
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto 
e successivo intervento del Capo dello Stato alla Rivista Milita 
re ed alla Mostra nazionale della Resistenza. 

ROMA - lunedì, 2 giugno 1975 -

8,30 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Vetra-
ta) 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 Con= 
sigliere Militare, prende posto in una autovettura di rappresen= 
tanza scoperta, per recarsi a deporre una corona al Sacello del 
Milite Ignoto. 

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

La Guardia al Palazzo, schierata nel cortile (fronte all'Uffi-
cio del Consigliere Militare), rende i prescritti onori, mentre 
l'auto presidenziale, scortata da Corazzieri a cavallo, ne per= 
corre lentamente la fronte. 

L'auto presidenziale e preceduta da un'altra automobile rap= 
presentanza scoperta nella quale prendono posto il Capo del Ceri-
moniale della Presidenza della Repubblica, i Consiglieri Milita-
ri Aggiunti di servizio e di sotto servizio ed il Comandante dei 
Corazzieri; è seguita da altra automobile di rappresentanza con 
il Consigliere Diplomatico, il Vice Segretario Generale ed il Ca-
po della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa e da una 
altra vettura con il Capo della Segreteria del Segretario Genera 
le, un Consigliere Militare Aggiunto ed il Comandante dell'aereo 
presidenziale. 

Queste vetture attraversano il cortile a tergo alla Guardia 
al Palazzo. 

8,45 - Il corteo presidenziale, percorrendo Via XXIV Maggio e Via IV No-
vembre, 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 e dal Consigliere Mi-
litare, passa in rassegna un reparto d'onore schierato con bandie-
ra e musica. 
Ai piedi del Monumento sono ad attendere il Presidente della Re 

pubblica i Capi di S.M. dell'Esercito, della Marina e dell'Aero= 
nautica ed il Vice Comandante della Regione Militare Centrale. 

/ 



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 pre-
ceduto : dalla corona (portata a spalla da Corazzieri in unifor= 
me di gran gala), dal Capo del Cerimoniale della Presidenza del 
la Repubblica, dai tre Consiglieri Militari Aggiunti, dal Co= 
mandante dei Corazzieri e dal Comandante dell'aereo presidenzia= 
le. 
Accompagnato: dal Ministro della Difesa e dal Capo di S.M. del= 
la Difesa; e seguito : dal Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica, dal Consigliere Diplomatico, dal Consigliere 
Militare, dal Vice Segretario Generale e dal Capo della Segre= 
teria Particolare e del Servizio Stampa, nonché dai Capi di Sta-
to Maggiore delle tre FF.AA. e dal Vice Comandante della Regio= 
ne Militare Centrale. 

Mentre tutte le Autorità ed il Seguito sostano sul primo 
ripiano del Vittoriano ed i Corazzieri depongono la corona sul= 
la Tomba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica - sa-
lite le scale fino al Sacello - osserva un minuto di raccogli= 
mento. 

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Seguito, discende dal 
Vittoriano e, dopo aver ricevuto i prescritti onori, risale in 
autovettura per raggiungere, 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 
- 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. e del Dott. Candido Caprio 

vettura con: 
- Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 
- Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa 
vettura con: 
- Capo della Segreteria del Segretario Generale 
- Consigliere Militare Aggiunto 
- Comandante dell'aereo presidenziale 
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9,00 - Il corteo presidenziale giunge all'Arco di Costantino. Quivi 
si trovano ad attendere il Comandante della ^egione Militare 
Centrale 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 Consigliere Diplomati= 
co, il Vice Segretario Generale della Presidenza della Repub= 
blica, il Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stam-

pa e quelle con il Capo della Segreteria del Segretario Genera= 
le, il Consigliere Militare Aggiunto 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, dei Capi 

di S.M. delle tre FF.AA. e del Dott. Candido Caprio. 
Ogni settore rende gli onori prescritti (tre attenti, marcia 

al campo e Inno di Mameli). 
Schieramento: Via S. Gregorio, Via delle Terme di Caracalla inf., 
Via delle Terme di Caracalla sup. (altezza di Vicolo Antoninia= 
no). 

9,20 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento, dove 
si trovano ad attendere, oltre le quattro vetture sopramenzio= 
nate, la scorta dei Corazzieri in motocicletta e la vettura del 
l'Ispettore Generale Capo 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 Fori Imperiali, di fronte a Via Cavour. 

