
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

CERIMONIE MILITARI PER LA FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 

ROMA - martedì, 2 giugno 1970 
^^^^^^^^ 

8,30 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Ve-
trata) per rilevare il Capo dello Stato. 

8,35 - Il Presidente della Repubblica, con il Ministro della Difesa, 
il Consigliere Militare ed il Consigliere Diplomatico del Pre-
sidente della Repubblica, prende posto in una autovettura di 
rappresentanza 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 è preceduta da un'altra automobile 
di 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; è seguita da altra automobile di rap= 
presentanza con il Capo del Servizio Stampa, il Segretario Par 
ticolare del Presidente della Repubblica ed il Comandante del-
l'aereo presidenziale. 

Queste vetture attraversano il cortile a tergo della Guar-
dia al Palazzo. 

Segue il corteo la vettura del Sovrintendente l'Ispettorato 
Generale di P.S. del Quirinale (+). 

8,45 - Il corteo presidenziale, percorrendo Via XXIV Maggio e Via IV 
Novembre, giunge a Piazza Venezia. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato ascolta l'esecu-
zione dell'inno nazionale e quindi, accompagnato dal Ministro 
della Difesa, dal Capo di S.M. 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 del-
la Repubblica i Capi di S.M. dell'Esercito, della Marina e del-
l'Aeronautica. 

(+) - Contrariamente alle intese intercorse, la vettura del Sovrinten-
dente l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale ha preso po= 
sto in corteo dentro il Cortile d'Onore. 
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Lungo la Scalea e sul ripiano del Sacello prestano servizio 
d'onore Corazzieri in uniforme di gran gala. 

Il Capo dello Stato ascende la Scalea del Vittoriano 
preceduto : dalla corona (portata a spalla da Corazzieri in 
uniforme di gran gala), dai Consiglieri Militari Aggiunti, 
dal Comandante dei Corazzieri e dal Comandante dell'aereo pre-
sidenziale; accompagnato: dal Ministro della Difesa e dal Ca= 
po di Stato Maggiore della Difesa; e seguito : dal Consigliere 
Militare, dal Consigliere Diplomatico, dal Capo del Servizio 
Stampa, dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repub-
blica e dal Segretario Particolare del Presidente della Repub-
blica, nonché dai Capi di S.M. delle tre Forze Armate e dal 
Vice Comandante della Regione Militare Centrale. 

Mentre tutte le Autorità ed il Seguito sostano sul primo 
ripiano del Vittoriano ed i Corazzieri depongono la corona 
sulla Tomba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica -
salite le scale fino a Sacello - osserva un minuto di racco= 
glimento. 

9,00 - Al termine della deposizione, il Capo dello Stato, dopo aver 
ricevuto i prescritti onori, risale in autovettura per raggiun-
gere, lungo la Via dei Fori Imperiali, lo schieramento delle 
truppe. 

Si forma il seguente corteo: 
vettura del cerimoniale 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Comandante dei Corazzieri 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Consigliere Militare Aggiunto di sotto servizio (+) 
vettura presidenziale (scortata da Corazzieri a cavallo): 

- Presidente della Repubblica 
- Ministro della Difesa 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 
- Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 

autovetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Capi di S.M. 
delle tre Forze Armate. 

vettura con: 
- Capo del Servizio Stampa 
- Segretario Particolare del Presidente della Repubblica 
- Comandante dell'aereo presidenziale 

Segue la vettura del Sovrintendente l'Ispettorato Generale 
di P.S. del Quirinale. 

(+) - Nella vettura - in sostituzione dello staffiere - prende posto 
il medico di servizio. 
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9,10 - Il corteo presidenziale giunge all'Arco di Costantino. Quivi si 
trovano ad attendere il Comandante della Regione Militare Cen= 
trale ed il Comandante della 2^ 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 vet-
tura presidenziale, nonché quella con il Capo del Servizio Stam-
pa, il Segretario Particolare del Presidente della Repubblica 
ed il Comandante dell'aereo presidenziale, e la vettura del So= 
vrintendente l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale, si 
staccano dal corteo e raggiungono rapidamente il termine dello 
schieramento, dove attendono l'arrivo del Capo dello Stato. 

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

Seguono le vetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Ca-
pi di S.M. delle tre Forze Armate. 

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 Numa Pompilio, Via delle 
Terme di Caracalla sup., Largo delle Terme di Caracalla, Via 
Cristoforo Colombo. 

9,25 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento dove, 
oltre le vetture sopramenzionate, si trova ad attendere la scor-
ta dei Corazzieri in motocicletta. 

