
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Programma per il rientro del Presidente della Repubblica, in 
forma ufficiale, dal viaggio in Polonia.

AEROPORTO DI FIUMICINO - domenica, 17 ottobre 1965

C

12,30 - L'aereo presidenziale giunge all'Aeroporto di Fiumicino.
L'atterraggio avviene sul Piazzale Kennedy ove sono al- 

lestite apposite tribune che ospitano il Corpo Diplomatico ac- 
creditato presso il Quirinale, i Membri del Governo, le Auto- 
rità politiche, civili e militari nonché la Stampa.

Nella tribuna delle Autorità prendono altresì posto i 
Familiari del Capo dello Stato, nonché il Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, il Vice Segretario Generale, 
il Segretario Particolare del Presidente, il Capo del Cerimo
niale della Presidenza della Repubblica, il Comandante dei Co- 
razzieri ed il Consigliere Militare Aggiunto di servizio.

Al momento dell'atterraggio dell'aereo gli On.li Presi
denti del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri,del 
la Corte Costituzionale, il Ministro della Difesa, il Ministro 
dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ed il Segretario Genera- 
le della Presidenza della Repubblica si recano alla scaletta 
di sbarco per rendere il primo saluto al Capo dello Stato.

Quindi, il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro 
della Difesa, dal Consigliere Militare e dal Comandante l 'Aero- 
porto, passa in rassegna un reparto d'onore V.A.M. con Bandie- 
ra e musica»

Le altre Autorità che si erano recate a salutare il Capo 
dello Stato alla scaletta di sbarco, si portano nel frattempo 
a fianco della tribuna delle Autorità.

Il Capo dello Stato, dopo aver passato in rassegna il re 
parto d'onore, si dirige, accompagnato dal Capo del Cerimonia 
le Diplomatico della Repubblica, al settore delle Autorità,ove 
riceverà l'omaggio del Corpo Diplomatico, dei Membri del Gover- 
no, delle altre Autorità e, insieme con gli On.li Presidenti 
del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri e della 
Corte Costituzionale, nonché con il Seguito, si dirige verso 
il settore riservato alla Stampa, per dichiarazioni.

Quindi il Capo dello Stato, con i Familiari, raggiunge 
l'autovettura per far rientro, in forma privata, al Palazzo 
del Quirinale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 19 ottobre 1965 -

A A A A A A

10,30

11 ,00

18,30

Sen. Dott. Paride PIASENTI,
Presidente dell'Associazione Nazionale Ex Internati, 
con i rappresentanti dell'Unione Internazionale della 
Resistenza e Deportati (29 persone): visita di omaggio.

Prof. Emilio GIACCONE,
Presidente dell'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavo- 
ratori Italiani.

Dott. Ettore PONTI,
Presidente della Giunta medesima (15 persone): visita 
di omaggio.

19,15 - Prof. Attilio OMODEI ZORINI,
Direttore del Centro Studi "Carlo Forlanini".



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- mercoledì, 20 ottobre 1965 -

11 ,30

12,30

13.30

18.30  

18,45 

19,00

Avv. Francesco CATTANI,
Presidente dell'Unione delle Provincie d'Italia, con 
i componenti il Consiglio Direttivo dell'Unione mede- 
sima (22 iDersone): visita di omaggio.

On. Prof. Aldo MORO,
Presidente del Consiglio dei Ministri.

(Vetrata)

(Sala dello Zodiaco) - Colazione in onore dei Reali 
di Danimarca (arrivo invitati: ore 13,00; termine 
ore 15,00).

Gen. di C. d'A. Giuseppe GUILLET,
Comandante della Regione Militare Centrale: visita 
di congedo per raggiunti limiti di età.

Amm. di Sq. Luciano SOTGIU,
nuovo Comandante in Capo della Squadra Navale: visi- 
ta di dovere.

Ing. Bruno VISENTINI,
Presidente della Società "Olivetti", con il Dott. 
Aurelio PECCEI, Amministratore Delegato della Società 
medesima.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Colazione offerta dal Presidente della Repubblica in onore del 
le LL.MM. il Re e la Regina di Danimarca

PALAZZO DEL QUIRINALE — mercoledì, 20 ottobre 1965

13.00 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata), accompagnati dal 
le Consorti, gli invitati danesi ed italiani alla colazione.

Ricevuti da Cerimonieri, le suddette Personalità vengono 
accompagnate all'ascensore e sino alla Sala degli Arazzi dove 
sono accolti dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repub- 
blica 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri viene ricevuto 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica e 
dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio.

13,10 - Il Presidente della Repubblica, unitamente ai Familiari, giun- 
ge nella Sala degli Arazzi.

