
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,RICEVE IN UDIENZA 

- lunedì 1 giugno 1981 -

10,00 - Incontro - nella Sala dei Corazzieri - con un gruppo 
di studenti delle seguenti scuole: 

. 142° Circolo Didattico 

. Scuola Elementare di Cittàducale (Rieti) 

. Conservatorio "San Nicolò" di Prato (Firenze) 

. Scuola Media "S. Giovanni Antida" 

. Scuola Elementare "Filippine" 

. Scuola Media "F. Solimene" di Serino (Avellino) 

11,00 - Dott. Rinaldo PETRIGNANI, 
nuovo Ambasciatore d'Italia a Washington. 

17,00 - Dott. Bernardino OSIO, 
nuovo Ambasciatore d'Italia a Quito (Perù). 

17,15— Dott. Franz SESTI, 
nuovo Procuratore Generale della Corte d'Appello 
di Roma. 

18,00 - Signor Mohamed SIAD BARRE, 
Presidente della Repubblica Democratica Somala. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 2 giugno 1981 -

30 - (partenza da Piazza Trevi ore 9,00) - Aeroporto 
di Ciampino - Partenza in forma strettamente pri-
vata per Milano. 

(Rientro a Roma: nel pomeriggio) 

30 - On. Dott. Arnaldo FORLANI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 



Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 3 giugno 1981 -

10,20 - (partenza dal Quirinale: ore 10,15) - Palazzo della 
Consulta ~ Intervento all'udienza solenne della Cor-
te Costituzionale, in occasione del 25° anniversario 
di attività. 

(termine: ore 11,15). 

11,30 - S.E. la Signora Elena Annunziata CAMPAGNA de READ, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica Dominicana: pre-
sentazione delle Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

11,50 - S.E. il Signor Luis WECKMANN MUNOZ, 
nuovo Ambasciatore degli Stati Uniti Messicani: pre-
sentazione Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

17,30 - Architetto Hassan FATHY, 
vincitore del Premio Balzan 1980 per l'Urbanistica. 
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Fanno successivamente ingresso nell'Aula di Udienza il Pre-
sidente della Corte Costituzionale ed i Giudici Costituzionali. 

Dopo aver dichiarato aperta l'udienza, il Presidente della 
Corte Costituzionale pronuncia il discorso celebrativo dei ven-
ticinque anni di attività della Corte. 

Prendono quindi la parola l'Avvocato del libero Foro, Avv. 
Antonio Sorrentino, e l'Avvocato Generale dello Stato, Avv.Giu-
seppe Manzari. 

11,15 - Dopo che il Presidente della Corte Costituzionale ha dichiara-
to la sospensione dell'udienza, il Capo dello Stato si accomia-
ta, nello Studio del Vice Presidente della Corte Costituziona-
le, dall'ex Presidente della Repubblica e dai Rappresentanti 
degli Organi Costituzionali e, accompagnato fino all'uscita dal 
Presidente della Corte Costituzionale, dal Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica e dal Segretario Generale del-
la Corte Costituzionale, lascia il Palazzo della Consulta per 
far rientro al Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica all'udienza solenne della 
Corte Costituzionale, in occasione del venticinquesimo anniversario 
di attività. 

ROMA - Palazzo della Consulta 

Mercoledì, 3 giugno 1981 

10,15 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale, lascia la Palazzina in automobile. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Capo 
dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, il 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei 
Corazzieri ed è seguita da una vettura con l'Ispettore Generale 
Capo ,di P.S. del Quirinale e da altre due vetture: la prima con 
il Consigliere Diplomatico e il Consigliere Militare, la seconda 
con il Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e del 
la sicurezza, il Capo del Servizio Affari Giuridici e Rapporti 
con gli Organi Costituzionali ed il Capo del Servizio Stampa. 

10,20 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo della Consulta dove viene 
ricevuto dai Giudici Costituzionali, Prof. Livio Paladin e Prof. 
Antonio La Pergola. 

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dai Giudici Costi-
tuzionali che si trovavano a riceverlo e dal Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, sale con l'ascensore al piano 
nobile della Corte dove viene accolto dal Presidente della Corte 
Costituzionale, On. Avv. Leonetto Amadei. 

