
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica: 
- a Bari, in forma strettamente privata, per impegni connessi 

all'incendio del Teatro Petruzzelli; 
- a Brindisi, in forma privata, per la cerimonia di inaugurazione 

della Caserma "E. Carlotto" del Battaglione S. Marco. 

BARI e BRINDISI - sabato 16 e domenica 17 Novembre 1991 

Sabato 16 novembre 

17.00 L'aereo presidenziale, proveniente da Barcellona, atterra 
all'Aeroporto di Bari, dove il Capo dello Stato è 
accolto, ai piedi della scaletta dal Ministro delle 
Finanze, dal Prefetto, dal Questore e dal Comandante del 
G r u p p o C a r a b i n i e r i di Bari e dal D i r e t t o r e 
dell 'Aeroporto. 

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

(Corteo privato: allegato "A") 

17,25 Il corteo presidenziale giunge al Teatro Petruzzelli. 
Disceso dalla vettura, il Presidente della 

Repubblica viene accolto dal Sindaco di Bari. 
Sopralluogo al Teatro Petruzzelli, recentemente 

distrutto da un incendio. 
Al termine, trasferimento in auto in Prefettura. 
(Corteo privato: allegato "A") 

17,50 Riunione in Prefettura con Autorità cittadine. 
Il Presidente della Repubblica incontra inoltre i 

rappresentanti della proprietà del Teatro Petruzzelli ed 
il Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. 

Successivi incontri con la Stampa e con una 
rappresentanza del Coro e dell'Orchestra del Teatro 
Petruzzelli. 

19,20 Il Presidente della Repubblica lascia in auto la 
Prefettura di Bari per recarsi a Brindisi. 

(Corteo privato: allegato "A") 

20,40 Il corteo presidenziale giunge alla Prefettura 
(Residenza) di Brindisi. 

21,00 Pranzo privato in Residenza. 

Pernottamento in Residenza. 
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Domenica 17 novembre 

10,10 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Sindaco 
di Brindisi, lascia in auto la Residenza per recarsi alla 
Caserma "E. Carlotto". 

(Corteo ; allegato "B") 

10,30 Il corteo presidenziale giunge alla Caserma " E . 
Carlotto". 

Disceso dalla vettura, il Presidente della 
Repubblica viene accolto dal Ministro della Difesa, dal 
Capo di Stato Maggiore della Marina, dal Comandante in 
Capo del Dipartimento Militare Marittimo del Mar Ionio e 
del Basso Adriatico, dal Comandante in Capo della Squadra 
Navale e dal Comandante della 3^ Divisione Navale. 

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della 
Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Marina e dal 
Consigliere Militare, passa quindi in rassegna i reparti 
schierati con bandiera e musica. 

Al termine della rassegna, il Presidente della 
Repubblica raggiunge la tribuna d'onore e, salutate le 
Autorità presenti, prende posto nella poltrona a lui 
riservata. 

Ha inizio la cerimonia di inaugurazione della 
Caserma "E. Carlotto": 
- dono del vessillo del Battaglione S. Marco al 

Battaglione da parte di un rappresentante dei veterani; 
- cerimonia di cambio del drappo alla bandiera di 

combattimento del Battaglione; 
- consegna, da parte del Presidente della Repubblica, di 

decorazione dell'OMI alla bandiera delle Forze Navali 
per l'operazione "Golfo Persico 2"; 

- saluto del Comandante del Battaglione S. Marco, Cap. 
Vasc. Manfredo Capozza; 

- intervento del Capo di Stato Maggiore della Marina, 
Amm. Sq. Filippo Ruggiero; 

- discorso del Ministro della Difesa, On. Prof. Virginio 
Rognoni; 

- discorso del Presidente della Repubblica; 
- consegna da parte del Presidente della Repubblica della 

bandiera "Colonnella" al Battaglione. 
12,00 Il Presidente della Repubblica, dopo aver ricevuto da 

fermo gli onori militari finali, si reca a piedi, 
accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato 
Maggiore della Marina e dal Consigliere Militare, nella 
Palazzina Studi, dove gli viene illustrato il plastico 
degli edifici della Caserma. 

Nel frattempo, sopraggiungono al Palazzo Studi le 
altre Personalità presenti in tribuna. 

Viene servito un rinfresco. 

Incontro con i giornalisti. 
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12,45 Il Presidente della Repubblica lascia in auto la Caserma 
"E. Carlotto" per recarsi alla spiaggia di Punta Penna 
Grossa. 

(Corteo: allegato "C") 

13,00 Il corteo presidenziale giunge a Punta Penna Grossa. 
Sistemazione in tribuna. 
Azione dimostrativa di un'operazione di sbarco dalle 

navi S. Marco e S. Giorgio, da parte del Battaglione S. 
Marco. 

Al termine, il Presidente della Repubblica, 
accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato 
Maggiore della Marina e dal Consigliere M i l i t a r e , 
i n c o n t r a i m i l i t a r i che h a n n o preso p a r t e 
all'esercitazione. 

13,30 Trasferimento del Capo dello Stato in elicottero sulla 
nave S. Giorgio. 

(Sistemazione a bordo dell'elicottero: allegato "D") 

13,40 Il Presidente della Repubblica giunge sulla nave S. 
Giorgio. 

13,50 Colazione a bordo. 

16,40 Il Presidente della Repubblica, dopo aver preso congedo 
dalle Autorità presenti, lascia in elicottero la nave S. 
Giorgio per recarsi all'Aeroporto di Brindisi. 

(Sistemazione a bordo dell'elicottero: allegato "D") 

L'elicottero presidenziale atterra all'Aeroporto di 
Brindisi, dove il Capo dello Stato è accolto dal 
Comandante dell'Aeroporto. 

Trasferimento a bordo dell'aereo presidenziale. 

17,00 Decollo dell'aereo presidenziale. 

18,00 Arrivo all'Aeroporto di Fiumicino. 
Il Presidente della Repubblica prende posto in auto 

per recarsi al Palazzo del Quirinale. 

18,30 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale. 



ALLEGATO "A" 

CORTEO PRIVATO 

Vettura con 

- Min. Plen. ORTONA 
- Dott. SCIARRETTA 
- Sig. VALENTINI 

Vettura presidenziale (*) (con scorta ridotta di Corazzieri, 
in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Amb. BERLINGUER 

Vettura "A" 

- Prefetto di Bari (**) 
- Prefetto MOSINO 

Vettura "B" 

- Gen. JEAN 
- Dott. GRELLA 
- Dott. AGRO' 

Vettura "C" 

- Dott. PRO 
- Sig. SARGENTI 

(*) Nel percorso dal Teatro Petruzzelli alla Prefettura, 
sulla vettura presidenziale prende posto il Sindaco di 
Bari. L'Amb. Berlinguer prende a sua volta posto nella 
vettura "A". 

(**) Nel solo percorso dall'Aeroporto di Bari alla Prefettura. 



ALLEGATO "B" 

CORTEO 

Vettura con 

- Gen. JEAN (*) 
- Dott. SCIARRETTA 
- Ten. Col. PECORARO 

Vettura presidenziale (con scorta di C o r a z z i e r i , in 
motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Sindaco di Brindisi 

Vettura "A" 

- Amb. BERLINGUER 
- Prefetto di Brindisi 
- Prefetto MOSINO 

Vettura "B" 

- Cap.Vasc. SAITTO 
- Dott. GRELLA 
- Dott. AGRO' 

Vettura "C" 

- Dott. PRO 
- Sig. VALENTINI 

(*) Nel percorso dalla Residenza alla Caserma "E. Carlotto"; 
successivamente, il Gen. Jean prende posto nella vettura "B", 
mentre il Cap.Vasc. Saitto prende a sua volta posto nella vettura 
del Cerimoniale. 



CORTEO 

ALLEGATO "C" 

Vettura del Cerimoniale 

- Dott. SCIARRETTA 
- Cap.Vasc. SAITTO 
- Ten.Col. PECORARO 

Vettura presidenziale (con scorta di C o r a z z i e r i , in 
motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Ministro della Difesa 

Vettura 1 

- Presidente del Consiglio Regionale 
- Commissario del Governo 
- Sindaco di Brindisi 

Vettura 2 

- Sottosegretario alla Difesa, On. Bruno 
- Presidente BRANCACCIO 

Vettura 3 

- Capo di Stato Maggiore della Marina 
- Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica 

Vettura "A" 

- Amb. BERLINGUER 
- Prefetto di Brindisi 
- Prefetto MOSINO 

Vettura "B" 

- Gen. JEAN 
- Dott. GRELLA 
- Dott. AGRO' 

Vettura "C" 

- Dott. PRO 
- Sig. VALENTINI 



ALLEGATO "D" 

SISTEMAZIONE A BORDO DELL'ELICOTTERO 

Elicottero presidenzia1e 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- Presidente del Consiglio Regionale della Puglia 
- Sottosegretario di Stato, On. BRUNO 
- Amb. BERLINGUER 
- Capo di Stato Maggiore della Marina 
- Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica 
- Gen. JEAN 
- Prefetto di Brindisi 
- Sovr. PIOVAN 

Elicottero " 1 " 

- Dott. BRANCACCIO 
- On. TRAVAGLINI 
- On. BARGONE 
- Gen. MELONI 
- Dott. TORRIELLO 
- Prefetto MOSINO 
- Dott. MARCHIONNA 
- Dott. DE MICHELE 
- Gen. VIESTI 
- Gen. BERLENGHI 
- Cap.Vasc. SAITTO 
- Questore di Brindisi 
- Dott. SPOLITI 
- Dott. SCIARRETTA 
- Ten.Col. PECORARO 
- Dott. AGRO' 
- Comandante del Gruppo Carabinieri di Brindisi 
- Ten.Col. FERRARA 
- Dott. PRO 
- Sig. VALENTINI 



CAVALLUCCIO 

Al rientro da Barcellona, sabato 16 novembre 1991, il 
Presidente della Repubblica fa scalo all'Aeroporto di Bari, alle 
ore 17.00. 

I componenti la delegazione ufficiale e non ufficiale 
proseguiranno subito dopo per Roma con lo stesso aereo 
presidenziale, ad accezione del Seguito presidenziale impegnato a 
Bari e Brindisi e così composto: 

Amb. Berlinguer 
Prefetto Mosino 
Gen. C.A.Jean 
Min. Plen. Ortona 
Dott. Grella 
Dott. Agrò 
Dott. Pro 
Sig. Sargenti 
Sig. Valentini 
Sig. Villarini 

Sicurezza 
Ten.Col. Ferrara 
Dott. Ferdinandi 
Cap. Girone 
Sovr. Piovan 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

Sabato 16 novembre 1991 

17.00 (Aeroporto di Bari) - Rientro in aereo dalla visita a 
Barcellona. 