13,20 - Le LL.MM. il Re e la Regina di Danimarca e S.A.R. la Principes- 
sa Benedikte giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata).

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori.
Le LL.MM. vengono ricevute dal Consigliere Militare e dal 

Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, che le
 accompagnano all'ascensore e fino alla Sala dei Parati Piemon
tesi ove si trova a riceverli il Presidente della Repubblica, 
con i Familiari, il Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubbli- 
ca ed il Consigliere Diplomatico Aggiunto del Signor Presiden- 
te.

Il Capo dello Stato presenta alle LL.MM. gli Ospiti italia-
ni .

Vengono quindi serviti gli aperitivi.

13.30 ~ Colazione nella Sala dello Zodiaco.

14.30 - Terminata la colazione, le LL.MM., il Presidente della Repub
blica e gli Ospiti, passano nella Sala della Musica, dove ven- 
gono serviti il caffè ed i liquori.

15.00 - Le LL.MM. il Re e la Regina di Danimarca e S.A.R. la Principe 
sa Benedikte, ricevuto l'omaggio dei presenti, lasciano la Sa

/•/
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la della Musica con il Presidente della Repubblica, i Fami- 
liari ed il Seguito.

Sono preceduti dal Capo del Cerimoniale della Presiden- 
za della Repubblica, dal Comandante dei Corazzieri e dal Con- 
sigliere Militare Aggiunto di servizio, e sono accompagnati 
dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica,dal 
Capo del Cerimoniale Diplomatico, dal Consigliere Militare e 
dal Consigliere Diplomatico Aggiunto del Presidente della Re- 
pubblica 

Della Sala della Dama i Sovrani di Danimarca ed il Se- 
guito si accomiatano dal Capo dello Stato.

Accompagnate dal Consigliere Militare e dal Capo del Ce- 
rimoniale della Presidenza della Repubblica, le LL.MM. il Re 
e la Regina di Danimarca e S.A.R. la Principessa Benedikte, 
con il Seguito, raggiungono, in ascensore, la Vetrata.

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori.
Gli altri invitati italiani, dopo essersi accomiatati 

dal Signor Presidente, lasciano il Palazzo del Quirinale rifa- 
cendo, in senso inverso, il percorso dell'arrivo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri viene accompa- 
gnato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubbli- 
ca e dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì, 21 ottobre 1965 -

A A A A A A A A A

10,30 - (Partenza ore 10,15) - E.U.R. ~ Palazzo Civiltà del 
Lavoro -Cerimonia della consegna delle insegne ai 
nuovi Cavalieri del Lavoro (rientro: ore 11,30).

12,00 - Sen. Prof. Giuseppe MEDICI.

17.30 - On. Prof. Paolo Emilio TAVIANI,
Ministro dell'Interno.

18.30 - Signora Siena CROCE,
e Dott. Raffaele MATTIOLI,
Presidente della Banca Commerciale Italiana.

19,30 - Sen. Dott. Luigi ANGRISANI,
Sottosegretario di Stato alla Difesa.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia del 
conferimento delle insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro.

ROMA - E.U.R. Palazzo Civiltà del Lavoro 
giovedì, 21 ottobre 1965

10,15 - il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario 
Generale, lascia la Palazzina in automobile.

L ’auto presidenziale è preceduta da una macchina con il 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il 
Comandante dei Corazzieri ed il Consigliere Militare Aggiun- 
to di servizio ed è seguita dalla vettura di servizio con 
l'Ispettore Generale Capo di P.S. presso il Quirinale nonché 
da altre due vetture: la prima con il Consigliere Militare 
ed il Capo del Servizio Stampa e della Segreteria Particola
re, la seconda con il Segretario Particolare del Presidente 
della Repubblica ed il Capo della Segreteria del Segretario 
Generale.

10,30 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo della Civiltà del Lavo- 
ro, accolto dal Presidente della Pederazione Nazionale dei 
Cavalieri del Lavoro, Gr.Uff. Enrico Pozzani.

Il Presidente della Repubblica raggiunge quindi il piano 
di rappresentanza, dove si trovano a riceverlo: i Rappresen- 
tanti del Senato, della Camera, del Governo e della Corte Co- 
stituzionale, il Sindaco ed il Prefetto di Roma.

Sono altresì presenti: il Presidente della Federazione 
dei Maestri del Lavoro, Prof. Umberto Baldini ed il Vice Pre- 
sidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, Dott. 
Ugo Capece Minutolo.

