
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 1 giugno 1976 -

11,00 - Dott. Vittorio CHESI. 

11,20 - Dott. Giovanni FALCHI, 
nuovo Ambasciatore d'Italia a Praga. 

11,40 - Dott. Mario PROFILI, 
nuovo Ambasciatore d'Italia a Varsavia. 

17,00 - Dott. Elio SIOTTO. 

18,00 - Sen. Prof. Giacinto BOSCO, 
Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 2 giugno 1976 -

10,30 - (partenza dal Quirinale: ore 10,25) - Deposizione di 
una corona di alloro all'Altare della Patria in occa-
sione della celebrazione della Festa Nazionale della 
Repubblica. 
(termine: ore 10,35) 

11,00 - Incontro con le rappresentanze delle Forze Armate, 
dei Corpi Armati e dei Corpi Ausiliari dello Stato, 

(Salone delle Peste) 

11,30 - On. Prof. Aldo MORO, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

12,15 - S.E. l'Amb. Norberto TREVINO ZAPPATA, 
Presidente dell'Istituto Italo-Latino Americano, con 
il Consiglio dei Delegati e le Rappresentanze estere: 
visita di omaggio in occasione del decimo anniversario 
di attività dell'Istituto (50 persone), 

(Sala degli Specchi) 



/ . PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Deposizione di una corona di alloro, da parto del Presidente della 
Repubblica, sulla Tomba del Milite Ignoto e successivo incontro del 
Capo dello Stato, al Palazzo del Quirinale, con le rappresentanze 
delle Forze Armate, dei Corpi Armati e dei Corpi Ausiliari dello 

ROMA - mercoledì, 2 giugno 1976 

10,20 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) 
per rilevare il Capo dello Stato. 

10,25 - Il Presidente della Repubblica, con il Ministro della Difesa, il 
Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed il 
Consigliere Militare, prende posto in una autovettura di rappresen-
tanza scoperta, per recarsi a deporre una corona al Sacello del Mi-
lite Ignoto. 

La Guardia al Palazzo, schierata nel cortile (fronte agli Uf= 
fici della Casa Militare), rende i prescritti onori, mentre la so= 
la auto presidenziale ne percorre lentamente la fronte. 

L'autovettura presidenziale, scortata da Corazzieri in motoci-
cletta, è preceduta da una vettura con il Capo del Cerimoniale del-

la Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto 
di servizio ed il Comandante dei Corazzieri, ed è seguita dalla vet-
tura con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale e da una 
altra vettura con 31 Consigliere Diplomatico del Presidente della 
Repubblica, il Signor Paolo Leone e l'Ing. Chiaia. 

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

10,30 - Il corteo presidenziale giunge all'Altare della Patria. 
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene ricevuto dal 

Capo di S«M. della Difesa e dal Comandante della Regione Militare 
e quindi - dopo aver ascoltato, da fermo, l'esecuzione dell'inno 
nazionale - accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di 
S.M. della Difesa, dal Consigliere Militare e dal Comandante della 
Regione Militare, passa in rassegna un reparto d'onore schierato 
con bandiera e musica. 

Al termine della rassegna, sono ad attendere il Presidente 
della Repubblica ai piedi del Monumento: i Presidenti del Senato 
e del Consiglio dei Ministri, il Rappresentante della Camera ed il 
Presidente della Corte Costituzionale. 

Il Capo dello Stato incontra successivamente i Capi di Stato 
Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Segre= 
tario Generale della Difesa, i Comandanti Generali dell'Arma dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante della Regio= 
ne Aerea e l'Ispettore del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicu= 
rezza. 

Lungo la Scalea e sul ripiano del Sacello prestano servizio 
d'onore Corazzieri in uniforme di gran gala. / 



- 2 -

Il Presidente della Repubblica ascende quindi la Scalea del 
Vittoriano, preceduto dalla Corona portata a spalla da Corazzie-
ri in uniforme di gran gala, dal Comandante dei Corazzieri e dal 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio; accompagnato dai Pre-
sidenti del Senato e del Consiglio dei Ministri, dal Rappresen-
tante della Camera, dal Presidente della Corte Costituzionale, 
dal Ministro della Difesa e dal Capo di S.M. della Difesa e se-
guito dalle Personalità del Seguito e dalle Autorità militari pre-
senti. 

Mentre 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 - salite le 
scale sino al Sacello - osserva un minuto di raccoglimento. 

10,35 - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica discende 
la Scalea del Vittoriano e, dopo avere ricevuto da fermo i pre-
scritti onori, prende posto in automobile per rientrare al Palaz-
zo del Quirinale (ingresso da Porta Giardini - Studio alla Vetrata. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata) 

==oo0oo== 

10,30 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato oppo-
sto all'Ufficio del Consigliere Militare) le Rappresentanze del-
le Forze Armate, dei Corpi Armati e dei Corpi Ausiliari dello 
Stato che, accolte da Cerimonieri, vengono accompagnate nel Salo-
ne delle Feste. 