Successivi impegni di carattere privato a Bari. 
Trasferimento in auto a Brindisi. 

Pranzo privato e pernottamento in Prefettura 
(Residenza). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

Domenica 17 novembre 1991 

* * * * * * * * 

BRINDISI - Intervento, in forma privata, alla cerimonia 
di inaugurazione della Caserma " E . Carlotto" del 
Battaglione S. Marco. 

(Rientro a Roma - Fiumicino: ore 15,55). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

lunedì 18 novembre 1991 

17.00 Gen. C.A. Domenico CORCIONE, 
Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

17.30 Incontro con il Presidente della Repubblica di Lituania, 
S.E. il Signor Vytautas. LANDSBERGIS. 

(Studio alla Vetrata) 

18.30 Incontro con il Presidente della Repubblica Araba 
d'Egitto, S.E. il Signor Mohamed Hosny MUBARAK. 

(Studio alla Vetrata) 

19.00 Gen. C.A. Antonio VIESTI, 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

(Studio alla Vetrata) 

* * * * * * 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Incontri del Presidente della Repubblica con: 
- il Presidente della Repubblica di Lituania, S.E. il Signor 

Vytautas Landsbergis; 
- il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, S.E. il Signor 

Hosny Mubarak. 

Palazzo del Quirinale - lunedì 18 novembre 1991 

17.20 Giungono al Palazzo del Quirinale il Sottosegretario agli 
Affari Esteri, il quale, scendendo dalla vettura dinanzi 
alla Sala Riunioni, viene ricevuto da un Cerimoniere 
della Presidenza della Repubblica ed accompagnato nella 
Sala degli Arazzi di Lilla. 

17.25 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Consigliere Diplomatico e dal Capo del Cerimoniale della 
Presidenza della Repubblica, giunge in auto alla Vetrata, 
dove si trovano ad attenderlo l'Aiutante di Campo di 
servizio e il Comandante del Reggimento Carabinieri 
Guardie della Repubblica. 

Salendo con l'ascensore, il Capo dello Stato si reca 
nella Sala degli Arazzi di Lilla. 

17.30 Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente 
della Repubblica di Lituania, unitamente ai componenti il 
Seguito lituano ed all'Ambasciatore d'Italia a Vilnius. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della 
Repubblica di Lituania viene ricevuto dall'Aiutante di 
Campo per l'Esercito e dal Vice Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica. 

Il Presidente della Repubblica di L i t u a n i a , 
accompagnato dall'Aiutante di Campo per l'Esercito, passa 
quindi in rassegna la Guardia schierata nel Cortile 
d'Onore. 

Nel frattempo i componenti il Seguito lituano, 
discesi dalle vetture lungo il porticato di destra del 
Cortile d'Onore, sono accolti da Cerimonieri della 
Presidenza della Repubblica ed accompagnati, attraverso 
l'anticamera dello Studio del Vice Segretario Generale 
Amministrativo, nell'atrio della Vetrata. 

Al termine della rassegna, il Presidente della 
Repubblica di Lituania viene accompagnato - unitamente al 
Seguito lituano, salendo per la Scala a chiocciola del 
Mascarino - al piano di rappresentanza. 

Attraversata la Loggia d'Onore e le Sale delle Api, 
delle Dame e della Musica, il Presidente della Repubblica 
di Lituania giunge nella Sala Arazzi di Lilla, dove ha 
luogo l'incontro con il Presidente della Repubblica. 
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Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d'onore. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, i due Capi di 
Stato si recano nella Sala del Bronzino per le riprese 
fotografiche e televisive e, successivamente, attraverso 
la Sala Arazzi di Lilla, nello Studio alla Vetrata, dove 
ha inizio il colloquio, alla presenza delle Personalità 
lituane ed italiane in precedenza designate. 

18.20 Al termine del colloquio, il Presidente della Repubblica 
di Lituania si congeda dal Presidente della Repubblica e, 
accompagnato come all'arrivo, scendendo per la Scala a 
chiocciola del Mascarino, raggiunge la Vetrata. 

Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d'onore. 

Successivamente, accompagnato dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica, l'Ospite passa 
in rassegna la Guardia schierata nel Cortile d'Onore e 
lascia quindi in auto il Palazzo del Quirinale. 

18.20 Giunge al Palazzo del Quirinale il Ministro degli Affari 
Esteri, il quale, scendendo dalla vettura dinanzi alla 
Sala Riunioni, viene ricevuto da un Cerimoniere della 
Presidenza della Repubblica ed accompagnato nella Sala 
degli Arazzi di Lilla. 

18.30 Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente 
della Repubblica Araba d'Egitto, unitamente ai componenti 
il Seguito egiziano ed all'Ambasciatore d'Italia a Il 
Cairo. 

Ricevuto dal Consigliere Militare e dal Vice Capo 
del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica con le 
medesime modalità, il Presidente della Repubblica Araba 
d'Egitto viene accompagnato nella Sala Arazzi di Lilla, 
dove ha luogo l'incontro con il Presidente della 
Repubblica. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, i due Capi di 
Stato si recano nella Sala del Bronzino per le riprese 
fotografiche e televisive e, successivamente, attraverso 
la Sala Arazzi di Lilla, nello Studio alla Vetrata, dove 
ha inizio il colloquio, alla presenza delle Personalità 
egiziane ed italiane in precedenza designate. 

19,00 Al termine del colloquio, il Presidente della Repubblica 
Araba d'Egitto si congeda dal Presidente della Repubblica 
e, accompagnato come all'arrivo, scendendo per la Scala a 
chiocciola del Mascarino, raggiunge la Vetrata. 

Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d'onore. 

Successivamente, accompagnato dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica, l'Ospite passa 
in rassegna la Guardia schierata nel Cortile d'Onore e 
lascia quindi in auto il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

martedì 19 novembre 1991 

9.00 On. Prof. Giuliano AMATO. 

18.00 Incontro con l'Emiro del Kuwait, S.A. Jaber al AHMED al 
SABAH. 

(Studio alla Vetrata) 

18.30 Incontro con la Giunta Esecutiva del Centro Nazionale per 
la Bontà nella Scuola, il Comitato Organizzatore ed i 
vincitori del 41° Premio Nazionale "Livio Tempesta" (280 
persone circa). 

(Salone delle Feste) 

19.30 On. Margherita BONIVER, 
Ministro per l'immigrazione e gli italiani all'estero. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Incontro del Presidente della Repubblica con l'Emiro del Kuwait, 
S.A. Jaber al AHMED al SABAH. 

Palazzo del Quirinale - Martedì 19 novembre 1991 

17.50 Giungono al Palazzo del Quirinale il Sottosegretario agli 
Affari Esteri e l'Ambasciatore d'Italia ad Al Kuwait, i 
quali, scendendo dalle vetture dinanzi alla Sala 
Riunioni, vengono ricevuti da un Cerimoniere della 
Presidenza della Repubblica ed accompagnati nella Sala 
degli Arazzi di Lilla dove si trovano ad attendere il 
Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 
ed il Capo dell'Ufficio per la stampa e l'informazione 
della Presidenza della Repubblica. 

17.55 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, giunge in auto alla Vetrata, dove si trovano 
ad attenderlo l'Aiutante di Campo di servizio e il 
Comandante del Reggimento Carabinieri Guardie della 
Repubblica. 

Salendo con l'ascensore, il Capo dello Stato si reca 
nella Sala degli Arazzi di Lilla. 

18.00 Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) l'Emiro del 
Kuwait, unitamente ai componenti il Seguito kuwaitiano. 

Disceso dalla vettura, l'Emiro del Kuwait viene 
ricevuto dal Consigliere Militare e dal Capo del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica. 

L'Emiro del Kuwait, accompagnato dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica, passa quindi in 
rassegna la Guardia schierata nel Cortile d'Onore. 

Nel frattempo i componenti il Seguito kuwaitiano, 
discesi dalle vetture lungo il porticato di destra del 
Cortile d'Onore, sono accolti da Cerimonieri della 
Presidenza della Repubblica ed accompagnati, attraverso 
l'anticamera dello Studio del Vice Segretario Generale 
Amministrativo, nell'atrio della Vetrata. 

Al termine della rassegna, l'Emiro del Kuwait viene 
- unitamente al Seguito kuwaitiano, salendo per la Scala 
a chiocciola del Mascarino - al piano di rappresentanza. 

./ . 
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Attraversata la Loggia d'Onore e le Sale delle Api, 
delle Dame e della Musica, l'Emiro del Kuwait giunge 
nella Sala Arazzi di Lilla, dove ha luogo l'incontro con 
il Presidente della Repubblica. 

Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d'onore. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, l'Emiro del 
Kuwait ed il Presidente della Repubblica si recano nella 
Sala del Bronzino per le riprese fotografiche e 
televisive; qui viene successivamente introdotta una 
delegazione di ragazzi kuwaitiani, i cui padri sono 
tuttora prigionieri di guerra in Iraq, latori di un 
appello per la liberazione dei loro genitori. Subito 
dopo, l'Emiro del Kuwait ed il Presidente della 
Repubblica si recano, attraverso la Sala Arazzi di Lilla, 
nello Studio alla Vetrata, dove ha inizio il colloquio, 
alla presenza delle Personalità kuwaitiane ed italiane in 
precedenza designate. 

18.40 Al termine del colloquio, l'Emiro del Kuwait ed il 
Presidente della Repubblica, scendendo per la Scala a 
chiocciola del Mascarino, raggiungono la Vetrata. 

Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d'onore. 

Successivamente, accompagnato dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica, l'Ospite passa 
in rassegna la Guardia schierata nel Cortile d'Onore e 
lascia quindi in auto il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

mercoledì 20 novembre 1991 

9.15 (Partenza in auto dal Quirinale: ore 8.40) - Aeroporto di 
Fiumicino - Decollo dell'aereo presidenziale per la 
visita a Varese in occasione dell'inaugurazione del 
Libero Istituto Universitario "Carlo C a t t a n e o " di 
Castellanza. 

(Rientro a Roma - Fiumicino: ore 17.00). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Visita del Presidente della Repubblica a Varese in occasione 
dell'inaugurazione del Libero Istituto Universitario "Carlo 
Cattaneo" di Castellanza. 

