
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica alle Rappresentanze 
Diplomatiche estere in occasione della Festa Nazionale della Repubblica. 

Giardini del Quirinale - Venerdì, 1° giugno 1984 (abito scuro) 

17,45 - Gli invitati giungono al Palazzo del Quirinale entrando dal porto-
ne principale e scendendo dalle macchine dinanzi al cancello del 
giardino. 

In attesa dell'arrivo del Capo dello Stato, i Capi Missione 
con le Consorti si dispongono, dopo le Personalità del Governo,lun-
go il lato sinistro del Viale della Fontana Martinucci e prendono 
posto in ordine di precedenza, mentre i componenti delle rispetti-
ve Missioni si raggruppano a tergo. 

Seguono i Rappresentanti delle Organizzazioni Internazionali, 
delle Accademie straniere e gli altri invitati. 

18,10 - 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 del Senato, del Consi-
glio dei Ministri e della Corte Costituzionale, il Vice Presidente 
del Consiglio dei Ministri ed il Sottosegretario di Stato Fioret 
con le rispettive Consorti, i quali, ricevuti da Cerimonieri, ven-
gonogono accompagnati nella Biblioteca al piano terra della Palaz-
zina dove si trovano ad attenderli il Segretario Generale della Pre-
sidenza 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 Palaz-
zina e fa ingresso nella Biblioteca, dove si incontra con le Autori-
tà colà convenute. Quindi, preceduto dal Capo dell'Ufficio Cerimo-
nie della Presidenza della Repubblica, dal Consigliere Militare Ag-
giunto di servizio e dal Comandante dei Corazzieri ed accompagnato 
dalle predette Autorità, dal Segretario Generale 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 Ce-
rimoniale 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 percor-
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re lentamente il viale centrale, accompagnato dal Capo del Cerimo-
niale Diplomatico della Repubblica, che effettua le presentazioni, 
e si sofferma a salutare i Rappresentanti Diplomatici, le Consorti 
e le rispettive Missioni, nonché le altre Personalità. 

Al termine del viale centrale, il Presidente della Repubblica 
volta a sinistra e raggiunge la terrazza del padiglione. 

Nel frattempo i Capi Missione e le loro Consorti, effettuato 
il saluto al Signor Presidente, si recano, per il cammino più bre-
ve - e non accodandosi al corteo presidenziale - nel piazzale anti-
stante la Coffe House. 

Il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo centra-
le sulla terrazza della Coffee House, unitamente alle più alte Au-
torità. 

I Cerimonieri si interessano affinchè i Diplomatici loro asse-
gnati siedano ai tavoli e, al momento opportuno, evitando affolla-
menti, li accompagnano al tavolo presidenziale, ove il Capo del Ce-
rimoniale Diplomatico della Repubblica, coadiuvato dal Capo dell'Uf-
cio Cerimonie -della Presidenza della Repubblica e dalle rispettive 
Consorti, dispone un avvicendamento. 

20,00 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Seguito, si riti-
ra, seguendo lo stesso percorso dell'arrivo, e raggiunge Porta Giar-
dini. 

Gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti del Senato, 
del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, con le ri-
spettive Consorti, accompagnati da Cerimonieri, salgono sulle auto 
vetture in sosta sul Piazzale della Palazzina e lasciano il Palazzo 
del Quirinale. 

Gli invitati lasciano il giardino attraverso la terrazza del-
la Vetrata. 

Le automobili, chiamate con l'altoparlante, si incolonnano dal-
le scuderie fino alla Vetrata, dove gli invitati salgono sulle auto, 
vetture e lasciano il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA CELEBRAZIONE DEL 40° 
ANNIVERSARIO DELL'ENTRATA IN ROMA DELLE TRUPPE DELLA FIRST SPECIAL 
SERVICE FORCE. 

ROMA. - Porta San Paolo - Sabato, 2 giugno 1984 

9 ,55 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, lascia in auto la propria abitazio-
ne di Piazza Trevi. 

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 Coraz-
zieri ed è seguita dalle vetture di servizio con l'Ispettore Ge-
nerale di P.S. del Quirinale ed il Comandante del Nucleo Carabinie-
ri Presidenziale e dal altre due vetture: la prima con il Consi-
gliere Diplomatico ed il Consigliere Militare, la seconda con il 
Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e della sicu-
rezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

10,00 - Il corteo presidenziale giunge alla Piramide Cestia. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene 
ricevuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro 
della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa che, unita-
mente al Consigliere Militare, lo accompagnano nella rassegna al 
reparto d'onore formato da truppe italiane, americane e canadesi 
schierato con bandiere e musica. 

I componenti del Seguito raggiungono nel frattempo la tribu-
na. 

Al termine della rassegna, il Capo dello Stato, dopo aver ri-
cevuto il saluto dei Rappresentanti della Camera, del Senato e del-
la Corte Costituzionale, scopra una lapide in onore dei Caduti del-
la First Special Service Force. 

Il Presidente della Repubblica si reca quindi sulla tribuna, 
prendendo posto nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia celebrativa del quarantennale dell'en-
trata in Roma delle truppe della First Special Service Force: 
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- saluto del Sindaco di Roma, On. Ugo Vetere; 
- breve discorso del Presidente dell'Associazione Veterani del-
First Special Service Force, Col. Daniel Gallegher; 

- breve discorso del Sen. Leo Valiani; 
- breve discorso del Capo di S.M. Generale dell'Esercito americano, 
Gen. John W. Vessey Jr.; 

- breve discorso del Rappresentante del Presidente Reagan, Sen. 
Dole; 

- breve discorso del Ministro Canadese degli ex Combattenti, On. 
Bennet Campbell; 

- discorso ufficiale del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
On. Bettino Craxi. 

11,00 - Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica - dopo 
aver ricevuto da fermo gli onori militari finali - si congeda 
dalle Autorità presenti per fare ritorno in auto al Palazzo del 
Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Visita ufficiale di Sua Santità Giovanni Paolo II al Presidente del-
la Repubblica. 

