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 1985 

Insediamento Cossiga, \3.7.1985. 

Gen. Ferrara e consigliere Ortona, \4.7.1985. 

Michelangelo Jacobucci, nuovo ambasciatore d’Italia ad 

Algeri, \11.7.1985. 

Presentazione del Corpo Diplomatico accreditato presso la 

Repubblica Italiana, \11.7.1985. 

Giovanni Giovannini, presidente dell’Agenzia di stampa 

associata, con Paolo De Palma e Sergio Lepri dell’ANSA, 

\11.7.1985. 

Giulio Andreotti, presidente della Fondazione Fiuggi per la 

cultura: III edizione del Premio “Fiuggi”, \16.7.1985. 

Yasuhiro Nakasone, primo ministro del Giappone, 

\17.7.1985. 

Castelporziano: colazione con gli ambasciatori dei Paesi 

membri delle Comunità Europee, \18.7.1985. 

Congedo del col. Severino Piccinini e del cap. Fabio Fabbri, 

responsabili del Nucleo carabinieri presidenziali, \19.7.1985. 

Carlo Vizzini, ministro per gli affari regionali, \19.7.1985. 

Amintore Fanfani e Nilde Iotti, presidenti di Senato e 

Camera, \22.7.1985. 

Guido Lucatello, con il Consiglio direttivo dell’Associazione 

italiana di Scienze politiche e sociali, \24.7.1985. 

Giovanni Giovannini, presidente della FIEG, \25.7.1985. 

Francesco Perri, presidente dell’Associazione nazionale 

costruttori edili, \26.7.1985. 

Alì Abdul Salam Treki, ministro degli esteri di Libia, 

\26.7.1985. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale Renato 

Dell’Andro, \29.7.1985. 

Congedo del Consigliere militare uscente, gen. Mario Parisio 

e presentazione del nuovo Consigliere gen. Stelio Nardini, 

\30.7.1985. 

Mario Nesi, presidente della Banca nazionale del lavoro, per 

la consegna di un libretto di conto corrente speciale per il 

Presidente della Repubblica, \30.7.1985. 

Senatrici in carica della IX legislatura, \30.7.1985. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \31.7.1985. 

Giuramento dei nuovi ministri Loris Fortuna (s.p. per il 

coordinamento delle politiche comunitarie) e Valerio Zanone 
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(s.p. per l’ecologia), \31.7.1985. 

Eeva Kristiina Forsman, nuovo ambasciatore di Finlandia; 

Khalil Mekkawi, nuovo ambasciatore del Libano; Fradique 

Bandeira Melo de Menezes, nuovo ambasciatore di Sao 

Tomè e Principe: presentazione lettere credenziali, \1.8.1985. 

Guido Guidi, presidente dell’Ordine dei giornalisti, \2.8.1985. 

Visita privata nel Regno di Norvegia [v. sc.44 Viaggi 

all’estero], \9.8.1985 al \12.8.1985. 

Haba Vajiralongkohn, Principe di Thailandia, \10.9.1985. 

Comandante Gian Luca Assettati, nuovo Consigliere militare 

aggiunto per la Marina, \10.9.1985. 

Rino Nicolosi e Salvatore Lauricella, rispettivamente 

presidenti della Giunta e dell’Assemblea regionale siciliana, 

\11.9.1985. 

Visita, in forma privata, alla Scuola media statale “Michele 

Di Veroli”, per l’apertura dell’anno scolastico, \12.9.1985. 

Fred Sinowatz, cancelliere federale d’Austria, \13.9.1985. 

Fulco Pratesi, presidente italiano dell’Associazione del 

WWF, \19.9.1985. 

Duca Amedeo d’Aosta, \19.9.1985. 

Wolfgang Kieswetter, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Democratica Tedesca; Juan Domingo del Campo, nuovo 

ambasciatore dell’Uruguay; Dilli Raj Uprety, nuovo 

ambasciatore del Regno del Nepal: presentazione lettere 

credenziali, \25.9.1985. 

Signora Maureen Reagan, \26.9.1985. 

Angelo Bastiani, presidente del Gruppo Medaglie d’Oro al 

V.M., \27.9.1985. 

Ernesto Oliviero, presidente SER. MI. G. (emergenza 

missionario giovani), \27.9.1985. 

Incontro con il Presidente del Mozambico Samora Moisés 

Machel, \28.9.1985. 

Visita di Stato del Presidente dell’Uruguay Julio Maria 

Sanguinetti, \30.9. 1985 al \2.10.1985. 

Visita ufficiale a S.S. Papa Giovanni Paolo II, Vaticano [v. 

sc.44 Viaggi all’estero], \4.10.1985. 

Guy Charbonneau, presidente del Senato del Canada, con il 

Segretario generale Charles A. Lussier, \9.10.1985. 

Incontro con una delegazione del PCI, per fare dono di una 

medaglia d’argento coniata in occasione della Festa 

dell’Unità, \9.10.1985. 

Tesfaye Abdi, ambasciatore del Governo militare provvisorio 

dell’Etiopia Socialista, con un gruppo folcloristico etiope 
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\12.10.1985. 

Ten. col. Salvatore Bellia e ten. col. Carlo Greco, comandanti 

rispettivamente uscente ed entrante dell’aereo presidenziale, 

\18.10.1985. 

Consultazioni per la crisi di Governo, \18.10.1985 al 

\19.10.1985. 

Bettino Craxi, per ricevere l’incarico di formare il nuovo 

Governo, \21.10.1985. 

Vincenzo Buonocore, presidente della Conferenza 

permanente dei rettori delle Università italiane, \23.10.1985. 

Associazione nazionale vigili urbani, \23.10.1985. 

Mario Buscemi, comandante della Brigata Granatieri di 

Sardegna, \24.10.1985. 

Mauro Ferri, presidente del Consiglio italiano del Movimento 

europeo, \24.10.1985. 

Luigi Cucari, presidente dell’Associazione nazionale famiglie 

di fanciulli e adulti subnormali, con i componenti della 

Giunta esecutiva dell’A.N.F.F.A.S., \30.10.1985. 

Humberto Nigro Borbon, nuovo ambasciatore di Costa Rica; 

Issa Hassan Khayar, nuovo ambasciatore del Ciad: 

presentazione lettere credenziali, \6.11.1985. 

Gavino Ledda, scrittore, \6.11.1985. 

Incontro con una delegazione del Congresso mondiale 

dell’American Society of Travel Agents, \13.11.1985. 

Mariolina Anania, presidente del Lioness Club Roma Host, 

con una delegazione del sodalizio e le rappresentanti del 

Clubs Lioness d’Italia, \13.11.1985. 

Giuria e vincitori del Premio “Saint Vincent” per l’economia, 

\15.11.1985. 

Philipp Jenninger, presidente del Bundestag, con 

l’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania Lothar 

Lahn, \16.11.1985. 

Armando Corona, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, 

con Gian Piero Batoni, \21.11.1985. 

Renzo Tian, presidente dell’Associazione nazionale dei critici 

di teatro, con una delegazione di partecipanti al 9° Congresso 

internazionale dei critici di teatro, \21.11.1985. 

Bruno Heck, presidente della Fondazione Adenauer, 

\22.11.1985. 

Vittore Catella, presidente dell’Istituto Nastro Azzurro, con i 

componenti il Consiglio nazionale, \26.11.1985. 

Agostino Omini, presidente della Federazione ciclistica 

italiana, con una delegazione di partecipanti alle celebrazioni 

del centenario della Federazione, \28.11.1985. 
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Giuliano Amato, sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, per fare omaggio del volume di Vita 

italiana dedicato all’elezione del Presidente Cossiga, 

\28.11.1985. 

Visita ufficiale alla città di Napoli, \29.11.1985 al 

\30.11.1985. 

Franco Modigliani, Premio Nobel 1985 per l’economia, 

\3.12.1985. 

Don Piero Piazza, Arturo Chiodi e Giuseppe Luani, 

rispettivamente presidente, coordinatore del Comitato 

scientifico e esponente del Consiglio d’Amministrazione 

della “Fondazione Don Primo Mazzolari, \4.12.1985. 

Presentazione della nuova autovettura “FIAT Croma”, 

\5.12.1985. 

Giacomo Priotto, presidente del Club alpino italiano, con i 

componenti della Presidenza, \10.12.1985. 

Giulio Andreotti, ministro degli affari esteri, con Franco 

Carraro, presidente del CONI, gli esponenti della Fondazione 

Giulio Onesti, gli autori e gli editori del libro Così splendeva 

Olimpia, per la presentazione del libro, \11.12.1985. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia 

militare di Livorno, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \13.12.1985. 

Contrammiraglio Ludovico Marini: visita di congedo, 

\17.12.1985. 

El Gizouli Dafalla, primo ministro del Sudan, con il ministro 

degli affari esteri, Ibrahim Taha Aitub, e l’ambasciatore a 

Roma, Abdel A’Al ASinada, \17.12.1985. 

Wilprand Van Pallandt, nuovo ambasciatore dei Paesi Bassi; 

Nagalevu Bune, nuovo ambasciatore di Figi: presentazione 

lettere credenziali, \18.12.1985. 

Visita alle caserme dell’Ufficio Presidenziale della Polizia di 

Stato, del Nucleo Carabinieri Presidenziale e dei Carabinieri 

Guardie del Presidente della Repubblica (Corazzieri), 

\23.12.1985. 

Incontro con una delegazione di partecipanti alla Marcia per 

la pace, \25.12.1985. 

1986 

Gen. di Sq. A. Lamberto Bartolucci, Capo di Stato maggiore 

della difesa uscente, \9.1.1986. 

Gen. di C. d’A. Riccardo Bisogniero, nuovo Capo di Stato 

maggiore della difesa, \9.1.1986. 

Guido Palombi, presidente della Casa editrice Feltrinelli 

Palombi, per presentare la collana Guide Rionali di Roma, 
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\9.1.1986. 

Gen. Roberto Jucci, comandante generale dell’Arma dei 

Carabinieri, \9.1.1986. 

Fausto D’Elia, presidente della Confederazione italiana dei 

dirigenti d’azienda, \10.1.1986. 

Idriss Jazairy, presidente del Fondo internazionale per lo 

sviluppo agricolo, \10.1.1986. 

Franco Bruno, presidente dell’AGIS, con i dirigenti nazionali 

e periferici dell’Associazione, \10.1.1986. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale Gabriele 

Pescatore, \14.1.1986. 

Mohammed bin Taher bin Aideed, nuovo ambasciatore del 

Sultanato dell’Oman; Suchinda Yongsunthon, nuovo 

ambasciatore del Regno di Thailandia; Nzekele Nitshodi, 

nuovo ambasciatore della Repubblica dello Zaire; Akbar 

Mirza Khaleeli, nuovo ambasciatore dell’India: 

presentazione lettere credenziali, \15.1.1986. 

Leopold Sedar Senghor, già Presidente della Repubblica del 

Senegal, \15.1.1986. 

Alberto Boyer, presidente del Credito italiano, con Giovanni 

Pugliese Carratelli, per presentare la collana di volumi 

Antica Madre, \15.1.1986. 

Incontro con i presidenti delle Associazioni combattentistiche 

italiane, \15.1.1986. 

Gregorio Peces Barba, presidente del “Congreso de los 

diputados” spagnolo, \16.1.1986. 

Amm. di Sq. Camillo Cuzzi, presidente dell’Associazione 

nazionale marinai d’Italia, con Michelangelo Salerno e 

l’amm. Aligi Tadini, vicepresidente e segretario generale, per 

consegnare al PdR la tessera di socio onorario dell’ANMI, 

\17.1.1986. 

Ludovico Ligato, presidente dell’Ente Ferrovie dello Stato, 

con i componenti il Consiglio d’amministrazione, \17.1.1986. 

Paolo Battino Vittorelli, presidente dell’Istituto studi e 

ricerche Difesa, con il Comitato direttivo dell’Istituto, 

\17.1.1986. 

Visita ufficiale di S.S. Papa Giovanni Paolo II, \18.1.1986. 

[aggiunti provini da fasc. 2181/14 Cer. Cossiga] 

Intervista al giornalista Mirko Clarin del settimanale 

jugoslavo “NIN”, \20.1.1986. 

Privata, \20.1.1986. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Senegal, 

Abdou Diouf, \21.1.1986. 

Ante Markovic, presidente del Consiglio esecutivo della 
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Repubblica Socialista di Croazia, con l’ambasciatore di 

Jugoslavia a Roma, Anta Skataretiko, \22.1.1986. 

Antonio Ardizzone, direttore de “Il Giornale di Sicilia”, con 

il vice direttore Giovanni Pepi, per fare omaggio di una targa 

celebrativa del 125° anniversario di fondazione della testata, 

\22.1.1986. 

Guglielmo Roehssen, già vice presidente della Corte 

Costituzionale, \22.1.1986. 

Mimma Mondadori, presidente della Fondazione Arnaldo e 

Alberto Mondadori, con gli autori della casa editrice: per 

presentare il catalogo Storico, \22.1.1986. 

Amm. di Sq. Cesare Pellini, nuovo comandante delle Forze 

navali alleate del Sud Europa, \23.1.1986. 

Amm. di Sq. Sergio Agostinelli, comandante in capo del 

Dipartimento militare marittimo dell’Adriatico: visita di 

congedo, \23.1.1986. 

Corrado Belci, presidente del Collegio del mondo unito 

dell’Adriatico, con David Sutcliffe, direttore del Collegio, e 

Nicola Ielpo e Dante Tozzi, rispettivamente direttore e 

responsabile delle relazioni pubbliche della Zecca di Stato, 

\23.1.1986. 

Romeo Dalla Chiesa, presidente del Banco di Roma, con gli 

amministratori delegati Ercole Ceccatelli e Marcello Tacci, 

\24.1.1986. 

Incontro con i presidenti e i direttori generali dell’IRI e della 

Fincantieri, \24.1.1986.  

Incontro con il Consiglio direttivo della Camera nazionale 

dell’Alta moda italiana e successivo ricevimento, \24.1.1986. 

Palazzo del Quirinale: riunione del Consiglio Supremo di 

Difesa, \31.1.1986. 

Raffaele Minicucci e Livio Bruno, rispettivamente 

amministratore delegato e direttore generale di Telespazio 

(privata), \31.1.1986. 

Incontro con una delegazione di studenti della Scuola media 

“Mazzini” di Sora e della pontificia Scuola “Mastai” di 

Roma, \5.2.1986. 

Francesco Principe, presidente della Regione Calabria, 

\5.2.1986. 

Vincenzo Buonocore, presidente della Conferenza 

permanente dei rettori, per presentare il catalogo della Mostra 

su “La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico”, 

\6.2.1986. 

Ambasciatore Felice Catalano di Melilli, Gran Cancelliere 

del Sovrano Militare Ordine di Malta, \6.2.1986. 
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Incontro con i deputati italiani al Parlamento Europeo, 

\17.2.1986. 

Visita di Stato nel Regno del Belgio e visite alle sedi della 

CEE e della NATO [v. sc.44 Viaggi all’estero], \18.2.1986 al 

\22.2.1986 . 

Ennio Presutti, presidente e amministratore delegato della 

IBM Italia, con alcuni esponenti dell’Istituto, \24.2.1986. 

Nicolò Treglia, presidente del Consiglio dei governatori dei 

Lions italiani, con Joseph Wrobleschi, presidente 

internazionale dei Lions e i governatori dei distretti italiani, 

\25.2.1986. 

Giuramento dei due nuovi giudici costituzionali, 

Ugo Spagnoli e Franco Casavola, \25.2.1986. 

Incontro con una delegazione di parlamentari austriaci, 

\25.2.1986. 

Akira Kurosawa con la figlia e l’ambasciatore del Giappone, 

Seiya Nishida e signora, \28.2.1986. 

Juan Antonio Samaranch, presidente del CIO, con Franco 

Carraro, presidente del CONI, \4.3.1986. 

Visita ufficiale del Governatore Generale del Canada Jeanne 

Sauvé e consorte, \4.3.1986 al \6.3.1986. 

Ambasciatore Paul Nitze, consigliere speciale del Presidente 

degli Stati Uniti d’America per le questioni della sicurezza e 

del disarmo, \5.3.1986. 

Primo Nebiolo, presidente dell’Associazione delle 

Federazioni internazionali olimpiche estive, con una 

delegazione di partecipanti all’Assemblea generale 

dell’Associazione, \5.3.1986. 

Julio Pantoja Salamanca, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Bolivia; Luis Solari Tudela, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Perù; U San Maung, 

nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista dell’Unione 

di Birmania: presentazione lettere credenziali, \6.3.1986. 

Congedo dei consiglieri uscenti del CSM, udienza e 

successiva seduta formale con i nuovi membri, \6.3.1986. 

Incontro con una delegazione di allievi delle scuole CEMM 

di Taranto, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \7.3.1986. 

Incontro con gli esponenti del Centro assistenza medico 

specialistica gratuita di Torino, \7.3.1986. 

Luigi Granelli, ministro per il coordinamento della ricerca 

scientifica e tecnologica, con i presidenti del CNR e 

dell’ENEA ed i componenti della spedizione ufficiale italiana 

di ritorno dall’Antartide, \8.3.1986. 
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Caserma Guido Reni: intervento all’inaugurazione dell’anno 

accademico 1985-86 dell’Istituto superiore di polizia, 

\8.3.1986. 

Luciano Lama, \10.3.1986. 

Gianfranco Merli, presidente dell’Associazione porti italiani, 

con il Consiglio direttivo, \10.3.1986. 

Carlo Goretti Nuzzo, presidente della Confedorafi, con una 

delegazione dei partecipanti all’Assemblea generale del 

sodalizio, \10.3.1986. 

Lorenzo Tozzoli, ambasciatore d’Italia a Dublino, \10.3.1986. 

Mons. Gaetano Bonicelli, ordinario militare per l’Italia, con i 

cappellani militari in servizio ed in congedo, \11.3.1986. 

Ambasciatore Cesidio Guazzaroni, presidente della 

Fondazione internazionale Balzan “Premio”, con i 

componenti dei due Consigli della Fondazione ed il 

presidente del Comitato generale premi, sen. Carlo Bo, 

\11.3.1986. 

Antonio Pizzinato, nuovo segretario generale della CGIL, 

\12.3.1986. 

Lelio Lagorio, ministro del turismo e dello spettacolo, con i 

direttori e i più giovani diplomati di Conservatori italiani, in 

occasione della conclusione dell’Anno europeo della musica, 

\12.3.1986. 

Incontro con il Direttivo nazionale di “Gioventù aclista”, 

\12.3.1986. 

Padre Carlo Cremona e Edilio Rusconi, rispettivamente 

autore e editore di una biografia di Sant’Agostino, per farne 

omaggio, \12.3.1986. 

Incontro con i promotori, la giuria e i vincitori del Premio 

Comisso per la letteratura e del Premio Comisso ragazzi, 

\12.3.1986. 

Du Gong, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare di 

Cina: presentazione lettere credenziali, \14.3.1986. 

Giorgio Tecce, con l’editore Sergio Giunti e Gianfranco 

Chiarle, per presentare la nuova rivista “Scienza”, \19.3.1986. 

Concerto de “Il nuovo quartetto italiano”, \20.3.1986. 

Neal Kinnock, capo del Partito laburista britannico, 

\28.3.1986. 

Colloquio e successiva colazione con il Segretario di Stato 

degli Stati Uniti d’America, George Shultz, \28.3.1986. 

Incontro con i partecipanti all’Assemblea generale della 

Federazione internazionale cattolica di educazione fisica, 

\2.4.1986. 

Giuseppe Alessi, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 
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italiana, con i componenti del Comitato direttivo, per 

presentare la prima copia del Vocabolario della lingua 

italiana, \3.4.1986. 

Incontro con gli esponenti del Centro studi e laboratori 

telecomunicazioni, per la presentazione della nuova antenna a 

dispiegamento elastico, \4.4.1986. 

Gerardo Bianco, con i componenti del Comitato di redazione 

di “Fondamenti”, \4.4.1986. 

Oscar Luigi Scalfaro, ministro dell’interno, con i prefetti di 

nuova nomina, \4.4.1986. 

Signora Mariapia Fanfani, presidente del Comitato nazionale 

femminile della CRI, con Enrique de la 

Mata, presidente della Croce Rossa internazionale e le vice 

presidenti del Comitato nazionale femminile, \8.4.1986. 

Incontro con le presidenti dei Comitati provinciali femminili 

della CRI, \8.4.1986. 

Incontro con gli studenti del Corso di diritto parlamentare 

dell’Università di Pisa, \8.4.1986. 

Alessandro Criscuolo, presidente dell’Associazione nazionale 

magistrati, con i componenti della Giunta, \8.4.1986. 

Signora Miriam Mafai e Sergio Borsi, rispettivamente 

presidente e segretario della Federazione nazionale della 

stampa italiana, con una delegazione della FNSI, \8.4.1986. 

Girolamo Arnaldi, presidente dell’Istituto storico italiano per 

il Medioevo, con Otto Kresten, presidente dell’Unione 

internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia 

dell’arte in Roma, e gli esponenti dell’Unione, \9.4.1986. 

Jacek Palkiewicz, \9.4.1986. 

Incontro con i dirigenti della Honeywell Information Systems 

Italia, \9.4.1986. 

Francesco Gabrieli, presidente dell’Accademia nazionale dei 

Lincei, con il Consiglio di presidenza, \10.4.1986. 

Ludwig Adamovich, presidente della Corte Costituzionale 

austriaca, accompagnato dal presidente della Corte 

Costituzionale italiana, Livio Paladin, \11.4.1986. 

Riccardo Monaco, presidente dell’Istituto internazionale per 

l’Unificazione del Diritto privato, con il Consiglio di 

direzione del UNIDROIT, in occasione del 60° anniversario 

di fondazione dell’Istituto, \11.4.1986. 

Don Antonio Balletto, presidente della casa editrice Marietti, 

con una delegazione della Società, \11.4.1986. 

Incontro con una delegazione di partecipanti al Congresso 

dell’Associazione nazionale donne elettrici, \15.4.1986. 

Signora Elisabeth Palme, con il figlio Joakim, \16.4.1986. 
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Luigi Anderlini, presidente dell’Archivio Disarmo, con i 

promotori ed i vincitori del Premio giornalistico “Colombe 

d’oro per la pace”, \16.4.1986. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \16.4.1986. 

Visita di Stato nella Repubblica Federale di Germania [v. 

sc.44 Viaggi all’estero], \21.4.1986 al \25.4.1986. 

Incontro con una delegazione della Casa editrice Feltrinelli, 

per la presentazione della Storia dell’Italia moderna e del 

catalogo storico, in occasione del trentennale della 

fondazione, \29.4.1986. 

Incontro con alcuni esponenti della Johns Hopkins 

University, \29.4.1986. 

Frank D. Stella, presidente della National Italian-American 

Foundation, con una delegazione del sodalizio, \29.4.1986. 

Canonico Howard Root, direttore del Centro anglicano di 

Roma, con i partecipanti alla riunione del Consiglio del 

Centro, in occasione del ventennale della fondazione, 

\29.4.1986. 

Editore Gaetano Giuffrè e Gianfranco Miglio, per presentare i 

nuovi volumi della collana Arcana Imperii, \30.4.1986. 

Lelio Lagorio, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Franco Carraro, presidente del CONI, gli atleti e i dirigenti 

insigniti di medaglie d’oro al valore atletico e di stelle d’oro 

al merito sportivo, \30.4.1986. 

Antonino Gullotti, ministro per i beni culturali ed ambientali, 

con gli studenti vincitori del concorso nazionale per una 

ricerca bibliografica, \30.4.1986. 

Giorgio Mondadori, presidente della Mondadori, per 

presentare la nuova rivista “Bell’Italia”, \2.5.1986. 

Cong Tam Huynh, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Socialista del Vietnam; Luis Manuel Penalver, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Venezuela; Francis 

Anthony Small, nuovo ambasciatore di Nuova Zelanda: 

presentazione lettere credenziali, \7.5.1986. 

Visita ufficiale del Presidente alla città di Lucca, \8.5.1986 al 

\9.5.1986. 

Incontro con una delegazione dell’Associazione 

internazionale giuristi Italia-USA, \12.5.1986. 

Incontro con una delegazione del Nato Defence College, 

\12.5.1986. 

Renzo Michelini, sindaco di Rovereto (privata), \13.5.1986. 

Giorgio Pellicelli, direttore della Scuola di amministrazione 

aziendale dell’Università di Torino, con i partecipanti al 

“Master”, \13.5.1986. 



 13 

scatola oggetto data 

39  luglio1985-1986 

Incontro con il Comitato promotore, giuria e vincitori dei 

“Premi internazionali Roma per la stampa”, \13.5.1986. 

Stefano Romanazzi, presidente della Fiera del Levante, 

\13.5.1986. 

Stefano Romanazzi, presidente della Fiera del Levante, con il 

presidente della Regione Puglia, il sindaco, il presidente 

dell’Amministrazione provinciale e il presidente della 

Camera di commercio di Bari, \13.5.1986. 

Giovanni Fragapane, sindaco di Lampedusa, con il 

vicesindaco e il capogruppo consiliare della DC, \13.5.1986. 

Giuseppe Pellicanò, presidente della Società Anonima 

Elettrificazione (SAE), con il Consiglio di presidenza, 

\14.5.1986. 

William S. Rukeyser, direttore della rivista americana 

“Fortune”, con Peter Nichols, \15.5.1986. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola CEMM 

di La Maddalena, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \17.5.1986. 

Mario Segni, presidente dell’Associazione dei Sardi “Il 

Gremio”, con una delegazione, \21.5.1986. 

Esecuzione del Ciclo della creazione, di Milhaud-Sturzo, 

nella Cappella Paolina, \21.5.1986. 

Lorio Reale, presidente dell’Istituto italiano di medicina 

sociale, con il Consiglio di amministrazione, \22.5.1986. 

Antonio Ruberti, presidente del Circolo di Roma, con il 

Comitato di presidenza, \22.5.1986. 

Signora Ancilla Tombolini, sindaco di Loreto, con gli alunni 

delle classi vincitrici del concorso per un bozzetto per il 

francobollo celebrativo del IV centenario di istituzione della 

Municipalità lauretana, \22.5.1986. 

Mario Valeri Manera, presidente del Premio letterario 

“Campiello”, con gli esponenti e il vincitore dell’edizione 

1985, \22.5.1986. 

Incontro con le componenti il Consiglio generale delle 

Missionarie Clarisse del Santissimo Sacramento, \23.5.1986. 

Octavio Rivero Serrano, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti 

Messicani; Alassounouma Boumbera, nuovo ambasciatore 

della Repubblica del Togo; Mons. Luigi Poggi, nuovo 

Nunzio Apostolico: presentazione lettere credenziali, 

\27.5.1986. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia della 

Guardia di Finanza in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \28.5.1986.  