VARESE - Mercoledì 20 novembre 1991 

8,50 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
lascia in auto il Palazzo del Quirinale per recarsi 
all'Aeroporto di Fiumicino. 

(Corteo privato: allegato "A") 

9,15 Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto di Fiumicino 
(Cerimoniale di Stato). 

9,25 Decollo dell'aereo presidenziale. 

10,25 L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto della 
Malpensa, dove il Capo dello Stato viene ricevuto - in 
forma strettamente privata - dal Prefetto, dal Questore e 
dal Comandante del Gruppo Carabinieri di Varese e dal 
Direttore dell'Aeroporto. 

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

(Corteo privato: allegato "A") 

10,45 Il corteo presidenziale giunge alla sede del Libero 
Istituto Universitario "Carlo Cattaneo" di Castellanza. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della 
Repubblica viene ricevuto dal Sindaco di Castellanza, dal 
Presidente dell'Ateneo e dal Direttore della Facoltà di 
Economia e Commercio ed accompagnato nell'atrio 
dell'edificio della Presidenza dell'Ateneo, dove gli 
vengono presentati i componenti del Comitato tecnico 
organizzativo del Libero Istituto Universitario "Carlo 
Cattaneo". 

Il Capo dello Stato raggiunge quindi, salendo con 
l'ascensore, l'ottavo piano dell'edificio, dove sono ad 
attendere i Rappresentanti della" Camera dei Deputati, del 
Senato della Repubblica e del Governo, il Presidente 
d e l l a G i u n t a R e g i o n a l e d e l l a L o m b a r d i a , il 
Sottosegretario di Stato per le Finanze, On. Senaldi, il 
Commissario del Governo per la Regione Lombardia ed il 
Presidente della Provincia di Varese. 

Subito dopo, viene illustrato al Presidente della 
Repubblica il plastico del progetto di riattamento e 
ristrutturazione, già in parte realizzato, degli edifici 
di una vecchia industria tessile destinati a sede 
universitaria. 
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Al termine, il Presidente della Repubblica, 
accompagnato dalle Personalità p r e s e n t i , scende con 
l'ascensore al pianoterra dell'edificio, dove incontra la 
Giunta Comunale ed i Capi Gruppo Consiliari di 
Castellanza. 

11,15 Il Presidente della Repubblica fa ingresso nell'Aula 
Magna e prende posto nella poltrona centrale della prima 
fila. 

Ha inizio la cerimonia inaugurale del Libero 
Istituto Universitario "Carlo Cattaneo": 

- intervento del Presidente del Libero Istituto 
Universitario "Carlo Cattaneo", Sig. Flavio Sottrici; 

- relazioni: 
- Prof. Carlo G. Lacaita, storico: "Impresa e 

conoscenza nel pensiero di Carlo Cattaneo"; 
- Prof. Gian Carlo Rota, matematico, Direttore del 

Dipartimento di Matematica del M.I.T. di Boston: 
"Breve rapporto sullo stato della scienza"; 

- Discorso del Presidente della Repubblica. 

12,45 Terminata la cerimonia, il Capo dello Stato lascia in 
auto l'Ateneo per recarsi a Varese. 

(Corteo ufficiale: allegato "B") 

13,10 Il corteo presidenziale giunge di fronte al Palazzo 
Comunale di Varese, dove il Presidente della Repubblica é 
accolto, alla discesa dalla vettura, dal Comandante del 
3° Corpo d'Armata. 

Quindi, accompagnato dal Comandante del 3° Corpo 
d'Armata e dall'Aiutante di Campo di servizio, il Capo 
dello Stato passa in rassegna un reparto schierato con 
bandiera e banda. 

Al termine dello schieramento, il Presidente viene 
ricevuto dal Sindaco di Varese, che lo accompagna, 
assieme alle Personalità del corteo ufficiale, al piano 
di rappresentanza del Palazzo Comunale, dove, nella Sala 
d'Onore, incontra gli Assessori Comunali ed i Capi Gruppo 
Consiliari. 

Successivamente, il Capo dello Stato sosta 
brevemente nello studio del Sindaco, mentre le altre 
Personalità presenti si recano a prendere posto nel 
Salone Estense. 

13,30 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Sindaco, 
fa ingresso nel Salone Estense e prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila. 

Saluto del Sindaco di V a r e s e , Geom. Luciano 
Bronzi; 

- Discorso del Presidente della Repubblica. 

14,40 Al termine, il Capo dello Stato, accomiatatosi dalle 
Personalità presenti, lascia in auto il Palazzo Comunale 
per recarsi in Prefettura. 

(Corteo ufficiale: allegato "B") 

. / . 
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14,45 Il corteo presidenziale giunge in Prefettura. 

14,50 Colazione ufficiale nel Palazzo del Governo. 

16,00 Udienza privata. 

16,30 Il Presidente della Repubblica lascia a piedi la 
Prefettura e raggiunge l'attigua sede della Provincia di 
Varese, al cui ingresso é accolto dal Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale, che lo accompagna nella 
Sala Convegni della Provincia per un incontro con il 
Consiglio Provinciale. 

- Saluto del Presidente dell'Amministrazione 
Provinciale, Prof. Vittorio Minelli; 

- Discorso del Presidente della Repubblica. 

17,00 Al termine, il Presidente della Repubblica, dopo essersi 
a c c o m i a t a t o dai R a p p r e s e n t a n t i d e g l i O r g a n i 
Costituzionali, dal Presidente della Giunta Regionale, 
dal Commissario del Governo per la Regione Lombardia e 
dalle altre Autorità presenti, lascia la sede 
dell'Amministrazione Provinciale. 

Nel piazzale antistante, il Capo dello Stato, 
ricevuti i prescritti onori, passa in rassegna, 
accompagnato dal Comandante del 3° Corpo d'Armata e 
dall'Aiutante di Campo di servizio, un reparto schierato 
con bandiera e banda. 

HA TERMINE LA PARTE UFFICIALE DELLA VISITA 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto 
in auto per recarsi all'Aeroporto della Malpensa. 

(Corteo privato: allegato "A") 

17,20 Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto della 
Malpensa. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

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

Il Presidente della Repubblica prende posto in auto 
per recarsi al Palazzo del Quirinale. 

18,30 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale. 



ALLEGATO "A" 

CORTEO PRIVATO 

Vettura del Cerimoniale 

- Dott. GORI 
- Cap.Vasc. SAITTO 
- Ten.Col. PECORARO 

Vettura presidenziale (con scorta ridotta di Corazzieri, 
in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Ministro della Difesa, On. ROGNONI (dall'Aeroporto della 

Malpensa a Castellanza) 

Vettura " 4 " 

- Prefetto di Varese (*) 
- Prefetto MOSINO 

Vettura "A" 

- Dott. MASALA 
- Prof. VACIAGO 
- Min.Plen. ORTONA 

Vettura "B" 

- Dott. PRO 
- Addetto alla persona del Presidente della Repubblica 

(*) Nel percorso dalla sede della Provincia di Varese 
all'Aeroporto Malpensa il Prefetto ha preso posto nella 
vettura presidenziale. 



ALLEGATO "B" 

CORTEO UFFICIALE 

Vettura del Cerimoniale 

- Dott. GORI 
- Cap.Vasc. SAITTO 
- Ten. Col. PECORARO 

Vettura presidenziale (*) (con scorta di C o r a z z i e r i , in 
motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Sindaco di Varese 

Vettura " 1 " 

- Rappresentante del Senato 
- Rappresentante della Camera 
- Cerimoniale 

Vettura " 2 " 

- Rappresentante del Governo 
- On. SENALDI 
- Commissario del Governo 

Vettura "3" 

- Presidente della Giunta Regionale 

- Cerimoniale 

Vettura " 4 " 

- Prefetto di Varese 

- Prefetto MOSINO 

Vettura "A" 

- Dott. MASALA 
- Prof. VACIAGO 

- Min.Plen. ORTONA 

Vettura "B" 

- Dott. PRO 
- Addetto alla persona del Presidente della Repubblica 

(*) Nel percorso da Castellanza a Varese, sulla vettura 
presidenziale ha preso posto il Ministro Rognoni. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

* * * * * * * * * 

giovedì 21 novembre 1991 

10.00 Incontro con il Cancelliere della Repubblica d'Austria, 
S.E. il Signor Franz VRANITZKI. 

11.30 Cerimonia di giuramento dei nuovi Giudici della Corte 
Costituzionale, Prof. Francesco GUIZZI e Prof. Cesare 
MIRABELLI. 

(Sala degli Specchi) 

17.30 Dott. Giovanni GIOVANNINI, 
Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali. 

18.00 Dott. Marcello TACCI, 
Amministratore Delegato del Banco di Roma: visita di 
congedo. 

18.30 Privata (Dott. Ugo GUSSALLI BERETTA, Consigliere Delegato 
della Pietro Beretta S.p.A.). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Cerimonia del giuramento dei nuovi Giudici della Corte 
Costituzionale, Prof. Francesco Guizzi e Prof. Cesare Mirabelli. 

Palazzo del Quirinale - giovedì 21 novembre 1991 

(Sala degli Specchi) 

11,15 Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore-lato 
Ufficio per gli affari militari) i Giudici della Corte 
Costituzionale, gli ex Giudici Costituzionali, il 
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del 
Lavoro, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura, il Primo Presidente ed il Procuratore 
Generale della Corte Suprema di Cassazione, il Presidente 
del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei 
Conti, l'Avvocato Generale dello Stato ed i nuovi Giudici 
Costituzionali. 

Ricevute ai piedi dello Scalone d'Onore da 
C e r i m o n i e r i , le s u d d e t t e P e r s o n a l i t à v e n g o n o 
accompagnate nella Sala degli Specchi. 

Quivi i Giudici Costituzionali si dispongono a 
destra del tavolo presidenziale, le altre Personalità a 
s i n i s t r a del t a v o l o s t e s s o , i n u o v i G i u d i c i 
Costituzionali di fronte al tavolo presidenziale. 

11,25 Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) i Presidenti 
della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e 
della Corte Costituzionale, accompagnati dai rispettivi 
Segretari Generali. 

La Guardia, schierata nel cortile, rende gli onori. 
Alla stessa ora giunge al Palazzo del Quirinale 

(Cortile d'Onore-lato Sala Riunioni) il Ministro per gli 
Affari Sociali. 

Ricevute da Aiutanti di Campo e da Cerimonieri della 
Presidenza della Repubblica, le suddette Personalità 
vengono accompagnate - salendo con l'ascensore - nella 
Sala degli Arazzi, dove attendono l'arrivo del Capo dello 
Stato. 

