
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- sabato, 16 marzo 1963 -

12,00 - S.E. il Signor Josef CYRANIEWICZ, 
Primo Ministro Polacco, accompagnato dal Vice 
Ministro degli Affari Esteri, Signor Marian NASZKOWSKI 
e da S.E. il Signor Adam WILLMANN, Ambasciatore di 
Polonia a Roma. 

12,30 - Dott. Lionello LEVI SANDRI, 
Commissario della Comunità Economica Europea, 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Programma dell'intervento del Presidente della Repubblica alla sfi-
lata degli appartenenti all'Associazione Nazionale Alpini in occa-
sione della 36^ Adunata Nazionale. 

GENOVA - domenica, 17 marzo 1963 

7,55 - Il Presidente della Repubblica, giunge, in forma privata, 
all'Aeroporto di Ciampino e prende posto, con il Seguito, 
sull'aereo presidenziale. 

8,10 - L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Ciampino. 

9,45 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Genova Sestri. 

Il Presidente della Repubblica, disceso dall'aereo, vie-
ne ricevuto, in forma privata, dal Prefetto di Genova. 

Si forma quindi il seguente corteo privato: 

- vettura del cerimoniale: 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Comandante dei Corazzieri 

vettura presidenziale 

- Presidente della Repubblica 
- Prefetto di Genova 

A) - Segretario Generale della. Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare 

B) - Consigliere Diplomatico 
- Addetto Stampa 

C) - Ispettore Generale di P.S. del Quirinale. 

10,20 -Il Capo dello Stato giunge in via Cadorna dove è eretta la 
tribuna. 

Disceso dalla vettura e ricevuti gli onori militari, il 
Capo dello Stato si dirige alla tribuna, dove viene ricevuto 
dai rappresentanti del Senato, della Camera e del Governo, dal 
Sindaco di Genova e dalle altre Autorità. 

10,30 -Ha inizio la sfilata dei partecipanti all'Adunata. 
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13,00 - Terminata la sfilata e ricevuti gli onori militari e 
l'omaggio delle Autorità come all'arrivo, il Capo dello 
Stato si dirige all'Aeroporto di Genova Sestri. 
( Corteo "privato : stessa formazione dell'arrivo ) 

13,30 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Genova Sestri 
e, con il Seguito, prende posto sull'aereo presidenziale. 

15,00 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Roma Ciampino. 

N.B.: Il corteo privato dall'aeroporto di Genova-Sestri alla tribu-
na di via Cadorna, dato che il Ministro della Difesa e il Capo 
di Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. Aloja, hanno compiuto il 
viaggio in aereo da Roma a Genova con il Signor Presidente, è 
stato modificato come segue : 

vettura del Cerimoniale 

- Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica 

- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Comandante dei Corazzieri 

vettura presidenziale 

- Presidente della. Repubblica 
- Ministro della Difesa 

Vettura A 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Prefetto di Genova 

vettura B 
- Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Gen. Aloja 
- Consigliere Militare 

vettura C 

- Ispettore Generale di P.S. presso il Quirinale 
- Addetto Stampa 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

lunedì, 18 marzo 1963 

12,00 - Prof. Silvio BETTOCCHI, 
Presidente Centrale della Gioventù. Italiana di Azione 
Cattolica con un gruppo di partecipanti all'Assemblea 
annuale dei Presidenti Diocesani ed al XVII Congresso 
Nazionale del movimento studenti della GIAC (150 per-
sone ). 

(Vetrata) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 19 marzo 1963 -

12,00 - Sen. Avv. Attilio PICCIONI, 
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
degli Affari Esteri. 

12,30 - Udienza e successiva colazione (ore 13,30) in onore del 
Ministro degli Affari Esteri di Turchia, S.E. il Signor 
Feridun Cemal ERKIN. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Udienza e colazione offerta dal Presidente della Repubblica in onore 
di Sua Eccellenza il Signor Eeridun Cemal ERKIN, Ministro degli Affa-
ri Esteri di Turchia. 

PALAZZO DEL QUIRINALE - martedì, 19 marzo 1963 

12,20 - Giunge al Palazzo del Quirinale ( Vetrata) l'On.Vice Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Este-
ri, accompagnato dal Sottosegretario di Stato per gli Affa-
ri Esteri On. Edoardo Martino nonché il Segretario Generale 
del Ministero degli Affari Esteri ed il Capo di Gabinetto. 

