
LIVORNO: intervento alla cerimonia 
funebre in suffragio dei militari periti  
nella sciagura aerea della Meloria, 9 gen. 1972

VERONA: visita ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione della 74^ Fiera 
dell’agricoltura e della zootecnia, 12 mar. 1972

FIRENZE: visita ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione della Mostra “Firenze 
restaura”, 18 mar. 1972

MILANO: visita ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione della 50^ Fiera Campionaria 
Internazionale, 14 apr. 1972

SAN ROSSORE (Pisa): intervento per la 
visita in Italia della principessa Margaret 
d’Inghilterra e del consorte, lord Snowdon, 
19-21 mag. 1972

FIRENZE: viaggio privato per la visita  
della Mostra “Henry Moore” al Forte Belvedere 
ed il conferimento a Moore delle insegne  
di Cavaliere di Gran Croce dell’OMRI, 
26-27 mag. 1972

VENEZIA: visita ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione della 36^ Esposizione 
biennale d’Arte, 10-11 giu. 1972

FORMIA e GAETA (Latina): intervento 
alla celebrazione del 198° anniversario della 
fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, 
21 giu. 1972

NAPOLI:Castel Capuano: intervento in forma 
privata alla cerimonia dello scoprimento dei 
busti marmorei in memoria degli avvocati 
Enrico Altavilla, Amerigo Crispo e Francesco 
Saverio Siniscalchi, 30 giu. 1972

NETTUNO (Roma): Scuola sottufficiali  
di p.s.: intervento al 120° anniversario  
della costituzione del Corpo delle Guardie  
di Pubblica Sicurezza e successiva visita  
al Comune, 12 lug. 1972

NAPOLI: visita in forma privata ai feriti nella 
sciagura ferroviaria sulla “Circumflegrea”, 
23 lug. 1972

SAN ROSSORE (Pisa): incontro privato  
e successiva colazione in onore del Presidente 
della Repubblica Francese Georges Pompidou, 
26-27 lug. 1972

SIENA: visita ufficiale alla città in occasione 
del 500° anniversario del Monte dei Paschi  
di Siena, 16-17 set. 1972

TRENTO: visita ufficiale per l’inaugurazione 
del XIII Congresso nazionale della stampa 
italiana, 4 ott. 1972

TRIESTE: visita ufficiale per l’inaugurazione 
della nuova sede del Consiglio Regionale,  
4-5 ott. 1972

MONTEFIORINO (Modena): intervento 
alla cerimonia per il conferimento della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare al Comune,  
19 ott. 1972

MODENA: visita ufficiale, 19 ott. 1972

BARI: visita ufficiale per l’inaugurazione dei 
nuovi edifici universitari, 29 ott. 1972
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PADOVA: visita ufficiale per l’inaugurazione 
del 751° anno accademico dell’Università degli 
studi, 8 gen. 1973

ANZIO (Roma): visita in forma privata alla 
Fondazione “Giuseppina Saragat”, 25 gen. 1973

SAN ROSSORE (Pisa): intervento in forma 
privata alla consegna del Premio ippico  
“San Rossore”, 4 feb.1973

AOSTA: visita ufficiale in occasione della 
consegna della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare per attività partigiana concessa  
alla Valle d’Aosta e intervento alla Scuola 
Militare Alpina, 24-25 feb. 1973

SAINT VINCENT e CHATILLON (Aosta): 
intervento in forma privata alla riunione 
conclusiva del Premio “Saint Vincent 1973”, 
4 mar. 1973

CASERTA: visita ufficiale per la 
commemorazione del bicentenario della morte 
di Luigi Vanvitelli; visita allo stabilimento  
della 3M ITALIANA, 11 mar. 1973

FIUMICINO (Roma): intervento al volo 
inaugurale e alla cerimonia di presentazione 
del nuovo Aeromobile “DC 10” dell’Alitalia,  
27 mar.  1973

TORINO: visita ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione del teatro Regio con l’opera 
I Vespri di Giuseppe Verdi e intervento al BIT, 
10 apr. 1973

ANCONA, ASCOLI PICENO e FOGGIA: 
visite ufficiali in occasione della cerimonia 
inaugurale dell’intero tracciato dell’Autostrada 
Adriatica, 13-14 apr. 1973

BOLOGNA: visita ufficiale in occasione del  
V Centenario della “Banca del Monte  
di Bologna e Ravenna”, 28 apr. 1973

MILANO e CESANO BOSCONE: 
intervento ufficiale alle celebrazioni del primo 
centenario della morte di Alessandro Manzoni 
al Cimitero Monumentale e alla Chiesa di S. 
Marco e visita, in forma strettamente privata, 
all’Istituto “Sacra Famiglia” di Cesano, 
15 mag. 1973

VICENZA: visita ufficiale per l’inaugurazione 
della “Mostra Palladiana 1973”, 30 mag. 1973

