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1.  8 Viaggi a Napoli: 

visita ufficiale alla città, 2 e 3 dicembre 1965; 

commemorazione centenario nascita Benedetto Croce, 

27 febbraio 1966. 

 

1965 - 1966  

2.  3 Udienze del Presidente di notevole risonanza - raccolta 

messaggi del Presidente: 

comitato nazionale per le celebrazioni del VII 

centenario della nascita di Dante, 28 aprile1966; 

32^ sessione del Consiglio Superiore di Sanità, 16 

giugno 1965; 

ventesimo anniversario fondazione agenzia ANSA, 30 

novembre 1965; 

premio letterario Viareggio,16 giugno 1965; 

borsisti IRI, 09 giugno 1965; 

RAI, 23 novembre 1965.  

 

1965 - 1966  

3.  12 Visita a Milano in occasione del Raduno Nazionale della 

Liberazione: 

programma della visita; 

discorso; 

raccolta giornali milanesi. 

 

1965.05.09  

4.  5 Visita del Presidente in Vaticano: 

programma della consegna dello Speron d’Oro; 

allocuzione del Nunzio; 

annuncio della visita in Vaticano - dispacci agenzie; 

Osservatore Romano – dispacci agenzie; 

protocollo della visita ufficiale; 

discorso del Presidente al Pontefice; 

dispacci agenzia ANSA sulla visita.  

 

1965.06.12  

5.  13 Visita in Norvegia e Danimarca:  

annuncio della visita;  

programma della visita;  

aereo presidenziale; 

giornalisti al seguito; 

discorsi del Presidente; 

rapporti con l’ambasciatore di Norvegia a Roma; 

discorsi del Re Olav di Norvegia; 

giornalisti accreditati al Quirinale; 

personale servizio stampa; 

personale RAI; 

cenni storici sulla Norvegia; 

scambio doni; 

visita a Tromso; 

1965.06.21-24  
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messaggi aerei; 

alloggi; 

elenco fotografie date in dono a personalità norvegesi; 

telegramma di ringraziamento del Re Gustavo Adolfo 

di Norvegia; 

telegramma di ringraziamento del Re Frederik di 

Danimarca; 

materiale illustrativo su Tromso. 

 

6.  14 Visita del Presidente cileno Frey: 

annuncio della visita;  

programma della visita;  

discorso di benvenuto del Presidente; 

brindisi del Presidente Frey; 

brindisi del Presidente; 

pranzo di Stato; 

scambio doni; 

elenchi della stampa invitata al ricevimento; 

elenchi della radiotelevisione e dei fotografi ammessi a 

Palazzo; 

progetto di comunicato congiunto; 

messaggio di ringraziamento di Frey al Presidente. 

 

1965.07.02-03  

7.  9 Visita in Germania: 

programma della visita; 

discorsi pronunciati; 

rassegna stampa; 

ambasciata Repubblica federale di Germania – dossier. 

 

1965.07.06-10   

8.  4 Inaugurazione del Traforo del Monte Bianco: 

dispacci agenzia Ansa; 

discorso Presidente, 1° testo; 

discorso Presidente, testo definitivo; 

Ministero degli affari esteri, Incontro del Monte 

Bianco, 1965;  

ANAS, Attività dell’ANAS per la costruzione della 

galleria del Monte Bianco, 1965; 

ANAS, Galleria del Monte Bianco, 1965; 

Ufficio Cerimoniale, programma della visita, 14-16 

luglio 1965; 

piante galleria del Monte Bianco; 

rassegna stampa. 

 

1965.07.16  

9.  1 Viaggio in Argentina. 

Rassegna stampa: Interpress Service. 

 

1965.09  

10.  15 Viaggio in America Latina: visita di Stato in Brasile, 

Uruguay, Argentina, Cile e Venezuela e visita non ufficiale in 

Perù. 