Ricevuto da un cerimoniere della Presidenza della Repub-
blica, l'On. Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Mi-

nistro degli Affari Esteri nonché le Personalità di cui so-
pra vengono accompagnate all'ascensore e sino alla Sala degli 
Arazzi di Lilla. 

Qui si trovano il Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica, il Consigliere Militare ed il Consigliere 
Diplomatico del Signor Presidente, nonché il Consigliere Mili-
tare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri. 

Dopo uno scambio di saluti, l'On. Vice Presidente del Con-
siglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e il Sotto-
segretario di Stato per gii Affari Esteri On. Martino vengono 
introdotti nello studio del Signor Presidente. 

12,25 - Giunge al Palazzo del Quirinale il Ministro degli Affari Este-
ri di Turchia, accompagnato dall'Ambasciatore Namik Yolga, Se-
gretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e dall'Am-
basciatore a Roma Fuat Bayramoglu. 

Alla Vetraria viene ricevuto dal Cerimoniere della Presi-
denza della Repubblica che lo accompagna, unitamente alle Per-
sonalità di cui sopra, all'ascensore e fino alla Sala degli 
Arazzi di Lilla. 

Qui si trovano a riceverlo il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare e il Con-
sigliere Diplomatico del Signor Presidente, nonché il Consi-
gliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri. 

12,30 - Il Cerimoniere della Presidenza della Repubblica preavvisa il 
Capo dello Stato e quindi introduce nello studio del Signor 
Presidente il Ministro degli Affari Esteri di Turchia, che è 
accompagnato dal suo seguito e dal Consigliere Diplomatico del 
Signor Presidente. 



13,15 - Giungono al Palazzo del Quirinale ( Scalone d'Onore) 
gli invitati turchi ed italiani alla colazione che, ac-
colti da Cerimonieri, vengono accompagnati alla Sala de-
gli Specchi, dove si trova a riceverli il Capo del Ceri-
moniale Diplomatico della Repubblica. 

13,20 - Il Presidente della Repubblica e il Ministro degli Affari 
Esteri di Turchia, l'On. Vice Presidente del Consiglio 
dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, preceduti 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubbli-
ca, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal 
Comandante dei Corazzieri ed accompagnati dalle personali-
tà turche ed italiane che hanno preso parte al colloquio, 
nonché dal Segretario Generale della Presidenza della Re-
pubblica e dal Consigliere Militare, attraverso la Sala 
Peri e la Sala degli Arazzi giungono alla Sala degli Spec-
chi . 

Qui hanno luogo le presentazioni. 

Vengono quindi serviti gli aperitivi. 

13,30 - Colazione nella Sala da pranzo giornaliera. 

14,30 - (circa) - Terminata la colazione, il Signor Presidente 
e gli Ospiti passano nella Sala degli Arazzi dove vengono 
serviti il caffè ed i liquori. 

14,45 - Gli Ospiti turchi prendono congedo dal Signor Presidente 
e salutati gli altri invitati, lasciano la Sala degli Araz-
zi, accompagnati fino alla soglia della Sala delle Feste 
dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 

Quindi, accompagnati ai piedi dello Scalone d'Onore dal 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, la-
sciano il Palazzo del Quirinale. 

14,50 - Gli invitati italiani si accomiatano dal Presidente della 
Repubblica. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
-Sabato, 23 marzo 1963 -

12,00 - S.E. il Signor Fuat BAYRAMOGLU, 
Ambasciatore di Turchia: visita di congedo per ultima-
ta missione. 

18,30 - Gen. di C.d'A. (r) Arturo SCATTINI, 
Presidente Nazionale dell'Associazione Bersaglieri, con 
una delegazione dei dirigenti dell'Associazione stessa 
(27 persone): visita di omaggio. 

(Sala Gialla presso la Sala del Balcone) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento ufficiale del Presidente della Repubblica a Trieste per 
il varo della Turbonave "Raffaello" e visita privata al Municipio 

ed alle Officine Elettromeccaniche Triestine a Monfalcone 
TRIESTE - MONFALCONE - domenica, 24 marzo 1963 

7,55 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino dove 
prende posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale (Con-
vair). 

8,00 - L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Ciampino. 

9,30 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aero 
porto di Venezia Tessera. 