Accompagnato dalle predette Autorità il Capo dello Stato 
accede nel salone d'onore dove prende posto nella poltrona 
centrale di prima fila, avendo a destra ed a sinistra le prin- 
cipali Autorità secondo l'ordine delle precedenze.

Ha inizio la cerimonia.
- saluto del Sindaco di Roma, Dott. Amerigo Petrucci,
- saluto del Vice Presidente dell'Associazione Lavoratori an- 

ziani, Dott. Ugo Capece Minutolo,
- saluto del Presidente della Federazione dei Maestri del La- 

voro, Prof. Umberto Baldini,

/./
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- saluto dell'Amb. Colonna di Paliano per la Comunità Eco- 
nomica Europea,

- discorso del Presidente dell'Ente Palazzo Civiltà del la- 
voro e della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavo- 
ro, Gr. Uff. Enrico Pozzani,

- discorso del Ministro dell'Industria e Commercio, Sen. Avv. 
Edgardo lami Starnuti.

11,15 - Il Presidente della Repubblica viene invitato a salire alla 
cattedra per consegnare le insegne ai nuovi 25 Cavalieri del 
lavoro.

11,30 - Il Capo dello Stato viene accompagnato all'uscita dalle stes- 
se Autorità che lo avevano ricevuto all'arrivo e lascia il 
Palazzo Civiltà del Lavoro con il Seguito per fare rientro 

 al Quirinale.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica alla Città di 
Milano, ad organizzazioni industriali e ad istituzioni culturali.

MILANO - lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 ottobre 1965

Lunedì, 25 ottobre

8 ,45 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ciam- 
pino dove prende posto, con il Seguito, sull'aereo presiden- 
ziale.

8 ,50 - Decollo dell'aereo presidenziale.
10,30 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Milano Malpensa.

Disceso dall'aereo, il Capo dello Stato viene ricevuto, 
in forma privata, dal Prefetto di Varese e dal Sinsaco di Som- 
ma lombardo.

Ricevuto l'omaggio delle Autorità presenti, il Presiden- 
te della Repubblica prende posto in autovettura per recarsi 
allo Stabilimento IGNIS a Cassinetta di Biandronno (Km.22).

(Corteo privato: Alleg. "A").
11,00 - All'ingresso centrale dello Stabilimento, il Capo dello Stato

viene ricevuto dal Cav. del Lav. Giovanni Borghi.
Dopo la presentazione dei dirigenti dello Stabilimento, 

il Presidente della Repubblica prende posto in una vettura di 
rappresentanza unitamente al Cav. del ÌJav. Giovanni Borghi ed 
effettua una visita in auto agli impianti, sostando per lo sco- 
primento di una lapide ricordo e percorrendo a piedi uno dei 
padiglioni di montaggio degli apparecchi elettrodomestici.

(Il corteo segue nella medesima formazione dell'arrivo.
Si inserisce una vettura A) bis con il Prefetto di Varese ed 
il Procuratore Generale della IGNIS).

11,45 - Al termine della visita, il Presidente della Repubblica, unita 
mente al Seguito, giunge all'ingresso del padiglione dove sono 
riunite le maestranze e gli invitati alla cerimonia e si reca 
nel palco delle Autorità.

Il Cav. del Lav. Giovanni Borghi ed il Procuratore Gene- 
rale della IGNIS, Comm. Giuseppe Danzi, rivolgono brevi indi
rizzi di saluto.

Vengono guindi premiati i dipendenti anziani dell'Azienda
12,10 - Conclusa la cerimonia, il Presidente della Repubblica prende

nuovamente posto nella vettura di rappresentanza e, unitamente 
al Seguito, si reca al Convitto "Paolo VI".

(Corteo; stessa formazione).
/•/
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12.15 - All'ingresso del Convitto "Paolo VI", dopo la benedizione,il 
Capo dello Stato procede al taglio del nastro inaugurale ed 
effettua quindi una visita alle attrezzature ed agii impianti 
sanitari del Convitto. Durante il percorso, ha luogo lo sco
primento di una lapide-ricordo.

12.30 - Al termine della visita, il Presidente della Repubblica sosta 
per un rinfresco nella sala di ricreazione del Convitto.

13.00 - Ricevuto il saluto del Cav. del Lav. Giovanni Borghi e delle 
Autorità presenti, il Capo dello'Stato lascia lo Stabilimento 
IGNIS di Cassinetta di Biandronno.

(Corteo privato; Alleg. "B".)
13,50 - Il Capo dello Stato giunge alla Prefettura di Milano.
14.15 - Colazione intima in Prefettura.

18,25 - Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura di Milano 
per recarsi al Palazzo Comunale.