11.30 Accompagnato dai Presidenti della Camera dei Deputati, 
del Senato della Repubblica e della Corte Costituzionale 
e dal Ministro per gli Affari Sociali, con i rispettivi 
Segretari Generali, nonché dal Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, dal Consigliere per gli 
Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali, dal 
Consigliere Diplomatico, dal Consigliere Militare, dal 
Vice Segretario Generale Amministrativo, dal Direttore di 
Gabinetto e dal Capo dell'Ufficio per la Stampa e 
l'Informazione e preceduto dal Capo del Cerimoniale della 
Presidenza della Repubblica, dall'Aiutante di Campo di 
servizio e dal Comandante del Reggimento Carabinieri 
Guardie della Repubblica, il Capo dello Stato giunge 
nella Sala degli 

. / . 
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Specchi e si ferma, in piedi, dietro il tavolo approntato 
per il giuramento e sul quale e' posta la Costituzione. 

Rispettivamente alla destra e alla sinistra del Capo 
dello Stato si pongono il Presidente della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica, i quali fungono 
da testimoni, nonché il Presidente della Corte 
Costituzionale ed il Ministro per gli Affari Sociali. 

Sul lato destro del tavolo si dispongono il 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, il 
Consigliere per gli Affari Giuridici e le Relazioni 
C o s t i t u z i o n a l i , il C o n s i g l i e r e D i p l o m a t i c o , il 
Consigliere Militare, il Vice Segretario Generale 
Amministrativo, il Direttore di Gabinetto ed il Capo 
dell'Ufficio per la Stampa e l'Informazione. 

Dietro i rispettivi Presidenti si dispongono i 
Segretari Generali della Camera, del Senato, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte 
Costituzionale. 

Il Capo del Cerimoniale accompagna il primo Giudice 
neo eletto al tavolo presidenziale. 

Avuto l'assenso del Signor Presidente, il Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica legge la 
premessa del verbale di giuramento, quindi il Giudice 
legge la formula del giuramento e successivamente, 
assistito dal Consigliere per gli affari giuridici e le 
relazioni costituzionali del Presidente della Repubblica, 
firma le due copie dei verbali che vengono controfirmate 
dal Presidente della Repubblica e dai Presidenti della 
Camera e del Senato. 

Subito dopo e con le medesime modalità ha luogo il 
giuramento del secondo Giudice neo eletto. 

Al termine viene servito un rinfresco nella Sala 
degli Specchi. 

12,00 Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto il saluto delle 
Autorità presenti, lascia la Sala degli Specchi, 
accompagnato dalle stesse Personalità che lo avevano 
ricevuto. 

I Presidenti della Camera dei Deputati, del Senato 
della Repubblica, della Corte Costituzionale ed il 
Ministro per gli Affari Sociali, accompagnati come 
all'arrivo, scendono con l'ascensore alla Vetrata dove la 
Guardia rende gli onori. 

Le altre Autorità lasciano la Sala degli Specchi, 
percorrendo all'inverso lo stesso itinerario effettuato 
all' arrivo. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

venerdì 22 novembre 1991 

13.30 Colazione in onore di S.M. la Regina di Spagna. 

(Belvedere al Torrino) 

17.30 Incontro con il Segretario Generale dell'O.N.U., S.E. il 
Signor Javier PEREZ de CUELLAR. 

(Studio alla Vetrata) 

18.30 Incontro con il Presidente della Repubblica di Bolivia, 
S.E. il Signor Jaime PAZ ZAMORA. 

(Studio alla Vetrata) 

19.15 Delegazione del P.S.I. 
(On. Bettino CRAXI, On. Prof. Giuliano AMATO e On. Avv. 
Giulio DI DONATO). 

(Studio alla Vetrata) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Colazione offerta dal Presidente della Repubblica in onore di 
S.M. la Regina di Spagna. 

PALAZZO DEL QUIRINALE - Venerdì 22 novembre 1991 

13.10 Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) gli invitati 
13.15 alla colazione, i quali vengono accolti da Cerimonieri 

della Presidenza della Repubblica ed avviati, salendo per 
la Scala a chiocciola del Mascarino, al Belvedere 
inferiore al Torrino, dove sono in precedenza convenuti i 
collaboratori del Presidente della Repubblica invitati 
alla colazione. 

13.25 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, giunge in auto alla Vetrata e si reca, 
salendo con l'ascensore, nella Sala degli Arazzi di 
Lilla. 

13.30 Il corteo con S.M. la Regina di Spagna giunge al Palazzo 
del Quirinale (Vetrata). 

Discesa dalla vettura, S.M. la Regina di Spagna 
viene ricevuta dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 
d e l l a R e p u b b l i c a ed a c c o m p a g n a t a , s a l e n d o con 
l'ascensore, al piano di rappresentanza. 

Attraversate le Sale delle Api, delle Dame e della 
Musica, S.M. la Regina di Spagna giunge nella Sala degli 
Arazzi di Lilla, dove ha luogo l'incontro con il 
Presidente della Repubblica. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, S.M. la Regina 
di Spagna ed il Presidente della Repubblica si recano, 
salendo con l'ascensore, al Belvedere inferiore al 
Torrino, dove, dopo le presentazioni, vengono serviti gli 
aperitivi. 

13.40 Colazione al Belvedere al Torrino. 

14.40 S.M. la Regina di Spagna ed il Presidente della 
Repubblica fanno ritorno al Belvedere inferiore al 
Torrino, dove si intrattengono con gli Ospiti. 

15.00 Il Presidente della Repubblica accompagna S.M. la Regina 
di Spagna, scendendo per la Scala a chiocciola del 
Mascarino, fino alla Vetrata e si accomiata dall'illustre 
Ospite, che lascia in auto il Palazzo del Quirinale. 

Successivamente gli invitati alla colazione lasciano 
in auto il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Incontri del Presidente della Repubblica con: 
- il Segretario Generale dell'O.N.U., Signor Javier Perez de 

Cuellar; 
- il Presidente della Repubblica di Bolivia, S.E. il Signor Jaime 

Paz Zamora. 

Palazzo del Quirinale - venerdì 22 novembre 1991 

17.20 Giungono al Palazzo del Quirinale il Sottosegretario agli 
Affari Esteri e gli altri partecipanti ai colloqui, i 
quali, scendendo dalle vetture dinanzi alla Sala 
Riunioni, vengono ricevuti da Cerimonieri della 
Presidenza della Repubblica ed accompagnati nella Sala 
degli Arazzi di Lilla, dove sono in precedenza convenuti 
il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, il 
Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica 
ed il Capo dell'Ufficio per la stampa e l'informazione 
della Presidenza della Repubblica. 

17.25 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica, giunge in auto alla Vetrata, dove si trovano 
ad attenderlo l'Aiutante di Campo di servizio e il 
Comandante del Reggimento Carabinieri Guardie della 
Repubblica. 

Salendo con l'ascensore, il Capo dello Stato si reca 
nella Sala degli Arazzi di Lilla. 

17.30 Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Segretario 
Generale dell'ONU. 

Disceso dalla vettura, l'Ospite viene ricevuto dal 
Consigliere Militare e dal Capo del Cerimoniale della 
Presidenza della Repubblica. 

Il Segretario Generale dell'ONU, accompagnato dal 
Consigliere Militare, passa quindi in rassegna la guardia 
schierata nel Cortile d'Onore. 

Nel frattempo i componenti il Seguito , discesi 
dalle vetture lungo il porticato di destra del Cortile 
d'Onore, sono accolti da Cerimonieri della Presidenza 
della Repubblica ed accompagnati, attraverso l'anticamera 
dello Studio del Vice Segretario Generale Amministrativo, 
nell'atrio della Vetrata. 

Al termine della rassegna, il Segretario Generale 
dell'ONU viene accompagnato - unitamente al Seguito e 
salendo per la Scala a chiocciola del Mascarino - al 
piano di rappresentanza. 

Attraversata la Loggia d'Onore e le Sale delle Api, 
delle Dame e della Musica, il Segretario Generale 
dell'ONU giunge nella Sala Arazzi di Lilla, dove ha luogo 
l'incontro con il Presidente della Repubblica. 

. / . 
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Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d'onore. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, il Presidente 
della Repubblica ed il Segretario Generale dell'ONU si 
recano nella Sala del Bronzino per le riprese 
fotografiche e televisive e, successivamente, attraverso 
la Sala Arazzi di Lilla, nello Studio alla Vetrata, dove 
ha inizio il colloquio, alla presenza delle Personalità 
in precedenza designate. 

18.20 Al termine del colloquio, il Segretario Generale dell'ONU 
si congeda dal Presidente della Repubblica e, 
accompagnato come all'arrivo, scendendo per la Scala a 
chiocciola del Mascarino, raggiunge la Vetrata. 

Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d'onore. 

Successivamente, accompagnato dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica, l'Ospite passa 
in rassegna la guardia schierata nel Cortile d'Onore e 
lascia quindi in auto il Palazzo del Quirinale. 

18.20 Giunge al Palazzo del Quirinale il Ministro per gli 
Affari Sociali, il quale, disceso dalla vettura dinanzi 
alla Sala Riunioni, viene accolto da un Cerimoniere della 
Presidenza della Repubblica ed accompagnato nella Sala 
degli Arazzi di Lilla. 

18.30 Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente 
della Repubblica di Bolivia, unitamente ai componenti il 
Seguito boliviano. 

Ricevuto con le medesime modalità, il Presidente 
della Repubblica di Bolivia viene accompagnato nella Sala 
Arazzi di Lilla, dove ha luogo l'incontro con il 
Presidente della Repubblica. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, i due Capi di 
Stato si recano nella Sala del Bronzino per le riprese 
fotografiche e televisive e, successivamente, attraverso 
la Sala Arazzi di Lilla, nello Studio alla Vetrata, dove 
ha inizio il colloquio, alla presenza delle Personalità 
boliviane ed italiane in precedenza designate. 

19,15 Al termine del colloquio, il Presidente della Repubblica 
di Bolivia si congeda dal Presidente della Repubblica e, 
accompagnato come all'arrivo, scendendo per la Scala a 
chiocciola del Mascarino, raggiunge la Vetrata. 

Nella Loggia d'Onore, Corazzieri in servizio 
d 'onore. 

Successivamente, accompagnato dal Consigliere 
Militare del Presidente della Repubblica, l'Ospite passa 
in rassegna la guardia schierata nel Cortile d'Onore e 
lascia quindi in auto il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

sabato 23 novembre 1991 

8.50 (Partenza in auto dal Quirinale: ore 8.20) - Aeroporto di 
Fiumicino - Decollo dell'aereo presidenziale in occasione 
dell'intervento a Savona per l'inaugurazione della Mostra 
permanente della collezione Pertini. 