Dopo di aver ricevuto l'omaggio del Prefetto di Venezia, 
il Presidente della Repubblica prende posto, con il seguito, 
su altro aereo (Dakota). 

9,40 - L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Venezia Tesse 
ra. 

10,10 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aero 
porto di Ronchi dei Legionari. 

Il Capo dello Stato, dopo di aver ricevuto l'omaggio del 
Prefetto di Gorizia, del Commissario del Governo per il Territorio di Trieste, del Sindaco di Ronchi e del Presidente del-
l'Aeroporto, Ing. Gianni Bartoli, sale in vettura per recarsi 
a Trieste. 

Si forma il seguente corteo privato: 

vettura del cerimoniale: 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare aggiunto di servizio 
- Comandante dei Corazzieri 

vettura presidenziale: 
- Presidente della Repubblica 
- Ministro Bo 

A) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Commissario del Governo per il Territorio di Trieste 

B) - Consigliere Militare 
- Comandante Cossetto 

C) - Ispettore Generale di P.S. del Quirinale 
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10,40 ( circa) - Il Capo dello Stato giunge a Trieste e sosta brevemen-
te al Palazzo del Governo. 

10,50 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Governo 
per recarsi ai Cantieri Riuniti dell'Adriatico. 

( Corteo privato: stessa formazione). 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge ai Cantieri Riuniti del-
l'Adriatico. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato, accpmpagnato 
dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Mi-
l i t a r e , passa in rassegna un picchetto d'onore schie-
rato con bandiera e musica. 

Al termine dello schieramento si trovano a ricevere il Capo 
dello Stato: i rappresentanti del Senato, della Camera e del Go-
verno, il Sindaco di Trieste, il Primo Presidente ed il Procu-
ratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante della Re-
gione Aerea, il Comandante del Dipartimento Militare Marittimo e il Presiden-
te dell'Amministrazione Provinciale. 

Sono altresì ad attendere il Capo dello Stato i Presidenti 
dell' I .R.I. , della FINCANTI ERI, della FINMARE, dei Cantieri Riu-
niti dell'Adriatico e della Società Italia. 

Ricevuto l'omaggio delle predette Autorità, il Capo dello 
Stato accede al palco appositamente allestito lungo la fiancata 
della nave, e prende posto nella poltrona, centrale della prima 
fila. 

Ha inizio la cerimonia del varo : 

- benedizione della nave impartita da S.E. Rev.ma Mons. Antonio 
Santin, Vescovo di Trieste, 

- saluto del Presidente dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico, 
- saluto del Presidente della Società "Italia", 
- saluto del Presidente dell'I.R.I. 
- discorso del rappresentante del Governo, 
- battesimo e varo della nave, madrina la Signora Giuliana Mer-

zagora. 

11,30 - Terminata la cerimonia e dopo aver ricevuto l'omaggio delle Au-
torità, il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Consi-
gliere Militare e dal Comandante del Dipartimento Militare Ma-
rittimo, passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con 
bandiera e musica. 

Il Capo dello Stato lascia quindi, in forma privata, i 
Cantieri Riuniti dell'Adriatico. 

( Corteo privato: stessa formazione ). 
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11,50 - S. Messa nella Chiesa del Rosario. 

12,15 - Al termine del rito, il Presidente della Repubblica si reca 
all'Hotel Excelsior, dove ha luogo un ricevimento offerto 
dai Cantieri Riuniti dell'Adriatico. 

( corteo privato: stessa formazione ) 

13,00 - Il Presidente della Repubblica rientra al Palazzo del Gover-
no . 

( corteo privato: stessa formazione ) 

13,15 - Colazione al Palazzo del Governo. 

15,30 - Il Presidente della Repubblica lascia, in forma privata, il 
Palazzo del Governo di Trieste per recarsi a Monfalcone 
( Km.28). 

( corteo privato : stessa formazione del mattino ). 

16,00 - Il Presidente della Repubblica giunge, in forma privata, al 
Municipio di Monfalcone dove viene ricevuto dal Sindaco e dal 
Prefetto di Gorizia. 

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito il Pre-
sidente della Repubblica sale in Municipio dove il Sindaco, 
dopo aver rivolto un breve indirizzo di omaggio, gli consegna 
le chiavi della Città. Una delegazione di operai della Commis-
sione Interna dei Cantieri Riuniti dell'Adriatico di Monfalco-
ne fa quindi omaggio al Capo dello Stato di una pergamena ri-
cordo . 

