
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- lunedì 1° ottobre 1984 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un gruppo 
di 280 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Elementare di Neviano Ardoini (PR) 

. Scuola Elementare "Petrocchi" di Montelibretti (RM) 

. Scuola Elementare del 4° Circolo dell'Aquila 

. Scuola Media di Allumiere (Roma) 

. Scuola Elementare "R. Angelorum" di Roma 

. Istituto Tecnico "Michelangiolo" di Roma 

11,00 - Avv. Gianni AGNELLI, 
Presidente della FIAT. 

15,30 - On. Avv. Lelio LAGORIO, 
Ministro del Truismo e dello Spettacolo, con il Dott. 
Franco CARRARO, Presidente del CONI, e gli atleti ita-
liani vincitori di medaglie e di diplomi alle Olimpia-
di di Los Angeles (300 persone). 

(Salone delle Feste) 

18,00 - (partenza dal Quirinale: ore 17,50) - Stadio Flami-
nio - Intervento, in forma privata, alla cerimonia 
inaugurale dei Giochi della Gioventù 1984. 

(Termine: ore 19,00) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica - in forma privata - alla 
cerimonia inaugurale dei Giochi della Gioventù 1984. 

ROMA - Stadio Flaminio - Lunedì, 1°/10/1984 

17,50 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Capo dell'Uffi-
cio Cerimonie della Presidenza della Repubblica, lascia in auto 
il Palazzo del Quirinale. 

L'auto presidenziale è seguita dalle vetture di servizio 
con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale ed il Comandante 
del Nucleo Carabinieri Presidenziale e da un'altra vettura con 
il Capo del Servizio Stampa. 

18,00 - Il corteo presidenziale giunge allo Stadio Flaminio. 

All'ingresso della tribuna delle Autorità il Capo dello Sta-
to viene accolto dal Ministro della Pubblica Istruzione, dal Mi-
nistro del Turismo e dello Spettacolo, dal Prefetto e dal Sinda-
co di Roma e dal Presidente del CONI. 

Dopo la consegna di medaglie ricordo agli atleti che hanno 
partecipato alle Olimpiadi di Serajevo e di Los Angeles, ha ini-
zio la cerimonia inaugurale dei Giochi della Gioventù 1984: 

- indirizzo di saluto del Presidente del CONI, Dott. Franco Car-
raro; 

- indirizzo di saluto del Sindaco di Roma, On. Ugo Vetere; 

- indirizzo di saluto del Ministro della Pubblica Istruzione, 
Sen. Prof.ssa Franca Falcucci. 

Dopo la dichiarazione di apertura dei Giochi, ha luogo una 
esibizione di ragazzi di scuole di Viterbo e, successivamente, 
saggi della Federazione Ginnastica d'Italia e dell'Istituto Supe-
riore di Educazione Fisica. 

19,30 - Al termine, il Presidente della Repubblica, accompagnato fino al 
l'uscita dalle stesse Personalità che si trovavano ad attenderlo 
all'arrivo, lascia in auto lo Stadio Flaminio per recarsi nella 
propria abitazione di Piazza Trevi. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 2 ottobre 1984 -

11,00 - On. Avv. Alfredo BIONDI, 
Ministro per l'Evologia. 

11,30 - Incontro con i promotori dell'iniziativa per la 
costituzione della "Fondazione Rosselli" (10 per-
sone). 

17,00 - Intervista alla Signora Pirkko PELTONEN ed ai Si-
gnori Yorma KALLENAUTIO e Matti NUKARI, della radio 
statale finlandese "Yleisradio". 

18,00 - (Saletta cinematografica del Quirinale) - Proiezione 
del film sull'attività del contingente italiano di 
pace in Libano. 

(Termine: ore 19,00) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 3 ottobre 1984 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un gruppo 
di 350 studenti delle seguenti scuole: 

. Istituto Tecnico "A. Volta" 

. Scuola Media di Fondi (Latina) 

. Scuola Media "L. il Magnifico" -

. Gruppo Corale di Cerveteri (Roma) 

. Scuola Elementare "Montessori" 

. Scuola Elementare "Quasimodo" 

. Scuola Elementare di Genova 

. Scuola Elementare di Mentana (Roma) 

11,15 - (partenza dal Quirinale: ore 10,50) - Centro Sportivo 
dell'Istituto Minorile di Casal del Marmo - Intervento 
alla 2^ Festa Nazionale del Corpo degli Agenti di Cu-
stodia. 

(Termine: ore 12,00) 

17,00 - Prof. Gualtiero BELLUCCI, 
Presidente della Società Italiana di Anestesia, Anal-
gesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, con il Consi-
glio Direttivo: in occasione del cinquantenario di fon-
dazione della Società (35 persone). 

17,30 - Amm. Isp. Capo Andrea GIONSO: visita di congedo. 

17,45 - Amm. di Sq. Giuseppe DI GIOVANNI: visita di congedo. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla seconda Pesta nazio
nale del Corpo degli Agenti di Custodia. 

ROMA - ISTITUTO MINORILE DI CASAL DEL MARMO 

Mercoledì, 3 ottobre 1984 

10,50 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto il 
Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato Servizio Affari 
Militari). 

