, presidente del CONI, e gli atleti vincitori della Stella
d’oro al merito sportivo per il 1966, \13.12.1967.
Enrico Ghio, presidente dell’Unione nazionale comuni ed enti
montani, con la Giunta esecutiva, \13.12.1967.
Mons. Egano Righi Lambertini, Nunzio Apostolico in Italia,
\15.12.1967.
Gaspare Ambrosini, presidente della Corte Costituzionale,
\15.12.1967.
Antonio Ghirelli, direttore del quotidiano “Il Corriere dello Sport”,
per offrire in omaggio il libro La storia del calcio in Italia,
\19.12.1967.
Aurelio Bernardi, rettore del Collegio Ghisleri di Pavia, con una
rappresentanza del Collegio, per il centenario della fondazione,
\19.12.1967.
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Carlo Scarascia Mugnozza, nuovo presidente dell’Istituto Nastro
Azzurro, con il Consiglio nazionale, \19.12.1967.
Auguri al Presidente da parte delle Alte Cariche dello Stato in
occasione delle feste di Natale e Capodanno, \20.12.1967.
Ricevimento del Corpo diplomatico per gli auguri di Natale e
Capodanno, \21.12.1967.
G. Borg Olivier, Primo ministro e ministro degli affari esteri di
Malta, \21.12.1967.
Antonino Papaldo, giudice della Corte Costituzionale: visita di
congedo, \21.12.1967.
Nicola Jeager, giudice della Corte Costituzionale: visita di
congedo, \21.12.1967.
Giovanni Cassandro, giudice della Corte Costituzionale: visita di
congedo, \21.12.1967.
Ricevimento del Consiglio direttivo della Federazione nazionale
della stampa italiana, del Consiglio sindacato stampa parlamentare
e dei rappresentanti della stampa italiana ed estera, per gli auguri di
Natale e Capodanno, \22.12.1967.
Visita del Presidente degli Stati Uniti (USA) Lyndon B. Johnson,
Castelporziano, \23.12.1967.
Pranzo intimo in onore del ministro degli esteri di Gran Bretagna
George Brown e signora, Castelporziano, \29.12.1967.
17