(Rientro a Roma-Fiumicino: ore 18.00). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica a Savona per 
l'inaugurazione della Mostra permanente della collezione Pertini. 

SAVONA - Sabato 23 novembre 1991 

8,30 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per 
recarsi all'Aeroporto di Fiumicino. 

(Corteo privato: allegato "A") 

9,00 Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto di Fiumicino 
(Cerimoniale di Stato), dove è in precedenza convenuto il 
Presidente della Corte Costituzionale. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

10,05 L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto "Cristoforo 
Colombo" di Genova, dove il Capo dello Stato viene 
ricevuto - in forma strettamente privata - dal Prefetto, 
dal Questore e dal Comandante del Gruppo Carabinieri di 
Genova, dal Presidente del Consorzio Autonomo del Porto 
di Genova e dal Direttore dell'Aeroporto. 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto 
in auto per recarsi - in forma strettamente privata - a 
Stella S. Giovanni. 

(Corteo strettamente privato: allegato "B") 

S u b i t o d o p o , il P r e s i d e n t e d e l l a C o r t e 
Costituzionale e gli altri componenti del Seguito 
presidenziale lasciano in auto l'Aeroporto "Cristoforo 
Colombo" di Genova per raggiungere direttamente Savona. 

10,50 Il corteo presidenziale giunge al Cimitero di Stella S. 
Giovanni. 

Disceso dalla vettura, il Presidente della 
Repubblica fa ingresso nel Cimitero e depone un mazzo di 
fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini. 

Al termine, il Presidente della Repubblica prende 
posto in auto per recarsi a Savona. 

(Corteo strettamente privato: allegato "B") 

11,05 Il corteo presidenziale giunge al Teatro Comunale 
"Gabriello Chiabrera" di Savona. 
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Disceso dalla vettura, il Presidente della 
Repubblica viene accolto dal Sindaco di Savona ed 
accompagnato nell'atrio d'ingresso del Teatro, dove si 
trovano ad attenderlo i Presidenti della Camera dei 
Deputati, del Senato della Repubblica e della Corte 
Costituzionale, il Ministro del Turismo e dello 
Spettacolo, i Presidenti della Giunta e del Consiglio 
Regionale della Liguria ed il Prefetto di Savona. 

E' presente la Signora Carla Pertini. 
Subito dopo, il Presidente della Repubblica, 

unitamente alle Personalità che erano a riceverlo, fa 
ingresso nella platea del Teatro - dove sono in 
p r e c e d e n z a c o n v e n u t i i c o m p o n e n t i del S e g u i t o 
presidenziale - e prende posto nella poltrona centrale 
della prima fila. 

11,10 Ha inizio la cerimonia inaugurale della Mostra permanente 
delle opere d'arte donate da Sandro Pertini al Comune di 
Savona: 

- indirizzo di saluto del Sindaco di Savona, Sig. Armando 
Magliotto; 

- discorso del Dott. Ottaviano Del Turco; 
- presentazione della collezione da parte del Prof. 

Raffaele De Grada; 
- discorso del Presidente della Repubblica. 

12,05 Il Capo dello Stato lascia in auto il Teatro Comunale 
"Gabriello Chiabrera" per recarsi alla Fortezza del 
Priamar. 

(Corteo ufficiale: allegato "C") 

12,10 Il corteo presidenziale giunge nel Palazzo della Loggia 
della Fortezza del Priamar, dove il Capo dello Stato 
viene accolto dall'Assessore alla Cultura del Comune di 
Savona ed accompagnato - salendo con l'ascensore - nella 
Sale Ombrello, dove viene servito un rinfresco. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica si reca 
al piano superiore e visita, in forma privata, la mostra 
del pittore Nani Tedeschi. 

Nel frattempo, le altre Autorità raggiungono le Sale 
dove è allestita la Mostra permanente delle opere d'arte 
donate da Sandro Pertini al Comune di Savona, in attesa 
dell'arrivo del Presidente. 

12,45 Il Presidente della Repubblica si reca, scendendo con 
l'ascensore, nelle Sale dell'esposizione, dove ha luogo 
la cerimonia di inaugurazione della Mostra. 

Subito dopo il Capo dello Stato, accompagnato dalle 
Personalità presenti, visita l'esposizione, che viene 
illustrata dal Direttore della Società per le Belle Arti 
ed Esposizione Permanente di Milano, Dott. Claudio Rizzi 

. / . 
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13,00 Il Capo dello Stato si congeda dalle Personalità presenti 
e lascia in auto il Palazzo della Loggia della Fortezza 
del Priamar. 

(Corteo ufficiale: allegato "C") 

13,05 Il corteo presidenziale giunge alla Prefettura di Savona. 
Dopo le presentazioni degli invitati alla colazione, 

vengono serviti gli aperitivi. 

13,15 Colazione ufficiale nel Palazzo del Governo. 

Dopo la colazione il Presidente della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica prendono congedo 
dal Presidente della Repubblica. 

15,30 Incontro in una sala di rappresentanza della Prefettura, 
con una delegazione sindacale, finalizzato ai problemi 
economici della Valle Bormida (A.C.N.A.). 

16?00 Conferenza stampa. 

16,20 Incontro, in una sala di rappresentanza della Prefettura, 
c o n i c o m p o n e n t i la S e g r e t a r i a N a z i o n a l e 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e d e i F u n z i o n a r i 
dell'Amministrazione Civile dell'Interno (ANFACI). 

16,40 Il Presidente della Repubblica si trasferisce in auto 
all'Aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova. 

(Corteo da definire a Savona) 

17,20 Il corteo presidenziale giunge all'Aeroporto "Cristoforo 
Colombo" di Genova. 

Decollo dell'aereo presidenziale. 

18,20 L'aereo presidenziale atterra all'Aeroporto di Roma 
Fiumicino. 

Trasferimento in auto al Palazzo del Quirinale. 

18,50 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale. 



ALLEGATO "A" 

CORTEO PRIVATO 

Vettura del Cerimoniale 

- Dott. GORI 
- Cap. Vasc. SAITTO 
- Ten.Col. PECORARO 

Vettura presidenziale (con scorta ridotta di Corazzieri, 
in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Amb. BERLINGUER 

Vettura "A" 

- Prefetto MOSINO 
- Cons. MASALA 

Vettura "B" 

- Prof. VACIAGO 
- Min. Plen. ORTONA 
- Dott. GRELLA 

Vettura "C" 

- Dott. PRO 
- Addetto alla persona del Signor Presidente 



ALLEGATO "B" 

CORTEO STRETTAMENTE PRIVATO 

Vettura presidenziale (con scorta ridotta di Corazzieri, 
in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Amb. BERLINGUER 

Vettura "A" 

- Prefetto MOSINO 
- Addetto alla persona del Presidente della Repubblica 



ALLEGATO "C" 

CORTEO UFFICIALE 

Vettura del Cerimoniale 
- Dott. GORI 
- Cap. Vasc. SAITTO 
- Ten.Col. PECORARO 

Vettura presidenziale ( s c o r t a t a da C o r a z z i e r i , in 
motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Sindaco di Savona 

Vettura " 1 " 
- Presidente della Camera dei Deputati 
- Presidente del Senato della Repubblica 
- Cerimoniale 

Vettura " 2 " 
- Presidente della Corte Costituzionale 
- Ministro del Turismo e dello Spettacolo 
- Cerimoniale 

Vettura "2bis" 
- Eventuale altro membro del Governo 
- Signora PERTINI (*) 
- Cerimoniale 

Vettura "3" 
- Presidente della Giunta Regionale della Liguria 
- Presidente del Consiglio Regionale della Liguria 
- Cerimoniale 

Vettura " 4 " 
- Commissario del Governo per la Regione Liguria 
- Prefetto di Savona 
- Prefetto MOSINO 

Vettura "A" 
- Amb. BERLINGUER 
- Cons. MASALA 

Vettura "B" 
- Prof. VACIAGO 
- Min. Plen. ORTONA 
- Dott. GRELLA 

Vettura "C" 
- Dott. PRO 
- Addetto alla persona del Signor Presidente 

(*) Solo nel percorso dal Teatro Chiabrera alla Fortezza del 
Priamar. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

9.45 Prof. Thomas KLESTIL, 
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri 
della Repubblica d'Austria. 

10.40 (Partenza dal Quirinale : ore 10.35) - Ordinariato 
Militare - Intervento, in forma privata, alla chiusura 
del Processo Diocesano di Beatificazione del Servo di Dio 
Salvo D'Acquisto. 

(Rientro al Quirinale ore 11.35) 

12.30 (Dalle ore 12.20: attesa nella Sala della Bandiera) -
Arrivo al Palazzo del Quirinale di S.M. il Re del 
Marocco. Incontro ed Onori Militari (Cortile d'Onore). 

Presentazioni delle Autorità italiane e dei 
Seguiti (Galleria della Vetrata e Sala degli Scrigni). 

13.00 Colloquio con S.M. il Re del Marocco. 
(Studio alla Vetrata) 

13.45 Firma del Trattato di amicizia e cooperazione da parte 
dei Ministri degli Affari Esteri marocchino ed italiano. 

(Sala del Bronzino) 

14.00 Colazione con S.M. il Re del Marocco. 
(Belvedere al Torrino) 

20.30 Incontro (Sala del Brustolon), scambio dei doni (Sala 
Rossa) e successivo pranzo in onore di S.M. il Re del 
Marocco (Salone delle Feste). 

(cravatta nera) 

(Termine ore 22.45 circa) 

* * * * * * 

lunedì 25 novembre 1991 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica - in forma privata -
alla chiusura del Processo Diocesiano di Beatificazione del Servo 
di Dio Salvo D'Acquisto. 

ROMA- Lunedì 25 novembre 1991 

10.45 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina). 

(Corteo privato: vedi allegato) 

10.50 Il corteo presidenziale giunge alla sede dell'Ordinariato 
Militare per l'Italia (Salita del Grillo, 3 7 ) . 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato è accolto 
dall'Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia ed 
accompagnato al piano di rappresentanza, dove incontra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri 
dell'Interno e della Difesa, il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa ed il Prefetto di Roma, il Comandante 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, ivi giunti in 
precedenza. 

