
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Capo dello Stato al concerto dell'Orchestra del 
la Radiotelevisione Italiana in occasione della firma della 
Convenzione per l'Istituto Italo-Latino Americano di Roma. 

ROMA - Auditorium della RAI - mercoledì, 1 giugno 1966 

17,35 - Il Capo dello Stato lascia la Palazzina in automobile, accom= 
pagnato dal Segretario Generale. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Ca-
po del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Coman-
dante dei Corazzieri ed il Consigliere Militare Aggiunto di 
Servizio, ed è seguita da una vettura di servizio con l'Ispetto-
re Generale Capo di P.S. del Quirinale e da altre tre vetture: 
la prima con il Consigliere Diplomatico e il Consigliere Milita 
re, la seconda con il Vice Segretario Generale ed il Capo del 
Servizio Stampa e della Segreteria Particolare, e la terza con 
il Capo della Segreteria del Segretario Generale ed il Segreta 
rio Particolare del Presidente della Repubblica. 

17,45 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso dell'Audito-
rium della RAI-TV al Poro Italico, dove si trovano ad accoglier 
lo: i Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo,del 
la Corte Costituzionale ed il Ministro degli Affari Esteri. 

Sono altresì presenti i Dirigenti della Radiotelevisione 
Italiana nonché il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Re= 
pubblica. 

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il Ca-
po dello Stato accede nella Saletta di Rappresentanza deve si 
trovano in attesa i Delegati alla firma della Convenzione. 

Dopo le presentazioni, i Delegati raggiungono il loro po= 
sto in sala. 

18,00 - Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nell'Audito= 
rium. 

All'apparire del Capo dello Stato l'orchestra esegue l'In= 
no Nazionale. 

Ha inizio il concerto sinfonico. 
Vengono eseguite musiche di: Vivaldi, Ginastera, Chavez, 

Respighi e Villa Lobos. 
(Durata: un'ora e mezzo circa). 

19,30 - Al termine del concerto, il Capo dello Stato, accompagnato dal 
le stesse Autorità che si trovavano a riceverlo, lascia l'Audi-
torium. della RAI-TV per fare rientro al Palazzo ,del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale - 31 MAG. 1966 

Deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto 
all'Altare della Patria da parte del Capo dello Stato, e Suo in= 
tervento alla Rivista Militare. 

Giovedì, 2 giugno 1966 

8,40 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Vetra-
ta) per rilevare il Capo dello Stato. 

8,45 - Il Presidente della Repubblica, con il Ministro della Difesa, 
il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed il 
Consigliere Militare, prende posto in una autovettura di rappre-
sentanza scoperta, per recarsi a deporre una corona al Sacello 
del Milite Ignoto. 

La scorta dei Corazzieri a cavallo in uniforme di gran ga= 
la, schierata di fronte alla Vetrata, rende gli onori. 

La Guardia al Palazzo, schierata nel cortile (fronte allo 
Ufficio del Consigliere Militare), rende i prescritti onori, 
mentre l'auto presidenziale, scortata da Corazzieri a cavallo, 
ne percorre lentamente la fronte. 

L'auto presidenziale è preceduta da un'altra automobile 
dì rappresentanza scoperta nella quale prendono posto il Capo 
del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Comandan-
te dei Corazzieri ed i Consiglieri Militari Aggiunti di servi= 
zio e di sotto servizio ed è seguita da altra automobile di rap-
presentanza con il Consigliere Diplomatico, il Vice Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, il Capo del Servi= 
zio Stampa e della Segreteria Particolare ed il Segretario Par 
ticolare del Presidente della Repubblica e da altra vettura con 
un Consigliere Militare Aggiunto, il Capo della Segreteria del 
Segretario Generale ed il Comandante dell'aereo presidenziale. 

8,55 - Il corteo presidenziale, percorrendo Via XXIV Maggio e Via IV 
Novembre, giunge a Piazza Venezia. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato ascolta l'ese= 
cuzione dell'inno nazionale e quindi, accompagnato dal Ministro 
della Difesa, dal Consigliere Militare e dal Vice Comandante 
della Regione Militare Centrale, passa in rassegna un picchetto 
d'onore schierato con bandiera e musica-

Ai piedi del Monumento sono ad attendere il Presidente 
della Repubblica: il Capo di S.M. della Difesa ed i tre Capi 
di S.M. dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 

Lungo la Scalea e sul ripiano del Sacello prestano servi-
zio d'onore Corazzieri in uniforme di gran gala. 

