
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- mercoledì 1° giugno 1983 -

10,30 - (Piazzale della Palazzina) - Presentazione della 
nuova autovettura Alfa Romeo "33". 

11,30 - Prof. Giangiacomo FERRI, 
Presidente dell'Associazione Nazionale Primari 
Ospedalieri, con gli esponenti delle Associazioni 
Medico-Ospedaliere Italiane (10 persone). 

12,30 - Signora Liliana COSI (colazione privata) 

17,00 - On. Nicola SIGNORELLO, 
Ministro del Turismo e dello Spettacolo. 

17,30 - Dott. Ugo ZILLETTI. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 2 giugno 1983 -

10,00 r Delegazione del 2° Reggimento Genio Pontieri, 
in servizio di Guardia d'Onore al Quirinale 
(20 persone). 

11,00 - On. Dott.ssa Maria Antonietta MACCIOCCHI, 
Deputato al Parlamento Europeo. 

11,30 - Sen. Prof. Amintore FANFANI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

18,15 - (arrivo degli invitati: ore 17,45) - Ricevimento 
per le Rappresentanze Diplomatiche estere, in oc-
casione della Festa Nazionale della Repubblica. 

(termine: ore 19,45). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

2 7 MAG. 1983 

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

Giardini del Quirinale - Giovedì, 2 giugno 1983 

(abito scuro) 

17,45 (circa) - Gli invitati giungono al Palazzo del Quirinale entran-
do dal portone principale e scendendo dalle macchine dinanzi 
al cancello del giardino. 

In attesa dell'arrivo del Capo dello Stato, i Capi Missio-
ne con le Consorti si dispongono, dopo le Personalità del Gover-
no, lungo il lato sinistro del Viale della Fontana Martinucci e 
prendono posto in ordine di precedenza, mentre i componenti del-
le rispettive Missioni si raggruppano a tergo. 

Seguono i Rappresentanti delle Organizzazioni Internaziona-
li, delle Accademie straniere e gli altri invitati. 

18,10 (circa) - Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta 
Giardini, Via del Quirinale), scendendo dalle vetture dinanzi 
la Palazzina, gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti 
della Camera, del Senato, del Consiglio dei Ministri e della 
Corte Costituzionale ed il Ministro degli Affari Esteri, con le 
rispettive Consorti, i quali, ricevuti da Cerimonieri, vengono 
accompagnati nella Biblioteca al piano terra della Palazzina do-
ve si trovano ad attenderli il Segretario Generale della Presi-
denza della Repubblica con la Consorte e gli altri componenti 
del Seguito con le rispettive Consorti, che li intrattengono in 
attesa dell'arrivo del Capo dello Stato. 

18,15 - Il Presidente della Repubblica discende al piano terra della Pa-
lazzina e fa ingresso nella Biblioteca, dove si incontra con le 
Autorità colà convenute. Quindi, preceduto dal Capo dell'Uffi-
cio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, dal Consiglie-
re Militare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Corazzie-
ri ed accompagnato dalle predette Autorità, dal Segretario Gene-
rale della Presidenza della Repubblica e dagli altri componenti 
del Seguito presidenziale con le rispettive Consorti, raggiunge 
a piedi, dalla Palazzina, il cancello del giardino. 

Qui si trova ad attendere il Capo dello Stato il Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, con la Consorte. 

All'arrivo del Capo dello Stato la banda, situata in fondo 
al Viale, intona l'inno nazionale; quindi il Signor Presidente 
percorre lentamente il viale centrale, accompagnato dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, che effettua le presen-
tazioni, e si sofferma a salutare i Rappresentanti Diplomatici, 
le Consorti e le rispettive Missioni, nonché le altre Persona-
lità. 

Al termine del viale centrale, il Presidente della Repub-
blica volta a sinistra e raggiunge la terrazza del padiglione. 
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Nel frattempo i Capi Missione e le loro Consorti, effet-
tuato il saluto al Signor Presidente, si recano, per il cammi-
no più breve - e non accodandosi al corteo presidenziale - nel 
piazzale antistante la Coffee House. 

Il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo cen-
trale sulla terrazza della Coffee House, unitamente alle più 
alte Autorità. 

