
IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- Martedì, 1° giugno 1982 -

(partenza da Piazza Trevi, ore 8,40) - Aeroporto 

di Ciampino - Decollo dell'aereo presidenziale 
per la visita ufficiale alla città di Sassari. 

MERCOLEDI' 2 giugno 

Intervento a Caprera per la celebrazione di Giu-
seppe Garibaldi nel centenario della morte. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Ufficio Cerimonie - 28 MAG. 

Vìsita ufficiale del Presidente della Repubblica alla città di Sas-
sari e successivo intervento a Caprera per la celebrazione di Giusep-
pe Garibaldi nel centenario della morte. 

SASSARI E CAPRERA - Martedì 1° e mercoledì 2 giugno 1982 

Martedì, 1° giugno 

8,40 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, lascia in auto la propria abitazio-
ne di Piazza Trevi per recarsi all'Aeroporto di Ciampino. 

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

9,00 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ciampino 
(Area di rappresentanza) ove si trovano ad attenderlo gli altri 
componenti del Seguito,, ivi in precedenza convenuti. 

9,05 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

10,00 - l'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Alghero, dove il 
Capo dello Stato viene ricevuto, in forma strettamente privata, 
dal Prefetto di Sassari e dal Comandante dell'Aeroporto. 

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

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

10,45 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Sassa-
ri. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato - accompagnato 
dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Milita-
re - passa in rassegna il reparto d'onore schierato con bandiera 
e musica. 

All'ingresso della Prefettura il Presidente della Repubbli-
ca viene ricevuto dai Rappresentanti del Senato, della Camera, 
del Governo e della Corte Costituzionale e dal Commissario del 
Governo nella Regione Sardegna. 

10,50 - In un salotto di rappresentanza della Prefettura, il Presidente 
della Repubblica incontra i Vescovi della Provincia. 

Successivamente, alla presenza dei Rappresentanti del Sena-
to, della Camera, del Governo e della Corte Costituzionale, del 
Commissario del Governo nella Regione Sardegna e del Prefetto 
di Sassari, il Presidente della Repubblica riceve dapprima e se-
paratamente:i Presidenti della Giunta e del Consiglio Regiona-
le, i Parlamentari della Provincia, il Sindaco con la Giunta il 
Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il 
Comandante della Regione Aerea, il Comandante della Regione Mi-
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litare, il Comandante del Dipartimento Militare Marittimo,il Pre-
sidente dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta ed i Con-
siglieri Regionali della Provincia. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e rappresentan-
ze. 

11,30 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto la Prefettura per 
recarsi all'Ippodromo "Pinna". 

(Corteo ufficiale; Alleg. "B"). 

11,40 - Il corteo presidenziale giunge all'Ippodromo "Pinna". 
All'ingresso, il Capo dello Stato viene ricevuto dal Vice 

Sindaco di Sassari e, dopo la presentazione dei Consiglieri Comu-
nali, accompagnato alla tribuna, dove prende posto nella poltro-
na centrale della prima fila. 

Ha luogo una esibizione di cavalieri sardi in costume. 

12,50 - Al termine, il Presidente della Repubblica fa ritorno in auto in 
Prefettura. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

13,00 - Il corteo presidenziale giunge alla Prefettura. 

13,15 - Colazione ufficiale in Prefettura. 
15,45 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto il Palazzo del Go-

verno per recarsi alla pineta Baddimanna. 
(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

16,00 - Il corteo presidenziale giunge alla pineta Baddimanna. 
Ha luogo l'inaugurazione del Monumento alla Brigata Sassari: 

dopo la benedizione del Monumento da parte dell'Arcivescovo di 
Sassari, il Presidente della Repubblica depone una corona d'al-
loro dinanzi alla lapide che ricorda i caduti della Brigata Sas-
sari e si reca quindi, accompagnato dalle Autorità e dal Seguito, 
sulla tribuna presidenziale, dove prende posto nella poltrona ri-
servatagli. 

Vengono quindi pronunciati brevi discorsi da parte del Sin-
daco di Sassari, Ing. Piero Montresori, del Presidente dell'Am-
ministrazione Provinciale, Dott. Giovanni Tesini e del Gen. di 
C. d'A. M.O. Giuseppe Musimi, a nome dei superstiti della Briga-
ta. 

16 ,30 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto la pineta Baddi-
manna per recarsi all'Università di Sassari. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

16,35 - Il corteo presidenziale giunge all'Università di Sassari. 
All'ingresso, il Presidente della Repubblica viene ricevuto 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Rettore, dal Pro-
rettore, dal Decano dell'Ateneo e dal Preside della Facoltà di 
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HA TERMINE LA VISITA UFFICIALE ALLA CITTA' DI SASSARI 

Dopo aver preso congedo dalle Autorità presenti il Presiden-
te della Repubblica si trasferisce in elicottero, in forma priva-
ta, a La Maddalena.-

18,35 - L'elicottero presidenziale atterra all'Eliporto dell'Arsenale del-
la Marina Militare di La Maddalena. 