Qui il Ministro della Difesa si accomiata dal Presidente 
della Repubblica e dai Capi di S.M. della Difesa e delle tre 

FF.AA. quindi, dopo il saluto del Comandante delle truppe, rien-
tra al Palazzo del Quirinale. 

9,45 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo del Quirinale 
(Palazzina). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

RIVISTA MILITARE DEL 2 GIUGNO 1970 

9,10 - Un Consigliere Militare Aggiunto di servizio del Pre-
sidente della Repubblica, Gen. FLORIANI, si reca a Pa-
lazzo Madama per rilevare il Presidente del Senato 
(vettura di rappresentanza della Presidenza della Re-
pubblica con bandierine tricolori - scorta di Coraz-
zieri in motocicletta). 

9,15 - Il Presidente del Senato, accompagnato dal Consigliere 
Militare Aggiunto del Presidente della Repubblica la= 
scia Palazzo Madama per recarsi alla tribuna presiden= 
ziale di Via dei Fori Imperiali. 

9,25 - Il Presidente del Senato giunge alla tribuna d'onore. 
Il servizio d'onore al palco presidenziale è pre= 

stato da Corazzieri in uniforme di gran gala. 

9,30 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe prove= 
nienti dal Piazzale del Colosseo. Durante lo sfilamen-
to saranno effettuati sorvoli di formazioni aeree. 

(Durata dello sfilamento: un'ora e dieci minuti). 

10,40 - Il Presidente del Senato riceve i prescritti onori re-
sigli da un picchetto d'onore con bandiera e musica 
schierato di fronte al palco presidenziale. Quindi ri_ 
sale in autovettura per far rientro a Palazzo Madama, 
accompagnato dal Ministro della Difesa e dal Consiglie-
re Militare Aggiunto del Presidente della Repubblica. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica in occasio-
ne dell'anniversario della Fondazione della Repubblica. 

GIARDINI DEL QUIRINALE - martedì, 2 giugno 1970 

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

Le vettura munite di speciale contrassegno fanno ingresso 
da Porta Giardini (Via del Quirinale) sostando nel giardino al 
l'altezza del Viale delle Arche per la discesa degli Ospiti, e 
proseguendo poi per raggiungere il parcheggio nel cortile del= 
le scuderie. 

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

17,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Giardini, 
Via del Quirinale), scendendo dalle vetture all'altezza del Via 
le delle Arche, i Presidenti del Senato e del Consiglio dei Mi_ 
nistri ed il Presidente della Corte Costituzionale, con la Con-
sorte. 

Ricevuti da Cerimonieri, essi vengono accompagnati nel Sa= 
lotto della Coffee House, dove attendono l'arrivo del Capo del 
lo Stato. 

18,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatterina giun-
gono a piedi alla Coffee House, dove sono attesi dai componen= 
ti del Seguito presidenziale con le le rispettive Consorti, e 
fanno quindi ingresso nel Salotto dove si incontrano con le Au-
torità 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 dai Presi-
denti del Senato, del Consiglio dei Ministri e della Corte Co= 
stituziornale, dal Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, dal Consigliere Militare, dal Consigliere Diploma= 
tico, dal Vice Segretario Generale, dal Capo del Servizio Stani 
pa e dal Segretario Particolare del Presidente della Repubbli= 
ca, con le rispettive Consorti, il Capo dello Stato e la Signo-
ra Santacatterina, unitamente agli altri Familiari, si recano 
sul piazzale antistante la Coffee House. 

All'apparire del Presidente della Repubblica la banda, si= 
stemata sulla terrazza della Vetrata, dove eseguirà il concer= 
to, intona l'inno nazionale. 

/ 
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Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatteri_ 
na, unitamente alle altre Personalità, prendono posto sulla 
terrazza del padiglione dove sono collocati tavoli e poltro= 
ne 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. 

19,00 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Capo del Ce 
rimoniale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto 
il giardino per far ritorno alla Palazzina. 

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

Le vetture munite di speciale contrassegno vengono chia= 
mate con l'altoparlante dal cortile delle scuderie e raggiun-
gono gli Ospiti sul Piazzale della Palazzina ed in prossimi= 
tà della Porta Giardini, da cui lasciano poi il Palazzo del 
Quirinale. 

I Presidenti del Senato, del Consiglio dei Ministri e del 
la Corte Costituzionale, vengono accompagnati da Cerimonieri 
al Piazzale della Palazzina dove sostano in attesa le loro 
autovetture. 



