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busta evento data 

   

 PROVINI  

   

1 Roma. Deposizione di corona d’alloro all’Altare della Patria e 

incontro col sindaco Franco Carraro a Piazza Venezia, \27.5.92. 

Presentazione dei capi missione accreditati e delle loro consorti e 

Festa nazionale della Repubblica, \7.6.92. 

“La Famiglia Legnanese” per il 40° anniversario di fondazione, 

\2.7.92. 

Redazione della rivista “Nuova Ecologia”, \13.7.92 (n.4). 

Avv. Paolo Del Bufalo e gruppo di giovani romani, \20.7.92. 

Confederazione italiana fra Associazioni combattentistiche italiane, 

\28.7.92. 

Gen. Roberto Occorsio e amm. Luciano Monego in visita di congedo, 

\28.7.92. 

Yahya Mahmassani, nuovo ambasciatore del Libano, e Patrick 

Stanislaus Fairweather, nuovo ambasciatore di Gran Bretagna: 

presentazione lettere credenziali, \29.7.92. 

Alì Akbar Velayati, ministro degli esteri dell’Iran, \29.7.92. 

Madre Teresa di Calcutta, \31.7.92. 

On. Giuseppe Vedovato, Associazione ex parlamentari della 

Repubblica, \31.7.92. 

Avv. Carlo D’Amelio, Associazione nazionale avvocati pensionati, 

\31.7.92. 

Giuramento dell’on. Emilio Colombo, ministro degli esteri del 

governo Amato, \1.8.92. 

On. prof. Salvatore Andò, ministro della difesa, il capo di Stato 

maggiore dell’aeronautica e componenti della pattuglia acrobatica 

nazionale, \5.8.92.  

Il piccolo Farouk Kassam e i genitori, \7.8.92. 

 

1992 mag. 27-ago. 7 

2 On. Carlo Casini con i vincitori del concorso nazionale “La famiglia: 

risorsa dell’Europa”, \3.6.92. 

Personale del SGPR, \5.6.92. 

Crisi di governo, \10.6.92. 

Forze dell’ordine in servizio presso il S.G.P.R., \11.6.92. 

Secondo giro di consultazioni e incontro con la stampa, \17.6.92. 

Incarico di formare il nuovo governo all’on. Giuliano Amato, 

\18.6.92. 

Nuovo Nunzio Apostolico mons. Carlo Furlo: presentazione lettere 

credenziali, \24.6.92. 

Giorgio Tupini, per presentare il volume De Gasperi, \25.6.92. 

Scioglimento della riserva da parte dell’on. Amato, \28.6.92. 

Cerimonia di giuramento dei ministri, \28.6.92. 

Personale dell’Ufficio Affari Militari del SGPR, \30.6.92. 

Promotori e familiari dei vincitori del premio “Colombe d’oro per la 

pace”, \30.6.92. 

Componenti del Consiglio generale degli italiani all’estero, \30.6.92. 

 

1992 giu. 3-30 

3 Sindaco di Osimo Raimondo Orsetti e sindaco di Armstrong in 1992 set. 14-ott. 21 
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Argentina, \14.9.92. 

Prof. Angelo Caloia, presidente di FINAFRICA, con una delegazione 

della Fondazione ed i borsisti del Corso Master in Banca e finanza per 

lo sviluppo, \18.9.92. 

Ammon Bosco Chiteta Chibanda, nuovo ambasciatore della 

Repubblica dello Zambia; Edmond Lakdosh Dulaj, nuovo 

ambasciatore della Repubblica di Albania; Humberto Carrion 

McDonough, nuovo ambasciatore della Repubblica di Nicaragua; 

Francisco Mariano Fernandez Amunategui, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Cile; Aung Phone, nuovo ambasciatore dell’Unione di 

Myanmar: presentazione lettere credenziali, \22.9.92. 

Rappresentanza dell’Unione industriali di Torino, \22.9.92. 

Giancarlo Lunati, presidente del Touring Club italiano, con Armando 

Peres, direttore generale, per presentare l’Atlante tematico d’Italia, 

\23.9.92. 

Giacomo Leopardi e Giorgio Siri, presidente rispettivamente della 

Federazione Ordine farmacisti italiani e della Federazione nazionale 

unitaria dei titolari di farmacia italiani, con una rappresentanza dei 

rispettivi sodalizi, \23.9.92. 

Abati presidi delle Congregazioni benedettine nel mondo, \24.9.92. 

Incontro con il Presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo, \24.9.92. 

On. Gianni Baget Bozzo, \24.9.92. 

Bernardino Osio, ambasciatore d’Italia a Lima, \30.9.92. 

Col. pil. Antonio Lippi e col. pil. Domenico Sorrentino, assistente 

militare per l’Aeronautica uscente ed entrante, \30.9.92. 

Col. pil. Vincenzo Varma e ten. col. pil. Antonio Daniele, comandante 

dell’aereo presidenziale uscente ed entrante, \30.9.92. 

Prof. Giuseppe Campione, presidente della Giunta della Regione 

Siciliana, e Paolo Piccione, presidente dell’Assemblea Regionale 

Siciliana, \30.9.92. 

On. Egon Klepsch, presidente del Parlamento europeo, \1.10.92. 

Aleksander Meksi, primo ministro dell’Albania, \2.10.92. 

William H. Draper e Aldo Ajello, per il Programma di sviluppo delle 

Nazioni Unite, \6.10.92. 

Visita di Stato del Presidente della Repubblica Argentina Carlos 

Menem, \5-7.10.92. 

Mons. Sante Bagnaia, rettore del Santuario della Madonna della 

Quercia di Viterbo, \8.10.92. 

Prof. Luciano Guerriero, presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ed 

equipaggio della Missione spaziale italiana, \12.10.92. 

Prof. Walter Pedullà e Gianni Pasquarelli, rispettivamente presidente e 

direttore generale della RAI, \12.10.92. 

On. Francesco De Lorenzo, ministro della sanità, ed esponenti 

dell’Associazione italiana Croce Rossa, \13.10.92. 

Signora Khaleda Zia, primo ministro della Repubblica Popolare del 

Bangladesh, 15.10.92. 

Enrique Krauss, ministro dell’interno del Cile, \15.10.92. 

Delegazione dell’Associazione nazionale Commissariato militare, 

\19.10.92. 
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Medaglie d’oro al valore atletico, Stelle d’oro al merito sportivo e 

vincitori medaglie alle Olimpiadi di Barcellona, \20.10.92. 

Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, presidente della 

Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane, \21.10.92. 

 

4 Consegna delle insegne dell’Ordine “Al merito del lavoro” ai cavalieri 

del lavoro, \21.10.92. 

Segretario Generale della NATO Manfred Woerner, \22.10.92. 

Messa a dimora di un ulivo di Israele nei giardini del Quirinale, 

\22.10.92. 

Hans Dietrich Genscher, ex ministro degli affari esteri della 

Repubblica Federale di Germania, \22.10.92. 

Delegazione di partecipanti all’XI Convegno nazionale 

dell’Associazione per il volontariato nelle unità locali dei Servizi 

socio-sanitari, \22.10.92. 

Delegazione del Comitato di iniziative e informazioni per la pace, 

\22.10.92. 

Rappresentanza dell’Associazione laringectomizzati, \22.10.92. 

Ministro per gli affari esteri di Israele Shimon Peres, \22.10.92. 

Dobrica Cosic, Presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, 

\26.10.92. 

Superiore generale dell’Ordine Antoniano Maronita, p. abate Boulos 

Tannouri, e delegazione di padri del Collegio S. Isaia di Roma, 

\27.10.92. 

Consiglio nazionale e consoli provinciali della Federazione dei 

maestri del lavoro d’Italia, \28.10.92. 

Delegazione di allievi dell’Accademia militare di Modena in servizio 

di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \29.10.92. 

Carl Bildt, primo ministro del Regno di Svezia, \31.10.92. 

Roma, via Condotti, Caffè Greco, \3.11.92. 

Deposizione di una corona ai caduti della Presidenza della 

Repubblica, \4.11.92. 

Jia Chunwang, ministro dell’interno della Repubblica Popolare 

Cinese, accompagnato da Franco Nobili, presidente dell’IRI, \5.11.92. 

Avv. Giulio Conticelli, presidente nazionale del Movimento ecclesiale 

di impegno culturale, con alcuni esponenti del MEIC, \5.11.92. 

Delegazione di seminaristi di Lodi, \5.11.92. 

Willy Claes, vice primo ministro e ministro degli affari esteri del 

Regno del Belgio, \16.11.92. 

On. prof. Adriano Bompiani, ministro per gli affari sociali, e on. Rosa 

Russo Jervolino, ministro della pubblica istruzione, con gli studenti 

vincitori del concorso “Prima settimana europea per la prevenzione 

dalla droga”, \16.11.92. 

Aldo Corasaniti, presidente uscente della Corte Costituzionale: visita 

di congedo, \17.11.92. 

On. avv. Giuseppe Alessi, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 

italiana, con componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato 

scientifico dell’Istituto, \17.11.92. 

Nicolas Mosar, ambasciatore del Granducato di Lussemburgo: visita 

di congedo, \17.11.92 (n. 23). 

1992 ott.-21.nov.17 
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Delegazione di partecipanti al Congresso nazionale dell’Unione 

cattolica italiana insegnanti medi, \17.11.92. 

 

5 Sen. Mario Cuomo, Governatore dello Stato di New York, e consorte, 

\18.11.92. 

Prof. Luigi Giannico, commissario straordinario della Croce Rossa 

Italiana, con le infermiere volontarie della CRI, \18.11.92. 

Rigoberta Menchù Tum, Premio Nobel per la pace, \20.11.92. 

Anatoli Leonidocich Adamishin, vice ministro degli affari esteri della 

Federazione Russa, \20.11.92. 

Douglas Hurd, ministro degli affari esteri del Regno Unito, \20.11.92. 

42° Premio “Livio Tempesta”, \20.11.92. 

Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, con la Giunta 

esecutiva e i capigruppo, \20.11.92. 

Mons. Giovanni Re, sostituto per gli affari generali della Segreteria di 

Stato della Santa Sede, \24.11.92. 

On. Maria Eletta Martini, presidente del Centro nazionale per il 

volontariato, con il Comitato esecutivo del Centro e i promotori del 

VII Convegno nazionale di studi sul volontariato, \24.11.92. 

Mons. Arduino Bertoldo, nuovo vescovo di Foligno, accompagnato da 

mons. Divo Zadi, vescovo di Civita Castellana, da don Cilio Rossi e 

da don Carlo Crucianelli, \24.11.92. 

Luis Ossio Sanjinez, Vicepresidente della Repubblica di Bolivia, 

\24.11.92. 

Medaglie d’oro al valor civile ai familiari delle vittime degli attentati 

ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, \26.11.92. 

On. ing. Vittorio Catella, presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro, 

con il Consiglio nazionale dell’Istituto, \26.11.92. 

Partecipanti alla X Assemblea nazionale della Federazione italiana 

settimanali cattolici, \26.11.92. 

On. avv. Gustavo De Meo, presidente dell’Associazione nazionale 

combattenti e reduci, con il Consiglio direttivo centrale, \27.11.92. 

Città del Vaticano: visita di Stato del PdR alla Santa Sede, \27.11.92. 

Restituzione della visita da parte di S.E. il cardinale Segretario di 

Stato della Santa Sede, \27.11.92. 

Presentazione di lettere credenziali, \30.11.92. 

Prof. Umberto Veronesi, direttore scientifico dell’Istituto nazionale 

per lo studio e la cura dei tumori, \30.11.92. 

Erich Kusch, presidente dell’Associazione della stampa estera in 

Italia, con il Consiglio direttivo dell’Associazione, \30.11.92. 

 

1992 nov.18-30 

 

6 Viaggio del PdR in Gran Bretagna, \2.12.92 al \3.12.92. 

On. Adriano Bompiani, ministro per gli affari sociali, e i partecipanti 

al Congresso celebrativo del centenario di fondazione della Società 

italiana di ginecologia ed ostetricia, \4.12.92. 

Giuramento del nuovo giudice della Corte costituzionale dott. 

Fernando Santosuosso, \4.12.92. 

Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, presidente della 

“Commissione consultiva per l’attuazione del piano decennale di 

gestione dei boschi e pascoli della Tenuta di Castelporziano”, e 

1992 dic. 2-31 
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componenti della Commissione per il primo rapporto sullo stato 

dell’ambiente di Castelporziano, \4.12.92. 

Esponenti del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica in occasione 

del VII Congresso nazionale del Movimento, \4.12.92. 

Edeo de Vincentiis, presidente dell’Associazione nazionale magistrati 

ordinari in pensione, e membri dell’Associazione, \5.12.92. 

Ernesto Oliviero, presidente del Servizio missionario giovanile, 

\5.12.92. 

Consegna delle insegne di Cavaliere di Gran Croce dell’OMRI a 

Michelangelo Antonioni, \5.12.92. 

Consegna dei Premi della solidarietà e delle borse di studio, assegnati 

dalla Fondazione italiana per il volontariato, in occasione della 

Giornata internazionale del volontariato, \5.12.92. 

On. Maria Eletta Martini, presidente del Centro nazionale per il 

volontariato, con rappresentanze di varie Associazioni di volontariato, 

\5.12.92. 

Yitzhak Rabin, primo ministro di Israele, \7.12.92. 

Renzo Arbore e gli artisti della “Orchestra italiana”, \9.12.92. 

Presentazione di lettere credenziali, \9.12.92. 

On. Giovanni Pieraccini, presidente della Fondazione Romaeuropa, 

con i direttori degli Istituti di cultura e delle Accademie straniere a 

Roma, \10.12.92. 

Presentazione del I volume dell’opera, pubblicata a cura dell’ANSA, 

dal titolo Mezzo secolo della nostra vita, \10.12.92. 

Allievi dell’Accademia navale di Livorno in servizio di guardia 

d’onore al Palazzo del Quirinale, \14.12.92. 

Maestro Salvatore Fiume, signora Luisa Banfi e dott. Luciano 

Sallucci, \14.12.92. 

Esponenti dell’Associazione culturale “Benigno Zaccagnini” per 

presentare il volume Prigionieri italiani nei campi di Stalin, \14.12.92. 

Luigi Ciocca, presidente della Fondazione “Luigi Ciocca”, con 

componenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione, 

\14.12.92. 

Associazione parlamentare di amicizia Italia-Israele, \15.12.92. 

Famiglia Nicoli, \15.12.92. 

Sezione combattenti Presidenza della Repubblica con il Consiglio 

direttivo, \16.12.92. 

Card. Corrado Ursi e vicepriore di Tesé Max Tuhrian, \16.12.92. 

Equipaggio della nave “Destriero”, \16.12.92. 

Consiglio Nazionale della Ricerche, spedizione alpinistico-scientifica 

“Everest ‘92”, \16.12.92. 

Esponenti della Unione Nazionale Cronisti Italiani, per illustrare le 

conclusioni del Convegno “Cronaca, giustizia, tangenti: diritto 

all’informazione e tutela della persona”, \16.12.92. 

Esponenti dell’Associazione “Reagire”, per la difesa morale 

dell’uomo, per illustrare le conclusione della VI Assemblea nazionale 

dell’Associazione, \16.12.92. 

Giuseppe Gioia, presidente della Confagricoltura, con i membri della 

Giunta, \16.12.92. 

Avv. Edilberto Ricciardi, presidente del Consiglio nazionale forense, e 
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alcuni componenti, \17.12.92. 

Avv. Luigi Santa Maria, presidente del Centro culturale Saint Vincent, 

prof. Siro Lombardini, presidente della giuria del Premio per 

l’economia “Saint Vincent”, e alcuni vincitori per l’anno 1992, 

\17.12.92. 

Nazzareno Figorilli, presidente del Movimento cristiano lavoratori, 

con componenti del Consiglio nazionale, \17.12.92. 

Sàndor Keresztes, presidente onorario del Partito democratico 

cristiano popolare della Repubblica di Ungheria, \17.12.92. 

Giovanni Bianchi, presidente delle ACLI, con una delegazione di 

partecipanti all’incontro tra i gruppi dirigenti dell’Associazionismo, 

sul tema “Le forze della solidarietà per un nuovo patto sociale”, 

\19.12.92. 

Prof. Piero Barucci, ministro del tesoro, prof. Natalino Irti, presidente 

del Credito Italiano, Egidio Giuseppe Bruno e Pier Carlo Marengo, 

amministratori delegati dell’Istituto, per presentare la Collana “Antica 

Madre”, \21.12.92. 

Auguri da parte del Corpo diplomatico, \22.12.92. 

Auguri da parte delle alte cariche dello Stato, \22.12.92. 

Auguri di Natale e Capodanno ai consiglieri del Presidente della 

Repubblica, \23.12.92. 

Restituzione degli auguri di Natale e Capodanno al CSM, \23.12.92. 

Restituzione degli auguri di Natale e Capodanno alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, \23.12.92. 

Restituzione degli auguri di Natale e Capodanno alla Camera dei 

deputati, \23.12.92. 

Restituzione degli auguri di Natale e Capodanno al Senato della 

Repubblica, \23.12.92. 

Restituzione degli auguri di Natale e Capodanno alla Corte 

Costituzionale, \23.12.92. 

Messa officiata dal card. Camillo Ruini e incontro con i dipendenti 

civili e militari della Presidenza della Repubblica, \23.12.92. 

Discorso di fine anno, \31.12.92. 

 

7 Don Paolo Azzini e un gruppo di scouts, \4.1.93. 

Peter Secchia, ambasciatore degli Stati Uniti: visita di congedo, 

\5.1.93. 

Delegazione di studenti della scuola italiana “Vittorio Montiglio” di 

Santiago del Cile, \11.1.93. 

Cornelio Sommaruga, presidente del Comitato internazionale della 

Croce Rossa, con l’ambasciatore Francesca Pometta, \13.1.93. 

S.A.E. Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta frà 

Andrew Berte, \13.1.93. 

Hrvoje Sarinic, primo ministro della Repubblica di Croazia, \13.1.93. 

Siegfried Brugger, segretariato politico del SVP, con sen. Roland Riz 

e on. Michel Ebner, \13.1.93. 

Prof. Giuseppe Consolo, presidente della Banca nazionale delle 

comunicazioni, con Natale Gilio e Pasquale Inzitari, direttore generale 

e segretario generale dell’Istituto, \18.1.93. 

Faruk Al-Shara, ministro degli affari esteri della Repubblica Araba 

1993 gen. 4- 

feb. 18 
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Siriana, \18.1.93. 

Bruno Trentin, Sergio D’Antoni e Pietro Larizza, segretari generali di 

CGIL, CISL e UIL, \18.1.93. 

Ketumile Masire, Presidente della Repubblica del Botswana, \20.1.93. 

Esponenti Associazioni militensi nel mondo, giuria e vincitori del 

Premio “Per la dignità degli anziani” promosso dalla Fondazione 

“Matilde Maresca” di Serracapriola, \20.1.93. 

Prof. Dmitry Sergheyvich Likhachev, presidente della Fondazione 

internazionale russa della cultura e dell’Associazione Pushkin, con 

esponenti della Comunità del Sacro Cuore di Arezzo, organizzatrice 

della visita in Italia dell’accademico russo, \21.1.93. 

Esponenti dell’Associazione per l’arte contemporanea “Zerynthia”, in 

occasione del conferimento di un premio per la prof.ssa Rita Levi 

Montalcini, \21.1.93. 

Cav. del lavoro Giuseppe Gioia, con i membri del Consiglio nazionale 

e rappresentanti dei gruppi regionali dell’Unione cristiana 

imprenditori dirigenti, \26.1.93. 

Visita a Parigi del PdR, \25.1.93. 

Prof. Giuseppe Guarino, ministro dell’industria, con i membri del 

Business Italy Group, \26.1.93. 

Card. Alexandre Do Nascimento, arcivescovo di Luanda (Angola), 

\26.1.93. 

Prof. Luis de Guimares Lobato e dott. Giovanni Novi, presidente del 

Comitato internazionale e rappresentante per l’Italia della “Grande 

Regata ‘92”, V Centenario, \1.2.93. 

Delegazione dell’Associazione Nazionale Comuni italiani, \1.2.93. 

Card. Lucas Moreira Neves, arcivescovo di Sao Salvador da Bahia 

(Brasile), \1.2.93. 

Promotori, giuria e vincitori della 30° edizione del Premio Calabria di 

letteratura, giornalismo e scienze, \2.2.93. 

Ufficio di Presidenza e Consiglio centrale della Società “Dante 

Alighieri”, \2.2.93. 

Parlamentari stranieri partecipanti al Congresso nazionale del Partito 

radicale, \4.2.93. 

Gen. John M. Shalikashvili, Comandante supremo alleato in Europa, 

\4.2.93. 

Frankc Crvnkovski, primo ministro della Repubblica di Macedonia, 

\4.2.93. 

Delegazione della Associazione sordomuti fiorentini, \8.2.93. 

Gen. c.a. Franco Angioni, presidente del Centro alti studi per la difesa, 

\8.2.93. 

Gen. c.a. Sandro Romagnoli, Comandante della Regione militare 

centrale: visita di congedo, \8.2.93. 

Gen. c.a. Vittorio Stanca, nuovo comandante della Regione militare 

centrale, \8.2.93. 

Gen. c.a. Luigi Trinchieri, comandante della Scuola di guerra: visita di 

congedo, \8.2.93. 

Gen. c.a. Oreste Gargioli, vice comandante delle Forze alleate del Sud 

Europa: visita di congedo, \8.2.93. 

Giovanni Colli, per la consegna di un documento da conservare 



 10 

busta evento data 

nell’Archivio Storico del Quirinale, \9.2.93. 

Gianni Faustini, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei 

giornalisti, \9.2.93. 

Giuramento del ministro di grazia e giustizia Giovanni Conso, 

\12.2.93. 

Card. Pio Laghi, presidente della Pontificia Commissione per 

l’educazione cattolica, con i docenti e gli studenti della Scuola di 

giornalismo “Dante Alimenti”, il presidente del Pontificio Oratorio S. 

Pietro ed il presidente dell’Ente dello spettacolo, \12.2.93. 

Delegazione di partecipanti al Congresso nazionale del Movimento 

femminile della D.C., \12.2.93. 

Prof. Francesco Mercadante, curatore dei volumi degli scritti di 

Augusto Del Noce Da Cartesio a Rosmini e Filosofi dell’esistenza e 

della libertà, per presentare le opere, \15.2.93. 

Giorgio Benvenuto, nuovo segretario nazionale del PSI, \15.2.93. 

Giuliano Amato, presidente del Consiglio, Piero Barucci, ministro del 

tesoro, Giovanni Angelo Fontana, ministro dell’agricoltura, Giuseppe 

Gioia ed Arcangelo Mafrici della Confagricoltura, \15.2.93. 

Magg. Edoardo Girone, nuovo comandante del Nucleo carabinieri 

presidenziali, \18.2.93. 

S.A.R. Hassan Bin Tabal, principe ereditario del Regno hascemita di 

Giordania, \18.2.93. 

Governatori ed esponenti dei Distretti italiani del Rotary International, 

\18.2.93. 

Roma, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede: 64° anniversario dei 

Patti lateranensi e 9° anniversario dell’Accordo di revisione del 

Concordato, \18.2.93. 

 

8 Roma, Liceo scientifico “M. Malpighi”: inaugurazione della mostra di 

acqueforti eseguite dagli studenti, \18.2.93. 

Milan Kucan, Presidente della Repubblica di Slovenia, \19.2.93. 

Famiglia Pandolfi, \19.2.93. 

Giuramento dei ministri: prof. Gianfranco Ciaurro, sen. Franco 

Reviglio, prof. Beniamino Andreatta, on. Raffaele Costa, ing. Paolo 

Baratta, \21.2.93. 

Geza Jeszenszky, ministro degli affari esteri della Repubblica di 

Ungheria, \22.2.93. 

On. Armando Sarti, presidente della Commissione per le autonomie 

locali e le Regioni del CNEL, con una delegazione dell’Associazione 

nazionale certificatori e revisori degli Enti locali, \22.2.93. 

Alessandro Valenti e Marcello Martini, \23.2.93. 

On. Rosa Russo Jervolino, ministro della pubblica istruzione, con 

studenti e docenti del “Progetto Giovani 1993”, \25.2.93. 

Roma, Istituto penale minorile “Casal del Marmo”, \28.2.93. 

Vito Tettoni e altre due persone, \1.3.93. 

Sen. Albino Fontana con la Scuola media di Aulla, \1.3.93. 

Edouard Molitor, nuovo ambasciatore del Granducato di 

Lussemburgo: presentazione delle lettere credenziali, \3.3.93. 

Kurshid Hamid, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare del 

Bangladesh: presentazione di lettere credenziali, \3.3.93. 

1993 feb.18-mar. 24 
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Shirin Aumeeruddy Cziffra, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Mauritius: presentazione di lettere credenziali, \3.3.93. 

Richard Antonio Pierce, nuovo ambasciatore di Giamaica: 

presentazione di lettere credenziali, \3.3.93. 

Ahmadou Tidiane Traorè, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Guinea: presentazione di lettere credenziali, \3.3.93. 

Radaody Rakotondravao, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Democratica del Madagascar: presentazione di lettere credenziali, 

\3.3.93. 

Muhamed Kresevljacovic, sindaco di Sarajevo, \3.3.93. 

Esponenti della Società italiana di hansenilogia, con una 

rappresentanza di hanseniani, \5.3.93. 

Signora Fei Chen: visita al Palazzo, \7.3.93. 

Delegazione dell’Apostolato mondiale di Fatima di Novara e Galliate, 

\8.3.93. 

On. Tina Anselmi, presidente della Commissione nazionale per la 

realizzazione della parità tra uomo e donna, con le componenti la 

Commissione, in occasione della Festa della donna, \8.3.93. 

Delegazione di cittadini di Varallo Sesia-Vercelli, \9.3.93. 

Esponenti delle Case editrici europee promotrici della pubblicazione 

della collana “Fare l’Europa”, per presentare i primi due volumi 

dell’opera, \9.3.93. 

Giuramento del ministro Valdo Spini, \9.3.93. 

Alessandro Cocirio, presidente della Confederazione italiana della 

piccola e media industria, con una delegazione della CONFAPI, 

\9.3.93. 

Trohit C. Mehta, presidente dell’Associazione internazionale dei 

Lions Clubs, con alcuni esponenti dei distretti italiani 

dell’Associazione, \10.3.93. 

Roma, Centro di ematologia dell’Università degli studi “La Sapienza”, 

\10.3.93. 

Presentazione del programma “Invito alla lettura”, elaborato dalla 

Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, e successiva “Lezione di 

italiano al Palazzo del Quirinale” tenuta dagli scrittori Cesare Garboli 

e Claudio Magris, \11.3.93. 

Delegazione di allievi dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli in 

servizio di Guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \11.3.93. 

Gruppo di diaconi del Seminario Arciverscovile di Milano, \11.3.93. 

On. Salvo Andò, ministro della difesa, con i partecipanti al Seminario 

internazionale sui nuovi modelli di difesa, \11.3.93. 

On. Gianfranco Maris, presidente dell’Associazione nazionale ex 

deportati politici, \16.3.93. 

Giovanni Bottiglieri, capo del Cerimoniale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri: visita di congedo, \16.3.93. 

Prof. Marcello Panettoni, presidente dell’Unione delle Province 

d’Italia, con i componenti l’Ufficio di Presidenza dell’UPI, per 

presentare l’opera che raccoglie gli statuti delle Amministrazioni 

provinciali d’Italia, \16.3.93. 

Roma, Sala della Protomoteca in Campidoglio: presentazione del 

volume Amazzonia, pane, amore…o fantasie?, \16.3.93. 
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Gen. c.a. Giuseppe Calamani, presidente dell’Unione nazionale 

ufficiali in congedo d’Italia, con alcuni esponenti dell’UNUCI, 

\17.3.93. 

On. Rita Sussmuth, presidente del Bundestag, \17.3.93. 

On. Stefano Magnaldi, con i giovani del Regnum Christi, \17.3.93. 

On. Antonello Cabras e on. Mario Floris, presidenti rispettivamente 

della Giunta e del Consiglio regionale della Sardegna, con i capi 

gruppo del Consiglio regionale, \18.3.93. 

Amb. Cesidio Guazzaroni, presidente della Fondazione internazionale 

Premio Emilio Balzan, con esponenti della Fondazione e del Comitato 

generale premi, \18.3.93. 

On. Gianni Mattioli, con alcuni esponenti di Associazioni 

ambientaliste, \18.3.93. 

Amm. sq. Carlo Alberto Vandini, nuovo presidente del Consiglio 

superiore delle Forze Armate, \18.3.93. 

Gen. c.a. Antonio Milani, nuovo Vice comandante in capo delle Forze 

Alleate del Sud Europa, \18.3.93. 

Gen. c.a. Antonio Viesti, già Comandante generale dell’Arma dei 

Carabinieri: visita di congedo, \18.3.93. 

Poul Nyrup Rasmussen, primo ministro del Regno di Danimarca, 

\19.3.93. 

Delegazione dell’Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes 

(OFTAL) di Trino Vercellese, \19.3.93. 

Consegna dei Premi “Presidente della Repubblica” dell’Accademia 

nazionale di San Luca per gli anni 1991 e 1992 al M. Gianfranco 

Ferroni e al M. Alik Cavaliere, \19.3.93. 

Prof. Francesco Paolo Casavola, presidente della Corte Costituzionale, 

con il sen. Angelo Bernassola ed una delegazione della Fondazione 

“Nuove Proposte Culturali”, \21.3.93. 

Sen. Arcangelo Lobianco, presidente della Confederazione nazionale 

coltivatori diretti, con i componenti dell’Ufficio di Presidenza, 

accompagnati dall’on. Giovanni Angelo Fontana, ministro 

dell’agricoltura e delle foreste, \22.3.93. 

Prof. Michel Laclotte, direttore del Museo del Louvre, e dott. Alberto 

Ronchey, ministro per i beni culturali e ambientali, \22.3.93. 

Carlo Casini, presidente della Federazione nazionale dei Movimenti 

per la vita, con i componenti la Giunta esecutiva della Federazione e 

gli studenti pugliesi vincitori del concorso “La famiglia risorsa 

dell’Europa”, \22.3.93. 

Giuramento del ministro dell’agricoltura e foreste Luigi Alfredo 

Diana, \23.3.93. 

Signora Gro Harlem Brundtland, primo ministro di Norvegia, 

\24.3.93. 

Studenti dell’Istituto tecnico commerciale “Mossotti” di Novara, 

\24.3.93. 

 

9 Teodor Melescanu, ministro degli affari esteri di Romania, \25.3.93. 

On. Paride Piasenti, presidente dell’Associazione nazionale ex 

internati, con i componenti la Giunta esecutiva dell’ANEI, \25.3.93. 

Giovanni Moro, segretario politico del Movimento federativo 

1993 mar. 25-mag.6 
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democratico, con i dirigenti nazionali del Movimento, \25.3.93. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali dell’Aeronautica 

militare di Caserta, in servizio di Guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \25.3.93. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali della Marina Militare 

di Taranto, in servizio di Guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 

\1.4.93. 

Componenti il Consiglio dell’Ordine militare d’Italia, \5.4.93. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali carabinieri di Velletri, 

in servizio di Guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \5.4.93. 

Delegazione dell’Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti 

subnormali, \5.4.93. 

Gian Paolo Carrozza, presidente della Confederazione italiana 

dirigenti d’azienda, con esponenti della CIDA, \6.4.93. 

Componenti del coro che ha partecipato alla S. Messa, \7.4.93. 

Delegazione dell’Associazione dei cooperatori salesiani, \7.4.93. 

Gen. Stelio Nardini, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica: visita di 

congedo, \7.4.93. 

Irene Bertoni, con una delegazione della Comunità di Nomadelfia, 

\8.4.93. 

Paola Rossi, segretario nazionale del Sindacato unitario nazionale 

assistenti sociali, con una delegazione del SUNAS, \8.4.93. 

Redha Malek, ministro degli affari esteri della Repubblica Algerina 

democratica e popolare, \14.3.93. 

Sen. Pietro Fabris, con la moglie e i figli, \15.4.93. 

Manuel Alfredo Lebron Pumarol, nuovo ambasciatore della 

Repubblica Dominicana: presentazione di lettere credenziali, \15.4.93. 

Martin Kontra, nuovo ambasciatore della Repubblica Slovacca: 

presentazione di lettere credenziali, \15.4.93. 

Nourredine Hached, nuovo ambasciatore della Repubblica Tunisina: 

presentazione di lettere credenziali, \15.4.93. 

Manh Dung Nguyen, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista 

del Vietnam: presentazione di lettere credenziali, \15.4.93. 

Dante Alfonso Delgado Rannuro, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti 

Messicani: presentazione di lettere credenziali, \15.4.93. 

Segretario Generale dell’ONU Boutros Ghali, \15.4.93. 

Sig. Zlenko, ministro degli affari esteri di Ucraina, \19.4.93. 

On. Giuseppe Fiori, per presentare il libro Uomini ex, \19.4.93. 

Cornelio Valetto, con un gruppo di ex partigiani combattenti volontari 

della libertà della formazione Brigata di manovra “Moro” di Torino, 

\21.4.93. 

Padre Franco Farina, per presentare il libro Certosa di Pesio, \21.4.93. 

Pietro Meschini, Vice segretario generale amministrativo: visita di 

congedo, \22.4.93. 

Consultazioni per la formazione del governo Ciampi, \24.4.93. 

On. Rosa Russo Jervolino, ministro della pubblica istruzione, con gli 

esponenti delle Associazioni partigiane e una rappresentanza di 

studenti di scuole romane, in occasione dell’anniversario della 

Liberazione, \24.4.93. 

Rafic Hariri, primo ministro della Repubblica Libanese, \26.4.93. 
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Consultazioni per la formazione del governo Ciampi, \28.4.93. 

Giuramento dei ministri del governo Ciampi, \29.4.93. 

Consegna delle “Stelle al merito del lavoro” ai nuovi Maestri del 

lavoro del Lazio e dell’Umbria, \1.5.93. 

Giuramento del ministro del tesoro prof. Piero Barucci, \3.5.93. 

Presidente del Consiglio prof. Carlo Azeglio Ciampi, \4.5.93. 

Giuramento nuovi ministri del governo Ciampi: prof. Paolo Barile, 

prof. Livio Paladin, prof. Franco Gallo, prof. Valdo Spini, prof. 

Umberto Colombo, \5.5.93. 

Presentazione della nuova autovettura Lancia Delta, \5.5.93. 

Mons. Sergio Goretti, vescovo di Assisi, con gli esponenti civili e 

religiosi impegnati nella realizzazione del “Progetto Assisi”, \5.5.93. 

Prof. Gino Dalle Fratte, segretario generale della Conferenza 

permanente delle autonomie, con gli esponenti delle Associazioni 

aderenti alla CPA, \5.5.93. 

Consegna delle insegne di cavaliere di Gran Croce dell’OMRI a 

Giulietta Simionato e Renata Tebaldi, \5.5.93. 

Prof. Giuseppe Dalla Torre, rettore dell’Università LUMSA, \6.5.93. 

 

10 On. Egidio Ariosto, presidente dell’Unione dei consoli onorari in 

Italia, con i partecipanti alla XVII Assemblea nazionale dell’UCOI, 

\7.5.93. 

Margherita Castano Comazzi, presidente del Club di Novara del 

Soroptimist International, con le socie del Club, \7.5.93. 

Qian Qichen, vice primo ministro e ministro degli affari esteri della 

Repubblica Popolare Cinese, \7.5.93. 

S.A.R il principe Carlo del Galles, \10.5.93. 

Prof. Paolo Armaroli, con un gruppo di studenti di diritto pubblico 

comparato e di diritto parlamentare della Facoltà di Scienze politiche 

dell'Università di Genova, \10.5.93. 

Francesco Giannelli, presidente della Federazione nazionale 

Misericordie d’Italia, con i componenti il Consiglio nazionale della 

Confederazione, \11.5.93. 

Gen. Aramis Ammannato, presidente fondatore dell’Associazione 

italiana ciechi di guerra, con il Comitato direttivo dell’Associazione, 

\11.5.93. 

Studenti del Liceo scientifico “F. Severi” di Frosinone, \12.5.93. 

Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, rettore dell’Università 

degli studi della Tuscia, per presentare il volume Il Palazzo del 

Quirinale: catalogo delle sculture, \12.5.93. 

Paolo Diana, \12.5.93. 

Vittorio Fleischner e Vincenzo Cassera, presidente e vice presidente 

del Centro internazionale ricerche per l’autosufficienza degli 

handicappati, con una delegazione di disabili, \14.5.93. 

Paul Schmidhalter, presidente del Consiglio nazionale svizzero, 

\15.5.93. 

Bari: XLVI Adunata nazionale dell’Associazione nazionale degli 

alpini (intervento in forma privata), \16.5.93. 

On. Giuseppe Reale, sindaco di Reggio Calabria,\20.5.93. 

Joseph Zieleniec, ministro degli affari esteri della Repubblica Ceca, 

1993 mag. 7-giu. 9 
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\20.5.93. 

Gen. Antonio Rossetti, nuovo Comandante della V Forza aerea tattica 

alleata, \20.5.93. 

Gen. Pasquale Graziano, nuovo Comandante della II Regione aerea, 

\20.5.93. 

Torino: visita alla città, \21.5.93. 

Consiglieri del Presidente in occasione del compimento del 1° anno di 

Presidenza, \25.5.93. 

Prof. Dario Cravero, presidente della Federazione italiana 

Associazioni donatori di sangue, con i componenti il Consiglio 

nazionale della FIDAS, \25.5.93. 

Federico Palomba, direttore dell’Ufficio centrale per la giustizia 

minorile, con alcuni giovani detenuti nell’Istituto penale minorile di 

Casal del Marmo, \25.5.93. 

Gen. Angelo Sante Bastiani, presidente del Gruppo medaglie d’oro al 

valor militare d’Italia, con una delegazione dell’Associazione, 

\26.5.93. 

Marco Ferretti, con una delegazione di studenti della Scuola media 

“Regina Apostolorum” di Roma, \26.5.93. 

Mario Carotenuto e consorte, \26.5.93. 

Giovanni Bianchi, presidente nazionale delle ACLI, con il dott. 

Oliviero Motta, segretario nazionale di Gioventù aclista e componenti 

l’esecutivo dell’Associazione, in occasione del XIX Congresso 

nazionale dell’organizzazione giovanile, \26.5.93. 

Gianfranco Lamberti, sindaco di Livorno, con Loris Rispoli, 

presidente del Comitato Moby Prince “140” e delegazione del 

Comitato, \26.5.93. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali della Marina Militare 

in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \27.5.93. 

Rappresentanze diplomatiche estere, \2.6.93 (n. 28). 

Apertura al pubblico dei giardini del Palazzo del Quirinale, \2.6.93. 

Roma, Teatro dell’Opera: concerto delle bande dell’esercito e della 

polizia di Stato, \2.6.93. 

Giovanni Giovannini, presidente della Federazione italiana editori 

giornali, con il Comitato di presidenza della FIEG, \3.6.93. 

Gen. Cesare Vitale, vice comandante generale dell’Arma dei 

carabinieri: visita di congedo, \3.6.93. 

Ottaviano Del Turco, nuovo segretario del PSI, \3.6.93. 

Delegazione di scouts della parrocchia S. Angela di Merici, \3.6.93. 

Comitato d’onore, giuria e candidati ai Premi “David di Donatello” 

per il 1993, \4.6.93. 

Michal Kovac, Presidente della Repubblica Slovacca, \8.6.93. 

Prof. Giuseppe Tesauro, avvocato generale della Corte di giustizia 

delle Comunità europee, \8.6.93. 

Prof. Javier Arce, presidente dell’Associazione internazionale di 

archeologia classica, con il Consiglio direttivo dell’AIAC, \9.6.93. 

Delegazione di cittadini di Vignola (MO), \9.6.93. 

Brunetto Tini, presidente dell’Unione degli industriali di Roma e 

provincia, con i capi delle delegazioni partecipanti al Convegno 

“Capitali per una nuova Europa”, \9.6.93. 
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On. Ettore Masina, per consegnare la registrazione di un servizio 

televisivo per il XXX anniversario della morte di Papa Giovanni 

XXIII, \9.6.93. 

 

11 On. Gianfranco Merli e dott. Emo Sparisci, per presentare il volume 

Giovanni Gronchi, una democrazia più vera, \10.6.93. 

Civitavecchia. Nave-scuola “Amerigo Vespucci” in occasione della 

festa della Marina, \10.6.93. 

Maria Pia Fanfani, presidente del Comitato nazionale femminile della 

Croce Rossa Italiana, con le presidenti delle Sezioni italiane, \10.6.93. 

Fernando Solana, ministro degli affari esteri degli Stati Uniti 

Messicani, \10.6.93. 

On. Paolo Bufalini, presidente dell’Associazione nazionale 

perseguitati politici italiani antifascisti, con una delegazione 

dell’ANPPIA, \15.6.93. 

Luigi Abete, presidente della Confindustria, con delegazione di 

giovani partecipanti al Convegno “La svolta-Uomini, idee, percorsi a 

confronto”, \15.6.93. 

Pier Giorgio Peano, con Chiara Pasqualetti, Monica Mandelli e Marco 

Gualtieri, rappresentanti del Comitato “Andrea Cortellezzi”, \16.6.93. 

On. avv. Adriano Ciaffi, presidente della Commissione affari 

costituzionali della Camera dei deputati, \16.6.93. 

Avv. Pier Luigi Cassietti, presidente dell’Assitalia, con dirigenti e 

agenti, per il 70° anniversario di fondazione, \17.6.93. 

Delegazione di partecipanti al Symposium estense su “La cultura 

architettonica rinascimentale da Ferrara erculea in prospettiva 

europea”, \17.6.93. 

Ricardo Cabrisas, ministro del commercio estero della Repubblica di 

Cuba, \17.6.93. 

Prof. Mario Fiorillo e gli studenti del Collegio vescovile “S. Pio X” di 

Treviso, \17.6.93. 

Prof. Riccardo Monaco, presidente dell’Istituto internazionale per 

l’unificazione del diritto privato, con componenti il Consiglio di 

direzione dell’UNIDROIT, \17.6.93. 

Flavio Cotti, capo del Dipartimento federale degli affari esteri di 

Svizzera, \18.6.93. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali dell’esercito in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \18.6.93. 

L’Aquila: 219° anniversario di fondazione della Guardia di finanza ed 

altri impegni, \21.6.93. 

Carla Franceschini, \22.6.93. 

Ki-Taek Lee, presidente del Partito democratico della Repubblica di 

Corea, \22.6.93. 

Francesco Colucci, presidente della Confcommercio, con componenti 

la Giunta di presidenza della Federazione italiana pubblici esercizi, e 

rappresentanza di gestori di pubblici esercizi vittime di estorsioni e di 

familiari di commercianti uccisi dalla mafia, \22.6.93. 

Katia Ricciarelli, presidente dell’Accademia lirica mantovana, con 

alcuni allievi, \23.6.93. 

Palermo: visita in forma privata per la cerimonia di apertura della 

1993 giu. 10-lug. 14 
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“Conferenza nazionale sulla droga”, \24.6.93. 

Stoyan Ganev, presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, \28.6.93. 

Ethel Courtney Kennedy, con due figli, accompagnati dall’on. Walter 

Veltroni, \28.6.93. 

Busto Arsizio: giornata di studio sulla figura, l’opera e il pensiero di 

mons. Francesco Olgiati nel 30° anniversario della scomparsa, 

\28.6.93. 

Sen. Isa Ferraguti, con alcune firmatarie dell’appello contro i crimini 

di guerra nella ex Jugoslavia, \30.6.93. 

Villa Madama. Consegna del Premio giornalistico “Colombe d’oro per 

la pace”, \30.6.93. 

Edouard Saouma, direttore generale della FAO, \30.6.93. 

Esponenti delle Associazioni artigiani di Venezia e Mestre, \1.7.93. 

On. Lucia Fronza Crepaz, con Danilo e Annamaria Zanzucchi, 

responsabili centrali del Movimento famiglie nuove, \1.7.93. 

Arch. Umberto Carraro, presidente della Conferenza dei presidenti dei 

Consigli regionali, con i presidenti, \1.7.93. 

Viaggio del PdR in Portogallo, 2\.7.93. 

Consiglio generale degli italiani all’estero, \5.7.93. 

Prof.ssa Rita Levi Montalcini, presidente dell’Istituto 

dell’Enciclopedia italiana, \6.7.93. 

Presentazione di lettere credenziali, \6.7.93. 

Torino. Cerimonia per la riapertura della Galleria civica d’arte 

moderna e contemporanea, \7.7.93. 

Gruppo di giovani del Movimento eucaristico giovanile, \8.7.93. 

Studenti che hanno partecipato ai corsi di studio in Italia organizzati 

dall’Associazione “Intercultura”, \8.7.93. 

Ragazzi del Gruppo adolescenti della parrocchia di Bergoro di 

Fagnano Olona (VA), \13.7.93. 

Guido Columba, presidente dell’Unione nazionale cronisti italiani, con 

organizzatori e vincitori del “Premio cronista 1993”, \14.7.93. 

Gaetano Cerioli, segretario generale della Confederazione italiana 

sindacati autonomi lavoratori, con alcuni esponenti della CISAL, 

\14.7.93. 

Francesco Colucci, presidente della Confcommercio, con componenti 

della Giunta e del Consiglio generale, \14.7.93. 

 

12 Gianni Bazzanella, presidente della Giunta della Provincia autonoma 

di Trento, e sindaci della Val di Fassa, \15.7.93. 

Esponenti del Comitato nazionale per le celebrazioni del 50° 

anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, \15.7.93. 

Pranzo con il personale della Galleria degli Uffizi e dell’Accademia 

dei Georgofili, \15.7.93. 

Antonio Fazio, governatore della Banca d’Italia, \19.7.93. 

Prof. Claudio Dematté, nuovo presidente della RAI, con il Consiglio 

di amministrazione, \19.7.93. 

Avv. Vittorio Chiusano, presidente dell’Unione delle Camere penali 

italiane, ed esponenti dell’Unione, \20.7.93. 

On. Sergio Pizarro, segretario generale dell’Internazionale DC e 

1993 lug. 15-set. 16 
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presidente dei partiti DC dell’America Latina, accompagnato dal sen. 

Angelo Bernassola, \20.7.93. 

Viaggio del PdR in Romania e Bulgaria, \21.7.93 al \23.7.93. 

Sen. Giovanni Spadolini e on. Giorgio Napolitano, presidenti del 

Senato e della Camera, \26.7.93. 

Giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale prof. avv. 

Massimo Vari, \27.7.93. 

Giancarlo Laurini, presidente del Consiglio nazionale del notariato, 

con il Consiglio nazionale, \27.7.93. 

Zhulali Safed, ministro della difesa albanese, con il min. Fabio Fabbri, 

\27.7.93. 

Dichiarazione del PdR in occasione degli attentati di Roma e di 

Milano, \28.7.93. 

Giuseppe Arpioni, presidente dell’Opera per la gioventù “Giorgio La 

Pira”, insieme ai giovani, \5.8.93. 

Giovanni Faustini e Stefano Gigotti (presidente e segretario nazionale 

del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti), Vittorio Roidi e 

Giorgio Santerini (presidente e segretario nazionale della Federazione 

per la stampa), per illustrare la Carta dei doveri, \5.8.93. 

Giuramento del ministro Alfredo Diana, \6.8.93. 

Lance Louis Joseph, nuovo ambasciatore di Australia: presentazione 

di lettere credenziali, \3.9.93. 

Matti Klaus Juhani Hakkanen, nuovo ambasciatore della Repubblica 

di Finlandia: presentazione di lettere credenziali, \3.9.93. 

Visita di Stato dell’imperatore e dell’imperatrice del Giappone, \6.9.93 

al \8.9.93. 

Mons. Giovanni Marra, Ordinario militare per l’Italia, e partecipanti al 

XVIII Convegno dell’Apostolato militare internazionale,\7.9.93. 

Roma. Cerimonia inaugurale delle celebrazioni del cinquantennale 

della Resistenza e della guerra di Liberazione, \8.9.93. 

Gian Tommaso Mugnozza, presidente della Conferenza permanente 

dei rettori delle Università italiane, e componenti il Comitato di 

presidenza della Conferenza, \9.9.93. 

Consiglieri del SGPR in occasione del compleanno del PdR, \9.9.93. 

Visita di Stato del PdR in Finlandia, \14.9.93 al \16.9.93 (n. 24). 

 

13 Boves (CN). Cinquantesimo anniversario dell’eccidio, \18.9.93. 

Venezia (in forma privata). Inaugurazione dei Giochi della gioventù, 

\19.9.93. 

Armando Montanari, nuovo presidente dell’Ufficio europeo 

dell’ambiente, e rappresentanza di Associazioni ambientalistiche 

italiane, \21.9.93. 

Gen. Bruno Loi, comandante della Brigata paracadutisti “Folgore”, già 

comandante del contingente italiano in Somalia “Ibis 2”, e 

rappresentanza di paracadutisti, \21.9.93. 

Giovanni Giovannini, presidente della FIEG, \21.9.93. 

Gianni Rocca, vice direttore de “La Repubblica”, per presentare il 

libro Avanti Savoia!, \21.9.93. 

Sen. Bruno Visentini, \22.9.93. 

On. Enzo Bianco, sindaco di Catania, \22.9.93. 

1993 set. 18-ott. 18 
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Ministro plenipotenziario Carlo Civiletti, designato ambasciatore 

d’Italia a Caracas, \22.9.93. 

Nemer Hammad, delegato generale palestinese, \23.9.93. 

Michail Gorbaciov, presidente della Fondazione russa di studi socio-

economici e politici, \23.9.93. 

Ing. Stefano Magnaldi e una delegazione di giovani dell’Associazione 

“Gente Nuova”, \24.9.93. 

Ivica Mastruko, ambasciatore della Repubblica di Croazia, \24.9.93. 

Terranegra di Padova. Raduno dell’Associazione nazionale ex 

internati in occasione del 50° anniversario della deportazione dei 

militari italiani nei lager nazisti, \26.9.93. 

Partecipanti alla Conferenza annuale del Consiglio di amministrazione 

dell’Associated Press, \30.9.93. 

On. Emma Bonino e delegazione di firmatari dell’appello 

internazionale per l’istituzione del Tribunale internazionale per i 

crimini nella ex Jugoslavia, \1.10.93. 

Presentazione della nuova autovettura Fiat Punto, \5.10.93. 

Federico Mayor, direttore generale dell’UNESCO, \6.10.93. 

Esponenti dell’Associazione nazionale dei magistrati e degli avvocati 

dello Stato a riposo, \6.10.93. 

Mario Pescante, presidente del CONI, con il prof. Antonio Vernole, 

presidente della Federazione italiana sport disabili, e delegazione di 

partecipanti alla “Giornata internazionale del disabile sportivo", 

\8.10.93. 

Modena: “Memorial S. Giulia. Sculture per la Resistenza” di Monchio 

di Palagano. Carpi: celebrazione del 50° anniversario delle 

deportazioni. Verona: consegna della medaglia d’oro al valor militare 

al gonfalone della città, \10-11.10.93. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Malta e 

della signora Tabone, \11.10.93 al \13.10.93. 

Fatiha Boudiaf e rappresentanza di partecipanti ai lavori della 

Convenzione di Versailles, \13.10.93. 

Joao Diogo Correira Saraiva Nunes Barata, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Portogallo: presentazione di lettere credenziali, 

\14.10.93. 

Gregoire Mouberi, nuovo ambasciatore della Repubblica del Congo: 

presentazione di lettere credenziali, \14.10.93. 

Andemicael Kahsai, nuovo ambasciatore di Eritrea: presentazione di 

lettere credenziali, \14.10.93. 

Reginald Bartholomew, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti: 

presentazione di lettere credenziali, \14.10.93. 

Jean Louis Lucet, nuovo ambasciatore della Repubblica Francese: 

presentazione di lettere credenziali, \14.10.93. 

Mario Enrique Villaroel Lander, presidente della Federazione 

internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con 

George Weber, segretario generale, 15.10.93. 

Delegazione dell’Associazione “G. Regaldi” di Novara, \15.10.93. 

Prof. Francesco Paolo Casavola, presidente della Corte Costituzionale, 

con Ugo Spagnoli e Mauro Ferri, giudici costituzionali, on. Giovanni 

Galloni, vice presidente del CSM, Elvio Fassone e Alfonso Amatucci, 
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componenti del CSM, \18.10.93. 

Riunione con il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri 

dell’interno, delle finanze e della difesa ed esponenti delle Forze 

armate e della sicurezza nazionale, \18.10.93. 

 

14 Vladimir Miciar, primo ministro della Repubblica Slovacca, 

\19.10.93. 

Visita di Stato del PdR nel Regno di Danimarca, \19.10.93. 

Rag. William Santorelli, presidente del Consiglio nazionale dei 

ragionieri e periti commerciali, con i componenti il Consiglio 

nazionale della categoria, \22.10.93. 

Catherine Lalumiere, segretario generale del Consiglio d’Europa, con 

l’avv. Fernanda Contri, ministro per gli affari sociali, e cons. 

Domenico Vecchioni, incaricato d’affari della Rappresentanza 

permanente d’Italia al Consiglio d’Europa, per la III Conferenza 

ministeriale europea sull’uguaglianza tra uomini e donne, \22.10.93. 