Incontro con una delegazione rappresentanza della IBM 
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Italia, per la consegna di un personal computer e di un nuovo 

programma applicativo \28.5.1986.                    

Edoardo Fernandez, presidente del COPEI (Partito 

democristiano venezuelano), \30.5.1986. 

Incontro e successiva colazione con il Consigliere Federale 

Elvetico Kurt Furgler, \30.5.1986.  

Leo Valiani e Stefano Rolando, per presentare il libro-dossier 

realizzato per le celebrazioni del quarantennale della 

Repubblica, \30.5.1986.  

40° Anniversario della fondazione della Repubblica: 

alzabandiera e inaugurazione della Sala delle bandiere, 

\2.6.1986. 

Cadetti dell’Aeronautica di guardia al Quirinale, \2.6.1986. 

Incontro con una delegazione rappresentanza del Business 

Italy Group, \5.6.1986. 

Romano Prodi, presidente dell’IRI, con Franco Viezzoli e 

Fabiano Fabiani, rispettivamente presidente e direttore 

generale della Finmeccanica, \6.6.1986. 

Cardinale Marco Cè, patriarca di Venezia, con Francesco 

Valcanover soprintendente ai Beni artistici e Gallerie di 

Venezia e Carlo De Benedetti, presidente della Olivetti, 

\6.6.1986. 

Cerimonia inaugurale della Mostra “Il Tesoro di San Marco” 

e visita alla Mostra allestita nel Salone dei Corazzieri, 

\6.6.1986.  

Visita di Stato in Irlanda [v. sc.44 Viaggi all’estero], 

\7.6.1986 al \10.6.1986. 

Visita di Stato in Canada [v. sc.44 Viaggi all’estero], 

\10.6.1986 al \16.6.1986. 

Colloquio e successiva colazione con il segretario generale 

del Partito comunista cinese Hu Yaobang, \20.6.1986. 

Inaugurazione del Centro elettronico nazionale della Banca 

nazionale del lavoro, \25.6.1986. 

Luigi Maria Verzè, presidente della Fondazione Centro San 

Romanello del Monte Tabor, con alcuni esponenti 

dell’Istituto scientifico San Raffaele e Francesco Mazzola e 

Adolfo Sarti, Castelporziano, \27.6.1986. 

Crisi di governo e inizio delle consultazioni, \1.7.1986. 

Perez De Cuellar, Segretario Generale dell’ONU, \4.7.1986. 

Incontro con i partecipanti al Convegno internazionale sul 

tema “Il dialogo come fondamento universale della pace”, 

\4.7.1986. 

Huang Hua, vice presidente dell’Assemblea nazionale cinese, 

con l’ambasciatore cinese a Roma Du Gong \5.7.1986. 
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Colloquio e successiva colazione con il Presidente della 

Repubblica Federativa del Brasile Josè Sarney, \9.7.1986. 

Giuseppe Zamberletti, ministro per la protezione civile, con i 

sindaci aderenti all’Associazione nazionale delle isole minori, 

Castelporziano,  \15.7.1986. 

Umberto Colombo, presidente dell’ENEA, con Evaristo 

Ciarla, presidente dell’amministrazione provinciale di Roma: 

per presentare esemplari di pannelli fotovoltaici installati 

nella Tenuta di Castelporziano, Castelporziano, \15.7.1986. 

Incontro e successiva colazione con il Presidente della 

Repubblica Araba d’Egitto Hosny Mubarak, \16.7.1986. 

Gabriel Tarr Myers, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Liberia; Ahmed Ghaith Abdallah, nuovo ambasciatore del 

Kuwait; Niels Boel, nuovo ambasciatore del Regno di 

Danimarca: presentazione lettere credenziali, \17.7.1986. 

Incontro con i partecipanti a un Convegno giuridico 

organizzato dall’Aspen Institute, \17.7.1986. 

Eliporto di Castelporziano: presentazione del nuovo 

elicottero Agusta “A 109”, \21.7.1986. 

Ambasciatore Paul Nitze, inviato speciale del Presidente 

degli USA Ronald Reagan per la sicurezza e il disarmo, 

\21.7.1986. 

Arturo Guillermo Lopez Luna, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Honduras; Gyorgy Misur, nuovo ambasciatore 

della Repubblica Popolare Ungherese; McDonald Phillip 

Benjamin, nuovo ambasciatore di Dominica: presentazione 

lettere credenziali, \24.7.1986. 

Elena Marinucci, presidente della Commissione nazionale per 

la realizzazione della parità tra uomo e donna, con le 

componenti della Commissione, \24.7.1986. 

Giuramento del Presidente del Consiglio Bettino Craxi e del 

nuovo Governo, \1.8.1986. 

Madre Teresa di Calcutta, \2.8.1986. 

Luciano Violante, con una delegazione di esponenti politici 

di Reggio Calabria, \7.8.1986. 

Colazione in onore dei presidenti delle Corti Costituzionali, 

\4.9.1986. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale Antonio 

Baldassarre, \8.9.1986. 

John Volpe (privata), \9.9.1986. 

Franco Carraro, presidente del CONI, con gli atleti vincitori 

di medaglie nelle recenti competizioni internazionali, 

\11.9.1986. 

Incontro con i partecipanti al Congresso internazionale per il 
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XVI centenario della conversione di S. Agostino, \15.9.1986. 

Gen. di S.A. Basilio Cottone, Capo di Stato maggiore 

dell’Aeronautica: visita di congedo, \17.9.1986. 

Visita a Madrid, Merida e Barcellona (Spagna) [v. sc.44 

Viaggi all’estero], \18.9.1986 al \22.9.1986. 

Incontro con i componenti della Commissione per il lavoro 

penitenziario, \23.9.1986. 

Carlo Bernini, presidente della Giunta regionale del Veneto, 

con Vittorio Branca, per riferire sul Convegno “Europa 

Genti”, \23.9.1986. 

Colazione offerta dal Presidente per il congedo del 

Consigliere giuridico Giuseppe Carbone, \23.9.1986. 

Incontro con una delegazione del NATO Defence College, 

\23.9.1986. 

Mario Melis, presidente della Giunta regionale della 

Sardegna, con i componenti la Giunta, \24.9.1986. 

Visita a Sandro Pertini a piazza di Trevi in occasione del suo 

90° compleanno, \25.9.1986. 

Intervento in forma privata alla Scuola media “Ettore 

Majorana” per l’apertura dell’anno scolastico, \25.9.1986. 

Gen. di S. A. Franco Pisano, nuovo Capo di Stato maggiore 

dell’Aeronautica, \25.9.1986. 

Gen. Gaetano Pellegrino, nuovo Comandante generale della 

Guardia di finanza, \25.9.1986. 

Luis Herrera Campins, già Presidente della repubblica del 

Venezuela, \25.9.1986. 

Pehr G. Gyllenhammar, presidente della Volvo, \25.9.1986. 

Incontro con i componenti della Corte e della Commissione 

europea dei diritti dell’uomo, \29.9.1986. 

Ernesto Ugolini, presidente della Servizi Interbancari s.p.a. 

con i componenti del Consiglio d’Amministrazione, 

\30.9.1986. 

Guido Cremonese, presidente della Confederazione generale 

del traffico e dei trasporti, con una delegazione del sodalizio, 

\30.9.1986. 

Incontro con i componenti del Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei giornalisti, \2.10.1986. 

Mons. Paolo Pollicita, già Ordinario palatino, con gli ex 

componenti del Clero Palatino, \2.10.1986. 

Ugo Monaco, presidente dell’ITALCABLE, con 

l’amministratore delegato Ernesto Pasquale, \3.10.1986. 

Maurizio Cumo, presidente dell’Associazione nazionale di 

ingegneria nucleare, con il Comitato di presidenza,  
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\3.10.1986. 

Incntro con la Giuria e i vincitori del Premio letterario 

Tevere, \3.10.1986. 

Visita ufficiale alla città di Vicenza, \7.10.1986 al \9.10.1986. 

Arcivescovo di Ales, con alcuni prelati della Sardegna 

(privata), \9.10.1986. 

Edoardo Martinengo, presidente dell’Unione nazionale 

comunità enti montani, con la nuova Giunta esecutiva, 

\10.10.1986. 

Joseph Warren, presidente del Gruppo 3M Italia, con una 

delegazione della Società, \10.10.1986. 

Servizio fotografico per il settimanale “Panorama”, 

\10.10.1986. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Benin gen. 

Mathieu Kerekou, \11.10.1986. 

Incontro con una delegazione di iscritti al Circolo culturale 

“Verso l’Europa” di Arezzo, \11.10.1986. 

Genova: visita, in forma privata, al Salone nautico 

internazionale e alla nuova sede della Casa editrice Marietti, 

\14.10.1986. 

Consegna, da parte della FIAT, di un’ambulanza al 

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, 

\14.10.1986. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \15.10.1986. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Guatemala 

Vinicio Cerezo, \15.10.1986. 

Ramon Sugranyes de Franch, presidente dell’Istituto 

internazionale “Jacques Maritain”, con il Segretario generale 

Roberto Papini, \16.10.1986. 

Incontro con una delegazione di lavoratori calzaturieri di 

Vigevano aderenti al Consorzio dei SS. Crispino e 

Crispiniano, \16.10.1986. 

William Draper, amministratore del Programma delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo, \17.10.1986.  

Incontro con il Presidente della Repubblica d’Islanda signora 

Vigdis Finnbogadottir, \17.10.1986. 

Intervento a Milano, in forma ufficiale, per il solenne 

pontificale con la dedicazione del rinnovato altare maggiore 

del Duomo, \19.10.1986.  

Visita in forma privata a Bonn (Germania) [v. sc.44 Viaggi 

all’estero], \19.10.1986 al \21.10.1986. 

Incontro con una delegazione di partecipanti al Simposio del 

50° anniversario di fondazione dell’Istituto nazionale della 

nutrizione, \23.10.1986. 
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Giuramento del nuovo giudice costituzionale Vincenzo   

Caianiello, \23.10.1986. 

Incontro e successiva colazione con il Segretario Generale 

della Nato Lord Carrington e signora, \24.10.1986. 

Mons. Gaetano Bonicelli, mons. Salvatore Cipolla e Enrico 

Venanzi, esponenti del Comitato di beatificazione di Salvo 

D’Acquisto, \25.10.1986. 

Colazione per il congedo dell’ambasciatore della Repubblica 

Federale di Germania Lothar Lahn, \27.10.1986. 

Signora Teresa Foscari e Antonio Iannello, segretario 

generale di “Italia Nostra”, per presentare un volume sul 

contributo dell’Associazione alla soluzione del problema di 

Venezia, \28.10.1986. 

Robert Runcie, arcivescovo di Canterbury, con 

l’ambasciatore di Gran Bretagna Thomas Bridges, 

\28.10.1986. 

Concerto per “fortepiano” di Guido Donati, \28.10.1986. 

Camillo Ferrari, presidente dell’Associazione fra le Casse di 

Risparmio italiane, con i componenti la Giunta, \29.10.1986. 

Ambasciatore Pierluigi Alvera e signora Vivian Treves, 

\30.10.1986. 

Franco Carraro, presidente del CONI, e Primo Nebiolo, 

presidente della Federazione internazionale di atletica 

leggera, con gli esponenti mondiali della Federazione, 

\30.10.1986. 

Cerimonia di inaugurazione della lapide celebrativa del 40° 

anniversario della fondazione della Repubblica nel Palazzo 

del Quirinale, \31.10.1986. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia 

militare di Modena, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \31.10.1986. 

Deposizione di una corona di alloro sulla lapide dei caduti del 

Quirinale, \2.11.1986. 

Incontro con i componenti il Consiglio direttivo 

dell’Associazione ex combattenti del Segretariato generale 

della Presidenza della Repubblica, \2.11.1986. 

Incontro con i presidenti delle Associazioni combattentistiche 

e d’arma, \2.11.1986. 

Incontro con una delegazione della Federazione giovanile 

comunista italiana, \4.11.1986. 

Visita ufficiale di Sua Altezza Eminentissima il Principe e 

Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) 

Fra Angelo De Mojana di Cologna, \5.11.1986. 

Marcello Pacini, direttore della Fondazione Agnelli, per fare 
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omaggio del volume 1976-1986: dieci anni di attività,  

\5.11.1986. 

Visita ufficiale del Presidente alla città di Genova, 

\7.11.1986. 

Manlio Germozzi, presidente onorario della Confartigianato, 

con una delegazione del sodalizio, \12.11.1986. 

Gen. Marcello Floriani, presidente dell’Unione nazionale 

ufficiali in congedo d’Italia, con alcuni esponenti del 

sodalizio, \12.11.1986. 

Incontro con il Comitato organizzatore di “Italia ‘90” e 

presentazione dei Campionati del mondo di calcio del 1990, 

\13.11.1986. 

Cerimonia in onore della prof.ssa Rita Levi Montalcini, 

Premio Nobel per la medicina, \13.11.1986. 

Nicolas Lemithe, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Haiti; Waliur Rahman, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Popolare del Bangladesh; Mike Liswaniso, nuovo 

ambasciatore della Repubblica dello Zambia; Josè M. 

Zaldarriaga, nuovo ambasciatore della Repubblica delle 

Filippine: presentazione lettere credenziali, \14.11.1986.   

Incontro con il Presidente della Repubblica dell’Uganda 

Yoweri Museveni, \14.11.1986. 

Marco Borsa, direttore del nuovo quotidiano “Italia oggi”, 

con gli editori e il capo della redazione romana, \17.11.1986. 

Raif Dizdarevic, ministro degli affari esteri della Repubblica 

Socialista Federativa di Jugoslavia, \17.11.1986. 

Incontro con una delegazione del Landkreis di Dillingen 

(Repubblica Federale di Germania), \17.11.1986. 

Sven Fredrik Hedin, nuovo ambasciatore del Regno di 

Svezia; Noureddine Mejdoub, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Tunisia; Friedrik Ruth, nuovo ambasciatore 

della Repubblica Federale di Germania: presentazione lettere 

credenziali, \18.11.1986.  

Giovanni Giovannini e Sergio Lepri, rispettivamente 

presidente e direttore dell’Agenzia ANSA, per presentare il 

volume Medium e messaggio, \18.11.1986. 

Pierluigi Mariani, presidente del Gruppo Medaglie d’oro al 

merito della sanità pubblica, con una delegazione del 

sodalizio, \20.11.1986. 

Giuseppe Cicolini, presidente del Centro nazionale apostolato 

della bontà nella scuola, con la Giunta esecutiva, il Comitato 

organizzatore ed i vincitori del 36° Premio “Livio Tempesta”, 

\20.11.1986. 

Incontro con i promotori, la giuria e i vincitori del Premio 
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Comisso per la narrativa e la biografia e del Premio Comisso 

ragazzi per il 1986, \20.11.1986. 

Hans Reichelt, ministro dell’ecologia della Repubblica 

Federale di Germania, accompagnato dal ministro per 

l’ecologia Francesco de Lorenzo, \20.11.1986. 

Visita a Oxford (Gran Bretagna) [v. sc.44 Viaggi all’estero], 

\21.11.1986 al \24.11.1986. 

Francesco Cesare Casula, direttore dell’Istituto del CNR sui 

rapporti italo-iberici e direttore dell’Istituto di storia 

medievale dell’Università di Cagliari, con i suoi 

collaboratori, per presentare la produzione scientifica dei due 

organismi, \25.11.1986. 

Pier Luigi Angeli, presidente della Provincia autonoma di 

Trento, \25.11.1986. 

Eswar Abdel Meguid, vice primo ministro e ministro degli 

esteri della Repubblica Araba d’Egitto, \26.11.1986. 

Don Mario Picchi, con una delegazione, \26.11.1986. 

Ahmed Teleb Ibrahimi, ministro degli affari esteri della 

Repubblica Algerina Democratica e Popolare, \26.11.1986. 

Lidio Bozzini, presidente dell’Editalia, per presentare i 

volumi L’aeronautica italiana e La seta in Italia, 

\27.11.1986. 

Ernesto Landi, presidente dell’Ordine nazionale dei biologi, 

con i componenti del Consiglio dell’Ordine, \27.11.1986. 

Adriano Vissani, sindaco di San Severino Marche, con una 

delegazione del “Premio Salimbeni per la storia e la critica 

d’arte”, \28.11.1986. 

Peter Rodino, presidente della Commissione giustizia della 

Camera dei Rappresentanti degli USA, \1.12.1986. 

Alberto Tomassini, presidente dell’INAIL, con i promotori e 

i vincitori dei Premi internazionali “Buccheri La Ferla”, 

\2.12.1986. 

Dante Lattanzi, presidente dell’Associazione nazionale 

famiglie caduti e dispersi in guerra, con i dirigenti centrali del 

sodalizio, \2.12.1986. 

Filippo Carpi de Resmini, presidente della Fondazione Giulio 

Onesti, con gli esponenti della Fondazione e del CONI, per 

presentare un volume celebrativo del 40° anniversario di 

fondazione della Repubblica, \3.12.1986. 

Enzo Giustino, vice presidente della Confindustria, per 

presentare il volume Il regno del possibile: analisi e 

prospettive del futuro di Napoli, \4.12.1986. 

Rappresentazione della tragedia per marionette La iena di 

San Giorgio di Guido Ceronetti, \5.12.1986. 
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Intervento al giuramento degli allievi dell’Accademia Navale 

di Livorno, \6.12.1986. 

Herbert Schambeck, vice presidente del Senato austriaco, con 

Friedrich Frolichsthal, ambasciatore della Repubblica 

d’Austria a Roma, \9.12.1986.  

Marcel Van De Kerckhove, nuovo ambasciatore del Regno 

del Belgio; Mordechai Drori, nuovo ambasciatore dello Stato 

di Israele; Dashdavaagin Ciulundorzh, nuovo ambasciatore 

della Repubblica Popolare Mongola: presentazione lettere 

credenziali, \9.12.1986. 

Antonio Ardizzone e Giovanni Pepi, direttore e vice direttore 

responsabile de “Il Giornale di Sicilia”, \9.12.1986. 

Stefano Sandri, presidente dell’EFIM, con una delegazione 

della Finanziaria “Ernesto Breda” s.p.a., nel centenario di 

fondazione della Società, \9.12.1986. 

Visita ufficiale del PdR alla città di Palermo, in occasione del 

50° anniversario della morte di Luigi Pirandello, \10.12.1986. 

Saddiq El Madi, primo ministro della Repubblica del Sudan, 

\11.12.1986. 

Pranzo per esponenti politici della Regione Sardegna, 

\11.12.1986. 

Carlo De Benedetti, presidente della Olivetti, con alcuni 

esponenti dela Società, per presentare alcuni personal  

computers, \12.12.1986. 

Virginio Rognoni, ministro di grazia e giustizia, con Nicolò 

Amato, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, 

ed il col. Alfredo Gabrielli, comandante del Corpo degli 

agenti di custodia, \12.12.1986. 

Mario Ferrari Aggradi, presidente dell’Associazione 

partigiani cristiani, con i componenti del Consiglio nazionale, 

\12.12.1986. 

Franco Bucarelli, per un servizio per TV-TV di Canale 5, 

\13.12.1986. 

Intervento a Monfalcone per il varo della nave semi-

sommergibile “Micoperi 7000”, \15.12.1986. 

Sara Simeoni, con Franco Carraro, presidente del CONI e 

Primo Nebiolo, presidente della FIDAL, \18.12.1986. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo diplomatico in 

occasione delle festività natalizie, \18.12.1986. 

Ricevimento delle Alte cariche dello Stato per gli auguri di 

Natale e Capodanno, \19.12.1986. 

Incontro con una delegazione dell’Azione cattolica italiana, 

\20.12.1986. 

Registrazione del discorso di fine anno, \30.12.1986. 
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Arrigo Levi, per realizzare un’intervista per Canale 5, 

\31.12.1986.  
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1987 

Inaugurazione della nuova sala operativa presso l’Ispettorato di 

polizia, \3.1.1987. 

Oscar Luigi Scalfaro, ministro dell’interno, con i prefetti ed i 

questori in sede, \8.1.1987. 

Franco Bruno, presidente dell’AGIS, con i dirigenti nazionali e 

periferici dell’Associazione, \9.1.1987. 

Colazione in onore del Lord Cancelliere e di Lady Hailshan of 

St. Marylebone, \10.1.1987. 

Incontro con una delegazione di imprenditori sardi, \12.1.1987. 

Colazione in onore del Presidente del Consiglio di Stato della 

Repubblica Popolare di Polonia Wojciech Jaruzelski, 

\12.1.1987. 

Emidio Massi, presidente della Giunta Regionale delle Marche, 

con i componenti la Giunta, \14.1.1987. 

Mario Formenton, presidente della Mondadori, con Alberto 

Statera, nuovo direttore del settimanale Epoca e gli esponenti 

della Casa editrice, per presentare la nuova veste editoriale della 

rivista Epoca, \15.1.1987. 

Visita di Stato del Re di Giordania Hussein e della Regina Noor, 

\15.1.187 al \17.1.1987. 

Castelporziano: incontro e successiva colazione con un gruppo 

di ex appartenenti alla FUCI, \17.1.1987. 

Proiezione di una puntata del filmato Il generale, prodotto dalla 

RAI, \19.1.1987. 

Incontro con una delegazione del Consiglio italiano del 

Movimento europeo, per la consegna della “Targa Europa” alla 

consorte di Altiero Spinelli, \20.1.1987. 

Franco Viezzoli, presidente dell’ENEL, con Luigi Benedetti, 

\22.1.1987. 

Giorgio Londei, sindaco di Urbino, con i capigruppo consiliari e 

il soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche, 

\22.1.1987. 

Abdon Alinovi, con una delegazione dell’Istituto di Storia della 
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Resistenza di Napoli, \22.1.1987. 

Intervista alla RAI di Cagliari per un servizio su mons. Maxia, 

parroco di Cagliari, \22.1.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Perù Alan Garcia 

Perez, \22.1.1987. 

Intervento alla cerimonia di apertura delle manifestazioni per il 

cinquantenario di Cinecittà, Roma, \23.1.1987. 

Incontro con il Consiglio direttivo della Camera nazionale 

dell’Alta moda italiana, \23.1.1987. 

Martin Brian Mulroney, primo ministro del Canada, \26.1.1987. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \27.1.1987. 

Romeo Dalla Chiesa, presidente del Banco di Roma, con Ercole 

Ceccatelli e Marcello Tacci, amministratori delegati dell’Istituto, 

\28.1.1987. 

Orestes Quercia, Governatore dello Stato di San Paolo del 

Brasile, con Vincenzo Mattina, \28.1.1987. 

Incontro con i promotori, la giuria e i vincitori del Premio “Saint 

Vincent” per l’economia 1986, \28.1.1987. 

Carlos Alberto Leite Barbosa, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Federativa del Brasile; Necdet Tezel, nuovo 

ambasciatore della Repubblica di Turchia: presentazione lettere 

credenziali, \30.1.1987.  

Incontro con il Comitato direttivo per la proclamazione 

dell’Anno europeo del cinema e della televisione 1988, 

\30.1.1987. 

Shinyong Lho, primo ministro della Repubblica di Corea, 

\3.2.1987. 

Proiezione del film Un’idea per la pace, \3.2.1987. 

Proiezione del film La famiglia di Ettore Scola, \4.2.1987. 

Presentazione della nuova rivista “Clacson” di Rusconi, 

\4.2.1987. 

Nicola Capria, ministro per il turismo e lo spettacolo, con gli 

assessori regionali del settore, per la Conferenza nazionale del 

turismo, \11.2.1987. 

Giovanni Maria Fancello, sindaco di Dorgali, con alcuni 

esponenti del Comune, \11.2.1987. 

Giovanni Pieraccini, presidente dell’Istituto per la 

documentazione e gli studi legislativi (ISLE), con Mario 

D’Antonio, segretario generale e Giovanni Motzo: per 

presentare una ricerca sulle competenze amministrative del 

Presidente della Repubblica, \12.2.1987. 

Francesco Colucci, nuovo presidente della Confcommercio, con 

i componenti della Giunta confederale, \12.2.1987. 
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Amm. di sq. Cesare Pellini, visita di congedo, \12.2.1987. 

Amm. di sq. Sergio Majoli, nuovo comandante delle Forze 

Navali Alleate del Sud Europa, \12.2.1987. 

Ten gen. capo Piero Stellacci, nuovo procuratore generale 

militare presso la Corte Suprema di Cassazione, \12.2.1987. 

Gen. Mario De Sena: visita di congedo, \16.2.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Democratica Somala 

Mohamed Siad Barre, \17.2.1987. 

Incontro con i presidenti delle Associazioni per la difesa 

dell’ambiente, \18.2.1987. 

Giovanni Goria, ministro del tesoro, con Diego Siclari, 

Provveditore generale dello Stato e i componenti della 

Commissione per l’automazione dei servizi della pubblica 

amministrazione, \18.2.1987. 

Incontro con il primo ministro della Repubblica Popolare 

Ungherese Gyorghy Lazar, \18.2.1987. 

Cornelis Johannes van der Klugt, presidente del Gruppo Philips, 

con Flaminio Piccoli e alcni esponenti della Philips Italia, 

\19.2.1987. 

Incontro con una delegazione della Cassa Centrale di Risparmio 

Vittorio Emanuele delle Province Siciliane, per presentare la 

documentazione fotografica della cerimonia di consegna dei 

Premi di teatro “Luigi Pirandello”, \19.2.1987. 

Giorgio Giudici, sindaco di Lugano, \19.2.1987. 

Congedo del Segretario Generale Antonio Maccanico, 

\23.2.1987. 

Abdellatif Filali, ministro degli affari esteri del Regno del 

Marocco, \25.2.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Francese François 

Mitterand, \25.2.1987. 

Incontro con la giuria e i vincitori del Premio “Rhegium Julii” 

1986, \25.2.1987. 

Incontro con una delegazione della Convenzione nazionale per il 

diritto a comunicare, \25.2.1987. 

Presentazione della nuova “Lancia Thema 8.32” destinata al 

Presidente della Repubblica, \26.2.1987. 

Incontro con S.A.R. il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, 

\26.2.1987. 

Prima esecuzione assoluta della Messa solenne in sol maggiore 

di Luigi Cherubini, eseguita dall’Orchestra sinfonica e coro 

della RAI diretti da Gabriele Ferro, Cappella Paolina,   

\27.2.1987. 

Padre Raymond Baumhart e una delegazione di amministratori, 
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professori e studenti della Loyola University di Chicago, per il 

25° anniversario di apertura a Roma del Centro di insegnamento 

universitario di lettere e scienze umanistiche, \28.2.1987. 