Il Capo dello Stato viene ricevuto dal Comandante del Dipar-
timento Militare Marittimo e dal Sindaco di La Maddalena. 

Trasferimento in auto all'Ammiragliato. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

Pranzo privato a La Maddalena. 

Pernottamento nell'alloggio di rappresentanza dell'Ammira-
gliato. 

Mercoledì, 2 giugno 

10,20 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto l'Ammiragliato per 
recarsi a Caprera. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

Giurisprudenza ed accompagnato, salendo lo Scalone d'Onore, al 
piano di rappresentanza. 

Dopo aver incontrato brevemente il Senato Accademico nello 
Studio del Rettore, il Capo dello Stato fa ingresso nell'Aula Ma-
gna e prende posto nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia commemorativa di Antonio Segni; 

- breve introduzione del Rettore dell'Ateneo, Prof. Antonio Milel-
la ; 

- discorso del Prof. Elio Fazzalari; 
- discorso del Prof.- Manlio Brigaglia.. 

17, 35 - Al termine, il Presidente della Repubblica lascia l'Aula Magna e, 
dopo aver sostato brevemente in raccoglimento dinanzi alla lapide 
dedicata ad Antonio Segni, si reca nella piazza antistante l'Uni-
versità, dove - accompagnato dal Consigliere Militare e dal Coman-
dante della Regione Militare - passa in rassegna il reparto d'ono-
re schierato con bandiera e musica. 

17,40 - Il Presidente della Repubblica lascia la piazza dell'Università, 
per recarsi in auto alla Caserma "Gonzaga". 

(Corteo ufficiale: Alleg, "B"). 

17,50 - Il corteo presidenziale giunge alla Caserma "Gonzaga". 
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10,30 - Il corteo presidenziale giunge alla Casa-Museo di Giuseppe Gari-
baldi. 

Dopo aver deposto una corona sulla tomba di Giuseppe Garibal-
di, il Presidente della Repubblica effettua una visita alla Casa-
Museo, che viene illustrata dalla Soprintendente alle Belle Arti 
di Sassari, Dott.ssa Marilena Dander. 

11,05 - Al termine, il Capo dello Stato fa ritorno a La Maddalena. 
(Corteo ufficiale: Alleg, "B"). 

11,15 - Il corteo presidenziale giunge nel Piazzale antistante l'Ammira-
gliato. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica passa 
in rassegna - accompagnato dal Consigliere Militare e dal Coman-
dante del Dipartimento Militare Marittimo - il reparto d'onore, 
schierato con bandiera e musica e prende quindi posto in tribuna 
nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la celebrazione ufficiale di Giuseppe Garibaldi, 
nel centenario della morte; 
- indirizzi di saluto del Sindaco di la Maddalena, Dott. Romeo 
Armellini e del Presidente della Giunta Regionale, Avv. Mario 
Melis; 

- breve discorso di un rappresentante della famiglia Garibaldi; 
- discorso celebrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Sen. Prof. Giovanni Spadolini. 

12,15 - Dopo una esibizione della Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica 
Militare, il Capo dello Stato - accompagnato dal Consigliere Mi-
litare e dal Comandante del Dipartimento Militare Marittimo - pas-
sa in rassegna il reparto d'onore schierato con bandiera e musi-
ca. 

Il Presidente della Repubblica raggiunge quindi in auto il 
Circolo Ufficiali della Marina Militare. 

(Corteo ufficiale; Alleg. "B"). 

12,45 - Colazione ufficiale al Circolo Ufficiali della Marina Militare. 

14,15 - Al termine, il Presidente della Repubblica lascia in auto il Cir-
colo Ufficiali per recarsi all'Eliporto dell'Arsenale della Marina 
Militare. 

(Corteo ufficiale; Alleg. "B"). 

14,30 - Dopo aver preso congedo dalle Autorità presenti, il Presidente 
della Repubblica prende posto a bordo dell'elicottero che decol-
la alla volta di Olbia. 

14,50 - L'elicottero presidenziale atterra all'Aeroporto di Olbia. 
Trasferimento nell'aereo presidenziale. 

15,00 - Decollo dell'aereo presidenziale dall'Aeroporto di Olbia. 
15,40 (circa) - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Ciampino. 



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 
percorsi urbani di Corazzieri in motoci-

cletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Prefetto di Sassari 

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

A) - Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 

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

- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 

(+) - nel percorso dall'Elipòrto dell'Arsenale della Marina Mili-
tare di La Maddalena all'Ammiragliato nella vettura presi-
denziale prende posto il Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. 