PALAZZO DEL QUIRINALE - Sabato, 2 giugno 1984 

Civili 
Ecclesiastici 
Militari 

abito scuro 
abito filettato (abito piano) 
uniforme ordinaria 

16,25 - I componenti la Missione straordinaria del Governo italiano lascia-
no in auto il Palazzo del Quirinale (Sala delle Firme) per recarsi 
al confine con lo Stato della Città del Vaticano. 

16,40 - Il corteo papale giunge al confine dello Stato italiano ove Sua San-
tità Giovanni Paolo II riceve l'omaggio della Missione straordina-
ria del Governo italiano. 

In Piazza Pio XII un Reggimento di formazione con bandiera e 
musica rende gli onori. 

Dal confine dello Stato italiano a Piazza Venezia, il corteo 
è scortato da Corazzieri in motocicletta; da Piazza Venezia al Pa-
lazzo del Quirinale, il corteo è scortato da Corazzieri a cavallo. 
Truppe del presidio sono schierate da Via XXIV Maggio al Palazzo 
del Quirinale. 

A Piazza Venezia il corteo sosta per un saluto del Sindaco di 
Roma. 

16,45 - Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso dal Portone Principale -
lato opposto Servizio Affari Militari) gli ex Presidenti della Re-
pubblica ed i Presidenti della Camera, del Senato, del Consiglio 
dei Ministri e della Corte Costituzionale, i quali, accolti da Con-
siglieri Militari Aggiunti e da Cerimonieri, vengono accompagnati 
nello Studio del Consigliere Militare del Presidente della Repubbli-
ca, dove vengono ricevuti dal Consigliere Militare, dal Consiglie-
re per i problemi dell'ordine democratico e della sicurezza, dai 
Funzionari della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri destina-
ti a prendere posto nel corteo d'onore. 

Alla stessa ora giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso dal 
Portone Principale - lato opposto al Servizio Affari Militari) i Vi-
ce Presidenti della Camera e del Senato, gli ex Presidenti del Con-
siglio dei Ministri, i Ministri, i Giudici Costituzionali e gli al-
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tri invitati alla cerimonia, i quali vengono accompagnati da Ceri-
monieri nelle Sale delle Virtù e del Carracci. 

Alla stessa ora giungono altresì al Palazzo del Quirinale i Ca-
pi Missione del Corpo Diplomatico (ingresso da Porta Dataria) i 
quali, per la scala a chiocciola del Mascarino, raggiungono le Sa-
le degli Ambasciatori e di Augusto dove sostano in attesa della 
presentazione al Sommo Pontefice. 

16,50 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Genera-
le della Presidenza della Repubblica e dal Capo dell'Ufficio Ceri-
monie della Presidenza della Repubblica, giunge in auto alla Ter-
razza della Vetrata e raggiunge a piedi il tappeto posto nel corti-
le d'onore, dove sosta in attesa dell'arrivo del corteo papale. Il 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica raggiunge 
gli altri componenti del Seguito nell'Ufficio del Consigliere Mili-
tare. 

Subito dopo, gli ex Presidenti della Repubblica ed i Presiden-
ti della Camera, del Senato, del Consiglio dei Ministri e della Cor-
te Costituzionale prendono posto nell'androne del Servizio Affari 
Militari. Alle loro spalle si dispongono le Personalità della Presi-
denza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e del Ministero degli Affari Esteri destinate ad affiancare i com-
ponenti del Seguito pontificio nel corteo d'onore. 

17,00 - Il corteo papale giunge al Palazzo del Quirinale. 

La vettura del Sommo Pontefice fa ingresso nel Cortile d'Onore 
e si ferma ai piedi dello Scalone, dove il Capo del Cerimoniale Di-
plomatico della Repubblica apre lo sportello. 

Il Santo Padre scende dalla vettura accolto dal Presidente del-
la Repubblica. 

La Guardia, schierata al centro del cortile, rende gli onori; 
la banda esegue gli inni nazionali pontificio ed italiano. 

La bandiera pontificia viene issata sul Torrino al fianco del-
la bandiera italiana. 

Sono presenti le Personalità del Seguito Pontificio ed i com-
ponenti della Missione straordinaria, nel frattempo discesi dalle 
loro vetture. 

Dopo la presentazione al Sommo Pontefice degli ex Presidenti 
della Repubblica e dei Presidenti della Camera, del Senato, del 
Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, si forma il 
corteo d'onore, che sale per lo Scalone d'Onore. Dopo aver attra-
versato il Salone dei Corazzieri - dove rende gli onori un reparto 
di Corazzieri - il Sommo Pontefice ed il Capo dello Stato, unita-



mente agli ex Presidenti della Repubblica, ai Presidenti della Ca-
mera, del Senato, del Consiglio dei Ministri e della Corte Costi-
tuzionale ed ai rispettivi Seguiti, fanno ingresso nella Cappella 
Paolina. 

Ricevuto dal Cappellano Maggiore Ordinario Palatino e dai Cap-
pellani Palatini, il Santo Padre si sofferma in adorazione dinanzi 
al Santissimo Sacramento. 

Il Sommo Pontefice ed il Presidente della Repubblica, unita-
mente al Cardinale Segretario di Stato, al Presidente del Consi-
glio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, si recano 
quindi nella Sala di Rappresentanza. 

Nel frattempo gli ex Presidenti della Repubblica ed i Presi-
denti della Camera, del Senato e della Corte Costituzionale raggiun-
gono direttamente il Salone delle Feste, dove prendono posto nelle 
poltrone loro riservate. Le Personalità dei Seguiti sostano nel Sa-
lone dei Corazzieri. 

Vengono introdotte nella Sala di Rappresentanza le Personali-
tà del Seguito del Sommo Pontefice e del Presidente della Repubbli-
ca, che vengono presentate, rispettivamente, al Capo dello Stato 
ed al Santo Padre dal Reggente della Prefettura della Casa Pontifi-
cia e dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dove 
prendono posto nelle poltrone loro riservate. 

