
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
             - Cerimoniale -

Intervento del Presidente della Repubblica alla manifestazione “I giovani e la
Costituzione”,  promossa  dal  Comitato  Nazionale  per  le  Celebrazioni  nel
Cinquantennale della Repubblica e della Costituzione.

ROMA - Mercoledì 14 gennaio 1998
---------------

10.35 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo del
Quirinale (Palazzina) per recarsi al Palazzo dello Sport all’Eur.

(Corteo: vedi allegato)

10.45 Il  Presidente  della  Repubblica,  accompagnato  dal  Segretario
Generale della Presidenza della Repubblica, lascia in auto il Palazzo
del Quirinale (Palazzina) per recarsi al Palazzo dello Sport all’Eur.

11.00 L’auto presidenziale giunge al Palazzo dello Sport all’Eur.
Disceso  dalla  vettura,  il  Presidente  della  Repubblica  viene

ricevuto dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Gianni Rivera,
dal  Capo  di  Stato  Maggiore  della  Difesa e  dal  Comandante  della
Regione Militare Centrale.

Ricevuti i prescritti onori, il Capo dello Stato, accompagnato dalle
predette  Autorità  e  dal  Consigliere  Militare,  passa  in  rassegna  il
reparto d’onore schierato con bandiera e banda.

Dopo la  rassegna,  il  Presidente della  Repubblica si  reca in un
salotto di rappresentanza, dove sono ad attenderlo il Presidente del
Senato della Repubblica, il Vicepresidente della Camera dei Deputati
On. Prof. Clemente Mastella ed il Presidente del Comitato Nazionale
per  le  Celebrazioni  del  Cinquantennale  della  Repubblica  e  della
Costituzione, con i rispettivi Segretari Generali. Sono altresì presenti
i componenti il Seguito presidenziale.

Subito dopo, il Presidente della Repubblica raggiunge la tribuna
allestita  all’interno  del  Palazzo  dello  Sport  e  prende  posto  nella
poltrona centrale della prima fila.

Ha inizio la manifestazione “I giovani e la Costituzione”, promossa
dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Cinquantennale della
Repubblica e della Costituzione:
- inno nazionale ed alzabandiera;
- indirizzo di saluto del Presidente del Comitato Nazionale per le

Celebrazioni  del  Cinquantennale  della  Repubblica  e  della
Costituzione, Sen. Gerardo Agostini;

- discorso celebrativo del Prof. Vittorio Frosini;
- discorso del Presidente della Repubblica.
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- esecuzione, da parte dell’Orchestra e Coro di Santa Cecilia, del
“Va pensiero” del Nabucco di Giuseppe Verdi.

12.10 Il Presidente della Repubblica scende in platea e, accompagnato fino
all’uscita come all’arrivo, lascia in auto il Palazzo  dello Sport.

Subito dopo, i componenti il Seguito presidenziale lasciano a loro
volta in auto il  Palazzo dello Sport  per fare rientro al  Palazzo del
Quirinale.

(Corteo: vedi allegato)



ALLEGATO

C  O  R  T  E  O

vettura con

On. ZOLLA
Cons. SECHI

vettura con

Gen. SCARAMUCCI
Dott. MESSINA

vettura con

Cons. JANNELLI
Dott. SCELBA

vettura con

Dott. ROMANO 
Col. MELI