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 
motocicletta) 

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

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

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

2) - Rappresentante del Governo 
- Rappresentante della Corte Costituzionale 

2-bis - eventuali altri membri del Governo 

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

4) - Commissario del Governo nella Regione Sardegna 
- Prefetto della Provincia 

A) - Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 

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

- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- giovedì 3 giugno 1982 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un grup-
po di 380 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Elementare di Senigallia (Ancona) 
• Scuola Elementare di Tramutola (Potenza) 
. Scuola Elementare "Saffi" 
. Scuola Media "Battisti" 
• Scuola Media "Modigliani" 
. Scuola Media "Divina Provvidenza" 
. Istituto Tecnico Commerciale "Di Vittorio" 
. Liceo Ginnasio "Plauto" 
• Scuola Media "Verga" 

11,00 - Signor Carlo TOGNOLI, 
Sindaco di Milano, con i Sindaci dei Comuni d'Italia 
componenti il Comitato permanente per la lotta contro 
la fame nel mondo, costituito a seguito del Convegno 
"Possiamo salvarli! Nel 1982!" (120 persone). 

(Sala degli Specchi) 

17,00 - Signor Gauhar ALTAF, 
Direttore della Rivista "South" 

17,30 - Prof. Giuseppe MONTALENTI, 
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, con 
una delegazione di Soci Lincei: per presentare il vo-
to approvato dagli Accademici sul pericolo degli arma-
menti e di nuove guerre (5 persone). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì 4 giugno 1982 -

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

. Scuola Media "Buonarroti" di Mondragone (Caserta) 
. Scuola Media "Canale" di Morrovalle (Macerata) 
. Scuola Media "De Amicis" 
. Scuola- Elementare di Piano Romano 
. American Overseas School of Roma 
. Scuola Media "Marchetti" di Senigallia (Ancona) 
. Scuola Elementare "Pistelli" 
. Scuola Elementare di La Spezia 
• Scuola Elementare di Lioni (Avellino) 
. Scuola Elementare "Pontificio Oratorio S. Pietro" 

10,35 - (partenza dal Quirinale: ore 10,15) - Cinecittà - Inter-
vento alla cerimonia di consegna del Premio Cinematogra-
fico "Globo d'Oro". 

17,00 - Sen. Giuseppe BARTOLOMEI, 
Ministro dell'Agricoltura e Foreste, con i promotori del 
la campagna nazionale sul tema "L'alberto, il legno e la 
vita dell'uomo" (35 persone). 

17,30 - Avv.- GianVito MASTROLEO, 
Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, con una 
delegazione dell'Ufficio di Presidenza del Sodalizio (10 
persone). 



/ 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di conse-
gna del Premio Cinematografico "Globo d'Oro". 

ROMA - Cinecittà - Venerdì, 4 giugno 1982 

10,15 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto il Palazzo del 

Quirinale (Scalone d'Onore - lato servizio Affari Militari), ac-
compagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repub-
blica. 

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 da una vettura con l'Ispettore Generale Ca-
po di P.S. del Quirinale e da un'altra vettura con il Consiglie-
re Militare, il Consigliere per i problemi dell'ordine democrati-
co e della sicurezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

10,35 - Il Corteo presidenziale giunge a Cinecittà e sosta in corrispon-
denza del Teatro di posa n. 3. 

Disceso dalla vettura il Capo dello Stato viene ricevuto dai 
Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e dal Mini-
stro per le partecipazioni Statli, nonché dal Commissario Straor-
dinario dell'Ente Autonomo di Gestione per il Cinema, dagli Ammi-
nistratori Unici di Cinecittà, dell'Istituto Luce e dell'Italno-
leggio Cinematografico. 

Accompagnato dalle predette Personalità e dal Seguito, il 
Presidente della Repubblica effettua una visita ai teatri di po-
sa nn. 3,4 e 5 dove sono in lavorazione i films dei registi Ser-
gio Leone, Francesco Laudadio e Franco Zeffirelli. 

Dopo aver incontrato il Regista Federico Fellini, il Capo 
dello Stato si reca nell'Ufficio dell'Amministratore Unico di Ci-
necittà dove assiste all'esperimento di tele-audioconferenza tra 
lo Studio di Cinecittà e la Sala Stampa dell'Associazione Giorna-
listi di Milano, che viene illustrato dal Direttore Generale del 
la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico. 

Viene quindi presentata al Presidente della Repubblica una 
rappresentanza dei lavoratori delle Sovietà del Gruppo, che ri-
volge un breve indirizzo di saluto. 

./. 
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11,20 - Il Presidente della Repubblica si reca nel Piazzale antistan-
te la Palazzina degli Uffici Direzionali di Cinecittà, dove 
viene accolto dal Vice Presidente della Giunta Regionale del 
Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Pro-Sinda-
co di Roma, nonché dal Presidente e dal Vice Presidente della 
Associazione della Stampa Estera in Italia. 