Ha quindi luogo la presentazione al Sommo Pontefice, da parte 
del Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, 
delle Personalità italiane in attesa nelle Sale delle Virtù e del 
Carracci. Dopo la presentazione, le Personalità suddette raggiungo-
no il Salone delle Feste, dove prendono posto nelle poltrone loro 
riservate. 

Preceduti dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubbli-
ca e dal Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repub-
blica, il Sommo Pontefice ed il Presidente della Repubblica, accom-
pagnati dal Cardinale di Stato, dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dal Ministro degli Affari Esteri e dal Consigliere Diplo-
matico del Presidente della Repubblica, lasciano successivamente 
la Sala di Rappresentanza e, attraversate le Sale prospicienti la 
Piazza del Quirinale, fanno ingresso nelle Sale di Augusto e degli 
Ambasciatori, dove i Capi Missione del Corpo Diplomatico accredita-
to presso lo Stato italiano vengono presentati al Santo Padre dal 
Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 

Al termine, il Sommo Pontefice ed il Presidente della Repubbli-
ca, attraverso la Sala d'Ercole, la Sala degli Scrigni, il Passag-
getto Urbano VIII e la Sala di Druso, raggiungono lo Studio alla 
Vetrata, ove si intrattengono in privato colloquio. 
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Il Cardinale Segretario di Stato, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, il Ministro degli Affari Esteri, Mons. Sostituto e 
Mons. Silvestrini, si intrattengono a colloquio nel Salotto Napo-
leonico. 

I Capi Missione del Corpo Diplomatico lasciano nel frattempo, 
attraverso lo stesso percorso dell'arrivo, il Palazzo del Quirina-
le. 

Terminato il colloquio, il Sommo Pontefice ed il Presidente 
della Repubblica, preceduti dal Capo del Cerimoniale Diplomatico 
della Repubblica e dal Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presiden-
za della Repubblica, attraversano la Sala del Bronzino, la Loggia 
d'Onore, le Sale delle Api, dello Zodiaco, dei Parati Piemontesi, 
degli Arazzi e degli Specchi e fanno ingresso nel Salone delle Fe-
ste. 

Il Presidente della Repubblica pronuncia un indirizzo di salu-
to. 

Il Santo Padre pronuncia una allocuzione. 
Al termine il Sommo Pontefice presenta il dono al Presidente 

della Repubblica. 

19,00 - Il Sommo Pontefice ed il Capo dello Stato prendono congedo dalle 
Personalità italiane presenti e, accompagnati dagli ex Presidenti 
della Repubblica, dai Presidenti della Camera, del Senato, del Con-
siglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, dalle Personali-
tà del Seguito Pontificio e dai componenti la Missione straordina-
ria del Governo italiano, lasciano il Salone delle Feste. 

Dopo aver attraversato il Salone dei Corazzieri - dove rende 
gli onori un reparto di Corazzieri - il Santo Padre ed il Presiden-
te della Repubblica si recano nella Sala di Rappresentanza dove ha 
luogo il congedo degli ex Presidenti della Repubblica, dei Presiden-
ti della Camera, del Senato, del Consiglio dei Ministri e della Cor-
te Costituzionale e del Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, dal Sommo Pontefice e successivamente nella Sala delle 
Stagioni, dove ha luogo il congedo delle Personalità del Seguito 
Pontificio dal Capo dello Stato. 

Il Santo Padre ed il Presidente della Repubblica discendono lo 
Scalone d'Onore (lato Servizio Affari Militari) e raggiungono il 
tappeto posto nel cortile, da dove ascoltano, da fermi, gli inni na-
zionali pontificio ed italiano. 

Quindi il Sommo Pontefice si accomiata dal Presidente della Re-
pubblica e prende posto sulla sua vettura, mentre le Personalità 
del Seguito Pontificio e della Missione straordinaria vengono accom-
pagnate alle loro vetture, disposte lungo il porticato del Portone 
Principale. 
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19,15 - Il Santo Padre lascia in corteo il Palazzo del Quirinale, accom-
pagnato dalla Missione straordinaria del Governo italiano fino 
al confine dello Stato italiano. 

Le altre Personalità italiane lasciano, a loro volta, il 
Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato opposto al Servi-
zio Affari Militari). 

19,30 - Il corteo papale giunge al confine dello Stato italiano. 
In Via XXIV Maggio ed in Piazza Pio XII reparti del Presi-

dio militare, schierati con bandiera e musica, rendono gli onori. 
Il Sommo Pontefice riceve quindi l'omaggio della Missione 

straordinaria. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Deposizione di una corona d'alloro del Presidente della Repubblica al-
l'Altare della Patria e successivo intervento alla Manifestazione cele 
brativa del XXXVIII anniversario della proclamazione della Repubblica. 

ROMA - Domenica, 3 giugno 1984 

9,05 - Il Ministro della Difesa giunge a Piazza Trevi per rilevare il Ca-
po dello Stato. 

9,10 - Il Presidente della Repubblica, con il Ministro della Difesa ed 
il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, prende 
posto in auto per recarsi a deporre una corona al Sacello del Mi-
lite Ignoto. 

L'auto presidenziale (Maserati 5000, scortata da Corazzieri 
in motocicletta) è preceduta da due vetture: la prima con i Consi-
glieri Militari Aggiunti per la Marina e l'Aeronautica, la secon-
da con il Capo Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubbli-
ca, il Consigliere Militare Aggiunto per l'Esercito ed un Ufficia-
le dei Corazzieri; è seguita dalle vetture con l'Ispettore Generale 
di P.S. del Quirinale ed il Comandante del Nucleo Carabinieri Pre-
sidenziale e da altre due vetture: la prima con il Consigliere Di-
plomatico ed il Consigliere Militare, la seconda con il Consiglie-
re per i problemi dell'ordine democratico e della sicurezza ed il 
Capo del Servizio Stampa. 

9,15 - Il corteo presidenziale giunge all'Altare della Patria. 

