
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Cerimoniale -

Giuramento del Presidente della Repubblica nel Palazzo Montecitorio 

e Suo insediamento nel Palazzo del Quirinale. 

ROMA - mercoledì, 29 dicembre 1971 ^^^^^^^^^^ 

I l Parlamento si riunisce in seduta comune a Palazzo Mon-

tecitorio, alle ore 10,00 , per la cerimonia del giuramento del 

Presidente della Repubblica. 

I l Presidente della Repubblica è rilevato - in forma pri-

vata - dalla Sua abitazione dal Segretario Generale della Came-

ra dei Deputati ed accompagnato a Montecitorio con vettura del 

la Presidenza della Repubblica, scortata da Carabinieri motori-

clisti . 

La partenza e segnalata dalla campana di Montecitorio, 

che cessa di suonare all'arrivo al Palazzo. 

9 ,55 - I l Presidente della Repubblica giunge a Piazza di Montecitorio. 

All'ingresso del Palazzo il Presidente della Repubblica 

è ricevuto dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Pre-

sidente del Senato, accompagnati dal Segretario Generale del 

Senato e dal Vice Segretario Generale della Camera, dai Vice 

Presidenti nonché dai Questori anziani dei due rami del Parla 

mento. 

All'interno del Palazzo un reparto di Carabinieri in gran-

de uniforme rende gli onori. 

I l Presidente della Repubblica, accompagnato dal Presiden-

te della Camera dei Deputati, dal Presidente del Senato, dai Vi_ 
ce Presidenti, dai Questori anziani delle due Camere, dai due 

Segretari Generali e preceduto dal Capo del Cerimoniale della 

Camera dei Deputati, entra nell'Aula dal lato destro e sale sul 

banco della Presidenza, dove in precedenza hanno preso posto 

gli altri componenti degli Uffici di Presidenza delle due Assem-

blee. 

I l Presidente della Repubblica si pone alla destra del 

Presidente della Camera dei Deputati alla cui sinistra si pone 

il Presidente del Senato. 

N O T A : I l Segretario Generale, Avv. Nicola Picella, ed il Consi= 

gliere Diplomatico, Ambasciatore Ettore Staderini, non si so= 

no recati al Palazzo Montecitorio perchè sono rimasti al Qui= 

rinaie insieme al Presidente Saragat. 
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Il Presidente della Camera dei Deputati dichiara aper-

ta la seduta ed invita il Presidente della Repubblica a pre-

stare giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. 

I l Presidente della Repubblica pronuncia la formula del 
giuramento. 

Dell'avvenuto giuramento viene dato annunzio dalle sal-

ve di artiglieria (101 colpi di cannone) e dalla campana di 

Montecitorio. 

I l Presidente della Camera dei Deputati cede, quindi, i l 

posto al Presidente della Repubblica ed invita i membri del 

Parlamento a sedere. 

I l Presidente della Repubblica, rimanendo in piedi al 

centro del banco della Presidenza, legge i l messaggio. 

10 ,20 - Al termine della lettura il Presidente della Camera dichiara 

chiusa la seduta. 

I l Presidente della Repubblica viene accompagnato quin-

di dai Presidenti della Camera e del Senato e successivamente 

raggiunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nello Stu-

dio del Presidente della Camera adiacente all 'Aula . 

10,30 - I l Presidente della Repubblica - preceduto dal Capo del Ceri= 

moniale della Camera dei Deputati - viene accompagnato fino 

all 'atrio del Palazzo Montecitorio dal Presidente della Came= 

ra, dal Presidente del Senato, dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri, nonché dai Vice Presidenti e dai Questori anzia-

ni dei due rami del Parlamento e dai Segretari Generali delle 

due Assemblee. 

Un reparto di Corazzieri in uniforme di gran gala rende 

gli onori. 

Nell 'atrio il Capo dello Stato si accomiata dai Vice Pre-

sidenti e dai Questori anziani del Parlamento. Ivi riceve il 

saluto del Seguito del Capo dello Stato, che aveva assistito 

alla cerimonia dal Palco delle Collaresse. 

Quindi, unitamente al Presidente della Camera, al Presi-

dente del Senato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

i l Capo dello Stato esce dal Palazzo Montecitorio, sofferman= 

dosi per ascoltare l'esecuzione dell'inno nazionale. 

Successivamente, dopo essersi accomiatato dal Presiden= 

te della Camera e dal Presidente del Senato, i l Capo dello 

Stato, accompagnato dal Consigliere Militare del Presidente 

della Repubblica e dal Comandante della Regione Militare, pas-

sa in rassegna il picchetto d'onore schierato con bandiera e 

musica. 