Carteggio relativo alla visita di Stato: 

1965.09.10-24  
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annuncio della visita;  

programma della visita;  

incrociatore lanciamissili Andrea Doria; 

giornalisti al seguito; 

Servizio Stampa - notizie utili per i giornalisti; 

discorsi del Presidente; 

elenchi personale Rai; 

elenco personalità per dono fotografia del Presidente; 

collegamento telex; 

corrieri diplomatici straordinari; 

Ministero Affari Esteri - notiziario informazione e 

documentazione; 

aereo presidenziale; 

comunicati congiunti della visita; 

telegrammi di ringraziamento ai Capi di Stato; 

telegrammi per sorvoli aerei; 

comunicazioni invio discorsi; 

programma per il ritorno del Presidente; 

collegamenti agenzia ANSA; 

richiesta intervista testata “Primera Plana”; 

richieste materiale stampa da parte di Ambasciate; 

telegrammi in occasione compleanno Presidente; 

telegramma del Presidente al Ministro Affari Esteri on. 

Fanfani in occasione sua elezione Presidente ONU; 

visti per Argentina e Venezuela; 

programma per il Brasile; 

alloggi, vestiario, pasti; 

commenti di stampa al viaggio; 

Corrispondenza con le Ambasciate italiane; 

Rassegna stampa estera visita in Venezuela; 

Rassegna stampa estera visita in Brasile; 

Ministero Affari Esteri - dossier. 

 

11.  11 Visita in Uruguay. 

Rassegna stampa. 

 

1965.09.14  

12.  10 Visita di Stato in Polonia: 

annuncio della visita di Stato; 

programma della visita; 

partenza del Presidente per la Polonia; 

elenco giornalisti al seguito; 

giornalisti accreditati al Quirinale; 

elenco del personale RAI impegnato in Polonia; 

arrivo a Roma da Varsavia; 

comunicato congiunto italo-polacco; 

telegramma di La Pira al Presidente; 

elenco delle fotografie destinate alle autorità polacche; 

telegrammi di sorvolo; 

testo originale del discorso del Presidente a Oswiecim; 

discorso del Presidente Ochab alla colazione del 15 

1965.10.14-17  



 6 

ottobre 1965. 

Ministero Affari Esteri, visita di Stato in Polonia - dossier. 

 

13.  6 Visita a San Marino: 

programma della visita; 

elenco dei giornalisti al seguito; 

elenco delle fotografie del Presidente date in dono; 

comunicato congiunto italo-sammarinese sulla visita; 

discorso del Presidente ai cittadini; 

discorso del Presidente ai Capitani reggenti e Signori 

del Consiglio; 

Consolato generale d’Italia a San Marino – materiale di 

documentazione; 

telegramma di ringraziamento del Presidente ai 

Capitani reggenti; 

Ministero Affari esteri: visita ufficiale nella repubblica 

di San Marino; 

Annuario della repubblica di San Marino, 1965; 

Rossi Giuseppe, Storia breve della repubblica di San 

Marino, 1964. 

 

1965.11.25  

14.  30 Alluvioni – Discorsi del Presidente: 

Venezia: discorso in occasione della visita compiuta 

nelle zone alluvionate del Trentino e Veneto, 29 

novembre 1966;  

Quirinale: discorso ai rappresentanti del Corpo 

Diplomatico e delle Organizzazioni internazionali per 

ringraziare degli aiuti forniti all’Italia, 2 febbraio 1967. 

 

1966 - 1967  

15.  2  Viaggio in Veneto. 

Rassegna stampa per la celebrazione del centenario 

dell’annessione del Veneto all’Italia. 

 

1966.03  

16.  16 Visita a Torino: 

programma della visita; 

discorso al Centro internazionale di perfezionamento 

tecnico; 

discorso ai lavoratori della FIAT; 

discorso a Palazzo Cisterna;  

rassegna stampa. 

 

1966.03.06-08  

17.  17 Visita del Pontefice Paolo VI al Presidente della Repubblica. 

