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1971-1972

Giuramento del Presidente Leone nel Palazzo Montecitorio e
suo insediamento al Quirinale, \29.12.1971. neg. B/N 1-30 e
diapositive
1972
Emilio Colombo, presidente del Consiglio dei ministri,
\[7.1.1972].
Consultazioni, \17.1.1972 al \19.1.1972. neg. B/N 2-36
Kurt Waldheim, Segretario Generale delle Nazioni Unite,
\26.1.1972. neg. Gr. B/N 1, 3-8
Slel Nour Etemadi, nuovo ambasciatore dell’Afghanistan:
presentazione lettere credenziali, \26.1.1972.
Consultazioni (incarico Andreotti), \3.2.1972 al \5.2.1972. neg.
B/N 2-37
Mons. Aldo Del Monte, nuovo vescovo di Novara:
giuramento, \7.3.1972. neg. Gr. B/N 2
Intervento alla riunione del Consiglio Superiore della
Magistratura, Palazzo dei Marescialli, \15.3.1972.
Firenze: visita ufficiale del Presidente in occasione
dell’inaugurazione della Mostra “Firenze restaura”,
\17.3.1972 al \18.3.1972.
Incontro della Signora Leone con le Signore del Club
Canadese, \28.3.1972. neg. B/N 1-19
Ahmed El Sherif El Habib, nuovo ambasciatore del Sudan:
presentazione lettere credenziali, \29.3.1972.
Kazimier Sidor, nuovo ambasciatore di Polonia: presentazione
lettere credenziali, \29.3.1972.
Sen. Giovanni Spagnolli con il Comitato direttivo del Gruppo
D.C. del Senato: per fare omaggio del volume di discorsi di
Leone senatore, \10.4.1972.
Franco Restivo, ministro della difesa con Franco Bertagnolli,
presidente dell’Associazione nazionale alpini, con il Consiglio
direttivo, in occasione del Centenario del Corpo, \10.4.1972.
5 fotografie B/N - da “Affari militari”, b. 19, f. 211.10
Com. Renato Mordenti, presidente dell’Associazione
nazionale mutilati ed invalidi di guerra, con i Comitati di
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presidenza delle Associazioni nazionali degli ex combattenti,
in occasione della Giornata europea della pace, [da prof.ssa
Limiti]\15.4.1972.
William Cambronne, nuovo ambasciatore di Haiti:
presentazione lettere credenziali, \20.4.1972.
Visita ufficiale in Italia di Leopold Sedar Senghor, Presidente
della Repubblica del Senegal, \20.4.1972.
Adriano Falvo, presidente della Federazione nazionale della
stampa italiana, il Consiglio direttivo, i componenti dei
Comitati d’onore e promotore, e la Giuria del Premio
internazionale di giornalismo “Saint Vincent” e i vincitori
della XIX e XX edizione, \21.4.1972.
Fortune
Pope,
editore-direttore
del
“Progresso
Italoamericano”, \27.4.1972.
Il Presidente e signora votano alla Sezione elettorale di Via del
Lavatore, \7.5.1972. neg. B/N 2-11
Fabio Frugali, presidente della Confederazione italiana della
piccola e media industria (CONFAPI), con i componenti il
Comitato direttivo, \8.5.1972. neg. B/N 13-19
Ali-Naghi Said Ansari, nuovo ambasciatore dell’Iran:
presentazione lettere credenziali, \10.5.1972. neg. gr. B/N 1-3
William Rees-Mogg, direttore del “Times”, con Peter Nichols,
corrispondente del “Times”, \15.5.1972.
Ricevimento in onore del Corpo Diplomatico per la Festa della
Repubblica, nei giardini del Quirinale, \31.5.1972.
Visita ufficiale alla città di Venezia, in occasione
dell’inaugurazione della XXXVI Esposizione Biennale d’Arte,
\10.6.1972 al \11.6.1972. neg. B/N 1-22
Cerimonia di commiato del Consiglio Superiore della
Magistratura uscente e prima riunione del nuovo (vice
presidente uscente Alfredo Amatucci), \18.7.1972.
Mario Tanassi, vice presidente del Consiglio dei ministri e
ministro della difesa, con le autorità militari, le rappresentanze
delle truppe partecipanti al “raid” alpinistico ed il Consiglio
direttivo dell’Associazione nazionale alpini,\20.7.1972. neg.
B/N 2-9
Visita di lavoro in Italia del Presidente della Repubblica
Francese Georges Pompidou, San Rossore, \27.7.1972 al
\28.7.1972.
Pertev Subasi, nuovo ambasciatore di Turchia: presentazione
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lettere credenziali, \1.8.1972.
Eduardo Tamayo Gascue, nuovo ambasciatore del Venezuela:
presentazione lettere credenziali, \1.8.1972.
Piro Koci, nuovo ambasciatore di Albania: presentazione
lettere credenziali, \1.8.1972.
Visita ufficiale del Presidente alla città di Siena, in occasione
del 500° anniversario del Monte dei Paschi di Siena,
\16.9.1972 al \17.9.1972. neg. B/N 1-12
Salvatore Zingale, commissario dell’Ente nazionale assistenza
lavoratori (ENAL), con i dirigenti e i delegati esteri
partecipanti alla IX Assemblea generale dell’Union
internationale des Fédérations de groupes folkloriques,
\19.9.1972.
Umberto Ortolani, presidente della Federazione mondiale della
stampa italiana all’estero, con i componenti il Consiglio
direttivo, \19.9.1972.
Città del Vaticano: visita ufficiale del Presidente a S.S. Papa
Paolo VI, \22.9.1972.
Restituzione della visita effettuata da Leone in Vaticano da
parte del Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità JeanMarie Villot, \22.9.1972. neg. gr. B/N 1-3
Udienza e successiva colazione in onore del Primo Ministro di
Gran Bretagna Edward Heath, \3.10.1972. neg.gr. B/N 9-12
Cerimonia del giuramento del nuovo Giudice della Corte
Costituzionale, Giulio Gionfrida, \10.10.1972. neg.gr. B/N 112
Dionigi Coppo, ministro del lavoro, con Cesare Marroni,
presidente del Premio “Mercurio d’Oro” e gli industriali
europei insigniti del Premio 1972, \10.10.1972. neg. B/N 19-26
Pierre Bouzat, presidente dell’Associazione internazionale di
diritto penale, accompagnato dall’ambasciatore di Francia a
Roma Charles Lucet e da altre personalità italiane, per la
consegna dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana, \17.10.1972.
Mario Tanassi, vice presidente del Consiglio dei ministri e
ministro della difesa, con il Gen. C. d’A. Enrico Frattini,
Presidente dell’Associazione nazionale dei Paracadutisti
d’Italia, e una rappresentanza degli organi nazionali,
\21.10.1972. neg. B/N 1-22
Presentazione della nuova vettura “Lancia Beta”, \26.10.1972.
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Walter Magnavacchi, presidente del Concorso-esposizione di
pittura estemporanea “Marina di Ravenna”, con i dirigenti del
concorso (presenti Benigno Zaccagnini, Rossano Brazzi, Anna
Pace), \10.11.1972.
Rocco Basilico, presidente dei Lions di Napoli, con i
componenti il Consiglio direttivo, per la consegna di una targa
ricordo, \14.11.1972.
Angiolino Albanese, presidente del Centro nazionale
apostolico della bontà nella scuola, con la Giunta e le alunne
della Scuola elementare di Sinnai (Cagliari), vincitrici del
premio “Livio Tempesta” per l’anno scolastico 1971-1972,
\21.11.1972.
Gina Lollobrigida, per presentare il suo libro di fotografie
Italia mia, \1.12.1972.
Roma, Basilica di S. Maria degli Angeli: intervento del
Presidente ai funerali dell’ex Presidente della Repubblica
Antonio Segni, \4.12.1972.
Francesco Santoro Passarelli, presidente dell’Unione giuristi
cattolici italiani, con il Consiglio centrale del sodalizio,
\7.12.1972.
Sergio Chiamberlando, presidente dell’Associazione nazionale
reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di
liberazione, con il Consiglio direttivo centrale del sodalizio,
\7.12.1972.
Adrien Bakala, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare
del Congo: presentazione lettere credenziali, \13.12.1972. neg.
gr. B/N 1-3
Pietro Campilli, con gli organi direttivi dell’Istituto
Accademico di Roma, il sen. Eugenio Montale e l’editore
Rizzoli, per fare omaggio del I volume della Collana
“Biblioteca delle idee”, dal titolo Nel nostro tempo, di Eugenio
Montale, \13.12.1972.
Gen. M.O. Giuseppe Izzo, presidente dell’Associazione ex
allievi “Nunziatella”, con il Consiglio direttivo del sodalizio,
\13.12.1972.
Sen. Giovanni Spagnolli, con i membri del Consiglio direttivo
del Club Alpino Italiano (CAI), \15.12.1972.
Giancarlo Ghironzi, segretario di Stato della Repubblica di San
Marino, per consegnare la prima serie di monete coniate da
San Marino, con Alvaro Casali, ministro della pubblica
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istruzione di San Marino, \18.12.1972.
Paride Piasenti, presidente dell’Associazione nazionale ex
internati, con i vice presidenti e il segretario nazionale del
sodalizio, \18.12.1972.