9,25 - 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 Sinda= 
co ed il Prefetto di Roma. 

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato da Co= 
razzi eri in uniforme di gran gala. 

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

Durata dello sfilamento: un'ora e dieci minuti. 
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10,45 - Il Presidente della Repubblica riceve i prescritti onori resi= 
gli da un reparto d'onore con bandiera e musica schierato di 
fronte al palco presidenziale. Quindi, ossequiato dalle Auto= 
rità, risale in autovettura e, ricostituitosi il corteo come 
per l'andata, si reca alla Mostra nazionale della Resistenza 
ai Mercati Traianei. 

(Scorta di Corazzieri a cavallo fino a Piazza Venezia; 
scorta di Corazzieri in motocicletta fino ai Mercati Traianei). 

10,50 - Il Capo dello Stato giunge ai Mercati Traianei e, ricevuto dal 
Presidente della Mostra nazionale della Resistenza, On. Dott. 
Mario Ferrari Aggradi, compie una visita della Mostra. 

Al termine, breve discorso dell'On. Ferrari Aggradi. 

11,40 - Al termine, il Presidente della Repubblica, ricevuto l'omag= 
gio delle Autorità presenti, lascia i Mercati Traianei e rien-
tra al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

INTERVENTO DELLA CONSORTE DEL CAPO DELLO STATO ALLA RIVI = 
STA MILITARE 

Lunedi, 2 giugno 1975 ^^^^^^^^^^^ 

9,10 - La Consorte del Capo dello Stato lascia la Palazzina 
in automobile, accompagnata dai figli Paolo e Gian= 
carlo. 

9,15 - La Signora Leone giunge alla tribuna d'onore e, dopo 
aver ricevuto l'omaggio delle Autorità presenti, pren-
de posto nella poltrona riservatele. 

9,25 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'o-
nore. 

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 quindici minuti. 

10,45 - Al termine della rivista, dopo la partenza del Capo 
dello Stato, la Signora Leone lascia la tribuna presi-
denziale per fare ritorno al Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI U.S.A. E DELLA SIGNORA FORD 

Martedì, 3 giugno 1975 

Impegni del Presidente della Repubblica 

10,15 - Arrivo del Capo dello Stato e della Signora Leone nella Sala 
del Registro d'onore. 

10,25 - Arrivo dell'elicottero presidenziale in Piazza del Quirina= 
le - Incontro e Onori militari (Cortile d'Onore). 

- Dichiarazioni (Terrazza alla Vetrata). 

11,30(— Colloquio privato (Studio alla Vetrata) con il Presidente de 
12,00[ gli Stati Uniti d'America. 

12,00(- Colloqui ufficiali (Studio alla Vetrata) con il Presidente 
13,00( Ford. 

13,40(- Scambio dei doni (Studio alla Vetrata). 
13,55( Presentazioni: delle Autorità italiane (Sala degli Arazzi) e 

degli altri invitati (Sala degli Specchi). 

14,00 - Colazione (Salone delle Feste). 

16,05 - Congedo (Sala di Rappresentanza e Galleria dei Busti) - Onori 
militari (Cortile d'Onore) e partenza del Presidente degli 
Stati Uniti d'America. 

19,40(- Arrivo all'Aeroporto di Fiumicino e congedo dal Presidente 
20,30( degli Stati Uniti d'America e dalla Signora Ford. 



PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DELLA SIGNO= 
RA FORD 

Palazzo del Quirinale - martedì 3 giugno 1975 

Impegni della Signora Leone ^^^^^^^^^^^^ 

10,15 - Arrivo del Capo dello Stato e della Signora Leone nella 
Sala del Registro d'Onore. 

10,25 - Arrivo dell'elicottero presidenziale - Incontro con il 
Presidente degli Stati Uniti d'America e con la Signora 
Ford. 

10,45(- Dichiarazioni (Terrazza alla Vetrata). 10,55( 

13,40(— Scambio dei doni (Studio alla Vetrata) 
13,55( Presentazioni: delle Autorità italiane (Sala degli Araz= 

zi) e degli altri invitati (Sala degli Specchi). 

14,00 - Colazione (Salone delle Feste). 