I Cerimonieri si interessano affinchè i Diplomatici loro 
assegnati siedano ai vari tavoli e, al momento opportuno, evi-
tando affollamenti, li accompagnano al tavolo presidenziale, 
ove il Capo del Cerimoniale Diplomatico dellRepubblica,coa-
diuvato dal Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica e dalle rispettive Consorti, dispone un avvicendamento. 

1 9 , 4 5 (circa) - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segui-
to, si ritira, seguendo lo stesso percorso dell'arrivo, e rag-
giunge la Palazzina. 

Gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti della 
Camera, del Senato, del Consiglio dei Ministri e della Corte Co-
stituzionale ed il Ministro degli Affari Esteri, con lo rispet-
tive Consorti, accompagnati da Cerimonieri, salgono sulle auto 
vetture in sosta sul Piazzale della Palazzina e lasciano il Pa-
lazzo del Quirinale. 

Gli invitati lasciano il giardino attraverso la terrazza 
della Vetrata. 

Le automobili, chiamate con l'altoparlante, si incolon-
nano dalle scuderie fino alla Vetrata, dove gli invitati salgo-
no sulle autovetture e lasciano il Palazzo del Quirinale. 
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In caso di condizioni metereologiche avverse, il riceviaionto ha luogo 
noi Saloni del primo piano; gli invitati si dispongono nel seguente or-
dine. 

Sala di Druso 

- Ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti della Camera, del 
Senato, del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituziona-
le, il Ministro degli Affari Esteri ed il Decano del Corpo Di-
plomatico. 

Sala degli Scrigni 

- Alte Cariche dello Stato. 

Sale d'Ercole, degli Ambasciatori, di Augusto e Gialla 

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

- Salottino San Giovanni; Sale del Balcone, dei Bussolanti e delle Logge 

- Capi delle Organizzazioni Internazionali e Presidenti delle 
Accademie straniere. 

Sale del Carracci, delle Virtù e di Rappresentanza e Galleria 
dei Busti 

- Funzionari del Ministero degli Affari Esteri e del Quirinale, 
Ambasciatori a riposo e Giornalisti. 

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

18,10 (circa) - Gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti della 
Camera, del Senato, del Consiglio dei Ministri e della Corte Co-
stituzionale, il Ministro degli Affari Esteri ed il Decano del 
Corpo Diplomatico, facendo ingresso da Porta Giardini, scendono 
dalle vetture alla Terrazza della Vetrata e salgono con l'ascen-
sore. 

I Capi Missione seguono il percorso degli altri invitati. 

18,15 - Il Presidente della Repubblica, proceduto dal Capo dell'Ufficio 
Cerimonie della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Mi-
litare Aggiunto di servizio e dal Comandante dei Corazzieri e 
accompagnato dal Segretario Generale e dagli altri componenti 
del Seguito con le rispettive Consorti, entra nella Sala di Dru-
so. 

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

Sono presenti le Consorti. 
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Accompagnato dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica,il Capo dello Stato percorre lentamente le varie 
Salo, soffermandosi a salutare i Rappresentanti Diplomatici, 
le Consorti e le rispettive Missioni, nonché le altre Persona-
lità. 

Prosegue quindi, attraverso il Salone dei Corazzieri e la 
Galleria dei Busti, nel Salone dello Feste, nelle Sale degli 
Specchi e degli Arazzi, dove si intrattiene con gli invitati. 

19,45 (circa) - Il Presidente della Repubblica si ritira, accompagna-
to come all'arrivo, e scende, per mezzo dell'ascensore, alla 
Vetrata. 

Gli invitati lasciano i Saloni di rappresentanza scenden-
do per lo Scalone d'Onore. Le automobili, chiamate con l'alto-
parlante, si incolonnano dalle scuderie fino ai piedi dello 
Scalone d'Onore, dove gli invitati salgono sulle vetture e la-
sciano il Palazzo del Quirinale. 

IL CAPO UFFICIO 
(Dott. Sandro Gori) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- venerdì 3 giugno 1983 -

11,00 - Incontro con una delegazione del Comitato Scienti-
fico Italiano "Medicina per la Pace" (10 persone). 

11,30 - Prof. Antonio LONGO, 
Presidente dell'Istituto Nazionale delle Assicura-
zioni, con i vincitori dei Premi "Seminatore" (30 
persone). 

17,00 - S.E. il Signor Josè ARAGONES VILLA', 
Ambasciatore di Spagna: visita di congedo per ulti-
mata missione. 

