
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 16 giugno 1981 — 

11,00 -Avv. .Pietro SETTE, 
Presidente dell'IRI, con gli studenti dei 
Paesi in via di industrializzazione partecipan-
ti al XIX Corso di perfezionamento per quadri 
tecnici e direttivi organizzato dall'Istituto 
(120 persone). 

(Sala degli Specchi) 

17,30 - Dott. Francesco MEZZALAMA, 
Ambasciatore d'Italia a Teheran. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- mercoledì 17 giugno 1981 -

18,00 - Privata (Giornalista Lucio BASCO, con il 
Signor Giuseppe BELLOMO). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 18 giugno 1981 -

10,00 - Incontro - nella Sala della Pendola - con un grup-
po di 50 studenti di Milano, accompagnati da Suor 
Fabiola. 

11,00 - Delegazione di Deputati e Sindaci delle zone terremo-
tate del Friuli (25 persone). 

18,00 - Sen. Prof. Giovanni SPADOLINI, 
Presidente del Consiglio incaricato: per sciogliere 
la riserva. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Ufficio Cerimonie - 15 GIÙ. 1981 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica alla città di La 
Spezia. 

LA SPEZIA - Venerdì, 19 giugno 1981 

8,20 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto la pro-
pria abitazione di Piazza Trevi per recarsi all'Aeroporto di Ciam-
pino. 

L'autovettura presidenziale è seguita da una vettura di ser-
vizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale. 

8-45 - Il Capo dello Stato giunge all'Aeroporto di Ciampino (Area di rap-
presentanza ) ove si trovano ad attenderlo gli altri componenti 
del Seguito, ivi in precedenza convenuti. 

8,50 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

9,30 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Pisa San Giusto, 
d'ove il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma strettamente 
privata, dal Prefetto di Pisa. 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto in auto 
per recarsi a La Spezia. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

10,20 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di La Spe-
zia. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto dal 
Ministro della Difesa e dal Comandante del Dipartimento Militare Ma-
rittimo dell'Alto Tirreno. Quindi accompagnato dalle predette Auto-
rità e dal Consigliere Militare passa in rassegna il reparto d'onore 
schierato con bandiera e musica. 

All'ingresso della Prefettura, il Capo dello Stato viene rice-
vuto dai Rappresentanti del Senato, della Camera e della Corte Co-
stituzionale, dal Commissario del Governo nella Regione Liguria e 
dal Prefetto di La Spezia. 

10,30 - In un Salotto di rappresentanza della Prefettura, il Presidente 
della Repubblica incontra il Vescovo di La Spezia. 

Successivamente, alla presenza dei Rappresentanti del Sena-
to, della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, del 
Commissario del Governo nella Regione Liguria e del Prefetto di 
La Spezia, il Presidente della Repubblica riceve dapprima e sepa-
ratamente: i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale,i 
Parlamentari della Provincia, il Sindaco con la Giunta, il Presi-
dente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Coman-
dante della Regione Militare, il Comandante del Dipartimento Mi-
litare Marittimo dell'Alto Tirreno, il Comandante della Regione | 



- 2 -

Aerea, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con la Giun-
ta ed i Consiglieri Regionali della Provincia. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e Rappresentanze. 

1 1 , 1 0 - Al termine delle presentazioni e dopo un breve incontro con una 
Rappresentanza del Comitato Unitario delle Forze della Resisten-
za, il Presidente della Repubblica lascia a piedi - unitamente al-
le Personalità che prenderanno poi posto in corteo ufficiale - la 
Prefettura per recarsi al Palazzo Municipale. 

11,20 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso del Palazzo Comunale do-
ve si trova ad attenderlo il Vice-Sindaco di La Spezia. 

Salendo con l'ascensore, il Presidente della Repubblica rag-
giunge il piano di rappresentanza del Comune e sosta brevemente 
nello Studio del Sindaco. 