16,05 - Congedo (Sala di Rappresentanza e Galleria dei Busti). 

16,10 - Visita al Torrino con la Signora Ford. 

16,50 - Partenza della Signora Ford. 

19,40(-Arrivo all'Aeroporto di Fiumicino e congedo dal Presidente 
20,30( degli U.S.A. e della Signora Ford. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI U.S.A. E DELLA SIGNORA FORD 
Martedì, 3 giugno 1975 

Arrivo al Palazzo del Quirinale 

10,10 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Terrazza alla Vetrata - in= 
gresso da Via del Quirinale) il Presidente del Senato, il Vice 
Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio dei Mini= 
stri ed il Presidente della Corte Costituzionale, il Ministro 
degli Affari Esteri e le altre Autorità preavvertite dalla Pre= 
sidenza del Consiglio dei Ministri. 

10,15 - Il Capo dello Stato e la Signora Leone giungono all'ingresso 
principale e sostano, unitamente al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, al Ministro degli Affari Esteri, al Consigliere Diplo= 
matico del Presidente della Repubblica e Consorte, al Consiglile 
re Militare del Presidente della Repubblica, e alla Signora Pi= 
cella, nella Sala del Registro d'Onore. 

10,20 - Giungono sulla Piazza del Quirinale, provenienti dall'Aeroporto 
di Ciampino, gli elicotteri che trasportano le Personalità del 
Seguito del Presidente degli Stati Uniti d'America che, accolte 
da Cerimonieri, si dispongono all'interno del Palazzo. 

10,25 - L'elicottero che reca a bordo il Presidente Ford e la Consorte 
atterra sulla Piazza del Quirinale. 

Alla stessa ora il Presidente della Repubblica e la Signora 
Leone e le altre Personalità lasciano la Sala del Registro d'O= 
nore e si recano sulla sulla soglia del Portone Principale per 
rilevare il Presidente degli Stati Uniti d'America, la Signora 
Ford ed il Segretario di Stato americano, che vengono presenta= 
ti dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 

Successivamente, il Presidente Ford presenta al Capo dello 
Stato i componenti del Suo Seguito, disposti alla sinistra del 
l'ingresso principale. 

Quindi, i due Capi di Stato si recano sul fronte del Corti= 
le d'Onore all'inizio dello schieramento delle truppe e, dopo 
aver ascoltato da fermo l'esecuzione degli inni nazionali ame= 
ricano ed italiano, passano in rivista, accompagnati dal Consi-
gliere Militare del Presidente della Repubblica e dall'Aiutan= 
te di Campo del Presidente degli Stati Uniti d'America, la Guar-
dia schierata al centro del Cortile d'Onore. 
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Nel frattempo, la Signora Leone accompagna la Signora Ford, 
la delegazione ufficiale americana e le Autorità italiane lun= 
go il porticato di sinistra del Cortile d'Onore fino all'ingresso 
della Vetrata. 

Al termine della rassegna, i due Capi di Stato, unitamente 
alle Consorti ed al Segretario di Stato, incontrano il Vice Pre-
sidente della Camera, il Presidente del Senato e della Corte Co-
stituzionale, l'Ambasciatore d'Italia a Washington e le altre 
Autorità preavvertite dalla Presidenza del Consiglio dei Mini= 
stri. 

Nell'atrio della Vetrata, sono in attesa il Segretario Gene= 
rale della Presidenza della Repubblica, il Vice Segretario Gene= 
rale della Presidenza della Repubblica ed il Capo della Segrete= 
ria Particolare e del Servizio Stampa, nonché alti Funzionari 
del Quirinale. 

Dopo le presentazioni, i due Capi di Stato, accompagnati dal 
le Consorti, dalle Personalità che erano a riceverli e dai ri= 
spettivi Seguiti, si recano nello Studio del Segretario Genera= 
le della Presidenza della Repubblica, ove sostano brevemente. 

10,40 - I due Capi di Stato, unitamente alla Signora Ford, alla Signora 
Leone, alle Personalità italiane ed ai rispettivi Seguiti, si 
recano sulla Terrazza della Vetrata, dove sono in precedenza con 
venuti giornalisti e fotografi. 

Da un apposito podio, i due Capi di Stato pronunciano bre= 
vi dichiarazioni. 