17,15 - Incontro con una delegazione del Comitato di Reda-
zione e del Consiglio di Fabbrica di "Paese Sera" 
(15 persone). 



II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- domenica 5 giugno 1983 -

9,00 - Partenza dalla propria abitazione di Piazza Trevi 
per il Quirinale. 

9,15 - Arrivo al Quirinale (Vetrata) del Ministro della 
Difesa. 

9,20 - (partenza dalla Vetrata: ore 9,15) - Altare della 
Patria - Deposizione di Una Corona di alloro al 
Sacello del Milite Ignoto e successivo intervento 
alla Rivista Militare. 

(termine: ore 11,30). 

Il Capo dello Stato fa rientro nella propria 
abitazione di Piazza Trevi. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Deposizione di una corona di alloro del Presidente della Repubblica 
all'Altare della Patria e successivo intervento alla Rivista Milita-
re. 

ROMA - Domenica, 5 giugno 1983 

9,10 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Ve-
trata) per rilevare il Capo dello Stato. 

9,15 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro del-
la Difesa e del Consigliere Militare, passa in rassegna (a pie-
di) la Guardia al Palazzo (fronte al Servizio Affari Militari) 
che rende i prescritti onori. 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto in au-
to con il Ministro della Difesa ed il Segretario Generale del-
la Presidenza della Repubblica per recarsi a deporre una coro-
na al Sacello del Milite Ignoto. 

L'auto presidenziale (Maserati 5000, scortata da Corazzie-
ri in motocicletta) è preceduta da due vetture: la prima con i 
Consiglieri Militari Aggiunti per l'Esercito e la Marina nonché 
l'Aiutante di Campo del Ministro della Difesa, la seconda con 
il Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubbli-
ca, il Consigliere Militare Aggiunto per l'Aeronautica ed un Uf-
ficiale Superiore dei Corazzieri; è seguita da una vettura del-
l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale e da altre due vet-
ture: la prima con il Consigliere Diplomatico ed il Consigliere 
Militare, la seconda con il Consigliere per i problemi dell'or-
dine democratico e della sicurezza ed il Capo del Servizio Stam-
pa. 

9,20 -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 2^ Regione 
Aerea e quindi - dopo aver ascoltato, da fermo, l'esecuzione del-
l'inno nazionale - accompagnato dal Ministro della Difesa, dal 
Capo di S.M. della Difesa, dal Consigliere Militare e dal Coman-
dante della 2^ Regione Aerea, passa in rassegna il reparto schie-
rato 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. 
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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 Corazzieri 
in uniforme di gran gala, dai Consiglieri Militari Aggiunti e da 
un Ufficiale Superiore dei Corazzieri; accompagnato dal Ministro 
della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e seguito 
dalle Personalità 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 Tom-
ba del Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica - 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 marciapiede, 
fronte al reparto, dove ascolta, da fermo, l'inno nazionale, mentre 
gli vengono resi gli onori. 

Quindi il Presidente della Repubblica prende posto in automo-
bile per raggiungere lo schieramento delle truppe. 

Si forma il seguente corteo: 
vettura con: 
- Consigliere Militare Aggiunto per l'Esercito 
- Consigliere Militare Aggiunto per la Marina 
- Aiutante di Campo del Ministro della Difesa 
vettura del Cerimoniale 
- Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare Aggiunto per l'Aeronautica 
- Ufficiale Superiore dei Corazzieri 

vettura presidenziale (Lancia Flaminia 335 con scorta di Corazzieri 
in motocicletta fino a Piazza di Porta Capena). 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Ministro della Difesa 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 

vettura di servizio dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale. 

vettura con: 
- Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 
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vettura con: 

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

- Capo del Servizio Stampa del Quirinale. 

9,35 - Il corteo presidenziale giunge a Piazza di Porta Capena. Quivi 
si trova ad attendere il Comandante della Regione Militare Cen-
trale che presenta al Capo dello Stato la forza delle truppe 
schierate che partecipano alla rivista. 

Nel frattempo le vetture che precedono la vettura presiden-
ziale, nonché quella con il Consigliere Diplomatico e quella 
con il Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e del-
la sicurezza ed il Capo del Servizio Stampa, si staccano dal 
corteo e raggiungono rapidamente il termine dello schieramento, 
dove attendono l'arrivo del Capo dello Stato. 