Il Capo dello Stato ascende la Scalea del Vittoriano prece= 
duto: dalla corona (portata a spalla da Corazzieri in uniforme 
di gran gala), dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, dal Comandante dei Corazzieri, dai tre Consiglieri 
Militari Aggiunti e dal Comandante dell'aereo presidenziale; 
accompagnato : dal Ministro della Difesa e dal Capo di S.M. del-
la Difesa; 
(+) - Non intervenuto. ./. 



e seguito: dal Segretario Generale della Presidenza della -Repub-
blica, dal Consigliere Diplomatico, dal Consigliere Militare, 
dal Vice Segretario Generale, dal Capo del Servizio Stampa e del 
la Segreteria Particolare, dal Segretario Particolare del Presi_ 
dente della Repubblica e dal Capo della Segreteria del Segreta 
rio Generale, nonché dai Capi di S.M. delle tre FF.AA. e dal Vi-
ce Comandante della Regione Militare Centrale. 

Mentre tutte le Autorità ed il Seguito sostano sul ripiano 
prima del Vittoriano ed i Corazzieri depongono la corona sulla 
Tomba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica- sali= 
te le scale fino al Sacello - osserva un minuto di raccoglimen-
to. 

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Seguito, discende i 
gradini del Vittoriano e, dopo aver ricevuto i prescritti ono= 
ri, risale in autovettura per raggiungere, lungo la Via dei 
ri Imperiali, lo schieramento delle truppe. 

Si forma il seguente corteo: 
vettura del cerimoniale 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Comandante dei Corazzieri 
- Consiglieri Militari Aggiunto di servizio e di sotto servizio 

vettura presidenziale (scortata da Corazzieri a cavallo): 
- Presidente della Repubblica 
- Ministro della Difesa 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 

autovetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Capi di S.M. 
delle tre FF.AA. 

vettura con: 
- Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 
- Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Capo del Servizio Stampa e della Segreteria Particolare 
- Segretario Particolare del Presidente della Repubblica 

vettura con: 
- Consigliere Militare Aggiunto 
- Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Comandante dell'aereo presidenziale. 

Il corteo presidenziale giunge all'Arco di Costantino. Quivi si 
trovano ad attendere il Comandante della Regione Militare Cen= 
trale ed il Comandante della II^ Regione Aerea che presentano 
rispettivamente al Capo dello Stato la forza delle truppe schie-
rate e degli aerei che partecipano alla rivista. 

Nel frattempo la vettura del cerimoniale che precede la 
vettura presidenziale, nonché quella con il Consigliere Diplo= 
matico, il Vice Segretario Generale, il Capo del Servizio Stam-
pa e della Segreteria Particolare ed il Segretario Particolare, 
e quella con il Consigliere Militare Aggiunto, il Capo della Se 
greteria del Segretario Generale ed il Comandante dell'aereo 
presidenziale, si staccano dal corteo e raggiungono rapidamente 
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il termine dello schieramento, dove attendono l'arrivo del Capo 
dello Stato. 

Il Presidente della Repubblica percorre quindi in autovet-
tura l'intera fronte di schieramento, affiancato, sulla sinistra, 
dal Comandante delle truppe e, sulla destra, dal Vice Comandan= 
te dei Corazzieri. 

Seguono le vetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Ca= 
pi di S.M. delle tre FF.AA. 

Ogni settore rende gli onori prescritti (tre attenti, mar-
cia al campo e Inno di Mameli). 

Schieramento : Via S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Via del 
le Terme di Caracalla inf., Piazzale Nume Pompilio, Via delle 
Terme di Caracalla sup., Largo delle Terme di Caracalla, Via 
Cristoforo Colombo. 

L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento, dove 
si trovano ad attendere, oltre le tre vetture sopramenzionate, 
la scorta dei Corazzieri in motocicletta e la vettura dell'Ispet-
tore Generale Capo di P.S. presso il Quirinale. 

Il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Comandan-
te delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita al Viale 
dei Pori Imperiali, di fronte a Via Cavour. 

9,45 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'onore. 
Sono ad attenderlo ai piedi del palco: i Rappresentanti 

del Parlamento, del Governo e della Corte Costituzionale, il 
Sindaco ed il Prefetto di Roma. 

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato da 
Corazzieri in uniforme di gran gala. 

9,50 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti dal 
Piazzale del Colosseo. Durante lo sfilamento saranno effettua= 
ti sorvoli di formazioni aeree. 

Durata dello sfilamento: un'ora circa. 