10,55 - Al termine, il Presidente della Repubblica, attraverso la scala 
a chiocciola del Mascarino e le Sale antistanti la Piazza del 
Quirinale, accompagna il Presidente degli Stati Uniti d'America 
negli appartamenti Loro riservati, mentre la Signora Leone, con 
l'ascensore alla Vetrata, accompagna la Signora Ford. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI U.S.A. E DELLA SIGNORA FORD 
Martedì, 3 giugno 1975 

^^^^^^^ 

Colloqui tra il Presidente degli Stati Uniti d'America ed il 
Presidente della Repubblica al Palazzo del Quirinale. 

11,20 - Il Presidente della Repubblica raggiunge in automobile la 
Vetrata e, salendo con l'ascensore, si reca nello Studio. 

11,25 - Il Presidente degli Stati Uniti d'America viene rilevato 
nei Suoi appartamenti dal Capo del Cerimoniale Diplomati= 
co della Repubblica e dal Capo del Cerimoniale della Pre= 
sidenza della Repubblica e accompagnato, percorrendo le 
Sale antistanti la Piazza, nella Sala di Druso, ove ha luo-
go l'incontro con il Capo dello Stato. 

11,30 - I due Capi di Stato si ritirano quindi nello Studio del Si-
gnor Presidente, dove - dopo le riprese foto-televisive -
si intrattengono in colloquio privato. 

11,35 - Nel frattempo giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) 
le Personalità che prendono parte al colloquio ufficiale, 
che sostano nel Salottino Napoleonico. 

Nella Sala di Druso ha luogo un colloquio tra il Segre 
tario di Stato Kissinger ed il Ministro degli Esteri Rumor 
con i rispettivi collaboratori. 

11,50 - Giunge al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consigli 
dei Ministri. 

12,00 - Inizio dei colloqui ufficiali che si svolgono nello Studio 
alla Vetrata (riprese foto-televisive). 

13,00 - Al termine dei colloqui, il Presidente Ford si congeda dal 
Presidente della Repubblica e quindi, accompagnato come al 
l'arrivo, fa rientro nei Suoi appartamenti. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI U.S.A. E DELLA SIGNORA FORD 
Martedì, 3 giugno 1975 

Colazione al Palazzo del Quirinale 

13,15 - Gli invitati alla colazione giungono al Palazzo del Quirinale 
(Vetrata) e, con l'ascensore, salgono al piano di rappresentan-
za e raggiungono la Sala degli Specchi. 

13,30 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente Sara 
gat, il Presidente del Senato e della Corte Costituzionale,che 
vongono accompagnati nella Sala degli Arazzi. 

13,40 - Il Presidente degli Stati Uniti d'America e la Signora Ford,ri-
levati nei Loro appartamenti, raggiungono la Sala di Druso,ove 
sono a riceverli il Presidente della Repubblica e la Signora 
Leone con i Familiari. 

Successivamente i due Capi di Stato, accompagnati dalle 
Consorti e dai Familiari, si recano prima nello Studio, dove ha 
luogo lo scambio dei doni, e poi nella Sala degli Arazzi per 
l'incontro con le Autorità italiane ivi in precedenza convenute 

Quindi, nella Sala degli Specchi, ha luogo la presentazio= 
ne degli altri invitati alla colazione. 

14,00 - Dopo le presentazioni, gli invitati raggiungono il Salone del= 
le Feste dove, ai posti assegnati, attendono in piedi l'arrivo 
dei due Capi di Stato. 

Il Presidente degli Stati Uniti d'America ed il Presidente 
della Repubblica si recano nel Salone delle Feste. 

Ha inizio la colazione. 
Al termine della colazione, il Presidente degli Stati Uni-

ti d'America, il Presidente della Repubblica, la Signora Ford 
e la Signora Leone, seguiti dagli invitati, raggiungono la Sa= 
la degli Arazzi di Lilla, dove viene servito il caffè. 

15,30 - Successivamente, il Presidente degli Stati Uniti d'America e la 
Signora Ford, dopo aver preso congedo dal Capo dello Stato e 
dalla Signora Leone nello Studio alla Vetrata, fanno rientro,at-
traverso le Sale antistanti la Piazza del Quirinale, negli ap= 
partamenti Loro riservati. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI U.S.A. E DELLA SIGNORA FORD 
Martedì, 3 giugno 1975 

C o n g e d o ^^^^^^^^^^ 

16,00 - Il Presidente della Repubblica, con la Signora Leone ed 
i Familiari, giunge nella Sala di Rappresentanza. 