16,15 - Il Presidente della Repubblica lascia il Municipio di Monfal-
cone per recarsi allo Stabilimento delle Officine Elettromec-
caniche Triestine. 

( Corteo privato: stessa formazione dell'arrivo. Nella vettu-
ra presidenziale prende posto anche il Sindaco di Monfalcone. 

16,20 - Il Presidente della Repubblica giunge allo Stabilimento delle 
Officine Elettromeccaniche Triestine. 

Dopo aver percorso il viale centrale, il corteo presiden-
ziale giunge all'ingresso del capannone montaggio grandi moto-
ri dove si trovano a ricevere il Capo dello Stato: i Presiden-
ti dell'I.R.I., Prof. Giuseppe Petrilli, della Finmeccanica, 
Cav. del Lav. Salvatore Magri e i Direttori Generali dell'I.R.I. 
Cav. del Lav. Salvino Sernesi, della Finmeccanica, Dott.Leopoldo 
Medugno, dell'Ansaldo San Giorgio, Ing. Renato De Leonardis, 
nonché il Direttore delle Officine Elettromeccaniche Triestine, 
Ing. Vincenzo Pelagatti. 
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Al termine della visita degli impianti dello Stabilimento, 
il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle Autorità e dal Se-
guito, si reca al capannone della "carpenteria" e prende posto sulla 
pedana appositamente allestita. 

Ha quindi inizio la cerimonia : 

- benedizione impartita dall'Arcivescovo di Gorizia, S.E.Rev.ma 
Mons. Andrea Pangrazio. 

- saluto del Direttore dell'Ansaldo-San Giorgio, Ing. Renato De Leo-
nardis, 

- brevi parole del Ministro delle Partecipazioni Statali, Sen. Giorgio 
Bo. 

16,50 - Al termine della cerimonia il Capo dello Stato viene accompagnato 
all'uscita dello Stabilimento dalle stesse persone che erano a ri-
ceverlo e lascia quindi le Officine Elettromeccaniche Triestine 
per recarsi all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.( 5 km. ) 

( corteo privato : stessa formazione ) 

17,00 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ronchi dei 
Legionari dove, dopo aver ricevuto l'omaggio del Prefetto di Gori-
zia, del Sindaco di Ronchi e del Presidente dell'Aeroporto, Ing. 
Gianni Bartoli,prende posto, con il Seguito, sull'aereo. 

17,30 - L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Ronchi. 

18,00 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aeroporto 
di Venezia Tessera. 

Dopo aver ricevuto l'omaggio del Prefetto di Venezia, il Pre-
sidente della Repubblica prende posto, con il Seguito, su altro ae-
reo. 

18,10 -

19,40 -

L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Venezia Tessera. 

L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Roma Ciampino. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia celebra-
tiva del trentesimo anniversario della costituzione dell'I.R.I. 

ROMA - E.U.R. - Palazzo dei Congressi - lunedì, 25 marzo 1963 

10,45 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario 
Generale, lascia la Palazzina in automobile. 

L'auto presidenziale, che è preceduta da una vettura di ser-
vizio con il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repub-
blica, il Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Coman-
dante dei Corazzieri, è seguita da altra vettura con il Consiglie-
re Militare, il Consigliere Diplomatico ed il Capo della Segre-
teria Particolare del Presidente della Repubblica. 

Chiude il corteo la vettura con l'Ispettore Generale di P.S. 
presso il Quirinale e l'Addetto Stampa. 

11,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo in Via del-
la Letteratura dove viene ricevuto dai Rappresentanti del Sena-
to, della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, dal 
Sindaco e dal Prefetto di Roma. 

Sono, altresì, a ricevere il Capo dello Stato il Presidente, 
il Vice Presidente ed il Direttore Generale dell'I.R.I. 