1968

Saragat
Consegna della Befana ai dipendenti del SGPR da parte della
signora Santacatterina, \6.1.1968.
Colloquio e successiva colazione in onore di Mika Spiljak,
Presidente del Consiglio Esecutivo Federale della Repubblica
Socialista di Jugoslavia, \8.1.1968.
Delegazione di membri di origine italiana del Congresso degli Stati
Uniti (USA), con Egidio Ortona, ambasciatore d’Italia a
Washington, \9.1.1968.
Delegazione di avvocati italiani e stranieri e rappresentanza di
avvocati italiani anziani, \9.1.1968.
Rinaldo Santini, nuovo sindaco di Roma, \9.1.1968.
Giuramento dei nuovi giudici della Corte Costituzionale Angelo De
Marco, Ercole Rocchetti, Enzo Capalozza e Vincenzo Michele
Trimarchi, \10.1.1968.
Padre Ismael Quiles, rettore dell’Università del Salvador di Buenos
Aires, \17.1.1968.
Alberto Zacco, presidente del Comitato di Milano della Società
“Dante Alighieri”, \19.1.1968.
Carlos Martins Thompson Flores, nuovo ambasciatore del Brasile:
presentazione lettere credenziali, \19.1.1968.
Raimondo Manzini, presidente dell’Unione cattolica stampa
italiana, con i relatori della Tavola rotonda sul tema “Per una
documentazione della coscienza giornalistica in Italia”, \19.1.1968.
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Colloquio e successiva colazione in onore di Ion Gheorghe Maurer,
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Socialista di
Romania, \22.1.1968.
Leonardo Azzarita, presidente dell’ANFIM (Associazione
nazionale tra le famiglie italiane dei martiri), con una
rappresentanza, per offrire una medaglia commemorativa
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, \23.1.1968.
Aldo Sandulli, nuovo presidente della Corte Costituzionale,
\23.1.1968.
Christian Barnard, \29.1.1968.
Udienza privata ai dirigenti dell’Istituto “Giuseppina Saragat” di
Anzio, \31.1.1968.
Ettore Delucca, presidente dell’Associazione Spille d’oro
concessionari Olivetti, con Tullio Fazi, direttore della sede di Roma
della Olivetti, per donare 44 macchine da scrivere portatili in
beneficenza, \2.2.1968.
Kurt Georg Kiesinger, cancelliere della Repubblica Federale di
Germania: consegna di doni ai bambini siciliani ospiti al Quirinale,
poi colloquio e successiva colazione con il Presidente, \2.2.1968.
Udienza e successiva colazione in onore del cardinale Angelo
dell’Acqua, Vicario generale di S.S. per la Diocesi di Roma,
\7.2.1968.
Angelo Magliano, direttore de “L’Europa”, \7.2.1968.
Luigi Piloni, direttore del Servizio amministrativo dell’Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS), per offrire in omaggio
quattro volumi sull’iconografia della Sardegna, \13.2.1968.
Luigi Volpicelli, ordinario di Pedagogia all’Università di Roma e
presidente dell’Ente “Scuole per i contadini”, \16.2.1968.
Signora Wally Toscanini, con Giuseppe Ornato, direttore della
RCA, \16.2.1968.
Oddone Fantini, presidente dell’Unione nazionale consumatori, con
alcuni dirigenti, per fare omaggio di una copia dell’opera Codice
alimentare italiano, \16.2.1968.
Ammiraglio Horacio Rivero, nuovo Capo delle Forze Alleate del
Sud Europa: visita di presentazione, \20.2.1968.
Generale Einar Tufte Johnsen, già comandante del “NATO
Defense College”: visita di congedo, \20.2.1968.
Joseph Nindorera, nuovo ambasciatore del Burundi: presentazione
lettere credenziali, \23.2.1968.
Colloquio e successiva colazione in onore di Gaston Palewski,
presidente del Consiglio costituzionale francese, \26.2.1968.
Editore Alberto Tallone e signora, \27.2.1968.
George Sluizer, per riferire sull’offerta di collaborazione della
Fondazione Europea di Cultura per la soluzione del problema della
salvaguardia di Venezia, \1.3.1968.
Paolo Emilio Taviani, ministro dell’interno, con i prefetti di nuova
nomina, \1.3.1968.
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Prof. Carlo Schiffrer, con il Comitato d’emergenza del Circolo
della cultura e delle arti di Trieste, \1.3.1968.
Giuseppe Gambi, presidente del Comitato per le celebrazioni del
centenario della nascita di Nullo Baldini, con la signora Maria
Luigia Baldini Nitti e una rappresentanza del Comitato, per
consegnare una copia della pubblicazione Nullo Baldini nella storia
della cooperazione, \1.3.1968.
Cesaire Rabenoro, nuovo ambasciatore del Madagascar:
presentazione lettere credenziali, \1.3.1968.
Editore Franco Ricci, con il direttore generale delle biblioteche del
Ministero della pubblica istruzione, il direttore della Biblioteca
Nazionale di Firenze ed il direttore del Museo Bodoniano di Parma,
per fare omaggio dei volumi dell’Oratio dominica, \5.3.1968.
Carlo Bozzi, presidente del Consiglio di Stato, con le delegazioni
dei Consigli di Stato dei Paesi europei, \5.3.1968.
Sen. Ennio Zelioli Lanzini, presidente del Senato, e Brunetto
Bucciarelli Ducci, presidente della Camera, convocati in occasione
dello scioglimento del Parlamento in previsione delle elezioni
politiche, \10.3.1968.
Aldo Moro, presidente del Consiglio, per la firma del decreto
presidenziale che scioglie i due rami del Parlamento per la fine
della legislatura e le prossime elezioni, \11.3.1968.
Gen. di C. d’A. Sefik Erensu, nuovo comandante del “NATO
Defense College”: visita di presentazione, \15.3.1968.
Carlos Adalberto Alfaro, nuovo ambasciatore della Repubblica di
El Salvador: presentazione lettere credenziali, \15.3.1968.
Intervento del Presidente alla sfilata degli alpini in congedo, in
occasione del 41° Raduno nazionale dell’Associazione, Roma, Via
dei Fori Imperiali, \17.3.1968.
Battesimo del piccolo Giuseppe Romano Accardi, nato da una
famiglia di profughi siciliani ospiti del Presidente, che lo tiene a
battesimo, \21.3.1968.
Alfio Coccia, giornalista critico d’arte, con il pittore Galliano
Mazzon, \22.3.1968.
Ing. Giovanni Favaretto Fisca, sindaco di Venezia, con i capi
gruppo consiliari, per riferire sui problemi della salvaguardia di
Venezia, \22.3.1968.
Gen. M. O. Gaetano Carolei, presidente del Gruppo Medaglie
d’Oro al V.M., con i delegati dell’Assemblea annuale, \24.3.1968.
Fausto Nunziata, commissario straordinario dell’Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con i rappresentanti delle
Sezioni provinciali, \24.3.1968.
Danilo Fossati, presidente degli Stabilimenti alimentari STAR,
\26.3.1968.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con l’avv.
Giulio Onesti, presidente del CONI, e gli atleti italiani vincitori di
medaglie d’oro ai X Giochi olimpici invernali di Grenoble,
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\28.3.1968.
Gianni Paolieri, presidente del Circolo per le relazioni
internazionali (Open Gate Club), con il pugile Nino Benvenuti, la
consorte ed il manager Bruno Amaduzzi, \29.3.1968.
Ambasciatore Attilio Cattani e dott. Giuseppe Potenza, presidenti
rispettivamente del Servizio sociale internazionale e della Croce
Rossa Italiana, con le signore del Corpo diplomatico organizzatrici
della Mostra “Natale oggi”, \29.3.1968.
Cerimonia di commiato del Consiglio Superiore della Magistratura
uscente e prima riunione del nuovo CSM, \2.4.1968.
Hsu Shao-Chang, nuovo ambasciatore della Cina: presentazione
lettere credenziali, \3.4.1968.
Sayed Salah Ahmed Bukhari, nuovo ambasciatore della Repubblica
del Sudan: presentazione lettere credenziali, \3.4.1968.
Hugh Gardner Ackley, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti
(USA): presentazione lettere credenziali, \3.4.1968.
Nilo Silvestri, sindaco di Pescia, con la Giunta comunale e con
Torello Bellandi, presidente dell’Ente provinciale del turismo di
Pistoia, \3.4.1968.
Sen. Giovanni Spagnolli, ministro delle poste e telecomunicazioni,
con i partecipanti alla riunione dei ministri delle poste e
telecomunicazioni dei 24 Paesi aderenti alla Conferenza europea
delle Amministrazioni postali, \9.4.1968.
Maria Luisa Menegotto, presidente dell’Associazione nazionale
famiglie fanciulli subnormali, con una delegazione di
rappresentanti, per il decennale di costituzione dell’Ente,
\19.4.1968.
Colazione in onore di Sir Gilbert Inglefield, Lord Mayor di Londra,
\19.4.1968.
Abdel Rashid Alì Scermarche, Presidente della Repubblica Somala,
con l’ambasciatore somalo a Roma, Alì Hussen Gurrà, \23.4.1968.
Luigi Barzini, presidente dell’Associazione della stampa romana,
con i componenti il Consiglio direttivo, la Commissione del Premio
giornalistico “Città di Roma” e i vincitori, \23.4.1968.
Guido Gonella, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, con i componenti il Consiglio nazionale, i relatori e gli
organizzatori del Congresso internazionale di studi “Libertà di
stampa ed impresa giornalistica”, nonché i membri ed i vincitori
del premio “Campione d’Italia”, \24.4.1968.
Giulio Pastore, ministro s.p. per la Cassa del Mezzogiorno, con
Cesare Marroni, presidente del Centro giornalistico “Annali” e
presidente del Premio “Mercurio d’oro” e i vincitori, \26.4.1968.
Joao Hall Themido, nuovo ambasciatore del Portogallo:
presentazione lettere credenziali, \30.4.1968.
Antigono Donati, presidente dell’Istituto di studi per lo sviluppo
economico (ISVE), con i partecipanti al VI Corso dell’Istituto
medesimo, \30.4.1968.
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Mario Salmi, presidente del Consiglio superiore delle antichità e
belle arti, per presentare il secondo volume del carteggio di
Michelangelo ed altre opere sul Rinascimento, \30.4.1968.
Emilio Giaccone, presidente dell’ENAOLI, con i componenti il
Consiglio di amministrazione ed una rappresentanza dei collegi
dell’Ente, \1.5.1968.
Ambasciatore Nicolò Carandini, presidente dell’Alitalia, con i
dirigenti e il personale di volo impegnati nei recenti viaggi
all’estero del Presidente, \3.5.1968.
Addeke Hendrick Boerma, nuovo direttore generale della FAO, con
il ministro plenipotenziario Guerino Roberti, assistente speciale del
direttore generale, \3.5.1968.
Fiorenza De Bernardi, rappresentante in Italia dell’Associazione
internazionale donne pilota, con un funzionario dell’Ambasciata
degli USA e il direttore di United States Travel Service in Italia,
per fare dono di un volume descrittivo di tutti gli Stati americani,
\3.5.1968.
Franco Brambilla, presidente dell’Istituto per l’individuazione
assistenza ragazzi dotati (IARD), \3.5.1968.
Avv. Vittorio Malcangi, presidente del Consiglio nazionale forense,
con i componenti il Consiglio nazionale, \10.5.1968.
Giuramento del nuovo giudice costituzionale prof. Vezio Crisafulli,
\25.5.1968.
Aurelio Peccei, amministratore delegato dell’Italconsult e
presidente del Comitato per la cooperazione economica atlantica,
con i partecipanti alla Conferenza per lo sviluppo tecnologico
atlantico, \25.5.1968.
Ing. Ennio Chiatante, nuovo direttore generale dell’ANAS,
\28.5.1968.
Carlo Bozzi, presidente del Consiglio di Stato, con Ignazio Scotto,
consigliere di Stato, Renato Laschena, segretario generale del
Consiglio ed il magistrato Emidio Di Giovanbattista, per presentare
l’opera Massimario completo della giurisdizione del Consiglio di
Stato 1962-1966, \28.5.1968.
Biagio Pietrocelli, giudice della Corte Costituzionale: visita di