Nel frattempo, il Presidente del Consiglio dei Ministri 

viene accompagnato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 

della Repubblica e dal Consigliere Militare Aggiunto di servi_ 

zio alla vettura presidenziale. 
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Terminata la rassegna, i l Capo dello Stato prende posto 

nella vettura di rappresentanza, avendo alla Sua sinistra il 

Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Nella stessa vettura prendono altresì posto il Consiglie-

re Militare ed il Vice Segretario Generale della Presidenza 

della Repubblica. 

La vettura presidenziale, scortata da Corazzieri a cavai 

lo in uniforme di gran gala e fiancheggiata a destra dal Co= 

mandante delle truppe schierate in parata, in automobile, e, 

a sinistra, dal Comandante dello Squadrone Corazzieri, a cavai 

lo , è preceduta da due vetture: la prima con i l Comandante del-

la Legione Carabinieri di Roma e l'Aiutante Maggiore in prima; 

la seconda (di rappresentanza) con il Capo del Cerimoniale del 

la Presidenza della Repubblica, i l Consigliere Militare Aggiun-

to di servizio ed i l Vice Comandante dei Corazzieri, ed è se= 

guita da altra vettura di rappresentanza con i tre figli del 

Capo dello Stato, i l Capo del Servizio Stampa e della Segrete-

ria Particolare, Dott. Nino Valentino, ed il Consigliere Par= 

lamentare, Avv. Amedeo Martinelli. 

Chiude il corteo una vettura di servizio con l'Ispettore 

Generale di P .S . presso il Quirinale. 

I l corteo percorre il seguente itinerario: Piazza di Mon-

tecitorio - Piazza Colonna - Via del Corso - Piazza Venezia -

Via Cesare Battisti - Via IV Novembre - Via XXIV Maggio - Piaz-

za del Quirinale. 

A piazza Venezia il corteo sosta brevemente ed i l Presi-

dente della Repubblica, sceso dalla vettura, riceve i l saluto 

del Sindaco di Roma. 

Lungo i l percorso le truppe del Presidio di Roma rendo= 

no gli onori militari, mentre vengono effettuati passaggi di 

formazioni aeree. 

10,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale le Alte Cariche dello Stato 

che, entrando dal Portone Principale e da Porta Giardini, sal-

gono lo Scalone d'Onore (lato opposto all 'Ufficio del Consi= 

gliere Militare) e, attraversando il Salone dei Corazzieri e 

la Galleria dei Busti, accedono al Salone delle Feste, ove ha 

luogo la cerimonia. 

11,00 - I l corteo presidenziale entra nel Palazzo del Quirinale. 

L'autovettura presidenziale si ferma sotto l'androne al= 

l 'altezza dell'arcata centrale. 

Disceso dalla vettura, i l Presidente della Repubblica 

ascolta, da fermo, l'esecuzione dell'inno nazionale, al termi-

ne del quale, accompagnato dal Consigliere Militare, passa in 

rassegna la Guardia e lo Squadrone Corazzieri che rendono gli 

onori. 

/ 
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Contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei Ministri 

e le altre Personalità del Seguito del Capo dello Stato, accompa-

gnati dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, 

dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Vice Comandan-

te dei Corazzieri, si recano, lungo i l porticato, all'ascensore 

della Vetrata, dove attendono il Presidente della Repubblica. 

Questi, al termine della rassegna, viene ricevuto, alla Vetra-

ta, da un Direttore Superiore della Presidenza della Repubblica 

che lo accompagna, con l'ascensore, unitamente al Presidente del 

Consiglio dei Ministri ed alle altre Personalità, al piano di rap= 

presentanza. 

Nell 'atrio della Vetrata, Corazzieri in servizio d'onore. 

Quindi, nella Sala delle Api, i l Presidente Saragat - prove-

niente dallo Studio unitamente al Segretario Generale della Presi= 

denza della Repubblica, al Consigliere Diplomatico, al Consigliere 

Militare, al Capo del Servizio Stampa, al Segretario Particolare, 

al Comandante dei Corazzieri - incontra il Capo dello Stato. 

Dopo il saluto e mentre un reparto di Corazzieri in uniforme 

di gran gala, schierato nella Loggia, rende gli onori, i due Presi-

denti si recano, con i l Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 

lo Studio del Capo dello Stato, attraversando le Sale del Bronzino 

e degli Arazzi di L i l la . 