On. Maria Pia Garavaglia, ministro della sanità, con prof. Francesco 

Crucitti, presidente dell’Associazione italiana atomizzati, e una 

delegazione dell’AISTOM, \22.10.93. 

Consegna delle insegne dell’Ordine al merito del lavoro ai cavalieri 

del lavoro nominati il 2 giugno, \26.10.93. 

Delegazione di partecipanti alla Conferenza generale 

dell’Associazione europea degli studenti di legge (ELSA), sul tema 

“Lo sviluppo e l’armonizzazione della formazione giuridica in 

Europa”, \26.10.93. 

Prof.ssa Stefania Sanmartino Casta, accompagnata dalla dott.ssa 

Magda Michela Zucco e dal prof. Vincenzo Sanmartino, \28.10.93. 

Deposizione di una corona di alloro sulla lapide dei caduti del 

Quirinale, \4.11.93. 

Concerto in occasione del giorno dell’unità nazionale e festa delle 

Forze armate, \4.11.93. 

Delegazione dell’Associazione nazionale “Cavalieri dell’Ordine di 

Vittorio Veneto”, \4.11.93. 

Emilio Frattarelli, \4.11.93. 

Segretari generali di CGIL, CISL e UIL Bruno Trentin, Sergio 

D’Antoni e Pietro Larizza, con Gianfranco Rastrelli, Carmelo Pillitteri 

e Marisa Baroni, Silvano Miniati e Paolo Tisselli (per CGIL, CISL e 

UIL-pensionati), \4.11.93. 

Mons. Severino Poletto, vescovo di Asti, con un gruppo di pellegrini 

della Diocesi, \5.11.93. 

Prof. Antonio D’Atena, presidente della Commissione di garanzia per 

l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

con la Commissione, \5.11.93. 

Elias Hraoui, Presidente della Repubblica Libanese, \6.11.93. 

Delegazione della Sezione di Novara dell’Unione cristiana 

imprenditori dirigenti, \8.11.93. 

Elio Providenti, capo del Servizio biblioteca e documentazione: visita 

di congedo, \9.11.93. 

Complesso musicale “S. Giovanni Bosco” di Bellinzago Novarese, 

\9.11.93. 

1993 ott. 19-nov. 18 
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Maria Teresa Formenti, con delegazione del Comitato promotore del 

Forum sul tema “Stupro etnico: parola di donna" e delle donne 

bosniache, \9.11.93. 

Prof.ssa Tullia Zevi, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche 

italiane, \10.11.93. 

Sen. Vittorino Colombo e componenti il Consiglio direttivo del 

Gruppo giornalisti Brianza, \10.11.93. 

Sen. Giuseppe Giacovazzo, sottosegretario al Ministero degli esteri, 

con delegazione del Consiglio generale degli italiani all’estero, 

\11.11.93. 

Reginald Bartholomew, ambasciatore degli USA, \11.11.93. 

S.A.R. il principe Saud Bin Feisal Abdul-Aziz Al Saud, ministro degli 

affari esteri del Regno dell’Arabia Saudita, \12.11.93. 

Cap. vasc. Alfredo Saitto, aiutante di campo del PdR per la Marina: 

visita di congedo (con famiglia), \12.11.93. 

On. Carlo Russo, giudice della Corte europea di diritti dell’uomo, 

\12.11.93. 

Prof. Edoardo Teodoro Brioschi, presidente nazionale 

dell’Associazione “Ludovico Necchi”, con una delegazione, 

\12.11.93. 

On. Sergio Mattarella, direttore politico de “Il Popolo”, con 

componenti la redazione, per il 50° anniversario dell’uscita del 1° 

numero clandestino del giornale, \15.11.93. 

Viaggio del PdR nel Granducato di Lussemburgo (\16.11.93 al 

\17.11.93) e alle istituzioni europee di Lussemburgo e Strasburgo, 

\17.11.93 al \18.11.93. 

 

15 Philippe Seguin, presidente dell’Assemblea nazionale francese, 

\22.11.93. 

On. Giovanni Elkan, on. Virginiangelo Marabini e dott. Laerte Poletti, 

\23.11.93. 

Avv. Fernanda Contri, ministro per gli affari sociali, con i membri 

dell’Osservatorio nazionale per il volontariato e i rappresentanti delle 

Associazioni che hanno aderito all’iniziativa “Patto sociale”, 

\23.11.93. 

Paolo Peluffo, per presentare il libro Cinquant’anni di vita italiana, 

\23.11.93. 

Visita di Stato del PdR nella Repubblica Tunisina, \24.11.93 al 

\25.11.93. 

Françoise Mitterand, Presidente della Repubblica Francese, \26.11.93. 

Prof. Tommaso Daniele, presidente dell’Unione nazionale ciechi, con 

alcuni esponenti, \29.11.93. 

Prof. Emile Noel, presidente dell’Istituto universitario europeo, con  

Marcello Buzzonetti, segretario generale, \29.11.93. 

Yitzhak Rabin, primo ministro dello Stato di Israele, \30.11.93. 

Presentazione del 1° volume dell’opera Storia d’Europa della Casa 

editrice Einaudi, \30.11.93. 

Cap. vasc. Piero Carpi, \30.11.93. 

IV Riunione del Consiglio dei ministri della Conferenza sulla 

sicurezza e cooperazione in Europa, \30.11.93. 

1993 nov. 22-dic. 7 
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Prof. Pasquale Marano, con delegazione dell’Associazione di 

volontariato “Doniamo speranza”, \1.12.93. 

Salvatore Cianci, procuratore generale della Repubblica presso la 

Corte d’appello di Catanzaro, per presentare il libro Il giudice oltre la 

sentenza, \1.12.93. 

Gen. George Alfred Joulwan, nuovo Comandante supremo delle Forze 

alleate in Europa, \1.12.93. 

Andrei V. Kozyrev, ministro degli esteri della Federazione Russa, 

\1.12.93. 

Consegna dei Premi della solidarietà e delle Borse di studio assegnati 

dalla Fondazione italiana per il volontariato, \2.12.93. 

Consegna dei Premi nazionali per la traduzione per gli anni 1990, 

1991 e 1992, \2.12.93. 

Pietro Bassetti, presidente dell’Assocamerestero, con una delegazione 

di partecipanti alla Convention delle Camere di commercio italiane 

all’estero, \2.12.93. 

Giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale Cesare 

Ruperto, \2.12.93. 

Sen. Gabriele De Rosa, presidente del Gruppo parlamentare della DC 

del Senato, con il prof. Alfred Di Lascia, \3.12.93. 

Pietro Mercandelli, presidente dell’Associazione nazionale mutilati e 

invalidi del lavoro, con una delegazione dell’ANMIL, in occasione del 

50° anniversario, \3.12.93. 

Prof.ssa Rita Levi Montalcini, presidente dell’Associazione italiana 

sclerosi multipla, con esponenti delle Associazioni italiane che hanno 

aderito alla “Giornata europea dei diritti delle persone con disabilità”, 

\4.12.93. 

Sig.ra Portia Prebys, presidente dell’AACUPI (Association of 

American College and University Programs in Italy), con docenti e 

direttori dei programmi accademici degli istituti in Italia, \4.12.93. 

Caserma “Sanfront”: rappresentanza di vigili del fuoco di Firenze, 

Milano e Roma, distintisi nelle operazioni di soccorso conseguenti 

agli attentati verificatisi nelle tre città, e colazione nella mensa della 

caserma, \4.12.93. 

Potenza: visita del PdR, \4.12.93 al \5.12.93. 

Giuramento del nuovo ministro delle Risorse agricole, alimentari e 

forestali Alfredo Diana, \6.12.93. 

Sig.ra Maria Silone, \6.12.93. 

Presentazione di due volumi sugli affreschi e dipinti antichi del 

Palazzo del Quirinale della collana Il patrimonio artistico del 

Quirinale, \6.12.93. 

Antero Alberto Everdosa Abreu, nuovo ambasciatore della Repubblica 

della Angola: presentazione di lettere credenziali, \6.12.93. 

Rudolf Davorin, nuovo ambasciatore della Repubblica di Croazia: 

presentazione di lettere credenziali, \6.12.93. 

Stasys Lozoraitis, nuovo ambasciatore della Repubblica di Lituania: 

presentazione di lettere credenziali,\6.12.93. 

Plinio Apuleyo Mendoza, nuovo ambasciatore della 33. Repubblica di 

Colombia: presentazione di lettere credenziali, \6.12.93. 

Melainine Ould Moctar Neche, nuovo ambasciatore della Repubblica 
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Islamica di Mauritania: presentazione di lettere credenziali, \6.12.93. 

Masamichi Hanabusa, nuovo ambasciatore del Giappone: 

presentazione di lettere credenziali, \6.12.93. 

Prof. Siro Lombardini, presidente della giuria del Premio per 

l’economia Saint Vincent, con alcuni vincitori del premio per l’anno 

1993, \7.12.93. 

 

16 Visita del PdR a: Talmassons (UD) per le celebrazioni del centenario 

della morte di Pacifico Valussi; Maniago (PD), per la 

commemorazione del ten. MOVM Aldo Maria Scalise; Recco (GE), 

per la consegna della Medaglia d’oro al merito civile al gonfalone 

della città, \9.12.93 al \10.12.93. 

On. Francesco Rutelli, nuovo sindaco di Roma, \10.12.93. 

Frederick W. De Klerck, Presidente della Repubblica del Sudafrica, 

\13.12.93. 

Mario Pescante, presidente del CONI, con gli atleti e i dirigenti 

insigniti di medaglie d’oro al valore atletico e Stelle d’oro al merito 

sportivo, \14.12.93. 

Prof. Gianguido Sacchi Morsiani e dott. Leone Sidani, presidente e 

direttore generale della Cassa di risparmio di Bologna, per presentare 

il volume pubblicato in occasione dell’VIII centenario di fondazione 

del Santuario di S. Luca, \14.12.93. 

Massimo Bellotti, presidente dell’Istituto Alcide Cervi, con alcuni 

esponenti, in occasione del 50° anniversario dell’eccidio dei fratelli 

Cervi, \15.12.93. 

Luigi Abete, presidente della Confindustria, \16.12.93. 

Carlos Saul Menem, Presidente della Repubblica Argentina, 16.12.93. 

Visita del PdR a Catania, Novara e Vercelli, \18.12.93 al \19.12.93. 

Gen. Vittorio Luoni, con i figli, \20.12.93. 

On. Rosa Russo Jervolino, ministro della pubblica istruzione, con i 

promotori, la giuria ed i vincitori del 43° Premio “Livio Tempesta”, 

\20.12.93. 

Domenica Cintura, presidente della Società italiana assistenti sociali, 

con una delegazione, \20.12.93. 

Giorgio Balzoni, segretario dell’USIGRAI, \20.12.93. 

Delegazione del Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini, 

\20.12.93. 

Auguri da parte del Corpo diplomatico, \21.12.93. 

Colazione con il ministro della pubblica istruzione, il ministro della 

sanità ed altre signore, \21.12.93. 

Sen. Francesco Cossiga, \21.12.93. 

On. Maria Eletta Martini, con una delegazione di firmatari della 

“Carta ‘93”, \21.12.93. 

Auguri da parte delle alte cariche dello Stato, \22.12.93. 

Incontro con il personale civile e militare del SGPR, 22.12.93 (n. 20). 

Yossi Beilin, vice ministro degli affari esteri dello Stato di Israele, 

\29.12.93. 

On. Nilde Jotti, \29.12.93. 

Giuramento del ministro Raffaele Costa, \29.12.93. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno agli italiani, 

1993 dic. 9-1994 

feb. 14 
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\31.12.93. 

Amm. Sq. Angelo Mariani, nuovo capo di Stato maggiore della 

Marina, \4.1.94. 

Amm. Guido Venturoni, nuovo capo di Stato maggiore della Marina 

(?), \4.1.94. 

Amm. Giasone Piccioni, presidente nazionale della Lega navale 

italiana, con i componenti del Consiglio direttivo ed esponenti 

dell’Associazione, \12.1.94. 

Carlo Azeglio Ciampi, presidente del Consiglio, in occasione dello 

scioglimento delle Camere, \16.1.94. 

Gen. Lucio Innecco, comandante della Regione militare Nord-Est e 

delle Forze terrestri alleate del Sud Europa: visita di congedo, 

\19.1.94. 

Amb. Samuel R. Insanally, presidente dell’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, \20.1.94. 

Alessandra Patti, vincitrice della borsa di studio dell’Istituto di studi 

sociali “Giuseppe Saragat” per il ’93, \24.1.94. 

On. Marco Pannella, \24.1.94. 

Giovanni Ruggeri, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, \25.1.94. 

Giampaolo Cresci, soprintendente del Teatro dell’Opera di Roma, con 

i giovani artisti del Teatro dell’Opera, del Conservatorio di S. Cecilia 

e dell’Accademia lirica internazionale di Mantova, che hanno preso 

parte alla rappresentazione dell’opera Cenerentola in scena a Roma, 

\25.1.94. 

Don Piero Paracchini, rettore del Seminario internazionale “Giovanni 

Paolo II”, con alcuni seminaristi dell’Istituto, \25.1.94. 

Patrizio Petrucci, presidente dell’Associazione nazionale pubbliche 

assistenze, con esponenti del sodalizio, \25.1.94. 

Componenti la Segreteria della Federazione italiana lavoratori 

funzione pubblica della CGIL, \25.1.94. 

Valery Fiodorovich Keniaikin, nuovo ambasciatore della Federazione 

Russa: presentazione di lettere credenziali, \26.1.94. 

Nasser bin Hamad bin Mubarak al-Khalifa, nuovo ambasciatore dello 

Stato del Quatar: presentazione di lettere credenziali, \26.1.94. 

Moira Paz Estenssoro, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Bolivia: presentazione di lettere credenziali, \26.1.94. 

Rappresentanza del Partito popolare, \26.1.94. 

On. Francesco D’Onofrio, on. Pier Ferdinando Casini e on. Clemente 

Mastella, \28.1.94. 

Viktor Chernomyrdin, primo ministro della Federazione Russa, 

\28.1.94. 

Prof. Riccardo Monaco, presidente della Fondazione per la pace e la 

cooperazione internazionale “Alcide De Gasperi”, e componenti il 

Consiglio di presidenza, \8.2.94 (n. 44). 

Prof. Guido Gerin, presidente dell’Istituto internazionale di studi sui 

diritti dell’uomo, \9.2.94. 

Prof. Mario Pavan, delegato italiano al Comitato internazionale 

organizzatore dell’Annata europea della conservazione della natura, 

con i componenti il Comitato nazionale per l’AICN, \9.2.94. 
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Studenti della Scuola media statale “G. Marconi” di Biella, \10.2.94. 

Antonio Fazio, governatore della Banca d’Italia, e componenti il 

Consiglio superiore, con i dirigenti dell’Istituto, \10.2.94. 

Roma, Campidoglio, Palazzo dei Conservatori: Mostra “Riscoprire 

Pompei”, \14.2.94. 

 

17 Delegazione di partecipanti al Congresso nazionale dell’Associazione 

per la riabilitazione dei pazienti post-comatosi, \14.2.94. 

On. Giorgio La Malfa, segretario del PRI, \15.2.94. 

Silvio Berlusconi, \15.2.94. 

Gen. c.a. Franco Angioni, nuovo Comandante delle Forze terrestri 

alleate del Sud Europa, \16.2.94. 

Amm. Mario Angeli, nuovo Comandante navale alleato del Sud 

Europa, \16.2.94. 

Jacques Diouf, direttore generale della FAO, con l’ambasciatore Aldo 

Pugliese, rappresentante permanente d’Italia presso la FAO, \17.2.94. 

Prof. Cesare Merlini, presidente dell’Istituto affari internazionali e 

membri del comitato esecutivo dell’Istituto, \17.2.94. 

Prof. Claudio Dematté, presidente della RAI, per presentare l’opera 

Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche, e prof.ssa Rita 

Levi Montalcini, \17.2.94. 

Consiglio di amministrazione della Fondazione “Franceschini", 

\18.2.94. 

On. Francesco Rutelli, sindaco di Roma, con i sindaci che hanno 

aderito alla manifestazione silenziosa di solidarietà con “Sarajevo 

cuore dell’Europa” e una delegazione dell’Amministrazione comunale 

di Roma, \19.2.94. 

Studenti dell’Istituto “Boselli” di Torino, \22.2.94. 

Franco Gallo, ministro delle finanze, per la presentazione del nuovo 

“Modello 740”, \23.2.94. 

James T. Coffey, presidente internazionale dell’Associazione dei 

“Lions Clubs”, con i governatori dei distretti italiani 

dell’Associazione, \23.2.94. 

Prof. Francesco Parrillo, presidente dell’Istituto per l’Enciclopedia 

della banca e della borsa, con il dott. Pier Carlo Marengo e il prof. 

Guido Ruta, vice presidente dell’Istituto, per presentare il Dizionario 

di banca, borsa e finanza, \23.2.94. 

On. Nino Carrus, con Franceschino Delussu, presidente 

dell’Associazione sarda socio-culturale “A. Segni”, e Antonio Secchi, 

prefetto di Nuoro, per presentare il volume Jerzu, storia di un paese 

contadino, \23.2.94. 

Famiglia della crocerossina Maria Cristina Luinetti, uccisa in Somalia 

a dicembre, \24.2.94. 

Studenti del Liceo classico del Collegio salesiano “Astori” di 

Mogliano Veneto, \24.2.94. 

Avv. Fernanda Contri, ministro per gli affari sociali, ed esponenti dei 

Comitati per lo studio delle tematiche relative ai diritti dei minori e 

per il coordinamento nazionale dell’Anno internazionale della 

famiglia, \24.2.94. 

Roma, Cecchignola: Nato Defense College, \25.2.94. 

1994 feb. 14-mar.10 
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Esponenti del Comitato unitario permanente degli Ordini e dei Collegi 

professionali, \25.2.94. 

Delegazione di iscritti al Rotary Club di Novara, \28.2.94. 

Gruppo di dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Novara, 

\28.2.94. 

Mons. Giancarlo Maria Bregantini, nuovo vescovo di Locri-Gerace, 

\1.3.94. 

On. Maria Pia Garavaglia, ministro della sanità, ed alcuni esponenti 

delle organizzazioni aderenti all’Associazione “Forum AIDS Italia”, 

\1.3.94. 

Delegazione del “Centro studi iniziative sociali”, \2.3.94. 

Editore Vito Laterza, sen. Gabriele De Rossa e prof. Tullio Gregory, 

curatori del libro Storia dell’italia religiosa, \3.3.94. 

Muhamed Kresevljakovic, sindaco di Sarajevo, e on. Emma Bonino, 

\3.3.94. 

Richard von Weizsaecker, Presidente della Repubblica Federale di 

Germania, \4.3.94. 

On. Alfredo Biondi, presidente della Federazione liberali italiani, 

Raffaello Morelli, on. Antonio Patuelli e on. Franco Compasso, 

esponenti della FLI, \4.3.94. 

Vaclav Havel, Presidente della Repubblica Ceca, \7.3.94. 

Delegazione di allievi dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \8.3.94. 

Gen. Luigi Federici e gen. Alessandro Vannucchi, capo di Stato 

maggiore dell’Arma dei carabinieri, \8.3.94. 

Maestro Giuseppe Sinopoli, con moglie e figli, \9.3.94. 

Giorgio Fattori, presidente della RCS Editori, per presentare la Nuova 

Enciclopedia universale Rizzoli Larousse, \10.3.94. 

 

18 Don Adorno Della Monaca, con gli studenti di Manciano (GR) 

impegnati nel “Progetto giovani ‘93”, \15.3.94. 

Don Domenico Graziani, con i ragazzi del gruppo scout della 

Parrocchia di Botricello (CZ), \15.3.94. 

Guntia Ulmanis, Presidente della Repubblica Lettone, \16.3.94. 

On. Enzo Bianco, sindaco di Catania, \16.3.94. 

Gen. Domenico Pisani, nuovo Comandante della 2^ divisione 

Carabineri Podgora, \16.3.94. 

Padre Antonio Soldà, rettore dell’Istituto Santa Maria di Verbania 

Pallanza, con delegazione di studenti, \16.3.94. 

Vincitori delle borse di studio assegnate dai Rotary romani ad orfani 

di caduti delle Forze dell’ordine, \22.3.94. 

Delegazione di allievi sottufficiali della Marina in servizio di guardia 

d’onore al Palazzo del Quirinale, \22.3.94. 

Roma, Caserma Sanfront: deposizione di una corona d’alloro, 

\24.3.94. 

Arch. Bruno Signorelli, presidente della Società piemontese di 

archeologia e belle arti, e Consiglio direttivo della Società, \24.3.94. 

Luigi Abete, presidente della Confindustria, Bruno Trentin, Sergio 

D’Antoni, Pietro Larizza, segretari generali di CGIL, CISL e UIL, 

\24.3.94. 
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Studenti dell’Istituto tecnico industriale “Leonardo Murialdo” di 

Torino, \25.3.94. 

Mario Pescante, presidente del CONI, e atleti azzurri vincitori di 

medaglie ai Giochi olimpici e paraolimpici di Lillehammer, \25.3.94. 

Delegazione di allievi sottufficiali dell’Aeronautica militare, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \28.3.94. 

Consegna del Premio nazionale “Presidente della Repubblica” per 

l’anno ’93 dell’Accademia nazionale di S. Luca all’architetto Giorgio 

Raineri, \29.3.94. 

Messaggio del PdR dopo le elezioni politiche, \29.3.94 (n. 16). 

Personale civile e militare del SGPR per lo scambio degli auguri 

pasquali, \30.3.94. 

Celebrazione della Messa di Pasqua, accompagnata dal coro 

polifonico di S. Nicola di Pisa, \30.3.94. 

Amm. Jeremy Boorda, Comandante in capo delle Forze alleate del 

Sud Europa, e consorte: visita di congedo, \30.3.94. 

Mauro Verzeroli, presidente della Sezione provinciale di Novara 

dell’Associazione italiana maestri cattolici, e alcuni iscritti, \31.3.94. 

Delegazione di partecipanti alla “Marcia per la pace”, \3.4.94. 

Presidenza nazionale della Federazione universitaria cattolica italiana, 

\8.4.94. 

Esponenti del Comitato regionale dell’Emilia Romagna per le 

celebrazioni del 50° anniversario della Resistenza e della guerra di 

liberazione, \8.4.94. 

Lacalle Herrera, Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay, 

\11.4.94. 

Prof. Giovanni Conso, ministro di grazia e giustizia, on. Giovanni 

Galloni, vice presidente del CSM, e una delegazione di partecipanti al 

Corso di formazione per magistrati albanesi, \12.4.94. 

On. Carlo Fracanzani, presidente della Lega italiana di pallavolo, e gli 

atleti della squadra nazionale di pallavolo campione del mondo, 

\12.4.94. 

Santino Clementi, presidente dell’Ente Cassa di risparmio della 

provincia di Viterbo, e Consiglio di amministrazione, \12.4.94. 

Sen. Fabio Fabbri, ministro della difesa, i capi di Stato maggiore della 

difesa e delle forze armate e una rappresentanza di militari italiani del 

contingente Italfor Ibis 2 che hanno operato in Somalia, \13.4.94. 

Presentazione dell’ultimo volume dell’opera Storia del Mezzogiorno, 

Edizioni Del Sole, \13.4.94. 

 

19 Sen. Carlo Scognamiglio Pasini, nuovo presidente del Senato, 

\16.4.94. 

On. Irene Pivetti, nuovo presidente della Camera, \16.4.94. 

Carlo Azeglio Ciampi, presidente del Consiglio dei ministri 

dimissionario, \16.4.94. 

Lettura, da parte del Segretario Generale Gaetano Gifuni, del 

comunicato di rassegnazione delle dimissioni da parte del presidente 

del Consiglio Ciampi, \16.4.94. 

Don Aldo Geranzani, rettore del Collegio S. Carlo di Milano, e un 

gruppo di studenti, \16.4.94. 
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Gruppo di studenti della Scuola media statale “A. Gambaro” di 

Galliate, \19.4.94. 

Luigi Crippa, presidente della Fondazione “Renzo Conti”, con alcuni 

esponenti del sodalizio e i vincitori del Premio “Marco D’Oggiono” 

per il 1993, \20.4.94. 

Segretario di Stato della S. Sede e rappresentanza di partecipanti 

all’Assemblea speciale per l’Africa del Sinodo dei vescovi, \20.4.94. 

Studenti della Scuola media statale “Giuseppe Garibaldi” di Genzano, 

\21.4.94. 

Consultazioni, \22.4.94 al \23.4.94 al \26.4.94. 

Delegazione di partecipanti al Congresso nazionale dell’Unione 

italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, \26.4.94. 

Il PdR mentre legge la stampa quotidiana, \27.4.94. 

Prof. Luigi Lombardi Satriani, presidente dell’Associazione italiana 

per le scienze etno-antropologiche, e delegazione di partecipanti al 

Congresso “L’antropologia e la società italiana”, \29.4.94. 

Consegna delle Stelle al merito del lavoro ai nuovi maestri del Lazio e 

Umbria, e concerto, \1.5.94. 

Esponenti della Fondazione italiana per la guarigione della 

thalassemia, \2.5.94. 

Pranzo in onore del sen. Giovanni Spadolini e dell’on. Giorgio 

Napolitano, \2.5.94. 

Tsutomi Hata, primo ministro del Giappone, \3.5.94. 

Mons. Tarcisio Bertone, arcivescovo di Vercelli, con delegazione di 

vercellesi, \3.5.94. 

Jalal Talabani, leader dell’Unione patriottica del Kurdistan, \3.5.94. 

On. Patricio Aylwin, ex Presidente della Repubblica del Cile, 

accompagnato dall’on. Angelo Bernassola, \4.5.94. 

Efrain Goldemberg Schreiber, presidente del Consiglio e ministro 

degli esteri della Repubblica del Perù, \5.5.94. 

Studenti della Scuola “Pasusje” (Bosnia) e della Scuola elementare 

“Badini” di Roma, \9.5.94. 

Delegazione di allievi della Scuola Carabinieri di Roma in servizio di 

guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \9.5.94. 

Prof. Renato Zangheri, presidente della Fondazione Istituto Gramsci, 

con l’editore Giulio Einaudi e il prof. Francesco Barbagallo, per il I 

volume della Storia dell’Italia repubblicana, \10.5.94. 

Avv. Francesco Migliori, presidente della Fondazione “Vita Nova”, 

con il prof. Michel Schooyans, vincitore della X edizione del Premio 

“Vittoria Quarenghi”, ed esponenti della Fondazione e del Movimento 

per la vita, \10.5.94. 

 

20 Il Segretario Generale Gifuni dà lettura dello scioglimento della 

riserva da parte di Silvio Berlusconi, \10.5.94. 

Silvio Berlusconi dà lettura della lista dei ministri, \10.5.94. 

Carlo Azeglio Ciampi, presidente del Consiglio uscente, \10.5.94. 

Giuramento dei componenti del I Gabinetto Berlusconi, \11.5.94. 

Delegazione dell’Associazione di volontariato “Solidarietà familiare” 

di Castellanza, \12.5.94. 

Waldemar Pawlak, primo ministro della Repubblica di Polonia, 

1994 mag. 10-25 



 29 

busta evento data 

\17.5.94. 

Mario Laich, presidente della Corte d’appello di Innsbruck, 

accompagnato da Adalberto Capriotti, direttore generale del 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero di 

grazia e giustizia, \18.5.94. 

Lech Walesa, Presidente della Repubblica di Polonia, \18.5.94. 

Prof. Domenico Andreani, presidente del XV Congresso nazionale 

della Società italiana di diabetologia, con una delegazione di 

partecipanti al Congresso, \18.5.94. 

On. Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita, con gli 

studenti toscani vincitori del Concorso europeo “La famiglia giusta - I 

diritti della famiglia”, \18.5.94. 

Delegazione della “Famiglia cooperativa S. Agabio” di Novara, 

\18.5.94. 

Delegazione di iscritti all’Azione Cattolica adulti delle parrocchie di 

S. Maria del Carmine e S. Giuseppe di Roma, \20.5.94. 

Trento: viaggio del PdR per del XXII Raduno nazionale dei fanti 

italiani, \22.5.94. 

Mario Rodriguez Martinez, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Cuba: presentazione di lettere credenziali, \23.5.94. 

Fernando Gerbasi, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Venezuela: presentazione di lettere credenziali, \23.5.94. 

Jean Baptiste Mbonyingingo, nuovo ambasciatore della Repubblica 

del Burundi: presentazione di lettere credenziali, \23.5.94. 

Ismael Penedo Sole, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Guatemala: presentazione di lettere credenziali, \23.5.94. 

Roberto Arturo Castrillo Hidalgo, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di El Salvador: presentazione di lettere credenziali, 

\23.5.94. 

Esponenti della Conferenza permanente dei presidenti delle 

Associazioni e Federazioni nazionali di volontariato, \23.5.94. 

On. Roberto Maroni, ministro dell’interno, con un gruppo di sindaci 

della provincia di Palermo, \24.5.94. 

Pranzo in onore di Carlo Azeglio Ciampi e consorte, \24.5.94. 

Cav. di Gran Croce Gerardo Agostini, presidente dell’Associazione 

nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, con i dirigenti dell’ANMIG, 

\25.5.94. 

 

21 Delegazione di atleti della Sezione podismo del Gruppo sportivo 

ricreativo Ferrero, impegnati nella staffetta di solidarietà per la 

pacificazione tra i popoli dell’ex Jugoslavia, \25.5.94. 

Prof. Mario Andreoli, presidente della Società italiana di 

endocrinologia, e prof. Alessandro Beretta Anguissola, \26.5.94. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali della Marina Militare, 

\26.5.94. 

Mario Soares, Presidente della Repubblica del Portogallo, \26.5.94. 

Prof. Gianfranco Imperatori, presidente del Mediocredito Centrale, 

con alcuni esponenti dell’Istituto,\26.5.94. 

On. Gaetano Ambrico, con alcuni familiari, \26.5.94. 

On. Roberto Maroni, ministro dell’interno, e un gruppo di sindaci dei 

1994 mag. 25-
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Comuni dell’Agro Aversano, \27.5.94. 

Paolo Occhipinti, direttore di “Oggi”, con l’ing. Gianni D’Angelo e 

Francesco Palladino, rispettivamente editore e redattore politico del 

giornale, \30.5.94. 

Il PdR nei giardini del Quirinale, \31.5.94. 

On. Maria Pia Garavaglia, \31.5.94. 

Pranab Mukherjee, ministro del commercio dell’India, \31.5.94. 

Studenti della provincia di Ascoli Piceno, vincitori di un concorso sui 

temi della Resistenza, dell’antifascismo e della pace, e studenti di 

Borgo Valsugana, Fiera di Primiero e Chiusi, che hanno partecipato al 

“Progetto giovani 1993-1994”, \31.5.94. 

Presidente degli USA Bill Clinton e signora, \2.6.94 al \3.6.94. 

Visita della signora Clinton al Palazzo del Quirinale, \2.6.94. 

Ricevimento per le rappresentanze diplomatiche estere in occasione 

della Festa nazionale della Repubblica,\ 2.6.94. 

Apertura al pubblico dei giardini del Quirinale, \2.6.94. 

Roma, Teatro dell’Opera: intervento del PdR al concerto organizzato 

per la Festa della Repubblica, \2.6.94. 

Nettuno, Cimitero militare americano. Visita del PdR insieme al 

Presidente Clinton, \3.6.94. 

Pranzo in onore dei Clinton, \3.6.94. 

Gen. Delio Costanzo, presidente della Sezione di Novara dell’Unione 

nazionale ufficiali in congedo, con una delegazione, \7.6.94. 

Luciano Mauriello, segretario generale dell’Associazione nazionale 

funzionari amministrazione civile Interno, con alcuni componenti il 

Consiglio direttivo, accompagnati da Claudio Gelati e Carmelo 

Caruso, capo di Gabinetto e direttore generale del personale del 

Ministero dell’interno, \8.6.94. 

Prof.ssa Maristella Lorch, direttore dell’Accademia italiana di studi 

superiori in America, con i garanti dell’Accademia, \10.6.94. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali dell’esercito in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \10.6.94. 

Amm. Angelo Mariani, capo di Stato maggiore della Marina Militare, 

con una rappresentanza dell’Arma, per la festa della Marina, \10.6.94. 

 

22 Gianluigi Lovati, sindaco di Borgolavezzaro, con una delegazione di 

cittadini, \14.6.94. 

Avv. Antonio Avezzù e consorte, \15.6.94. 

Comitato d’onore, giuria e candidati ai Premi “David di Donatello” 

per il 1994, \16.6.94. 

Dalai Lama, \16.6.94. 

Personalità del mondo artistico e dello spettacolo recentemente 

insignite di onorificenze dell’OMRI, \20.6.94. 

Don Tommaso Mastrandrea, presidente dell’Associazione TV locali 

“Terzo Polo”, con i componenti il Consiglio di presidenza 

dell’Associazione, \21.6.94. 

Mons. Carlo Muratore, presidente dell’Opera di promozione 

dell’alfabetizzazione nel mondo, con i bambini del coro polifonico 

selezionati dall’OPAM dell’Ecuador, \21.6.94. 

Don Antonio Mazzi, con una delegazione di persone che hanno 
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collaborato all’iniziativa “Casa di Beniamino” per la costruzione di un 

centro sportivo multifunzionale per il recupero dei tossicodipendenti, 

\23.6.94. 

Mons. Giulio Nicolini, vescovo di Cremona, \23.6.94. 

Prof. Luciano Maiani, presidente dell’Istituto nazionale di fisica 

nucleare, \23.6.94. 

Hamid Al Gabid, segretario generale dell’Organizzazione della 

Conferenza islamica, \23.6.94. 

On. Alfredo Biondi, ministro di grazia e giustizia, con i magistrati e 

gli avvocati designati a partecipare alla consultazione congiunta sul 

problema della parità di posizione tra accusa e difesa nel processo 

penale, \24.6.94. 

On. Antonio Guidi, ministro della famiglia e della solidarietà sociale, 

con gli esponenti e una delegazione di allievi dell’ASPHI, \24.6.94. 

Prof. Donato Renato Mosella, presidente nazionale del Centro 

sportivo italiano, con gli esponenti e una delegazione di atleti, per il 

50° anniversario di fondazione del CSI, \24.6.94. 

Valery Giscard D’Estaing, \27.6.94. 

David Libai, ministro della giustizia dello Stato d’Israele, con 

l’ambasciatore a Roma Aviezer Pazner, \27.6.94. 

Mokdad Sifi, primo ministro della Repubblica Algerina Democratica e 

Popolare, \28.6.94. 

Prof. Nicolò Lipari, presidente del Comitato per la verità su Ustica, 

con alcuni componenti, \29.6.94. 

Sig.ra Silvia Mondi Fantoni Longhi, \30.6.94. 

On. Luciano Radi con il fratello Leonello Radi, \30.6.94. 

Gen. sq.a. Luciano Meloni, segretario generale della Difesa e direttore 

nazionale degli armamenti: visita di congedo, \30.6.94. 

Ing. Giorgio Tombesi, presidente del Circolo della cultura e delle arti 

di Trieste, con gli esponenti del sodalizio, \30.6.94. 

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei Paesi partecipanti al 

Vertice di Napoli, con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, 

\1.7.94. 

On. Luigi Anderlini, presidente dell’Archivio Disarmo, con i 

promotori e i vincitori del Premio giornalistico “Colombe d’oro per la 

pace”, \1.7.94. 

Antonio Concina, presidente dell’Associazione nazionale Nunziatella, 

con il Consiglio direttivo dell’Associazione, \5.7.94. 

Palmiro Villa, presidente dell’Associazione italiana allevatori, con i 

dirigenti del sodalizio, per il 50° anniversario di fondazione dell’AIA, 

\5.7.94. 

Ing. Giuseppe Rotunno, segretario del Comitato di collegamento di 

cattolici per una civiltà dell’amore, con una delegazione di 

partecipanti al Convegno “Delle armi nucleari e sottosviluppo: 

dall’Italia progetti concreti”, \5.7.94. 

Delegazione di ragazzi che hanno aderito all’inziativa CRES ’94 

(Campi ricreativi estivi) promossa dalla parrocchia S. Gregorio Magno 

di Roma, \6.7.94. 

C.v. Dino Campisi: visita di congedo, \6.7.94. 

Prof. Enrico Garaci, presidente del CNR, con i proff. Bruno 
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Silvestrini, Paolo Bisogno e Luciano Cagliotti, \6.7.94. 

 

23 Napoli, Capodichino. Il PdR assiste al rientro delle salme dall’Algeria, 

\8.7.94. 

Napoli, Villa Rosebery. Soggiorno del PdR, \9.7.94. 

Reggia di Caserta. Ricevimento offerto dal PdR per il Vertice di 

Napoli, \9.7.94. 

Reggia di Caserta. Ricevimento offerto dal PdR per il Vertice di 

Napoli, \9.7.94. 

Reggia di Caserta. Ricevimento offerto dal PdR per il Vertice di 

Napoli, \9.7.94. 

Bagnoli-Napoli. Il PdR all’Istituto penale minorenni “Nisida”, 

\10.7.94. 

Prof. Sergio Tartaro, presidente della Società italiana di 

odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, con esponenti della 

SIOCMF, del Collegio dei docenti di Odontoiatria e dell’Unione 

nazionale industrie dentali che hanno partecipato al Convegno “La 

salute orale del bambino”, \12.7.94. 

Suor Carmela Capobianco, \12.7.94. 

Maestro Riccardo Chailly, \12.7.94. 

Gen. Franco Angioni, nuovo segretario generale della Difesa e 

direttore generale nazionale degli Armamenti, \12.7.94. 

Riunione del Consiglio supremo di Difesa, \13.7.94. 

Graham Blight, presidente della Federazione internazionale produttori 

agricoli, David King, segretario generale, e on. Giuseppe Avolio, 

presidente della Confederazione italiana agricoltori, \13.7.94. 

Salerno. Visita del PdR alla città, \14.7.94. 

 

1994 lug. 8-14 

24 Ing. Stefano Magnaldi e partecipanti al Convegno del Regnum Christi 

“Apostoli per la nuova evangelizzazione”, \15.7.94. 

Prof. Claudio Demattè, presidente uscente della RAI, \18.7.94. 

Gen. c.a. Vittorio Stanca, comandante della Regione Militare 

Centrale: visita di congedo, \18.7.94. 

Sione Kite, nuovo ambasciatore del Regno di Tonga: presentazione di 

lettere credenziali, \19.7.94. 

Therese Striggner Scott, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Ghana: presentazione di lettere credenziali, \19.7.94. 

Mario Moya Palencia, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti 

Messicani: presentazione di lettere credenziali, \19.7.94. 

Wu Minglian, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese: 

presentazione di lettere credenziali, \19.7.94. 

Mercedes Rico Carabias, nuovo ambasciatore di Spagna: 

presentazione di lettere credenziali, \19.7.94. 

Anurak Thananan, nuovo ambasciatore del Regno di Thailandia: 

presentazione di lettere credenziali, \19.7.94. 

 Vlatko Kraljevic, nuovo ambasciatore della Repubblica di Bosnia 

Erzegovina: presentazione di lettere credenziali, \19.7.94. 

U Khin Nyein, nuovo ambasciatore dell’Unione di Myanmar: 

presentazione di lettere credenziali, \19.7.94. 

Walter Vitali, presidente del Comitato di solidarietà alle vittime delle 

1994 lug. 15-ago.30 
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stragi, con alcuni esponenti del sodalizio, \20.7.94. 

Don Enrico Dossi, \20.7.94. 

Ivano Spalanzani, presidente della Confartigianato, con una 

delegazione dell’Unione geletieri artigiani in Germania, \20.7.94. 

Prof. Paolo Armaroli e studenti di Diritto pubblico comparato e di 

Diritto parlamentare della Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

di Genova, \21.7.94. 

Comitato organizzatore e vincitori del “Premio cronista” per il 1994, 

\21.7.94. 

Letizia Brichetto Moratti, nuovo presidente della RAI, con i 

componenti il Consiglio d’amministrazione dell’azienda, \21.7.94. 

Com. Charles Conrad, con la consorte e rappresentanti della Scuola di 

astronomia di Torino, di Alenia Spazio e della Società astronomica 

italiana, \25.7.94. 

Cap. Stefano Basset, \26.7.94. 

Sen. Cesare Previti, ministro della difesa, amm. sq. Guido Venturoni, 

capo di Stato maggiore della Difesa, e le rappresentative nazionali 

militari partecipanti ai Campionati del mondo di equitazione, 

pallacanestro, pallavolo, ciclismo, judo, paracadutismo sportivo e 

paracadutismo militare, \26.7.94. 

Mario D’Antonio, segretario generale dell’Istituto per la 

documentazione e gli studi legislativi (ISLE), e on. Giuliano Amato, 

per presentare il progetto di azione comune europea in materia di 

immigrazione, \26.7.94. 

Insediamento del CSM nella nuova composizione, \27.7.94. 

Commiato dei componenti del CSM uscente, \27.7.94. 

On. Elio Gabbuggiani, presidente degli Istituti storici della Resistenza, 

\28.7.94. 

Gen. c.a. Mauro Riva, nuovo comandante della Regione militare 

centrale, \2.8.94. 

Gen. c.a. Biagio Rizzo, nuovo comandante delle Forze terrestri alleate 

del Sud Europa, \2.8.94. 

Michele Coiro, nuovo procuratore della Repubblica di Roma, \2.8.94. 

Enzo Iacopino, presidente dell’Associazione stampa parlamentare, con 

il Consiglio direttivo, \3.8.94. 

Roma, Palazzo dei Marescialli: intervento del PdR all’Assemblea 

plenaria per l’elezione del nuovo vice presidente del CSM, \4.8.94. 

Omaggio del PdR alla salma del sen. Giovanni Spadolini, \4.8.94. 

Roma, Basilica di S. Maria sopra Minerva. Funerali di Stato del sen. 

Giovanni Spadolini, \5.8.94. 

Prefetto Vincenzo Parisi, capo della polizia, \26.8.94. 

Min. Luigi Amaduzzi, consigliere diplomatico del PdR, con gli 

studenti universitari romani che hanno promosso il progetto “Salva il 

non nato”, \30.8.94. 

 

25 Fernando Masone, nuovo capo della polizia, \5.9.94. 

Partecipanti alle Giornate di studio promosse dall’Opera Don 

Guanella su due progetti di solidarietà con la Bosnia Erzegovina, 

\7.9.94. 

Avv. Bartolo Consolo, presidente della Federazione italiana nuoto, e i 
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dirigenti del Comitato organizzatore dei Campionati del mondo di 

nuoto con gli esponenti delle Federazioni internazionali , \9.9.94. 

Presidente della Repubblica delle Filippine e signora Ramos, con 

successiva colazione nel Belvedere del Torrino, \9.9.94. 

Don Giuseppe Ghiberti, presidente dell’Associazione biblica italiana, 

e una delegazione di partecipanti alla 33^ Settimana biblica nazionale, 

\13.9.94. 

Arch. Edmondo Falabrino, presidente dell’Associazione per l’aiuto ai 

giovani diabetici di Novara, e una delegazione di volontari del 

sodalizio, \13.9.94. 

Cornelio Sommaruga, presidente del Comitato internazionale della 

Croce Rossa, \13.9.94. 

Mario Uggé, coordinatore nazionale del Comitato di coordinamento 

enti e associazioni di volontariato penitenziario, e una delegazione, 

\13.9.94. 

Lennart Meri, Presidente della Repubblica di Estonia, \13.9.94. 

Col. Giuseppe Morea, aiutante di campo per l’Esercito, con la moglie  

e la figlia: visita di congedo, \14.9.94. 

On. Stefano Podestà, ministro dell’Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, con il Comitato di presidenza della 

Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane, \14.9.94. 

On. Giuseppe Avolio, presidente della Confederazione italiana 

agricoltori, con i dirigenti nazionali, \14.9.94. 

S.S. Abuna Paulos, patriarca della Chiesa etiope ortodossa, \14.9.94. 

14. Gen. sq. a. Andrea Fornasiero, nuovo comandante della 5^ Forza 

aerea tattica alleata, \15.9.94. 

Esponenti del Comitato di informazione e di iniziative per la pace, 

\20.9.94. 

Cav. Mario Crocamo con la famiglia, \20.9.94. 

Giovanni Grasso, presidente della Regione Campania, Antonio 

Boccia, presidente della Regione Basilicata, con una delegazione di 

sindaci delle due Regioni, \20.9.94. 

Nuovi ambasciatori di Zimbabwe, Oman, Costa Rica, Nuova Zelanda,  

Bahamas, Islanda, Togo, Mozambico: presentazione di lettere 

credenziali, \21.9.94. 

Nursultan Nazarbaev, Presidente del Kazakistan, e successiva 

colazione, \21.9.94. 

Luciano De Silvestri, presidente dell’Amministrazione provinciale di 

Novara, con i componenti la Giunta provinciale, \22.9.94. 

S.M. Bir Birenda Bikram Shav Dev, Re del Nepal, \27.9.94. 

On. Gianfranco Merli e Emo Sparisci, per presentare il volume 

Gianfranco Merli presenta Ansaldo e Livorno, \27.9.94. 

Sig.ra Amelia Barbieri con il figlio Carlo Lunardon, \8.9.94. 

Colazione in onore di S.M. la Regina Noor al Hussein di Giordania, 

\29.9.94. 

 

26 Apertura al pubblico dei saloni del Quirinale, \2.10.94. 

Domodossola. Manifestazione ufficiale per il 50° anniversario della 

liberazione del territorio delle Valli Ossolane, \2.10.94. 

Prof.ssa Tullia Zevi, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche 
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italiane, con la Giunta, \3.10.94. 

Reginald e Margaret Green con la figlia Eleonor, accompagnati da 

Reginald Bartholomew, ambasciatore degli USA, e dal console 

americano Michael M. Mahoney, \4.10.94. 

Umberto Cuttica e Bruno Caselli, presidente e direttore generale 

dell’ANSA, \5.10.94. 

William H. Huntley, presidente del Rotary International, \10.10.94. 

Prof. Sabatino Moscati, nuovo presidente dell’Accademia nazionale 

dei Lincei, con il prof. Giorgio Salvini, presidente uscente, \11.10.94. 

Giorgio Mondadori, presidente dell’Editoriale Mondadori S.p.A., con 

l’editore e il Comitato scientifico del Catalogo dell’arte italiana del 

XIX secolo Ottocento, \12.10.94. 

Prof. Giuseppe Grimaldi, presidente dell’Associazione internazionale 

dei Lyons Clubs, con il Consiglio di amministrazione internazionale, 

\12.10.94. 

Eduardo Frei, Presidente della Repubblica del Cile, \13.10.94. 

Riccardo Piacenza, amministratore delegato della F.lli Piacenza 

S.p.A., con i partecipanti all’Assemblea generale dell’Associazione 

“Les Hènokiens”, \14.10.94. 

Suor Serafina Dalla Porta, superiore generale dell’istituto “Figlie di 

San Camillo”, con una delegazione della Congregazione per la 

beatificazione di madre Giuseppina Vannini, fondatrice dell’Ordine, 

\17.10.94. 

Esponenti del Centro culturale e di presenza politica “Alcide De 

Gasperi” di Torino, \18.10.94. 

Esponenti dell’Ordine francescano secolare d’Italia e studenti vincitori 

del concorso “Progetto S. Chiara”, \19.10.94. 

Don Angelo Brunelli, parroco del Santuario della Madonna della 

Quercia, con alcuni collaboratori, \19.10.94. 

Presidenti delle tre Centrali Cooperative, \19.10.94. 

Prof. Giuseppe Arcaroli, presidente dell’Associazione nazionale 

vittime civili di guerra, con il Consiglio nazionale, \19.10.94. 

Consegna delle insegne di Cavaliere dell’ordine “al Merito del lavoro” 

ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno 1994, \20.10 94. 

 

27 Maurizio Origgi, presidente della sezione ANFFAS Alto Lario, con 

una delegazione, \20.10.94. 

Franco D’Amico, presidente della Confcommercio di Roma, con 

esponenti dell’organizzazione, \20.10.94. 

Beatrice Damiba, nuovo ambasciatore del Burkina Faso: 

presentazione di lettere credenziali, \24.10.94. 

Ramon Valladares Soto, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Honduras: presentazione di lettere credenziali, \24.10.94. 

Evangelos Frangoulis, nuovo ambasciatore della Repubblica Ellenica: 

presentazione di lettere credenziali, \24.10.94.  

Hsu King Bee, nuovo ambasciatore della Federazione della Malaysia: 

presentazione di lettere credenziali, \24.10.94. 

Leonard Nangolo Iipumbu, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Namibia: presentazione di lettere credenziali, \24.10.94. 

Trevor Carlton Spencer, nuovo ambasciatore di Trinidad e Tobago: 
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presentazione di lettere credenziali, \24.10.94. 

Mons. Tarciso Bertone, arcivescovo di Vercelli, e una delegazione 

della sezione di Vercelli dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, 

\24.10.94. 

Arch. Gianni Bobri, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, 

con il nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine, \27.10.94. 

Prof. Luciano Rossit, segretario generale dell’Università Popolare di 

Trieste, e delegazione dell’Istituto e dell’Unione Italiana di Fiume-

Capodistria, \27.10.94. 

Delegazione di Lancieri di Montebello in servizio di guardia d’onore 

al Palazzo del Quirinale, \28.10.94. 

Avv. Vittorio Ciampi, direttore della rivista “Nuovo Mezzogiorno” e 

presidente del Comitato organizzatore dei Premi “Nuovo 

Mezzogiorno”, con i promotori, le commissioni giudicatrici ed i 

vincitori della XVII edizione dei Premi, \3.11.94. 

Deposizione di una corona di alloro sulla lapide dei caduti di guerra 

del Quirinale, \4.11.94. 

Repubblica Ellenica. Visita del PdR, \4.11.94 al \5.11.94. 

Delegazione della Lega del Filo, \7.11.94. 

Mons. Marcello Costalunga, delegato pontificio per la Basilica di S. 

Antonio di Padova, e delegazione del Comitato per le celebrazioni 

dell’VIII centenario di S. Antonio, \7.11.94. 

Arch. Gian Piero Lorenzoni, sindaco di Stazzema, con una 

delegazione di sindaci della Versilia per il 50° anniversario 

dell’eccidio di S. Anna di Stazzema, \8.11.94. 

On. Vittore Catella, presidente nazionale dell’Istituto del Nastro 

Azzurro, e componenti il Consiglio nazionale, \10.11.94. 

Avv. Pietro Padula, presidente dell’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani, ed una delegazione, \10.11.94. 

Delegazione dell’Associazione “Madri di Piazza di maggio”, 

\10.11.94. 

Delegazione dei Consigli provinciali d’Italia delle Figlie della Carità 

di S. Vincenzo de’ Paoli, \10.11.94. 

Prof.ssa Lina Vinciguerra Nannavecchia, presidente dell’Associazione 

Ricreativa Culturale Handicappati, e una delegazione, \14.11.94. 

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani della Parrocchia Nostra 

Signora di Cormoto di Roma, \14.11.94. 

Dirigenti del Centro Don Orione per il 50° anniversario di fondazione 

dell’Istituto, \16.11.94. 

Vittorio Raffone, dipendente del SGPR, collocato a riposo, \16.11.94. 

Prospero Mobilio, presidente della Cassa nazionale del notariato, ed 

esponenti del sodalizio, per il 75° anniversario di fondazione, 

\16.11.94. 

 

28 Antonio Fazio, governatore della Banca d’Italia, e Vincenzo Desario, 

direttore generale, \17.11.94. 

Moorosi Vernet Raditapole, nuovo ambasciatore del Regno di 

Lesotho: presentazione di lettere credenziali, \17.11.94. 

Benali Benzaghou, nuovo ambasciatore della Repubblica Argentina 

Democratica e Popolare: presentazione di lettere credenziali, 
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\17.11.94. 

Martin Stropnicky, nuovo ambasciatore della Repubblica Ceca: 

presentazione di lettere credenziali, \17.11.94. 

Michael E. Sherifis, nuovo ambasciatore della Repubblica del Cipro: 

presentazione di lettere credenziali, \17.11.94. 

Mons. Fausto Rossi ed alcuni seminaristi, \17.11.94. 

Mario Boschi, presidente del Centro nazionale per la bontà nella 

scuola, con i promotori ed i vincitori del 44° Premio nazionale “Livio 

Tempesta”, \22.11.94. 

Hosni Mubarak, Presidente della Repubblica Araba d’Egitto: incontro 

e successiva colazione nel Belvedere del Torrino, \22.11.94. 

Michele Lombi con alcuni familiari, \23.11.94. 

Glafkos Clerides, Presidente della Repubblica di Cipro, \23.11.94. 

Boutros Boutros-Ghali, Segretario Generale dell’ONU, \23.11.94. 

Presentazione del III volume dell’opera Mezzo secolo della nostra 

vita-50 anni attraverso le notizie dell’ANSA, \23.11.94. 

Gianfranco Barulli, presidente del Comitato autonomo per la lotta 

contro i tumori, e una delegazione del sodalizio e di ragazzi delle 

scuole di Arezzo che si occupano delle iniziative dell’Associazione, 

\23.11.94. 

Premio nazionale “Presidente della Repubblica” per l’anno 1994 

dell’Accademia nazionale di S. Luca al maestro Carlo Cattaneo e 

successivo concerto dell’arpista Angela Lavino nella Sala della 

Musica, \23.11.94. 

Igino Achilli, presidente dell’Associazione nazionale famiglie dei 

caduti e dispersi in guerra, con il nuovo Comitato centrale, \24.11.94. 