(Corteo privato; Alleg. "B").
18.30 - Il Presidente della Repubblica giunge dinanzi a Palazzo Marino.

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato, accompagnato 
dal Consigliere Militare e dal Comandante del 3° Corpo d'Arma- 
ta, passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con ban
diera e musica.

Al termine dello schieramento, si trovano a riceverlo: i 
Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e della 
Corte Costituzionale, il Sindaco di Milano, il Primo Presiden- 
te ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Coman
dante della Regione Aerea, il Comandante del Dipartimento Mili- 
tare Marittimo ed il Presidente dell'Amministrazione Provincia- 
le.

Quindi, accompagnato dal Sindaco di Milano, On. Prof. Pie- 
tro Bucalossi,edal Seguito, il Capo dello Stato fa ingresso 
nella Sala Consiliare di Palazzo Marino.

Qui ha luogo la presentazione della Giunta e del Consiglio 
Comunale.

Subito dopo, il Capo dello Stato si reca nella Sala dove se- 
no convenuti gli invitati al ricevimento ed ascolta un indiriz- 
zo di saluto del Sindaco di Milano.

Eventuale risposta del Presidente della Repubblica.
19.00 - Al termine dei discorsi, il Capo dello Stato attraversa le Sa

le dove sono disposti gli invitati al ricevimento, intratte
nendosi brevemente con i convenuti.

19.30 - Il Presidente della Repubblica percorre in senso inverso il
tragitto di arrivo, accompagnato dal Sindaco di Milano e dalle 
massime Autorità.

/./



19,40 - Ricevuto l'omaggio delle Autorità, il Capo dello Stato lascia 
Palazzo Marino per far rientro in Prefettura.

(Corteo privato: Alleg. "B").
19,45 - Il Presidente della Repubblica giunge in Prefettura.
21 ,00 - Pranzo in Prefettura con gli esponenti delle organizzazioni 

culturali ed industriali visitate dal Signor Presidente.

Martedì, 26 ottobre
9,00 - Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura per recarsi 

a visitare, in forma privata, lo Stabilimento dell'"Alfa Romeo" 
ad Arese.

(Corteo privato: Alleg. "C").
9,25 - Il Capo dello Stato giunge alla Direzione dell'"Alfa Romeo" ad 

Arese. 
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica 

viene ricevuto dal Ministro delle Partecipazioni Statali, Sen. 
Prof. Giorgio Bo, e dagli altri Membri del Governo invitati al 
la cerimonia, dal Presidente dell'I.R.I., Prof. Giuseppe Petril- 
li, dal Direttore Generale dell'I.R.I., Prof. Silvio Golzio,dal 
Presidente della Finmeccanica, Cav. del Dav. Dott. Salvatore 
MAgrì, dal Presidente dell'"Alfa Romeo", Ing. Giuseppe Luraghi, 
nonchè dal Sindaco di Arese.

Sono altresì presenti il Direttore Generale della Finmec- 
canica, Ing. Eraldo fidanza, l'Amministratore Delegato della 
"Alfa Romeo", Ing. Raffaello di Nola.

Accompagnato dalle predette Personalità e dal Seguito,il 
Capo dello Stato accede alla Sala Convegni dello Stabilimento, 
dove si trovano i componenti del Consiglio di Amministrazione 
ed i Direttori Generali dell "'Alfa Romeo".

9,30 - Il Presidente della Repubblica prende posto nella Sala Conve
gni ed assiste ad una breve illustrazione tecnica degli impian- 
ti da parte del Presidente dell'"Alfa Romeo".

9,45 - Al termine, il Capo dello Stato lascia la Sala Convegni per una 
visita allo Stabilimento.

(Corteo: Alleg. "D").
Viene effettuato un percorso interno nei reparti di stam- 

paggio, assemblaggio, verniciatura e montaggio delle autovet
ture, con illustrazione delle fasi salienti della produzione.

Nel frattempo, gli altri invitati effettuano una visita 
separata allo Stabilimento.

10,10 - Al termine della visita, il Capo dello Stato sosta nel padiglio- 
ne dove è allestita una esposizione delle autovetture di produ- 
zione della Società, e dove vengono altresì presentati al Pre-

-  3 -
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siderite della Repubblica i progettisti, i tecnici e la Commis- 
sione Interna dello Stabilimento.

10,20 - Ripreso posto in vettura, il Capo dello Stato raggiunge per
una breve visita ed una sosta i locali dove è allestito il Mu- 
seo storico dell1"Alfa Romeo".

10,45 - Ricevuto il saluto delle Autorità che erano ad accoglierlo il 
Capo dello Stato lascia l'"Alfa Romeo" per dirigersi alle Ac- 
ciaierie "Falck a Sesto San Giovanni.