Il Capo dello Stato accede quindi sul palco e prende posto 
nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia: 
- indirizzo di saluto del Commissario Straordinario dell'En-

te Autonomo di Gestione per il Cinema, Dott. Gastone Favero; 
- indirizzo di saluto del Presidente dell'Associazione della 

Stampa Estera in Italia, Signor Dennis Redmont, On. Gianni 
De Michelis; 

- discorso del Ministro del Turismo e delle Spettacolo, Sen. Ni-
cola Signorello. 

Al termine ha luogo la consegna degli attestati di beneme-
renza "Passaporto per Cinecittà" e, quindi del Premio Cinemato-
grafico "Globo d'Oro" ai vincitori dell'edizione 1981. 

12,00 - Il Capo dello Stato, dopo aver preso congedo dalle Personalità 
presenti, lascia in auto lo Stabilimento di Cinecittà per fare 
ritorno al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- sabato, 5 giugno 1982 -

10,30 - (partenza dal Quirinale: ore 10,20) - Caserma 
Legione Allievi Carabinieri - Intervento alla ce-
lebrazione del 168° anniversario di fondazione 
dell'Arma dei Carabinieri. 
(termine: ore 11,10) 



Intervento del Presidente della Repubblica al 168° anniversario del-
la fondazione dell'Arma dei Carabinieri. 

ROMA - Caserma Legione Allievi Carabinieri 

Sabato, 5 giugno 1982 

10,15 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Palaz-
zina) per rilevare il Capo dello Stato. 

1 0 , 2 0 - Il Presidente della Repubblica, unitamente al Ministro della Di-
fesa ed al Segretario Generale della Presidenza della Repubbli-
ca, lascia il Palazzo del Quirinale in automobile. 

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motociclet-
ta, è preceduta da una vettura con il Capo dell'Ufficio Cerimo-
nie della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Militare 
Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri, ed è segui-
ta da una vettura con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Qui-
rinale e da altre due autovetture; la prima con il Consigliere 
Diplomatico ed il Consigliere Militare, la seconda con il Consi-
gliere per i problemi dell'ordine democratico e della sicurezza 
ed il Capo del Servizio Stampa. 

1 0 , 3 0 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso principale della Caserma, 
nel cui atrio sono a riceverlo i Capi di S.M. della Difesa e del-
l'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 del-
la Repubblica, seguito dal Ministro della Difesa, dalle Autorità 
Militari sopra elencate e dal Consigliere Militare, passa in ras-
segna le truppe schierate nel cortile della Caserma. 

Nel frattempo, il Seguito del Capo dello Stato raggiunge la 
tribuna. 

Terminata la rassegna, il Capo dello Stato depone una corona 
d'alloro al Monumento ai Caduti e si reca quindi alla tribuna 
ove sono ad attenderlo i Rappresentanti del Senato, della Camera 
e della Corte Costituzionale, il Sindaco ed il Prefetto di Roma 
nonché lo Alte Cariche civili, e militari. 

1 0 , 3 5 - Il Presidente della Repubblica procede- al conferimento di quat-
tro Medaglie d'Oro al Valor Militare, tre Medaglie d'Oro al Va-
lor Civile, una Medaglia d'Argento al Valor Militare e due Meda-
glie d'Argento al Valor Civile. 

1 0 , 5 5 - Discorso del Ministro della Difesa, On. Avv. Lelio Lagorio. 

1 1 , 1 0 - Al ternane, il Capo dello Stato riceve, da fermo, gli onori 
finali e, quindi, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio 

delle Autorità, lascia la Caserma per fare rientro al Quiri-
nale. 

(Corteo : stessa formazione dell'andata). 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ufficio cerimonie 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie - 3 GIU. 1982 

Deposizione di una corona di alloro del Presidente della Repubblica 
all'Altare della Patria, in occasione del XXXVI0 anniversario della 
proclamazione della Repubblica. 

ROMA - domenica, 6 giugno 1982 

10,20 - Il Rappresentante del Governo giunge presso l'abitazione del 
Presidente della Repubblica, in Piazza Trevi. 

10,25 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Rappresentante del Gover-
no e dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
lascia in auto la propria abitazione. 

L'autovettura presidenziale, scortata da Corazzieri in mo-
tocicletta, 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 l'Esercito, 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 
la Marina. 

10,30 - Il corteo presidenziale giunge all'Altare della Patria. 

Disceso dalla vettura il Capo dello Stato viene ricevuto 
dal Capo di S.M. della Difesa e dal Comandante della Regione Mi-
litare e quindi - dopo aver ascoltato, da fermo, l'esecuzione 
dell'inno nazionale - accompagnato dal Rappresentante del Gover-
no, dal Capo di S.M. della Difesa, dal Consigliere Militare e 
dal Comandante della Regione Militare, passa in rassegna il re-
parto 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. dell'Eser-
cito, della Marina e dell'Aeronautica, il Segretario Generale 
della Difesa, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
il Comandante Generale della Guardia di Finanza ed il Vice Coman-
dante della 2 " Regione Aerea. 