Disceso dalla vettura il Capo dello Stato viene ricevuto dal 
Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante della 2^ Re-
gione Aerea e quindi - dopo aver ascoltato, da fermo, la esecuzio-
ne dell'inno nazionale - accompagnato dal Ministro della Difesa, 
dal Capo di Stato Maggiore della Dife- sa, dal Consigliere Militare 
e dal Comandante della 2^ Regione Aerea, 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 Stato Maggiore 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 

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 
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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. 

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 la Marina 
- Consigliere Militare Aggiunto per l'Aeronautica 
- Aiutante di Campo del Ministro della Difesa 

vettura del cerimoniale 
- Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare Aggiunto per l'Esercito 
- Ufficiale Superiore dei Corazzieri 

vettura presidenziale (Lancia Flaminia 335 con scorta di Corazzie-
ri a cavallo fino a Via delle Terme di Cara-
calla) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Ministro della Difesa 
- Capo di Stato Maggiore della Difesa 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Consigliere Militare del Presidente della Repubblica 

vetture di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale 
ed il Comandante del Nucleo Carabinieri Presi-
denziale 

vettura con: 
- Consigliere del Presidente della Repubblica per i problemi del-
l'ordine democratico e della sicurezza 

- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 

9,35 - Il corteo presidenziale giunge a Via di S. Gregorio. Quivi si tro-
vano ad attendere il Comandante della Regione Militare Centrale 
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che presenta al Capo dello Stato la forza delle truppe schierate 
che partecipano alla rivista. 

Nel frattempo le vetture che precedono la vettura presidenzia-
le, nonché quella con il Consigliere Diplomatico e quella con il 
Consigliere per i problemi dell'ordine democratico e della sicurez-
za ed il Capo del Servizio Stampa, si staccano dal corteo e raggiun-
gono rapidamente il termine dello schieramento, dove attendono l'ar-
rivo del Capo dello Stato. 

Il Presidente della Repubblica percorre quindi in autovettura 
l'intera fronte dello schieramento, affiancato, sulla sinistra,dal 
Comandante delle truppe e, sulla destra, dal Comandante dei Coraz-
zieri. 

Scorta di Corazzieri a cavallo. 

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

Schieramento : Via di S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Via delle 
Terme di Caracalla (altezza di Viale Guido Baccelli). 

9,45 - L'auto presidenziale giunge al termine dello schieramento, dove si 
trovano ad attendere, oltre le quattro vetture sopramenzionate, la 
scorta dei Corazzieri in motocicletta. 

Il Presidente della Repubblica, dopo il saluto del Comandante 
delle truppe, raggiunge la tribuna d'onore, sita in Via dei Fori Im-
periali. 

10,00 - Il Presidente della Repubblica giunge alla tribuna d'onore. 

Sono ad attenderlo ai piedi del palco: il Presidente del Sena-
to, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Rappresentante del-
la Camera, il Presidente della Corte Costituzionale ed il Sindaco 
di Roma. 

Il servizio d'onore al palco presidenziale è prestato da Coraz-
zieri in uniforme di gran gala. 

10,05 - Ha inizio lo sfilamento in parata delle truppe provenienti da Via 
di S. Gregorio. Durante lo sfilamento saranno effettuati sorvoli 
di formazioni aeree. 

Durata dello sfilamento: 1 ora. 

11,05 - Al termine dello sfilamento, il Presidente della Repubblica ascol-
ta da fermo l'esecuzione dell'inno nazionale. 

Successivamente il Capo dello Stato, accompagnato dalle Auto-
rità che erano a riceverlo all'arrivo, dal Ministro della Difesa e 
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e dal Seguito, scende dalla tribuna è prende quindi posto nella vet-
tura presidenziale (Maserati 5000, scortata da Corazzieri in motoci-
cletta) unitamente al Ministro della Difesa e al Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica e lascia Via dei Fori Imperiali per 
recarsi nella propria abitazione di Piazza Trevi. 

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



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedì 4 giugno 1984 -

12,30 - Colazione privata (Dott. Emanuele MACALUSO, Direttore 
de "L'Unità"). 

17,30 - Dott. Virgilio FICHERA, 
Presidente del Comitato di Redazione della Rivista 
"Polis - Società e Polizia" e Vice Segretario Gene-
rale del Sindacato Autonomo di Polizia, con una de-
legazione della Rivista (5 persone). 

18,00 - Incontro con una delegazione della Fondazione Giu-
lio Onesti (25 persone). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 5 giugno 1 9 8 4 -

10,30 - (partenza dal Quirinale: ore 10,20) - Piazza di 
Siena - Intervento al 170° anniversario di fon-
dazione dell'Arma dei Carabinieri. 

(Termine: ore 11,35) 

17,30 - Incontro con i partecipanti al 39° Congresso Eno-
tecnico Nazionale (700 persone). 

(Salone dei Corazzieri) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica al 170° anniversario del-
la fondazione dell'Arma dei Carabinieri. 

ROMA - PIAZZA DI SIENA - Martedì, 5 giugno 1984 

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

10,20 - Il Presidente della Repubblica, unitamente al Ministro della Dife-
sa ed al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, la-
scia il Palazzo del Quirinale in automobile. 

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

10,30 - Il corteo presidenziale giunge a Piazza di Siena. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato riceve il saluto 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa, del Capo di Stato Maggio-
re dell'Esercito e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinie-
ri e prende quindi posto su di una vettura militare A.R. unitamen-
te al Ministro della Difesa ed al Consigliere Militare. 

Segue una seconda vettura militare A.R. su cui prendono posto 
i Capi di Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito ed il Coman-
dante Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

Ricevuti i prescritti onori e dopo la presentazione delle trup-
pe da parte del Comandante dello schieramento, il Presidente della 
Repubblica passa in rassegna le truppe schierate nel Piazzale. 

Nel frattempo, il Seguito del Capo dello Stato raggiunge la 
tribuna per la via più breve. 

Terminata la rassegna, il Capo dello Stato si reca alla tribu-
na ove sono ad attenderlo i Rappresentanti della Camera, del Sena-
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to e della Corte Costituzionale, il Prefetto ed il Sindaco di 
Roma nonchè le altre Alte Cariche civili e militari. 