Thomas Klestil, Presidente della Repubblica d’Austria, \24.11.94. 

Delegazione di ufficiali e di militari di truppa del Distaccamento 

aeronautico Montezemolo Roma della II Regione Aerea, in servizio di 

Guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \24.11.94. 

On. Paolo Micolini, presidente della Confederazione nazionale 

coltivatori diretti, con il Consiglio nazionale ed i dirigenti, per il 50° 

anniversario di costituzione della Confederazione, \24.11.94. 

Joao Bernardo Vieira, Presidente della Repubblica di Guinea-Bissau, 

\24.11.94. 

 

29 Città del Vaticano. Il PdR al Concistoro per la creazione dei nuovi 

cardinali, \26.11.94. 

Avv. Giuseppe Gervasio, presidente nazionale dell’Azione Cattolica 

italiana, con i partecipanti al Convegno del Movimento Studenti di 

Azione Cattolica, \26.11.94. 

Bratislava. Visita del PdR nella Repubblica di Slovacchia, \28.11.94 al 

\29.11.94. 

Componenti la Conferenza dei sindaci delle città metropolitane, 

\30.11.94. 

Algirdas Brazauskas, Presidente della Repubblica di Lituania, 

\30.11.94. 

Shimon Peres, ministro degli esteri dello Stato d’Israele, \30.11.94. 

On. Susanna Agnelli, presidente del Comitato promotore “Telethon”, 

con alcuni organizzatori della manifestazione, \1.12.94. 

1994 nov. 26-dic. 7 
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Prof. Bruno Grandi, presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, 

con il Consiglio federale, i presidenti regionali e provinciali, i 

rappresentanti delle Società centenarie e gli atleti della Federazione 

sportiva, per il 125° anniversario di fondazione, \2.12.94. 

Esponenti del Touring Club Italiano, per il centenario, \2.12.94. 

Mons. Remigio Mussaragno, presidente dell’Ufficio centrale studenti 

esteri in Italia, con una delegazione di studenti esteri iscritti nelle 

Università italiane, per il 35° anniversario dell’attività, \2.12.94. 

Gianfranco Morocutti, presidente del Consiglio nazionale dei 

geometri, con il nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine, \2.12.94. 

Castelnuovo di Porto (Roma). Il PdR alla Giornata internazionale del 

volontariato per lo sviluppo economico e sociale, \5.12.94. 

Pietro De Paola, presidente del Consiglio nazionale dei geologi, con i 

presidenti degli Ordini dei geologi di alcune Regioni italiane, \5.12.94. 

Prof.ssa Maria Dell’Orco e i suoi nipoti, \5.12.94. 

Pranzo in onore dei cardinali italiani creati nel Concistorio del 26 

novembre, \5.12.94. 

Consegna dei Premi nazionali della solidarietà, assegnati dalla 

Fondazione italiana per il volontariato, \6.12.94. 

Mons. Diego Coletti, rettore del Pontificio Seminario Lombardo in 

Roma, con una delegazione di giovani sacerdoti impegnati nei corsi di 

specializzazione presso le Università Pontificie di Roma, \6.12.94. 

Benito Benedini, presidente della Federazione nazionale dell’industria 

chimica, con una delegazione, \6.12.94. 

Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana: presentazione del volume 

L’appello del futuro di Francesco Paolo Casavola, \6.12.94. 

Roma, Caffè Greco. Il PdR al 90° compleanno di mons. Ennio 

Francia, \7.12.94. 

 

30 Delegazione di iscritti alla sezione di Cannobio (NO) della Croce 

Rossa Italiana, \9.12.94. 

Roma, SMOM: visita del PdR al Sovrano Militare Ordine di Malta, 

\9.12.94. 

Mario Ferrari, sindaco di Carpenedolo (BR), con una delegazione di 

cittadini e componenti il Corpo musicale carpenedolese, \9.12.94. 

Prof. Domenico Di Virgilio, presidente dell’Associazione medici 

cattolici italiani, con una delegazione di partecipanti al 20° Congresso 

nazionale dell’AMCI, per il 50° anniversario dell’Associazione, 

\9.12.94. 

On. Vittorio Emiliani, presidente della Fondazione Gioacchino 

Rossini, con una delegazione, \12.12.94. 

Delegazione di ufficiali e cadetti dell’Accademia Navale di Livorno, 

in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \12.12.94. 

Studenti della Residenza Universitaria “Lamaro-Pozzani” della 

Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, \12.12.94. 

Viterbo: visita del PdR per l’inaugurazione dell’anno accademico 

1994-1995 dell’Università degli studi della Tuscia, \13.12.94. 

Delegazione del Movimento femminile della Confederazione 

nazionale coltivatori diretti, per la commemorazione di Emma 

Schwartz, fondatrice del Movimento, \13.12.94. 
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S.E. Rev.ma mons. Francesco Colasuonno, nuovo Nunzio Apostolico: 

presentazione lettere credenziali, \13.12.94. 

Mariano Cavagna Martinez, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Argentina: presentazione lettere credenziali, \13.12.94. 

Prof. Vincenzo Sammartino, con i medici e gli infermieri del Servizio 

di Emergenza Medica del SGPR, \14.12.94. 

Delegazione di ufficiali e militari di truppa del I Reggimento 

Granatieri di Sardegna, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \16.12.94. 

Presidente della Repubblica Slovacca e signora Kovac, \17.12.94. 

Tino Casali, presidente del Comitato promotore delle manifestazioni 

per il 25° anniversario della strage di Piazza Fontana, con una 

delegazione di familiari delle vittime, \19.12.94. 

Letizia Moratti e Gianni Billia, rispettivamente presidente e direttore 

generale della RAI, \19.12.94. 

Roma, Caserma del Reggimento Corazzieri: colazione del PdR, 

19.12.94. 

Auguri da parte del Corpo diplomatico, \20.12.94. 

 

31 Auguri delle Alte Cariche dello Stato, \21.12.94. 

Incontro con il personale civile e militare del SGPR e successivo 

concerto eseguito dal Coro Cortina, \21.12.94. 

Enzo Iacopino, presidente dell’Associazione stampa parlamentare, ed 

una delegazione di giornalisti e parlamentari, \22.12.94. 

Consultazioni in occasione della crisi del Governo Berlusconi, 

\2.12.94 al \30.12.94. 

Francesco Cusani, magistrato di Cassazione in posizione di fuori ruolo 

presso l’Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali: 

visita di congedo, \29.12.94. 

Luciano Ivaldi e Mario Pro, \30.12.94. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno del PdR, \31.12.94. 

 

1994 dic. 21-31 

32 Stefano Semenzato, coordinatore del Comitato promotore del 

referendum sulla legge Mammì, con una delegazione, \2.1.1995. 

On. Giuseppe Calderisi, coordinatore dei Comitati promotori dei 

referendum elettorali, antistatalisti e anticorporativi, con una 

delegazione, \2.1.1995. 

Secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo 

Dini, \10.1.95 al \11.1.95. 

On. Emilio Colombo, presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo, e 

prof. Adriano Bausola, rettore dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, ed i rappresentanti dell’Associazione Amici dell’Università 

Cattolica, \13.1.95. 

On. prof. Antonio Martino, ministro degli affari esteri, con i vincitori 

dell’ultimo concorso per funzionari della carriera diplomatica, 

\16.1.95. 

Ghino Collina, sindaco di Casalecchio di Reno, con una delegazione 

dei familiari delle vitime e dei feriti della sciagura aerea dell’Istituto  

Salvemini, \16.1.95. 

Il Segretario Generale Gaetano Gifuni legge il comunicato relativo 
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all’accettazione dell’incarico del Presidente del Consiglio on. 

Lamberto Dini, \17.1.95. 

Giuramento dei ministri del Governo Dini, \17.1.95. 

Prof. Francesco Paolo Casavola, presidente della Corte Costituzionale, 

ed una delegazione della Corte Costituzionale Tedesca, \19.1.95. 

Giuramento del nuovo giudice della Corte Costituzionale Riccardo 

Chieppa, \23.1.95. 

Miguel Angel Martinez, presidente dell’Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d’Europa, \24.1.95. 

Delegazione di ufficiali e marinai della Compagnia servizi d’onore 

della Marina Militare, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \24.1.95. 

Izraak Navon, ex Presidente dello Stato d’Israele, con Aviezer Pazner, 

ambasciatore d’Israele a Roma, \25.1.95. 

Corrado Rossitto, presidente dell’Unione Italiana Quadri, con la 

Giunta esecutiva dell’Unionquadri, per il 20° anniversario di 

fondazione, \31.1.95. 

Loris Mancinelli, presidente del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti, con il nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine 

professionale, \31.1.95. 

Orlando Scarlata, presidente dell’Istituto nazionale di previdenza dei 

giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, con il Consiglio di 

amministrazione, \1.2.95. 

Don Antonio Tarzia, direttore generale delle Edizioni San Paolo, con 

una delegazione della Casa editrice, per presentare l’edizione italiana 

dell’opera  Storia della Chiesa, \3.2.95. 

Presidente della Repubblica di Ungheria Arpad Goencz e signora, 

\6.2.95. 

Delegazione di ufficiali e militari di truppa della Scuola trasporti e 

materiali dell’Esercito, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \6.2.95. 

Gen. c.a. Paolo Feniello, ispettore dell’Arma del Genio: visita di 

congedo, \6.2.95. 

Intervento del PdR a un’udienza pubblica ed elogio per commiato dei 

giudici costituzionali prof. Francesco Paolo Casavola e avv. Ugo 

Spagnoli, \7.2.95. 

Avv. Edilberto Ricciardi, sottosegretario di Stato alla grazia e 

giustizia, ed il Consiglio nazionale forense, \7.2.95. 

Cecilia Carmassi e Andrea Longhi, presidenti nazionali della 

Federazione universitaria cattolica italiana, con i componenti la 

Presidenza nazionale della FUCI, \7.2.95. 

Achille Variati, sindaco di Vicenza, con il prof. Ettore Gallo ed una 

delegazione della città, \8.2.95. 

 

33 Visita di Stato del PdR in India, \9.2.95 al \12.2.95. 

Willy Claes, nuovo Segretario Generale della NATO, \16.2.95. 

Padre John Piderit, rettore magnifico e presidente della Loyola 

University di Chicago, con il prof. John P. Felice, direttore e preside 

del Centro di Roma dell’Università ed una delegazione di docenti e 

studenti della sede romana, \17.2.95. 
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Franco Viezzoli, presidente dell’ENEL, con una delegazione 

dell’Azienda, per presentare i risultati di una ricerca sulle 

problematiche incontrate dalle donne-quadro nella vita lavorativa, 

\17.2.95. 

Architetti Carlo Andreoli, Romano Franchini e Marco Astrua, per 

illustrare i risultati degli studi relativi al progetto per il treno Biella-

Oropa, \17.2.95. 

Alcuni dipendenti del SGPR recentemente collocati a riposo, \20.2.95. 

Juan Carlos Wasmosy, Presidente della Repubblica del Paraguay, 

\21.2.95. 

Esponenti di alcune associazioni ed organismi operanti in Italia nel 

settore del volontariato e della solidarietà sociale, \22.2.95. 

Don Raffaele Farina, rettore magnifico della Pontificia Università 

Salesiana, con don Enrico dal Covolo, preside-decano della Facoltà di 

Lettere cristiane e classiche ed una delegazione di professori e 

studenti, \22.2.95. 

Fessahazion Pietros, nuovo ambasciatore dello Stato di Eritrea: 

presentazione delle lettere credenziali, \22.2.95. 

Mame Balla Sy, nuovo ambasciatore della Repubblica del Senegal: 

presentazione delle lettere credenziali, \22.2.95. 

Richard Adjaho, nuovo ambasciatore della Repubblica del Benin: 

presentazione delle lettere credenziali, \22.2.95. 

Percy Sipho Mngomezulu, nuovo ambasciatore del Regno dello 

Swaziland: presentazione delle lettere credenziali, \22.2.95. 

Paolo Michielin, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli 

psicologi, con il Consiglio nazionale, \23.2.95. 

Prof. Antonio Paolucci, ministro per i Beni culturali e ambientali, con 

Giovanni Ruggeri, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, Giuseppe Proietti, soprintendente generale agli interventi post-

sismici in Campania e Basilicata, ed  i curatori dell’opera Dopo la 

polvere, rilevazione degli interventi di recupero del patrimonio 

artistico-monumentale danneggiato dal terremoto del 1980-1981, 

\23.2.95. 

Don Carlo Filippini, parroco della Basilica San Giovanni Bosco di 

Roma, con i componenti il Consiglio pastorale, \23.2.95. 

Gen. George Alfred Joulwan, Comandante supremo delle Forze 

Alleate in Europa, con l’amm. sq. Guido Venturoni, Capo di Stato 

maggiore della Difesa, \23.2.95. 

Roma, Palazzo Montecitorio: intervento del PdR alla 

commemorazione di Sandro Pertini, \24.2.95. 

 

34 Visita del PdR nella Repubblica Ceca, \26.2.1995 al \28.2.1995. 

On. Pasquale Bandiera, presidente della Lega italiana della 

Federazione internazionale dei diritti dell’uomo, con il Consiglio 

direttivo, \1.3.95. 

Incontro e successivo pranzo in onore del Presidente della Repubblica 

Federale di Germania e della signora Herzog, \1.3.95. 

Consegna dei Premi “Penna d’oro” e “Libro d’oro” e successivo 

rinfresco nella Sala degli specchi, \2.3.95. 

Prof.ssa Maria Assunta Paci, sindaco di Pietrarubbia, con una 

1995 feb. 26-mar.16 
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delegazione di giovani corsisti del locale centro per il trattamento 

artistico dei metalli, \2.3.95. 

Prof. J. Meric Pessagno, con un gruppo di studenti di New-Canaan-

Connecticut, USA, \2.3.95. 

Mons. Giulio Panzeri, rettore del Collegio arcivescovile Pio XI di 

Desio (MI), con gli insegnanti, gli alunni e gli amici dell’Istituto, 

accompagnati dall’on. Dante Oreste Orsenigo, \2.3.95. 

Ramiro de Leon Carpio, Presidente della Repubblica del Guatemala, 

\6.3.95. 

Ing. Pier Carlo Visconti, presidente del Rotary Club di Roma, con 

alcuni esponenti del sodalizio, per il 70° anniversario di fondazione, 

\7.3.95. 

Studenti della Scuola media statale “Ezio Lucarno” di Genova, 

\7.3.95. 

Prof. Franco Pannuti, direttore scientifico dell’Associazione nazionale 

per lo studio e la cura dei tumori solidi, prof.ssa Maria Grazia Ferri 

Rubini e dott. Francesco Milella, \7.3.95. 

Mario Sarcinelli, presidente della Banca nazionale del lavoro, una 

delegazione dell’Istituto e l’autore del volume Gli arazzi, della collana 

“Il patrimonio artistico del Quirinale”, per presentare l’opera, \8.3.95. 

Alessandro Cocirio, presidente della Confederazione italiana della 

piccola e media industria, ed alcuni esponenti della CONFAPI, 

\8.3.95. 

 Presentazione del volume conclusivo sulla Storia delle relazioni 

industriali in Italia, edito dalla Casa editrice Felice Le Monnier, 

\8.3.95. 

Studenti del Liceo scientifico statale “G. Galilei” di Borgomanero 

(Novara), \8.3.95. 

Don Aldo Geranzani, rettore del Collegio arcivescovile S. Carlo di 

Milano, ed un gruppo di studenti,\9.3.95. 

Prof. César Augusto Nunes Viana, presidente internazionale della 

Società di S. Vincenzo de Paoli, con Antonio Maria Strambi, 

presidente nazionale italiano della Società, e gli esponenti europei 

dell’Associazione, \10.3.95. 

Ernesto Olivero, presidente del Servizio missionario giovanile, ed un 

gruppo di giovani, per presentare un filmato sui “bambini di strada”, 

\10.3.95. 

Delegazione di allievi della Scuola allievi sottufficiali della Marina, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \14.3.95. 

On. Andrea Sergio Garavini, con alcuni esponenti del “Comitato 

promotore referendum democrazia del lavoro”, \15.3.95. 

Leonardo Simao, ministro degli esteri e della cooperazione della 

Repubblica del Mozambico, \15.3.95. 

Antonio Germano Abbate, presidente dell’Associazione nazionale 

magistrati, con la Giunta esecutiva, \15.3.95. 

Petros Solomon, ministro degli esteri dell’Eritrea, \15.3.95. 

On. Tina Lagostena Bassi, presidente della Commissione nazionale 

per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, con alcune 

esponenti, \15.3.95. 

Ing. Gianfranco Comazzi, presidente della Federazione italiana fra i 
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consorzi per l’esportazione, e la Giunta della FEDEREXPORT, 

\16.3.95. 

On. Giuseppe Giulietti ed alcuni esponenti del Comitato 

interparlamentare per la libertà di informazione, \16.3.95. 

 

35 Prof. Merton Howard Miller, Premio Nobel per l’economia, con il 

prof. Stefano D’Anna, \18.3.95. 

Visita del PdR nella Repubblica di Turchia, \20.3.95 al \22.3.95. 

Federico Palomba, presidente della Regione Sardegna, con la Giunta 

Regionale, \23.3.95. 

Giorgio Bodoni, presidente dell’Associazione ristoratori di Roma e 

provincia, con una delegazione, per il 50° anniversario di fondazione, 

e con una rappresentanza di dirigenti della Fondazione italiana 

pubblici esercizi e di ristoratori italiani operanti all’estero, \27.3.95. 

Sette suore missionarie saveriane della Missione cattolica di Kambia, 

\27.3.95. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali dell’Aeronautica 

Militare, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 

\28.3.95. 

Jorge Jimenez de la Jara, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Cile: presentazione lettere credenziali, \28.3.95. 

Abdussalam Saleh Arafa, segretario dell’Ufficio Popolare della Gran 

Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista: presentazione lettere 

credenziali, \28.3.95. 

Romanas Podagelis, nuovo ambasciatore della Repubblica di Lituania: 

presentazione lettere credenziali, \28.3.95. 

Upatissa Pethiyagoda, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Democratica Socialista di Sri Lanka: presentazione lettere credenziali, 

\28.3.95. 

Rubena Ricupero, nuovo ambasciatore della Repubblica Federativa 

del Brasile: presentazione lettere credenziali, \28.3.95. 

Giorgio Crisci, presidente dell’Associazione internazionale delle alte 

giurisdizioni amministrative, con una delegazione di partecipanti al V 

Congresso mondiale dell’AIHJA, \28.3.95. 

Famiglia Bazzocchi, \29.3.95. 

Ion Iliescu, Presidente di Romania: incontro e successivo rinfresco, 

\29.3.95. 

On. Chicco Testa, presidente della Confederazione italiana servizi 

pubblici enti locali, con alcuni esponenti della CISPEL, 29.3.95. 

Franz Vranitzky, Cancelliere Federale della Repubblica d’Austria, 

\3.4.95. 

Visita del PdR in Irlanda, \3.4.95 al \4.4.95. 

Tito Cortese, presidente del Comitato promotore del referendum sulla 

legge Mammì, con una delegazione,6.4.95. 

Jacqueline Falk Maggi, presidente dell’Associazione delle donne 

americane a Roma, con una delegazione, per il 40° anniversario di 

fondazione, \7.4.95. 

Giovanni Moro, segretario nazionale del Movimento Federativo 

Democratico, con alcuni esponenti dell’inziativa “Parte civile”, 

\7.4.95. 

1995 mar.18-apr. 10 
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On. Giuseppe Calderisi, coordinatore dei Comitati promotori dei 

referendum, con una delegazione, \7.4.95. 

Studenti del Liceo linguistico di Martina Franca, \7.4.95. 

Delegazione di partecipanti alla “Marcia delle Palme”, per la 

sospensione della pena di morte e l’istituzione del Tribunale penale 

internazionale, \9.4.95. 

Maria Teresa Mezzopera, rersponsabile del Centro terapeutico di 

accoglienza di Fabriano, ed una delegazione di studenti, \10.4.95. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali e dell’Accademia della 

guardia di finanza, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \10.4.95. 

Delegazione del “Gruppo Africa” per la pace in Rwanda, \10.4.95. 

 

36 Docenti e studenti dell’Istituto professionale statale per l’industria e 

l’artigianato “G. Giorgi” di Verona, \11.4.95. 

On. prof. Giuseppe Vedovato, presidente dell’Associazione degli ex 

parlamentari della Repubblica, con una delegazione, \11.4.95. 

Delegazione dell’Associazione di volontariato per la comunicazione 

audiovisiva e multimediale e di partecipanti al Convegno 

internazionale di studi sul tema dei rapporti tra famiglia e mass-media, 

\11.4.95. 

Ministro degli affari esteri della Federazione Russa sig. Kozirev, 

\12.4.95. 

Personale civile e militare del SGPR, per lo scambio degli auguri 

pasquali, \12.4.95. 

Celebrazione della Messa di Pasqua, \12.4.95. 

Giovani del “Gruppo scintille”, \12.4.95. 

Don Roberto Collarini, con una delegazione di giovani dell’Oratorio 

parrocchiale “Padre Ballardini” di Cameri (Novara), 18.4.95. 

Don Giuseppe Marinoni, con un gruppo di giovani di Tradate 

(Varese), \18.4.95. 

Visita del PdR alle Organizzazioni Internazionali con sede a Ginevra, 

\18.4.95 al \20.4.95. 

Avv. Giuseppe Gervasio, presidente nazionale dell’Azione Cattolica 

Italiana, e i componenti della Presidenza nazionale, \21.4.95. 

On. prof. Mario Ferrari-Aggradi, presidente dell’Associazione 

partigiani cristiani, con una delegazione, \21.4.95. 

Vladimir Meciar, primo ministro del Governo della Repubblica 

Slovacca, \21.4.95. 

Prof. Paolo Flores-D’Arcais, direttore della rivista “Micro-Mega”, con 

alcuni collaboratori, \24.4.95. 

Milano: intervento del PdR alle cerimonie conclusive delle 

celebrazioni per il 50° anniversario della Guerra di Liberazione, 

\25.4.95. 

Studenti della Scuola media statale “N. Contestabile” di Taurianova, 

\26.4.95. 

Giampiero Malagnino, presidente dell’Associazione nazionale dentisti 

italiani, con una rappresentanza, per il 53° Congresso nazionale 

dell’ANDI, \26.4.95. 

Andrea Piersanti, presidente dell’Ente Spettacolo, con alcuni 

1995 apr.11-26 
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esponenti dell’Associazione, per presentare le opere Vangeli e 

Cinenciclopedia 2 su CD-ROM, \26.4.95. 

Delegazione di allievi della Scuola sottufficiali dei Carabinieri, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \26.4.95. 

 

37 Dieter Kastrup, nuovo ambasciatore della Repubblica Federale di 

Germania: presentazione lettere credenziali, \27.4.95. 

Ewald Cornelis Leeflang, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Suriname: presentazione lettere credenziali, \27.4.95. 

Dimitar Iliev Lazarov, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Bulgaria: presentazione lettere credenziali, \27.4.95. 

Beglar Tavartkiladze, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Georgia: presentazione lettere credenziali, \27.4.95. 

Doo Byong Shin, nuovo ambasciatore della Repubblica di Corea: 

presentazione lettere credenziali, \27.4.95. 

Amb. Sir John Coles, segretario generale degli affari esteri del Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, \27.4.95. 

Kamal Naian Bakshi, nuovo ambasciatore d’India: presentazione 

lettere credenziali, \27.4.95. 

Witjaksana Soegarda, nuovo ambasciatore della Repubblica 

d’Indonesia: presentazione lettere credenziali, \27.4.95. 

Franco Passuello, presidente nazionale delle Associazioni cristiane 

lavoratori italiani, ed alcuni esponenti del sodalizio, per il 50° 

anniversario di fondazione delle ACLI, \28.4.95. 

On. Luigi Anderlini, presidente dell’Archivio Disarmo, con gli 

organizzatori ed i vincitori del Premio giornalistico “Colombe d’oro 

per la pace”, \28.4.95. 

Messaggio del PdR in TV alle ACLI, \28.4.95. 

Agrigento: visita del PdR alla città in occasione della riapertura del 

Teatro “Luigi Pirandello”, \29.4.95. 

Cerimonia di consegna delle “Stelle al merito del lavoro” ai nuovi 

Maestri del lavoro del Lazio e dell’Umbria, \1.5.95. 

Proiezione del film Paisà, di Roberto Rossellini, \1.5.95. 

Concerto corale “La canzone napoletana dal 1700 al 1900”, eseguito 

da “I cantori di Posillipo”, \1.5.95. 

Don Enrico Dossi ed un gruppo di giovani, \1.5.95. 

Don Livio Checchinato ed un gruppo di anziani di Cerano (Novara), 

\2.5.95. 

Delegazione dell’Associazione “Amici di Monsignor Francesco 

Fasola”, \2.5.95. 

Esponenti dell’Istituto internazionale di diritto umanitario, \2.5.95. 

 

1995 apr.27-mag.2 

38 Presidente della Repubblica dell’Ucraina e signora Kouchma, \3.5.95. 

Amb. Bruno Bottai, nuovo presidente della Società “Dante Alighieri”, 

con alcuni esponenti, \3.5.95. 

Delegazione di partecipanti al Raduno degli ex allievi del 52° 

Battaglione d’istruzione, \3.5.95. 

Studenti della Scuola elementare di Lizzano in Belvedere, Bologna, 

\3.5.95. 

Ugo Calzoni, amministratore straordinario dell’Istituto nazionale per il 

1995 mag. 3-18 
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commercio estero, con una delegazione dell’ICE, \4.5.95. 

Rafael Caldera, Presidente della Repubblica del Venezuela, \5.5.95. 

Visita del PdR a Londra, Parigi e Mosca, in occasione delle cerimonie 

del 50° anniversario della fine della II Guerra mondiale, 16.5.95 al 

\9.5.95. 

Delegazione dell’Associazione di promozione culturale e turistica “Ca 

Nostra”, in occasione del 25° anniversario di fondazione del sodalizio, 

\11.5.95. 

Sylvestre Ntibantunganya, Presidente della Repubblica del Burundi, 

\11.5.95. 

Delegazione dell’Associazione anziani della Parrocchia “Madonna 

Pellegrina” di Novara, \12.5.95. 

Omar Bongo, Presidente della Repubblica del Gabon, \12.5.95. 

Delegazione di iscritti alla Sezione di Novara dell’Unione Nazionale 

Ufficiali in congedo d’Italia, \15.5.95. 

Delegazione di studentesse ospiti del Centro universitario “Regina 

Mundi”, \16.5.95. 

Giornalisti e operatori che hanno seguito il Capo dello Stato nel 

recente viaggio a Mosca, \16.5.95. 

Prof. Sabatino Moscati, presidente dell’Accademia Nazionale dei 

Lincei, prof. Antigono Donati, presidente dell’Associazione Amici 

dell’Accademia dei Lincei, una delegazione di amici dell’Accademia e 

di accademici, \16.5.95. 

Esponenti dell’Unione degli Istriani, per presentare il volume Albo 

d’oro dei caduti e dei martiri della Venezia Giulia e della Dalmazia, 

\17.5.95. 

Mauro Guerrini, sindaco del Comune di Montalcino, con una 

rappresentanza di coltivatori diretti ed imprenditori agro-alimentari 

della zona, \17.5.95. 

Flavio Cotti, consigliere federale-capo del Dipartimento per gli affari 

esteri della Confederazione Elvetica, \18.5.95. 

Ake Malm, presidente dell’Associazione della stampa estera in Italia, 

con alcuni componenti il Consiglio direttivo, \18.5.95. 

 

39 Farouk Al Sharaa, ministro degli affari esteri della Repubblica Araba 

Siriana, \19.5.95. 

Gen. sq. a. Adelchi Pillinini, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica 

Militare, \23.5.95. 

Colin Adeyemi Macauley, nuovo ambasciatore della Repubblica della 

Sierra Leone: presentazione lettere credenziali, \23.5.95. 

Mohamed Abdullah Elwazir, nuovo ambasciatore della Repubblica 

dello Yemen: presentazione lettere credenziali, \23.5.95. 

K. R. Narayanan, Vice Presidente dell’India, \23.5.95. 

Gen. c. a. Angelo Bastiani, presidente del Gruppo Medaglie d’oro al 

Valor Militare d’Italia, con i decorati viventi ed i familiari dei decorati 

scomparsi, \24.5.95. 

Sheik Hamad Bin Jassim Bin Jabor Al Thani, ministro degli affari 

esteri dello Stato del Qatar, \25.5.95. 

Kiro Gligorov, Presidente della ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia, \24.5.95. 

1995 mag.19-giu.7 
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Brindisi del PdR in occasione del 3° anniversario della sua elezione a 

Presidente, \25.5.95. 

Mauro Miccio, presidente della Federazione relazioni pubbliche 

italiana, con una rappresentanza del sodalizio, per il 25° 

amnniversario di fondazione della FERPI, \30.5.95. 

Joaquim Alberto Chissano, Presidente della Repubblica del 

Mozambico, \31.5.95. 

Comitato d’onore, giuria e candidati ai Premi David di Donatello per 

il 1995, \1.6.95. 

Avv. Franco Petrelli, presidentre dell’Associazione nazionale giudici 

di pace, con una delegazione, \1.6.95. 

Prefetto Enzo Mosino, presidente dell’Associazione nazionale 

funzionari dell’Amministrazione civile dell’Interno, con gli esponenti 

dell’ANFACI, e pref. prof. Vittorio Stelo, direttore generale per 

l’Amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero 

dell’interno, \1.6.95. 

Presentazione della videocassetta realizzata dal TG3 in occasione del 

50° anniversario della Liberazione, \1.6.95. 

Ricevimento per le rappresentanze diplomatiche estere, in occasione 

della Festa Nazionale della Repubblica, \2.6.95. 

Apertura al pubblico dei giardini del Palazzo del Quirinale, per la 

Festa Nazionale della Repubblica, \2.6.95. 

Concerto dell’Accademia di Santa Cecilia nell’Auditorio della 

Conciliazione, \2.6.95. 

On. prof. Adriano Ossicini, ministro per la famiglia e la solidarietà 

sociale, con una delegazione di promotori e vincitori del Concorso 

nazionale “Un racconto e un’immagine per l’ambiente”, \3.6.95. 

Prof. Marcello Panettoni, presidente dell’Unione delle Province 

d’Italia, con i presidenti neo-eletti delle Province, \5.6.95. 

Delegazione di allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \5.6.95. 

Luigi Leone, segretario nazionale coordinatore della Federazione 

autonoma bancari italiani, con il Comitato dei Sindacati delle Banche 

Centrali Europee, \6.6.95. 

Giovanni Ruggeri, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, con gli esponenti degli Istituti che hanno collaborato alla 

realizzazione dell’opera Storia d’Italia del XX secolo, per presentare 

l’opera, \6.6.95. 

Elio Faralli, presidente del Consiglio di amministrazione della Banca 

Popolare dell’Etruria e del Lazio, con il prof. Giuseppe Marmorini e il 

dott. Alessandro Redi, rispettivamente presidente del Collegio 

sindacale e direttore generale dell’Istituto, \6.6.95. 

Consegna dei premi agli studenti vincitori dei Concorsi “Febo” ed 

“Arianna Europeo”, promossi dal Ministero per i beni culturali ed 

ambientali e dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, \7.6.95. 

Delegazione dei Sindacati dei pensionati di Novara, per presentare una 

documentazione sulla Resistenza novarese, \7.6.95. 

Giovani interpreti dello spettacolo Sogno di una notte di mezza estate, 

messo in scena al Teatro Argentina dal laboratorio teatrale pilota 

integrato “Piero Gabrielli”, \7.6.95. 
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Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, presidente dell’Accademia 

nazionale delle scienze, con una delegazione di partecipanti al 

Seminario sul Monitoraggio ambientale della Tenuta di 

Castelporziano, \7.6.95. 

 

40 Delegazione di connazionali del Distretto Consolare di Mendoza 

(Argentina), \8.6.95. 

Giuramento del nuovo ministro dell’Interno Giovanni Rinaldo 

Coronas, \8.6.95. 

Amb. Walter Gardini, sottosegretario di Stato agli affari esteri, con i 

capi-delegazione dei Paesi partecipanti alla Conferenza diplomatica 

internazionale UNIDROIT sul recupero dei beni culturali rubati 

illecitamente esportati, \9.6.95. 

Amm. sq. Angelo Mariani, Capo di Stato maggiore della Marina, con 

una rappresentanza della Forza Armata, per la Festa della Marina, 

\9.6.95. 

Pietro Colonnella, presidente della Provincia di Ascoli Piceno, con 

una delegazione di studenti vincitori di un concorso sui temi della 

Resistenza, dell’antifascismo e della pace, \9.6.95. 

Città del Vaticano: intervento del PdR alla Cappella Papale, presieduta 

dal Santo Padre, per il 50° anniversario della fine della II Guerra 

mondiale, \11.6.95. 

Cav. di Gran Croce Gerardo Agostini, presidente del Comitato 

nazionale per le celebrazioni del Cinquantennale della Resistenza e 

della Guerra di Liberazione, con il Comitato nazionale, \12.6.95. 

Antonio Quaretta e Massimo Nobili, \12.6.95. 

Giovanni Grazzini, presidente dell’Ente Cinema, con gli esponenti 

dell’Ente, per il “Centenario del cinema”, \12.6.95. 

Riccardo Bonacina, direttore del settimanale “Vita”, con gli esponenti 

della Società editoriale e alcuni redattori,\13.6.95. 

Presidente della Repubblica di Malta e signora Bonnici, \13.6.95. 

Presidente della Repubblica di Malta e signora Bonnici: tavola e fiori, 

\13.6.95. 

Prof. Gianfranco Imperatori, presidente dell’Associazione per la lotta 

contro le leucemie, con gli esponenti del Summit della solidarietà, 

\14.6.95. 

Gaghik Haroutiunian, Vice Presidente della Repubblica d’Armenia, 

\15.6.95. 

Delegazione di partecipanti all’VIII Assemblea nazionale 

dell’Associazione nazionale donatori organi, \15.6.95. 

Prof. Elia Guzzanti, ministro della sanità, con alcuni componenti il 

Comitato promotore della manifestazione nazionale “La sanità per il 

cittadino”, \15.6.95. 

Consegna del “Premio Leonardo” e dei “Premi Qualità Italia”, 

\15.6.95. 

Gen. c. a. Luigi Federici, Comandante generale dell’Arma dei 

Carabinieri, con il gen. Alessandro Vannucchi ed il gen. Giorgio 

Cancellieri, rispettivamente nuovo vice comandante generale e nuovo 

capo di Stato maggiore dei Carabinieri, \16.6.95. 

Gen. sq. a. Mario Arpino, nuovo capo di Stato maggiore 

1995 giu.8-21 
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dell’Aeronautica Militare, \20.6.95. 

Don Elio Ferri, parroco di Camissano (CR), parrocchia di S. Giovanni 

Battista Decollato, Diocesi di Crema, \20.6.95. 

Gianmario Missaglia, presidente dell’Unione italiana sport per tutti, 

con i dirigenti delle Associazioni di solidarietà sociale e 

ambientalismo che hanno preso parte ad una campagna sportiva, 

\20.6.95. 

Gen. sq. a. Pasquale Graziano, Comandante della II Regione Aerea: 

visita di congedo, \20.6.95. 

Ernesto Olivero, presidente del Servizio Missionario Giovanile, con 

un gruppo di giovani, \21.6.95. 

Prof. Antonio Paolucci, ministro per i Beni culturali e ambientali, con 

Eugenio Lo Sardo e Fausto Fontecedro, rispettivamente curatore del 

volume Atlante della Cina e direttore centrale dell’Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato, per presentare l’opera, \21.6.95. 

On. avv. Rosa Jervolino Russo, con giovani dell’Azione Cattolica di 

San Vitaliano (Napoli), \21.6.95. 

 

41 Partenza del PdR per la visita di Stato nella Repubblica Federativa del 

Brasile, \23.6.95. 

Visita di Stato nella Repubblica Federativa del Brasile e nella 

Repubblica del Venezuela, \24.6.95 al \29.6.95. 

Atleti e dirigenti insigniti delle “Medaglie d’oro al valore atletico” e 

delle “Stelle d’oro al merito sportivo”, \5.7.95. 

Giovani partecipanti alla fase finale dei “Giochi della Gioventù”, 

\5.7.95. 

Cav. del lavoro Pier Carlo Marengo, presidente della Servizi 

Interbancari s.p.a., ed il Consiglio di amministrazione,\ 6.7.95. 

Prof. Emil Constantinescu, presidente della Convenzione Democratica 

della Romania e rettore dell’Università di Bucarest, 7.7.95. 

Selim Beslagic, sindaco di Tuzla, presidente dell’Unione dei 

Socialdemocratici di Bosnia, \7.7.95. 

Lionel Jospin, esponente della Direzione del Partito Socialista 

Francese, \7.7.95. 

Colazione nei giardini del Quirinale offerta da Marianna Scalfaro ad 

un gruppo di giovani slovacchi, \10.7.95. 

Ragazzi dell’Azione Cattolica della Diocesi di Novara, \11.7.95. 

Esponenti di “Greenpeace Italia”, 1\2.7.95. 

Luciano Rispoli, conduttore del programma televisivo “Tappeto 

volante”, con il presidente ed il vice-presidente di Telemontecarlo ed 

alcuni collaboratori della trasmissione, \12.7.95. 

Esponenti della Confartigianato, in occasione delle manifestazioni 

promosse per ricordare le fasi salienti dell’approvazione dell’art. 45 

della Costituzione, \12.7.95. 

On. Enzo Ghigo, nuovo presidente della Giunta Regionale del 

Piemonte, \12.7.95. 

Gen. sq. a. Gianni Franco Scano, nuovo comandante della II Regione 

Aerea, \12.7.95. 

Ing. Giancarlo Lombardi, ministro della pubblica istruzione, con una 

delegazione del Contingente Italia della Federazione italiana dello 

1995 giu. 23-lug.28 
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scautismo, \13.7.95. 

Delegazione di cittadini del Comune di Siris (Oristano), \13.7.95. 

Intervento del PdR alla cerimonia di chiusura del Corso di formazione 

all’imprenditoriato, organizzato dal Centro italiano di solidarietà, 

\13.7.95. 

Presidenti e delegati delle Corti Costituzionali europee e delle Corti 

Supreme americane, in occasione del Seminario internazionale di studi 

“Diritto comunitario europeo e diritto nazionale”, \13.7.95. 

Ciampino: partenza del PdR per la visita di Stato nelle Repubbliche 

dell’Argentina, del Cile e dell’Uruguay, \14.7.95. 

Visita di Stato del PdR nella Repubblica Argentina, \14.7.95 al 

\19.7.95. 

Visita di Stato del PdR nella Repubblica Orientale dell’Uruguay, 21-

\23.7.95. 

Ciampino: rientro del PdR dalle visite di Stato in Argentina, Cile ed 

Uruguay, \23.7.95. 

Prof. Francesco Parrillo, presidente dell’Istituto per l’Enciclopedia 

della Banca e della Borsa, \28.7.95. 

Pietro Badaloni, presidente della Giunta Regionale del Lazio, \28.7.95. 

 

42 Delegazione di ufficiali e militari di truppa della Scuola di Artiglieria 

Contraerei dell’Esercito, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \31.7.95. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \31.7.95. 

Gen. Giuseppe Ioli, presidente dell’Unione Nazionale Italiana Reduci 

Russia, con alcuni esponenti del sodalizio, \31.7.95. 

Unal Unsal, nuovo ambasciatore della Repubblica di Turchia: 

presentazione lettere credenziali, \31.7.95. 

Korshed Ginwala, nuovo ambasciatore della Repubblica del Sud 

Africa: presentazione lettere credenziali, \31.7.95. 

Oscar Cabello Sarubbi, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Paraguay: presentazione lettere credenziali, \31.7.95. 

Ana Maria Deustua Caravedo, nuovo ambasciatore della Repubblica 

del Perù: presentazione lettere credenziali, \31.7.95. 

Mohamed bin Nawaf bin Abdul Aziz Al Saud, nuovo ambasciatore 

del Regno dell’Arabia Saudita: presentazione lettere credenziali, 

\31.7.95. 

Prof. Giorgio Salvini, ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, con esponenti del mondo della ricerca e 

dell’università, \1.8.95. 

Alessandra Guerra, presidente della Conferenza dei presidenti delle 

Regioni e delle Province Autonome, ed i componenti la Conferenza, 

\2.8.95. 

Prof. Felice Ippolito ed esponenti del Comitato italiano della 

Commissione internazionale Grandi Dighe, \2.8.95. 

Enzo Iacopino, presidente dell’Associazione stampa parlamentare, 

3.8.95. 

Delegazione di parlamentari che hanno recentemente effettuato un 

viaggio in Cambogia, \3.8.95. 

41° Anniversario della morte di De Gasperi, \19.8.95. 

1995 lug.31-set.11 
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Yasser Arafat, Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, \1.9.95. 

Venezia: intervento del PdR per assistere alla Regata Storica e 

successivamente al film Al di là delle nuvole, \3.9.95. 

Prof. Antonio Baldassarre, presidente della Corte Costituzionale: 

visita di congedo, \6.9.95. 

Roma, Stadio Olimpico: intervento del PdR alla Cerimonia inaugurale 

dei “Primi Giochi mondiali militari”, \6.9.95. 

Delegazione di ufficiali e allievi della Scuola delle Trasmissioni, 

\7.9.95. 

Prof. Vincenzo Caianiello, nuovo presidente della Corte 

Costituzionale, \7.9.95. 

Motta di Campodolcino (Sondrio): visita del PdR al Santuario di 

Nostra Signora d’Europa, per il 50° anniversario di fondazione delle 

ACLI milanesi, \10.9.95. 

Presentazione al PdR delle nuove autovetture “FIAT Bravo” e “FIAT 

Brava”, \11.9.95. 

 

43 Giovani componenti il concerto bandistico “I ragazzi di Don Bosco” e 

successiva colazione, \11.9.95. 

Messaggio del PdR agli studenti in occasione dell’apertura dell’anno 

scolastico 1995-1996, \11.9.95. 

Carlos Federico Ruckauf, presidente del Senato della Repubblica 

Argentina, \1.9.95. 

Giovanni Moro, segretario nazionale del Movimento Federativo 

Democratico, \13.9.95. 

Jeff Kennett, Primo Ministro dello Stato Australiano del Victoria, 

\13.9.95. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale prof. Gustavo 

Zagrebelski, \13.9.95. 

Piemonte: intervento del PdR a Novara, per la cerimonia di consegna 

della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria di Rina Del Ponte 

Musso e di ordinazione episcopale di mons. Germano Zaccheo, 

vescovo eletto di Casale Monferrato; a Valstrona, per la consegna 

della Medaglia d’Argento al Valor Militare alla popolazione della 

Valle Strona e ad Omegna per l’incontro con le Associazioni 

partigiane; Massimo Visconti per il conferimento della cittadinanza 

onoraria a mons. Aldo Del Monte, \16.9.95 al \17.9.95. 

Delegazione di partecipanti alla Conferenza del Museo della radio e 

della televisione di New York, \18.9.95. 

Sardar Asif Ahmed Ali, ministro degli esteri della Repubblica 

Islamica del Pakistan, \19.9.95. 

Giuseppe Giulietti e alcuni componenti il Comitato interparlamentare 

per la tutela e la libertà dell’informazione,\19.9.95. 

On. avv. Angelo Bernassola, presidente del Centro esperienze 

internazionali, con una delegazione dei funzionari italiani che prestano 

servizio presso le Organizzazioni internazionali, \21.9.95. 

Pastore Ignazio Barbuscia, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane 

avventiste del 7° giorno, \21.9.95. 

Delegazione di ufficiali e allievi della Scuola di cavalleria, in servizio 

di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \22.9.95. 

1995 set.11-28 
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Franca Pellini Gabardini, presidente dell’Associazione nazionale 

emodializzati, con una delegazione del sodalizio, \22.9.95. 

Toscana: visita del PdR alla Città di Pistoia e intervento a Montecatini 

al Raduno dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, \23.9.95 

al \24.9.95. 

On. Antonio Maccanico, presidente della Fondazione “Maria e 

Goffredo Bellonci”, ed una rappresentanza della Fondazione e degli 

“Amici della domenica”, per presentare la collana dei Premi Strega, 

\25.9.95. 

On. Luigi Anderlini, presidente dell’Archivio Disarmo, con una 

delegazione dell’Istituto di ricerca per la terapia genetica umana, 

\25.9.95. 

S.E. Rev.ma mons. Giovanni Marra, Ordinario militare per l’Italia, 

con i partecipanti al XVIII Raduno dell’Associazione nazionale 

cappellani militari in congedo dell’Italia e dell’Europa, \26.9.95. 

Padre Vittorio Liberti, con una delegazione di docenti e studenti 

dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma e dell’Università e 

del Politecnico di Tirana, \26.9.95. 

Amato Ramondetti, presidente della Federazione delle Associazioni 

italiane alberghi e turismo, e una delegazione della Federalberghi, in 

occasione delle Giornata mondiale del turismo, \27.9.95. 

Prof. Angelo Passaleva, presidente del Movimento per la vita di 

Firenze e presidente del Consiglio Regionale della Toscana, con una 

delegazione di studenti vincitori del Concorso nazionale promosso dal 

Movimento per la vita italiano sul tema “Protagonista la donna. 

Donna, solidarietà, sviluppo, pace: il contributo dell’Europa”, 

\27.9.95. 

Monika Wulf-Mathies, commissario dell’Unione Europea per le 

politiche regionali, \28.9.95. 

 

44 Gorizia e Fogliano: intervento del PdR alla commemorazione storico-

patriottica italo-austriaca sulle rive dell’Isonzo, \3.10.95 al \4.10.95. 

Prof. Antonio Paolucci, ministro per i beni culturali e ambientali, con i 

promotori, curatori ed esponenti della Casa editrice dell’Edizione 

nazionale delle opere scritte di Piero della Francesca, per presentare 

l’opera, \6.10.95. 

Attila Gecse, nuovo ambasciatore della Repubblica di Ungheria: 

presentazione lettere credenziali, \10.10.95. 

Joseph Small, nuovo ambasciatore d’Irlanda: presentazione lettere 

credenziali, \10.10.95. 

Pandeli Dhimiter Pasko, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Albania: presentazione lettere credenziali, \10.10.95. 

Constantin-Mihail Grigoire, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Romania: presentazione lettere credenziali, \10.10.95. 

Charles Ronald van Benge, nuovo ambasciatore del Regno dei Paesi 

Bassi: presentazione lettere credenziali, \10.10.95. 

Samir Masarweh, nuovo ambasciatore del Regno Hashemita di 

Giordania: presentazione lettere credenziali, \10.10.95. 

Josè Ayala Lasso, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 

dell’uomo, \10.10.95. 

1995 ott. 3-16 
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Caprarola (VT), Palazzo Farnese: intervento del PdR al Convegno 

“Costruiamo insieme le nostre Regioni”, \11.10.95. 

Prof. Franco Cesareo, presidente dell’Unione nazionale mutilati per 

servizio, con una delegazione, \11.10.95. 

Matera: visita del PdR alla città, \12.10.95. 

Don Felice Bagnati, con alcuni parrocchiani della Chiesa Maria 

Vergine Assunta di Ameno (Novara), \13.10.95. 

Esponenti del Centro Studi “Giorgio La Pira” ed i dirigenti nazionali 

del Movimento Azzurro, \13.10.95. 

Presidente della Repubblica d’Albania e signora Berisha: colloquio, 

pranzo nel Belvedere al Torrino e concerto eseguito da un gruppo di 

giovani artisti albanesi nella Sala degli Specchi, \13.10.95. 

Consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del 

lavoro” ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno 1995, \16.10.95. 

Giuseppe Smaldone, presidente nazionale dell’Ente Teatro amatoriale 

italiano, con il Consiglio nazionale, \16.10.95. 

 

45 Alunni del Circolo didattico di Visso (MC) che hanno allestito la 

Mostra permanente “L’Europa per i bambini, i bambini per l’Europa”, 

\17.10.95. 

Roma, sede del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana: 

intervento del PdR alla cerimonia di consegna delle Medaglie d’Oro al 

Merito alla CRI e delle “Medaglie Nightingale”, \17.10.95. 

Prof. Franco Gussoni, presidente dell’Amministrazione Provinciale di 

Massa Carrara, con i parlamentari della Provincia ed una delegazione 

di amministratori della zona, \17.10.95. 

Gen. c. a. Domenico Corcione, ministro della Difesa, con S.E. Rev.ma 

mons. Giovanni Marra, arcivescovo Ordinario militare per l’Italia, ed i 

partecipanti alla VI Settimana di aggiornamento pastorale per i 

cappellani militari d’Italia, \19.10.95. 

Don Carlo Grassini, con una delegazione di parrocchiani di Gozzano 

(Novara), \19.10.95. 

Delegazione di allievi ufficiali di complemento della Scuola di 

fanteria, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 

\19.10.95. 

Grazia Francescato, presidente dell’Associazione italiana per il World 

Wildlife Found, con i bambini italiani che parteciperanno alla “Prima 

Conferenza internazionale dei bambini”, \19.10.95. 

Roma, Altare della Patria e Sala della Protomoteca in Campidoglio: 

intervento del PdR per la deposizione di una corona d’alloro all’Altare 

della Patria in onore dei militari italiani caduti in operazioni 

multinazionali di pace sotto l’egida dell’ONU e alla cerimonia 

celebrativa del cinquantenario dell’ONU, \24.10.95. 

Don Ferdinando Gallerani, parroco della Chiesa di S. Paolo di 

Mirabello (FE), con alcuni parrocchiani ed una delegazione del locale 

Centro turistico giovanile, \26.10.95. 

On. avv. Mauro Ferri, nuovo presidente della Corte Costituzionale, 

\27.10.95. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della nuova 

Bibliotca dell’Istituto alla Facoltà Valdese di Teologia, \27.10.95. 

1995 ott.17-nov.8 
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Castelporziano: riunione del PdR con i consiglieri e le consorti, 

\29.10.95. 

Prof. John Kenneth Galbraith e prof. Stefano D’Anna, \30.10.95. 

On. avv. Rosa Russo Jervolino, con una delegazione del Centro 

anziani e dell’Oratorio di piazza Adriana (Roma), gestito dai fratelli di 

Nostra Signora della Misericordia, \31.10.95. 

Prof. Wladyslaw Bartoszewski, ministro degli affari esteri della 

Repubblica di Polonia, \3.11.95. 

Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dei caduti del 

Quirinale, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale, \4.11.95. 

Inaugurazione della Galleria delle Regioni e delle Province 

Autonome, \4.11.95. 

Delegazione di studenti del Liceo scientifico “Mericianum” di Sesto 

Calende (Varese), \6.11.95. 

Roma, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: visita del PdR alla 

sede dell’Unione a seguito dell’attentato al Primo Ministro dello Stato 

d’Israele Yitzhak Rabin, \6.11.95. 

Arch. Carlo Aymonino, presidente dell’Accademia nazionale di S. 

Luca, ed una delegazione dell’Accademia, per la consegna del Premio 

“Presidente della Repubblica” per l’anno 1995 al Maestro Giuseppe 

Uncini, \8.11.95. 

 

46 Visita del PdR alla Regione Sardegna, \10.11.95 al \12.11.95. 

Prof. Mario Arcelli, presidente della Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali, con un gruppo di giornalisti russi partecipanti ad 

un seminario organizzato dalla LUISS, \13.11.95. 

Sen. prof. Carlo Scognamiglio e on. Irene Pivetti, presidente 

rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei 

deputati, \13.11.95. 

Gruppo di studenti di Sarajevo ospiti dell’Associazione culturale per 

l’ecologia e la solidarietà “Isola di Peter Pan”, \14.11.95. 

Roma, Palazzo delle Esposizioni: intervento del PdR 

all’inaugurazione della Mostra “Il Giappone prima dell’Occidente”, 

\14.11.95. 

Pranzo in onore delle LL. AA. II. il Principe e la Principessa 

Takamado, \14.11.95. 

Consegna della Medaglia al Valor Civile alla Congregazione “Suore 

delle poverelle”, \15.11.95. 

Carlos Roberto Reina, Presidente della Repubblica dell’Honduras, 

\15.11.95. 

Gian Paolo Carrozza, presidente della Confederazione italiana 

dirigenti di azienda, con i dirigenti della CIDA per il 50° anniversario 

di fondazione, \15.11.95. 

Genova: intervento del PdR all’inaugurazione della Mostra “Arte della 

libertà. Antifascismo e Resistenza in Europa” e successivo concerto al 

Teatro Carlo Felice, \16.11.95. 

Visita del PdR nella Repubblica di Malta, \16.11.95 al \17.11.95. 

Mahdi Mustafa Elhadi, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Sudan: presentazione lettere credenziali, \20.11.95. 

Yehuda Millo, nuovo ambasciatore dello Stato d’Israele: 

1995 nov.10-21 
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presentazione lettere credenziali, \20.11.95. 

Olzhas Omarovitch Suleimenov, nuovo ambasciatore della Repubblica 

del Kazakistan: presentazione lettere credenziali, \20.11.95. 

Jean-Bernard Merimee, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Francese: presentazione lettere credenziali, \20.11.95. 

Edgar E. Ameglio, nuovo ambasciatore della Repubblica del Panama: 

presentazione lettere credenziali, \20.11.95. 