 

Ricevimento in onore dei Padri Conciliari, 30 novembre 

1965: 

programma della manifestazione; 

elenco giornalisti invitati al ricevimento. 

 

Consegna al Presidente dell’Ordine Supremo del Cristo, 18 

marzo 1966: 

1966.03.21  
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cerimonia della consegna; 

discorso del Nunzio Apostolico; 

risposta del Presidente al Nunzio Apostolico. 

 

Visita del Pontefice Paolo VI, 21 marzo 1966: 

programma della visita; 

scambio di doni; 

elenco giornalisti ammessi, inviti; 

personale RAI; 

giornalisti a Palazzo; 

allocuzione del Pontefice;  

risposta del Presidente. 

 

18.  20 Visita in Veneto e a Mantova: 

programma della visita; 

giornalisti al seguito (vuota); 

Venezia, discorso al Palazzo ducale; 

Treviso, discorso alla Prefettura; 

Belluno e Treviso, discorsi;  

Vicenza, discorso; 

Padova, discorso; 

Rovigo, discorso; 

Mantova, discorso; 

Verona, discorso; 

Mestre, discorso ai lavoratori (comunicato ANSA); 

Padova, discorso agli studenti; 

raccolta dei discorsi del Presidente. 

 

1966.03.22-26  

19.  19 Visita di Stato dei Reali del Belgio in Italia: 

annuncio della visita; 

elenco della stampa invitata al ricevimento; 

programma della visita; 

scambio doni; 

brindisi del Presidente; 

brindisi di S.M. il re Baldovino; 

pranzo di Stato; 

Ufficio Intendenza; 

discorso di benvenuto del Presidente; 

Ministero Affari Esteri - dossier. 

 

1966.03.29-31  

20.  21 Visita in Calabria:  

programma della visita; 

Reggio Calabria, discorso; 

Catanzaro, discorso; 

Cosenza, discorso; 

S. Giovanni in Fiore, discorso; 

Crotone - monumento Fratelli Bandiera, discorso; 

Motta S. Giovanni, discorso; 

ANSA, servizi e discorsi; 

giornalisti al seguito; 

1966.04.18  
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risposta al saluto del Sindaco di Rende. 

 

21.  7 64^  sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) – 

udienza e ricevimento: 

programma della visita; 

elenco dei giornalisti accreditati; 

elenco componenti CIO; 

discorso del Presidente. 

 

1966.04.24  

22.  22 Viaggio in Danimarca: 

Carteggio viaggio in Danimarca: 

progetto di programma della visita (vuoto); 

annuncio della visita;  

programma della visita;  

aereo presidenziale; 

Ambasciata italiana a Copenaghen (vuoto); 

giornalisti al seguito; 

Ufficio Intendenza, circolare; 

telescrivente; 

Servizio Stampa, notizie utili per i giornalisti; 

programma della partenza e dell’arrivo; 

telegrammi del Presidente a S.M. il Re e al Primo 

Ministro danese; 

stampa danese sulla visita; 

notizie per la stampa fornite dai danesi; 

discorso del Re Federico IX; 

discorso del Primo Ministro; 

discorso del Presidente del Consiglio Municipale; 

discorso del Capo della Marina;  

pranzo ufficiale; 

telegrammi di sorvolo; 

dono del Presidente della Repubblica; 

comunità italiana in Danimarca “Fogolar Friulano”; 

corrispondenza con l’Ambasciata italiana a 

Copenaghen; 

elenco personalità per dono fotografia del Presidente. 

Discorsi: 

brindisi al Re; 

risposta del Presidente al Presidente dell’Assemblea 

Municipale; 

risposta del Presidente al primo Ministro Krag; 

discorso alla collettività italiana; 

dichiarazioni al rientro a Fiumicino. 

Ministero Affari Esteri - dossier; 

Rassegna stampa. 