PRATICA DI MARE (Roma): intervento 
in forma privata ai funerali del Maggiore 
Pilota Angelo Gais, svoltisi nella Cappella 
dell’Aeroporto Militare, 3 giu. 1973

TIVOLI (Roma): intervento in forma privata 
a una colazione con i componenti della Corte 
Costituzionale, 5 giu. 1973

SPOLETO (Perugia): intervento alla 
rappresentazione della Manon Lescaut  
di Giacomo Puccini, nella serata inaugurale  
del “Festival dei Due Mondi”, e visita alla 
Mostra antologica “Giulio Turcato”, 21 giu. 1973

PESARO e URBINO: intervento alla 
cerimonia di chiusura della prima Conferenza 
nazionale sull’ambiente e visita alla Mostra 
“Pesaro produce”, 2 lug. 1973

ARDEA (Roma): visita in forma privata allo 
Studio-Museo dello scultore Giacomo Manzù, 
12 lug. 1973

PERUGIA: visita ufficiale in occasione del 
XII Congresso nazionale giuridico forense e 
intervento all’università degli studi,  
3-4 set. 1973

NAPOLI e BARI: visite all’Ospedale 
“Cotugno” di Napoli e al Policlinico di Bari  
ai colpiti dall’epidemia di colera, 7 set. 1973

VARALLO SESIA, BORGOSESIA, 
GATTINARA, COSSATO, BIELLA, 
SANTUARIO DI OROPA, SAGLIANO 
MICCA, VERCELLI: visita ufficiale nella 

provincia di Vercelli per il conferimento della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Valle 
Valsesia per attività partigiana, 9 set. 1973

PRATICA DI MARE (Roma): intervento 
alla cerimonia di consegna della Medaglia 
d’Oro al Valor Aeronautico alla bandiera 
dell’Aeronautica Militare e alla “Manifestazione 
aerea del cinquantenario”, 22 set. 1973

TERRANEGRA DI PADOVA (Padova): 
intervento al Santuario di Terranegra per 
deporre una corona d’alloro sul Sarcofago 
dell’Internato Ignoto, in occasione delle 
celebrazioni del Trentennale dell’internamento, 
23 set. 1973

MADDALONI (Caserta): intervento alla 
celebrazione del centenario di fondazione del 
Servizio di Commissariato dell’Esercito e alla 
consegna della Medaglia d’Oro al Merito Civile 
alla bandiera, 10 ott. 1973

GENOVA: visita ufficiale in occasione delle 
Celebrazioni Colombiane, 12-13 ott. 1973

ARGENTA (Ferrara): intervento per il 
50° anniversario della morte di don Giovanni 
Minzoni, “martire della fede”, e per la 
concessione della Medaglia d’Oro al Valor 
Civile alla città per le sofferenze subìte  
durante la guerra mondiale, 13 ott. 1973
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FERRARA: visita alla città, 13-14 ott. 1973

CARPI (Modena): intervento per 
l’inaugurazione del Museo-Monumento al 
Deportato politico e razziale nei campi di 
sterminio nazisti, 14 ott. 1973

FIUMICINO (Roma): intervento 
all’Aeroporto per il rientro della salma del 
tecnico della Società ASA Domenico Ippoliti, 
ucciso nella strage del 17 dicembre causata da 
un com- mando di terroristi arabi, 20  dic. 1973

1974
CASSINO (Frosinone): intervento alla 
cerimonia commemorativa del 30° anniversario 
della distruzione della città, 15 mar. 1974

MIGNANO MONTE LUNGO (Caserta): 
intervento alla cerimonia di conferimento della 
Medaglia d’Oro al Merito Civile al Comune, 
15 mar. 1974

BRESCIA: intervento alla cerimonia funebre 
in suffragio delle vittime dell’attentato di 
piazza della Loggia, compiuto il 28 maggio,  
e visita ai feriti, 31 mag. 1974

LIDO DI OSTIA: Caserma “Italia”: intervento 
alla celebrazione del 200° anniversario della 
fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, 
21 giu. 1974

SACRARIO DI MONTE ZURRONE 
(L’Aquila): intervento per il 14° Raduno-
pellegrinaggio nazionale al Cimitero di Guerra 
che ricorda i Caduti senza nome, 30 giu. 1974

GAETA (Latina): intervento all’esercitazione 
aeronavale nelle acque di Gaeta e nelle Isole 
Pontine, 16 lug. 1974

BOLOGNA: intervento alla cerimonia funebre 
per le vittime dell’attentato del 4 agosto al 
treno “Italicus” a San Benedetto Val di Sambro, 
9 ago. 1974

BOLOGNA e PONTECCHIO MARCONI: 
intervento alla cerimonia inaugurale della 
V Assemblea generale della Conferenza 
permanente dei rettori delle università Europee 
e visita alla tomba di Guglielmo Marconi,  
2 set. 1974