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. della Difesa e seguito dalle Per-
sonalità del Seguito e dalle Autorità militari presenti. 

Mentre tutte le Autorità ed il Seguito sostano sul ripiano 
prima del Vittoriano ed i Corazzieri depongono la Corona sulla 

. / . 
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Tomba de l M i l i t e Ignoto, i l Pres idente d e l l a Repubbl ica - sa-
l i t e l e sca le s ino a l Sace l lo - osserva un minuto d i r a c c o g l i -
mento. 

1 0 , 3 5 - Terminata l a cer imonia, i l Capo de l l o Stato discende l a Sca lea 
e, raggiunta l a base, s i a r res ta a l l i m i t e de l marc iap iede, 
f ronte a l repar to , dove a s c o l t a , da fermo, l ' i n n o n a z i o n a l e , 
mentre g l i vengono r e s i g l i onor i . 

Quindi i l Pres idente d e l l a Repubbl ica prende posto i n au-
tomobile per r i e n t r a r e n e l l a propr ia ab i taz ione . 

(Corteo ; s tessa formazione d e l l ' a n d a t a ) . 

I L CAPO UFFICIO 
(Dott. Sandro G o r i ) 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Lunedì 7 giugno 1982 

14,05 - Arrivo in elicottero al Palazzo del Quirinale 
del Presidente degli Stati Uniti d'America e della 
Signora Reagan. 

Collegio (ore 14,20 - Studio alla Vetrata) e 
successiva colazione (ore 15,00) - Sala degli Spec-
chi) in onore degli Ospiti. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

VISITA DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA 

E DELLA SIGNORA REAGAN 

ROMA - lunedì, 7 giugno 1982 

12,45 - Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale - la-
to opposto al Servizio Affari Militari) il Ministro degli Affari 
Esteri il quale, accolto da un Cerimoniere, viene accompagnato nel-
lo Studio della Vetrata. 

13,25 - Il Presidente della Repubblica - accompagnato dal Segretario Genera-
le della Presidenza della Repubblica, dalla Signora Maccanico e dal 
Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica - giun-
ge, attraverso i giardini, allo Studio della Vetrata. Qui viene ri-
cevuto dal Ministro degli Affari Esteri, dal Consigliere Diplomati-
co e dal Consigliere Militare con le rispettive Consorti. 

Sono anche presenti: la Consorte del Capo del Cerimoniale Diplo-
matieo della Repubblica, il Capo del Servizio Stampa, il Consiglie-
re Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri. 

13,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale gli invitati alla colazione che -
accolti da Cerimonieri - vengono accompagnati nella Sala della Fir-
ma in attesa dell'arrivo del Presidente degli Stati Uniti d'Ameri-
ca e la Signora Reagan. 

3,50.- Giungono al Palazzo del Quirinale i Presidenti del Senato, della Ca-
mera, del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale che -
accolti da Cerimonieri - vengono accompagnati nella Sala della Fir-
ma. 

14,00 - Gli elicotteri "B" "C" e "D" atterrano al Palazzo del Quirinale. 

Le Personalità americane vengono ricevuto da Cerimonieri ed ac-
compagnate nella Galleria della Vetrata. 

Il Segretario di Stato Americano, giunto al Palazzo del Quiri-
naie con l'elicottero "D" viene accompagnato nello Studio della Ve-
trata, dove ha luogo l'incontro con il Presidente della Repubblica 
e le altre Personalità ivi in precedenza convenute. 

14,05 - L'elicottero con il Presidente degli Stati Uniti d'America e la Si-
gnora Reagan atterra al Palazzo del Quirinale. 

La bandiera americana viene issata sul Torrino a bianco della 
bandiera nazionale. 



Durante la sosta per la predisposizione dei servizi tecnici, 
il Presidente della Repubblica ed il Seguito, con il Segretario 
di Stato Americano, lasciano lo Studio e si recano all'eliporto. 

Il Presidente degli Stati Uniti d'America e la Signora Reagan 
scendono dall'elicottero e, alla base della scaletta, incontrano 
il Presidente della Repubblica. 

Dopo le presentazioni effettuate dal Capo del Cerimoniale Di-
plomatico della Repubblica ed una breve sosta di fronte alle posta-
zioni televisive, il Presidente degli Stati Uniti d'America, il Pre-
sidente della Repubblica e la Signora Reagan si avviano verso la 
Galleria della Vetrata. 

Sulla soglia della Vetrata, i due Capi di Stato ascoltano da 
fermo l'esecuzione degli inni nazionali, americano ed italiane,e 
passano quindi in rivista, accompagnati dai rispettivi Consiglieri 
Militari, la Guardia schierata al centro del Cortile d'Onore. 