Il Capo dello Stato fa successivamente ingresso nella Sala 
del Consiglio Comunale e prende posto nella poltrona centrale del-
la prima fila. 

Indirizzo di saluto del Sindaco di La Spezia, Signor Aldo 
Giacche. 

11,40 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto il Palazzo Municipa-
le per recarsi al Cantiere Navale del Muggiano. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

1 1 , 5 0 - Il corteo presidenziale giunge al Cantiere Navale del Muggiano. 
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene 

accolto dal Rappresentante del Cantiere Navale. 
Subito dopo il Capo dello Stato raggiunge la tribuna allesti-

ta di fronte alla darsena. 
Indirizzi di saluto di un dirigente del Cantiere Navale e di 

un rappresentante del Consiglio di Fabbrica. 

12,15 - Dopo aver sostato brevemente in raccoglimento dinanzi alla Lapi-
de che ricorda i Caduti di tutte le guerre del Cantiere, il Presi-
dente della Repubblica prende posto in auto per recarsi a Villa 
Marigola. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

12,25 - Il corteo presidenziale giunge a Villa Marigola. 
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto dal 

Presidente della Cassa di Risparmio di La Spezia, Avv. Prof. Fran-
co Franchini, il quale rivolge successivamente al Presidente del 
la Repubblica un breve indirizzo di saluto, alla presenza di una 
rappresentanza del mondo imprenditoriale e del lavoro spezzino. 

Viene servito un rinfresco nei giardini della Villa. 



3 -

12,50 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto Villa Marigola per 
recarsi al Circolo Ufficiali della Marina Militare. 

(Corteo ufficiale: Alleg. " B " ) . 

13,05 - Il corteo presidenziale giunge al Circolo Ufficiali della Marina Mi-
litare, dove il Presidente della Repubblica viene accolto dal Co-
mandante del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno. 

13, 15 - Colazione ufficiale al Circolo della Marina Militare. 

16,10 - Il Presidente della Repubblica, dopo una breve sosta di riposo,la 
scia in auto il Circolo Ufficiali della Marina Militare per recar-
si all'Arsenale Militare Marittimo di la Spezia. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B" ). 

16,15 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Arsenale e discende dal-
la vettura dinanzi alla Scuola Allievi Operai, dove sì trovano ad 
attenderlo il Comandante del Dipartimento Militare Marittimo del-
l'Alto Tirreno ed il Direttore Lavori Generali dell'Arsenale. 

Dopo una breve visita alle Aule didattiche, il Capo dello 
Stato si reca nella palestra dove ha luogo un incontro con una rap-
presentanza di allievi della Scuola e di studenti delle scuole me 
die superiori di La Spezia. 

16,40 (circa) - Il presidente della Repubblica lascia in auto la Scuola 
allievi operai dell'Arsenale per recarsi - dopo una breve visita 
alla darsena - sul Piazzale del Monumento ai Caduti dell'Arsenale. 

Disceso dalla vettura e dopo aver deposto una corona d'allo-
ro dinanzi al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, il Capo del 
lo Stato raggiunge la tribuna allestita nel medesimo Piazzale. 

Indirizzo di saluto di un rappresentante delle organizzazio-
ni sindacali dell'Arsenale. 

16 ,55 - Al termine, il Presidente della Repubblica si congeda dalle Au-
torità e passa quindi in rassegna - accompagnato dal Ministro del 
la Difesa, dal Consigliere Militare e dal Comandante del Diparti-
mento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - il reparto d'onore 
schierato con bandiera e musica. 

Il Capo dello Stato lascia successivamente in auto La Spezia 

per recarsi a Pisa. 

(Corteo privato: Alleg. " A " ) . 

17,45 - Arrivo all'Aeroporto di Pisa San Giusto. 

17,50 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

18,30 (circa) - Arrivo all'Aeroporto di Roma-Ciampino. 

