
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- mercoledì 16 giugno 1982 -

11,00 - Avv. Pietro SETTE, 
Presidente dell'I.R.I., con gli studenti dei Paesi 
in via di industrializzazione partecipanti al XX 
Corso di perfezionamento per quadri tecnici e diret-
tivi organizzato dall'Istituto (120 persone). 

(Sala degli Specchi) 

17,00 - Privata (Bambina Carla GERI, accompagnata dai Ge-
nitori). 

18,00 - (Saletta cinematografica del Quirinale) - Proiezione 
del film "La notte di San Lorenzo" e successivo pran-
zo nella Sala delle Colonne. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 17 giugno 1982 -

10,00 - Incontro - nella Sala della Pendola - con un gruppo 
di 30 studenti della Scuola Elementare "Montessori" 
di Ancona. 

11,00 - Signor Giuseppe CASILE, 
Presidente del Circolo Culturale "Rhegium Julii", 
con la giuria ed i vincitori del Premio Letterario 
"Rhegium Julii" per il 1982 (15 persone). 

11,45 - S.E. il Signor Felix Houphouet Boigny,' 
Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, 
accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, Si-
gnor Simeon AKE'. 

12,30 - Colazione privata (Ambasciatore dì Gran Bretagna, S.E. 
Ronald Areulus). 

17,00 - Sen. Emanuele MACALUSO, 
nuovo Direttore de "L'Unità". 

17,30 - Privata (Tenore Gastone LIMARILLI). 

17,45 - S.E. il Signor Walter Rios GAMBOA, 
Ambasciatore della Repubblica di Bolivia: visita di 
congedo per ultimata missione. 

18,00 - Delegazione dell'Associazione di Amicizia Italo-Araba 
(4 persone). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- venerdì 18 giugno 1982 -

11,00 - (partenza dal Quirinale: ore 10,55) - Palazzo 
de' Ginnasi - Intervento alla cerimonia cele-
brativa del 20° anniversario di costituzione 
dell'Istituto per la documentazione e gli studi 
legislativi. 

(termine: ore 12,00). 

16,30 - On. Avv. Nicola CAPRIA, 
Ministro Commercio Estero. 

16,50 - Gen. di C. d'A. Aldo DE CARLINI, 
nuovo Presidente del Consiglio Superiore delle 
Forze Armate. 

17,00 - Privata (Delegazione di iscritti alla Sezione 
del P.S.I. di Crevalcore - Bologna - 40 
persone). 

(Sala della Pendola) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia celebrati 
va del 20° anniversario della costituzione dell'Istituto per la do-
cumentazione e gli studi legislativi. 

ROMA - Palazzo de' Ginnasi - venerdì, 18 giugno 1982 

10,55 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Qui-
rinale (Palazzina). 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Ca-
po dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica,il 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei 
Corazzieri ed è seguita da una vettura di servizio con l'Ispet-
tore Generale Capo di P.S. del Quirinale e da un'altra vettura 
con il Consigliere Militare, il Consigliere per i problemi del-
l'ordine democratico e della sicurezza ed il Capo del Servizio 
Stampa del Quirinale. 

11,00 - Il corteo presidenziale giunge al Palazzo de' Ginnasi. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica vie-
ne accolto dal Presidente e dal Segretario Generale dell'ISLE 
ed accompagnato in ascensore al piano di rappresentanza. 

Dopo aver incontrato nello Studio del Presidente dell'ISLE 
i Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e della 
Corte Costituzionale, il Sindaco ed il Prefetto di Roma, il Ca-
po dello Stato fa ingresso nella Sala delle Conferenze e prende 
posto nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia celebrativa del 20° anniversario di 
costituzione dell'ISLE; 

- breve introduzione del Presidente dell'ISLE, On. Giovanni Pie-
raccini; 

- indirizzo di saluto del Presidente della Corte Costituzionale, 
Prof. Leopoldo Elia; 

- allocuzione del Prof. Paolo Barile; 
- breve ringraziamento del Segretario Generale dell'ISLE, Dott. 
Mario D'Antonio. 

