
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Programma per il ritorno del Presidente della Repubblica, in 
forma ufficiale , dal viaggio in Canada, Stati Uniti d'Ameri-
ca e Australia. 

AEROPORTO DI FIUMICINO - martedì, 3 ottobre 1967 

17,00 - L'aereo presidenziale giunge all'Aeroporto di Fiumicino. 
L'atterraggio avverrà sul Piazzale Kennedy ove verranno 

allestite apposite tribune che ospiteranno i Rappresentanti 
del Corpo Diplomatico accreditato presso il Quirinale, i Mem-
bri del Governo, le Autorità politiche, civili e militari non 
che la stampa. 

Nella tribuna delle Autorità prenderanno altresì posto i 
Familiari del Capo dello Stato, nonché il Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, il Vice Segretario Genera-
le, il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
ed il Comandante dei Corazzieri. 

Al momento dell'atterraggio dell'aereo, e mentre ha inizio 
una salva di 21 colpi di cannone, l'Onorevole Presidente Sup-
plente della Repubblica e gli Onorevoli Presidenti della Came-
ra, del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte Co-
stituzionale, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri,il 
Ministro della Difesa, il Ministro dei Trasporti e della Avia-
zione Civile ed il Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica si recheranno alla scaletta di sbarco per rendere 
il primo saluto al Capo dello Stato. 

Quindi, il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro del 
la Difesa e dal Consigliere Militare, passerà in rassegna un 
reparto d'onore V.A.M. con Bandiera e musica. 

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

Il Capo dello Stato, dopo aver passato in rassegna il re-
parto d'onore, si dirigerà al settore delle Autorità, ove rice-
verà l'omaggio dei Rappresentanti del Corpo Diplomatico, dei 
Membri del Governo, delle altre Autorità e, insieme con gli Ono-
revoli Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio dei 
Ministri, del Presidente della Corte Costituzionale, nonché con 
il Seguito, si dirigerà verso il settore riservato alla Stampa, 
dove pronuncia alcune dichiarazioni. 

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

(+) - Il Signor Presidente, accompagnato dal Segretario Generale, si è 
recato direttamente a Castelporziano. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 4 ottobre 1967 -

11,00 - Sen. Cesare MERZAGORA, 
Presidente del Senato della Repubblica. 

11,30 - On. Prof. Aldo MORO, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 10 ottobre 1967 -

^^^^^^^^ 

Lettere Credenziali (Sala Arazzi di Lilla) 

11,30 - S.E. il Signor Philip PULLICINO, 
nuovo Ambasciatore di Malta. 

11,50 - S.E. il Signor Jean de RHAM, 
nuovo Ambasciatore di Svizzera. 

12,10 - S.E. il Signor Mario GALBIATI, 
nuovo Ambasciatore dell'Uruguay. 

12,30 - Gen. di Div. Enrico MINO, 
Consigliere Militare Aggiunto per l'Esercito: visita 
di congedo per ultimato incarico. 

17,30 - Avv. Gianni AGNELLI, 
Presidente della FIAT. 

18,00 - Prof. Antigono DONATI, 
nuovo Presidente della Banca Nazionale del Lavoro. 

18,30 - Prof. Beniamino SEGRE, 
Vice Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, 
con una delegazione di soci nazionali dell'Accademia 
(5 persone). 

19,30 - On. Dott. Emilio COLOMBO, 
Ministro del Tesoro. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 11 ottobre 1967 -

19,00 - Monsignor Giovanni BENELLI (privata) 

(Castelporziano) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Programma delle ¡visite ufficiali del Capo dello Stato alle cit-
tà di Genova e Alessandria. 

Da giovedì 12 a sabato 14 ottobre 1967 
^^^^^^^^^ 

Giovedì, 12 ottobre 

8,10 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino e prende 
posto, con il Seguito, sull'aereo presidenziale. 

8,15 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

9,30 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Genova, dove il 
Presidente della Repubblica viene ricevuto, in forma privata, 
dal Prefetto di Genova. 

Il Capo dello Stato lascia quindi l'Aeroporto per recarsi 
in Prefettura. 

(Corteo: alleg. "A"). 

9,50 - Il Capo dello Stato giunge dinanzi alla Prefettura di Genova e, 
disceso dalla vettura, passa in rassegna, accompagnato dal Con 
sigliere Militare e dal Comandante della Regione Militare, un 
picchetto d'onore schierato con bandiera e musica. 

Al termine dello schieramento si trovano ad attendere: i 
Rappresentanti del Senato, della Camera e del Governo. 