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Zewde Retta, nuovo ambasciatore dell’Impero di Etiopia:
presentazione lettere credenziali, \3.1.1973. neg. B/N 1-12
Visita ufficiale alla città di Padova, in occasione
dell’inaugurazione del 751° anno accademico dell’Università
di Padova, \8.1.1973. neg. B/N 4-15
Norberto Trevino Zapata, nuovo ambasciatore del Messico:
presentazione lettere credenziali, \10.1.1973. neg. B/N 15-17
Cyril Wilfred Jenkes, direttore generale del Bureau
International du Travail di Ginevra, con Giovanni Elkan,
sottosegretario degli affari esteri, Roberto Ago, rappresentante
dell’Italia al B.I.T. e Pier Paolo Fano, direttore dell’Ufficio di
corrispondenza del B.I.T a Roma, \10.1.1973. neg. B/N 18-20
Visita in Italia di Golda Meir, Primo Ministro di Israele,
\15.1.1973.
Ikbal Athar, nuovo ambasciatore del Bangladesh:
presentazione lettere credenziali, \18.1.1973. neg. gr. B/N 8-10
Ahmed Ben Arfa, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Tunisia: presentazione lettere credenziali, \18.1.1973. neg. gr.
B/N 11-12
Giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale,
Edoardo Volterra, \23.1.1973.
Colazione in onore dell’amb. Ettore Staderini, ex Consigliere
diplomatico del Presidente, ora destinato a Madrid, \24.1.1973.
Anzio: visita del Presidente in forma privata alla Fondazione
“Giuseppina Saragat”, \25.1.1973.
Mons. Alfredo Battisti, nuovo arcivescovo di Udine:
giuramento, \26.1.1973.
Vincenzo Barcelloni Corte, presidente dell’Associazione
emigrati bellunesi, con il Direttivo nazionale del sodalizio, i
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rappresentanti delle “Famiglie” bellunesi nel mondo, quelli
della “Famiglia Piave” di Roma e le autorità della provincia di
Belluno, \26.1.1973.
Italo Giulio Caiati, ministro per i problemi della gioventù, con
Lord Killanin, presidente del CIO, i membri dell’Esecutivo del
CIO, Demetrio Balestra, presidente del Panathlon
International, il Comitato centrale del sodalizio e gli insigniti
del “Premi Panathlon International”, \30.1.1973.
Pasquale Pazzanese e Francesco Franceschini, rispettivamente
fondatore e presidente della Unione nazionale istruzione
tecnica e professionale, con i dirigenti del sodalizio, i relatori e
gli esperti stranieri partecipanti alla “2^ settimana
internazionale della scuola”, \30.1.1973.
Prof.ssa Luisa Riva Sanseverino e prof. Giuliano Mazzoni,
direttori dell’opera Nuovo trattato di diritto del lavoro, con i
dirigenti della Casa editrice CEDAM di Padova Carlo Porta e
Antonio Milani, \30.1.1973.
Jean Davin, nuovo ambasciatore del Gabon: presentazione
lettere credenziali, \1.2.1973
Arturo Marcionelli, nuovo ambasciatore della Confederazione
Svizzera: presentazione lettere credenziali, \7.2.1973.
Editore Roberto Peliti con la consorte, per fare omaggio di una
copia in fac-simile del “Dante di Foligno”, \7.2.1973.
Mario Valeri Manera, presidente del Premio letterario
“Campiello”, con il Comitato promotore e i vincitori per il
1972: per fare omaggio dell’Antologia del Campiello edizione
1972, \8.2.1973. neg. g.f. B/N 1-6
Prof. Raffaele Morghen, presidente dell’Istituto storico italiano
per il medio evo, con i professori Girolamo Arnaldi e Raoul
Manselli, per fare omaggio delle più recenti pubblicazioni
dell’Istituto, \8.2.1973. neg. g.f. B/N 7-8
Ibrahim Hamad Al-Nasr, nuovo ambasciatore del Qatar:
presentazione lettere credenziali, \15.2.1973.
Comandante Cesare Rosasco, presidente dell’Unione
nazionale Decorati di medaglia d’Oro di lunga navigazione
della Marina Mercantile, con i componenti il Consiglio
direttivo dell’Unione, \15.2.1973.
Giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale,
Guido Astuti, \22.2.1973.
Valle d’Aosta: visita ufficiale del Presidente per la consegna
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della Medaglia d’oro al V.M. per attività partigiana concessa
alla Regione, \24.2.1973 al \25.2.1973.
Francesco Paolo Bonifacio, nuovo presidente della Corte
Costituzionale, \5.3.1973.
[Mons. Umberto Florenzano, nuovo vescovo di Ferentino:
giuramento], \6.3.1973.
Mons. Santo Bartolomeo Quadri, nuovo vescovo di Terni e
Narni: giuramento, \6.3.1973.
Enrico Spadola, sottosegretario di Stato al Ministero della
sanità, con i componenti il Consiglio Superiore di Sanità,
\6.3.1973.
[Giuliano Pelà, presidente dell’Associazione italiana Giovani
Avvocati, con una delegazione di partecipanti al IV Congresso
nazionale dei Giovani Avvocati], \14.3.1973.
Intervista alla giornalista Oriana Fallaci, \19.3.1973.
Klaus Gysi, nuovo ambasciatore della Repubblica
Democratica Tedesca: presentazione lettere credenziali,
\29.3.1973.
Mons. Daniele Ferrari, nuovo vescovo di Chiavari:
giuramento, \5.4.1973.
Mons. Giuseppe Amari, nuovo vescovo di Cremona:
giuramento, \5.4.1973.
Sen. Avv. Ennio Zelioli Lanzini, presidente della Lega italiana
per la lotta contro i tumori, con il Comitato organizzatore del
“Convegno internazionale di cancerologia”, \5.4.1973.
Amb. Antonio Venturini, presidente del Servizio sociale
internazionale, con i dirigenti della CRI e le ambasciatrici dei
Paesi partecipanti alla Mostra “Natale Oggi”, \5.4.1973.
Visita in Italia di Nguien Van Thieu, Presidente del Vietnam
del Sud, Castelporziano, \9.4.1973.
Torino: visita ufficiale del Presidente alla città in occasione
dell’inaugurazione del Teatro Regio, \10-11.4.1973. neg. B/N
2-5
Ancona, Ascoli Piceno e Foggia: visite ufficiali del Presidente
in occasione della cerimonia inaugurale dell’intero tracciato
dell’Autostrada “Adriatica”, \13.4.1973 al \14.4.1973. neg.
B/N 7-14
Raffaello Cortesini, presidente dell’Istituto per la
Cooperazione Universitaria (ICU), con una rappresentanza
degli universitari dei 40 Paesi partecipanti all’Incontro
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Internazionale Studentesco, \16.4.1973.
Adriano Falvo, presidente della Federazione nazionale della
stampa italiana, il Consiglio direttivo, i Comitati d’onore, la
Giuria del Premio internazionale di giornalismo “Saint
Vincent” e i vincitori della XXI edizione, \3.5.1973.
Lorenzo Natali, ministro dell’agricoltura e foreste, \7.5.1973.
Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica dello
Zaire Mobutu Sese Seko e signora, \8.5.1973 al \9.5.1973.
François Darne, nuovo ambasciatore di Mauritius:
presentazione lettere credenziali, \18.5.1973.
Maurice Gouandjia, nuovo ambasciatore della Repubblica
Centroafricana: presentazione lettere credenziali, \18.5.1973.
Philip North Holloway, nuovo ambasciatore di Nuova
Zelanda: presentazione lettere credenziali, \18.5.1973.
Visita di Stato in Italia del Presidente del Consiglio di Stato
della Repubblica Socialista di Romania Nicolae Ceausescu e
signora, \21.05.1973 al \23.5.1973.
Giuseppe Medici, ministro degli affari esteri, con i
rappresentanti diplomatici dei Paesi africani, nel 10°
anniversario della costituzione dell’Organizzazione per l’Unità
Africana, \25.5.1973.
Antigono Donati, presidente dell’Istituto di studi per lo
Sviluppo economico, con i partecipanti all’XI Corso
organizzato dall’Istituto, presente Mario Pedini, sottosegretario
di Stato agli affari esteri, \29.5.1973.
Arrivo del Presidente alla Stazione ferroviaria di Vicenza, in
occasione della visita ufficiale alla città, per l’inaugurazione
della Mostra Palladiana 1973, \30.5.1973.
Abdul Kuddas al Wazir, nuovo ambasciatore della Repubblica
Araba Yemenita: presentazione lettere credenziali, \7.6.1973.
Artemio Franchi, presidente della FIGC, con i dirigenti e gli
atleti insigniti del “Premio Pozzo”, per il 75° anniversario
della FIGC, \7.6.1973.
Delegazioni partecipanti al Convegno dei Comitati permanenti
di contatto tra le Corti dei Conti dei Paesi membri delle
Comunità Europee, \7.6.1973.
Visita di Stato in Italia di S. M. il Re dell’Arabia Saudita
Feisal Bin Abdel-Aziz, \8.06.1973 al \10.6.1973.
Consultazioni Rumor IV, 14.6.1973. neg. B/N 3-21
Incontro e successiva colazione per il Presidente dell’Alto
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Volta gen. Sangoulè Lamizana, \15.6.1973.
Walter Hallstein, presidente del Movimento Europeo, con il
Consiglio federale, \15.6.1973.