Nel frattempo la Signora Reagan, accompagnata dalle Signore 
Maccanico, Calenda, Parisio e Guidi, percorre il porticato di sini-
stra del Cortile fino ai piedi dello Scalone d'Onore (lato Servizio 
Affari Militari). 

Seguono a breve distanza il Segretario di Stato Americano, il 
Ministro degli Affari Esteri e gli altri Ospiti americani ed italia-
ni. 

Terminata la rassegna il Presidente degli Stati Uniti d'Ameri-
ca ed il Presidente della Repubblica, unitamente alla Signora Rea-
gan ed ai rispettivi Seguiti, salgono lo Scalone d'Onore. 

Alla sommità dello Scalone, i due Capi di Stato, accompagnati 
dai rispettivi Consiglieri Militari, fanno ingresso nel Salone dei 
Corazzieri dove un reparto di Corazzieri rende gli onori e si reca-
no quindi nella Sala di Rappresentanza dove sono nel frattempo giun-
te - attraverso la Sala delle Stagioni - le Personalità dei Segui-
ti americano ed italiano. 

Contemporaneamente la Signora Reagan viene accompagnata dalle 
Signore Maccanico, Calenda, Parisio e Guidi nell'appartamento ri-
servatole. 

Successivamente, il Presidente degli Stati Uniti d'America, 
il Presidente della Repubblica ed i rispettivi Seguiti, dopo aver 
attraversato le Sale delle Virtù, del Carracci, delle logge, dei 
Bussolanti, le Sale prospicienti la Piazza del Quirinale ed il pas-
saggetto Urbano VIII, raggiungono la Sala di Druso. 

I due Capi di Stato si recano nello Studio alla Vetrata dove si in-
trattengono in colloquio. 

-Alla stessa ora i Presidenti del Senato, della Camera, del Con-
siglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, percorrendo il 
porticato di destra del Cortile d'Onore fino alla Vetrata e salendo 
con l'ascensore al piano di Rappresentanza, vengono accompagnati 
nella Sala del Bronzino. ./. 
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14,45 - la Signora Reagan viene rilevata nel Suo appartamento dalle Signo-
re Maccanico, Calenda, Parisio e Guidi ed accompagnata, percorren-
do il Salone dei Corazzieri, le Sale di Rappresenza, delle Virtù, 
del Carracci, delle Logge, dei Bussolanti, le Sale prospicienti la 
Piazza del Quirinale e il Passaggetto Urbano VIII nella Sala di 
Druso. 

14,50 - Al termine del colloquio e dopo lo scambio dei doni, i due Capi di 
Stato e la Signora Reagan si recano nella Sala del Bronzino dove 
incontrano i Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio dei 
Ministri e della Corte Costituzionale con le rispettive Consorti, 

Subito dopo, il Presidente degli Stati Uniti d'America, il Pre-
sidente della Repubblica e la Signora Reagan raggiungono, attraver-
so la Loggia d'Onore e la Sala delle Api, la Sala delle Dame. 

Successivamente gli invitati alla colazione, provenienti dalla 
Sala dove si trovavano in precedenza, fanno ingresso nella Sala del 
le Dame, dove vengono presentati dal Capo dell'Ufficio Cerimonie 
della Presidenza della Repubblica ai due Capi di Stato e alla Si-
gnora Reagan. 

Dopo le presentazioni, gli invitati raggiungono la Sala degli 
Specchi dove, ai posti assegnati, attendono in piedi l'arrivo del 
Presidente degli Stati Uniti d'America, del Presidente della Repub-
blica e della Signora Reagan. 

15,00 - Preceduti dal Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della 
Repubblica, dal Consigliere Militare Aggiunto di servizio e dal Co-
mandante dei Corazzieri, il Presidente degli Stati Uniti d'America, 
il Presidente della Repubblica e la Signora Reagan si recano nella 
Sala degli Specchi. 

Ha inizio la colazione. Brindisi. 

15,50 - Al termine della colazione, i due Capi di Stato e la Signora Reagan, 
unitamente agli altri invitati, si recano nel Salone delle Feste, 
dove si intrattengono con gli Ospiti. 

16,00 - Il Presidente degli Stati Uniti d'America e la Signora Reagan ven-
gono accompagnati dal Presidente della Repubblica sino ai piedi 
dello Scalone d'Onore, (lato Servizio Affari Militari). 

Gli Ospiti si accomiatano dal Presidente della Repubblica e 
prendono posto nelle rispettive auto che lasciano il Palazzo del 
Quirinale. 

Gli invitati lasciano successivamente il Palazzo del Quiri-
naie (Scalone d'Onore - lato servizio Affari Militari) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì 8 giugno 1982 -

11,00 - Incontro con una missione speciale venezuelana 
(10 persone). 

12,00 - Colazione privata (Cap. dei CC. in congedo Am-
brogio GUBELLINI) 

17,00 - Duca Amedeo d'Aosta. 

