
IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- lunedì, 1 ottobre 1973 -

,35 - (Partenza dal Quirinale: ore 12,00) - Decollo
dell'aereo presidenziale dall'Aeroporto di Ciam- 
pino per la visita di Stato in Francia.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Programma della partenza del Presidente della Repubblica e della Signora 
Leone, in forma privata, per il viaggio in Francia.

Aeroporto di Ciampino - lunedì, 1 ottobre 1973

12,00 - Il Capo dello Stato, con la Signora Leone ed i Familiari, la
scia- la Palazzina in automobile, accompagnato dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, per recarsi al
l'aeroporto di Ciampino (Reparto Volo Stato Maggiore).

12,15 - Salgono sull'aereo i componenti del Seguito non ufficiale.

12,20 - Sale sull'aereo il Seguito ufficiale che accompagna il Capo 
dello Stato in Francia, eccezion fatta per il Ministro degli 
Affari Esteri, il Consigliere Diplomatico del Presidente del 
la Repubblica con la Consorte, il Capo del .Cerimoniale Diplo- 
matico della Repubblica con la Consorte, il Consigliere Mili- 
tare del Presidente della Repubblica, il Consigliere Parlamen- 
tare del Presidente della Repubblica ed il Capo della Segrete- 
ria Particolare e del Servizio Stampa.

12,25 - Il Presidente della Repubblica, con la Signora Leone ed i Fa
miliari, giunge all'aeroporto di Ciampino (R.V.S.M.), dove 
viene ricevuto dalle Autorità preavvertite dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, nonché dall'Incaricato d'Affari 
di Francia.

 Sono inoltre presenti: il Vice Segretario Generale della
Presidenza della Repubblica, il Capo del Cerimoniale della

 Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto
di servizio ed il Comandante dei Corazzieri.

12,30 - Il Presidente della Repubblica, con la Signora Leone ed i Fa
miliari, accompagnato dalle più alte Autorità, si avvia al
l'aereo. Alla scaletta dell'aereo salgono nell'ordine: il Ca
po della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa, il Con- 
sigliere Parlamentare del Presidente della Repubblica, il Con- 
sigliere Militare del Presidente della Repubblica, il Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con la Consorte, il 
Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica con la 
Consorte ed il Ministro degli Affari Esteri.

12,35 - Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, che 
si trova alla scalotta dell'aereo, prende congedo dal Capo del- 
lo Stato.

Subito dopo, fatti segno al saluto delle Autorità, salgono 
a loro volta i Familiari del Presidente della Repubblica, la 
Signora Leone ed il Capo dello Stato.

Viene quindi chiuso lo sportello e l'aereo presidenziale 
decolla dalla pista dell'aeroporto.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 3  OTT. 1973
m

- Cerimoniale -

Programma per il ritorno del Presidente della Repubblica e della Si-
gnora Leone dal viaggio in Francia.

AEROPORTO DI CIAMPINO - venerdì, 5 ottobre 1973
A A A A A A A A A A

19»30 - Giungono all'Aeroporto di Ciampino (Reparto Volo Stato Mag- 
giore ) le Autorità preavvertite dalla Presidenza del Consi- 
glio dei Ministri.

Alla stessa ora giungono altresì il Segretario Genera- 
le della Presidenza della Repubblica, con la Consorte, il 
Vice Segretario Generale, il Capo del Cerimoniale della Pre- 
sidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto 
di servizio ed il Comandante dei Corazzieri. t

19,45 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Ciampino.
Al momento dell'atterraggio dell'aereo, il Segretario 

 Generale della Presidenza della Repubblica, con la Consor
te, si reca alla scaletta di sbarco per rendere il primo sa 
luto al Capo dello Stato ed alla Signora Leone.

La Signora Picella offre un mazzo di fiori alla Signo- 
ra Leone.

Successivamente il Presidente della Repubblica e la Si- 
gnora Leone ricevono il saluto e l'omaggio delle altre Auto- 
rità presenti.

Il Capo dello Stato, con la Signora Leone ed i Fami-
liari, prende quindi posto in autovettura per rientrare, in 
forma privata, al Palazzo del Quirinale.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 9 ottobre 1973 -

12 ,00

17,30

17,40

17,50

18,15

18,45

Prof. Paride STEFANINI.