Guido Gonella, ministro di grazia e giustizia, con Ernesto
Eula, presidente dell’Istituto internazionale per l’unificazione
del diritto privato, e una rappresentanza di giuristi italiani e
francesi partecipanti all’8^ edizione delle Giornate giuridiche
italo-francesi, \16.6.1973.
Gen. Francesco Andreotti, presidente del Comitato
organizzatore del VI Campionato europeo di calcio tra
rappresentative nazionali di polizia, con i dirigenti italiani e
stranieri delle Polizie di Stato partecipanti, \16.6.1973.
Consultazioni per la formazione del IV Governo Rumor,
\18.6.1973. neg. B/N 3-16
Consultazioni per la formazione del IV Governo Rumor,
\19.6.1973. neg. B/N 2-7, 17,18,20.
Mario Pedini, sottosegretario di Stato agli affari esteri, con
Giordano Dell’Amore, presidente della Cassa di Risparmio
delle Provincie lombarde ed i giovani borsisti dei Paesi
africani partecipanti al VI concorso di specializzazione in
Economia bancaria, \19.6.1973. neg. B/N 22
Incarico per formazione IV Governo Rumor, \20.6.1973. neg.
B/N 8-15
Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dei ministri, sen.
Eugenio Montale, la Commissione giudicatrice e i premiati del
“Libro d’oro” e “Penna d’oro” negli ultimi anni, \22.6.1973.
neg. B/N 16-20
Giacinto Bosco, vice presidente del CSM, con i partecipanti al
2° incontro di studi tra magistrati, \22.6.1973. neg. B/N 2-8
Herbert Samuel Walker, nuovo ambasciatore della Giamaica;
Joseph Rodrigo, nuovo ambasciatore dello Sri Lanka; Phagna
Khamphan Panya, nuovo ambasciatore del Laos: presentazione
lettere credenziali, \22.6.1973. neg. B/N 9-11, 12-14 e 15-17
Giulio Andreotti, presidente del Comitato per l’assegnazione
del “Premio Medaglie d’oro” o “Premio Rizzoli”, con gli
insigniti del 1972 (Giuseppe Tucci), \28.6.1973.
Adedokun Haastrup, nuovo ambasciatore di Nigeria:
presentazione lettere credenziali, \4.7.1973.
Lorenzo Lorè, presidente generale della Croce Rossa Italiana,
con i dirigenti ed il Consiglio direttivo centrale, \4.7.1973.
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Italo Giulio Caiati, ministro s.p. per i problemi della gioventù,
e Giulio Onesti, presidente del CONI, con i 5.000 partecipanti
ai Giochi della gioventù, \5.7.1973.
Mariano Rumor, presidente del Consiglio dei ministri: per
sciogliere la riserva per la formazione del nuovo Governo e
presentare la lista dei ministri, \7.7.1973.
Furio Cicogna e Bruno Velani, presidente uscente e neo eletto
della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro,
\10.7.1973. neg. g.f. B/N 1-5
Ardea: visita, in forma privata, con la signora Leone, allo
Studio-Museo dello scultore Giacomo Manzù, \12.7.1973.
Udienza e successiva colazione in onore del Presidente della
Repubblica Islamica del Pakistan Zulfikor Ali Bhutto e
signora, \13.7.1973.
Luciano Radi, presidente della Camera nazionale della moda
italiana, con dirigenti e operatori della categoria e
rappresentanti della stampa italiana ed estera specializzata,
\16.7.1973.
Incontro con il gen. Alfredo Stroessner, Presidente della
Repubblica del Paraguay, \23.7.1973.
Paolo Di Bartolomeo, sindaco di Sulmona, con il presidente
del Consiglio popolare della città di Costanza, l’ambasciatore
di Romania a Roma e una delegazione romena in visita di
gemellaggio a Sulmona, in occasione della “Settimana
dell’amicizia italo-romena”, \25.7.1973.
Adolfo Mario Savino, nuovo ambasciatore della Repubblica
Argentina: presentazione lettere credenziali, \25.7.1973
John Volpe, ambasciatore degli USA, con Pietro Bucalossi,
ministro per la ricerca scientifica, per la consegna della
bandiera italiana portata sulla Luna e un frammento di roccia
lunare, \25.7.1973.
Umberto Terracini, con una rappresentanza dell’Associazione
nazionale perseguitati politici antifascisti, \25.7.1973.
Incontro con il Presidente della Repubblica della Sierra Leone
Siaka P. Stevens, \25.7.1973.
Signora Vittoria Leone, con il Comitato organizzatore della
“Operazione Plus Ultra” ed i bambini europei premiati per
particolari atti di bontà e di abnegazione, \6.9.1973.
Francesco Malgeri, presidente dell’ANSA, con il Consiglio di
amministrazione dell’Agenzia britannica Reuters, \10.9.1973.
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Hasem Nuseibah, nuovo ambasciatore del Regno Hascemita di
Giordania: presentazione lettere credenziali, \10.9.1973.
Joseph Bongiovanni, cancelliere dell’Ordine degli avvocati di
Filadelfia, con una delegazione, \10.9.1973.
Mario Tanassi, ministro della difesa, con i componenti la
spedizione italiana “Everest 1973”, per la consegna di
onorificenze, \18.9.1973.
Gio Batta Spezzotti, presidente della Banca del Friuli, con altri
funzionari, per fare omaggio dei volumi Affreschi del Friuli,
pubblicati in occasione del I centenario di fondazione della
Banca, e di una medaglia, \18.9.1973.
Adriano Falvo, presidente della Federazione nazionale della
Stampa italiana, con il Consiglio nazionale, i promotori della
ricostituzione della Federazione e i direttori dei quotidiani: per
consegnare la prima copia della monografia edita per il XXX
anniversario della ricostituzione della Federazione. Presenti
Giuseppe Lupis e Adolfo Sarti, \25.9.1973.
Flaminio Piccoli, presidente dell’Istituto Ricerche Applicate
documentazione e studi, con i partecipanti al Convegno di
studi sul futuro, \25.9.1973.
Carlo Scarascia Mugnozza, presidente dell’Istituto del Nastro
Azzurro, con il Consiglio nazionale, \28.9.1973.
Klaus Goldschlag, nuovo ambasciatore del Canada:
presentazione lettere credenziali, \28.9.1973.
Sig. Ohira, ministro degli affari esteri del Giappone, con Aldo
Moro, ministro degli esteri italiano, e l’ambasciatore del
Giappone a Roma, \28.9.1973.
Vittorio Bellucci, segretario generale del Segretariato Enti di
Assistenza ai carcerati (SEAC), con i partecipanti al VII
Congresso nazionale del SEAC, \28.9.1973.
Colazione in onore del professor Joseph C. Risser, \29.9.1973.
Visita di Stato del Presidente in Francia, \1.10.1973 al
\5.10.1973.
Pasquale Bandiera, presidente dell’Associazione nazionale
veterani e reduci garibaldini, con il nuovo Consiglio nazionale,
\9.10.1973.
Argenta: intervento del Presidente per le cerimonie celebrative
del 50° anniversario della morte di Don Minzoni, \13.10.1973.
Cesare Augusto Carnazzi, presidente della Famiglia artistica
milanese, con gli organi direttivi, in occasione del centenario,
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\17.10 1973 7 fotografie B/N 24x18 [da Cer, Leone, f. 5545]
Visita di Stato del Presidente nei Paesi Bassi (Olanda),
\23.10.1973 al \26.10.1973.
Visita di Stato del Presidente in Belgio, 29-31.10.1973.
Aldo Moro, ministro degli esteri, con il complesso musicale
“Viva la gente”, \19.11.1973.
Agostino Maltarello, presidente del Centro nazionale
apostolato della bontà nella scuola, con la Giunta esecutiva e
gli alunni vincitori del Premio “Livio Tempesta” per l’anno
scolastico 1972-1973, \20.11.1973.
Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica del
Gabon Albert Bernard Bongo e signora, \20.11.1973 al
\21.11.1973.
[Antonino Spinelli, presidente del Comitato permanente dei
medici della Cee, con i partecipanti all’assemblea plenaria del
Comitato], \23.11.1973.
[Joseph Ntakabanyura, nuovo ambasciatore del Burundi:
presentazione lettere credenziali], \23.11.1973.
Pier Giovanni Bella e Roberto Caravaggi, rispettivamente
amministratore delegato e direttore generale della Leyland
Innocenti, per presentare le nuove autovetture “Regent
1300/1500”, \27.11.1973.
Angelo Marinello, presidente Associazione nazionale mutilati
e invalidi del lavoro (ANMIL), con alcuni esponenti,
\29.11.1973.
Adolfo Mario Savino, ambasciatore dell’Argentina a Roma,
con il Comandante della nave-scuola “Libertad” Suarez Del
Zeno e una rappresentanza di cadetti, \29.11.1973.
Alberto Zapponini, consigliere delegato della “Guida Monaci”
con il Consiglio d’amministrazione della Casa editrice,
\30.11.1973.
Mario Toros, ministro per i problemi delle Regioni, e
Lodovico Montini, presidente del Fondo delle Nazioni Unite
per l’infanzia, con i partecipanti alla riunione dell’UNICEF,
\30.11.1973.