(Corteo privato: Alleg. "C").
11.15 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Casa dei Bambini del 

le Acciaierie "Falck" a Sesto San Giovanni.
Qui si trovano ad accoglierlo il Presidente della Società, 

Ing. Giovanni Falci:, l'Amministratore Delegato, Ing. Bruno 
Falck , ed i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente alle predette Personalità ed al Seguito, il Pre- 
sidente della Repubblica compie una visita alla Casa dei Bambi- 
ni, accompagnato dalla Consorte del Presidente della Società, 
Signora Amelia Falck.

11.30 - Il Presidente della Repubblica prende quindi posto in vettura
per recarsi alla Acciaieria "Concordia".

(Corteo privato: Alleg. "E").
11,35 - Il Capo dello Stato giunge alla Acciaieria "Concordia" dove si 

trovano ad attenderlo i Rappresentanti del Senato, della Came- 
ra, del Coverno e della Corte Costituzionale, i Membri del Go- 
verno invitati alla cerimonia, il Sindaco di Sesto San Giovan
ni, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte 
d'Appello, il Comandante della Regione Aerea, il Comandante del 
3° Corpo d'Armata, il Comandante del Dipartimento Militare Ma- 
rittimo ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica as- 
siste ad una colata di metallo fuso e raggiunge, successivamen- 
te, la platea dei forni per una visita agli impianti di raccol- 
ta del materiale e di caricamento dei forni stessi.

12,00 - Il Presidente della Repubblica riprende posto in vettura e con- 
tinua la visita agli Stabilimenti "Falck", recandosi alla Ac- 
ciaieria "Unione" per una visita ai laminatoi.

(Corteo: stessa formazione).
12.15 - Conclusa la visita, il Capo dello Stato giunge al Centro Socia

le dello Stabilimento, ed effettua una visita alle attrezzatu- 
re artistiche, sportive e ricreative del complesso.

12.30 - Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nel Teatro
del Centro, dove sono nel frattempo convenute le Autorità, e 
prende posto sul palcoscenico, nella poltrona centrale della 
prima fila.

/./



13, 05 
13,30

1 6,00

16,10

12,45

16,50

17,00

Dopo un breve indirizzo di saluto del Sindaco di Sesto 
San Giovanni, il Presidente della "Falck", Ing. Giovanni Falck, 
pronuncia un discorso.

Ha quindi luogo la premiazione dei dipendenti anziani 
con oltre 40 anni di attività.
Il Capo dello Stato, ricevuto l'omaggio dei presenti, lascia 
la "Falck" per fare rientro in Prefettura.

(Corteo privato: Alleg. "C").
Rientro in Prefettura.
Colazione ufficiale in Prefettura.

- 5 -

il Capo dello Stato lascia la Prefettura per recarsi in visi- 
ta al nuovo Mercato Mercato Ortofrutticolo.

(Corteo privato: Alleg. "C").
Il Presidente della Repubblica giunge al nuovo Mercato Orto- 
frutticolo, accolto dal Presidente della Società per l'impian- 
to e l'esercizio del Mercato Ortofrutticolo di Milano, Prof. 
Giordano Dell'Amore.

Il Capo dello Stato raggiunge quindi la Sala Convegni 
del complesso e prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila, avendo a destra ed a sinistra le principali Auto- 
rità, secondo l'ordine delle precedenze.

Il Prof. Dell 'Amore pronunzia un indirizzo di saluto, 
illustrando altresì le caratteristiche del nuovo complesso.

Al termine del discorso, il Capo dello Stato si reca in 
ascensore, accompagnato dal Prof. Dell'Amore, al piano di rap
presentanza dell'edificio degli uffici per una visione panora- 
mica del complesso.

Ridisceso alla Galleria coperta, il Presidente della 
Repubblica, unitamente alle Autorità ed al Seguito, percorre 
la Galleria sino all'altezza della "Seconda strada" e discen- 
de quindi al piano terra percorrendo per intero il padiglione 
coperto del Mercato.
Al termine della visita, il Presidente della Repubblica lascia 
il Mercato Ortofrutticolo per recarsi alla Società "Umanita
ria" .

(Corteo privato: Alleg. "C").
Il Presidente della Repubblica giunge alla Sede della Società 
"Umanitaria", dove viene ricevuto dal Presidente della fonda- 
zione, Dott. Riccardo Bauer.

Dopo avere attraversato la sona storica e le recenti ac- 
quisizioni archeologiche, il Presidente della Repubblica giun- 
ge nel chiostro antistante la Sala degli Affreschi.