16,05 - Il Presidente degli Stati Uniti d'America e la Signora 
Ford si recano nella Sala di Rappresentanza, dove sono 
accolti dal Capo dello Stato e dalla Signora Leone, dai 
Familiari e dal Seguito. 

Dopo i saluti, il Presidente degli Stati Uniti d'Ame= 
rica e il Presidente della Repubblica si recano nella 
Galleria dei Busti dove ha luogo il congedo dal Seguito 
del Presidente Ford. 

16,10 - L'Ospite viene successivamente accompagnato dal Presiden-
te della Repubblica sino ai piedi dello Scalone d'Onore. 

Dopo l'esecuzione degli inni nazionali americano ed 
italiano, il Presidente degli Stati Uniti d'America ed il 
Presidente della Repubblica, accompagnati dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica e dall'Aiutante 
di Campo del Presidente degli Stati Uniti d'America, pas-
sano in rivista la Guardia schierata che rende gli onori. 

Il Presidente degli Stati Uniti d'America si accomia= 
ta quindi dal Presidente della Repubblica e lascia il Pa= 
lazzo del Quirinale. 

Nel frattempo la Signora Leone accompagna la Signora 
Ford per una visita al Torrino. 

16,50 - La Signora Ford lascia in autovettura il Palazzo del Qui-
rinale. 



VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI U.S.A. E DELLA SIGNORA FORD 
Martedì, 3 giugno 1975 

^^^^^^^^^^ 

Cerimonia di partenza del Presidente degli Stati Uniti d'America 
dall'Aeroporto di Fiumicino 

19,30 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalla Signora Leone, 
lascia in auto il Palazzo del Quirinale. 

L'auto presidenziale e preceduta da una vettura con il Capo del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Mi-
litare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri ed è 
seguita dalla vettura con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del 
Quirinale, nonché da altre tre vetture: la prima con il Segre-
tario Generale, la Signora Picella ed il Capo della Segreteria 
del Segretario Generale, la seconda con il Consigliere Diploma 
tico e la Signora Sensi, la terza con il Consigliere Militare e 
il Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stampa. 

19,40 - Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto di Fiumicino, dove si 
trova ad attendere il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Re-
pubblica. 

20,20 - Atterraggio dell'elicottero con il Presidente degli Stati Uniti 
d'America e la Signora Ford. Incontro dei due Capi di Stato. 

Dopo brevi dichiarazioni alla Stampa, i due Capi di Stato passa-
no in rassegna il reparto d'onore. 

Quindi il Presidente della Repubblica e la Signora Leone accom-
pagnano il Presidente degli Stati Uniti d'America e la Signora 
Ford alla scaletta dell'aereo. 

20,20 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 4 giugno 1975 -

12,00 - Signor Robert LECOURT, 
Presidente della Corte di Giustizia delle. Comunità 
Europee, con i componenti della Corte medesima (20 
persone). 

(Sala Arazzi di Lilla) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì 5 giugno 1975 -

10,30 - (partenza dal Quirinale: ore 10,15) - Intervento alla 
Caserma della Legione Allievi Carabinieri, in occasione 
del 161° anniversario di fondazione dell'Arma. 
(termine: ore 11,15) 

11,40 - S.E. Rev.ma Mons. Salvatore ISGRO', 
nuovo Vescovo di Gravina: prestazione giuramento di rito. 

(Sala della Pendola) 

12,00 - Privata (Ing. Bruno MILANESI, Sindaco di Napoli). 

19,00 - (Giardini del Quirinale) - Ricevimento per il Corpo Di= 
plomatico in occasione dell'anniversario della Repubbli-
ca. (termine: ore 20,30). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma non ufficiale, 
al 161° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. 

. 

ROMA - Caserma della Legione Allievi Carabinieri 

Giovedì, 5 giugno 1975 

10,10 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Pa= 
lazzina) per rilevare il Capo dello Stato. 