I rispettivi Seguiti sostano nella Sala degli Arazzi di L i l la . 

Giungono successivamente al Palazzo del Quirinale i l Presiden-

te della Camera, i l Presidente del Senato ed il Presidente della 

Corte Costituzionale, con i rispettivi Segretari Generali. Accolte 

da Cerimonieri e da Consiglieri Militari Aggiunti, le Personalità 

vengono anch'esse accompagnate nello studio del Capo dello Stato. 

Viene successivamente introdotto nello Studio il Cancelliere 

dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che era in attesa 

nella Sala Napoleonica. 

Quindi, alla presenza delle predette Personalità, del Segre= 

tario Generale della Presidenza della Repubblica e del Cancelliere 

dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, i l Presidente Sa 

ragat consegna al nuovo Capo dello Stato le insegne di Cavaliere 

di Gran Croce decorato di Gran Cordone dell'Ordine predetto. 

Nel frattempo, le Presidenze dei due rami del Parlamento e i 

Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi Parlamentari, provenien= 

ti dal Palazzo Montecitorio, giungono, con un corteo di autovettu= 

re, al Quirinale ove, accolti da Cerimonieri della Presidenza della 

Repubblica, sono accompagnati nel Salone delle Peste e prendono po-

sto nel settore appositamente riservato (vedi nota allegata). 

11,15 - I l Presidente della Repubblica ed il Presidente Saragat, accompagna-

ti dal Presidente della Camera, dal Presidente del Senato, dal Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Corte Co= 

stituzionale, dal Cancelliere dell'Ordine al Merito della Repubbli. 
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ca Italiana, nonché da Seguiti, accedono al Salone delle Peste 

dove si trovano in attesa le Alte Cariche dello Stato. 

L'ingresso dei due Presidenti nel Salone delle Peste è an= 

nunciato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblii-

ca. 

I l Presidente della Repubblica ed il Presidente Saragat so= 

stano, in piedi, davanti alle poltrone poste lungo la parete cen= 

trale di fondo, adiacente alla Sala degli Specchi. 

I l Presidente Saragat dà la destra al Presidente della Repub= 

blica. Ai loro lati , alternativamente a destra ed a sinistra, si 

pongono, i l Presidente della Camera, i l Presidente del Senato, i l 

Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Corte 

Costituzionale. In seconda fila si dispongono: i l Segretario Gene= 

rale, Avv. Nicola Picella, i l Consigliere Militare, Gen. di Sq. A. 

Mario Bucchi, il Consigliere Diplomatico, Amb. Ettore Staderini; i 

Segretari Generali della Camera, del Senato e della Corte Costitu= 

zionale ed il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri dietro i rispettivi Presidenti. 

Di fianco, a sinistra (lato Cortile d'Onore), si disppngono: 

i l Vice Segretario Generale, i l Capo del Servizio Stampa, i Diret-

tori Superiori della Presidenza della Repubblica, i Segretari Par-

ticolari dei due Presidenti, nonché i Direttori, i Capi Sezione e 

gli Ufficiali Superiori della Presidenza della Repubblica. 

I l Presidente Saragat pronunzia un breve indirizzo di saluto, 

al quale risponde il Presidente della Repubblica. 

Quindi le Personalità convenute sfilano davanti ai due Presi_ 

denti per rendere Loro omaggio. 

Preso congedo dai due Presidenti, le Autorità, attraversato 

in senso inverso il Salone delle Peste, e percorrendo la Galleria 

dei Busti, la Sala delle Stagioni ed il Salone dei Corazzieri, scen-

dono per lo Scalone d'Onore ai piedi del quale prendono posto in 

automobile per uscire dalla Porta Giardini. 

Ultimi a congedarsi sono il Presidente della Camera, i l Pre= 

sidente del Senato, i l Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Presidente della Corte Costituzionale che, accompagnati da Cerimo-

nieri e da Consiglieri Militari Aggiunti, scendono per lo Scalone 

d'Onore e prendono posto sulle vetture che hanno parcheggiato nel 

giardino. 

I l Presidente della Repubblica ed il Presidente Saragat, ac= 

compagnati dai rispettivi Seguiti, raggiungono, attraverso la Sala 

degli Specchi, la Sala Arazzi, la Sala dei Parati Piemontesi e la 

Sala dello Zodiaco, dove ha luogo i l commiato dal Presidente Sara 

gat e la presentazione al Presidente Leone dei Funzionari e degli 

Ufficiali della Presidenza della Repubblica. 
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Successivamente, i due Presidenti si recano nella Sala del 

le Api, dove ha luogo il commiato. 