S.E. il Signor William CAMBRONNE,
Ambasciatore di Haiti: visita di congedo per ulti= 
mata missione.

S.E. il Signor Brynolf ENG,
Ambasciatore del Regno di Svezia: visita di conge- 
do per ultimata missione.

S.E. Rev.ma Mons. Cleto BELLUCCI,
Coadiutore con diritto a futura successione ad Arci- 
vescovo di Fermo: giuramento di rito.

(Sala della Pendola)

On. Pasquale BANDIERA,
Presidente dell'Associazione Nazionale Veterani e 
Reduci Garibaldini, con il nuovo Consiglio Naziona- 
le del sodalizio (20 persone).

Prof. Mariano MESSINI,
Presidente del 1° Seminario di Patologia della Ci- 
viltà, unitamente ai dirigenti del Seminario (7 
persone).

20,00 - On. Aldo MORO,
Ministro degli Affari Esteri



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione 
del centenario di fondazione del Servizio di Commissariato 
dell'Esercito e consegna della Medaglia d'Oro al Merito Civi- 
le alla Bandiera.

MADDALONI (Caserta) - mercoledì, 10 ottobre 1973

9,40 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Stazione ferroviaria 
di Roma-Ostiense dove prende posto, con il seguito, sull'automo- 
trice presidenziale.

Sul treno presidenziale viaggia anche il Ministro della 
Difesa, On. Mario Tanassi.

9,45 - Partenza dell'automotrice presidenziale.

11,55 - L'automotrice presidenziale giunge alla Stazione ferroviaria di 
Maddaloni Inferiore, dove il Capo dello Stato viene ricevuto - 
in forma strettamente privata - dal Prefetto di Caserta.(Il Mi- 
nistro Tanassi precede il Capo dello Stato alla Scuola).

Il Capo dello Stato prende quindi posto su un'autovettura 
di rappresentanza (scortata da Corazzieri in motocicletta) uni- 
tamente al Prefetto di Caserta, al Vice Segretario Generale ed 
al Consigliere Militare.

L'auto presidenziale è preceduta da una macchina con il 
Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Con- 
sigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Co- 
razzieri ed è seguita dalla vettura con l'Ispettore Generale Ca- 
po di P.S. del Quirinale e da un'altra macchina con il Capo del 
la Segreteria Particolare e del Servizio Stampa ed il Dott. Mau- 
ro Leone.

12,00 - Il corteo presidenziale giunge alla Scuola dei Servizi di Com- 
missariato e di Amministrazione e fino al piazzale dove si svol- 
ge la cerimonia.

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene ricevuto 
dal Ministro della Difesa, dal Capo di S.M. della Difesa e dal 
Capo di S.M. dell'Esercito.

Successivamente il Capo dello Stato - accompagnato dal Mi- 
nistro della Difesa, dal Capo di S.M. della Difesa, dal Capo di 
S.M. dell'Esercito e dal Consigliere Militare - passa in rasse- 
gna le truppe schierate con bandiera e musica sul piazzale.

/



- 2 -

12.05

12,30

12,35

12,40

12,55

13.05 

13,10

Nel frattempo, i componenti del seguito raggiungono, per 
la via più breve, la tribuna presidenziale.

Subito dopo il Capo dello Stato raggiunge la tribuna pre- 
sidenziale, dove riceve il saluto dei rappresentanti della Ca- 
mera, del Senato e del Presidente della Corte Costituzionale, 
del Presidente della Giunta Regionale, del Commissario del Go- 
verno presso la Regione Campana, del Sindaco di Maddaloni, del 
Primo Presidente e del Procuratore Generale della Corte di Ap- 
pello, del Comandante del Dipartimento Militare Marittimo, del 
Comandante della Regione Militare, del Comandante della Regio- 
ne Aerea e del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Sono altresì presenti le altre Autorità civili e militari.
Il Capo dello Stato prende quindi posto nella poltrona cen- 

trale della prima fila avendo a destra ed a sinistra le princi- 
pali Autorità disposte secondo l'ordine delle precedenze.

