
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 18 ottobre 1966 -

^^^^^^ 

LETTERE CREDENZIALI (Sala delle Dame) 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

10,30 - S.E. il Signor Addimau TESEMMA, 
Ambasciatore dell'Impero Etiopico. 

11,00 - S.E. il Maggiore Generale H.W.G. WIJEYEKEON, 
nuovo Ambasciatore di Ceylon. 

11,20 - S.E. il Signor Charles AILLOT ABOUT, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica della Costa 
d'Avorio. 

11,40 - S.E. il Signor Francisco RAMOS MEJIA, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica di Argentina 

12,00 - S.E. il Signor Amadou DIADIE BA, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica del Mali. 

18,00 - Ing. Giuseppe CORRETTO BOURLOT, 
per offrire in omaggio una statua di bronzo di Amleto 
Cataldi, raffigurante "L'Arciere". 

18,30 - Gen. di Sq. A. Giovanni PADUA, 
visita di congedo per raggiunti limiti di età. 

19,00 - On. Dott. Giorgio ALMIRANTE. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 19 ottobre 1966 -^^^^^^^^^^^ 

11,00 - Avv. Gianni AGNELLI, 
Presidente della FIAT. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Programma della visita ufficiale del Presidente della Repubblica 
in Friuli in occasione della chiusura delle celebrazioni del cen-
tenario dell'Unione del Veneto e del Friuli all'Italia. 

Da mercoledì 19 a sabato 22 ottobre 1966 

Mercoledì, 19 ottobre 

15,15 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ciampino 
e prende posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale. 

15,20 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

17,00 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aero= 
porto di Rivolto. 

Disceso dall'aereo, il Presidente della Repubblica viene 
ricevuto, in forma privata, dal Comandante della Regione Aerea, 
che Lo accompagna in auto, unitamente al Seguito, al podio di 
osservazione dove si trovano ad attendere: il Presidente della 
Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia, il Commissario del 
Governo presso la Regione, il Prefetto di Udine ed il Sindaco 
di Codroipo. 

Ha quindi luogo una breve esibizione della pattuglia acro= 
batica dell'Aeronautica Militare. 

17,30 - Dopo la presentazione degli equipaggi dei velivoli della pattu= 
glia acrobatica dell'Aeronautica Militare, il Presidente della 
Repubblica lascia l'Aeroporto di Rivolto per recarsi alla Prefet-
tura di Udine. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

17,50 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Udine. 
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica, ac= 

compagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regio 
ne Militare, passa in rassegna un picchetto d'onore schierato 
con bandiera e musica. 

Quindi, dopo essersi incontrato con i Rappresentanti del Se-
nato, della Camera e del Governo, il Capo dello Stato accede al 
piano di rappresentanza della Prefettura e s'intrattiene separa= 
tamente con l'Arcivescovo di Udine. 

18,00 - Il Presidente della Repubblica assistito dai Rappresentanti del 
Senato, della Camera e del Governo nonché dal Commissario del 
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Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Prefet= 
to di Udine, riceve nell'ordine: il Presidente della Giunta Re-
gionale con i componenti della Giunta, il Presidente del Consi-
glio Regionale con i componenti del Consiglio di Presidenza, i 
Parlamentari nazionali della Provincia, i Consiglieri Regiona= 
li, il Sindaco con la Giunta, il Primo Presidente ed il Procu= 
ratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante della Re= 
gione Aerea, il Comandante della Regione Militare, il Comandan-
te del Dipartimento Militare Marittimo, il Presidente dell'Am-
ministrazione Provinciale con la Giunta ed il Vice Prefetto Cir-
condariale di Pordenone. 

18,30 - Concluse le presentazioni il Presidente della Repubblica rag-
giunge a piedi (in caso di condizioni atmosferiche avverse: in 
auto) il contiguo Palazzo del Governo (Residenza). 

20,30 - Pranzo ufficiale al Palazzo del Governo. 
Pernottamento ad Udine. 

Giovedì, 20 ottobre 

9,25 - Il Capo dello Stato lascia a piedi il Palazzo del Governo (Re= 
sidenza) per recarsi alla Prefettura di Udine. 

9,30 - Nelle Sale di Rappresentanze della Prefettura ha luogo la pre= 
sentazione delle Autorità e Rappresentanze. 

10,10 - Termine delle presentazioni. 

10,15 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Udine per recarsi 
alla Mostra di Pittura del '700 Veneto, allestita nella ex 
Chiesa di S. Fancesco. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

10,20 - Il Capo dello Stato giunge alla sede della Mostra ed effettua 
una breve visita. 

10,35 - Il Capo dello Stato lascia la Mostra della Pittura del '700 Ve-
neto per recarsi in Piazza della Libertà. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

10,40 - Il corteo presidenziale giunge in Piazza della Libertà. 
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato depone una coro= 

na d'alloro al Tempio in memoria dei Caduti, sostando in breve 
raccoglimento. 

Il corteo presidenziale lascia quindi Piazza della Libertà 
e si dirige al Castello. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 
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10,45 - Il Capo dello Stato giunge al piazzale antistante il Castello 
e, attraverso la scalinata, raggiunge il Salone del Parlamen-to Friulano. 