10,15 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirina= 
le in ima automobile di rappresentanza insieme al Ministro 
della Difesa, al V. Segretario Generale della Presidenza della Re-
pubblica ed al Consigliere Militare (uscita da Porta Principa= 

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motoci= 
cletta, è preceduta da una vettura con il Capo del Cerimonia 

le della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare 
Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri, ed è se-
guita da una vettura con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del 
Quirinale e da altra autovettura con il Consigliere Diplomati 
co, il Capo della Segreteria Particolare e del Servizio Stam= 
pa ed il S. Ten. Paolo Leone. 

10,30 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso principale della Caser-
ma, nel cui atrio sono a riceverlo i Capi di S.M. della Difesa 
e dell'Esercito ed il Comandante Generale dell'Arma dei Cara= 
binieri. 

Ricevuti i prescritti onori e dopo la presentazione delle 
truppe da parte del Comandante dello schieramento, il Presiden-
te della Repubblica, seguito dal Ministro della Difesa, dalle 
Autorità Militari sopra elencate e dal Consigliere Militare, 
passa in rassegna le truppe schierate nel cortile della Caser-
ma. 

Nel frattempo, il Seguito del Capo dello Stato raggiunge 
la tribuna. 

Terminata la rassegna, il Capo dello Stato depone una coro-
na d'alloro al Monumento ai Caduti e si reca quindi alla tribu-
na ove sono ad attenderlo le Alte Cariche civili e militari. 

10,40 - Il Presidente della Repubblica procede al conferimento della 
Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia alla bandie= 
ra dell'Arma e di onorificenze al Valor Militare e Civile: 
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- 3 medaglie d'oro ali Valor Militare alla memoria 
- 1 medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria 
- 2 medaglie d'argento al Valor Militare (1 alla memoria) 
- 2 medaglie d'argento al Valor Civile alla memoria. 

11,00 - Discorso celebrativo del liinistro della Difesa, On. Dott. Ar-
naldo Forlani. | 

11,10 - Al termine, il Capo dello Stato riceve, da fermo, gli onori 
finali e, quindi, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio 
delle Autorità, lascia la Caserma per far rientro al Palaz-
zo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



- PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA 3 3 MAG. 1975 
- Cerimoniale -

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica e dalla Signora 
Leone al Corpo Diplomatico in occasione dell'anniversario della Fon-
dazione della Repubblica. 

Giardini del Quirinale - giovedì, 5 giugno 1975 

(abito scuro) 

18,30 - Gli invitati giungono al Palazzo del Quirinale entrando dal portone 
principale e scendendo dalle macchine dinanzi al cancello del giar= 
dino. 

In attesa dell'arrivo del Capo dello Stato, i Capi Missione 
con le Consorti si dispongono, dopo le Personalità del Governo, lun-
go il lato sinistro del Viale della Fontana Martinucci e prendono 
posto in ordine di precedenza, mentre i componenti delle rispettive 
Missioni si raggruppano a tergo. 

Seguono i Rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali, 
delle Accademie straniere e gli altri invitati. 

18,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Giardini, Via 
del Quirinale), scendendo dalle vetture dinanzi la Palazzina, l'ex 
Presidente della Repubblica, Sen. Saragat, i Presidenti del Senato, 
della Corte Costituzionale ed il Ministro degli Affari Esteri, con 
le rispettive Consorti, i quali, ricevuti da Cerimonieri, vengono 
accompagnati nella Biblioteca al piano terra della Palazzina, dove 
attendono l'arrivo del Capo dello Stato e della Signora Leone. 

19,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Leone, unitamente ai Fa-
miliari, discendono al piano terra della Palazzina e fanno ingresso 
nella Biblioteca, dove si incontrano con le Autorità colà convenute. 
Quindi, preceduti dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Co= 
mandante dei Corazzieri ed accompagnati dalle predette Autorità e 
dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dal Con= 
sigliere Diplomatico, dal Consigliere Militare, dal Vice Segretario 
Generale, dal Consigliere Parlamentare, dal Capo della Segreteria 
Particolare e del Servizio Stampa e dal Capo della Segreteria del 
Segretario Generale, con le rispettive Consorti, raggiungono a pie= 
di, dalla Palazzina, il cancello del giardino. 

Qui si trova ad attendere il Capo dello Stato il Capo del Ceri= 
moniale Diplomatico della Repubblica, con la Consorte. 