L'auto presidenziale, scortata da Corazzieri in motoci-
cletta, è preceduta da una vettura con il Capo dell'Ufficio 
Cerimonie della Presidenza della Repubblica, il Consigliere Mi-
li'tare Aggiunto di servizio ed il Comandante dei Corazzieri, 
ed è seguita dalle vetture dell'Ispettore Generale di P.S. del 
Quirinale e del Comandante del Nucleo Carabinieri Presidenzia-
le e da un'altra vettura con il Consigliere Militare ed il Ca-
po del Servizio Stampa. 

11,20 - Il Presidente della Repubblica giunge al Centro sportivo del-
l'Istituto Minorile di Casal del Marmo ove, all'inizio dello 
schieramento, si trovano a riceverlo il Ministro di Grazia e 
Giustizia, il Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione 
e Pena ed il Comandante del Corpo degli Agenti di Custodia. 

Ricevuti i prescritti onori, il Capo dello Stato, accompa-
gnato dal Ministro di Grazia e Giustizia, dal Consigliere Mi-
litare e dal Comandante del Corpo degli Agenti di Custodia,pas-
sa in rassegna lo schieramento delle truppe. 

Nel frattempo, il Seguito del Presidente della Repubblica 
raggiunge i posti assegnati nella tribuna del Rassegnatore. 

11,25 - Terminata la rassegna, il Capo dello Stato raggiunge la tribuna 
ove sono ad attenderlo i Rappresentanti della Camera, del Sena-
to e della Corte Costituzionale e le altre Alte Cariche civili 
e militari. 
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11,30 - Il Presidente della Repubblica procede alla consegna di enco-
mi solenni a militari del Corpo. 

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

11,35 - Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia, On. Avv. Fermo 
Mino Martinazzoli. 

11,45 - Al termine, il Presidente della Repubblica, ricevuti da fermo 
gli onori militari finali, si congeda dalle Autorità presenti 
e lascia in automobile l'Istituto Minorine di Casal del Marmo 
per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 4 ottobre 1984 -

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

. Scuola Media "Amendola" di Roma 

. Scuola Elementare "Casalpalocco" di Roma 

. 69° Circolo Didattico 

. Scuola Elementare "S. Cleto" di Roma 

. Scuola Media "Tor di Quinto" di Roma 

. Scuola Elementare "Regina Margherita" di Roma. 

11,00 - S.E. il Signor Mourad BENCHEIKH, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica Algerina Democratica 
e Popolare: presentazione Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

11,15 - S.E. il Signor Tesfaye ABDI, 
nuovo Ambasciatore del Governo Militare Provvisorio del-
l'Etiopia Socialista: presentazione Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

11,30 - S.E. il Signor Ahmed BENNOUR, 
nuovo Ambasciatore della Repubblica Tunisina: presentazio-
ne Lettere Credenziali. 

(Sala Arazzi di Lilla) 

12,00 - Regista Carlo LIZZANI. 

17,30 - On. Vittorio MASTRUSCELLI, 
Presidente dell'Associazione tra gli ex Parlamentari della 
Repubblica, con il Consiglio Direttivo del Sodalizio ed i 
componenti delle delegazioni estere partecipanti al Conve-
gno sul tema "Gli anziani e la Costituzione della Repubbli-
ca". (30 persone). 



PRESIDENZA DELIA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

VISITA UFFICIALE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALLA REGIONE UMBRIA 

Venerdì 5 e Sabato 6 ottobre 1984 

Venerdì 5 ottobre 

8,30 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Gene-
rale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto la propria 
abitazione di Piazza Trevi per recarsi a Perugia. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

10,30 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Perugia. 

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 del Palazzo del Governo, il Presidente della Re-
pubblica viene ricevuto dai Rappresentanti della Camera, del Sena-
to, del Governo e della Corte Costituzionale, dai Presidenti della 
Giunta e del Consiglio Regionale, dal Commissario del Governo nella 
Regione Umbria e dal Prefetto di Perugia ed accompagnato al piano 
di rappresentanza. 

In un salotto della Prefettura, il Capo dello Stato incontra 
i Vescovi della Provincia. 

Successivamente, alla presenza dei Rappresentanti della Came-
ra, del Senato, del Governo e della Corte Costituzionale, dei Pre-
sidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, del Commissario 
del Governo nella Regione Umbria e del Prefetto di Perugia,il Capo 
dello Stato riceve dapprima e separatamente: i Parlamentari della 
Provincia, gli Assessori Regionali ed i componenti dell'Ufficio di 
Presidenza del Consiglio Regionale, il Sindaco con la Giunta, il 
Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Co-
mandante della Regione Militare, il Comandante della Regione Aerea, 
il Presidente dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta ed i 
Consiglieri Regionali della Provincia. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e Rappresentanze. 

11,10 - Il Presidente della Repubblica - accompagnato dalle Autorità desti-
nate a prendere posto nel corteo ufficiale - lascia a piedi la Pre-
fettura per recarsi alla sede del Consiglio Regionale. 
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11,15 - Il Capo dello Stato giunge a Palazzo Cesaroni, dove viene accolto 
dai Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale ed accompa-

gnato, salendo con l'ascensore, nella Sala Brugnoli. 
Indirizzo di saluto del Presidente del Consiglio Regionale 

dell'Umbria, Avv. Paolo Tiberi, alla presenza dei Consiglieri Re-
gionali. 