congedo, \28.5.1968.
Scrittore Ignazio Silone e Nicola Chiaramonte, direttore della
Rivista mensile “Tempo presente”, \28.5.1968.
Mohamed Abdul Wassae Ahmed, nuovo ambasciatore della
Repubblica Araba Yemenita: presentazione lettere credenziali,
\30.5.1968.
Abdoulaye Fofana, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Senegal: presentazione lettere credenziali, \30.5.1968.
Elhadj Haman Dicko, nuovo ambasciatore della Repubblica
Federale del Camerun: presentazione lettere credenziali,
\30.5.1968.
Ricevimento offerto dal Presidente al Corpo Diplomatico in
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occasione dell’anniversario della fondazione della Repubblica nei
giardini del Quirinale, \31.5.1968.
Rivista militare, \2.6.1968.
Ricevimento in occasione dell’anniversario della fondazione della
Repubblica nei giardini del Quirinale, \2.6.1968.
Consultazioni per la formazione del nuovo Governo dopo le
dimissioni del Gabinetto Moro, \6.6.1968.
Cerimonia della Cresima e Prima Comunione delle bambine della
Fondazione “Giuseppina Saragat” di Anzio, \13.6.1968.
Vongsamahip Jayankura, nuovo ambasciatore del Regno di
Thailandia: presentazione lettere credenziali, \24.6.1968.
Achille Corona, ministro del turismo e dello spettacolo, con Angelo
Salizzoni, sottosegreterio, l’avv. Giulio Onesti, presidente del
CONI, i componenti della rappresentativa di calcio vincitrice della
“Coppa Europa” e i dirigenti della FIGC e delle società di
appartenenza degli atleti, \24.6.1968.
Giuramento dei componenti del II Governo Leone, \25.6.1968.
Fadel Abbas Hilmi, nuovo ambasciatore della Repubblica dell’Iraq:
presentazione lettere credenziali, \5.7.1968.
Hans Rasmussen Tabor, nuovo ambasciatore del Regno di
Danimarca: presentazione lettere credenziali, \5.7.1968.
Ismary Raj Misra, nuovo ambasciatore del Regno del Nepal:
presentazione lettere credenziali, \5.7.1968.
Giuramento del giudice della Corte Costituzionale Nicola Reale,
\18.7.1968.
Gen. di squadra aerea Mario Bucchi, nuovo consigliere militare del
Presidente: visita di dovere, e commiato dell’ammiraglio Virgilio
Spigai \9.9.1968.
Samuel Alexander Gonard, presidente del Comitato internazionale
della Croce Rossa, con Giuseppe Potenza, presidente generale della
CRI, \24.9.1968.
Paul Hasluck, ministro degli affari esteri di Australia, con
l’ambasciatore di Australia a Roma W.R. Crocker, \24.9.1968.
Editore Giorgio Mondadori, presidente della Società “Mondadori”,
\24.9.1968.
Hamani Diori, Presidente della Repubblica del Niger, \26.9.1968.
Mons. Antonio Angioni, nuovo vescovo di Pavia: giuramento,
\26.9.1968.
Cav. del lav. Franco Gorgone, con Clifford D. Siverd, James F.
Bourland e Harry F. Bliss, dirigenti dell’American Cyanamid
Company, \1.10.1968.
Russel L. Harris, presidente della Commissione americana per gli
scambi culturali con l’Italia, con il gruppo dei vincitori americani
di borse “Fulbright” per l’Italia per l’anno accademico 1968-1969,
\1.10.1968.
Domenico Magrì, ministro del turismo e dello spettacolo, con il
presidente dell’Ente provinciale del turismo di Perugia e una
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delegazione dell’organizzazione turistica dell’Umbria per
presentare il volume Verde Umbria, \1.10.1968.
Gaetano Fanelli, presidente dell’INPS, con i componenti il nuovo
Consiglio di amministrazione, \1.10.1968.
Koma Beavogui, nuovo ambasciatore della Repubblica di Guinea:
presentazione lettere credenziali, \3.10.1968.
Walker Humerez Zapata, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Bolivia: presentazione lettere credenziali, \3.10.1968.
Leo Olavi Tuominen, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Finlandia: presentazione lettere credenziali, \3.10.1968.
Kamal Mostafa Mortagi, nuovo ambasciatore della Repubblica
Araba Unita: presentazione lettere credenziali, \3.10.1968.
Mons. Tarcisio Vincenzo Benedetti e Guido Chersoni,
rispettivamente consulente ecclesiastico nazionale e presidente del
Movimento apostolico ciechi, con il Consiglio nazionale,
\8.10.1968.
Sen. Ennio Zelioli Lanzini, ministro della sanità, con Giovanni A.
Canaperia, presidente del Comitato organizzatore del V Congresso
internazionale di igiene e medicina preventiva, \8.10.1968.
Fulvio Bracco, con Giuseppe Lupis, \8.10.1968.
Sen. Giorgio Oliva, segretario di Stato per gli affari esteri, con i
componenti il Comitato consultivo degli italiani all’estero,
\10.10.1968.
Robert Lecourt, presidente della Corte suprema di giustizia della
CEE, con i componenti della Corte, i presidenti delle Associazioni
nazionali aderenti alla Fédération Internationale pour le Droit
Européen, nonché i relatori del IV Congresso internazionale di
diritto europeo, \10.10.1968.
Mario Duni, nuovo Procuratore generale della Corte suprema di
Cassazione: visita di dovere, \10.10.1968.
Gen. di Sq. aerea Nino Pasti, nuovo presidente del Consiglio
superiore delle Forze Armate: visita di dovere, \10.10.1968.
Alessandro Faedo, rettore dell’Università di Pisa, \10.10.1968.
Franco Restivo, ministro dell’interno, con il prefetto Angelo Vicari,
capo della polizia, e gli ufficiali del I Corso dell’Accademia del
Corpo delle Guardie di P.S., \16.10.1968.
Attilio Selva, presidente dell’Accademia nazionale di S. Luca, con
una rappresentanza dell’Accademia ed il pittore Franco Gentilini,
insignito del Premio “Presidente della Repubblica” 1967,
\16.10.1968.
Sergio Piperno, presidente dell’Unione delle Comunità israelitiche
italiane, con il Consiglio dell’Unione, \16.10.1968.
Ahmed Ould Jiddou, nuovo ambasciatore della Repubblica
Islamica di Mauritania: presentazione lettere credenziali,
\17.10.1968.
Mario Missiroli, presidente del Comitato organizzatore del
Convegno “La giornata del medico”, con i componenti il Comitato
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e i 20 medici più anziani d’Italia ancora in servizio, \18.10.1968.
Gaspare Ambrosini, presidente del Comitato esecutivo per le
celebrazioni del XX anniversario dell’Assemblea Costituente, con i
componenti il Comitato, \18.10.1968.
Colazione in onore dei partecipanti alla riunione del Consiglio dei
ministri dell’Unione Europea Occidentale, \21.10.1968.
Henri Guissou, nuovo ambasciatore della Repubblica dell’Alto
Volta: presentazione lettere credenziali, \23.10.1968.
Avv. Vittorio Ciampi, direttore della rivista “Nuovo Mezzogiorno”,
con i vincitori del Premio e le commissioni giudicatrici,
\28.10.1968.
Visita del Presidente a Trento, Vittorio Veneto, Trieste e
Redipuglia, in occasione del cinquantenario della vittoria,
\2.11.1968 al \4.11.1968.
Roy Jenkins, Cancelliere dello Scacchiere britannico, con Emilio
Colombo, ministro del tesoro e ad interim del bilancio e della
programmazione economica, e l’ambasciatore inglese a Roma Sir
Evelyn Shuckburg, \12.11.1968.
Giulio Andreotti, presidente del Comitato “Premio Medaglia
d’Oro”, con il Consiglio direttivo del Gruppo medaglie d’oro al
V.M., il Comitato che ha assegnato il premio ed il premiato per il
1968, \12.11.1968.
Ambasciatore Angelo Corrias, già capo del Cerimoniale della
Repubblica, in visita di congedo per raggiunti limiti di età,
\15.11.1968.
Sayd Rijab Abdul Majid, nuovo ambasciatore dell’Iraq:
presentazione lettere credenziali, \15.11.1968.
Albert Bernard Bongo, Presidente della Repubblica del Gabon,
\18.11.1968.
Amiel E. Najar, nuovo ambasciatore di Israele: presentazione
lettere credenziali, \18.11.1968.
Michel Ahouanmenou, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Dahomey: presentazione lettere credenziali, \18.11.1968.
Mons. Ferdinando Lambruschini, nuovo arcivescovo di Perugia:
giuramento, \18.11.1968.
Mons. Ovidio Lari, nuovo vescovo di Aosta: giuramento,
\18.11.1968.
Emilio Giaccone, presidente del Centro apostolato della bontà nella
scuola, con la Giunta esecutiva del Centro, l’Opera Nomadi e gli
alunni della scuola “Lacio Drom” di Cuneo, insigniti del XV
Premio della bontà “Livio Tempesta”, \21.11.1968.
Ing. Carlo Galamini, presidente del Touring Club Italiano, con i
dirigenti del sodalizio, per offrire in dono la nuova edizione del
Grande Atlante Internazionale, \21.11.1968.
Consultazioni in occasione della crisi del Governo Leone,
\22.11.1968 al \24.11.1968.
Avv. Mario Valeri Manera, presidente del Comitato promotore del
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Premio letterario “Campiello”, con il vincitore del Premio per il
1968, lo scrittore Ignazio Silone, i rappresentanti del Comitato e
della giuria, per offrire in dono i due volumi della Antologia del
Campiello 1967 e 1968, \27.11.1968.
Abdirascid Scermarche, Presidente della Repubblica Somala, con il
sen. Giuseppe Medici, ministro degli esteri, \3.12.1968.
Franco Restivo, ministro dell’interno, con una rappresentanza del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il conferimento della
Medaglia d’Oro al Valor Civile allo stendardo del Corpo,
\4.12.1968.
Giuramento dei componenti del Gabinetto Rumor, \13.12.1968.
Visita di commiato del Presidente del Consiglio Giovanni Leone,
\13.12.1968.
Udienza a una rappresentanza di militari congedandi del III
scaglione del 1967, \16.12.1968.
Jalal Abdoh, nuovo ambasciatore della Repubblica dell’Iran:
presentazione lettere credenziali, \17.12.1968.
Edouard Longerstaey, nuovo ambasciatore del Belgio:
presentazione lettere credenziali, \17.12.1968.
Avv. Pietro Ricci, presidente dell’Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra, con alcuni esponenti, per offrire in dono una
medaglia coniata per il 50° anniversario della Vittoria, \17.12.1968.
Pietro Romanelli, presidente dell’Istituto di studi romani, con la
Giunta direttiva, per presentare gli Atti del Congresso
internazionale per il latino, \17.12.1968.
Gen. Medaglia d’Oro Gaetano Carolei, presidente del Gruppo
Medaglie d’Oro al V.M., con il Consiglio direttivo, per offrire
l’opera in tre volumi sui decorati al V.M. dal 1915 al 1918,
\17.12.1968.
Antigono Donati, presidente della Banca nazionale del lavoro, per
donare il volume sulle Regioni d’Italia Piemonte e Val d’Aosta,
\17.12.1968.
Filomena Bovet Nitti, segretaria del Comitato per l’edizione
nazionale dell’opera di Francesco Saverio Nitti, con i componenti il
nuovo Comitato, \17.12.1968.
Filippo Caffarelli, presidente dell’Accademia filarmonica romana,
con il Consiglio direttivo, \17.12.1968.
Padre prof. John Felice S.J., rettore del Centro romano della Loyola
University di Chicago, con i professori e gli studenti della Facoltà
da lui presieduta, \17.12.1968.
Ricevimento delle Alte cariche dello Stato per gli auguri di Natale
e Capodanno, \19.12.1968.
Mario Missiroli, con il Comitato e la giuria del premio
internazionale di giornalismo “Saint Vincent”, per la premiazione
dei vincitori della XVII edizione del Premio, \19.12.1968.
Presentazione degli auguri di Natale e Capodanno al Presidente da
parte dei rappresentanti della stampa, \19.12.1968.
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Presentazione degli auguri di Natale e Capodanno al Presidente da
parte del Corpo diplomatico, \20.12.1968.
18