Khamphan Simmalavong, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Popolare del Laos: presentazione lettere credenziali, \20.11.95. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione della Mostra per il 70° 

anniversario di fondazione dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 

\21.11.95. 

Roma, Caserma “Alessandro Negri di Sanfront”: intervento del PdR 

alla celebrazione della ricorrenza della Virgo Fidelis, protettrice 

dell’Arma dei Crabinieri, \21.11.95. 

Delegazione della Filarmonica Sestrese, in occasione del 150° 

anniversario di fondazione, \21.11.95. 

 

47 Rieti: visita del PdR in occasione della presentazione del progetto 

“Spiritualità e ambiente” promosso per il Giubileo del 2000, 

\22.11.95. 

Fabio Protasoni, coordinatore nazionale della “Gioventù Aclista”, con 

il Comitato promotore della “Carta dei diritti per il lavoro che 

cambia”, \23.11.95. 

Cesare Matteini, presidente del Centro nazionale sportivo “Libertas”, 

con una delegazione di dirigenti e atleti, per il 50° anniversario di 

fondazione dell’Ente, \23.11.95. 

Ing. Pietro Gozzi, presidente dell’Associazione Storica Archeologica 

Carpignanese, con una delegazione, \23.11.95. 

Pranab Mukherjee, ministro degli affari esteri dell’India, \23.11.95. 

Visita del PdR alla città di Trento, \23.11.95 al \24.11.95. 

Roma, Campidoglio: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del 

restauro della facciata del Palazzo Senatorio, \26.11.95. 

Visita del PdR nel Regno dei Paesi Bassi, \27.11.95 al \28.11.95. 

Don Dossi e altre due persone, \30.11.95. 

Salim Ahmed Salim, Segretario generale dell’Organizzazione 

dell’Unità Africana, \30.11.95. 

Klaus Hansch, presidente del Parlamento Europeo, \1.12.95. 

Sen. Raffaele Bertoni, presidente della Commissione Difesa del 

Senato, con una delegazione dell’Associazione “Filo d’argento” di 

Bagnoli-Napoli, \1.12.95. 

Visita del PdR alla città di Firenze, \1.12.95 al \2.12.95: 

Prefettura di Firenze: incontro del PdR con S.E. Rev.ma il 

cardinale Silvano Piovanelli, \2.12.95. 

Prefettura di Firenze: incontro del PdR con le autorità locali ed i 

sindaci della Provincia nel Salone Carlo VIII, \2.12.95. 

Palazzo Vecchio: incontro del PdR nel Salone dei Cinquecento 

con gli amministratori comunali e gli esponenti degli organismi 

che collaborano al recupero storico-artistico della città, \2.12.95. 

Palazzo dei Congressi: incontro del PdR nella Sala Onice con i 

1995 nov.22-dic.4 
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componenti il Senato Accademico e breve presentazione del 

progetto “Alinari 2000. Salviamola nostra memoria”, in corso di 

realizzazione con l’Ateneo fiorentino, \2.12.95. 

Università degli Studi di Firenze: cerimonia di inaugurazione 

dell’anno accademico 1995-1996, \2.12.95. 

Visita del PdR al Musero Opificio delle pietre dure, \2.12.95. 

Chiesa di S. Maria del Fiore: visita del PdR aii lavori di restauro e 

degli affreschi della Cupola del Brunelleschi, \2.12.95. 

Roma, Basilica di S. Maria degli Angeli: intervento del PdR alla 

cerimonia celebrativa della ricorrenza di S. Barbara, patrona della 

Marina Militare, \3.12.95. 

Roma, Complesso monumentale del S. Michele: intervento del PdR 

all’inaugurazione dell’XI edizione della “Settimana per i beni culturali 

e ambientali”, \4.12.95. 

Prof. Francesco Calogero, segretario generale del Movimento 

Pugwash, \4.12.95. 

Noella Castiglioni, accompagnata da Luca Jahier e Sergio Marelli, 

rispettivamente presidente e direttore generale della Federazione 

organismi cristiani servizio internazionale volontario, \4.12.95. 

 

48 Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

della Scuola Ufficiali Carabinieri, \5.12.95. 

Presidente della Repubblica di Bulgaria e signora Jelev: incontro, 

successivo pranzo nel Belvedere al Torrino e al termine concerto 

eseguito dal Quartetto Santa Cecilia nella Sala degli specchi, \5.12.95. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

della Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, \6.12.95. 

On. Valerio Calzolaio, vice presidente della Commissione ambiente, 

territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, con una 

delegazione di presidenti di Parchi nazionali e regionali e di 

responsabili delle associazioni ambientaliste, \6.12.95. 

Roma, Ambasciata della Repubblica di Bulgaria: intervento del PdR al 

ricevimento di restituzione offerto dal Presidente della Repubblica di 

Bulgaria e signora Jelev, \6.12.95. 

Roma, Auditorium di Santa Cecilia: intervento del PdR all’esibizione 

delle Bande musicali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri 

e della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’iniziativa benefica 

denominata “Telethon”, \6.12.95. 

Delegazione di partecipanti al Convegno “Europei, cittadini del 

mondo. Per una profezia della gratuità”, promosso dal Movimento 

Eucaristico Giovanile, \7.12.95. 

Avv. Franco Monaco e alcuni firmatari di un documento sui problemi 

della Chiesa italiana, \7.12.95. 

Delegazione di ufficiali e cadetti dell’Accademia Navale di Livorno, 

in servizio di Guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \7.12.95. 

Delegazione di partecipanti al IX Congresso nazionale del Movimento 

lavoratori di Azione Cattolica, \7.12.95. 

Roma, Pontificia Università Lateranense: intervento del PdR 

all’inaugurazione delle giornate conclusive del cinquantenario 

dell’Associazione italiana maestri cattolici, \8.12.95. 

1995 dic.5-13 
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Roma, Salone delle Fontane all’EUR: intervento del PdR 

all’inaugurazione della Sessione plenaria della Commissione 

intergovernativa sui cambiamenti climatici, \11.12.95. 

Maestro Georges Pretre, accompagnato dal prof. Bruno Cagli, 

presidente dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, \11.12.95. 

Avv. Gaetano Pecorella, presidente dell’Unione della Camere penali 

italiane, con una delegazione dell’Unione, \12.12.95. 

Roma, Teatro dell’Opera: intervento del PdR alla cerimonia 

commemorativa del Primo Ministro d’Israele, Premio Nobel per la 

pace, Yitzhak Rabin, \13.12.95. 

 

49 Roma: intervento del PdR alla cerimonia di presentazione della facoltà 

di Giurisprudenza, di nuova istituzione, della Libera Università Maria 

SS. Assunta, \14.12.95. 

Avv. Mario Beltrami, presidente nazionale dell’Associazione 

volontari italiani del sangue, ed una delegazione dell’AVIS, \14.12.95. 

Prof. Franco Barberi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri per il coordinamento della Protezione civile, 

con la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei 

Grandi Rischi, \14.12.95. 

Cons. di Stato Vittorio Jannelli, consigliere del PdR per gli affari 

interni, con i funzionari uscenti ed entranti dell’Ufficio Presidenziale 

della Polizia di Stato, \15.12.95. 

Giovanni Rinaldo Coronas, ministro dell’interno, con i prefetti della 

Repubblica Italiana, \15.12.95. 

Roma, Pontificio Seminario Lombardo: intervento del PdR alla 

celebrazione della S. Messa in memoria del prefetto Aldo De Filippo, 

\18.12.95. 

Esponenti dell’Associazione nazionale perseguitati politici italiani 

antifascisti, \18.12.95. 

Roma, LUISS: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno 

accademico 1995-1996, \18.12.95. 

Prof. Francesco Ceraudo, presidente dell’Associazione medici 

Amministrazione penitenziaria italiana, con una delegazione, 

\18.12.95. 

Delegazione dell’Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio-

Fatebenefratelli, per il 5° centenario della nascita del fondatore 

dell’Ordine, \18.12.95. 

Avv. Vanni Cecchinelli, presidente nazionale dell’Associazione 

italiana alberghi per la gioventù, con gli esponenti del sodalizio e della 

Federazione internazionale degli alberghi per la gioventù, \19.12.95. 

Esponenti dell’Associazione stampa parlamentare ed una delegazione 

di giornalisti che seguono il Capo dello Stato nei viaggi in Italia e 

all’estero, \19.12.95. 

Incontro e successiva colazione in onore del Presidente della 

Repubblica Federale di Germania Roman Herzog, \20.12.95. 

Roma, Chiesa di S. Marco e Palazzo Venezia: intervento del PdR, 

unitamente con il Presidente tedesco Herzog, alla cerimonia 

inaugurale della Mostra storico-documentaria “Federico II e l’Italia: 

percorsi, luoghi, segni e strumenti”, \20.12.95. 

1995 dic. 14-21 
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Roma, Auditorium di S. Cecilia: intervento del PdR al concerto “Per il 

Natale e per la pace”, \20.12.95. 

Auguri al PdR da parte del Corpo diplomatico, \21.12.95. 

 

50 Auguri al PdR da parte delle Alte Cariche dello Stato, \22.12.95. 

Saluto di commiato di Roberto Leoni, per il prossimo pensionamento, 

\22.12.95. 

Incontro con il personale civile e militare del SGPR e successivo 

concerto dell’Orchestra Sinfonica di Perugia, \22.12.95. 

Delegazione del Gruppo “Scintille”, \22.12.95. 

Incontro con i Consiglieri per lo scambio degli auguri natalizi, 

\23.12.95. 

Vannino Chiti, presidente della Regione Toscana, ed alcuni esponenti 

della Giunta Regionale, \29.12.95. 

Roma, Chiesa di S. Lorenzo: intervento del PdR alla Messa in 

memoria del prefetto Vincenzo Parisi, \30.12.95. 

Dimissioni del Capo del Governo Lamberto Dini, \30.12.95. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno del PdR, \31.12.95. 

Roma, Campidoglio: intervento del PdR al pranzo in onore dei 

membri della Commissione Europea, in occasione dell’incontro con il 

Governo italianio per l’inizio del semestre di presidenza italiana del 

Consiglio dell’Unione Europea, \7.1.96. 

Colazione in onore del Segretario Generale dell’ONU e della signora 

Boutros-Ghali, \9.1.96. 

Roma, Palazzo Montecitorio, Sala della Lupa: intervento del PdR in 

forma ufficiale alla cerimonia celebrativa del cinquantenario 

dell’ONU, \9.1.96. 

Componenti della Presidenza d’onore del Comitato per la promozione 

della candidatura “Roma 2004” per i Giochi della XXVIII Olimpiade, 

\10.1.96. 

Conferma delle dimissioni del Presidente del Consiglio Lamberto 

Dini, \11.1.96. 

Romano Bartoloni, presidente del Sindacato cronisti romani, con una 

delegazione del sodalizio, per presentare il volume Cinquant’anni di 

Roma 1945-1994, \12.1.96. 

Roma, Complesso monumentale del S. Michele: intervento del PdR 

alla Conferenza internazionale sul futuro dell’informazione 

“L’informazione su misura”, \12.1.96. 

Roma, Palazzo Spada: intervento del PdR in forma ufficiale alla 

cerimonia di insediamento del presidente del Consiglio di Stato prof. 

Carlo Anelli, \15.1.96. 

Arnoldo Farina, presidente del Comitato UNICEF Italia, con una 

delegazione di partecipanti alle celebrazioni per il 50° anniversario 

dell’UNICEF, \15.1.96. 

Carmelo Sapienza, presidente dell’Associazione nazionale dei 

dirigenti nazionali dello Stato e degli Enti pubblici non economici, con 

la Giunta dell’Associazione, \15.1.96. 

 

1995 dic.22- 

1996 gen.15 

51 John Bruton, primo ministro d’Irlanda, \17.1.96. 

Delegazione di studenti della Scuola media superiore dell’Istituto 

1996 gen.17-feb.1 
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delle Piccole Ancelle di Cristo Re di San Giuseppe Vesuviano (NA), 

\18.1.96. 

Roma, Palazzo di giustizia: intervento del PdR, in forma ufficiale, 

all’inaugurazione dell’anno giudiziario 1996 della Corte di 

Cassazione, \18.1.96. 

On. avv. Enzo Bianco, presidente dell’Associazsione Nazionale 

Comuni Italiani, con i sindaci delle città metropolitane ed una 

delegazione dell’ANCI, \18.1.96. 

Roma, Parrocchia di S. Gaudenzio: intervento del PdR alla 

celebrazione della S. Messa, in occasione dei festeggiamenti per la 

festa del Patrono, \21.1.96. 

Sergio Usai, e una delegazione di minatori della Carbosulcis, \23.1.96. 

Vaclav Klaus, Primo Ministro della Repubblica Ceca, \23.1.96. 

Marche: visita del PdR al Centro Studi Leopardiani ed a Casa 

Leopardi a Recanati; intervento all’inaugurazione dell’anno 

accademico dell’Università degli Studi di Macerata ed altri impegni in 

città, \23.1.96 al \24.1.96. 

Roma, Palazzo della Corte dei conti: intervento del PdR in forma 

ufficiale all’inaugurazione dell’Anno giudiziario della Corte dei conti 

per il 1996, \25.1.96. 

Roma, Palazzo Colonna: intervento del PdR alla cerimonia celebrativa 

del cinquantenario dell’Ufficio italiano dei cambi, \27.1.96. 

Torino: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

1995-1996 del Politecnico ed alla Cerimonia inaugurale della nuova 

Casa di accoglienza dell’Opera pia Barolo, \29.1.96. 

Giuramento dei nuovi giudici della Corte Costituzionale prof. Valerio 

Onida e prof. Carlo Mezzanotte, \30.1.96. 

Dott. Roberto Regno, presidente dell’Associazione nazionale 

funzionari medici della polizia di Stato, ed una delegazione di 

partecipanti al Convegno “Prevenzione e repressione dell’illecito 

contro la salute pubblica: ruolo della polizia sanitaria”, \30.1.96. 

Avv. Franco Ligi, segretario generale del Comitato di informazione ed 

iniziative per la pace, ed una delegazione del sodalizio, \30.1.96. 

Gen. c. a. Biagio Rizzo, Comandante delle Forze Terrestri Alleate del 

Sud Europa: visita di congedo, \31.1.96. 

Conferimento dell’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri ad 

Antonio Maccanico, \1.2.96. 

Ernesto Zedillo Ponce De Leon, Presidente degli Stati Uniti 

Messicani, \1.2.96. 

 

52 Incontro di Marianna Scalfaro con una delegazione di studenti della 

Scuola media “L. Lombardi” di Bari, \2.2.96. 

Sarajevo: intervento del PdR per un incontro con il contingente 

italiano dell’IFOR, \2.2.96. 

Venezia: intervento del PdR in visita al Teatro La Fenice, distrutto 

dall’incendio del 29 gennaio 1996, \3.2.96. 

Celebrazione della liturgia eucaristica per la consegna del Pastorale al 

nuovo Ordinario militare per l’Italia, \5.2.96. 

Ahmed Friaa, nuovo ambasciatore della Repubblica Tunisina: 

presentazione lettere credenziali, \7.2.96. 

1996 feb. 2-12 
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Paulo Pire-do-Rio, nuovo ambasciatore della Repubblica Federativa 

del Brasile: presentazione lettere credenziali, \7.2.96. 

Ismaila B. Ceesay, nuovo ambasciatore della Repubblica del Gambia: 

presentazione lettere credenziali, \7.2.96. 

Valentin Ciumac, nuovo ambasciatore della Repubblica di Moldova: 

presentazione lettere credenziali, \7.2.96. 

Peter Andrej Bekes, nuovo ambasciatore della Repubblica di Slovenia: 

presentazione lettere credenziali, \7.2.96. 

Jeorge Dominguez, sindaco di Buenos Aires, con alcuni esponenti 

della Municipalità, \8.2.96. 

Mario Battaglini, presidente dell’Associazione nazionale dei 

magistrati ordinari in pensione, ed il nuovo Comitato direttivo, 

\8.2.96. 

Prof. Giuseppe Nisticò, presidente della Regione Calabria, \8.2.96. 

Isaias Afwerki, Presidente dello Stato di Eritrea, \9.2.96. 

Prof. Enzo Cardi, presidente dell’Ente Poste italiane, ed il Consiglio di 

amministrazione dell’Ente, \9.2.96. 

Giovanni Ruggeri, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, ed alcuni esponenti dell’Istituto, per presentare i primi volumi 

della Collana “Cento libri per mille anni”, \9.2.96. 

Esponenti delle Associazioni che operano in Italia per offrire 

un’assistenza domiciliare gratuita al malato oncologico terminale, 

\9.2.96. 

Esponenti del Consiglio direttivo del Forum delle Associazioni 

familiari di ispirazione cristiana, promosso dalla Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI),\9.2.96. 

Dichiarazioni del PdR ai giornalisti, \12.2.96. 

Roma, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede: intervento del PdR al 

ricevimento offerto per il 67° anniversario dei Patti Lateranensi ed il 

12° anniversario dell’Accordo di Revisione del Concordato, \12.2.96. 

René Monori, presidente del Senato della Repubblica Francese, 

\12.2.96. 

 

53 Genova: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

1995-1996 dell’Università degli studi ed alla commemorazione del 

prof. Lucifredi. Successsivo intervento all’apertura delle celebrazioni 

per il centenario della nascita di Eugenio Montale ed all’inaugurazione 

della Mostra dedicata al poeta, \13.2.96. 

Gyula Horn, Primo Ministro di Ungheria, \14.2.96. 

Delegazione di ufficiali ed avieri della Compagnia d’onore della II 

Regione Aerea, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \14.2.96. 

Manlio Barberito, presidente del “Gruppo dei romanisti”, con una 

delegazione, \14.2.96. 

Roma, Chiesa di S. Ignazio: intervento del PdR ai funerali di Andrea 

Barbato, \15.2.96. 

On. avv. Carlo Russo, accompagnato dalla signora Renata Minuto, 

\15.2.96. 

Delegazione di partecipanti alla Conferenza sull’informatizzazione 

della medicina in campo cardiovascolare nei Paesi del G7, \15.2.96. 

1996 feb. 13-26 
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Roma, Chiesa di S. Maria del Popolo: intervento del PdR alla 

celebrazione della S. Messa per il 40° anniversario della scomparsa 

del ministro Vanoni, \16.2.96. 

Giuramento dei nuovi ministri di Grazia e giustizia e del Bilancio e 

della programmazione economica, rispettivamente il prof. Vincenzo 

Caianiello e il prof. Mario Arcelli, \16.2.96. 

Franjo Tudjman, Presidente della Repubblica di Croazia, \18.2.96. 

Slobodan Milosevic, Presidente della Repubblica di Serbia, \18.2.96. 

Ing. Antonio Del Boca, presidente della Fondazione “Omar”, con il 

colonnello Cesare Ferrara, \19.2.96. 

Delegazione di ufficiali e marinai della Compagnia servizi d’onore del 

Comando Marina, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \20.2.96. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della Mostra 

“Ulisse, il mito e la memoria”, \21.2.96. 

Genitori di Milena Bianchi e una delegazione del “Comitato per il 

ritorno di Milena”, \22.2.96. 

Roma, Teatro dell’Opera: intervento del PdR all’anteprima della 

Turandot, per la serata in favore della ricostruzione del Teatro “La 

Fenice” di Venezia, \22.2.96. 

Roma, Cinecittà: visita del PdR alla Mostra “La città del cinema”, 

allestita in occasione del centenario del cinema italiano, \23.2.96. 

Prof. Arcangelo Tagarelli, con una delegazione di studenti dell’Istituto 

tecnico commerciale di Pieve di Teco (IM), \23.2.96. 

 

54 Prato: visita del PdR in occasione della cerimonia di consegna della 

Medaglia d’argento al V.M. per attività partigiana al Gonfalone della 

città, \24.2.96. 

Gen. Klaus Naumann, nuovo presidente del Comitato militare della 

NATO, \26.2.96. 

Signora Tansu Ciller, Primo Ministro della Repubblica di Turchia, 

\27.2.96. 

Milano: intervento del PdR alla commemorazione di don Carlo 

Gnocchi, nel 40° anniversario della morte, \2.3.96. 

Benevento: visita del PdR alla città, \3.3.96. 

Incontro con l’ambasciatore d’Israele in Italia Yeuda Millo e 

successiva dichiarazione alla stampa, \5.3.96. 

Col. pil. Domenico Sorrentino e col. pil. Franco Giuri, assistenti 

militari per l’Aeronautica del PdR uscente ed entrante, \6.3.96. 

Nemer Hammad, Delegato Generale palestinese, \6.3.96. 

Signora Wilma Ferreri, \6.3.96. 

Roma: intervento del Pdr alla Sinagoga, in occasione della 

manifestazione di solidarietà per le vittime del terrorismo in Israele, 

\6.3.96. 

Delegazione di studenti dell’Istituto tecnico commerciale “O. F. 

Mossotti” di Novara, \7.3.96. 

Messaggio del PdR in occasione della “Giornata della donna”, \7.3.96. 

Lisbona: visita del PdR per l’insediamento del nuovo Presidente del 

Portogallo Jorge Sampaio, \8.3.96 al \10.3.96. 

Firenze: incontro del PdR con il parroco della Madonna di Querce di 

1996 feb.24-mar.13 
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Fucecchio, don Angelo Brunelli, nella ricorrenza del suo 60° di 

sacerdozio, \11.3.96. 

Firenze: intervento del PdR alla Centrale del latte, \11.3.96. 

Firenze: incontro del PdR con una rappresentanza di giovani 

collaboratori della pagina pratese del periodico diocesano “Toscana 

oggi. La voce”, \11.3.96. 

Firenze: intervento del PdR all’Opera della Divina Provvidenza 

“Madonnina del Grappa” di Rifredi, \11.3.96. 

Firenze: intervento del PdR alla cerimonia di riapertura della sede 

dell’Accademia dei Georgofili, \11.3.96. 

Delegazione di studenti dell’Istituto tecnico industriale “Ettore 

Majorana” di Somma Vesuviana (Napoli), \12.3.96. 

Prof.ssa Luisa Santolini, segretario generale del “Forum” delle 

Associazioni familiari, con gli esponenti del sodalizio, \12.3.96. 

Avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente della Confederazione 

italiana della proprietà edilizia, con alcuni esponenti della 

Confedilizia, \12.3.96. 

On. prof. Franco Foschi, direttore del Centro nazionale di studi 

leopardiani, con alcuni esponenti, per presentare la grande edizione 

dei manoscrtitti dello Zibaldone, \12.3.96. 

Prof. Antonio Cassese, presidente del Tribunale internazionale per i 

crimini nell’ex Jugoslavia, \13.3.96. 

Signora Elisa Rovetti, \13.3.96. 

Intervista al PdR del giornalista Paolo Damosso, in occasione della 

beatificazione del cardinale Schuster, \13.3.96. 

Presidente della Repubblica del Burundi Sylvestre Ntibantunganya, 

\13.3.96. 

 

55 Televideo conferenza con i Presidenti della Russia, della Corea e 

dell’Ucraina, in occasione della cerimonia inaugurale del progetto 

ITUR, \14.3.96. 

Vincitori delle borse di studio assegnate dai Rotary romani ad orfani 

di Caduti delle forze dell’ordine, \14.3.96. 

Maestro Wolfgang Sawallisch e consorte e prof. Corrado Morgia, vice 

presidente dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, \14.3.96. 

Ing, Giulio Bisoffi, presidente della Società Cattolica di 

Assicurazione, con il Consiglio di amministrazione, per il I centenario 

di fondazione della Società, \14.3.96. 

Delegazione di soci del “Lyons Club Palma-Vesuvio Est” di Ottaviano 

(NA), \15.3.96. 

Roma, Fosse Ardeatine: intervento del PdR alla cerimonia 

commmemorativa del 52° anniversario dell’eccidio, \18.3.96. 

Roma: intervento del PdR alla presentazione del volume Carteggio 

Luigi Sturzo-Mario Scelba 1923-1956, \18.3.96. 

Ministro di grazia e giustizia e Comitato di presidenza del CSM, 

\18.3.96. 

Ernesto Calindri, \18.3.96. 

Delegazione delle città benedettine, in occasione delle annuali 

celebrazioni in onore di S. Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa, 

\18.3.96. 

1996 mar. 14-25 
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Don Aldo Geranzani, rettore del Collegio arcivescovile S. Carlo di 

Milano, con un gruppo di studenti, \20.3.96. 

Avv. Antonio Mazzarolli, presidente dell’Associazione generale 

italiana dello spettacolo, con alcuni dirigenti dell’AGIS, \20.3.96. 

Prof. Achille Ardigò, commissario straordinario degli Istituti 

Ortopedici Rizzoli, con alcuni collaboratori, \20.3.96. 

Candido Cannavò, direttore de “La Gazzetta dello Sport”, Mario 

Pescante, presidente del CONI, ed una delegazione del gruppo 

editoriale e della redazione del quotidiano, per il centenario del 

quotidiano sportivo, \20.3.96. 

Padre Umberto Rizzo, presidente nazionale dell’Associazione 

religiosa Istituti socio-sanitari, ed una delegazione dell’ARIS, 20.3.96. 

Ing. Francesco Caio, amministratore delegato di OMNITEL Pronto 

Italia, ed alcuni esponenti della Società, \20.3.96. 

Paolo Mazzotta, presidente dell’Associazione italiana canto 

gregoriano, con una delegazione, \21.3.96. 

Padre Venanzio Milani, superiore provinciale dei missionari 

comboniani in Italia, con una delegazione, \21.3.96. 

Antonio Baldacci, ispettore capo della P.S.: visita di congedo, 21.3.96. 

Constantinos Simitis, Primo Ministro della Repubblica Ellenica, 

\21.3.96. 

Roma, Campidoglio: intervento del PdR alla “Giornata nazionale della 

memoria e dell’impegno” in ricordo delle vittime delle mafie, 21.3.96. 

Amb. Boris Biancheri Chiappori, segretario generale del Ministero 

degli affari esteri, ed i vincitori dell’ultimo concorso per funzionari 

della carriera diplomatica, \21.3.96. 

Prof. Antonio Paulucci, ministro per i beni culturali e ambientali, con 

il prof. Franco Barberi, sottosegretario di Stato alla Protezione civile, 

ed una delegazione del Comune di Noto-Siracusa, \21.3.96. 

Delegazione di ufficiali ed allievi della Scuola sottufficiali della 

Marina, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 

\25.3.96. 

Roma, Palazzo Montecitorio: intervento del PdR alla cerimonia di 

intitolazione della Sala stampa della Camera dei Deputati al 

giornalista Emilio Frattarelli, \25.3.96. 

Prof. In Yung Chung, presidente dell’Associazione Corea-Italia, on. 

prof. Giorgio De Giuseppe e S.E. Doo Byong Shin, ambasciatore della 

Repubblica di Corea a Roma, \25.3.96. 

 

56 Visita di Stato del PdR negli Stati Uniti Messicani (vol. I), \26.3.96 al 

\30.3.96. 

Visita di Stato del PdR negli Stati Uniti Messicani (vol. II), \26.03.96 

al \30.3.96. 

 

1996 mar.26-30 

57 Visita di Stato del PdR negli Stati Uniti d’America (USA), \30.3.96 al 

\6.4.96 (vol. I). 

Visita di Stato del PdR negli Stati Uniti d’America (USA), \30.3.96 al 

\6.4.96 (vol. II). 

 

1996 mar.30-apr.6 

58 Visita di Stato del PdR negli Stati Uniti d’America (USA), \30.3.96 al 1996 mar.30-apr.6 
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\6.4.96 (vol. III). 

 

59 Incontro del Segretario Generale Gaetano Gifuni con il personale 

civile e militare del SGPR in occasione delle festività pasquali, 

\2.4.96. 

Aereoporto di Ciampino: rientro del PdR dal viaggio negli Stati Uniti 

Messicani e negli USA, \6.4.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Panama e la signora 

Perez Balladares, \12.4.96. 

Allestimento della tavola e addobbi floreali in occasione dell’incontro 

con il Presidente della Repubblica del Panama, \12.4.96. 

Don Gianni Colombo, pro vicario generale di Novara, con una 

delegazione di sacerdoti della Diocesi, \15.4.96. 

Incontro e colazione in onore degli astronauti che hanno partecipato 

all’impresa spaziale “TSS 1 R”, \15.4.96. 

Allestimento della tavola e addobbi floreali in occasione dell’incontro 

con gli astronauti che hanno partecipato all’impresa spaziale “TSS 1 

R”, \15.4.96. 

Antonio Marinoni, presidente della Federazione italiana panificatori, 

panificatori-pasticceri ed affini, con il Consiglio direttivo 

dell’Associazione, \15.4.96. 

On. Paolo Cavezzali, presidente dell’Associazione degli ex 

parlamentari della Repubblica, con il Consiglio del sodalizio, \15.4.96. 

Gen. c. a. Cesare Pucci, Comandante delle Forze Terrestri Alleate del 

Sud Europa-Verona, \15.4.96. 

Roma, CNR: intervento del PdR alla cerimonia di presentazione 

dell’opera La prassi italiana di diritto internazionale-III serie (1919-

1925), \16.4.96. 

Associazione Piccola Pietra “Volontari della carità” di Guidonia, 

1\6.4.96. 

Delegazione di studenti dell’Istituto tecnico commerciale statale 

“Eugenio Bona” di Biella, \17.4.96. 

Delegazione di ufficiali e sottufficiali dei Lancieri di Montebello, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \17.4.96. 

Incontro con il Principe ereditario del Regno Hascemita di Giordania 

S.A.R. Hassan Bin Talal, \18.4.96. 

Carla Giardino Prato, presidente della Fiera internazionale di Genova, 

con una rappresentanza degli organizzatori dell’Esposizione 

internazionale Euroflora ’96, \18.4.96. 

Jean Hostert, nuovo ambasciatore del Granducato del Lussemburgo: 

presentazione lettere credenziali, \18.4.96. 

Roma: visita del PdR alla Comunità di S. Egidio, \18.4.96. 

 

1996 apr. 2-18 

 

60 Visita ufficiale del PdR in Albania, \19.4.96. 

Delegazione di studenti della Scuola media statale di Rosarno, 

\22.4.96. 

Roma: deposizione di corone di alloro da parte del PdR all’Altare 

della Patria ed al Mausoleo Ardeatino, in occasione del 51° 

anniversario della Liberazione, \25.4.96. 

On. prof.ssa Maria Pia Garavaglia, commissario straordinario della 

1996 apr. 19-30 
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Croce Rossa Italiana, con i partecipanti all’Assemblea generale delle 

Croci Rosse Europee, \25.4.96. 

Genova: visita del PdR all’Esposizione internazionale “Euroflora 

‘96”, \25.4.96. 

Don Juan E. Vecchi, nuovo Rettore Maggiore della Società salesiana 

di S. Giovanni Bosco, con alcuni esponenti della Pontificia  Università 

salesiana, \29.4.96. 

Delegazione di ambasciatori degli Stati Arabi accreditati in Italia, 

\29.4.96. 

Delegazione di partecipanti al 53° Congresso nazionale della 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana, in occasione del 

centenario di fondazione della FUCI, \29.4.96. 

Dott. Alberto Folonari e on. Agostino Mantovani, rispettivamente 

presidente e segretario della Fondazione Banca Credito Agrario 

Bresciano, per presentare la Collana di opere di Gabriele D’Annunzio 

in facsimile d’autografo, \30.4.96. 

 

61 Cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi 

Maestri del lavoro del Lazio e dell’Umbria e successivo concerto del 

Quintetto Rossini Ottoni di Pesaro, \1.5.96. 

On. prof. Dario Cravero, presidente nazionale della Federazione 

Italiana Associazioni Donatori Sangue, con i partecipanti al 35° 

Congresso nazionale della FIDAS, \3.5.96. 

Orchestra del Teatro “La Fenice”, \3.5.96. 

Concerto dell’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia, diretta dal 

Maestro Isaac Karabtchessky, \3.5.96. 

Roma, Piazza di Siena: intervento del PdR in forma ufficiale alla 

cerimonia celebrativa del 100° anniversario di fondazione 

dell’Accademia della Guardia di finanza, \4.5.96. 

Difensori civici regionali, \6.5.96. 

Maestro Sir Georg Solti e consorte, \6.5.96. 

Roma, Palazzo della Cancelleria: intervento del PdR al Seminario di 

presentazione della biografia del Servo di Dio Ludovico Necchi, 

\6.5.96. 

 

1996 mag. 1-6 

62 Roma, Palazzo Montecitorio: intervento del PdR alla presentazione 

della “Relazione annuale” dell’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, \7.5.96. 

Delegazione di partecipanti alla VII Rassegna nazionale delle scuole 

medie ad indirizzo musicale, \7.5.96. 

Adamo Baldacci,\ 8.5.96. 

Rafic Hariri, Primo Ministro della Repubblica Libanese, \8.5.96. 

Rappresentazione teatrale dei ragazzi degli Istituti penali per 

minorenni di Nisida ed Airola, \8.5.96. 

Patricio Aylwin, ex Presidente della Repubblica del Cile, con l’on. 

avv. Angelo Bernassola, \9.5.96. 

Eugenio Scalfari, direttore de “La Repubbblica”, \9.5.96. 

Sen. avv. Nicola Mancino, presidente del Senato, \9.5.96. 

Delegazione del Centro Incontro Anziani di Romentino (Novara), 

\9.5.96. 

1996 mag. 7-18 
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Amm. sq. Umberto Guarnieri, nuovo Comandante in capo della 

Squadra Navale e Comandante del Mediterraneo Centrale, \10.5.96. 

Luiz Felipe Palmeira Lampreia, ministro degli affari esteri della 

Repubblica Federativa del Brasile, \10.5.96. 

On. prof. Luciano Violante, presidente della Camera dei Deputati, 

\10.5.96. 

Mons. Gianfranco Poma, rettore maggiore dei Seminari di Milano, 

con un gruppo di diaconi del Seminario Arcivescovile di Milano, 

\10.5.96. 

Sicilia: intervento del PdR a Siracusa per un incontro con le autorità 

locali, e a Noto per una visita alla Cattedrale gravemente danneggiata 

da un recente crollo e per l’intervento al 15° Congresso ordinario 

dell’UNCI, \11.5.96. 

Guido Gonzi, presidente dell’Unione nazionale dei Comuni, delle 

Comunità e degli Enti montani, con la Giunta esecutiva dell’UNCEM, 

\13.5.96. 

Delegazione della Scuola allievi sotufficiali della Guardia di Finanza, 

in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \13.5.96. 

Augusto Bocchini, presidente della Confagricoltura, con Arcangelo 

Mafrici, direttore generale, e Livio De Lorenzo, \13.5.96. 

Gruppo di giovani dell’Associazione internazionale “Viva la gente”, 

\14.5.96. 

Delegazione della Scuola allievi sotufficiali della Marina Militare, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \14.5.96. 

Mario Vasquez Rana, presidente dell’Associazione dei Comitati 

nazionali olimpici, con l’on. Francesco Rutelli, sindaco di Roma, e 

Mario Pescante, presidente del CONI, \14.5.96. 

Lettura del conferimento dell’incarico di formare il Governo al prof. 

Romano Prodi da parte del Segretario Generale Gaetano Gifuni, 

\16.5.96. 

Ringraziamento del PdR ai giornalisti, al termine delle consultazioni, 

\16.5.96. 

Scioglimento della riserva da parte del prof. Romano Prodi e lettura 

della lista dei ministri, \17.5.96. 

Jan Kamminga, presidente dell’Unione europea dell’artigianato e delle 

piccole e medie imprese (UEAPME), con Ivano Spalanzani, 

presidente della Confartigianato, ed i partecipanti al Convegno 

internazionale sull’artigianato, promosso in occasione dell’assemblea 

dell’UEAPME, \17.5.96. 

Giuramento dei componenti il Gabinetto Prodi, \18.5.96. 

 

63 Friuli Venezia Giulia: interventi del PdR a Codroipo, per la cerimonia 

promossa dalla Regione nel ventennale del terremoto del 1976; a 

Udine, per la 69^ Adunata nazionale degli alpini; a Palmanova, per un 

incontro con l’Amministrazione comunale, \19.5.96. 

Luigi Abete e Giorgio Fossa, rispettivamente presidente uscente ed 

entrante della Confindustria, \21.5.96. 

Roberto De Martin, presidente generale del CAI, con alcuni esponenti 

delle Associazioni che hanno preso parte all’iniziativa 

“Camminaitalia”, \21.5.96. 

1996 mag. 19-27 
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Maestro Tommaso Gismondi, con Guglielmo Gismondi e Sante De 

Angelis, \21.5.96. 

Gen. c. a. Ghino Andreani, nuovo Vice Comandante delle Forze 

Alleate del Sud Europa, \22.5.96. 

Andrea Bottaro, presidente del Collegio nazionale dei periti agrari, 

con gli esponenti del sodalizio, in occasione del X Congresso 

nazionale del Collegio professionale, \22.5.96. 

Avv. Lucio Ghia, presidente della World Jurist Association, per 

presentare le risoluzioni della 17^ Conferenza sul “Diritto nel mondo”, 

\22.5.96. 

Sig.ra Noelle Lenoir, presidente del Gruppo dei Consiglieri per l’etica 

della biotecnologia presso la Commissione Europea, con i componenti 

l’organismo internazionale, \22.5.96. 

Mons. Salvatore De Giorgi, nuovo arcivescovo di Palermo, \22.5.96. 

Roma, Stadio Olimpico: intervento del PdR alla finale della Coppa dei 

Campioni di calcio Ajax-Juventus, \22.5.96. 

Milano: visita del PdR alla città, \23.5.96. 

Avv. Furio Lauri, presidente ff. del Gruppo delle Medaglie d’oro al 

Valor Militare d’Italia, con i decorati viventi e i familiari dei decorati 

scomparsi, \24.5.96. 

Tito Petkovski, presidente del Parlamento della ex Repubblica 

Jugoslava di Macedonia, \24.5.96. 

Roma, Istituto italo-africano: intervento del PdR alla “Giornata 

dell’Africa”, in occasione del 33° anniversario della fondazione 

dell’Organizzazione dell’Unità, \25.5.96. 

Tenore Josè Carreras, con Enrico Castiglione e Franco Bixio, \25.5.96. 

Emilia Romagna: intervento del PdR a Bologna, per il Raduno 

nazionale dell’Associazione paracadusti d’Italia e per il concomitante 

giuramento solenne degli allievi paracadutisti della Brigata Folgore, 

ed a Fontanelice per l’inaugurazione della Casa di recupero per 

giovani tossicodipendenti “Villa Traversa”, \26.5.96. 

Roma: intervento del PdR, in forma ufficiale, alla Festa della polizia 

1996, \27.5.96. 

Mohamed Ghoualmi, nuovo ambasciatore della Repubblica Algerina 

Democratica e Popolare: presentazione lettere credenziali, \27.5.96. 

Miodrag Lekic, nuovo ambasciatore della Repubblica Federale di 

Jugoslavia: presentazione lettere credenziali, \27.5.96. 

Viktor Gaber, nuovo ambasciatore della ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia: presentazione lettere credenziali, \27.5.96. 

 

64 Visita di Stato del Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay 

e della signora Sanguinetti, \27.5.96. 

Ake Malm, presidente dell’Associazione della stampa estera in Italia, 

con il Consiglio direttivo, \28.5.96. 

Yevgeniy Primakov, ministro degli affari esteri della Federazione 

Russa, \28.5.96. 

Roma, Istituto italo-latino americano: intervento del PdR, con il 

Presidente dell’Uruguay, all’inaugurazione della Mostra “Giovanni 

Fattori e l’Uruguay”, \28.5.96. 

Roma, Casina di Macchia Madama: intervento del PdR al ricevimento 

1996 mag.27-giu.1 
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offerto dal Presidente Sanguinetti e signora, \28.5.96. 

Padre Luigi Pierini, superiore generale dei Giuseppini del Murialdo, 

con padre Fedele Carbone, direttore dell’Oratorio “S. Paolo” ed una 

delegazione di ragazzi dell’Oratorio, \29.5.96. 

Delegazione di partecipanti al Congresso dell’Unione degli avvocati 

europei, \29.5.96. 

Roma, Basilica di S. Paolo fuori le Mura: intervento del PdR alla 

cerimonia di presentazione della Bibbia di Carlo il Calvo, \29.5.96. 

Sestri Levante: intervento del PdR ad una delle manifestazioni del 

Premio “Hans Christian Andersen” 1996, \30.5.96. 

Giuseppe Tognon, sottosegretario di Stato all’Università e alla ricerca 

scientifica e tecnologica, i dirigenti del Centro universitario sportivo 

italiano e gli atleti vincitori di medaglie alla recente Universiade di 

Fukuoka, \31.5.96. 

Partecipanti al Convegno “Ulisse: archeologia dell’uomo moderno”, 

\31.5.96. 

Giuseppe Casile, presidente del Circolo culturale “Rhegium Julii”, con 

il Comitato promotore, la giuria ed i vincitori del Premio per il 1995, 

\31.5.96. 

Ricevimento offerto dal PdR alla rappresentanze diplomatiche estere 

per il 50° anniversario della Fondazione della Repubblica, \1.6.96. 

Bari: intervento del PdR per la deposizione di una corona d’alloro al 

Sacrario dei Caduti d’Oltremare, \1.6.96. 

Redipuglia-Gorizia: intervento del PdR per la deposizione di una 

corona d’alloro al Sacrario di Redipuglia, \1.6.96. 

 

65 Roma, Basilica di S. Maria degli Angeli: intervento del PdR alla S. 

Messa celebrata nel 50° anniversario di Fondazione della Repubblica 

per ricordare tutti i Caduti di tutte le guerre e di tutti i fronti, \2.6.96. 

Roma, Piazza Venezia: deposizione, in forma ufficale, da parte del 

PdR di una corona d’alloro all’Altare della Patria per il 50° 

anniversario della Fondazione della Repubblica, \2.6.96. 

Roma, Palazzo Montecitorio: intervento del PdR alla cerimonia per la 

celebrazione del 50° anniversario della Fondazione della Repubblica 

(esterno), \2.6.96. 

Roma, Palazzo Montecitorio: intervento del PdR alla cerimonia per la 

celebrazione del 50° anniversario della Fondazione della Repubblica 

(in Aula), \2.6.96. 

Inaugurazione dell’Archivio Storico del Quirinale, in  occasione del 

50° anniversario della Fondazione della Repubblica, \2.6.96. 

Cav. uff. Nello Ciuffardi, \2.6.96. 

Apertura al pubblico dei giardini del Quirinale, in  occasione del 50° 

anniversario della Fondazione della Repubblica, \2.6.96. 

Incontro con i membri dell’Assemblea Costituente, in  occasione del 

50° anniversario della Fondazione della Repubblica, \2.6.96. 

Concerto organizzato in occasione del 50° anniversario della 

Fondazione della Repubblica, \2.6.96. 

Padre Thierry de l’Epine, parroco della Chiesa di S. Rocco di Parigi, 

\3.6.96. 

Roma, Piazza S. Giovanni in Laterano: intervento del PdR ai funerali 
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di Luciano Lama, \3.6.96. 

Roma, Piazza di Siena: intervento del PdR alla celebrazione del 182° 

anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, \3.6.96. 

Roma, Palazzo della Consulta: intervento del PdR, in forma ufficiale, 

alla cerimonia celebrativa del 40° anniversario della Corte 

Costituzionale, \4.6.96. 

Comitato d’onore, giuria e candidati ai Premi “David di Donatello” 

1996, \4.6.96. 

Delegazione di ufficiali, sottufficiali e marinai del Battaglione San 

Marco di Brindisi, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \4.6.96. 

 

66 Visita di Stato del PdR in Polonia: Varsavia-Cracovia, \5.6.96 al 

\7.6.96. 

Lancut (Polonia): vertice dei Capi di Stato dei Paesi dell’Europa 

Centrale, \7.6.96 al \8.6.96. 

Amm. sq. Angelo Mariani, Capo di Stato maggiore della Marina 

Militare, \10.6.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio 

Henri Konan Bedie, \10.6.96. 

Prof.ssa Maria Rita Saulle, presidente della Commissione per i reclami 

sui beni dei profughi e dei rifugiati, con i componenti la Commissione, 

\11.6.96. 

Gruppo parlamentare “Sinistra Unitaria Europea Sinistra Verde 

Nordica” del Parlamento Europeo, \11.6.96. 

Prof. Francesco Paolo Casavola, presidente del Comitato nazionale 

per la lealtà e la correttezza dell’informazione, con il Comitato, 

\11.6.96. 

 

1996 giu. 5-11 

67 Vincitori del Concorso “Scopri l’Europa 1995-‘96”, promosso dalla 

Commissione Europea in collaborazione con il Ministero della 

pubblica istruzione, \12.6.96. 

Esponenti dell’Associazione enologi enotecnici italiani, in occasione 

del 51° Congresso dell’Associazione di categoria, \12.6.96. 

Incontro con Madre Teresa di Calcutta, \12.6.96. 

Bruno Urbani e Marcello Nasini, rispettivamente presidente e direttore 

generale della Banca Popolare di Spoleto, per il centenario 

dell’Istituto, \12.6.96. 

Roma, Palazzo Corsini: intervento del PdR, in forma ufficiale, 

all’Adunanza solenne dell’Accademia nazionale dei Lincei, a chiusura 

dell’anno accademico, \13.6.96. 

On. Guido Pollice, presidente dell’ “Associazione Verdi Ambiente e 

Società”, con i vincitori del Concorso nazionale “Un racconto e 

un’immagine per l’ambiente”, \13.6.96. 

Giorgio Fossa, presidente della Confindustria, con il Consiglio dei 

presidenti delle Confederazioni industriali d’Europa (UNICE), 

\13.6.96. 

Mamadou Bamboun Kaba, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Guinea: presentazione lettere credenziali, \14.6.96. 

Callixte Francois Xavier d’Offay, nuovo ambasciatore delle Isole 
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Seychelles: presentazione lettere credenziali, \14.6.96. 

George Sasara Chasala, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Botswana: presentazione lettere credenziali, \14.6.96. 

Gabriel Koiba Pepson, nuovo ambasciatore di Papua Nuova Guinea: 

presentazione lettere credenziali, \14.6.96. 

Kenneth George Anthony Hill, nuovo ambasciatore di Giamaica: 

presentazione lettere credenziali, \14.6.96. 

Grazia Garrino ed alcuni familiari, \17.6.96. 

La Maddalena: intervento del PdR alla cerimonia di giuramento degli 

allievi (corso ordinario 1995) della Scuola sottufficali della Marina 

Militare, \15.6.96. 

Delegazione di allievi ufficiali di complemento della Scuola del genio, 

in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \17.6.96. 

Piero Badaloni, presidente della Conferenza dei presidenti delle 

Regioni e delle Province autonome, ed alcuni esponenti della 

Conferenza, \17.6.96. 

Visita del PdR alla Regione Calabria, \17-20.6.96. 

 

68 Firenze, Palazzo Medici Riccardi: colazione offerta dal PdR in 

occasione del Consiglio Europeo di Firenze, \21.6.96. 

Roma, Cecchignola: intervento del PdR alla cerimonia di giuramento 

degli allievi ufficiali di complemento delle Trasmissioni (163° Corso) 

e dell’87° Corso del COTES, in concomitanza con la Festa delle 

Trasmissioni e con il cinquantenario di costituzione della Scuola delle 

trasmissioni, \22.6.96. 

Roma, Caserma Piave: intervento del PdR alla celebrazione del 222° 

anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di finanza, 

\24.6.96. 

Suor Loredana Corazza, con una delegazione di Bizago di Cesano 

Maderno, \24.6.96. 

Maestro Zubin Mehta e signora Nancy Mehta, con Francesco Ernani, 

sovrintendente del Teatro Comunale di Firenze, \24.6.96. 

Delegazione di magistrati militari polacchi, \25.6.96. 

Roma, Palazzo Montecitorio, Sala del Cenacolo: intervento del PdR 

alla Camera dei Deputati per la presentazione del volume 

Cinquant’anni di Repubblica Italiana, \25.6.96. 

Toscana: visita del PdR alle zone alluvionate della Versilia e della 

Garfagnana, \26.6.96. 

Comitato di presidenza della Confederazione italiana fra le 

Associazioni combattentistiche, \2.7.96. 

On. Patrick Kennedy e successiva colazione nel Belvedere del 

Torrino, \2.7.96. 

Roma, Accademia Valentino: intervento all’inaugurazione della 

Mostra “Il Premio Strega ha cinquant’anni”, \2.7.96. 

Mario Ciancio Sanfilippo, nuovo presidente della Federazione italiana 

editori giornali, con il Comitato di presidenza della FIEG, \3.7.96. 

Lorenzo Del Boca e Paolo Serventi Longhi, rispettivamente presidente 

e segretario della Federazione nazionale della stampa italiana, con il 

Direttivo dell’Unione cattolica stampa italiana, \3.7.96. 

Prof. Giuseppe Petronio, \3.7.96. 
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Cerimonia di consegna del “Premio Leonardo” e dei “Premi Qualità”, 

\4.7.96. 

Bologna: intervento del PdR all’inaugurazione dell’Area di Ricerca 

del CNR ed alla cerimonia celebrativa del I centenario di fondazione 

degli Istituti Ortopedici Rizzoli, \5.7.96. 

Amm. sq. Guido Venturoni, capo di Stato maggiore della Difesa, con 

una delegazione di militari del contingente ITALFOR che ha operato 

in Bosnia, \6.7.96. 

 

69 Visita di Stato del PdR in Spagna, \27.6.96 al \29.6.96. 

 

1996 giu. 27-29 

70 Roma, Chiesa di S. Giorgio al Velabro: intervento del PdR alla 

cerimonia d’inaugurazione del restauro della Chiesa, \6.7.96. 

Francesco Rossetti, operatore RAI, \6.7.96. 

Alessandro Ferreri, \8.7.96. 

Cassino: intervento del PdR all’inaugurazione della Mostra “Virgilio e 

il Chiostro”, allestita presso l’Abbazia di Montecassino, e 

all’inaugurazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

studi, \8.7.96. 

Salvatore Cianci, direttore generale del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria: visita di congedo, \9.7.96. 

Giuliano Barbolini, sindaco di Modena, con alcune persone impegnate 

nel progetto di realizzazione del Centro Oncologico Modenese, 

\9.7.96. 

Gen. div. Domenico Pisani, Vice Comandante dell’Arma dei 

Carabinieri, \9.7.96. 

On. prof. Beniamino Andreatta, ministro della Difesa, con il gen. c.a. 

Franco Angioni, presidente dell’Ordine Militare d’Italia, ed il 

Consiglio dell’OMI, \9.7.96. 

Egov Stroev, presidente del Consiglio della Federazione 

dell’Assemblea Federale della Russia, \10.7.96. 

Prof. Giovanni Ferrara Salute e prof. Enzo Siciliano, rispettivamente 

presidente e direttore del Gabinetto G. P. Viesseux di Firenze, con una 

delegazione dell’Istituto, \10.7.96. 

Franco Cingano, presidente del Consiglio dell’Istituto di studi Ugo La 

Malfa, con i membri del Consiglio, \10.7.96. 

Prof. Ing. Domenico Ricciardi, presidente dell’Ordine degli ingegneri 

della Provincia di Roma, con il Consiglio dell’Ordine, per il 70° 

anniversario del sodalizio, \10.7.96. 

Prof. Giovanni Gigliozzi, presidente dell’ANFIM, con una 

delegazione dell’Associazione, \15.7.96. 

Roma, Palazzo dei Marescialli: intervento del PdR alla seduta 

straordinaria del CSM per la discussione e l’approvazione della 

“Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia per l’anno 1996”, 

\15.7.96. 

Luigi Marino, presidente di Confcooperative, e l’Ufficio di Presidenza 

del sodalizio, \16.7.96. 

Maestro Piero Piccioni, \16.7.96. 

Jacques Diouf, direttore generale della FAO, \16.7.96. 

Bambini Jacopo e Giulio Ammendola, accompagnati dalla mamma e 
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dalla prof.ssa Carla Guiducci Bonanni, \16.7.96. 

Prof. Gianfranco Imperatori, presidente del Mediocredito Centrale, 

con alcuni imprenditori italiani all’estero partecipanti alla “Giornata 

della internazionalizzazione” promossa dall’Istituto di credito, 

\17.7.96. 

Alcuni dipendenti del SGPR recentemente collocati a riposo, \17.7.96. 

Gianrico Tedeschi, \18.7.96. 

Roma, Camera dei Deputati: intervento del PdR alla cerimonia di 

presentazione della Relazione finale del primo sessennio della 

Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 

nei servizi pubblici essenziali, \18.7.96. 

Esponenti della SPES, per la presentazione delle attività del sodalizio 

ai presidenti delle Regioni, \18.7.96. 

Torsten Orn, nuovo ambasciatore del Regno di Svezia: presentazione 

lettere credenziali, \23.7.96. 

Halima Mohammed, nuovo ambasciatore della Repubblica Federale 

Democratica d’Etiopia: presentazione lettere credenziali, \23.7.96. 

Alberto Zalamea, nuovo ambasciatore della Repubblica di Colombia: 

presentazione lettere credenziali, \23.7.96. 

Zia Ispahani, nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica del 

Pakistan: presentazione lettere credenziali, \23.7.96. 

Giulio di Lorenzo Badia, nuovo ambasciatore del Sovrano Militare 

Ordine di Malta (SMOM): presentazione lettere credenziali, \23.7.96. 

Thomas Richardson, nuovo ambasciatore del Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord: presentazione lettere credenziali, 

\23.7.96. 