Dopo una breve sosta, accompagnato dalle predette Autorità, 
il Capo dello Stato accede al Salone dei Ricevimenti e prende 
posto nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia : 

- discorso ufficiale del Presidente dell'I.R.I., Prof. Giuseppe 
Petrilli, 

- indirizzo di saluto del primo Direttore Generale dell'Istitu-
to, Dott. Donato Menichella, 

- discorso del Ministro delle Partecipazioni Statali; Sen.Gior-
gio Bo, 

- discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

12,10 - Al termine dei discorsi, il Presidente della Repubblica viene 
invitato al tavolo d'onore per la consegna delle medaglie d'oro 
ricordo del trentennio agli ex Presidenti ed agli ex Direttori 
Generali dell'I.R.I. ed a 40 Delegazioni aziendali composte dal 
Presidente, dall'Amministratore Delegato o Direttore Generale e 
da un lavoratore anziano. 



II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
martedì, 26 marzo 1963 

10,30 - On. Angelo PRIORE, 
Presidente dell'Ente Nazionale per l'assistenza alla 
Gente di Mare: visita di omaggio. 

11,00 - Padre Guglielmo MOHLER, 
Preposito Generale dei Padri Pallottini, accompagnato 
da Padre Giuseppe Ranocchini, postolatore delle cause 
dei Santi; per fare omaggio di un'opera sulla vita di 
S.Vincenzo Paliotti ed una reliquia del Santo. 

11,30 - Prof. Gaspare AMBROSINI, 
Presidente della Corte Costituzionale. 

12,00 - Prof. Luigi DALVIT, 
Presidente della Giunta Regionale Trentino -Alto Adige. 

c 
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12,30 - Accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, il Capo dello 
Stato lascia il Salone dei Ricevimenti ed accede ad una 
sala attigua, dove viene servito un rinfresco. 

12,45 - Il Presidente della Repubblica, ricevuto l'omaggio dalle stes-
se Autorità che lo hanno accolto all'arrivo, lascia il Palazzo 
dei Congressi per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

giovedì, 28 marzo 1963 

11,00 - (Università degli Studi - Aula dell'Istituto di Storia 
dell'Arte Medievale e Moderna della Facoltà di Lettere 
e Filosofia) - Intervento privato alla consegna al Prof. 
Mario Salmi di tre volumi di scritti in suo onore. 
"Il Signor Presidente è intervenuto in forma privata 
accompagnato solo dal Signor Segretario Generale e seguito 
dall'Ispettore Generale di P.S. Dr. Marottoli." 

12,30 - On. Avv. Salvatore MANNIRONI, 
Presidente dell'Associazione dei Sardi residenti a Roma, 
con il Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa (20 
persone): visita di omaggio. 

13,00 - On. Renato CAPPUGI, 
Sottosegretario di Stato ai Trasporti, con il Prof. Santelli 

dell'Università di Firenze: per presentare copia dell'an-
tologia "Mediatori di Dio". 

18,00 - (Roma - Piazza della Pilotta) - Visita privata alla Mostra 
della Chiesa del Silenzio. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

venerdì, 29 marzo 1963 

10,00 - On. Prof. Amintore FANFANI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

18,00 - (partenza ore 17,55) - Palazzo dei Marescialli -
Intervento, in forma privata, al Consiglio Superiore 
della Magistratura in occasione della visita ufficiale 
di una delegazione di Alti Magistrati tedeschi. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

sabato, 30 marzo 1963 

11,30 - Gen. di Div. Oscar FIORENTINO, 
Vice Presidente dell'Associazione Artiglieri d'Italia, 
con i componenti del Consiglio Nazionale dell'Associa-
zione stessa (38 persone): visita di omaggio. 

12,00 - Prof. Enrico DOSSI, 
Vice Presidente del Centro Turistico Giovanile, con 
una Delegazione dei partecipanti all'Assemblea Statu-
taria della Federazione Internazionale del Turismo So-
ciale (16 persone): visita di omaggio. 

12,30 - privata 



- Cerimoniale -

Intervento del Capo dello Stato, in forma privata, all'inizio dei 
lavori di costruzione del Villaggio E.N.I. del Gargano a Campi di 

Vieste (Poggia) e visita alla Camera di Commercio di Poggia 
GAMBI DI VIESTE - FOGGIA - domenica, 31 marzo 1963 

8,50 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino, dove pren 
de posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale. 

9,00 - L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Ciampino. 
9,55 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Amendola (Foggia). 

Disceso dall'aereo il Capo dello Stato viene ricevuto, in 
forma privata, dal Prefetto e dal Sindaco di Poggia, dal Coman 
dante della Regione Aerea e dal Comandante dell'Aeroporto. 