RIETI: visita ufficiale alla città per le 
celebrazioni del bimillenario della morte di 
Terenzio Varrone al Teatro Flavio Vespasiano e 
inaugurazione del monumento a lui dedicato a 
piazza Oberdan, 22 set. 1974

CASIRATE D’ADDA e ARZAGO D’ADDA 
(Bergamo): visita ai nuovi giacimenti 
petroliferi dell’ENI nella Valle Padana,  
11 ott. 1974

FIRENZE: visita non ufficiale per 
l’inaugurazione dell’XI Congresso mondiale di 
cancerologia, 20 ott. 1974

LIVORNO: intervento in forma non ufficiale 
al giuramento degli Allievi dell’Accademia 
Navale, 6 dic. 1974

FIRENZE: intervento in forma non ufficiale al 
giuramento degli Allievi della Scuola di guerra 
aerea, 6 dic. 1974
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SELVA DI VAL GARDENA (Bolzano): 
soggiorno in forma strettamente privata, 
3-6 apr. 1975

TRIESTE: visita per l’inaugurazione del 
Museo della Resistenza nella Risiera di 
San Sabba, unico lager nazista in Italia 
dal 1943 al 1945, nel Trentennale della 
Liberazione,24 apr. 1975

POZZUOLI (Napoli): intervento al 
giuramento degli Allievi ufficiali del Corso 
“Pegaso 3” dell’Accademia Aeronautica, 
28 apr. 1975

LIDO DI OSTIA: Caserma “Italia”: 
intervento in forma non ufficiale alla 
celebrazione del 201° anniversario della 
fondazione del Corpo della Guardia di 
Finanza, 6 giu. 1975

POMIGLIANO D’ARCO (Napoli): 
intervento in forma strettamente privata 
ai funerali di mons. Felice Pirozzi,  
26 lug. 1975

AVIANO e CELLINA-MEDUNA 
(Pordenone) e PIOVE DI SACCO 
(Padova): intervento a un’esercitazione 
militare al Poligono sul Cellina-Meduna e 
successiva visita all’Ospedale di Piove di 
Sacco, 24-25 set. 1975

POMPEI (Napoli): intervento in forma 
privata alla celebrazione del centenario 
della Città Mariana, 9 ott. 1975

PISA: visita ufficiale in occasione 
dell’inaugurazione di nuovi sistemi di 
elaborazione dati del Centro Nazionale 
Universitario Calcolo  Elettronico  
(CNUCE) e  del  conferimento  del Premio 
“Galileo Galilei”, 18 ott. 1975

RIVOLTO DI CODROIPO (Udine: 
Aeroporto): visita in forma non ufficiale 
alla Pattuglia acrobatica nazionale,  
6 nov. 1975

1976
CREMONA: intervento alle esequie 
dell’ex presidente del Senato sen. Ennio 
Zelioli Lanzini, 10 feb. 1976

FRIULI: visita alle zone colpite dal sisma  
del 6 maggio, 7 mag. 1976

NAPOLI: breve visita, 7 giu. 1976

GENOVA: intervento alle esequie del 
procuratore generale Francesco Coco, del 
brigadiere di p.s. Giovanni Saponara e 
dell’appuntato dei carabinieri Antioco  
Deiana, uccisi dalle brigate Rosse l’8 
giugno, 10 giu. 1976

FIRENZE: intervento all’inaugurazione 
dell’Istituto universitario Europeo (Badia 
Fiesolana) e successivo incontro in 
Prefettura nel decennale dell’alluvione del 
1966, 15 nov. 1976

SAN ROSSORE (Pisa): incontro 
privato e successiva colazione offerta 
in onore del Presidente della Repubblica 
Francese Valéry Giscard d’Estaing,  
2 dic. 1976

1977
PISA e LIVORNO: intervento a Pisa, 
per rendere omaggio alla salme dei caduti 
dell’”Hercules C-130” precipitato il 3 marzo, 
e a Livorno, per i funerali delle vittime 
dell’incidente aereo, 5 mar. 1977

VIGNA DI VALLE (Roma): Aeroporto: 
intervento in forma non ufficiale 
all’inaugurazione del Museo storico 
dell’Aeronautica Militare, 4 mag. 1977

1978
TORRITA TIBERINA (Roma): visita 
in forma privata per rendere omaggio alla 
tomba dell’on. Aldo Moro, ucciso dalle 
Brigate Rosse il 9 maggio, 15 mag. 1978

FIRENZE: Palazzo Pitti: visita in forma 
strettamente privata del presidente del 
Senato Amintore Fanfani nell’esercizio delle 
funzioni del Presidente della Repubblica 
alla Mostra “Marc Chagall”, 27 giu. 1978

SPOLETO (Perugia): intervento in 
forma privata del presidente del Senato 
Amintore Fanfani nell’esercizio delle 
funzioni del Presidente della Repubblica 
all’inaugurazione del “Festival dei Due 
Mondi” al Teatro Nuovo, 28 giu. 1978
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