Il Presidente della Repubblica si reca quindi nelle Sale 
di Rappresentanza della Prefettura. 

10,00 - Il Presidente della Repubblica si incontra con Sua Eminenza Re-
verentissima il Cardinale Arcivescovo di Genova e con gli al-
tri Vescovi della Provincia. 

Successivamente, assistito dai Rappresentanti del Senato, 
della Camera e del Governo nonché dal Prefetto, il Capo dello 
Stato riceve dapprima e separatamente: i Parlamentari della Pro 
vincia, il Sindaco con la Giunta, il Primo Presidente ed il Pro-
curatore Generale della Corte d'Appello, il Comandante della 
Regione Aerea, il Comandante del Dipartimento Militare Maritti-
mo ed il Comandante della Regione Militare, il Presidente del-
l' Amministrazione Provinciale con la Giunta. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e rappresentanze 

10,40 - Termine delie presentazioni. 
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10,50 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Genova per recarsi 
alla Piera Internazionale delle Comunicazioni. 

(Corteo ufficiale: alleg. "B"). 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso dell'Audi-
torium della Fiera di Genova, dove si trovano ad attenderlo il 
Presidente dell'Istituto Internazionale delle Comunicazioni ed 
il Presidente dell'Ente Fiera di Genova. 

Accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, il Capo dello 
Stato accede all'Auditorium e prende posto nella poltrona cen-
trale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia inaugurale del Convegno Internaziona-
le delle Comunicazioni; 
- indirizzo di saluto del Presidente dell'Istituto Internaziona-
le delle Comunicazioni e del Convegno, 

- indirizzo di saluto del Sindaco di Genova, 
- indirizzo di saluto del Presidente dell'Ente Piera, 
- discorso del Rappresentante del Governo. 

Segue la prolusione al Convegno tenuta dall'Ambasciatore Ren-
zo Carrobbio di Carrobbio, Segretario Generale dell'E.L.D.O., 
sul tema: "Applicazioni ed influenze delle attività spaziali 
nel campo delle comunicazioni". 

12,00 - Al termine dei discorsi, il Capo dello Stato lascia l'Auditorium 
e si reca in auto al Padiglione della Piera Internazionale del-
le Comunicazioni. 

(Corteo ufficiale: alleg. "B". - Bella vettura presidenzia-
le, in sostituzione del Sindaco di Genova, prende posto il 
Presidente dell'Ente Fiera). 

Giunto all'ingresso principale del padiglione, il Presidente 
della Repubblica, accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, 
inaugura la 3" Fiera Internazionale delle Comunicazioni ed il 
1° Salone Internazionale dei "Containers". 

Nel corso delia successiva visita alla Rassegna, il Presi-
dente della Repubblica viene accompagnato, per una dettagliata 
illustrazione, dal Presidente dell'Ente Piera. 

12,50 - Al termine della visita, il Capo dello Stato lascia il quartie-
re fieristico per fare rientro in Prefettura. 

(Corteo ufficiale: alleg. "B".). 

13,00 - Rientro in Prefettura. 

13,30 - Colazione ufficiale in Prefettura. 
16,00 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Genova per recarsi 

al Cimitero di Staglieno. 
(Corteo ufficiale : alleg. "B"). 

/./ 
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16,15 - Il corteo presidenziale giunge al Cimitero di Staglieno, do-
ve il Capo dello Stato si reca a deporre una corona d'alloro 
sulla Tomba di Giuseppe Mazzini. 

16,25 - Il Corteo presidenziale lascia il Cimitero di Staglieno per 
recarsi all'Istituto Provinciale per l'assistenza all'infan-
zia . 

(Corteo: stessa formazione). 

16,40 - Il Capo dello Stato giunge al nuovo Istituto Provinciale per 
l'assistenza all'infanzia, accolto, all'arrivo, dal Presiden-
te dell'Amministrazione Provinciale. 

Sul piazzale antistante l'ingresso dell'Istituto viene im-
partita la benedizione al nuovo complesso e, successivamente, 
il Presidente dell'Amministrazione Provinciale pronuncia bre. 
vi parole illustrative dell'opera. 

Segue una visita ai locali di soggiorno e di ricreazione 
dell'Istituto. 

17,15 - Il Capo dello Stato lascia l'Istituto Provinciale per l'assi-
stenza all'infanzia. 

( Corteo ufficiale : alleg. "B"). 

17,30 - Rientro in Prefettura. 

20,00 - Pranzo intimo in Prefettura. 
21,10 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Genova per recarsi 

a Palazzo Tursi. 
(Corteo privato: alleg. "A"). 