Piero Bassetti, presidente dell’Unioncamere, con i sindaci di 100 

Comuni e i presidenti della Camere di commercio delle Province 

italiane, \28.2.1987. 

Tarik Aziz, vice primo ministro e ministro degli esteri della 

Repubblica dell’Iraq, \3.3.1987. 

Incontro con una delegazione del Comitato “Mamme contro la 

droga” di Napoli, \4.3.1987. 

Dimissioni del Governo Craxi, \4.3.1987. 

Giuseppe Saragat, Presidente Emerito della Repubblica (per 

consultazioni), Via della Camilluccia 725, Roma, \5.3.1987. 

Consultazioni per la crisi di governo, \5.3.1987 al \6.3.1987. 

Incontro con i partecipanti al Convegno sul tema “Pace-

sviluppo-popolazione”, promosso dall’Inter Action Council, 

\12.3.1987. 

Incontro con il Comitato promotore per i referendum contro le 

centrali nucleari, \13.3.1987. 

Incontro con una delegazione di allievi delle Scuole sottufficiali 

della Marina Militare di Taranto, in servizio di Guardia d’Onore 

al Palazzo del Quirinale, \17.3.1987. 

Gen. S.A. Michele Sicoli, nuovo presidente del Consiglio 

Superiore delle Forze Armate, \17.3.1987. 

Wu Xueqian, ministro degli affari esteri della Repubblica 

Popolare di Cina, \17.3.1987. 

Incontro con i Comitati promotori dei referendum sulla 

Commissione inquirente e sulla responsabilità civile del giudice, 

\17.3.1987. 

Armando Sarti, presidente della Confederazione italiana dei 

servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), con una delegazione 

del sodalizio, \18.3.1987. 

Incontro con i partecipanti al 70° Corso del NATO Defense 

College, \18.3.1987. 

Francesco De Lorenzo, ministro dell’ambiente, con il Comitato 

nazionale italiano per l’Anno europeo dell’ambiente, \21.3.1987.  

Jacques Delors, presidente della Commissione CEE, con il 

ministro degli affari esteri Giulio Andreotti, \23.3.1987. 

Incontro con una delegazione di partecipanti al Convegno del 

Comitato d’azione per l’Europa, \23.3.1987. 

Ada Nardini, presidente dell’Associazione per l’assistenza 

spirituale alle Forze Armate d’Italia, con i partecipanti al 9° 

Congresso nazionale dell’Associazione, \31.3.1987. 

Amm. Sq. Filippo Ruggiero, nuovo Comandante in capo della 
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Squadra Navale e dell’Area del Mediterraneo Centrale, 

\3.4.1987. 

Gen. ispettore Giulio Di Piramo, già direttore generale dei lavori 

del Demanio e materiali del Genio: visita di congedo, \3.4.1987. 

Shimon Peres, ministro degli affari esteri dello Stato di Israele, 

\8.4.1987. 

Consultazioni per la crisi del Governo Craxi, \9.4.1987. 

Giuramento dei componenti del VI Governo Fanfani, 

\18.4.1987. 

Incontro con il Comitato promotore, la giuria e i vincitori dei 

“Premi internazionali Roma per la stampa”, \21.4.1987. 

Armando Sarti e Gerardo Chiaromonte, presidente e direttore de 

“L’Unità”, per presentare il quotidiano nella sua nuova veste 

editoriale, \22.4.1987. 

Mario Melino, presidente del Comitato Riccardo Bauer, con 

Arturo Colomboe Mario Invernicci, per presentare la prima 

copia delle Memorie di R. Bauer, \22.4.1987. 

Giovanni Malagodi, nuovo presidente del Senato, \23.4.1987. 

Nerio Nesi, presidente della Banca nazionale del lavoro, con una 

delegazione di dirigenti di filiali e di società estere dell’Istituto, 

\23.4.1987. 

Deposizione di una corona d’alloro all’Altare della patria, 

\25.4.1987. 

Mario Di Lazzaro, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Gian Luigi Rondi, presidente dell’Ente David di Donatello, i 

promotori, la giuria e i vincitori del Premio “David di 

Donatello”, \30.4.1987. 

Mario Di Lazzaro, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Franco Carraro, presidente del CONI, i dirigenti e gli atleti 

insigniti delle “Stelle d’oro al merito sportivo” e delle 

“Medaglie d’oro al valore atletico”, \30.4.1987. 

Lino Sordelli, presidente della Federazione italiana sport 

equestri, con il Comitato organizzatore e una delegazione di 

partercipanti al 55° Concorso ippico internazionale di piazza di 

Siena, \2.5.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Mozambico 

Joaquim Alberto Chissano, \5.5.1987. 

Privata, \6.5.1987. 

Luciano Guerzoni, nuovo presidente della Giunta Regionale 

dell’Emilia-Romagna, \6.5.1987. 

Datuk Ismail bin Budin, nuovo ambasciatore della Federazione 

della Malaysia; Amado Pitroipa, nuovo ambasciatore del 

Burkina Faso; Octavio Torrealba Toruno, nuovo ambasciatore 

della Repubblica di Costa Rica; Guido Emilio D’Alessandro 
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Tavarez, nuovo ambasciatore della Repubblica Dominicana: 

presentazione lettere credenziali, \7.5.1987. 

Chandra Nawaratne De Zoysa, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka; Christopher P. 

Fogarty, nuovo ambasciatore d’Irlanda; Abel Niouma Sandouno, 

nuovo ambasciatore della Repubblica di Guinea; Hamoud Ould 

Ely, nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica di 

Mauritania: presentazione lettere credenziali, \8.5.1987. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia della 

Guardia di Finanza, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \9.5.1987. 

Gian Carlo Ferretto, presidente della Fondazione “Il Campiello”, 

con alcuni esponenti del Premio e il vincitore della edizione 

1986 Alberto Ongaro, \12.5.1987.  

Giorgio Irneri, presidente del Lloyd Adriatico, con una 

delegazione della Società, \13.5.1987. 

Gianni Boeri, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, 

con i componenti del Consiglio \13.5.1987. 

Incontro con una delegazione della Scuola di allievi sottufficiali 

della Marina Militare di La Maddalena, in servizio di Guardia 

d’Onore al Palazzo del Quirinale, \14.5.1987. 

Luigi Anderlini, presidente del Premio giornalistico “Colombe 

d’oro per la pace”, con la giuria e i vincitori del Premio per il 

1987, \14.5.1987. 

Gen. C.A. Luigi Poli, Capo di Stato maggiore dell’Esercito: 

visita di congedo, \18.5.1987. 

Giuseppe Santaniello, nuovo Garante della legge sull’editoria, 

\18.5.1987. 

Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel per la pace 1980, 

\18.5.1987. 

Umberto Nordio, presidente dell’Alitalia, con il nuovo direttore 

delle relazioni esterne, comandante Matteo Vagnola, \19.5.1987. 

Franco Piga, ministro dell’industria, commercio e artigianato, e 

alcuni partecipanti alla Rassegna “SpotItalia ‘87”, \19.5.1987. 

Gen. C.A. Giorgio Donati, già comandante delle F.T.A.S.E.: 

visita di congedo, \21.5.1987. 

Gen. C.A. Benito Gavazza, nuovo comandante delle F.T.A.S.E., 

\21.5.1987. 

Incontro con una delegazione dell’Accademia nazionale di S. 

Luca, per la consegna del Premio “Presidente della Repubblica” 

1986 allo scultore Vincenzo Gaetaniello, \21.5.1987. 

Giuseppe Manzari, Avvocato generale dello Stato, con i 

partecipanti al Convegno nazionale sul tema “L’Avvocatura nei 

principali ordinamenti giuridici”, \21.5.1987. 
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Gen. C.A. Ciro Di Martino, nuovo Capo di Stato maggiore 

dell’Esercito, \22.5.1987. 

Federico Estrada Velez, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Colombia; Balthazar Nahimana, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Burundi; Feesago Siaosi Fepulea’I, nuovo 

ambasciatore di Samoa Occidentale; Horour Helgason, nuovo 

ambasciatore della Repubblica d’Islanda: presentazione lettere 

credenziali, \27.5.1987. 

Incontro con una delegazione dell’Unione italiana ciechi, 

\27.5.1987. 

Autori ed editori del libro Elementare, Signor Presidente, 

\27.5.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Costa Rica, Arias 

Sanchez, \29.5.1987. 

Ricevimento offerto alle Rappresentanze diplomatiche estere per 

la Festa della Repubblica, \1.6.1987. 

Giuseppe Scuderi, direttore dell’Istituto di Oftalmologia 

dell’Università di Roma, con una delegazione di partecipanti 

alla “Giornata internazionale di oftalmologia”, \2.6.1987. 

Lorenzo Spinelli, direttore dell’Istituto di diritto pubblico 

dell’Università di Roma “La Sapienza”, con una delegazione di 

partecipanti al Convegno “Nuovi moti per la formazione del 

diritto”, \2.6.1987. 

Ramon Sugranyes De Franch, presidente dell’Istituto 

internazionale “Jacques Maritain”, con il segretario generale 

Roberto Papini, \3.6.1987. 

Aldo Tornese, presidente dell’Associazione educatrice italiana, 

con Luigi Morelli e Anna Lucchiari, vice presidente e segretario 

generale del sodalizio \3.6.1987. 

Concerto per fortepiano del maestro Jörg Demus, \3.6.1987. 

Visita ufficiale del Presidente degli USA, Ronald Reagan per il 

Vertice dei Sette a Venezia, incontro e colazione strettamente 

privata a Castelporziano, \6.6.1987. 

Parata ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica, \7.6.1987. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia 

Aeronautica, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \8.6.1987. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

dell’Esercito in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \8.6.1987. 

Romano Prodi, presidente dell’IRI, con i quadri tecnici e 

direttivi di 30 Paesi in via di sviluppo partecipanti al XXV 

Corso di perfezionamento alle funzioni tecniche e direttive 

aziendali, promosso dal’IRI, \9.6.1987. 
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Colazione offerta a Palazzo Ducale ai partecipanti al Vertice 

Economico dei Sette, Venezia, \10.6.1987. 

Giulio Andreotti, ministro degli affari esteri, con Antonio La 

Pergola e Francesco Saja, presidente e presidente eletto della 

Corte Costituzionale, con alcuni borsisti stranieri della Corte, 

\13.6.1987. 

Presentazione della rivista Storia Illustrata nella nuova veste 

editoriale, \24.6.1987. 

Don Matteo Galloni, con una scolaresca, \24.6.1987. 

Stefano Wallner, presidente della Confagricoltura, con Giovanni 

Auletta Armenise, presidente della Banca Nazionale 

dell’Agricoltura e i vincitori del Premio “Menologio d’oro”, 

\24.6.1987. 

Gen. C.A. Luigi Stefani, nuovo Comandante della Regione 

Militare Centrale, \24.6.1987. 

Gen. C.A. Giacinto Antonelli: visita di congedo, \24.6.1987. 

Cesare Mirabelli, vice presidente del CSM, con i partecipanti 

all’incontro di studio sul tema “Giurisdizione e responsabilità 

nei Paesi della CEE e negli Stati Uniti d’America”, \24.6.1987. 

Francesco Saja, nuovo presidente della Corte Costituzionale, 

\26.6.1987. 

Lanfranco Turci, nuovo presidente della Lega nazionale delle 

cooperative e mutue, con il nuovo vicepresidente, Luciano 

Bernardini, \30.6.1987. 

Giovanni Spadolini, nuovo presidente del Senato della 

Repubblica, \3.7.1987. 

Nilde Jotti, nuovo presidente della Camera dei Deputati, 

\3.7.1987. 

Consultazioni per la crisi del Governo Fanfani, \10.7.1987 al 

\11.7.1987. 

Giuramento del I Governo Goria, \29.7.1987. 

Prsentazione del sistema di informatica giuridica “Archivio 

Costituzionale”, realizzato dalla IBM Italia, \31.7.1987. 

Roma, Stadio Olimpico: intervento all’inaugurazione dei 

Campionati Mondiali di Atletica Roma ’87, \29.8.1987. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, Primo 

Nebiolo, presidente della Federazione internazionale di atletica, 

e una rappresentanza di partecipanti ai Campionati mondiali di 

atletica Roma ’87, \31.8.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Kenia Daniel 

Toroitich Arap Moi, \7.9.1987. 

Incontro con i partecipanti al 3° Congresso internazionale 

dell’UNIDROIT, \7.9.1987. 
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Incontro con i componenti il Comitato militare NATO con le 

consorti, \9.9.1987. 

Franco Modigliani, Premio Nobel per l’economia, per la 

presentazione del volume Reddito, interesse, inflazione, 

\10.9.1987. 

Mario Pinzauti, presidente della Commissione internazionale del 

Concorso “I giovani incontrano l’Europa”, con i vincitori della 

6^ edizione, \10.9.1987. 

Ugo Stille, direttore del “Corriere della Sera”, per la 

presentazione del nuovo supplemento settimanale del 

quotidiano, \11.9.1987. 

David Umberto Trejo Padilla, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di El Salvador; Orestos Antonio Papi Perez, nuovo 

ambasciatore della Repubblica di Nicaragua; Ernest Obitre 

Gama, nuovo ambasciatore della Repubblica di Uganda; 

Maurice Abela, nuovo ambasciatore della Repubblica di Malta: 

presentazione lettere credenziali, \11.9.1987. 

James Tsado Kolo, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Federale della Nigeria; Mohammed Said Al Sahaf, nuovo 

ambasciatore della Repubblica dell’Iraq; Reishi Teshima, nuovo 

ambasciatore del Giappone; Andros Nicolaides, nuovo 

ambasciatore della Repubblica di Cipro: presentazione lettere 

credenziali, \15.9.1987. 

Paolo Savona, presidente del Credito Industriale Sardo, per 

presentare una pubblicazione sull’opera dello scultore Mario 

Delitala, \16.9.1987. 

Edilio Rusconi, presidente fondatore della Rusconi Editore, per 

presentare la rivista “Eva” nella nuova veste editoriale, 

\24.9.1987. 

Presentazione della nuova autovettura Alfa Romeo 164, 

\24.9.1987. 

Werner Maihofer, presidente dell’Istituto Universitario Europeo 

di Firenze, \24.9.1987. 

Vittorino Carra, commissario straordinario della CRI, con i 

vicecommissari dell’Ente e i rappresentanti delle componenti 

volontaristiche dell’Associazione, \24.9.1987. 

Giuseppe Jogna, presidente del Consiglio nazionale dei periti 

industriali, con i componenti il Consiglio, \24.9.1987. 

Incontro con il Vice Presidente degli USA George Bush, 

\25.9.1987. 

Incontro con i presidenti e segretari generali dei Consigli 

economici e sociali degli Stati membri della CEE, \26.9.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Popolare di Angola 

Josè Eduardo Dos Santos, \26.9.1987. 
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Nerio Nesi con un gruppo di giovani orfani brasiliani, 

\30.9.1987. 

Lars Eric Ericsson, presidente dell’International Union of Local 

Authorities, con i partecipanti al 28° Congresso mondiale della 

IULA, \30.9.1987. 

Giovanni Galloni e Carlo Vizzini, ministri rispettivamente della 

pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, con gli 

studenti vincitori del Concorso nazionale per una ricerca 

bibliografica, \1.10.1987. 

Incontro con la giuria e i vincitori del Premio letterario Tevere, 

\1.10.1987. 

Mariapia Fanfani, presidente dell’Associazione “Insieme per la 

pace”, con i partecipanti al Seminario internazionale di studi 

sulle Nuove Letterature Africane, \1.10.1987. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica d’Islanda signora 

Vigdis Finnbogadottir, 5.10.1987 al \7.10.1987. 

Signora Francesca Pometta, nuovo ambasciatore della 

Confederazione Elvetica; Rui Barbosa de Medina, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Portogallo; Jules Marius 

Ogoue Bandja, nuovo ambasciatore della Repubblica Gabonese; 

Abdel Hamid Helmy, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Araba d’Egitto; Emilio Menendez Del Valle, nuovo 

ambasciatore di Spagna: presentazione lettere credenziali, 

\7.10.1987. 

Componenti della “Ancient and Honorable Artillery Company 

of Boston”, \8.10.1987. 

Concerto del Maestro Bruno Battisti D’Amario, in occasione 

della nuova chitarra classica “Bottoni-Greci”, \14.10.1987. 

Eugenio Scalfari, direttore de “La Repubblica”, per presentare il 

nuovo supplemento settimanale, \15.10.1987. 

Incontro con una delegazione dell’INTERSIND e dell’ASAP, 

per presentare la pubblicazione Lavoro. La giurisprudenza 

costituzionale, promossa dalle due associazioni sindacali, 

\15.10.1987. 

Duilio Courir, presidente della neo Associazione nazionale dei 

critici musicali, con una delegazione del sodalizio, \15.10.1987. 

Peter Nicholos, \15.10.1987. 

Incontro con il primo ministro della Repubblica del Portogallo 

Anibal Cavaco Silva, \17.10.1987. 

Visita a Oxford (Gran Bretagna), [v. sc.45 Viaggi all’estero] 

\20.10.1987 al \21.10.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di El Salvador Josè 

Napoleon Duarte, \22.10.1987. 

Calogero Mannino, ministro dei trasporti, con Mario Testa, 
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presidente dell’Aero Club d’Italia, e alcuni esponenti del 

sodalizio, \22.10.1987. 

Cap. di Vasc. Gianluca Assettati, Consigliere militare aggiunto 

per la Marina: visita di congedo, \23.10.1987. 

Umberto Serafini, presidente della Società italiana di medicina 

interna, con una delegazione del sodalizio, in occasione del 

centenario di fondazione della Società, \23.10.1987. 

James Hayes, editore della rivista americana “Fortune”, con 

Peter Nichols, \23.10.1987. 

Charles Z. Wick, direttore dell’U.S. Information Agency, con 

l’ambasciatore degli stati Uniti a Roma Maxwell M. Rabb 

\27.10.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Democratica di Sao 

Tomè e Principe Manuel Pinto Da Costa, \27.10.1987. 

Filippo Maria Pandolfi, ministro dell’agricoltura e delle foreste, 

con Mario Fregoni, presidente dell’Office International de la 

Vigne et du Vine, e una delegazione di partecipanti all “Assise 

internazionale della vite e del vino”, \27.10.1987. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \28.10.1987. 

Aramis Ammannato, presidente dell’Associazione italiana ciechi 

di guerra, con il comitato direttivo del sodalizio, \28.10.1987. 

Bruno Visentini, presidente del Premio Letterario Giovanni 

Comisso, con promotori, giuria e vincitori della IX edizione del 

Premio, \28.10.1987. 

Gabriel Valdes, con nipotino, \29.10.1987. 

Sua Beatitudine Nasrallah Pietro Sfeir, Patriarca maronita di 

Antiochia e di tutto l’Oriente, \29.10.1987. 

Bologna: 150° anniversario della Cassa di Risparmio, 

\31.10.1987. 

Incontro con i presidenti delle Associazioni combattentistiche e 

d’Arma, \1.11.1987. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia militare 

di Modena, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \1.11.1987. 

Giuramento dei nuovi giudici costituzionali: Mauro Ferri, Luigi 

Mengoni e Enzo Cheli, \3.11.1987. 

Nerio Nesi, presidente della Banca nazionale del lavoro, con il 

Consiglio d’amministrazione, \4.11.1987. 

Armindo Do Espirito Vieira, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Popolare di Angola; Anibal Fernandez, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Paraguay; Nicolas 

Athanassiou, nuovo ambasciatore della Repubblica Ellenica; 

David de Villiers du Buisson, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Sud Africa; Ibrahim Taha Ayoub, nuovo 
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ambasciatore della Repubblica del Sudan; Rachadi Iskandar, 

nuovo ambasciatore della Repubblica di Indonesia: 

presentazione lettere credenziali, \6.11.1987. 

Fenech Adami, primo ministro della Repubblica di Malta, 

\6.11.1987. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo e 

presidente del Comitato organizzatore dei Campionati del 

mondo di calcio “Italia ‘90”, per presentare i poster realizzati da 

Alberto Burri, \10.11.1987. 

Sergio Giunti, amministratore unico della Casa editrice Giunti 

Barbera, per presentare i primi 3 volumi dei Codici di Francia di 

Leonardo da Vinci, \10.11.1987. 

Incontro con giornalisti cinesi, Zang Jisheng, Luo Jinbiao, Wan 

Zinei, \12.11.1987. 

Valentina Terescova, prima donna astronauta, \13.11.1987. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Popolare Cinese 

Li Xiannian e della signora Lin Jaimei, \13.11.1987 al 

\15.11.1987. 

Consultazioni per la crisi del Governo Goria, \15.11.1987 al 

\17.11.1987. 

Giuseppe Cicolini, presidente del Centro nazionale Apostolato 

della bontà dnella scuola, con la giunta esecutiva, il comitato 

organizzatore e i vincitori del 37° premio “Livio Tempesta”, 

\25.11.1987. 

Adolfo Boroli, presidente dell’Istituto Geografico De Agostini, 

con i consiglieri delegati Marco Drago e Marco Boroli, per 

presentare il Grande Atlante d’Italia De Agostini, \27.11.1987. 

Giovanni Goria, presidente del Consiglio dei ministri, con la 

Commissione per il conferimento dei Premi “Penna d’oro” e 

“Libro d’oro” e i vincitori delle ultime edizioni, \27.11.1987. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Capo Verde 

Aristides Pereira, \27.11.1987. 

Giuseppe La Loggia, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato, con il Comitato scientifico della nuova rivista 

“Nomos”, \1.12.1987. 

Eolo Parodi, presidente della Federazione nazionale degli Ordini 

dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con il comitato centrale 

del sodalizio, \1.12.1987. 

Luciano Lama, Michele Pistillo e signora Baldina Di Vittorio, 

per presentare un volume su Giuseppe Di Vittorio, \1.12.1987. 

Francesco Morino e Giuseppe Atlante, rispettivamente 

presidente della Società italiana di prevenzione e terapia dei 

tumori e presidente del XIII Congresso nazionale di oncologia, 

con il Comitato scientifico e il Comitato di Presidenza del 
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Congresso, \1.12.1987. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \3.12.1987. 

Paolo Emilio Taviani e i componenti della “Christopher 

Columbus Quicentenary Jubilee Commission”, con esponenti 

della Regione Liguria e degli enti locali genovesi, \3.12.1987. 

Marina Marini, vedova dello scultore Marino Marini, 

\3.12.1987. 

Lidio Bozzini, presidente della Società Editalia, con Mario 

Guidotti, per presentare il volume Sandro Pertini: una vita per 

la libertà, \3.12.1987. 

Herbert Schambeck, primo Vice Presidente del Senato 

austriaco,accompagnato dall’ambasciatore della Repubblica 

d’Austria, Friedrich Frolichstal, \7.12.1987. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Argentina Raul 

Alfonsin, \9.12.1987 al \11.12.1987. 

Ton Frinking e Peter Corterier, rispettivamente presidente e 

segretario generale dell’Assemblea dell’Atlantico del 

Nord,accompagnati da mariano Rumor, presidente della 

delegazione italiana presso l’Assemblea, \10.12.1987. 

Felice Rizzi, presidente della Federazione organismi cristiani di 

servizio internazionale volontario,con una rappresentanza del 

sodalizio, \12.12.1987. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia Navale 

di Livorno, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \15.12.1987. 

Claudio Aicardi, presidente della Federazione italiana 

scoutismo, con una rappresentanza del ontingente italiano scout 

partecipante al 16° Jamboree mondiale, \15.12.1987. 

Alberto Brasca, presidente dell’Unione delle Province d’Italia, 

con i comopnenti dell’ufficio di presidenza, per presentare il 

libro Il Presidente e le Autonomie, \15.12.1987. 

Derek Morison David Thomas, nuovo ambasciatore del Regno 

Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Dauda Sulaiman 

Kamara, nuovo ambasciatore della Repubblica di Sierra Leone; 

Eduardo Ndong Elo Nzang, nuovo ambasciatore della Guinea 

Equatoriale; Kemal Siddique, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Singapore; signora Maria Manuela Margarido, 

nuovo ambasciatore della Repubblica Democratica di Sao Tomè 

e Principe: presentazione lettere credenziali, \15.12.1987. 

Adolfo Battaglia, ministro dell’industria, commercio e 

artigianato, con il Consiglio nazionale dell’artigianato, 

\15.12.1987. 

Concerto dell’Orchestra della RAI diretta dal Maestro Aldo 

Ceccato, \15.12.1987. 
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Oleg Griniewsky, ambasciatore dell’URSS, con Nikolai M. 

Lunkov, ambasciatore URSS a Roma e Andrea Ngrotto 

Cambiaso, vice direttore generale degli affari politici del 

Ministero degli affari esteri, \17.12.1987. 

Visita in Israele, [v. sc.45 Viaggi all’estero], \18.12.1987 al 

\21.12.1987. 

Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri di 

Natale e Capodanno, \22.12.1987. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo diplomatico, 

\23.12.1987. 

Visita del PdR alle caserme dell’Ufficio presidenziale della 

Polizia di Stato, del Nucleo Carabinieri presidenziale e dei 

Carabinieri Guardie del PdR, \23.12.1987. 

Dirigenti della Apple Computer s.p.a., per la presentazione 

dell’ultima realizzazione “Macintosh II”, 23.12.1987. 
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1988 

Presentazione della nuova autovettura Maserati “430”, 

\8.1.1988. 

Romeo Dalla Chiesa, presidente del Banco di Roma, con gli 

amministratori delegati Ercole Ceccatelli e Marcello Tacci, 

\8.1.1988. 

Arcangelo Lobianco, presidente della Confederazione nazionale 

coltivatori diretti, con una delegazione di partecipanti 

all’incontro “Giovaninsieme... nell’ambiente”, \8.1.1988. 

Armand Hammer, con Carlo Pedretti e l’editore Sergio Giunti, 

per presentare l’edizione in fac-simile del Codice di Leonardo, 

\12.1.1988. 

Presentazione dell’autoambulanza equipaggiata della Sclavo, 

\13.1.1988. 

Enrico Malato, direttore dell’Istituto di studi romanzi 

dell’Università della Tuscia, con una delegazione del comune di 

Rossano, per presentare la pubblicazione in fac-simile del Codex 

Purpureus Rossanensis, \13.1.1988. 

Incontro con i promotori, la giuria e i vincitori del Premio Saint 

Vincent per l’economia 1987, \13.1.1988. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con 
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Franco Bruno, presidente dell’AGIS, e i partecipanti al 27° 

Congresso internazionale dell’Union Foraine Europeenne, 

\13.1.1988. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo e i 

partecipanti al 27° Congresso internazionale dell’Union Foraine 

Europeenne, \13.1.1988. 