11,25 - Il Presidente della Repubblica lascia a piedi Palazzo Cesaroni per 
recarsi al Municipio di Perugia. 

11,40 - Il Capo dello Stato giunge al Palazzo dei Priori, dove viene accol-
to dal Vice Sindaco di Perugia ed accompagnato, salendo con l'a-
scensore, al piano di rappresentanza. 

Il Presidente della Repubblica si reca quindi nella Sala del-
la Leva ove incontra i Capi Gruppo Consiliari del Comune di Peru-
gia. 

Il Capo dello Stato accede successivamente nella Sala dei No-
tari dove sono in prevedenza convenuti i Sindaci dei Comuni dell'Um-
bria e le altre Autorità civili e militari della Regione. II Presi-
dente della Repubblica prende posto nella poltrona centrale della 
prima fila. 

Ha inizio la cerimonia: 
- indirizzo di saluto del Sindaco di Perugia, Dott. Giorgio Casoli; 
- discorso del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria, Prof. 

Germano Marri. 

12,10 - Al termine, il Presidente della Repubblica - accompagnato come al-
l'arrivo - lascia a piedi il Palazzo dei Priori per recarsi al No-
bile Collegio del Cambio. 

12,15 - Il Capo dello Stato giunge al Nobile Collegio del Cambio. 
Ricevuto all'ingresso dal Presidente del Nobile Collegio, Con-

te Tiberino Anzidei di Catrano, il Presidente della Repubblica vi-
sita gli affreschi del Perugino. 

12,30 - Il Presidente della Repubblica lascia il Nobile Collegio del Cam-
bio per fare rientro in auto in Prefettura. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

13,00 - Colazione ufficiale in Prefettura. 
16,00 - Il Capo dello Stato lascia in auto la Prefettura di Perugia per 

recarsi a Foligno. 
(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 
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16,30 - Il corteo presidenziale giunge a Foligno (Piazza della Repubbli-
ca). 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica vie-
ne accolto dal Sindaco di Foligno ed accompagnato sul palco allestito in Piazza della Repubblica. 

Indirizzo di saluto del Sindaco di Foligno, Dott.ssa Maria 
Rita Lorenzetti. 

16,45 - Al termine, il Capo dello Stato lascia Piazza della Repubblica 
per recarsi a piedi a Palazzo Trinci. 

16,50 - Il corteo presidenziale giunge a Palazzo Trinci. 
Il Presidente della Repubblica viene accolto dal Presidente 

dell'Ente Giostra della Quintana, Avv. Ariodante Picuti ed accom-
pagnato sulla pedana. 

Ha luogo la sfilata ridotta del corteo storico. 

17,15 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto Foligno per recar-
si allo Stabilimento delle Officine Grandi Riparazioni delle F.S. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

17,30 - Il Presidente della Repubblica giunge alle Officine Grandi Ripara-
zioni delle F.S. 

Nel Grande Capannone, indirizzi di saluto del Direttore Com-
partimentale di Ancona, del Direttore dello Stabilimento e di un 
Rappresentante del Consiglio di Fabbrica, in presenza delle Mae-
stranze. 

17,50 - Il Capo dello Stato lascia in auto le Officine Grandi Riparazioni 
per recarsi a Spello. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 
Disceso dalla vettura dinanzi alla Chiesa di S. Maria Mag-

giore, il Presidente della Repubblica viene ricevuto dal Sindaco 
di Spello e dal Parroco della Chiesa ed accompagnato per una visi-
ta alla cappella Baglioni (affreschi del Pinturicchio). 

18,20 - Il Capo dello Stato lascia in auto Spello per fare ritorno a Peru-
gia. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

18,50 - Il corteo presidenziale giunge alla Prefettura di Perugia. 
Pausa in residenza. 
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20,30 - Pranzo privato in città (Ristorante "La Taverna") e successiva 
visita (ore 22,15) alla Mostra "Attraversamenti dell'Arte mo-
derna". 

Pernottamento in Prefettura. 

Sabato 6 ottobre 

9,30 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto Perugia per recar-
si a Todi. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

10,15 - Il corteo presidenziale giunge a Todi. 
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene accolto 

dal Sindaco di Todi ed accompagnato sul palco allestito in Piaz-
za del Comune. 

Indirizzo di saluto del Sindaco di Todi, Signor Valfiero 
Budassi. 

10,30 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto Todi per recarsi 
a Terni. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

11,00 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla Prefettura di Terni. 
Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato - accompagnato 

dal Consigliere Militare e dal Comandante della Regione Militare-
passa in rassegna il reparto d'onore schierato con bandiera e mu-
sica. 

All'ingresso del Palazzo del Governo, il Presidente della 
Repubblica viene ricevuto dal Rappresentante del Senato Giusti-
nelli e dal Prefetto di Terni ed accompagnato al piano di rappre-
sentanza. 