10,50 (circa) - Il Presidente della Repubblica riceve i prescritti ono-
ri resigli da un picchetto d'onore con bandiera e musica schie-
rato di fronte al palco presidenziale. Quindi, ossequiato dal= 
le Autorità, risale in autovettura e, ricostituitosi il corteo 
come per l'andata, rientra al Palazzo del Quirinale. 
Itinerario : Piazza Venezia - Via IV Novembre - Via XXIV Maggio. 

11,00 - Il Capo dello Stato rientra al Palazzo del Quirinale, ricevendo 
i prescritti onori dalla Guardia schierata nel cortile principa 
le. 

9,30 -



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì, 2 giugno 1966 -

^^^^^^^ 

9,00 - (partenza ore 8,45) - Deposizione di una corona 
d'alloro all'Altare della Patria e Rivista Mili-
tare (termine: ore 11,00). 

17,20 - S.E. il Ministro degli Esteri di San Salvador: 
per consegnare al Presidente della Repubblica una 
decorazione salvadoregna. 

17,30 - On. Prof. Amintore FANFANI, 
Ministro degli Affari Esteri, con i rappresentanti 
speciali alla Convenzione per l'Istituto Italo-La-
tino Americano (19 persone). 

18,30 - (invitati ore 17,30) - Giardini del Quirinale - Ri= 
cevimento in occasione del Ventesimo Anniversario 
della Fondazione della Repubblica (termine: ore 19,45) 

(Abito da passeggio) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica in occasione 
del Ventesimo Anniversario della Fondazione della Repubblica. 

Giardini del Quirinale - giovedì, 2 giugno 1966 

(abito da passeggio) 

17,30 - Gli invitati accedono a piedi dal portone principale del Palaz_ 
zo del Quirinale. 

Le sole vetture con contrassegno verde e con autista di 
servizio fanno ingresso da Porta Giardini (Via del Quirinale) 
sostando nel giardino all'altezza del Viale delle Arche per 
la discesa degli Ospiti, e proseguendo poi per raggiungere il 
parcheggio nel cortile delle scuderie. 

Accolti da Cerimonieri, gli invitati vengono accompagnati 
nella zona antistante la Coffe House. 

18,15 - Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Giardini, 
Via del Quirinale), scendendo dalle vetture dinanzi alla Palaz-
zina, gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti del Se= 
nato, della Camera, del Consiglio dei Ministri, della Corte Co 
stituzionale ed il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, 
con le rispettive Consorti. 

Ricevuti da Cerimonieri, essi vengono accompagnati nel Sa 
lotto al piano terra della Palazzina, dove attendono l'arrivo 
del Capo dello Stato. 

18,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatterina di= 
scendono al piano terra della Palazzina e fanno ingresso nel 
Salotto dove si incontrano con le Autorità colà convenute. 

Quindi, preceduti dal Capo del Cerimoniale della Presiden-
za della Repubblica, dal Comandante dei Corazzieri e dal Consi-
gliere Militare Aggiunto di servizio ed accompagnati dagli ex 
Presidenti della Repubblica, nonché dai Presidenti del Senato, 
della Camera, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costitu= 
zionale, dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dal Con 
sigliere Diplomatico, dal Consigliere Militare, dal Vice Segre 
tario Generale, dal Capo del Servizio Stampa e della Segreteria 
Particolare, dal Capo della Segreteria del Segretario Generale 
e dal Segretario Particolare del Signor Presidente, con le ri= 

spettive Consorti, il Capo dello Stato e la Signora Santacatte-
rina, unitamente ai Familiari, attraversano i giardini e giun= 
gono nel piazzale antistante la Coffe House. 

/./ 



All'apparire del Presidente della Repubblica la banda, 
sistemata sulla terrazza, dove eseguirà il concerto, intona 
l'Inno Nazionale. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatteri-
na, unitamente alle altre Personalità, percorrono i viali per 
incontrare gli Ospiti e riceverne l'omaggio. 

Successivamente il Presidente della Repubblica e la Si= 
gnora Santacatterina, dopo aver aperto il buffet, prendono po_ 
sto sulla terrazza del padiglione dove sono collocati tavoli 
e poltrone riservati. 

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino. 
Il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubbli-

ca, coadiuvato dai Cerimonieri, fa avvicendare al tavolo del 
Presidente della Repubblica le maggiori Autorità. 

19,45 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatterina la-
sciano il giardino per far ritorno alla Palazzina, accompagna-
ti come all'arrivo. 

Successivamente sfollano gli Ospiti, lasciando il Palaz-
zo del Quirinale dal portone principale. 