All'arrivo del Capo dello Stato là banda, situata in fondo al 
Viale, intona l'inno nazionale; quindi il Signor Presidente e la Si= 
gnora Leone percorrono lentamente il viale centrale, accompagnati 
dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che effettua 
le presentazioni, e si soffermano a salutare i Rappresentanti diplo-
matici, le Consorti e le rispettive Missioni, nonché le altre Perso-
nalità. 

Al termine del viale centrale, il Presidente della Repubblica 
e la Signora Leone voltano a sinistra e raggiungono la terrazza del 
padiglione. 
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Nel frattempo i Capi Missione e le loro Consorti, effettuato 
il saluto al Signor Presidente e alla Signora Leone, si recano, per 
il cammino più breve - e non accodandosi al corteo presidenziale — 
nel piazzale antistante la Coffee House. 

Il Presidente della Repubblica e la Signora Leone prendono po-
sto ai loro tavoli sulla terrazza della Coffee House. 

I Cerimonieri, coadiuvati dalle rispettive Consorti, si interes-
sano affinchè i Diplomatici loro assegnati siedano ai vari tavoli e, 
al momento opportuno, evitando affollamenti, li accompagnano al ta-
volo presidenziale, ove il Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica, coadiuvato dal Capo del Cerimoniale della Presidenza del 
la Repubblica e dalle Consorti, dispone un avvicendamento. 

21,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Leone, unitamente ai Fa= 
miliari, accompagnati dal Seguito, si ritirano, seguendo lo stesso 
percorso dell'arrivo, e raggiungono la Palazzina. 

L'ex Presidente della Repubblica Saragat, i Presidenti del Sena-
to, della Corte Costituzionale ed il Ministro degli Affari Esteri, con 
le rispettive Consorti, accompagnati da Cerimonieri, salgono sulle au= 
tovetture in sosta sul Piazzale della Palazzina e lasciano il Palazzo 
del Quirinale. 

Gli invitati lasciano il giardino attraverso la terrazza della 
Vetrata. 

Le automobili, chiamate con l'altoparlante, si incolonnano dal= 
le scuderie fino alla Vetrata, dove gli invitati salgono sulle auto= 
vetture e lasciano il Palazzo del Quirinale. 



In caso di condizioni metereologiche avverse, il ricevimento ha luogo 
nei Saloni del primo piano; gli invitati si dispongono nel seguente 
ordine 

Sala degli Scrigni 
- Ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti della Camera, del 

Senato, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, 
il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli 
Affari Esteri ed il Decano del Corpo Diplomatico. 

Sala d'Ercole 
- Alte Cariche dello Stato. 

Sale di Augusto e Gialla; Salottino San Giovanni; Sale del Balcone, 
dei Bussolanti, delle Logge e del Carracci 
- Ambasciatori, secondo l'ordine di anzianità, con i Funzionari del 
le rispettive Missioni. 

Sala delle Virtù 
- Capi delle Organizzazioni Internazionali e Presidenti delle Acca= 

demie straniere. 

Sala di Rappresentanza e Galleria dei Busti 
- Funzionari del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatori a ri= 
poso e Giornalisti. 

18,30 - Gli invitati accedono alle Sale salendo per lo Scalone d'Onore. 

18,45 - Gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti della Camera, del 
Senato, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, il 
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Affa 

^ ri Esteri ed il Decano del Corpo Diplomatico scendono dalle vettu= 
re alla Vetrata e salgono con l'ascensore. 

I Capi Missione seguono il percorso degli altri invitati. 

19,00 - Il Presidente della Repubblica e la Signora Leone, unitamente ai Fa= 
miliari, preceduti dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Co= 
mandante dei Corazzieri e accompagnati dal Segretario Generale, dal 
Consigliere Diplomatico, dal Consigliere Militare, dal Vice Segreta 
rio Generale, dal Consigliere Parlamentare, dal Capo della Segrete= 
ria Particolare e del Servizio Stampa e dal Capo della Segreteria 
del Segretario Generale, con le Consorti, entrano nella Sala degli 
Scrigni. 

Sono ad accogliere il Signor Presidente e la Signora Leone: 
gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti della Camera, del 
Senato, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, il 
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Affa= 
ri Esteri, il Decano del Corpo Diplomatico, nonché il Capo del Ceri-
moniale Diplomatico della Repubblica. 