Mario Zagari, ministro di grazie e giustizia e Giacinto Bosco,
vice presidente del CSM, con i partecipanti al 3° incontro di
studi tra magistrati, \30.11.1973. neg. B/N 2-8
Emanuele D’Innella e Pasquale Buccomino, direttore e
consigliere delegato della Compagnia Edizioni Internazionali,
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con Giuseppe Pella, il Comitato di direzione della CEI e i
promotori della “Enciclopedia tributaria italiana”, \4.12.1973.
Carlo Fornario, presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma,
con una delegazione forense, \4.12.1973.
Guglielmo Boazzelli, presidente dell’Associazione nazionale
Comuni italiani, con il Comitato esecutivo, \4.12.1973.
Omar Saqqaf, ministro degli affari esteri dell’Arabia Saudita,
con il Sottosegretario di Stato agli affari esteri Mario Pedini e
l’ambasciatore dell’Arabia Saudita a Roma, \4.12.1973.
Mohamed Masmudi, ministro degli esteri della Tunisia, con il
sottosegretario di Stato agli affari esteri Mario Pedini e
l’ambasciatore della Tunisia a Roma Ahmed Ben Arfa,
\6.12.1973.
Vittorio Reali, presidente dell’Unione nazionale cronisti
italiani, con il nuovo Comitato esecutivo e i presidenti e
dirigenti dei gruppi regionali, \12.12.1973.
Consegna del premio “David di Donatello” ai vincitori per il
1973, \12.12.1973.
Incontro con il Presidente della Repubblica di Tunisia Habib
Bourghiba, \14.12.1973.
Presentazione degli auguri da parte del Corpo Diplomatico al
Presidente, \20.12.1973. neg. B/N 2-34
Visita in Italia dell’Imperatore di Etiopia Hailé Selassié,
\22.12.1973.
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Maestrelli e Chinaglia al Quirinale con i figli del Presidente
Leone \1.1.1974 al \31.1.1974.
Kai-Uwe von Hassel, presidente dell’Unione europea
democratico-cristiana e vice presidente del Bundestag, con
Arnaldo Forlani, segretario generale dell’Unione, \25.1.1974.
neg. B/N 3-7
Erminio Pennacchini, presidente del Gruppo italiano della
Società internazionale di diritto penale militare e di diritto
della guerra, con i componenti il Comitato di presidenza del
Gruppo, per presentare il volume degli atti del Congresso
nazionale del giugno 1973, \30.1.1974.
Walter Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica
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Federale di Germania, \1.2.1974.
Mario Zagari, ministro per la grazia e giustizia, con i
partecipanti al Convegno di studio sui problemi di prevenzione
della criminalità, promosso dall’Istituto di ricerca delle
Nazioni Unite per la difesa sociale, \2.2.1974.
Kimoto Kayukwa, nuovo ambasciatore dello Zaire; Hermann
Meyer Linderberg, nuovo ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania: presentazione lettere credenziali,
\6.2.1974. neg. B/N 3-7 e 8-12
Visita ufficiale in Italia del Presidente degli Stati Uniti del
Messico Luis Echeverria Alvarez, \8.2.1974 al \9.2.1974.
Colloquio con il Ministro degli affari esteri dell’URSS Andrei
A. Gromyko, \19.2.1974. neg. B/N 2A-8A
Colloquio con il Primo Ministro della Repubblica Araba di
Libia, Magg. Abdessalam Ahmed Giallud, \22.2.1974. neg.
B/N 9A-12A
Said
Massoud
Pohanyar,
nuovo
ambasciatore
dell’Afghanistan: presentazione lettere credenziali, \26.2.1974.
neg. B/N 13A-14A
Omero Vaghi e Romano Cugnetto, presidente e vicepresidente
del Comitato organizzatore dell’8° Trofeo Mezzalama, con
vincitori, organizzatori e sindaci dei comuni interessati,
\26.2.1974. neg. B/N 15A-18A
Guido Ceriotti, consigliere delegato e direttore dell’Editrice
Bramante, con don Gabriele Paolo Carosi, bibliotecario del
Monastero di Santa Scolastica a Subiaco, \26.2.1974. neg. B/N
21A-22A
Consultazioni dopo le dimissioni del IV Governo Rumor,
\4.3.1974 al \6.3.1974. neg. B/N 23-36; 2-25
Editore Giorgio Mondadori, per presentare la Collana “Oscar
Mondadori”, \13.3.1974.
Sen. Giuseppe Fracassi, sottosegretario al turismo e spettacolo,
e dott. Luciano Merlo, presidente del Consiglio nazionale degli
SKAL-CLUBS, \14.3.1974.
V Governo Rumor, \15.3.1974.
Incontro privato con S. A. il Principe Ranieri III di Monaco, la
Principessa Grace e i figli, \29.3.1974.
Klaus Goldschlag, ambasciatore del Canada (omaggio di una
serie numismatica commemorativa che verrà emessa per i
Giochi Olimpici di Montreal 1976), \3.4.1974.
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S.A.E. il Gran maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta
(SMOM), Fra Angelo de Mojana di Cologna, \5.4.1974. neg.
B/N 3-8
Wilfrid De Souza, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Dahomey; Mostafa Kamal Mortagui, nuovo ambasciatore
dell’Oman; A. M. Ongola, nuovo ambasciatore dell’Uganda:
presentazione lettere credenziali, \10.4.1974. neg. B/N 9-12,
13-15 e 16-19
Peter Nichols, presidente del Consiglio direttivo
dell’Associazione della Stampa estera in Italia e i componenti
del nuovo Consiglio, \10.4.1975. neg. B/N 20-21
Adriano Falvo, presidente della Federazione nazionale della
Stampa italiana, con i rappresentanti della Regione Valle
d’Aosta, i componenti il Comitato promotore e la Giuria del
Premio internazionale di giornalismo “Saint Vincent”, per la
premiazione dei vincitori della XXII edizione, \19.4.1974.
Canisius Karake, nuovo ambasciatore del Ruanda:
presentazione lettere credenziali, \19.4.1974.
Padre Aniceto Fernandez, Maestro generale dell’Ordine dei
frati predicatori, con i partecipanti al Congresso per il VII
centenario della morte di S. Tommaso d’Aquino, \19.4.1974.
Editori Anselmo e Virginio Motta, con i proff. Eridano
Bazzarelli e Giuseppe Minzoni, per presentare la IV edizione
dell’Enciclopedia Motta, il Dizionario Motta della lingua
italiana e il Dizionario Motta della letteratura universale,
\23.4.1974.
Dashin Adilbish, nuovo ambasciatore di Mongolia:
presentazione lettere credenziali, \ 27.4.1974. neg. B/N 1-2
Vincenzo Marotta, presidente dell’ENASARCO, con i
componenti del Bureau dell’Associazione internazionale della
Sicurezza Sociale, \27.4.1974.
Ricevimento in onore delle signore del Corpo diplomatico,
organizzatrici della Mostra “Natale Oggi 1973”, \3.5.1974.
John A. Volpe, ambasciatore degli USA, con i membri della
Commissione per gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati
Uniti (USA), ed i borsisti americani in Italia per l’anno
accademico 1973-1974, \3.5.1974.
Giuseppe Petrilli, presidente dell’IRI, con i borsisti dei Paesi in
via di sviluppo che hanno concluso il XII Corso di
perfezionamento per quadri direttivi e tecnici, organizzato
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dall’IRI, \14.5.1974.
Virgilio Lilli, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine
dei giornalisti, con i componenti il Consiglio e i consiglieri
regionali, nel primo decennale di istituzione, \21.5.1974.
John Edmund Ryan, nuovo ambasciatore di Australia:
presentazione lettere credenziali, \22.5.1974.
Rudolf Ender, nuovo ambasciatore della Repubblica d’Austria:
presentazione lettere credenziali, \22.5.1974.
Ricevimento in onore del Corpo Diplomatico per la Festa della
Repubblica, nei giardini del Quirinale, \5.6.1974.
Roma: visita del Presidente nell’abitazione dell’on. Sandro
Pertini, presidente della Camera, per le consultazioni dopo le
dimissioni del V Governo Rumor, \11.6.1974.
Consultazioni per le dimissioni del V Governo Rumor,
\11.6.1974 al \13.6.1974. neg. B/N 2-23
Jorge de Carvalho e Silva, nuovo ambasciatore della
Repubblica Federativa del Brasile; Arturo Garcia y Garcia,
nuovo ambasciatore del Perù: presentazione lettere credenziali,
\19.6.1974. neg. B/N 24-31
Giovanni Spagnolli, presidente del Senato, con una
delegazione del Convegno “L’Avvenire delle Alpi”,
\27.6.1974.
Camillo Ripamonti, ministro del turismo e dello spettacolo,
con Giulio Onesti, presidente del CONI, e una rappresentanza
di atleti partecipanti ai “Giochi della Gioventù” 1974,
\4.7.1974.
Guy Millard, nuovo ambasciatore di Gran Bretagna:
presentazione lettere credenziali, \4.7.1974.
Visita di Stato del Presidente negli Stati Uniti d’America
(USA), \24.9.1974 al \29.9.1974.
Dionisio Foianini Banzer, nuovo ambasciatore della
Repubblica di Bolivia: presentazione lettere credenziali,
\15.10.1974.
Jean Wagner, nuovo ambasciatore del Granducato di
Lussemburgo: presentazione lettere credenziali, \15.10.1974.
Abbasali Khalatbari, ministro degli esteri dell’Impero
dell’Iran, con l’ambasciatore dell’Iran a Roma, \17.10.1974.