Ha inizio la cerimonia: 
- indirizzo di saluto del Sindaco di Udine, 
- discorso del Presidente della Regione, 
- "breve indirizzo conclusivo delle celebrazioni centenarie del 
Presidente del Comitato Regionale, 

- Celebrazione Storica del Presidente dell'Amministrazione Pro-
vinciale di Udine. 

Al termine, discorso del Capo dello Stato. 
Conclusa la cerimonia, ha luogo un ricevimento nelle Sale 

del Museo Civico. 

12,20 - Il Capo dello Stato lascia il Castello di Udine per fare rien= 
tro in Prefettura. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

12,30 - Il corteo presidenziale giunge in Prefettura. 

13,00 - Colazione intima al Palazzo del Governo. 
15,00 - Il Capo dello Stato lascia il Palazzo del Governo (Residenza) 

per recarsi ad Osoppo (Km. 40). 
(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 
Lungo il percorso, attraversamento del centro abitato di 

San Daniele. 

15,50 - Il corteo presidenziale giunge ad Osoppo e prosegue per il Forte. 
In prossimità di Piazzale delle Cupole, il Capo dello Sta 

to scende dalla vettura, ricevuto dal Sindaco di Osoppo, e si 
reca a deporre una corona d'alloro alla stele eretta in memoria 
dei Caduti della Guerra d'indipendenza del 1848. 

Il Sindaco di Osoppo pronuncia un breve indirizzo. Rispo= sta del Capo dello Stato. 
16,10 - Il corteo presidenziale lascia il Piazzale delle Cupole e si re 

ca al Museo del Risorgimento, dove il Capo dello Stato sosta 
per una breve visita. 

16,20 - Il corteo presidenziale lascia Osoppo per Tolmezzo (Km.30). 

17,00 - Il corteo presidenziale giunge a Tolmezzo. 
Sulla Piazza antistante il Municipio il Presidente della 

Repubblica discende dalla vettura, ricevuto dal Sindaco di Tol= 
mezzo, e, unitamente alle Autorità ed al Seguito, si reca al Pa-
lazzo Comunale. /./ 
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Nella Sala Consiliare, il Sindaco di Tolmezzo ed il Pre-
sidente della Comunità Carnica rivolgono brevi indirizzi di sa 
luto. Il Presidente della Repubblica risponde. 

17,15 - Il Capo dello Stato lascia il Municipio di Tolmezzo per recarsi 
a Palazzo Carnia. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

17,20 - Il corteo presidenziale giunge a Palazzo Carnia. 
Il Presidente della Repubblica, con le Autorità ed il 

Seguito, dopo avere incontrato i Sindaci della Zona, compie una 
visita al Museo delle Arti e tradizioni della Carnia. 

All'uscita il Capo dello Stato si reca alla Cooperativa 
Carnica per una breve presa di contatto. (Dopo l'indirizzo di 
dell'On. Ceccherini il Capo dello Stato ha pronunciato brevi pa-
role). 

17,45 - Il corteo presidenziale lascia Palazzo Carnia e sosta brevemen-
te per una visita alla Mostra della produzione artigiana carnica 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

17,50 - Il corteo presidenziale lascia Tolmezzo per Cividale (Km. 70). 
(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 
Lungo il percorso attraversamento dei centri abitati di 

Venzone, Gemona, Artegna e Tarcento. 
19,00 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi al Palazzo Municipale di 

Cividale. 
Il Capo dello Stato si reca nella Sala Consiliare dove, 

dopo un incontro con i Sindaci della zona, ascolta un indiriz-
zo di saluto da parte del Sindaco di Cividale. 

Il Presidente della Repubblica risponde. 

19,20 - Il corteo presidenziale lascia Cividale per Udine (Km. 18). 
(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 

19,45 - Il Capo dello Stato fa rientro ad Udine (Palazzo del Governo -
Residenza). 

20,30 - Pranzo intimo ad Udine. 
Pernottamento ad Udine. 

Venerdì, 21 ottobre 
9,15 - Il Capo dello Stato lascia il Palazzo del Governo (Residenza) 

per recarsi a Pordenone (Km. 50). 
(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 

/./ 



- 8 -

Lungo il percorso attraversamento dei centri abitati di 
Campoformido e Casarsa della Delizia. 

9,50 - Il corteo presidenziale giunge all'ingresso dello Stabilimento 
Ceramiche "Scala" ad Orcenico, dove si trovano ad attendere il 
Capo dello Stato il Vice Prefetto Circondariale di Pordenone, 
il Sindaco di Zoppola, ed il Presidente della Società, Gr.Uff. 
Giulio Locatelli. 

Il Capo dello Stato effettua quindi una breve visita, in 
auto, dello Stabilimento. 

(Corteo: Alleg. "C". Nella vettura presidenziale prende 
posto il Presidente della Società Ceramiche "Scala". 

Al termine della visita, il Capo dello Stato raggiunge il 
capannone dove si trovano riunite le maestranze dello Stabili= 
mento, e, dopo un breve indirizzo di saluto del Presidente del 
la Società, si intrattiene con i presenti, rispondendo con un 
breve discorso. 