Sono presenti le relative Consorti 



Accompagnati dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repub-
blica, il Capo dello Stato e la Signora Leone percorrono lentamente 
le varie Sale, soffermandosi a salutare i Rappresentanti diplomati-
ci, le Consorti e le rispettive Missioni, nonché le altre Personali 
tà. 

Proseguono quindi, attraverso la Galleria dei Busti, nel Salo= 
ne delle Peste, nelle Sale degli Specchi e degli Arazzi, dove si in 
trattengono con gli invitati* 

20,30 (circa) - Il Presidente della Repubblica e la Signora Leone, unitamen-
te ai Familiari, si ritirano, accompagnati come all'arrivo, e scen= 
dono, per mezzo dell'ascensore, alla Vetrata. 

Gli invitati lasciano i Saloni di rappresentanza scendendo per 
lo Scalone d'Onore. Le automobili, chiamate con l'altoparlante, si 
incolonnano dalle scuderie fino ai piedi dello Scalone d'Onore, do= 
ve gli invitati salgono sulle vetture e lasciano il Palazzo del Qui 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedì 9 giugno 1975 -

CASTELPORZIANO 

19,00 - Prefetto Dott. Giorgio MENICHINI, 
nuovo Capo della Polizia. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 11 giugno 1975 -

11,00 - (partenza: ore 10,50) - Accademia dei Lincei - Vil-
la della Farnesina - Intervento all'Adunanza Solen= 
ne dell'Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura 
dell'Anno Accademico. 
(termine: ore 12,15) 

12,30 - S.E. il Signor Aftab Ahmad Khan, 
Ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan 
visita di congedo per ultimata missione. 

17,00 - On. Prof. Renato DELL'ANDRO, 
Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia. 

12,45 - (privata) - Prof. COOLEY. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica all'Adunanza Generale 
Solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei a chiusura dell'Anno 
Accademico. 

ROMA - Accademia dei Lincei - Villa della Farnesina 
Mercoledì, 11 giugno 1975 

10,30 - Il Presidente della Repubblica lascia Castelporziano in auto= 
mobile. 

11,00 - Il Capo dello Stato giunge all'Accademia dei Lincei attraverso 
l'accesso di Lungotevere della Farnesina 10 e, nell'atrio del= 
la Villa della Farnesina, viene ricevuto dal Presidente della 
Accademia dei Lincei, Ambasciatore Enrico Cerulli. 

Mentre il Seguito, attraverso lo Scalone, raggiunge la Sa= 
la in cui avrà luogo la cerimonia, il Capo dello Stato, unita= 
mente all'Ambasciatore Cerulli, sale con l'ascensore al primo 
piano dove incontra, nella Sala di Presidenza, i Rappresentan= 
ti della Camera, del Senato, del Governo, della Corte Costitu= 
zionale, il Sindaco ed il Prefetto di Roma, nonché il Consiglio 
di Presidenza dell'Accademia dei Lincei. 

Accompagnato dalle predette Autorità, il Presidente della 
Repubblica accede nella Sala delle Prospettive e prende posto 
nella poltrona centrale della prima fila, avendo a destra e a 
sinistra le principali Autorità secondo l'ordine delle prece-
denze. 

Ha quindi inizio la cerimonia: 
Dopo un cenno di saluto al Capo dello Stato, il Presidente 

dell'Accademia, Ambasciatore Cerulli, svolge ulna breve relazio= 
ne sull'attività dell'Accademia, intrattenendosi sull'attribu= 
zione del Premio Nazionale del "Presidente della Repubblica" 
per le Scienze fisiche, matematiche e naturali, e presentando 
il vincitore al Capo dello Stato. 

Il Presidente della Repubblica consegna il Premio al vin= 
citore. 

Vengono successivamente conferiti i Premi Ministeriali e 
gli altri Premi assegnati dall'Accademia. 

Quindi l'Accademico Prof. Natalino Sapegno parlerà sul te= 
ma "Boccaccio e l'immagine del mondo". 

Al termine, il Presidente dell'Accademia dei Lincei presen-
terà i premiati al Capo dello Stato. 

12,10 - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica, dopo 
aver ricevuto l'omaggio delle Autorità presenti, lascia la Vil-
la della Farnesina, accompagnato come all'arrivo, per fare ri= 
torno al Palazzo del Quirinale. 