Incontro con i partecipanti al 71° Corso del NATO Defense 

College, \11.3.1988. 

Sua Beatitudine Maximos V, Patriarca Greco Melchita Cattolico 

di Gerusalemme, \19.1.1988. 

Jaques Santer, presidente del Partito Popolare Europeo, con il 

vice presidente Giovanni Prandini e il commissario italiano 

presso la Cee Lorenzo Natali, \19.1.1988. 

Gian Tomaso Scarascia Mugnozza, rettore dell’Università degli 

studi della Tuscia, con una delegazione del corpo accademico, 

\19.1.1988. 

Rino Nicolosi e Leoluca Orlando Cascio, rispettivamente 

presidente della Regione Sicilia e sindaco di Palermo, 

\19.1.1988. 

Incontro con gli esponenti della Fondazione Giovanni Marcora, 

\19.1.1988. 

Peter Dragadze, corrispondente europeo di “Town and 

Country”, \22.1.1988. 

Loris Abate, presidente della Camera nazionale dell’Alta moda 

italiana, con i componenti il Consiglio direttivo, \22.1.1988. 

Giovanni Giura, presidente della Società Dante Alighieri, con i 

componenti l’ufficio di presidenza, \22.1.1988. 

Incontro con il Presidente della Repubblica dello Zambia 

Kenneth Kaunda, \25.1.1988.  

Incontro con il Presidente della Repubblica del Bangladesh 

Hossain Mohammad Ershad, \27.1.1988. 

Virgilio Floriani e signora Loredana Floriani, rispettivamente 

presidente e vice presidente della Fondazione Floriani, 

\27.1.1988. 

Antigono Donati, presidente dell’Associazione Amici 

dell’Accademia dei Lincei, con una delegazione del sodalizio, 

\27.1.1988. 

Presentazione della nuova autovettura FIAT “Tipo”, \28.1.1988. 

Giuseppe Avolio, presidente della Confederazione italiana 

coltivatori, con i componenti della direzione del sodalizio, in 

occasione del 10° anniversario della Confcoltivatori, \28.1.1988. 

Signora Valentina Alazraki, presidente dell’Associazione della 

Stampa estera in Italia, con i componenti del nuovo Consiglio 

direttivo, \28.1.1988. 
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Branko Mikulic, primo ministro della Repubblica Socialista 

Federativa di Jugoslavia, \28.1.1988. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Nicaragua 

Daniel Ortega, \28.1.1988. 

Manlio Gemozzi, presidente della Cassa per il credito alle 

imprese artigiane, con una delegazione dell’Istituto, in occasione 

del 40° anniversario dell’Artigiancassa, \28.1.1988. 

Colloquio e successiva colazione con le LL.MM. Re Hussein I e 

la regina Noor del Regno Hascemita di Giordania, \1.2.1988. 

Nissai Vejjajiva, nuovo ambasciatore del Regno di Thailandia; 

Hamid Abutalebi, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Islamica dell’Iran; Joseph Tchicaya, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Popolare del Congo; Ernest Sipho Mpofu, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Botswana; Georges Payet, 

nuovo ambasciatore delle Isole Seyschelles; Siaosi Taimani 

‘Aho, nuovo ambasciatore del Regno di Tonga: presentazione 

lettere credenziali, \3.2.1988. 

Luciano Radi, per presentare il volume Il salario 

dell’Onorevole, \3.2.1988. 

Colloquio e successiva colazione con il Presidente della 

Repubblica Araba d’Egitto Hosny Mubarak e signora, \4.2.1988. 

Cesare Merlini, presidente dell’Istituto affari internazionali, con 

una delegazione di partecipanti al convegno “Difesa europea e 

sicurezza in Europa”, \8.2.1988. 

Franco Maria Malfatti, presidente dell’Associazionenazionale di 

amicizia italo-araba, con gli esponenti dell’Associazione, 

\9.2.1988. 

Professoressa Tullia Zevi, presidente dell’Unione comunità 

israelitiche italiane, con Alberto Levy, segretario dell’Unione e 

Dario tedeschi, per consegnare una copia dello Statuto 

dell’ebraismo italiano, \9.2.1988. 

Consultazioni per dimissioni Governo Goria, \11.2.1988 al 

\13.2.1988. 

Marcelino Oreja, Segretario generale del Consiglio d’Europa, 

\15.2.1988. 

Yitzhak Shamir, primo ministro d’Israele, \15.2.1988. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Gibuti Hassan 

Gouled Aptidon, \17.2.1988. 

Incontro con i rappresentanti della Casa editrice E.DE.S, e i 

curatori del libro di Emilio Lussu La difesa di Roma, per 

presentare l’opera, \ 22.2.1988. 

Piero Barucci, presidente dell’ABI, con lo scultore Emilio Greco 

realizzatore della fontana “con Nereide” a Londra, e gli 

esponenti delle Banche che ne hanno finanziato la realizzazione, 
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per fare omaggio di un volume dedicato all’artista, \25.2.1988. 

Gianni Merlini, presidente della UTET, con Alessandro Beretta 

Anguissola, autore del Trattato delle malattie cardiovascolari, 

per fare omaggio dell’opera, \25.2.1988. 

Pierfranco Faletti, presidente dell’Associazione delle 

Organizzazioni di ingegneria e di consulenza tecnico-

economica, con una delegazione dell’OICE, \25.2.1988. 

Andrea Cagiati, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede: 

visita di congedo, \3.3.1988.  

Ambasciatore Franco Ferretti, nuovo capo del Cerimoniale 

diplomatico della Repubblica, \3.3.1988. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

della Marina militare di Taranto, in servizio di Guardia d’Onore 

al Palazzo del Quirinale, \4.3.1988. 

Antonio Pizzinato, segretario generale della CGIL, con il 

segretario generale aggiunto Ottaviano Del Turco e una 

delegazione della Confederazione, per presentare il volume 

celebrativo dell’80° anniversario del sodalizio, \5.3.1988. 

Gen. S.A. Catullo Nardi, presidente dell’Associazione Arma 

Aeronautica, con i componenti il Consiglio nazionale, \5.3.1988. 

Incontro con i componenti il Comitato direttivo del Corpo 

volontari della libertà, \10.3.1988. 

Paolo Armaroli, docente di diritto parlamentare all’Università di 

Genova, \10.3.1988. 

Colazione per il congedo del Capo del cerimoniale diplomatico 

della Repubblica Emanuele Scammacca del Murgo, \10.3.1988. 

Gian Carlo Ferretto, presidente della Fondazione “Il Campiello”, 

con gli esponenti del Premio e il vincitore dell’edizione del 

1987, Raffaele Nigro, \10.3.1988. 

Incontro con i partecipanti al 72° Corso del NATO Defense 

College, \11.3.1988. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \12.3.1988. 

Lev Tolkunov, presidente dell’Unione del Soviet Supremo 

dell’URSS, con una delegazione parlamentare, accompagnato 

dall’ambasciatore dell’URSS a Roma Nikolai M. Lunkov e da 

Luigi Franza, sottosegretario agli affari esteri, \14.3.1988.  

Consultazioni per crisi del I Governo Goria, \14.3.1988 al 

\16.3.1988. 

Giorgio Tecce, preside della Facoltà di scienze matematiche 

fisiche e naturali dell’Università “La Sapienza” di Roma, con la 

professoressa Rita Levi Montalcini e François Jacob, per il 

conferimento della Laurea honoris causa in Scienze biologiche 
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ai due premi Nobel, \22.3.1988. 

Dario Mengozzi, presidente della Confederazione cooperative 

italiane, con i componenti il Consiglio nazionale, \23.3.1988. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

della Guardia di Finanza, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \24.3.1988. 

Alessandro Alberigi Quaranta, presidente della Società 

finanziaria per i sistemi informativi (FINSIEL), con Pietro 

Imperia, vice presidente, e Vittorio Salvati, amministratore 

delegato, \24.3.1988. 

Presentazione del programma televisivo di lettura integrale della 

Divina Commedia, \24.3.1988. 

Herbert Schambeck, presidente del Consiglio Federale della 

Repubblica d’Austria, con una delegazione di parlamentari, 

\25.3.1988. 

Concerto del Coro da Camera di Milano della Civica Scuola di 

musica, diretto dal Maestro Mino Bordignon, Cappella Paolina, 

\29.3.1988. 

Gen. C.A. Luigi Stefani, nuovo segretario generale della Difesa, 

\30.3.1988. 

Gen. S.A. Corrado Melillo, nuovo direttore dell’International 

Military Staff di Bruxelles, \30.3.1988. 

Pietro Rizzuto, membro del Senato canadese, \30.3.1988. 

Gen. C.A. Riccardo Bisogniero, Capo di Stato Maggiore della 

Difesa: visita di congedo, \30.3.1988. 

Amm. Sq. Giasone Piccioni, Capo di Stato Maggiore della 

Marina: visita di congedo, \30.3.1988. 

Gian Paolo Cresci, con alcuni esponenti della Casa editrice 

Cinque Lune, per presentare i primi due volumi della Storia 

della Democrazia Cristiana, 30.3.1988. 

Colloquio e successiva colazione con il Segretario di Stato degli 

Stati Uniti d’America, George Shultz e signora, \1.4.1988. 

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, con una delegazione di 

promotori dell’iniziativa “Treno della pace”, \2.4.1988. 

Amm. Sq. Sergio Majoli, nuovo Capo di Stato Maggiore della 

Marina, \6.4.1988.   

Incontro e colazione con il Segretario Generale della NATO 

Lord Carrington e signora, \6.4.1988. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

dei Carabinieri, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \11.4.1988. 

Cerimonia inaugurale della 5^ Conferenza sulla bioetica fra i 7 

Paesi maggiormente industrializzati, organizzata dal Governo 

italiano, \11.4.1988. 
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Gen. C.A. Pietro Giannattasio, nuovo Comandante del 3° Corpo 

d’Armata, \13.4.1988.  

Giuseppe La Loggia, presidente dell’Istituto poligrafico e Zecca 

dello Stato, con diego Siclari, provveditore generale dello Stato 

e Temistocle Martines, coordinatore generale della rivista 

“Nomos”, per presentare il numero 0 della pubblicazione, 

\13.4.1988. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Arrigo Gattai, presidente del CONI, ed i dirigenti e atleti che 

hanno partecipto alle Olimpiadi invernali di Calgary, \13.4.1988. 

Giuramento I Governo De Mita, \13.4.1988. 

Daniel Don Nanjira, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Kena; Salha Haladou, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Niger; Roque Canadas, nuovo ambasciatore della Repubblica 

dell’Ecuador; Horacio Flores de la Pena, nuovo ambasciatore 

degli Stati Uniti del Messico; Thambwe Mwamba, nuovo 

ambasciatore della Repubblica dello Zaire; Ali Mouthana 

Hasson, nuovo ambasciatore della Repubblica Democratica 

Popolare dello Yemen: presentazione lettere credenziali, 

\15.4.1988. 

Giuramento del ministro del tesoro Giuliano Amato, \16.4.1988.  

Amm. Sq. Mario Porta, nuovo Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, \18.4.1988. 

Incontro con i partecipanti al Convegno nazionale dell’Unione 

Paneuropea italiana, \18.4.1988. 

Angelo Caloia, presidente del Mediocredito lombardo, con i 

componenti del Consiglio d’amministrazione, per presentare il 

rapporto sull’economia lombarda, \18.4.1988. 

Vincenzo Russo Serdoz, direttore responsabile del periodico 

“Ex”, con una delegazione di rappresentanti di Associazioni di 

emofiliaci e i direttori dei centri di trattamento dell’emofilia, 

\18.4.1988. 

Visita ufficiale alla città di Torino, \20.4.1988 al \21.4.1988. 

Lee Kwan Yew, primo ministro della Repubblica di Singapore, 

\22.4.1988. 

Mario Bindi, sindaco di Montalcino (SI), con Franco Biondi 

Santi, titolare dell’Azienda agraria “Il Greppo” e Ermanno Rosi, 

vice presidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, per il 

centenario del vino Brunello, \27.4.1988. 

Incontro con la giuria e i vincitori della 29^ edizione dei Premi 

internazionali Roma per la Stampa, \27.4.1988. 

Noboru Takeshita, primo ministro del Giappone, \2.5.1988. 

Premio Nobel Abdus Salam, direttore del Centro internazionale 

di Fisica teorica dell’Università di Trieste, con Giorgio Rosso 
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Cicogna, rappresentante del governo italiano presso il Centro, 

\2.5.1988. 

Gen. C.A. Giuseppe D’Ambrosio, nuovo Comandante della 

Regione Militare Centrale, \5.5.1988. 

Luigi Lucchini, presidente della Confindustria, con Luigi 

Malgara, presidente dell’UPA – Utenti pubblicità associata e i 

partecipanti alla rassegna “Spotitalia ‘88”, \5.5.1988. 

Incontro con una delegazione dell’Accademia nazionale di San 

Luca, per la consegna del Premio “Presidente della Repubblica” 

1987 all’arch. Gianni Accasto, \5.5.1988. 

Giovanni Pieraccini, presidente dell’Istituto per la 

documentazione e gli studi legislativi, con una delegazione 

dell’ISLE, per presentare il volume Le competenze 

amministrative del Presidente della Repubblica, \5.5.1988. 

Editore Enrico Colombo, con Guglielmo Negri, Gian Franco 

Ciaurro e Silvano Simoni, per presentare l’opera Il Parlamento e 

le riforme istituzionali, \5.5.1988. 

Colazione in onore delle LL.MM. il Re di Spagna, Juan Carlos I 

e la Regina Sofia, \6.5.1988. 

Francesco Cingano, nuovo presidente di Mediobanca, 

\10.5.1988. 

Editore Luigi Reverdito, con Edoardo Pittalis e Alberto Sensini 

autori del volume Francesco Cossiga – Il gusto della 

discrezione, per presentare l’opera, \12.5.1988. 

Helmut Kohl, Cancelliere della Repubblica Federale di 

Germania, \12.5.1988. 

Gen. S.A. Aldo Remondino, presidente del Consiglio 

dell’Ordine militare d’Italia, con il gen. S.A. Paolo Moci, vice 

presidente del gruppo Decosrati dell’Ordine, \12.5.1988. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \17.5.1988. 

Ambasciatore Renato Ruggiero, ministro del commercio con 

l’estero, con Marcello Inghilesi, presidente dell’Istituto per il 

commercio estero, e i dirigenti dell’Istituto, \17.5.1988. 

Fernando Di Laura Frattura, presidente della Giunta regionale 

del Molise, \18.5.1988. 

Gordon Linacre, presidente della Federazione internazionale 

editori giornali, con Giovanni Giovannini, presidente della 

Federazione italiana editori giornali e i partecipanti al 41° 

congresso mondiale degli editori di giornali, \18.5.1988. 

S. A. E. Andrew Bertie, nuovo Gran Maestro del Sovrano 

Militare Ordine di Malta (SMOM), \20.5.1988. 

Bernardo Sepulveda Amor, ministro degli affari esteri degli Stati 

Uniti del Messico, accompagnato da Susanna Agnelli, 

sottosegretario agli affari esteri, \20.5.1988. 
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Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Arrigo Gattai, presidente del CONI, e i dirigenti e gli atleti 

insigniti delle “Stelle d’oro al merito sportivo” e delle 

“Medaglie d’oro al valore atletico” per il 1987, \24.5.1988. 

John Milne, presidente dell’European Cement Association, con 

Mario Federici, presidente dell’Associazione italiana tecnico- 

economica del cemento, e i partecipanti all’Assemblea generale 

del CEMBUREAU, \24.5.1988. 

Antonin Besse, vice presidente del Consiglio internazionale dei 

Collegi del Mondo Unito, con Corrado belci e David Sutcliffe, 

rispettivamente presidente e rettore del Collegio del mondo 

Unito dell’Adriatico, per presentare il libro Scuola senza 

frontiere, \24.5.1988. 

Colloquio e successiva colazione con il Presidente della 

Repubblica Federale di Germania von Weizsacker e signora, 

\25.5.1988. 

Rudolf W. Guck, presidente dell’Unione internazionale dei 

produttori e distributori di energia elettrica, con Franco Viezzoli, 

presidente dell’Ente nazionale per l’energia elettrica, e gli 

esponenti dell’UNIPEDE e dell’ENEL, \27.5.1988. 

Simon Antoni Pavan, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Venezuela; Jamal A. Khan, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Islamica del Pakistan; James H. E. Matheson, nuovo 

ambasciatore della Repubblica Cooperativistica della Guyana: 

presentazione lettere credenziali, \30.5.1988. 

Incontro con i partecipanti alla cerimonia celebrativa del XXV 

anniversario di fondazione del Programma Alimentare 

Mondiale, \30.5.1988. 

Ricevimento offerto alle Alte Cariche dello Stato e al Corpo 

Diplomatico, in occasione della Festa nazionale della 

Repubblica, \31.5.1988. 

Lord St. John of Fawsley e Adrian Stanford, \2.6.1988. 

Raffaele Bertoni, presidente dell’Associazione nazionale 

magistrati, \2.6.1988. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Colombia Virgilio 

Barco Vargas, \2.6.1988. 

Tommaso Daniele, presidente dell’Unione italiana ciechi, con 

una delegazione del sodalizio, \2.6.1988. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Gian Luigi Rondi, presidente dell’Ente David di Donatello, la 

giuria e i vincitori del Premio David di Donatello per il 1988, 

\4.6.1988. 

Incontro con una delegazione di partecipanti al “Forum delle 

donne: parliamo insieme”, \4.6.1988. 
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Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia della 

Guardia di Finanza, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \6.6.1988. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica del Venezuela 

Jaime Lusinchi, \6.6.1988 al \8.6.1988. 

Luigi Anderlini, presidente del Premio giornalistico “Colombe 

per la Pace”, con giuria e vincitori del Premio per il 1988, 

\9.6.1988. 

Vittorio Orefice, autore del libro La velina, con gli esponenti 

della Casa Editrice Mondadori, per presentare l’opera, 

\15.6.1988. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica delle Filippine 

Corazon C. Aquino, \16.6.1988 al \18.6.1988. 

Signora Manuela Paixao Redmont, corrispondente a Roma del 

“Diario de Noticias” e della Radio-televisione portoghese, per 

intervista, \22.6.1988. 

Incontro con gli esponenti dell’Istituto di studi Ugo La Malfa, 

della Casa Editrice Mondadori e dell’Archivio Centrale dello 

Stato, per la presentazione del primo volume di scritti e discorsi 

di Ugo La Malfa, \22.6.1988. 

Piero Barucci, presidente del Monte dei Paschi di Siena, con i 

componenti la Deputazione amministratrice dell’Istituto,   

\22.6.1988. 

Mario Pendinelli, direttore de “Il Messaggero”, con alcuni 

giornalisti cinesi, \22.6.1988. 

Visita in Portogallo [v. sc.45 Viaggi all’estero], \24.6.1988 al 

\27.6.1988. 

Achille Occhetto, nuovo segretario del PCI, \1.7.1988. 

Saluto del Mar. Aronne Gervasi, \3.7.1988. 

Mons. Antonio Rosario Mennona, autore del libro I dialetti 

gallitalici della Lucania, per presentare l’opera, accompagnato 

da Giorgio De Giuseppe, vice presidente del Senato, \6.7.1988. 

James Ingram, direttore esecutivo del Programma Alimentare 

Mondiale, \6.7.1988. 

Guido Lucatello, presidente dell’Associazione italiana di scienze 

politiche, con gli esponenti del sodalizio, per donare i due 

volumi della collana “Civiltà della Serenissima”, \6.7.1988. 

Ahmed Taleb Ibrahini, ministro degli affari esteri di Algeria, 

\7.7.1988. 

Ugo Vetere, ex sindaco di Roma, con il figlio Guido Vetere e 

Alessandro Voci, prefetto di Roma, per ricevere una medaglia 

d’argento al valor civile, \7.7.1988. 

Felipe Gonzales, primo ministro di Spagna, \11.7.1988. 

Mons. Gioacchino Illiano, vescovo di Nocera Sarno, \13.7.1988. 
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Cosimo Damiano Fonseca, rettore dell’Università degli studi 

della Basilicata, con un gruppo di laureati e i componenti del 

Senato Accademico dell’Ateneo, \13.7.1988. 

John Howard, leader del Partito liberale australiano, \18.7.1988. 

Giovanni Migliuolo, nuovo capo della Rappresentanza 

permanente d’Italia presso l’ONU, \19.7.1988. 

Amm. Sq. Giulio Benini: visita di congedo, \19.7.1988. 

Giorgio Tecce, nuovo rettore dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”, con Giorgio Di Matteo, pro rettore dell’Ateneo, 

\21.7.1988. 

Giannantonio Vaccaro, presidente della Confederazione italiana 

della piccola e media industria, con i componenti la Giunta 

esecutiva della Confapi e i presidenti delle Unioni di categoria, 

\21.7.1988. 

Francesco Spinelli, presidente del Consiglio nazionale dei 

minori, \28.7.1988. 

Horst Schlitter, corrispondente a Roma del “Frankfurter 

Rundschau”, \1.8.1988. 

Maurizio Moreno, nuovo ambasciatore d’Italia a Dakar, 

\3.8.1988. 

Saluto del Cap. Paolo Galvaligi, \4.8.1988. 

Saluto del Col. Giancesco Azzolin, \6.9.1988. 

Lorenzo Bonomo, presidente del IX Congresso europeo di 

immunologia, con una delegazione di partecipanti al Congresso, 

\16.9.1988. 

Incontro con una delegazione di parlamentari australiani, 

\20.9.1988. 

Incontro con i partecipanti al 73° Corso del NATO Defense 

College, \21.9.1988. 

Amm. di Sq. Luciano Monego, nuovo comandante in capo della 

Squadra navale e comandante dell’Area del Mediterraneo 

centrale, \22.9.1988. 

Gianfranco Imperatori, presidente dell’Associazione italiana 

contro le leucemie, con una rappresentanza del sodalizio, 

\22.9.1988. 

Vito Lattanzio, ministro per il coordinamento della protezione 

civile, e Renato Dell’Andro, giudice della Corte Costituzionale, 

con alcuni docenti e studenti dell’Università di Bari, per 

presentare il volume di scritti giovanili di Aldo Moro dal titolo 

Aldo Moro alle radici della Democrazia Cristiana, \26.9.1988. 

Riccardo Misasi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio, e Susanna Agnelli, sottosegretario di Stato agli affari 

esteri, con una delegazione della rappresentanza italiana alla 

Fiera del libro di Francoforte, \26.9.1988. 
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Hoda El Marassy, nuovo ambasciatore della Repubblica Araba 

d’Egitto; Tibamanye Mweene Mushanga, nuovo ambasciatore 

della Repubblica di Uganda; Archibald Campbell, nuovo 

ambasciatore dell’Australia; Youssouph Baro, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Senegal; Gabriel Mbangas, 

nuovo ambasciatore della Repubblica Centroafricana; Dashnor 

Dervisci, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare 

Socialista d’Albania: presentazione lettere credenziali, 

\27.9.1988. 

Signora Carla Pulcinelli Cossu, ispettrice nazionale del Corpo 

delle infermiere volontarie della CRI, con Vittorino Carra, 

commissario straordinario della CRI, \29.9.1988. 

Pierluigi Angeli, presidente della Provincia Autonoma di Trento, 

con l’Ufficio di presidenza, la giuria e i vincitori del Premio 

internazionale “Trento” per il giornalismo e la comunicazione, 

\29.9.1988. 

Pasquale Buccomino, editore della Nuova CEI Informatica, con 

i componenti della Direzione scientifica della casa Editrice, per 

presentare i primi due volumi dell’opera Il Parlamento italiano 

1861-1988, \29.9.1988. 

Pietro Cravero, presidente nazionale della Federazione italiana 

Associazione donatori di sangue, con una delegazione 

dell’Associazione donatori di angue di Vicenza, \29.9.1988. 

Col. Giuseppe Orofino, consigliere militare aggiunto per 

l’Esercito: visita di congedo, \29.9.1988. 

Col. Domenico Tria, nuovo consigliere militare aggiunto per 

l’Esercito, \29.9.1988. 

Pietro Giubilo, nuovo sindaco di Roma, \4.10.1988. 

Incontro con i partecipanti alla riunione del Consiglio per le 

relazioni fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, \4.10.1988. 

Turgut Ozal, primo ministro della Repubblica di Turchia, 

\6.10.1988. 

Visite di Stato in Australia e Nuova Zelanda [v. sc.45 Viaggi 

all’estero], \7.10.1988 al \21.10.1988. 

Oscar Ernesto Padilla Vidaurre, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Guatemala; Bruno Garisto, nuovo ambasciatore 

della Repubblica di Panama; Gilbert Perol, nuovo ambasciatore 

della Repubblica di Francia; Denis Magira Birigimana, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Ruanda; Mohamed El Hanchi 

Ould Mohamed Saleh, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Islamica di Mauritania: presentazione lettere credenziali, 

\24.10.1988. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \25.10.1988. 

Amm. Sq. Mario Bini, presidente della Lega Navale Italiana, 

con i membri della Presidenza e del consiglio direttivo del 
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sodalizio, \28.10.1988. 

Vittore Catella, presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro, con i 

partecipanti al XXI Congresso nazionale del sodalizio, 

\28.10.1988. 

Incontro con i partecipanti alla “Legatus Conference” con Frank 

Stella, \2.11.1988. 

Antonio Gava, ministro dell’interno, con i prefetti di nuova 

nomina, \4.11.1988. 

Amm. Sq. Filippo Ruggiero, nuovo Comandante Navale Alleato 

del Sud Europa, \4.11.1988. 

Amm. Sq. Marcello Vinciguerra: visita di congedo, \4.11.1988. 

Ten. col. Claudio D’Arrigo, dirigente sanitario del Comando 

Carabinieri Guardie del Presidente della Repubblica: visita di 

congedo, \4.11.1988. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia militare 

di Modena, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \6.11.1988. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Cipro George 

Vassiliou, \10.11.1988. 

Manfred Woerner, nuovo Segretario Generale della NATO, 

\10.11.1988. 

Carlo Donat Cattin, ministro della sanità, con il nuovo Consiglio 

superiore della sanità, \10.11.1988. 

Incontro con gli esponenti dell’Accademia di studi storici Aldo 

Moro, partecipanti al Convegno internazionale “Aldo Moro: 

Stato e società”, \10.11.1988. 

Jacques Delors, presidente della Commissione CEE, 

\12.11.1988. 

Giuseppe Alessi, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 

italiana, con i componenti del Consiglio d’amministrazione, per 

la presentazione della “Enciclopedia giuridica”, \15.11.1988. 

Ernesto Olivero, \17.11.1988. 

Alexander King, presidente del Club di Roma, con alcuni 

esponenti del sodalizio, \19.11.1988. 