La signora Leone si reca all’inaugurazione della mostra della
pittrice Anna D’Arienzo, \28.10.1974.
Giovanni Nencioni, presidente dell’Accademia della Crusca,
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con Oreste Lepore, direttore generale delle Accademie e delle
Biblioteche del Ministero della pubblica istruzione, per
presentare la ristampa del primo vocabolario della Crusca,
\31.10.1974.
Incontro e pranzo con il Segretario di Stato degli USA, Henry
Kissinger, \4.11.1974.
IV governo Moro incarico, \23.11.1974.
Roma, Città universitaria: intervento del Presidente, in forma
non ufficiale, al conferimento delle medaglie d’oro ai
benemeriti dell’arte, della cultura e della scuola, accolto dal
rettore Giuseppe Vaccaro, \9.12.1974.
Visita di Stato del Presidente in Iran, \15.12.1974 al
\19.12.1974.
Visita nella Repubblica Araba d’Egitto, \19.12.1974 al
\20.12.1974.
1975
Colloquio e colazione con il Primo Ministro dell’Australia
Edward Gough Whitlam e signora, \9.1.1975.
Vittorio Ciampi, direttore della Rivista “Nuovo Mezzogiorno”,
con i vincitori, gli organizzatori e le commissioni giudicatrici
dei premi “Nuovo Mezzogiorno” per il 1974, \28.1.1975. neg.
B/N 3-9
Maestro Giorgio De Chirico, \28.1.1975. neg. B/N 10-14
Ezio Riondato, presidente della Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo, con i dirigenti dell’Istituto, \28.1.1975. neg. B/N 1521
Ambrogio Fogar, accompagnato dall’on. Luigi Durand de la
Penne, presidente della Lega Navale Italiana: per la consegna
dell’onorificenza, \30.1.1975. neg. B/N 22-26
Gen. di C.d’A. Andrea Viglione, nuovo Capo di Stato
Maggiore della Difesa: visita di dovere, \4.2.1975. neg. B/N
27-29
Gian Luigi Berti, segretario di Stato per gli affari esteri e
politici della repubblica di San Marino, con Remy Giacomini,
segretario di Stato per le finanze e il bilancio, e Raffaele
Giardi, cancelliere della Segreteria di Stato per gli affari esteri,
per offrire in omaggio una collezione numismatica. \18.2.1975.
Umberto Ortolani, presidente della Federazione mondiale della
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stampa italiana all’estero, con editori e direttori della stampa
italiana all’estero, \18.2.1975.
Luis Alberto Betti, nuovo ambasciatore della Repubblica
Argentina: presentazione lettere credenziali, \21.2.1975.
Amm.
Francesco
Baslini,
presidente
nazionale
dell’Associazione nazionale marinai d’Italia (ANMI), con una
delegazione, \1.3.1975.
Visita di Stato del Presidente in Arabia Saudita e nel Sultanato
di Oman, \2.3.1975 al \5.3.1975.
Colloquio e successivo pranzo in onore del Primo Ministro del
Canada, Pierre Elliot Trudeau, \6.3.1975.
Ricevimento in onore delle signore del Corpo diplomatico,
organizzatrici della Mostra “Natale Oggi 1974”, \10.4.1975.
Signora Ann-Marie Kjellander, presidente del Consiglio
direttivo dell’Associazione della Stampa estera in Italia, con i
componenti il Consiglio, \17.4.1975.
Luigi Torino, presidente dell’Ente provinciale per il turismo di
Napoli, con il Consiglio d’amministrazione, \17.4.1975.
Maurice Couve de Murville, presidente della Commissione
esteri della Camera dei deputati francese, accompagnato da
Carlo Russo, presidente della Commissione esteri di
Montecitorio e dall’ambasciatore di Francia a Roma, François
Puaux, \22.4.1975.
Mons. Guerino Grimaldi, vescovo di Nola, con una
rappresentanza di alunni e ex alunni dell’Istituto Vescovile,
\30.4.1975.
Presentazione della nuova autovettura Alfa Sud giardinetta,
\13.5.1975.
Ludovico Biraghi Lossetti, presidente dell’IBM-Italia, con i
dirigenti della Società italiana e dell’IBM-Europa: per
presentare il nuovo calcolatore elettronico “Sistema/32”.
Successiva dimostrazione nella Sala degli Scrigni, \13.5.1975.
Gen. c.a. Vittorio Fiore, presidente dell’Associazione
nazionale carabinieri, con il Consiglio nazionale del sodalizio,
\14.5.1975.
Giulio Onesti, presidente del CONI, con i partecipanti al
Congresso mondiale dei Comitati nazionali olimpici di tutti i
continenti, \14.5.1975.
Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di
Malta Anthony Mamo e signora, \15.5.1975 al \16.5.1975.
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Visita privata in Italia delle LL. MM. il Re del Belgio
Baldovino e la Regina Fabiola, Castelporziano, \17.5.1975.
Ibrahim Al Ayed, nuovo ambasciatore di Giordania:
presentazione lettere credenziali, \22.5.1975. neg. B/N 24-27
Presentazione della nuova autovettura “Lancia Beta HPE”,
\27.5.1975.
Vincenzo Torriani, direttore del 58° Giro ciclistico d’Italia,
con gli organizzatori e i partecipanti, \27.5.1975.
Ricevimento nei giardini del Quirinale per la Festa della
Repubblica, \5.6.1975.
Visita in Italia del Presidente degli USA Gerald Ford e
signora, \3.6.1975.
Prof. Denton A. Cooley e famiglia (privata), \11.6.1975.
Giovanni Di Giura, presidente della Società “Dante Alighieri”,
con i rappresentanti del sodalizio, \18.6.1975. neg. B/N 14-22
Mariano Pintus, presidente del Consiglio direttivo del Centro
per le relazioni italo-arabe, con i componenti del Consiglio,
\18.6.1975 neg. B/N 24-31
Eduardo Marietti, direttore della Sede di Roma della “Marietti
editore”, \18.6.1975. neg. B/N 32-35
Visita ufficiale in Italia del Presidente del Consiglio di Stato di
Bulgaria Todor Zhivkov e signora, \23.6.1975 al \24.6.1975.
Georg Kahn-Ackermann, Segretario generale del Consiglio
d’Europa, con Sforzino Sforza e l’amb. Gherardo Cornaggia
Medici, \27.6.1975.
Prof. Giuseppe Petrilli, presidente dell’IRI, con i borsisti dei
Paesi in via di sviluppo che hanno concluso il 13° Corso di
perfezionamento per quadri direttivi e tecnici organizzato
dall’IRI, \27.6.1975.
Padre Bartolomeo Sorge, direttore di “La Civiltà Cattolica”,
con il Collegio degli scrittori del periodico, \28.6.1975.
Colloquio e colazione con il ministro degli esteri dell’URSS
Andrei Gromyko e signora, \28.6.1975.
Colazione privata in onore dell’ex Comandante della V^
Armata USA, Gen. Mark Clark, \2.7.1975.
Colloquio e successiva colazione offerta in occasione della
visita a Roma del Segretario di Stato di Gran Bretagna per gli
affari esteri e per il Commonwealth, James Callaghan,
\4.7.1975.
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Luigi Broglio e i tecnici che hanno realizzato la messa in
orbita di un satellite scientifico lanciato dal poligono
equatoriale “San Marco”, \11.7.1975.
Giudice Edward D. Re, presidente della “American Justinian
Society of Jurists”, con un gruppo di giuristi
dell’Associazione, \11.7.1975.
Giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale,
Antonino De Stefano, \15.7.1975. neg. B/N 2-19
Incontro della Sig.ra Leone con il comitato organizzatore della
“Operazione Plus Ultra” e i bambini europei premiati per
particolari atti di bontà e abnegazione, \4.9.1975. neg. B/N 112
Incontro con il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea
Bissau, Luis De Almeida Cabral, Castelporziano, \5.9.1975.
Visita ufficiale in Italia del Presidente dell’Uganda Amin Dada
e signora, Castelporziano, \9.9.1975.
Giuseppe Zamberletti, sottosegretario di Stato per l’interno,
con una rappresentanza dell’Unione delle Associazioni
commercianti della provincia di Varese, \23.9.1975.
Giorgio Cavallo, presidente dell’Accademia di medicina di
Torino, con i membri dell’Accademia, il Comitato promotore e
il vincitore (Dirk Dűrrer) della VI edizione del Premio Saint
Vincent per le scienze mediche, \23.9.1975. neg. B/N 3-29
Mons. Edmondo De Panfilis, direttore dell’Ufficio centrale
italiano per il turismo, con i partecipanti al Simposio europeo
sulla Pastorale del turismo, \23.9.1975. neg. B/N 30-33
Francesco Paolo Bonifacio, presidente della Corte
Costituzionale, con i presidenti delle Corti Costituzionali
d’Austria, di Jugoslavia e della Repubblica Federale di
Germania, \26.9.1975. neg. B/N 2-7
Pranzo in onore dei partecipanti alla conferenza dei presidenti
delle Assemblee parlamentari europee, \26.9.1975.
Adolfo Gatti, presidente dell’Unione per la difesa dei diritti
costituzionali e delle libertà civili, con il Consiglio direttivo
del sodalizio, \30.9.1975.