12,00 - Al termine, dopo un breve rinfresco nello Studio del Presidente 
dell'ISLE, il Presidente della Repubblica, congedatosi dalle Per-
sonalità presenti, lascia Palazzo de' Ginnasi per fare ritorno 
al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- sabato 19 giugno 1982 -

11,00 - Sen. Dott. Nicola SIGNORELLO, 
- Ministro del Turismo e dello Spettacolo, con il Dott. 

Gian Luigi RONDI, Presidente del Premio "David di Do-
natello", i vincitori e la Giuria del Premio per il 
1982 (230 persone). 

(Salone delle Feste) 

21,30 - (partenza da Piazza Trevi: ore 21,25) - Teatro Argenti-
na - Intervento alla cerimonia di consegna dei Premi 
"David di Donatello" 1982. 

(termine; ore 23,00), 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di conse-
gna dei Premi "David di Donatello" 1982. 

ROMA - Teatro Argentina - sabato, 19 giugno 1982 

21,00 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale del-
la Presidenza della Repubblica, lascia in auto la propria abita-
zione per recarsi al Teatro Argentina. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Ca-
po dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, il 
Consigliere Militare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei 
Corazzieri ed è seguita da una vettura di servizio con l'Ispet-
tore Generale Capo di P.S. del Quirinale. 

21,25 - All'ingresso del Teatro Argentina il Capo dello Stato viene ac-
colto dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo 
e della Corte Costituzionale, dal Sindaco di Roma, nonché dal 
Presidente dell'Ente Premio David di Donatello e dal Presidente 
del Teatro di Roma. 

Nell'atrio del Teatro si trovano altresì ad attendere il 
Capo dello Stato il Presidente Onorario del Premio David di Do-
natello, Cav. del Lav. Italo Gemini, il Presidente dell'AGIS, 
Dott. Franco Bruno, ed il Presidente dell'ANICA, Dott. Carmine 
Cianfarani. 

Accompagnato dalle predette Personalità, il Presidente del 
la Repubblica fa ingresso in Teatro e prende posto nella poltro-
na riservatagli. 

21,35 - Ha inizio la cerimonia di consegna dei Premi "David di Donatel-
lo": 

- indirizzo di saluto del Presidente dell'Ente Premio David di 
Donatello, Dott. Gian luigi Rondi; 

- consegna dei Premi ai vincitori dell'edizione 1982, 

22,30 - Al termine della cerimonia, il Presidente della Repubblica, ac-
compagnato dalle stesse Personalità che lo avevano ricevuto al-
l'arrivo, lascia il Teatro Argentina per fare ritorno nella pro-
pria abitazione. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 208° 
anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. 

LIDO DI OSTIA - Caserma "Italia" - lunedì, 21 giugno 1982 

10,25 - Il Ministro delle Finanze giunge al Palazzo del Quirinale (Pa-
lazzina) per rilevare il Capo dello Stato. 

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

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motocielet-
ta (inizio scorta: dall'ingresso al Lido di Ostia), è preceduta 
da una vettura con il Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presiden-
za della Repubblica, il Consigliere Militare Aggiunto di servi-
zio 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 ed il Consi-
gliere Militare, la seconda con il Consigliere per i problemi 
dell'ordine democratico e della sicurezza ed il Capo del Servi-
zio Stampa. 

11,05 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso principale del 
la Caserma "Italia" al Lido di Ostia ove, all'inizio dello schie-
ramento, si trovano a riceverlo il Comandante ed il Vice Coman-
dante Generale della Guardia di Finanza. 

Ricevuti i prescritti onori, il Capo dello Stato, accompa-
gnato dal Ministro delle Finanze, dal Consigliere Militare e dal 
Comandante e dal Vice Comandante Generale della Guardia di Finan-
za, passa in rassegna lo schieramento delle truppe. 

Nel frattempo, il Seguito del Presidente della Repubblica 
raggiunge 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 civi-
vili e militari. 