Visita, in forma privata, alla Fondazione Lelio e Lisli Basso, 

\21.11.1988. 

Incontro con la Giunta esecutiva del Centro nazionale per la 

bontà nella scuola e i vincitori del 38° Premio “Livio 

Tempesta”, \21.11.1988. 

Vittorio Emiliani e Nando Tasciotti, con l’editore Vito Laterza, 

per presentare il volume La crisi dei comuni, \21.11.1988. 

Incontro con autori ed editori del “Dizionario italiano 

ragionato”, \21.11.1988. 
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Dusan Strbac, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista 

Federativa di Jugoslavia; Manuel Roca Zela, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Perù; Ib Ritto Andreasen, 

nuovo ambasciatore del Regno di Danimarca; Alan William 

Sullivan, nuovo ambasciatore del Canada; Hugo Borges, nuovo 

ambasciatore della Guinea Bissau: presentazione lettere 

credenziali, \22.11.1988. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Argentina Raul 

Alfonsin, \22.11.1988. 

Incontro con i docenti e gli studenti di un seminario di 

Istituzioni di diritto pubblico promosso dalla Facoltà di Scienze 

politiche dell’Università di Cagliari, \23.11.1988. 

Maggiore Abdussalam Jallud, primo ministro della Libia, 

\25.11.1988. 

Gen. S.A. Cesare Fazzino: visita di congedo, \29.11.1988.                         

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Arrigo Gattai, presidente del CONI, gli atleti finalisti alle 

Olimpiadi di Seul, e gli atleti vincitori di medaglie ai Giochi 

paraolimpici per disabili, \29.11.1988. 

Martin Bongo, ministro degli affari esteri della Repubblica del 

Gabon, \30.11.1988. 

Incontro con i partecipanti al Convegno di studi sul bimillenario 

della consecratio dell’Ara Pacis, \3.12.1988. 

Colazione in onore del Presidente della Repubblica d’Irlanda 

Patrick Hillery e signora, \3.12.1988. 

Peter Mladenov, ministro degli affari esteri della Repubblica 

Popolare di Bulgaria, \6.12.1988. 

Giuseppe Carbone, presidente della Corte dei Conti, con il 

Consiglio di Presidenza dell’Organo, \6.12.1988. 

Franzo Grande Stevens, presidente del Consiglio nazionale 

forense, con i componenti del nuovo consiglio nazionale, 

\9.12.1988. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia navale 

di Livorno, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \12.12.1988. 

Nuovo dirigente sanitario del Comando carabinieri guardie del 

PdR, \12.12.1988. 

Giorgio Bouchard, nuovo presidente della Federazione delle 

Chiese evangeliche in Italia, \13.12.1988. 

Robert Badinter, presidente del Conseil Costitutionell della 

Repubblica di Francia, con Francesco Saja, presidente della 

Corte Costituzionale, \14.12.1988.  

Gianni De Michelis, vice presidente del Consiglio dei ministri, 

con Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, e 
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Vincenza Bono Parrino, ministro per i beni culturali e 

ambientali, gli esponenti dell’IBM Italia e gli autori del volume 

Le Isole del Tesoro, per presentare l’opera, \14.12.1988. 

Incontro con una delegazione del Tribunale Amministrativo 

della Repubblica Tunisina, accompagnata da Giorgio Crisci, 

presidente del Consiglio di Stato, \20.12.1988. 

Franco De Cataldo, presidente della Camera penale di Roma,con 

i componenti il Direttivo del sodalizio, \20.12.1988. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo diplomatico al 

Presidente della Repubblica, \21.12.1988. 

Ricevimento delle Alte cariche dello Stato per gli auguri di 

Natale e Capodanno, \22.12.1988. 

Gen. C.A. Gaetano Pellegrino, comandante generale della 

Guardia di Finanza: visita di congedo, \22.12.1988. 

Gen. S.A. Michele Sicoli, presidente del Consiglio superiore 

delle Forze armate: visita di congedo, \22.12.1988. 

Visita alle Caserme della Polizia di Stato, Carabinieri e 

Carabinieri Guardie del Presidente, \23.12.1988. 

Registrazione del messaggio di fine anno, \30.12.1988. 

 

1989 

Incontro con il ministro degli affari esteri del Giappone, Sosuke 

Uno, \11.1.1989. 

Incontro con il primo ministro della Repubblica Islamica 

dell’Iran, Mir Hossein Musavi, \16.1.1989. 

Gen. Veliko Kadijevic, segretario federale per la difesa 

nazionale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, 

18.1.1989. 

Incontro con il comitato promotore, la giuria e i vincitori del 

Premio Saint Vincent per l’economia 1988, \20.1.1989. 

Fabrizio Clerici, presidente dell’Accademia nazionale di San 

Luca, con Franco Mulas, vincitore del Premio “Presidente della 

Repubblica” 1988, e alcuni esponenti dell’Accademia, 

\20.1.1989. 

Incontro con il vice primo ministro dell’Iraq, Yassain 

Ramadhan, \25.1.1989. 

Carmine Cianfarani, presidente dell’ANICA, con gli esponenti 

delle Unioni aderenti all’Associazione, \26.1.1989. 

Rino Formica, ministro del lavoro e della previdenza sociale, 

con i rappresentanti dei sindacati FIM, FIOM e UILM di 

Milano, \26.1.1989. 

Giuliano Vassalli, ministro di grazia e giustizia, con i 

componenti le Commissioni per la redazione del nuovo Codice 

di procedura penale, \26.1.1989. 
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Francesco Cetti Serbelloni, presidente del Touring Club Italiano, 

con alcuni esponenti del sodalizio, \26.1.1989. 

Silvius Magnago e Luis Durnwalder, rispettivamente presidente 

uscente e nuovo presidente della Provincia autonoma di 

Bolzano, accompagnati da Rolando Riz, \1.2.1989. 

Antigono Donati, presidente dell’Associazione amici 

dell’Accademia dei Lincei, con i componenti del Comitato 

direttivo e alcuni esponenti dell’ssociazione, \1.2.1989. 

Visite di Stato in Africa [v. sc.45 Viaggi all’estero], \5.2.1989 al 

\10.2.1989. 

Gen. C.A. Fortunato Pietro Muraro, presidente del Consiglio 

superiore delle FF. AA.,\14.2.1989. 

Gen. S.A. Giorgio Santucci, nuovo comandante della 2^ 

Regione aerea, \14.2.1989. 

Registrazione di un messaggio per le Associazioni europee della 

stampa estera, \16.2.1989. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

della Guardia di Finanza, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \1.3.1989. 

Ivo Butini, sottosegretario di Stato all’industria, commercio e 

artigianato, con Giacinto Urso, presidente dell’Amministrazione 

provinciale di Lecce, la giunta e i capi gruppo consiliari, 

\1.3.1989. 

Cesare De Michelis, presidente della Marsilio Editori, con i 

curatori della riproduzione in fac-simile del Catasto 

Napoleonico di Venezia, per presentare l’opera, \2.3.1989. 

Enrico Randone, presidente delle Assicurazioni Generali, con gli 

esponenti della Compagnia e una rappresentanza del Circolo 

nautico della Società, \6.3.1989. 

Incontro con i partecipanti al 74° corso del Nato Defense 

College, \6.3.1989. 

Enrico Ferri, ministro dei lavori pubblici, per presentare la 

nuova rivista “Territorio”, \7.3.1989. 

Ambasciatore Egidio Ortona, autore del libro Anni d’America, 

3° volume, con gli esponenti della Casa editrice “Il Mulino”, per 

presentare l’opera, \9.3.1989. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \11.3.1989. 

Emilio Vesce, con una delegazione di parlamentari, per riferire 

sulle iniziative per la clemenza a favore della signora Baraldini, 

detenuta negli Stati Uniti d’America, \14.3.1989. 

Gen. C.A. Benito Gavazza, comandante delle Forze terrestri 

alleate del Sud Europa: visita di congedo, \15.3.1989. 
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Roman Malinowsky, presidente della Dieta polacca, 

accompagnato dall’ambasciatore polacco a Roma, Jozef 

Wiejacz, \15.3.1989. 

Incontro con i componenti il Comitato organizzatore del 

concorso “I giovani incontrano l’Europa”, \15.3.1989. 

Vincenzo Cappelletti, presidente della Società europea di 

cultura, con Norberto Bobbio, e alcuni esponenti 

dell’ssociazione, \15.3.1989. 

Gherardo Gnoli, presidente dell’ISMEO, con una delegazione 

dell’Istituto di archeologia dell’Accademia delle scienze 

dell’URSS, \16.3.1989. 

Rino Serri, presidente dell’ARCI, con i componenti dell’Ufficio 

di presidenza dell’Associazione e una delegazione di cittadini di 

colore, \16.3.1989. 

Signora Chiara Samugheo e Marcello Serra, autori del volume 

Sardegna quasi un continente, per presentare l’opera, 

\16.3.1989. 

Ferdinando Salleo, nuovo anbasciatore d’Italia a Mosca, 

\21.3.1989.  

Fabrizio Ferragni e Nazzareno Pietroni, autori del volume Invito 

a Palazzo, con Ludina Barzini della Rizzoli Editore, per 

presentare l’opera, \21.3.1989. 

Incontro con il presidente del Senato australiano, Kerry Sibraa, 

\22.3.1989. 

Sergio Milani, direttore de “La Nuova Sardegna”, per presentare 

il supplemento al quotidiano per il 20° anniversario della 

scomparsa di Antonio Pigliaru, \22.3.1989. 

Mario Segni e Grazia Mannironi, autori del volume Sardegna da 

salvare, per presentare l’opera, \30.3.1989. 

Vittorio Badini Confalonieri, presidente del Comitato atlantico 

del Piemonte, con alcuni componenti del Comitato, per 

presentare gli atti del Convegno “Alleanza atlantica e difesa 

europea dopo l’Opzione zero – prospettive economiche-

industriali”, \30.3.1989. 

Gian Carlo Ferretto, presidente della Fondazione “Il Campiello”, 

con il Comitato promotore, la giuria e i vincitori del Premio 

letterario “Campiello” 1988, \30.3.1989. 

Renato Pons, presidente del Gruppo Medaglie d’Oro al merito 

della sanità pubblica, con i componenti del nuovo Consiglio 

direttivo del sodalizio, \30.3.1989. 

Signora Paola Valori, presidente nazionale dell’Associazione 

imprenditrici e donne dirigenti d’azienda, con le componenti del 

consiglio nazionale, \30.3.1989. 

Michael Tabong Kima, nuovo ambasciatore della Repubblica 
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del Camerun; George Odartey Lampetey, nuovo ambasciatore 

della Repubblica del Ghana; Mohamed Al Qawsi, nuovo 

ambasciatore della Repubblica Araba dello Yemen; Nicolas 

Mosar, nuovo ambasciatore del Granducato di Lussemburgo; 

Mariano Fontecilla De Santiago Concha, nuovo ambasciatore 

della Repubblica del Cile: presentazione lettere credenziali, 

\4.4.1989. 

Mariano Rumor, presidente del Comitato Atlantico, con i 

componenti del Consiglio direttivo del Comitato, \4.4.1989. 

Vittorio Emiliani, autore del volume Le mura di Urbino, con 

l’editore Raffaele Crovi, titolare della Casa editrice Camunia,  

per presentare l’opera, \4.4.1989. 

Visita di Stato del Presidente del Portogallo Mario Soares e 

signora, \5.4.1989 al \8.4.1989. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

carabinieri di Velletri, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \10.4.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Mali Houssa 

Traore, \10.4.1989. 

Letterio Brunaccini, presidente della Federazione Maestri del 

Lavoro d’Italia, con i componenti del Consiglio nazionale della 

federmaestri, \10.4.1989. 

Incontro con gli organizzatori e i collaboratori del Festival 

internazionale del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana, 

\10.4.1989.  

Massimo Severo Giannini, presidente del Comitato direttivo del 

Movimento per la riforma elettorale, con i componenti del 

comitato, \12.4.1989. 

Paolo Armaroli e Fausto Cuocolo, con un gruppo di studenti, 

\12.4.1989. 

Giordano Marchiani, autore del volume Inedito dal fronte, con 

alcuni esponenti dell’Associazione culturale “La Via Emilia”, 

per presentare l’opera, \12.4.1989. 

Incontro con il Presidente della Costa d’Avorio Felix 

Houphouet-Boigny, \14.4.1989. 

Presentazione della nuova autovettura Lancia “Dedra”, 

\19.4.1989. 

Guido Alberti, ideatore del “Premio Strega”, \20.4.1989. 

Gen. C.A. Natale Dodoli, nuovo comandante delle Forze 

terrestri alleate del Sud Europa, \20.4.1989. 

Gen. C.A. Roberto Jucci, comandante generale dell’Arma dei 

carabinieri: visita di congedo, \20.4.1989. 

Carlo Lizzani, presidente dell’Associazione ex alunni del Liceo 

Ginnasio “E. Q. Visconti”, con i componenti del Consiglio 
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direttivo e alcuni esponenti dell’Associazione, \20.4.1989. 

Colazione con i componenti il Consiglio direttivo uscente ed 

entrante della Stampa estera in Italia, \ 20.4.1989. 

Lech Walesa, \21.4.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica d’Irlanda Patrick 

Hillery e signora, \21.4.1989. 

Incontro con la giuria e i vincitori della 30^ edizione dei “Premi 

internazionali Roma per la stampa”, \21.4.1989. 

Gen. C.A. Angelo Bastiani, presidente del Gruppo Medaglie 

d’Oro al Valor Militare d’Itala, con i decorati di tutte le guerre e 

della resistenza, \22.4.1989. 

Gen. C.A. Antonio Viesti, nuovo comandante generale 

dell’Arma dei carabinieri, \22.4.1989. 

Visita ufficiale alla città di Brescia e intervento a Bergamo per il 

giuramento degli allievi della Guardia di Finanza, \28.4.1989 al 

\29.4.1989. 

Valdo Spini, sottosegretario di stato all’Interno, con il pastore 

Neal Wilson, presidente della Conferenza generale delle Chiese 

cristiane avventiste del 7° giorno, \3.5.1989. 

Geno Pampaloni, curatore dell’Edizione critica de I promessi 

sposi, con alcuni esponenti dell’Istituto Geografico de Agostini, 

per presentare l’opera, \3.5.1989. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con i 

promotori del progetto italiano “Mozart musicista europeo”, 

\3.5.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Nicaragua 

Daniel Ortega, \4.5.1989. 

Colazione per il congedo dell’ambasciatore degli Stati Uniti 

d’America, Maxwell M. Rabb, \8.5.1989. 

Incontro con i conduttori e i collaboratori del programma 

televisivo “Europa Europa”, \8.5.1989. 

Zdzislaw Morawski e Bozydar Sosien, corrispondenti polacchi a 

Roma, rispettivamente del quotidiano “Zycie Warszawy” e 

dell’Agenzia di stampa “Pap”, \9.5.1989. 

Visita di Stato nella Repubblica Popolare di Polonia [v. sc.45 

Viaggi all’estero], \10.5.1989 al \13.5.1989. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia della 

Guardia di Finanza, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 

del Quirinale, \15.5.1989. 

Salvatore Giannella, direttore di “Airone”, con l’editore Giorgio 

Mondadori e gli autori della guida ai nuovi parchi terrestri e 

marini d’Italia, \16.5.1989. 

Mario Pendinelli e Carlo Sama, rispettivamente direttore e 

presidente della Casa editrice de “Il Messaggero”, con gli 
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studenti vincitori del concorso “Insieme con la scuola per aiutare 

chi soffre”, promosso dal quotidiano, \18.5.1989. 

Incontro con un gruppo di ragazzi di Gela, \20.5.1989. 

Consultazioni per crisi I Governo De Mita, \22.5.1989 al 

\24.5.1989. 

Incontro con il Presidente degli Stati Uniti d’America (USA) 

George Bush e signora, \27.5.1989. 

Gen. Domenico Corcione, nuovo Capo di Stato maggiore della 

Difesa, \29.5.1989. 

Ricevimento per il Corpo Diplomatico e le Alte Cariche dello 

Stato, in occasione della Festa nazionale della Repubblica, 

\31.5.1989. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia militare 

di Modena, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, 3.6.1989. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, Gian 

Luigi Rondi, presidente dell’Ente David di Donatello, e il 

comitato promotore, la giuria e i candidati ai Premi “David di 

Donatello” per il 1989, \3.6.1989. 

Piazza di Siena: manifestazione tecnico-addestrativa-

dimostrativa delle Forze Armate per il 43° anniversario della 

Repubblica, \3.6.1989. 

Parlamentare russo (privata), \6.6.1989. 

Roma, Villa Lubin: intervento alla cerimonia di insediamento 

del nuovo Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

(CNEL), \14.6.1989. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con il 

maestro Leonard Bernstein, per la consegna al maestro delle 

insegne di Cavaliere di Gran Croce dell’OMRI, \26.6.1989. 

Gianni Agnelli, presidente dell’Editrice La Stampa, con Gaetano 

Scardocchia e Cesare Romiti, per presentare la nuova veste 

tipografica del quotidiano torinese, \27.6.1989. 

Paolo Armone, presidente del “Veteran Car Club” di Torino, 

con i partecipanti alla rievocazione storica del I Giro d’Italia in 

automobile, \27.6.1989. 

Suk Kyu Kim, nuovo ambasciatore della Repubblica di Corea; 

Yusuf Ali Osman, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Democratica Somala; Francisco Sugre Figarella, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Venezuela; Mohamed 

Rouighi, nuovo ambasciatore della Repubblica Algerina 

Democratica e Popolare; Joao Baptista Mawete, nuovo 

ambasciatore della Repubblica Popolare di Angola; Peter F. 

Secchia, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d’America (USA): 

presentazione lettere credenziali, \3.7.1989. 
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Salvatore Sechi, \3.7.1989. 

Alcuni firmatari dell’appello di “Nuova Ecologia” per la 

salvaguardia delle coste sarde, \13.7.1989. 

Luigi Giannico, commissario straordinario della Croce Rossa  

Osvaldo Baldacci, per presentare una carta nautica di tipo 

medievale della Sardegna, \13.7.1989. 

Giuramento del VI Governo Andreotti, \23.7.1989. 

Prefetto Angelo Barbato, commissario straordinario del Comune 

di Roma, \25.7.1989. 

Antonio Ghirelli, direttore dell’“Avanti!”, per presentare il suo 

libro I fantasmi del lirico, \25.7.1989. 

Tarcisio Andreolli, presidente della Giunta Regionale del 

Trentino Alto Adige, \28.7.1989. 

Alessandro Ortis, nuovo presidente del Consiglio direttivo 

dell’Associazione nazionale Nunziatella, con il Consiglio 

nazionale, \8.7.1989. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \1.8.1989. 

Colazione con il ministro della difesa e i Capi di Stato maggiore 

delle Forze Armate, \2.8.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Perù Alan Garcia 

Perez, \7.9.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Popolare del Congo 

Denis Sassou Nguesso, \8.9.1989. 

Patricio Aylwin, presidente della Democrazia Cristiana Cilena, 

\12.9.1989. 

Incontro con i partecipanti al 75° Corso del NATO Defense 

College, \12.9.1989. 

Rodolfo Anghileri, presidente della CONFAPI, con i 

componenti la Giunta di presidenza, \13.9.1989. 

Guillermo Paz Larin, nuovo ambasciatore della Repubblica di El 

Salvador; signora Savina Zafferani, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di San Marino; André Rahir, nuovo ambasciatore 

del Regno del Belgio; signora Ting Wen Lian, nuovo 

ambasciatore della Federazione della Malaysia; Carlos Ruckauf, 

nuovo ambasciatore della Repubblica Argentina; Mananga 

Dintoka Pholo, nuovo ambasciatore della Repubblica dello 

Zaire: presentazione lettere credenziali, \19.9.1989. 

Incontro con i responsabili della rivista “Fortune”, per 

presentare un’edizione speciale sull’Italia, \19.9.1989. 

Antonio Gava, ministro dell’interno, con i prefetti di nuova 

nomina, \21.9.1989. 

Ingvar Carlsson, primo ministro del Regno di Svezia, 

\21.9.1989. 
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Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con gli 

esponenti dell’Ente nazionale italiano per il Turismo, per il 70° 

anniversario di costituzione dell’ ENIT, \22.9.1989. 

Fontana di Trevi, per il compleanno Presidente della Repubblica 

Emerito Sandro Pertini, \26.9.1989. 

Col. Pil. Bruno Servadei, consigliere militare aggiunto per 

l’Aeronautica: visita di congedo, \27.9.1989. 

Col. Pil. Carlo Greco, comandante dell’aereo presidenziale: 

visita di congedo, \27.9.1989. 

Col. Pil. Antonio Lippi, nuovo Consigliere militare aggiunto per 

l’Aeronautica, \27.9.1989. 

Ten. Col. Pil. Vincenzo Parma, nuovo comandante dell’aereo 

presidenziale, \27.9.1989. 

Incontro con una delegazione di parlamentari sovietici, 

\28.9.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di El Salvador 

Alfredo Cristiani, \29.9.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto 

Hosny Mubarak,\ 3.10.1989. 

Giampiero Cantoni e Paolo Savona, rispettivamente nuovo 

presidente e nuovo direttore generale della BNL, \4.10.1989. 

William Fullbright, presidente onorario della Fondazione 

Fullbright, con l’ambasciatore degli USA a Roma Peter Secchia, 

\5.10.1989. 

John F. Akers, presidente della IBM, con Ennio Presutti e 

Gustavo Vicentini, rispettivamente presidente e direttore dei 

servizi di marketing della IBM Italia, \5.10.1989. 

Incontro con il Re Hussein del Regno Hascemita di Giordania, 

\9.10.1989. 

Visita di Stato negli Stati Uniti d’America (USA) [v. sc.45 

Viaggi all’estero], \10.10.1989 al \17.10.1989. 

Tadeusz Mazowiecki, presidente del Consiglio dei ministri della 

Repubblica Popolare di Polonia, \19.10.1989. 

Farouk Mustafà Alì, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Sudan; Slaheddine Ben M’Barek, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Tunisia; Andrè Katabarwa, nuovo ambasciatore 

della Repubblica del Ruanda; Oscar Mejia Vallejo, nuovo 

ambasciatore della Repubblica di Colombia; Zine El Abidine 

Sebti, nuovo ambasciatore del Regno del Marocco; U Thein 

Toe, nuovo ambasciatore dell’Unione di Myanmar: 

presentazione lettere credenziali, \20.10.1989. 

Carmelo Ilardo, sindaco di Leonforte, con il vescovo di Nicosia, 

una rappresentanza della Pontificia Università Gregoriana e gli 

autori del volume Luce nella solitudine, \20.10.1989. 
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Incontro con i partecipanti alla 77^ sessione dell’Institut 

international d’etudes bancaires, \20.10.1989. 

Alfredo Diana, presidente della Federazione nazionale Cavalieri 

del Lavoro, \23.10.1989. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica d’Irlanda Patrick 

Hillery e signora, \24.10.1989 al \26.10.1989. 

Carlo Bernini, ministro dei trasporti, con una delegazione del 

Bureau International Exposition (BIE), \25.10.1989. 

Visita, in forma privata, a Napoli, \27.10.1989. 

Visita a Torino, \28.10.1989. 

Richard Cheney, segretario di Stato alla difesa degli Stati Uniti 

d’America (USA), \30.10.1989. 

Incontro con gli esponenti della Casa Editrice “La Scuola”, per 

presentare l’Enciclopedia pedagogica, \3.11.1989. 

Ruggero Puletti, presidente della Fondazione “Vittoriale degli 

italiani”, con esponenti della Fondazione, delle Associazioni 

fiumane e del “Comitato nazionale per l’edizione critica 

dell’opera di Gabriele D’Annunzio”, \8.11.1989. 

Enzo Cardi, direttore della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, con alcuni esponenti della Scuola, per 

presentare l’opera realizzata in occasione del bicentenario della 

Rivoluzione francese, \8.11.1989. 

Enrique Baron Crespo, presidente del Parlamento europeo, 

\9.11.1989. 

Incontro con gli esponenti dell’Esecutivo nazionale di Gioventù 

Aclista, per il 18° Congresso nazionale dell’organizzazione, 

\9.11.1989. 

Ambasciatore Umberto La Rocca e Fausto Cereti, 

rispettivamente presidente e vicepresidente-amministratore 

delegato della Aeritalia, in occasione del 20° anniversario di 

fondazione della Società, \9.11.1989. 

Mario Floris, presidente della Giunta regionale della Sardegna, 

con i componenti dela Giunta, \9.11.1989. 

Visita in Algeria [v. sc.45 Viaggi all’estero], \12.11.198 al 

\14.11.1989. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Ciad Hissène 

Habré, \15.11.1989. 

Giovanni Spadolini, presidente del Senato, con Mario Spagnol, 

consigliere delegato della Longanesi, per presentare il  suo libro 

Gli uomini che fecero l’Italia, \15.11.1989. 

Fabio Roversi Monaco, rettore dell’Università degli studi di 

Bologna, con i componenti del senato accademico dell’Ateneo, 

\16.11.1989. 

David Peterson, primo ministro dell’Ontario, \16.11.1989. 
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Lino Bosio, presidente dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi, 

con gli esponenti del sodalizio, in occasione del 450° 

anniversario di fondazione dell’Arciconfraternita, \16.11.1989. 

Incontro con la giunta esecutiva del Centro nazionale per la 

bontà nella scuola, e i vincitori del 39° Premio “Livio 

Tempesta”, \20.11.1989. 

Colazione in onore delle LL. MM. i Reali del Belgio, 

\21.11.1989. 

Pasquale Manuel Scavone, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Paraguay; Bruno Nongoma Zidouemba, nuovo 

ambasciatore di Burkina Fasu; Stephen Loftus Egerton, nuovo 

ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 

Nord; Kaliopate Tavola, nuovo ambasciatore delle Isole Figi; 

George Payne Kahari, nuovo ambasciatore della Repubblica 

dello Zimbabwe; Lamine Keita, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Mali: presentazione lettere credenziali, 

\22.11.1989. 

Sergio Mattarella, ministro della pubblica istruzione, e 

Ferdinando Facchiano, ministro per i beni culturali e  

ambientali, con gli studenti vincitori del Concorso nazionale per 

una ricerca bibliografica, \22.11.1989. 

Calogero Mannino, ministro dell’agricoltura e delle foreste, con 

gli autori e l’editore del volume Gli alberi monumentali d’Italia, 

\22.11.1989. 

Mario Pendinelli, direttore de “Il Messaggero”, con Ivan Pavlov, 

direttore del quotidiano sovietico “Isvestia”, per presentare 

l’inserto pubblicato sul quotidiano romano in occasione della 

visita in Italia del Presidente Gorbaciov, \23.11.1989. 