Il Presidente della Repubblica percorre quindi in autovettu-
ra l'intera fronte dello schieramento, affiancato, sulla sini-
stra, dal Comandante delle truppe e, sulla destra, dal Comandan-
te dei Corazzieri. 

Scorta di Corazzieri a cavallo. 

Ogni settore rende gli onori prescritti (tre squilli di at-
tenti, marcia al campo e Inno di Mameli). 

Schieramento: Piazza di Porta Capena, Via delle Terme di Caracal-
la, Via Cristoforo Colombo (altezza di Via Ostien-
se). 

9,50 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento, dove 
si trovano ad attendere, oltre le quattro vetture sopramenziona-
te, la scorta dei Corazzieri in motocicletta e la vettura del-
l'Ispettorato Generale di P.S. del Quirinale. 

Il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Comandan-
te delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita in Piazza 
Albania. 

9,55 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'onore. 

Sono ad attenderlo ai piedi del palco: l'ex Presidente del-
la Repubblica, Sen. Prof. Giovanni Leone, il Presidente del Con-
sigilo dei Ministri, i Rappresentanti della Camera, del Senato 
e della Corte Costituzionale, il Prefetto ed il Sindaco di Roma. 

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato da Co-
razzieri in grande uniforme. 

10,00 - Dopo la consegna del Diploma d'onore ai decorati dell'Ordine Mi-
litare d'Italia da parte del Presidente della Repubblica, ha ini-
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zio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti da Piazza 
di Porta Capena. Durante lo sfilaraento saranno effettuati sor-
voli di formazioni aeree. 

Durata dello sfilamento: un'ora e trenta minuti. 

11,30 - Dopo aver salutato le Autorità presenti, il Presidente della 
Repubblica scende dalla tribuna, ascolta da fermo l'esecuzio-
ne dell'inno nazionale e successivamente, accompagnato dal Mi-
nistro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Milita-
re Centrale, passa in rassegna un reparto d'onore schierato con 
bandiera e musica. 

Il Capo dello Stato prende quindi posto nella vettura pre-
sidenziale (Maserati 5000, scortata da Corazzieri in motociclet-
ta) unitamente al Ministro della Difesa e al Segretario Genera-
le della Presidenza della Repubblica e lascia Piazza Albania per 
rientrare nella propria abitazione di Piazza Trevi. 

(Corteo: stessa formazione del percorso dal Palazzo del 
Quirinale all'Altare della Patria). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma privata, 
ai funerali del giornalista Emanuele Rocco. 

ROMA, Lunedì, 6 giugno 1983 

15,25 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Gene-

rale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto 

la Palazzina per recarsi in Piazza del Parlamento. 

L'auto presidenziale è seguita da una vettura di 

servizio dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirina-

le. 

15,30 - Il Presidente della Repubblica giunge a Piazza del Par-

lamento, .dove viene ricevuto dal Presidente della Came-

ra. 

Ha inizio la cerimonia funebre: 

- discorso del Dott. Giuseppe Morello, Presidente del-
l'Associazione Stampa Parlamentare; 

- discorso dell'On. Luca Pavolini. 

16,10 - Al termine, il Presidente della Repubblica, dopo aver re-

so omaggio alla Salma, fa ritorno in auto al Palazzo del 

Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 7 giugno 1983 -

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

. Istituto Tecnico Commerciale "Luzzatti" di Palestri-
na (Roma) 

. Scuola Media di Montegrotto Terme (Padova) 

. Scuola Media "Madre Maria Eugenia" 

11,00 - Pittore Remo BRINDISI, accompagnato dalla Signora TE-
DESCHI e dal Signor Dario RUFFINO. 

17,00 - S.E. il Signor Josè Eduardo DE MENESES ROSA, Ambascia-
tore della Repubblica del Portogallo: visita di conge-
do per ultimata missione. 

17,15 - Dott. Andrea NEGROTTO CAMBIASO, 
nuovo Ambasciatore d'Italia a Malta. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- mercoledì 8 giugno 1983 -

11,00 - S.E. Rev.ma Mons. Enrico ASSI, 
nuovo Vescovo di Cremona: prestazione giuramento 
di rito. 