Quindi il Presidente Saragat scende con l'ascensore alla 

Vetrata accompagnato dal Consigliere Diplomatico, Amb. Staderini, 

dal Consigliere Militare, Gen. Bucchi, dal Capo del Cerimoniale 

della Presidenza della Repubblica, Dott. Nevola, dal Consigliere 

Militare Aggiunto, Cap. di Vasc. Pirozzi, nonché dal Suo Segui= 

to dove, dopo aver ricevuto i prescritti onori militari (Coraz= 

zieri in servizio d'onore alla Vetrata e picchetto armato Cortei 

le d'onore). 

I l Presidente della Repubblica si reca quindi nello Studio 

alla Vetrata. 



NOTA PER IL DIARIO STORICO 

In occasione dell'insediamento del Presidente Leone nel 

Palazzo del Quirinale, avvenuto in data 29 dicembre 1971, si 

sono riscontrate le seguenti disfunzioni: 

1) - I l numero dei posti a sedere (5 file da 15 posti per un 

totale di 75) si è rivelato insufficiente per l ' a lto nu= 

mero dei partecipanti alla cerimonia (+ di 200) e il fatto ha dato luogo anche a delle lamentele da parte di Mi= 

nistri e di alcuni esponenti degli Uffici di Presidenza 

del Senato e della Camera, che sono dovuti restare in piedi. ̂  

2) - I l saluto ai due Presidenti si è svolto in maniera disor-

dinata e quasi caotica perchè non è stato possibile rego-

l a m e l 'afflusso nel modo previsto a causa sia del nume= 

ro rilevante dei presenti, sia della mancata predisposi= 

zione di una delimitazione con personale dell'Amministra-

zione nei pressi del Capo dello Stato. 

3) - Non è stato previsto il servizio di chiamata per le auto 

parcheggiate in Piazza del Quirinale e questo fatto ha 

creato notevoli difficoltà e ritardi, nonché ingorghi,al 

l 'uscita degli invitati. 

4) - La maggior parte delle auto degli invitati non è potuta 

entrare dal portone principale a causa dello schieramela 

to truppe, per cui è entrata dalla porta giardini (a dif-

ferenza di quanto indicato dal contrassegno verde): tale 

inconveniente si è verificato anche in relazione alla ri-

strettezza dei tempi dovuta al motivo di cui al punto 5. 

5) - Occorre rifarsi agli orari delle precedenti occasioni in 

quanto quelli relativi all'insediamento del Presidente 

Leone sono stati "obbligati" a causa di un cambiamento di 

orario dell1ultim'ora e cioè l'anticipazione della convo-

cazione delle Camere dalle ore 11,00 alle ore 10 ,00 , do= 

po che erano già stati Campati e parzialmente diramati i 

cartoncini d'invito con l 'orario delle ore 11 ,15 . 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Cerimoniale -

Intervento della Consorte del Capo dello Stato alla cerimonia 

del giuramento del Presidente della Repubblica nel Palazzo di 

Montecitorio. 

ROMA - mercoledì, 29 dicembre 1971 ^^^^^^^^^ 

9,30 - La Consorte del Capo dello Stato, unitamente ai tre 

figli del Signor Presidente, viene rilevata nella Sua 

abitazione (Via Cristoforo Colombo 179) da un Funzio= 

nario del Cerimoniale della Presidenza della Repubbli_ 

ca, ed accompagnata alla Camera dei Deputati. 

All'arrivo al Palazzo di Montecitorio (ingresso 

via dell'Impresa 64) la Consorte del Capo dello Sta 

to viene ricevuta dal Consigliere Vicario del Cerimo= 

niale della Camera dei Deputati ed accompagnata nella 

tribuna presidenziale. 

10,20 - Al termine della cerimonia, accompagnata come all 'ar-

rivo, la Consorte del Capo dello Stato, lascia la Ca 

mera dei Deputati per fare ritorno nella Sua abitazio-

ne. 

I tre figli del Signor Presidente si recano invece 

al Palazzo del Quirinale e prendono posto nel balcon= 

cino della musica nella Sala delle Feste, da dove assi-

stono alla cerimonia dell'insediamento. 



IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

10,00 - Cerimonie del giuramento a Palazzo Montecitorio 

ed insediamento a Palazzo del Quirinale. 