Dante Martinelli, nuovo ambasciatore della Confederazione Elvetica: 

presentazione lettere credenziali, \23.7.96. 

Carlos Brugnini Garcia Lagos, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Orientale dell’Uruguay: presentazione lettere credenziali, \23.7.96. 

Etta Carignani Melzi, presidente dell’Associazione imprenditrici e 

donne dirigenti d’azienda, con il Comitato direttivo dell’AIDDA, 

\23.7.96. 

On. prof. Giovanni D’Errico, presidente della Lega italiana per la lotta 

contro i tumori, con il Consiglio centrale dell’Ente, \23.7.96. 

Federico Di Santo, con la moglie e la figlia, \24.7.96. 

Enzo Iacopino, presidente dell’Associazione stampa parlamentare, con 

il Consiglio direttivo del sodalizio, \25.7.96. 

Ing. Stefano Magnaldi, responsabile del Movimento “Regnum 

Christi”, con i partecipanti al Convegno internazionale “Apostoli per 

la nuova evangelizzazione”, \25.7.96. 

Andrea Costa e Walter Lugli, rispettivamente presidente e 

amministratore delegato della Contship Italia, con Roberta Falqui, 

amministratore delegato del Medcenter Container Terminal di Gioia 

Tauro, \29.7.96. 

 

71 Massimo Annesi, presidente dell’Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno, con Antonino Novacco e Salvatore 

Cafiero, rispettivamente vicepresidente e direttore della SVIMEZ, 

\31.7.96. 

1996 lug.31-set.10 
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Prof. Enzo Siciliano, presidente della RAI, con il Consiglio di 

amministrazione ed il direttore generale dell’Azienda, \2.8.96. 

Rappresentanza della Comunità ebraica e alcuni familiari delle vittime 

dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, \2.8.96. 

Roma, Palazzo Madama: intervento del PdR al Senato della 

Repubblica per la commemorazione del sen. Giovanni Spadolini, 

\2.8.96. 

Roma, Chiesa di S. Lorenzo al Verano: celebrazione di una Messa in 

suffragio di Alcide De Gasperi, per il 42° anniversario della 

scomparsa, \19.8.96. 

Castelnuovo di Porto (RM): intervento del PdR alla cerimonia 

conclusiva del XX Forum internazionale “Convivere con la diversità”, 

\1.9.96. 

Venezia: intervento del PdR all’inaugurazione della Mostra 

“Giambattista Tiepolo, 1696-1996” e successiva visita alla Mostra 

“L’immagine dello spirito. Icone dalle terre russe, Collezione 

Ambroveneto”, \5.9.96. 

Franco Rusticali, sindaco di Forlì, con il prof. Antonio Mario 

Radmilli, presidente dell’Unione internazionale delle scienze 

preistoriche e protostoriche, e una delegazione di partecipanti al 13° 

Congresso internazionale della UISPP, \2.9.96. 

Incontro con il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Yasser 

Arafat, \5.9.96. 

Roma, Università degli studi “La Sapienza”: intervento del PdR, con il 

Presidente della Repubblica di Ungheria, all’inaugurazione del IV 

Congresso internazionale di studi ungheresi sul tema “La civiltà 

ungherese e il Cristianesimo”, \9.9.96. 

Delegazione di ufficiali ed allievi dell’Accademia della Guardia di 

finanza, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 9.9.96. 

Don Livio Checchinato, con una delegazione di cittadini del Comune 

di Cerano (Novara), \9.9.96. 

Incontro e colazione in onore del Presidente della Repubblica di 

Ungheria Arpad Goencz, \9.9.96. 

On. prof. Romano Prodi, presidente del Consiglio dei ministri, on. 

Walter Veltroni, vice presidente del Consiglio e ministro per  i beni 

culturali e ambientali con delega per lo spettacolo e lo sport, on. 

Francesco Rutelli, sindaco di Roma, e Mario Pescante, presidente del 

CONI, con gli atleti italiani vincitori di medaglie ai Giochi Olimpici 

ed alle Paraolimpiadi di Atlanta, \10.9.96. 

 

72 Visita di Stato del PdR nella Confederazione Svizzera: Zurigo, Berna, 

Losanna, Lugano, \11.9.96 al \13.9.96. 

 

1996 set. 11-13 

73 Bari: visita del PdR per la 60^ Fiera del Levante, \15.9.96. 

Delegazione di iscritti all’Università della terza età del Centro 

culturale Don Bernini di Borgomanero (NO) (in rappresentanza del 

PdR è intervenuto l’on. Michele Zolla), \16.9.96. 

Luis Durnwalder, presidente della Giunta provinciale di Bolzano, 

\16.9.96. 

Prof. Umberto Montefiori, presidente del Consiglio della Provincia di 

1996 set. 15-30 
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Bolzano, \17.9.96. 

Michele Di Puppo, vice presidente della Giunta provinciale di 

Bolzano, \17.9.96. 

Parma: visita del PdR alla città, in occasione della Conferenza finale 

sul tema “L’accesso all’istruzione superiore in Europa”, \18.9.96. 

Gen. Liu Huaqing, vice presidente della Commissione Militare 

Centrale Cinese e membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale 

del Partito Comunista, \19.9.96. 

Torino: intervento del PdR per una visita all’Ordine Mauriziano ed 

altri impegni, \22.9.96. 

Piero Badaloni, presidente della Regione Lazio e presidente 

dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 

d’Europa, con la nuova Direzione dell’AICCRE, \24.9.96. 

Delegazione di amministratori e cittadini del Comune di Cavallirio 

(NO), \24.9.96. 

Antonino Palmeri, procuratore generale presso la Corte d’Appello di 

Palermo, \24.9.96. 

Gen. c. a. Costantino Berlenghi, comandante generale della Guardia di 

Finanza, ed una rappresentanza del Contingente del Corpo che ha 

preso parte alla missione UEO svoltasi sul Danubio, \24.9.96. 

Gen. c. a. Carlo Jean, presidente del Centro Alti Studi Difesa, con una 

delegazione di partecipanti alla “Sessione europea di studi sulla 

sicurezza“ sul tema “L’Europa ed i suoi vicini: riflessioni per una 

politica di sicurezza comune” ed al Seminario con la “Moscow School 

of Political Studies”, \25.9.96. 

Franceschino Delussu, presidente dell’Associazione sarda socio-

culturale “A. Segni” di Jerzu (Nuoro), con una delegazione di 

partecipanti al Convegno “Olgiastra: dalla microstoria alla storia della 

Sardegna”, \25.9.96. 

On. Antonio Maccanico, ministro delle poste e delle 

telecomunicazioni, con la signora Carla Voltolina Pertini ed i vertici 

dell’Ente Poste, per la presentazione del francobollo celebrativo del 

centenario della nascita del sen. Sandro Pertini, \25.9.96. 

Delegazione dell’Associazione nazionale educatori benemeriti, 

\25.9.96. 

Roma, Palazzo delle Esposizioni: intervento all’inaugurazione della 

Mostra “Ultime generazioni”, \25.9.96. 

Delegazione della “Nazionale Italiana Cantanti”, \26.9.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Portogallo Jorge 

Sampaio, \26.9.96. 

Delegazione della spedizione italiana “K 2 Geoexpedition”, \26.9.96. 

Pasquale Cascella, autore del volume Luciano Lama, cari compagni, 

con Furio Angiolella, \26.9.96. 

Trento: intervento del PdR al Raduno nazionale dell’Associazione 

nazionale combattenti e reduci, \29.9.96. 

Agostino Paci, presidente dell’INTERSIND, prof. Giulio Sapelli, 

curatore del volume Impresa e sindacato, e gli esponenti 

dell’Associazione sindacale e della Società Editrice “Il Mulino”, per 

presentare l’opera, \30.9.96. 

Avv. Antonio Mazzarolli, presidente dell’Associazione generale 
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italiana dello spettacolo, ed una delegazione dell’AGIS, \30.9.96. 

 

74 Roma, Ospedale pediatrico Bambino Gesù: visita del PdR, 1.10.96. 

Horacio Constantino da Silva Soares, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Capo Verde: presentazione lettere credenziali, 

\1.10.96. 

Marcel Ibinga Magwangu, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Gabonese: presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

Enrik Ree Iversen, nuovo ambasciatore del Regno di Danimarca: 

presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

Geir Grung, nuovo ambasciatore del Regno di Norvegia: 

presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

Umut Arik, nuovo ambasciatore della Repubblica di Turchia: 

presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

Jeremy K. B. Kinsman, nuovo ambasciatore del Canada: 

presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

Vincent Kirabokyamaria, nuovo ambasciatore della Repubblica 

dell’Uganda: presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

Juan Prat y Coll, nuovo ambasciatore di Spagna: presentazione lettere 

credenziali, \1.10.96. 

Isaiah Zimba Chabala, nuovo ambasciatore della Repubblica dello 

Zambia: presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

Madina Ly-Tall, nuovo ambasciatore della Repubblica del Mali: 

presentazione lettere credenziali, \1.10.96. 

On. Corrado Belci, presidente del Collegio Mondo Unito 

dell’Adriatico, con i docenti e gli studenti dell’Istituto, 2.10.96. 

Napoli, Reggia di Capodimonte: pranzo in onore del Presidente della 

Repubblica Francese Jacques Chirac, \3.10.96. 

Roma, Fiera di Roma: intervento alla cerimonia inaugurale del X 

Incontro internazionale “Uomini e religioni”, \7.10.96. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Turchia e 

della signora Demirel, \7.10.96. 

Gen. c. a. Bruno Zoldan, nuovo Comandante della Regione Militare 

Centrale, \8.10.96. 

 

1996 ott. 1-10 

75 Conferimento dell’onorificenza di Gran Croce a Giorgio Albertazzi, 

\8.10.96. 

Piacenza: intervento del PdR, in forma ufficiale, alla cerimonia di 

consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Gonfalone della 

città ed altri impegni, \9.10.96. 

Gen. c. a. Alberto Zignani, nuovo segretario generale della Difesa e 

direttore nazionale degli armamenti, 10.10.96. 

Consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al merito del 

lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 1996, \10.10.96. 

Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo: intervento del PdR al 

Convegno “Il ritorno di Muratori”, \10.10.96. 

Pavia: visita del PdR alla città, in occasione delle celebrazioni del VI 

centenario della Certosa della Madonna delle Grazie, \11.10.96. 

Roma: intervento del PdR al funerale dell’on. Ugo Pecchioli, 

\14.10.96. 

1996 ott. 8-16 
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Visita di Stato in Italia del Presidente dell’India e della signora 

Sharma, \14.10.96 al \16.10.96. 

 

76 Roma, Chiesa di S. Maria della Vittoria: intervento del PdR alla 

cerimonia inaugurale del restauro della Cappella Cornaro, \15.10.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio 

Henry Konan Bedie, \15.10.96. 

Delegazione della Federazione italiana dei Sacristi, \16.10.96. 

Delegazione di pensionati dell’Associazione artigiani di Bergamo, 

\16.10.96. 

On. Francesco Rutelli, sindaco di Roma, con la Commissione di 

valutazione del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) per i Giochi 

della XXVIII Olimpiade, \17.10.96. 

Napoli: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della X edizione 

della Manifestazione “Futuro remoto”, \18.10.96. 

Edmund Stoiber, presidente del Senato della Repubblica Federale di 

Germania, \21.10.96. 

Genova: intervento del PdR alla commemorazione, in forma ufficiale, 

del sen. Umberto Terracini, quale presidente dell’Assemblea 

Costituente, ed altri impegni, \22.10.96. 

Marco Giardini, presidente della Federcasa-ANIACAP, con il 

Consiglio direttivo della Federazione, \23.10.96. 

Roma, Università degli studi di Roma “La Sapienza”: intervento del 

PdR al Convegno “Cinquant’anni della Costituzione italiana. 

L’attuazione dell’articolo 33”, \23.10.96. 

Roma, Centro S. Maria della Pace: intervento del PdR alla cerimonia  

inaugurale del Congresso internazionale “La riabilitazione oltre il 

2000”, promosso dalla Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi, 

\23.10.96. 

 

1996 ott. 15-23 

77 Avv. Giuseppe Gervasio, presidente nazionale dell’Azione Cattolica 

Italiana, con gli esponenti degli Istituti “Paolo VI” e “Vittorio 

Bachelet”, \24.10.96. 

Visita di Stato del PdR in Ucraina, Kiev \28.10.96 al \29.10.96. 

Roma, Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino: intervento del 

PdR alla cerimonia inaugurale del Simposio internazionale sul tema 

“Attuali problemi di interpretazione del Codice di diritto canonico”, 

\24.10.96. 

Assisi: intervento del PdR alla cerimonia di indizione del primo 

Sinodo diocesano dell’Ordinariato Militare per l’Italia, \25.10.96. 

Congedo del presidente della Corte Costituzionale on. avv. Mauro 

Ferri, \30.10.96. 

Roma, Palazzo della Cancelleria: intervento del PdR alla cerimonia 

celebrativa della 72^ Giornata mondiale del risparmio, \31.10.96. 

Gino Russo e Carine Collett, accompagnati dall’on. Walter Veltroni, 

vice presidente del Consiglio dei ministri, \31.10.96. 

Jaime Estevez, presidente della Camera dei Deputati della Repubblica 

del Cile, \31.10.96. 

Città del Vaticano: intervento del PdR alla Messa, celebrata dal Santo 

Padre Giovanni Paolo II, nel 50° anniversario della sua ordinazione 

1996 ott.24-nov.6 
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sacerdotale, \1.11.96. 

Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dei Caduti del 

Quirinale, in occasione del Giorno del’Unità Nazionale, \3.11.96. 

Roma, Mausoleo Ardeatino: deposizione di una corona d’alloro in 

occasione delle celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale, 

\3.11.96. 

Roma, Altare della Patria: cerimonia di consegna in forma ufficiale 

della Bandiera all’Esercito e conferimento della M.O.V.M. e 

M.O.V.C. per l’attività svolta dall’Esercito in guerra e in pace, 

\3.11.96. 

 

78 Prof. Renato Granata, nuovo presidente della Corte Costituzionale, 

\4.11.96. 

Roma, Basilica di S. Maria degli Angeli: intervento del PdR alla S. 

Messa commemorativa dei Caduti italiani di tutti i fronti e di tutte le 

parti belligeranti, in occasione del Giorno del’Unità Nazionale, 

\4.11.96. 

Javier Solana, Segretario Generale della NATO, \4.11.96. 

Venezia: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della XIII 

Assemblea generale dell’ANCI ed al Concerto di musiche spirituali 

delle religioni abramiche “Canto degli spiriti sopra le acque”, \4.11.96. 

Oskar Peterlini, presidente del Consiglio della Regione Autonoma 

Trentino Alto-Adige, \5.11.96. 

Prof. Tommaso Daniele, presidente dell’Unione italiana ciechi, con il 

Consiglio direttivo, \5.11.96. 

Antonino Saija, segretario dell’Unione nazionale segretari comunali e 

provinciali d’Italia, con una delegazione del sodalizio, \5.1.196. 

Macjej Gorski, nuovo amabasciatore della Repubblica di Polonia: 

presentazione lettere credenziali, \5.11.96. 

Hannelore Benjamin, nuovo amabasciatore del Commonwealth di 

Dominica: presentazione lettere credenziali, \5.11.96. 

Marcelo Fernandez de Cordoba Ponce, nuovo amabasciatore della 

Repubblica dell’Equador: presentazione lettere credenziali, \5.11.96. 

Sverrir Haukur Gunnlaugsson, nuovo amabasciatore della Repubblica 

d’Islanda: presentazione lettere credenziali, \5.11.96. 

Akosita Fineanganofo, nuovo amabasciatore del Regno di Tonga: 

presentazione lettere credenziali, \5.11.96. 

Delegazione di partecipanti alla 42^ Assemblea generale 

dell’Associazione del Trattato Atlantico, \5.11.96. 

Giuramento dei nuovi giudici costituzionali prof. Piero Alberto 

Capotosti, avv. Fernanda Contri e prof. Guido Neppi Modona, 

\6.11.96. 

Esponenti della casa Editrice Einaudi, per presentare il volume 

Dall’Alto Medioevo all’età dei ghetti, \6.11.96. 

Gen. div. Michele Mola, Comandante in 2^ della Guardia di Finanza: 

visita di congedo, \7.11.96. 

Roma, ex Teatro dei Dioscuri: intervento del PdR alla cerimonia di 

inaugurazione della Mostra bibliografica “I libri in maschera: Luigi 

Pirandello e le biblioteche”, \7.11.96. 

Esponenti del Comitato per una Sede RAI autonoma in Friuli, 

1996 nov. 4-7 
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accompagnati dall’on. Paolo Micolini, prersidente della Coldiretti, 

\7.11.96. 

Roma, Camera dei Deputati, Sala del Cenacolo: intervento del PdR 

alla tavola rotonda sul tema “Chi governa le telecomunicazioni?”, 

\7.11.96. 

 

79 Roma, Palazzo dei Marescialli: intervento del PdR alla seduta del 

CSM, \8.11.96. 

Rimini: visita del PdR alla città, \10.11.96. 

Incontro con il Vice Presidente della Repubblica del Sud Africa Thabo 

M. Mbeki, \11.11.96. 

Roma: intervento del PdR alla Scuola ufficiali carabinieri, in 

occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 1996-1997, 

\12.11.96. 

Signora Ernestina Herrera de Noble, direttore del quotidiano argentino 

“Clarin”, ed alcuni collaboratori, \12.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Togo gen. Gnassingbè 

Eyadema, \12.11.96. 

Incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros 

Boutros Ghali, \12.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Congo Pascal 

Lissouba, \12.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro del Commonwealth di Dominica 

Edison James, \12.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica di Burundi Firmin 

Ndimira, \12.11.96. 

Roma, Palazzo della FAO: intervento del PdR alla cerimonia 

inaugurale del Vertice mondiale sull’alimentazione promosso dalla 

FAO, \13.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Madagascar Norbert 

Ratsirahonana, \13.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Sudan Omar Hassan 

Ahmad Al-Bashir, \13.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Capo Verde Antonio 

Mascarenhas Monteiro, \13.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro del Regno del Nepal Sher Bahadur 

Deuba, \13.11.96. 

Incontro con il Presidente del Burkina Faso Blaise Campaorè, 

13.11.96. 

Roma, Palazzo Spada: intervento del PdR, in forma ufficiale, alla 

cerimonia di insediamento del presidente del Consiglio di Stato prof. 

Renato Laschena, \14.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Cooperativistica della 

Guyana Cheddi Jagan, \14.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Namibia Sam Nujoma, 

\14.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Haiti René Preval, 

\14.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Ciad Idriss Deby, 

\14.11.96. 

1996 nov. 8-15 
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Incontro con il Presidente della Repubblica del Gibuti Hassan Gouled, 

\14.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica di Corea Lee Soo 

Sung, \14.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Mozambico Joaquim 

Alberto Chissano, \14.11.96. 

Incontro con il Presidente dello Stato Islamico dell’Afghanistan 

Burhanuddin Rabbani, \14.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica del Ruanda Pierre 

Celestin Rwigema, \14.11.96. 

Roma, Auditorio dell’Accademia di S. Cecilia: intervento del PdR al 

concerto in onore dei partecipanti al Vertice mondiale 

sull’alimentazione promosso dalla FAO, \14.11.96. 

Incontro con il Presidente dello Stato di Eritrea Isaias Afwerki, 

\15.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Botswana Quett 

Ketumile J. Masire, \15.11.96. 

Incontro con il Presidente del Camerun Paul Biya, \15.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Araba Siriana 

Mahmud Al-Zohbi, \15.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Algerina 

Democratica e Popolare Ahmed Ouyahia, \15.11.96. 

Incontro con il Vice Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran 

Hassan Habibi, \15.11.96. 

 

80 Incontro con il Presidente della Repubblica del Tagikistan Emomali 

Rahmanov, \15.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Kenya Daniel Arap 

Moi, \15.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica dell’Uganda Yoweri 

Museveni Kaguta, \15.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Albania Sali Berisha, 

\15.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica delle Maldive Maumoun 

Abdul Gayoom, \15.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Cipro Glafcos Clerides, 

\15.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Slovacca Michal Kovac, 

\16.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Federale Democratica di 

Etiopia Negasso Gidada, \16.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Indonesia gen. 

Soeharto, \16.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Gabonese El Hadji Omar 

Bongo, \16.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica d’Angola Josè Eduardo 

Dos Santos, 1\6.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese Li 

Peng, \16.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Cuba Fidel Castro Ruz, 

1996 nov. 15-16 
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\16.11.96. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Slovenia Milan Kucan, 

\16.11.96. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Popolare del 

Bangladesh signora Sheikh Hasina, 16.11.96. 

Incontro con i Capi delle Delegazioni dei Paesi partecipanti al Vertice 

mondiale sull’alimentazione, promosso dalla FAO, \16.11.96. 

Ricevimento in onore dei partecipanti al Vertice della FAO, \16.11.96. 

 

81 Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto: visita del PdR alle città, 

\18.11.96. 

Cap. vasc. Piero Carpi e cap. vasc. Attilio Gambino, consiglieri 

militari aggiunti del PdR e assistenti militari della Marina, 

rispettivamente uscente e d entrante, \19.11.96. 

Roma, Palazzo Corsini, Accademia Nazionale dei Lincei: intervento 

del PdR alla cerimonia di consegna dei Premi Balzan 1996, \19.11.96. 

Avv. Giovanni Mati, presidente dell’Organismo unitario 

dell’Avvocatura italiana, ed i membri della Giunta centrale 

dell’Associazione, \19.11.96. 

Michail Gorbaciov, presidente della Fondazione internazionale di 

studi socio-economici e politici, con alcuni esponenti della 

Fondazione, \19.11.96. 

Gruppo del Centro sociale comunale anziani di Rignano Flaminio, 

\20.11.96. 

Francesco Florenzano, presidente dell’Università Popolare di Roma, 

ed una delegazione di docenti iscritti ai corsi dell’Ateneo, \20.11.96. 

Incontro e colazione con alcuni ex giornalisti della RAI, \20.11.96. 

Mendsaikhany Enkhsaikhan, Primo Ministro di Mongolia, \20.11.96. 

Giuramento del nuovo ministro per i lavori pubblici del Gabinetto 

Prodi, prof. Paolo Costa, \20.11.96. 

Roma: intervento del PdR alla Festa del Corpo di polizia penitenziaria, 

\21.11.96. 

 

1996 nov. 18-21 

82 Esponenti del Centro nazionale per la bontà nella scuola, il Comitato 

promotore ed i vincitori del 46° Premio nazionale “Livio Tempesta”, 

\21.11.96. 

Sen. Patrik Kennedy e signora Kathleen Kennedy, \21.11.96. 

Consegna dell’Onorificenza di Grand’Ufficiale al gen. di brigata 

Bruno Viva, \21.11.96. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione del Convegno “I giovani 

nella società che cambia. Il ruolo della scienza nella formazione e nel 

lavoro”, in occasione del 50° anniversario di fondazione di Villa 

Nazareth, \21.11.96. 

Campobasso: visita del PdR alla Regione Molise, \22.11.96. 

Roma, Palazzo di giustizia: intervento del PdR alla manifestazione 

promossa dall’ANPPIA (Associazione nazionale dei perseguitati 

politici italiani antifascisti), nel 70° anniversario dell’istituzione del 

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, \25.11.96. 

Delegazione di ufficiali ed allievi dell’Accademia Militare di Modena, 

in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \25.11.96. 

1996 nov. 21-28 
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Delegazione di giornalisti tedeschi, \25.11.96. 

Prof. Enzo Siciliano, presidente della RAI, \25.11.96. 

Roma, Auditorium della tecnica: intervento del PdR alla cerimonia 

celebrativa del 70° anniversario di fondazione dell’Istituto nazionale 

di statistica, \26.11.96. 

Gen. sq. a. Arnaldo Vannucchi, nuovo Comandante della 5^ Forza 

Aerea Tattica Alleata, \26.11.96. 

Silvana Amati, presidente del Consiglio Regionale delle Marche, 

coordinatore della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea e dei 

Consigli Regionali e delle Province Autonome, con i componenti la 

Conferenza, \26.11.96. 

Promotori, giuria e vincitori del video Festival “Settimana azzurra di 

vivere il mare” 1996, \26.11.96. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno di studi 1996-

’97 della Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, 

\27.11.96. 

Anna Cappella, direttore del Centro studi e ricerche per la regolazione 

naturale della fertilità, con una delegazione degli studiosi italiani che 

hanno partecipato al Congresso internazionale “Alle sorgenti della 

vita”, \27.11.96. 

Presentazione del volume di William J. Bennett Il libro delle virtù, 

edito da Neri Pozza Editore, \27.11.96. 

Guido Gentili, direttore de “Il Mondo”, prof. Alberto Ronchey e 

Claudio Calabi, rispettivamente presidente e direttore generale del 

Gruppo RCS, \28.11.96. 

 

83 Visita del PdR nella Repubblica Araba d’Egitto, \29.11.96 al 

\30.11.96. 

Firenze: intervento del PdR in occasione del XX anniversario 

dell’Istituto Universitario Europeo, \2.12.96. 

 

1996 nov.29-dic.2 

84 Delegazione della Comunità degli italiani di Fiume, \3.12.96. 

Augusto Bocchini, presidente della Confederazione generale 

dell’agricoltura italiana, con la Giunta esecutiva della Confagricoltura, 

\3.12.96. 

Carla Voltolina Pertini, con i proff. Paolo Caretti e Mauro 

Degl’Innocenti, curatori del volume dedicato a Sandro Pertini, per 

presentare l’opera, \3.12.96. 

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, \3.12.96. 

Rag. Federico Rizzi, presidente del Comitato novarese contro la fame 

nel mondo “Novara Center”, \3.12.96. 

Roma, Scuola del Genio, Città Militare della Cecchignola: intervento 

del PdR alla cerimonia in onore dei Caduti e del personale impegnato 

nell’attività di sminamento e di bonifica da ordigni esplosivi, nella 

ricorrenza di S. Barbara e del giuramento degli allievi del 165° Corso 

ABC del Genio, \4.12.96. 

Guido Farolfi, presidente della Sezione d’Italia dell’Associazione dei 

giornalisti europei, con una delegazione, \4.12.96. 

Mario Sarcinelli, presidente della Banca nazionale del lavoro, con gli 

esponenti delle Case editrici del volume Gli arredi italiani del 

1996 dic. 3-10 
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Quirinale, per presentare l’opera, \4.12.96. 

Avv. Marina Magistrelli, coordinatore nazionale del Movimento per 

l’Ulivo, con una delegazione, \4.12.96. 

On. Antonio Cariglia, presidente della Fondazione Filippo Turati, con 

il Consiglio di amministrazione, \5.12.96. 

Padre Giovanni Pujana, vicario dei Padri Trinitari spagnoli, con i padri 

Luigi Cianfriglia e Isidoro Murciego, \5.12.96. 

Giancarlo Laurini, presidente del Consiglio nazionale del notariato, ed 

i partecipanti alla Conferenza dei notariati dell’Unione Europea, 

\5.12.96. 

Visite del PdR a: Mantova, per la visita all’Istituto nazionale 

neurologico “Carlo Besta”; a Milano, per l’apertura dell’anno 

santambrosiano; a Savona, per la cerimonia commemorativa di Sandro 

Pertini, nel centenario della nascita, \5.12.96 al \7.12.96. 

On. Bartolo Ciccardini, presidente dell’Associazione dei ristoranti 

italiani nel mondo “Ciao Italia”, con una delegazione, \9.12.96. 

Amb. Andrea Cagiati, presidente del Centro italiani di studi per la 

conciliazione internazionale, ed i soci del Centro, \9.12.96. 

Prof. Arch. Carlo Aymonino, presidente dell’Accademia Nazionale di 

S. Luca, alcuni esponenti dell’Accademia ed il prof. arch. Francesco 

Cellini, vincitore del Premio “Presidente della Repubblica” 1996, 

\9.12.96. 

Roma, Caserma di Sanfront: visita del PdR al Comando del 

Reggimento Corazzieri Caserma “Alessandro Negri di Sanfront”, 

\9.12.96. 

Conferimento dei “Premi nazionali per la traduzione” 1994, 1995 e 

1996, \9.12.96. 

Presidente del Senato, on. Nicola Mancino, e presidente della Camera, 

on. Luciano Violante, \10.12.96. 

 

85 Visita di Stato del PdR in Ungheria, \10.12.96 al \12.12.96. 

 

1996 dic. 10-12 

 

86 Incontro con il Presidente della Repubblica di Slovenia Milan Kucan, 

\13.12.96. 

Delegazione di allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \13.12.96. 

Esponenti della Confederazione italiana fra le Associazioni 

combattentistiche e partigiane, \13.12.96. 

Sua Santità Karekin I Sarkissian, Catholicos di tutti gli Armeni, 

accompagnato da S. E. il cardinale Achille Silvestrini, \14.12.96. 

Nehad Ibrahim Abdel Latif, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Araba d’Egitto: presentazione lettere credenziali, \14.12.96. 

Ahmed Ali Al-Ansari, nuovo ambasciatore dello Stato del Qatar: 

presentazione lettere credenziali, \14.12.96. 

Esponenti dell’Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale 

della stampa italiana, dell’Unione cattolica della stampa italiana, 

dell’Associazione stampa parlamentare e una delegazione di 

giornalisti che seguono il Capo dello Stato nei viaggi in Italia e 

all’estero, \14.12.96. 

Driss Basri, ministro dell’interno del Regno del Marocco, \16.12.96. 

1996 dic. 13-19 
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Roma, Palazzo Rospigliosi: intervento del PdR alla cerimonia di 

inaugurazione della Loggia affrescata da Guido Reni e da Paolo Bril, 

recentemente restaurata, \16.12.96. 

Roma, Camera dei Deputati: intervento del PdR all’incontro di studio 

in ricordo di Altiero Spinelli dal titolo “La via parlamentare per 

l’Europa”, \16.12.96. 

Editore prof. Mimmo Sancineto, con gli esponenti delle Edizioni “Il 

Coscile” ed i curatori dei volumi Ori e costumi degli Albanesi, per 

presentare l’opera, \17.12.96. 

Francesco Giannelli, presidente della Confederazione nazionale 

Misericordie d’Italia, con una delegazione della Misericordia di Bari, 

per il 650° anniversario di fondazione del sodalizio, \17.12.96. 

Roma, Palazzo Braschi: intervento del PdR all’inaugurazione della 

Mostra fotografica “Dagli Anni Santi al Giubileo del 2000. Storia di 

un evento in 150 anni di fotografia”, \18.12.96. 

Gen. c. a. Costantino Berlenghi, Comandante generale della Guardia 

di Finanza: visita di congedo, \18.12.96. 

Incontro con il Presidente Eletto della Repubblica di Bulgaria Petar 

Stoyanov, \19.12.96. 

Roma, Museo del Risorgimento: intervento del PdR, unitamente a 

S.A.S. il Principe Ranieri III, all’inaugurazione della Mostra 

internazionale “Il Principato di Monaco: 700 anni di storia”, \19.12.96. 

Presentazione degli auguri al PdR da parte delle Alte Cariche dello 

Stato, \19.12.96. 

Rappresentanze del Reggimento Corazzieri, del Nucleo Carabinieri 

Presidenziale e dell’Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato, 

\19.12.96. 

Roma, ex Chiesa di S. Rita: visita del PdR alla Mostra “Bethlehem 

2000”, insieme al Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese 

Yasser Arafat, \19.12.96. 

 

87 Presentazione degli auguri al PdR da parte del Corpo diplomatico, 

\20.12.96. 

Presepe realizzato dai giovani detenuti dell’Istittuo penale per 

minorenni di Lecce; incontro con il personale civile e militare del 

SGPR; celebrazione della S. Messa di Natale, \20.12.96. 

Giovani del Gruppo “Scintille”, \20.12.96. 

Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca: intervento del PdR alle 

onoranze funebri per la morte di Marcello Mastroianni, \21.12.96. 

Sarajevo: incontro del PdR con il Contingente italiano dell’IFOR, 

\23.12.96. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno del PdR agli 

italiani, \31.12.96. 

Reggio Emilia: intervento del PdR in occasione della giornata 

celebrativa del Bicentenario del tricolore (1797-1997), \7.1.97. 

Incontro con il Presidente della Repubblica dello Zimbabwe Robert 

Mugabe, \9.1.97. 

 

1996 dic. 12- 

1997 gen. 9 

88 Roma, Palazzo di giustizia: intervento del PdR all’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 1997 della Corte Suprema di Cassazione, 

1997 gen. 10-24 
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\10.1.97. 

Roma, Palazzo Venezia: intevento del PdR alla Mostra sul 

Domenichino, \13.1.97. 

Sen. prof. Adriano Ossicini, vincitore del IV Premio in Neuroscienze 

per la psichiatria, con gli esponenti dell’Associazione Fatebenefratelli 

per la ricerca, promotrice dell’iniziativa, \13.1.97. 

On. Luigi Bulleri, presidente dell’Associazione nazionale pubbliche 

assistenze, con alcuni esponenti dell’ANPAS, \13.1.97. 

Incontro e colazione con il ministro Flavio Cotti, capo del 

Dipartimento Federale degli affari esteri della Confederazione 

Svizzera, \14.1.97. 

Gen. c. a. Rolando Mosca Moschini, nuovo Comandante generale 

della Guardia di Finanza, \14.1.97. 

Roma, Palazzo della Corte dei conti: intervento del PdR, in forma 

ufficiale, all’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte per il 

1997, \15.1.97. 

On. Diego Novelli, presidente degli Editori Riuniti, con il Maestro 

Riccardo Capasso, \16.1.97. 

Palermo: intervento del PdR per una visita al Centro “Paolo 

Borsellino” ed altri impegni in città, \19.1.97. 

Roma, SMOM: visita del PdR all’Ospedale S. Giovanni Battista 

dell’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di 

Malta, \20.1.97. 

Quadro Permanente e frequentatori dell’89° Corso del NATO Defense 

College, \20.1.97. 

Incontro con il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Yasser 

Arafat, \21.1.97. 

Sardegna: intervento del PdR ad Oristano, per la cerimonia di 

inaugurazione della nuova diga sul fiume Tirso, e successivo incontro 

a Cagliari con  gli esponenti delle autonomie locali,\ 23.1.97. 

Roma, Basilica di S. Maria degli Angeli: intervento del PdR alla 

cerimonia solenne in onore dei resti mortali dei 78 Caduti della II 

Guerra mondiale, rimpatriati dalla Germania e dalla Russia, \24.1.97. 

On. Armando Sarti, presidente dell’Associazione nazionale 

certificatori e revisori degli Enti locali, con i partecipanti al III 

Congresso nazionale dell’ANCREL, \24.1.97. 

S. S. Aram I, Catholicos di Cilicia degli Armeni, \24.1.97. 

 

89 Intervista al PdR da parte di Candiano Falaschi, \27.1.97. 

Jaime Mayor Oreja, ministro degli interni di Spagna, \28.1.97. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Finlandia 

Martti Ahtisaari e signora, \28.1.97. 

Schieramento della guardia d’onore in occasione della vista di Stato 

del Presidente della Finlandia, \28.1.97. 

Milano: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

1996-1997 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, \29.1.97. 

Roma, Villa Lante: intervento del PdR al ricevimento offerto dal 

Presidente della Finlandia e dalla signora Ahtisaari, \29.1.97. 

Signora Tansu Ciller, Vice Primo Ministro e ministro per gli affari 

esteri della Turchia, \30.1.97. 

1997 gen. 27-feb. 3 
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Guido Columba, presidente dell’Unione nazionale cronisti italiani, ed 

i vincitori e organizzatori del “Premio cronista” 1996, \30.1.97. 

Avv. Filippo Lubrano, presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati e procuratori di Roma, gli avvocati insigniti per la lunga 

attività professionale ed i magistrati di Cassazione con funzioni 

direttive recentemente collocati a riposo, \3.2.97. 

Benjamin Netanyahu, Primio Ministro dello Stato d’Israele, \3.2.1997. 

Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati: intervento del PdR alla 

cerimonia di consegna del Premio per gli studi giuridici “Giuseppe 

Chiarelli” (XVI edizione), \3.2.97. 

 

90 William Rori Steele, nuovo ambasciatore di Australia: presentazione 

lettere credenziali, \4.2.97. 

Fanny Brownell-Allen, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Liberia: presentazione lettere credenziali, \4.2.97. 

Henry C. De Gabriele, nuovo ambasciatore della Repubblica di Malta: 

presentazione lettere credenziali, \4.2.97. 

Umaru Bundu Wurie, nuovo ambasciatore della Repubblica di Sierra 

Leone: presentazione lettere credenziali, \4.2.97. 

Josè Pereira Batista, nuovo ambasciatore della Repubblica della 

Guinea Bissau: presentazione lettere credenziali, \4.2.97. 

Pranzo di congedo del gen. c. a. Luigi Federici, Comandante generale 

dell’Arma dei carabinieri, e del gen. c. a. Costantino Berlenghi, già 

Comandante generale della Guardia di Finanza, \4.2.97. 

Prof. Enzo Siciliano, presidente della RAI, con i direttori delle testate 

giornalistiche dell’Ente, \5.2.97. 

Luigi Pallottino, presidente dell’Associazione ex alunni del Collegio 

Nazzareno, con una delegazione del sodalizio, \5.2.97. 

Simone Milioli e Sarah Numico, presidenti nazionali della 

Federazione Universitaria Cattolica Italiana, con alcuni esponenti 

della FUCI, \5.2.97. 

Delegazione di studenti della Scuola media statale di Capannori 

(Lucca), \5.2.97. 

Kasymzhomart Tokaev, ministro degli esteri del Kazakistan, \6.2.96. 

Cav. Uff. Italo Frioni, presidente nazionale dell’Associazione italiana 

ciechi di guerra, con il Comitato direttivo, \6.2.97. 

Gruppo di ragazzi ospedalizzati, per una “Festa di Carnevale”, \6.2.97. 

On. Massimo D’Alema, presidente della Commissione parlamentare 

per le riforme costituzionali, \7.2.97. 

Arezzo, Chiesa di S. Francesco: intervento del PdR alla cerimonia 

inaugurale del restauro degli affreschi di Piero della Francesca, 

\10.2.97. 

Roma, Palazzo della Consulta: intervento alla prima udienza pubblica 

della Corte Costituzionale per l’anno 1997, \11.2.97. 

Roma, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede: intervento del PdR al 

ricevimento offerto dall’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede in 

occasione del 68° anniversario dei Patti Lateranensi e del 13° 

anniversario dell’Accordo di revisione del Concordato, \11.2.97. 

Delegazione di allievi della Scuola allievi sottufficiali della Marina di 

Taranto, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 

1997 feb. 4-11 
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\12.2.97. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Federativa del 

Brasile Fernando Henrique Cardoso e signora, \11.2.97. 

 

91 Roma, Palazzo Doria Pamphili: pranzo offerto dal Presidente del 

Brasile Cardoso e signora in onore del PdR, \12.2.97. 

Gen. c. a. Bonifazio Incisa di Camerana, capo di Stato maggiore 

dell’Esercito: visita di congedo, \13.2.97. 

Avv. Vittorio Ciampi, direttore della rivista “Nuovo Mezzogiorno”, 

con i promotori, le commissioni giudicatrici ed i vincitori della 18^ 

edizione dei Premi “Nuovo Mezzogiorno”, \14.2.97. 

Col. Giuliano Giglio, Comandante della Scuola Militare della 

Nunziatella, con una delegazione di allievi dell’Istituto, \14.2.97. 

Madeleine Albright, Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America 

(USA), \16.2.97. 

Aldo Pagni, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei 

medici chirurghi e degli odontoiatri, con il Comitato centrale, 

\18.2.97. 

Giulio Anselmi, nuovo direttore dell’ANSA, con Bruno Caselli, 

direttore uscente, \18.2.97. 

Gruppo di studenti delle Scuole medie della Provincia regionale di 

Agrigento, \19.2.97. 

Roma, Palazzo Corsini, Accademia Nazionale dei Lincei: intervento 

del PdR alla cerimonia di presentazione dell’attività dell’Associazione 

ricerche coronariche per la terapia e la prevenzione dell’infarto, 

\19.2.97. 

Prof.ssa Cesarina Checcacci, presidente dell’Unione cattolica italiana 

insegnanti medi, con una delegazione di partecipanti al 19° Congresso 

nazionale dell’UCIIM, \19.2.97. 

Gen. c. a. Luigi Federici, Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri: visita di congedo, \20.2.97. 

On. Francesco Rutelli, sindaco di Roma, in occasione della firma della 

“Convenzione per la concessione in uso dei locali e corpi di fabbrica 

delle cosiddette Scuderie papali”, \20.2.97. 

 

1997 feb. 12-20 

92 On. Giorgio Napolitano, ministro dell’interno, ed alcuni prefetti 

recentemente insigniti dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce 

dell’OMRI, \20.2.97. 

Rafic Hariri, Primo Ministro della Repubblica Libanese, \24.2.97. 

Presentazione dell’opera Hortus Conclusus. La Riviera del Principe 

Vescovo, \24.2.97. 

Giovanni Moro, segretario nazionale del Movimento Federativo 

Democratico, con alcuni esponenti dell’iniziativa “Pit Salute”, 

promossa dal Movimento, \24.2.97. 

Gen. c. a. Sergio Siracusa, nuovo Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, \24.2.97. 

On. prof. Luigi Berlinguer, ministro della Pubblica istruzione e 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, con i proff. 

Paolo Mantegazza e Adriano De Maio, rettori rispettivamente 

dell’Università Statale e del Politecnico di Milano, ed alcuni presidi 

1997 feb.20-mar.4 
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dei due Atenei, \25.2.97. 

Gruppo di studenti della Scuola Media Statale di San Luca (RC), 

\25.2.97. 

Roma, Senato della Repubblica: intervento del PdR alla cerimonia di 

presentazione del volume del senatore a vita Giovanni Leone su 

Enrico De Nicola, \25.2.97. 

Visita del PdR nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Skopje 

\26.2.97. 

Kouassi Emmanuel Alexandre Nouama, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Costa d’Avorio: presentazione lettere credenziali, 

\27.2.97. 

Guenter Birbaum, nuovo ambasciatore della Repubblica d’Austria: 

presentazione lettere credenziali, \27.2.97. 

Julie Nanyoni, nuovo ambasciatore della Repubblica del Malawi: 

presentazione lettere credenziali, \27.2.97. 

Gen. c. a. Francesco Cervoni, nuovo capo di Stato maggiore 

dell’Esercito, \27.2.97. 

Abdelatif Filali, Primo Ministro e ministro degli affari esteri del 

Regno del Marocco, \28.2.97. 

Delegazione di parlamentari, sindaci ed amministratori locali del 

Fortore Beneventano, \28.2.97. 

Don Camillo Nobile e altre persone, \3.3.97. 

Santi Flavio Colonna, presidente dell’Associazione per il diritto a 

comunicare con la pace, con alcuni componenti il Gruppo di lavoro 

del progetto “Zum Ewigen Frieden Kant: un’idea dall’Europa”, per 

presentare l’iniziativa, \3.3.97. 

Pietro Calabrese, direttore de “Il Messaggero”, \3.3.97. 

Damiano Calabrò e consorte, \4.3.97. 

Mons. Gianfranco Poma, rettore maggiore dei Seminari milanesi, con 

un gruppo di diaconi del Seminario Arcivescovile di Milano, \4.3.97. 

Gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo del Parlamento 

Europeo, \4.3.97. 

 

93 Visita del PdR alla città di Rovigo, \5.3.97. 

On. prof.ssa Silvia Costa, presidente della Commissione nazionale per 

le pari opportunità tra uomo e donna, con le componenti la 

Commissione, in occasione della Festa della donna, \6.3.97. 

Ermete Realacci, presidente nazionale di Legambiente, ed alcuni 

esponenti del Movimento, per presentare i risultati della seconda 

ricerca sull’ecomafia, \6.3.97. 

Comitato promotore del Premio internazionale di solidarietà alpina, 

\6.3.97. 

On. prof. Romano Prodi, presidente del Consiglio dei ministri, con 

alcuni membri del Governo, \6.3.97. 

Incontro e colazione con la signora Mary Robinson, Presidente 

dell’Irlanda, \7.3.97. 

 

1997 mar. 5-7 

94  Visita del PdR a Messina, Trapani e Caltanissetta, \7.3.97 al \9.3.97. 

Gruppo di studenti dell’Istituto tecnico commerciale “A. Meucci” di 

Carpi (MO), \10.3.97. 

1997 mar. 7-12 
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Rag. William Santorelli, presidente del Consiglio nazionale dei 

ragionieri e periti commerciali, e gli esponenti del Consiglio, in 

occasione del 90° anniversario della Regolamentazione giuridica della 

professione di ragioniere commercialista, \10.3.97. 

Marino (RM): visita del PdR allo studio del Maestro Umberto 

Mastroianni, \10.3.97. 

Roma, Parrocchia “S. Pio V”: intervento del PdR ai funerali del gen. 

Giuseppe Ioli, Medaglia d’Oro al Valor Militare, \11.3.97. 

Don Luigi Ciotti, presidente di “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie”, con una delegazione, in occasione della “Giornata 

nazionale della memoria e dell’impegno”, in ricordo di tutte le vittime 

delle mafie, \11.3.97. 

Delegazione della Comunità italiana di Buie-Croazia, \12.3.97. 

Suor Graziella Boscato, direttore responsabile di “Primavera, mondo 

giovane”, con una delegazione di partecipanti alla fase conclusiva del 

progetto “Italia chiama Europa”, promosso dal periodico, \12.3.97. 

 

95 Napoli, Mostra d’Oltremare: intervento del PdR in occasione della II 

Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle 

sostanze stupefacenti e psicotrope e sull’alcoldipendenza, \13.3.97. 

Giuramento del ministro senza portafoglio per i Rapporti con il 

Parlamento on. Giorgio Bogi, \14.3.97. 

Roma, Museo del Risorgimento: intervento del PdR all’inaugurazione 

della Mostra “L’Artigianale”, organizzata per il 50° anniversario di 

fondazione della Confartigianato, \17.3.97. 

Prof. Renato Angelo Ricci, presidente della Società italiana di fisica, 

con una delegazione di partecipanti alla giornata inaugurale delle 

celebrazioni del 100° anniversario della fondazione della SIF, 

\17.3.97. 

Don Aldo Geranzani, rettore del Collegio Arcivescovile S. Carlo di 

Milano, con un gruppo di studenti dell’Istituto, \17.3.97. 

Visita di Stato del PdR nel Regno del Marocco, \18.3.97 al \20.3.97. 

 

1997 mar. 13-20 

96 Bolzano: visita del PdR alla città, \21.3.97 al \23.3.97. 

Roma, Fosse Ardeatine: intervento del PdR alla cerimonia 

commemorativa del 53° anniversario dell’eccidio, \24.3.97. 

Gruppo di dipendenti della FINSIEL con i loro familiari, \24.3.97. 

Incontro con il personale civile e militare del SGPR in occasione delle 

festività pasquali, \24.3.97. 

On. avv. Roberto Pinza, sottosegretario di Stato al tesoro, con i 

componenti il Comitato per l’Euro, \24.3.97. 

Maestro Ruggero Raimondi, con il dott. Sergio Escobar, 

sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, \25.3.97. 

Francesco Lojudice, presidente dell’Associazione italiana di mutualità 

e istruzione “Unione e benevolenza” di Buenos Aires, con il rag. 

Valentino Marsili, \25.3.97. 

Colazione in occasione delle cerimonie celebrative del Quarantennale 

della firma dei Trattati di Roma, \25.3.97. 

Roma, Campidoglio, Sala degli Oriazi e dei Curiazi: intervento del 

PdR, in forma ufficiale, alla cerimonia celebrativa del Quarantennale 

1997 mar. 21-26 
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della firma dei Trattati di Roma, \25.3.97. 

Pozzuoli: intervento del PdR per il giuramento degli Allievi ufficiali 

del Corso “Turbine IV” dell’Accademia Aeronautica, nel 74° 

anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare, \26.3.97. 

Gruppo di studenti del Collegio S. Antonio di Busnago (Milano), 

\26.3.97. 

Roma, Galleria Colonna: intervento del PdR all’inaugurazione della 

Mostra “Costruire insieme l’Europa: dalla lira all’euro”, \26.3.97. 

Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana: intervento del PdR alla 

cerimonia inaugurale dell’attività 1997 dell’Istituto “Ugo La Malfa”, 

\26.3.97. 

Membri di coordinamento di Gioventù Aclista, in occasione del XX 

Congresso nazionale del sodalizio, \26.3.97. 

 

97 Mons. Angelo Buda, parroco di S. Maria in Calisese (Forlì), ed una 

delegazione di partecipanti al Festival musicale per bambini “Canarini 

d’oro”, \2.4.97. 

Pasquale Calderone, sindaco del Comune di S. Lucia del Mela 

(Messina), ed un gruppo di studenti delle scuole elementari e medie 

della città, \3.4.97. 

Incontro con George Bush, ex Presidente degli USA, \3.4.97. 

Suor Loredana Corazza, con un gruppo di studenti della Scuola 

elementare “Maria Ausiliatrice”di Binzago di Cesano Maderno (MI), 

\3.4.97. 

La Spezia: visita del PdR, in forma ufficiale, per la cerimonia di 

consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Gonfalone della 

Provincia, \5.4.97. 

Studenti delle Scuole Medie statali “N. Macchiavelli” di Cadorago e 

“Anna Frank” di Guanzate di Como, con alcuni docenti ed il sindaco 

di Cadorago, \7.4.97. 

Qiao Shi, presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea 

Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, \7.4.97. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Polonia 

Aleksander Kwasniewski e signora, \7.4.97. 

Componenti del “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali” , \14.4.97. 

On. Walter Veltroni, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, con 

Mario Pescante, presidente del CONI, e gli atleti insigniti del “Collare 

d’oro al Merito sportivo” 1995 e 1996, \14.4.97. 

On. Beniamino Andreatta, ministro della difesa, con l’amm. di sq. 

Guido Venturoni, capo di Stato maggiore della Difesa, \14.4.97. 

 

1997 apr. 2-14 

98 Incontro e successiva colazione con il nuovo Segretario Generale 

dell’ONU Kofi Annan, \14.4.97. 

Ing. Vico Valassi, presidente dell’Associazione nazionale costruttori 

edili, con gli esponenti dell’ANCE, \14.4.97. 

Componenti e Comitato unitario di coordinamento delle Associazioni 

dei pensionati del lavoro autonomo, \14.4.97. 

On. Mimmo Lucà, vice presidente del Gruppo parlamentare Sinistra 

Democratica-l’Ulivo della Camera dei Deputati, con alcuni 

1997 apr. 14-18 
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parlamentari aderenti al Movimento dei Cristiano-Sociali, \15.4.97. 

Elena Paciotti, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, con 

alcuni esponenti del sodalizio, \15.4.97. 

On. prof. Eolo Parodi, presidente dell’Ente nazionale di previdenza ed 

assistenza medici, con il Consiglio direttivo dell’EMPAM, \15.4.97. 

Componenti del Governo che sono venuti a riferire sulla visita da loro 

effettuata nelle Regioni meridionali in ordine al problema degli 

investimenti e dell’occupazione nel Mezzogiorno, \16.4.97. 

On. Giacomo Bologna, presidente dell’Ente di rinascita istriana, Pietro 

Parentin, presidente dell’Associazione delle comunità istriane, Arturo 

Vigini, presidente dell’Istituto regionale per la cultura istriana, 

Ruggero Rovatti, direttore della “Voce giuliana”, con i componenti 

dell’ex Comitato di liberazione nazionale dell’Istria Nicolò Ramani, 

Giorgio Cesare e  Gianni Giuricin, \16.4.97. 

On. Luciano Caveri, presidente della Fondazione “Trofeo 

Mezzalama”, con il Comitato promotore, \16.4.97. 

Giorgio Renzi, sindaco di Bibbiena, con il Consiglio di 

amministrazione dell’Accademia di Bibbiena, \16.4.97. 

Roma, Palazzo delle Esposizioni: visita del PdR alla mostra “Quark 

2000. La fisica fondamentale italiana e le sfide del nuovo millennio”, 

\16.4.97. 

Jordi Pujol, presidente del Governo Autonomo della Regione 

Catalogna, \17.4.97. 

Gen. b. Luigi Cantone, comandante della Brigata Folgore, \17.4.97. 

Comitato d’onore, giuria e candidati ai Premi “David di Donatello”  

anno 1997, \17.4.97. 

Adrian Severin, Vice Primo Ministro e ministro degli affari esteri di 

Romania, \17.4.97. 

On. Achille Occhetto, presidente della Commissione affari esteri della 

Camera dei Deputati, per la consegna delle firme raccolte a favore 

della messa al bando delle mine antipersona, \17.4.97. 

S. Em. Rev.ma cardinale Salvatore Pappalardo, arcivescovo di 

Palermo, con i promotori di un’iniziativa per la costruzione di un 

Centro trapianti a Palermo, \17.4.97. 

Mons. Dilwyn John David Lewis, amministratore apostolico ad 

interim della Basilica di S. Maria Maggiore, con alcuni religiosi, 

\18.4.97. 

Signora Cheng Lian Pang, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Singapore: presentazione lettere credenziali, \18.4.97. 

Pranchu Fabian Kalarickal, nuovo ambasciatore d’India: presentazione 

lettere credenziali, \18.4.97. 

Rudolf Zelenay, nuovo ambasciatore della Repubblica Slovacca: 

presentazione lettere credenziali, \18.4.97. 