10,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato Uffi-
cio del Consigliere Militare) il Ministro delle Finanze, i Capi 
di Stato Maggiore ed il Segretario Generale della Difesa, i Co-
mandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza, il Capo della Polizia ed il Presidente Generale della 
C.R.I. che, accolti da Cerimonieri, vengono accompagnati nel Sa-
lone delle Feste, 

Il Ministro delle Finanze ed il Capo di Stato Maggiore del-
la Difesa (che è giunto in Vetrata ed ha passato la Guardia) ven-
gono poi accompagnati nella Sala degli Specchi. 

10,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) i Presidenti del Se-
nato e del Consiglio dei Ministri, il Rappresentante della Came-
ra ed il Presidente della Corte Costituzionale. 

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori. 
Ricevute da Consiglieri Militari Aggiunti e da Cerimonieri, 

le suddette Personalità vengono accompagnate, con l'ascensore, 
al piano di rappresentanza e, quindi, nella Sala degli Specchi, 
dove attendono l'arrivo del Capo dello Stato. 
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10,55 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro della 
Difesa e dal Seguito, giunge nella Sala degli Specchi dove in-
contra le Personalità ivi in precedenza convenute. 

11,00 - Il Capo dello Stato, accompagnato dalle Autorità civili e mili-
tari presenti nella Sala degli Specchi, fa ingresso nel Salone 
delle Feste. 

Ha Inizio la cerimonia: 
- discorso del Ministro della Difesa, On. Dott. Arnaldo Forlani, 

- discorso del Capo dello Stato. 
Presentazione delle rappresentanze delle Forze Armate, 

dei Corpi Armati Ausiliari dello Stato. 

11,30 - Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica, rice-
vuto il saluto e l'omaggio delle Autorità presenti, lascia il 
Salone delle Peste per fare rientro nello Studio alla Vetrata 
dove intrattiene in udienza il Presidente Moro. 

Il Presidente del Senato, il Rappresentante della Came-
ra ed il Presidente della Corte Costituzionale, accompagnati co-
me all'arrivo, scendono con l'ascensore alla Vetrata dove la 
Guardia rende gli onori. 

Le altre Autorità civili e militari lasciano successiva-
mente il Salone delle Peste, percorrendo lo stesso itinerario 
effettuato all'arrivo. 



IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- sabato, 5 giugno 1976 -

10,30- (partenza dal Quirinale: ore 10,15) - Intervento al-
la Caserma della Legione Allievi Carabinieri, in oc-
casione del 162° anniversario di fondazione dell'Ar-
ma. 

(termine: ore 11,15) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 162° 
anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. 

ROMA - Caserma della Legione Allievi Carabinieri 

Sabato, 5 giugno 1976 

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

10,15 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale 
insieme al Ministro della Difesa (uscita da Porta Principale). 

L'auto presidenziale, è preceduta da una vettura con il Ca-
po del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, il Consi-
gliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Cora-
zieri, ed è seguita da una vettura con l'Ispettore Generale Ca-
po di P.S. del Quirinale e da altre due autovetture: la prima 
con il Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubbli 
ca ed il Consigliere Militare , la seconda con il Capo della Se-
greteria Particolare e del Servizio Stampa. 

L'auto presidenziale viene scortata da Corazzieri in motoci-
cletta da Piazza delle Cinque Giornate fino alla Caserma della 
Legione Allievi Carabinieri. 

10,30 - Il Capo dello Stato giunge ali1ingresso principale della Caser-
ma, nel cui atrio sono a riceverlo i Capi di S.M. della Difesa 
e dellfEsercito ed il Comandante Generale dell'Arma dei Carabi-
nieri. 

Quindi il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle 
Autorità che erano a riceverlo e dal Seguito, percorre il porti-
cato di destra del cortile e fa ingresso nella Palestra della 
Caserma. 

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, pas-
sa in rassegna le truppe schierate nel cortile della Caserma. 

Nel frattempo, il Seguito del Capo dello Stato raggiunge il 
podio. 

Terminata la rassegna, il Capo dello Stato raggiunge il po-
dio ove sono ad attenderlo i rappresentanti della Camera, del 
Senato e della Corte Costituzionale, il Sindaco ed il Prefetto 
di Roma e le Alte Cariche civili e militari. 
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10,35 - Il Presidente della Repubblica procede quindi al conferimento 
di onorificenze al Valor Militare e Civile ed al Merito Civile: 

- 1 medaglia d'oro al Valor Militare 
- 2 medaglie d'oro al Valor Civile alla memoria 
- 2 medaglie d'argento al Valor Militare (1 alla memoria) 
- 6 medaglie d'argento al Valor Civile 
- 1 medaglia d'argento al Merito Civile. 