21,15 - Il Presidente della Repubblica giunge a Palazzo Tursi, accol-
to, all'ingresso, dai Rappresentanti del Senato, della Camera 
e del Governo, dal Sindaco di Genova, dal Primo Presidente e 
dal Procuratore Generale della Corte d'Appello, dai Comandan-
ti della Regione Aerea, del Dipartimento Militare Marittimo 
e della Regione Militare e dal Presidente dell'Amministrazio-
ne Provinciale. 

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il Ca-
po dello Stato si reca, attraverso lo Studio del Sindaco, nel 
la Sala Consiliare e prende posto nella poltrona centrale del 
la prima fila. 

Il Sindaco di Genova rivolge il saluto ai liguri nel mon-
do. 

Risposta del Capo dello Stato. 
Seguono la consegna dei Premi internazionali per le comu-

nicazioni e della medaglia colombiana, per lo sport e per il 
violino. 

Successivamente, il vincitore del premio intemazionale di 
violino esegue un brano musicale sul violino di Paganini. 

/./ 
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21,45 - il termine della cerimonia, il Capo dello Stato attraversa le 
sale dove sono raccolti gli invitati, soffermandosi brevemen-
te nei giardini di Palazzo Tursi. 

22,00 - Il Capo dello Stato lascia Palazzo Tursi per fare rientro in 
Prefettura. 

(Corteo privato: alleg. "A"). 

22,10 - Rientro in Prefettura. 
Pernottamento in Prefettura. 
Ha termine la forma ufficiale. 

Venerdì, 13 ottobre 
9,20 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura in automobile per re-

carsi a visitare il Porto di Genova. 
(Corteo: alleg. "A"). 

9,30 - Il Capo dello Stato giunge alla testata del Ponte dei Mille, 
dove si trovano ad attenderlo, con eventuali Membri degli Uffi-
ci di Presidenza dei due rami del Parlamento e del Governo, il 
Sindaco di Genova, il Presidente dell'Amministrazione Provincia 
le ed il V. Presidente del Consorzio del Porto di Genova. 

Accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, il Capo dello 
Stato prende posto su un motoscafo per una visita alla zona por 
tuale. 

(Corteo del motoscafi: alleg. "C"). 
Durante la visita alla zona portuale, il Capo dello Stato so-
sta alla Banchina Libia per un incontro con le maestranze. 

10,20 - Il motoscafo che reca a bordo il Capo dello Stato attracca al 
pontile di sbarco dello Stabilimento "Italsider" a Cornigliano. 
Qui il Presidente della Repubblica viene ricevuto dal Ministro 
delle Partecipazioni Statali, dai Dirigenti dell'I.R.I. e della 
"Italsider" che lo accompagnano in una visita in auto allo Sta 
bilimento. 

(Corteo: alleg. "D"). 
Dopo avere attraversato la zona di raccolta dei minerali e de-
gli altiforni, il corteo presidenziale sosta nei locali della 
Direzione per una breve illustrazione del complesso industria-
le. 

Successivamente il Capo dello Stato prende nuovamente po-
sto in vettura per proseguire la visita dello Stabilimento. 

Vengono attraversate le zone della acciaieria e degli im-
pianti di laminazione a caldo. Quindi, all'ingresso dell'impian-
to di laminazione a frendo, dopo la presentazione dei tecnici 
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dello Stabilimento e dei componenti la commissione Interna, il 
Capo dello Stato inizia una visita a piedi. 

Dopo aver visitato gli impianti di laminazione a frendo, 
stagnatura e zingatura, il Presidente della Repubblica si sof-
ferma con le maestranze e pronuncia, dopo un indirizzo di sa-
luto del Presidente Petrilli, un breve discorso. 

11,15)- Il Capo dello Stato lascia lo Stabilimento "Italsider" per re-
carsi ai Cantieri Navali "Ansaldo". 

(Corteo : alleg. "A". Seguono in altre vetture eventuali 
Membri degli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento 
e del Governo presenti alla visita) . 

11,30 - Il corteo presidenziale giunge ai Cantieri Navali "Ansaldo". 
Qui il Capo dello Stato viene accolto dai Dirigenti del 

l'IRI e dell'Italcantieri e si reca nei locali della Direzione 
per una breve illustrazione del complesso industriale. 

Successivamente, il Presidente della Repubblica raggiunge 
a piedi i bacini del cantiere osservando il processo di costru-
zione di una nave metanifera da 20.000 tonnellate. 

Quindi, il Presidente della Repubblica si reca nella zona 
della Officina Navale (Reparto Saldatura). 