10,15. - Il Capo dello Stato lascia lo Stabilimento Ceramiche "Scala" 
per recarsi a Pordenone. 

(Corteo ufficiale:Alleg. "C". Il Vice Prefetto Circonda 
riale prende posto nella vettura n. 4 bis). 

10,30 - Il corteo presidenziale giunge a Pordenone (Piazza Don Bosco). 
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato, accompagnato 

dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Milita 
re, passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con bandie-
ra e musica. 

Al termine dello schieramento si trova ad attendere il Ca-
po dello Stato il Sindaco di Pordenone. 

Accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, il Capo dello 
Stato accede ai locali della Vice Prefettura Circondariale do= 
ve, nelle varie Sale, sono riunite le Autorità e Rappresentanze 
locali con cui il Capo dello Stato si intrattiene brevemente. 

11,00 - Il corteo presidenziale lascia la Sottoprefettura Circondariale 
per recarsi allo Stabilimento della "Rex". 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

11,10 - Il corteo presidenziale giunge allo Stabilimento della "Rex". 
Dopo aver attraversato il viale d'ingresso, il corteo pre-

sidenziale sosta in prossimità dei padiglioni di lavorazione do-
ve si trovano ad attendere il Capo dello Stato, con il Sindaco 
di Porcia, i Dirigenti della Società. 

/./ 
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Dopo l'incontro, il Capo dello Stato inizia la visita,in 
auto, dello Stabilimento recandosi nell'interno della Officina 
Lavatrici. 

(Corteo: Alleg. "D"). 
Unitamente alle Autorità, al Seguito ed ai Dirigenti del= 

la Società, il Capo dello Stato compie quindi una visita, a 
piedi, a piedi, delle varie catene di lavorazione, recandosi 
successivamente alla Mensa Operaia e, quindi, alla Officina Cu-
cine. 

11,30 - Il Presidente della Repubblica giunge al podio allestito nel Ca-
pannone Deposito,dove si trovano riunite le maestranze dello 
Stabilimento. 

Il Consigliere Delegato della Società, Ing. Lino Zanussi, 
ed un rappresentante delle maestranze operaie, rivolgono brevi 
indirizzi al Capo dello Stato. 

Risposta del Capo dello Stato. 

11,50 - Il Presidente della Repubblica lascia le Officine "Rex" e si re-
ca per una breve sosta di riposo nella Palazzina Uffici dello 
Stabilimento. 

(Corteo: Alleg. "D"). 

12,05 - Il corteo presidenziale lascia lo Stabilimento della "Rex". 
(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

12,15 - Il corteo presidenziale giunge al Comune di Pordenone. 
Il Capo dello Stato unitamente alle Autorità ed al Segui= 

to fa ingresso nel Salone della Pinacoteca, dove il Sindaco di 
Pordenone Gli rivolge un indirizzo. 

Risposta del Presidente della Repubblica. 
12,40 - Il Presidente della Repubblica lascia il Comune di Pordenone 

per recarsi alla Villa "Ottoboni". 
(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

12,45 - Il corteo presidenziale giunge alla Villa "Ottoboni". 

13,00 - Colazione ufficiale alla Villa "Ottoboni". 

15,10 - Il Capo dello Stato lascia Villa "Ottoboni" e, accompagnato dal 
Consigliere Militare e dal Comandante della legione Militare, 
passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con bandiera 
e musica. 

Quindi, accomiatatosi dalle Autorità locali, il Capo dello 
Stato lascia Pordenone per recarsi a Torviscosa (Km. 64). 

/./ 
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(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 
Lungo il percorso attraversamento dei centri abitati di 

Codroipo, Passariano, Castions di Strada, Gonars, Porpetto e 
S. Giorgio di Nogaro. 

16,30 - Il corteo presidenziale giunge a Torviscosa. 
Sulla Piazza del Comune si trovano ad attendere il Capo 

dello Stato il Vice Presidente e l'Amministrazione Delegato 
della Società S.A.I.C.I. (Società Agricola Industriale per la 
Cellulosa Italiana), nonché il Sindaco di Torviscosa. 

Ha inizio la visita, in auto, delle installazioni sociali 
e ricreative di Torviscosa e, successivamente, degli impianti 
di lavorazione dello Stabilimento S.A.I.C.I.. 

(Corteo: Alleg. "D"). 
Lungo il percorso, il corteo effettua una breve sosta allo 

ingresso dello Stabilimento Caprolattame per la visita alla 
Sala Controllo. 

Conclusa la visita in auto, il Capo dello Stato attraversa 
a piedi gli impianti di lavorazione della cellulosa e si reca 
quindi sul Piazzale antistante la Palazzina degli Uffici dove 
sono radunati gli operai e le maestranze delle Stabilimento. 

Un rappresentante degli operai pronuncia un breve indirizzo, 
Risposta del Capo dello Stato. 

17,20 - Il Capo dello Stato lascia Torviscosa per recarsi ad Aquileia. 
(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 
Lungo il percorso attraversamento dell'abitato di Cervigna-

no. 

17,30 - Il Capo dello Stato giunge ad Aquileia e, ricevuto dal Sindaco, 
si reca al cimitero degli Eroi per la deposizione di una coro-
na d'alloro. 