 

1966.05.16-19  

23.  23 Viaggio in Svezia: 

Carteggio viaggio in Svezia: 

progetto di programma della visita; 

annuncio della visita;  

1966.06.14-18  
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programma della visita;  

aereo presidenziale; 

Ambasciata italiana a Stoccolma; 

giornalisti al seguito; 

Ufficio Intendenza, circolare; 

telescrivente; 

Servizio Stampa, notizie utili per i giornalisti; 

programma della partenza e dell’arrivo; 

Croce Rossa svedese, distribuzione foto-cartolina del 

Presidente; 

doni; 

fotografie date in dono; 

colazioni; 

telegrammi del Presidente a S.M. il Re di Svezia; 

telegramma al Primo Ministro Erlander; 

telegrammi di sorvolo; 

brindisi del Re di Svezia; 

brindisi del Primo Ministro Erlander; 

discorso del presidente della Scuola Riformatorio; 

stampa svedese sulla visita; 

discorso di personalità svedesi al Presidente. 

Discorsi: 

brindisi al Re di Svezia; 

risposta al Primo Ministro Erlander; 

risposta al Presidente della ASEA; 

discorso alla comunità italiana di Vesteras; 

discorso alla comunità italiana di Stoccolma; 

dichiarazioni del Presidente al ritorno dalla Svezia; 

risposta al Primo Ministro Erlander ad Harpsund. 

Ministero Affari Esteri – dossier. 

Rassegna stampa. 

 

24.  24 Visita a Caprera e a La Maddalena: 

annuncio della visita;  

programma della visita;  

notizie sull’isola di Caprera; 

comunicazioni radiotelegrafiche; 

giornalisti al seguito; 

trascrizione testamento politico di Garibaldi; 

rassegna stampa su visita di Einaudi a Caprera; 

discorso del Presidente; 

Notiziario della Marina, Visita del Capo dello Stato a 

Caprera, luglio 1966. 

 

1966.07.20-21  

25.  18 Visita in Friuli: 

programma della visita; 

giornalisti al seguito; 

telefoto; 

numeri speciali di giornali; 

raccolta dei discorsi del presidente; 

1966.10.19-22  
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Udine, discorso al Castello; 

Osoppo, discorso al Forte; 

Tolmezzo, discorso al Palazzo Comunale; 

Cividale, discorso al Palazzo Municipale; 

Pordenone, discorso allo stabilimento Ceramica Scala; 

Pordenone, discorso allo stabilimento REX Zanussi 

Pordenone, discorso al palazzo del Comune; 

Torviscosa, discorso al complesso industriale SAICI; 

Monfalcone, discorso ai cantieri navali; 

Gorizia, discorso al Castello. 

 

26.  31 Visita di Stato del Presidente del Presidium del Soviet 

Supremo, Podgorny. 

Carteggio generale: 

programma della visita; 

disposizioni Ufficio Intendenza; 

personale RAI; 

elenco giornalisti; 

liste suppletive giornalisti;  

giornalisti che hanno sollecitato l’invito; 

elenco giornalisti sovietici; 

lasciapassare per i fotografi; 

comunicato congiunto italo-sovietico; 

testo dell’accordo di coproduzione cinematografica; 

udienza di Podgorny all’Associazione italiana per i 

rapporti culturali con l’URSS. 

Discorsi: 

discorso all’arrivo di Podgorny; 

brindisi al pranzo di Stato; 

brindisi al Gran Hotel; 

discorsi pronunciati da Podgorny; 

dichiarazione di Podgorny all’arrivo a Ciampino; 

risposta al brindisi del Presidente; 

risposta di Podgorny al brindisi dell’On. Moro; 

discorso ai rappresentanti del gruppo parlamentare 

italo-sovietico; 

brindisi al Presidente al Grande Hotel. 

Informazioni sui colloqui: 

colloqui del 25 e 30 gennaio 1967. 