11,10 - Il Presidente della Repubblica procede al conferimento di 1 Me-
daglia d'Oro al Valor Civile alla Bandiera, 1 Medaglia d'Oro al 
Valor Civile, 1 Medaglia d'Argento al Valor Civile e 2 Croci al 
Valor Militare. 

./. 



- 2 -

Gli insigniti vengono singolarmente presentati al Presi-
dente della Repubblica. 

11,20 - Discorso del Ministro delle Finanze. 
Ha quindi luogo una presentazione di gruppi storici (rie-

vocazione garibaldina) e lo sfilamento delle unità. 

12,00 - Al termine il Capo dello Stato, dopo essersi congedato dalle Au-
torità presenti, riceve gli onori militari finali e passa quin-
di in rassegna, accompagnato dal Ministro delle Finanze, dal Con-
sigliere Militare e dal Comandante Generale della Guardia di Fi-
nanza, 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 Corazzie-
ri in motocicletta sino all'uscita dal lido di 
Ostia. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 22 giugno 1982 -

10,00 - Incontro - nella Sala della Pendola - con un gruppo di 60 
studenti della Scuola Elementare di Esine (Brescia). 

11,00 - Signor Giulio PIETROSANTI, 
Presidente del Centro Sviluppo Lazio, con la Giuria ed i 
vincitori del Premio Giornalistico "Il Corrispondente del 
Lazio" (20 persone). 

11,30 - Dott. Boris BIANCHERI, 
Ambasciatore d'Italia a Tokio. 

12,30 - Colazione privata (S.E. il Signor Ronald ARCULUS, Amba-
sciatore del Regno Unito di Gran Breta-
gna e Irlanda del Nord). 

17,00 - Prof. George R. PACKARD, 
Decano della School of Advanced International Studies pres-
so la Johns Hopkins University. 

17,30 - On. Ing. Francesco MERLONI, 
Presidente del Consorzio per la gestione del Centro inter-
nazionale di studio, ricerca e documentazione dell'abita-
re "OIKOS", con i componenti del Consiglio di Amministra-
zione del Consorzio (35 persone). 

18,30 - partenza dal Quirinale: ore 18,00) - Aeroporto di Ciampi-
no - Decollo dell'aereo presidenziale per Pisa San Giusto. 



IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- mercoledì, 23 giugno 1982 -

10,00 - (partenza in auto da S. Rossore: ore 8,45) - FIESOLE 
Incontro con gli allievi della Scuola di musica. 

10,45 - Partenza dalla Scuola di musica di Fiesole per Firen-
ze. 

11,00 - FIRENZE - (Palazzo Vecchio) - Inaugurazione delle Mo-
stre organizzate nell'ambito della celebra-
zione "Gli Uffizi: quattro secoli di una 
Galleria". 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Visita del Presidente della Repubblica - in forma privata - alla Scuo-
la di Musica di Fiesole e successivo intervento all'inaugurazione del-
le Mostre organizzate nell'ambito della celebrazione "Gli Uffizi:quat-
tro secoli di una Galleria". 

FIESOLE E FIRENZE - mercoledì, 23 giugno 1982 

8,45 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, lascia in auto la Tenuta di San Ros-
sore per recarsi a Fiesole. 

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. 

10,00 - Il corteo presidenziale giunge alla Scuola di Musica di Fiesole. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto dal 
Prefetto di Firenze, dal Sindaco di Fiesole, dal Presidente e dal 
Direttore della Scuola ed accompagnato nell'area antistante l'e-
dificio. 

Dopo aver ascoltato un breve indirizzo di saluto del Presi-
dente della Scuola di Musica, Prof. Giuliano Toralbo Di Francia 
e del Direttore, Prof. Piero Farulli, il Capo dello Stato si in-
trattiene brevemente con gli allievi. 

10,35 - Il Presidente della Repubblica lascia la Scuola di Musica di Fie-
sole per recarsi a Firenze. 

(Corteo privato: stessa formazione. Nella vettura presiden-
ziale prende posto anche il Prefetto di Firenze). 

