
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 1 giugno 1971 -

^^^^^^^^ 

CASTELPORZIANO 

12,45 - On. Dott. Mario ZAGARI e Consorte 
Ministro del Commercio con l'Estero. 

(colazione) 

17,30 - (Studio alla Vetrata) - Registrazione del 
messaggio agli italiani per il 25° anniver-
sario della fondazione della Repubblica. 

18,30 - Sen. Avv. Silvio GAVA, 
Ministro dell'Industria, Commercio e Arti-
gianato. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 2 giugno 1971 -

8,45 - (partenza ore 8,35) - Altare della Patria - depo-
sizione di una corona di alloro al Sacello del 
Milite Ignoto e successivo intervento alla Rivi-
sta Militare (termine: ore 11,35). 

Giardini del Quirinale 

17,30 - Arrivo degli invitati al ricevimento. 

17,45 - Arrivo delle alte Autorità alla Palazzina (Sa-
lotto piano terra). 

18,00 - Arrivo del Presidente della Repubblica e della 
Signora Santacatterina con gli altri Familiari. 

19,45 - Il Presidente della Repubblica e la Signora San-
tacatterina con gli altri Familiari lasciano il 
giardino e rientrano in Palazzina. 

20,00 - On. Dott. Emilio COLOMBO, 
Presidente del Consiglio dei Ministri 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto 
e successivo intervento del Capo dello Stato alla Rivista Militare. 

ROMA - mercoledì, 2 giugno 1971 

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 Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed il 
Consigliere Militare, prende posto in una autovettura di rap= 
presentanza scoperta, per recarsi a deporre una corona al Sa= 
cello 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 lemntamente la fronte. 

L'auto presidenziale è preceduta da un'altra automobile di 
rappresentanza scoperta nella quale prendono posto il Capo del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, i Consiglieri 
Militari Aggiunti di servizio e di sotto servizio ed il Coman-
dante dei Corazzieri; è seguita da altra automobile di rappre-
sentanza con il Consigliere Diplomatico, il Capo del Servizio 
Stampa ed un Consigliere Militare Aggiunto e da altra vettura 
con il V. Capo della Segreteria del Segretario Generale, il Se-
gretario Particolare del Presidente della Repubblica, il Dott. 
Giovanni Saragat ed il Comandante dell'aereo presidenziale. 

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

Segue il corteo la vettura dell'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. 



- 2 -

Lungo la Scalea e sul ripiano del Sacello prestano ser-
vizio 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), dal Capo del Cerimoniale della Presi_ 
denza della Repubblica, dai tre Consiglieri Aggiunti, dal Co 
mandante dei Corazzieri e dal Comandante dell'aereo presiden-
ziale; 
accompagnato: dal Ministro della Difesa e dal Capo di S.M. 
della Difesa; 
e seguito: dal Segretario Generale della Presidenza della Re 
pubblica, dal Consigliere Diplomatico, dal Consigliere Milita 
re, dal Capo del Servizio Stampa, dal Capo della Segreteria 
del Segretario Generale e dal Segretario Particolare del Pre= 
sidente della Repubblica, nonché dai Capi di S.M. delle tre 
FF.AA. e dal V. Comandante della Regione Militare. 

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

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Seguito, discende 
dal Vittoriano e, dopo aver ricevuto i prescritti onori, risa 
le in autovettura per raggiungere, lungo la Via dei Fori Impe-
riali, lo schieramento delle truppe. 

Si forma il seguente corteo: 
vettura del cerimoniale 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Consigliere Militare Aggiunto di sotto servizio 
- Comandante dei Corazzieri 
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 
- Capo del Servizio Stampa 
- Consigliere Militare Aggiunto 
vettura con: 
- V. Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Segretario Particolare del Presidente della Repubblica 
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- Dott. Giovanni Saragat (+) 
- Comandante dell'aereo presidenziale 
Segue la vettura dell'Ispettorato Generale di P.S. del Qui-
rinale. 

9,00 - Il corteo presidenziale giunge all'Arco di Costantino. Quivi 
si trovano ad attendere il Comandante della Regione Militare 
Centrale ed il Comandante della 2^ Regione Aerea che presenta 
no rispettivamente al Capo dello Stato la forza delle truppe 
schierate e degli aerei che partecipano alla rivista. 

Nel frattempo la vettura del Cerimoniale che precede la vet-
tura presidenziale, nonché quella con il Consigliere Diploma= 
tico, il Capo del Servizio Stampa ed il Consigliere Militare 
Aggiunto e quella con il Capo della Segreteria del Segretario 
Generale, il Segretario Particolare del Presidente della Re= 
pubblica, il Dott. Giovanni Saragat ed il Comandante dell'aereo 
presidenziale, si staccano dal corteo e raggiungono rapidamen= 
te il termine dello schieramento, dove attendono l'arrivo del 
Capo dello Stato. 

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

Scorta di Corazzieri a cavallo. 
Seguono le vetture del Capo di S.M. della Difesa e dei Capi 

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

9,30 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento, do-
ve si trovano ad attendere, oltre le tre vetture sopramenzio= 
nate, la scorta dei Corazzieri in motocicletta e la vettura del 
Consigliere Sovrintendente l'Ispettorato Generale di P.S. del 
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. 