18,00 - Privata (On. Prof. Luigi PRETI). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- mercoledì 9 giugno 1982 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un 
gruppo di 550 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Media "Quartararo" 
• Scuola Elementare di Montedinove (Ascoli Piceno) 
. Scuola Elementare "Rossini" di Firenze 
. Scuola di Germania a Roma 
. Istituto "Don Morosini" 
. Scuola Elementare "Walter Disneyland" 
. Istituto Tecnico "Matteucci" 
. Scuola Media "Salvatore di Giacomo" 
. Scuola Media "VI Miglio" 
. Scuola Media di Baschi Civitella del Lago (Termi) 
. Istituto "San Giovanni Bosco" 
. Scuola Elementare "Principessa Iolanda" 

10,30 - (Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura) - Intervento 
ai funerali degli Agenti di P.S. Franco SAMMARCO e 
Giuseppe CARRETTA. 

11,30 - Privata (Signora Samaritana RATTAZZI). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- Venerdì 11 giugno 1982 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un gruppo 
di 380 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Elementare "Calderini" di Acilia (Roma) 

. Scuola Elementare "Torricella" 

. Scuola Media di S. Eraclio (Perugia) 

. Scuola Media di Velletri (Roma) 

. Liceo Ginnasio "Pasteur" 

. Scuola Elementare di Genzano (Roma) 
• Scuola Media "Melo da Bari" di Bari 

PRESENTAZIONI LETTERE CREDENZIALI 

(Sala Arazzi di Lilla) 

11,00 - S.E. il Signor Mathieu BADO, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica dell'Alto Volta. 

11,15 - S.E. il Signor Salim Ismail SUWAID, 
nuovo Ambasciatore del Sultanato dell'Oman. 

11,30 - S.E. il Signor Gholamali Heydari KHAJEPOUR, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 10 giugno 1982 -

9,00 - On. Tina ANSELMI. 

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un grup-
po di 300 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Professionale Agraria di Condofuri (RC) 

. Scuola Elementare "S. Francesco" di Nettuno 

. Scuola Media "Aldo Moro" di Tor Lupara (Roma) 

. Scuola Elementare di S. Giusto a Signa (PI) 

. Studenti di Sanbuca Pistoiese (Pistoia) 

. Scuola Elementare "Montessori" 

. Scuola Media "Donatello" di Firenze 

11,00 - Sen. Riccardo TRIGLIA, 
Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani, con il Comitato Esecutivo dell'A.N.C.I. (15 
persone). 

13,00 - Signora MONTANELLI + 2 persone (Colazione privata). 

17,30 - Componenti l'Esecutivo della Federazione Internazio-
nale dei Sindacati Metalmeccanici, accompagnati dagli 
esponenti della F.L.M. (40 persone). 

(Sala della Pendola) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- sabato 12 giugno 1982 -

,00 - Sen. Prof. Giovanni SPADOLINI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Domenica 13 giugno 1982 -

9,00 - (partenza da Piazza Trevi: ore 8,30) - Aeroporto 
di Ciampino - Decollo dell'aereo presidenziale per 
l'intervento all'inaugurazione della 40^ edizione 
della Mostra Biennale d'Arte di Venezia e successi-
va visita alla Mostra di Renato Guttuso. 
(rientro a Roma: ore 18,40). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica - in forma privata -
all'inaugurazione della quarantesima edizione della Mostra Bian-
nale d'Arte di Venezia e successiva visita alla Mostra di Renato 
Guttuso. 

VENEZIA - Domenica, 13 giugno 1982 

8,30 - Il Capo dello Stato lascia in auto la propria abitazione di 
Piazza Trevi per recarsi all'Aeroporto di Ciampino. 

L'autovettura presidenziale è seguita da una vettura di 
servizio dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale. 

8,50 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ciam-
pino (area di rappresentanza) dove è in precedenza convenuto 
il Capo del Servizio Stampa. 

9,00 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

10,00 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto "Marco Polo" di Ve-
nezia dove il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma stret-
tamente privata, dal Segretario Generale della Presidenza del-
la Repubblica, dal Prefetto di Venezia e dal Direttore dell'Ae-
roporto. 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto in moto-
scafo per recarsi a Venezia. 

10,45 - Il Capo dello Stato giunge al molo dei Giardini di Castello, do-
ve viene ricevuto dal Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, 
dal Sindaco di Venezia, dal Presidente e dal Vice Presidente 
della Mostra Biennale d'Arte. 

Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nel setto-
re dei giardini destinato ad ospitare la cerimonia inaugurale 
della Mostra e prende posto nella poltrona centrale della prima 
fila. 

