
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
              - Cerimoniale -

Intervento del  Presidente della Repubblica alla manifestazione “Perché
non accada più” - Giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile,
nella ricorrenza della morte del bambino pakistano Iqbal Masih.

ROMA - Palazzo dei Congressi all’EUR - Venerdì 16 aprile 1999
------------------------

  9.30 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo
del  Quirinale  (Palazzina)  per  recarsi  al  Palazzo  dei  Congressi
dall’EUR.

(Corteo: vedi allegato)

  9.50 Il  Presidente  della  Repubblica,  accompagnato  dal  Segretario
Generale  della  Presidenza  della  Repubblica,  lascia  in  auto  il
Palazzo  del  Quirinale  (Palazzina)  per  recarsi  al  Palazzo  dei
Congressi all’EUR.

10.05 Il  corteo  presidenziale  giunge  al  Palazzo  dei  Congressi  all’EUR
(ingresso su Via della Pittura).
Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene accolto
dai Ministri per la Solidarietà Sociale e del Lavoro e Previdenza
Sociale,  dal  Prefetto  di  Roma,  dal  Commissario  Straordinario
dell’Ente EUR e dai componenti il Seguito presidenziale.
Accompagnato  dalle  predette  Personalità,  il  Presidente  della
Repubblica  fa  quindi  ingresso  nell’Auditorium  e  prende  posto
nella poltrona centrale della prima fila.

Ha inizio la manifestazione “Perché non accada più” - Giornata
contro  lo  sfruttamento  del  lavoro  minorile,  promossa  dal
Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  in  collaborazione  con  il  Ministero  della  Pubblica
Istruzione,  nella  ricorrenza  della  morte  del  bambino  pakistano
Iqbal Masih:

- brevi saluti di:
. Ministro per la Solidarietà Sociale, On. Livia Turco;
. Ministro della Pubblica Istruzione, On. Prof. Luigi Berlinguer;
. Ministro  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  On.
Dott.Antonio Bassolino;

- premiazione  delle  scuole  prescelte  in  esito  al  concorso
nazionale tra le scuole di tutta Italia sul tema dei diritti  dei
bambini. Nel corso della premiazione - condotta da Alessandro
Greco  -  avrà  luogo  una  breve  esibizione  musicale  del
cantautore Alex Britti;



- discorso del Presidente della Repubblica.
./.
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11.15 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dai Ministri per la
Solidarietà Sociale e del Lavoro e Previdenza Sociale, dal Prefetto
di  Roma  e  dal  Commissario  Straordinario  dell’Ente  EUR,  dal
Segretario  Generale  della  Presidenza  della  Repubblica  e  dai
componenti  il  Seguito  presidenziale,  lascia  l’Auditorium  per
visitare la mostra dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole
italiane  elementari,  medie  e  superiori  in  adesione  al  concorso
predetto, allestita nel salone centrale del Palazzo dei Congressi.

11.30 Il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  aver  preso  congedo  dai
Ministri  per  la  Solidarietà  Sociale  e  del  Lavoro  e  Previdenza
Sociale,  dal  Prefetto  di  Roma  e  dal  Commissario  Straordinario
dell’Ente EUR, lascia in auto, unitamente al Segretario Generale
della  Presidenza  della  Repubblica,  il  Palazzo  dei  Congressi
(ingresso su Piazza J.F. Kennedy), per fare rientro al Palazzo del
Quirinale.

11.45 Il Presidente della Repubblica giunge al Palazzo del Quirinale. 



ALLEGATO

C O R T E O

vettura con

Cons. JANNELLI
Dott. SCELBA

vettura con

Cons. MESSINA
Prof. SAMMARTINO
Dott. ROMANO