E' altresì presente il Presidente dell'E.N.I., Prof. Mar= 
cello Boldrini. 

Il Capo dello Stato ed il Seguito prendono quindi posto su 
due elicotteri per recarsi a Campi di Vieste. 

10,00 - I due elicotteri che recano a bordo il Capo dello Stato ed il 
Seguito decollano dall'Aeroporto di Amendola. 

10,30 - Gli elicotteri che recano a bordo il Presidente della Repubbli 
ca ed il Seguito giungono a Campi di Vieste. 

Accolto dal Sindaco di Vieste e dai Dirigenti dell'E.N.I., 
il Capo dello Stato si reca al costruendo Villaggio E.N.I, del 
Gargano. 

Ha inizio la cerimonia: 
- benedizione impartita da S.E. Rev.ma l'Arcivescovo di Manfre 

donia, 
- saluto del Sindaco di Vieste, 
- discorso del Presidente dell'E.N.I.. 

11,00 (circa) - Al termine dei discorsi, il Presidente della Repubblica, 
accompagnato dallo Autorità e dal Seguito, effettua una visita 
ai lavori del Villaggio. 

11,20 - Il Capo dello Stato si trasferisce, in elicottero, a Vieste. 
11,30 - Giunto a Vieste, il Presidente della Repubblica si reca in vi 

sita al Municipio. 
11,50 - Dopo la sosta in Municipio il Capo dello Stato prende nuovamen 

te posto in elicottero per recarsi all'Aeroporto di Amendola. 

12,20 - Arrivo all'Aeroporto di Amendola. 

12,30 - S. Messa in Aeroporto. 
13,00 - Il Capo dello Stato lascia l'Aeroporto di Amendola per recarsi 

alla Prefettura di Poggia. 
Si forma il seguente corteo privato: 
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vettura del cerimoniale: 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Comandante dei Corazzieri 
vettura presidenziale: 

- Presidente della Repubblica 
- Prefetto di Foggia 

A) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare 

B) - Ispettore Generale di P.S. del Quirinale 

- Addetto Stampa. 

13,15 - Arrivo in Prefettura. 

13,30 - Colazione intima in Prefettura. 
16,00 - Il Capo dello Stato lascia, in forma privata, la Prefettura per 

recarsi alla Camera di Commercio. 
(Corteo privato: stessa formazione). 

16,05 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Camera di Commercio. 
Accolto dal Sindaco di Poggia e dal Presidente della Camera di Commercio, il Presidente della Repubblica accede alla Sa 

la del Consiglio dove ha luogo la presentazione del plastico 
del costruendo Stabilimento "Lane Rossi" e la illustrazione dei 
programmi di industrializzazione. 

Indirizzi di saluto del Sindaco di Poggia, del Presidente 
della Camera di Commercio e del Presidente della Società "Lane 
Rossi". 

16,45 - Al termine della visita, il Capo dello Stato lascia la Camera 
di Commercio per recarsi all'Aeroporto di Amendola. 

(Corteo privato: stessa formazione). 

17 ,00 - Arrivo del Capo dello Stato all'Aeroporto di Amendola. 

17 ,05 - Decollo dell'aereo presidenziale. 
17 ,30 - Arrivo del Presidente della Repubblica all'Aeroporto di Napoli 

Capodichino. 
Mentre il Capo dello Stato si reca, in forma privata, al 

la residenza di Villa Rosebery, i componenti del Seguito rag= 
giungono l'Albergo. 

- 2 -



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Capo dello Stato, in forma privata, alla inaugurazio-
ne dei concerti sinfonici dell'Auditorium del nuovo Centro di produ-
zione della Radiotelevisione Italiana a Napoli e visita all'Ospedale 
dei Bambini "Santobono". 

NAPOLI - domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile 1963 

( smoking ) 

Domenica 31 marzo 

16,15 - L'aereo presidenziale,proveniente da Foggia, atterra all'Ae-
roporto di Napoli Capodichino. 

Accolto dal Prefetto di Napoli, il Capo dello Stato si di-
rige, in forma privata, a Villa Rosebery. 

Le Personalità del Seguito raggiungono, frattanto, l'Al-
bergo . 

16,45 - Il Capo dello Stato giunge a Villa Rosebery, dove, provenien-
te da Roma, è frattanto giunta la Sua Consorte. 