Ministero degli Affari Esteri – dossier. 

Biografia del Presidente Saragat, comunicato in italiano e in 

russo. 

 

1967.01.24-31  

27.  32 Visita di Stato di S.M. Re di Svezia, Gustavo Adolfo. 

Carteggio generale: 

programma della visita di Stato; 

pranzo; 

elenco invitati al pranzo; 

fotografie con dedica; 

disposizioni Ufficio Intendenza; 

1967.03.14-16  
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Discorsi: 

brindisi; 

risposta al brindisi;  

discorso tenuto dal Sindaco in Campidoglio. 

Giornalisti: 

giornalisti al seguito; 

giornalisti invitati al ricevimento di Stato; 

giornalisti al seguito del Re; 

RAI. 

Ministero Affari Esteri – dossier. 

Ministero Affari Esteri, Programma a stampa della visita. 

 

28.  33 Visita del Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica 

popolare di Polonia, Ochab. 

Carteggio generale: 

annuncio della visita; 

programma della visita; 

elenco degli invitati al pranzo di Stato; 

elenco delle personalità; 

disposizioni Ufficio Intendenza. 

Discorsi: 

saluto a Ciampino; 

risposta al saluto; 

brindisi; 

risposta al brindisi; 

segnalazione rettifica discorso al brindisi; 

risposta al Sindaco di Roma. 

Giornalisti: 

elenco giornalisti invitati; 

elenco operatori RAI. 

Comunicato congiunto italo-polacco. 

Ministero Affari Esteri – dossier. 

Ambasciata polacca a Roma – Ufficio Stampa – dossier. 

 

1967.04.06-08  

29.  25 Visita a Milano: 

programma della visita; 

discorso all’Università; 

discorso alla delegazione Unione Artigiani; 

discorso alla Fiera di Milano; 

discorso agli stabilimenti Bicocca della Pirelli; 

discorso alla Casa di riposo per giornalisti anziani. 

 

1967.04.13-14  

30.  34 Visita di Stato di Re Olav di Norvegia. 

Carteggio generale: 

annuncio della visita; 

programma della visita; 

elenchi giornalisti; 

brindisi; 

elenco invitati al pranzo di Stato; 

risposta di Re Olav; 

1967.04.26-28  
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disposizioni Ufficio Intendenza. 

Ministero Affari Esteri – dossier. 

Ministero Affari Esteri, Programma a stampa della visita. 

 

31.  29 Visita del Presidente della Repubblica Francese, Charles de 

Gaulle, in occasione del X anniversario dei Trattati di Roma: 

programma della visita; 

disposizioni dell’Ufficio Intendenza; 

elenco personale tecnico RAI; 

discorso del Presidente in Campidoglio; 

elenco giornalisti europei; 

appunti per l’Ufficio Cerimoniale; 

elenco giornalisti italiani invitati; 

elenco giornalisti stranieri invitati; 

lettere di accredito di giornalisti stranieri; 

brindisi a Palazzo Farnese; 

elenco partecipanti al pranzo al Quirinale; 

Agenzia Est-Ovest, comunicati stampa. 

 

1967.05.29-31  

32.  26 Visita in Canada, USA e Australia: 

Discorsi pronunciati in Canada, 11 - 18 settembre1967: 

risposta al benvenuto del Governatore generale e del 

Primo Ministro; 

risposta al brindisi del Governatore Generale; 

risposta al brindisi alla colazione di Ottawa;  

risposta al brindisi del Sindaco di Montreal; 

risposta al Commissario generale dell’Expo, Dupuy; 

risposta al Cancelliere dell’Università Laval; 

risposta al brindisi del Primo Ministro del Quebec; 

al Sindaco di Quebec City; 

al Sindaco di Toronto; 

alla comunità italiana di Toronto; 

risposta al brindisi del primo Ministro dell’Ontario. 