IL CAPO UFFICIO 



ALLEGATO "A" 

C O R T E O P R I V A T O 

vettura del cerimoniale 

- Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Comandante dei Corazzieri 

vettura presidenziale (Alfa Romeo 2500 con scorta ridotta - nei per-
corsi urbani - di Corazzieri in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica-

vettura di servizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Quiri-
nale 

A) - Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 

- Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e della 
sicurezza 

- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 



ALLEGATO "B" 

C O R T E O U F F I C I A L E 

vettura del cerimoniale 

- Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare Aggiunto di servizio 
- Comandante dei Corazzieri 

vettura presidenziale (Alfa Romeo 2500 scortata da Corazzieri in moto-
cicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Sindaco di La Spezia 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 

vettura di servizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Quiri-

- Prefetto della Provincia 

A) - Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 
- Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e 

della sicurezza 
- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 

( + ) - Nel percorso dalla Scuola allievi operai dell'Arsenale Militare 
Marittimo di La Spezia al Piazzale del Monumento ai Caduti del-
l'Arsenale, sulla vettura presidenziale prende posto - in sosti-
tuzione del Sindaco - il Comandante del Dipartimento Militare Ma 
rittimo dell'Alto Tirreno. 

nale 

1) - Rappresentante del Senato della Repubblica 
- Rappresentante della Camera dei Deputati 

2) - Rappresentante del Governo 
- Rappresentante della Corte Costituzionale 

3) - Presidente della Giunta Regionale 
- Presidente del Consiglio Regionale 

4) _ Commissario del Governo 

Il Sindaco prende posto sulla vettura n. 4. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica ai funerali del Vice Que-
store Sebastiano VINCI. 

ROMA - Chiesa di S. Vitale - sabato, 20 giugno 1981 

16,55 - Il Presidente della Repubblica lascia in automobile la sua abi-
tazione, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica. 

17,00 - Il Capo dello Stato giunge alla Chiesa di S.Vitale. 
All'inizio della scalinata della Chiesa sono in, attesa il 

Consigliere Diplomatico, il Consigliere Militare, il Consiglie-
re per i problemi dell'ordine democartico e della sicurezza, il 
Capo del Servizio Stampa, il Consigliere Militare Aggiunto di 
servizio ed il Comandante dei Corazzieri. 

Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nella Chie-
sa e, dopo aver sostato brevemente dinanzi alla Salma, raggiun-
ge il posto a lui riservato. 

Alla sua destra prendono posto: i Rappresentanti del Senato, 
della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale. 

Ha inizio il rito funebre officiato dal Cardinale Vicario del 
la Città di Roma, Sua Eminenza Reverendissima Ugo Poletti. 

17,30 - Al termine del rito e dopo l'assoluzione impartita alla Salma, 
il Presidente della Repubblica si reca a porgere le condoglian-
ze alla Signora Vinci ed agli altri Familiari, riprendendo quin-
di posto in attesa che i Rappresentanti del Senato, della Came-
ra, del Governo, della Corte Costituzionale ed i Ministri presen-
ti porgano a loro volta le condoglianze alla Consorte ed ai Pa-
miliari del Vice Questore Vinci. 

17,35 - La Salma viene portata a braccia all'esterno della Chiesa segui-
ta dalla Consorte e dai Familiari. 

Il Capo dello Stato e le altre Autorità sostano sul Sagrato 
della Chiesa. 

La Salma viene deposta su un carro funebre, che si allonta-
na, seguito dalle vetture nelle quali hanno preso posto i Fami-
liari del Vice Questore Vinci. 

Subito dopo, il Capo dello Stato lascia la Chiesa di S. Vi-
tale per fare rientro nella sua abitazione. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 23 giugno 1981 -

11,00 - On. Ing. Vittore CATELLA, 
Presidente Nazionale dell'Istituto del Nastro Azzur-
ro, con i componenti del Consiglio Nazionale dell'I-
stituto (30 persone). 