10,40 - Il Presidente della Repubblica procede al conferimento di una 
Medaglia d'Oro al V.M. alla Bandiera dell'Arma dei Carabinie-
ri, di una Medaglia d'Oro al V.M. alla memoria, di due Meda-
glie d'Argento al V.M., di due Medaglie d'Argento al V.C., di 
quattro Medaglie di Bronzo al V.M. e di un Distinvo dello Sport 
Militare. 

10,55 - Discorso del Ministro della Difesa, Sen. Prof. Giovanni Spadp_ 
lini. 

11,05 - Dopo il deflusso dei reparti appiedati, ha luogo il Carosello 
equestro. 

11,30 - Il Capo dello Stato riceve, da fermo, gli onori finali e dopo 
essersi congedato dalle Autorità, lascia in auto Piazza di Sie-
na per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica alla città di Parma. 

PARMA - mercoledì 6 e giovedì 7 giugno 1984 

Mercoledì 6 

8,30 — Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale della Pre-
sidenza della Repubblica, lascia in auto la propria abitazione di 
Piazza Trevi per recarsi all'Aeroporto di Ciampino. 

L'autovettura presidenziale è seguita dalle vetture di servi-
zio con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale ed il Comandante 
del Nucleo Carabinieri Presidenziale. 

8,50 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ciampino (a-
rea di rappresentanza) ove si trovano ad attenderlo gli altri compo-
nenti del Seguito, ivi in precedenza convenuti. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

9,50 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Bologna Borgo Paniga-
le, dove il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma strettamente 
privata, dal Prefetto di Bologna-Commissario del Governo nella Regio-
ne Emilia Romagna. 

Il Presidesidente della Repubblica prende quindi posto in auto 
per recarsi a Parma. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

11,10 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Parma. 

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

All'ingresso della Prefettura il Presidente della Repubblica 
viene ricevuto dai Rappresentanti della Camera,del Senato, del Gover-
no e della Corte Costituzionale, dai Presidenti della Giunta e del 
Consiglio Regionale e dal Prefetto di Parma. 

In un salotto di rappresentanza della Prefettura, il Presiden-
te della Repubblica incontra i Vescovi della Provincia. 

Successivamente, alla presenza dei Rappresentanti della Camera, 
del Senato, del Governo e della Corte Costituzionale, dei Presidenti. 
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della Giunta e del Consiglio Regionale, del Commissario del Gover-
no nella Regione Emilia Romagna e del Prefetto di Parma, il Presi-
dente della Repubblica riceve dapprima e separatamente: i Parlamen-
tari della Provincia, il Sindaco con la Giunta, il Presidente ed 
il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Comandante della 
Regione Militare, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale 
con la Giunta ed i Consiglieri Regionali della Provincia. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e Rappresentanze. 

11,45 - Al termine, il Capo dello Stato - accompagnato dalle Personalità 
destinate a prendere posto nel corteo ufficiale - lascia a piedi la 
Prefettura per recarsi a Piazza Garibaldi. 

12,00 - Il Presidente della Repubblica giunge a Piazza Garibaldi, dove, al-
la presenza della cittadinanza, ascolta l'indirizzo di saluto del 
Sindaco di Parma, Dott. Lauro Grossi. 

12,15 - Il Capo dello Stato lascia in auto Piazza Garibaldi per recarsi al 
Palazzo della Pilotta. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

12,20 - Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo della Pilotta, do-
ve, all'ingresso della Sovraintendenza di beni artistici e storici 
di Parma, viene ricevuto dal Sovraintendente e dal Direttore della 
Galleria Nazionale ed accompagnato, salendo lo scalone, al Teatro 
Farnese. 

Il Capo dello Stato inaugura la Mostra di disegni del Corre-
gio e del Parmigianino, che gli viene illustrata dal Sovaintenden-
te ai beni artistici e storici di Parma, Prof. Eugenio Riccomini e 
dalla Curatrice del Dipartimento disegni italiani della Galleria 
di Washington, Signora Dyane De Grazia. 

12,45 - Al termine, il Presidente della Repubblica lascia in auto il Palaz-
zo della Pilotta per fare ritorno alla Prefettura. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

13,15 - Colazione ufficiale in Prefettura. 
15,55 - Il Capo dello Stato lascia in auto la Prefettura per recarsi alla 

Università. 
(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

16,00 - Il corteo presidenziale giunge all'Università, dove, disceso dalla 
vettura, il Presidente della Repubblica viene ricevuto dal Presi-
dente della Corte Costituzionale, dal Rettore, dal Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza e dal titolare della Cattedra di Diritto 
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\ 

Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza ed accompagnato nel-
l'Aula Magna, dove prende posto nella poltrona centrale della prima 
fila. 

Ha inizio la cerimonia inaugurale del Convegno "La Istituzio-
ne giudiziaria nel XXV anniversario della entrata in funzione del 
Consiglio Superiore della Magistratura - Esperienza - Prospettive": 
- saluto del Rettore dell'Università di Parma, Prof. Giuseppe Pelo-

sio; 
- breve discorso del Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura, Sen. Avv. Giancarlo De Carolis; 

- breve discorso del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. 
Corrado Pecorella; 

- breve discorso del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Dott. Alessandro Criscuolo; 

- introduzione del titolare della Cattedra di Diritto Costituzionale 
della Facoltà di Giurisprudenza, Prof.Nicola Ocehiocupo. 

16,45 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto l'Università per re-
carsi all'ex Convitto San Paolo. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

17,00 - Il presidente della Repubblica giunge all'ingresso della nuova sede 
dell'Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Parma,pres-
so l'ex Convitto San Paolo, dove viene ricevuto dal Presidente Nazio-
nale degli Istituti Storici della Resistenza della Provincia di Par-
ma. 

Il Presidente della Repubblica viene quindi acoompagnato, salen-
do per lo scalone, nella Sala Conferenze dell'Istituto, dove ascolta 
l'indirizzo di saluto del Presidente dell'Istituto Storico della Re-
sistenza della Provincia di Parma, Prof. Ugo Passera. 