Qui avviene la presentazione dei componenti del Consigli 
Direttivo della fondazione. / /



-  6 -

17,10 - Il Capo dello Stato fa quindi ingresso nella Sala degli Affre- 
schi dove prende posto nella poltrona centrale della prima fi- 
la, avendo a destra eda sinistra le principali Autorità secon- 
do l ’ordine delle precedenze.

Il Dott. Riccardo Bauer rivolge un indirizzo di saluto 
al Capo dello Stato, illustrando Brevemente l'attività della 
"Umanitaria".

17,25 - Il Capo dello Stato, accompagnato dai dirigenti della fondazio- 
ne e dal Seguito, effettua una visita alle aule ed ai laborato- 
ri artigiani della fondazione.

17,55 - Terminata la visita, il Presidente della Repubblica, dopo aver 
ricevuto l'omaggio dei presenti, lascia la Società "Umanitaria" 
per recarsi alla Sede della federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche (F .A.S.T.), in Piazza Morandi 2.

(Corteo privato: Alleg. "C").
18,00 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Sede della F .A.S.T., 

ricevuto dal Presidente della federazione, Dott. Luigi Morandi,
con i Vice Presidenti, che lo accompagnano nella Sala dei Con
gressi.

Qui il Presidente della federazione pronuncia una pro- 
lusione sulle attività scientifiche della federazione.

18,20 - Al termine, il Capo dello Stato effettua una visita alle aule, 
alla biblioteca ed alle sale di riunioni e sedi di Associazio- 
ni scientifiche.

18,45 - Ricevuto l'omaggio dei presentici Capo dello Stato lascia la 
Sede della F .A.S.T. per fare rientro in Prefettura.

(Corteo privato: Alleg. "C").
18,50 - Il Capo dello Stato giunge in Prefettura.
20,30 - Pranzo intimo in Prefettura.

Mercoledì. 27 ottobre
9,50 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Milano.

(Corteo privato: Alleg. "C").
10,00 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo della RAI in 

Corso Sempione.
Qui si trovano ad attenderlo: i Rappresentanti del Se- 

nato, della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, 
il Sindaco, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale del 
la Corte di Appello, il Comandante della Regione Aerea, il Co- 
mandante del 3° Corpo d'Armata, il Comandante del Dipartimento 
Militare Marittimo ed il Presidente dell'Amministrazione Pro- 
vinciale.

Sono altresì presenti il Presidente della RAI-TV, Am- 
basciatore Quaroni, con l'Amministratore Delegato, Dott.Gianni

/./
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10,25

10,30

10,50

11,00
12,30

Granzotto, il Direttore Generale, Dott. Ettore Berna- 
bei, il Direttore della Sede RAI-IV di Milano e gli altri 
massimi esponenti dell'organo radiotelevisivo.

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito,il 
Capo dello Stato raggiunge il nuovo Studio Televisivo TV/3°

L ' Ambasciatore Quaroni rivolge un Breve indirizzo di 
omaggio. Segue una illustrazione delle caratteristiche tec- 
niche e costruttive dello Studio.

Il Capo dello Stato assiste quindi ad una prova di 
scena di uno spettacolo televisivo in preparazione negli Stu- 
di ed effettua successivamente una breve visita ai nuovi im- 
pianti del complesso.
Al termine della visita, il Capo dello Stato, dopo aver rice- 
vuto il saluto delle Autorità presenti, passa in rassegna, 
accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante del 
3° Corpo d'Armata, un picchetto d'onore schierato con bandie- 
ra e musica.
Il Corteo presidenziale (Alleg. "C") lascia il Palazzo della 
RAI e si dirige all'Aeroporto di Milano Malpensa.
Il Capo dello Stato giunge a Milano Malpensa e prede posto, 
con il Seguito, sull'aereo presidenziale.
Decollo dell'aereo presidenziale.
L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Roma Ciampino.



ALLEGATO "A"

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

vettura del cerimoniale

vettura presidenziale
- Presidente della Repubblica
- Prefetto di Varese

vettura di servizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S.
del Quirinale

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

B) - Capo del Servizio Stampa e della Segreteria Particolare
- Segretario Particolare del Presidente della Repubblica

C) - Capo della Segreteria del Segretario Generale
- Capo Ufficio Studi Economici e Finanziari.



ALLEGALO "B"

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

vettura del cerimoniale

vettura presidenziale
- Presidente della Repubblica
- Prefetto di Milano

vettura di servizio con l'ispettore Generale Capo di P.S.
del Quirinale

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

B) - Capo del Servizio Stampa e della Segreteria ^articolare
- Segretario Particolare del Presidente della Repubblica

C) - Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Capo Ufficio Studi Economici e Finanziari.