In un salotto della Prefettura il Capo dello Stato incontra 
i Vescovi della Provincia. 

Successivamente, alla presenza dei Rappresentanti della Ca-
mera, del Senato, del Governo e della Corte Costituzionale, dei 
Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale, del Commissa-
rio del Governo nella Regione Umbria e del Prefetto di Terni, il 
Presidente della Repubblica riceve dapprima e separatamente i 
Parlamentari della Provincia, il Sindaco con la Giunta, il Presi-
dente dell'Amministrazione Provinciale con la Giunta ed i Consi-
glieri Regionali della Provincia. 

Segue la presentazione delle altre Autorità e Rappresentanze. 
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Al termine, il Capo dello Stato riceve in udienza prima una 
rappresentanza del Consiglio di Fabbrica della Fakta - Linoleum 
di Narni. 

11,45 - Il Capo dello Stato lascia in auto la Prefettura. 
(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

11,55 - Il corteo presidenziale giunge in Via Roma. 
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica attra-

versa il Palazzo Comunale e raggiunge il palco allestito in Piaz-
za della Repubblica. 

Indirizzo di saluto del Sindaco di Terni, Ing. Giacomo Por-
razzini. 

12,10 - Il Capo dello Stato si trasferisce in auto allo Stabilimento si-
derurgico "Terni". 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

12,15 - Il corteo presidenziale giunge allo Stabilimento siderurgico "Ter-
ni". 

Disceso dalla vettura all'ingresso del Capannone delle "bram-
me", il Presidente della Repubblica viene ricevuto dagli esponenti 
dell'IRI (Vice Presidente e Direttore Generale), della FINSIDER 
(Segretario Generale) e della Società "Terni" (Presidente e Ammini-
stratore Delegato). 

Quindi, dopo aver incontrato una rappresentanza del Consiglio 
di Fabbrica, il Capo dello Stato sale sul palco allestito all'in-
terno del Capannone. 

Indirizzi di saluto del Presidente della Società "Terni" e di 
un rappresentante del Consiglio di Fabbrica. 

Al termine, il Capo dello Stato effettua una visita in pullman 
agli impianti dello Stabilimento, con sosta sul campo di colata 
dell'altoforno. 

13,00 - Il Presidente della Repubblica raggiunge in pullman la Mensa del-
lo Stabilimento. 

13,10 - Colazione con le maestranze in Sala mensa. 

14,00 - Al termine, il Capo dello Stato lascia in auto lo Stabilimento si-
derurgico "Terni" per recarsi ad Orvieto. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 
Durante il trasferimento sosta alle cascate delle Marmore. 
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15,15 - Il corteo presidenziale giunge ad Orvieto. 

Disceso dalla vettura dinanzi al Municipio, il Presidente della Repubblica viene ricevuto dal Sindaco di Orvieto ed accom-
pagnato, salendo per lo Scalone, in una Sala di Rappresentanza, 
dove sono in precedenza convenuti i Consiglieri Comunali. 

Indirizzo di saluto del Sindaco di Orvieto, Prof. Franco Rai-
mondo Barbabella. 

15,40 - Il Capo dello Stato si trasferisce in auto al Cantiere per il con-
solidamento della Rupe. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

15,45 - Il corteo presidenziale giunge al Cantiere. 
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene 

accolto dal Direttore dei Lavori che gli illustra le opere di con-
solidamento della Rupe. 

16,00 - Il Capo dello Stato lascia in auto il Cantiere per recarsi al Duo-
mo. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "B"). 

16,05 - Il corteo presidenziale giunge al Duomo. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene 
accolto dal Vescovo di Orvieto e dal Vicario Generale di Orvieto 
ed accompagnato in visita alle Cappelle del Corporale e del Si-
gnorelli. 

16,30 - Al termine della visita e dopo essersi accomiatato dalle Autorità 
presenti, il Capo dello Stato lascia in auto Orvieto per fare 
rientro a Roma. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

17,45 - Il corteo presidenziale giunge a Piazza Trevi. 



ALLEGATO "A" 

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

vettura del cerimoniale 

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

vettura presidenziale (Maserati 5000 con scorta ridotta - nei per-
corsi urbani - di Corazzieri in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 

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

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

sicurezza 
- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 



ALLEGATO "B" 

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

vettura del cerimoniale 

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

(+)vettura presidenziale (Maserati 5000 scortata da Corazzieri in mo-
tocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 

- vetture di servizio con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirina-
le ed il Comandante del Nucleo Carabinieri Pre-
sidenziale 

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

2) - Rappresentante del Governo 
- Rappresentante della Corte Costituzionale 

2 bis - Altro membro dei Governo (Sen. Maravalle) 
3) - Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria 

- Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria 
4 ) - Commissario del Governo nella Regione Umbria 

- Prefetto 

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

sicurezza 
- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 

(+) - Nei percorsi urbani sulla vettura presidenziale prende posto 
il Sindaco della città. 