Le vetture delle Autorità vengono chiamate con l'altopar-
lante dal cortile delle scuderie e raggiungono gli Ospiti sul 
piazzale della Palazzina ed in prossimità della Porta Giardini 
da cui lasciano poi il Palazzo del Quirinale. 

- 2 -



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì, 3 giugno 1966 -

^^^^^ 

10,00 - Gen. di C. d'A. Carlo CIGLIERI, 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

11,00 - On. Dott. Ercole ROCCHETTI, 
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, con una delegazione del Consiglio stes-
so (6 persone). 

12,00 - Dott. Ercole BERNABEI, 
Direttore Generale della RAI-TV. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- domenica, 5 giugno 1966 -

^^^^^ 

9,30 - (Caserma Legione Allievi Carabinieri) - Celebrazione 
del 152° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei 
Carabinieri (termine: ore 11,00). 

16,00 - On. Dott. Ugo LA MALFA, 
Segretario Politico del P.R.I., con i Dirigenti nazio-
nali del Partito Repubblicano (43 persone): visita di 
omaggio. 

(Sala dello Zodiaco) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione 
del 152° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabi= 
nieri. 

ROMA - Caserma Legione Allievi Carabinieri 
- domenica, 5 giugno 1966 -

^^^^^^^^^ 

9,15 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Pa-
lazzina) per rilevare il Capo dello Stato (+). 

9,20 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirina-
le in un'automobile di rappresentanza insieme al Ministro del 
la Difesa, al Segretario Generale della Presidenza della Re= 
pubblica ed al Consigliere Militare. 

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motoci= 
eletta, è preceduta da una vettura con il Capo del Cerimonia= 
le della Presidenza della Repubblica, il Comandante dei Coraz-
zieri ed il Consigliere Militare Aggiunto di servizio, ed è 
seguita da una vettura di servizio con l'Ispettore Generale Ca-
po di P.S. del Quirinale e da altre due vetture: la prima con 
il Consigliere Diplomatico, il Capo del Servizio Stampa e del 
la Segreteria Particolare ed il Capo della Segreteria del Se= 
gretario Generale e la seconda con il Segretario Particolare 
del Presidente della Repubblica ed un Ufficiale Superiore del 
l'Arma dei Carabinieri. 

9,30 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso principale della Caser-
ma, nel cui atrio sono a riceverlo i Capi di S.M. della Dife= 
sa e dell'Esercito ed il Comandante Generale dell'Arma dei ca-
rabinieri. 

Ricevui i prescritti onori e dopo la presentazione delle 
truppe da parte del Comandante dello schieramento, il Presi= 
dente della Repubblica, seguito dal Ministro della Difesa,dal-
le Autorità militari sopra elencate e dal Consigliere Milita= 
re, passa in rassegna le truppe schierate nel cortile della 
Caserma. 

Nel frattempo, il Seguito del Capo dello Stato raggiunge 
i posti assegnati nella tribuna del Rassegnatore. 

(+) - Il Presidente è giugnto alla Caserma Allievi direttamente da 
Castelporziano. Al termine della cerimonia il Presidente è rien-
trato al Quirinale con il Ministro della Difesa, con scorta di 
Corazzieri in motocicletta, ma senza corteo (solo vettura Ispet-
tore Generale di P.S.). / / 
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Terminata la rassegna, il Capo dello Stato raggiun-
ge la tribuna ove sono ad attenderlo i Rappresentanti del 
Senato, della Camera, del Governo e della Corte Costitu= 
zionale, il Sindaco ed il Prefetto di Roma e le Alte Cari-
che civili e militari. 

9,40 - Il Capo di S.M. del Comando Generale dell'Arma dei Carabi= 
nieri dà lettura della motivazione di due Medaglie d'Argen-
to concesse ad un sottufficiale (alla memoria) e ad un Uf= 
ficiale dell'Arma. 

9,45 - Ammassamento e successive esibizioni ginnico-sportive. 

10,35 - Sfilamento dei reparti. 

10,50 - Al termine dello sfilamento, il Capo dello Stato riceve 
gli onori finali prescritti da un reparto di formazione 
con bandiera e musica schieratosi nel frattempo al centro 
del cortile e quindi si reca nella Saletta d'onore per un 
rinfresco. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto il sa= 
luto e l'omaggio delle Autorità, lascia la Caserma per fa-
re rientro al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 7 giugno 1966 -

^^^^^^^ 

17,00 - Amm. di Div. Eugenio HENKE. 