17,20 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto l'Istituto per fare 
ritorno in Prefettura. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

17,30 - Il Presidente della Repubblica giunge in Prefettura. Breve pausa. 

18,10 - Il Capo dello Stato lascia in auto la Prefettura per recarsi in Duo-
mo. 

(Corteo ufficiale; Alleg. "B"). 
r 
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19,15 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso del Duomo di Par-
ma, dove viene ricevuto dal Vescovo di Parma e dal Sovraintendente 
al Teatro Regio ed accompagnato alla poltrona a lui riservata. 

Concerto eseguito dall'Orchestra Stabile dell'Emilia e Romagna 
"Arturo Toscanini" diretta dal Maestro Romano Gandolfi. 

20,20 - Al termine, dopo essersi congedato dalle Autorità presenti, il Capo 
dello Stato, accompagnato dal Consigliere Militare e dal Comandante 
della Regione Militare, passa in rassegna il reparto d'onore schie-
rato con bandiera e musica. 

HA TERMINE LA PARTE UFFICIALE DELLA VISITA 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto in auto per 
recarsi in un ristorante cittadino. 

(Corteo privatao: Alleg. "A"). 

Pranzo privato (Ristorante "Il Baule" - località Canalli di 
Collecchio). 

Pernottamento in Residenza. 

Giovedì 7 

9,10 - Il Capo dello Stato lascia in auto la Prefettura di Parma. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

9,15 - Il Presidente della Repubblica depone un mazzo di rose rosse sulla 
tomba del Gen. Dalla Chiesa e della Consorte. 

Il Capo dello Stato lascia quindi il Cimitero di Parma. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

9,35 - Il corteo presidenziale giunge all'Azienda Casearia SACE (località 
Corcagnano). 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene ri-
vuto dal Presidente del Consorzio per il Formaggio Parmigiano e dal 
Direttore della SACE,ed accompagnato in visita all'Azienda. 

9,50 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto l'Azienda Casearia 
per recarsi a Langhirano. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 
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10,00 - Il corteo presidenziale giunge all'Azienda per la produzione di 
prosciutti "Tosini" di Langhirano. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene 
ricevuto dal Sindaco di Langhirano, dal Presidente del Consorzio 
del Prosciutto di Parma e dai titolari dell'Azienda ed accompa-
gnato in visita allo stabilimento. 

10,25 - Al termine, il Presidente della Repubblica, dopo essersi congeda-
to dal Prefetto di Parma, prende posto in auto per recarsi all'ae-
roporto di Bologna Borgo Panigale. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

11,25 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Bologna 
Borgo Panigale. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

12,25 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aeropor-
to di Roma Ciampino. 



ALLEGATO "A" 

CORTEO PRIVATO 

vettura del cerimoniale 

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

(+) - vettura presidenziale (con scorta ridotta - nei percorsi urbani 
- di Corazzieri in motocicletta. 

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

vetture di servizio con. l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale ed 
il Comandante del Nucleo Carabinieri Presidenziale. 

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

- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 

(+) - Nel percorso Aeroporto di Bologna Borgo Panigale - Prefettura di 
Parma, nella vettura presidenziale prende posto il Prefetto di Bo-
logna-Commissario del Governo nella Regione Emilia Romagna. 



ALLEGATO "B" 

CORTEO UFFICIALE 

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

vettura presidenziale ( scortata da Corazzieri in motociletta) 

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

vetture di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale ed il 
Comandante del Nucleo Carabinieri Presidenziale 

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

2) - Rappresentante del Governo 
- Rappresentante della Corte Costituzionale 

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

4) - Commissario del Governo nella Regione Emilia Romagna 
- Prefetto di Parma 

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

della sicurezza 
- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

IMPEGNI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Venerdì 8 giugno 1984 

Il Presidente della Repubblica è partito in aereo per Padova alle 
ore 9,00 di venerdì 8 giugno 1984 per recarsi immediatamente al capezza-
le dell'On. Enrico Berlinguer, colpito la sera prima da "ictus cerebra-
le" durante un comizio. 

Il Capo dello Stato è stato accompagnato dal Dott. Spoliti e dal 
Cap. Frabbri. 

L'On. Berlinguer è stato ricoverato nell'Ospedale di Padova. 

Il Capo dello Stato ha fatto colazione, ha cenato e pernottato in 
Prefettura (a Padova). 

Sabato 9 giugno 1984 

In mattinata il Capo dello Stato è ritornato in Ospedale per avere 
notizie aggiornate sulle condizioni dell'On. Berlinguer. 

E' stato accompagnato anche dal Capo del Servizio Stampa del Quiri-
nale, Min. Plen. Jacobucci, giunto a Padova nel pomeriggio di venerdì. 

Ha fatto colazione in Prefettura; poi è tornato in Ospedale e, nel 
pomeriggio, si è trasferito a Venezia (ore 19,00). 

Pranzo privato al Ristorante "Ai due Forni" e successivo pernotta-
mento in Prefettura (a Venezia). 

Domenica 10 giugno 1984 

- mattino : vedi protocollo "Intervento a Venezia per l'inaugurazione del 
la Biennale d'Arte". 

- pomeriggi: vedi protocollo "Intervento a Vicenza per il Concerto de 
"I Solisti Veneti". 

Lunedì 11 giugno 1984 

7,30 - Partenza in auto per Padova, dalla Prefettura di Vicenza. 

8,00 - Arrivo all'Ospedale Civile di Padova. 

Visita al capezzale dell'On. Berlinguer. 

8,30 - Rientro in Prefettura di Padova. 
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10,30 - Partenza in auto per l'Ospedale Civile di Padova. 

Incontro con i Familiari dell'On. Berlinguer. 

12,00 - Rientro in Prefettura. 

12,30 - Colazione privata in Prefettura. 

12,45 - Decesso dell'On. Berlinguer. 

17,00 - Arrivo all'Ospedale Civile di Padova. 

17,15 - Trasferimento in auto alla camera mortuaria. 

Omaggio del Capo dello Stato alla Salma dell'On. Berlinguer ed 
incontro con i Familiari. 