- Nei percorsi extra-urbani sulla vettura presidenziale prende 
posto il Presidente della Giunta Regionale. 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- lunedì, 8 ottobre 1984 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un gruppo 
di 410 studenti delle seguenti scuole: 

. 33° Circolo Didattico di Guidonia (Roma) 

. 69° Circolo Didattico di Roma 

. Scuola Elementare di Borgo Podgora (Latina) 

. Scuola Elementare "De Amicis" (Roma) 

. Scuola Elementare di Parma 

. Scuola Elementare "Ada Negri" (Roma) 

. Scuola Elementare "Calderini" di Acilia (Roma) 

. Scuola Elementare di Tavernelle (Firenze) 

. Scuola Media di Lodrino (Brescia) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- martedì 9 ottobre 1984 -

1 1 , 1 5 - (partenza dal Quirinale: ore 11,05) - Centro di 
produzione RAI di Roma - Intervento all'inaugura-
zione dei nuovi impianti Super Radio, in occasione 
del 60° anniversario dell'inizio del servizio ra-
diofonico in Italia. 

(Termine: ore 12,00) 

18,00 - Prof. SPENCER DI SCALA. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica all'inaugurazione dei nuovi 
impianti Super Radio del Centro di produzione RAI di Roma in occasione 
del 60° anniversario dell'inizio del servizio radiofonico in Italia. 

ROMA - Martedì, 9 ottobre 1984 

11,00 - Il Capo dello Stato lascia in auto la Palazzina. 

L'auto presidenziale è preceduta da una vettura con il Capo 
del Servizio Stampa ed il Capo dell'Ufficio Cerimonie della Pre-
sidenza della Repubblica ed è seguita dalle vetture di servizio 
con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale ed il Comandante 
del Nucleo Carabinieri Presidenziale. 

11,10 - Il Presidente della Repubblica giunge all'ingresso del Centro Pro-
duzione RAI (Via Asiago 10), dove viene ricevuto dai Presidenti 
della Camera e del Senato, dal Rappresentante del Governo e dal 
Presidente della Corte Costituzionale, dal Presidente della Com-
missione di vigilanza per l'indirizzo dei servizi radiotelevisi-
vi, dal Presidente e dal Direttore Generale della RAI. 

Il Capo dello Stato, accompagnato dalle predette Autorità, 
fa quindi ingresso nel Centro e si reca nel Salone che ospita i 
nuovi impianti Super Radio. 

Dopo aver compiuto una breve visita agli impianti, il Presi-
dente della Repubblica, salendo con l'ascensore, raggiunge l'Au-
ditorio, dove prende posto nella poltrona centrale della prima 
fila. 

Ha luogo la cerimonia celebrativa del 60° anniversario dello 
inizio del servizio radiofonico in Italia: 

- saluto del Presidente della RAI, Dott. Sergio Zavoli; 

- esecuzione di un breve concerto di musica leggera da parte del-
l'Orchestra della RAI, diretta dai Maestri Barsizza, Segurini, 
Piccioni, Trovajoli e Ferrio. 

12,00 - Al termine, il Capo dello Stato - accompagnato come all'arrivo -
lascia il Centro di Produzione RAI per fare rientro al Palazzo 
del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- mercoledì 10 ottobre 1984 -

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

. Scuola Elementare "Baldi" di Roma 

. Scuola Elementare "Minucci" di Napoli 

. Scuola Media "Anna Frank" di Roma 

. Scuola Media "V. Colonna" di Marino (Roma) 

. Scuola Media "Fantappie" di Roma 

. Istituto Tecnico Commerciale di Empoli 

. Gruppo di studenti tedeschi. 

11,00 - Sen. Avv. Giuseppe ALESSI, 
Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 
con i componenti del Consiglio d'Amministrazione: in 
occasione del 50° anniversario di fondazione dell'Isti-
tuto (15 persone). 

17,30 - S.E. la Signora Elena Annunziata CAMPAGNA DE READ, 
Ambasciatore della Repubblica Dominicana: visita di 
congedo per ultimata missione. 

17,40 - Prof. Antonio NEGRO, 
Presidente dell'Accademia Italiana di Medicina Omeopa-
tica, con la Dott.ssa Adele RODRIGUEZ e la Signora 
Lorna BRIFFA. 

18,00 - Signor Lorenzo MUSSO (4 perspne) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- giovedì 11 ottobre 1984 -

11,30 - Dott. Luigi LANG, 
Presidente della Federazione Sindacale dell'Industria 
Metalmeccanica Italiana, con i promotori della nuova 
rivista "Relazioni Industriali": per presentare la 
pubblicazione (5 persone). 

12,30 - Colazione privata con il Sindaco di Parigi, Signor 
Jacques CHIRAC 

17,30 - Signor Elio CAROCCI, 
Presidente della Provincia di Genova, con i Signori 
Giacomo ROMANO e Claudio DRAGO, rispettivamente Segre-
tario Generale e Capo di Gabinetto: per presentare il 
volume "30 anni della Provincia di Genova". 

18,00 - On. Prof. Valdo SPINI. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia inaugurale 
dell'alto corso di studi "La cultura spagnola e latino-americana nel 
quadro della cultura occidentale". 

ROMA - Accademia dei Lincei - Palazzo Corsini 

Venerdì, 12 ottobre 19.84 

10,50 - Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Ge-
nerale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto il Pa-
lazzo del Quirinale (Scalone d'Onore). 