11.00 Accompagnato dalle anzidette Personalità, il Presidente 
della Repubblica fa ingresso nel Salone attiguo alla 
Chiesa di S. Caterina in Magnanapoli e prende posto nella 
poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia di chiusura del Processo 
Diocesano di Beatificazione del Servo di Dio Salvo 
D'Acquisto, giovane Vicebrigadiere dell'Arma dei 
Carabinieri, Medaglia d'Oro al Valore Militare: 
- preghiera di inizio; 
- saluto dell'Arcivescovo Ordinario Militare, S.E. Rev.ma 

Mons. Giovanni Marra; 
- relazione sullo svolgimento del Processo Diocesano; 
- lettura del verbale della sessione di chiusura; 
- sigillo del plico contenente gli atti ed investitura del 

Cursore designato per la trasmissione alla Congregazione 
dei Santi; 

- riflessione conclusiva dell'Arcivescovo Ordinario 
Militare, S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Marra: "Dal mondo 
militare, un modello di santità: Salvo D'Acquisto"; 

- preghiera di conclusione. 
12.00 Terminata la cerimonia, il Presidente della Repubblica, 

accomiatatosi dalle Personalità presenti, lascia in auto 
la sede dell'Ordinariato Militare per l'Italia per fare 
ritorno al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo privato: vedi allegato) 

12.05 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale. 



ALLEGATO 

CORTEO PRIVATO 

Vettura con 

- Dott. GORI 
- Cap.Vasc. SAITTO 
- Ten.Col. PECORARO 

Vettura presidenziale (con scorta ridotta di Corazzieri, 
in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Amb. BERLINGUER 

Vettura con 

- Prefetto MOSINO 
- Min.Plen. ORTONA 
- Col. LIPPI 

Vettura con 

- Dott. PRO 
- Addetto alla persona del Signor Presidente 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

VISITA D I S T A T O DI S.M. IL RE DEL MAROCCO 

Impegni del Presidente della Repubblica 
Roma - 25, 26 e 27 novembre 1991 

Lunedì 25 novembre 

12.40 Arrivo al Palazzo del Quirinale del corteo con S.M. il Re 
del Marocco. Incontro e onori militari (Cortile d'Onore). 

Presentazioni: delle Autorità italiane e dei Seguiti 
(Galleria della Vetrata e Sala degli Scrigni). 

13.05 Colloquio tra S.M. il Re del Marocco ed il Presidente 
della Repubblica. 

(Studio alla Vetrata) 

13.45 Firma del Trattato di amicizia e cooperazione da parte 
dei Ministri degli Affari Esteri marocchino ed italiano. 

(Sala del Bronzino) 

14.00 Colazione con S.M. il Re del Marocco. 
(Belvedere al Torrino) 

19.45 PER MEMORIA : S.M. il Re del Marocco riceve il Presidente 
del Senato della Repubblica ed il Segretario Politico 
della Democrazia Cristiana. 

(Sala delle Udienze) 

20.45 Scambio dei doni e delle decorazioni e successivo pranzo 
22.45 al Palazzo del Quirinale. 

(Cravatta nera) 

Martedì 26 novembre 

2 0 . 5 0 Ricevimento al Grand Hotel offerto da S.M. il Re del 
21.40 Marocco in onore del Presidente della Repubblica. 

(Abito scuro) 

Mercoledì 27 novembre 

12.25 Congedo (Sale del Brustolon, di Rappresentanza e Galleria 
dei Busti) - Onori militari (Cortile d'Onore) e partenza 
del corteo con S.M. il Re del Marocco. 



VISITA DI STATO DI S.M. IL RE DEL MAROCCO 
Arrivo, colloquio e successiva colazione 

al Palazzo del Quirinale 

Lunedì 25 novembre 1991 

12.10 Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato 
opposto all'Ufficio per gli affari militari - ingresso da 
Porta Principale) i Ministri preavvertiti dalla 
Presidenza del Consiglio dei M i n i s t r i , che vengono 
accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica 
ed accompagnati, attraverso le Sale delle Stagioni, di 
Rappresentanza, delle Virtù, del Carracci, delle Logge, 
dei Bussolanti, del Balcone e le altre Sale di 
rappresentanza, nella Sala d'Ercole, dove vengono 
ricevuti dal Consigliere per gli affari giuridici e le 
relazioni costituzionali, dal Consigliere per gli affari 
interni, dal Consigliere speciale del Presidente della 
Repubblica, dal Consigliere per gli affari culturali e 
scientifici, dal Direttore di Gabinetto, dal Vice 
Segretario Generale Amministrativo, dal Direttore 
dell'Ufficio Speciale Archivio politico-istituzionale e 
dal Direttore dell'Ufficio Speciale Sovrintendenza ai 
beni artistici e storici della Presidenza della 
Repubblica, dai Capi Servizio del Segretariato Generale 
della Presidenza della Repubblica e dai componenti la 
Missione d'Onore al Seguito. 

12.15 Giungono al Palazzo del Quirinale (Terrazza della Vetrata 
- ingresso da Porta Giardini) i Presidenti del Consiglio 
dei Ministri e della Corte Costituzionale, accompagnati 
dai rispettivi Segretari Generali, i quali, accolti da 
Aiutanti di Campo e da Cerimonieri della Presidenza della 
Repubblica, vengono accompagnati nello Studio del 
Segretario Generale alla Vetrata, dove si intrattengono 
con il Consigliere Diplomatico del Presidente della 
Repubblica e la Signora Corrias e con il Capo 
dell'Ufficio per la stampa e l'informazione della 
Presidenza della Repubblica, in attesa dell'arrivo di 
S.M. il Re del Marocco. 

12.20 Il Presidente della Repubblica - accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica - giunge nella Sala della Bandiera. 
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Sono ad accoglierlo il Consigliere Militare 
Aggiunto, l'Aiutante di Campo di servizio ed il 
Comandante del Reggimento Carabinieri Guardie della 
Repubblica. 

12.40 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica e dal Consigliere Militare Aggiunto, lascia la 
Sala della Bandiera e si reca nel Cortile d'Onore. 

12.45 Il corteo con S.M. il Re del Marocco giunge al Palazzo 
del Quirinale. 

La bandiera marocchina viene issata sul Torrino al 
fianco della bandiera nazionale. 

S.M. il Re del Marocco e S.A.R. scende dall'auto nel 
Cortile d'Onore ed incontra il Presidente della 
Repubblica. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del 
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - giunto al 
Palazzo del Quirinale con il corteo reale -, i due Capi 
di Stato ascoltano da fermo l'esecuzione degli inni 
nazionali marocchino ed italiano. 

S.M. il Re del Marocco ed il Presidente della 
Repubblica passano quindi in rivista, accompagnati 
rispettivamente dall'Aiutante di Campo e dal Consigliere 
Militare Aggiunto, la Guardia schierata che rende gli 
onori. 

Nel frattempo, S.A.R. la Principessa Lalla Hasnaa, 
discesa dall'auto sotto il porticato dell'ingresso 
principale, viene accolta dalla Consorte del Consigliere 
Diplomatico del Presidente della Repubblica, ed 
accompagnata, unitamente al Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, al Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica ed al Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica, lungo il porticato di 
destra del cortile d'Onore e attraverso l'anticamera 
dello Studio del Vice Segretario Generale Amministrativo, 
nello Studio del Segretario Generale alla Vetrata. 

Seguono a breve distanza i Ministri degli Affari 
Esteri marocchino ed italiano, discesi a Loro volta dalle 
rispettive auto sotto il porticato dell'ingresso 
principale. 

Gli Ambasciatori del Regno del Marocco a Roma e 
d'Italia a Rabat, con le rispettive Consorti, - discesi 
nel frattempo dalle rispettive auto sotto il porticato 
dell'ingresso principale - vengono accompagnati, seguendo 
lo stesso percorso, in una Sala attigua allo Studio del 
Segretario Generale alla Vetrata. 

./ 



Contemporaneamente le altre Personalità del Seguito 
ufficiale marocchino raggiungono a Loro volta - salendo 
per lo Scalone d'Onore - il piano di rappresentanza e si 
recano, attraverso le Sale delle S t a g i o n i , di 
Rappresentanza, delle Virtù, del Carracci, delle Logge, 
dei Bussolanti, del Balcone e le altre Sale di 
rappresentanza, nella Sala d'Ercole. 

Terminata la rassegna, i due Capi di Stato si recano 
nella Galleria della Vetrata, dove sono nel frattempo 
convenuti i Presidenti del Consiglio dei Ministri e della 
Corte Costituzionale, unitamente ai rispettivi Segretari 
Generali, il Consigliere Diplomatico del Presidente della 
Repubblica ed il Capo dell'Ufficio per la stampa e 
l'informazione della Presidenza della Repubblica. 

Il Presidente della Repubblica effettua le 
presentazioni. 

Subito dopo i due Capi di Stato si recano nello 
Studio del Segretario Generale alla Vetrata, dove S.M. il 
Re del Marocco presenta al Presidente della Repubblica 
S.A.R. la Principessa Lalla Hasnaa ed il Ministro degli 
Affari Esteri, ivi in precedenza convenuti. 

Dopo le presentazioni, i due Capi di Stato e S.A.R. 
la Principessa Lalla Hasnaa si intrattengono con i 
Presidenti del Consiglio dei Ministri e della Corte 
Costituzionale, con i Ministri degli Affari Esteri 
marocchino ed italiano, con il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica e la Consorte del Consigliere 
Diplomatico del Presidente della Repubblica. 

Le altre Personalità marocchine ed italiane sostano, 
nel frattempo, nella Sala attigua allo Studio del 
Segretario Generale alla Vetrata. 

Successivamente, i due Capi di Stato e S.A.R. la 
Principessa Lalla Hasnaa, dopo essersi accomiatati dai 
Presidenti del Consiglio dei Ministri e della Corte 
Costituzionale - che lasciano in auto il Palazzo del 
Quirinale dalla Terrazza della Vetrata, accompagnati dai 
rispettivi Segretari Generali - raggiungono, salendo per 
la Scala a chiocciola del Mascarino, la Sala d'Ercole, 
dove S.M. il Re del Marocco presenta al Capo dello Stato 
le altre Personalità del Seguito ufficiale marocchino. A 
sua volta, coadiuvato dal Capo del Cerimoniale della 
Presidenza della Repubblica, il Presidente della 
Repubblica presenta a S.M. il Re del Marocco e a S.A.R. 
la Principessa Lalla Meriem le Personalità del Seguito 
italiano. 