(+) -On. Carlo RUSSO 
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Cerimoniale - (++) - Sen. Giacinto BOSCO 

GIURAMENTO DEI NUOVI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DELLE POSTE 
E TELECOMUNICAZIONI DEL TERZO GABINETTO RUMOR. 

(++) Palazzo del Quirinale - giovedì, 4 giugno 1970 
(Palazzina) 

17,50 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Palazzina) i nuovi Mini_ 
stri che accolti dal Consigliere Militare Aggiunto di ser= 
vizio e dal Cerimoniere della Presidenza della Repubblica 
vengono accompagnati al piano di rappresentanza. 

Con i Ministri giunge al Palazzo del Quirinale anche il 
Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

18,00 - Il Capo dello Stato si reca nella Sala della Pendola e pren= 
de posto dietro il tavolo approntato per il giuramento, sul 
quale è posta la Costituzione. Sul lato destro del tavolo si 
pongono il Segretario Generale della Presidenza della Repub= 
blica, il Consigliere Militare ed il Capo del Servizio Rappor-
ti con il Parlamento ed il Governo; sul lato sinistro il Con 
sigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica ed il Ca-
po di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

I nuovi Ministri vengono introdotti, per il giuramento, 
nella Sala della Pendola. 

II Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubbli= 
ca accompagna per primo il Ministro delle Poste e Telecomuni= 
cazioni di fronte al Capo dello Stato. 

Avuto l'assenso del Signor Presidente, il Segretario Ge= 
nerale legge la premessa del giuramento; il Ministro legge la 
formula del giuramento e firma quindi le due copie dei verba-
li che vengono controfirmate dal Presidente della Repubblica 
e, successivamente, dal Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica e dal Consigliere Militare nella loro quali = 
tà di testimoni. 

Il Ministro appone la sua firma in calce al verbale, sul 
la destra del foglio. Il Capo dello Stato firma sulla sini= 
stra. I testimoni appongono le loro firme sotto quella del 
Presidente della Repubblica. 

I verbali di giuramento vengono quindi ritirati dal Capo 
del Servizio Rapporti con il Parlamento ed il Governo. 

Segue, con le identiche modalità, il giuramento del nuo= 
vo Ministro senza portafoglio. 

10,15 - Terminata la cerimonia i nuovi Ministri, dopo essersi intrat-
tenuti nello Studio del Capo dello Stato, prendono congedo e 
lasciano quindi il Palazzo del Quirinale, accompagnati come 
all'arrivo. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha preso parte alla ce 
rimonia, perchè impegnato nella campagna elettorale per le elezioni 
regionali. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì, 4 giugno 1970 -

18,00 - Giuramento dei nuovi Ministri senza portafoglio 
e delle Poste e Telecomunicazioni del 3° Gabi= 
netto Rumor (termine: ore 18,15). 

(Sala della Pendola alla Palazzina) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedì 8 giugno 1970 -

CASTELPORZIANO 

13,00 - Dott. Sandro PERRONE 
- Ing. Ferdinando PERRONE 

21,00 - On. Dott. Mario TANASSI 
(pranzo privato) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì 9 giugno 1970 -

CASTELPORZIANO 

- On. Dott. Antonio CARIGLIA 

(colazione privata) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 10 giugno 1970 -

^^^^^^^^^^ 

CASTELPORZIANO 

- Dott. Enrico MATTEI 

(colazione privata) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì 11 giugno 1970 -

11,00 - Prof. Giorgio BASSANI, 
Presidente dell'Associazione "Italia Nostra". 

17,50 - S.E. il Signor Mohamed Said SAMANTAR, 
nuovo Ambasciatore di Somalia: presentazione 
Lettere Credenziali. 

(Palazzina) 

10,00 - S.E. il Signor Hafez Al JAMALI, 
nuovo Ambasciatore di Siria: presentazione 
Lettere Credenziali. 

(Palazzina) 

16,10 - S.E. il Signor Tan Sri Wong Pow Nee, 
nuovo Ambasciatore di Malaysia: presentazione 
Lettere Credenziali. 

(Palazzina) 

18,30 - (invititati ore 18,00) - Giardini del Quirinale-
Ricevimento del Corpo Diplomatico per la Festa 
Nazionale della Repubblica (termine: ore 19,30). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica al Corpo Diplo-
matico in occasione dell'anniversario della Fondazione della Re= 
pubblica. 

GIARDINI DEL QUIRINALE - giovedì, 11 giugno 1970 

(abito scuro) 

10,00 - Gli invitati accedono al portone principale del Palazzo del 
Quirinale. 

