
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
      - Cerimoniale -

Visita del Presidente della Repubblica agli Istituti Penali per Minorenni di Lecce 
e Bari.

LECCE E BARI - Martedì 19 marzo 1996
---------------

  9.25 Il  Presidente della Repubblica, accompagnato dalla Signorina Scàlfaro,
giunge all’Aeroporto  di  Ciampino (CAI),  dove incontra i  componenti  il
Seguito presidenziale ivi in precedenza convenuti.

  9.35 Decollo dell’aereo presidenziale.

10.15 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto militare di Galatina, dove il
Capo  dello  Stato  viene  ricevuto,  in  forma  strettamente  privata,  dal
Prefetto di Lecce e dal Comandante dell’Aeroporto.

Il  Presidente  della  Repubblica  prende  quindi  posto  in  auto  per
recarsi a Lecce, unitamente alla Signorina Scàlfaro.

Immediatamente  prima,  il  Prefetto  di  Lecce  ed  i  componenti  il
Seguito presidenziale lasciano in auto l’Aeroporto di Galatina per recarsi
a Lecce.

(Corteo: vedi allegato)

10.45 Il Presidente della Repubblica giunge all’Istituto Penale per Minorenni di
Lecce, al cui ingressso viene ricevuto dal Sindaco di Lecce, dal Direttore
dell’Ufficio per la Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, dal
Direttore Regionale degli Istituti Penali per Minorenni della Puglia e della
Basilicata e dal Direttore dell’Istituto. Sono inoltre presenti il Prefetto di
Lecce ed i componenti il Seguito presidenziale.

Accompagnato  dalle  anzidette  Personalità,  il  Capo  dello  Stato
raggiunge una sala, dove si trovano ad attendere il Vescovo di Lecce, il
Presidente ed il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minorenni
di Lecce, il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minorenni di
Taranto ed i Magistrati di sorveglianza minorile di Lecce e di Taranto.

Successivamente,  il  Presidente della  Repubblica fa ingresso nella
Sala Riunioni, dove prende posto nella poltrona a lui riservata.

Ha  luogo  l’incontro  con  i  giovani  ospiti  dell’Istituto  Penale  per
Minorenni di Lecce:

- indirizzo di saluto del Direttore dell’Istituto Penale per Minorenni di
Lecce, Sig. Cosimo Gaballo;

- indirizzo di saluto di un giovane;
- intervento  del  Direttore  dell’Ufficio  per  la  Giustizia  Minorile  del

Ministero di Grazia e Giustizia, Dott. Franco Malagnino;
- discorso del Presidente della Repubblica.

./.
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Al  termine,  il  Presidente  della  Repubblica,  accompagnato  dalle
Personalità  incontrate  all’arrivo,  visita  le  officine  dell’Istituto,  dove  si
sono nel frattempo recati i giovani ospiti dell’Istituto.

13.15 Colazione, nel refettorio, con i giovani ospiti dell’Istituto.

14.50 Dopo aver preso congedo dal Sindaco e dal Vescovo di Lecce e dalle
altre Personalità presenti, il Presidente della Repubblica lascia in auto,
accompagnato dalla Signorina Scàlfaro, l’Istituto Penale per Minorenni di
Lecce per recarsi all’Aeroporto militare di Galatina.

Immediatamente prima, il Prefetto di Lecce, il Direttore dell’Ufficio
per  la  Giustizia  Minorile  del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  ed  i
componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto l’Istituto Penale per
Minorenni di Lecce per recarsi all’Aeroporto militare di Galatina.

(Corteo: vedi allegato)

15.10 Il Presidente della Repubblica giunge all’Aeroporto militare di Galatina.
In un salotto del Circolo Ufficiali,  il  Capo dello Stato si intrattiene

brevemente con i familiari dell’On. Beniamino De Maria.
Successivamente, dopo aver preso congedo dal Prefetto di Lecce e

dal  Comandante  dell’Aeroporto,  il  Presidente  della  Repubblica  prende
posto a bordo dell’aereo presidenziale.