Yitzhak Shamir, primo ministro d’Israele, \23.11.1989. 

Intervista alla Radio Televisione sovietica, \25.11.1989. 

Amm. di Sq. Sergio Maioli, Capo di Stato maggiore della 

Marina: visita di congedo, \27.11.1989. 

Visita di Stato del Presidente Mikhail Gorbaciov e signora, 

\29.11.1989 al \1.12.1989. 

Mons. Andrea Erba, nuovo vescovo di Velletri - Segni, 

\4.12.1989. 

Amm. di Sq. Filippo Ruggiero, nuovo Capo di Stato maggiore 

della Marina, \5.12.1989. 

Gen. D.A. Giuseppe Degli Innocenti, nuovo presidente del 

Centro Alti Studi per la Difesa, \5.12.1989. 

Mons. Giovanni Marra, nuovo Ordinario militare per l’Italia: 

giuramento, \7.12.1989. 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, con Joao 

Havelange, presidente della FIFA, il Comitato esecutivo e la 
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Commissione della FIFA per Italia ’90, in occasione del 

sorteggio dei gironi della Coppa del mondo di calcio 1990, 

\9.12.1989. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia navale 

di Livorno, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \11.12.1989. 

Mieczyslaw Franciszek Rakowski, segretario generale del 

Partito operaio unificato polacco, \13.12.1989. 

Incontro con gli esponenti della Fondazione Dossetti, 

\14.12.1989. 

Giuseppe La Loggia, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato, per presentare l’opera Il Palazzo del Quirinale, il 

mondo artistico a Roma nel periodo napoleonico, \14.12.1989. 

Amm. Gino Birindelli, presidente della Consulta dei senatori del 

Regno, \14.12.1989. 

Incontro con i promotori, la giuria e i vincitori della I edizione 

del “Premio Pico della Mirandola per banche e imprese”, 

\14.12.1989. 

Vincent Tabone e Eddie Fenech Adami, rispettivamente 

Presidente e primo ministro della Repubblica di Malta, 

\18.12.1989. 

Prima colazione con Alessandro Mantini, studente, per la 

trasmissione RAI di Barbiellini Amidei (privata), \19.12.1989.  

Antonio Ruberti, ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, in occasione del 25° anniversario del 

primo volo del satellite San Marco, ideato da luigi Broglio, 

\19.12.1989. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo diplomatico, 

\20.12.1989. 

Franco Carraro, nuovo sindaco di Roma, \21.12.1989. 

Incontro con una rappresentanza dei Carabinieri Guardie del 

Presidente della Repubblica, del Nucleo Carabinieri 

Presidenziale, dell’Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato e 

dell’Ufficio per gli affari militari, \22.12.1989. 

Registrazione del messaggio di fine anno, \30.12.1989. 
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Herbert Schambeck, primo vice presidente del Senato austriaco, 

\11.1.1990. 

Gen. C.A. Franco Angioni, già Consigliere militare del 

presidente del Consiglio, \12.1.1990. 

Gen. S.A. Oreste Gargioli, nuovo vice comandante delle Forze 

Alleate del Sud Europa, \12.1.1990. 

Mons. Giuseppe Matarrese, nuovo vescovo di Frascati, con 

Antonio Matarrese, \12.1.1990. 

Incontro con una delegazione di studenti della scuola italiana 

“Vittorio Montiglio” di Santiago del Cile, \13.1.1990. 

Toshiki Kaifu, primo ministro del Giappone, \13.1.1990. 

Nowina Konopka, ministro polacco presso la Presidenza della 

Repubblica, \15.1.1990. 

Col. Luigi Magliuolo e ten. col. Giuseppe Gemma, 

rispettivamente Comandante uscente e nuovo Comandante del 

Nucleo Carabinieri Presidenziale, \15.1.1990. 

Georges Mattia, corrispondente a Roma del quotidiano francese 

“La Croix”, \17.1.1990. 

Gyula Horn, ministro degli affari esteri della Repubblica 

ungherese, \18.1.1990. 

Arthur Gajarsa, presidente della NIAF (National Italian 

American Foundation), con il vice presidente Francesco Nicotra, 

\18.1.1990. 

Luigi Rossi Bernardi e Francesco Cetti Serbelloni, 

rispettivamente presidente del CNR e presidente del Touring 

Club italiano, con alcuni esponenti del TCI, per presentare 

l’Atlante tematico d’Italia, \18.1.1990. 

Intervento a Venezia, in forma privata, in occasione della 

cerimonia di apertura della 2^ Conferenza per la creazione di 

una “Commissione per lo sviluppo della democrazia attraverso il 

diritto”, \19.1.1990. 

Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dei ministri, con 

Franco Carraro, ministro del turismo e dello spettacolo, i 

dirigenti nazionali e periferici dell’AGIS e una rappresentanza 

del mondo dello spettacolo, per la consegna dei premi “Italo 

Gemini” per il 1989, \22.1.1990. 

Jacques Amalric, capo delle redazioni estere di “Le Monde”, 

\22.1.1990. 

Colazione con S.M. Mohammed Zaheer Shah, ex Re 

dell’Afghanistan, \22.1.1990. 

Renzo Rossi e Carlo La Spruzzi, rispettivamente amministratore 

delegato e direttore generale dell’OTE (Industria per lo spazio e 

le comunicazioni), \24.1.1990. 

Amm. di Sq. Aldo Macchiavelli, presidente dell’Istituto italiano 

di navigazione, con i componenti del Consiglio generale 

dell’Istituto, \26.1.1990. 
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Visita di Stato in Francia [v. sc.46 Viaggi all’estero], \29.1.1990 

al \2.2.1990. 

Incontro con il Presidente Eletto della Repubblica Federativa del 

Brasile, Fernando Collor De Mello, \5.2.1990. 

Giuramento del nuovo ministro del turismo e dello spettacolo 

Carlo Tognoli, \6.2.1990. 

Mario Berri, presidente dell’Associazione “Vittorio Bachelet”, 

con i componenti il “Comitato per le onoranze a Vittorio 

Bachelet nel decimo anniversario del suo sacrificio”,  

\12.2.1990. 

Ola Ullsten, nuovo ambasciatore del Regno di Svezia; Jean 

Baptiste Harmel, nuovo ambasciatore della Repubblica di Haiti; 

Nguyen Viet, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista 

del Vietnam; Webster Simpson, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Liberia; Lawrence Patrick Anthony, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Malawi; Lloyd Melville 

Harcourt Barnett, nuovo ambasciatore di Giamaica: 

presentazione lettere credenziali, \13.2.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Liberia Samuel 

Doe, \14.2.1990. 

William Barnes e Richard Lilly, rispettivamente presidente 

uscente e nuovo presidente della Esso Standard italiana, 

\14.2.1990. 

Gianni Pasquarelli, nuovo direttore generale della RAI, 

\14.2.1990. 

Antigono Donati, presidente dell’Associazione Amici 

dell’Accademia dei Lincei, con i componenti del Comiato 

direttivo e alcuni esponenti dell’Associazione, \14.2.1990. 

Andrea Pucci, amministratore delegato della Selenia, con 

Fabiano Fabiani, amministratore delegato di Finmeccanica, 

\17.2.1990. 

Dino Milia, presidente della squadra di pallacanestro Dinamo-

Banca Popolare di Sassari, con dirigenti e atleti, \19.2.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Portogallo Mario 

Soares, \19.2.1990. 

Presentazione della nuova autovettura FIAT “Tempra”, 

\21.2.1990. 

Napoli: intervento alla Giornata di studi in onore di Francesco 

De Martino, \24.2.1990. 

Giuseppe Alessi, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 

italiana, \27.2.1990. 

Antonio Zurzolo, presidente del Banco di Roma, con Giuseppe 

Greco, Antonio Nottola e Marcello Tacci, amministratori 

delegati, \27.2.1990. 

Ignazio Gardella, presidente dell’Accademia nazionale di San 

Luca, con Andrea Cascella, vincitore del “Premio Presidente 
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della Repubblica” per il 1989, \1.3.1990. 

Incontro con una delegazione allievi della Scuola sottufficiali 

della Guardia di Finanza, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \1.3.1990. 

Gen. C.A. Fortunato Pietro Muraro, già presidente del Consiglio 

Superiore delle Forze Armate: visita di congedo, \2.3.1990. 

Amm. di Sq. Antonino Geraci, nuovo comandante in capo del 

Dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno e nuovo 

comandante navale alleato del Sud Europa, \2.3.1990. 

Signora Erma Zucco, segretario nazionale dell’Associazione 

nazionale assistenti sociali, con i componenti del Comitato 

esecitivo nazionale, \6.3.1990. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \10.3.1990. 

Li Baocheng, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare 

Cinese; Almamy Abdoulaye Traore, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Guinea; Jiri Holub, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Socialista Cecoslovacca; Eddy Changkye, nuovo 

ambasciatore dell’Isola di Mauritius; Donald McLeod, nuovo 

ambasciatore della Repubblica di Suriname; Brown Bai, nuovo 

ambasciatore di Papua-Nuova Guinea; Hassan Abu Nimah, 

nuovo ambasciatore del Regno Hashemita di Giordania: 

presentazione lettere credenziali, \13.3.1990. 

Raffaele Cananzi, presidente dell’Azione cattolica italiana,  

\14.3.1990. 

Erik Amfitheatrof, con Ferruccio Silvera e la signora Maria Pia 

La Manna, giornalisti della redazione di “Fortune”, \14.3.1990. 

Gian Carlo Ferretto, presidente della Fondazione “Il Campiello”, 

con il comitato di gestione, la giuria e la vincitrice della 27^ 

edizione del Premio letterario “Campiello”, Francesca Duranti,   

\14.3.1990. 

Incontro con il Presidente della Confederazione Elvetica Arnold 

Koller, \16.3.1990. 

Incontro con gli esponenti dell’Editrice “Il Sole 24 Ore”, per 

presentare una nuova iniziativa editoriale, \16.3.1990. 

Colazione offerta ai presidenti uscente ed entrante dell’Oriel 

College di Oxford, \20.3.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Bangladesh 

Hussain Muhammad Ershad, \20.3.1990. 

Incontro con una delegazione allievi della Scuola sottufficiali 

della Marina militare di Taranto, in servizio di Guardia d’Onore 

al Palazzo del Quirinale, \22.3.1990. 

Gen. John R. Galvin, comandante supremo delle Forze alleate in 

Europa, accompagnato da Peter F. Secchia, ambasciatore degli 

USA a Roma, \22.3.1990. 

Oscar Mammì, ministro delle poste e telecomunicazioni, con il 



 62 

presidente e gli amministratori delegati della SIP, per presentare 

il telefono portatile, \26.3.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica delle Seychelles 

France Albert René, \27.3.1990. 

Guido Guidi, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 

giornalisti, con i componenti del Consiglio nazionale e i 

presidenti dei Consigli regionali e interregionali dell’Ordine,    

\27.3.1990. 

Otello Montanari, presidente dell’Istituto “Alcide Cervi”, con 

una delegazione dei familiari dei fratelli Cervi, in occasione del 

20° anniversario della scomparsa di Alcide Cervi, \27.3.1990. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \28.3.1990. 

Raffaele Bertoni, presidente dell’Associazione nazionale 

magistrati, con la Giunta dell’Associazione, \28.3.1990. 

Delegazione del Partito Radicale, \30.3.1990. 

Giovanni Colombo, presidente della Federazione delle 

Associazioni italiane alberghi e turismo, con una delegazione di 

partecipanti alla 40^ assemblea della FAIAT, \30.3.1990. 

Amm. di Sq. Mario Porta, capo di Stato maggiore della Difesa: 

visita di congedo, \30.3.1990. 

Antonio D’Amico, presidente della Confederazione italiana 

armatori, con la Giunta della Confitarma, \3.4.1990. 

Vittorino Colombo, con un gruppo di cittadini di Albiate, 

\3.4.1990. 

Raul Alfonsin, ex Presidente della Repubblica Argentina, 

\4.4.1990. 

Incontro con il Presidente dell’OLP Yasser Arafat, \5.4.1990. 

Incontro con una delegazione allievi della Scuola sottufficiali 

dei Carabinieri di Firenze, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \9.4.1990. 

Gen. C.A. Domenico Corcione, nuovo capo di Stato maggiore 

della Difesa, \9.4.1990. 

Gen. C.A. Goffredo Canino, nuovo capo di Stato maggiore 

dell’Esercito, \9.4.1990. 

Alberto Bemporad, commissario generale per l’Esposizione 

internazionale specializzata Genova 1992, \10.4.1990. 

Presentazione dell’APPLE Computers, \10.4.1990. 

Francesco Cimino, sottosegretario di Stato all’agricoltura e 

foreste, con il comitato organizzatore della manifestazione 

ecologica “La giornata dell’acqua e del bosco”, \10.4.1990.  

Proiezione dei filmati illustrativi delle città ospitanti i 

Campionati mondiali di calcio “Italia ‘90”, \11.4.1990. 

Visita al Centro per le comunicazioni dell’Ufficio per gli affari 

militari del Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica, \12.4.1990. 

Gen. S.A. Stelio Cardini, nuovo Capo di Stato maggiore 
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dell’Aeronautica, \18.4.1990. 

Imerio Tacchella, con una delegazione di parlamentari veneti e 

la figlia Patrizia, \19.4.1990. 

Manfred Woerner, Segretario generale della NATO, \20.4.1990. 

Incontro con i promotori, la giuria e i vincitori della 31^ 

edizione dei “Premi internazionali Roma per la stampa”, 

\20.4.1990. 

Incontro con i fotografi professionisti partecipanti all’iniziativa 

“A day in the life of Italy”, promossa dalla casa editrice Collins 

Publishers, \24.4.1990. 

Nikolai Mitrofanovich Lunkov, ambasciatore dell’URSS: visita 

di congedo, \27.4.1990. 

Carlo Tognoli, ministro del turismo e dello spettacolo, con 

Arrigo Gattai, presidente del CONI, i dirigenti e gli atleti 

insigniti di “Stelle d’oro al merito sportivo” e delle “Medaglie 

d’oro al valore atletico”, \27.4.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Bolivia Jaime Paz 

Zamora, \30.4.1990. 

Giorgio Perlasca e signora, \30.4.1990. 

Constantin Georgiou, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Ellenica; Alfred Marter, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Democratica Tedesca; Leonard Shekungwe Chivuno, nuovo 

ambasciatore della Repubblica dello Zambia: presentazione 

lettere credenziali, \2.5.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Senegal Abdou 

Diouf, \3.5.1990. 

Mario Tedeschi, direttore de “Il Borghese”, per presentare 

l’Antologia sui 40 anni del settimanale, \3.5.1990. 

Mariano Fontecilla de Santiago Concha, ambasciatore della 

Repubblica del Cile: visita di congedo, \3.5.1990. 

Vice Presidente degli USA Dan Quayle e signora e successivo 

incontro con esponenti della Fondazione Eisenhower, \7.5.1990. 

Anibal Cavaco Silva, primo ministro della Repubblica del 

Portogallo, \8.5.1990. 

Matteo Matteotti, presidente dell’Istituo di Studi sociali 

“Giuseppe Saragat”, con Giovanni Ferro, autore del saggio 

Massarenti il riformista e Piero della Croce, per presentare 

l’opera, \8.5.1990. 

Pasquale Bandiera, presidente della Lega italiana della 

Federazione internazionale dei diritti dell’uomo, con i 

componenti del Comitato centrale, \9.5.1990. 

Giornalista tedesco (privata), \11.5.1990. 

Giovanni Malagodi, con il Bureau dell’Internazionale liberale, 

\12.5.1990. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia della 

Guardia di Finanza, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo 
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del Quirinale, \14.5.1990. 

Luigi Carenza, presidente del Comitato organizzatore del 7° 

Congresso mondiale di patologia cervicale e colposcopia, con 

una delegazione di partecipanti al Congresso, \14.5.1990. 

Signora Giulia Oteri, presidente nazionale dei Gruppi di 

volontariato vincenziano, con una delegazione delle partecipanti 

all’Assemblea generale dell’Association Internazionale des 

Charités, \17.5.1990. 

Gian Carlo Ruffino, sottosegretario di Stato all’Interno, con 

Vincenzo Parisi, capo della Polizia, e una delegazione di agenti 

del NOCS, \17.5.1990. 

Nguyen Co Thach, ministro degli affari esteri della Repubblica 

Socialista del Vietnam, \18.5.1990. 

Incontro con S.S. Papa Giovanni Paolo II, per la beatificazione 

di Pier Giorgio Frassati, Vaticano [v. sc.46 Viaggi all’estero], 

\20.5.1990. 

Anatoli Leonidovic Adamishin, nuovo ambasciatore dell’URSS: 

presentazione lettere credenziali, \21.5.1990. 

Incontro con una rappresentanza di partecipanti al 20° 

Congresso mondiale della Federazione internazionale dei 

giornalisti, \21.5.1990. 

Incontro con una delegazione di parlamentari promotori del 

referendum sulla caccia, \21.5.1990. 

Mons. Giovanni Saldarini, arcivescovo di Torino e una 

delegazione dell’Arcidiocesi, \21.5.1990. 

Visita ufficiale allo SMOM [v. sc.46 Viaggi all’estero], 

\22.5.1990. 

Incontro con i Procuratori generali della Repubblica presso le 

Corti di Appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo, 

\23.5.1990. 

Erich B. Kusch, presidente della Federazione della stampa estera 

in Italia, con i componenti del nuovo Consiglio direttivo, 

\24.5.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Sud Africa 

Frederick W. De Klerk, \25.5.1990. 

Dmitry Yazov, ministro della difesa dell’URSS, \25.5.1990. 

Gabriel Valdes, presidente del Senato della Repubblica del Cile, 

\25.5.1990. 

Visita alla città di Taranto, 26.5.1990. 

Peter Robert Bennett, nuovo ambasciatore di Nuova Zelanda; 

Ahmad El Hajj, nuovo ambasciatore della Repubblica Libanese; 

Nelson Victor Andriamanohisoa Ranaivo, nuovo ambasciatore 

della Repubblica Democratica del Madagascar; Raul Troncoso 

Castillo, nuovo ambasciatore della Repubblica del Cile; Siosaia 

Ma’ Ulupekotofa, nuovo ambasciatore del Regno di Tonga; 

Ludevdorjyn Khashbat, nuovo ambasciatore della Repubblica 
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Popolare Mongola: presentazione lettere credenziali, \28.5.1990. 

Vittorio e Andrea Emiliani, \28.5.1990. 

Cerimonia di consegna del nuovo Stendardo presidenziale ai 

Corazzieri, \29.5.1990 (con fotografie del nuovo stendardo del  

25 marzo 1990). 

Gerald Ford, ex Presidente degli Stati Uniti d’America, 

\30.5.1990. 

Ricevimento per il Corpo Diplomatico, in occasione della Festa 

nazionale della Repubblica, \30.5.1990. 

Gian Luigi Rondi, presidente dell’Ente David di Donatello, con 

la giuria e i candidati al Premio David di Donatello 1990, 

\2.6.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Venezuela 

Carlos Andrèas Perez, \4.6.1990. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica di Tunisia Zine 

El Abidine Ben Alì, \4.6.1990 al \6.6.1990. 

Paolo Mieli, nuovo direttore de “La Stampa”, \5.6.1990. 

Incontro con una delegazione delle organizzazioni sindacali 

CGIL, CISL e UIL della Sardegna, \6.6.1990. 

Visita a Firenze, in occasione dell’inaugurazione delle mostre 

“L’età di Masaccio. Il primo Quattrocento a Firenze” e “L’idea 

Ferrari” e del restauro degli affreschi di Masaccio nella chiesa di 

S. Maria del Carmine, \7.6.1990. 

Visita a Milano, per l’inaugurazione dei Campionati del mondo 

di calcio “Italia 90”, \8.6.1990. 

Visita di Stato nella Repubblica di San Marino [v. sc.46 Viaggi 

all’estero], \11.6.1990 al \12.6.1990. 

Nelson Mandela, \15.6.1990. 

Sid Ahmed Ghozali, ministro degli affari esteri della Repubblica 

Algerina Democratica e Popolare, \20.6.1990. 

Incontro con il Re di Spagna Juan Carlos e la Regina Sofia, in 

occasione dei Campionati mondiali di Calcio, Verona, 

\21.6.1990. 

Rosa Russo Jervolino, ministro per gli affari sociali, \25.6.1990. 

Gen. C.A. Luigi Ramponi, comandante generale della Guardia 

di Finanza, \25.6.1990. 

Libero Gualtieri, presidente della Commissione parlamentare 

d’inchiesta sul terrorismo e stragi in Italia, \26.6.1990. 

Castelporziano: colazione in occasione dell’incontro tra il 

Governo italiano e la Commissione della CEE per l’inizio del 

semestre di presidenza italiana, \2.7.1990. 

Riccardo Triglia, presidente dell’Associazione nazionale comuni 

italiani, con alcuni esponenti dell’ANCI, \4.7.1990. 

Salvatorangelo Mereu, presidente del Consiglio regionale della 

Sardegna, con i componenti l’Ufficio di presidenza 

dell’Assemblea regionale sarda, \4.7.1990. 
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Henry Kissinger e Gianni Agnelli, \7.7.1990. 

Signora Sabine Bergmann-Pohl, Presidente ad interim della 

Repubblica Democratica Tedesca, \7.7.1990. 

Carlo Tognoli, ministro del turismo e dello spettacolo, on. 

Antonio Matarrese, presidente della FIFA, con la delegazione 

italiana del Campionato del mondo di calcio 1990, \8.7.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Federale di 

Germania, Richard von Weizsacker, \8.7.1990. 

Mario Segni, presidente del Comitato promotore dei referendum 

per la riforma elettorale, con alcuni esponenti del Comitato, 

\14.7.1990. 

Courmayuer: intervento del Presidente Cossiga e del Presidente 

della Repubblica Francese François Mitterand alla cerimonia 

celebrativa del 25° anniversario di apertura del Traforo del 

Monte Bianco, \19.7.1990. 

Col. Franco Bazan, Comandante dei carabinieri guardie del 

Presidente della Repubblica: visita di congedo, \21.7.1990. 

Ten. col. Giuseppe Pecoraro, nuovo Comandante dei carabinieri 

guardie del Presidente della Repubblica, \21.7.1990. 

Gen. C.A. Antonio Viesti, Comandante generale dell’Arma dei 

carabinieri, \23.7.1990. 

Col. Luigi Magliuolo: visita di congedo, \25.7.1990. 

Presentazione dei nuovi componenti del Consiglio Superiore 

della Magistratura e prima seduta dell’Organo al Palazzo del 

Quirinale, \26.7.1990. 

Giuramento di nuovi 5 ministri del VI Gabinetto Andreotti, 

\27.7.1990. 

Jaime Marchan Romero, nuovo ambasciatore della Repubblica 

dell’Equador; Shinichiro Asao, nuovo ambasciatore del 

Giappone; Felleke Gedle-Giorgis, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Democratica Popolare di Etiopia; Boloslaw 

Michalek, nuovo ambasciatore della Repubblica di Polonia; 

Alvaro Josè Robelo Gonzalez, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Nicaragua; Ossi Juhani Sunell, nuovo 

ambasciatore della Repubblica di Finlandia; Ludmil Borissov 

Popov, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare di 

Bulgaria: presentazione lettere credenziali, \1.8.1990. 

Francesco De Lorenzo, ministro della sanità, con gli 

organizzatori e i collaboratori del Giffoni Film Festival, per la 

consegna al Presidente della Repubblica del Premio “François 

Truffaut”, \1.8.1990. 

S. A. R. Saad Abdullah Al Sahah, primo ministro e Principe 

ereditario del Kuwait, \6.9.1990. 

Incontro con una delegazione dell’Associazione “Order Sons of 

Italy in America”, \8.9.1990. 

Farouk Al-Shara, ministro degli affari esteri della Repubblica 
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Araba Siriana, \13.9.1990. 

Paul Girolami, presidente della Glaxo Holdings, con Mario 

Fertonani, presidente della Glaxo S.p.A., \13.9.1990. 

Jorge Luis Perez Moreno, nuovo ambasciatore della Repubblica 

di Panama; Shri Kuldip Sahdev, nuovo ambasciatore di India; 

Ahmad bin Muhammad bin Rashid Al-Rasbi, nuovo 

ambasciatore del Sultanato dell’Oman; Pier-Hein Houben, 

nuovo ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi; Franz Ondarza 

Linares, nuovo ambasciatore della Repubblica di Bolivia; Ossi 

Juhani Sunell, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Finlandia; Afamasaga Faamatala Toleafoa, nuovo ambasciatore 

di Samoa Occidentale: presentazione lettere credenziali, 

\14.9.1990. 

Jozsef Antall, primo ministro della Repubblica di Ungheria, 

\14.9.1990. 

James Baker, segretario di Stato degli USA, \15.9.1990. 

Intervento alla prima seduta della Commissione presidenziale di 

studio per problemi, normativa e funzioni del Consiglio 

Superiore della Magistratura, Palazzo del Quirinale, \17.9.1990. 

Incontro e successiva colazione con l’ex Presidente degli Stati 

uniti d’America, Ronald Reagan e signora, \19.9.1990. 

Giannino Parravicini, presidente del Banco di Sicilia, con i 

rettori delle Università di Palermo e di Pavia, in occasione del 

gemellaggio tra i due Atenei, \19.9.1990. 

Incontro con una delegazione degli Intergruppi parlamentari 

federalisti all’interno del Parlamento Europeo e dei Parlamenti 

dei paesi membri della CEE, \19.9.1990. 

Gen. C.A. Fulvio Meozzi, nuovo comandante delle Forze 

terrestri alleate del Sud Europa, \20.9.1990. 

Wan Zimei e Mu Fangshun, corrispondenti a Roma del 

quotidiano “Guangming Ribao” di Pechino, \20.9.1990. 

Incontro, concerto e successivo ricevimento, con le delegazioni 

partecipanti alla riunione informale del Consiglio dei ministri 

dell’ambiente della CEE, \22.9.1990. 

Visita ad Argenta (Ferrara) e incontro con il Santo Padre, in 

occasione dell’omaggio di S.S. Giovanni Paolo II alla tomba di 

Don Minzoni (visita alla Comunità Incontro “Centro Don 

Minzoni” con Don Pierino Gelmini), \23.9.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Federativa Ceca e 

Slovacca Vaclav Havel, \24.9.1990. 

Giuseppe Zamberletti, con una delegazione dell’Associazione 

industriali della Provincia di Varese, \24.9.1990. 

Firma decreto di nomina del Consigliere militare gen. Carlo 

Jean, \24.9.1990. 