10,55 - Il corteo presidenziale giunge a Palazzo Vecchio (Piazza della 
Signoria). 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene ricevuto 
all'ingresso dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Go-
verno e della Corte Costituzionale, dai presidenti della Giunta 
e del Consiglio Regionale, dal Sindaco di Firenze e dal Presiden-
te del Gomitato Promotore delle celebrazioni per il quattrocente-
simo anniversario di fondazione degli Uffizi ed accompagnato, sa-
lendo lo scalone d'onore, al piano nobile del Palazzo. 

./. 
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Il Presidente della Repubblica fa quindi ingresso nel Sa-
lone dei Duecento e prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila. 

Ha inizio la cerimonia inaugurale delle Mostre organizzate 
nell'ambito della celebrazione "Gli Uffizi: quattro secoli di 
una Galleria": 
- indirizzo di saluto del Sindaco di Firenze, Signor Elio Gab-

buggiani; 
- breve discorso del Presidente del Comitato Promotore delle ce-
lebrazioni per il quattrocentesimo anniversario di fondazio-
ne degli Uffizi, On. Oddo Biasini; 

- discorso del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali, On. 
Dott. Vincenzo Scotti. 

Al termine della cerimonia, il Presidente della Repubblica 
effettua una visita alla Mostra "la Città degli Uffizi", alle-
stita nel Salone dei Cinquecento ed illustrata dal suo ordinato 
re, Prof. Franco Borsi. 

Successivamente, il Capo dello Stato si reca con l'ascenso-
re al piano superiore, dove compie una visita alla Mostra "Me-
todo e scienza: operatività e ricerca nel restauro", illustra-
ta dal suo ordinatore, Prof. Umberto Baldini. 

12,50 - Dopo essersi accomiatato dalle Personalità presenti ed aver so 
stato per un aperitivo in un bar di Piazza della Signoria, il 
Presidente della Repubblica lascia in auto Palazzo Vecchio. 

Colazione privata a Firenze (casa Prof. Paolo Barile) e 
successivo trasferimento in auto a San Rossore. 

(Corteo privato: stessa formazione). 

Pranzo privato e pernottamento a San Rossore. 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- giovedì 24 giugno 1982 -

9,05 - (partenza in auto da S. Rossore: ore 8,50) - Aero-
porto di Pisa S. Giusto - Decollo dell'aereo pre-
sidenziale per Torino Caselle. 

11,00 - MONDOVI' - Cerimonia inaugurale del XVII Congresso 
Nazionale dei Magistrati Italiani. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

2 1 GIU. 1982 

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale 
del XVII Congresso Nazionale dei Magistrati Italiani. 

MONDOVI' - giovedì, 24 giugno 1982 

8,45 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto la Te-
nuta di San Rossore per recarsi all'Aeroporto di Pisa - San Giu-
sto. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Ca-
po 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 dì P.S. del Quirinale e da un'altra vettura con il Consi-
glìere Militare, il Consigliere per i problemi dell'ordine demo-
cratico e della sicurezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

9,00. - Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto di Pisa - San Giu-
sto. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

9,50 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aeropor-
to di Torino - Caselle, dove il Presidente della Repubblica vie-
ne ricevuto, in forma strettamente privata, dal Prefetto - Com-
missario del Governo presso, la Regione Piemonte e dal Comandan-
te dell'Aeroporto. 

Il Capo dello Stato prende quindi posto in auto per recar-
si a Mondovì. 

(Corteo privato: stessa formazione. Nella vettura presiden-
ziale prende posto anche il Prefetto - Commissario del Governo 
presso la Regione Piemonte). 

11,00 - Il corteo presidenziale giunge a Mondovì. 

Disceso dalla vettura il Capo dello Stato viene ricevuto 
dai Rappresentanti del Senato, della Camera, del Governo e del-
la Corte Costituzionale, dai Presidenti della Giunta e del Con-
sigilo Regionale, dal Prefetto di Cuneo e dal Sindaco di Mondo-
vi. 

Sono altresì presenti il Presidente dell'Associazione Na-
zionale Magistrati ed il Presidente del Congresso. 