(Sala della Pendola) 

11,20 - S.E. Rev.ma Mons. Bernardo D'ONOFRIO, 
nuovo Abate Ordinario di Montecassino: prestazione 
giuramento di rito. 

(Sala della Pendola) 

17,00 - Signor Giulio MAZZON, 
Segretario Generale dell'A.N.P.I., con i componenti 
del Comitato Nazionale dell'Associazione (30 persone). 

17,30 - Signor Stefano PARETI, 
Sindaco di Piacenza. 



II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 9 giugno 1983 -

11,00 - Incontro con gli organizzatori, la giuria ed 
i vincitori della XXXI^ edizione del Premio 
internazionale di giornalismo "Saint Vincent" 
(180 persone). 

(Salone delle Feste) 

17,00 - Signor Livio LIBERATORE, accompagnato dal figlio. 



PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

CONSEGNA DEI PREMI "SAINT VINCENT" DI GIORNALISMO XXXI^ EDIZIONE 

Palazzo del Quirinale - giovedì, 9 giugno 1983 

10,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato 
Servizio Affari Militari) i componenti del Consiglio Nazio-
nale della Stampa Italiana, del Comitato d'Onore, del Comi-
tato Promotore e della Giuria del Premio di giornalismo 
"Saint Vincent", i rappresentanti della Regione Autonoma 
della Valle d'Aosta, i vincitori della XXXI^ edizione del 
Premio ed i giornalisti invitati alla cerimonia, che - per 
lo Scalone d'Onore - raggiungono il Salone delle Feste. 

11,00 - Ha inizio la cerimonia: 

- discorso del Rappresentante della Regione Autonoma della 
Valle d'Aosta, Assessore Angelo Pollicini; 

- discorso del Segretario Nazionale della Federazione Nazio-
nale della Stampa Italiana, Dott. Sergio Borsi; 

- risposta del Presidente della Repubblica. 

Dopo la lettura delle motivazioni da parte del Dott. Ja-
der Jacobelli, a nome della Giuria, il Capo dello Stato con-
segna i Premi "Saint Vincent" per l'anno 1982. 

Viene quindi servito un rinfresco. 

11,45 - Il Capo dello Stato lascia il Salone delle Feste. 

Gli invitati, a loro volta, lasciano il Palazzo del Qui-
rinale scendendo per lo Scalone d'Onore. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- venerdì 10 giugno 1983 -

17,15 - Signor Osvaldo DE SANTIS, 
Presidente della Confederazione Internazionale 
Spedizionieri Doganali, con i componenti del 
Consiglio Direttivo del sodalizio (20 persone). 

17,40 - Signora Renata DE PALO, con il figlio. 

18,00 - Signor Jacques NOBECOURT, 
Corrispondente romano di "Le Monde". 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- sabato 11 giugno 1983 -

10,15 - Giunge al Palazzo del Quirinale il Ministro della 
Difesa. 

10,30 - (partenza dalla Palazzina: ore 10,20) - Caserma Le-
gione Allievi Carabinieri - Intervento alla cerimo-
nia del 169° anniversario della fondazione dell'Ar-
ma dei Carabinieri. 

(termine: ore 11,10) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie - 9 GIU. 1983 

Intervento del Presidente della Repubblica al 169° anniversario del-
la fondazione dell'Arma dei Carabinieri. 

ROMA - Caserma Legione Allievi Carabinieri 

Sabato, 1 1 giugno 1983 

1 0 , 1 5 - Il Ministro della Difesa giunge al Palazzo del Quirinale (Palaz-
zina) per rilevare il Capo dello Stato. 

10,20 - 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 dell'Ispettorato Generale di P.S. del Quirina-
le e da altre due vetture: la prima con il Consigliere Diplomati-
co ed il Consigliere Militare, la seconda con il Consigliere per 
i problemi dell'ordine democratico e della sicurezza ed il Capo 
del Servizio Stampa. 

10,30 - 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 
truppe da parte del Comandante dello schieramento, il Presidente 
della Repubblica, seguito dal Ministro della Difesa, dalle Auto-
rità militari sopra elencate e dal Consigliere Militare, passa in 
rassegna 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 si reca alla tri-
buna ove sono ad attenderlo i Rappresentanti della Camera, del 
Senato e della Corte Costituzionale, il Prefetto ed il Sindaco 
di Roma nonché le Alte Cariche civili e militari. 