Accompagnato dalle predette Personalità, il Presidente della 
Repubblica accede successivamente nel Salotto Verde, dove sono 
in precedenza convenuti l'ex Presidente della Repubblica, Sena-
tore Leone, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, 
il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Giudici Costituzio-
nali, con i quali si intrattiene brevemente. 

Nel frattempo gli altri componenti del Seguito presidenziale, 
salendo per lo Scalone d'Onore, si recano nell'Aula di Udienza , 
e raggiungono i posti loro assegnati. 

10,30 - Il Capo dello Stato - unitamente all'ex Presidente della Repub-
blica, ai Rappresentanti degli Organi Costituzionali ed al Segre-
tario Generale della Presidenza della Repubblica - fa ingresso 
nell'Aula di Udienza e prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila. 
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nenti del Seguito con le rispettive Consorti,i quali ultimi han-
no atteso l'arrivo del Capo dello Stato alla Vetrata nella Sala 
delle Api, entra nella Sala degli Scrigni. 

Sono ad accogliere il Signor Presidente, gli ex Presidenti 
della Repubblica, i Presidenti del Senato, della Camera, del Con-
sigilo dei Ministri, della Corte Costituzionale, il Ministro de-
gli Affari Esteri, il Decano del Corpo Diplomatico, nonché il Ca-
po del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 

Sono presenti le Consorti. 
Accompagnato dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Re-

pubblica, il Capo dello Stato percorre lentamente le varie Sale, 
soffermandosi a salutare i Rappresentanti diplomatici, le Consor-
ti e le rispettive Missioni, nonché le altre Personalità. 

Prosegue quindi, attraverso il Salone dei Corazzieri e la 
Galleria dei Busti, nel Salone delle Peste, nelle Sale degli Spec-

' chi e degli Arazzi, dove si intrattiene con gli invitati. 

19,45 - Il Presidente della Repubblica si ritira, accompagnato come al-
l'arrivo, e scende, per mezzo dell'ascensore, alla Vetrata. 

Gli invitati lasciano i Saloni di rappresentanza scendendo 
per lo Scalone d'Onore. Le automobili, chiamate con l'altoparlan-
te, si incolonnano dalle scuderie fino ai piedi dello Scalone 
d'Onore, dove gli invitati salgono sulle vetture e lasciano il Pa-
lazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica alle Rappresen-
tanze Diplomatiche estere in occasione della Pesta Nazionale della 
Repubblica. 

Giardini del Quirinale - giovedì, 4 giugno 1981 

(abito scuro) 

Sala degli Scrigni 

- Ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti del Senato, della Came-
ra, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, il Mini-
stro 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 

- Ambasciatori e Incaricati d'Affari, secondo l'ordine di anzianità, 
con i Funzionari delle rispettive Missioni. 

Sale, del Carracci e delle Virtù. 

- Capi delle Organizzazioni Internazionali e Presidenti delle Accade-
mie straniere. 

Sale di Rappresentanza e Galleria dei Busti 

- Funzionari del Ministero degli Affari Esteri e del Quirinale, Amba-
sciatori a riposo e giornalisti. 

17,45 - Gli invitati accedono alle Sale salendo per lo Scalone d'Onore. 

18,10 - Gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti del Senato, 
della Camera, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costitu-
zionale, il Ministero degli Affari Esteri ed il Decano del Cor-
po Diplomatico, facendo ingresso da Porta Giardini, scendono 
dalle vetture alla terrazza della Vetrata e salgono con l'a-
scensore. 

I Capi Missione seguono il percorso degli altri invitati. 

18,15 - Il Presidente della Repubblica, preceduto dal Capo dell'Uffi-
ciò Cerimonie della Presidenza della Repubblica, dal Consiglie-
re Militare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Corazzie-
ri e accompagnato dal Segretario Generale e dagli altri compo-



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì 4 giugno 1981 -

11,00 

11,15 

11,30 

17,45 

18,15 

S.E. il Signor Tharcisse NYANDWI, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica del Ruanda: pre-
sentazione delle Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

S.E. il Signor Ali MLAHAILI, 

nuovo Ambasciatore della Repubblica Federale Islami-
ca delle Comore: presentazione delle Lettere Creden-
ziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

S.E. il Signor Abdel Khader KAMARA, 

nuovo Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mau-
ritania: presentazione delle Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

On. Avv. Arnaldo FORLANI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri: per riferire 
sugli sviluppi della crisi di Governo. 