Il Capo dello Stato - accompagnato dalle Autorità e dal 
Seguito - fa ingresso nella Sala del Congresso e prende posto 
nella poltrona centrale della prima fila. 
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Ha inizio la cerimonia: 

- breve introduzione del Presidente del Congresso, Dott. Carlo 
Maria Pratis ; 

- indirizzo di saluto del Sindaco di Mondovì, Prof. Giacomo Lis-
signoli; 

- indirizzo di saluto del Presidente della Giunta Regionale Pie-
monte, Signor Ezio Enrietti; 

- indirizzo di saluto del Primo Presidente della Corte Suprema di 
Cassazione, Dott. Mario Berri; 

- discorso del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, Sen. Avv. Giancarlo De Carolis; 

- discorso del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, 
Dott. Adolfo Beria d'Argentine; 

- discorso del Ministro di Grazia e Giustizia, On. Dott. Clelio 
Darida. 

Al termine dei discorsi, il Presidente della Repubblica 
procede alla consegna di targhe ricordo ai familiari di personali-
tà estranee alla Magistratura che negli ultimi anni hanno sacri-
ficato la propria vita in difesa dei valori di libertà e giusti-
zia. 

12,45 - Il Presidente della Repubblica, ricevuto l'omaggio delle Autorità 
presenti, lascia in auto la sede del Congresso. 

(Corteo privato: stessa formazione). 

Colazione privata in provincia di Cuneo. 

15,15 — Al termine della colazione, il Capo dello Stato prende posto in 
auto per recarsi all'Aeroporto di Torino - Caselle. 

(Corteo privato: stessa formazione). 

16,30 - Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto di Torino. - Caselle. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

18,00 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Roma-Ciampino. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì 25 giugno 1982 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un gruppo 
di 150 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Elementare "Crespi" di Busto Arsizio 

. Scuola Elementare di Coneglians (Udine) 

. Scuola Elementare di Sirtori (Como) 

. Gruppo di studenti di San Remo 

11,15 - (partenza dal Quirinale: ore 11,05) - Palazzo Corsini -
Intervento all'Adunanza Generale Solenne dell'Accademia 
Nazionale dei lincei a chiusura dell'Anno Accademico. 

(termine: ore 13,00) 

17,00 - S.E. Rev.ma Mons. Benito COCCHI, 
nuovo Vescovo di Parma: prestazione giuramento di rito. 

(Sala della Pendola) 

17,20 - Prof. Nello VIAN, 
Segretario Generale dell'Istituto Paolo VI - Centro In-
ternazionale di studi e documentazione -, con una delega-
zione dell'Istituto (6 persone). 

17,45 - Signor Paul HARTLING, 
Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 
con il delegato per l'Alto Commissariato, Signor Usamah 
KADRY. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

2 3 GIU. 1982 

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

ROMA - Accademia dei Lincei - Palazzo Corsini 

Venerdì, 25 giugno 1982 

11,35 - Il Presidente della Repubblica lascia il Palazzo del Quirinale (Sca-
lone d'Onore - lato Servizio Affari Militari) in automobile, accom-
pagnato 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 vetture: la prima con il Consigliere Diplo-
matico ed il Consigliere Militare, la seconda con il Consigliere per 
i problemi dell' ordine democratico e della sicurezza ed il Capo del 
Servizio Stampa. 

11,45 - 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, nonché dal 
Presidente dell'Accademia dei Lincei, 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 breve cenno di saluto al Capo dello Stato, il Presidente del-
l'Accademia, Prof. Giuseppe Montalenti, legge una breve relazione 
sull'attività dell'Accademia, intrattenendosi sull'attribuzione del 
Premio Nazionale del "Presidente della Repubblica" per le scienze mo-
rali, storiche e filologiche conferito alla memoria al Prof. Alessan-
dro Ronconi. 

Il Presidente della Repubblica consegna il Premio alla vedova del 
premiato. 

Vengono successivamente conferiti i Premi Ministeriali e gli al-
tri Premi assegnati dall'Accademia. 