Ha luogo l'inaugurazione della 40^ edizione della Mostra 
Biennale d'Arte di Venezia: 

- indirizzo di saluto del Sindaco di Venezia, Dott. Mario Rigo; 

- indirizzo di saluto del Presidente della Biennale, Prof. Giu-
seppe Galasso; 

- discorso del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, On. 
Dott. Vincenzo Scotti. 
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Al termine, il Presidente della Repubblica effettua una 
visita al Padiglione Internazionale ed al Padiglione Italiano 
della Mostra. 

12,20 - Dopo aver incontrato brevemente nei Giardini gli espositori 
stranieri, il Capo dello Stato lascia in motoscafo la Mostra. 

Colazione in forma strettamente privata presso il Risto-
rante "Do Forni" e successiva breve sosta al Cappi "Quadri" 
di Piazza S. Marco. 

16,00 ~ Il Presidente della Repubblica giunge dinanzi a Palazzo Gras-
si, dove viene ricevuto dal Maestro Renato Guttuso, dal Presi-
dente e dal Direttore del Centro di Cultura di Palazzo Grassi. 

Il Capo dello Stato effettua quindi una visita alla Mostra 
di Renato Guttuso, che viene illustrata personalmente dal Mae-
stro. 

16,40 - Al termine, il Presidente della Repubblica si trasferisce in 
motoscafo all'Aeroporto "Marco Polo". 

17,10 - Il motoscafo che reca a bordo il Capo dello Stato giunge allo 
Aeroporto. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

18,20 - L'aereo del Presidente della Repubblica atterra all'Aeroporto 
di Roma Ciampino. 



IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- martedì-15 giugno 1982 -

11,15 - (partenza dal Quirinale: ore 11,10) - Palazzo 
Montecitorio - Intervento alla cerimonia inau-
gurale della Mostra commemorativa dell'attivi-
tà di Giuseppe Garibaldi nella Camera dei Depu-
tati. 

(termine: ore 12,15). 

17,00 - (partenza dal Quirinale: ore 16,55) - Palazzo 
dei Marescialli - Intervento alla riunione del 
Consiglio Superiore della Magistratura. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugura 
le della Mostra commemorativa dell'attività di Giuseppe Garibaldi 
nella Camera dei Deputati. 

ROMA - Palazzo Montecitorio - martedì, 15 giugno 1982 

11,10 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale della Presidenza della Repubblica, lascia il Palazzo del 
Quirinale (Vetrata) 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-
razzieri ed è seguita da una vettura con l'Ispettore Generale Ca-
po di P.S. del Quirinale e da altre due vetture: la prima con il 
Consigliere Militare ed il Consigliere per i problemi dell'ordi-
ne democratico e della sicurezza, la seconda con il Capo del Ser-
vizio Affari Giuridici e Rapporti con gli Organi Costituzionali 
ed il Capo del Servizio Stampa. 

11,15 - Il Capo dello Stato giunge all'ingresso principale di Palazzo Mon-
tecitorio dove sono a riceverlo il Vice Presidente della Camera 
dei Deputati, On. Avv. Loris Fortuna, i Deputati Questori, il Vi-
ce Segretario Generale ed il Capo del Cerimoniale della Camera 
dei Deputati. 

Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle predette 
Autorità e dal Seguito, ascende quindi lo Scalone d'Onore e rag-
giunge il piano di rappresentanza, dove viene ricevuto dal Presi-
dente della Camera dei Deputati e dal Segretario Generale della 
Camera dei Deputati. 

Successivamente, nella Sala della Biblioteca, il Capo dello 
Stato incontra il Sen. MORLINO, Rappresentante del Senato, l'On. 
RADI, Rappresentante del Governo e l'On. MALAGUGINI, Rappresentan-
te della Corte Costituzionale ed il Prof. Rosario Villari. 

11,25 - Il Presidente della Repubblica fa ingresso nella Sala della Lupa 
e prende posto nella poltrona riservatagli al centro della prima 
fila. 

Ha inizio la cerimonia: 

- indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, 
On. Prof.ssa Nilde Iotti; 

- discorso del Prof. Rosario Villari. 

./. 
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Al termine, il Presidente della Camera dei Deputati invi-
ta il Presidente della Repubblica a scoprire due lapidi poste 
sulla parete centrale della Sala della Lupa. 

12,00 - Dopo lo scoprimento delle lapidi, il Presidente della Repubbli-
ca, accompagnato dal Presidente della Camera dei Deputati, dal-
le altre Autorità e dal Seguito, lascia la Sala della Lupa ed 
inaugura la Mostra commemorativa dell'attività di Giuseppe Ga-
ribaldi nella Camera dei Deputati. 

12,15 - Il Capo dello Stato, accompagnato sino all'uscita dal Presiden-
te della Camera dei Deputati, dal Vice Presidente, On. Avv. Lo-
ris Fortuna, dai Deputati Questori, dal Segretario Generale e 
dal Capo del Cerimoniale della Camera dei Deputati, lascia Pa-
lazzo Montecitorio per far ritorno al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 