12,15 - Conclusa la visita, il Capo dello Stato lascia i Cantieri "An-
saldo" per fare rientro in Prefettura. 

(Corteo: alleg. "A"). 

12,30 - Rientro in Prefettura. 

13,00 - Colazione in Prefettura con gli esponenti dei complessi indu-
striali visitati. 

15,00 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Genova per recarsi 
alla "Benedicta" (Km. 50). 

(Corteo: alleg. "A"). 
Lungo il percorso attraversamento dei centri abitati di Busal-
la e Voltaggio. 

16,15 - Il corteo presidenziale giunge alla zona monumentale della "Be-
nedicta". 

Il Capo dello Stato raggiunge il Sacrario e depone una co 
rona di alloro sulla lapide che ricorda l'eccidio. 

Subito dopo il Capo dello Stato raggiunge il podio. 
Ha inizio la cerimonia: 
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- benedizione impartita da Sua Eminenza Reverendissima il Car-

dinale Arcivescovo di Genova, 
- brevi discorsi del Presidente dell'Amministrazione Provincia 
le di Alessandria e del Presidente dell'Amministrazione Pro_ 
vinciale di Genova, 

- discorso del Ministro dell'Interno. 
Prende quindi la parola il Presidente della Repubblica. 

16,45 - Al termine dei discorsi, il Capo dello Stato si reca a piedi 
alla Cappella eretta sul luogo della fucilazione dei partigia-
ni. 

17,00 - Il Presidente della Repubblica lascia la zona monumentale del-
la "Benedicta" per recarsi ad Alessandria (Km. 65). 

(Corteo: alleg. "A"). 
Lungo il percorso attraversamento dei centri abitati di Voltag-
gio e Gavi. 

18,15 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Ales_ 
sandria. 

Disceso dalla vettura ed accompagnato dal Consigliere 
Militare e dal Comandante della Regione Militare, il Capo del-
lo Stato passa in rassegna un picchetto d'onore schierato con 
bandiera e musica. 

Quindi il Presidente della Repubblica si reca in Prefet-
tura per una breve sosta. 

19,00 - Nelle sale della Prefettura, il Capo dello Stato si incontra 
con i Vescovi della Provincia. Quindi, assistito dai Rappreseli 
tanti del Senato, della Camera, del Governo e dal Prefetto, ri_ 
ceve dapprima, separatamente e nell'ordine: i Parlamentari del 
la Provincia, il Sindaco con la Giunta, il Primo Presidente ed 
il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e rappresen-
tanze . 

Al termine della presentazione, il Capo dello Stato si 
reca nell'adiacente salone dell'Amministrazione Provinciale 
per un incontro con i Consiglieri Provinciali. 

20,30 - Pranzo ufficiale in Prefettura. 
Pernottamento in Prefettura. 

Sabato, 14 ottobre 
9,25 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Alessandria per re_ 

carsi in visita ai nuovi complessi scolastici cittadini. 
(Corteo: alleg. "B".) 
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9,30 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi al liceo scientifico 

"Galileo Galilei". 
Accompagnato dal Presidente dell'Amministrazione Provin-

ciale, il Capo dello Stato unitamente alle Autorità ed al Se-
guito, effettua una breve visita delle aule scientifiche, del 
la biblioteca e dell'Aula Magna, sostando infine per la inaugu-
razione di una lapide commemorativa della visita. 

9,45 - Il corteo presidenziale lascia il liceo scientifico "Galileo 
Galilei" per recarsi all'Istituto Industriale "Alessandro Vol-
ta". 

(Corteo : alleg. "B). 

9,50 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi all'Istituto Industria, 
le "Alessandro Volta". 

Accompagnato dal Presidente dell'Amministrazione Provin-
ciale, il Capo dello Stato unitamente alle Autorità ed al Se-
guito, effettua una breve visita alla mensa studenti, alle of-
ficine ed alle aule tecniche dell'Istituto. 

Successivamente il Capo dello Stato si reca nell'Aula Ma 
gna dove prendono la parola il Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale ed il Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istru-
zione o 

10,20 - Il Presidente della Repubblica lascia l'Istituto Industriale 
"Alessandro Volta" per recarsi al Comune di Alessandria. 

(Corteo: alleg. "B"). 

10,30 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi al Municipio di Alessan-
dria. 

Il Capo dello Stato si reca nella Sala della Giunta dove, 
dopo la presentazione del Consiglio Comunale, il Sindaco rivol-
ge un indirizzo di saluto. 