Ha inizio la cerimonia:
- discorso del Capo ed Ispettore del Servizio di Commissariato 

dell'Esercito, Ten. Gen. Gaspare Meriani
- discorso del Ministro della Difesa, On. Mario Tanassi.

Dopo la lettura della motivazione della Medaglia d'Oro al Me- 
rito Civile conferita alla Bandiera del Servizio di Commissaria- 
to dell'Esercito, il Presidente della Repubblica procede alla 
decorazione della Bandiera.

Sfilamento dei reparti.

Al termine dello sfilamento, dopo aver ricevuto da fermo gli 
onori militari, il Capo dello Stato lascia a piedi la tribuna 
d'onore ed effettua la visita alla Mostra dei mezzi e dei ma- 
teriali del Servizio di Commissariato.

Terminata la visita, il Presidente della Repubblica raggiunge, 
accompagnato dalle Autorità e dal seguito, il Circolo Ufficiali, 
dove si intrattiene brevemente.

Firma del Registro d'onore.

Il Capo dello Stato, dopo essersi congedato dalle Autorità, la 
scia in autovettura la Scuola per recarsi alla Stazione ferro- 
viaria di Maddaloni Inferiore.

(Corteo privato: stessa formazione).

Il corteo presidenziale giunge alla Stazione ferroviaria di 
Maddaloni Inferiore.
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Dopo aver ricevuto l'omaggio del Prefetto di Caserta, 
Capo dello Stato prende posto, con il seguito, sull'auto- 
motrice presidenziale.

13,15 - Partenza dell'automotrice presidenziale.

Colazione in treno (vassoi).

15,25 - L'automotrice presidenziale giunge alla Stazione ferrovia- 
ria di Roma-Ostiense.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 10 ottobre 1973 -

A A A A A A A A A  A

12,00 - (partenza in treno, Stazione di Roma Ostiense: 
ore 9,45) - Intervento alla celebrazione del 
centenario di fondazione del Servizio di Com- 
missariato dell'Esercito a Maddaloni (Caserta).

Ritorno a Roma: ore 15,25.

18,00 - On. Avv. Giovanni MUSOTTO.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì, 11 ottobre 1973 -

12.30 - Udienza e successiva colazione (ore 13,30) per il
Presidente del Parlamento Europeo, Onorevole Cor- 
nelis Berkhuv/er.

(Studio alla Vetrata - Sala del Belvedere al Torrino).

17.00 - Privata (Dott. LURAGHI - Presidente Alfa Romeo)

18.00 - Privata (Signor Claudio D'ANGELO)

18.30 - Avv. Gianni AGNELLI,
Presidente della FIAT.

19.00 - Privata (Prof. LEPEBVRE).

24.00 - (Stazione Roma Ostiense) - Partenza in treno per
Genova.



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
- Cerimoniale -

V I S I T E  U F F I C I A L I  

del Presidente della Repubblica a:

GENOVA, in occasione delle celebrazioni colombiane;

FERRARA ed ARGENTA, per le celebrazioni del 50° anni- 
versario della morte di Don Minzoni;

CARPI (Modena), per l'inaugurazione del Museo Monumen- 
to al deportato politico e razziale nei campi 
di sterminio nazisti.

venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre 1973
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G E N O V A  

(venerdì 12 e sabato 13 ottobre 1973)

Giovedì 11
24,00 - Il Presidente della Repubblica giunge - in forma privata - al

la Stazione ferroviaria di Roma-Ostiense e prende posto posto,
con il seguito, sul treno presidenziale.

Venerdì 12
0,05 - Partenza del treno presidenziale.

10,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione ferroviaria di Ge-
nova Brignole, ove il Capo dello Stato viene ricevuto - in for- 
ma strettamente privata - dal Prefetto di Genova.

Subito dopo, il Presidente della Repubblica lascia la sta- 
zione ferroviaria per recarsi alla Prefettura di Genova.

(Corteo privato: Alleg. "A").

10,40 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Ge- 
nova.

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

Quindi, il Presidente della Repubblica, unitamente al segui- 
to, fa ingresso nel Palazzo del Governo dove si trovano ad at- 
tenderlo i Rappresentanti della Camera, del Senato, del Gover- 
no e della Corte Costituzionale.