Visita in Italia del Primo Ministro di Grecia Constantin
Karamanlis, \30.9.1975. neg. B/N 1A-17A
[Tancredi Dotta Rosso, sindaco di Cuneo, con una delegazione
dell’Associazione nazionale tra i Comuni decorati al Valor
Militare, per presentare il volume Il lungo cammino della
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libertà], \1.10.1975.
Ludovico Biraghi Lossetti, presidente della IBM-Italia, con il
Consiglio d’amministrazione e l’Ufficio di Presidenza
internazionale della Società, \1.10.1975.
Leo Tindemans, primo ministro del Belgio, \4.10.1975
Pranzo in onore della Principessa Shams Pahlavi, sorella dello
Scià di Persia, \14.10.1975.
Colloquio e successiva colazione in onore del primo ministro
d’Irlanda, Liam T. Cosgrave, \15.10.1975.
Dario Antoniozzi e Giuseppe Gesualdi, rispettivamente
presidente onorario e presidente dell’Associazione “Brutium”,
con Pasquale Perugini, presidente della Giunta regionale della
Calabria e le personalità calabresi premiate per il 1975,
\16.10.1975.
Rezso Palotas, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare
di Ungheria: presentazione lettere credenziali, \21.10.1975.
Andrè Forthomme, nuovo ambasciatore del Regno del Belgio:
presentazione lettere credenziali, \21.10.1975.
Kadri Muftah Latrash, nuovo ambasciatore della Repubblica
Araba di Libia: presentazione lettere credenziali, \21.10.1975.
Manuel Perez Guerrero, ministro per il coordinamento
economico del Venezuela, accompagnato dall’ambasciatore
del Venezuela A Roma, \21.10.1975.
Georges Spenale, nuovo presidente del Parlamento Europeo,
\21.10.1975.
Visita del Presidente della Repubblica del Portogallo, gen.
Francisco da Costa Gomes, \22.10.1975.
Ing. Luigi Frunzio, presidente dell’Associazione nazionale
lavoratori anziani ferrovieri, \7.11.1975.
Naraichi Fujiyama, nuovo ambasciatore del Giappone:
presentazione lettere credenziali, \11.11.1975.
Incontro della signora Leone con la consorte del Presidente del
Burundi, signora Bugimbura Micombero, \12.11.1975.
Luigi Granelli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, con
Howard Molisani, presidente del Consiglio italo-americano del
Lavoro, e una delegazione del sodalizio, \12.11.1975.
Visita di Stato del Presidente in Unione Sovietica, \18.11.1975
al \24.11.1975.
S.F. Keatimg e J.H. Binger, pres. del Consiglio di
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Amministrazione e pres. del Comitato esecutivo della
Honeywell, con l’amb. Egidio Ortona, pres. della Honeywell
Information Systems Italia, \26.11.1975. neg. B/N 4-7
Mansour Rouhani, presidente della Conferenza degli Stati
membri della FAO, con i Capi delle delegazioni ufficiali,
\26.11.1975 neg. B/N 9-18
Mariano Rumor, presidente dell’Unione mondiale democratica
cristiana (UMDC), con una delegazione di partecipanti alla
Conferenza mondiale dei partiti democratici, \28.11.1975.
Visita in Italia del Presidente della Repubblica Francese
Valery Giscard-d’Estaing, \30.11.1975 al \1.12.1975.
Pranzo privato con David Rockefeller e signora, \3.12.1975.
Adolfo Sarti, ministro del turismo e dello spettacolo, con Italo
Gemini, presidente dell’AGIS e una rappresentanza degli
“Anziani dello Spettacolo”, premiati nel 30° anniversario del
sodalizio, \4.12.1975. neg. B/N 2-5
Amadou Seydou, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Niger: presentazione lettere credenziali, \4.12.1975. neg. B/N
6-7
Mons. Giovanni D’Ascenzi, nuovo vescovo di SovanaPitigliano: giuramento di rito, \4.12.1975. neg. B/N 8-9
Visita di Stato del Presidente a Malta, \5.12.1975 al
malta\6.12.1975.
Abdullah Egal Nur, nuovo ambasciatore della Repubblica
Democratica Somala; Borisav Jovic, nuovo ambasciatore della
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia: presentazione
lettere credenziali, \17.12.1975. neg. B/N 6-7 e 8-9
Ennio Palmitessa, presidente generale della Primaria
Associazione cattolica “Artistico-Operaia”, con Consiglio
direttivo e con il Comitato della Mostra “Chiese e Santi a
Roma”, \17.12.1975. neg. B/N 6-7 e 8-9

1976

Consultazioni, incarico Moro, \13.1.1976. neg. B/N 00-16
Dey Ould Brahim, nuovo ambasciatore della Repubblica
Islamica della Mauritania: presentazione lettere credenziali,
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\15.1.1976. neg. B/N 17-19
Adolfo Sarti, ministro del Turismo e dello Spettacolo, con
Italo Gemini, presidente dell’AGIS e una delegazione di
partecipanti al XIX Congresso internazionale dell’Union
Foraine Europeenne, \21.1.1976. neg. B/N 20-32
Heinz Oskar Vetter, presidente della Confederazione Europea
dei Sindacati, con i Segretari Generali della CGIL, CISL, UIL,
\22.1.1976. neg. B/N 33-34
Mohamed El Amin Abdalla, nuovo ambasciatore della
Repubblica Democratica del Sudan; Henri Monfrini, nuovo
ambasciatore della Confederazione Svizzera: presentazione
lettere credenziali, \4.2.1976. neg. B/N 11-12 e 13-15
Arnaldo Maria Angelini, pres. dell’ENEL, con l’on. Nello
Celio e Vivas Casanova, pres. del CADAFE (Ente Elettrico del
Venezuela), \9.2.1976. neg. B/N 18-21
Giuramento del V Governo Moro, \12.2.1976.
Omar Gherbi, nuovo ambasciatore di Algeria: presentazione
lettere credenziali, \13.2.1976.
Jacques Verahale Andrianada, nuovo ambasciatore del
Madagascar: presentazione lettere credenziali, \13.2.1976.
Valerio Zanone, nuovo segretario generale del PLI, con l’on.
avv. Agostino Bignardi, presidente del Partito, \13.2.1976.
Ing. Antonio Vismara, presidente del Credito Artigiano di
Milano, con il Consiglio di amministrazione, in occasione
dell’inaugurazione della sede di Roma, \18.2.1976.
Tenente colonnello Ferdinando Corsani con il Presidente
Leone, \24.2.1976. neg. B/N 3-5
Signora Kizhäkepat Rukmini Menon, nuovo ambasciatore
dell’India: presentazione lettere credenziali, \24.2.1976. neg.
B/N 6-8
Nicola Pagliarani, sindaco di Rimini, con l’assessore Gianluigi
Crescentini, \4.3.1976. neg. B/N 9-12
Giovanni Bersani, presidente del Movimento Cristiano
Lavoratori, con il Comitato esecutivo nazionale e i dirigenti
del sodalizio, \4.3.1976. neg. B/N 13-19
Giuseppe Cuomo, rettore dell’Università di Napoli, con il
Senato Accademico, \18.3.1976.
Alessandro Cremonte Pastorello, presidente dell’Associazione
nazionale fra gli Istituti di vigilanza privata, con gli esponenti
del sodalizio, \18.3.1976.
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Aniello Gentile, presidente della Società di Storia Patria di
terra di Lavoro, con il Consiglio direttivo, per presentare i
volumi dell’Archivio storico di Terra di Lavoro, \18.3.1976.
Nyaudi Sebou Napo, nuovo ambasciatore del Togo:
presentazione lettere credenziali, \1.4.1976.
Mario Fioret, presidente dell’Unione nazionale Comuni ed
Enti montani, con il nuovo Consiglio nazionale, \1.4.1976.
Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Araba
d’Egitto El Sadat e signora, \5.4.1976 al \8.4.1976.
Udienza a una rappresentanza del Rotary Club di Caserta,
\20.4.1976.
Crisi V Governo Moro, consultazioni, \1.5.1976. neg. B/N 1122
Giacinto Bosco, vice presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, con i componenti del Consiglio ed una
rappresentanza dei Consigli giudiziari, \5.5.1976.
Giuramento del nuovo giudice costituzionale prof. Leopoldo
Elia [da Archivio Cerimoniale Leone, f. 202/3], \7.5.1976.
Hadj Mory Keita, nuovo ambasciatore della Repubblica di
Guinea: presentazione lettere credenziali, \25.5.1976. neg. B/N
2-6
Homsala Ouangmotching, nuovo ambasciatore della
Repubblica del Ciad: presentazione lettere credenziali,
\25.5.1976. neg. B/N 13
Ricevimento in onore delle Signore del Corpo Diplomatico
organizzatrici della Mostra “Natale Oggi”, \25.5.1976. neg.
B/N 14-20
Peter Nichols, presidente del Consiglio direttivo
dell’Associazione della Stampa estera in Italia, con il nuovo
Consiglio, \26.5.1976. neg. B/N 2-8
Giacinto Bosco, vice presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, con i partecipanti al Convegno dei magistrati dei
Paesi membri della CEE, \26.5.1976. neg. B/N 2A-3°
Giuseppe Petrilli, presidente dell’IRI, con i borsisti dei Paesi in
via di industrializzazione, partecipanti al 14° Corso di
perfezionamento per quadri direttivi e tecnici, organizzato
dall’IRI, \15.6.1975.