11,30 - On. Avv. Leonetto AMADEI, 
Presidente della Corte Costituzionale: visita di con-
gedo. 

16,30,- Privata (Avv. Gianni AGNELLI). 

17,30 - S.E. il Signor Salah Mohamed ALI, 
Ambasciatore della Repubblica Democratica Somala: 
visita di congedo per ultimata missione. 

17,40 - S.E. il Signor Abdalla Hussein BARAKAT, 
Ambasciatore della Repubblica Araba dello Yemen: 
visita di congedo per ultimata missione. 

18,00 - Privata (Comm. Renato PRATELLI). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- mercoledì 24 giugno 1981 -

11,00 - S.E. il Signor Kobir SASRADIPOERA, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica di Indonesia: 
presentazione Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

11,20 - S.E. il Signor Burhan KAIAL, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica Araba Siriana: 
presentazione Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

12,30 - Colazione privata (On. Bettino CRAXI). 

17,00 - Sen. Dott. Nicola SIGNORELLO, 
Ministro del Turismo e dello Spettacolo, con il 
Dott. Eranco BRUNO, Presidente dell ' A.G.I.S. , ed 
una delegazione di "Anziani del Cinema" (200 perso-
ne). 

(Sala degli Specchi) 

18,00 - Lord NOELBAKER, 
Premio Nobel per la Pace 1959, con una delegazione 
di Parlamentari: per illustrare un cappello-manife-
sto contro la fame nel mondo (5 persone). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 25 giugno 1981 — 

Dott. Mario PINZAUTI, 
Direttore del Giornale Radio 3, con la Commissione 
ed i vincitori del concorso "I giovani incontrano 
l'Europa" (70 persone). 

(Sala della Pendola) 

17,00 - (partenza dal Quirinale: ore 16,55) - Palazzo dei 
Marescialli - Intervento alla cerimonia di congedo-
dei Procuratore Generale della Corte Suprema di Cas-
sazione. 

(termine; ore 18,00). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 24 GIU. 1981 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Capo dello Stato alla riunione del Consiglio Superio-
re della Magistratura, per il commiato del Procuratore Generale del-
la Corte Suprema di Cassazione, Dott. Angelo Ferrati. 

ROMA - Palazzo dei Marescialli - giovedì 25 giugno 1981 

16,55 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Gene-
rale della Presidenza della Repubblica e dal Capo dell'Ufficio 
Cerimonie della Presidenza della Repubblica, lascia in auto il 
Palazzo del Quirinale (Palazzina). 

17,00 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo dei Marescialli, 
ricevuto dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magi-
stratura, Prof. Conso. 

Il Capo dello Stato sale, quindi, con l'ascensore al piano di 
rappresentanza dove si trova in attesa il Ministro Guardasigil-
li, On. Clelio Darida. 

Sono anche presenti il Capo del Servizio Affari Giuridici e 
Rapporti con gli Organi Costituzionali, Consigliere di Stato 
Dott. Giuseppe Carbone, ed il Capo del Servizio Stampa del Qui-
rinale, Ministro Plen. Jacobucci. 

Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nella Sala 
del Consiglio. 

• Dopo il saluto dei componenti del Consiglio, il Capo dello 
Stato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura, apre la seduta dando la parola al Vice Pre-
sidente, Prof. Conso, ed al Ministro Guardasigilli, On. Darida. 

Il Presidente della Repubblica rivolge quindi brevi parole di 
commiato al Dott. Angelo Ferrati, Procuratore Generale della Cor 
te Suprema di Cassazione al quale consegna le insegne di Cav. di 
Gr. Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e un 
dono. 

Breve cenno di ringraziamento del Dott. Ferrati. 

17,35 - Terminata la cerimonia, il Capo dello Stato, accompagnato come 
all'arrivo, lascia il Palazzo dei Marescialli per far rientro 
al Palazzo del Quirinale. 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- venerdì 26 giugno 1981 -

11,00 - (partenza dal Quirinale: ore 10,50) - Accademia 
dei Lincei - Intervento all'Adunanza solenne a 
chiusura dell'Anno Accademico. 