(arrivo degli invitati: ore 17,45) - Ricevimento per 
le Rappresentanze Diplomatiche estere, in occasione 
della Pesta Nazionale della Repubblica. 

(termine: ore 19,45). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica al 167° anniversario del 
l'Arma dei Carabinieri. 

ROMA - Piazza di Siena - Venerdì, 5 giugno 1981 

10,15 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzi-
na) per rilevare il Presidente della Repubblica. 

10,20 - Il Capo dello Stato, unitamente al Ministro della Difesa ed al Con-
sigliere Militare del Presidente della Repubblica, lascia il Palaz-
zo del Quirinale in automobile. 

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motocicletta,è 
preceduta da una vettura con il Capo dell'Ufficio Cerimonie della 
Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto di 
servizio ed il Comandante dei Corazzieri, ed è seguita da una vet-
tura con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale e da altre 
due autovetture: la prima con il Segretario Generale della Presiden-
za della Repubblica ed il Consigliere Diplomatico, la seconda con 
il Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e' della sicu-
rezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

10,30 - Il Capo dello Stato giunge a Piazza di Siena dove sono a riceverlo 
il Capo di S.M. dell'Esercito ed il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri. 

Ricevuti i prescritti onori e dopo la presentazione delle trup-
pe da parte del Comandante dello schieramento, il Presidente della 
Repubblica, seguito dal Ministro della Difesa, dalle Autorità mili-
tari sopra elencate e dal Consigliere Militare, passa in rassegna 
le truppe schierate nel Piazzale. 

Bel frattempo, il Seguito del Capo dello Stato raggiunge la tri-
buna. 

Terminata la rassegna, il Capo dello Stato si reca sulla tribu-
na ove sono ad attenderlo i Rappresentanti del Senato, della Camera, 
e della Corte Costituzionale, il Sindaco ed il Prefetto di Roma non-
chè le Altre Cariche civili e militari. 

10,35 - Il Presidente della Repubblica procede al conferimento di due onori-
ficene alla Bandiera dell'Arma dei Carabinieri| di una Medaglia d'O-
ro al Valor Militare, di cinque Medaglie d'Oro al Valor Civile e di 
cinque Medaglie d'Argento al Valor Militare. 

10,55 - Discorso del Ministro della Difesa. 

11,10 - Al termine, il Capo dello Stato riceve, da fermo, gli onori finali 
e, quindi , dopo essersi congedato dalle Autorità, lascia Piazza di 
Siena per fare ritorno al Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata, salvo che il Segretario 
Generale prende posto sulla vettura presidenziale, in sostituzione 
del Consigliere militare). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì 5 giugno 1981 -

10,30 - (partenza dal Quirinale: ore 10,20) - Piazza 
di Siena - Celebrazione del 167° anniversario di 
fondazione dell'Arma dei Carabinieri. 

(termine: ore 11,10). 

17,30 - On. Dott. Arnaldo FORLANI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri, per rife-
rire sull'andamento della crisi di governo. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- domenica 7 giugno 1981 -

30 - (partenza da Piazza Trevi: ore 9,25) - Altare 
della Patria - Deposizione di una corona d'alloro 
in occasione della Pesta Nazionale della Repubblica. 
(termine: ore 9,35). 

45 - (Studio del Segretario Generale alla Vetrata) - In 
contro con una rappresentanza di Allievi dell'Acca-
demia Militare di Modena in servizio di Guardia 
d'Onore al Quirinale, alla presenza del Ministro 
della Difesa, On. Avv. Lelio LAGORIO. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Deposizione di una corona di alloro del Presidente della Repubbli-
ca all'Altare della Patria, in occasione del XXXV anniversario 
della proclamazione della Repubblica. 

ROMA - domenica, 7 giugno 1981 

9,20 - Il Rappresentante del Governo giunge in Piazza Trevi per ril-
vare il Presidente della Repubblica. 

9,25 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Rappresentante del Gover-
no e dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
lascia in auto la propria abitazione di Piazza Trevi. 