Tran Minh Quoc, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista del 

Vietnam: presentazione lettere credenziali, \18.4.97. 

Ramanathan Vengadesan, nuovo ambasciatore della Federazione della 

Malaysia: presentazione lettere credenziali, \18.4.97. 

Signora Marie France Roussety, nuovo ambasciatore della Repubblica 

di Mauritius: presentazione lettere credenziali, \18.4.97. 
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99 Breve intervento pomeridiano del PdR a Torino per un impegno di 

carattere riservato, \18.4.97. 

Visita di Stato del PdR nella Repubblica Federale di Germania, 

\20.4.97 al \23.4.97. 

 

1997 apr. 18-23 

100 Visita di Stato del PdR nella Repubblica Federale di Germania, 

20.4.97 al \23.4.97. 

Roma, Altare della Patria: deposizione di una corona di alloro del PdR 

in occasione del 52° anniversario della Liberazione, \25.4.97. 

Roma, Mausoleo Ardeatino: deposizione di una corona di alloro del 

PdR in occasione del 52° anniversario della Liberazione, \25.4.97. 

Alfredo Giglioli, presidente del Corpo nazionale giovani esploratori ed 

esploratrici italiani, ed il Consiglio nazionale del CNGEI, \28.4.97. 

On. Eugenio Melandri, coordinatore nazionale della Campagna 

“Chiama l’Africa”, ed alcuni rappresentanti delle associazioni di 

solidarietà e volontariato religioso e laico che hanno aderito 

all’iniziativa, \29.4.97. 

On. prof. Luigi Berlinguer, ministro della pubblica istruzione, ed un 

gruppo di studenti delle Scuole medie superiori, \30.4.97. 

Vittoria Lofranco, presidente fondatore del Centro di solidarietà 

umana “Nucleo volontari Pollino-Movi” di Castrovillari, ed un gruppo 

di allievi del Centro, \30.4.97. 

Giovanni Fabris, presidente dell’UNIONSERVIZI-CONFAPI, ed il 

Consiglio direttivo, \30.4.97. 

Cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi 

Maestri del lavoro del Lazio e dell’Umbria, \1.5.97. 

Consegna dell’onorificenza di Grande Ufficiale OMRI a Giovanni 

Garofalo, \1.5.97. 

  

1997 apr. 23-mag.1 

101 Visita ufficiale del PdR nella Repubblica dell’Uzbekistan, \2.5.97 al 

\4.5.97. 

Visita ufficiale del PdR nella Repubblica del Kazakhstan, 4.5.97 al 

\6.5.97. 

Algirdas Saudargas, ministro degli esteri della Repubblica di Lituania, 

\7.5.97. 

Mario Casoni, presidente della Piccola Industria, ed il Comitato di 

Presidenza dell’Associazione, \7.5.97. 

Roma: visita del PdR alla salma dell’on. avv. Alfredo Pazzaglia, 

componente del CSM, \7.5.97. 

Roma, Camera dei Deputati: intervento del PdR alla presentazione 

della relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato nel 1996, \8.5.97. 

Roma, Basilica di S. Maria Maggiore: intervento del PdR ai funerali 

dell’on. Alfredo Pazzaglia, \8.5.97. 

Consegna, da parte del Segretario Generale Gaetano Gifuni, delle 

insegne di Grande Ufficiale dell’OMRI a Hirotaro Higuchi, \8.5.97. 

On. prof.ssa Maria Pia Garavaglia, commissario straordinario della 

Croce Rossa Italiana, con una rappresentanza delle componenti della 

CRI, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, \8.5.97. 

Fratel Davide Luigi Giordan, con padre Angelo Brusco, superiore 

1997 mag. 2-8 
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generale dell’Ordine dei Camilliani, e Renato Bicego, \8.5.97. 

Donald Johnston, segretario generale dell’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico, \8.5.97. 

Deputati italiani eletti al Parlamento Europeo, \8.5.97. 

On. Jon Diaconescu, presidente della Camera dei Deputati di 

Romania, \8.5.97. 

 

102 Urbino: intervento del PdR alla cerimonia celebrativa del 50° 

anniversario dell’elezione a rettore dell’Università degli studi del sen. 

prof. Carlo Bo, \9.5.97. 

Roma, Stadio Olimpico: intervento del PdR all’incontro nazionale 

“Ponti e Arcobaleni” promosso dall’Azione cattolica italiana, \10.5.97. 

Reggio Emilia: intervento del PdR alla 70^ Adunata nazionale 

dell’Associazione nazionale alpini, \11.5.97. 

Massa Carrara: visita del PdR in occasione del 50° anniversario della 

consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Gonfalone della 

Provincia, \12.5.97. 

Delegazione di ufficiali ed allievi dell’Accademia e della Scuola 

sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio di guardia d’onore al 

Palazzo del Quirinale, \13.5.97. 

Don Innocenzo Ricci, presidente fondatore dell’Associazione 

“Piazzale Speranza”, ed una delegazione di partecipanti all’iniziativa 

denominata “Carovana della speranza”, \13.5.97. 

Gruppo di giovani che hanno conseguito il diploma di “Guida del 

sentiero Frassati”, iniziativa promossa dalla Sezione di Salerno del 

Club Alpino Italiano (CAI), \13.5.97. 

Cerimonia di consegna dei Premi “Saint Vincent” di giornalismo, 32^ 

edizione, \13.5.97. 

Fabio Giacomelli, presidente della Federazione nazionale dei Consorzi 

di bacino imbrifero montano, con Pietro Giacomelli, direttore della 

FEDERBIM, \13.5.97. 

On. prof. Luigi Berlinguer, ministro della pubblica istruzione, con la 

Commissione tecnico-scientifica incaricata di individuare “le 

conoscenze fondamentali su cui si baserà l’apprendimento dei giovani 

nella scuola italiana nei prossimi decenni”, \13.5.97. 

 

1997 mag. 9-13 

103 Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Georgia 

Eduard Shevardnadze, \14.5.97. 

Bob Francis Jalangho, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Kenia: presentazione lettere credenziali, \14.5.97. 

Signora Maria Eugenia Sacasa de Palazio, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Nicaragua: presentazione lettere credenziali, \14.5.97. 

Antonio Erman Gonzalez, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Argentina: presentazione lettere credenziali, \14.5.97. 

Martins Perts, nuovo ambasciatore della Repubblica di Lettonia: 

presentazione lettere credenziali, \14.5.97. 

Said Ben Mustapha, nuovo ambasciatore della Repubblica Tunisina: 

presentazione lettere credenziali, \14.5.97. 

Sen. Gerardo Agostini, presidente dell’Associazione nazionale 

mutilati e invalidi di guerra, con il nuovo Comitato centrale, \15.5.97. 

1997 mag. 14-19 
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Gen. George Joulwan, Comandante supremo delle Forze Alleate in 

Europa: visita di congedo, \15.5.97. 

Asti: visita del PdR in occasione della cerimonia di consegna della 

Medaglia d’Oro al Valor Militare al Gonfalone della Provincia, 

\16.5.97. 

Trieste: intervento del PdR per l’inaugurazione del Teatro Comunale 

“Giuseppe Verdi”, completamente restaurato, e per successivi impegni 

in città, \16.5.97 al \17.5.97. 

Delegazione della “Biblioteca del Congresso” degli Stati Uniti 

d’America (USA), \19.5.97. 

Gruppo di giovani dell’Associazione internazionale di “Viva la 

gente”, \19.5.97. 

 

104 Visita ufficiale del PdR nella Repubblica di Lituania, \20.5.97. 

Riga: visita ufficiale del PdR nella Repubblica di Lettonia, \21.5.97. 

 

1997 mag. 20-21 

 

105 Tallin: visita ufficiale del PdR nella Repubblica di Estonia, \22.5.97. 

Palermo: intervento del PdR alla celebrazione del 50° anniversario 

della prima seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana, \25.5.97. 

Ferruccio Lorenzoni, presidente della Federdirigenticredito, con gli 

esponenti dell’associazione di categoria, in occasione del 50° 

anniversario di fondazione della Federazione, \26.5.97. 

Vo Van Kiet, Primo Ministro della Repubblica Socialista del Vietnam, 

\26.5.97. 

On. Antonio Bellocchio, presidente del Gruppo Aziende Tabacchi 

Italiani, con una delegazione di dirigenti delle Società dell’ATI, per il 

70° anniversario di fondazione del sodalizio, \26.5.97. 

Roma, Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente: intervento del PdR alla 

celebrazione del 34° anniversario di fondazione dell’Organizzazione 

dell’Unità Africana, \26.5.97. 

John Engler, Governatore dello Stato del Michigan, \26.5.97. 

 

1997 mag. 22-26 

106 Fiumicino: intervento del PdR alla cerimonia di consegna della 

Medaglia d’Oro al Merito Civile al Corpo delle Capitanerie di Porto, 

\27.5.97. 

Gen. sq. A. Marcello Caltabiano, Comandante della 3^ Regione 

Aerea: visita di congedo, \27.5.97. 

Omaggio dei Corazzieri al PdR in occasione dell’anniversario del V 

anno di Presidenza, \28.5.97. 

Roma, Campidoglio: intervento del PdR alla cerimonia di apertura 

delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Antonio Rosmini, 

\28.5.97. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Tunisina e 

della signora Ben Ali, \28.5.97. 

Conferimento dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce 

dell’Ordine “al Merito della Repubblica italiana” al Maestro Lorin 

Maazel, \28.5.97. 

On. avv. Angelo Bernassola, con gli esponenti del Circolo “Verso 

l’Europa”, per presentare il volume Casa Comune, di Giorgio La Pira, 

\28.5.97. 

1997 mag. 27-31 
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Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR alla cerimonia per il 

90° compleanno del senatore a vita Francesco De Martino, \29.5.97. 

Roma, Camera dei Deputati: intervento alla cerimonia di 

presentazione della relazione annuale del Garante per la 

Radiodiffusione e l’Editoria, \29.5.97. 

Roma: intervento del PdR alla Festa della Polizia 1997, \30.5.97. 

Roma, Stadio dei Marmi: intervento del PdR all’apertura delle 

manifestazioni celebrative de “I 50 anni della Ferrari”, \31.5.97. 

 

107 Roma, Altare della Patria: deposizione di una corona d’alloro da parte 

del PdR in occasione della Festa Nazionale della Repubblica, \2.6.97. 

Ricevimento offerto dal PdR alle rappresentanze diplomatiche estere 

in occasione della Festa Nazionale della Repubblica, \2.6.97. 

Visita del PdR alla Mostra curata dall’Archivio Storico della 

Presidenza della Repubblica, \2.6.97. 

Apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale, \2.6.97. 

Roma, Teatro dell’Opera: intervento del PdR al Concerto 

dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta dal Maestro 

Giuseppe Sinopoli, in occasione della Festa Nazionale della 

Repubblica, \2.6.97. 

Alessandria: visita del PdR in occasione della cerimonia di consegna 

della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Gonfalone della Provincia, 

\3.6.97. 

On. Bartolo Ciccardini, presidente dell’Associazione dei ristoranti 

italiani nel mondo “Ciao Italia”, con una delegazione del sodalizio, 

\4.6.97. 

Roma, Piazza di Siena: intervento del PdR alla celebrazione del 183° 

anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, \4.6.97. 

 

1997 giu. 2-4 

108 Portorose, Pirano (Slovenia): intervento del PdR al Vertice dei Capi di 

Stato dei Paesi Centro-Europei, \6.6.97 al \7.6.97. 

Roma, Università degli studi “La Sapienza”: intervento del PdR alla 

cerimonia di conferimento della laurea “alla memoria” in 

Giurisprudenza alla studentessa Marta Russo, \9.6.97. 

Castelnuovo di Porto (RM), Centro Polifunzionale della Protezione 

Civile: intervento del PdR alla “I Conferenza nazionale sulla 

Protezione civile ed il servizio sociale dei Vigili del fuoco”, \9.6.97. 

Amm. sq. Angelo Mariani, Capo di Stato maggiore della Marina, 

amm. Giasone Piccioni, presidente della Lega Navale Italiana, e una 

delegazione della Forza Armata, in occasione della Festa della Marina, 

\10.6.97. 

Gen. c. a. Giuseppe Ardito, nuovo Comandante delle Forze Terrestri 

Alleate del Sud Europa, \10.6.97. 

Erwin Teufel, ministro presidente del Baden Wurttemberg e 

presidente del Bundesrat della Repubblica Federale di Germania, 

\10.6.97. 

Comitato congiunto Italia-Commonwealth per le onoranze ai caduti, 

\10.6.97. 

Prof. Ernesto Caffo, presidente di “SOS il Telefono Azzurro”, con 

alcuni esponenti dell’Associazione, \11.6.97. 

1997 giu. 6-11 
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109 Incontro con Muhammad Ibn Ibrahim Uthman Ibn Jubair, presidente 

della Camera dei Deputati del Regno dell’Arabia Saudita, \12.6.97. 

Comitato EURO per la presentazione dei primi risultati di attività, 

\12.6.97. 

On. Gian Mario Selis, presidente del Consiglio Regionale della 

Sardegna, e alcuni rappresentanti del Comitato “Silvia libera”, 

\12.6.97. 

Roma: visita del PdR al Centro italiano di solidarietà “Paolo VI”, 

12.6.97. 

Bari, Stadio S. Nicola: intervento inaugurale del PdR alla 13^ edizione 

dei Giochi del Mediterraneo, \13.6.97. 

Roma, Centro Congressi Frentani: intervento alla cerimonia 

inaugurale della XVII Giornata nazionale dei diritti del malato “Dalle 

carte dei diritti all’alleanza per la qualità”, \14.6.97. 

Roma, Sala Conferenze della Banca di Roma: intervento del PdR al 

Convegno internazionale “La globalizzazione dei mercati e orizzonti 

del capitalismo”, promosso per il cinquantenario della Rivista della 

Banca di Roma “Review of Economics Conditions in Italy”, \16.6.97. 

On. Guido Pollice, presidente dell’Associazione Verdi Ambiente e 

Società, i promotori ed i vincitori del Concorso nazionale “Un 

racconto e un’immagine per l’ambiente”, accompagnati dalle autorità 

che hanno patrocinato l’iniziativa, \16.6.97. 

Gen. c. a. Mario Prato, Comandante del Corpo Militare del Sovrano 

Militare Ordine di Malta (SMOM), \16.6.97. 

Gen. div. Domenico Pisani, vice Comandante generale dell’Arma dei 

Carabinieri: visita di congedo, \16.6.97. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Perù Alberto Fujimori, 

\16.6.97. 

Gruppo di studenti handicappati dell’Istituto Elisabethium di Axams 

(Austria), \17.6.97. 

Amm. sq. Alfeo Battelli, Comandante in capo del Dipartimento 

Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto, \17.6.97. 

Giovanni Pepi, condirettore de “Il Giornale di Sicilia”, per presentare 

il volume Cronaca in classe, \18.6.97. 

Boutros Boutros-Ghali, nuovo presidente della Society for 

International Development, \18.6.97. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \18.6.97. 

Roma, Palazzo Corsini: intervento del PdR all’Adunanza solenne 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell’anno 

accademico, \19.6.97. 

Milano: intervento del PdR al Convegno sul tema “Le fondazioni 

bancarie dalla legge Amato al disegno di legge Ciampi: quale 

futuro?”, \20.6.97. 

1997 giu. 12-21 
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On. avv. Ennio Parrelli e prof. Franco Mandelli, rispettivamente 

presidente e vicepresidente dell’Associazione italiana contro le 

leucemie, con una delegazione di rappresentanti dell’AIL, in 

occasione della II edizione della “Giornata Europea contro le leucemie 

e i linfomi”, \21.6.97. 

Roma: intervento del PdR in forma ufficiale alla celebrazione del 223° 

anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, 

\21.6.97. 

Aeroporto di Ciampino: partenza del PdR per le visite di Stato in 

Islanda e Canada, \21.6.97. 

 

110 Visita ufficiale del PdR nella Repubblica d’Islanda, \22.6.97 al 

\24.6.97. 

 

1997 giu. 22-24 

 

111 Visita di Stato del PdR nella Repubblica del Canada: Toronto, Ottawa, 

Montreal, \25.6.97 al \29.6.97. 

 

1997 giu. 25-29 

112 Cerimonia di consegna del “Premio Leonardo” e dei “Premi Qualità 

Italia”, \1.7.97. 

Erich B. Kusch, presidente dell’Associazione della stampa estera in 

Italia, con il Consiglio direttivo 1997-’98 del sodalizio, \1.7.97. 

Partecipanti al 3° incontro nazionale della Federazione italiana delle 

Comunità terapeutiche “Progetto uomo e identità marginale”, \1.7.97. 

Grande Ufficiale Rodolfo Masto, commissario straordinario 

dell’Istituto dei ciechi di Milano, con una delegazione del sodalizio, 

per presentare un volume con illustrazioni in rilievo del Palazzo del 

Quirinale destinato ai non vedenti, \2.7.97. 

Cagliari, Stadio S. Elia: intervento del PdR in occasione della 

cerimonia inaugurale dei XXIX Giochi della Gioventù, \2.7.97. 

Vannino Chiti, presidente della Regione Toscana, con Paolo 

Fontanelli, assessore per il Coordinamento delle politiche del lavoro, e 

l’editore Pier Francesco Pacini, per presentare un volume su San 

Rossore, \3.7.97. 

Delegazione dell’Associazione romana gioiellieri, orafi, argentieri ed 

orologiai, \3.7.97. 

On. Luigi Anderlini, presidente dell’Archivio Disarmo, Centro 

documentazione e studi sulla pace e sul controllo degli armamenti, con 

i promotori ed i vincitori del Premio giornalistico “Colombe d’oro per 

la pace”, \3.7.97. 

On. Enzo Ghigo e Rolando Picchioni, presidenti rispettivamente della 

Giunta e del Consiglio della Regione Piemonte, con i promotori 

dell’iniziativa “Stati Generali del Piemonte”, \3.7.97. 

Sora (FR): intervento del PdR al giuramento solenne dei volontari in 

ferma breve dell’80° Reggimento “Roma” di Cassino ed 

inaugurazione del II Corso dei volontari in servizio permanente del 

17° Reggimento “Acqui” di Sora, \4.7.97. 

Visita ufficiale del PdR nella Repubblica di Slovenia, \7.7.97. 

 

1997 lug. 1-7 

113 Roma: visita del PdR alla Galleria Borghese, \8.7.97. 

Incontro e successiva colazione con il Presidente della Repubblica 

1997 lug. 8-16 
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dell’Angola Josè Edoardo Dos Santos,\ 8.7.97. 

Lino Giannotti, presidente della Società ciclistica Rinascita di 

Ravenna, con una delegazione, per il 50° anniversario di fondazione 

del sodalizio, \8.7.97. 

Col. pil. Antonio Daniele e ten. col. Almerigo Bonetti, rispettivamente 

Comandante dell’aereo presidenziale uscente ed entrante, \9.7.97. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale prof. Annibale Marini, 

\9.7.97. 

Consiglieri internazionali del Praemium Imperiale Giapponese, i 

vincitori del premio per il 1997 e gli esponenti della Japan Art 

Association, \9.7.97. 

Visita del PdR alla Regione Abruzzo, \10.7.97 al \14.7.97. 

Gen. Bruno Brancato, Vice Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri, \16.7.97. 

Comitato promotore del progetto per la costituzione di una 

“Fondazione per la scuola di pace”, \16.7.97. 

Delegazione dell’Associazione parlamentare d’amicizia Italia-

Ucraina, \16.7.97. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Gibuti Hassan Gouled 

Aptidon, \16.7.97. 

Comitati promotore ed organizzatore della Mostra “Il tempo e la 

memoria: spazie e luoghi dell’uomo attraverso l’arte e la storia”, 

\16.7.97. 

 

114 Forlì e Cesena: visita del PdR alle due province, 17.7.97. 

Visita di Stato del PdR nel Regno dell’Arabia Saudita, Gedda, 

\19.7.97 al \20.7.97. 

Francesca Zannotti, nuovo componente del CSM, \21.7.97. 

Col. Vincenzo Giuliani, nuovo Comandante del Nucleo Presidenziale 

dell’Arma dei Carabinieri, \22.7.97. 

Federico Scianò, direttore della Direzione RAI Educational, per 

consegnare la documentazione relativa al programma televisivo 

“L’Alba della Repubblica”, \23.7.97. 

Gen. c. a. Mario Buscemi, \23.7.97. 

Alexandros Sandis, nuovo ambasciatore della Repubblica Ellenica: 

presentazione lettere credenziali, \25.7.97. 

Lauro L. Baja, nuovo ambasciatore della Repubblica delle Filippine: 

presentazione lettere credenziali, \25.7.97. 

Djama Omar Idleh, nuovo ambasciatore della Repubblica di Gibuti: 

presentazione lettere credenziali, \25.7.97. 

Amm. sq. Giuseppe Spinozzi, nuovo Comandante in capo del 

Dipartimento Militare Marittimo del Basso Tirreno e Comandante 

delle Forze navali del Sud Europa, \25.7.97. 

Brindisi: intervento del PdR in occasione del rientro di un’aliquota del 

Contingente italiano impiegato in Albania, \29.7.97. 

Enzo Iacopino, presidente dell’Associazione della stampa 

parlamentare, con una delegazione, \31.7.97. 

Viterbo, Centro Aviazione Esercito: intervento del PdR ai funerali dei 

quattro militari italiani del Contingente ITALAIR operante 

nell’ambito della missione di pace in Libano UNIFIL, \9.8.97. 

1997 lug.17-set.7 
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Roma, Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura: intervento del PdR alla 

celebrazione della S. Messa in occasione del 43° anniversario della 

scomparsa di Alcide De Gasperi, \19.8.97. 

Arthur Eggleton, ministro della difesa del Canada, \3.9.97. 

Prof. Antonio De Salvo e prof. Mario Sola, presidenti rispettivamente 

dell’Unione Esperantista Cattolica Internazionale ed Italiana, ed una 

delegazione di partecipanti al 50° Congresso dell’Unione, \3.9.97. 

Consegna dell’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Maestro 

Uto Ughi, \4.9.97. 

Suno (Novara): intervento del PdR alla 4^ celebrazione della 

ricognizione delle reliquie dei Santi Patroni, \7.9.97. 

 

115 Novara: intervento del PdR al 4° Raduno commemorativo militare e 

civile al Santuario del Ss. Crocefisso di Boca, \7.9.97. 

Auguri del PdR per il suo compleanno da parte del Reggimento 

Corazzieri, \9.9.97. 

Incontro con S.A.R. il Principe Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud, Vice 

Primo Ministro e ministro della Difesa del Regno dell’Arabia Saudita, 

\10.9.97. 

Versilia: visita del PdR nelle zone alluvionate della Versilia, \10.9.97. 

Incontro del consigliere Messina con l’Associazione nazionale 

volontari lotta contro i tumori, \11.9.97. 

Calcutta (India): visita del PdR in occasione della cerimonia funebre 

di madre Teresa di Calcutta, \12.9.97 al \13.9.97. 

Messaggio del PdR agli studenti in occasione dell’apertura dell’anno 

scolastico 1997-1998, \15.9.97. 

Gorizia: intervento del PdR in occasione della celebrazione del 50° 

anniversario del ritorno di Gorizia all’Italia, \16.9.97. 

Delegazione dell’Associazione giapponese “Una pietra per la pace”, 

\17.9.97. 

 

1997 set. 7-17 

116 Roma, Complesso monumentale del S. Michele: intervento del PdR 

alla cerimonia di presentazione dell’opera Gli ebrei in Italia, 17.9.97. 

Gen. s. a. Gianbortolo Parisi, Comandante della I Regione Aerea di 

Milano, \17.9.97. 

On. Valerio Calzolaio, sottosegretario all’Ambiente, con i promotori 

del Forum internazionale “Verso città amiche delle bambine e dei 

bambini”, per presentare l’iniziativa, \18.9.97. 

Incontro e successiva colazione con il Presidente della Repubblica 

Moldova Petru Lucinschi, \18.9.97. 

Taranto: intervento alla cerimonia di giuramento degli Allievi della 

Scuola Addestramento Reclute dell’Aeronautica Militare e successiva 

esibizione della P.A.N. Frecce Tricolori, \20.9.97. 

Bologna: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del 23° 

Congresso eucaristico nazionale, \20.9.97. 

Verona: intervento del PdR alla cerimonia in memoria dei Caduti della 

Divisione “Acqui”, \21.9.97. 

Firenze: intervento del PdR in occasione della visita del Presidente 

della Repubblica Federale di Germania per la cerimonia celebrativa 

del centenario del Kunsthistoriches Institut in Florenz (Istituto tedesco 

1997 set. 17-24 
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di storia dell’arte di Firenze), \23.9.97. 

Gen. sq. a. Mario Arpino, Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, 

con la Pattuglia acrobatica nazionale, \24.9.97. 

Vito D’Ambrosio, nuovo presidente della Conferenza dei Presidenti 

delle Regioni e delle province Autonome, con alcuni esponenti della 

Conferenza, \24.9.97. 

 

117 On. prof. Adriano Bompiani, per presentare un volume, \24.9.97. 

On. Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita italiano, con 

gli studenti vincitori del Concorso nazionale “Essere umani, tutti 

uguali, tutte persone” ed una delegazione di aderenti al Movimento 

per la vita dell’Abruzzo, \25.9.97. 

Roma, Auditorio dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia: intervento 

del PdR alla cerimonia di apertuta della prima Conferenza nazionale 

sui parchi e le aree naturali protette, \25.9.97. 

Inder Kumar Gujral, Primo Ministro dell’India, \25.9.97. 

Delegazione di partecipanti alla Conferenza scientifica internazionale 

italo-uzbeka, \25.9.97. 

Incontro con il Presidente della Repubblica dell’Azerbaijan Heydar 

Aliyev, \25.9.97. 

Gen. sq. a. Antonio Rossetti: visita di congedo, \25.9.97. 

Brescia: intervento del PdR per la solenne Celebrazione eucaristica di 

apertura dell’anno centenario della nascita di papa Paolo VI, \26.9.97. 

Napoli: visita del PdR alla città, \26.9.97 al \28.9.97. 

Dott. Carlo Azeglio Ciampi, on. prof. Vincenzo Visco, dott. Enrico 

Micheli e il Vice Presidente del Consiglio on. Walter Veltroni, 

\28.9.97. 

Visita del PdR alle zone terremotate dell’Umbria e delle Marche, 

\29.9.97. 

Venezia-Mestre: intervento all’inaugurazione della restaurata Piazza 

E. Ferretto, del nuovo spazio espositivo di Villa Ceresa e della Mostra 

degli affreschi di Giandomenico Tiepolo, \30.9.97. 

 

1997 set. 24-30 

118 Timau (Udine): intervento del PdR alla manifestazione promossa dal 

Comitato nazionale per le celebrazioni del Cinquantennale della 

Repubblica e della Costituzione, in occasione della consegna della 

Medaglia d’Oro alla Memoria di Maria Plozner (portatrici carniche), 

\1.10.97. 

Gruppo di studenti dell’Istituto scolastico “Laszlò Gimnazium” di 

Budaspest, \2.10.97. 

Sen. Patrizia Toia, sottosegretario di Stato agli affari esteri, con una 

delegazione di borsisti americani della Commissione Fullbright, 

\2.10.97. 

Amelia (Terni): visita del PdR alla Comunità Incontro, per il 16° 

Convegno annuale della Comunità, \3.10.97. 

Torino: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del 48° 

Congresso internazionale di Astronautica, \6.10.97. 

Amm. sq. Mario Angeli, presidente del Consiglio Superiore delle 

Forze Armate: visita di congedo, \7.10.97. 

Gen. s. a. Gianni Franco Scano, Comandante della 2^ Regione Aerea: 

1997 ott. 1-9 
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visita di congedo, \8.10.97. 

Ragazzi brasiliani interpreti di uno spettacolo realizzato nell’ambito 

del progetto “Capoeira”, \8.10.97. 

Ricardo Antonio Duquejaen, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Panama: presentazione lettere credenziali, \8.10.97. 

Soendaroe Rachmad, nuovo ambasciatore della Repubblica 

d’Indonesia: presentazione lettere credenziali, \8.10.97. 

Carl Dietrich Wolfgang Vitzthum von Eckstadt, nuovo ambasciatore 

della Repubblica di Finlandia: presentazione lettere credenziali, 

\8.10.97. 

Hiromoto Seki, nuovo ambasciatore del Giappone: presentazione 

lettere credenziali, \8.10.97. 

Arif Ayub, nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica del 

Pakistan: presentazione lettere credenziali, \8.10.97. 

Antonio Calabria ed una delegazione dell’Associazione Famiglia 

Dauna, 9.10.97. 

Col. Carlo Gibellino e col. Paolo Reghenspurgher, assistenti militari 

per l’Esercito, rispettivamente uscente ed entrante, \9.10.97. 

On. prof. Romano Prodi, Presidente del Consiglio dei ministri, 

\9.10.97. 

Annnuncio, da parte del Segretario Generale Gaetano Gifuni, delle 

dimissioni del Presidente del Consiglio on. prof. Romano Prodi, 

\9.10.97. 

 

119 Bellona: intervento del PdR in occasione del 54° anniversario 

dell’eccidio dei Martiri di Bellona, 1\0.10.97. 

Marcianise: intervento del PdR al Centro Orafo “Il Tarì”, \10.10.97. 

Consultazioni del PdR a seguito delle dimissioni del Governo Prodi, 

\10-14.10.97. 

Dichiarazione del Presidente del Consiglio on. prof. Romano Prodi, 

\13.10.97. 

Consultazioni con: sen. prof. Francesco Cossiga, ex Presidente della 

Repubblica; sen. avv. Nicola Mancino e on. prof. Luciano Violante, 

presidenti del Senato e della Camera; dichiarazioni alla stampa del 

Segretario Generale del Quirinale Gaetano Gifuni in merito alle 

dimiassioni del Governo Prodi; on. prof. Romano Prodi, presidente del 

Consiglio dei ministri, \14.10.97. 

Giustina Mistrello Destro, presidente del Comitato di gestione del 

Premio letterario “Campiello”, con la vincitrice del Premio per il 1997 

ed alcuni esponenti della giuria e del Comitato dei fondatori del 

“Campiello”, \14.10.97. 

Giovanni Battista Colombo e consorte, \14.10.97. 

Roma, Basilica di S. Giovanni in Laterano: omaggio del PdR alla 

salma di mons. Luigi Di Liegro, \15.10.97. 

Incontro del PdR con S. M. il Re del Nepal Birendra Bir Bikram Shah 

dev, accompagnato dalla Regina Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah, 

\15.10.97. 

Suor Nirmala, superiora dell’Ordine delle Missionarie della Carità, 

accompagnata da due Sorelle, \15.10.97. 

       

1997 ott. 10-15 
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120 Incontro e colazione con il Ministro Federale dei Lavori Pubblici del 

Canada Alfonso Gagliano, \16.10.97 

Avv. Giuseppe Gervasio, presidente nazionale dell’Azione Cattolica 

Italiana, con una delegazione di partecipanti all’incontro nazionale 

degli iscritti all’Azione Cattolica dei ragazzi, \17.10.97. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione della XLIX Sessione 

dell’Istituto Alti Studi per la Difesa e del 4° Corso dell’Istituto 

Superiore di Stato Maggiore Interforze, \17.10.97. 

Giaveno (Torino): consegna della Medaglia d’Argento al Valor 

Militare al Gonfalone del Comune di Giaveno per attività partigiana in 

collaborazione con ler popolazioni della Val Sangone, \18.10.97. 

Forno di Coazze (Torino): deposizione di una corona d’alloro 

all’Ossario dei Caduti Partigiani e successivi interventi nell’ambito del 

Comune di Coazze, \18.10.97. 

Gravere (Torino): scoprimento di una lapide commemorativa di 

un’azione partigiana al Ponte dell’Arnodera, \18.10.97. 

Milano: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della Biblioteca 

Pinacoteca Ambrosiana, a conclusione dei lavori di restauro, 

\20.10.97. 

Milano: intervento del PdR all’Istituto Sacra Famiglia di Cesano 

Boscone, \20.10.97. 

 

1997 ott. 16-20 

121 Paolo Clerici, nuovo presidente della Federazione italiana armatori, ed 

il Cav. Gr. Cr. Antonio D’Amico, presidente della Federazione del 

Mare, e gli altri esponenti delle Organizzazioni aderenti alla 

Federazione, \23.10.97. 

Anna Van Sminia, presidente del Model European Parliament 

Foundation, la prof.ssa Cristiana Casarini, presidente del MEP Italia, 

ed una delegazione di partecipanti all’iniziativa denominata “Sessione 

internazionale di simulazione del Parlamento Europeo”, \23.10.97. 

Bologna: intervento del PdR al funerale dell’on. Giovanni Elkan, 

\23.10.97. 

Gen. c. a. Sergio Siracusa, Comandante generale dell’Arma dei 

Carabinieri, e il gen. di divisione Mario Nunzella, nuovo Capo di 

Stato maggiore dell’Arma, \23.10.97. 

Milano: intervento del PdR per il rientro di un’aliquota del 

Contingente italiano impiegato in Albania, \25.10.97. 

Delegazione di ufficiali ed allievi dell’Accademia Aeronautica di 

Pozzuoli, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 

\27.10.97. 

Ivano Barberini, presidente della Lega nazionale delle cooperative e 

mutue, ed una delegazione di giovani che hanno aderito al Progetto 

“Fare Impresa”, promosso dalla Legacoop, \27.10.97. 

Visita ufficiale del PdR nella Repubblica Bulgara, \28.10.97. 

Gen. Wesley K. Clark, nuovo Comandante Supremo Alleato in 

Europa, con l’amm. sq. Guido Venturoni, Capo di Stato maggiore 

della Difesa, e alcuni collaboratori, \29.10.97. 

Guido Columba, presidente dell’Unione nazionale cronisti italiani, i 

vincitori e gli organizzatori del Premio Cronista 1997, \29.10.97. 

Hocine Meghar, nuovo ambasciatore della Repubblica Algerina 

1997 ott. 23-30 
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Democratica e Popolare: presentazione lettere credenziali, \30.10.97. 

Rafael Calventi, nuovo ambasciatore della Repubblica Dominicana: 

presentazione lettere credenziali, \30.10.97. 

Pedro Guillermo Paul Bello, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Venezuela: presentazione lettere credenziali, \30.10.97. 

Christiaan Mark Johan Kroner, nuovo ambasciatore del Regno dei 

Paesi Bassi: presentazione lettere credenziali, \30.10.97. 

On. prof. Giuliano Amato, presidente dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato, con i componenti l’Organo collegiale: 

visita di congedo, \30.10.97. 

 

122 Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al 

Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 1997, 

\21.10.97. 

Cav. Lav. Carlo Alessi, i familiari e Giancarlo Stoppini, \21.10.97. 

Prof. Umberto Bertini, presidente dell’Accademia italiana di economia 

aziendale, con il Consiglio direttivo dell’AIDEA, \21.10.97. 

Incontro e successiva colazione in onore del Presidente della 

Repubblica d’Albania e della signora Medjani, \22.10.97. 

Delegazione dei Comitati “Liberi Liberi”, \30.10.97. 

Cristovaam Buarque, Governatore del Distretto Federale di Brasilia, 

\31.10.97. 

Roma, Palazzo della Cancelleria: intervento del PdR alla cerimonia 

celebrativa della 73^ Giornata mondiale del risparmio, \31.10.97. 

Presidenti delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, \4.11.97. 

Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dei Caduti del 

Quirinale, in occasione del Giorno dell’Unità nazionale, \4.11.97. 

Roma, Piazza Venezia: deposizione di una corona d’alloro all’Altare 

della Patria, in occasione del Giorno dell’Unità nazionale, \4.11.97. 

Roma, Mausoleo Ardeatino: deposizione di una corona d’alloro, in 

occasione del Giorno dell’Unità nazionale, \4.11.97. 

Delegazione di ufficiali ed allievi dell’Accademia Militare di Modena, 

in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \4.11.97. 

 

1997 ott. 21-nov. 4 

123 Visita di Stato del PdR nella Repubblica Libanese, \5.11.97 al 

\8.11.97. 

 

1997 nov. 5-8 

 

124 Incontro con il Presidente della Repubblica Gabonese Omar Bongo, 

\10.11.97. 

Padre Luigi Favero, Superiore Generale della Congregazione dei 

Missionari di S. Carlo-Scalabriniani, ed una delegazione di 

partecipanti alla cerimonia di beatificazione di mons. Giovanni 

Battista Scalabrini, \10.11.97. 

Fernanda Pivano, per il confermento delle insegne dell’Onorificenza 

di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica 

Italiana, \11.11.97. 

Incontro e successiva colazione con gli ambasciatori dei Paesi membri 

dell’Unione Europea, \11.11.97. 

Roma, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme: intervento alla 

cerimonia di traslazione delle Reliquie della Passione di Nostro 

1997 nov. 10-15 
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Signore Gesù Cristo, \11.11.97. 

Delegazione di partecipanti al Corso integrato del NATO Defence 

College, \12.11.97. 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica Slovacca e della 

signora Kovac, \13.11.97. 

Incontro, scambio di onorificenze e successivo pranzo in onore del 

Presidente della Repubblica Slovacca e della signora Kovac, 

\13.11.97. 

Siena: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

1997-1998 dell’Università degli Studi ed alla II edizione del 

Sienafestival, \14.11.97. 

Roma, Chiesa di S. Caterina in Largo Magnanapoli: intervento del 

PdR alla celebrazione della S. Messa in onore della Beata Vergine 

Maria della Divina Provvidenza, Patrona dell’Associazione nazionale 

commissariato militare, \15.11.97. 

 

125 Milano: intervento del PdR alla cerimonia di premiazione del III 

Concorso letterario promosso da “Famiglia Cristiana”, \16.11.97. 

Novara: intervento del PdR per la cerimonia di apertura delle 

celebrazioni del 16° Centenario dell’annuncio del Vangelo in terra 

novarese da parte del Vescovo Gaudenzio, \16.11.97. 

Vincenzo e Claudio Guerra, per presentare due volumi dedicati agli 

italiani, emigrati in Canada e negli Stati Uniti, divenuti famosi grazie 

al loro lavoro, \17.11.97. 

Pierre Lescure, presidente di “Canal +”, con alcuni esponenti della 

Rete televisiva francese, \17.11.97. 

Prof.ssa Patrizia Carboni, referente regionale per il Lazio  di “Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, con Fiorella Farinelli, 

assessore alle politiche educative del Comune di Roma, ed i 

partecipanti al Corso di aggiornamento “Educare alla legalità 

democratica”, promosso dall’Associazione, \17.11.97. 

Avv. Antonio Leonardi, presidente dell’Organismo unitario 

dell’Avvocatura italiana, con i membri della Giunta centrale, 

\17.11.97. 

Arch. Raffaele Sirica, presidente del Consiglio nazionale degli 

architetti, con il nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine, \18.11.97. 

Renata Speranza, presidente dell’Associazione degli ex allievi e amici 

dei “Giuseppini del Murialdo”, con una delegazione, \18.11.97. 

Prof. Guglielmo Negri, direttore della Scuola superiore della pubblica 

amministrazione, ed i partecipanti al II Programma Euromanagers, 

\19.11.97. 

Prof. Wole Soyinda, Premio Nobel per la letteratura, e sen. Stefano 

Boco, vice presidente della Commissione Affari esteri ed emigrazione 

del Senato, \18.11.97. 

Gen. c. a. Mauro Riva, nuovo presidente del Consiglio Superiore delle 

Forze Armate, \19.11.97. 

Gen. s. a. Giuseppe Capizzano, nuovo Comandante della 2^ Regione 

Aerea, \19.11.97. 

Prof. Giorgio Ciucci, segretario generale dell’Accademia Nazionale di 

S. Luca, con alcuni esponenti dell’Accademia, e prof. Achille Perilli, 

1997 nov. 16-22 
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vincitore del “Premio Presidente della Repubblica 1997”, \20.11.97. 

Roma: intervento del PdR alla Festa del Corpo della Polizia 

penitenziaria, \20.11.97. 

Prof.ssa Rita Levi Montalcini, presidente dell’Istituto 

dell’Enciclopedia italiana, con alcuni componenti dell’Istituto, per 

presentare l’edizione in facsimile della Bibbia di Borso d’Este, 

\20.11.97. 

Gen. div. Francesco Delfino, ispettore delle Scuole dell’Arma dei 

carabinieri, \21.11.97. 

Città del Vaticano, Aula Paolo VI: intervento del PdR al Solenne atto 

commemorativo di Papa Paolo VI nel Centenario della sua nascita, 

alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II, \22.11.97. 

 

126 Addis Abeba: visita di Stato del PdR nella Repubblica Federale 

Democratica di Etiopia, \23.11.97 al \25.11.97. 

 

1997 nov. 23-25 

127 Asmara: visita di Stato del PdR nello Stato di Eritrea, \26.11.97 al 

\27.11.97. 

Incontro e colazione con il Presidente della Repubblica Argentina 

Carlos Saul Menem, \2.12.97. 

Prof. Giovanni Conso e avv. Franco Ligi, rispettivamente presidente e 

segretario generale del Comitato di informazioni e di iniziative per la 

pace, con i membri del COMIN, \2.12.97. 

Roma, Teatro Ghione: intervento del PdR alla rappresentazione 

dell’opera di Ibsen John Gabriel Borkman, \2.12.97. 

 

1997 nov. 26-dic. 2 

128 Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

1997-1998 della Scuola sottufficiali Carabinieri, \3.12.97. 

On. Luigi Arisio, presidente della Federazione dei Maestri del lavoro 

d’Italia, con il Consiglio nazionale, \3.12.97. 

Roma, Caffè Greco: intervento del PdR al Convegno promosso dal 

“Gruppo dei Romanisti”, \3.12.97. 

Tom Benettollo, presidente dell’ARCI, nuova associazione, con alcuni 

esponenti, \3.12.97. 

Roma, Palazzo della Cancelleria: intervento del PdR al Seminario 

internazionale “Ripensiamo l’Europa: dal primo dopoguerra al rilancio 

dell’unione politica”, \4.12.97. 

Incontro e colazione con il Presidente della Repubblica Tunisina Zine 

El Abidine Ben Ali, \4.12.97. 

Roma, Castel Sant’Angelo: intervento del PdR, con il Presidente 

tunisino, all’inaugurazione della Mostra “Splendori e tradizioni della 

Tunisia a Roma”, \4.12.97. 

Padre abate Jean Slim, superiore generale dell’Ordine Maronita, ed 

alcuni padri maroniti, \5.12.97. 

Padre Berardo Rossi, direttore dell’Antoniano, con una delegazione di 

partecipanti alla 40^ edizione dello “Zecchino d’oro”, \5.12.97. 

Roma, Teatro Eliseo: intervento del PdR alla rappresentazione del 

dramma Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, \5.12.97. 

Accademia Navale di Livorno: intervento del PdR alla cerimonia di 

giuramento degli allievi sottufficiali, \6.12.97. 

1997 dic. 3-9 
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Delegazione di ufficiali ed allievi della Scuola allievi sottufficiali della 

Marina Militare, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \9.12.97. 

Denis Zigante, presidente della Federazione delle Associazioni degli 

esuli istriani, fiumani, dalmati, con gli esponenti delle predette 

Associazioni, \9.12.97. 

 

129 Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR all’incontro con i 

Costituenti, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della 

Costituzione, \10.12.97. 

Madre Maria Emanuela Jacovone, Vicaria generale delle Suore 

Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote, con una delegazione di aderenti 

al “Movimento Apostolico Nuovi”, \10.12.976. 

Mignano Montelungo (Caserta): intervento del PdR alla cerimonia 

celebrativa del 54° anniversario della Battaglia di Monte Lungo, 

\11.12.97. 

Nikolai Nikolaevitcvh Spasskij, nuovo ambasciatore della Federazione 

Russa: presentazione lettere credenziali, \11.12.97. 

Signora Aanaa Naamua Enin, nuovo ambasciatore della Repubblica 

del Ghana: presentazione lettere credenziali, \11.12.97. 

Thomas M. Foglietta, nuovo ambasciatore degli Stati Uniti d’America 

(USA): presentazione lettere credenziali, \11.12.97. 

Signora Myrna Y. Kleopas, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Cipro: presentazione lettere credenziali, \11.12.97. 

Nettuno (RM): intervento del PdR al Convegno sul tema “Sicurezza 

stradale”, per il 50° anniversario di costituzione della Polizia stradale, 

\12.12.97. 

 

1997 dic. 10-12 

130 Napoli: visita del PdR a Secondigliano ed al Museo di Capodimonte, 

\13.12.97. 

Napoli: intervento del PdR all’inaugurazione del II Forum Civile 

Euromed ed alla cerimonia di presentazione dell’opera collettanea 

Napoli e i suoi Avvocati. Oggi, \13.12.97. 

Paolo Bedoni, presidente della Coldiretti, \15.12.97. 

Delegazione di allievi dell’Accademia Navale di Livorno, in servizio 

di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, \16.12.97. 

Mario Pescante, presidente del CONI, Primo Nebiolo, presidente della 

IAAF, Gianni Gola, presidente della FIDAL, ed una delegazione di 

atleti e dirigenti, in occasione del centenario di fondazione della 

Federazione Italiana di Atletica Leggera, \16.12.97. 

 

1997 dic. 13-16 

131 Roma, Palazzo Altemps: intervento del PdR all’inaugurazione del 

Museo Nazionale Romano, \16.12.97. 

Zagabria-Pola: visita del PdR nella Repubblica di Croazia, 16-

\17.12.97. 

On. Giuseppe Avolio, presidente della Confederazione italiana degli 

agricoltori, con i presidenti regionali e provinciali, per il 20° 

anniversario di fondazione della CIA, \18.12.97. 

Esponenti dell’Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale 

della stampa italiana, dell’Associazione della stampa parlamentare e 

1997 dic. 16-19 
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dell’Associazione della stampa estera in Italia ed una delegazione di 

giornalisti delle Agenzie, dei quotidiani e delle testate televisive che 

seguono l’attività del PdR, \18.12.97. 

Presentazione degli auguri da parte del Corpo diplomatico, \19.12.97. 

Ricevimento delle Alte Cariche dello Stato per gli auguri di Natale e 

Capodanno, \19.12.97. 

 

132 Roma, Palazzo Montecitorio: intervento del PdR alla cerimonia 

conclusiva del Convegno “Dalla Costituente alla Costituzione”, 

\20.12.97. 

Roma, Palazzo Madama: intervento del PdR al concerto in occasione 

del 50° anniversario della votazione finale per l’approvazione della 

Costituzione della Repubblica Italiana, \21.12.97. 

Delegazione di allievi Carabinieri di Roma, in servizio di guardia 

d’onore al Palazzo del Quirinale, \22.12.97. 

Incontro con il personale del SGPR per gli auguri di Natale, \22.12.97. 

Roma, Foro Romano: intervento del PdR alla celebrazione del 50° 

anniversario dell’indipendenza dello Stato d’Israele, \23.12.97. 

Roma, Chiesa di S. Roberto Bellarmino: intervento del PdR al 

funerale del sen. Mario Ferrari Aggradi, \27.12.97. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno del PdR, \31.12.97. 

Roma, Palazzo di Giustizia: intervento del PdR all’inaugurazione 

dell’anno giudiziario 1998 della Corte Suprema di Cassazione, 

\10.1.98. 

Roma, Palazzo della Consulta: intervento del PdR alla prima udienza 

pubblica della Corte Costituzionale per l’anno 1998, \13.1.98. 

Delegazione di ufficiali e militari di truppa del Reggimento “Lancieri 

di Montebello”, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \22.12.97. 

Don Antonio Mazzi, presidente della Fondazione Exodus, ed un 

gruppo di giovani, \13.1.98. 

Roma, Palazzo dello Sport: intervento del PdR alla manifestazione “I 

giovani e la Costituzione”, promossa dal Comitato nazionale per le 

celebrazioni del Cinquantennale della Repubblica e della Costituzione, 

\14.1.98. 

Robert Victor De Almeida, presidente dell’Assemblea Nazionale 

dell’Angola, \14.1.98. 

 

1997 dic. 20- 

1998 gen. 14 

133 Incontro con Qian Qichen, Vice Primo Ministro e ministro degli affari 

esteri della Repubblica Popolare Cinese, \15.1.98. 

Napoli: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

dell’Istituto Universitario Navale e successiva visita al Conservatorio 

di Musica di S. Pietro a Majella, \16.1.98. 

Roma, Palazzo della Corte dei conti: intervento all’inaugurazione 

dell’anno giudiziario per il 1998, \19.1.98. 

Padre Heinrich Barlage, Superiore generale della Società del Verbo 

Divino, con il Consiglio generale, \19.1.98. 

Roma, Caserma Alessandro Negri di Sanfront: visita del PdR al 

Comando del Reggimento Corazzieri, \20.1.98. 

Gen. di brigata Mauro Del Vecchio, già Comandante del Contingente 

1998 gen. 15-24 
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italiano in Bosnia, \20.1.98. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno di studi 1997-

1998 della Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, 

\20.1.98. 

Roma, Teatro Quirino: intervento alla rappresentazione della 

commedia Mercadet l’affarista di Honoré de Balzac, \20.1.98. 

Delegazione di partecipanti alla 2^ Biennale delle Città e degli 

Urbanisti d’Europa, \21.1.98. 

Don Giovan Giuseppe Torre, moderatore generale dell’Associazione 

silenziosi operai della Croce-volontari della Sofferenza, con una 

delegazione,  per il 50° anniversario di fondazione, \21.1.98. 

Slovacchia, Levoca: vertice dei Capi di Stato dei Paesi Centro-

Europei, \23.1.98 al \24.1.98. 

 

134 Slovenia, Isola d’Istria: visita del PdR per l’inaugurazione della 

Scuola “Dante Alighieri” e l’incontro con la Comunità nazionale 

italiana, \24.1.98. 

Delegazione di esponenti della Fondazione Ente Banca nazionale delle 

comunicazioni, \26.1.98. 

Incontro e successiva colazione in onore del Presidente dello Stato di 

Eritrea Isaias Afwerki, \26.1.98. 

Delegazione di firmatari dell’appello contro gli eccidi in Algeria, 

\26.1.98. 

Amm. sq. Antonio Staglianò, nuovo presidente del Consiglio 

Superiore delle Forze Armate, \27.1.98. 

Patrick Nothomb, nuovo ambasciatore del Regno del Belgio: 

presentazione lettere credenziali, \27.1.98. 

Javier Zuazo Chavez, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Bolivia: presentazione lettere credenziali, \27.1.98. 

Volodymyr Yevtukh, nuovo ambasciatore di Ucraina: presentazione 

lettere credenziali, \27.1.98. 

Prof. Aurelio Misiti, nuovo presidente dell’Associazione nazionale dei 

dirigenti generali dello Stato e degli enti pubblici non economici, con 

il Consiglio direttivo, \27.1.98. 

Colazione con i componenti della Corte Costituzionale, \27.1.98. 

Prof. Giovanni Pettinato, direttore della Missione archeologica italiana 

a Byblos, con il prof. Giuseppe D’Ascenzo, rettore dell’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza”, ed alcuni studiosi, per illustrare i 

risultati delle ricerche archeologiche in Libano, \28.1.98. 

Ricevimento per gli esponenti dell’Alta Moda Italiana, \28.1.98. 

Bronislaw Geremek, ministro degli affari esteri della Repubblica di 

Polonia, \29.1.98. 

Roma, Palazzo di Giustizia: intervento alla cerimonia inaugurale del 

XXIV Congresso dell’Associazione nazionale magistrati sul tema 

“Giustizia e riforme istituzionali”,  \29.1.98. 

Visita del PdR a Bruxelles, \30.1.98. 

 

1998 gen. 24-30 

 

135 Delegazione di ufficiali e militari di truppa della Compagnia d’onore 

dell’Aeronautica Militare, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \3.2.98. 

1998 feb. 3-9 
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Prof. Vincenzo Cappelletti, presidente del Comitato per la difesa della 

cultura italiana, ed una delegazione del Comitato, \3.2.98. 

Luigi Munnini e famiglia, \3.2.98. 

Cav. Gran Croce avv. Gerardo Agostini, presidente del Comitato 

nazionale per le celebrazioni del cinquantennale della Resistenza e 

della Costituzione, con il Consiglio di Presidenza, \3.2.98. 

Salerno: visita del PdR alla città, \4.2.98. 

Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR per il 90° compleanno 

del senatore a vita Amintore Fanfani, \5.2.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Colombia Ernesto 

Samper Pizano, \5.2.98. 

Vercelli: intervento del PdR alla celebrazione del 70° anniversario di 

costituzione della Provincia, \7.2.98. 

Roma, Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”: intervento del PdR alla 

cerimonia inaugurale del Reparto di immuno-infettivologia, \9.2.98. 

Felix Juan Borgonovo, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Argentina: presentazione lettere credenziali, \9.2.98. 

 

136 Incontro con il Presidente della Federazione Russa Boris Eltsin e 

signora, \9.2.98. 

Pranzo in onore del Presidente Eltsin e signora, \10.2.98. 

Roma, Tor Vergata: intervento del PdR all’inaugurazione dell’area di 

ricerca di Roma-Tor Vergata del CNR, \10.2.98. 

Roma, Palazzo dei Congressi: intervento del PdR alla cerimonia 

celebrativa del XX anniversario di fondazione del Fondo 

internazionale per lo sviluppo agricolo, \11.2.98. 

Incontro con il Presidente del Mali Alpha Oumar-Konare, \11.2.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Malawi Bakili Muluzi, 

\12.2.98. 