Successivamente, unitamente alle Autorità ed al Seguito, 
il Capo dello Stato si reca alla Basilica di S. Maria in Aqui-
leia per una visita dei mosaici. 

18,00 - Il corteo presidenziale lascia Aquileia per Udine (Km. 50). 
(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 
Lungo il percorso attraversamento di Palmanova, con breve 

sosta alla Sede Comunale. Discorso del Sindaco e risposta a 
braccio del Signor Presidente. 

/./ 
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19,00 - Il corteo presidenziale giunge ad Udine (Palazzo del Govern-
no - Residenza). 

20,30 - Pranzo al Palazzo del Governo (Residenza) con la partecipa= 
zione degli esponenti degli Stabilimenti visitati dal Capo 
dello Stato. 

Pernottamento ad Udine. 

Sabato, 22 ottobre 
Il Presidente della Repubblica lascia Palazzo del Governo 
(Residenza di Udine) e, dopo essersi accomiatato dal Sindaco 
della Città, passa in rassegna, accompagnato dal Consigliere 
Militare e dal Comandante della Regione Militare, un picchet-
to d'onore schierato con bandiera e musica sulla Piazza anti_ 
stante. 

Il corteo presidenziale lascia Udine per Monfalcone,via 
autostrada (Km.51). 

(Corteo ufficiale: Alleg. "C") 

Il corteo presidenziale giunge all'ingresso dei Cantieri di 
Monfalcone dove si trovano ad attendere il Capo dello Stato: 
il Prefetto di Gorizia, il Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale di Gorizia, il Sindaco di Monfalcone, ed i Diri= 
genti.dell'I.R.I., della Fincantieri, dei C.R.D.A. (Cantieri 
Riuniti dell'Adriatico) e dello Stabilimento. 

Il Capo dello Stato compie una visita in auto delle at-
trezzature cantieristiche sostando in prossimità dei lavori 
per la costruzione del nuovo Bacino Scalo. 

(Corteo: Alleg. "D") 
Dopo avere altresì attraversato i moli e gli altri baci_ 

ni di lavorazione, il corteo presidenziale sosta all'ingresso 
delle Officine Meccaniche. 

Il Presidente della Repubblica unitamente alle Autorità 
ed al Seguito attraversa le Officine Meccaniche e si reca, a 
piedi, nella adiacente Officina Tubisti dove sono riunite le 
maestranze operaie e gli impiegati dello Stabilimento. 

Il Sindaco di Monfalcone, il Presidente dell'I.R.I. ed 
un rappresentante degli operai rivolgono un saluto al Capo 
dello Stato. 

Risposta del Presidente della Repubblica. 

10,45 - Dopo il commiato dei Dirigenti dello Stabilimento, il corteo 
presidenziale lascia il Cantiere di Monfalcone e, dopo avere 
attraversato la città e l'abitato di Ronchi dei Legionari, 

/./ 

9,10 -

C 

10,00 -

C 
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giunge dinanzi al Sacrario di Redipuglia. 
(Corteo ufficiale; Alleg. "C". Dalla partenza di Mon= 

falcone prendono posto in corteo il Prefetto ed il Presidente 
della Amministrazione Provinciale di Gorizia in sostituzione 
del Prefetto e del Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
di Udine). 

11,00 - Breve sosta dinanzi al Sacrario di Redipuglia. 

11,15 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Go-
rizia. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica, 
accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante della 
Regione Militare, passa in rassegna un picchetto d'onore schie-
rato con bandiera e musica. 

Il Presidente della Repubblica accede quindi all'alloggio 
di rappresentanza della Prefettura. 

11,30 - Il Capo dello Stato dopo avere ricevuto separatamente l'Arcive-
scovo di Gorizia, riceve - assistito dai Rappresentanti del Se-
nato, della Camera e del Governo nonché dal Commissario del Go-
verno presso la Regione e dal Prefetto di Gorizia - i Parlamen-
tari nazionali della Provincia, i Consiglieri Regionali, il 
Sindaco con la Giunta ed il Presidente dell'Amministrazione Pro-
vinciale con la Giunta. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e Rappresen-
tanze. 

11,50 - Termine delle presentazioni. 

12,00 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Gorizia per recar= 
si a Palazzo Attems, dove è allestita una Mostra del Pittore 
Tominz. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

12,15 - Dopo la visita alla Mostra, il corteo presidenziale si reca al 
Castello di Gorizia. 

(Corteo ufficiale: stessa formazione). 

12,20 - Il Capo dello Stato giunge al Castello di Gorizia e, unitamente 
alle Autorità ed al Seguito, si reca, nella Sala degli Stati Pro-
vinciali. 

Discorso del Sindaco di Gorizia. 
Risposta del Capo dello Stato. 
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Al termine dei discorsi il Presidente della Repubblica 
si reca nella Sala del Conte per un ricevimento. 

13,10 - Il Presidente della Repubblica lascia il Castello di Gorizia 
per fare rientro in Prefettura. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

13,15 - Il corteo presidenziale fa rientro in Prefettura. 

13,30 - Colazione ufficiale in Prefettura. 