Successivamente, in un salotto di rappresentanza, il Capo 
dello Stato incontra Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale 
Arcivescovo di Genova.

10,45 - Il Capo dello Stato - assistito dai Rappresentanti della Carne- 
ra, del Senato, del Governo, della Corte Costituzionale e dal 
Prefetto di Genova - riceve quindi il Presidente della Regio- 
ne con i componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio- 
Regionale con i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Par- 
lamentari nazionali, i Consiglieri Regionali della Provincia, 
il Sindaco con la Giunta, il Primo Presidente ed il Procurato 
re Generale della Corte d'Appello, il Comandante della Regio- 
ne Militare, il Comandante del Dipartimento Militare Marittimo, 
il Comandante della Regione Aerea ed il Presidente dell'Ammini- 
strazione Provinciale con la Giunta.

./
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11 ,45 

11 ,50

11 ,55 

12,05

12 , 10

12,20

13,00

16,30

16,35

Segue la presentazione delle altre Autorità e rappresen-
tanze.

Al termine, il Capo dello Stato incontra nel Salone le 
Personalità in precedenza presentategli, con le quali si in- 
trattiene brevemente.

Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Genova per recar- 
si al Monumento ai Caduti.

(Corteo ufficiale: Alleg. "B").

Il Presidente della Repubblica depone una corona d'alloro sul 
Monumento ai Caduti.

Le Autorità del corteo ufficiale, che hanno accompagnato 
il Capo dello Stato nella salita al Monumento, sostano, duran- 
te la deposizione, all'inizio della breve rampa finale.

Terminata la deposizione, il Capo dello Stato prende posto in 
auto per recarsi al Cimitero di Staglieno.

(Corteo ufficiale; Alleg. "B").

Il corteo presidenziale giunge al Cimitero di Staglieno, dove 
il Capo dello Stato si reca a deporre una corona d'alloro sul- 
la Tomba di Giuseppe Mazzini (all'interno del Cimitero, il Ca- 
po dello Stato e le Autorità sistemate nell'auto di rappresen- 
tanza prendono posto su due autovetture FIAT 130).

Il Presidente della Repubblica lascia il Cimitero di Staglieno 
per recarsi a deporre una corona sulla Lapide dei Caduti Parti- 
giani.

(Corteo ufficiale: Alleg. "B").

Il Capo dello Stato depone una corona d'alloro sulla Lapide dei 
Caduti Partigiani.

Dopo la deposizione, il Presidente della Repubblica ri- 
prende posto in auto per fare ritorno in Prefettura.

(Corteo ufficiale: Alleg. "B").

Colazione privata in Prefettura.

Il Presidente della Repubblica lascia in auto la Prefettura per 
recarsi alla Fiera Internazionale delle Comunicazioni.

(Corteo ufficiale: Alleg. "B").

Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso dell'Audi- 
torium della Fiera di Genova, dove si trovano ad attenderlo il 
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, Sen. Giuseppe Togni, 
il Presidente dell'Istituto Internazionale delle Comunicazioni,
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il Presidente del Consiglio Scientifico dell' listituto ed il 
Presidente dell'Ente Piera 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 di chiusura del XXI Convegno Inter- 
nazionale delle Comunicazioni:
- indirizzo di saluto del Sindaco di Genova, Dott. Giancarlo 

Piombino
- breve discorso del Presidente dell'Istituto Internazionale 

delle Comunicazioni, Ing. Giuseppe Gabrielli
- relazione sul tema "L'energia per i trasporti e il trasporto 

dell'energia", tenuta dal Presidente dell'ENEL, Prof. Arnaldo 
Angelini.

Al termine degli interventi, ha luogo la proclamazione dei 
vincitori dei Premi della Città di Genova.

Il Capo dello Stato sale quindi sul palcoscenico e procede 
alla consegna ai vincitori.
- della Medaglia d'oro dell'Istituto Internazionale delle comu- 

nicazioni
- dei Premi scientifici del Convegno
- del Premio "Guido Guida" che viene ritirato dal Ministro del- 

le Poste e delle telecomunicazioni, Sen. Giuseppe Togni, il 
quale rivolge un breve discorso.