L'autovettura presidenziale, scortata da Corazzieri in moto-
cicletta., è preceduta da una vettura con il -Capo dell'Ufficio 
Cerimonie della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Mi-
litare Aggiunto per l'Aeronautica ed il Comandante dei Corazzie-
ri ed è seguita da una vettura con l'Ispettore Generale Capo di 
P.S.. del Quirinale e da altre due vetture: la prima con il Con-
sigliere Diplomatico, il Consigliere Militare ed il Consigliere 
Militare Aggiunto per la Marina, la seconda con il Consigliere 
per i problemi dell'ordine democratico e della sicurezza, il Ca-
po del Servizio Stampa ed il Consigliere Militare Aggiunto per 
l'Esercito. 

9,30 - Il corteo presidenziale giunge all'Altare della Patria. 

Disceso dalla vettura il Capo dello Stato viene ricevuto dal 
Capo di S.M. dell'Esercito e dal Comandante della Regione Mili-
tare e quindi - dopo avere ascoltato, da fermo, l'esecuzione del 
l'inno nazionale - accompagnato dal Rappresentante del Governo, 
dal Capo di S.M. dell'Esercito dal Consigliere Militare e dal 
Comandante della Regione Militare, passa in rassegna il reparto 
d'onore schierato con bandiera e musica. 

Al termine della rassegna, sono ad attendere il Presidente 
della Repubblica ai piedi del Monumento i Capi di S.M. della Ma-
rina e dell'Aeronautica, il Segretario Generale della Difesa,il 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante 
della 2^ Regione Aerea ed il Vice Comandante Generale della Guar-
dia di Finanza. 

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

Il Presidente della Repubblica ascende quindi la Scalea del 
Vittoriano, preceduto dalla Corona portata a spalla da Corazzie-
ri in uniforme di gran gala, dai Consiglieri Militari Aggiunti 
e dal Comandante dei Corazzieri; accompagnato dal Rappresentante 



del Governo e dal Capo di S.M. dell'Esercito e seguito dalle 
Personalità del Seguito e dalle Autorità militari presenti. 

Mentre tutte le Autorità ed il Seguito sostano sul ripia-
no prima del Vittoriano ed i Corazzieri depongono la Corona 
sulla Tomba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubbli-
ca - salite le scale sino al Sacello - osserva un minuto di-
raccoglimento. 

Terminata la cerimonia, il Capo dello Stato discende la Sca-
lea e, raggiunta la base, si arresta al limite del marciapie-
de, fronte al reparto, dove ascolta, da fermo, l'inno nazio-
naie, mentre il Reggimento in armi rende gli onori. 

Quindi, il Presidente della Repubblica prende posto in au-
tomobile per rientrare al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo ; stessa formazione dell'andata). 

Al rientro al Palazzo del Quirinale il Presidente della 
Repubblica ha ricevuto, nello Studio del Segretario Genera-
le alla Vetrata, una rappresentanza di Allievi dell'Accade-
mia Militare di Modena in servizio di Guardia d'Onore al Qui-
rinale. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- lunedì 8 giugno 1981 — 

9,00 - On. Dott. Arnaldo FORLANI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
incaricato. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì 9 giugno 1981 -

11,00 - Dott. Aurelio PECCEI: per presentare un libro 
sul futuro dell'Università. 

11,30 - Dott. Nerio NESI, 
Presidente della Banca Nazionale del Lavoro, 
con gli esponenti dell'Istituto ed i Direttori 
delle Pillali estere (30 persone). 

17,45 - (partenza dal Quirinale: ore 17,40) - Campidoglio 
- Intervento alla cerimonia commemorativa di Gior-
gio Amendola, ad un anno dalla scomparsa. 

(termine: ore 18,45) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia commemora-
tiva di Giorgio Amendola, ad un anno della scomparsa. 

ROMA - Campidoglio - martedì, 9 giugno 1981 

17,40 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale,lascia il Palazzo del Quirinale (Palazzina), in automo-
bile. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Capo 
dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, il Con-
sigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Co-
razzieri, ed è seguita dalla vettura con l'Ispettore Generale Ca-
po di P.S. del Quirinale e da altre due vetture: la prima con il 
Consigliere Diplomatico ed il Consigliere Militare, la seconda 
con il Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e del-
la sicurezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

17,45 - Il corteo presidenziale giunge all'ingresso del Palazzo dei Con-
servatori. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene 
ricevuto dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Gover-
no e della Corte Costituzionale, dal Sindaco e dal Prefetto di 
Roma, nonché dai Presidenti del Centro Studi di Politiche Econo-
miche, On. Dott. Eugenio Peggio e Sen. Ing. Gerardo Chiaromonte. 