( + ) = Da Piazza Venezia prende posto nella vettura dell'Ispettorato 
Generale di P.S. del Quirinale. Lo sostituisce il Consigliere 
della Corte dei Conti Ortona. 
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9,50 - 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. 

10,00 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti 
dal Piazzale del Colosseo. Durante lo sfilamento saranno ef-
fettuati sorvoli di formazioni aeree. 

Durata delle sfilamento: un'ora e venticinque minuti cir-
ca. 

11,30 - Il Presidente della Repubblica riceve i prescritti onori re= 
sigli da un picchetto d'onore con bandiera e musica schiera= 
to di fronte al palco presidenziale. Quindi, ossequiato dalle 
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. 

11,35 - Il Presidente della Repubblica rientra al Palazzo del Quirina-
le, ricevendo i prescritti onori dalla Guardia schierata nel 
cortile principale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica in occasione 
dell'anniversario della Fondazione della Repubblica. 

Giardini del Quirinale - mercoledì, 2 giugno 1971 

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

Le vetture 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 
proseguono poi per raggiungere il parcheggio nel cortile del= 
le scuderie. 

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

17,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Giardini, 
(Via del Quirinale), scendendo dalle vetture dinanzi alla Pa= 
lazzina, i Presidenti del Senato, del Consiglio dei Ministri e 
della Corte Costituzionale ed il Vice Presidente della Camera 
dei Deputati. 

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

18,00 - Il Presidente della Repubblica discende al piano terra della 
Palazzina e fa ingresso nel Salotto dove si incontra con le 
Autorità colà convenute. 

Quindi, preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presiden-
za della Repubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto di ser= 
vizio e dal Comandante dei Corazzieri ed accompagnato dai Pre= 
sidenti del Senato, del Consiglio dei Ministri e della Corte 
Costituzionale, dal Vice Presidente della Camera dei Deputati, 
dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dal 
Consigliere Diplomatico, dal Consigliere Militare, dal Capo 
della Segreteria del Segretario Generale e dal Segretario Par 
ticolare del Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, 
unitamente ai Familiari, attraversa i giardini e giunge nel 
piazzale antistante la Coffee House. 

All'apparire del Presidente della Repubblica la banda, si-
stemata sulla terrazza dove eseguirà il concerto, intona l'in-
no nazionale. 

Il Presidente della Repubblica, unitamente alle altre Per 
sonalità, dopo aver percorso i viali per incontrare gli Ospiti, 
si reca alla Coffee House dove, nel frattempo, è giunta in au-
tovettura, accolta dalle Signore del Seguito, la Signora Santa-
catterina. 
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Il Presidente della Repubblica e la Signora Santacat= 
terina prendono posto sulla terrazza della Coffee House do= 
ve sono collocati tavoli e poltrone riservati. 

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

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

19,45 - Il Presidente delia Repubblica lascia il giardino per far ri. 
torno alla Palazzina, accompagnato come all'arrivo. 

I Presidenti del Senato, del Consiglio dei Ministri,del 
la Corte Costituzionale ed il Vice Presidente della Camera 
dei Deputati, dopo essersi congedati dal Presidente della Re= 
pubblica, salgono sulle loro autovetture, in sosta sul Piazza 
le della Palazzina, e lasciano il Palazzo del Quirinale. 

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



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì 4 giugno 1971 -

^^^^^^^^^^^ 

CASTELPORZIANO 

13,00 - Prof. Rodolfo ARATA. 

(colazione privata) 



IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- sabato 5 giugno 1971 -

17,30 - (Anzio) - Visita in forma strettamente privata 
alla Nave Scuola "Amerigo Vespucci". 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 8 giugno 1971 -

^^^^^^^^^ 

11,15 - Delegazione del Consiglio Superiore della Magistra-
tura e Prof. Aldo SANDULLI. 

17,15 - Dott. Alberto CAVALLARI. 

18,00 - Signor Michel CEPEDE, 
Presidente del Consiglio della F.A.O. 

18,30 - Dott. Carlo MARZANO, 
Presidente della Cassa di Risparmio di Roma, con una 
rappresentanza di partecipanti al "Convegno di studi 
sull'inflazione degli anni '60" (70 persone). 

(Sala degli Specchi - Rinfresco) 

19,15 - On. Prof. Umberto DELLE FAVE, 
Vice Presidente della RAI, con i Dirigenti dell'Ente, 
il Dott.Jader JACOBELLI e gli altri responsabili del= 
la rubrica televisiva "Tribuna Politica": per fare 
omaggio del volume edito a ricordo dei 10 anni di tra 
smissione della rubrica "Tribuna Politica" (13 persone). 

19,45 - Avv. Lidio BOZZINI, 
Presidente dell' "Editalia", con il Prof. Valentino 
BROSIO: per fare omaggio della prima copia del volu= 
me "Magia di Venezia". 



IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- giovedì 10 giugno 1971 -

10,00 (Anzio) - Cerimonia per la Cresima alle bam-
bine della Fondazione "Giuseppina Saragat". 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì 15 giugno 1971 -

17,30 (Palazzo dei Marescialli) - Riunione del Consi-
glio Superiore della Magistratura. 

18,30 Prof. Ardito DESIO, 
Direttore dell'Istituto di Geologia dell'Univer-
sità di Milano. 

CASTELPORZIANO 

21,00 On. Arnaldo FORLANI, 
Segretario Politico della D.C. 

(pranzo privato) 