Discorso del Capo dello Stato.

17,55 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto l'Auditorium per 
recarsi al Comune di Genova.

(Corteo ufficiale: Alleg. "33").

18,00 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo Tursi e, unita 
mente alle Autorità ed al seguito, accede al piano di rappresen- 
ranza.

Nello Studio del Sindaco, presentazione del Consiglio Co- 
munale.

Subito dopo il Capo dello Stato si reca, con le Autorità 
ed il seguito, nel Salone di rappresentanza, dove sono in pre- 
cedenza convenuti i Sindaci della Liguria e le altre Personali- 
tà invitate.

Ha inizio la cerimonia di consegna dell'olio ligure, of- 
ferto dal Comune di Leivi (Genova), per la lampada votiva che 
arde nel Mausoleo di Cristoforo Colombo, a San Domingo:
- indirizzo di saluto del Sindaco di Genova
- breve discorso del Sindaco di Leivi, che consegna l'olio
- parole di ringraziamento del Console dominicano
- discorso del Rappresentante del Governo.
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18.30 - Il Presidente della Repubblica lascia il Municipio di Genova
per recarsi - in auto - al Palazzo Ducale.

(Corteo ufficiale: Alleg. "B").

18,35 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Ducale e, unitamente alle 
Autorità ed al seguito, accede al Salone di rappresentanza.

Presentazione dei Consiglieri Regionali della Liguria ed in 
dirizzo di saluto del Presidente della Giunta Regionale, Onore- 
vole Dott. Gianni Dagnino.

Risposta del Capo dello Stato.

19,05 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo Ducale per fa 
re ritorno in Prefettura.

(Corteo ufficiale: Alleg. "B").

20,00 - Pranzo ufficiale in Prefettura.

21,25 - Il Capo dello Stato lascia la Prefettura di Genova per recarsi 
a Palazzo Tursi.

(Corteo ufficiale: alleg. "B").

21.30 - Il corteo presidenziale giunge a Palazzo Tursi.
Accompagnato dalle Autorità e dal seguito, il Capo dello 

Stato si reca, attraverso lo Studio del Sindaco, nel Salone di 
Rappresentanza e prende posto nella poltrona centrale della pri- 
ma fila.

Il Sindaco di Genova rivolge il saluto ai liguri nel mondo.
Seguono la consegna del Premio internazionale delle comuni- 

cazioni, della medaglia Colombiana e dei Premi internazionali 
per lo sport e per il violino.

Discorso del Capo dello Stato.
Successivamente, il vincitore del premio internazione di 

violino esegue due brani musicali sul violino di Paganini.

22,20 - Al termine della cerimonia, il Capo dello Stato attraversa le 
sale dove sono raccolti gli invitati soffermandosi brevemente 
nei giardini di Palazzo Tursi.

22.30 - Il Capo dello Stato, dopo aver preso congedo dalle Autorità del
corteo ufficiale, lascia con il seguito in forma privata - scen- 
dendo per lo Scalone d'onore di Palazzo Bianco - il Palazzo Tur- 
si per fare rientro in Prefettura.

(Corteo privato: Alleg. "A").



22,40 - Rientro in Prefettura.
Pernottamento in Prefettura
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Sabato 13

9,50 - Dopo aver ricevuto l'omaggio del Sindaco di Genova, il Capo 
dello Stato passa in rassegna, accompagnato dal Consigliere 
Militare e dal Comandante della legione Militare, un picchet- 
to d'onore schierato con bandiera e musica sul piazzale anti- 
stante la Prefettura.

Il Capo dello Stato prende quindi posto in auto per recar- 
si alla Stazione ferroviaria di Genova Brignole.

(Corteo privato: Alleg. "A").

10,05 - Dopo aver preso congedo dal Prefetto di Genova, il Capo dello 
Stato prende posto, con il seguito, sul treno presidenziale.

10,10 - Partenza del treno presidenziale per Ferrara.

14,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione ferroviaria di Fer- 
rara, dove il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma stret- 
tamente privata, dal Prefetto di Ferrara e prende successiva
mente posto in auto per recarsi alla Prefettura.