Roma, Ambasciata italiana presso la Santa Sede: intervento del PdR al 

ricevimento offerto in occasione dell’anniversario della firma dei Patti 

Lateranensi, \12.2.98. 

Imperia: visita del PdR alla città, \13.2.98. 

 

1998 feb. 9-13 

137 Torre Pellice, Torino: intervento del PdR per la celebrazione del 150° 

anniversario dell’emancipazione dei Valdesi, \15.2.98. 

Gruppo di suore dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 

\16.2.98. 

Avv. Emilio Nicola Buccico, nuovo presidente del Consiglio 

nazionale forense, con il Consiglio, \16.2.98. 

Col. Lando Mannucci, presidente dell’Associazione nazionale veterani 

e reduci garibaldini, con alcuni esponenti, \16.2.98. 

Maria Elisabetta Nannini Falchi, presidente dell’Associazione 

famiglie di fanciulli e adulti subnormali, e gli esponenti del sodalizio, 

per il 40° anniversario di fondazione dell’ANFFAS, \17.2.98. 

Don Roberto Collarini, assistente dell’Oratorio parrocchiale “Padre 

Ballardini” di Cameri, ed una delegazione della Banda musicale 

“Margherita”, \17.2.98. 

Gruppo di corrispondenti della stampa e radio-TV cinese a Roma, 

\17.2.98. 

1998 feb. 15-26 
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Bucarest: visita del PdR nella Repubblica di Romania, \18.2.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica della Gambia Yahya 

Jammeh, \26.2.98. 

 

138 Consiglio di Amministrazione della RAI, \2.3.98. 

Amm. sq. Paolo Giardini, nuovo Comandante in Capo della Squadra 

Navale e della Forza Marittima Europea, \3.3.98. 

Visita di Stato in Italia dei Capitani Reggenti della Repubblica di San 

Marino Luigi Mazza e Marino Zanotti, \3.3.98. 

Jaime Gama, ministro degli affari esteri della Repubblica Portoghese, 

\6.3.98. 

Madeleine Albright, Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America 

(USA), \6.3.98. 

On. Piero Fassino, sottosegretario di Stato agli affari esteri, con un 

gruppo di studenti degli Istituti “Virgilio” di Pozzuoli e “Pascal” di 

Giaveno che hanno partecipato al programma di scambi culturali 

Nord-Sud promosso dal Comitato per la Resistenza del Colle del Lys, 

con i sindaci di Gravere Giaveno, Coazze e Cumiana ed alcune 

personalità della Val Sangone, \9.3.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Burundi Pierre 

Buyoya, \9.3.98. 

Vannino Chiti, nuovo presidente della Conferenza dei presidenti delle 

Regioni e delle Province Autonome e presidente della Regione 

Toscana, con una delegazione della Conferenza, \9.3.98. 

Andrè-Guy Ologoudou, nuovo ambasciatore del Benin: presentazione 

lettere credenziali, \10.3.98. 

Somboon Sanglambut, nuovo ambasciatore del Regno di Thailandia: 

presentazione lettere credenziali, \10.3.98. 

Azouz Ennifar, nuovo ambasciatore della Repubblica Tunisina: 

presentazione lettere credenziali, \10.3.98. 

Prof. Enzo Cheli, presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, con i componenti l’organo collegiale, \23.3.98. 

Avv. Enzo Bianco, presidente dell’Associazione nazionale Comuni 

italiani (ANCI), con una delegazione, \23.3.98. 

Roma, Policlinico “Agostino Gemelli”: visita del PdR, \18.3.98. 

Don Luigi Ciotti, presidente di “Libera. Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie”, con una delegazione di partecipanti alla “III Giornata 

della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, 

\23.3.98. 

Avv. Giuseppe Gervasio, presidente dell’Azione Cattolica Italiana 

(ACLI), con una delegazione dell’“Osservatorio sulle riforme 

costituzionali”, per presentare alcune pubblicazioni, \24.3.98. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia commemorativa del 54° 

anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, \24.3.98. 

S. Em. Rev.ma il cardinale Francesco Colasuonno, Nunzio Apostolico 

in Italia, \26.3.98. 

Amm. sq. Umberto Guarnieri, nuovo Capo di Stato maggiore della 

Marina, \26.3.98. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica di Estonia e 

della signora Meri, \26.3.98. 

1998 mar. 2-26 
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Incontro e successivo pranzo al Quirinale con il Presidente Meri, 

\26.3.98. 

 

139 On. Walter Veltroni, vice presidente del Consiglio dei ministri, con i 

dirigenti della Federazione italiana gioco calcio ed i rappresentanti 

delle Associazioni di categoria, in occasione del 100° anniversario di 

fondazione della FGCI, \26.3.98. 

Delegazione dell’Amministrazione Comunale e della Compagnia 

portuale di Livorno, in occasione della concessione della “Liburnina 

d’oro” alla Compagnia, \27.3.98. 

S.E. Rev.ma mons. Eugenio Binini, vescovo di Massa Carrara-

Pontremoli, con la signora Rosellina Crucitti e Italo Colombini, 

\27.3.98. 

Delegazione di alunni delle classi di V elementare dell’Istituto 

Comprensivo di Scuola materna, elementare e media di Novi di 

Modena, \27.3.98. 

Milano: intervento del PdR al Convegno promosso dal Gruppo 

“Cultura Etica Finanza”, \28.3.98. 

Roma, Piazza Venezia, Altare della Patria: intervento del PdR alla 

Cerimonia celebrativa del 75° anniversario dell’Aeronautica Militare, 

\28.3.98. 

Proiezione del film documentario L’uomo dei dolori. La Sindone di 

Torino, \30.3.98. 

Suor Corazza ed un gruppo di studenti della Scuola “Maria 

Ausiliatrice” di Cesano Maderno, \30.3.98. 

Roma, Palazzo San Macuto: intervento del PdR alla commemorazione 

dell’on. Gerardo Chiaromonte, nel 5° anniversario della scomparsa, 

\30.3.98. 

On. Avv. Rosa Russo Jervolino, il presidente e l’amministratore 

delegato della Compagnia Tirrenia di Navigazione ed un 

rappresentante CISL dei lavoratori del mare,\31.3.98. 

Bruno Piattelli, \1.4.98. 

Incontro con Vlatko Pavletic, presidente del Parlamento della 

Repubblica di Croazia, \1.4.998. 

Incontro con Lluis Maria de Puig, presidente dell’Assemblea 

Parlamentare dell’Unione Europea Occidentale, \1.4.98. 

Pier Luigi Bersani, ministro dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato, e on. Alfredo Diana, presidente della Federazione 

Nazionale Cavalieri del Lavoro, per la consegna delle insegne di 

Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” a Valentino Garavani, 

\2.4.98. 

Farés Bouez, ministro degli affari esteri della Repubblica Libanese, 

\2.4.98. 

Tavola e decorazioni per la colazione con i membri del CSM, \2.4.98. 

Intervista ad un gruppo di corrispondenti della stampa e Radio TV 

giapponese a Roma, \6.4.98. 

Roma, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri: intervento del 

PdR alla colazione offerta dal Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri,\ 6.4.98. 

Componenti la Presidenza della FUCI, \6.4.98. 

1998 mar. 26-apr. 6 
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140 Marche e Umbria: visita del PdR alle zone terremotate, \7.4.98. 

Personale civile e militare del SGPR, in occasione delle festività 

pasquali, \8.4.98. 

Diana Rosetti, con una delegazione della Fondazione Rosetti di 

Forlimpopoli, per presentare la ristampa dell’opera Romagna: 

geografia e storia, \9.4.98. 

Rappresentanza della Brigata alpina “Taurinense”, rientrata dalla 

missione in Bosnia, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \9.4.98. 

Tokyo, Kyoto, Hiroshima: visita di Stato del PdR in Giappone, 

\13.4.98 al  \19.4.98. 

 

1998 apr. 7-19 

141 Tokyo, Kyoto, Hiroshima: visita di Stato del PdR in Giappone, 

\13.4.98 al  \19.4.98. 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Islamica del Pakistan 

Nawaz Sharif, \22.4.98. 

Roma, EUR: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del 

Convegno “100 anni di storia: l’INAIL alla vigilia del 2000”, 23.4.98. 

Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana: intervento del PdR alla 

conferenza del prof. Franco Modiglioni, Premio Nobel per 

l’economia, sul tema “Disoccupazione nell’euro e prestigio dell’euro”, 

organizzata dall’Istituto La Malfa, \23.4.98. 

Roma, Piazza Venezia, Altare della Patria: deposizione di una corona 

d’alloro da parte del PdR, per il 53° anniversario della Liberazione, 

\25.4.98. 

Roma, Mausoleo Ardeatino: deposizione di una corona d’alloro da 

parte del PdR, per il 53° anniversario della Liberazione, \25.4.98. 

Genova: intervento del PdR alla celebrazione del 125° anniversario di 

fondazione dell’Istituto Idrografico della Marina Militare ed alla 

inaugurazione della nuova Biblioteca Berio, \27.4.98. 

 

1998 apr. 13-19 

142 Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica di Lettonia 

Giuntis Ulmanis, \28.4.98. 

Roma, Castel Sant’Angelo: intervento del PdR, unitamente al 

Presidente della Lettonia, all’inaugurazione della Mostra 

sull’artigianato tessile lettone, \28.4.98. 

Pranzo in onore del Presidente della Repubblica di Lettonia Giuntis 

Ulmanis, \28.4.98. 

Gen. Francesco Cavalera, presidente dell’Associazione nazionale 

reduci dalla prigionia, con una delegazione del sodalizio, la 

Commissione di assegnazione ed i vincitori del Premio “Targa Icaro”, 

\30.4.98. 

Sant’Anna di Stazzema: intervento alla Cerimonia commemorativa 

delle vittime dell’eccidio, \29.4.98. 

Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR alla presentazione della 

Relazione annuale del Garante per la tutela dei dati personali, 

\30.4.98. 

Cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi 

Maestri del Lavoro del Lazio e dell’Umbria, \1.5.98. 

1998 apr.28-mag.11 
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Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, \4.5.98. 

On. Avv. Gianfranco Maris, presidente dellì’Associazione nazionale e 

deportati politici nei campi nazisti, con una delegazione dell’ANED, 

\4.5.98. 

Delegazione di ufficiali ed allievi dell’Accademia della Scuola 

sottufficiali della Guardia di finanza, in servizio di guardia d’onore al 

Palazzo del Quirinale, \4.5.98. 

On. Prof. Gerardo Bianco, presidente dell’Associazione nazionale per 

gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, con alcuni esponenti 

dell’ANIMI e una delegazione della Società Magna Grecia, \4.5.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Libanese Elias Hraoui, 

8.5.98. 

Roma, Aula della Camera dei Deputati: intervento del PdR alla 

cerimonia conclusiva delle Giornate di studio in memoria di Aldo 

Moro, nel ventennale della scomparsa, sul tema “Le Assemblee 

elettive nell’evoluzione della democrazia italiana (1978-1988)”, 

\9.5.98. 

Sarno e Quindici: visita del PdR alle zone alluvionate della Campania 

e intervento alle onoranze funebri delle vittime del nubifragio, 

\10.5.98. 

Delegazione di giornalisti russi partecipanti ad un Seminario 

promosso dalla Fondazione “Alcide De Gasperi” in collaborazione 

con la Facoltà di giornalismo dell’Università di Mosca, \11.5.98. 

Onn. Elvio Ruffino, Walter Bielli e Tiziana Valpiana, con i genitori 

dei tre paracadutisti deceduti in incidenti di aviolancio, \11.5.98. 

 

143 Visita di Stato del PdR nel Regno di Svezia,\5.5.98 al \8.5.98. 

Roma: visita del PdR all’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, 

\11.5.98. 

 

1998 mag. 5-11 

144 Visita di Stato in Italia delle LL. MM. il Re e la Regina del Belgio 

Alberto e Paola: arrivo, \12.5.98 al \15.5.98. 

Visita di Stato in Italia delle LL. MM. il Re e la Regina del Belgio 

Alberto e Paola: incontro, scambi di doni e delle onorificenze e 

successivo paranzo al Quirinale, \12.5.98 al \15.5.98. 

Roma, Galleria Borghese: visita del PdR, unitamente ai Reali del 

Belgio, alla Galleria, \12.5.98. 

Roma, Circolo della caccia: pranzo offerto dalle LL. MM i Reali del 

Belgio, \13.5.98. 

 

1998 mag. 12-15 

145 Gen. Giuseppe Alessandro D’Ambrosio, segretario del Consiglio 

Supremo di Difesa: visita di congedo, \13.5.98. 

On. Livia Turco, ministro per la solidarietà sociale, con i componenti 

il Tavolo di concertazione tra Governo e parti sociali sul lavoro 

minorile, \13.5.98. 

Consiglio generale degli italiani all’estero, \14.5.98. 

Delegazione del Movimento “Giovani e liberi”, \14.5.98. 

S.E.R. mons. Cordero Lanza di Montezemolo, nuovo Nunzio 

Apostolico: presentazione lettere credenziali, \15.5.98. 

Signora Natalia Drodz, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

1998 mag. 13-20 
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Belarus: presentazione lettere credenziali, \15.5.98. 

Alvaro Briones Ramirez, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Cile: presentazione lettere credenziali, \15.5.98. 

Georges Ruphin, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Madagascar: presentazione lettere credenziali, \15.5.98. 

Inal Batu, nuovo ambasciatore della Repubblica di Turchia: 

presentazione lettere credenziali, \15.5.98. 

Adamou Chekou, nuovo ambasciatore della Repubblica del Niger: 

presentazione lettere credenziali, \15.5.98. 

Padre Agostino Gardin, presidente onorario dell’Associazione Sorella 

Natura, con alcuni esponenti del sodalizio, \18.5.98. 

Rappresentanti delle Scuole di Torino e di Napoli, \18.5.98. 

Li Ruihuan, presidente della Conferenza Consultiva Politica del 

Popolo Cinese, \18.5.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di Lituania Valdas 

Adamkus, \18.5.978. 

Prof. Filippo Materiale, preside del Liceo Ginnasio Statale “Tulliano” 

di Arpino (FR), con alcuni vincitori della 18^ edizione dei “Certamen 

Ciceronianum Arpinas” e delle precedenti edizioni della 

manifestazione, \19.5.98. 

Giovani dell’Associazione internazionale “Viva la gente”, \19.5.98. 

Francesco Serao, nuovo presidente del Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti, \19.5.98. 

Prof. Enrico Malato, presidente della Salerno Editrice e direttore della 

Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana, con il 

Consiglio di amministrazione e il Consiglio direttivo della BIGLI, per 

il 25° anniversario di fondazione della Casa Editrice, \19.5.98. 

Incontro con il Presidente del Senato della Repubblica di Polonia 

signora Alicja Grzeskowiak, \19.5.98. 

Roma, Sala della Protomoteca in Campidoglio: intervento del PdR alla 

celebrazione del cinquantenario dell’elezione di Luigi Einaudi alla 

Presidenza della Repubblica, \19.5.98. 

Amm. Guido Venturoni, Capo di Stato maggiore della Difesa, Mario 

Pescante, presidente del CONI, gli atleti insigniti del “Diploma 

d’Onore” e del “Collare al Merito Sportivo” per il 1997 e gli alteti che 

hanno partecipato ai Campionati mondiali militari del 1998, \20.5.98. 

 

146 Incontro e successiva colazione con il Primo Ministro del Canada e la 

signora Chrétien, \20.5.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica del Mozambico Joaquim 

Alberto Chisano, \20.5.98. 

Esponenti del Centro di studi “don Riganelli” di Fabriano, \21.5.98. 

Roma: intervento del PdR, in forma ufficiale, alla Festa della Polizia 

1998, \21.5.98. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione della nuova sede del 

Programma Alimentare Mondiale, \22.5.98. 

Cornelio Valetto, con una delegazione del Gruppo Anziani SAIAG, 

\22.5.98. 

Visita del PdR a Londra, \22.5.98 al \23.5.98. 

Pratica di Mare: intervento del PdR alla Giornata dell’Ala, per il 75° 

1998 mag. 20-24 
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anniversario dell’Aeronautica Militare, \24.5.98. 

 

147 Bari: intervento del PdR alla cerimonia di apertura del Convegno di 

studi in memoria di Aldo Moro, nel ventennale della scomparsa, 

\25.5.98. 

On. Andrea Sergio Garavini, con una delegazione dell’Unione 

nazionale lotta contro l’analfabetismo, \25.5.98. 

Prof. Philip Gosset, con il prof. Bruno Cagli, presidente 

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, \26.5.98. 

Sir James Gobbo, Governatore dello Stato Australiano del Victoria, 

\26.5.98. 

On. Prof. Paolo Barbi, luogotenente generale per l’Europa dell’Ordine 

Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia, con 

alcuni esponenti dell’Ordine, \26.5.98. 

Roma, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente: intervento del PdR alla 

celebrazione della “Giornata dell’Africa”, in occasione del 35° 

anniversario della fondazione dell’Organizzazione dell’Unità 

Africana, \27.5.98. 

Delegazione di alte autorità della magistratura inglese, \27.5.98. 

Colazione con l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America Thomas M. 

Foglietta, \27.5.98. 

Roma, Chiesa di S. Maria in Trastevere: visita del PdR alla Comunità 

di S. Egidio nel 30° anniversario di attività dell’Associazione, 

\27.5.98. 

Promotori, giuria e vincitori della 33^ edizione del Premio Saint- 

Vincent di giornalismo, \28.5.98. 

Ten. gen. Mauro Riva, ispettore delle armi dell’Esercito,\ 28.5.98. 

Napoli: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della nuova nave 

veloce della Società Tirrenia, \29.5.98. 

 

1998 mag. 25-29 

148 Roma, Altare della Patria: deposizione di una corona d’alloro da parte 

del PdR in occasione della Festa Nazionale della Repubblica, \2.6.98. 

Ricevimento per le rappresentanze diplomatiche estere, in occasione 

della Festa Nazionale della Repubblica, \2.6.98. 

Apertura al pubbico dei giardini del Quirinale, in occasione della Festa 

Nazionale della Repubblica, \2.6.98. 

Concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del Coro 

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti dal Maestro 

Gianluigi Gelmetti, in occasione della Festa Nazionale della 

Repubblica, \2.6.98. 

Lorenzo Del Boca, presidente della Federazione nazionale della 

stampa italiana, con una delegazione di partecipanti alle celebrazioni 

del 90° anniversario di fondazione della FINSI, \3.6.98. 

Avv. Furio Lauri, presidente del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor 

Militare d’Italia, con il nuovo Consiglio direttivo, \3.6.98. 

Antonio Di Leo, \3.6.98. 

Svizzera, Berna: intervento del PdR in occasione delle celebrazioni 

del 150° anniversario della Costituzione Svizzera, 4\.6.98. 

Roma: intervento del PdR, in forma ufficiale, al 184° anniversario di 

fondazione dell’Arma dei Carabinieri, \5.6.98. 

1998 giu. 2-5 
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Torino: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del III Congresso 

internazionale di studi sulla Sindone ed alla celebrazione del 50° 

anniversario dell’elezione di Luigi Einaudi alla Presidenza della 

Repubblica, \5.6.98. 

 

149 Visita di Stato del PdR nella Repubblica Popolare Cinese, \7.6.98 al\ 

10.6.98. 

 

1998 giu. 7-10 

150 Visita di Stato del PdR nella Repubblica Popolare Cinese, \7.6.98 al\ 

10.6.98. 

Laureati dell’Università di Harvard, \11.6.98. 

Incontro con il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Yasser 

Arafat, \13.6.98. 

 

1998 giu. 7-13 

151 Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan, \15.6.98. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della Conferenza 

Diplomatica per l’istituzione del Tribunale Penale Internazionale, 

\15.6.98. 

Delegazione di ufficiali e sottufficiali della Sanità militare albanese, 

\15.6.98. 

Signora Mary Robinson, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani, \15.6.98. 

Delegazione di partecipanti all’Assemblea nazionale delle Centrali 

Cooperative sul tema “Insieme per continuare a costruire lavoro”, 

\16.6.98. 

Roma: intervento del PdR, in forma ufficiale, alla celebrazione del 

224° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, 

\16.6.98. 

Roma, Circolo della Polizia di Stato: intervento del PdR alla colazione 

offerta dal Capo della Polizia, \16.6.98. 

Petre Roman, presidente del Senato di Romania, \16.6.98. 

Alexander Downer, ministro degli esteri di Australia, \16.6.98. 

Cerimonia di consegna del Premio “Presidente della Repubblica 

1998” dell’Accademia Nazionale di San Luca al maestro Nunzio Di 

Stefano, \17.6.98. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica del Sud Africa 

Nelson Mandela, \17.6.98. 

Esponenti dei Comitati d’onore e promotore per la candidatura di 

Torino a sede dei Giochi Olimpici invernali del 2006, \17.6.98. 

Caserta: intervento del PdR alla celebrazione del 162° annuale di 

costituzione del Corpo dei Bersaglieri, \18.6.98. 

Signora A. Kenneth Ciongoli, presidente della Federazione nazionale 

degli italo-americani, \18.6.98. 

Adunanza solenne dell’Accademia dei Lincei a chiusura dell’anno 

accademico, \19.6.98. 

Castelporziano: cerimonia di consegna da parte del PdR della 

Medaglia d’Oro al Valor Civile al Corpo Forestale dello Stato, 

\19.6.98. 

Roma, Hotel Villa Pamphili: intervento del PdR alla cerimonia 

inaugurale del III Congresso dei delegati delle Comunità Ebraiche 

1998 giu. 15-21 
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Italiane, \21.6.98. 

 

152 Vercelli: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale della Centrale 

termoelettrica di Leri Cavour, \23.6.98. 

Gil Robles, presidente del Parlamento Europeo, \24.6.98. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente del Ghana e della signora 

Rawlings, \24.6.98. 

Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR alla presentazione del 

volume Padri della Repubblica di Giovanni Spadolini, \24.6.98. 

Josè Cutilheiro, Segretario Generale dell’Unione dell’Europa 

Occidentale, \25.6.98. 

Chung Tae-Ik, nuovo ambasciatore della Repubblica di Corea: 

presentazione lettere credenziali, \25.6.98. 

Signora Bintou Malloum, nuovo ambasciatore della Repubblica del 

Ciad: presentazione lettere credenziali, \25.6.98. 

Consegna, da parte di Tanino Scelba, dell’Insegna di Commendatore 

dell’OMRI a Vincenzo Bernabei, \25.6.98. 

On. Bartolo Ciccardini, presidente dell’Associazione “Ciao Italia” e 

gli insigniti del 1998 della Targa di “Ristorante italiano nel mondo”, 

\26.6.98. 

Promotori e vincitori della VI edizione del Concorso nazionale “Un 

racconto e un’immagine per l’ambinete”, \26.6.98. 

Salvatore Sfrecola, nuovo presidente dell’Associazione Magistrati 

della Corte dei conti, con la Giunta esecutiva, \26.6.98. 

Delegazione di ufficiali e militari di truppa del I Reggimento 

Granatieri di Sardegna, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \26.6.98. 

Prof. Giulio Maira ed alcuni partecipanti al I Congresso internazionale 

“Genetica nelle neuroscienze”, \26.6.98. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia celebrativa dell’VIII 

centenario di fondazione del Complesso ospedaliero S. Spirito in 

Saxia, \26.6.98. 

Roma, Palazzo Massimo: intervento del PdR all’inaugurazione del 

Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, \27.6.98. 

Delegazione di cittadini di Cervara di Roma e di Struga (Macedonia), 

in occasione della celebrazione del gemellaggio tra le due città, 

\30.6.98. 

Esponenti della Sezione italiana di “Amnesty International”, per il 50° 

anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,  

\30.6.98. 

On. Aldo Aniasi, presidente della Federazione italiana associazioni 

partigiane, per presentare il volume Ne valeva la pena, \30.6.98. 

 

1998 giu. 23-30 

153 Cerimonia di consegna, da parte del PdR, del “Premio Leonardo” e dei 

“Premi Qualità Italia”, \1.7.98. 

Gen. div. Giuseppe Bario, nuovo Vice Comandante Generale 

dell’Arma dei Carabinieri, \1.7.98. 

Gen. c. a. Bruno Brancato, Vice Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri: visita di congedo, \1.7.98. 

Roma: intervento del PdR al Convegno “La politica estera e di 

1998 lug. 1-13 
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sicurezza di Alcide De Gasperi: il valore di quelle scelte, ieri e oggi”, 

promosso dalla Fondazione Alcide De Gasperi, \2.7.98. 

On. ing. Giancarlo Lombardi, presidente del Consorzio per la 

formazione internazionale, con i partecipanti al 36° Corso di 

perfezionamento alle funzioni e direttive aziendali, organizzato dal 

CFI, \2.7.98. 

Consiglio direttivo, Consiglio di Presidenza, giuria e candidati ai 

premi “David di Donatello” per il 1998, \3.7.98. 

Delegazione di studenti delle Scuole professionali Don Bosco di 

Milano, \3.7.98. 

Amm. sq. Umberto Guarnieri, capo di Stato maggiore della Marina, ed 

una rappresentanza della Forza Armata, in occasione della Festa della 

Marina, \3.7.98. 

Prof. Giuseppe Tesauro, presidente dell’Autorità Garante della 

concorrenza e del mercato, con i componenti l’organo collegiale, 

\6.7.98. 

Roma, Università degli studi “La Sapienza”: intervento del PdR alla 

Conferenza nazionale dei trasporti, \7.7.98. 

Maestro Bruno Guidi e Stefano Manetto, \7.7.98. 

Radu Vasile, Primo Ministro della Romania, \8.7.98. 

Prof. Pippo Ranci, presidente dell’Autorità per l’energia elettrica ed il 

gas, con i componenti l’organo collegiale, \8.7.98. 

On. Giuseppe Avolio, presidente della Confederazione italiana 

agricoltori, con una delegazione delle organizzazioni agricole di 

Cipro, \10.7.98. 

Delegazione di giovani ragazze di nazionalità palestinese, israeliane, 

spagnole ed italiane, partecipanti a varie iniziative promosse 

dall’Associazione per la pace, \9.7.98. 

Roma, Palazzo dei Marescialli: intervento del PdR al CSM, \9.7.98. 

Federico Major, direttore generale dell’UNESCO, vincitore del 

Premio “Colombe d’oro per la pace”, con l’on. Luigi Anderlini, 

presidente dell’Archivio Disarmo, \10.7.998. 

Roma: intervento del PdR al funerale dell’on. avv. Erminio 

Pennacchini, \11.7.98. 

Vannino Chiti, presidente della Giunta regionale toscana e presidente 

della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime, con una 

delegazione della CRPM, per presentare il volume Euroland-Civiland, 

\13.7.987. 

 

154 Maestro Giancarlo Menotti, \13.7.98. 

Don Giancarlo Pravettoni, coordinatore generale dell’Opera Don 

Guanella, \16.7.98. 

Delegazione di ufficiali e marinai della Compagnia d’onore della 

Marina Militare, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \17.7.98. 

Luciano Mancini, presidente dell’Ente nazionale di assistenza al volo, 

con i dirigenti dell’ENAV, \20.7.98. 

Esponenti dell’Associazione guide e scout cattolici italiani, \20.7.98. 

Germania: visita del PdR a Lubecca per il Concerto inaugurale del 

Festival dello “Schleswig-Holstein”, \21.7.98. 

1998 lug. 13-27 
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Ing. Stefano Magnaldi, responsabile del “Movimento Regnum 

Christi”, con i partecipanti al Convegno internazionale “Apostoli della 

nuova evangelizzazione”, \22.7.98. 

Signora Nadejda Mihailova, ministro degli affari esteri di Bulgaria, 

\22.7.98. 

Cav. Gr. Cr. avv. Francesco Berti Arnoaldi e consorte, \22.7.98. 

On. Franco Ligi, segretario generale del Comitato di informazioni ed 

iniziative per la pace, ed una delegazione del COMIN, \23.7.98. 

Arch. Franco Casadidio, \23.7.98. 

Dirigenti del Movimento “La Rete” per il Partito Democratico, 

\27.7.98. 

Delegazione delle Commissioni Finanze e Tesoro del Senato, e 

Finanze della Camera, per presentare i risultati dell’indagine 

conoscitiva sul federalismo, \27.7.98. 

Mario Ciancio Sanfilippo, presidente della Federazione italiana editori 

giornali, ed i componenti il Comitato di presidenza della FIEG, 

\27.7.98. 

 

155 Santiago de Compostela (Spagna): visita del PdR, \28.7.98. 

Lisbona (Portogallo): visita del PdR, \29.7.98. 

Comitato promotore della “Giornata nazionale per la ricerca sul 

cancro”, \30.7.98. 

Enzo Iacopino, presidente dell’Associazione della stampa 

parlamentare, con una delegazione del sodalizio, \31.7.98. 

Cerimonia di commiato dei componenti il CSM uscente ed entrante e 

seduta di insediamento del Consiglio nella nuova composizione, 

\31.7.98. 

 

1998 lug. 28-31 

156 Roma, Palazzo dei Marescialli: seduta del CSM per l’elezione del 

nuovo vice-presidente, \4.8.98. 

Roma, Chiesa di S. Lorenzo fuori le Mura: celebrazione del 44° 

anniversario della morte dell’on. Alcide De Gasperi, \19.8.98. 

Comitato di Presidenza del CSM, \20.8.98. 

Roma, Chiesa di S. Chiara, piazza dei Giochi Delfici: intervento del 

PdR ai funerali della signora Francesca Romana De Gasperi, 21.8.98. 

Pontecagnano (Salerno): intervento del PdR ai funerali del ten. col. 

Carmine Calò, deceduto nel corso dello svolgimento di una missione 

di pace dell’ONU in Afghanistan, \26.8.98. 

Roma, Ministero degli affari esteri, Farnesina: intervento del PdR 

all’apertura della Conferenza degli ambasciatori italiani nel mondo, 

\1.9.98. 

Visita del PdR nelle Isole Eolie, \3.9.98. 

Visita del PdR nelle Isole Eolie, a S. Marina di Salina, \3.9.98. 

Roma, Palazzo dello Sport: intervento del PdR all’incontro nazionale 

degli adulti di Azione Cattolica, \5.9.98. 

 

1998 ago.4-set. 5 

157 Giovanni Pepi, condirettore del “Giornale di Sicilia”, per presentare il 

volume Cronaca in classe, \7.9.98. 

Cuneo: visita del PdR in occasione dell’8° centenario di fondazione 

della città, \8.9.98. 

1998 set. 7-22 
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Josè Miguel Insulza, ministro degli affari esteri del Cile, \10.9.98. 

Roma, Scuola elementare “Principe di Piemonte”: intervento del PdR 

all’inaugurazione dell’anno scolastico 1998-1999 e trasmissione in 

diretta televisiva del messaggio agli studenti, \10.9.98. 

Gen. div. Giorgio Cancellieri, nuovo vice comandante dell’Arma dei 

Carabinieri, \11.9.98. 

Edoardo Patriarca e Grazia Bellini, presidenti dell’Associazione guide 

e scout cattolici italiani, con i partecipanti alla celebrazione del 50° 

anniversario della Conferenza internazionale cattolica dello scoutismo, 

\12.9.98. 

On. Prof. Giuseppe Arlacchi, segretario generale aggiunto dell’ONU e 

direttore esecutivo del programma internazionale delle Nazioni Unite 

contro la droga, \14.9.98. 

Fouad Mebazaa, presidente della Camera dei Deputati della 

Repubblica Tunisina, \16.9.98. 

Delegazione del Collegio dei periti italiani, \21.9.98. 

Miroslav Palameta, nuovo ambasciatore della Repubblica di Bosnia 

Erzegovina: presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Miguel Oscar Kafati Kafati, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Honduras: presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Signora Russudan Lortkipanidze, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Georgia: presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Paul Faber, nuovo ambasciatore del Granducato del Lussemburgo: 

presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Rolf Goran Kristoffer Berg, nuovo ambasciatore del Regno di Svezia: 

presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Signora Hana Sevcikova, nuovo ambasciatore della Repubblica Ceca: 

presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Jaak Joeruut, nuovo ambasciatore della Repubblica di Estonia: 

presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Jacques Blot, nuovo ambasciatore della Repubblica Francese: 

presentazione lettere credenziali, \21.9.98. 

Roma, Camera dei Deputati: intervento del PdR alla commemorazione 

del 55° anniversario della Resistenza della Divisione Acqui a 

Cefalonia, \22.9.98. 

Delegazione di ufficiali, sottufficiali e marinai del Battaglione anfibio 

“San Marco” di Brindisi, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, \22.9.98. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica del 

Kazakhstan Nursultan Nazarbaev,\ 22.9.98. 

 

158 Consegna dell’onorificenza di Grande Ufficiale OMRI al mag. gen. 

Girolamo Giglio, \23.9.98. 

Galatina (Lecce): intervento del PdR per la cerimonia di consegna del 

Premio “Città di Galatina-Beniamino De Maria”, \23.9.98. 

Maglie (Lecce): intervento del PdR per l’inaugurazione del 

monumento in ricordo di Aldo Moro, nel ventennale del suo 

assassinio, \23.9.98. 

On. prof.ssa Maria Pia Garavaglia, presidente generale della Croce 

Rossa Italiana, con il nuovo Consiglio dell’Ente morale ed i volontari 

1998 set. 23-26 
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che si sono distinti nella campagna di raccolta fondi per le vittime da 

mine antiuomo, \24.9.98. 

On. Gunter Rinsche, presidente della Fondazione Konrad Adenauer, 

con Joseph Lutke Entrup, direttore della Fondazione per l’Italia, e con 

l’on. avv. Angelo Bernassola, 24.9.98. 

Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR alla cerimonia 

commemorativa della figura di Giuseppe Saragat, nel centenario della 

nascita, 24.9.98. 

Ferrara: intervento del PdR all’inaugurazione della Mostra dedicata a 

Dosso Dossi e successivo incontro con i dipendenti della Cassa di 

Risparmio di Ferrara, in occasione del 160° anniversario di fondazione 

dell’Istituto, 25.9.98. 

Pescara: intervento del PdR al Convegno commemorativo su 

Giuseppe Spataro, nel centenario della nascita, 26.9.98. 

 

159 Visita ufficiale in Italia dei Reali di Spagna Juan Carlos e Sofia, 

28.9.98. 

Visita della Regina di Spagna e della signorina Scalfaro agli scavi di 

Tuscolo (Roma), 28.9.98. 

Pranzo in onore delle LL.MM. il Re e la Regina di Spagna, 28.9.98. 

Ricevimento offerto dalle LL. MM. Il Re e la Regina di Spagna, 

29.9.98. 

Congedo dalle LL. MM. i Reali di Spagna, 30.9.98. 

Fernando De La Rua, Governatore della città di Buenos Aires, 

29.9.98. 

Carlos Lage Davila, vice presidente del Consiglio di Stato di Cuba, 

30.9.98. 

Mikhail Gorbaciov, presidente di Green Cross International, con la 

prof.ssa Rita Levi Montalcini e l’on. Guido Pollice, 30.9.98. 

 

1998 set. 28-30 

160 Perugia: visita del PdR alla Regione Umbria, 1-2.10.98. 

Terni: visita del PdR alla Regione Umbria, 2.10.98. 

Carlos Ruckauf, Vice Presidente della Repubblica Argentina, 5.10.98. 

Pranzo in occasione del Vertice italo-francese, 5.10.98. 

On. prof. Romano Prodi, presidente del Consiglio dei ministri, 

5.10.98. 

Ali Akbar Nateq Nouri, presidente del Parlamento Iraniano, 6.10.98. 

Presentazione del volume di Vittorio Foa Lettere della giovinezza, 

edito dalla Giulio Einaudi editore, 6.10.98. 

Gen. Roberto Conforti, Comandante dei Carabinieri Tutela patrimonio 

artistico, 6.10.98. 

Don Giorgio Bagni, 7.10.98. 

Lina Campana e famiglia, 7.10.98. 

Avv. Domingo Sugranyes e on. ing. Francesco Merloni, 

rispettivamente presidenti internazionale e nazionale dell’Unione 

cristiana imprenditori dirigenti, con i partecipanti al 20° Congresso 

mondiale dell’UCID, 8.10.98. 

On. prof. Romano Prodi, presidente del Consiglio dei ministri, 

9.10.98. 

Rappresentanza della guardia d’onore al Palazzo del Quirinale del 66° 

1998 ott. 1-9 
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Reggimento Fanteria “Trieste” della Brigata “Friuli”, in rientro dalla 

missione in Bosnia, 9.10.98. 

 

161 Firenze: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del XXII 

Congresso nazionale dell’Associazione nazionale combattenti e 

reduci, 10.10.98. 

Strà (Piacenza): intervento del PdR al Santuario della Beata Vergine 

“Madre delle genti”, in occasione della celebrazione della 40^ 

Giornata per la pace nel mondo in memoria e suffragio dei caduti 

civili della guerra e delle vittime della violenza,11.10.98. 

Primo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo, 10-

13.10.98. 

Inaugurazione dell’esposizione del dipinto di Leonardo da Vinci “La 

dama con l’ermellino”, 13.10.98. 

S. E. Rev.ma Monsignor Giuseppe Petrocchi, vescovo eletto di Latina-

Terracina-Sezze, 14.10.98. 

Secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo, 

15-16.10.98. 

Città del Vaticano: intervento del PdR alla Messa, celebrata dal Santo 

Padre Giovanni Paolo II, nel 20° anniversario di Pontificato e nel 40° 

anniversario di Episcopato, 18.10.98. 

Delegazione di allievi ufficiali dell’Accademia Aeronautica di 

Pozzuoli, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 

19.10.98. 

Incontro con il Presidente dell’Honduras Carlos Roberto Flores, 

19.10.98. 

 

1998 ott. 10-19 

162 Visita ufficiale di S.S. Giovanni Paolo II al Quirinale, 20.10.98. 

[aggiunte fotografie da fasc. 18181 Cer. Scalfaro] 

On. avv. Paolo Cavezzali, presidente dell’Associazione degli ex 

parlamentari della Repubblica, con il nuovo Ufficio di Presidenza del 

sodalizio, 21.10.98. 

Roma, Palazzo dei Marescialli: intervento del PdR alla riunione del 

CSM per il commiato del primo presidente della Corte Suprema di 

Cassazione prof. Vittorio Sgroi, 21.10.98. 

Giuramento dei ministri del Governo D’Alema, 21.10.98. 

Cav. lav. Cornelio Valetto e Mauro Rubat Ors, rispettivamente 

presidente onorario e presidente del Centro culturale e di presenza 

politica “Alcide De Gasperi”, e una delegazione, 22.10.98. 

Prof. ing. Ernesto Vallerani, 22.10.98. 

Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al 

Merito del Lavoro” ai cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 1998, 

23.10.98. 

Incontro con il Presidente della Repubblica di El Salvador Armando 

Calderon Sol, 23.10.98. 

Zaira Spreafico, presidente dell’Associazione “La nostra Famiglia”, 

con i partecipanti al pellegrinaggio promosso dal sodalizio in 

occasione del centenario della nascita del fondatore dell’Istituto don 

Luigi Monza, 23.10.98. 

 

1998 ott. 20-23 
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163 Germania, Munster-Osnabruck: intervento del PdR alle celebrazioni 

del 350° anniversario della Pace di Westfalia, 24.10.98. 

Roma, Palazzo dei Marescialli: intervento del PdR alla seduta del 

CSM per l’elezione del nuovo primo presidente della Corte Suprema 

di Cassazione, 29.10.98. 

Pref. Francesco Berardino, segretario generale del CESIS (?), 3.11.98. 

Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR alla cerimonia per il 

90° compleanno del senatore a vita Giovanni Leone, 3.11.98. 

Prof. Amos Luzzato, nuovo presidente dell’Unione Comunità 

Ebraiche Italiane, e la Giunta dell’Unione, 3.11.98. 

Deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dei Caduti del 

Quirinale, 4.11.98. 

Roma, Altare della Patria: deposizione di una corona d’alloro, da parte 

del PdR, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate, 4.11.98. 

Roma, Mausoleo Ardeatino: deposizione di una corona d’alloro, da 

parte del PdR, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate, 4.11.98. 

Bari: intervento del PdR per la deposizione di una corona d’alloro al 

Sacrario dei Caduti d’Oltremare, in occasione della Giornata 

dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, 4.11.98. 

Delegazione di ufficiali ed allievi dell’Accademia Militare di Modena 

in servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 5.11.98. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica d’Islanda 

Olafur Ragnar Grimsson e signora, 5.11.98. 

Roma, Castel Sant’Angelo: intervento del PdR, insieme al Presidente 

dell’Islanda, all’inaugurazione della Mostra “La metafora della natura: 

quattro pittori islandesi”, 6.11.98. 

 

1998 ott. 24-nov. 6 

164164 Manuel Hernandez Gutierrez, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Costa Rica: presentazione lettere credenziali, 6.11.98. 

Peter Bennetr, nuovo ambasciatore della Repubblica di Costa Rica: 

presentazione lettere credenziali, 6.11.98.Manuel Hernandez 

Gutierrez, nuovo ambasciatore della Repubblica del Costa Rica: 

presentazione lettere credenziali, 6.11.98. 

 

Peter Bennet, nuovo ambasciatore della Nuova Zelanda: presentazione 

lettere credenziali, 6.11.98. 

Mohammed Fahd Al Dhaim, nuovo ambasciatore degli Emirati Arabi 

Uniti: presentazione lettere credenziali, 6.11.98. 

Ghazi Mohammed Amin Al Rayis, nuovo ambasciatore del Kuwait: 

presentazione lettere credenziali, 6.11.98. 

Leontiev Çuçi, nuovo ambasciatore della Repubblica di Albania: 

presentazione lettere credenziali, 6.11.98. 

Ali Ahani, nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran: 

presentazione lettere credenziali, 6.11.98. 

Tauiliili Uili Meredith, nuovo ambasciatore dello Stato Indipendente 

di Samoa: presentazione lettere credenziali, 6.11.98. 

Vittorio Veneto: intervento del PdR per le celebrazioni dell’80° 

anniversario della conclusione della I guerra mondiale, 7.11.98. 

1998 nov. 6-12 
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Conegliano: visita del PdR alla Fondazione “Figli Maria Antonietta 

Bernardi”, 7.11.98. 

Prof. Denis Mack Smith, 8.11.98. 

Celebrazione della Giornata nazionale per la ricerca sul cancro, 

8.11.98. 

Piergiorgio Coin, presidente della Fondazione della Banca degli occhi 

del Veneto, con alcuni esponenti del sodalizio, 9.11.98. 

Gen. div. Gaetano Nanula, Comandante in 2^ della Guardia di 

Finanza, 9.11.98. 

Prof. Mario De Palma, presidente della Federazione italiana contro la 

tubercolosi e le malattie polmonari sociali, con alcuni esponenti del 

sodalizio, 9.11.98. 

Prof. Luciano Modica, nuovo presidente e direttore della Conferenza 

dei rettori delle Università italiane, con i rettori degli Atenei italiani, 

9.11.98. 

Pandeli Majko, Primo Ministro della Repubblica di Albania, 9.11.98. 

Presentazione del volume Il patrimonio dell’umanità, tesori salvati e 

da salvare, 10.11.98. 

Guido Colomba, presidente dell’Unione nazionale cronisti italiani, con 

i vincitori e gli organizzatori del “Premio Cronista”, 10.11.98. 

Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati: intervento del PdR al 

Convegno “Giuseppe Saragat 1898-1998”, 11.11.98. 

On. Giorgio Napolitano e consorte, prof. Giovanni Maria Flick e 

consorte, prof. Paolo Costa, 11.11.98. 

Prof. Marcello Panettoni, presidente dell’Unione delle Province 

d’Italia, con i vertici del sodalizio, in occasione del 90° anniversario di 

costituzione dell’UPI, 12.11.98. 

Leone Flosi, presidente della Missione Italiana di Roma della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con Dieter Uchtdorf, 

presidente dell’Area Europea di Francoforte, ed alcuni esponenti della 

Missione Italiana, 12.11.98. 

Avv. Antonio Tesone, presidente del Gruppo Olivetti, con i vertici 

dell’Azienda, per il 90° anniversario di costituzione del Gruppo, 

12.11.98. 

 

165 Roma, Palazzo Corsini: intervento del PdR all’Adunanza Pubblica a 

classi riunite dell’Accademia Nazionale dei Lincei per l’inaugurazione 

dell’anno accademico 1998-1999, 13.11.98. 

Taranto: intervento del PdR per il Cinquantenario della Scuola 

Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e giuramento solenne 

degli Allievi del I “Corso Normale Marescialli”, 14.11.98. 

Componenti del “Comitato referendum maggioritario”, 16.11.98. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia di inaugurazione del 28° 

anno accademico della Residenza Universitaria “Lamaro-Pozzani” 

della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, 17.11.98. 

Coordinamento nazionale dell’Associazione delle civiltà comunali per 

la tutela dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 

17.11.98. 

Delegazione della Fondazione Rhodense Casa di riposo Carlo Perini, 

18.11.98. 

1998 nov. 13-24 
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On. Agostino Spataro e figlio, 19.11.98. 

S. A. lo Sceicco Saad Al-Abdallah Al-Salem Al-Sabath, Principe 

ereditario e Primo Ministro del Kuwait, 19.11.98. 

Partecipanti al 14° Convegno nazionale dell’Associazione per il 

volontariato nelle Unità locali dei Servizi socio-sanitari, 20.11.98. 

Bergamo: visita del PdR alla città, 21.11.98. 

Signora Frene Ginwala, presidente dell’Assemblea Nazionale della 

Repubblica del Sud Africa, 23.11.98. 

Giorgio Van Stratten, nuovo presidente dell’Associazione generale 

italiana dello spettacolo, con il Consiglio di Presidenza dell’AGIS, 

23.11.98. 

Cerimonia di proclamazione dei Premi Balzan 1998, 23.11.98. 

Consiglio nazionale della Confederazione italiana ex alunni ed ex 

alunne della Scuola cattolica, in occasione dell’Assemblea generale 

celebrativa del 45° anniversario di fondazione, 23.11.98. 

Roma, Palazzo San Macuto: intervento del PdR alla presentazione del 

libro di Antonio Rubbi Il Sud Africa di Nelson Mandela, 23.11.98. 

Nuccio Fava con i familiari, 24.11.98. 

 

166 Incontro con il Presidente della Repubblica Democratica del Congo 

Laurent Kabila, 24.11.98. 

Delegazione di Allievi della Scuola Sottufficiali della Marina Militare 

di La Maddalena, in servizio di guardia d’onore al Palazzo del 

Quirinale, 24.11.98. 

Delegazione di partecipanti al Convegno scienziati italiani all’estero, 

24.11.98. 

Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati: intervento del PdR alla 

presentazione del volume Stato della Costituzione. Oltre la 

Bicamerale, le riforme possibili, 24.11.98. 

Incontro e successiva colazione con il Presidente della Repubblica di 

Namibia Sam Nujoma e signora, 25.11.98. 

Roma, Scuola di formazione e aggiornamento del personale 

dell’Amministrazione penitenziaria: intervento del PdR in forma 

ufficiale alla Festa del Corpo della polizia penitenziaria, 25.11.98. 

Vannino Chiti e Enzo Ghigo, rispettivamente presidente e vice 

presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province 

Autonome, 25.11.98. 

Verona, Auditorio della Fiera: intervento del PdR alla manifestazione 

“Job & Orienta ’98. Scuola, orientamento e formazione” (VIII 

edizione), promossa dalle ACLI, 26.11.98. 

Signora Carla Pertini, con i proff. Maurizio Degli Innocenti e Stefano 

Caretti, per presentare il volume sul Presidente Sandro Pertini, 

26.11.98. 

Antonio Fazio, Governatore della Banca d’Italia, con il Direttorio, i 

consiglieri superiori, il Collegio sindacale ed i dipendenti dell’Istituto 

partecipanti al 22° incontro per il trentennale di lavoro, 27.11.98. 

Prof. Renato Granata, presidente della Corte Costituzionale, on. prof. 

Edoardo Vesentini, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 

prof. avv. Paolo Barile e prof. avv. Angelo Falzea, per consegnare gli 

atti di un Convegno sulla Costituzione italiana, 30.-11.98. 

1998 nov.24-dic. 16 



 125 

busta evento data 

Mons. Vincenzo Paglia con una delegazione di giovani della 

Comunità di S. Egidio impegnati nella “Campagna per una moratoria 

della pena di morte per il 2000”, 1.12.98. 

Robert Gabriel Mugabe, Presidente della Repubblica dello Zimbabwe, 

1.12.98. 

Roma, Complesso Monumentale del San Michele: visita del PdR alla 

Mostra “Arte in cattedra. Ricerca e didattica a Roma 1967-1997”, per 

il trentennale dell’Istituto statale d’arte di Roma 2, 1.12.98. 

Gen div. Franco Culmone, nuovo Comandante in Seconda della 

Guardia di Finanza, 2.12.98. 

Kamal Kharrazi, ministro degli esteri della Repubblica Islamica 

dell’Iran, 2.12.98. 

Vladimir Pavlovic Pustovoitenko, Primo Ministro dell’Ucraina, 

15.12.98. 

Abate Saad Nemer, Superiore Generale dell’Ordine dei Maroniti 

Marianiti, 15.12.98. 

Giuseppe Cortesano, presidente dell’Associazione nazionale scuola 

italiana, con alcuni dirigenti dell’ANSI, 15.12.98. 

Prof. Cosimo Damiano Fonseca, direttore del Centro internazionale di 

studi gioachimiti, con il Comitato scientifico, 15.12.98. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, 15.12.98. 

Abdulati Ibrahim Al-Obeidi, ambasciatore (nuovo segretario 

dell’Ufficio popolare) della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 

Socialista: presentazione lettere credenziali, 16.12.98. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

1998-1999 della Scuola ufficiali carabinieri, 16.12.98. 

Fritjof Von Nordenskjold, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Federale di Germania: presentazione lettere credenziali, 16.12.98. 

On. Elio Gabbugiani, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza 

in Toscana, con gli studiosi e gli esponenti degli uffici e orgasnismi 

che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera Archivio Gaetano 

Salvemini, 16.12.98. 

Ing. Carlo De Benedetti, presidente della Fondazione Rodolfo De 

Benedetti, con alcuni esponenti della Fondazione, 16.12.98. 

 

167 Viaggio del PdR in Australia, 3-8.12.98. 

 

1998 dic. 3-8 

168 Viaggio del PdR in Australia, 8-9.12.98. 

 

1998 dic. 8-9 

169 Viaggio del PdR in Australia, 9-13.12.98. 

 

1998 dic. 9-13 

170 Don Egisto Cortesi, parroco del Santuario della Madonna del Buon 

Consiglio di Ponte Buggianese, con una delegazione di parrocchiani, 

17.12.98. 

Roma, Palazzo dei Marescialli: intervento del PdR alla seduta del 

CSM per l’elezione del nuovo Procuratore Generale presso la Corte 

Suprema di Cassazione, 17.12.98. 

Roma: visita del PdR alla sede rinnovata dell’EMPAM, 18.12.98. 

On. Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita italiano, con la 

Giunta, 18.12.98. 

1998 dic. 17- 

1999 gen. 9 
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Ricevimento del Corpo Diplomatico per gli auguri di Natale e 

Capodanno, 18.12.98. 

Venezia: intervento del PdR alle Mostre “Venezia Quarantotto: 

episodi, luoghi e protagonisti di una rivoluzione 1848-1849” e “I 

Maya”, 18.12.98. 

Pordenone: intervento del PdR alla cerimonia di conferimento della 

Medaglia d’Oro al V.M. per attività partigiane alla Provincia, 

19.12.98. 

Basilica di S. Maria degli Angeli e Martiri: intervento del PdR alla 

cerimonia inaugurale del restauro di pale d’altare e successivo 

concerto, 19.12.98. 

Roma, Palazzo Madama: concerto dell’Orchestra da Camera italiana 

al Senato della Repubblica, 20.12.98. 

Roma: intervento del PdR al funerale delle vittime del crollo di un 

palazzo a Roma, 21.12.98. 

Roma: intervento del PdR, in forma ufficiale, alla cerimonia 

celebrativa del centenario dell’Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS), 21.12.98. 

Roma, Sala Umberto: intervento del PdR all’anteprima del film Iqbal, 

21.12.98. 

Ricevimento delle alte cariche dello Stato per gli auguri di Natale e 

Capodanno, 22.12.98. 

Incontro con il personale civile e militare del SGPR , 22.12.98. 

Roma, Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria: intervento del 

Pdr ai funerali dell’on. prof. Alfredo Covelli, 28.12.98. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno, 31.12.98. 

Roma, Palazzo di Giustizia: intervento del PdR, in forma ufficiale, 

all’inaugurazione dell’anno giudiziario 1999 della Corte Suprema di 

Cassazione, 9.1.99. 

 

171 Roma, Chiesa di S. Caterina in Largo Magnanapoli: intervento del 

PdR alla celebrazione della S. Messa per la Giornata della pace, 

10.1.99. 

Salvatore Sfrecola, presidente dell’Associazione magistrati della Corte 

dei conti, con la Giunta esecutiva, 11.1.99. 

Maestro Giuseppe Sinopoli con alcuni familiari, 11.1.99. 

Keizo Obuchi, Primo Ministro del Giappone, 11.1.99. 

On. Valerio Calzolaio, sottosegretario di Stato all’Ambiente, con i 

promotori del II Forum internazionale “Verso città amiche delle 

bambine e dei bambini”, 12.1.99. 