14,45 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Gorizia per recar= 
si all'Ossario Monumentale di Oslavia. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

14,55 - Il corteo presidenziale giunge all'Ossario di Oslavia. 
Il Presidente della Repubblica viene ricevuto dal Commis-

sario Generale per le onoranze ai Caduti e si reca quindi a 
deporre una corona d'alloro nella Cripta dell'Ossario. 

15,05 - Dopo avere passato in rassegna, accompagnato dal Consigliere 
Militare e dal Comandante della Regione Militare, un picchetto 
d'onore schierato con bandiera e musica, il Presidente della 
Repubblica si accomiata dal Sindaco di Gorizia e lascia l'Ossa 
rio di Oslavia per recarsi a Cormons. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 

15,20 - Il corteo presidenziale giunge a Cormons. 
Dopo l'attraversamento del centro abitato, il corteo pre-

sidenziale sosta dinanzi alla Casa Tomadoni, dove venne firma 
to l'armistizio che pose fine alla guerra del 1866. 

Accolto dal Sindaco di Cormons, il Capo dello Stato as= 
siste allo scoprimento di una lapide. 

15,25 - Il corteo presidenziale lascia Cormons per Versa. 
(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 

15,35 - Il corteo presidenziale giunge a Versa (Piazza degli Eroi). 
Accolto dal Sindaco di Romans d'Isonzo, il Presidente 

della Repubblica assiste allo scoprimento della lapide a ricor-
do dei combattimenti che ebbero luogo nella località durante 
il conflitto del 1866. 
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15,40 - Il corteo presidenziale lascia Versa per l'Aeroporto di Rivol-
to (Km. 45). 

(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 

16,20 - Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto di Rivolto, dove 
il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma privata, dal Pre-
fetto di Udine e dal Sindaco di Cdroipo. 

Dopo essersi accomiatato dalle Autorità Regionali e lo= 
cali, il Presidente della Repubblica prende posto, con il Se= 
guito, sull'aereo presidenziale. 

16,40 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

18,20 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aero 
porto di Ciampino. 



ALLEGATO "A" 

CORTEO PRIVATO 

vettura del cerimoniale 

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

vettura presidenziale (scortata da Corazzieri in motocicletta) 

- Presidente della Repubblica 
- Presidente della Regione 

vettura di servizio con il Prefetto Reggente l'Ispettorato Gene-
rale di P.S. presso il Quirinale. 

1) - Commissario del Governo presso la Regione 
- Prefetto 

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

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

C) - Capo dell'Ufficio Studi Economici e Finanziari 
- Dott. Paride Rombi. 



ALLEGATO "A" 

CORTEO UFFICIALE 

vettura del cerimoniale 

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

vettura presidenziale (auto di rappresentanza scortata da Corazzie-
ri in motocicletta) 

- Presidente della Repubblica 
- Sindaco 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 

vettura di servizio con il Prefetto Reggente l'Ispettorato Genera 
le di P.S. presso il Quirinale. 

1) - Rappresentante del Senato 
- Rappresentante della Camera 

2) - Rappresentante del Governo 
- eventuale Membro del Governo 

3) - Presidente della Regione 
Presidente del Consiglio Regionale 

4) - Commissario del Governo presso la Regione 
- Prefetto 

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

C) - Capo dell'Ufficio Studi Economici e Finanziari 
- Dott. Paride Rombi 

5) - Primo Presidente della Corte di Appello 
- Procuratore Generale della Corte di Appello 

6) - Comandante della Regione Aerea 
- Comandante del Dipartimento Militare Marittimo 

7) - Comandante della Regione Militare 
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale 

N.B. - Nei percorsi di Pordenone, il Vice Prefetto Circondariale 
prende posto nella vettura n. 4 bis 



ALLEGATO "C" 

CORTEO UFFICIALE 

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

vettura presidenziale (auto di rappresentanza scortata da Corazzie-
ri in motocicletta). 

- Presidente della Repubblica 
- Presidente della Regione 

vettura di servizio con il Prefetto Reggente l'Ispettorato Genera= 
le di P.S. presso il Quirinale 

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

1 ) - Rappresentante del Senato 
- Rappresentante della Camera 

2) - Rappresentante del Governo 
- eventuale Membro del Governo 

3) - Presidente del Consiglio Regionale 

4) - Commissario del Governo presso la Regione - Prefetto 
B) - Capo del Servizio Stampa e della Segreteria Particolare 

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

Dott. Paride Rombi 
5) - Primo Presidente della Corte di Appello 

- Procuratore Generale della Corte di Appello 
6) - Comandante della Regione Aerea 

- Comandante del Dipartimento Militare Marittimo 

7) - Comandante della Regione Militare 
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale 



ALLEGATO "D" 

Vettura staffetta 

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

vettura presidenziale (auto di rappresentanza) 
- Presidente della Repubblica 
- Presidente o Amministrazione Delegato Industria 

vettura di servizio con il Prefetto Reggente l'Ispettorato Genera-
le di P.S. presso il Quirinale 

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

1 ) - Rappresentante del Senato 
- Rappresentante della Camera 

2) - Rappresentante del Governo 
- eventuale Membro del Governo 

3) - Presidente della Regione 
- Presidente del Consiglio Regionale 

4) - Commissario del Governo presso la Regione 
- Prefetto 

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

C) - Capo dell'Ufficio Studi Economici e Finanziari 
- Dott. Paride Rombi 

5) - Primo Presidente della Corte di Appello 
- Procuratore Generale della Corte di Appello 

6) - Comandante della Regione Aerea 
- Comandante del Dipartimento Militare Marittimo 

7) - Comandante della Regione Militare 
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale 

N.B. - Nelle vetture del seguito prendono posto - come accompagna 
tori - gli esponenti dei complessi industriali inclusi nel 
la visita. 