(Corteo privato: Alleg. "A").

14,40 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Fer- 
rara.

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato - accompagnato 
dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Milita- 
re - passa in rassegna la Compagnia d'onore schierata con ban 
diera e musica.

Quindi, unitamente al seguito, il Presidente della Repubbli- 
ca accede al piano di rappresentanza della Prefettura e incon- 
tra, nello Studio, il Vescovo della Provincia.

Successivamente, alla presenza dei Rappresentanti della Ca- 
mera, del Senato, del Governo, della Corte Costituzionale, del 
Commissario del Governo presso la Regione Emilia e del Prefet- 
to di Ferrara, il Capo dello Stato riceve dapprima e separata- 
mente: i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, i 
Parlamentari nazionali, i Consiglieri regionali della Provin- 
eia, il Sindaco con la Giunta, il Primo Presidente ed il Procu- 
ratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante del Dipar- 
timento Militare Marittimo, il Comandante della Regione Milita- 
re ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con la 
Giunta.

Segue la presentazione delle altre Autorità e Rappresentan-
ze 
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15.10

15.30

16.10

16,20

16,50

17,00

17,10

17.30 

18,20

Al termine, il Capo dello Stato incontra brevemente le Autori- 
tà presentate nel Salone degli Stemmi.

Il Presidente/della Repubblica lascia la Prefettura di Ferrara 
per recarsi ad Argenta (Km 35).

(Corteo ufficiale; Alleg. "C").

Il corteo presidenziale giunge ad Argenta in Piazza Mazzini.
Il Presidente della Repubblica, disceso dalla vettura, assi- 

ste allo scoprimento del monumento a Don Minzoni, opera dello 
scultore Angelo Biancini.

Il Capo dello Stato raggiunge quindi il palco dinanzi alla Chie- 
sa Collegiata di San Ricolò e prende posto nella poltrona cen- 
trale della prima fila.

Dopo l'indirizzo di saluto del Sindaco di Argenta, Signor 
Antonio Dalle Vacche, il Capo dello Stato decora il Gonfalone 
cittadino della M. d'Oro al Valor Civile e pronuncia un discorso.

Al termine dei discorsi, il Presidente della Repubblica - uni- 
tamente alle Autorità ed al seguito - si reca a piedi agli adia- 
centi locali nei quali è allestita la Mostra Storico-fotografi- 
ca retrospettiva di documenti ed immagini inedite, dedicate a 
Don Minzoni.

Il Capo dello Stato raggiunge a piedi Piazza Garibaldi e prende 
posto in auto per recarsi al Liceo Scientifico "Don Minzoni".

(Corte ufficiale: Alleg. "C") - Nella vettura presidenziale 
prende posto il Sindaco di Argenta)

Il corteo presidenziale giunge dinanzi al Liceo Scientifico "Don 
Minzoni" ed il Capo dello Stato, disceso dalla vettura, assiste 
allo scoprimento della targa del nuovo Istituto.

Il corteo presidenziale lascia Argenta per Ferrara.
(Corteo ufficiale: Alleg. "C").

Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Torre delle Vitto- 
rie dove il Capo dello Stato, accolto dal Sindaco di Ferrara, 
depone una corona di alloro sul monumento ai caduti. Quindi il 
Presidente della Repubblica, accompagnato dalle Autorità del cor- 
teo ufficiale, raggiunge a piedi il Palazzo Comunale ed accede 
alla Sala della Giunta per un incontro con i Consiglieri Comuna- 
li.

Il Sindaco di Ferrara, Sig. Radames Costa, pronuncia un in- 
dirizzo di saluto.

Successivamente, il Presidente della Repubblica si reca nel- 
lo Studio del Sindaco dove sosta brevemente.
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18,50 - Il Capo dello Stato lascia il Comune di Ferrara per recarsi al 
Palazzo dei Diamanti.

(Corteo ufficiale: Alleg. "C")

19.00 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo dei Diamanti ed effettua
una visita alla Mostra di Filippo de Pisis.