Padre Severino Ragazzini, direttore del Centro Dantesco dei
Frati minori conventuali, con alcuni collaboratori, per fare
omaggio della prima edizione fotostatica della Divina
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Commedia, \16.6.1976.
Giovanni Spagnolli, presidente del Senato, con il pittore
Vittorio Casetti Albani, \16.6.1976.
Faruk Al Sharae, nuovo ambasciatore della Repubblica Araba
Siriana; David Meserve Thomas, nuovo ambasciatore della
Repubblica di Liberia; Ileka Mboyo, nuovo ambasciatore della
Repubblica dello Zaire; George Samuel Magombe, nuovo
ambasciatore della Repubblica di Tanzania: presentazione
lettere credenziali, \25.6.1976. neg. B/N 2A-3A, 4A-6A, 7A-9A
e 10A-12A
Luigi Granelli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, con
il Rev. Joseph A. Coco, Segretario Esecutivo del Comitato
americano sull’emigrazione italiana (ACIM) e una delegazione
in visita in Italia per il bicentenario degli USA, \25.6.1976.
neg. B/N 13A-17A
Giovanni Spagnolli, presidente uscente del Senato, per
ricevere l’Onorificenza di Gran Croce, \7.7.1976.
Consultazioni dopo le dimissioni del V Governo Moro,
\12.7.1976 al \13.7.1976.
Incontro con il primo ministro del Canada Pierre Elliot
Trudeau, \3.9.1976.
Carlo Alberto Masini, presidente della Croce Rossa italiana,
con il Comitato organizzatore della “operazione Plus Ultra” e i
bambini premiati per particolari atti di bontà, \9.9.1976.
Presentazione della nuova autovettura Lancia “Gamma 130”,
\14.9.1976. neg. B/N 3-6
Henry Halstead, nuovo ambasciatore di Nuova Zelanda:
presentazione lettere credenziali, \14.9.1976. neg. B/N 7-10
Amb. Egidio Ortona, vice presidente per l’Europa e presidente
del Gruppo italiano della “Trilateral Commission Task
Forces”, con i partecipanti al Convegno della Commissione
europea del sodalizio, \23.9.1976. neg. B/N 11-17
Rolando Josè Ghisani, nuovo ambasciatore della Repubblica
Argentina; Jaime Castro, nuovo ambasciatore della Repubblica
di Colombia: presentazione lettere credenziali, \23.9.1976.
neg. B/N 18-21 e 22-26
Fulvio Ubertini, vice sindaco di Rieti con Benedetto Riposati,
Mario Vinicio Biondi e Giustino De Sanctis del Comitato per
le celebrazioni del bimillenario varroniano, \27.9.1976. neg.
B/N 28-29
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Paolo Baffi, Governatore della Banca d’Italia, con Mario
Ercolani, nuovo direttore generale, Carlo Azeglio Ciampi e
Mario Sarcinelli, nuovi vice direttori, \27.9.1976. neg. B/N 3032
Lobo do Nascimento, Primo Ministro del Governo
dell’Angola, con i Segretari di Stato alle Comunicazioni
Aberto Bente Ribeiro e alle Finanze Saydy Vieira Oias
Mingas, e da Luciano Radi, sottosegr. di Stato agli esteri,
\29.9.1976. neg. B/N 33-35
Piero Passetti, presidente dell’Unione nazionale cronisti
italiani, con i rappresentanti dell’Associazione e i vincitori del
“Premio Senigallia – Cronista dell’anno 1976”, \29.9.1976.
neg. B/N 36-38
S.A.R. il Principe Bertil di Svezia, \7.10.1976. neg. B/N 3-4
Pancrazio De Pasquale, presidente dell’Assemblea Regionale
Siciliana, con il Consiglio di Presidenza e il Segretario
generale dell’Assemblea, \7.10.1976.
Mons. Antonio Mazza, nuovo vescovo di Tarquinia e
Civitavecchia: giuramento di rito, \7.10.1976. neg. B/N 12-13
Hervè Boyer, nuovo ambasciatore della Repubblica di Haiti:
presentazione lettere credenziali, \14.10.1976.
John Train, copresidente del Comitato Rockefeller per il Friuli,
accompagnato dall’ambasciatore degli USA John A. Volpe,
\20.10.1976. neg. B/N 2-9
Alan Hugh Campbell, nuovo ambasciatore del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord: presentazione lettere
credenziali, \20.10.1976.
Yaya Mede-Moussa, nuovo ambasciatore del Benin:
presentazione lettere credenziali, \20.10.1976.
Abdulkerim Dogru, ministro dell’industria e della tecnologia
della Repubblica Turca, accompagnato dall’ambasciatore di
Turchia a Roma Semih Akbil, \23.10.1976.
Venelin Kozev, nuovo ambasciatore della Repubblica
Popolare di Bulgaria: presentazione lettere credenziali,
\29.10.1976. neg. B/N 6-8
Carlo De Martino, presidente dell’Ordine dei giornalisti
lombardi, con i componenti il Consiglio regionale dell’Ordine,
la giuria e i vincitori dei premi di giornalismo “Campione
d’Italia” per il 1975 e il 1976 (c’è Eugenio Montale),
\29.10.1976. neg. B/N 9-10
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Ottavio Senties, governatore di Città del Messico, con Luciano
Radi, sottosegretario agli esteri e Trevino Zapata, ambasciatore
del Mssico a Roma, \9.11.1976.
Carlos Robles Piquer, nuovo ambasciatore di Spagna:
presentazione lettere credenziali, \10.11.1976. neg. B/N 15-17
Jan Vixseboxse, nuovo ambasciatore del Regno dei Paesi
Bassi: presentazione lettere credenziali, \10.11.1976. neg. B/N
18-20
Mario Ricciardi, presidente dell’Associazione medica “A.
Simonetti” di Torre Annunziata, con i soci del sodalizio per il
XX anniversario, \10.11.1976. neg. B/N 27-29
Colazione in onore del sen. Edward Kennedy, \12.11.1976.
Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica del
Venezuela Carlos Andrés Perez e signora, \17.11.1976 al
\21.11.1976.
Nicola Signorello, presidente dell’Associazione nazionale fra
gli Enti di Assistenza, con una delegazione: per presentare il
“Libro bianco sull’assistenza in Italia”, \19.11.1976. neg. B/N
9-3
Consegna onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al senatore
Claiborne Pell, \19.11.1976. neg. B/N 10-21
[Giovanni Giovannini, presidente della Federazione italiana
editori giornali, con i vice presidenti Andrea Rizzoli e
Giuliano Salvadori del Prato], \26.11.1976.
[Gen. di C. d’A. Guido Vedovato, presidente dell’Unione
nazionale ufficiali in congedo, con il Consiglio nazionale],
\27.11.1976.
Incontro privato e successiva colazione offerta in onore del
Presidente della Repubblica Francese Valery Giscard
D’Estaing, San Rossore, \2.12.1976.
Ing. Corradino D’Ascanio, per la consegna delle insegne
dell’onorificenza d Cavaliere di Gran Croce dell’OMRI,
\3.12.1976.
Giulio Battelli, presidente della Società Romana di Storia
Patria, con una rappresentanza del sodalizio, \7.12.1976.
Saturno Nevola, presidente della sezione combattenti e reduci
del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica,
con il Direttivo dell’Associazione, \9.12.1976.
Francesco Cossiga, ministro dell’interno, con i Prefetti di
nuova nomina, \14.12.1976. neg. B/N 3-21
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Swate Komalanhuti, nuovo ambasciatore del regno di
Thailandia; Mohamoud Samir Ahmed, nuovo ambasciatore
della Repubblica Araba d’Egitto: presentazione lettere
credenziali, \14.12.1976. neg. B/N 21A-24A; 25A-28A
Necmettin Erbakan, vice primo ministro turco, con Luciano
Radi, sottosegretario agli esteri e esponenti del governo turco,
\14.12.1976.
Amintore Fanfani, per presentare il volume Bibliografia
costituzionale, \20.12.1976. neg. B/N 11-17
Presentazione degli auguri da parte del Corpo Diplomatico al
Presidente. Al termine udienza all’ambasciatore del Pakistan,
J.B. Kharas, per il dono di una medaglia d’oro coniata in
occasione del centenario della nascita del fondatore della
Nazione pakistana, Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah,
\22.12.1976. neg. B/N 5-20
Cerimonia di congedo del Vice Segretario Generale Enrico
D’Arienzo, \23.12.1976. neg. B/N 21-32

28
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Mons. Salvatore Di Salvo, nuovo vescovo di Nicosia:
giuramento di rito, \18.1.1977. neg. B/N 5-7
Congedo del Consigliere diplomatico amb. Federico Sensi,
\18.1.1977. neg. B/N 9-21
Colazione in onore dell’ambasciatore degli Stati Uniti
d’America (USA) in Italia John Volpe e signora, \21.1.1977.
Incontro e successivo pranzo con il Vice Presidente degli Stati
Uniti (USA) Walter Mondale, \26.1.1977.
Cesare Ruperto, presidente dell’Unione magistrati italiani, con
il Comitato di presidenza, \3.2.1977.
Incontro e successivo pranzo in onore del Re di Spagna Juan
Carlos I e la Regina Sofia, \10.2.1977.