Nei percorsi all'interno degli Stabilimenti industria 
li a Pordenone, il Vice Prefetto Circondariale prende po= 
sto nella vettura 4 bis 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugu= 
rale della 18^ Sessione del Centro Alti Studi Militari (C.A.S.M.) 

ROMA - (Palazzo Barberini) - martedì, 25 ottobre 1966 

10,55 - 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 il 
Prefetto Reggente l'Ispettorato Generale di P.S. presso il 
Quirinale nonché da altre tre vetture: la prima con il Consi= 
gliere Diplomatico ed il Consigliere Militare, la seconda con 
il Vice Segretario Generale ed il Capo del Servizio Stampa e 
della Segreteria Particolare, la terza con il Capo della Se= 
greteria del Segreteraio Generale ed il Segretario Particola 
re del Presidente della Repubblica. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Barberini, ac-
colto dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore 
Generale della Difesa e dal Presidente del Centro Alti Studi 
Militari. 

Al piano di rappresentanza, nella Sala dei Marmi, si tro-
vano ad attendere il Capo dello Stato: i Rappresentanti del 
Senato, della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale 
ed i Capi di Stato Maggiore delle tre Forze Armate. 

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il 
Presidente della Repubblica fa ingresso nella Sala di Pietro 
da Cortona. 

Ha inizio la cerimonia: 
- relazione del Presidente del Centro Alti Studi Militari, 
- intervento del Capo di Stato Maggiore Generale della Difesa, 
- intervento del Ministro della Difesa. 

12,00 - AI termine della cerimonia, il Presidente della Repubblica, 
dopo avere ricevuto l'omaggio delle Autorità presenti, lascia 
Palazzo Barberini, accompagnato come all'arrivo. 

(Corteo: stessa formazione). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 25 ottobre 1966 -

^^^^^^^^^^ 

11,00 - (partenza ore 10,55) - Palazzo Barberini - Cerimonia 
inaugurale della 18^ Sessione del Centro Alti Studi Mi-
litari (termine: ore 12,00). 

12,30 - Sen. Cesare MERZAGORA, 
Presidente del Senato della Repubblica. 

13,15 - (Sala delle Colonne alla Palazzina) - Colazione intima. 

17,30 - Dott. Paolo CANALI, 

nuovo Ambasciatore d'Italia in Irlanda: visita di dovere. 

18,00 - Signor Jean MONNET. 

19,00 - Dott. Giovanni d'ORLANDI, Ambasciatore d'Italia a Saigon. 
19,45 - Dott. Vincenzo BALSAMO e Dott. Giorgio VERONESI, 

Membri della Direzione Centrale del P.S.I. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia del 
giuramento degli allievi del 46° corso di addestramento dei Vi-
gili del Fuoco ausiliari di leva. 

ROMA - Scuole Centrali Antincendi - mercoledì,26 ottobre 1966 

9,40 - Il Ministro dell'Interno giunge al Palazzo del Quirinale (Palaz 
zina) per rilevare il Presidente della Repubblica. 

9,45 - Il Capo dello Stato lascia la Palazzina in automobile di rappre_ 
sentanza insieme al Ministro dell'Interno, al Segretario Genera 
le della Presidenza della Repubblica ed al Consigliere Militare. 

La vettura presidenziale, scortata da Corazzieri in motoci= 
eletta, è preceduta da una vettura con il Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica, il Comandante dei Corazzieri 
ed il Consigliere Militare Aggiunto di servizio, ed è seguita 
da una vettura di servizio con il Prefetto Reggente l'Ispettora 
to Generale di P.S. del Quirinale e da altre due vetture: la pri_ 
ma con il Vice Segretario Generale ed il Capo del Servizio Stam= 
pa e della Segreteria Particolare, la seconda con il Capo della 
Segreteria del Segretario Generale ed il Segretario Particolare 
del Presidente della Repubblica. 

10,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso delle Scuole Centrali An-
tincendi e, disceso dalla vettura, viene accolto dal Direttore 
Generale dei Servizi Antincendi e della Protezione Civile del Mi-
nistero dell'Interno, dall'Ispettore Generale Capo del Corpo dei 
Vigili del Fuoco e dal Comandante della Scuola. 

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il Presi-
dente della Repubblica si reca al Sacrario dei Vigili del Fuoco 
Caduti in guerra ed in servizio, dove depone una corona d'alloro. 