19,20 - Il corteo presidenziale lascia il Palazzo dei Diamanti per re= 
carsi alla Prefettura di Ferrara.

(Corteo ufficiale: Alleg. "C").

19,30 - All'ingresso del Castello Estense, il Presidente della Repubbli- 
ca attraversa i Saloni dell'Amministrazione Provinciale e si re- 
ca quindi nell'alloggio di rappresentanza.

21.00 - Pranzo ufficiale in Prefettura.
Pernottamento a Ferrara.

Domenica 14

9,40 - Il Presidente della Repubblica lascia la Prefettura di Ferrara 
e, a piedi, si reca dinanzi alle lapidi dei Martiri dell'ecci- 
dio del 1943.

Dopo avere brevemente sostato in raccoglimento, il Capo del
lo Stato - accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandan- 
te della Regione Militare - passa in rassegna la Compagnia d'ono- 
re schierata con bandiera e musica.

9,45 - Dopo essersi accomiatato dalle Autorità, il Presidente della
Repubblica lascia Ferrara per recarsi a Carpi (Km. 95 circa su 
autostrada).

(Corteo privato; Alleg. "D").

11,00 - Il corteo presidenziale, proveniente da Ferrara, giunge a Piaz- 
za dei Martiri a Carpi.

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato - accompagnato 
dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Milita- 
re - passa in rassegna una compagnia d'onore schierata con ban- 
diera e musica.

Al termine della rassegna, il Capo dello Stato incontra - 
all'ingresso laterale del Castello dei Pio - i rappresentanti 
della Camera e del Senato, del Governo, della Corte Costituzio- 
naie, i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, il 
Prefetto di Modena, il Sindaco di Carpi, il Primo Presidente e
11 Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante 
del Dipartimento Militare Marittimo, il Comandante della Regio- 
ne Aerea ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale.
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11 ,20

11,45

12,50

13,10

13,30

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il 
Presidente della Repubblica accede quindi al Museo-Monumento 
al Deportato Politico e Razziale nei campi di sterminio nazisti.

Dopo la benedizione impartita dal Vescovo di Carpi, il Ca- 
po dello Stato incontra i componenti del Comitato Promotore del 
Museo-Monumento e visita successivamente le Sale.

Conclusa la visita, il Presidente della Repubblica accompagnato 
dalle Autorità e dal seguito si reca alla Tribuna presidenziale 
allestita in Piazza dei Martiri e prende posto nella poltrona 
centrale della prima fila.

Vengono officiati i riti religiosi cattolico (Messa) ed 
ebraico.

Terminate le funzioni religiose, hanno inizio i discorsi:
- saluto del Sindaco di Carpi, Onorio Campedelli
- illustrazione del Museo-Monumento da parte del Presidente 

del Comitato Promotore, Bruno Dosi
- orazione ufficiale del Senatore Umberto Terracini.

Il Presidente della Repubblica, unitamente alle Autorità ed al 
seguito, si reca quindi a piedi alla rinnovata sede della Cas- 
sa di Risparmio di Carpi, accolto, all'ingresso, dal Presiden- 
te Comm. Attilio Sacchetti e dal Direttore Generale Cav. Augu- 
sto Bulgarelli.

Dopo una visita al Salone degli Affari al piano terra, il 
Capo dello Stato si reca al primo piano nella Sala del Consiglio 
Qui, dopo la presentazione dei componenti del Consiglio di Ammi- 
nistrazione e di una rappresentanza dei lavoratori, il Presiden- 
te dell'Istituto rivolge al Capo dello Stato un indirizzo di sa- 
luto.

Segue un breve rinfresco.

Il Presidente della Repubblica accompagnato dalle Autorità e 
dal seguito, si reca quindi a piedi al Palazzo Comunale.

Nell'Aula Consiliare, presentazione dei componenti del Con- 
siglio comunale e consegna di una medaglia ricordo del Museo- 
Monumento.

Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo Comunale e, do- 
po aver passato in rassegna - accompagnato dal Consigliere Mili- 
tare e dal Comandante della Regione Militare - la compagnia 
d'onore schierata con bandiera e musica dinanzi al Comune di 
Carpi, si accomiata dalle Autorità e prende posto in auto per 
recarsi alla Prefettura di Modena (Km. 18).