Successiva udienza all 'On . Dott. Emilio COLOMBO, 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

(Palazzina) 

- mercoledì 29 dicembre 1971 -



IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- giovedì 30 dicembre 1971 -

10,00 - (Altare della Patria) - Deposizione di una corona 

di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. 

10,15 - Presentazione degli auguri da parte del personale 

del Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica. 

(Salone delle Peste) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Cerimoniale -

Deposizione di una corona di alloro, da parte del Presidente della 
Repubblica, sulla Tomba del Milite Ignoto. 

ROMA - giovedì, 30 dicembre 1971 ^^^^^^^^^ 

9,50 - I l Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Ve-

trata) per rilevare il Capo dello Stato. 

9 ,55 - I l 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 

rappresentanza. 

La Guardia al Palazzo, schierata nel Cortile (fronte agli 

Uffici della Casa Militare) rende gli onori, mentre l'auto pre-

sidenziale ne percorre lentamente la fronte. 

L'autovettura presidenziale, scortata da Corazzieri in mo-

tocicletta, è preceduta da altra automobile di rappresentanza 

nella quale prendono posto il Capo del Cerimoniale della Presi_ 

denza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto di ser-

vizio ed il Comandante dei Corazzieri ed e seguita da una vet= 

tura di rappresentanza con il Consigliere Diplomatico, i l Capo 

del Servizio Stampa e della Segreteria Particolare ed il Capo 

della Segreteria del Segretario Generale. 

Segue la macchina dell'Ispettore Generale di P . S . presso 

il Quirinale. 

10,00 - I l corteo presidenziale giunge all'Altare della Patria. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato - dopo aver 

ascoltato, da fermo, l'esecuzione dell'inno nazionale - accom-

pagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di S.M. della Dife-

sa, dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Mi_ 

litare e dal Comandante della Regione Militare, passa in rasse-

gna un picchetto d'onore schierato, con bandiera e musica, ai 

piedi del Monumento. 

Ai piedi della Scalea sono ad attendere il Presidente del 

la Repubblica i Capi di S.M. delle Forze Armate. 

Lungo la Scalea e sul ripiano del Sacello prestano servi= 

zio d'onore Corazzieri in uniforme di gran gala. 

I l Presidente della Repubblica ascende quindi la Scalea 

del Vittoriano, preceduto dalla corona portata a spalla da Co 

razzieri in uniforme di gran gala, dal Consigliere Militare 

Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Corazzieri; accompa= 

gnato dal Ministro della Difesa e dal Capo di S.M. della Dife-

sa e seguito dai Capi di S.M. delle Forze Armate e dal Coman= 

dante della Regione Militare, nonché dal Segretario Generale 

della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Diplomatico, 
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dal Consigliere Militare, dal Capo del Cerimoniale della Pre-

sidenza della Repubblica e dal Capo del Servizio Stampa e del 

la Segreteria Particolare. 

Mentre tutte le Autorità ed il Seguito sostano sul ripia-

no prima del Vittoriano ed i Corazzieri depongono la Corona 

sulla Tomba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica 

- salite le scale sino al Sacello - sosta brevemente in racco-

glimento. 

10 ,05 - Terminata la cerimonia, i l Presidente della Repubblica, dopo 

aver passato in rassegna le rappresentanze ufficiali schiera 

te sul ripiano principale del Sacello, discende la Scalea del 

Vittoriano e, ricevuti da fermo i prescritti onori, prende po-

sto in automobile per rientrare al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell 'andata) . 

Nel cortile del Palazzo, la guardia rende gli onori al 

passaggio della vettura presidenziale. 

I l Ministro della Difesa si congeda, quindi, dal Capo 

dello Stato e lascia il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Cerimoniale -

29 DIC. 1971 

ALTARE DELLA PATRIA . 

(cerimonia del 30 dicembre 1971) 

C O R O N A 

B A 

SIGNOR PRESIDENTE 

Capo di S.M. Difesa Ministro della Difesa 

2 4 6 8 10 

1) -
Segretario Generale 

Presidenza Repubblica 

3) -

5) -

7) -
9) -

Consigliere Militare 
Capo di S.M. Marina 
Comandante Regione Militare 

Capo Servizio Stampa e Segretaria 
Particolare del Presidente della 

Repubblica 

2) - Consigliere Diplomatico 
4) - Capo di S.M. Esercito 
6) - Capo S.M. Aeronautica 
8) - Capo del Cerimoniale 

10) - Capo Segreteria Partico-
lare del Segretario Ge-
nerale 

A) - Consigliere Militare Aggiunto 

B) - Comandante dei Corazzieri 

9 7 5 3 1 