Discorsi pronunciati in USA, 18-21 settembre 1967: 

risposta al Presidente Johnson; 

messaggio alla radio e televisione degli USA; 

brindisi alla colazione offerta dal vice presidente 

Humphrey; 

dichiarazioni ai giornalisti; 

discorso al pranzo offerto dal Presidente Johnson; 

breve allocuzione alla presentazione delle chiavi della 

città di Los Angeles; 

discorso al banchetto offerto dalla città di Los Angeles. 

Discorsi pronunciati in Australia e oceano Pacifico, 21 

settembre-3 ottobre1967: 

al Governatore della Polinesia Francese; 

colazione in Parlamento a Camberra; 

risposta al Sindaco di Melbourne; 

risposta al Primo Ministro; 

agli Italiani a Melbourne; 

1967.09.11-

10.03 
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risposta al Sindaco di Sidney; 

al Primo Ministro in occasione del pranzo; 

agli Italiani di Sidney; 

al Governatore Generale; 

ai cittadini australiani; 

agli Italiani residenti in Australia; 

al pranzo offerto dal Presidente della Repubblica di 

Singapore; 

al pranzo offerto dal Governatore Generale di Ceylon. 

Ministero Affari Esteri, notizie sugli Italiani in Australia. 

Dichiarazioni del Presidente al rientro a Fiumicino. 

Programma, dichiarazioni, telegrammi, nastri magnetici di 

registrazioni di discorsi. 

Agenzia ANSA, servizi sulla visita in Canada, USA e 

Australia. 

Rassegna stampa americana. 

 

33.  27 Visita in Canada, USA e Australia. 

Carteggio generale del viaggio: 

programma; 

programma schematico; 

notizie su collegamenti telefonici e telex; 

elenco fotografie per personalità; 

trasmissione discorsi; 

fuso orario; 

elenco giornalisti al seguito; 

programma per i giornalisti; 

notizie per i giornalisti; 

vestiario e vaccinazioni; 

comunicazioni per il viaggio; 

trasmissione materiale radiofonico. 

Viaggio in Canada: 

corrispondenza fra Servizio Stampa e Ambasciata 

d’Italia; 

programma visita in Canada; 

incrociatore lanciamissili San Giorgio; 

giornalisti al seguito; 

RAI; 

Ambasciata italiana in Canada, informazioni per i 

giornalisti;  

richieste materiali di documentazione; 

Montreal, Esposizione universale 1967; 

omaggi di pubblicazioni. 

Visita in USA: 

comunicazione collegamenti aerei; 

consigliere diplomatico; 

Ambasciata d’Italia a Washington, richiesta di 

documentazione; 

programma ad uso dei giornalisti; 

preannuncio arrivo di giornalisti; 

1967.09.11-

10.03 
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Los Angeles, Consolato generale d’Italia. 

Visita in Australia: 

comunicazioni con l’Ambasciata d’Italia a Camberra; 

documentazione spedita all’Ambasciata; 

collegamenti aerei per i giornalisti; 

numero giornalisti al seguito; 

comunicazioni telegrafiche ad uso giornalisti; 

messaggio radiofonico del Presidente; 

RAI; 

omaggio pubblicazione sull’Australia; 

segnalazione giornalista del “The Australian”. 

Visita a Tahiti: organizzazione per la sosta. 

Visita a Ceylon: carteggio. 

Visita a Singapore: carteggio. 

 

34.  28 Visita in Canada, USA e Australia: 

Ministero Affari Esteri – dossier 

 

1967.09.11-

10.03 

 

35.  35 Visita del Presidente USA, Nixon: 

programma della visita; 

discorso di benvenuto; 

commenti negativi della stampa; 

pranzo di lavoro; 

elenco giornalisti; 

lettere di accredito di giornalisti; 

disposizioni Ufficio Intendenza; 

indirizzo di benvenuto; 

indirizzo di benvenuto (in inglese); 

programma visita e incontri; 

brindisi (in inglese); 

brindisi (in italiano). 