Robert Mosbacher, ministro del commercio degli USA, 

\25.9.1990. 
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Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dei ministri, con la 

Commissione per il conferimento dei Premi “Penna d’oro” e 

“Libro d’oro” ed i vincitori delle edizioni 1988 e 1989, 

\26.9.1990. 

Luigi Giannico, commissario straordinario della Croce Rossa 

italiana, con Sorella Carla Pulcinelli Cossu, ispettrice nazionale 

del Corpo delle infermiere volontarie, per consegnare la prima 

copia del libro In guerra, in pace, \27.9.1990. 

Tina Anselmi, presidente della Commissione nazionale per la 

realizzazione della parità tra uomo e donna, con una delegazione 

di donne italo-americane partecipanti alla Conferenza 

internazionale della donna di origine italiana, \27.9.1990. 

Ferruccio Silvera e Maria Pia Lamanna, giornalisti della rivista 

“Fortune International”, per consegnare la copia speciale della 

rivista di luglio 1990, \27.9.1990. 

Ten. col. Italo Fiamingo, comandante del Gruppo Squadroni 

carabinieri guardie del Presidente della Repubblica: visita di 

congedo, \1.10.1990. 

Signor Kiriyama, presidente dell’Agon-Shu (Associazione 

buddistica del Giappone), con moglie e figlia, \1.10.1990. 

Whittam Smith, direttore del quotidiano “Indipendent”, 

\2.10.1990. 

Registrazione di un collegamento video per la prima puntata del 

programma televisivo “Domenica in”, \9.10.1990. 

Rev. William J. Byron, presidente della “Catholic University of 

America”, con il Consiglio di amministrazione dell’Università, 

\10.10.1990. 

Incontro con i ministri degli affari esteri dei Paesi del 

Mediterraneo Occidentale, \10.10.1990. 

Andrew Mc Ewen, redattore esteri del “Times”, \11.10.1990. 

Maestro Uto Ughi, \11.10.1990. 

Enrico Manca, accompagnato dai vertici RAI, \11.10.1990. 

Antonio Ruberti, ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, con una delegazione di partecipanti 

alla Giornata dedicata alla cooperazione Italia-USA nel campo 

della ricerca biomedica, \12.10.1990. 

Poliambulatorio del Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica: incontro con gli esponenti della Levi Medica, in 

occasione della consegna di una apparecchiatura scientifica per 

uso cardiologico, \12.10.1990. 

Giuramento del nuovo ministro dell’interno Vincenzo Scotti, 

\16.10.1990. 

Edward Luttwak, \16.10.1990. 

Ferdinando Facchiano, ministro per i beni culturali e ambientali, 

con i vincitori dei Premi nazionali per la traduzione 1989, 

\17.10.1990. 
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Antonio Ardizzone e Giovanni Pepi, rispettivamente editore e 

direttore de “Il Giornale di Sicilia”, \17.10.1990. 

Incontro con i partecipanti al Convegno “Il futuro dell’Europa. 

Cultura e costituzione del Continente”, promosso dalla 

Fondazione Bertelsmann, \17.10.1990. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \18.10.1990. 

Pranzo in onore di una rappresentanza di partecipanti all’VIII 

Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 

\18.10.1990. 

Romano Merlo, sindaco di Genova, con il Maestro Raimondo 

Sirotti, autore di un dipinto raffigurante Giuseppe Mazzini, per 

fare omaggio dell’opera, \20.10.1990. 

Cap. Vasc. Giuseppe Farneti, Consigliere militare aggiunto per 

la Marina: visita di congedo, \22.10.1990. 

Cap. Vasc. Alfredo Saitto, nuovo Consigliere militare aggiunto 

per la Marina, \22.10.1990. 

Visita di Stato in Gran Bretagna [v. sc.46 Viaggi all’estero], 

\23.10.1990 al \29.10.1990. 

Virginio Rognoni, ministro della difesa, con Mario Tassone, 

presidente del Comitato di parlamentari per l’innovazione 

tecnologica, ed una delegazione del COPIT, \31.10.1990. 

Cerimonia del cambio di denominazione del Comando 

carabinieri guardie del Presidente della Repubblica in 

“Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica”, 

\4.11.1990. 

Signora Jeanne Sauvè, ex Governatore generale del Canada, con 

Alan William Sullivan, ambasciatore del Canada a Roma, 

\5.11.1990. 

Bernardo Razzotti, presidente dell’Associazione donatori di 

sangue di Lanciano, con una delegazione di donatori frentani, 

\5.11.1990. 

Lyuben Gotsev, ministro degli affari esteri della Repubblica 

Popolare di Bulgaria, \6.11.1990. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale Renato Granata, 

\7.11.1990. 

Incontro con i presidenti del Consigli regionali e delle Province 

autonome d’Italia, \8.11.1990. 

Incontro con i componenti del Praesidium del Comitato delle 

organizzazioni professionali agricole della Comunità Europea 

(COPA), \9.11.1990. 

Privata (Franco Cangini, direttore de “Il Tempo”), \13.11.1990. 

George Nissanka Mahasen Pelpola, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka; Francesco 

Javier Alejo, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti Messicani; 

Herculano Adelaide Vieira, nuovo ambasciatore della 

Repubblica delle Isole del Capo Verde; Luis Gaspar da Silva, 
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nuovo ambasciatore della Repubblica del Portogallo: 

presentazione lettere credenziali, \14.11.1990. 

Carlo Orlandini, presidente dell’Associazione per lo sviluppo 

professionale degli handicappati nel campo dell’informatica, con 

una delegazione di allievi e ex allievi dell’Istituto, \14.11.1990. 

Federico Mayor, direttore generale dell’UNESCO, \16.11.1990. 

Intervento, in forma privata, a Cairo Montenotte per la 

commemorazione di Francesco Cesare Rossi e a Ferrania 

(Savona) per una visita allo stabilimento della Società 3M e a 

Stella San Giovanni (tomba Pertini), \17.11.1990. 

Incontro con il Presidente dell’Urss Mikhail Gorbaciov e 

signora, \18.11.1990. 

Incontro con la Giunta esecutiva del Centro nazionale per la 

bontà nella scuola e i vincitori del 40° Premio nazionale “Livio 

Tempesta”, \20.11.1990. 

Intervento a Torino in occasione dell’inizio delle celebrazioni 

per il 250° anniversario di fondazione del Teatro Regio, 

\21.11.1990 al \22.11.1990. 

Martin Brian Mulroney, primo ministro del Canada, 

\22.11.1990. 

Incontro con gli esponenti dell’Associazione “Together for 

Peace Foundation”, \22.11.1990. 

Gen. C.A. Benito Gavazza, Commissario generale per le 

onoranze ai caduti di guerra, \27.11.1990. 

Gen. C.A. Sandro Romagnoli, nuovo Comandante della Regione 

Militare Centrale, \27.11.1990. 

Carlo Goretti Nuzzo, presidente della Confedorafi, con gli 

esponenti dell’Unione, \27.11.1990. 

Incontroe ricevimento con i presidenti delle Assemblee 

Parlamentari dei Paesi membri della Comunità Europea e i 

parlamentari partecipanti alla Conferenza dei Parlamenti della 

CEE, \27.11.1990. 

Incontro con i ministri degli affari esteri della “Pentagonale” e 

una delegazione di parlamentari dei cinque Paesi facenti capo 

all’organismo, \30.11.1990. 

Josè Antonio Duran Lleida, presidente del Partito cristiano 

democratico della Catalogna, e signora, \30.11.1990. 

Enrico Randone, presidente e amministratore delegato delle 

Assicurazioni generali, con gli esponenti dell’Istituto, 

\30.11.1990. 

Cerimonia in onore di Giulio Carlo Argan, in occasione della 

presentazione del volume Michelangelo architetto, \30.11.1990. 

Luigi D’Amato, presidente del Comitato promotore del 

Movimento unitario pensionati “Uomini vivi”, con i componenti 

del comitato, \1.12.1990. 

Franco Grillini, presidente nazionale dell’ARCI Gay, con alcuni 
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esponenti dell’Associazione, \1.12.1990. 

Redipuglia: intervento alla cerimonia per il rientro in Italia delle 

spoglie di un Caduto italiano ignoto in Russia, \2.12.1990. 

Castelporziano: intervento in forma privata alla cerimonia 

inaugurale del Convegno “Scienza e tecnologia in un mondo in 

evoluzione. Il ruolo dell’Europa”, \3.12.1990. 

Incontro con una delegazione di partecipanti alla Conferenza dei 

presidenti delle Confederazioni industriali d’Europa, 3.12.1990. 

Intervento all’inaugurazione dell’anno accademico 1990-1991 

della Scuola ufficiali carabinieri, \4.12.1990. 

Giovanni Spadolini, presidente del Senato della Repubblica, con 

alcuni professori universitari per celebrare i 40 anni di 

insegnamento di Spadolini, \5.12.1990. 

Privata (Canon Computers), \5.12.1990. 

Intervista ad Andreas Srenck e alla signora Rose Marie 

Borngassar, del quotidiano tedesco “Die Welt”, \10.12.1990. 

Privata (cambio degli ufficiali a Casa Militare: ten. col. Antonio 

Angelini, col. Antonio D’Onofrio, ten. col. Pietro Menna, cap. 

vasc. Paolo Romano), \11.12.1990. 

Incontro con il Comitato di Presidenza della Confederazione 

europea dei sindacati, \12.12.1990. 

Incontro con le Delegazioni del Consiglio Europeo e il 

Presidente della Francia François Mitterand, \14.12.1990 al 

\15.12.1990. 

Giovanni Galloni, vicepresidente del CSM, con Giovanni 

Silvestro Coco, sottosegretario di Stato a grazia e giustizia, e una 

delegazione di magistrati, \18.12.1990. 

Visita a Berlino (Germania) [v. sc.46 Viaggi all’estero], 

\19.12.1990 al \20.12.1990. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo diplomatico, 

\21.12.1990. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Democratica e 

Popolare di Algeria Chadli Bendjedid, \21.12.1990. 

Presentazione degli auguri da parte delle Alte Cariche dello 

Stato, \21.12.1990. 

Incontro con una rappresentanza dei Corazzieri, Carabinieri, 

Polizia di Stato e Casa Militare, per gli auguri di Natale 

\24.12.1990. 
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“Gazzetta del Sud” e de “La Sicilia”, \8.1.1991. 

Incontro con S.M. Re Hussein di Giordania, \9.1.1991. 

Gen. C.A. Antonio Viesti, comandante generale dell’Arma dei 

carabinieri, con il gen. B. Domenico Pisani, capo di Stato 

maggiore, il gen. Vittorio Fiore, presidente dell’Associazione 

carabinieri d’Italia, e i componenti del Reparto speciale di 

sicurezza del Reggimento carabinieri guardie della Repubblica, 

\12.1.1991. 

Virginio Rognoni, ministro della difesa, con il gen. S.A. Stelio 

Nardini, Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, e gli 

equipaggi della 46^ Aerobrigata dell’Aeronautica militare di 

Pisa, per le missioni in Somalia, \18.1.1991. 

Intervista a RAI Uno in occasione dell’80° compleanno del 

senatore a vita Carlo Bo, \25.1.1991. 

Augusto e Dino De Megni, \25.1.1991. 

Josè Maria Machin, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Venezuela; Manaspas Xuto, nuovo ambasciatore del Regno di 

Thailandia; Josè Romero Jr, nuovo ambasciatore della 

Repubblica delle Filippine: presentazione lettere credenziali, 

\26.1.1991. 

Taha Yasin Hussain Al-Basri, nuovo ambasciatore della 

Repubblica dell’Iraq: presentazione lettere credenziali, 

\28.1.1991. 

Virginio Rognoni, ministro della difesa, con l’amm. di Sq. 

Filippo Ruggiero, capo di Stato maggiore della Marina, e una 

rappresentanza dell’equipaggio della nave “Orsa”,\ 28.1.1991. 

See Chak Mun, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Singapore: presentazione lettere credenziali, \29.1.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Romania Ion 

Iliescu, \31.1.1991. 

Foto per il giornale “Il Messaggero”, \2.2.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Polonia Lech 

Walesa, \5.2.1991. 

Consegna della relazione della Commissione presidenziale per 

lo studio dei problemi relativi alla normativa e alle funzioni del 

Consiglio Superiore della Magistratura (Commissione Paladin) a 

Claudio Martelli, Giovanni Galloni, Antonio Brancaccio e 

Vittorio Sgroi, \6.2.1991. 

Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dei ministri, con 

esponenti dell’AGIS, la giuria e i vincitori della VI edizione dei 

Premi “Italo Gemini” per lo spettacolo, \8.2.1991. 

Caffè Greco, Roma, Via Condotti, \9.2.1991. 

Douglas Hurd, ministro degli affari esteri del Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, \11.2.1991. 

Amm. Sq. Fiorenzo Rosso: visita di congedo, \12.2.1991.   

Gen. S.A. Giovanni Moneta Caglio, comandante della 3^ 
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Regione Aerea: visita di congedo, \12.2.1991.   

Giuramento del nuovo giudice costituzionale Giuliano Vassalli, 

\13.2.1991. 

Gen. C.A. Goffredo Canino, capo di Stato maggiore 

dell’esercito, con una delegazione del IX Battaglione “Col. 

Moschin”, che ha preso parte all’evacuazione degli italiani da 

Mogadiscio, \15.2.1991. 

Vincenzo Scotti, ministro dell’interno, con i prefetti di nuova 

nomina, \15.2.1991. 

Col. Giuseppe Gemma, comandante del Nucleo Carabinieri 

presidenziale: visita di congedo, \16.2.1991. 

Ten. col. Rino Bruno Ferrara, nuovo comandante del Nucleo 

Carabinieri presidenziale, \16.2.1991. 

Incontro con un gruppo di studenti dell’Università di Mosca, 

ospiti del Movimento studentesco per l’Organizzazione 

internazionale, \19.2.1991. 

Incontro con gli esponenti dell’Accademia Nazionale di S. Luca, 

per la consegna del Premio “Presidente della Repubblica” per il 

1990 all’architetto Vittoriano Viganò, \21.2.1991. 

Arluno (Milano): intervento, in forma privata, all’inaugurazione 

della Cascina Poglianasca, \23.2.1991. 

Incontro con i direttori delle Zecche dei Paesi della CEE, 

\26.2.1991. 

Amm. Fulvio Martini, direttore del SISMI: visita di congedo, 

\27.2.1991. 

Gen. S.A. Stelio Nardini, capo di Stato maggiore 

dell’Aeronautica, con il gen. S.A. Luciano Meloni, comandante 

della I Regione aerea, e il ten. col. Antonio Urbano, capo ufficio 

operazioni del Reparto autonomo di volo, \27.2.1991. 

Virginio Rognoni, ministro della difesa, con il gen. C.A. 

Domenico Corcione, l’amm. di Sq. Filippo Ruggiero e il gen. 

S.A. Stelio Nardini, rispettivamente capi di Stato maggiore di 

Difesa, Marina e Aeronautica, e una rappresentanza del 

personale della marina militare e dell’Aeronautica militare 

avvicendato dal Golfo Persicoin rientro dal Golfo Persico, 

\27.2.1991.                                                                    

Incontro cn una rappresentanza delle forze di Polizia italiane, 

per la consegna della “Fiamma della Pace” al Comitato 

organizzatore dei II Giochi mondiali delle Polizie, \28.2.1991. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

della Guardia di finanza in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \1.3.1991. 

Presentazione da parte dell’ENEL di un veicolo elettrico “Club 

Car”, \1.3.1991. 

Pier Ferdinando Casini, presidente dell’Accademia degli 

Incamminati, con alcuni esponenti dell’Accademia e una 

delegazione del Comune di Modigliana, \6.3.1991. 
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Intervista a Giancarlo Santalmassi ed Enzo Marzo, di RAI TRE, 

per il programma “Nuovi argomenti televisivi”, \7.3.1991. 

Giovanni Pieraccini, presidente della Fondazione 

“Romaeuropa”, con gli esponenti dell’Associazione, \7.3.1991. 

Pranzo per le Accademie militari e gli Istituti di formazione e 

perfezionamento per i quadri direttivi e dirigenziali delle Forze 

Armate e dei Corpi di Polizia, \ 9.3.1991. 

Antigono Donati, presidente dell’Associazione Amici 

dell’Accademia dei Lincei, con una delegazione 

del’Associazione, \11.3.1991. 

Maurice Druon, segretario permanente dell’Accademia francese 

e presidente dell’Associazione Francia-Italia, con l’ambasciatore 

Walter Gardini, presidente dell’Associazione Italia-Francia, e 

Gilbert Perol, ambasciatore della Repubblica Francese a Roma, 

\14.3.1991. 

Alexander Dubcek, Presidente dell’Assemblea Federale della 

Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, con una delegazione 

dell’assemblea, \14.3.1991. 

Signora Maria Luisa La Malfa, presidente della Federazione 

nazionale insegnanti, con una delegazione di partecipanti al 

Convegno “FNISM – Federazione nazionale insegnanti – Un 

impegno che continua” \14.3.1991. 

Tarcisio Gitti, presidente del Comitato parlamentare per i servizi 

di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con i 

componenti del Comitato, \15.3.1991. 

Eduard Shevardnadze, già ministro degli affari esteri dell’URSS, 

\15.3.1991. 

Koichi Kubota, presidente della Panasonic, con Remo Guidi, 

responsabile della filiale di Roma, \15.3.1991. 

Budimir Loncar, ministro degli affari esteri della Repubblica 

Socialista Federativa di Jugoslavia, \16.3.1991. 

Pranzo con Gianmarco Bellini e Maurizio Cocciolone, ufficiali 

dell’Aeronautica Militare rientrati dal Golfo Persico, \18.3.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica dell’Honduras 

Rafael Leonardo Callejas, \21.3.1991. 

Professoressa Tullia Zevi, presidente dell’Unione delle 

Comunità israelitiche in Italia, con gli esponenti della 

Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, i 

rappresentanti dell’ebraismo italiano e l’autore del volume Il 

libro della Memoria, per presentare l’opera, \21.3.1991. 

Vittorio Emiliani, nuovo presidente della Fondazione Rossini, 

con Bruno Cagli, direttore artistico della Fondazione, 

\21.3.1991. 

Claudio Angelini: intervista per il TG1, 22.3.1991. 

Incontro con i componenti del Consiglio nazionale uscente ed 

entrante della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, 
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\25.3.1991. 

Franco Castellini, presidente della Castellini S.p.A., con gli 

esponenti della Società, \27.3.1991.  

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

dell’Aeronautica militare di Caserta, in servizio di Guardia 

d’Onore al Palazzo del Quirinale, \28.3.1991. 

Consultazioni per la crisi del VI Governo Andreotti, \3.4.1991. 

Ferdinando Facchiano, ministro per i beni culturali e ambientali, 

per la presentazione della 2^ raccolta colombiana,\ 6.4.1991. 

Visita di Stato delle LL. MM. Il Re la Regina di Svezia Carlo 

XVI Gustavo e Silvia, \8.4.1991 al \10.4.1991. 

Ferdinando Facchiano, ministro per i beni culturali e ambientali, 

per consegnare il ritratto di Carlo III di Borbone, opera del 

pittore Francesco Liani, \11.4.1991. 

Giuramento del VII Governo Andreotti, \13.4.1991. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica del Cile Patricio 

Aylwin e signora, \17.4.1991 al \19.4.1991. 

Amm. di Sq. Carlo Alberto Vandini, nuovo Comandante del 

Dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno e 

Comandante delle Forze navali alleate del Sud Europa, 

\19.4.1991. 

Intervento a Genova per l’inaugurazione della mostra 

“Eurameriflora ‘91”, \19.4.1991 al \20.4.1991. 

Michael T. Sovern e Jonathan R. Cole, rispettivamente 

presidente e rettore della Columbia University, con la 

professoressa Maristella de Panizza Lorch, \22.4.1991. 

Gen. Nicolò Mirenna, nuovo vice comandante dell’Arma dei 

Carabinieri, \22.4.1991. 

Visita al Consiglio d’Europa, Strasburgo [v. sc.47 Viaggi 

all’estero], \23.4.1991 al \24.4.1991. 

Deposizione di una corona di alloro all’Altare della Patria, in 

occasione del 46° anniversario della Liberazione, \25.4.1991. 

Rafael Guilice Sengo Goncalves, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Mozambico; signora Judith Sefi Attah, nuovo 

ambasciatore della Repubblica Federale della Nigeria; Ingvi S. 

Ingvarsson, nuovo ambasciatore della Repubblica d’Islanda; 

Phoune Khammounheuang, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Democratica Popolare del Laos: presentazione 

lettere credenziali, \30.4.1991. 

Incontro con una delegazione di partecipanti alla manifestazione 

“Pace tra le religioni, pace nella società”, promossa dalla 

Comunità di Sant’Egidio, \30.4.1991. 

Gen. S.A. Luciano Meloni, nuovo segretario generale della 

Difesa e nuovo direttore nazionale degli armamenti, \30.4.1991. 

Incontro con il gen. Giuseppe Tavormina, \1.4.1991 al 

\30.4.1991. 
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Franco Foschi, direttore del Centro nazionale studi leopardiani, 

per presentare il volume I canti di Giacomo Leopardi nelle 

traduzioni inglesi, \2.5.1991. 

Manfred Woerner, segretario generale della NATO, \2.5.1991. 

Incontro con il Governatore Generale di Australia Bill Hayden, 

\2.5.1991. 

Visita di Stato nella Repubblica d’Islanda [v. sc.47 Viaggi 

all’estero],  \4.5.1991 al \5.5.1991. 

Visita negli Stati Uniti (USA) [v. sc.47 Viaggi all’estero],  

\5.5.1991 al \9.5.1991. 

Intervista per il “Corriere della Sera”, \11.5.1991. 

Evghenij Primakov, consigliere del Presidente dell’URSS, con 

Anatolii Adamishin, ambasciatore dell’URSS a Roma, 

\13.5.1991. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia della 

Guardia di finanza di Bergamo, in servizio di Guardia d’Onore 

al Palazzo del Quirinale, \13.5.1991. 

Colazione offerta al cancelliere dell’Università di Oxford, Lord 

Jenkins of Hillhead, \13.5.1991. 

Carlo Tognoli, ministro del turismo e dello spettacolo, Arrigo 

Gattai, presidente del CONI, gli atleti e i dirigenti insigniti di 

“Medaglie d’oro al valore atletico” e “Stelle d’oro al merito 

sportivo”, \16.5.1991. 

Silvius Magnago e Roland Riz, rispettivamente presidente 

uscente ed entrante del SVP, \16.5.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto 

Hosny Mubarak, \16.5.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica delle Maldive 

Maumoon Abdul Gayoom, \20.5.1991. 

Signora Sadako Ogata, Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i rifugiati, \20.5.1991. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

della Marina Militare di La Maddalena, in servizio di Guardia 

d’Onore al Palazzo del Quirinale, \21.5.1991. 

Giuseppe Avolio, presidente della Confederazione italiana 

coltivatori, con il Comitato esecutivo della Federazione 

internazionale dei produttori agricoli, \21.5.1991. 

Furio Colombo, presidente del Gruppo editoriale Fabbri, con 

Gianni Zandano, presidente dell’Istituto bancario San Paolo di 

Torino, \21.5.1991. 

Roma, Villa Taverna: intervento, in forma privata, per il 50° 

anniversario di fondazione della United States Information 

Agency, \21.5.1991. 

Cesare Dujany (Valle d’Aosta) e Luciano Caveri, \22.5.1991. 

Valdo Spini, sottosegretario di Stato all’interno, con alcuni 

partecipanti alla Conferenza “Ricostruire la pace, costruire la 
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giustizia”, \22.5.1991. 

Umberto Nordio e Rand Araskog, co-presidenti del Consiglio 

per le relazioni fra Italia e Stati Uniti, \22.5.1991. 

Senato della Repubblica: intervento alla commemorazione del 

senatore a vita Cesare Merzagora, \22.5.1991. 

Ardea, Museo Manzù: intervento in forma privata 

all’inaugurazione della Mostra “Omaggio a Manzù”, \22.5.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Croazia Franjo 

Tudjman, \25.5.1991. 

Incontro con una delegazione di allievi della Scuola sottufficiali 

dell’esercito di Viterbo, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \28.5.1991. 

Franco Cangini, \28.5.1991. 

Gian Mauro Borsano e Cesare Lanza, rispettivamente editore e 

direttore del nuovo quotidiano di Torino “La Gazzetta del 

Piemonte”, \28.5.1991. 

Erik Amfitheatrof, della redazione di “Fortune International”, 

\28.5.1991. 

Intervista al periodico “Trenta giorni”, \29.5.1991. 

Giardini del Quirinale: ricevimento per il Corpo diplomatico, in 

occasione della Festa Nazionale della Repubblica, \29.5.1991. 

Cerimonia di consegna al Presidente della Repubblica, da parte 

dell’Ambasciatore Marco Colombo, della bandiera nazionale 

esposta dall’Ambasciata d’Italia ad Al Kuwait nel periodo 

dell’invasione irachena, \30.5.1991.  

Carlo Tognoli, ministro del turismo e dello spettacolo, con la 

giuria e i candidati al Premio “David di Donatello”, \1.6.1991. 

Piazza di Siena, Roma: intervento ad una manifestazione 

tecnico-dimostrativa militare nella ricorrenza del 45° 

anniversario della proclamazione della Repubblica, \1.6.1991. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli, in servizio di Guardia d’Onore al 

Palazzo del Quirinale, \3.6.1991. 

Piazza di Siena, Roma: intervento alla celebrazione del 177° 

anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, \5.6.1991. 

Incontro con una delegazione di partecipanti al Congresso “La 

chirurgia verso il Duemila”, promosso dall’Associazione 

chirurghi ospedalieri italiani, \6.6.1991. 

La Spezia: intervento in forma privata, per l’inaugurazione del 

Monumento-Ossario dei Caduti in guerra e per la cerimonia 

commemorativa dell’impresa di Alessandria e celebrativa del 

cinquantenario dei mezzi d’assalto della Marina militare, 

\9.6.1991. 

Intervista al TG1 (Angelini), al Tg2 (Colavolpe), al TG3 

(Sciarrelli), \10.6.1991. 

Presidente della Repubblica di Slovenia Milan Kucan, 
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\11.6.1991. 

Umberto Bossi, \11.6.1991. 

Palazzo dei Marescialli: intervento alla riunione del CSM, 

\12.6.1991. 

Intervista al “Times”, \12.6.1991. 

Chantal Dubois, di “Sorrisi e canzoni”, \15.6.1991.  

Palazzo dei Marescialli: intervento alla seduta della Sezione 

disciplinare del CSM, \17.6.1991. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Federale di 

Germania Richard Von Weizsaecker e signora, \24.6.1991 al 

\26.6.1991. 