18,00 - S.E. il Signor Abdel RAHMAN EL HELAISSI, 
Ambasciatore del Regno dell'Arabia Saudita: 
visita di congedo per ultimata missione. 

18,20 - Avv. Giuseppe MERLIN. 

18,50 - Ambasciatore Attilio CATTANI, 
Presidente della "Olivetti Generi Electric" 
e della Compagnia Generale Elettricità (CGE). 

19,30 - Prof. Giuseppe PETRILLI, 
Presidente dell'I.R.I. 

20,00 - Avv. Gianni AGNELLI, 
Presidente della FIAT. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 8 giugno 1966 -

A A A A A A A A A 

10,30 - Prof. Bruno MOLAJOLI, 
Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, 
unitamente all'Ing. Carlo Maurilio LERICI, della 
Fondazione "Lerici" del Politecnico di Milano, al 
Dott. Mario MORETTI, Sovrintendente alle Antichità 
dell1Etruria,ed al Prof. Luigi SALVINI, Direttore 
della fondazione "Lerici": per fare omaggio del vo-
lume "Nuovi Monumenti della Pittura Etrusca". 

11,30 - On. Dott. Roberto TREMELLONI, 
Ministro della Difesa, con 350 Ufficiali della Scuo-
la di Guerra di Civitavecchia. 

(Salone dei Corazzieri) 

17,00 - Amia, di Sq. Alessandro MICHELAGNOLI, 
Capo di Stato Maggiore della Marina. 

18,00 - On. Prof. Francesco COSSIGA, 
Sottosegretario di Stato alla Difesa. 

19,00 - Signora Maria Luisa ASTALDI, 
Direttrice della rivista "Ulisse", con il Dott. Fe= 
derico GENTILE, Dirigente la Casa Editrice Sansoni. 

19,30 - Gen.di Sq. A. Aldo REMONDINO, 
Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì, 9 giugno 1966 -

^^^^^^^ 

18,00 - On. Prof. Amintore FANFANI, 
Ministro degli Affari Esteri. 

(Castelporziano) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì, 10 giugno 1966 -

^^^^^^ 

10,30 - S.E. il Signor Khalid SULAIMAN AL-ADASANY, 
nuovo Ambasciatore del Kuwait: presentazione 
Lettere Credenziali. 

(Palazzina) 

10,50 - S.E. il Signor Armand BERARD, 
Ambasciatore di Francia. 

11,30 - Rag. Giulio ROSSI, 
Presidente dell'Associazione Italiana Agenti di 
Cambio. 

12,00 - Gen. di C. d'A. Giovanni DE LORENZO, 
Capo di S.M. dell'Esercito. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

11 GIU. 1966 

Programma della partenza del Presidente della Repubblica, in 
forma privata, per il viaggio in Svezia. 

AEROPORTO DI FIUMICINO - martedì, 14 giugno 1966 

8,30 - (In caso di partenza da Castelporziano: ore 8,50) - Il Capo del 
lo Stato lascia la Palazzina in automobile, accompagnato dal Se_ 
gretario Generale della Presidenza della Repubblica, per recar= 
si all'Aeroporto di Fiumicino. 

8,55 - Salgono sull'aereo i componenti del Seguito non ufficiale nonché 
i giornalisti. 

9,00 - Sale sull'aereo il Seguito ufficiale che accompagna il Capo del 
10 Stato nel viaggio in Svezia, eccezion fatta per il Ministro 
degli Affari Esteri, il Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica, il Consigliere Diplomatico ed il Consigliere Milita 
re del Capo dello Stato. 

9,05 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto e, all'in= 
gresso di destra dell'Aerostazione, viene ricevuto dalle Autori 
tà civili e militari preavvertite dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

Sono altresì presenti: il Ministro degli Affari Esteri, 
il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, il Consi= 

gliere Diplomatico, il Consigliere Militare, il Vice Segretario 
Generale, il Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repub= 
blica, il Capo della Segreteria del Segretario Generale, il Se= 
gretario Particolare del Presidente della Repubblica, il Consi= 
gliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Coraz-
zieri. 

9,10 - Il Capo dello Stato si intrattiene brevemente con le principali 
Autorità. 

Quindi il Presidente della Repubblica si avvia all'aereo, 
accompagnato dalle più alte Autorità. Alla scaletta dell'aereo 
salgono nell'ordine: il Consigliere Militare, il Consigliere Di 
plomatico, il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubbli= 
ca ed il Ministro degli Affari Esteri. 

9,15 - Fatto segno al saluto delle Autorità, sale, a sua volta, il Ca-
po dello Stato. 

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