Dalla Vetrata gli invitati raggiungono il giardino, dove, 
in attesa dell'arrivo del Capo dello Stato, si dispongono nei 
settori ad essi riservati. 

I Capi Missione, con le rispettive Consorti, attendono,in 
ordine di precedenza, sul lato sinistro del viale principale 
dinanzi alla Coffee House. I componenti delle Missioni Diplo= 
matiche, nonché i rappresentanti delle organizzazioni Interna 
zionali e delle Accademie straniere, si dispongono nei settori 
adiacenti. 

Gli altri invitati vengono accompagnati sul lato destro del 
viale principale del giardino. 

18,15 - Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Giardini), 
scendendo dalle vetture all'altezza del Viale della Fontana 
Martinucci, i Presidenti del Senato e del Consiglio dei Mini= 
stri ed il Ministro degli Affari Esteri, con le rispettive Con 
sorti. 

Ricevuti da Cerimonieri, essi vengono accompagnati nel Sa= 
lotto della Coffee House, dove attendono l'arrivo del Capo del 

lo Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri raggiunge 
in auto la Coffee House. 

18,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatterina giun-
gono in auto alla Coffe House, dove sono attesi dai componenti 
del Seguito presidenziale con le rispettive Consorti, e fanno 
quindi ingresso nel Salotto dove si incontrano con le Autorità 
colà convenute. 

E' presente, con la Consorte, il Capo del Cerimoniale Diplo-
matico della Repubblica che subito dopo - con il Capo del Ceri_ 
moniale della Presidenza della Repubblica, il Comandante dei 
Corazzieri ed il Consigliere Militare Aggiunto di servizio -
precede il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatte-
rina, unitamente agli altri Familiari, sul piazzale antistan= 
te la Coffee House. 

Seguono i Presidenti del Senato e del Consiglio dei Ministri, 
il Giudice Fragali in rappresentanza della Corte Costituziona= 

le, il Ministro degli Affari Esteri, nonché il Segretario Gene 
rale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare, 
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il Consigliere Diplomatico, il Vice Segretario Generale, il 
Capo del Servizio Stampa ed il Segretario Particolare del 
Presidente della Repubblica, con le rispettive Consorti. 

All'apparire del Presidente della Repubblica la banda, 
sistemata sulla terrazza della Vetrata, dove eseguirà il con 
certo, intona l'inno nazionale. 

Quindi, sulla terrazza della Coffee House, il Presidente 
della Repubblica riceve l'omaggio dei Capi Missione, con le 
rispettive consorti, presentati dal Capo del Cerimoniale Di= 
plomatico della Repubblica. 

Al termine, il Presidente della Repubblica e la Signora 
Santacatterina, unitamente alle altre Personalità, prendono 
posto sulla terrazza del padiglione dove sono collocati tavo-
li e poltrone riservati. 

Altri tavoli sono disposti sui prati del giardino. 
I Cerimonieri, coadiuvati dalle rispettive Consorti, si 

interessano affinchè i Diplomatici loro assegnati siedano ai 
vari tavoli e, al momento opportuno, evitando affollamenti, 
li accompagnano al tavolo presidenziale, ove il Capo del Ce= 
rimoniale Diplomatico della Repubblica, coadiuvato dal Capo 
del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica e dalle Con 
sorti, dispone un avvicendamento. 

19,30 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacatterina, 
unitamente agli altri Familiari, accompagnati dal Seguito, si 
ritirano, seguendo lo stesso percorso dell'arrivo e raggiungo-
no la Palazzina. 

Gli invitati lasciano il giardino attraverso la terrazza 
della Vetrata. 

Le automobili, chiamate con l'altoparlante, si incolonna= 
no dalla scuderie fino alla Vetrata, dove gli invitati salgo= 
no sulle vetture e lasciano il Palazzo del Quirinale. 

I Presidenti del Senato e del Consiglio dei Ministri, il 
Giudice Fragali in rappresentanza della Corte Costituzionale 
ed il Ministro degli Affari Esteri, con le rispettive consor-
ti, vengono accompagnati da Cerimonieri al Viale della Fonta-
na Martinucci dove sostano in attesa le loro autovetture. 

II Presidente del Consiglio dei Ministri lascia in auto 
la Coffee House. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- sabato 13 giugno 1970 -

^^^^^^^^^^ 

C A S T E L P O R Z I A N O 

13,00 - On. Dott. Arnaldo FORLANI e Consorte 
Segretario Nazionale della D.C. 

(colazione) 