15.30 Decollo dell’aereo presidenziale per Bari.

15.50 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto di Bari-Palese (zona militare),
dove il Presidente della Repubblica viene ricevuto, in forma strettamente
privata,  dal  Prefetto  di  Bari  e  dal  Comandante  del  Reparto  Logistico
Presidiario.

Il Capo dello Stato prende quindi posto in auto, accompagnato dalla
Signorina Scàlfaro, per recarsi all’Istituto Penale per Minorenni di Bari.

Immediatamente prima, il  Prefetto di  Bari,  il  Direttore dell’Ufficio
per  la  Giustizia  minorile  del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  ed  i
componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto l’Aeroporto di Bari-
Palese per recarsi all’Istituto Penale per Minorenni di Bari.

(Corteo: vedi allegato)

16.10 Il corteo presidenziale giunge all’Istituto Penale per Minorenni di Bari.
Disceso  dalla  vettura  in  prossimità  della  palestra  dell’Istituto,  il

Capo dello Stato viene accolto dal Direttore dell’Ufficio per la Giustizia
Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, dal Direttore Regionale degli
Istituti Penali per Minorenni della Puglia e della Basilicata e dal Direttore
dell’Istituto.

Sono altresì presenti il Prefetto di Bari ed i componenti il  Seguito
presidenziale.

./.
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Il Presidente della Repubblica raggiunge quindi la palestra e, dopo
essersi brevemente intrattenuto, in un salotto, con l’Arcivescovo di Bari,
con il  Presidente  ed il  Procuratore  della  Repubblica  del  Tribunale  dei
Minorenni di Bari, con il Presidente del Tribunale dei Minorenni di Taranto
e con il Magistrato di sorveglianza minorile di Bari, fa ingresso nella zona
della palestra allestita per l’incontro con i giovani ospiti e gli operatori
dell’Istituto, prendendo posto nella poltrona a lui riservata.

Indirizzo di saluto del Direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni di
Lecce, Sig. Nicola Petruzzelli;
indirizzo di saluto di un giovane;
intervento del Direttore dell’Ufficio per la Giustizia Minorile,  Dott.
Franco Malagnino;

- discorso del Presidente della Repubblica.

Al  termine,  il  Presidente  della  Repubblica  raggiunge  l’edificio
dell’Istituto per una visita alle aule ed ai laboratori,  dove si sono nel
frattempo recati i giovani ospiti dell’Istituto.

18.10 Dopo aver preso congedo dalle Personalità presenti, il Presidente della
Repubblica prende posto in auto, unitamente alla Signorina Scàlfaro, per
recarsi all’Aeroporto di Bari-Palese.

Immediatamente prima, il  Prefetto di  Bari,  il  Direttore dell’Ufficio
per  la  Giustizia  Minorile  del  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  ed  i
componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto l’Istituto Penale per
Minorenni di Bari per recarsi all’Aeroporto di Bari-Palese.

(Corteo: vedi allegato)

18.30 Il Presidente della Repubblica giunge all’Aeroporto di Bari-Palese.

18.40 Decollo dell’aereo presidenziale.

19.20 L’aereo presidenziale giunge all’Aeroporto di Ciampino (CAI).



A L L E G A T O

C O R T E O (*)

Vettura “A”

Prefetto della Provincia

On. ZOLLA

Vettura “B”  (**)

Cons. SECHI

Dott. GORI

Vettura “C”

Cons. JANNELLI

Dott. SCELBA

-------------------------

(*) Il  Prof.  SAMMARTINO  prende  posto  a  bordo  dell’auto  della  Polizia
Stradale che precede la vettura presidenziale.

(**) Nei percorsi dall’Istituto Penale per Minorenni di Lecce a Galatina e
dall’Aeroporto di Bari-Palese all’Istituto Penale per Minorenni di Bari -
e  viceversa  -  sulla  vettura  “B”  prende  posto  anche  il  Direttore
dell’Ufficio per la Giustizia Minorile.