17,30 - Partenza in auto per l'Aeroporto di Venezia Tessera. 

18,00 - Arrivo all'Aeroporto di Venezia Tessera e sosta in aereo. 

19,15 - Arrivo a Venezia Tessera del corteo funebre. 

(Salma dell'On. Berlinguer - Familiari - Dirigenti del P.C.I. 
(v. elenco) - La cassa funebre viene caricata a bordo dell'aereo 
(S.M. 31/12). 

19,30 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

20,15 - Arrivo all'Aeroporto di Roma Ciampino. 

20,30 - Partenza del corteo funebre per la sede del P.C.I. in Via delle 
Botteghe Oscure. 

L'auto del Presidente della Repubblica ha seguito immediata-
mente il carro funebre. 

21,10 - Arrivo del corteo funebre in Piazza dell'Ara Coeli. 

Trasferimento a piedi, dietro il feretro, fino alla sede del 
P.C.I., dove è stata allestita la camera ardente. 

Omaggio del Capo dello Stato. 

21,30 - Il Capo dello Stato è rientrato nella propria abitazione di Piaz-
za Trevi. 



AEREO PRESIDENZIALE 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Familiari dell'On. Berlinguer 

- Letizia BERLINGUER 
- Bianca BERLINGUER 
- Maria BERLINGUER 
- Laura BERLINGUER 
- Marco BERLINGUER 
- Giovanni BERLINGUER 
- Giuliana BERLINGUER 
- Federica REDAVID 
- Stefano MARRONE 
- Alberto MENICHELLI 

- Ugo PECCHIOLI 
- Pietro INGRAO 
- Gavino ANGIUS 
- Tonino TATO' 
- Ugo BADDEL 
- Gianni PELLICANI 
- Cesare DE PAOLI 
- Flavio ZANONATO 
- Mauro GALLENI 
- Rino SERRI 
- Rodolfo MISITI 

- Giuliano LENCI 
- Giampiero GIRON 
- Salvatore MINGRINO 
- Massimo CAVALLINI 
- Bruno UGOLINI 

- Direzione P.C.I. 
- " " 

- Capo Ufficio Stampa P.C.I. 
- Unità 
- Segretario P.C.I. Veneto 
- Segretario P.C.I. Venezia 
- Segretario P.C.I. Padova 
- Comitato centrale P.C.I. 
- " " " 

- " " " 
- Medico personale On. Berlinguer - " " " 

- " " " 

- Unità 
- Unità 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Interventi del Presidente della Repubblica - in forma privata - a Ve-
nezia per la inaugurazione della 41^ edizione della Biennale d'Arte ed 
a Vicenza per assistere al concerto de "I Solisti veneti". 

VENEZIA - VICENZA - Domenica 10 e Lunedì 11 giugno 1984 

Domenica 10 

10,45 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Prefetto di Venezia, dal Ca-
po del Servizio Stampa e dal Capo dell'Ufficio Cerimonie della Pre-
sidenza della Repubblica, lascia in motoscafo la Prefettura di Ve-
nezia per recarsi ai Giardini di Castello. 

Il motoscafo presidenziale è seguito da un altro motoscafo con 
l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale ed il Comandante del Nu-
cleo Carabinieri Presidenziale. 

11,00 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso dei Giardini di 
Castello, dove viene ricevuto dal Ministro De Michelis, dal Sotto-
segretario di Stato ai Beni Culturali ed Ambientali, dal Sindaco 
di Venezia e dal Presidente della Biennale. 

Ha luogo la cerimonia inaugurale della 41^ edizione della Bien-
nale d'Arte di Venezia: 

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

- saluto del Presidente della Biennale, Prof. Paolo Portoghesi; 

- discorso del Sottosegretario di Stato ai Beni Culturali ed Ambien-
tali, On. Prof. Giuseppe Galasso. 

Al termine, il Presidente della Repubblica effettua una visita 
al padigliore centrale, che viene illustrata dal Direttore della Se-
zione Arti figurative della Biennale, Prof. Maurizio Calvesi. 

12,00 - Il Capo dello Stato lascia in motoscafo i Giardini di Castello per 
recarsi al Museo Correr, dove è allestita la Mostra del Maestro 
Vedova. 

(Sistemazione in motoscafo come sopra). 

12,10 - Il Presidente della Repubblica giunge al Museo Correr (attracco 
Hotel Luna), dove viene ricevuto dal Maestro Vedova ed accompagna-
to invisita alla Mostra. 



13,00 - Colazione privata a Venezia Harry's bar) e successiva sosta in 
Prefettura. 

16,50 - Il Presidente della Repubblica lascia in motoscafo la Prefettura 
di Venezia per recarsi alla Caserma della Polizia di Stato "Santa 
Chiara". 

(Sistemazione in motoscafo come sopra). 

17,00 - Partenza in auto dalla Caserma della Polizia di Stato "Santa Chia-
ra" per Vicenza. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

18,00 - Il corteo presidenziale giunge al Comune di Vicenza. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica, accol-
to dal Sindaco e dal Prefetto di Vicenza, viene accompagnato nello 
Studio del Sindaco. 

Il Capo dello Stato incontra quindi, nella Sala degli Stucchi, 
la Giunta ed i Capi Gruppo Consiliari del Comune di Vicenza ed il 
Presidente dell'Amministrazione Provinciale. 

Breve indirizzo di saluto del Sindaco di Vicenza, Dott. Anto-
nio Corazzin. 

18,30 - Trasferimento a piedi in Prefettura. 

Sosta in Prefettura. 

19,25 - Partenza in auto per il Teatro Olimpico. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

19,30 - Arrivo al Teatro Olimpico. 

Cerimonia di premiazione de "I Solisti veneti", nel 25° anni-
versario di costituzione, e successivo concerto diretto dal Maestro 
Claudio Scimone. 

21,15 - Il Presidente della Repubblica, al termine della prima parte del 
concerto, lascia il Teatro Olimpico. 

Pranzo privato in un ristorante cittadino (All'Abbuffata 2). 