1969-1970

Saragat
New York, funerali di Luigi Antonini, presidente del Consiglio
italo-americano del lavoro (corona del Presidente), \2.1.1969.
Pierre Elliott Trudeau, Primo ministro del Canada, \16.1.1969.
George Pompidou, ex Primo ministro francese, \16.1.1969.
Editore Edilio Rusconi, per donare il primo esemplare del volume I
tesori profani d’Europa, \16.1.1969.
Visita in forma privata del Presidente alla Banca d’Italia,
\21.1.1969.
Vincenzo Scarlato, sottosegretario di Stato al turismo e spettacolo
con Leonardo B. Dal Maso, segretario nazionale del Sindacato
guide turistiche, e i partecipanti al Convegno nazionale sui
problemi di politica del turismo, \22.1.1969.
Lorenzo Natali, ministro del turismo e dello spettacolo, Antonio
Bisaglia, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio,
Giulio Onesti, presidente del CONI e gli atleti vincitori delle
medaglie alle Olimpiadi di Città del Messico, \22.1.1969.
Rinaldo Santini, sindaco di Roma, con l’assessore Antonio Frajese,
per il centenario di Roma capitale, \28.1.1969.
Editore Giancarlo Palazzi, presidente del Congresso e della Mostra
internazionale grafica editoriale e cartaria, con il comitato
esecutivo, \28.1.1969.
Hassan Makki, nuovo ambasciatore della Repubblica Araba
Yemenita: presentazione lettere credenziali, \28.1.1969.
Mons. Ferdinando Palatucci, nuovo vescovo di Nicastro:
giuramento, \28.1.1969.
Presentazione del pulmino “Alfa Romeo” per il trasporto dei
cavalli dei corazzieri, \28.1.1969.
Sen. Giuseppe Pella, presidente del IV Congresso sui problemi
economici del turismo, e il comitato, \28.1.1969.
Enrico Martini Mauri, medaglia d’oro al V.M. della resistenza,
\28.1.1969.
Salvatore Cucca, sindaco di Mentana, con una rappresentanza
dell’associazione garibaldina, \28.1.1969.
Ambasciatore Attilio Cattani e Giuseppe Potenza, presidenti
rispettivamente del Servizio sociale internazionale e della CRI, con
le signore del Corpo Diplomatico organizzatrici della mostra
“Natale oggi”, \4.2.1969.
On. Michele Pellicani, con il prof. Cantatore, l’editore Maestri, il
critico Valsecchi e la signora Orietta Quasimodo, \4.2.1969.
Alberto Giovannini, direttore de “Il Roma”, \4.2.1969.
Comitato onoranze al Cappellano militare capo padre Romualdo
Formato, \7.2.1969.
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Massimo Spada, presidente della Banca Cattolica del Veneto, per
fare omaggio del primo esemplare del volume sull’architetto
Andrea Palladio Le chiese e i ponti, \7.2.1969.
Avv. Ercole Graziadei, presidente della Commissione consultiva
degli ordini forensi dei Paesi della CEE, con i componenti la
commissione, \7.2.1969.
Avv. Francesco Limonati, ambasciatore Nicolò Carandini e Arrigo
Olivetti, del comitato promotore del “Fondo borse di studio Mario
Pannunzio”, \7.2.1969.
Remo Morandotti, presidente dell’Ospedale civile di Formigine
(MO), \7.2.1969.
Colloquio e colazione con Renè Maheu, direttore generale
dell’UNESCO, \12.2.1969.
Alberto Maria Ghisalberti, presidente dell’Istituto per la storia del
risorgimento italiano, \12.2.1969.
Gen. Alfredo Baroni, presidente dell’Istituto di vigilanza “Città di
Roma”, con una rappresentanza dell’istituto, \12.2.1969.
Saturno Nevola, presidente della Sezione combattenti e reduci del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, con i
componenti il Consiglio direttivo, \13.2.1969.
Astronauta col. Frank Borman e suoi familiari, \13.2.1969.
Pietro Nenni, Gaetano Arfè, direttore dell’”Avanti!” e l’editore
Luciano Landi, per fare omaggio dell’antologia Mondo Operaio,
\18.2.1969.
Sen. avv. Silvio Gava, ministro di grazia e giustizia, con il
canonico comm. Alfredo Carnevali, direttore del Centro
addestramento professionale di Castellammare di Stabia, con
personale e allievi del centro, \18.2.1969.
Vincenzo Ramella, presidente della “Tipografia torinese editrice”,
con gli amministratori delegati Alfonso Dellavedova e Luigi Firpo,
per fare omaggio di un esemplare della monografia d’arte Stupinigi,
\18.2.1969.
Carlo Barbieri con l’editore C. Alberto Cappelli, per fare omaggio
di un suo libro sulla “Storia del giornalismo negli Stati Uniti
d’America”, \18.2.1969.
Hans Von Herwarth, ambasciatore della Repubblica Federale di
Germania, visita di congedo, \18.2.1969.
Edvard Kardelj, membro della presidenza del Comitato centrale
della Lega dei comunisti jugoslavi, \18.2.1969.
Ing. Sergio Brusa Pasquè, presidente del Consiglio nazionale degli
ingegneri, con i componenti il Consiglio, \21.2.1969.
Ferdinando Stagno D’Alcontres, presidente della Cassa di
risparmio “Vittorio Emanuele” per le province siciliane, con i
dirigenti della Cassa e la commissione giudicatrice del Premio
letterario “Luigi Pirandello”, \21.2.1969.
Michele Pellicani, sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione,
Pasquale Pazzaglia, segretario nazionale dell’istruzione tecnica
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professionale e una delegazione di partecipanti al I Convegno
internazionale su “La formazione professionale in Europa”,
\21.2.1969.
S.A.R. la Principessa Lalla Aicha, nuovo ambasciatore del
Marocco: presentazione lettere credenziali, \21.2.1969.
Josè M. Alejandrino, nuovo ambasciatore della Repubblica delle
Filippine: presentazione lettere credenziali, \21.2.1969.
Vincenzo Brunello con i titolari della Casa editrice “Bramante” per
fare omaggio della prima copia del volume Le uniformi militari
dall’Unità ad oggi, \21.2.1969.
Visita del Presidente degli Stati Uniti d’America Richard Nixon,
\27.2.1969 al \28.2.1969.
William Randolph Hearst, presidente della Hearst Corporation,
\4.3.1969.
Avv. Adrio Casati e Michele Guido Franci, presidente e segretario
generale della Fiera Campionaria di Milano, \4.3.1969.
Giuseppe Longo, direttore della rivista “L’osservatore politico
letterario”, \4.3.1969.
Giuseppe Fucà, presidente dell’Unione italiana ciechi, con i
dirigenti nazionali e gli alunni vincitori di borse di studio istituite
dall’Unione, \4.3.1969.
Karl Schiller, ministro dell’economia della Repubblica Federale di
Germania, con Emilio Colombo, ministro del tesoro, \10.3.1969.
Beniamino Segre, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei,
\13.3.1969.
Giorgio Grigolli, presidente della Giunta regionale del TrentinoAlto Adige, con i componenti della nuova giunta, \13.3.1969.
Avv. Danilo Sartogo, presidente dell’Associazione “Fogolar
furlan” di Roma, con una rappresentanza dell’Associazione stessa,
\13.3.1969.
Avv. Lorenzo Natali, ministro del turismo e dello spettacolo, con
Italo Gemini, presidente dell’AGIS, i componenti del Consiglio
direttivo del Premio “David di Donatello” e i vincitori, \13.3.1969.
Enzo Badioli, presidente dell’Istituto di credito delle Casse rurali
ed artigiane, con una rappresentanza delle Casse, \13.3.1969.
Cap. pil. Alberto Frigo, sergenti Brancaccio e De Paolis e
carabiniere Basuino, vincitori dei Campionati europei di bob,
accompagnati dal sottosegretario di Stato alla difesa Mario
Guadalupi, \13.3.1969.
Avv. Lorenzo Natali, ministro del turismo e dello spettacolo, con
Giulio Onesti, presidente del CONI, i dirigenti e gli atleti della
Federazione ginnastica d’Italia, \17.3.1969.
Joseph Luns, ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi, con gli
ambasciatori dei Paesi Bassi a Roma Jonkheer Van Vredenburgh e
d’Italia all’Aja Livio Theodoli, \17.3.1969.
Wilmot Adolphus David, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Liberia: presentazione lettere credenziali, \21.3.1969.
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Rolf Lahr, nuovo ambasciatore della Repubblica Federale di
Germania: presentazione lettere credenziali, \21.3.1969.
Aboubakar Sidibe, nuovo ambasciatore del Niger: presentazione
lettere credenziali, \21.2.1969.
Giuramento dei due nuovi ministri della pubblica istruzione e delle
poste e telecomunicazioni, Mario Ferrari Aggradi e Crescenzo
Mazza, \24.3.1969.
Ing. Giovanni Favaretto Fisca, sindaco di Venezia, con i
componenti dell’armo veneziano vincitore della Regata delle
antiche Repubbliche marinare e i rappresentanti delle città di
Amalfi, Genova e Pisa, \26.3.1969.
Walter Magnavacchi, presidente del Concorso di pittura “Marina di
Ravenna”, con i proff. Domenico Purificato, Luigi Servolini e
Enrico Lama: per offrire in dono un mosaico, \26.3.1969.
Avv. Giacinto Froggio Francica, presidente del “Brutium”, con i
componenti il Comitato direttivo e gli esponenti delle comunità
calabresi nel mondo, in occasione della 3^ edizione della “Festa dei
calabresi nel mondo”, \2.4.1969.
Leonardus W.J. Wattimena, nuovo ambasciatore della Repubblica
di Indonesia: presentazione lettere credenziali, \2.4.1969.
Sen. Aldo Ferrabino, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia
italiana, per fare omaggio del primo volume del Lessico universale
italiano, \2.4.1969.
Riccardo Garrone, presidente della Raffineria petroli “E. Garrone”
di Arquata Scrivia, \2.4.1969.
Hamid Nawaz Khan, nuovo ambasciatore della Repubblica
Islamica del Pakistan: presentazione lettere credenziali, \9.4.1969.
Amm. di Sq. Gino Birindelli, nuovo Comandante in Capo della
Squadra Navale, \9.4.1969.
Nicanor Costa Mendez, ministro degli affari esteri dell’Argentina,
accompagnato da Mario Zagari, sottosegretario di Stato per gli
affari esteri e dai rispettivi ambasciatori, \9.4.1969.
Avv. Gianni Agnelli, presidente della FIAT, l’ing. Carlo Righini, il
prof. Danilo Pastorboni, per la presentazione della nuova FIAT
128, \15.4.1969.
Avv. Michele Pandolfo, presidente dell’ENIT, \18.4.1969.
Alessandro Rossi Fanelli, accademico nazionale dei Lincei, con le
autorità italiane e americane che si riuniranno a Roma per la
ratifica di un accordo di collaborazione scientifica italo-americana,
\18.4.1969.
Michel Debrè, ministro degli affari esteri di Francia, accompagnato
dagli ambasciatori di Francia a Roma e d’Italia a Parigi, \18.4.1969.
Gen. di C.A. Carlo Boffa, segretario generale della Federazione fra
le Associazioni nazionali ufficiali e sottoufficiali provenienti dal
servizio attivo, con i componenti il gruppo direttivo, \18.4.1969.
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Giuseppe Potenza,
presidente della CRI: visita di congedo, \18.4.1969.
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Visita di Stato del Presidente in Gran Bretagna,. [v. sc.22 Viaggi
all’estero]. \22.4.1969 al \30.4.1969
Gaston Eyskens, Presidente del Consiglio del Regno del Belgio,
con gli ambasciatori del Belgio a Roma e d’Italia a Bruxelles,
\2.5.1969.
Colloquio e colazione offerta al Segretario Generale delle Nazioni
Unite U Thant, \5.5.1969.
Jorge Luis Arriola, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Guatemala: presentazione lettere credenziali, \5.5.1969.
Philibert Bongo, nuovo ambasciatore della Repubblica del Gabon:
presentazione lettere credenziali, \5.5.1969.
Sen. avv. Dante Schietroma, sottosegretario di Stato all’industria e
commercio, con Bruno Cremona, presidente dell’Associazione
nazionale dei fabbricanti di giocattoli, e i partecipanti al Congresso
europeo dell’Associazione, \6.5.1969.
Sen. avv. Francesco Ferrari, sottosegretario di Stato alla difesa, con
i piloti statunitensi istruiti nelle Scuole di Foggia e partecipanti alla
Guerra 1915-’18 sul fronte italiano, \9.5.1969.
Avv. Paolo Rossi, nuovo giudice della Corte Costituzionale:
giuramento, \9.5.1969.
Galo Lasso Plaza, segretario generale dell’Organizzazione degli
Stati americani (OSA), \9.5.1969.
Mons. Egano Righi Lambertini, Nunzio Apostolico: visita di
congedo, \9.5.1969.
Emilio Colombo, ministro del tesoro, con Gaetano Stammati,
Ragioniere generale dello Stato, e gli esponenti della Ragioneria
generale dello Stato, nel primo centenario della istituzione,
\14.5.1969.
Luigi Barzini, presidente dell’Associazione stampa romana, con il
Consiglio direttivo dell’Associazione e i componenti della Giuria e
i vincitori del Premio giornalistico internazionale “Città di Roma”,
\14.5.1969.
Arnaldo Forlani, ministro delle partecipazioni statali, con Giuseppe
Petrilli, presidente dell’IRI, e un gruppo di partecipanti al corso di
formazione di quadri tecnici, riservato ai borsisti di Paesi in via di
sviluppo, \14.5.1969.
Gustave Ondziel Onna, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Congo Brazzaville: presentazione lettere credenziali, \22.5.1969.
Antonio Alvarez Restrepo, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Colombia: presentazione lettere credenziali, \22.5.1969.
Gen. Lyman L. Lemnitzer, Comandante in Capo delle Forze
Alleate in Europa: visita di congedo, \22.5.1969.
Stig Host, presidente della Mobil Oil italiana, con Francesco
Compagna, l’editore Alberto Mondadori e alcuni funzionari della
Mobil Oil, per presentare il volume Campania in trasformazione,
\22.5.1969.
Giuseppe Codacci Pisanelli, presidente del Centro di studi ed
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informazione sulle Comunità europee, con i componenti il
Consiglio di amministrazione, \22.5.1969.
Josè B. Martinez Haurodon, nuovo ambasciatore della Repubblica
di Panama: presentazione lettere credenziali, \29.5.1969.
Johannes Schwarzenberg, ministro del Sovrano Militare Ordine di
Malta: presentazione lettere credenziali, \29.5.1969.
Mons. Giuseppe Lanave, nuovo vescovo di Andria: giuramento,
\29.5.1969.
Antigono Donati, presidente dell’Istituto di studi per lo sviluppo
economico (ISVE), con i partecipanti al VII Corso dell’Istituto
medesimo, \29.5.1969.
Ricevimenti offerto al Corpo Diplomatico in occasione
dell’anniversario della Fondazione della Repubblica, \30.5.1969.
Rivista militare, \2.6.1969.
Ricevimenti offerto in occasione dell’anniversario della
Fondazione della Repubblica, \2.6.1969.
Avv. Gustavo Marinucci, presidente dell’Automobil Club d’Italia,
\10.6.1969.
Sen. avv. Eugenio Artom, presidente dell’Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici, con il Comitato direttivo, \10.6.1969.
Sir Henry Bolte, Primo ministro dello Stato del Victoria (Australia)
con Walter Russel Crocker, ambasciatore di Australia a Roma,
\10.6.1969.
Accademia Nazionale dei Lincei, Palazzo Corsini: intervento alla
cerimonia di chiusura dell’anno accademico, \13.6.1969.
Mons. Ersilio Tonini, nuovo vescovo di Macerata e Tolentino:
giuramento, \13.6.1969.
Keiichi Tatsuke, ambasciatore del Giappone: visita di congedo,
\13.6.1969.
Davide Pellegrini, presidente del Dopolavoro fra i dipendenti del
SGPR, con il nuovo Consiglio direttivo, \13.6.1969.
Rappresentanti dei Governi della Costa d’Avorio e del Gabon, con
Mario Pedini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, e i
rispettivi ambasciatori a Roma, \19.6.1969.
Gaston Thorn, ministro degli esteri del Lussemburgo e presidente