Quindi il Capo dello Stato si porta nel cortile d'onore del= 
le Scuole e, dopo l'esecuzione dell'Inno nazionale, passa in ras-
segna, accompagnato dal Ministro dell'Interno, dal Consigliere 
Militare, dal Direttore Generale dei Servizi Antincendi e della 
Protezione Civile e dall'Ispettore Generale Capo dei Vigili del 
Fuoco,lo schieramento degli allievi del 46° corso di addestramen-
to Vigili ausiliari di leva. 

Nel frattempo gli altri componenti del Seguito del Capo del= 
lo Stato raggiungono la Tribuna presidenziale. 

/./ 



Al termine della rassegna, il Presidente della Repubbli-
ca attraversa l'edificio Comando e si reca sulla piattaforma 
allestita dinanzi al Capo Sportivo per una ispezione alla colon 
na mobile degli automezzi. 

10,15 - Al termine della rassegna, il Presidente della Repubblica rag= 
giunge la Tribuna d'onore dove si trovano ad attenderLo i Rap= 
presentanti del Senato, della Camera e della Corte Costituziona-
le, il Sindaco ed il Prefetto di Roma. 

Ha quindi inizio la cerimonia del giuramento degli allie= 
vi del 46° corso. La formula, previe brevi parole, viene letta 
dal Comandante della Scuola Genio Pionieri. 

Al termine del giuramento, il Capo dello Stato consegna 
la medaglia d'argento alla memoria concessa al Vigile Gian Pao-
lo Borghi e le altre ricompense al Valor Civile. 

10,30 - Sfilamento dei reparti. 
Ha successivamente inizio il saggio sportivo professiona-

le dei Vigili del Fuoco. 

(+) 11,45 - Al termine del saggio, il Capo dello Stato si reca a piedi al= 
l'edeficio delle Scuole e sosta brevemente nei locali del Cir= 
colo Ufficiali per un rinfresco. 

12,00 - Il Capo dello Stato lascia il circolo Ufficiali e, dopo aver 
ricevuto l'omaggio delle Autorità, lascia le Scuole Centrali 
Antincendi per fare rientro al Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'arrivo). 

(+) - A causa di sopraggiunto temporale il Capo dello Stato ha fat= 
to rientro al Quirinale immediatamente dopo la chiusura del 
saggio. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 26 ottobre 1966 -

^^^^^^^^^ 

10,00 -(partenza ore 9,45) - Scuole Centrali Antincendi alle 
Capannelle - Cerimonia del giuramento degli Allievi del 
46° Corso di addestramento dei Vigili del Fuoco ausilia-
ri di leva (termine: ore 12,00 circa). 

12,15 -On. Avv. Lorenzo NATALI, 
Ministro della Marina Mercantile. 

17,30- Amm. di Sq. Nicola MURZI, 
nuovo Comandante del Mediterraneo Centrale e Comandante 
in Capo del Dipartimento Militare Marittimo del Basso Tir 
reno: visita di dovere. 

18,00- Avv. Giovanni ZAPPALA', 
Avvocato Generale dello Stato. 

18,30- Dott. Renzo VIDESOTT, 
Direttore Sovrintendente del Comitato Esecutivo dell'Ente 
Parco Nazionale del Gran Paradiso: per illustrare alcuni 
problemi riguardanti il Parco Nazionale del Gran Paradiso 
e per fare omaggio di due rari volumi. 

19,00- Dott. Nicola SERRA, 
nuovo Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. 

19,30- Gen. di C.d'A. Carlo CIGLIERI, 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì, 27 ottobre 1966 - ^^^^^^^ 

9,30 - Signor Germen M.GVISHANI, 
Vice Presidente del Comitato statale del Consiglio dei 
Ministri dell'U.R.S.S. per la Scienza e la Tecnica. 

10,30 - (partenza ore 10,15) - Palazzo Civiltà del Lavoro al= 
l'E.U.R. - Cerimonia del conferimento delle insegne ai 
nuovi Cavalieri del Lavoro (termine: ore 11,30 circa). 

11,45 - On. Maria Luisa CINCIARI RODANO, 
Vice Presidente della Camera dei Deputati. 

12,15 - Sen. Avv. Attilio PICCIONI, 
Ministro senza portafoglio - Capo della Delegazione Ita 
liana all'O.N.U. 

17,30 - Prof. Vezio CRISAFULLI, 
Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di 
Roma. 

18,00 - Dott. Bruno LIGUORI, 
già Presidente della Corte d'Appello di Roma. 

18,15 - Signor Davide VENTRELLA, 
Presidente della "Confedorafi", unitamente ad una rappre-
sentanza di Orafi, Gioiellieri ed Argentieri: visita di 
omaggio in occasione dell'Assemblea Generale dell'Associa-
zione nel 20° anniversario della ricostituzione della 
"Confedorafi". 

19,00 - Prof.ssa Maria Luisa SPAZIANE in ZOLLA. 

19,30 - On. Giulio PASTORE, 
Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno. 



PRESIDENZA DEILA 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, 27 ottobre 1966 

^^^^^^^ 

10,10 - Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 
giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina) per rilevare il 
Presidente della Repubblica. 

10,15 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro del 
l'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica e dal Consigliere 
Militare, lascia la Palazzina in automobile di rappresentanza, 
scortata da Corazzieri in motocicletta. 