Franz Joseph Strauss, capo dell’Unione cristiano sociale della
Repubblica Federale di Germania (privata), \11.2.1977. neg.
B/N 29A-33A
Joao Fernando Sobral, presidente dei Lions International,
accompagnato da Carmelo Lupo, presidente del Consiglio dei
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Governatori del Multidistretto dei Lions italiani e esponenti
del sodalizio, \14.2.1977.
[Luigi Ronga, presidente dell’Istituto per la storia della
musica, con i componenti del Comitato per l’educazione
nazionale delle opere di Niccolò Paganini], \14.2.1977.
Pranzo privato in onore di Nelson Rockefeller, ex Vice
Presidente degli USA, e signora, \18.2.1977.
Stanislav Trepczynski, nuovo ambasciatore della Repubblica
Popolare di Polonia: presentazione lettere credenziali,
\2.3.1977 neg. B/N 2A-5A
Mons. Giovanni Locatelli, nuovo vescovo di Rimini e
Montefeltro: giuramento di rito, 18.3.1977. neg. B/N 7A-9A
Signora Erneldah Benjamin Matha, nuovo ambasciatore del
Botswana: presentazione lettere credenziali, \23.3.1977. neg.
B/N 9A-12A
Jean Rey e Giuseppe Petrilli, rispettivamente presidente del
Movimento europeo e presidente del Consiglio italiano del
Movimento, con i componenti del Comitato direttivo
internazionale e del Comitato nazionale per l’elezione europea,
\24.3.1977.
Robert A. Manchester, presidente del Rotary International, con
rappresentanza del Rotary italiano, \6.4.1977. neg. B/N 2-11
Gen. d’Armata Ion Coman, ministro della difesa nazionale
della Repubblica Socialista di Romania, con Vito Lattanzio,
ministro della difesa e l’ambasciatore Ion Margineau,
\13.4.1977. neg. B/N 12-15
Carlo Alberto Masini, presidente uscente della Croce Rossa
Italiana (Gran Croce), \15.4.1977. neg. B/N 16-24
Jacques Ferrier, presidente dell’Associazione Stampa Estera in
Italia, con il nuovo Consiglio Direttivo, \19.4.1977. neg. B/N
34-37
Luis Echeverria Alvarez, già Presidente degli Stati Uniti
Messicani, \19.4.1977. neg. B/N 2-4
Mario Pedini, ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e
per i beni culturali e ambientali, con il presidente del CNEN,
prof. Ezio Clementel e il personale che ha contribuito alla
realizzazione del “Tokamak” di Frascati per la produzione di
plasma, \20.4.1977. neg. B/N 5-11
Giuseppe Ermini, presidente del Centro italiano di Studi
sull’Alto Medioevo, con il Consiglio direttivo del Centro,
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\20.4.1977. neg. B/N 12-17
Angelo Savini Nicci, nuovo presidente nazionale della CRI,
\20.4.1977. neg. B/N 21-24
Mons. Martino Matronola, nuovo abate ordinario di
Montecassino: giuramento di rito, \12.5.1977.
Padre don Stanislao Andreotti, nuovo abate ordinario
dell’Abbazia di Subiaco: giuramento di rito, \12.5.1977.
Incontro e successiva colazione con il Presidente della
Repubblica del Senegal Léopold Sédar Senghor, \16.5.1977.
Helmut Kohl, capo del Partito democratico cristiano della
Germania Federale, \16.5.1977.
Jean M. Pesmazoglu, nuovo ambasciatore di Grecia:
presentazione lettere credenziali, \17.5.1977.
Prof. Renato Dulbecco, Premio Nobel per la medicina, e una
rappresentanza di partecipanti al Convegno di studi sul cancro,
\20.5.1977.
Centro Studi Nuovo Mezzogiorno: Giornata sulla ricerca per la
lotta al cancro, \20.5.1977.
Alejandro Deustua Arrospide, nuovo ambasciatore della
Repubblica Peruviana: presentazione lettere credenziali,
\27.5.1977.
Moulaye Mohammed Haidara, nuovo ambasciatore del Mali:
presentazione lettere credenziali, \27.5.1977.
Massimo Campilli, presidente dell’Associazione imprenditori
dirigenti europei (IDE), con una rappresentanza del sodalizio,
nel XV anniversario di fondazione, \27.5.1977.
Ricevimento in onore del Corpo Diplomatico per la Festa della
Repubblica, nei giardini del Quirinale, \31.5.1977.
Roger Felli, ministro degli esteri del Ghana, accompagnato dal
ministro degli esteri Forlani e dagli ambasciatori, \2.6.1977.
neg. B/N 32-36
Incontro e successiva colazione in onore del Presidente della
Repubblica di Liberia William Tolbert e signora, \3.6.1977.
neg. B/N 4A-9A
Incontro e successiva colazione privata in onore della consorte
del Presidente del Messico signora Lopez Portillo, \4.6.1977.
Prof. Marcello Capurso, per presentare il volume Giudici della
Repubblica, \6.6.1977.
Mons. Biagio Vittorio Terrinoni, nuovo vescovo dei Marsi
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(Diocesi di Avezzano): giuramento di rito, \7.6.1977. neg. B/N
23-24
Incontro e successiva colazione in onore del Presidente della
Repubblica di Zambia Kenneth D. Kaunda, 16.6.1977.
Johann Arnold, nuovo ambasciatore della Repubblica Federale
di Germania: presentazione lettere credenziali, \17.6.1977.
neg. B/N 14-16
Corsino Antonio Fortes, nuovo ambasciatore di Capo Verde:
presentazione lettere credenziali, \17.6.1977. neg. B/N 20-21
Mons. Giovanni Benelli, nuovo arcivescovo di Firenze:
giuramento di rito, presente il ministro dell’interno Cossiga,
\17.6.1977. neg. B/N 22-24
Margaret Thatcher, leader del Partito conservatore britannico,
con John Davies e l’ambasciatore di Gran Bretagna a Roma
Alan Hugh Campbell, \25.6.1977. neg. B/N 26-32
Tè offerto dalla Signora Leone alle consorti dei nuovi
ambasciatori [da Archivio Cerimoniale Leone, f. 403/E-5],
\30.6.1977.
John Brent Mills, nuovo ambasciatore della Repubblica del
Sud Africa: presentazione lettere credenziali, \1.7.1977.
Giuramento del nuovo giudice costituzionale Livio Paladin,
\1.7.1977.
Incontro con il Segretario generale dell’ONU Kurt Waldheim,
\8.7.1977.
Henry Simonet, presidente di turno del Consiglio dei ministri
della CEE e ministro degli esteri del Belgio, accompagnato da
Forlani, ministro degli affari esteri e dagli ambasciatori del
Belgio a Roma e d’Italia a Bruxelles, \15.9.1977. neg. B/N 1316
Teodoro Bustamante Munoz, nuovo ambasciatore della
Repubblica dell’Ecuador: presentazione lettere credenziali,
\27.10.1977. neg. B/N 1-3
Ten. Gen. Capo Ugo Foscolo, Procuratore Generale Militare
della Repubblica: visita di congedo (consegna onorificenza
Gran Croce), \27.10.1977. neg. B/N 4-6
Gustavo Selva, presidente della
sezione italiana
dell’Associazione giornalisti europei, con i partecipanti
all’incontro dei direttori di quotidiani, agenzie di stampa e
radio-telegiornali della Comunità europea, \28.10.1977. neg.
B/N 7-10
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Visita di Stato in Italia della Regina di Danimarca Margrethe
II e del Principe Henrik, \8.11.1977 al \10.11.1977.
Incontro e successiva colazione in onore del Primo Segretario
del Comitato centrale del Partito operaio unificato polacco
Edward Gierek e signora, \29.11.1977.
Mons. Lorenzo Bellomi, nuovo vescovo di Trieste:
giuramento, \1.12.1977.
Presentazione degli auguri da parte del Corpo Diplomatico al
Presidente, \21.12.1977.

1978
Robert Henry Robertson, nuovo ambasciatore di Australia:
presentazione lettere credenziali, \10.1.1978.
Moshé Dayan, ministro degli affari esteri di Israele,
accompagnato da Arnaldo Forlani, ministro degli affari esteri,
\10.1.1978.
Consultazioni per dimissioni III° Governo Andreotti,
\17.1.1978 al \19.1.1978.
Mukamba Kadiata Nzemba, nuovo ambasciatore della
Repubblica dello Zaire: presentazione lettere credenziali,
\26.1.1978.
Visita di lavoro in Italia del Presidente della Repubblica Araba
d’Egitto El Sadat, \13.2.1978.
Constantin Karamanlis, Primo Ministro di Grecia, \6.4.1978.
Knud Borge Andersen, presidente di turno del Consiglio dei
ministri della CEE e ministro degli affari esteri di Danimarca,
con Forlani, \25.5.1978. neg. B/N 2-8
Ambady Krishnan Damodaran, nuovo ambasciatore dell’India:
presentazione lettere credenziali al Presidente Supplente
Fanfani (Palazzo Giustiniani), \24.6.1978. neg. B/N 1-4
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Leone e famiglia.
Eventi identificati, ma senza data:
Castelporziano – Villa delle Ginestre.
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Franco Bezzi.
Il Presidente Leone e signora a Castelporziano, alle cabine per
un rinfresco. Forse il compleanno del Presidente, \[3.11.1972].
Fotografie da identificare.
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