17,50 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle predette Au-
torità e dal Seguito, dopo aver incontrato nella Sala del Trono 
i familiari di Giorgio Amendola e gli oratori della manifestazio-
ne, fa ingresso nella Sala degli Orazi e Curiazi e prende posto 
nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia commemorativa di Giorgio Amendola, ad 
un anno dalla scomparsa: 

- indirizzo di saluto del Sindaco di Roma, Signor Luigi Petrosel-
li; 

- discorsi commemorativi del Dott. Guido Carli, del Sen. Leo Va-
liani; dell'On. Ing. Riccardo Lombardi e dell'On. Dott. Gior-
gio Napolitano. 

19,00 - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica - accom-
pagnato sino all'uscita del Palazzo dei Conservatori dalle stes-
se Personalità che erano a riceverlo - lascia il Campidoglio per 
fare ritorno al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- mercoledì 10 giugno 1981 -

11,00 - Dott. luigi LADAGA, 
Presidente delle Edizioni delle Autonomie, con gli 
esponenti della Casa Editrice e della Lega per le 
Autonomie ed i Poteri Locali, il Sen. Prof. Giusep-
pe BRANCA ed il Maestro Ennio CALABRIA (10 persone). 

11,30 - Prof. Giovanni CONSO, 
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magi-
stratura, con i componenti del Consiglio ed i vin-
citori del concorso a Uditore Giudiziario (220 per-
sone ). 

(Sala degli Specchi) 

17,30 - Gruppo "Up with People" (Viva la Gente), cantanti e 
ballerini di 21 Nazioni (110 persone). 

(Salone delle Feste) 

18,30 - On. Arnaldo FORLANI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato: 
per rinunciare all'incarico conferitogli di formare 
il nuovo Governo. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì 11 giugno 1981 ~ 

9,00 - Sen. Prof. Giovanni SPADOLINI, 
per ricevere l'incarico di formare il nuovo Governo. 

9,30 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un gruppo 
di 300 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Media "Col di Lana" 

. XVIII Istituto Tecnico Industriale 

. Studenti del Mini Folk internazionale di Cosenza 

. Scuola Elementare "Maria Immacolata" 

. Scuola Elementare di Altanella (Salerno) 

. Scuola Media "Manzoni" di Calolziocorte (Bergamo) 

. Gruppo studenti di Bologna 

. Scuola Elementare "Ada Negri". 

11,00 - (partenza dal Quirinale: ore 10,30) - Lido di Ostia - In-
tervento alla celebrazione del 207° anniversario della 
fondazione del Coppo della Guardia di Finanza. 

(termine: ore 12,00) 

12,30 - On. AGLIETTA e On. BONINO (colazione privata). 

17,30 - Dott. Cesare POGLIANO, 
Presidente della Sezione Italiana di Amnesty Internatio-
nal, con una delegazione dell'Associazione: in occaso-
ne del 20° anniversario di fondazione (6 persone). 

18,00 - Incontro con una rappresentanza dei delegati stranieri 
partecipanti all'8° Congresso della U.I.L. (80 persone), 

(Sala della Pendola) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 207° 
anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. 

LIDO DI OSTIA - Caserma "Italia" - giovedì, 11 giugno 1981 

- 9 GIU. 1981 

10,25 - Il Ministro delle Finanze giunge al Palazzo del Quirinale (Scalone 
d'Onore - lato Servizio Affari Militari) per rilevare il Capo dello 
Stato. 

10,30 - Il Presidente della Repubblica, unitamente al Ministro delle Finanze 
ed al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, lascia 
il Palazzo del Quirinale in automobile. 

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motocicletta 
(inizio scorta: dall'ingresso al Lido di Ostia), è preceduta da una 
vettura con il Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Re 
pubblica, il Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Coman-
dante dei Corazzieri, ed è seguita da una vettura con l'Ispettore Ge-
nerale Capo di P.S. del Quirinale e da altre due vetture: la prima 
con il Consigliere Diplomatico ed il Consigliere Militare, la seconda 
con il Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e della 
sicurezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso principale della 
Caserma "Italia" al Lido di Ostia ove, all'inizio dello schieramento, 
si trova a riceverlo il Vice Comandante Generale della Guardia di Fi-
nanza. 