21,15 - Il Presidente della Repubblica, e la Signora Segni, accompa-
gnati dal Segretario Generale e dalla Signora Strano, dal 
Consigliere Militare e dal Prefetto di Napoli, si recano, in 
corteo privato, al nuovo Centro di produzione della RAI-TV 
in via Claudio ( smoking ). 

21,25 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono 
al nuovo Centro di produzione della RAI-TV, accolti dal Pre-
sidente, dal Consigliere Delegato e dal Direttore Generale 
della Radio Televisione Italiana, nonché dalle altre Perso-
nalità del Seguito. 

21,30 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni fanno ingresso nello 
Auditorium del Centro. 

Dopo avere ascoltato le prime battute dell'Inno Nazionale, 
il Presidente della Repubblica e la Signora Segni prendono 
posto, con le Autorità ed il Seguito, nel settore loro riser-
vato . 

Ha quindi inizio il concerto sinfonico, diretto dal Maestro 
Franco Caracciolo. 

Vengono eseguiti : 

- Ludwig Van Beethoven: "La consacrazione della casa" 
- Marco Enrico Bossi: "Concerto in la minore, op. 100". 

22,15 - Al termine della prima parte del concerto il Presidente della 
Repubblica e la Signora Segni salutano il Direttore d'Orchestra 
e l'organista solista. 

Quindi si intrattengono, durante l'intervallo, nel Salone 
a pianoterra. 
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22,40 - Ha inizio la seconda parte del concerto. 
Vengono eseguiti : 

- Alessandro Scarlatti: "Exultate Deo" 
- Wolfgang Amadeus Mozart: "Concerto in si bemolle maggiore, 

K 450 

23,30 - Al termine del concerto il Presidente della Repubblica lascia, 
unitamente alla Signora Segni, l'Auditorium. 

Dopo aver ricevuto l'omaggio delle Autorità e del Seguito, il 
Capo dello Stato e la Signora Segni lasciano il Centro di produ-
zione della Radio Televisione Italiana per fare ritorno a Villa 
Rosebery. 

Lunedi 1 aprile 

9,30 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni lasciano Villa Rosebery 
per recarsi all'Ospedale dei Bambini "Santobono". 

Si forma il seguente corteo privato : 

vettura del cerimoniale : 

- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare aggiunto di servizio 

- Comandante dei Corazzieri 

vettura presidenziale: 

- Presidente della Repubblica 

- Prefetto di Napoli 

vettura con : 

- Signora Segni - Signora Strano 
A) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 

- Consigliere Militare 

B) - Ispettore Generale di P.S. del Quirinale 
- Addetto Stampa 

9,45 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Segni giungono al-
l'ospedale "Santobono", ricevuti dal Commissario Prefettizio 
agli Ospedali Riuniti dei Bambini, Prof. Luigi Auricchio. 
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Ha quindi inizio una visita all'Ospedale. 

10,30 - Al termine della visita, il Capo dello Stato e la Signora 
Segni lasciano l'Ospedale per recarsi all'Aeroporto di Na-
poli Capodichino. 

( Corteo privato : stessa formazione ) 

11,15 - Il Capo dello Stato e la Signora Segni giungono all'Aeroporto 
di Napoli Capodichino e, dopo una breve sosta nella saletta 
di rappresentanza, prendono posto, con il Seguito, sullo aereo 
presidenziale. 

11,45 - L'aereo presidenziale decolla dall'Aeroporto di Capodichino. 

12,30 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Roma Ciampino. 



A causa delle proibitive condizioni del 
tempo per gli spostamenti in elicottero, 
la mattina del 31 marzo la partenza per 
Foggia è stata ritardata alle 11 con arri-
vo a Foggia alle ore 12 circa. 
Dopo una breve sosta in Prefettura il Signor 
Presidente si è recato alla Camera di Commer-
cio dove, dopo i discorsi del Sindaco, del 
Presidente della Camera di Commercio, del Pre-
sidente della Soc. "Lane Rossi", del Presiden-
te dell'ENI e del Ministro per le Partecipa-
zioni Statali Bo, si è soffermato a vedere i 
plastici del costruendo villaggio ENI a Capi 
di Vieste e dello Stabilimento " Lane Rossi". 
Rientrato in Prefettura e dopo la colazione, 
alle ore 15,30, il Signor Presidente, con il 
Seguito, è decollato alla volta di Napoli. 