ALLEGATO "C"

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

vettura del cerimoniale

vettura presidenziale (macchina di rappresentanza scortata
da Corazzieri in motocicletta)

- Presidente della Repubblica
- Prefetto di Milano
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica

vettura di servizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S.
del Quirinale

A) - Capo del Servizio Stampa e della Segreteria Particolare 
- Segretario Particolare del Presidente della Repubblica

B) - Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Capo Ufficio Studi Economici e finanziari.



ALLEGATO "D"

vettura speciale con:
- Capo del Servizio Stampa e della Segreteria Particolare
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica
- Segretario Particolare del Presidente della Repubblica
- Comandante dei Corazzieri
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio

vettura scoperta con:
- Presidente della Repubblica
- Presidente dell'I.R.I.
- Presidente dell'"Alfa Romeo"

vettura scoperta con:
- Ministro delle Partecipazioni Statali
- Presidente della Finmeccanica
- Segretario Generale della Presidenza della Repubbli

vettura speciale con:

- Prefetto di Milano
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica
- Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale
- Capo della Segreteria del Segretario Generale
- Capo Ufficio Studi Economici e Finanziari.



ALLEGATO "E"

vettura staffetta

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

vettura presidenziale (auto di rappresentanza)
- Presidente della Repubblica
- Presidente della "Falck"
- Amministratore Delegato della "Falck"

vettura di servizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S.
del Quirinale

A) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Prefetto di Milano
- Direttore Generale della "Falck"

B) - Consigliere Militare del Presidente della Repubblica
- Capo del Servizio Stampa e della Segreteria Particolare
- Direttore Generale della "Falck"

C) - Segretario Particolare del Presidente della Repubblica
- Capo della Segreteria del Segretario Generale
- Direttore Generale della "Falck"

D) - Capo Ufficio Studi Economici e finanziari 
- Vice Direttore Generale della "Falck)„



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì, 28 ottobre 1965 -

A A A A A A A A A

10.00 - On. Dott. Emilio COLOMBO,
Ministro del Tesoro.

Lettere Credenziali (Sala di Augusto)

11.00 - S.E. il Signor Prakash Chand Thakur,
nuovo Ambasciatore del Regno del Nepal.

11,20 - S.E. il Signor Sayed Sir El Khatim El Khalifa, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica del Sudan.

11,40 - S.A. il Principe Moulay Hassan Ben El Mehdi, 
nuovo Ambasciatore del Regno del Marocco.

12.00 - S.E. il Signor Shigeru Yosano,
nuovo Ambasciatore dell'Impero del Giappone.

12,30 - S.E. il Signor Alphonse Razafimbahiny,
nuovo Ambasciatore della Repubblica del Madagascar.

12,45 - Signor Herbert L. Matthews,
ex corrispondente da Roma del New York Times.

18.00 - (partenza ore 17,55) - Auditorium della C.I.D.A. - In
tervento, in forma privata, alla proiezione del docu
mentario "Attacco alla Savana" (rientro: ore 19,25).

19,30 - Amm. di Sq. Alessandro MICHELAGNOLI,
nuovo Capo di S.M. della Marina Militare: visita di 
dovere.

20.00 - Cav. del Lav. Prof. Vittorio VALLETTA,
Presidente della FIAT.

20,45 - Ing. Eugenio CEEIS,
Vice Presidente dell'E.N.I.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma privata, 
alla proiezione del documentario "Attacco alla Savana"»

ROMA - Auditorio della C.I.D.A. - giovedì, 28 ottobre 1965

17,55 - il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in auto- 
mobile, accompagnato dal Segretario Generale.

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il 
Comandante dei Corazzieri ed il Consigliere Militare Aggiun- 
to di servizio, ed è seguita dalla vettura di servizio con 
l'Ispettore Generale Capo di P.S. presso il Quirinale e da 
altre due vetture: la prima con il Consigliere Militare ed 
il Vice Segretario Generale, la seconda con il Capo del Ser- 
vizio Stampa e della Segreteria Particolare, il Segretario 
Particolare del Presidente della Repubblica ed il Capo della 
Segreteria del Segretario Generale.

18,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso dell'Auditorio della 
C.I.D.A. (Via Nazionale 75).

Qui si trovano a riceverLo il Presidente dell'Istituto 
per il Commercio Estero, On. Prof. Antigono Donati ed il Cav. 
del Lav. Ing. Ferdinando Innocenti, Presidente della Società 
"Innocenti".