di turno del Consiglio dei ministri della CEE, con gli ambasciatori
del Lussemburgo a Roma e d’Italia a Lussemburgo, \20.6.1969.
Jamil Chaya, nuovo ambasciatore dell Repubblica Araba Siriana:
presentazione lettere credenziali, \20.6.1969.
Amm. di sq. Giuseppe Roselli Lorenzini, nuovo Comandante
navale alleato del Sud Europa: visita di dovere, \20.6.1969.
Sir Roden Cutler, Governatore dello Stato del New South Wales
(Australia), \25.6.1969.
Visita del Presidente e del Segretario Generale alla nuova Centrale
telefonica del Quirinale, \25.6.1969.
Mons. Romolo Carboni, nuovo Nunzio Apostolico in Italia:
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presentazione lettere credenziali, \27.6.1969.
Luciano Jona, presidente dell’Istituto Bancario S. Paolo di Torino,
con gli amministratori e i componenti la Direzione generale,
\27.6.1969.
Ardito Desio, direttore dell’Istituto di geologia dell’Università di
Milano, con il Consiglio direttivo dell’Ordine dei geologi, per
donare due volumi sui ghiacciaidel gruppo Ortes-Cevedale,
\27.6.1969.
Salvatore Noto, nuovo segretario generale della Locale 89, con gli
esponenti del sodalizio e con Giuseppe Lupis, ministro della marina
mercantile, \3.7.1969.
Sen. Giuseppe Medici, con Carlo Vanzetti, ordinario di Economia e
politica agraria dell’Università di Padova, per presentare la prima
copia dell’Atlante agricolo mondiale, \3.7.1969.
Consultazioni per la formazione del nuovo Governo, in seguito alla
crisi del Gabinetto Rumor, \10.7.1969.
Abdel Raschid Alì Scermarche, Presidente della Repubblica
Somala, \15.7.1969.
Felix Houphouet-Boigny Presidente della Repubblica della Costa
d’Avorio e signora, \21.7.1969 al \22.7.1969.
Tokichi Takano, nuovo ambasciatore del Giappone: presentazione
lettere credenziali, \22.7.1969.
Carlos Joaquin Zuniga Odio, nuovo ambasciatore della Repubblica
di Costarica: presentazione lettere credenziali, \22.7.1969.
Jacob Jonascu, nuovo ambasciatore della Repubblica di Romania:
presentazione lettere credenziali, \22.7.1969.
Giuramento del nuovo Governo Rumor, \6.8.1969.
Cardinale Sebastiano Baggio, nuovo arcivescovo di Cagliari:
giuramento, \13.8.1969.
Luis Martinez Miltos, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Paraguay: presentazione lettere credenziali, \11.9.1969.
Vladimir Berger, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista
Cecoslovacca: presentazione lettere credenziali, \11.9.1969.
Jean Arthur Bandio, nuovo ambasciatore della Repubblica
Centroafricana: presentazione lettere credenziali, \11.9.1969.
Willem Dirkse van Schalkwyk, nuovo ambasciatore del Sud
Africa: presentazione lettere credenziali, \18.9.1969.
Turan Tuluy, nuovo ambasciatore di Turchia: presentazione lettere
credenziali, \18.9.1969.
Patrick Francis Hancock, nuovo ambasciatore di Gran Bretagna:
presentazione lettere credenziali, \18.9.1969.
Pietro Scanziani, presidente della Società “Elvetica Edizioni”, con
l’avv. Alfredo Noseda, membro del Consiglio di amministrazione
della Società, per omaggio dei primi volumi della collana dedicata
agli scrittori della Svizzera italiana, \25.9.1969.
Udienza, consegna di un’onorificenza e successiva colazione in
onore del ministro dei trasporti degli Stati Uniti (USA) John Volpe,
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\1.10.1969.
Hassib Ben Ammar, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Tunisia: presentazione lettere credenziali, \1.10.1969.
Visita ufficiale nella Repubblica Federativa di Jugoslavia
(Belgrado, Zagabria, Lubiana),. [v. sc.22 Viaggi all’estero].
\2.10.1969 al \6.10.1969
Thor Heyerdahl e familiari, \8.10.1969.
Mathias Berns, presidente del Comitato economico e sociale della
CEE, \8.10.1969.
William Rees Mogg, direttore di “The Times”, \13.10.1969.
Udienza e ricevimento in onore degli astronauti dell’Apollo 11,
\15.10.1969.
Mario Allara, rettore dell’Università di Torino, con F. Gribaudi e F.
Monti, per fare omaggio della medaglia commemorativa e del
volume pubblicato in occasione del centenario di fondazione della
Scuola di medicina e veterinaria di Torino, \15.10.1969.
Lord Mountbatten, presidente dell’International Council of the
United World Colleges, \17.10.1969.
Jacques Massangu, nuovo ambasciatore della Repubblica
Democratica del Congo (Kinshasa): presentazione lettere
credenziali, \17.10.1969.
Salomon Wapnir, redattore capo del quotidiano “La Prensa” di
Buenos Aires, \17.10.1969.
Giovanni Battista Preda, presidente dell’Ente nazionale
prevenzione infortuni, con l’avv. Mario Eboli, direttore generale
dell’Ente medesimo, \17.10.1969.
Mario Missiroli, presidente del Comitato organizzatore del
Convegno “La giornata del medico”, con i membri del Comitato
centrale della Federazione nazionale dell’Ordine dei medici e i
medici premiati e i vincitori dei premi scolastici, \17.10.1969.
Gen. Carlo Barbasetti di Prun: visita di congedo per cessato
incarico e consegna di un’onorificenza, \17.10.1969.
Massimo Carrà, con l’editore Bruno Grossetti e il comm. Italo
Rabolini, per presentare l’opera in tre volumi dedicati al padre,
pittore Carlo Carrà, \17.10.1969.
Elisa Pocaterra, presidente dell’Associazione nazionale famiglie
caduti in guerra, con il Comitato centrale, per offrire una medaglia
ricordo in oro per il 50° anniversario della vittoria, \17.10.1969.
Guido Carminati, presidente nazionale dell’Associazione volontari
del sangue, con i componenti il Consiglio direttivo
dell’Associazione medesima, \23.10.1969.
Angela Gotelli, presidente dell’Opera nazionale per la protezione
della maternità e infanzia, con i componenti il Consiglio centrale
dell’Opera medesima, \23.10.1969.
Gabriel Valdes, ministro degli affari esteri della Repubblica del
Cile, accompaganato da Aldo Moro, ministro degli affari esteri, e
dagli ambasciatori del Cile a Roma e d’Italia a Santiago,
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\23.10.1969.
Sen. Giacinto Bosco, ministro delle finanze, con gli Intendenti di
finanza, nel primo centenario dell’istituzione delle Intendenze di
finanza, \27.10.1969.
Vincente Cerro Cebrian, nuovo ambasciatore del Perù:
presentazione lettere credenziali, \27.10.1969.
Humberto Giugni Miselli, nuovo ambasciatore del Venezuela:
presentazione lettere credenziali, \27.10.1969.
Gaston Palewski, Presidente del Consiglio costituzionale francese,
con Mario Pedini, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, e il
Comitato direttivo delle associazioni “France-Italie” e “ItaliaFrancia”, in occasione della “Settimana francese”, \28.10.1969.
Emilio Colombo, ministro del tesoro, con un gruppo di giornalisti
italiani e stranieri aderenti all’Unione stampa economica e
finanziaria europea, \30.10.1969.
Richard E. Kannangara, nuovo ambasciatore di Ceylon:
presentazione lettere credenziali, \30.10.1969.
Graham A. Martin, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti
d’America: presentazione lettere credenziali, \30.10.1969.
Michael Lawrence Haider, presidente dell’American Petroleum
Institute, accompagnato da Vincenzo Cazzaniga, presidente della
Esso Standard italiana e da Nicholas J. Campbell, presidente della
Esso Europe, \30.10.1969.
Mons. Enrico Manfredini, nuovo vescovo di Piacenza: giuramento,
\7.11.1969.
Francisco Ramos Mejia, ambasciatore dell’Argentina, con
l’ambasciatore del Guatemala Jorge Luis Arriola e l’ambasciatore
Enrico Aillaud, nelle loro qualità di presidente, vicepresidente e
segretario generale dell’Istituto italo-latino americano per fare
omaggio di una riproduzione in bronzo di medaglione “Maya”,
\7.11.1969.
Thao Leuam Rajasombat, nuovo ambasciatore del Regno del Laos:
presentazione lettere credenziali, \14.11.1969.
Belai Mersha, nuovo ambasciatore dell’Impero di Etiopia:
presentazione lettere credenziali, \14.11.1969.
Gen. di C. d’A. Cosimo Cassone, nuovo comandante delle Forze
terrestri alleate del Sud Europa, \14.11.1969.
Ernesto Lama, con Arrigo Olivetti, rispettivamente presidente e
presidente onorario del Comitato italiano per il gioco infantile, con
i componenti e i collaboratori del Comitato medesimo, \20.11.1969.
Gen. Andrew J. Goodpaster, nuovo comndante delle forze alleate in
Europa: visita di presentazione, \20.11.1969.
Emilio Giaccone, presidente del Centro nazionale dell’apostolato
della bontà nella scuola, con i componenti la Giunta esecutiva e il
Comitato organizzativo del Centro, le autorità scolastiche e le
alunne della V classe della scuola elementare “Giovanni XXIII” di
Roma cui è stato conferito il Premio della bontà “Livio Tempesta”
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per l’anno 1968-69, \20.11.1969.
Jai Kumar Atal, nuovo ambasciatore dell’India: presentazione
lettere credenziali, \21.11.1969.
Abdul Zahir, nuovo ambasciatore del Regno dell’Afghanistan:
presentazione lettere credenziali, \21.11.1969.
Maurice Schumann, ministro degli affari esteri francese,
accompagnato da Aldo Moro, ministro degli affari esteri e dagli
ambasciatori di Francia a Roma e d’Italia a Parigi, \26.11.1969.
Luigi Gui, ministro della difesa, con i delegati italiani e stranieri
all’Assemblea generale del Consiglio internazionale dello sport
militare, \28.11.1969.
Mario Di Giovanni, consulente generale dell’Istituto per le attività
popolari e per l’assistenza sociale, con il Comitato promotore per la
commemorazione dell’editore Angelo Fortunato Formiggini,
\28.11.1969.
Renato Dell’Andro, sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia,
con l’avv. Alfredo Amatucci, vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, e i magistrati ai quali sono stati
conferiti gli uffici direttivi di presidente o di procuratore generale
di Corte d’Appello o uffici equiparati, \2.12.1969.
Gordon Newton, direttore del giornale “Financial Times”,
\2.12.1969.
Franco Restivo, ministro dell’interno, con i prefetti di nuova
nomina, \5.12.1969.
Gaspare Ambrosini, presidente del Comitato esecutivo per le
celebrazioni del XX anniversario dell’Assemblea costituente, per
presentare l’opera celebrativa della ricorrenza, \5.12.1969.
Vasco Longano, sindaco di Erli (SV), con una rappresentanza del
Consiglio comunale, per fare dono di un esemplare dello stemma
del Comune, \5.12.1969.
Avv. Renato Zavataro, presidente dell’Associazione combattenti e
reduci, con la Giunta esecutiva, per il cinquantenario
dell’Associazione, \10.12.1969.
Giovanni Battista Scaglia, ministro del turismo e dello spettacolo,
con l’avv. Michele Pandolfo, presidente dell’ENIT e esponenti del
mondo turistico italiani e stranieri, per il cinquantenario dell’ENIT,
\10.12.1969.
Mario Marano, presidente del Consiglio nazionale del notariato,
con i componenti il Consiglio medesimo, nel cinquantenario della
Cassa del notariato, \10.12.1969.
Avv. Guglielmo Boazzelli, presidente dell’Associazione nazionale
dei Comuni italiani, con una delegazione del Comitato esecutivo, in
occasione della Conferenza nazionale sullo stato e sulle prospettive
delle autonomie locali, \10.12.1969.
Edilio Rusconi, editore di “Gente”, \10.12.1969.
Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri di Natale
e Capodanno, \18.12.1969.
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Ricevimento dei rappresentanti della stampa per gli auguri di
Natale e Capodanno, \18.12.1969.
Ricevimento del Corpo Diplomatico per gli auguri di Natale e
Capodanno, \19.12.1969.
Pierre Celestin Kabanda, nuovo ambasciatore del Ruanda:
presentazione lettere credenziali, \14.1.1970.
Mohammede Zeid Al Herbish, nuovo ambasciatore del Kuwait:
presentazione lettere credenziali, \14.1.1970.
Joseph Fissore, nuovo ministro del Principato di Monaco:
presentazione lettere credenziali, \14.1.1970.
Juan Pablo de Lojendio, nuovo ambasciatore di Spagna:
presentazione lettere credenziali, \14.1.1970.
Gen. di C. d’A. Guido Vedovato, Capo di Stato maggiore della
difesa: visita di congedo per raggiunti limiti d’età, \14.1.1970.
Francesco Malgeri, presidente dell’Istituto editoriale romano, con i
proff. Pallottino e Portoghesi e con i membri del Consiglio
dell’Istituto, per fare omaggio del Nuovo dizionario di architettura
ed urbanistica, \14.1.1970.
George Morgan Thomson, ministro di Stato britannico per gli affari
europei, \15.1.1970.
Gen. di C. d’A. Enzo Marchesi, nuovo Capo di Stato maggiore
della difesa, \23.1.1970.
Gen. di C. d’A. Francesco Mereu, nuovo Capo di Stato maggiore
dell’esercito, \23.1.1970.
Mons. Giuliano Agresti, nuovo arcivescovo di Spoleto: giuramento,
\23.1.1970.
Giulio Andreotti, presidente del Comitato per l’assegnazione del
“Premio Medaglie d’Oro” e Franco Restivo, ministro dell’interno,
con il Comitato per l’assegnazione del Premio, il Consiglio
direttivo del Gruppo M.O., il Capo della polizia e i famigliari della
Guardia di P.S. Annarumma, alla cui memoria è stato assegnato il
Premio per il 1969, \23.1.1970.
U Win Pe, nuovo ambasciatore di Birmania: presentazione lettere
credenziali, \28.1.1970.
François van der Straten-Waillet, nuovo ambasciatore del Belgio:
presentazione lettere credenziali, \28.1.1970.
Keita Seydou, nuovo ambasciatore di Guinea: presentazione lettere
credenziali, \28.1.1970.
Avv. Mario Valeri Manera, presidente del Comitato promotore del
Premio “Campiello”, con i membri della Giuria e i vincitori del
Premio, \28.1.1970.
Guido Orsi, presidente della Cassa di risparmio di Parma, con
l’avv. Giuseppe Amadei, i dirigenti della Cassa e la prof.ssa Chiara
Briganti, per la presentazione del libro Curioso itinerario delle
collezioni ducali parmensi, \28.1.1970.
Patrick J. Hillery e Aldo Moro, Ministri degli affari esteri d’Irlanda
e d’Italia, con l’ambasciatore d’Irlanda a Roma, \28.1.1970.
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Consultazioni in occasione della crisi del Governo Rumor,
\9.2.1970.
Ahmed Noureddine, nuovo ambasciatore di Tunisia: presentazione
lettere credenziali, \26.2.1970.
Mons. Domenico Vacchiano, nuovo vescovo di Cassano Jonio:
giuramento, \26.2.1970.
Mons. Luigi Bongianino, nuovo vescovo di Alba: giuramento,
\26.2.1970.
Avv. Vittorino Veronese, presidente del Banco di Roma, con i
rappresentanti italiani e stranieri del Banco, in occasione del 90°
anniversario della fondazione dell’Istituto, \9.3.1970.
Srdja Priga, ambasciatore di Jugoslavia con i pittori “Naifs”
jugoslavi che espongono alla Mostra allestita a Palazzo Braschi,
Castelporziano, \13.3. 1970.
Thuaithep Devakul, nuovo ambasciatore di Thailandia:
presentazione lettere credenziali, \17.3.1970.
Benjamin Rogers, nuovo ambasciatore del Canada: presentazione
lettere credenziali, \17.3.1970.
Emilio Colombo, ministro del tesoro, sen. Giuseppe Pella,
presidente dell’Istituto per la contabilità nazionale e una