Pernottamento in Prefettura. 

Lunedì 11 

7,30 - Trasferimento in auto all'Ospedale Civile di Padova. 

Corteo privato: Alleg. "A"). 

-vedi diario storico On. Enrico Berlinguer. 
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ALLEGATO "A" 

CORTEO PRIVATO 

vettura con 

- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 
- Capo dell'Ufficio Cerimonie della Presidenza della Repubblica 

vettura presidenziale (Alfa Romeo 2500) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
(+) - Prefetto di Vicenza 

vetture di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. del Quiri-
nale ed il Comandante del Nucleo Carabinieri 
Presidenziale 

(+) - Soltanto nei trasferimenti nella città di Vicenza. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 12 giugno 1984 -

11,30 - S.E. il Signor Nikolai Mitronovich LUNKOV, 
Ambasciatore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche a Roma. 

12, 00 -Lord CARRINGTON, 
Segretario Generale designato della NАТО. 

17,30 - Dott. Francesco GUARIGLIA, 
nuovo Ambasciatore d'Italia a Bangkok. 

17,45 - S.E. il Signor Carlos Sylvestre de OURO-PRETO, 
Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile: 
visita di congedo per ultimata missione. 

18,00 - Maestro del Lavoro Letterio BRUNACCINI, 
Presidente della Federazione Nazionale dei Maestri 
del Lavoro; per fare omaggio di alcuni giornali del 1945. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 13 giugno 19S4 -

10,00 - Signor Umberto SCARDAONI, 
Sindaco di Savona: per consegnare la scheda elettorale 
per le votazioni europee. 

10,30 - Incontro con gli alunni della Seuola Elementare di Sa-

baudia (200 persone). 

(Sala del Bronzino) 

11,00 - Avv. Giancarlo DE CAROLIS, 
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratu-
ra, con una delegazione di componenti del Consiglio ed i 
vincitori del Concorso a Uditore Giudiziario (180 persone). 

(Salone delle Feste) 

11,30 - On. Dott. Giulio ANDREOTTI, 
Ministro degli Affari Esteri (3 persone). 

12,00 - On. Bettino CRAXI, 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

12,30 - Colazione privata (Dott. Rolando RICCI, nuovo Prefetto di 
Roma, con la Consorte). 

16,05 - (Partenza dal Palazzo del Quirinale: ore 15,55) - Piazza 
S. Giovanni - Intervento ai funerali dell'On. Enrico Ber-
linguer. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica - in forma privata, 
ai funerali del Segretario Generale del Partito Comunista Ita-
liano, On. Enrico Berlinguer. 

ROMA - Piazza S. Giovanni - Mercoledì, 13 giugno 1984 

16,05 - Partenza in auto dalla Palazzina. 

16,10 - Arrivo a Piazza S. Giovanni in Laterano. 

16,30 - Arrivo del feretro dell'On. Enrico Berlinguer in Piazza 
San Giovanni. 

. discorso del Presidente della Camera dei Deputati, 
On. Nilde Iotti; 

. discorso del Presidente della Federazione Giovanile Co-
munista, Signor Marco Fumagalli; 

. discorso del Segretario Generale Aggiunto della CGIL, 
Dott. Ottaviano Del Turco; 

. discorso del Dott. Rosati, delle ACLI; 

. discorso del Presidente del Parlamento Europeo, Signor 
Pieter Dankert; 

. orazione ufficiale dell'On. Giancarlo Pajetta. 

17,50 - Al termine della cerimonia, il Presidente della Repubblica 
è sceso dalla tribuna per rendere omaggio al feretro. 

Rientro al Palazzo del Quirinale. 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 14 giugno 1984 -

10,00 - Signor Mikhail Sergievitch Gorbaciov, 
Membro effettivo del Politburo e del Segretariato 
del Comitato Centrale del PCUS. 

11,00 - Signor Yasser ARAFAT, Leader dell'OLP. 

12,30 - Udienza e successiva colazione privata con il Primo 
Ministro della Repubblica Popolare di Cina, Signor 
Zhao ZIYANG. 

17,30 - Incontro con un gruppo di studenti dell'Università 
di Passau (Monaco di Baviera) - 35 persone. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

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

ROMA - Accademia dei Lincei - Palazzo Corsini 

Venerdì, 15 giugno 1984 

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

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 dalle vetture dell'Ispettore Generale di 
P.S. del Quirinale e del Comandante del Nucleo Carabinieri Presi-
denziale e da altre due vetture: la prima con il Consigliere Mi-
litare, la seconda con il Capo del Servizio Stampa ed il Ministro 
Garaguso. 

11,00 - Il Capo dello Stato, dopo aver attraversato in auto i giardini 
della Villa della Farnesina, giunge all'Accademia dei Lincei e, 
nell'atrio del Palazzo Corsini, viene ricevuto dai Rappresentan-
ti del Senato, del Governo e della Corte Costituzionale, dal Pre-
fetto e dall'Assessore Gatto, nonché dal Presidente dell'Accade-
mia 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 
Repubblica accede nella Sala della Biblioteca e prende posto nel-
la poltrona centrale della prima fila. 

Ha quindi inizio la cerimonia. 

Dopo un cenno di saluto al Capo dello Stato, il Presidente 
dell'Accademia, Prof. Giuseppe Montalenti, legge una breve rela-
zione sull'attività dell'Accademia, intrattenendosi sull'attri-
buzione del Premio Nazionale del "Presidente della Repubblica" 
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per le scienze morali, storiche e filologiche conferito al 
Prof. Sergio Ricossa. 

Prende quindi la parola l'Accademico Prof, Giorgio Sal-
vini sul tema "Urto Materia - Antimateria per capire l'Uni-
verso". 

Al termine, il Presidente della Repubblica consegna il 
Premio al vincitore. Vengono quindi conferiti i Premi Mini-
steriali e gli altri Premi assegnati dall'Accademia. 

Successivamente, il Presidente dell'Accademia dei Lin-
cei presenta i premiati al Capo dello Stato. 

12,15 - 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 ritor-
no al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 