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 dalle vetture di servizio dell'I-
spettore Generale di P.S. del Quirinale e del Comandante del 
Nucleo Carabinieri Presidenziale e da altre due vetture: la 
prima con il Consigliere Diplomatico e il Consigliere Militare, 
la seconda con il Consigliere per i problemi dell'ordine demo-
cratico e della sicurezza ed il Capo del Servizio Stampa. 

11,00 - Il Capo dello Stato, dopo aver attraversato in auto i giardini 
della Villa della Farnesina, giunge all'Accademia dei Lincei. 

Nell'atrio del Palazzo Corsini sono a riceverlo i Rappre-
sentanti della Camera, del Senato, del Governo e della Corte 
Costituzionale ed il Prefetto di Roma. 

E' altresì ad attendere il Presidente della Repubblica il 
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. 

Il Capo dello Stato sale con l'ascensore al primo piano 
ed incontra, nella Sala delle Lingue diverse, lo scrittore Jor-
ge Luis Borges ed il Prof. Riccardo Campa. 

Subito dopo il Presidente della Repubblica fa ingresso nel-
la Sala della Biblioteca e prende posto nella poltrona centra-
le della prima fila. 

Ha quindi inizio la cerimonia: 

- indirizzo di saluto del Presidente dell'Accademia Nazionale 
dei Lincei, Prof. Giuseppe Montalenti; 

- prolusione del Prof. Riccardo Campa sul tema "La cultura spa-
gnola e latino-americana nel quadro della cultura occidentale. 

11,50 - Al termine, il Presidente della Repubblica, dopo aver 
ricevuto l'omaggio delle Autorità presenti, lascia Palazzo Cor-
sini, accompagnato come all'arrivo, per fare ritorno al Palaz-
zo del Quirinale. 

(Corteo: stessa formazione dell'andata). 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

- venerdì 12 ottobre 1984 -

10,00 - Incontro - nel Salone dei Corazzieri - con un gruppo 
di 270 studenti delle seguenti scuole: 

. Scuola Elementare "Casalotto" di Roma 

. Scuola Elementare "Socciarelli" di Roma 

. Scuola Elementare "Calderini" di Roma 

. Scuola Media "D. Alighieri" di Genova 

. Scuola Media "Fanciulli" di Anone (TR) 

. Gruppo di studenti handicappati di Verona. 

11,00 - (partenza dal Quirinale: ore 10,50) - Accademia dei 
Lincei - Intervento alla cerimonia inaugurale dell'al-
to corso di studi "La cultura spagnola e latino-ameri-
cana nel quadro della cultura occidentale". 

(Termine: ore 11,50) 

12,30 - Colazione privata con il Presidente della Repubblica 
Ellenica, S.E. il Signor Constantin KARAMANLIS. 

17,30 - Signor Roy JENKINS e Consorte, 
già Presidente della Commissione CEE. 

18,00 - On. Avv. Oscar Luigi SCALFARO, 
Ministro dell'Interno. 



IMPEGNO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- sabato 13 ottobre 1984 -

12,30 - Colazione privata (Dott. Alfredo PIERONI e 
Consorte). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Ufficio Cerimonie -

Intervento del Presidente della Repubblica alla celebrazione del 
50° anniversario della linea ferroviaria "Direttissima" Bologna-
Firenze. 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Domenica, 14 ottobre 1984 

8,45 - Il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario Generale del-
la Presidenza della Repubblica, lascia in auto la propria abi-
tazione di Piazza Trevi per recarsi all'Aeroporto di Ciampino. 

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

9,05 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Ciampi-
no (area di rappresentanza) ove si trovano ad attenderlo gli 
altri componenti del Seguito, ivi in precedenza convenuti. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

10,00 - L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Bologna-Borgo 
Panigale, dove il Capo dello Stato viene ricevuto, in forma 
strettamente privata, dal Prefetto di Bologna - Commissario del 
Governo nella Regione Emilia-Romagna e dal Direttore dell'Aero-
porto. 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto in au-
to per recarsi a Bologna. 

(Corteo privato: Alleg. "A"). 

10,10 - Il corteo presidenziale giunge dinanzi alla stazione ferrovia-
ria di Bologna (Piazza Medaglie d'Oro). 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene ricevuto 
dai Rappresentanti della Camera, del Senato, del Governo e del-
la Corte Costituzionale, dai Presidenti della Giunta e del Con-
siglio Regionale dell'Emilia-Romagna, dal Sindaco di Bologna, 
dal Vice Presidente dell'Amministrazione Provinciale, dal Diret-
tore Generale designato delle Ferrovie dello Stato e dal Diret-
tore del Compartimento Ferroviario di Bologna. 

Accompagnato dalle predette Autorità e dal Seguito, il 
Presidente della Repubblica fa ingresso nel Salone della stazio-
ne dove è posto il monumento in memoria delle vittime dell'at-
tentato del 2 agosto 1980. 

Sosta di raccoglimento. 
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Al termine, il Presidente della Repubblica incontra una 
rappresentanza dell'Associazione tra i familiari delle vitti-
me della strage e prende successivamente posto a bordo del tre-
no presidenziale. 