delegazione di partecipanti al 2° Convegno di contabilità nazionale,
\17.3.1970.
Giuramento del 3° Governo Rumor, \28.3.1970.
Graham Martin, ambasciatore degli Staati Uniti (USA), per
presentare la bandierina italiana che fu portata sulla luna dagli
astronauti dell’Apollo 11 e donata dal Presidente degli Stati Uniti al
popolo italiano insieme con piccoli frammenti lunari, \28.3.1970.
Jorma Vanano, nuovo ambasciatore di Finlandia: presentazione
lettere credenziali, \8.4.1970.
Joseph Guy Forget, nuovo ambasciatore di Mauritius:
presentazione lettere credenziali, \8.4.1970.
Dino Biondi, direttore de “Il Giornale d’Italia”, con alcuni cittadini
romani ultracentenari, per il Centenario di Roma capitale d’Italia,
\8.4.1970.
Walter Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale
tedesca, accompagnato da Aldo Moro, \8.4.1970.
Avv. Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione,
\11.4.1970.
Jean Rey, presidente della Commissione della Comunità
Economica Europea, con l’ambasciatore Giorgio Bombassei,
rappresentante permanente italiano presso la Comunità, \11.4.1970.
Gian Piero Orsello con l’editore Landi e altri collaboratori, per fare
dono dell’Antologia della sinistra liberale (Critica Liberale),
\14.4.1970.
Giovanni Battista Gasbarrini, con Raimondo Manzini, direttore de
“L’Osservatore Romano” e i dirigenti del “Movimento
salvaguardia diritti della gioventù”, per presentare una petizione
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popolare contro il dilagare della pornografia, \15.4.1970.
Alberto Bemporad, sottosegretario di Stato per gli affari esteri,
\20.4.1970.
Udienza e successiva colazione offerta a Sandro Pertini, presidente
della Camera dei Deputati, con l’editore Mondadori e altri, per
presentare il volume Sandro Pertini: sei condanne, due evasioni,
\20.4.1970.
Celebrazione del XXV anniversario della Liberazione, \25.4.1970.
Editore Walter J. Johnson, presidente delle case editrici “Johnson
Reprint Corporation” e “Academic Press”, accompagnato dalla
dott.ssa Paola De Paoli, direttrice della “Periodici Scientifici”, per
fare omaggio della ristampa delle opere complete di Volta,
Spallanzani e Schiaparelli, \28.4.1970.
Ambasciatore Attilio Cattani, presidente del Consiglio sociale
internazionale, con le signore del Corpo Diplomatico organizzatrici
della Mostra “Natale Oggi” per il 1969, \28.4.1970.
Renzo Di Piramo e Tom Perenich, rispettivamente presidente e
direttore della Ford italiana, \28.4.1970.
Gino Pugnetti e Nando Sampietro, rispettivamente nuovo direttore
e direttore uscente della rivista “Epoca”, \28.4.1970.
Deposizione di una corona d’alloro alla tomba del Milite Ignoto,
rassegna delle truppe schierate lungo il percorso della parata
militare, in occasione della Festa della Repubblica, \2.6.1970.
Ricevimento offerto dal Presidente, in occasione della Festa della
Repubblica, \2.6.1970
Giuramento del ministro delle Poste e telecomunicazioni, sen.
Giacinto Bosco e del ministro senza portafoglio, Carlo Russo,
\4.6.1970.
Mohamed Said Samantar, nuovo ambasciatore di Somalia:
presentazione lettere credenziali, \11.6.1970.
Hafez Al Jamali, nuovo ambasciatore di Siria: presentazione lettere
credenziali, \11.6.1970.
Tan Sri Wong Pow Nee, nuovo ambasciatore di Malaysia:
presentazione lettere credenziali, \11.6.1970.
Ricevimento del Corpo Diplomatico per la Festa nazionale della
Repubblica, \11.6.1970.
Abba Eban, ministro degli affari esteri di Israele, accompagnato da
Aldo Moro, \16.6.1970.
I calciatori della Nazionale italiana che hanno partecipato ai
Campionati mondiali di Città del Messico, \23.6.1970.
Giuseppe Lupis, ministro del turismo e dello spettacolo, con l’avv.
Giulio Onesti, presidente del CONI, e i partecipanti ai secondi
“Giochi della gioventù”, \1.7.1970.
Mons. Calogero Lauricella, nuovo vescovo di Cefalù: giuramento,
\1.7.1970.
Juan Domingo Del Campo, nuovo ambasciatore dell’Uruguay:
presentazione lettere credenziali, \1.7.1970.
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Ian Lachlan Gordon Stewart, nuovo ambasciatore di Nuova
Zelanda: presentazione lettere credenziali, \1.7.1970.
Gen. di C. d’A. Sefik Erensu, comandante del Nato Defence
College: visita di congedo per ultimato incarico, \1.7.1970.
Signora Cristina Ford, \1.7.1970.
Ing. Renato Lombardi, presidente della Confindustria, \1.7.1970.
I ciclo consultazioni per la crisi del Governo Rumor, \8.7.1970
Mario Missiroli, con il Consiglio direttivo della Federazione della
stampa italiana, i componenti dei Comitati d’onore e promotore e la
giuria del Premio internazionale di giornalismo “Saint Vincent”,
per la premiazione dei vincitori della XVIII edizione del Premio
1969, \14.7.1970.
Cerimonia per la consegna di borse di studio per le migliori tesi
sulla Costituzione repubblicana, con l’intervento dei Presidenti dei
due rami del Parlamento e del presidente del Comitato esecutivo
per le celebrazioni del XX anniversario dell’Assemblea
Costituente, Gaspare Ambrosini, \14.7.1970.
Taha Muhhadin Marouf, nuovo ambasciatore dell’Iraq:
presentazione lettere credenziali, \14.7.1970.
S. Schmser Rana, nuovo ambasciatore del Nepal: presentazione
lettere credenziali, \14.7.1970.
Alberto Maria Ghisalberti, presidente dell’Istituto per la storia del
risorgimento italiano, per ritirare il dono destinato dal Presidente
degli Stati Uniti d’America al popolo italiano a ricordo del volo
dell’Apollo 11, \14.7.1970.
Avv. Alfredo Amatucci, vice presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura, con i componenti del Consiglio medesimo,
\14.7.1970.
II ciclo consultazioni per la crisi del Governo Rumor, \25.7.1970.
Conferimento incarico di governo all’on. Emilio Colombo,
\25.7.1970.
Gen. Jean Bedel Bokassa, Presidente della Repubblica
Centroafricana, \29.7.1970.
Giuramento dei nuovi ministri del Gabinetto Colombo, \6.8.1970.
Mons. Pietro Santoro, nuovo vescovo di Termoli e Larino:
giuramento, \11.9.1970.
Mons. Angelo Criscito, nuovo vescovo di Lucera e S. Severo:
giuramento, \11.9.1970.
Malcom R. Booker, nuovo ambasciatore di Australia:
presentazione lettere credenziali, \11.9.1970.
Julio Corvetti Saenz, nuovo ambasciatore di Costarica:
presentazione lettere credenziali, \11.9.1970.
Ten. col. Claude Mademba-Sy, nuovo ambasciatore del Senegal:
presentazione lettere credenziali, \11.9.1970.
Fabian Eguiguren M., nuovo ambasciatore dell’Equatore:
presentazione lettere credenziali, \11.9.1970.
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Alberto Saavedra Nogales, nuovo ambasciatore di Bolivia:
presentazione lettere credenziali, \11.9.1970.
Jozsef Benyi, nuovo ambasciatore di Ungheria: presentazione
lettere credenziali, \11.9.1970.
Amm. John C. O’ Brien, nuovo comandante del Nato Defence
College: visita di presentazione, \11.9.1970.
Ferdinand Leopold Oyono, nuovo ambasciatore del Camerun:
presentazione lettere credenziali, \14.9.1970.
Maria Jervolino, presidente dell’Opera “Montessori”, con una
delegazione dei partecipanti al Congresso internazionale della
suddetta Opera, \16.9.1970.
Mario Ferrari Aggradi, ministro del tesoro, per consegnare la prima
moneta da mille lire coniata in occasione del centenario della Presa
di Roma, \16.9.1970.
Centenario Roma Capitale, [da CER f. 16291] \20.9.1970
Alberto Maria Ghisalberti, presidente dell’Istituto di storia del
risorgimento, con i componenti del Consiglio di presidenza e gli
studiosi italiani e stranieri relatori al XLV Congresso di storia del
risorgimento, \23.9.1970.
Avv. Virgilio Gaito, presidente dell’Associazione italiana dei
giovani avvocati, con una delegazione di partecipanti all’VIII
Congresso dell’Associazione internazionale dei giovani avvocati,
\23.9.1970.
Raffaele Rossano, presidente della Corte dei Conti, \23.9.1970.
Mons. Abramo Freschi, nuovo vescovo coadiutore della Diocesi
Concordia (Venezia): giuramento, \25.9.1970.
Mons. Lorenzo Vivaldo, nuovo vescovo di Massa Marittima:
giuramento, \25.9.1970.
Eugenio Cavajoni, direttore superiore capo dell’ufficio patrimonio:
visita di congedo per raggiunti limiti di età, \25.9.1970.
Cap. di Vasc. Umberto Dell’Alba, consigliere militare aggiunto per
la Marina: visita di congedo per ultimato incarico, \25.9.1970.
Gaston Thorn, ministro degli affari esteri del Lussemburgo e
prossimo presidente dell’Internazionale liberale, accompagnato da
Giovanni Malagodi, segretario generale del PLI, \25.9.1970.
Visita in Italia del Presidente degli Stati Uniti d’America, Richard
Nixon, \27.9.1970 al \28.9.1970.
Fausto Arata, presidente della Società ginnastica e scherma
“Panaro”, modenese, con i partecipanti alle cerimonie celebrative
del primo centenario del sodalizio, \28.9.1970.
Mario Missiroli, con alcuni rappresentanti della Federazione della
stampa italiana, \28.9.1970.
Boris Zvetkov, nuovo ambasciatore di Bulgaria: presentazione
lettere credenziali, \9.10.1970.
Agnor Klemens Jonsson, nuovo ambasciatore di Islanda:
presentazione lettere credenziali, \9.10.1970.
Desmond Edgar Fashole Luke, nuovo ambasciatore della Sierra
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Leone: presentazione lettere credenziali, \9.10.1970.
Mons. Teresio Ferraroni, nuovo vescovo coadiutore della Diocesi
di Como: giuramento, \9.10.1970.
Franco Restivo, ministro dell’interno, con i prefetti di nuova
nomina, \14.10.1970.
Violenzio Ziantoni, presidente della Giunta provinciale di Roma,
con i membri della Giunta, per fare dono di una medaglia ricordo
per il centenario della costituzione della Provincia di Roma e di
uno studio giuridico-sociologico, \14.10.1970.
Leopoldo Gori e Carlo Zucchi, soci fondatori della “Gori &
Zucchi”, con i rispettivi figli, Mario Guidotti e Antonio Cangiano,
per offrire una monografia artistica sull’arte orafa nei secoli,
\14.10.1970.
Mario Missiroli, in qualità di presidente del Comitato organizzatore
del Convegno “Giornata del medico”, con i medici premiati,
\19.10.1970.
Mons. Alberto Ablondi, nuovo vescovo di Livorno: giuramento,
\19.10.1970.
Furio Cicogna, con i nuovi Cavalieri del lavoro, \22.10.1970.
Guido Bacci di Capaci Grave de Peralta, nuovo ambasciatore
dell’Honduras: presentazione lettere credenziali, \22.10.1970.
Carlo Marzano e Corrado Garofoli, rispettivamente presidente e
direttore generale della Cassa di Risparmio di Roma, per offrire il
volume Cento anni a Roma – 1870/1970, \22.10.1970.
Amm. Giuseppe Roselli Lorenzini, nuovo Capo di Stato maggiore
della Marina, \22.10.1970.
Amm. Virgilio Spigai, già Capo di Stato maggiore della Marina:
visita di congedo, \22.10.1970.
Palazzo dei Marescialli (CSM): congedo del primo presidente
uscente della Corte Suprema di Cassazione, Silvio Tavolaro,
\23.10.1970.
Gaston Palewski, presidente del Consiglio Costituzionale francese,
con l’ambasciatore di Francia a Roma, \23.10.1970.
Mons. Giovanni Cogoni, nuovo vescovo di Iglesias: giuramento,
\28.10.1970.
Silvio Tavolaro, primo presidente della Corte Suprema di
Cassazione: visita di congedo per raggiunti limiti di età,
\28.10.1970.
Giovanni Ravalli, nuovo prefetto di Roma, \28.10.1970.
Luigi Valdettaro, nuovo ambasciatore d’Italia a Stoccolma: visita
di dovere, \28.10.1970.
Girolamo Mechelli, presidente della Giunta regionale del Lazio,
con i componenti la Giunta, \28.10.1970.
Arturo Tofanelli, editore della rivista “Successo”, \28.10.1970.
Gianmatteo Matteotti, ministro del turismo e dello spettacolo, con
Umberto Cagli, presidente della FAIAT, e una rappresentanza degli
albergatori italiani, \30.10.1970.
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Rawleigh Warner Jr., presidente del Consiglio di amministrazione
della Mobil Oil Corporation, con i rappresentanti italiani Elio Virno
e Renato Moffa, \30.10.1970.
Gen. Giorgio Grossi, comandante della II Regione aerea,
\3.11.1970.
Gaetano Scarpello, primo presidente della Corte Suprema di
Cassazione, \3.11.1970.
Ugo Guarnera, procuratore generale della Corte Suprema di
Cassazione, \3.11.1970.
Roberto Palleschi, presidente del Consiglio regionale del Lazio,
con l’ufficio di presidenza, \3.11.1970.
Deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto, \4.11.1970.
Visita di Stato dell’Imperatore d’Etiopia Hailè Selassiè, \6.11.1970
al \9.11.1970.
Franco Maria Malfatti, presidente della Commissione delle
Comunità Europee, con l’ambasciatore Giorgio Bombassei
Frascani, capo della Rappresentanza permanente d’Italia presso le
Comunità Europee, il consigliere d’Ambasciata Renato Ruggiero,
capo di Gabinetto di Malfatti. Presenti Mario Pedini e Emile Noel,
\13.11.1970.
Howard Molisani, primo vice presidente del sindacato sartotecnico
statunitense, e signora, con Lino Manocchia, direttore del giornale
“Giustizia”, organo ufficiale del sindacato, \17.11.1970.
Gen. di C. d’A. Angelo Maria Galateri di Genola, nuovo presidente
del Centro Alti Studi Militari, \17.11.1970.
Emilio Giaccone, presidente del Centro nazionale apostolato della
bontà nella scuola, con le alunne della 5^ classe femminile della
scuola elementare “G. Garibaldi” di Avellino, alle quali è stato
conferito il Premio “Livio Tempesta” per l’anno scolastico
1969/70, \20.11.1970.
Signora Ayranee Swarnawathie Loranee Senaratne, nuovo
ambasciatore di Ceylon: presentazione lettere credenziali,
\20.11.1970.
Gaspare Ambrosini, accompagnato da Pietro Agostino D’Avack e
da altri esponenti dell’Università di Roma, per fare omaggio degli
Scritti in onore dello stesso Ambrosini, \20.11.1970.
Principe Ranieri III di Monaco, \3.12.1970.
Henry Van Hien Sekyi, nuovo ambasciatore del Ghana:
presentazione lettere credenziali, \3.12.1970.
Ismail Erez, nuovo ambasciatore di Turchia: presentazione lettere
credenziali, \3.12.1970.
Amm. di Sq. Gino Birindelli, nuovo comandante navale alleato del
Sud Europa, \14.12.1970.
Gen. di C. d’A. Ezio Pistotti, nuovo comandante designato della 3^
Armata, \14.12.1970.
Gen. di Sq. A. Vincenzo Lucertini, nuovo comandante della 5^
ATAF, \14.12.1970.
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Ambasciatore Carlo Perrone Capano, segretario generale
dell’Istituto italo-latino americano, \14.12.1970.
Donald Casimir Granado, nuovo ambasciatore di Trinidad e
Tobago: presentazione lettere credenziali, \15.12.1970.
Mons. Sebastiano Rosso, nuovo vescovo di Piazza Armerina:
giuramento, \15.12.1970.
Gianmatteo Matteotti, ministro del turismo e dello spettacolo, con
Italo Gemini e gli “Anziani del cinema”, nel 25° anniversario della
fondazione dell’AGIS, \15.12.1970.
Luigi Volpicelli, direttore “Problemi della pedagogia”, con
Giancarlo Vallardi e Giorgio Quintavalle, \15.12.1970.
Nicola Serra, presidente dell’Associazione nazionale magistrati,
con la nuova Giunta, \15.12.1970.
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Saragat
1077
1078
1079