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

11,15 - Al termine, il Capo dello Stato riceve, da fermo, gli onori fi-
nali e, quindi, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio delle 
Autorità, lascia la Caserma per fare rientro al Palazzo del Qui 
rinale, con scorta di Corazzieri in motocicletta fino a Piazza 
delle Cinque Giornate. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- domenica, 6 giugno 1976 -

(Villa delle Ginestre - CASTELPORZIANO) 

16,00 - S.E. il Signor John A. VOLPE, 
Ambasciatore degli Stati Uniti d'America. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì, 9 giugno 1976 -

12,00 - S.E. Rev.ma Mons. Pietro GIACHETTI, 
nuovo Vescovo di Pinerolo: prestazione giuramento di 
rito. 

(Sala della Pendola) 

12,15 - Gen. Rafael R. JELAMBI TERAN, 
Direttore dell'Istituto Alti Studi Militari del Vene-
zuela, con l'Ambasciatore del Venezuela a Roma e alcu-
ni componenti la Delegazione dell'Istituto in visita 
in Italia (14 persone). 

17,30 - On. Francesco COSSIGA, 
Ministro dell'Interno. 

18,00 - (partenza: ore 17,50) - Intervento alla riunione del 
Consiglio Superiore della Magistratura. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alle esequie del Pro-
curatore Generale Francesco Coco, del Brigadiere di P.S. Giovan-
ni Saponara e dell'Appuntato dei Carabinieri Antioco Deiana. 

- giovedì, 10 giugno 1976 

15,45 - Il Capo dello Stato lascia il Palazzo del Quirinale per re-
carsi all'Aeroporto di Ciampino. 

16,10 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

16,55 - Atterraggio dell'aereo presidenziale all'Aeroporto di Geno-
va e partenza per la Cattedrale di San Lorenzo. 

(Corteo: Alleg. "A"). 

17,15 - Arrivo del corteo presidenziale al Duomo. 
Il Capo dello Stato viene accolto da Sua Eminenza Re-

verendissima il Cardinale di Genova ed attende nei locali 
della Sacrestia l'arrivo del corteo funebre. 

17,50 - All'arrivo del corteo funebre nella Cattedrale, il Capo del 
lo Stato fa ingresso nel Tempio e prende posto nella poltro-
na riservatagli. 

17,55 - Inizio del rito funebre. 

18,30 - Al termine del rito funebre il Capo dello Stato rende omag-
gio alle Salme e saluta i familiari delle vittime. 

Partenza del corteo presidenziale per l'Aeroporto di Ge-
nova. 

(Corteo: Alleg. "B"). 

19,00 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

19,45 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Ciampino. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

ALLEGATO "A" ^^^^^^^^^^ 

CORTEO DALL'AEROPORTO DI GENOVA ALLA CATTEDRALE SAN LORENZO E VICEVERSA 

vettura del cerimoniale 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Comandante dei Corazzieri 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 

vettura presidenziale (Alfa Romeo 2000 scortata da Corazzieri in moto-
cicletta ): 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Presidente del Senato 
- Prefetto di Genova 

2 auto dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale 

A) - Dott. Nino VALENTINO 
- Dott. Riccardo CHIEPPA 

B) - Cons. d'Amb. Aldo PUGLIESE 
- Cav. Simone AGLIECO 

C) - Dott. Romano ARPINELLI 

(+) - Nel tragitto dalla Cattedrale all'Aeroporto prende posto in que-
sta vettura anche l'Amm. di Sq. Luciano Bucalossi. 



ALLEGATO "B" 
^^^^^^^^^ 

CORTEO DALLA CATTEDRALE SAN LORENZO ALL'AEROPORTO DI GENOVA 

vettura del cerimoniale 
- Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica 
- Comandante dei Corazzieri 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 

vettura presidenziale (Alfa Romeo 2000 scortata da Corazzieri in mo-
tocicletta ) : 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Presidente del Senato 
- Prefetto di Genova 

2 auto dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale 

A) - Ministro Bonifacio 
- Sen. Bosco 
- Gen. Giudice 

B) - Dott. Nino Valentino 
- Dott. Riccardo Chieppa 
- Amm. Luciano Bucalossi 

C) - Cons. d'Amb. Aldo Pugliese 
- Dott. Arpinelli 
- Cav. Simone Aglieco 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì, 15 giugno 1976 -

12,00 - Cav. del Lav. Prof. Giuseppe PETRILLI, 
Presidente dell'I.R.I., con i borsisti dei Paesi in 
via di industrializzazione, partecipanti al 14° Cor-
so di perfezionamento per quadri direttivi e tecnici 
organizzato dall'I.R.I. (180 persone). 

(Salone delle Feste) 