(Elenco delle Autorità previste- a bordo del treno-Carroz-
za presidenziale: Alleg. "B"). 

10,30 - Il treno che reca a bordo il Capo dello Stato lascia la stazio-
ne di Bologna per recarsi a Vernio (Firenze). 

11,15 - Il treno presidenziale giunge alla stazione ferroviaria di Ver-
nio. 

Disceso dal treno, il Capo dello Stato viene ricevuto dai 
Presidenti della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana, 
dal Commissario del Governo nella Regione Toscana, dal Presiden-
te dell'Amministrazione Provinciale di Firenze e dal Sindaco di 
Vernio. 

Presidente della Repubblica raggiunge quindi a piedi i 
giardini sovrastanti l'imbocco della Grande Galleria dell'Ap-
pennino. 

Indirizzo di saluto del Sindaco di Vernio e successiva 
inaugurazione del monumento dedicato dalle Ferrovie dello Stato 
ai caduti nei lavori della "Direttissima". 

Al termine, il Capo dello Stato fa ritorno a piedi in sta-
zione e prende nuovamente posto sul treno presidenziale. 

11,35 - Partenza del treno presidenziale per San Benedetto Val di Sam-
bro. 

(Elenco delle Autorità previste a bordo del treno-Carroz-
za presidenziale: Alleg. "B"). 

11,55 - Il treno presidenziale giunge alla stazione ferroviaria di San 
Benedetto Val di Sambro. 

Disceso dal treno, il Presidente della Repubblica viene 
ricevuto dal Sindaco di San Benedetto Val di Sambro e dal Presi-
dente dell'Amministrazione Provinciale di Bologna. 

Omaggio del Capo dello Stato al monumento in memoria del-
le vittime dell'attentato terroristico al treno "Italicus", po-
sto sul piazzale della stazione. 

12,10 - Il Capo dello Stato prende posto in auto per recarsi a Casti-
glione' dei Pepoli. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 

12,30 - Il corteo presidenziale giunge a Castiglione dei Pepoli (Via 
S. Lorenzo). 
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Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene ricevuto 
dal Sindaco di Castiglione dei Pepoli e - dopo un breve tratto 
a piedi - raggiunge la tribuna allestita in Piazza Libertà, do-
ve prende posto nella poltrona centrale della prima fila. 

12,40 - Ha inizio la cerimonia celebrativa del 50° anniversario della 
linea ferroviaria "Direttissima" Bologna-Firenze: 
- indirizzo di saluto del Sindaco di Castiglione dei Pepoli, 

Signor Giancarlo Carboni; 
- discorso del Ministro dei Trasporti, On. Prof. Claudio Signo-

rile; 
- esecuzione di canti dell'epoca dei lavori della "Direttissi-

ma"; 
- consegna, da parte del Presidente della Repubblica, di meda-

glie ricordo a cinque ex operai dei cantieri e a cinque ex 
ferrovieri che hanno prestato servizio all'epoca dei lavori 
della "Direttissima". 

Al termine, il Capo dello Stato, accompagnato dal Sindaco 
di Castiglione dei Pepoli, scende dalla tribuna e procede allo 
scoprimento di una lapide commemorativa del 50° anniversario 
della "Direttissima". 

13,15 - Il Presidente della Repubblica prende posto in auto per recar-
si alla stazione di San Benedetto Val di Sambro. 

(Corteo ufficiale: Alleg. "C"). 

13,30 - Il Capo dello Stato giunge alla stazione di S. Benedetto Val di 
Sambro e prende posto sul treno presidenziale. 

Partenza del treno presidenziale. 
Colazione a bordo del treno. 

15,15 - Il treno presidenziale giunge alla stazione di Grizzana. 
Disceso dal treno, il Presidente della Repubblica - ricevu-

to dal Sindaco di Grizzana - prende posto in auto per recarsi, 
in forma privata, al Centro di documentazione "Giorgio Morandi". 

(Corteo privato : Alleg. "A"). 
(Le altre Personalità previste nel treno presidenziale so-

stano a bordo in attesa del rientro del Capo dello Stato). 

15,30 - Il corteo presidenziale giunge al Centro di documentazione "Gior-
gio Morandi" di Grizzana. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene ricevuto 
dal Vice Sindaco di Grizzana. 
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Dopo aver incontrato, in un salotto del Palazzo Comunale, 
i componenti della Giunta Municipale di Grizzana e la sorella 
di Giorgio Morandi Signora Maria Teresa, il Presidente della Re-
pubblica effettua una visita alla Mostra "L'immagine dell'Appen-
nino: dai disegnatori dell'800 a Giorgio Morandi". 

15,45 - Il Presidente della Repubblica lascia in auto il Centro di do-
cumentazione "Giorgio Morandi" per fare ritorno alla stazione 
ferroviaria di Grizzana. 

(Corteo privato : Alleg. "A"). 

15,55 - Il corteo presidenziale giunge alla stazione ferroviaria di 
Grizzana. 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato prende posto 
sul treno presidenziale. 

16,05 - Partenza del treno presidenziale per Bologna. 