(termine: ore 12,15). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

2 5 GIU. 1981 

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

ROMA - Accademia dei Lincei - Palazzo Corsini 

Venerdì, 26 giugno 1981 

10,50 - Il Presidente della Repubblica lascia la Palazzina in automobile, 
accompagnato dal Segretario Generale. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Capo del-
l'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, il Consiglie-
re 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 autovetture: la prima con il Consigliere Di-
plomatico 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 Capo dello Stato, dopo aver attraversato in auto i giardini della 
Villa della Farnesina, giunge all'Accademia dei Lincei e, nell'atrio 
del Palazzo Corsini, viene ricevuto dai Rappresentanti del Senato, 
della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, dal Prefetto 
e dal Sindaco di Roma, nonché dal Presidente dell'Accademia dei Lin-
cei, Prof. Giuseppe Montalenti. 

Mentre il Seguito, attraverso lo Scalone, raggiunge la Sala in 
cui avrà luogo la cerimonia, il Capo dello Stato, unitamente alle 
Autorità che si trovavano a riceverlo, sale con l'ascensore al primo 
piano dove incontra, nella Sala della Lingua Italiana, il Consiglio 
di Presidenza dell'Accademia dei Lincei. 

Accompagnato dalle predette Autorità, il Presidente della Repub-
blica accede nella Sala della Biblioteca e prende posto nella poltro-
na centrale della prima fila. 

Ha quindi inizio la cerimonia. 

Dopo un cenno di saluto al Capo dello Stato, il Presidente dell'Ac-
cademia, Prof. Giuseppe Montalenti, legge una breve relazione sulla 
attività dell'Accademia, intrattenendosi sull'attribuzione del Pre-
mio Nazionale del "Presidente della Repubblica" per le scienze fisi-
che, matematiche e naturali conferito al Prof. Bruno Turi e presen-
tando il vincitore al Capo dello Stato. 

Il Presidente della Repubblica consegna il Premio al vincitore. 

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

Prende quindi la parola l'Accademico Prof. Norberto Bobbio sul 
tema "Il buongoverno". 

Al termine, il Presidente dell'Accademia dei Lincei presenta 
i premiati al Capo dello Stato. 
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12,15 (circa) - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica, do-
po aver ricevuto l'omaggio delle Autorità presenti, lascia Palazzo 
Corsini, accompagnato come all'arrivo, per fare ritorno al Palazzo 
del Quirinale. 

(Corteo; stessa formazione dell'andata).-

IL CAPO UFFICIO 
(Dott. Sandro Gori) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- sabato 27 giugno 1981 -

10,00 - Privata (Signora Lucia MINERVINI, sorella del 
Giudice Girolamo MINERVINI). 



2 7 GIU. 1981 

GIURAMENTO DEI COMPPONENTI DEL 1° GABINETTO SPADOLINI 

Palazzo del Quirinale - domenica, 28 giugno 1981 

(Studio alla Vetrata e Salone delle Feste) 

1 5 , 5 5 - Il Presidente della Repubblica giunge nello Studio alla Vetrata. 

16,00 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri giunge al Palazzo del Qui-
rinale (Vetrata). 

Accolto dal Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della 
Repubblica e dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio, il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri viene accompagnato, con l'ascen-
sorè, al piano di rappresentanza e, quindi, nella Sala degli Arazzi 
di Lilla, dove si trova ad attenderlo il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri viene quindi introdot-
to nello Studio del Capo dello Stato - dove sono in precedenza con-
venuti il Consigliere Diplomatico, il Consigliere Militare, il Con-
sigliere per le questioni della Comunità Europea, il Consigliere per 
i problemi dell'ordine democratico e della sicurezza, il Capo del 
Servizio Affari Giuridici e Rapporti con gli Organi Costituzionali, 
il Capo del Servizio Stampa ed il Comandante dei Corazzieri - e pre-
sta giuramento sulla copia autentica della Costituzione. 