10 ,35 - Il Presidente della Repubblica procede al conferimento di una Me-
daglia d'Argento al V.M. alla Bandiera dell'Arma dei Carabinieri, 
una decorazione di Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Ita-
lia alla memoria del Generale Dalla Chiesa, una Medaglia d'Oro 
al V.C. alla memoria, tre Medaglie d'Argento al V.M., una Meda-
glia d'Argento al V.C. alla memoria, una Medaglia di Bronzo al 
V.M., una Medaglia d'Argento al Valore dell'Esercito. 

10 ,55 - Discorso del Ministro della Difesa, On. Avv. Lelio Lagorio. 

1 1 , 1 0 (circa)- Al termine, il Capo dello Stato riceve, da fermo, gli 
onori finali e, quindi, dopo aver ricevuto il saluto e l'omaggio 
delle Autorità, lascia in auto la Caserma Legione Allievi Cara-
binieri. 



II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- l u n e d ì 13 g i u g n o 1983 -

12,00 - Incontro con le partecipanti al Convegno interna-
zionale "La donna, la comunicazione e lo sviluppo 
in America latina (25 persone). 

18,00 - On. M. Adelaide AGLIETTA, On. Francesco ROCCELLA 
e Signor STANZANI, del Partito Radicale. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- m a r t e d ì 14 g i u g n o 1983 -

11,00 - Incontro con i Governatori italiani del Rotary In-
ternational (10 persone). 

11,30 - S.E. Rev.ma Mons. Mario PERESSIN, 
nuovo Coadiutore con diritto di successione all'Ar-
civescovo dell'Aquila: prestazione giuramento di 
rito. 

(Sala della Pendola) 

11,50 - S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe CHIERETTI, 
nuovo Vescovo di Montalto e Ripatransone: prestazio-
ne giuramento di rito. 

(Sala della Pendola) 

17,00— Avv. Alberto ANTIGNANI, 
nuovo Sovrintendente al Teatro dell'Opera di Roma. 

17,15 - Cav. del Lavoro Roberto BARATTOLO. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma privata, a Mon-
reale ai funerali del Capitano Mario d'Aleo, dell'Appuntato Giuseppe 
Bommarito e del Carabiniere Pietro Morici. 

MONREALE (Palermo) - mercoledì, 15 giugno 1983 

7 ,20 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale del-
la Presidenza della Repubblica, lascia in auto la propria abi-
tazione di Piazza Trevi. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Con-
sigliere per i problemi dell'ordine democratico e della sicu-
rezza, il Capo del Servizio Stampa ed il Capo dell'Ufficio Ce-
rimonie della Presidenza della Repubblica ed è seguita da una 
vettura di servizio dell'Ispettorato Generale di P.S. del Qui-
rinale. 

7 ,40 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ciampino 
(area di rappresentanza). 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

8 , 4 5 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Palermo - Punta 
Raisi, dove il Capo dello Stato viene ricevuto dal Cardinale 
Pappalardo, dall'Alto Commissario per la lotta alla mafia - Pre-
fetto di Palermo e dal Direttore dell'Aeroporto. 

Dopo aver accompagnato in auto alla Sede Arcivescovile il 
Cardinale Pappalardo, il Presidente della Repubblica si trasfe-
risce, in corteo privato, a Monreale. 

(Corteo: stessa formazione. Nell'auto presidenziale prende 
posto: dall'Aeroporto di Punta Raisi alla Sede Vescovile, S.E. 
Rev.ma il Cardinale Arcivescovo di Palermo, Salvatore Pappalardo 
dalla Sede Arcivescovile a Monreale, l'Alto Commissario). 

9 ,30 - Il Presidente della Repubblica giunge alla Cattedrale di Mon-
reale. 

Ha luogo la cerimonia funebre officiata dal Vescovo di Mon-
reale, Mons. Salvatore Cassina. 
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10,55 - Al termine del rito funebre il Presidente della Repubblica 
lascia Monreale per recarsi all'Aeroporto di Palermo. 

(Corteo: stessa formazione: nell'auto presidenziale 
prende posto l'Alto Commissario). 

11,45 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Pa-
lermo - Punta Raisi. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

12,30 - L'aereo che reca a bordo il Presidente della Repubblica at-
terra all'Aeroporto di Roma - Ciampino. 