16,30 - Il treno presidenziale giunge alla stazione ferroviaria di Bo-
logna. 

Disceso da treno, il Capo dello Stato si congeda dalle 
Personalità presenti e prende quindi posto in auto per recarsi, 
da solo, all'Ospedale di Sant'Orsola per rendere omaggio alla 
Salma della moglie dell'ex Sindaco di Bologna, Donato Zangheri. 

17,00 - Il Presidente della Repubblica giunge all'Aeroporto di Bolo-
gna-Borgo Panigale, 

17,15 - Decollo dell'aereo presidenziale. 

18,00 - L'aereo che reca a bordo il Capo dello Stato atterra all'Aero -
porto di Roma-Ciampino. 



ALLEGATO "A". 

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

vettura del cerimoniale 

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

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

- PRESIDENTE DELIA REPUBBLICA 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Prefetto di Bologna - Commissario del Governo nella 

Regione Emilia Romagna 

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

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

della sicurezza 
- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 

B) - Dott. AGRO' 
- Cav. AGLIECO 

(+) - nel percorso dalla stazione ferroviaria di Grizzana al Cen-
tro di documentazione "G. Morandi" e ritorno, nella vettura 
presidenziale prende posto il Sindaco di Grizzana. 

Negli stessi percorsi, il Prefetto di Bologna-Commissa-
rio del Governo nella Regione Emilia Romagna ed il Presiden-
te della Provincia di Bologna prendono posto in una vettura 
che si inserisce in corteo prima di quella contrassegnata 
con la lettera "A". 



ALLEGATO "В" 

STAZIONE DI BOLOGNA 

- Rappresentante della Camera dei Deputati 
- Rappresentante del Senato della Repubblica 
- Ministro dei Trasporti 
- Rappresentante della Corte Costituzionale 
- Altro membro del Governo (On. Santonastaso) 
- Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 
- Presidente del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna 
- Prefetto di Bologna-Commissario del Governo nella Regione 

Emilia-Romagna 
- Sindaco di Bologna 
- Direttore Generale designato delle Ferrovie dello Stato 
- Direttore del Compartimento ferroviario di Bologna 

- Segretario Generale MACCANICO 
- Generale PARISIO 
- Generale FERRARA 
- Ministro JACOBUCCI 
- Dott. GORI 
- Dott. VECCHIONE 
- Col. PODRINI 
- Col. CANATTIERI 
- Ten. Col. PICCININI 
- Segretario Particolare del Ministro dei Trasporti 
- Capo della Segreteria del Direttore Generale delle FF.SS. 

STAZIONE DI VERNIO (Firenze) 

- Presidente della Giunta Regionale della Toscana 
- Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 
- Prefetto di Firenze-Commissario del Governo nella Regione Toscana 
- Presidente della Provincia di Firenze 

STAZIONE DI S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO 

- Responsabile delle Relazioni Aziendali delle Ferrovie dello Stato 
- Funzionario del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri 

ELENCO DELLE AUTORITÀ' PREVISTE A BORDO DEL TRENO-CARROZZA PRE-
SIDENZIALE 



ALLEGATO "C" 

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

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

vettura, presidenziale (Alfa Romeo 2500, scortata da Corazzieri in 
motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
- Prefetto di Bologna-Commissario del Governo nella Regione 

Emilia-Romagna 

vetture di servizio: con l'Ispettore Generale di P.S. del Quirinale 
ed il Comandante del Nucleo Carabinieri Presiden-
ziale 

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

2) - Ministro dei Trasporti 
- Rappresentante della Corte Costituzionale 

2 bis) - Altro membro del Governo (On. Santonastaso) 
- Direttore Generale designato delle FF.SS. 

3) - Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 
- Presidente del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna 

4) - Presidente della Giunta Regionale della Toscana 
- Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

5) - Prefetto di Firenze-Commissario del Governo nella Regione Toscana 
- Sindaco di Bologna 

6) - Presidente della Provincia di Bologna 
- Presidente della Provincia di Firenze 
- Direttore del Compartimento ferroviario di Bologna 

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

della sicurezza 
- Capo del Servizio Stampa del Quirinale 

B) - Dott. AGRO 
- Cav. AGLIECO 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 
- lunedi 15 ottobre 1984 -

10,00 - Incontro con un gruppo di 500 studenti delle se-
guenti scuole: 
. Scuola Elementare "De Amicis" 
. Scuola Media di Follonica (GR) 
. Scuola Media "Rodari" di Scandicci (FI) 
. Scuola Media "Nievo" di Mercatale (FI) 
• Scuola Media "Bozzaotra" di Massa Lub. (NA) 
. Scuola Media "Manzoni" di Firenze 
. Scuola Media "Cavanis" 
. Gruppo Sportivo di Rosignano Solvay (LI) 
. Scuola Media "Colozza" di Campobasso 

(Salone dei Corazzieri) 

12,30 - Colazione privata con il Presidente della Repub-
blica del Senegal, S.E. il Signor Abdou DIOUF. 

17,30 - On. Dott. Enzo MATTINA, 
Deputato al Parlamento Europeo. 

18,00 - Scrittore Enzo SICILIANO. 