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

Il Capo dello Stato giunge al Palazzo della Civiltà del Lavo= 
ro, accolto dal Presidente della Federazione Nazionale dei Ca-
valieri del Lavoro, Dott. Furio Cicogna. 

Il Presidente della Repubblica raggiunge quindi il piano 
di rappresentanza, dove si trovano a riceverlo: i Rappresentan-
ti del Senato, della Camera, del Governo e della Corte Costi= 
tuzionale, il Sindaco ed il Prefetto di Roma. 

Sono altresì presenti: il Presidente dell'Associazione 
Nazionale Lavoratori Anziani, Sen. Leopoldo Rubinacci ed il 
Presidente della Federazione dei Maestri del Lavoro, Prof. Um-
berto Baldini. 

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

10,30 -



- 2 -

Ha inizio la cerimonia: 
- saluto del Sindaco di Roma, Dott. Amerigo Petrucci, 
- saluto del Presidente della Federazione dei Maestri del 
Lavoro, Prof. Umberto Baldini, 

- saluto del Presidente dell'Associazione Lavoratori Anziani, 
Sen. Leopoldo Rubinacci, 

- discorso del Presidente dell'Ente Palazzo Civiltà del La= 
voro e della Federazione Nazionale dei Cavalieri del La= 
voro, Dott. Furio Cicogna, 

- discorso del Ministro dell'Industria, del Commercio e del= 
l'Artigianato, On. Dott. Giulio Andreotti. 

11,00 (circa) - Il Presidente della Federazione Nazionale dei Cava= 
lieri del Lavoro invita il Capo dello Stato a salire alla 
cattedra per consegnare le insegne ai nuovi venticinque Ca-
valieri del Lavoro. 

Il Presidente della Repubblica sale alla cattedra, e 
legge un discorso. Al termine il Capo dello Stato consegna 
le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro dopodiché vengono 
presentati al Signor Presidente i venticinque Alfieri del 
Lavoro. 

11,30 (circa) - Il Capo dello Stato viene accompagnato all'uscita 
dalle stesse Autorità che lo avevano ricevuto all'arrivo e 
lascia il Palazzo Civiltà del Lavoro con il Seguito per fa 
re rientro al Quirinale. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì, 28 ottobre 1966 -

^^^^^^^ 

13,30 - On. Prof. Aldo MORO, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

CASTELPORZIANO 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedì, 31 ottobre 1966 -

^^^^^^^ 

9,45 - Dott. Felice CATALANO di MELILLI, 
nuovo Ambasciatore d'Italia al Cairo: visita di dovere. 

10,30 - (partenza ore 10,15) - Viale di Villa Grazioli - Cele= 
brazione della Giornata Mondiale del Risparmio nella 
nuova sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio 
Italiane (termine: ore 11,40 circa). 

12,15 - (Salone delle Peste) - Udienza ad una delegazione dei 
partecipanti al Congresso Costituente del nuovo Part-i 
to P.S.I.-P.S.D.I. (300 persone circa). Nella Sala de= 
gli Specchi verrà offerto un rinfresco ai partecipanti 
all'udienza. 

* 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 
la "Giornata Mondiale del Risparmio". 

ROMA - (Viale di Villa Grazioli) - lunedì, 31 ottobre 1966 ^^^^^^^^ 

10,15 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automobi-
le, accompagnato dal Segretario Generale. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Capo 
del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Comandan-
te dei Corazzieri ed il Consigliere Militare Aggiunto di servi-
zio ed è seguita dalla vettura di servizio con il Prefetto Reg-
gente l'Ispettorato Generale di P.S. presso il Quirinale nonché 
da altre due vetture: la prima con il Consigliere Militare ed 
il Vice Segretario Generale, la seconda con il Capo del Servi= 
zio Stampa e della Segreteria Particolare, il Capo della Segre= 
teria del Segretario Generale ed il Segretario Particolare del 
Presidente della Repubblica. 

10,25 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso della nuova sede della 
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (Viale di Villa 
Grazioli 23), dove viene ricevuto dai Rappresentanti del Senato, 
della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale nonché 
dal Presidente dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Ita 
liane, Prof. Giordano Dell'Amore. 

Accompagnato dalle predette Autorità, il Presidente della 
Repubblica accede alla Sala delle Riunioni e prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila, avendo a destra ed a sini= 
stra le principali Autorità secondo l'ordine delle precedenze. 

10,30 - Ha inizio la cerimonia. 
-relazione del Prof. Giordano dell'Amore (38'), 
-intervento del Governatore della Banca d'Italia (10'), 
-discorso del Ministro del Tesoro (25'). 

11,45 - Terminata la cerimonia il Capo dello Stato viene riaccompagna= 
to fino all'ingresso dalle stesse Autorità che lo hanno ricevu= 
to all'arrivo e lascia la sede dell'Associazione fra le Casse 
di Risparmio Italiane per fare ritorno al Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione). 

11,50 - Il Capo dello Stato fa rientro al Palazzo del Quirinale. 

(1) - Non intervenuto. 



31 ottobre 1966 

Ore 13.00 - Col. Tassoni con il gruppo dei Corazzieri che hanno partecipato alle gare 
di canottaggio. 
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