E' altresì presente il Presidente della C.I.D.A., On. 
Prof. Giuseppe Togni.

Accompagnato dalle predette Personalità e dal Seguito, 
il Capo dello Stato fa ingresso nell'Auditorio e prende po- 
sto nella poltrona centrale della prima fila della Galleria»

18,15 - Dopo brevi indirizzi di saluto del Prof. Donati e del Cav.
del Lav. Innoventi, ha inizio la proiezione del documentario 
"Attacco alla Savana" (durata 62').

19,20 - Al termine della proiezione, il Capo dello Stato, accompagna- 
to all'uscita dalle stesse Personalità che si trovavano a 
riceverLo, lascia l'Auditorio della C.I.D.A. per far rientro 
al Palazzo del Quirinale.

19,25 - il Capo dello Stato fa rientro al Palazzo del Quirinale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì, 29 ottobre 1965 -

A A A A A A A A

10,30 - S.E. Rev.ma Mons. Vito ROBERTI,
nuovo Vescovo di Caserta: prestazione giuramento.

11.00 - S.E. Rev.ma Mons. Michele PELLEGRINO,
nuovo Arcovescovo di Torino: prestazione giuramento.

(Palazzina)

12.00 - Dott. Silvio TAVOLARO,
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

13.00 - Privata.

16,30 - (partenza ore 16,00) - Torre Spaccata - Inaugurazione 
del Collegio professionale per arti grafiche "Bruno 
Buozzi" dell'E.N.A.O.L.I. (rientro: ore 17,45).

18.30 - Prof. Gaetano STAMMATI,
Direttore Generale del Tesoro e Capo di Gabinetto del 
Ministro del Tesoro.

19.30 - Dott. Giovanni Vincenzo SORO,
nuovo Ambasciatore d'Italia al Cairo: visita di dovere



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla inaugurazione 
del Collegio "Bruno Buozzi" dell'E.N.A.O.L.I.

ROMA ~ (Via forre Spaccata) - venerdì, 29 ottobre 1965

16,10 - Ip Capo dello Stato lascia la Palazzina in automobile, accom- 
pagnato dal Segretario Generale.

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il ce- 
rimoniere della Presidenza della Repubblica, il Comandante dei 
Corazzieri ed il Consigliere Militare Aggiunto di servizio, ed 
è seguita dalla vettura di servizio con l'Ispettore Generale 
Capo di P.s. presso il Quirinale e da altre due vetture; la pri- 
ma con il Consigliere Militare ed il Capo del Servìzio Stampa 
e della Segreteria Particolare, la seconda con il Segretario 
Particolare del Presidente della Repubblica ed il Capo della 
Segreteria del Segretario Generale.

16,25 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Collegio.
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica vie- 

ne ricevuto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
On. Prof. Umberto Delle Pavé, dal Presidente dell'E.N.A.O.L.I., 
Prof. Emilio Giaccone, dal Direttore Generale, Prof. Ing. Lui- 
gi Palma, e dal Direttore del Collegio, che Lo accompagnano, at- 
traverso l'atrio dove sono schierati gli allievi, sino allo in- 
gresso dell'edificio principale.

Qui il Capo dello Stato riceve il saluto e l'omaggio delle 
altre Personalità presenti.

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Francesco 
Roberti impartisce la benedizione.

Ha quindi luogo il taglio del nastro inaugurale, mentre, 
sul pennone al centro dell'atrio, viene issata la bandiera 
nazionale.

16,40 - Accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, il Capo dello Stato 
si reca quindi nell'Aula Magna del Collegio, dove ascolta un 
indirizzo di saluto del Presidente dell'E.N.A.O.L.I. ed un bre- 
ve messaggio pronunciato da un allievo del Collegio.

Segue un discorso della Signora Buozzi.
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17,00 - Al termine, il Capo dello Stato, accompagnato dalle Autorità 
e dal Seguito, effettua una visita alle aule ed alle attrez- 
zature scientifiche e tecniche del Collegio.

Durante la visita alla Palestra, alcune squadre di 
allievi eseguono un breve saggio ginnico-sportivo.

Nel refrettorio, saggio di danza.

17,20 - Ricevuto il saluto e l'omaggio delle Autorità presenti, il 
Capo dello Stato lascia il Collegio "Bruno Buozzi", accompa- 
gnato come all'arrivo, per fare rientro al Palazzo del Quiri- 
nale.

17,45 - Il Presidente della Repubblica fa rientro al Quirinale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA
- sabato, 30 ottobre 1965 -

10,00 - (Palazzo dei Marescialli) - Riunione del Consiglio 
Superiore della Magistratura.