- 3 -
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Al termine delle presentazioni, i due Capi di Stato - unitamente alle Personalità marocchine che prendono 
parte al colloquio - si recano, percorrendo la Loggia 
d'Onore, le Sale delle Api, delle Dame, della Musica ed 
il Salottino Napoleonico, nella Sala degli Arazzi di 
Lilla, dove ha luogo la presentazione delle Personalità 
italiane che prendono parte al colloquio, giunte in 
precedenza al Palazzo del Quirinale. Nella Loggia d'Onore un reparto di Corazzieri rende 

gli onori. 
Nel frattempo S.A.R. la Principessa Lalla Hasnaa 

lascia in auto il Palazzo del Quirinale. 

13.00 Dopo le riprese fotografiche e televisive nella Sala del 
Bronzino, i due Capi di Stato si recano nello Studio alla 
Vetrata, dove ha inizio il colloquio alla presenza delle 
delegazioni marocchina ed italiana. 

13.30 Giungono al Palazzo del Quirinale (Vetrata) gli altri 
13.40 invitati alla colazione che, accolti da Cerimonieri della 

Presidenza della Repubblica, raggiungono, salendo per la 
Scala a chiocciola del Mascarino, il Belvedere inferiore 
al Torrino. 

13.45 Al termine del colloquio, i Ministri degli Affari Esteri 
marocchino ed italiano ed i componenti le due delegazioni 
raggiungono direttamente i posti Loro riservati nella 
Sala del Bronzino. 

Subito dopo, S.M. il Re del Marocco ed il Presidente 
della Repubblica si recano nella Sala del Bronzino, dove 
assistono alla firma, da parte dei Ministri degli Affari 
Esteri marocchino ed italiano, del Trattato di amicizia e 
cooperazione. 

Sono presenti fotografi e cineoperatori. 
I due Capi di Stato si recano quindi, salendo per la 

Scala a chiocciola del Mascarino, nel Belvedere inferiore 
al Torrino. 

Dopo le presentazioni, vengono serviti gli 
aperitivi. 

14.00 Colazione nel Belvedere al Torrino. 

15.15 Al termine della c o l a z i o n e , S.M. il Re del Marocco ed il 
Presidente della Repubblica fanno ritorno nel Belvedere 
inferiore al Torrino, ove si intrattengono con gli 
Ospiti. 

15.30 Il Presidente della Repubblica accompagna S.M. il Re del 
Marocco, scendendo per la Scala a chiocciola del 
Mascarino, fino alla Vetrata, dove si accomiata 
dall'illustre Ospite. 

Il Presidente della Repubblica fa quindi ritorno a 
piedi in Palazzina. 

Nel frattempo gli invitati alla colazione lasciano 
il Palazzo del Quirinale. 



VISITA DI STATO DI S.M. IL RE DEL MAROCCO 

Incontro, scambio dei doni e delle decorazioni 
e successivo pranzo al Quirinale 

Lunedì 25 novembre 1991 

civili 
militari 

cravatta nera 
uniforme da sera 

20.20 Gli invitati al pranzo giungono al Palazzo del Quirinale, 
salgono lo Scalone d'Onore (lato Ufficio per gli affari 
militari) e, attraverso la Sala di Rappresentanza, si 
recano nella Sala Gialla. 

Corazzieri in servizio d'onore lungo lo Scalone 
d 'Onore. 

20.25 Giungono al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato 
Ufficio per gli affari militari) i Presidenti della 
Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del 
Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale, con 
la rispettiva Consorte, che vengono accolti da 
Cerimonieri della Presidenza della Repubblica ed 
accompagnati nella Sala Gialla. 

Alla stessa ora, preceduto dal Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica, dall'Aiutante di Campo 
di servizio e dal Comandante del Reggimento Carabinieri 
Guardie della Repubblica ed accompagnato dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, il Presidente 
della Repubblica lascia la Palazzina e, dopo aver 
percorso a piedi la Lungamanica, giunge nella Sala della 
Serra dove sono ad attenderlo il Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica ed il Consigliere 
Diplomatico, con le rispettive Consorti. 

20.45 Il Presidente della Repubblica si reca nella Sala del 
Brustolon ove incontra S.M. il Re del Marocco. 

E' presente la Missione d'Onore al Seguito. 

20 .50 I due Capi di Stato si recano nella Sala Rossa, dove ha 
luogo lo scambio dei doni e delle decorazioni. 

Vengono quindi serviti, gli aperitivi. 
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2 0 . 5 5 I due Capi di S t a t o g i u n g o n o nella S a l a di 
Rappresentanza, dove sono in precedenza convenuti i 
Presidenti della Camera dei Deputati, del Senato della 
Repubblica, del Consiglio dei Ministri e della Corte 
Costituzionale, con le rispettive Consorti. 

Successivamente gli invitati al pranzo - provenienti 
dalla Sala dove si trovavano in precedenza - fanno 
ingresso nella Sala di Rappresentanza, dove vengono 
presentati dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica a S.M. il Re del Marocco ed al 
Presidente della Repubblica. Dopo le presentazioni, gli invitati raggiungono il 
Salone delle Feste dove, ai posti assegnati, attendono in 
piedi l'arrivo del Corteo d'Onore. 

2 1 . 1 5 Preceduti dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica, dal Capo del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica, dall'Aiutante di Campo di servizio e 
dal Comandante del Reggimento Carabinieri Guardie della 
Repubblica, i due Capi di Stato, con le Personalità del 
Corteo d'Onore, si recano nel Salone delle Feste. 

Dopo il brindisi, ha inizio il pranzo. 

2 2 . 2 5 Al termine del pranzo, S.M. il Re del Marocco ed il 
Presidente della Repubblica, seguiti dagli invitati, 
raggiungono il Salone dei Corazzieri, dove si 
intrattengono con gli Ospiti. 

2 2 . 4 5 S.M. il Re del Marocco viene accompagnato dal Presidente 
della Repubblica fino ai piedi dello Scalone d'Onore 
(lato Ufficio per gli affari militari) e, dopo essersi 
congedato, lascia in auto il Palazzo del Quirinale. 

Il Presidente della Repubblica lascia il Salone dei 
Corazzieri per fare ritorno in Palazzina. 

Successivamente gli altri invitati al pranzo 
lasciano a loro volta il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

martedì 26 novembre 1991 

12.00 Avv. Edilberto RICCIARDI, 
Presidente del Consiglio Nazionale F o r e n s e , con i 
componenti del nuovo Consiglio Nazionale (25 persone 
circa). 

13.00 Gen. C.A. Costantino BERLENGHI, 
Comandante Generale della Guardia di Finanza. 

17.30 On. Prof. Giuliano AMATO, 
Vice Segretario del P.S.I. 

18.00 S.E. il Signor Anatoli Leonidovich ADAMISHIN, 
Ambasciatore dell'URSS a Roma. 

20,50 (Partenza in auto dal Quirinale: ore 20,45) - Grand Hotel 
- Ricevimento offerto da S.M. Hassan II Re del Marocco. 

(Abito scuro) 

(Termine: ore 2 1 , 3 0 ) . 

* * * * * * * * 



VISITA DI STATO DI S.M. IL RE DEL MAROCCO 

Ricevimento al Grand Hotel 
offerto da S.M. il Re del Marocco 

in onore del Presidente della Repubblica 

(Abito scuro) 

Martedì, 26 novembre 1991 

Corteo dal Palazzo del Quirinale al Grand Hotel 

PARTENZA DALLA PALAZZINA: ORE 20,45 

Vettura del Cerimoniale 

- Dott. GORI 
- Ten. Col. PECORARO 

Vettura presidenziale (con scorta di C o r a z z i e r i , in 
motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Segretario Generale Amb. BERLINGUER 

Vettura con 

- Sig.ra CORRIAS 
- Min. Plen. CORRIAS 

Vettura con 

- Addetto alla persona del Signor Presidente 

(Termine: ore 21 .40) 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

mercoledì 27 novembre 1991 

11.00 Privata (Giudice DI MAGGIO) 

12.00 Congedo (Sale del Brustolon, di Rappresentanza e Galleria 
dei Busti) - Onori militari (Cortile d'Onore) e partenza 
del corteo con S.M. il Re del Marocco). 

16.00 Amm. Jonathan HOWE, 
Comandante delle Forze Alleate del Sud Europa: visita di 
congedo, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. 
C.A. Domenico CORCIONE. 

17.30 Dott. Mario CERVI, 
giornalista de "Il Giornale". 

18.00 Incontro con una delegazione di partecipanti al 5° 
Simposio Internazionale di Cardiologia Fetale (25 persone 
circa). 



VISITA DI STATO DI S . M . IL R E D E L MAROCCO 

C O N G E D O 

Mercoledì 27 novembre 1991 

11.55 Giunge al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato 
opposto all'Ufficio per gli affari militari) il Ministro 
dei Trasporti italiano che, accolto da un Cerimoniere 
della Presidenza della Repubblica, viene accompagnato 
nella Sala di Rappresentanza. 

12.20 Il Presidente della Repubblica - preceduto dal Capo del 
C e r i m o n i a l e d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , 
dall'Aiutante di Campo di servizio e dal Comandante del 
Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica - giunge 
nella Sala del Brustolon. 

Subito dopo, il Capo del Cerimoniale della 
Presidenza della Repubblica si reca ai piedi dello 
Scalone d'Onore (lato opposto all'Ufficio per gli affari 
militari). 

12.25 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta 
Principale - Scalone d'Onore - lato opposto all'Ufficio 
per gli affari militari) S.M. il Re del M a r o c c o , 
unitamente a S.A.R. la Principessa Lalla Hasnaa ed alle 
Personalità del Seguito ufficiale marocchino. 

Disceso dalla vettura, S.M. il Re del Marocco viene 
ricevuto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della 
Repubblica ed accompagnato, unitamente a S. A.R. la 
Principessa Lalla Hasnaa -salendo per lo Scalone d'Onore 
e dopo aver attraversato le Sale Rosse - nella Sala del 
Brustolon, dove ha luogo l'incontro con il Presidente 
della Repubblica. 

Nel frattempo, i componenti del Seguito ufficiale 
marocchino raggiungono, salendo per lo Scalone d'Onore, 
il piano di rappresentanza. Il Ministro degli Affari Esteri marocchino e gli 

altri membri del Governo marocchino si recano nella Sala 
di Rappresentanza; le altre Personalità del Seguito 
ufficiale marocchino si recano nella Galleria dei Busti, 
deve sono in precedenza convenute le Personalità del 
Seguito italiano. 
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12.30 I due Capi di Stato e S.A.R. la Principessa Lalla Hasnaa 
dopo aver attraversato il Salone dei Corazzieri, dove 

un reparto di Corazzieri rende gli onori - si recano 
nella Sala di Rappresentanza, dove incontrano le Autorità 
colà i n precedenza convenute, e, quindi, nella Galleria 
dei Busti ove ha luogo il congedo dei rispettivi Seguiti. 