Discorso del Presidente della Repubblica in occasione del 

messaggio inviato alle Camere, \26.6.1991. 

Messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere, 

\28.6.1991. 

Felice Tombolini, dirigente dell’Ufficio Presidenziale della 

Polizia di Stato: visita di congedo, \28.6.1991. 

Incontro e colazione in onore dei cardinali italiani di nuova 

nomina, \1.7.1991. 

Concerto dei dodici violoncellisti dei Berliner Philarmoniker, 

\1.7.1991. 

Aereoporto di Ciampino: intervento in forma privata alla 

presentazione del velivolo da trasporto regionale “Piaggio 

Avanti P 180”, \2.7.1991. 

Il Presidente Cossiga assiste dalla finestra della Sala Gialla al 

cambio della guardia del Reggimento Corazzieri, \2.7.1991. 

Incontro con i componenti del Consiglio dei delegati dell’Istituto 

italo-latinoamericano, in occasione del 25° anniversario di 

fondazione dell’IILA, \2.7.1991. 

Cerimonia di consegna al Presidente della Repubblica di una 

riproduzione da tavolo della Bandiera Colonnella del 

Reggimento Carabinieri Guardie della Repubblica, per il 6° 

anniversario del suo insediamento al Quirinale, \3.7.1991. 

Visite di Stato nella Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e 

nella Repubblica di Ungheria [v. sc.47 Viaggi all’estero], 

\4.7.1991 al \8.7.1991. 

Visita al Poliambulatorio USL/RM1 presso il Segretariato 

Generale della Presidenza della Repubblica, \10.7.1991. 

Presentazione al Presidente della Repubblica del telefono 

cellulare della Mitsubishi, \11.7.1991. 

Valeriu Vierita, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Romania; Glenn Robin Ware Babb, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Sud Africa: presentazione lettere credenziali, 

\12.7.1991. 

Ettore Gallo, presidente della Corte Costituzionale: visita di 

congedo, \12.7.1991. 
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Il Presidente della Repubblica assiste in TV al dibattito sul 

messaggio inviato alle Camere, \25.7.1991. 

Franco Macchi, presidente della Oki Italia, per una 

dimostrazione del telefono cellulare, \26.7.1991. 

Giovanni Spadolini, presidente del Senato della Repubblica, 

\26.7.1991. 

Philippe Cuvillier, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Francese; Orlando Soares Carbonar, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Federativa del Brasile; Aguinaldo Lisboa Ramos, 

nuovo ambasciatore della Repubblica di Capo Verde; signora 

Ruth Adijua Sowe, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Gambia: presentazione lettere credenziali, \30.7.1991. 

Castelporziano: riunione del Consiglio Supremo di Difesa, 

\31.7.1991.  

Domenico Sica, nuovo prefetto di Bologna, \2.8.1991. 

Illy Bufi, primo ministro di Albania, \12.9.1991. 

Hans Jochen Vogel, presidente del Gruppo parlamentare della 

SPD, \12.9.1991. 

Gen. Aleksandr Vladimirovich Rutskoi, vice presidente della 

Repubblica Russa, \14.9.1991. 

Visita di S.A.R. il principe di Galles, \14.9.1991 al \15.9.1991. 

Visita di Stato nella Repubblica di Malta [v. sc.47 Viaggi 

all’estero], \18.9.1991 al \19.9.1991. 

Mohammad Musaleh Khalfan Al Swaidi, nuovo ambasciatore 

degli Emirati Arabi Uniti; André J.B. Onkelinx, nuovo 

ambasciatore del Regno del Belgio; Francis Pianca, nuovo 

ambasciatore della Confederazione Elvetica; Petros Nichaelides, 

nuovo ambasciatore della Repubblica di Cipro; Louise 

Birizanye, nuovo ambasciatore della Repubblica di Burundi: 

presentazione lettere credenziali, \20.9.1991. 

Gen. C.A. Costantino Berlenghi, nuovo Comandante generale 

della Guardia di finanza, \25.9.1991. 

Gen. B. Domenico Tria, già Consigliere militare aggiunto: visita 

di congedo, \25.9.1991. 

Riunione riguardante il quartiere “Scampia” di Napoli, 

\26.9.1991. 

Giampaolo Pansa, per presentare il suo libro Il regime, 

\1.10.1991. 

Enzo Vitale, con alcuni esponenti del Comitato promotore del 

Convengo su “La concezione della giustizia nelle opere di 

Leonardo Sciascia”, \1.10.1991. 

Paolo Guzzanti, per presentare il suo libro Cossiga, un uomo 

solo, \2.10.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Croazia Franjo 

Tudjman, \2.10.1991. 

Cap. Alfonso Di Palma e magg. Flavio Garello, rispettivamente 
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Comandante uscente ed entrante del Reparto speciale di 

sicurezza, \3.10.1991. 

Manfred Woerner, Segretario Generale della NATO, \3.10.1991. 

Concerto del chitarrista Narciso Yepes e del quartetto d’archi 

del Teatro dell’Opera di Roma, in occasione dell’inaugurazione 

della rassegna culturale “Espanitalia”, \3.10.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Nicaragua signora 

Violeta Chamorro, \5.10.1991. 

Giovanni Russo, per presentare il suo libro Flaianide, 

\9.10.1991. 

Intervista ad alcuni corrispondenti di giornali svizzeri, 

\14.10.1991. 

Intervista a Fazioli e Aniello Verde, rispettivamente giornalisti 

della rete televisiva svizzera RTSI e della RAI, Direzione 

programmi estero, \14.10.1991. 

Umberto Pestalozza, nuovo ambasciatore d’Italia a Riga;              

Franco Tempesta, nuovo ambasciatore d’Italia a Vilnius, 

\15.10.1991. 

Cerimonia di consegna delle insegne dell’Ordine al Merito del 

Lavoro ai nuovi Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno 1991, 

\15.10.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Tunisia Zine El 

Abidine Ben Ali, \15.10.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Popolare Socialista 

d’Albania Ramiz Alia, \21.10.1991. 

Vincenzo Cappelletti, vincitori del “Premio Montaigne” 1991, 

con alcuni componenti del Comitato del Premio, \22.10.1991. 

Giuseppe De Rita, presidente del CNEL, con Paolo Savona e 

una delegazione di partecipanti alla Conferenza su “Etica ed 

economia”, \22.10.1991. 

Visita di Stato nella Confederazione Elvetica (Svizzera) [v. sc.47 

Viaggi all’estero], \23.10.1991 al \25.10.1991. 

Gen. B. Duilio Benvenuti e gen. B. Donato Berardi, 

rispettivamente Comandante uscente ed entrante della Brigata 

Meccanizzata “Granatieri di Sardegna”, \28.10.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Libanese Elias 
Hraoui, \28.10.1991. 

Vincenzo Scotti, ministro dell’interno, presidente della Lega 

ciclismo professionistico, con i componenti della squadra 

nazionale professionisti di ciclismo, vincitrice del Campionato 

mondiale di ciclismo 1991, \29.10.1991. 

Herbert Schambeck, vice presidente del Senato della Repubblica 

d’Austria, accompagnato da Emil Staffelmayr, ambasciatore 

della Repubblica d’Austria a Roma, e da Walter Hagg, 

\31.10.1991. 

Incontro con una delegazione di allievi dell’Accademia militare 
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di Modena, in servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del 

Quirinale, \2.11.1991. 

Heins Fischer, presidente della Camera della Repubblica 

d’Austria, accompagnato da Emil Staffelmayr, ambasciatore 

della Repubblica d’Austria a Roma, e da Walter Hagg, 

\2.11.1991. 

Intervista per “Pegaso TG 2” e primi piani Signor Presidente, 

\4.11.1991. 

Incontro con i partecipanti al 3° Congresso mondiale “Ciao 

Italia”, \4.11.1991. 

Incontro con il Presidente degli USA George Bush, \7.11.1991. 

Cyrus Vance, inviato speciale del Segretario Generale 

dell’ONU, \8.11.1991. 

Incontro con una delegazione della CISL di Piombino, per 

presentare il volume Lorenzo Vivaldo: un vescovo, la politica, il 

mondo del lavoro, \11.11.1991. 

David N. Dinkins, sindaco di New York, \11.11.1991. 

Incontro con I component del Comitato promotore dei 

referendum elettorali, \12.11.1991. 

Armando Sarti, presidente dell’Associazione nazionale dei 

certificatori e revisori degli enti locali, con una delegazione di 

partecipanti alla 1^ Assemblea nazionale dell’ANCREL, 

\12.11.1991. 

Gen. S.A. Adelchi Pillinini, nuovo Comandante della 2^ 

Regione Aerea, \12.11.1991. 

Ricardo Levi, direttore del nuovo quotidiano “L’Indipendente”, 

con John Wyless, capo della redazione romana, \14.11.1991. 

Andrei Kozyrev, ministro degli esteri della Repubblica Russa, 

\14.11.1991. 

Visita a Barcellona (Spagna) [v. sc.47 Viaggi all’estero], 

\14.11.1991 al \16.11.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Lituania Vytautas 

Landsbergis, \18.11.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto 

Hosny Mubarak, \18.11.1991. 

Incontro con l’Emiro del Kuwait S.A. Jaber al Ahmed al Sabah, 

\19.11.1991. 

Incontro con la Giunta esecutiva del Centro nazionale per la 

bontà nella scuola, il comitato organizzatore e i vincitori del 41° 

Premio nazionale “Livio Tempesta”, \19.11.1991. 

Margherita Boniver, ministro per l’immigrazione e gli italiani 

all’estero, \19.11.1991. 

Franz Vranitzki, cancelliere della Repubblica d’Austria, 

21.11.1991. 

Giuramento dei nuovi giudici della Corte Costituzionale, 

Francesco Guizzi e Cesare Mirabelli, \21.11.1991. 
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Colazione in onore di S. M. la Regina di Spagna, \22.11.1991. 

Javier Perez de Cuellar, Segretario generale dell’ONU, 

\22.11.1991. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Bolivia Jaime Paz 

Zamora, \22.11.1991. 

Incontro con una delegazione del PSI (Bettino Craxi, Giuliano 

Amato, Giulio Di Donato), \22.11.1991. 

Thomas Klestil, segretario generale del Ministero degli affari 

esteri della Repubblica d’Austria, \25.11.1991. 

Visita di Stato di S. M. il Re del Marocco Hassan II, \25.11.1991 

al \27.11.1991.  

Edilberto Ricciardi, presidente del Consiglio nazionale forense, 

\26.11.1991. 

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, \27.11.1991. 

Incontro con una delegazione di partecipanti al 5° Simposio 

internazionale di cardiologia fetale, \27.11.1991. 

Gianluigi Tosato, presidente della ERICSON FATME, con 

alcuni dirigenti della Società, \28.11.1991. 

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, \29.11.1991. 

Gen. S.A. Paolo Moci, presidente del Consiglio dell’Ordine 

militare d’Italia, con una delegazione del Consiglio, i cavalieri 

recentemente decorati e i responsabili di alcune riviste militari, 

\29.11.1991. 

Primi piani del PdR in occasione della registrazione del 

messaggio in merito al caso del CSM, \30.11.1991. 

de Montigny Marchand, nuovo ambasciatore del canada; Daudi 

Ngelautwa Mwakawago, nuovo ambasciatore della Repubblica 

della Tanzania; Aviezer Pazner, nuovo ambasciatore di Israele; 

Omen Akbel, nuovo ambasciatore della Repubblica Turca; Josè 

Domingo Zanotti Cavazzone, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Paraguay: presentazione lettere credenziali, 

\3.12.1991. 

Incontro con una rappresentanza di partecipanti all’Assemblea 

speciale del Sinodo dei vescovi per l’Europa, \3.12.1991. 

Incontro con una delegazione di partecipanti al 1° congresso 

internazionale della Società mediterranea di malattie infettive e 

parassitarie, \4.12.1991. 

Giovanni Boi, presidente per la Regione Sardegna delle 

Associazioni cristiane lavoratori italiani, con una delegazione di 

iscritti alle ACLI, \5.12.1991. 

Luigi Santa Maria, presidente del Centro culturale Saint 
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Vincent, con Siro Lombardini, presidente della giuria e i 

vincitori della 13^ edizione del Premio “Saint Vincent” per 

l’economia, \6.12.1991. 

Milano, Palazzo Clerici: visita all’Istituto per gli studi di politica 

internazionale (ISPI), in forma privata, \7.12.1991. 

Roberto Gervaso e signora, per presentare il volume La bella 

Rosina, \9.12.1991. 

Massimo Severo Giannini, presidente del Comitato promotore 

dei referendum per la Riforma democratica, con una delegazione 

del Comitato, \9.12.1991. 

Incontro con i presidenti delle Compagnie aeree del mondo, 

\9.12.1991. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Federativa del 

Brasile Fernando Collor De Mello e signora, \10.12.1991 al 

\12.12.1991. 

Gaetano Gorgoni, coordinatore nazionale del Comitato dei 

referendum per la revisione della Legge Gozzini, con una 

delegazione del Comitato, \12.12.1991. 

Margherita Boniver, ministro per gli italiani all’estero e 

l’immigrazione, con alcuni connazionali rimpatriati 

dall’Albania, \12.12.1991. 

Amm. Sq. Filippo Ruggiero, capo di Stato maggiore della 

Marina, con una delegazione di allievi dell’Accademia navale di 

Livorno, \14.12.1991. 

Incontro con i membri del Consiglio generale degli italiani 

all’estero, \14.12.1991. 

Giuseppe Zamberletti, presidente dell’Istituto grandi 

infrastrutture, con gli esponenti dell’IGI, \16.12.1991. 

Incontro con alcuni esponenti del Comitato promotore dei nove 

referendum, \16.12.1991. 

Cerimonia di consegna della Medaglia d’argento al valor civile 

al ministro per gli italiani all’estero e per l’immigrazione 

Margherita Boniver, \12.12.1991. 

Ex Presidente della Presidenza collegiale della Jugoslavia 

socialista Stipe Mesic (privata), \17.12.1991. 

Signorina Roberta Ghidini, con i familiari e il Prefetto Rossi, 

della Criminalpol, \17.12.1991. 

Marian Calfa, primo ministro della Repubblica Ceca e Slovacca, 

\17.12.1991. 

Biagio Agnes, presidente della STET, per presentare l’apparato 

radiomobile “Airone” della Società ITALTEL, \17.12.1991. 

Nicola Trussardi e signora, \18.12.1991. 

Privata (fotografia con i vincitori del Premio “Telegatto” 1991, 

assegnato dal settimanale “TV Sorrisi e Canzoni”), \18.12.1991. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo Diplomatico, 

\18.12.1991. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia
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Presentazione degli auguri da parte delle Alte cariche dello 

Stato, \19.12.1991. 

Visita del Presidente della Repubblica Socialista Federativa 

Sovietica della Russia Boris Eltsin e signora, \19.12.1991 al 

\20.12.1991. 

Fabio Isman, per presentare il libro Pietra su pietra – Dieci anni 

di restauri in Italia, con Vito Laterza, il prof. Leone Piccioni, 

presidente della Bonifica S.p.A. e Giorgio De Camillis, 

amministratore delegato della Società, \20.12.1991. 

Visita di Stato dei Capitani Reggenti della Repubblica di San 

Marino, Edda Ceccoli e Marino Riccardi, \20.12.1991 al 

\21.12.1991. 

Incontro con il gen. Marrocco, \28.12.1991. 

Registrazione del messaggio di fine anno, \28.12.1991. 

 

1992 

Intervista con un giornalista del “Corriere della Sera”, 7.1.1992. 

Giuseppe Avolio, presidente della Confederazione italiana 

coltivatori, con alcuni componenti del Comitato mediterraneo 

della FIPA, \7.1.1992. 

Visita a Chicago per il conferimento della laurea honoris causa 

da parte della Lojola University e successivo soggiorno privato a 

Londra [v. sc.47 Viaggi all’estero], \10.1.1992 al \14.1.1992. 

Presentazione della nuova autovettura FIAT “Cinquecento”, 

\15.1.1992. 

Visita di Stato di S. A. Shaikn Khalifa Bin Hamad Al-Thani 

Emiro dello Stato del Qatar, \15.1.1992 al \17.1.1992. 

Ambasciatore del Qatar Al Attiyah, \20.1.1992.  

Incontro con i componenti dei comitati e delle commissioni del 

Consiglio Supremo di Difesa, \21.1.1992. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \21.1.1992. 

Gen. C.A. Fulvio Meozzi, comandante delle Forze terrestri 

alleate del Sud Europa: visita di congedo, \22.1.1992. 

Gen. S.A. Giorgio Santucci, ispettore delle Forze aeree: visita di 

congedo, \22.1.1992. 

Visita agli algerini feriti ricoverati presso l’ospedale San 

Giovanni, \22.1.1992. 

Incontro con gli esponenti dell’Istituto di studi per la transizione 

e della casa editrice Jaca Book, per illustrare l’iniziativa 

promossa per la traduzione delle opere del cardinale John 

Newman, \23.1.1992. 

Leopold Maderthaner, presidente della Camera federale 

dell’economia austriaca, \23.1.1992. 

Incontro con i rappresentanti della Camera nazionale della moda 

italiana e alcuni stilisti, \24.1.1992. 
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Privata (maestro Franco Godi per presentare la cassetta e i video 

musicali con le esternazioni del Presidente), \27.1.1992. 

Pierre Alain Blum, presidente della EBEL, con il signor Cardillo 

e Alberto Di Luca, \27.1.1992. 

Li Peng, primo ministro della Repubblica Popolare Cinese, e 

signora, \27.1.1992. 

Esecuzione di una nuova orchestrazione dell’Inno nazionale 

italiano da parte della Banda dell’Arma dei Carabinieri, 

\30.1.1992. 

Enzo Mattina, con alcuni sindaci della provincia di Salerno e 

Antonio Innamorato, \30.1.1992. 

Jan Olszewski, presidente del Consiglio dei ministri della 

Repubblica di Polonia, \30.1.1992. 

Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dei ministri, per la 

firma del decreto di scioglimento delle Camere, \2.2.1992. 

Incontro con i partecipanti alla 3^ conferenza internazionale dei 

cappellani militari capi dell’Europa e del Nord America, 

\5.2.1992. 

Amm. Sq. Filippo Ruggiero, capo di Stato maggiore della 

Marina: visita di congedo, \17.2.1992. 

Amm. Sq. Guido Venturosi, nuovo capo di Stato maggiore della 

Marina, \17.2.1992. 

Gen. C.A. Sergio Onnis: visita di congedo, \17.2.1992. 

Colazione per il congedo dell’ambasciatore della Repubblica 

Federale di Germania, Friederich Ruth, \25.2.1992. 

Intervista con Franco Cangini e Arrigo Petacco, \27.2.1992. 

Enrico Manca, presidente della RAI: visita di congedo, 

\5.3.1992. 

Enzo Berlanda, presidente della CONSOB, con i componenti 

della nuova Commissione, \5.3.1992. 

Walter Pedullà, nuovo presidente della RAI, \5.3.1992. 

Giorgio Benvenuto, nuovo segretario generale delle Finanze, 

\5.3.1992. 

Pietro Larizza, nuovo segretario generale della UIL,\ 6.3.1992.  

Patrck O’Connor, nuovo ambasciatore d’Irlanda; Nyamayaro 

Herbert Katedza, nuovo ambasciatore della Repubblica dello 

Zimbabwe; William Thune Andersen, nuovo ambasciatore del 

Regno di Danimarca; Abdalla Mohamed Ahmed Hassan, nuovo 

ambasciatore della Repubblica del Sudan; Yousef A. Bobesheat 

Al Subeai, nuovo ambasciatore dello Stato del Qatar; Konrad 

Seitz, nuovo ambasciatore della Repubblica Federale di 

Germania: presentazione lettere credenziali, \6.3.1992. 

Visita di commiato in Germania [v. sc.47 Viaggi all’estero], 

\10.3.1992. 

Visita di commiato in Belgio (NATO) [v. sc.47 Viaggi 

all’estero], \12.3.1992. 



 86 

Riunione della Commissione per la ristrutturazione dei Servizi 

di sicurezza del Consiglio Supremo di Difesa, \16.3.1992. 

Incontro con l’on. Rino Formica, ministro delle finanze, 

Napoli, Palazzo Reale, \26.3.1992. 

Addis Alem Balema, nuovo ambasciatore di Etiopia; Rodolfo 

Aleman Zubieta, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Panama; Ivica Mastruko, nuovo ambasciatore della Repubblica  

di Croazia; Marko Kosin, nuovo ambasciatore della Repubblica  

di Slovenia: presentazione lettere credenziali, 

Napoli, Palazzo Reale, \26.3.1992. 

Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dei ministri, con 

esponenti dell’AGIS, giuria e vincitori della 7^ edizione dei 

premi “Italo Gemini” per lo spettacolo italiano, \27.3.1992. 

Congedo di Edoardo Perna, \27.3.1992. 

Visita ufficiale nella Federazione Russa [v. sc.47 Viaggi 

all’estero], \29.3.1992 al \2.4.1992. 

Arrigo Gattai, presidente del CONI, con gli atleti, i tecnici e i 

dirigenti che hanno partecipato ai XVI Giochi Olimpici invernali 

di Albertville, \3.4.1992. 

Gen. S.A. Oreste Gargioli, nuovo presidente del Consiglio 

Superiore delle Forze Armate, \3.4.1992.  

Amm. Sq. Angelo Mariani, nuovo Comandante in capo della 

Squadra Navale, \3.4.1992. 

Amm. Antonio Carloni, direttore generale delle costruzioni delle 

armi e degli armamenti navali: visita di congedo, \3.4.1992.    

Visita di commiato negli Stati Uniti (USA) [v. sc.47 Viaggi 

all’estero], \7.4.1991 al \8.4.1992. 

Francesco Borghetto, sindaco di Sassari, \13.4.1992. 

Mauro Nobilia, segretario generale della CISNAL, \15.4.1992. 

Virold Fokin, primo ministro della Repubblica dell’Ucraina, 

15.4.1992. 

Giovanni Mario Rossignolo, presidente della Seleco, con Peter 

Secchia, ambasciatore degli Stati Uniti d’America a Roma, 

\17.4.1992. 

Cerimonia di conferimento del titolo di “appuntato onorario” del 

Reggimento carabinieri guardie della Repubblica al Presidente 

della Repubblica, \22.4.1992. 

Torrita Tiberina: visita alla tomba di Aldo Moro, \27.4.1992.  

Dimissioni e congedo del Presidente Cossiga, \27.4.1992  al 

\28.4.1992. 
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scatola oggetto data 

44  1985-1986 

 Viaggi all’estero. 

Visita privata nel Regno di Norvegia, \9.8.1985 al \12.8.1985. 

Visita ufficiale a S.S. Papa Giovanni Paolo II, Vaticano, 

\4.10.1985. 

Visita di Stato nel Regno del Belgio e visite alle sedi della CEE 

e della NATO, \18.2.1986 al \22.2.1986. 

Visita di Stato nella Repubblica Federale di Germania, 

\21.4.1986 al \25.4.1986. 

Visita di Stato in Irlanda, \7.6.1986 al \10.6.1986. 

Visita di Stato in Canada, \10.6.1986 al \16.6.1986. 

Visita a Madrid, Merida e Barcellona (Spagna), \18.9.1986 al 

\22.9.1986. 

Visita in forma privata a Bonn (Germania), \19.10.1986 al 

\21.10.1986. 

Visita a Oxford (Gran Bretagna), \21.11.1986 al \24.11.1986. 

 

 

 
scatola oggetto data 

45  1987-1989 

 Viaggi all’estero. 

Visita a Oxford (Gran Bretagna), \20.10.1987. 

Visita in Israele, \18.12.1987 al \1.12.1987. 

Visita in Portogallo, \24.6.1988 al \27.6.1988. 

Visite di Stato in Australia e Nuova Zelanda, \7.10.1988 al 

\21.10.1988. 

Visite di Stato in Africa, \5.2.1989 al \10.2.1989. 

Visita di Stato nella Repubblica Popolare di Polonia, \10.5.1989 

al \13.5.1989. 

Visita di Stato negli Stati Uniti (USA), \10.10.1989 al 

\17.10.1989. 

Visita in Algeria, \12.11.1989 al \14.11.1989. 

 

 

 
scatola oggetto data 

46  1990 

 Viaggi all’estero. 

Visita di Stato in Francia, \29.1.1990 al \2.2.1990. 

Incontro con S.S. Papa Giovanni Paolo II, per la beatificazione 

di Pier Giorgio Frassati, Vaticano, \20.5.1990. 

Visita ufficiale allo SMOM, \22.5.1990. 

Visita di Stato nella Repubblica di San Marino, 11-12.6.1990. 
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Visita di Stato in Gran Bretagna, \23.10.1990 al \29.10.1990. 

Visita a Berlino (Germania), \19.12.1990 al \20.12.1990. 

 

 
scatola oggetto data 

47  1991-1992 

 Viaggi all’estero. 

Visita al Consiglio d’Europa, Strasburgo, \23.4.1991 al 

\24.4.1991. 

Visita di Stato nella Repubblica d’Islanda, \4.5.1991 al 

\5.5.1991. 

Visita negli Stati Uniti (USA), \5.5.1991 al \9.5.1991. 

Visite di Stato nella Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e 

nella Repubblica di Ungheria, \4.7.1991 al \8.7.1991. 

Visita di Stato nella Repubblica di Malta, \18.9.1991 al 

\19.9.1991. 

Visita di Stato nella Confederazione Elvetica (Svizzera), 

\23.10.1991 al \25.10.1991. 

Visita a Barcellona (Spagna), \14.11.1991 al \16.11.1991. 

Visita a Chicago per il conferimento della laurea honoris causa 

da parte della Lojola University e successivo soggiorno privato a 

Londra, \10.1.1992 al \14.1.1992. 

Visita di commiato in Germania, \10.3.1992. 

Visita di commiato in Belgio (NATO), \12.3.1992. 

Visita ufficiale nella Federazione Russa, \29.3.1992 al \2.4.1992. 

Visita di commiato negli Stati Uniti (USA), \7.4.1991 al 

\8.4.1992. 
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48  1985-1992 

 Fotografie varie del Presidente. 

Fotografie non identificate e da identificare. 

Foto Cossiga per settimanale “Epoca”, [18.7.1991]. 

Intervista con i direttori dei TG RAI (Vespa,Colavolpe, Curzi), 

s.d. 

Intervista con il TG2 (Giulio Colavolpe), primi piani 

[21.11.1991] 

Primi piani Presidente Cossiga, 1989, 1990, 1991. 

Il Presidente Cossiga studente. 
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49  1985-1992 

 Diapositive varie del Presidente.  

 

 

 