Prende quindi la parola l'Accademico Prof. Edoardo Arnaldi sul 
tema "Ricerca scientifica e formazione dei quadri". 

Al termine, il Presidente dell'Accademia dei Lincei presenta 
i premiati al Capo dello Stato. 

./. 



Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica, dopo 
aver ricevuto l'omaggio delle Autorità presenti, lascia Pa-
lazzo Corsini, accompagnato come all'arrivo, per fare ritorno 
al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- sabato 26 giugno 1982 -

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



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- lunedi 28 giugno 1982 -

10,30 - On. Giuseppe AVOLIO, 
Presidente della Confederazione Italiana Coltiva-
tori, con una delegazione di aderenti al sodali-
zio (10 persone). 

11,00 - Intervista al Giornalista Claude BROVELLI, 
della Televisione francese. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- martedì 29 giugno 1982 -

11,00 - Delegazione del "Centro Romanesco Trilussa" 
(15 persone). 

11,30 - Prof. Antonino PAPALDO, 
Presidente dell'Associazione Nazionale dei Ma-
gistrati e degli Avvocati dello Stato a ripo-
so, con una delegazione del sodalizio (7 perso-
ne). 

12,30 - Colazione privata (Signor Jacques NOBECOURT e 
Signor Philippe PONS, giorna-
listi di "Le Monde"). 



Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 30 giugno 1982 -

10,45 - Componenti il Comitato Promotore delle manifestazioni 
in onore di Eugenio Montale (5 persone). 

11,30 - (partenza dal Quirinale: ore 11,25) - Palazzo delle 
Esposizioni - Intervento, in forma privata, alla ceri-
monia inaugurale della Mostra "L'immagine del Socia-
lismo nell'arte, nelle bandiere, nei simboli". 

(termine: ore 12,15). 

12,30 - Colazione privata (Signor Georges HERBOUZE, Direttore 
di "France Press"). 

16,00 - Intervista al quotidiano "Le Monde". 

17,00 - On. Dott. Renato ALTISSIMO, 
Ministro della Sanità, con i componenti del nuovo Con-
siglio Superiore della Sanità (80 persone). 

(Sala degli Specchi) 

17,30 - Signor Lane KIRKLAND, 
Presidente dell'Organizzazione sindacale statunitense 
AFL-CIO, accompagnato dai Segretari Generali della UIL 
e della CISL (7 persone). 

18,00 - Signor Aldo PARMEGGIANI, della Radio Vaticana. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica - in forma privata -
alla cerimonia inaugurale della Mostra "L'immagine del Sociali-
smo nell'arte, nelle bandiere, nei simboli". 

ROMA - Palazzo delle Esposizioni - Mercoledì, 30 giugno 1982 

11,35 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Genera-
le della Presidenza della Repubblica, lascia in auto la 
Palazzina per recarsi al Palazzo delle Esposizioni, 

L'auto presidenziale è seguita da una vettura di ser-
vizio con l'Ispettore Generale Capo di P.S. del Quirinale 
e da un'altra vettura con il Capo del Servizio Stampa ed 
il Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Re-
pubblica. 

11,40 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo delle Espo-
sizioni, dove viene ricevuto, ai piedi dello Scalone d'in-
gresso, dal Sindaco di Roma e dal Presidente della Fondazio-
ne Giacomo Brodolini. 

Accompagnato nel Salone circolare del Palazzo, il Ca-
po dello Stato ascolta un breve indirizzo di saluto del Sin-
daco di Roma, On. Ugo Vetere, ed un breve discorso del Pre-
sidente Onorario della Fondazione Giacomo Brodolini, Prof. 
Piero Boni. 

Il Presidente della Repubblica effettua quindi una vi-
sita alla Mostra, illustrata dal Prof. Renato Barilli, Ordi-
nario di Storia dell'Arte Moderna e Contemporanea all'Univer-

sità di Bologna. 

12,10 - Al termine, il Presidente della Repubblica, congedatosi dal 
le Autorità presenti, fa ritorno in auto al Palazzo del Qui-
rinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 