Successivamente preceduti dal Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica, dal Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica, dall'Aiutante di Campo 
di servizio e dal Comandante del Reggimento Carabinieri 
Guardie della Repubblica ed accompagnati dal Ministro 
degli Affari Esteri marocchino, dal Ministro dei 
Trasporti italiano e rispettivamente dall'Aiutante di 
Campo e dal Consigliere Militare - i due Capi di Stato si 
recano, percorrendo le Sale di rappresentanza, nella Sala 
delle Api. 

S.M. il Re del Marocco ed il Presidente della 
Repubblica — preceduti dal Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica, dal Capo del Cerimoniale 
della Presidenza della Repubblica, dall'Aiutante di Campo 
di servizio e dal Comandante del Reggimento Carabinieri 
Guardie della Repubblica ed accompagnati rispettivamente 
dall'Aiutante di Campo e dal Consigliere Militare -
raggiungono quindi, dopo aver attraversato la Loggia 
d'Onore e scendendo per la Scala a chiocciola del 
Mascarino, la Vetrata. 

Contemporaneamente S.A.R. la Principessa Lalla 
Hasnaa, il Ministro degli Affari Esteri marocchino ed il 
Ministro dei Trasporti italiano, discendono con 
l'ascensore per recarsi al porticato di sinistra del 
Cortile d'Onore in corrispondenza della Sala delle 
Riunioni. 
Nel frattempo, gli altri membri del Governo 
marocchino e le altre Personalità dei Seguiti marocchino 
ed italiano raggiungono, scendendo per lo Scalone d'Onore 
(lato Ufficio per gli affari m i l i t a r i ) , il Cortile 
d'Onore e si dispongono lungo le arcate del porticato. 

Dopo l'esecuzione degli inni nazionali marocchino ed 
italiano S.M. il Re del Marocco ed il Presidente della 
Repubblica, accompagnati rispettivamente dall'Aiutante di 
Campo e dal Consigliere Militare, passano in rassegna la 
Guardia schierata che rende gli onori. 

Nel frattempo S.A.R. la Principessa Lalla Hasnaa 
raggiunge la vettura di rappresentanza. 

Contemporaneamente il Ministro degli Affari Esteri 
marocchino e gli altri membri del Governo marocchino, 
accompagnati dalle Personalità italiane, percorrono il 
porticato di sinistra del Cortile d'Onore e raggiungono 
le arcate del porticato dell'ingresso principale dove 
prendono posto sulle auto del corteo reale. 

12.45 S.M. il Re del Marocco e S.A.R. la Principessa Lalla 
Hasnaa si accomiatano dal Presidente della Repubblica e 
prendono posto sulla vettura di rappresentanza, che 
lascia in corteo il Palazzo del Quirinale. 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

giovedì 28 novembre 1991 

10.00 Dott. Mario PENDINELLI, 
Direttore de "Il Messaggero". 

11.00 Privata (M° Aligi SASSU e Consorte). 

11.30 On. Prof. Vincenzo SCOTTI, 
Ministro dell'Interno, con il Prefetto Vincenzo PARISI, 
Capo della Polizia, ed il Gen. C.A. Antonio VIESTI, 
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

12.00 On. Ombretta FUMAGALLI CARULLI. 

17.00 Prof. Gianluigi TOSATO, 
Presidente della ERICSON FATME, con alcuni Dirigenti 
della Società (6 persone). 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

9.30 Col. Umberto GERINI e Ten.Col. Augusto DI PASQUALE, 
rispettivamente Direttore e Capo del Centro Comunicazioni 
Difesa presso il Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica: visita di congedo. 

12.30 (Partenza in auto dal Quirinale: ore 12.15) - Visita - in 
forma strettamente privata - alla sede di Canale Tre 
Internazionale (Agenzia Giornalistica Televisiva), in 
occasione del ventennale di fondazione. 

(Rientro al Quirinale: ore 13.15). 

16.00 Intervista al Dott. Arrigo PETACCO. 

18.00 Gen. S.A. Paolo MOCI, 
Presidente del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia, 
con una delegazione del Consiglio, i Cavalieri 
recentemente decorati ed i responsabili di alcune riviste 
militari (15 persone circa). 

(Sala della Pendola) 

* * * * * * * 

venerdì 29 novembre 1991 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Visita del Presidente della Repubblica - in forma strettamente 
privata - alla sede di Canale Tre Internazionale (Agenzia 
Giornalistica T e l e v i s i v a ) , in occasione del ventennale di 
fondazione. 

ROMA - Venerdì 29 novembre 1991 

12.25 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina). 

(Corteo privato: vedi allegato) 

12.40 Il corteo presidenziale giunge alla sede di Canale Tre 
Internazionale (Via Andreoli 1 ) . 

Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato viene 
ricevuto dal Presidente di Canale Tre Internazionale ed 
accompagnato, salendo per le scale, al primo piano, dove 
si trova ad accoglierlo l'amministratore unico 
dell 'Agenzia. 

Il Presidente della Repubblica incontra quindi, in 
una sala di rappresentanza, gli invitati alla 
manifestazione. 

Successiva visita ai locali dell'Agenzia. 
Al termine, viene servito un rinfresco. 

13.00 Il Presidente della Repubblica, accompagnato come 
all'arrivo, lascia in auto la sede di Canale Tre 
Internazionale per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

(Corteo privato: vedi allegato) 

13.15 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale 
(Palazzina). 



ALLEGATO 

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

Vettura con 

- Dott. SCIARRETTA 
- Addetto alla persona del Signor Presidente 

Vettura presidenziale (con scorta ridotta di Corazzieri, 
in motocicletta) 

- PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- Amb. BERLINGUER 

Vettura con 

- Prefetto MOSINO 
- Min. Plen. ORTONA 
- Dott. PRO 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICEVE IN UDIENZA 

sabato 30 novembre 1991 

11.00 (Partenza in elicottero dal Quirinale: ore 10.35) 
Velletri - Intervento alla cerimonia di giuramento degli 
Allievi del 44° Corso della Scuola Sottufficiali 
Carabinieri. 

(Rientro in elicottero al Quirinale: ore 12.30). 

17.00 Registrazione di un messaggio. 

(Sala del Bronzino) 

18.30 Privata. 

* * * * * * * * 



PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
- Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di 
giuramento degli Allievi del 44° Corso della Scuola Sottufficiali 
Carabinieri. 

VELLETRI - sabato, 30 novembre 1991 

10.55 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 
lascia in elicottero il Palazzo del Quirinale. 

(Sistemazione in elicottero: allegato "A") 

11.10 L'elicottero presidenziale atterra al Campo Sportivo di 
Velletri, dove si trova ad attendere il Capo dello Stato 
il Comandante della Regione Carabinieri Lazio. 

Trasferimento in auto alla Scuola Sottufficiali. 

11.15 Il Presidente della Repubblica giunge alla Scuola 
Sottufficiali Carabinieri, dove viene ricevuto dal 
Ministro della Difesa, dal Capo di S.M. della Difesa, dal 
Capo di S.M. dell'Esercito, dal Comandante Generale dell' 
Arma dei Carabinieri e dal Comandante della Scuola. 

Ricevuti i prescritti onori, il Capo dello Stato -
aecompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di S.M. 
della Difesa, dal Capo di S.M. dell'Esercito, dal 
Comandante Generale dell' Arma dei Carabinieri e dal 
Consigliere Militare passa in rassegna il battaglione 
di formazione schierato con bandiera e banda. 

Nel frattempo, il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, il Comandante della Scuola 
ed i componenti il Seguito del Capo dello Stato si recano 
a prendere posto in tribuna. 

Al t e r m i n e della rassegna, il Presidente della 
Repubblica raggiunge la tribuna, dove viene accolto dai 
Rappresentanti della Camera dei Deputati, del Senato 
della Repubblica e della Corte Costituzionale, dal 
Sindaco di Velletri, dall'Ispettore delle Scuole dei 
Carabinieri e dai componenti del Seguito ivi in 
precedenza convenuti. 

Il Presidente della Repubblica prende quindi posto 
nella poltrona centrale della prima fila. 

Ha inizio la cerimonia di giuramento degli Allievi del 
44° Corso della Scuola Sottufficiali Carabinieri: 

- celebrazione della giornata in onore delle Medaglie d'Oro 
al Valor Militare: presentazione della Medaglia d'Oro, 
padrino del 44 ° Corso, che dà lettura del messaggio di 
saluto rivolto dal Gruppo Medaglie d'Oro ai giurandi; 

. / . 
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- intervento del Comandante della Scuola, Gen. Angelo 
Nannavecchia; 

- giuramento degli Allievi; 
- lettura della Preghiera del Carabiniere; 
- discorso del Ministro della Difesa, On. Prof. Virginio 

Rognoni . 

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il 
Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri 
procedono quindi alla consegna delle insegne sociali 
dell'Associazione Nazionale Carabinieri al Presidente della 
Repubblica. 

12.00 Discorso del Presidente della Repubblica. 

12.35 Ammassamento e sfilamento dei reparti. 

13.00 Il Presidente della Repubblica riceve, da fermo, gli onori 
militari finali e, dopo essersi congedato dalle Personalità 
presenti, prende posto in auto per recarsi al Campo 
Sportivo di Velletri. 

13.05 Il Capo dello Stato giunge al Campo Sportivo di Velletri e 
prende posto in elicottero per fare ritorno al Palazzo del 
Quirinale. 

(Sistemazione in elicottero: allegato "A") 

13.20 L'elicottero presidenziale atterra al Palazzo del 
Quirinale. 



ALLEGATO "A" 

SISTEMAZIONE IN ELICOTTERO 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Gli altri componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il 
Palazzo del Quirinale (Palazzina) - alle ore 9,40 - con il seguente 
corteo: 

vettura con 

- Cap. Vasc. SAITTO 
- T. Col. PECORARO 
- T. Col. ORLANDO 

vettura con 

- Cons. SECHI 
- Min. Plen. ORTONA 

vettura con 

- Dott. PRO 
- addetto alla persona del Signor Presidente 

Amb. BERLINGUER 
Prefetto MOSINO 
Gen. JEAN 
Dott. GORI 

Bravo 