Ricevuti i prescritti onori, il Capo dello Stato, accompagnato 
dal Ministro delle Finanze, dal Consigliere Militare e dal Vice Co-
mandante Generale della Guardia di Finanza, passa in rassegna lo 
schieramento delle truppe. 

Nel frattempo, il Seguito del Presidente della Repubblica rag-
giunge i posti assegnati nella tribuna del Rassegnatore. 

11,05 - Terminata la rassegna, il Capo dello Stato raggiunge la tribuna ove 
sono ad attenderlo i Rappresentanti del Senato, della Camera e della 
Corte Costituzionale, nonché le altre Alte Cariche civili e militari. 

11,10 - Il Presidente della Repubblica procede al conferimento di 5 Medaglie 
d'Argento al Valor Civile. 

Successivamente viene data lettura delle motivazioni delle ri-
compense individuali (n. 3 promozioni straordinarie per meriti spe-
ciali). 

Gli insigniti vengono singolarmente presentati al Presidente 
della Repubblica, 

discorso del Ministro delle Finanze. 



- 2 -

Ha quindi luogo una dimostrazione tecnico-addestrativa di unità 
cinofile e lo sfilamento delle unità. 

12,00 (circa) - Al termine il Capo dello Stato, dopo essersi congedato dalle 
Autorità presenti, riceve gli onori militari finali e passa quindi 
in rassegna, accompagnato dal Ministro delle Finanze, dal Consigliere 
Militare e dal Vice Comandante Generale della Guardia di Finanza, il 
reparto schierato di fronte alla tribuna. 

Subito dopo il Presidente della Repubblica lascia in auto la 
Caserma "Italia" per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata. Scorta di Corazzieri in 
motocicletta sino all'uscita dal Lido di Ostia). 

(Dot 
IL CAPO UFFICIO 

Sandro Gori 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- venerdì 12 giugno 1981 -

10,30 - Signor Zenko SUZUKI, 

Primo Ministro del Giappone. 

(Studio alla Vetrata) 

11,30 - S.E. il Signor Taha Ahmed AL-DAWOOD, 

Ambasciatore della Repubblica dell'Iraq . 

dalle ore 16 di ( 
venerdì 12 giugno 

alle ore 7 di 
sabato 13 giugno 

VERMICINO - Il Signor Presidente si 
è trattenuto nella zona di Vermicino, 
ai Castelli Romani, per seguire di per-
sona l'opera di soccorso del piccolo 
Alfredo Rampi, caduto in un pozzo arte-
siano. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Colloquio del Presidente della Repubblica con il Primo Ministro 
del Giappone, Signor Zenko Suzuki. 

Palazzo del Quirinale - venerdì, 12 giugno 1981 

10,15 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Ministro degli 
Affari Esteri e l'Ambasciatore d'Italia a Tokio, che, ricevu-
ti da un Cerimoniere, vengono accompagnati nella Sala degli 
Arazzi di Lilla. 

10,20 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale del-
la Presidenza della Repubblica, giunge nello Studio alla Vetra-
ta. 

Alla stessa ora giunge al Palazzo del Quirinale (Scalone 
d'Onore - lato Servizio Affari Militari) il Primo Ministro del 
Giappone, Signor Zenko Suzuki, unitamente al Seguito. 

Accolto dal Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza 
della Repubblica e da un Consigliere Militare Aggiunto, il Pri-
mo Ministro del Giappone sale per lo Scalone d'Onore al piano 
di rappresentanza e raggiunge quindi la Sala Napoleonica, dopo 
aver attraversato il Salone dei Corazzieri, la Sala delle Sta-
gioni, la Galleria dei Busti e le altre sale di rappresentanze. 

Nella Galleria dei Busti Corazzieri in servizio d'onore. 

10,30 - Il Primo Ministro del Giappone viene introdotto nello Studio 
alla Vetrata, dove ha luogo l'incontro con il Capo dello Sta-
to. 

Dopo le presentazioni effettuate dal Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica, ha inizio il colloquio, al quale 
partecipano anche i due Ministri degli Affari Esteri. 