Distribuzione Befana ai figli dei dipendenti, 6.12.1971
Alfred Botralany, nuovo ambasciatore del Madagascar: presentazione lettere credenziali,
12.1.1971
Gianmatteo Matteotti, ministro del turismo e dello spettacolo, Giulio Onesti, presidente del
CONI, e atleti Medaglie d’oro dello sport italiano, 12.1.1971

1080

Ennio Zelioli Lanzini, presidente della “Lega italiana per la lotta contro i tumori”, con i membri
del Consiglio direttivo e i vincitori delle borse “Giovanni XXIII”, 12.1.1971

1081

Ambasciatore Felice Catalano di Melilli, nuovo Capo della Rappresentanza permanente
italiana presso il Consiglio Atlantico, 12.1.1971

1082
1083
1084
1085
1086
1087

Gen. di C. d’A. Corrado San Giorgio, nuovo comandante dell’Arma dei carabinieri, 12.1.1971
Colloquio e pranzo in onore del Presidente del Niger Hamani Diori, 12.1.1971
Piero Bassetti, presidente della Giunta Regionale della Lombardia, con i componenti la
Giunta, 19.1.1971
Gerolamo Lino Moro, presidente del Banco S. Marco di Venezia, con i componenti il
Consiglio di amministrazione, per offrire una riproduzione del Breviario Grimani in occasione
della chiusura delle celebrazioni del 75° anniversario di fondazione dell’Istituto, 19.1.1971
Beniamino Segre, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, con i componenti il
Consiglio di Presidenza, 19.1.1971
Visita di Stato di Urho Kekkonen, Presidente della Repubblica di Finlandia, 27-29.1.1971

1088

Augusto Castaldo, presidente del Comitato per la celebrazione dei fucilati dai nazisti a Forte
Bravetta, con Alberto Folchi, presidente onorario e i componenti il Comitato, 2.2.1971

1089

Mons. Benvenuto Matteucci, nuovo arcivescovo di Pisa: giuramento, 4.2.1971

1090
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1092
1093
1094
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1097

Padre Abate don Angelo Maria Sabatini, nuovo Abate Ordinario della Abbazia Nullius di
Monte Oliveto Maggiore: giuramento, 4.2.1971
Giorgio Grigolli, presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, con i componenti la
Giunta, 4.2.1971
Aldo Ferrabino, presidente dell’Istituto della Enciclopedia italiana, con una rappresentanza
dei collaboratori dell’Istituto, 4.2.1971
Antonio Lepore, presidente dell’Associazione tra gli ex parlamentari della Repubblica, con il
Consiglio di presidenza, 4.2.1971
Duk Choo Moon, nuovo ambasciatore della Repubblica di Corea: presentazione lettere
credenziali, 12.2.1971
Mons. Giovanni Canestri, nuovo vescovo di Tortona: giuramento, 12.2.1971
Mons. Enrico Bartoletti, nuovo arcivescovo di Lucca: giuramento, 12.2.1971
Tito Carnacini, rettore dell’Università degli Studi di Bologna, con i componenti il Senato
accademico, 12.2.1971
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1098

Youssef Ben Abbes Atarji, ministro degli affari esteri del Regno del Marocco, con Aldo Moro,
ministro degli esteri e i rispettivi seguitit, 12.2.1971

1099

Giulio Andreotti, presidente dell’Associazione nazionale dei lavoratori anziani d’azienda, con i
componenti il Consiglio direttivo, 12.2.1971
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Mario Valeri Manera, presidente del Comitato promotore del Premio “Campiello”, con la giuria
e i vincitori del Premio per il 1970, 12.2.1971
Ambasciatore Roberto Ducci e Bino Olivi, autori del volume L’Europa incompiuta, pubblicato
dalla Società italiana per l’organizzazione internazionale, per fare omaggio di una copia,
12.2.1971
Domenico Purificato, con Giulio Ruggiero e Ettore Russo, per fare omaggio di litografie
ispirate al Centenario di Roma Capitale, 12.2.1971
Flavio Orlandi, con Roberto Massi, sindaco di Tolentino, e la Giunta comunale, per fare
omaggio di una pubblicazione sulla Resistenza nella Valle del Chienti, 17.2.1971
Governatori del Distretto 108/ITALY dei Lions International, con una rappresentanza del
sodalizio, in occasione del 20° anniversario della fondazione del primo Club in Italia,
17.2.1971
Mario Ferrari Aggradi, ministro del tesoro, 17.2.1971
Camillo Ripamonti, ministro s.p. per la ricerca scientifica, per offrire una foto con firme degli
astronauti dell’Apollo 11, 17.2.1971
Enrico Ghio, presidente dell’Unione nazionale Comuni ed Enti montani, con i componenti il
Consiglio nazionale dell’Unione, 25.2.1971
Oiuni Hosbaiar, nuovo ambasciatore della Repubblica della Mongolia: presentazione lettere
credenziali, 25.2.1971
Sir Eric Drake, presidente del Gruppo British Petroleum, con Ernst Holzer, amministratore
delegato della B.P. italiana, 25.2.1971
Omar Arteh Ghalib, ministro degli affari esteri della Repubblica Democratica Somala, con
Aldo Moro, ministro degli esteri, 11.3.1971
Carmelo Spagnuolo, nuovo Procuratore generale della Corte d’Appello di Roma: visita di
dovere, 11.3.1971
Anzio: visita del Presidente alla Fondazione “Giuseppina Saragat”, 19.3.1971
Ing. Mario Petraroli, presidente della Federazione dei maestri del Lavoro, con i partecipanti al
Convegno degli iscritti alla associazione, 20.3.1971
Visita di Stato di Josip Broz Tito, Presidente della Repubblica Socialista Federativa di
Jugoslavia, 25-29.3.1971
Geoffrey Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, con Aldo Moro, ministro degli esteri,
29.3.1971
Alfons Vranckx, ministro della giustizia del Belgio, con un gruppo di studenti dell’Università di
Gand, 29.3.1971
Visita ufficiale a Milano per l’inaugurazione della XLIX Fiera Campionaria Internazionale
[anche tre stampe da Archivio del Cerimoniale, Saragat, f. 25046/8], 14.4.1971
Gioachino Attaguile, nuovo ministro della marina mercantile: giuramento, 14.4.1971
Mons. Carlo Cavalla, nuovo vescovo di Casale Monferrato: giuramento, 15.4.1971
Mons. Carlo Urru, nuovo vescovo di Ampurias e Tempio: giuramento, 15.4.1971
Raffaele Rossano, già presidente della Corte dei Conti: visita di congedo, 15.4.1971
Van Lennep, segretario generale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE), con l’ambasciatore Cavalletti, rappresentante italiano all’OCSE,
15.4.1971
Giulio Andreotti con il Comitato per il “Premio Medaglie d’Oro”, per il conferimento del Trofeo
1970 alla memoria dell’editore Rizzoli e la consegna del premio in danaro ai “Martinitt”,
15.4.1971
Janos Peter, ministro degli esteri di Ungheria, accompagnato da Aldo Moro, ministro degli
esteri, 15.4.1971
Presentazione della nuova FIAT 127, 15.4.1971
Riccardo Bacchelli e Amintore Fanfani con il “Comitato per le onoranze a Bacchelli”,
19.4.1971
Carlos Vassallo Rojas, nuovo ambasciatore del Cile: presentazione lettere credenziali,
19.4.1971
Francisco Medina Ascensio, nuovo ambasciatore del Messico: presentazione lettere
credenziali, 19.4.1971
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1132
1133
1134
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1138

Ambasciatore Attilio Cattani, presidente del Servizio sociale internazionale, con le
ambasciatrici dei Paesi partecipanti alla Mostra “Natale Oggi”, 19.4.1971
Gianmatteo Matteotti, ministro del turismo e spettacolo, con Giulio Onesti, presidente del
CONI e dirigenti e atleti della Federazione sport invernali, in occasione del 50° anniversario
della fondazione della Federazione, 19.4.1971
Shen Ping, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare cinese: presentazione lettere
credenziali, 20.4.1971
Gebhard Muller e Giuseppe Branca, presidenti delle Corti Costituzionali di Germania e Italia,
con una delegazione della Corte Costituzionale tedesca e i componenti della Corte
Costituzionale italiana, 20.4.1971
Jean Bedel Bokassa, Presidente della Repubblica Centroafricana, 21.4.1971
Magg. Gen. Gheorgij Timofeev Beregovoj, comandante dei cosmonauti sovietici,
accompagnato da Gelasio Adamoli, segretario generale dell’Associazione Italia-URSS,
21.4.1971
J. D. Kuipers, presidente del Comitato economico e sociale delle Comunità economiche
europee, 23.4.1971
Eduardo Greco, nuovo presidente della Corte dei Conti: visita di dovere, 23.4.1971
Gen. di C.d’A. Aldo Magri, nuovo presidente del Tribunale Supremo Militare visita di dovere,
23.4.1971
Andrea du Chene de Vere, consigliere delegato della SISAR, con l’architetto Pier Fausto
Bagatti Valsecchi: per presentare una collana di volumi dedicati alle “Ville italiane”, 23.4.1971

1139

Mario Tanassi, ministro della difesa, con il Gen. Gaetano Carolei, presidente del Gruppo
Medaglie d’Oro al V.M., decorati e familiari dei caduti, nel 50° anniversario della traslazione
della Salma del Milite Ignoto e del Centenario di Roma Capitale, 24.4.1971

1140

Emilio Colombo, presidente del Consiglio dei ministri, con il sindaco di Roma Clelio Darida:
per presentare progetti su Castelporziano, 28.4.1971

1141

Giacinto Froggio Francica, presidente del “Brutium”, con una rappresentanza delle Comunità
calabresi nel mondo, 28.4.1971

1142

Gen di Sq. A.M.O. Federico Zapelloni, presidente dell’ ”Associazione Pionieri
dell’Aeronautica” con i componenti il sodalizio e gli esponenti dell’Associazione francese “Les
Vieilles Tiges”, in occasione della cerimonia di gemellaggio fra le due Associazioni, 28.4.1971

1143
1144

Paolo Canali, nuovo ambasciatore d’Italia a Canberra, 28.4.1971
Folco Trabalza, nuovo ambasciatore d’Italia a Pechino, 28.4.1971

1145

G. A. Wagner, amministratore delegato del Gruppo Royal Dutch Shell, con l’ing. Diego
Guicciardi, presidente della Shell italiana, 8.5.1971

1146
1147
1148

Hemengku Buwono, ministro degli affari economici, finanziari e industriali dell’Indonesia, con
l’incaricato d’affari dell’Ambasciata di Indonesia a Roma, 8.5.1971
Diego Simonetti, nuovo ambasciatore d’Italia a Kinshasa (Repubblica Democratica del
Congo), 8.5.1971
William P. Rogers, segretario di Stato degli stati Uniti d’America, con Aldo Moro, ministro
degli esteri e rispettivi seguiti, 8.5.1971

1149

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di insediamento del nuovo
Presidente della Corte dei Conti, Eduardo Greco, 13.5.1971

1150

Mons. Guerino Grimaldi, nuovo vescovo di Nola: giuramento, 13.5.1971

1151
1152
1153
1154

Luigi Barzini, presidente dell’Associazione stampa romana, con il Consiglio direttivo, la giuria
e i vincitori del XII Premio giornalistico internazionale “Città di Roma”, 19.5.1971
Giorgio Bissi, presidente della Cassa di Risparmio di Ferrara, con il Consiglio
d’amministrazione, per fare omaggio di una copia della biografia di Mario Cavallaro, nel
decimo anniversario della morte, e per presentare la collana di monografie sull’arte pittorica
ferrarese, 19.5.1971
Colloquio e successiva colazione con il ministro degli affari esteri dell’Iran, Ardechir Zahedi,
25.5.1971
Alfredo Diana, presidente della Confederazione generale dell’agricoltura italiana, con una
rappresentanza di agricoltori, 25.5.1971

1155

Giovanni Muzio, presidente dell’Accademia nazionale di S. Luca, con gli insigniti del Premio
“Presidente della Repubblica” per gli anni 1969 (scultore Alberto Viani) [no nella foto], 1970
(architetto Carlo Scarpa), 1971 (pittore Afro Basaldella), 25.5.1971

1156

Intervento del Presidente a Montecitorio per la cerimonia commemorativa del XXV
anniversario dell’Assemblea Costituente, 28.5.1971

1157

Giardini del Quirinale, ricevimento offerto al Corpo Diplomatico in occasione della Festa della
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Repubblica, 31.5.1971