Il Capo dello Stato pronuncia un breve indirizzo di ri-
sposta. 

Quindi il Capo dello Stato compie una visita del Palaz-
zo Comunale, intrattenendosi nello studio del Sindaco. 

10,55 - Il Capo dello Stato lascia il Comune di Alessandria e, accom-
pagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regio, 
ne Militare, passa in rassegna un picchetto d'onore schierato 
con bandiera e musica. 

11,00 - Il corteo presidenziale lascia Alessandria per recarsi alla 
Raffineria "Garrone" di Arquata Scrivia (Km. 35). 

(Corteo: alleg. "A"). 
Lungo il percorso attraversamento dei centri abitati di Novi 
Ligure, Serravalle. 
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11,40 - Il corteo presidenziale giunge all'ingresso della raffineria 
"Garrone" dove il Capo dello Stato viene ricevuto dal Presi-
dente della Società che Lo accompagna per una visita in auto 
al complesso industriale. 

Al termine della visita il Presidente della Repubblica 
sosta sul piazzale antistante la Direzione, per un breve sa-
luto del Sindaco di Arquata Scrivia e del Presidente della 
raffineria. 

12,00 - Dopo essersi intrattenuto con le maestranze, il Capo dello 
Stato lascia la raffineria "Garrone" per recarsi alla stazio 
ne ferroviaria di Arquata Scrivia. 

12,15 - Partenza del treno presidenziale. 

14,33 - Arrivo del treno presidenziale alla stazione ferroviaria di 
Pisa-San Rossore. 

Rientro a Roma domenica 15 ottobre alle ore 20,21. 



Allogato "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 motocioletta): 

- Presidente della Repubblica 
- Prefetto 

vettura di servizio con il Prefetto Sovrintendente l'Ispettorato 
Generale di P.S. del Quirinale 

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

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

C) - Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Dott. Giovanni Saragat 

N.B. - Viene sempre utilizzata la vettura di rappresentanza ad ec-
cezione dei seguenti percorsi: 

- Prefettura di Genova - Palazzo Tursi (giovedì 12 ottobre, 
alle ore 21,10), 

- Prefettura di Genova - Zona monumentale della "Benedicta" 
(venerdì 13 ottobre, alle ore 15,00), 

- Balla zona monumentale della "Benedicta" - Prefettura di 
Alessandria (venerdì 13 ottobre, alle ore 17,00). 



Allogato "B" 

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 Coraz-
zieri in motocicletta): 

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

vettura di servizio con il Prefetto Sovrintendente l'Ispettorato 
Generale di P.S. del Quirinale 

1) - Rappresentante del Senato 
- Rappresentante della Camera 

2) - Rappresentante del Governo 
- Prefetto 

2 bis) - Eventuali altri Membri del Governo 

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

C) - Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Dott. Giovanni Saragat 

3) - Primo Presidente della Corte d'Appello 
- Procuratore Generale della Corte d'Appello 

4) - Comandante della Regione Aerea 
~ Comandante del Dipartimento Militare Marittimo 

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



Allegato "C" 

CORTEO DEI MOTOSCAFI 

motoscafo presidenziale (capienza 12-14 posti) 

- Presidente della Repubblica 
- Eventuali Membri degli Uffici di Presidenza del Parlamento 
- Eventuali Membri del Governo 
- Sindaco di Genova 
- Prefetto di Genova 
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 
- V. Presidente del Porto di Genova 
- Dott. Giovanni Saragat 

, motoscafo "A" (capienza 12-14 posti) 

- Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa 
- Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Prefetto Sovrintendente l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Comandante dei Corazzieri 
- Funzionari di servizio 
- Cav. Vincenzo Reisino 



ALLEGATO "D" 

vettura staffetta con il Direttore dello Stabilimento 

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 
- Ministro delle Partecipazioni Statali 
- Presidente dell'I.R.I. 
- Presidente della Finsider 

vettura di servizio con il Prefetto Sovrintendente l'Ispettorato Ge= 
nerale di P.S. del Quirinale 

1) - Eventuali Membri degli Uffici di Presidenza del Parlamento 
- Direttore Generale dell'I.R.I. 

2) - Eventuali Membri del Governo 
- Presidente della Italsider 

A.) - Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 
- Amministratore Delegato della Italsider 

3) - Prefetto di Genova 
- Sindaco di Genova 
- Direttore Generale della Italsider 

B) - Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa 
- Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Dirigente dell'I.R.I. 

C) - Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Dott. Giovanni Saragat 
- Dirigente dell'I.R.I. 

4) - Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
- Dirigente dell'I.R.I. 