11,00 - Al termine, il Presidente della Repubblica accompagna il Primo 
Ministro del Giappone nella Sala degli Arazzi di Lilla, dove 
ha luogo l'incontro con le altre Personalità del Seguito giap-
ponese ivi in precedenza convenute. 

Successivamente, il Primo Ministro del Giappone si congeda 
dal Capo dello Stato e, accompagnato come all'arrivo, scende 
con l'ascensore al piano terra della,Vetrata e lascia quindi 
in auto, unitamente al Seguito, il Palazzo del Quirinale. 

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



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Viaggio -del Presidente della Repubblica - in forma strettamente 
privata - a Venezia, per una visita alla Mostra di Picasso. 

VENEZIA - sabato 13 e domenica 14 giugno 1981 

Sabato 13 giugno 

9 , 3 0 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto la propria abi-
tazione. di Piazza Trevi per recarsi all'Aeroporto di Ciampino 

9,50 - Arrivo all'Aeroporto di Ciampino. 

10,00 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

11,00 - Arrivo - in forma strettamente privata - all'Aeroporto di Vene-
zia Tessera. Si trova ad attendere il Prefetto di Venezia. 

•Trasferimento in motoscafo a: 
- Murano: visita ad una vetreria 
- Burano: visita ad una fabbrica di merletti. 

13,00 - Colazione - in forma strettamente privata - a Venezia. 

15.00C 
17,00(" Sosta di riposo. 

Visita in città, a piedi. 

18,00 - Visita alla Mostra del Pittore Pablo Picasso, allestita in Pa-
lazzo Grassi, guidata dal Prof. Giovanni Carandente. 

20,30 - Pranzo in un Ristorante cittadino, con il Sindaco, il Prefetto 
ed il Prof. Carandente. 

Pernottamento a Venezia. 

Domenica 14 giugno 

- Mattinata a disposizione. 

13,00 - Colazione, in forma privata, alla Locanda Cipriani al Torcello 

- Pomeriggio: partenza in aereo per Roma. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedì 15 giugno 1981 -

10,00 - (partenza dal Quirinale: ore 9,55) - Aula dei 
Gruppi Parlamentari a Montecitorio - Intervento - alla 
celebrazione del 30° anniversario dell'Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare. 

(termine: ore 11,00). 

11,30 - Sen. Prof. Giovanni SPADOLINI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato: 
per riferire sugli sviluppi della crisi di Governo. 

17,30 - Privata (Prof. Ettore GALLO: per presentare il vo-
lume "Sciopero e repressione penale". 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia celebrati-
va del 30° anniversario di attività dell'Istituto Nazionale di fisi-
ca Nucleare. 

Aula dei Gruppi Parlamentari - Montecitorio 
Lunedì, 15 giugno-1981 

9,55 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale della Presidenza della Repubblica, lascia il Palazzo del 
Quirinale (Palazzina) in automobile. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Capo 
dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, il Con-
sigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Co-
razzi.eri, ed è seguita da una vettura con l'Ispettore Generale . 
Capo di P.S. del Quirinale e da altre due autovetture: la prima 
con il Consigliere Diplomatico e il Consigliere Militare, la se-
conda con il Consigliere per i problemi dell'ordine democratico 
e della sicurezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

10,00 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso laterale di Palazzo Mon-
tecitorio (Via di Campo Marzio 54), dove sono a riceverlo i Pre-
sidenti del Senato, della Camera, il Ministro per la ricerca 
Scientifica ed il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, Prof. Antonino ZICHICHI. 

Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nell'Aula 
dei Gruppi Parlamentari e, scendendo la scala laterale di destra, 
raggiunge l'emiciclo prendendo posto nella poltrona centrale di 
prima fila. 

10,05 - Ha inizio la cerimonia: 

- prolusione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, Prof. Antonino Zichichi, 

- discorso del Ministro per la Ricerca Scientifica, On. Ing.Prof. 
Pier Luigi Romita. 

11,20 - Al termine, il Capo dello Stato prende congedo dalle Autorità 
presenti e, accompagnato dalle Personalità che l'avevano accol-
to all'arrivo, lascia Palazzo Montecitorio da Via di Campo Mar-
zio per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 