1158
1159
1160

Parata militare in occasione della Festa della Repubblica, 2.6.1971
Ricevimento offerto dal Presidente in occasione della Festa della Repubblica, 2.6.1971
Michel Cepede, presidente del Consiglio della FAO, 8.6.1971

1161

Carlo Marzano, presidente della Cassa di Risparmio di Roma, con i partecipanti al
“Convegno di studi sull’inflazione degli anni ‘60”, 8.6.1971

1162

Umberto Della Fave, vice presidente della RAI e Jader Iacobelli, per fare omaggio del volume
edito per i 10 anni di “Tribuna politica”, 8.6.1971

1163

Lidio Bozzini, presidente della Editalia, con Valentino Brusio, per fare omaggio della prima
copia del volume Magia di Venezia, 8.6.1971
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Il Presidente Saragat si reca a votare, 13.6.1971
Umberto Terracini, presidente dell’Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, con
Celso Ghini e Adriano Dal Pont autori del volume Esuli antifascisti 1926-1943, per donare
copia, 16.6.1971
Valery Giscard d’Estaing, ministro delle finanze di Francia, 18.6.1971
Celebrazione del 197° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, Lido
di Ostia - Caserma “Italia”, 21.6.1971
Matrimonio Fontana-Tomassi, Palazzo del Campidoglio, 21.6.1971
Dario Antoniozzi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con
Adriano Falvo, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana e i componenti il
Consiglio nazionale della Federazione: per la consegna di targhe e medaglie d’oro a Mario
Missiroli e altri giornalisti, 22.6.1971
Mons. Carlo Minchiatti, nuovo vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo: giuramento, 24.6.1971
Giordano Dell’Amore, presidente della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con i
giovani borsisti provenienti dai Paesi africani partecipanti al 4° Corso di specializzazione in
Economia bancaria, 24.6.1971
Camillo Ripamonti, ministro s.p. per la Ricerca scientifica e tecnologica, con i partecipanti alla
1^ Conferenza nazionale della Ricerca scientifica, 24.6.1971
Walter Behrendt, presidente del Parlamento Europeo, 24.6.1971
Fortune Pope, editore direttore del “Progresso Italoamericano” con la consorte e il ministro
Giuseppe Lupis, 30.6.1971
Ettore Gallo, presidente del Consiglio direttivo della “Associazione degli ex detenuti
antifascisti di Palazzo Giusti”, con i superstiti della prigionia di Palazzo Giusti di Padova,
30.6.1971
Gianmatteo Matteotti, ministro del turismo e dello spettacolo, con Italo Gemini, Eitel Monaco,
il Consiglio direttivo e i vincitori del Premio “David di Donatello” negli ultimi 7 anni, 30.6.1971
Salvatore Noto, segretario generale della “Locale 89” del sindacato dei lavoratori
dell’abbigliamento femminile, con un gruppo di lavoratori italo-americani, accompagnati dal
ministro Giuseppe Lupis, 30.6.1971
Gianmatteo Matteotti, ministro del turismo e dello spettacolo, Giulio Onesti, presidente del
CONI e i partecipanti ai “Giochi della Gioventù 1971”, 1.7.1971
Giuseppe Pella, con Giuliano Magnoni, presidente del Comitato interconfederale per il
turismo e i componenti il Comitato: per fare omaggio del volume degli atti del Congresso sui
problemi economici del turismo, con Gianmatteo Matteotti, 1.7.1971
Signora Piera Lombardi Cantarella, per presentare i volumi della collana “Europa nel tempo”,
1.7.1971
Giovanni Spagnolli, presidente del Club Alpino Italiano (CAI) con i dirigenti e i componenti
della Spedizione al Polo Nord (Guido Monzino, Arturo Aranda, Mirko Minuzzo e Rinaldo
Carrell), 1.7.1971
Giuseppe Arcaroli, presidente dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, con i
componenti il Consiglio nazionale, in occasione della VII giornata nazionale della vittima civile
di guerra, 1.7.1971
Avv. Umberto Ortolani, presidente del Comitato promotore del Congresso mondiale della
stampa italiana all’estero, con i congressisti, 6.7.1971
Signora Gummel Hazelius-Berg e signora Marina Luling Buschetti Volpi, presidenti
rispettivamente internazionale e italiana della “Soroptimist International Association”, con una
delegazione di partecipanti al IX Congresso dell’Associazione, 6.7.1971
Maria Bellonci con gli scrittori vincitori del Premio Strega, nel 25° anniversario di fondazione
del Premio, 6.7.1971
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Antonio Ciampi, presidente della SIAE, con i nuovi organi direttivi, per la consegna delle
medaglie d’oro commemorative delle celebrazioni crociane a Giovanni Leone e Italo De Feo
(presente Eduardo De Filippo), 6.7.1971
Anwar Nashashibi, nuovo ambasciatore di Giordania: presentazione lettere credenziali,
6.7.1971
Castelporziano: visita privata di S.M. la Regina dei Paesi Bassi, Giuliana, e S.A.R. il Principe
Consorte Bernardo d’Olanda, 13.7.1971
Toma Granfil, membro del Consiglio Esecutivo Federale della Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia, accompagnato da Mario Zagari, ministro del commercio con
l’estero, 14.7.1971
Khalyl Abou Hamad, ministro degli affari esteri del Libano, accompagnato da Aldo Moro,
ministro degli esteri, 14.7.1971
Mons. Francesco Amadio, nuovo Coadiutore con diritto di futura successione a vescovo di
Valva e Sulmona: giuramento, 16.7.1971
Rudolf Kirchschlaeger, ministro degli affari esteri della Repubblica d’Austria, accompagnato
dal ministro degli esteri Aldo Moro, 16.7.1971
Visita del Presidente, con i nipotini, al Boeing 747 (“Jumbo-Jet”) all’aeroporto di Fiumicino,
20.7.1971
Giacomo Agostini, campione mondiale di motociclismo, insignito dell’onorificenza di
“Cavaliere Ufficiale” dell’OMRI, accompagnato dal Conte Corrado Agusta, presidente della
“M.V.Agusta”, 15.9.1971
Soemarjo Sosrowardojo, nuovo ambasciatore di Indonesia: presentazione lettere credenziali,
22.9.1971
Guido Gonella, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, con il nuovo
Consiglio, 22.9.1971
Giovanni Pische, con un gruppo di atleti paraplegici, 22.9.1971
Enrico Guastone Belcredi, nuovo ambasciatore d’Italia a Tripoli, 22.9.1971
Kenneth Brian Scott, nuovo ambasciatore di Giamaica: presentazione lettere credenziali,
6.10.1971
Mons. Enea Selis, nuovo arcivescovo di Cosenza: giuramento, 6.10.1971
Mons. Giuseppe Carata, nuovo arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie: giuramento,
6.10.1971
Amedeo Guillet, nuovo ambasciatore d’Italia a New Delhi, 6.10.1971
Giovanni Ludovico Borromeo, nuovo ambasciatore d’Italia a Rabat, 6.10.1971
Gen. di C. d’A. Giuseppe Mancinelli, nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine Militare
d’Italia, 6.10.1971
Arrigo Paoletti, presidente della Casa editrice “Le Monnier”, con gli altri dirigenti della Casa
editrice e con Giacomo Devoto e Giancarlo Oli: per presentare un nuovo Dizionario della
lingua italiana, 6.10.1971
Bernard Embe, nuovo ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa):
presentazione lettere credenziali, 15.10.1971
Kenan Henry Nkwabilo, nuovo ambasciatore della Repubblica di Zambia: presentazione
lettere credenziali, 15.10.1971
Cesare Marroni, presidente del “Premio Europeo Mercurio d’Oro”, con il ministro per il
commercio con l’estero Mario Zagari, una delegazione di industriali italiani e stranieri premiati
per il 1971, 15.10.1971
Mario Missiroli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno “La giornata del
medico”, con i membri del Comitato promotore, i dirigenti della Federazione nazionale
dell’Ordine dei medici, i premiati e i medici dei Paesi esteri partecipanti al Convegno “Il
medico, l’uomo e l’ambiente”, 18.10.1971
Alfonso D’Amato, presidente dell’Associazione Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) con i
componenti del Consiglio esecutivo della Società internazionale per la riabilitazione degli
invalidi, 18.10.1971
Gaston Thorn, ministro degli affari esteri del Lussemburgo, 25.10.1971
Furio Cicogna, presidente della Federazione nazionale Cavalieri del Lavoro, con i 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro e gli studenti designati Alfieri del Lavoro per il 1971, 27.10.1971
John A. Volpe, ministro dei trasporti degli Stati Uniti d’America, con l’ambasciatore USA a
Roma, 27.10.1971
Giornalista Fulvio Campiotti con gli editori Giancarla e Ugo Mursia: per presentare la sua
opera Dizionario enciclopedico dell’alpinismo e degli sport invernali, 27.10.1971
Ambasciatore Enrico Cerulli, presidente del Comitato permanente di studi e interventi a
difesa dei beni culturali e ambientali del Paese e del Meridione in particolare, con gli organi
direttivi del Comitato, 27.10.1971

63

1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231

20

Henri A. Senghor, nuovo ambasciatore del Senegal: presentazione lettere credenziali,
29.10.1971
Deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto, 4.11.1971
Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide che ricorda i caduti dell’Amministrazione del
Quirinale, 4.11.1971
Offerta di una medaglia d’oro al Capo dello Stato da parte del Consiglio direttivo della
sezione combattenti e reduci del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica,
4.11.1971
Vanni Buscemi Montana (onorificenza), 4.11.1971
Gen. di Sq. A Vincenzo Lucertini, nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica: visita di
dovere, 5.11.1971
Pranzo in onore dei Ministri della CEE, 5.11.1971
Mons. Primo Gasbarri, nuovo vescovo di Grosseto: giuramento, 10.11.1971
Paulo Mwanga, nuovo ambasciatore di Uganda: presentazione lettere credenziali,
10.11.1971
Chintamye Amatayakul, nuovo ambasciatore di Thailandia: presentazione lettere credenziali,
10.11.1971
Gen. di Sq. A. Duilio Fanali, visita di congedo per raggiunti limiti di età, 10.11.1971
Visita di Stato di Franz Jonas, Presidente Federale della Repubblica d’Austria, 15-18.11.1971
Raffaele Girotti, nuovo presidente dell’ENI, 17.11.1971
William Rees Mogg, direttore del quotidiano “The Times”, accompagnato dal corrispondente
di Roma Peter Nichols, 29.11.1971
Raphael Lukindo, nuovo ambasciatore di Tanzania: presentazione lettere credenziali,
3.12.1971
Sulaiman Ansumana Jabati, nuovo ambasciatore della Sierra Leone: presentazione lettere
credenziali, 3.12.1971
Delegazione donne del PSDI (udienza privata), 3.12.1971

1965

Saragat
Viaggi all’estero:
Visita di Stato in Norvegia e non ufficiale in Danimarca, 2125.6.1965;
Visita di Stato in Germania, 6-10.7.1965 [vedi anche Affari
Diplomatici, b.262, f.13];
Incontro Saragat-De Gaulle per l’inaugurazione del Traforo del
Monte Bianco, Chamonix-Courmayeur, 16.7.1965;
Visita di Stato in Sud America, 10-24.9.1965.
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Saragat

Viaggi all’estero:
Visita di Stato in Polonia, 14-17.10.1965;
Visita ufficiale nella Repubblica di San Marino, 25.11.1965;
Visita di Stato in Danimarca, 16-19.5.1966;
Visita di Stato in Svezia, 14-18.6.1966;
Visita di Stato in Canada, Australia, Stati Uniti, 11.9-4.10.1967 e
soste di riposo del Presidente e del ministro degli esteri Fanfani a
Tahiti, Nandi, Singapore e Ceylon, 21.9-3.10.1967.
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1969

Saragat
Viaggi all’estero:
Visita di Stato in Gran Bretagna, 22-30.4.1969;
Visita di Stato in Jugoslavia, 2-6.10.1969.
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Saragat
Fotografie del Presidente e famiglia.

24

s.d.

Saragat
Fotografie Saragat non identificate e varie.

Fotografie del Presidente e famiglia:
1232 - festa di compleanno
1232a - Saragat e famiglia
1232b - nipotini al mare, 1969

1232

1232c - Daria, Pietro e fratelli
1232d - compleanno Giuseppina, 1967
1232e - compleanno Augusto, giugno 1969
1232f - Comunione e Cresima Giuseppina Santacatterina, 10.5.1970
1232g - varie, negativi
1232h - lastra fotografica ritratto Presidente Saragat e negativo fotografico
1232i - foto Saragat in qualità di Ministro degli Esteri
1232j - stampe fotografiche grande formato Presidente Saragat, figlia e nipoti
1232k - foto varie
1232l - ritratti ufficiali
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