(Corteo privato: Alleg. "A").



13,50 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla residenza del 
Prefetto di Modena.

14,00 - Colazione privata.

15,30 - Il Capo dello Stato lascia l'alloggio prefettizio per recar- 
si alla stazione ferroviaria di Modena.

(Corteo privato; Alleg. "A").

15,40 - Partenza del treno presidenziale.
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21,10 - Il treno che reca a bordo il Capo dello Stato giunge alla 
stazione ferroviaria di Roma Ostiense.



ALLEGATO "A"

CORTEO PRIVATO

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 Corazzieri
in motocicletta)

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Prefetto (+)
- Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare della Presidenza della Repubblica

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

A) - Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa 
- Dott. Mauro Leone

N.B. (+) _ Nel percorso delle ore 10,30 dalla Stazione di Genova 
Brignole alla Prefettura di Genova, sulla vettura pre- 
sidenziale ha preso posto il Ministro dell'Interno, On. 
Taviani.



ALLEGATO "B"

vettura del cerimoniale

CORTEO UFFICIALE

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

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

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Sindaco
- Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica

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

1) - Rappresentante della Camera
- Rappresentante del Senato

2) - Rappresentante del Governo
- Rappresentante della Corte Costituzionale

2 bis) - Membro del Governo (+)
- Prefetto

3) - Presidente della Giunta Regionale
- Presidente del Consiglio Regionale

A) - Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa 
- Dott. Mauro Leone

4) - Primo Presidente della Corte d*Appello
- Procuratore Generale della Corte d"Appello

5) - Comandante della Regione Militare
- Comandante del Dipartimento Militare Marittimo

6) - Comandante della Regione Aerea
- Presidente dell'Amministrazione Provinciale

N.B. (+) - Nei percorsi del mattino il Sottosegretario, On. Machiavelli 
nei percorsi del pomeriggio il Ministro delle Poste e Tele
comunicazioni, Sen. Togni.



ALLEGATO "C"

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 Corazzieri
in motocicletta).

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
(+) - Sindaco

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

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

1) - Rappresentante della Camera
- Rappresentante del Senato

2) - Rappresentante del Governo
- Rappresentante della Corte Costituzionale

3) - Presidente della Giunta Regionale
- Presidente del Consiglio Regionale

4) - Commissario del Governo
- Prefetto

A) - Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
- Consigliere Parlamentare del Presidente della Repubblica (++)

B) - Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa
- Dott. Mauro Leone

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

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

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

(+) - Da Ferrara ad Argenta e ritorno prende posto nella vettura pre- 
sidenziale il Prefetto di Ferrara

(++)- Ha partecipato solo alle manifestazioni di Ferrara e di Argenta.



ALLEGATO "D"

CORTEO PRIVATO

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 Corazzieri
in motocicletta)

_ PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Commissario del Governo presso la Regione

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

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

B) - Consigliere Parlamentare del Presidente della Repubblica
- Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa
- Dott. Mauro Leone

- Sul percorso autostradale dal Casello di Ferrara al Casello 
di Carpi viene utilizzata una autovettura FIAT 130.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedì, 15 ottobre 1973 -

17,00

17,20

17,40

18 ,00

18,45

19,00

S.E. il Signor Eritz CINEAS,
nuovo Ambasciatore di Haiti: presentazione Lettere 
Credenziali.

(Sala degli Ambasciatori)

S.E. il Signor Arne GUNNENG,
nuovo Ambasciatore del Regno di Norvegia: presentazione 
Lettere Credenziali.

(Sala degli Ambasciatori)

S.E. il Signor Eldine HASSAN,
nuovo Ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto: 
presentazione Lettere Credenziali.

(Sala degli Ambasciatori)

Sen. Prof. Giuseppe VEDOVATO,
Presidente del Gruppo Italiano dell'Unione Interparla- 
mentare, con una Delegazione di Deputati etiopici (10 
persone).

(Studio alla Vetrata)

Dott. Luciano PECE,
nuovo Presidente del Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche.

Prof. Giuseppe CATALDI,
nuovo Presidente della Corte dei Conti.