Il Segretario Generale legge la premessa del giuramento. Subito 
dopo il Presidente del Consiglio dei Ministri legge la formula del 
giuramento e firma le due copie dei verbali che, controfirmate dal 
Presidente della Repubblica e, successivamente, dal Segretario Gene-
rale e dal Consigliere Militare nella loro qualità di testimoni, 
vengono quindi ritirate dal Capo del Servizio Affari Giuridici e Rap-
porti con gli Organi Costituzionali. 

Alla stessa ora giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Ono-
re - lato Servizio Affari Militari) i Ministri del nuovo Gabinetto 
che - accolti da Cerimonieri - vengono accompagnati nel Salone del-
le Feste, dove sono ricevuti dal Vice Segretario Generale Amministra-
tivo. 

16,10 - Il Capo dello Stato giunge nel Salone delle Peste, accompagnato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri nonché dal Seguito, e si fer-
ma, in piedi, dietro il tavolo approntato per il giuramento e sul 
quale è posta la Costituzione. Alla sua sinistra si pone il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Sul lato destro del tavolo si pon-
gono il Segretario Generale, il Consigliere Militare e, quindi, gli 
altri componenti del Seguito. 

./. 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -
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Il Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubbli-
ca accompagna il Ministro che giura per primo di fronte al Capo dello 
Stato e quindi coadiuva ciascun Ministro per la firma dei verbali. 

Avuto l'assenso del Signor Presidente, il Segretario Generale 
legge l'inizio del verbale di giuramento dei Ministri; il Ministro 
legge la formula del giuramento e firma quindi le due copie dei ver 
bali che vengono controfirmate dal Presidente della Repubblica e, 
successivamente, dal Segretario Generale e dal Consigliere Militare 
nella loro qualità di testimoni. 

Il Ministro appone la sua firma in calce al verbale, alla destra 
del foglio. Il Capo dello Stato firma sulla sinistra. I testimoni ap-
-piongono le loro firme sotto quella del Presidente della Repubblica. 

I verbali di giuramento vengono quindi ritirati dal Capo del 
Servizio Affari Giuridici e Rapporti con gli Organi Costituzionali. 

Si susseguono, nello stesso modo, gli altri Ministri. 
Terminata la cerimonia, il Capo dello Stato, accompagnato dal 

Seguito, lascia il Salone delle Feste. 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, accompagnato dal Capo 

dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica e dal Con-
sigliere Militare Aggiunto di servizio, scende con l'ascensore alla 
Vetrata e quindi, dopo aver passato in rassegna, un reparto schierato 
nel Cortile d'Onore, lascia in àuto il Palazzo del Quirinale. 

I Ministri lasciano successivamente il Palazzo del Quirinale, 
scendendo per lo Scalone d'Onore, 

IL CAPO UFFICIO 
(Dott. Sandro Gori 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- lunedì 2g giugno 1981 -

17,00 - Dott. Mario MAGLIANO, 
Ambasciatore d'Italia a Lisbona. 

17,30 - Dott. Paolo MURIALDI, 
Presidente uscente della Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana. 

18,00 - Privata (Prof. Francesco REVIGLIO). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 30 giugno 1981 -

17,30 - Privata (Signor Filippo MARINUCCI, con la moglie). 

17,45 - Privata (Signor Domenico GIORGINI, con il Signor 

Paolo PICCIONI). 

18,30 - Privata (Signor Santiago CARRILLO). 

19,30 - Signor Giorgio FORATTINI con la moglie (Privata) 

11,30 - Rappresentanza dell'Associazione tra i familiari 
delle vittime della strage alla Stazione di Bolo-
gna del 2 agosto 1980 (25 persone). 