 

1969.02.27-28  

36.  37 Visita di Stato nel Regno Unito. 

Programma della visita. 

Discorsi: 

risposta all’indirizzo di benvenuto del Sindaco di New 

Windsor; 

risposta all’indirizzo di benvenuto del Presidente del 

Berkshire County Council; 

risposta al brindisi proposto dal Ministro della 

Tecnologia; 

risposta del Presidente a S.M. la Regina, al banchetto 

di Stato; 

risposta all’indirizzo di benvenuto del Presidente del 

Consiglio della Grande Londra; 

risposta all’indirizzo di benvenuto del Sindaco di 

Westminster; 

risposta dopo la colazione; 

risposta dopo il pranzo; 

risposta al brindisi proposto da Lord Provost; 

1969.04.22-30  
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risposta al brindisi al Castello di Edimburgo;  

risposta al palazzo di Holyroodhouse; 

discorso alla collettività italiana in Scozia; 

risposta al brindisi alla City Chambers; 

discorso alla collettività italiana a Londra; 

risposta al saluto del Lord Cancelliere; 

risposta al saluto del Lord Mayor; 

risposta al brindisi del Lord Mayor. 

Doni. 

Documenti finali. 

Varie. 

 

37.  36 Visita di Stato in Jugoslavia. 

Carteggio generale della visita: 

annuncio della visita; 

programma della visita; 

programma di massima per i giornalisti; 

depliant su località e alberghi; 

elenchi preparatori delle liste dei giornalisti; 

Ambasciata d’Italia a Belgrado (vuoto); 

richiesta di missione per il personale; 

elenco degli accompagnatori; 

personale del servizio stampa inviato in Jugoslavia; 

pacchi viveri per il personale del servizio stampa; 

invio fotocopiatrice; 

elenco definitivo dei giornalisti al seguito; 

rapporti con l’ufficio del Consigliere Militare, trasporti 

aerei; 

elenco tecnici RAI; 

discorsi (vuoto); 

comunicato congiunto; 

conferenza stampa (vuoto); 

lettere e telegrammi di ringraziamento (vuoto); 

rapporti con la CIT – agenzia viaggi; 

materiale di documentazione rapporti economici Italia-

Jugoslavia; 

notizie di agenzie di stampa; 

commenti della stampa iugoslava; 

ringraziamenti. 

Minute e materiale allegato ai programmi.  

Discorsi: 

indirizzo al Sindaco di Belgrado; 

brindisi di risposta al pranzo ufficiale; 

indirizzo di saluto al Presidente dell’Assemblea della 

Repubblica Socialista di Serbia; 

brindisi al Presidente Tito; 

indirizzo di saluto al Presidente dell’Assemblea della 

Repubblica Socialista di Croazia; 

indirizzo di saluto al Presidente dell’Assemblea della 

Repubblica Socialista di Slovenia; 

1969.10.02-06  
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messaggio di commiato dal Presidente Tito; 

indirizzo di saluto al Presidente Tito alla colazione 

d’addio. 

Servizio stampa - selezione agenzie e ritagli stampa. 

 

38.  38 Visita di Stato di S.M. Hailè Selassiè, Imperatore d’Etiopia. 

programma della visita; 

liste definitive giornalisti; 

personale servizio stampa al seguito; 

alberghi; 

agenzia Ansa; 

comunicazioni elenchi giornalisti; 

corrispondenza PP.TT.; 

telex; 

autovetture; 

radiostampa; 

sistemazione treno; 

rassegna stampa e ritagli; 

varie. 

 

1970.11.06-14  

39.  40 Visita in Italia del Presidente della Repubblica di Finlandia, 

Kekkonen. 

 

1971.01.27-

02.01 

 

40.  39 Visita in Italia del Presidente della Jugoslavia, Tito. 

 

1971.03.25-29  

 