Sigmund Sternberg, presidente della Sinagoga Riformata di gran 

Bretagna, con una delegazione della Sinagoga, 13.1.99. 

Mario Ciancio Sanfilippo, presidente della Federazione italiana editori 

giornali, 13.1.99. 

Ancona: intervento del PdR per l’inaugurazione dell’anno accademico 

1998-1999 dell’Università degli studi e per l’inaugurazione delle 

celebrazioni per il Millenario della Cattedrale di S. Ciriaco, 14.1.99. 

Incontro con il Presidente eletto della Repubblica del Venezuela Hugo 

Chavez Frias, 15.1.99. 

Torino: intervento del PdR in occasione dell’inaugurazione dell’anno 

1999 gen. 10-19 
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accademico 1998-1999 dell’Università degli studi, 18.1.99. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica Dominicana 

Leonel Fernandez Reyna, 19.1.99. 

Rosa Francioli, presidente del Comitato dei familiari della “Lega del 

filo d’oro”, una delegazione del Comitato e alcuni esponenti della 

Lega, 19.1.99. 

 

172 Gennaro Mariconda, nuovo presidente del Consiglio nazionale del 

notariato, con i componenti del Consiglio, 20.1.99. 

Roma, Palazzo della Corte dei conti: intervento del PdR alla cerimonia 

di insediamento del presidente Francesco Sernia, 20.1.99. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno di studi 1998-

1999 della Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, 

21.1.99. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia di consegna degli scritti in 

onore di Giuseppe Guarino, 22.1.99. 

Avv. Antonio Leopardi, presidente dell’Organismo unitario 

dell’Avvocatura italiana, con la Giunta, 26.1.99. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

1998-1999 della Libera Università Maria SS. Assunta, 26.1.99. 

Kiev: visita del PdR in Ucraina, 27.1.99. 

Roma, Camera dei deputati: intervento del PdR alla presentazione del 

volume La persecuzione degli ebrei durante il fascismo. Le leggi del 

1938, 28.1.98. 

Sassari: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale delle 

celebrazioni del 50° anniversario dell’attuazione della riforma agraria, 

9.2.99. 

On. Martino Scovacricchi e gen. Francesco Cavalera, presidente 

dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internato e 

dalla guerra di Liberazione, con alcuni esponenti del sodalizio, 9.2.99. 

Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana a Franco Arquati, 10.2.99. 

Roma, Museo Centrale del Risorgimento: intervento del PdR 

all’inaugurazione della Mostra storica della Repubblica Romana del 

1849, 10.2.99. 

Pietro De Santis, presidente dell’Opera Nazionale Montessori, con gli 

esponenti del sodalizio, 11.2.99. 

Roma: intervento del PdR al ricevimento offerto dall’ambasciatore 

d’Italia presso la Santa Sede per la ricorrenza della firma dei Patti 

Lateranensi e dell’Accordo di revisione del Concordato, 11.2.99. 

Onorificenza di Commendatore a Francesco Troffa e Angelo 

Gabriotti, 12.2.99. 

Incontro e successiva colazione con il Presidente dell’Irlanda signora 

Mary Mc Aleese e consorte, 12.2.99. 

 

1999 gen.20-feb.12 

173 Vercelli: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno accademico 

della 2^ Università degli studi del Piemonte, 15.2.99. 

Ten. gen. Pier Luigi Bortoloso, vice presidente della Sezione Esercito 

di Superconsiglio: visita di congedo, 16.2.99. 

Amm. Guido Venturoni, Capo di Stato maggiore della Difesa: visita di 

1999 feb. 15-22 
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congedo, 16.2.99. 

Consegna delle Medaglie d’Oro al valor civile e delle Medaglie d’Oro 

al Merito della sanità pubblica alla memoria degli operatori sanitari 

periti nell’alluvione di Sarno o deceduti nell’espletamento del servizio 

e della Medaglia d’Oro al Merito civile alla memoria del prefetto 

Natale D’Agostino, 16.2.90. 

Delegazione del “Comitato per l’esercizio dei diritti inalienabili del 

popolo palestinese”, 17.2.99. 

Prof. Sergio De Julio, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, con il 

Premio Nobel prof. Carlo Rubbia ed alcuni scienziati italiani, 17.2.99. 

Gruppo di disabili assistiti dalla Sezione femminile della Croce Rossa 

Italiana di Grosseto, 18.2.99. 

Abdelkader Bensalah, presidente dell’Assemblea Nazionale Popolare 

Algerina, 18.2.99. 

Cav. Gr. Cr. Riccardo Cassin ed alcuni collaboratori ed amici, 18.2.99. 

Gen. Mario Arpino, nuovo Capo di Stato maggiore della Difesa, 

19.2.99. 

Gen. s. a. Andrea Fornasiero, nuovo Capo di Stato maggiore 

dell’Aeronautica, 19.2.99. 

Incontro e successiva colazione con Yasser Arafat, Presidente 

dell’Autorità Nazionale Palestinese, 19.2.99. 

On. Rosa Russo Jervolino, ministro dell’interno, con una delegazione 

dell’Unione italiana tasporto ammalati a Lourdes e Santuari 

internazionali, per il 23° Convegno nazionale dell’UNITALSI, 

21.2.99. 

On. Virginiangelo Marabini, 22.2.99. 

Incontro e successiva colazione con il Presidente della Repubblica 

Araba d’Egitto Hosni Mubarak, 22.2.99. 

Prof. Carlo Orlandini, presidente dell’Associazione per lo sviluppo di 

progetti informatici per gli handicappati, con una delegazione 

dell’ASPHI, 22.2.99. 

 

174 Alcuni componenti del Movimento Seniores dela Partito popolare 

italiano, 22.2.99. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica di Lituania 

Valdas Adamkus e signora, 23.2.99. 

Pranzo in onore del Presidente della Repubblica di Lituania Valdas 

Adamkus e signora, 23.2.99. 

Udienza senza titolo, 24.2.99. 

Dichiarazione del PdR sulla figura di Re Hussein di Giordania, 

24.2.99. 

Sen. Patrizia Toia, sottosegretario di Stato agli affari esteri, con i 

membri del Consiglio generale degli italiani all’estero, 24.2.99. 

Studenti della IV classe del Liceo Scientifico Statale “Galileo 

Ferraris” di Torino (o Biella?), 24.2.99. 

Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, 24.2.99. 

Ciampino: intervento del PdR alla cerimonia del 25° anniversario di 

fondazione del Comune di Ciampino e all’inaugurazioone del nuovo 

Centro Regionale di assistenza al volo di Roma Ciampino, 25.2.99. 

Adelmo Alberghini e Adamo Neri, presidente e direttore delle 

1999 feb. 22-26 
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Macellerie Gastronomiche Modenesi, con gli aderenti al sodalizio, 

25.2.99. 

Onorificenza al cav. Leonardo Mura, 25.2.99. 

Onorificenza ad Aldo Cervelli, 25.2.99. 

Gen. Klaus Naumann, presidente del Comitato Militare della NATO, 

con il Capo di Stato maggiore della Difesa gen. s. a. Mario Arpino, 

25.2.99. 

Roma, Università degli studi “Tor Vergata”: intervento del PdR alla 

Giornata di studio sul tema “Ruolo della conoscenza per lo sviluppo 

del territorio”, 25.2.99. 

Gr. Uff. Adriano Colombo, presidente del Movimento cristiano 

lavoratori di Biella, con una delegazione, 26.2.99. 

Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR all’inaugurazione della 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 

transnazionale, 26.2.99. 

 

175 Philippe J. Lhuillier, nuovo ambasciatore della Repubblica delle 

Filippine: presentazione lettere credenziali, 1.3.99. 

Pengiran Dato Paduka Haji Idriss, nuovo ambasciatore del Sultanato 

del Brunei: presentazione lettere credenziali, 1.3.99. 

Indra Bahadur Singh, nuovo ambasciatore del Regno del Nepal: 

presentazione lettere credenziali, 1.3.99. 

Signora Josefina Morales Figueroa, nuovo ambasciatore della 

Repubblica del Guatemala: presentazione lettere credenziali, 1.3.99. 

Necati Utkan, nuovo ambasciatore della Repubblica di Turchia: 

presentazione lettere credenziali, 1.3.99. 

Elvio Goncalves Napoleao Fernandes, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Capo Verde: presentazione lettere credenziali, 1.3.99. 

Sen. Edwin Granai, 1.3.99. 

Roma, Sede della Federazione stampa italiana: intervento del PdR al 

Convegno “Libertà di stampa e diritto di cronaca. Costituzione, leggi 

ed iniziative della magistratura in sede civile e penale”, 1.3.99. 

Padre Ugo De Censi ed una delegazione del Movimento educatico 

giovanile missionario della “Operazione Mato Grosso”, 2.3.99. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica Kyrghyza 

Askar Akayev e signora, 2.3.99. 

Visita del PdR alla città di Enna, 3.3.99. 

Prof. Francesco Cefis, presidente della Fondazione per la lotta alla non 

autosufficienza, on. Maria Pia Garavaglia e prof.ssa Tullia Levi, con 

alcuni esponenti dei Comitati scientifici e di testimonianza del 

sodalizio, 4.3.99. 

 

1999 mar. 1-4 

176 Consegna, da parte del Pdr, del “Premio Leonardo” e del “Premio di 

Qualità”, 5.3.99. 

Prof. Renato Trinco e arch. Maurizio Scudiero, 5.3.99. 

Roma: intervento del PdR alla Giornata della Comunità universitaria 

dell’Università Pontificia Salesiana in occasione del 25° anniversario 

del conferimento del titolo di “Università” a quella struttura 

accademica, 8.3.99. 

Monterotondo: intervento del PdR alla presentazione del velivolo 

1999 mar. 5-10 
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450T della Ditta costruzioni aeronavali Arrow, 8.3.99. 

Monterotondo: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del 

Campus “Adriano Buzzati Traverso” del CNR, 8.3.99. 

Visita in Italia del Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran 

Seyed Mohammed Khatami, 9.3.99. 

Pranzo in onore del Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran 

Seyed Mohammed Khatami, 9.3.99. 

Giovanni Soldini, 10.3.99. 

Giosuè Calabrese, presidente dell’Amministrazione Provinciale di 

Rieti, con la Giunta e il Consiglio Provinciale, 10.3.99. 

Kajit Habanananda, presidente internazionale dei Lions Clubs, con i 

governatori dei Distretti italiani dei Lions Clubs, 10.3.99. 

Prof. Vincenzo Lorenzelli, Rettore della Libera Università “Campus 

Bio Medico”, 10.3.99. 

 

177 Congedo e partenza del Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran 

Seyed Mohammed Khatami, 11.3.99. 

Suor Margherita Marchione, Enrico Castiglione, direttore 

dell’editoriale di “Pantheon”, e min. plen. Franco Mistretta, 11.3.99. 

Consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Comune di 

Bellona e Mignano Montelungo, 11.3.99. 

Roma, Palazzo Giustiniani: intervento del PdR alla commemorazione 

di Francesco Paolo Bonifacio, in occasione del 10° anniversario della 

scomparsa, 11.3.99. 

Consegna, da parte del Pdr, dei Premi “Giovanni da Udine. Presenza 

friulana a Roma e nel Lazio”, in occasione del 30° anniversario di 

fondazione del “Fogolar Furlan” di Roma, 12.3.99. 

Delegazione di partecipanti al programma TG Students, 12.3.99. 

Pastore Domenico Tomasetto, presidente della Federazione delle 

Chiese Evangeliche in Italia, ed i responsabili delle Chiese, 12.3.99. 

Borgomanero (Novara): intervento del PdR per la celebrazione del V 

centenario di consacrazione della Chiesa Collegiata di S. Bartolomeo, 

13.3.99. 

Sosta per una colazione privata presso il ristorante “Cicin” di Casale 

Corte Cerro (VB), 13.3.1999 

Megolo di Pieve Vergonte: intervento del PdR per la deposizione di 

una corona d’alloro sulla stele eretta in memoria dei Caduti della 

Battaglia di Megolo, 13.3.99. 

Fondotoce di Verbania: intervento del PdR per la deposizione di una 

corona d’alloro sulla stele che ricorda i 42 martiri di Fondotoce e la 

successiva visita alla Casa della Resistenza, 13.3.99. 

Ten. gen. Andrea Michele Lusa, commissario generale per le onoranze 

ai Caduti in guerra, 15.3.99. 

Nemer Hammad, delegato generale palestinese in Italia, con i 

familiari, 15.3.99. 

Roma: intervento del PdR alla Messa commemorativa di Mario Berri, 

Primo Presidente Emerito della Corte Suprema di Cassazione, nel 3° 

anniversario della scomparsa, 15.3.99. 

 

1999 mar. 11-15 

178 Presentazione alla stampa dell’attività di restauro degli arazzi del 1999 mar. 16-21 
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Quirinale, 16.3.99. 

Componenti il “Comitato Referendum Maggioritario”, 16.3.99. 

Presentazione degli Studi in onore di Leopoldo Elia, 16.3.99. 

Don Luciano Benassi, presidente della Federazione fra le Associazioni 

del clero in Italia, con il Consiglio direttivo, 16.3.99. 

Prof. Francesco Paolo Casavola, presidente dell’Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, e gli esponenti dell’Istituto, 17.3.99. 

Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce all’Ordien al Merito della 

Repubblica Italiana al sen. Carmelo Santalco, 17.3.99. 

Gruppo di corrispondenti della stampa e radio TV cinese in Italia, 

19.3.99. 

Delegazione di allievi della Scuola Allievi Sottufficiali della Marina 

Militare di Taranto, 19.3.99.  

Incontro con il Presidente della Repubblica di Colombia Andreas 

Pastrana, 19.3.99. 

Roma, Palazzo Corsini: intervento del PdR all’Accademia Nazionale 

dei Lincei, in occasione della cerimonia solenne di apertura delle 

Celebrazioni Voltiane, 19.3.99. 

Presentazione al PdR del “Programma di monitoraggio ambientale 

della Tenuta di Castelporziano”, 19.3.99. 

Grosseto: visita del PdR alla città, 21.3.99. 

Palermo e Corleone: interventi del PdR, per la 4^ Giornata della 

memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie, 

21.3.99. 

 

179 Giuseppe D’Alessandro e mons. Mario Spinello, sindaco e parroco di 

Miglionico, per il 5° centenario della realizzazione del Polittico del 

Cima da Conegliano, 22.3.99. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica Popolare di 

Cina Jang  Zemin e consorte, 22.3.99. 

Pranzo in onore del Presidente della Repubblica Popolare di Cina Jang  

Zemin e consorte, 22.3.99. 

Paolo Damosso, redattore di “Nova T”, con alcuni collaboratori , per 

una testimonianza sulla figura di Padre Pio, 22.3.99. 

Gavignana (Pistoia): visita del PdR al Centro Socio Sanitario della 

Fondazione Turati, 23.3.99. 

Quarrata (Pistoia): intervento del PdR alla cerimonia d’inaugurazione 

del restaurato Monumento dedicato alle vittime di tutte le guerre, 

23.3.99. 

Quarrata (Pistoia): visita del PdR al Centro Cooperativo Pistoiese, 

23.3.99. 

Forlì: visita del PdR alla Casa di riposo “Casa Mia”, 23.3.99. 

Roma, Mausoleo Ardeatino: intervento del PdR alla cerimonia 

commemorativa del 55° anniversario dell’eccidio delle Fosse 

Ardeatine, 24.3.99. 

 

1999 mar. 22-24 

180 Delegazione di amministratori della Regione Toscana e Giuseppe 

Guidi, autore del volume Voglia di rinascere, sul tema della tragica 

alluvione in Versilia, 24.3.99. 

Roma, Palazzo Montecitorio: intervento del PdR alla 

1999 mar. 24-26 
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commemorazione di Ugo La Malfa, nel 20° anniversario della 

scomparsa, 24.3.99. 

Ing. Giancarlo Morandi, presidente del Consiglio Regionale della 

Lombardia, con l’Ufficio di Presidenza, per presentare l’opera I luoghi 

della democrazia, 25.3.99. 

Roma, Scuola allievi agenti della Polizia di Stato: intervento del PdR 

alla Festa della Polizia 1999, 25.3.99. 

Prof. Bruno Bracalente e prof. Carlo Liviantoni, presidenti della 

Giunta e del Consiglio Regionale dell’Umbria, 25.3.99. 

Consegna del Premio “Saint Vincent” di giornalismo, 34^ edizione, 

25.3.99. 

On. avv. Carmelo Azzarà, presidente dell’Istituto Luigi Luzzati, con 

gli esponenti del Movimento Cooperativo, per la consegna di un 

riconoscimento al sen. Giovanni Bersani, 25.3.99. 

Incontro con il Presidente della Repubblica d’Armenia Robert 

Kociarian, 25.3.99. 

Prof. Antonino Zichichi, presidente della Federazione mondiale degli 

scienziati, con una delegazione dell’associazione, 25.3.99. 

Goh Chok Tong, Primo Ministro di Singapore, 26.3.99. 

Gen. Olusegun Obasanjo, Presidente eletto della Repubblica di 

Nigeria, 26.3.99. 

On. prof. Remo Sammartino, con alcune autorità locali della Provincia 

di Isernia, ed i titolari della Pontificia Fonderia di campane di Agnone, 

26.3.99. 

Roma, Policlinico Agostino Gemelli: intervento del PdR 

all’inaugurazione del nuovo Centro ricerche coronariche 

dell’ospedale, 26.3.99. 

Enzo Iacopino, presidente della stampa parlamentare, con una 

delegazione del sodalizio, 26.3.99. 

 

181 Comitato nazionale per il no al referendum elettorale, 29.3.99. 

Antonio Martone, nuovo presidente dell’Associazione Nazionale 

Magistrati, con la nuova Giunta, 29.3.99. 

Piloti ed assistenti di volo che seguono il Capo dello Stato nei viaggi 

all’estero, 29.3.99. 

Incontro e successiva colazione con il Presidente della Repubblica 

Argentina Carlos Menem, 30.3.99. 

Didier Opertti, presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, 30.3.99. 

Roma, Palazzo Barberini: intervento del PdR al ricevimento offerto 

dagli ambasciatori di Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca in 

occasione dell’ingresso dei tre Paesi nella NATO, 31.3.9. 

Roma, Complesso monumentale del San Michele: intervento del PdR 

alla sessione conclusiva della Convention ICE, 31.3.99. 

Personale civile e militare del SGPR e familiari in occasione delle 

festività pasquali, 31.3.99. 

Presentazione di “Boschi per il futuro”, un progetto globale per la 

difesa e lo sviluppo del verde, 31.3.99. 

Flavio Cotti, ministro degli esteri della Confederazione Svizzera, 

1.4.99. 

1999 mar.31-apr.4 
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Ambrogio Fogar, 1.4.99. 

Citta del Vaticano: intervento del PdR alla Messa di Pasqua celebrata 

da S.S. Giovanni Paolo II, 4.4.99. 

 

182 On. Mikulas Dzurinda, Primo Ministro della Repubblica Slovacca, 

7.4.99. 

On. Guido Pollice, presidente dell’Associazione “Verdi Ambiente e 

Società”, “Green Cross Italia”, ed  i vincitori del Concorso nazionale 

“Immagini per la terra”, 12.4.99. 

On. Bartolo Ciccardini, presidente dell’Associazione”Ciao Italia”, e 

gli insigniti della targa di “Ristorante italiano nel mondo” per l’anno 

1999, 12.4.99. 

Roma, Camera dei deputati: intervento del PdR alla presentazione 

della Relazione annuale del Garante per la protezione dei dati 

personali, 12.4.99. 

Prof. Enrico Garaci, presidente della Società italiana di microbiologia, 

con la Giunta esecutiva dell’Istituto, 12.4.99. 

Carla Voltolina Pertini, con Carlo e Marcello Ceretto, 13.4.99. 

Marino: intervento del PdR alla cerimonia di commemorazione del 

centenario della nascita di Zaccaria Negroni, primo sindaco dopo la 

Liberazione, 13.4.99. 

Giovanni Pellis, rappresentante legale di ENIL Italia, con una 

delegazione del sodalizio, 13.4.99. 

Don Lorenzo Colcera, parroco del Sacro Cuore di Gesù di Vercelli, 

con una delegazione di pellegrini della Parrocchia Salesiana, 13.4.99. 

On. Domenico Maselli e Gianni Long, per presentare il volume 

Evangelici in Parlamento 1850-1982, 14.4.99. 

James Lacy, presidente del Rotary International, con alcuni esponenti 

del sodalizio, 14.4.99. 

Delegazione dell’Associazione “Giovani e Liberi”, 15.4.99. 

Don Andrea Mutti, 15.4.99. 

Delegazione di studenti ospedalizzati in alcuni nosocomi di Roma, 

15.4.99. 

Consegna della Medaglia d’Oro al Valor civile “alla memoria” ai 

familiari del vigile del fuoco volontario David Bertrand e della 

Medaglia d’Argento al Valor civile al vigile del fuoco Daniele Bonato, 

15.4.99. 

Roma, EUR, Palazzo dei Congressi: intervento del PdR alla 

manifestazione “Perché non accada più. Giornata contro lo 

sfruttamento del lavoro minorile”, nella ricorrenza della morte del 

pakistano Iqbal Masih, 16.4.99. 

 

1999 apr. 7-16 

183 Edouard Balladur, ex Primo Ministro della Repubblica Francese, 

19.4.99. 

Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce all’Ordine al Merito della 

Repubblica Italiana ad Arrigo Levi, 19.4.99. 

Gen. div. Franco Culmone, Comandante in seconda della Guardia di 

Finanza: visita di congedo, 19.4.99. 

Presentazione del fondo archivistico di Enrico De Nicola e della 

collezione di francobolli dedicati ai Presidenti della Repubblica ed al 

1999 apr. 19-30 
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Palazzo del Quirinale, donati all’Archivio Storico della Presidenza 

della Repubblica rispettivamente dalla Provincia di Napoli e dall’Ente 

Poste Italiano, 20.4.99. 

Anna Maria Ranfi, con alcuni parenti e amici, 21.4.99. 

Gen. sq. a. Leonardo Tricarico, nuovo Comandante della 5^ Forza 

Aerea Tattica Alleata, 21.4.99. 

Castelporziano: intervento del PdR alla cerimonia di consegna della 

Medaglia d’Oro al Valor civile alla Bandiera del Corpo forestale dello 

Stato per le attività di soccorso alle popolazioni dell’Umbria e delle 

Marche colpite dal terremoto del 1997, 22.4.99. 

On. Francesco Rutelli, sindaco di Roma, con i Premi Nobel 

partecipanti al I Seminario mondiale per la pace sul tema: “La nuova 

politica del 21° secolo: bisogni dell’umanità” [anche Gorbaciov e 

signora], 22.4.99. 

Arzù Irigoyen, Presidente della Repubblica del Guatemala, 22.4.99. 

Leonello Radi, presidente della Cassa di Risparmio di Foligno, con 

alcuni familiari ed il Vicario generale della Comunità “Jesus Caritas”, 

22.4.99. 

Roma, Palazzo di giustizia: intervento del PdR all’Assemblea 

Generale della Corte Suprema di Cassazione, 23.4.99. 

Consegna del Premio “Presidente della Repubblica 1999” 

dell’Accademia Nazionale di San Luca all’arch. Alessandro Anselmi e 

presentazione del volume Premio Presidente della Repubblica. Mezzo 

secolo di Arti, 23.4.99. 

Roma, Altare della Patria: intervento del PdR alla deposizione di una 

corona d’alloro per la celebrazione del 54° anniversario della 

Liberazione, 25.4.99. 

Roma, Mausoleo Ardeatino: intervento del PdR alla deposizione di 

una corona d’alloro per la celebrazione del 54° anniversario della 

Liberazione, 25.4.99. 

Federico Motta, amministratore delegato della “Federico Motta 

Editore”, ed i direttori della Storia generale della letteratura italiana, 

per presentare l’opera, 27.4.99. 

Proiezione del film documentario da NOVA-T su Padre Pio, 27.4.99. 

Delegazione di studenti dell’Istituto Salesiano Don Bosco di 

Borgomanero (Novara), 30.4.99. 

Padre Tommaso Toschi, delegato arcivescovile delle Chiese di 

Bologna per i rapporti con le Chiese dell’Est e incarichi speciali, ed 

una delegazione di disabili ospiti della Coopertiva Cesenatico per 

l’inserimento lavorativo e sociale, 30.4.99. 

 

184 Consegna, da parte del PdR, delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai 

nuovi Maestri del Lavoro del Lazio e dell’Umbria, 1.5.99. 

Città del Vaticano: intervento del PdR alla cerimonia di Beatificazione 

di Padre Pio, 2.5.99. 

Consegna di un’onorificenza a Jader Jacobelli, da parte del 

Consigliere per la stampa e l’informazione Gaetano Scelba, 3.5.99. 

Roma, Hotel Ergife: intervento del PdR al I Sinodo Diocesano della 

Chiesa Militare, 3.5.99. 

Prof. Raffaele Perrone Donnorso, presidente dell’Associazione 

1999 mag. 1-4 
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nazionale primari ospedalieri, e la Giunta nazionale dell’ANPO, 

3.5.99. 

Roma, Altare della Patria: intervento del PdR alla cerimonia 

celebrativa della Festa dell’Esercito, 4.5.99. 

Delegazione di Allievi della Scuola Sottufficiali dell’Esercito, in 

servizio di guardia d’onore al Palazzo del Quirinale, 4.5.99. 

 

185 Visita del PdR a Sarajevo, 5.5.99. 

Comm. Mario Maranzana con alcuni familiari, 6.5.99. 

Giuseppe Guerriero, presidente del Collegio professionale dei periti 

industriali di Roma e Provincia, con il Consiglio direttivo, 6.5.99. 

Gen. div. Corradino Corrado, nuovo Comandante in seconda della 

Guardia di Finanza, 6.5.99. 

Prof. Ibrahim Rugosa, 6.5.99. 

Prof. Renzo Vespignani e prof. Giorgio Ciucci, rispettivamente 

presidente e segretario generale dell’Accademia Nazionale di San 

Luca, 7.5.99. 

Roma, Teatro dei Dioscuri: visita del PdR alla Mostra “Giovanni 

Verga. Una biblioteca da ascoltare”, 7.5.99. 

Prof. Francesco Guizzi, giudice della Corte Costituzionale, per 

presentare il libro Augusto. La politica della memoria, 7.5.99. 

Delegazione della Fondazione “Marisa Bellisario”, 7.5.99. 

Visita del PdR in Albania, 8.5.99. 

 

1999 mag. 5-8 

186 Shopje: visita del PdR in Macedonia, 10.5.99. 

Edouard Umba Ilunga, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Democratica del Congo: presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Alejandro Mejia Ferretti, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Nicaragua: presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Joseph Cassar, nuovo ambasciatore della Repubblica di Malta: 

presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Carlos Eduardo Martinez Simahan, nuovo ambasciatore della 

Repubblica di Colombia: presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Samir Sami El Khoury, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Libanese: presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Josè Cesar Paulouro Das Neves, nuovo ambasciatore della Repubblica 

di Portogallo: presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Gabriel Sam Akunwafor, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Federale della Nigeria: presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Cheng Wendong, nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare 

Cinese: presentazione lettere credenziali, 11.5.99. 

Prof.ssa Angiola Maria Romanini, Consigliere del PdR per la 

conservazione del patrimonio artistico, con i curatori del “Bollettino 

d’arte” dedicato ai recenti restauri del Palazzo del Quirinale, per 

presentare il volume, 12.5.99. 

Mons. Agostino Superbo, assistente ecclesiastico generale dell’Azione 

Cattolica Italiana, con una delegazione di bambini albanesi e loro 

educatori,  12.5.99. 

Antonio Galli, 12.5.99. 

Onorificenza al prof. Franco Barberi, sottosegretario di Stato 

1999 mag. 10-15 
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all’Interno con delega alla Protezione civile, 13.5.99. 

Onorificenza al Vice Segretario Generale Amministrativo Italo De 

Curtis, 13.5.99. 

Onorificenza al dott. Fabio Fagiolari, 13.5.99. 

Castelporziano: intervento del PdR all’apertura del Museo storico-

archeologico, 13.5.99. 

Le Rughe: incontro con l’ex Presidente Giovanni Leone, 14.5.99. 

Roma: incontro con l’ex Presidente Francesco Cossiga, 14.5.99. 

Cerimonie di congedo del PdR, 14-15.5.99. 

 

   

 INGRANDIMENTI  

   

187 Miscellanea ingrandimenti foto Presidente Scalfaro, dic. 1992. 

 

1992 dicembre 

188 Miscellanea ingrandimenti foto Presidente Scalfaro (e talvolta 

Marianna Scalfaro) nelle seguenti occasioni: 

Giovanni Colli, per la consegna di un documento storico, 9.2.93. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno, 31.12.93. 

Non identificato, 10.3.94. 

Udienza Rotary Club, 22.3.94. 

Non identificato, 28.4.94. 

Non identificato, 11.5.94. 

Associazione volontariato, 23.5.94. 

On. Ambrico, 26.5.94. 

Ricevimento con le rappresentanze diplomatiche estere, per la Festa 

della Repubblica, 2.6.94. 

Cimitero militare americano di Nettuno, con il Presidente degli USA, 

3.6.94. 

Comitato d’onore, giuria e candidati ai Premi David di Donatello per 

il 1994, 16.6.94. 

Insigniti onorificenze OMRI, 20.6.94. 

ASPHI, 24.6.94. 

Soggiorno a Villa Rosebery, 8-9.7.94. 

Ricevimento offerto alla Reggia di Caserta in occasione del Vertice di 

Napoli, 9.7.94. 

Visita all’Istituto di osservazione minorile “G. Filangeri”, 10.7.94. 

Commiato dei componenti del CSM uscente, 27.7.94. 

Presidente della Repubblica delle Filippine, 9.9.94. 

Regina Noor di Giordania, 29.9.94. 

Giorgio Mondadori, presidente dell’Editoriale Mondadori s.p.a., con 

l’editore e i componenti il Comitato scientifico del Catalogo dell’arte 

italiana del XIX secolo “Ottocento”, 12.10.94. 

Prof. Luciano Rossit, segretario generale dell’Università Popolare di 

Trieste, e una delegazione dell’Istituto e dell’Unione Italiana di 

Fiume-Capodistria, 27.10.94. 

Avv. Pietro Padula, presidente dell’ANCI, ed una delegazione del 

sodalizio, 10.11.94. 

Presentazione del III volume dell’opera Mezzo secolo della nostra 

vita. 50 anni attraverso le notizie dell’ANSA, 23.11.94. 

1993 feb. 9- 

1994 dic. 31 
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On. Paolo Micolini, presidente della Confederazione nazionale 

coltivatori diretti, e i dirigenti del sodalizio, 24.11.94. 

Avv. Giuseppe Gervasio, presidente nazionale dell’Azione Cattolica 

Italiana, ed i partecipanti al Convegno del Movimento studenti di 

Azione Cattolica, 26.11.94. 

Città del Vaticano: intervento del PdR al Concistoro per la creazione 

dei nuovi cardinali, 26.11.94. 

Non identificato, 26.11.94. 

On. Vittorio Emiliani, presidente della Fondazione Gioacchino 

Rossini, con una delegazione, 12.12.94. 

Non identificato, 22.12.94. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno, 31.12.94. 

 

189 Miscellanea ingrandimenti foto Presidente Scalfaro (e talvolta 

Marianna Scalfaro) nelle seguenti occasioni: 

Prof. Antonio Paolucci, ministro per i beni culturali e ambientali, con 

Giovanni Ruggeri, presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, Giuseppe Proietti, soprintendente generale agli interventi post-

sismici in Campania e Basilicata, ed i curatori dell’opera Dopo la 

polvere. Rilevazione degli interventi di recupero del patrimonio 

artistico-monumentale danneggiato dal terremoto del 1980-1981, 

23.2.95. 

Lettura del messaggio del PdR in TV alle Associazioni cristiane 

lavoratori italiani, 28.4.95. 

Prof. Sabatino Moscati, presidente dell’Accademia Nazionale dei 

Lincei, prof. Antigone Donati, presidente dell’Associazione amici 

dell’Accademia, e una delegazione di amici dell’Accademia e di 

Accademici, 16.5.95. 

Prof. Marcello Panettoni, presidente dell’Unione delle Province 

d’Italia, con i presidenti neo eletti delle Province, 5.6.95. 

Consegna dei premi agli studenti vincitori dei concorsi “Febo” ed 

“Arianna Europeo”, promossi dal Ministero per i beni culturali ed 

ambientali e dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, 7.6.95. 

Ernesto Olivero, presidente del Servizio missionario giovanile, con un 

gruppo di giovani, 21.6.95. 

Ing. Giancarlo Lombardi, ministro della pubblica istruzione, ed una 

delegazione del Contingente Italia della Federazione italiana dello 

scautismo, 13.7.95. 

Prof. Francesco Parrillo, presidente dell’Istituto per l’Enciclopedia 

della Banca e della Borsa, 28.7.95. 

Prof. Felice Ippolito ed alcuni esponenti del Comitato italiano della 

Commissione internazionale Grandi Dighe, 2.8.95. 

Messaggio del PdR agli studenti in occasione dell’apertura dell’anno 

scolastico 1995-1996, 11.9.95. 

Non identificato, 6.10.95. 

Il PdR nei giardini del Quirinale, 21.10.95. 

Inaugurazione della Galleria delle Regioni e delle Province 

Autonome, 4.11.95. 

Inaugurazione dell’anno accademico della Scuola ufficiali carabinieri, 

5.12.95. 

1995 feb. 23- 

1996 mag. 3 
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Non identificato, 14.12.95. 

Auguri da parte del Corpo Diplomatico, 21.12.95. 

Auguri da parte delle Alte Cariche dello Stato in occasione delle 

festività natalizie, 22.12.95. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno, 31.12.95. 

Componenti la Presidenza d’onore del Comitato per la promozione 

della candidatura “Roma 2004” per i Giochi della XXVIII Olimpiade, 

10.1.96. 

Conferimento dell’incarico ad Antonio Maccanico, presidente del 

Consiglio dei ministri, 1.2.95. 

Incontro con il Presidente degli Stati Uniti Messicani Ernesto Zedillo 

Ponce De Leon, 1.2.96. 

Sarajevo: incontro con il Contingente italiano dell’IFOR, 2.2.96. 

Incontro di Marianna Scalfaro con una delegazione di studenti della 

Scuola Media “L. Lombardi” di Bari, 2.2.96. 

Messaggio del PdR in occasione della “Giornata della donna”, 7.3.96. 

Prof. Antonio Cassese, presidente del Tribunale internazionale per i 

crimini nell’ex Jugoslavia, 13.3.96. 

Visita ufficiale del PdR nella Repubblica di Albania, 19.4.96. 

Non identificato, 30.4.96. 

Concerto dell’orchestra del Teatro “la Fenice” di Venezia, diretta dal 

Maestro Isaac Karabtchessky, 3.5.96. 

 

190 Apertura al pubblico dei giardini del Quirinale, in occasione del 50° 

anniversario della Fondazione della Repubblica, 2.6.96. 

Visita di Stato del PdR in Polonia, 5-7.6.96. 

Palazzo Madama: intervento del PdR al Senato per la 

commemorazione del sen. Giovanni Spadolini, 2.8.96. 

Castelnuovo di Porto (Roma): intervento del PdR alla cerimonia 

conclusiva del XX Forum internazionale “Convivere con la diversità”, 

1.9.96. 

Delegazione della spedizione “K2 Geoexpedition”, 26.9.96. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Turchia, 

7.10.96. 

Visita di Stato del PdR in Ucraina, Kiev 28-29.10.96. 

Roma: intervento del PdR alla cerimonia inaugurale del Vertice 

mondiale sull’alimentazione promosso dalla FAO, 13.11.96. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione del Convegno “I giovani 

nella società che cambia. Ruolo della scienza nella formazione e nel 

lavoro”, in occasione del 50° anniversario di fondazione di Villa 

Nazareth, 21.11.96. 

Esponenti dell’Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale 

della stampa italiana, dell’Unione cattolica della stampa italiana, 

dell’Associazione stampa parlamentare, ed una delegazione di 

giornalisti che seguono il Capo dello Stato nei viaggi in Italia e 

all’estero,14.12.96. 

Auguri delle Alte Cariche dello Stato, 19.12.96. 

Auguri da parte del Corpo Diplomatico, 20.12.96. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno, 31.12.96. 

Intervista al PdR da parte di Candiano Falaschi, 27.1.97. 

1996 giu. 2- 

1998 set. 28 
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Luigi Pallottino, presidente dell’Associazione ex alunni del Collegio 

Nazareno, ed una delegazione del sodalizio, 5.2.97. 

Visita del PdR a Messina, Trapani e Caltanissetta, 7-9.3.97. 

Visita del PdR alla Città e alla Provincia di Bolzano, 21-23.3.97. 

Visita del PdR, in forma ufficiale, alla città di La Spezia, in occasione 

della cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro al Valor Militare al 

Gonfalone della Provincia, 5.4.97. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Polonia e 

della signora Kwasnoswski, 7.4.97. 

Visita ufficiale del PdR nella Repubblica del Kazakstan, 4-6.5.97. 

On. prof. Luigi Berlinguer, ministro della pubblica istruzione, con la 

Commissione tecnico-scientifica incaricata di individuare “le 

conoscenze fondamentali su cui si baserà l’apprendimento dei giovani 

nella scuola italiana nei prossimi decenni”, 13.5.97. 

Trieste: intervento del PdR per l’inaugurazione del Teatro Comunale 

“Giuseppe Verdi”, completamente restaurato, e per successivi impegni 

in città, 16-17.5.97. 

Apertura al pubblico dei giardini del Quirinale, 2.6.97. 

Portorose-Pirano (Slovenia) intervento del PdR al Vertice dei Capi di 

Stato dei Paesi Centro-Europei, 6-7.6.97. 

Roma, Centro Congressi Frentani: intervento del PdR alla cerimonia 

inaugurale della XVII Giornata nazionale dei diritti del malato “Dalle 

carte dei diritti all’alleanza per la qualità”,14.6.97. 

Visita di Stato del PdR in Canada, 24-29.6.97. 

Boca (Novara): intervento del PdR al IV Raduno commemorativo 

militare e civile al Santuario del Ss. Crocefisso, 7.9.97. 

Messaggio del PdR agli studenti in occasione dell’apertura dell’anno 

scolastico 1997-1998, 15.9.97. 

Timau: intervento del PdR alla manifestazione promossa dal Comitato 

nazionale per le celebrazioni dei cinquant’anni della Repubblica e 

della Costituzione, in occasione della consegna di una medaglia d’oro 

a Maria Plozner, 1.10.97. 

Zagabria-Pola: visita del PdR nella Repubblica di Croazia, 16-

17.12.97. 

Trasmissione in diretta del messaggio di fine anno, 31.12.97. 

Visita del PdR alla città di Salerno, 4.2.98. 

Visita di Stato del PdR in Giappone (Tokyo, Kyoto, Hiroshima), 13-

19.4.98. 

Prof. Enrico Malato, presidente della Salerno Editrice e direttore della 

Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana, il 

Consiglio d’amministrazione della Salerno Editrice ed il Consiglio 

direttivo della Bigli, per il 25° anniversario di fondazione della Casa 

editrice, 19.5.98. 

Visita del PdR a Londra, 22-23.5.98. 

Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente: intervento del PdR alla 

celebrazione della “Giornata dell’Africa”, per il 35° anniversario della 

fondazione dell’Organizzazione dell’Unità Africana, 27.5.98. 

Apertura al pubblico dei giardini del Quirinale, in occasione della 

Festa della Repubblica, 2.6.98. 

Berna: intervento del PdR alla celebrazione del 150° anniversario 
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della Costituzione Svizzera, 4.6.98. 

Roma: intervento del PdR, in forma ufficiale, alla celebrazione del 

224° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, 

16.6.98. 

Viista ufficiale in Italia delle LL. MM. il Re e la Regina di Spagna, 

28.9.98. 

 

191 Ingrandimenti foto Presidente Scalfaro non identificate. 

 

 

   

  FOTO VARIE  

   

192 Insediamento al Quirinale, 28.5.92. 

Novara: visita del PdR, 8.7.92  

Giuramento del ministro Emilio Colombo, 1.8.92. 

Incontro con Teodoro Obiang Nguema Mbasago, Presidente della 

Guinea Equatoriale, 24.9.92. 

Delegazione di seminaristi di Lodi, 5.11.92. 

Milano: visita del PdR, 7.11.92. 

Prof. Luigi Giannico, commissario straordinario della Croce Rossa 

Italiana, e un gruppo di infermiere volontarie, 18.11.92. 

42° Premio “Livio Tempesta”, 20.11.92. 

Roma: inaugurazione dell’anno accademico all’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”, 24.11.92. 

Città del Vaticano: visita ufficiale a S.S. Papa Giovanni Paolo II, 

27.11.92. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale Fernando Santosuosso, 

4.12.92. 

Consegna delle insegne di cavaliere di Gran Croce dell’OMRI al 

Maestro Michelangelo Antonioni, 5.12.92. 

Tirana (Albania): visita del PdR al Parlamento, 18.12.92. 

Montecitorio: restituzione degli auguri di Natale a Capodanno alla 

Camera dei Deputati, 23.12.92. 

Palazzo Madama: visita del PdR al Senato della Repubblica per 

restituzione auguri, 23.12.92. 

Palazzo dei Marescialli: restituzione degli auguri di Natale a 

Capodanno al CSM, 23.12.92. 

Messaggio di fine anno agli italiani, 31.12.92. 

Don Paolo Azzini e un gruppo di scouts, 4.1.93. 

Corte di Cassazione: inaugurazione dell’anno giudiziario, 13.1.93. 

Visita del PdR in Francia, 25.1.93. 

Giuramento del ministro Giovanni Conso, 12.2.93. 

Roma: inaugurazione dell’anno accademico della Polizia, 16.2.93. 

Radaody Rakotondravao, nuovo ambasciatore della Repubblica 

Democratica del Madagascar: presentazione lettere credenziali, 3.3.93. 

Bruxelles: incontro con il Presidente Delors, 5.3.93. 

Roma: visita del PdR al Centro di ematologia dell’Università degli 

studi “La Sapienza”, 10.3.93. 

Presentazione del programma “Invito alla lettura”, elaborato dalla 

Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci”, e successiva “Lezione di 

1992 mag. 28- 

1995 
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italiano al Palazzo del Quirinale”, tenuta dagli scrittori Cesare Garboli 

e Claudio Magris, 11.3.93. 

Manh Dung Nguyen, nuovo ambasciatore della Repubblica Socialista 

del Vietnam: presentazione lettere credenziali, 15.4.93. 

Incontro con Boutros Ghali, Segretario Generale dell’ONU, 15.4.93. 

Giuramento dei ministri del Governo Ciampi, 29.4.93. 

Giuramento del ministro del tesoro Piero Barucci, 3.5.93. 

Giuramento del ministro Paolo Barile, 5.5.93. 

Consegna delle insegne di Cavaliere di Gran Croce dell’”Ordine al 

Merito della Repubblica Italiana” a Giulietta Simionato e Renata  

Tebaldi, 5.5.93. 

Vittorio Fleischner e Vincenzo Cassera, presidente e vicepresidente 

del Centro internazionale ricerche per l’autosufficienza degli 

handicappati, con una delegazione di disabili, 14.5.93. 

Bari: 66^ Adunata nazionale dell’Associazione nazionale alpini, 

16.5.93. 

Torino: visita del PdR alla città, 21.5.93. 

Apertura al pubblico dei giardini del Quirinale per la Festa della 

Repubblica, 2.6.93. 

Delegazione di scouts della parrocchia di S. Angela Merici, 3.6.93. 

On. Gianfranco Merli ed Emo Sparisci, per presentare il volume 

Giovanni Gronchi, una democrazia più vera, 10.6.93. 

Civitavecchia: visita del PdR alla Nave-scuola “Amerigo Vespucci” in 

occasione della Festa della Marina, 10.6.93. 

Abdul Basit Haqqani, nuovo ambasciatore della Repubblica Islamica 

del Pakistan: presentazione lettere credenziali, 6.7.93. 

Keshav Raj Jha, nuovo ambasciatore del regno del Nepal: 

presentazione lettere credenziali, 6.7.93. 

Khasbazaryn Bekhbat, nuovo ambasciatore di Mongolia: 

presentazione lettere credenziali, 6.7.93. 

Torino: intervento del PdR alla cerimonia per la riapertura della 

Galleria civica di arte moderna e contemporanea, 7.7.93. 

Giovani del Movimento eucaristico giovanile, 8.7.93. 

Prof. Claudio Demattè, nuovo presidente della RAI, 19.7.93. 

Visita del PdR in Romania e Bulgaria, 21-23.7.93.ù 

Sen. Giovanni Spadolini e on. Giorgio Napolitano, 26.7.93. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale prof. avv. Massimo Vari, 

27.7.93. 

Visita del PdR in Belgio, 3.8.93. 

Giuramento del ministro Alfredo Diana, 6.8.93. 

Visita di Stato in Italia dell’imperatore e dell’imperatrice del 

Giappone, 6-8.9.93. 

Visita di Stato del PdR nella Repubblica di Finlandia, Helsinki 14-

16.9.93. 

Visita del PdR in forma privata a Venezia, per l’inaugurazione dei 

Giochi della gioventù, 19.9.93. 

Incontro con Michail Gorbaciov, presidente della Fondazione russa di 

studi socio-economici e politici, 23.9.93. 

Mario Pescante, presidente del CONI, e una delegazione di 

partecipanti alla “Giornata internazionale del disabile sportivo”, 
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8.10.93. 

Visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica di Malta e 

signora Tabone, 11-13.10.93. 

Reginald Bartholomew, nuovo ambasciatore degli USA: presentazione 

lettere credenziali, 14.10.93. 

Visita di Stato del PdR nel Regno di Danimarca, 19.10.93. 

Incontro con il Presidente della Repubblica Francese Françoise 

Mitterand, 26.11.93. 

Giuramento del nuovo giudice costituzionale Cesare Ruperto, 2.12.93. 

Roma: visita del PdR alla Caserma “Sanfront”, 4.12.93. 

On. Francesco Rutelli, nuovo sindaco di Roma, 10.12.93. 

Domenica Cintura, presidente della Società italiana assistenti sociali, 

con una delegazione del sodalizio, 20.12.93. 

Personale civile e militare del SGPR per gli auguri natalizi, 22.12.93. 

Roma: intervento del PdR all’inaugurazione dell’anno giudiziario 

della Corte dei Conti, 20.1.94. 

Valery Fiodorovich Kenizikin, nuovo ambasciatore della Federazione 

Russa: presentazione lettere credenziali, 26.1.94. 

Nasser bin Hamed bin Mubarak Al-Khalifa, nuovo ambasciatore dello 

Stato del Qatar: presentazione lettere credenziali, 26.1.94. 

Moira Paz Estenssoro, nuovo ambasciatore della Repubblica di 

Bolivia: presentazione lettere credenziali, 26.1.94. 

Consultazioni, 22,23 e 26.4.94. 

Giuramento del I Governo Berlusconi, 11.5.94. 

Apertura dei giardini del Palazzo del Quirinale per la Festa della 

Repubblica, 2.6.94. 

Visita ufficiale in Italia del Presidente degli Usa Bill Clinton e 

signora, 2-3.6.94. 

Cerimonia di consegna delle insegne dell’Ordine “Al Merito del 

Lavoro”, 26.10.94. 

Visita di Stato del PdR in India, 12-19.2.95. 

Diapositive varie, s.d. 

Foto varie non identificate. 

 

   

 NEGATIVI VARI  

   

193 Negativi vari. Segnalati: 

Consegna onorificenze da parte del prefetto Ruffo al personale 

dell'Ufficio Presidenziale della Polizia di Stato, 11.4.03. 

Col. Nicolò Paratore, Assistente militare del PdR, con l'amm. 

Riccardo Arbocco Liceti, Comandante generale della Marina da 

guerra del Perù, 8.7.2003. 

Chiesa di S. Andrea. 

Ritagli. 

Casa Militare, cucina. 

Saluto maresciallo Teseo Rinaldi. 

Saluto Piras-Raino, 30.3.04. 

Cons. Tavormina, 11.6.02. 

Firma e successiva visita al Quirinale da parte di una Delegazione 
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tunisina, 16.6.02. 

Consegna di una bandiera al Vittoriano da parte del Consigliere 

militare amm. sq. Sergio Biraghi, 11.7.02. 

Incontro del cons. Alberto Ruffo con una delegazione. 

On. Sapio, esterno palazzo del Quirinale, 25.7.02. 

Consegna di onorificenza dell'OMRI al personale di casa Militare da 

parte del Consigliere militare amm. sq. Sergio Biraghi. 

Studio SG, 11.11.02. 

Servizio fotografico sulla Sala del Piffetti, 11.11.02. 

Incontro dell'amm. Sergio Biraghi con il Capo di Stato Maggiore della 

Marina turca amm. Bulent Alpkaya, 13.11.02. 

Studio dell'amm. Sergio Biraghi, 13.11.02. 

Incontro dell'amm. Sergio Biraghi con il luogotenente Armando 

Recchia, in occasione della cerimonia di commiato. 

Scala interna del Corpo di guardia. 

Consegna di una bandiera al Vittoriano da parte del Consigliere 

militare amm. sq. Sergio Biraghi, 26.11.02. 

Ospiti dell'amm. Sergio Biraghi, 28.12.02. 

Torrino, 25.12.02. 

Amb. Puri Purini, 2.10.02. 

Commiato di Enrico Tritella e brig. Raffaele Leone, 31.10.02. 

Quadri. 

Ruffo. 

P.S. Congedo dott. Vetro e consegna onorificneza, 30.9.02. 

Foto tessera dott.ssa Santini. 

Foto tessera dott. Longi. 

Proff. Scuola.  

Varie quadri. 

 

194 Negativi vari. Segnalati: 

Gen. Scaramucci, saluto Rivellino, 29.4.96. 

Riprod. prof.ssa Limiti, 2.4.96. 

Restituzione di materiale documentario depositato presso la Marina 

Militare all'Archivio storico, 4.3.96. 

Guardia d'onore Quirinale Accademia Pozzuoli, 11.3.96. 

Statua Casa Militare. 

Saluto di commiato del col. Sorrentino, 7.3.96. 

Caduta palma, 26.2.96. 

Castello, 15-20.2.96. 

Commiato di Aceto e arrivo di Venturini autisti del Consigliere 

Militare, 5.2.96. 

Dott. Scelba varie, 23.12.95. 

Dott. Scelba con il personale dell'Ufficio stampa, 22.12.95. 

Gen. Scaramucci con i componenti l'Ufficio affari militari: saluto di 

commiato, 20.12.95. 

Addobbo floreale, 12.12.95. 

Scala dorata, 11.12.95. 

Saluto di commiato del maresciallo Spataro. 

Saluto di commiato del maresciallo Pernisco, 5.10.95. 

Riproduzione quadri dott. Scelba. 
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Agostin-Cherubini. 

 

195 Negativi vari. Segnalati: 

Addobbo floreale Sala delle Colonne per la colazione per l'ex ministro 

degli affari esteri inglese Hurd e consorte, 2.10.95. 

Sala delle Colonne per pranzo rumeno sistemata dalla signorina 

Marianna. 

Firma dell'Albo d'onore da parte del Capo di Stato Maggiore Esercito 

della Confederazione Svizzera ten. gen. Hans Ulrich Scherrer, 3.6.99. 

Saluto di commiato del gen. c. a. Paolo Scaramucci, mag. 1999. 

Finestre Palazzo del Demanio. 

Casa Militare. 

Riproduzione della sedia elettrica. 

Consegna da parte del Consigliere per la stampa e informazione del 

PdR di un’onorificenza al dott. Jacobelli. 

Riproduzione quadro Sala della Pendola, 29.4.99. 

Riproduzione quadro. 

Casa Militare, saluto di commiato, apr. 99. 

Servizio fotografico all'Ufficio affari militari, 24.2.99. 

Incontro del Consigliere per gli affari esterni Franco Messina con un 

gruppo di disabili di Grosseto, 18.2.99. 

Servizio fotografico effettuato in appartamento, 10.2.99. 

Scaramucci, 22.12.98. 

Prof.ssa Limiti. 

Servizio fotografico in Palazzina, 19.11.98. 

Gambino. 

Saluto di commiato al maresciallo Volpato da parte del gen. 

Scaramucci, 12.10.98. 

Sala stampa, 10.10.98. 

Ingresso principale. 

Foto albero ulivo e albero di melograno situati sulla terrazza della 

Palazzina, 12.10.98. 

Commiato Urso, 24.9.98. 

Ristrutturazione Palazzina, 18.9.98. 

Saluto di commiato al ten. col. Giovanni Cocci. 

Casa Militare, gen. Scaramucci, 5.8.98. 

Consegna onorificenze corazzieri. 

Saluto di commiato al maresciallo maggiore Recchia, 17.7.98. 

Commiato di Muci, 2.7.99. 

Gifuni, 11.6.98. 

Saluto di commiato del dott. Amelio. 

Commiato di Roccabruna, 23.5.98. 

Ristrutturazione Palazzina, 22.5.98. 

Palazzina: interno solo appartamento da ristrutturare, 29.5.98. 

FIAT 500 del Presidente Pertini. 

Montaggio del palco per il concerto del 2.6.98. 

Consegna da parte del gen. Scaramucci di una medaglia al 6° 

Reggimento Genio Pionieri, 29.5.98. 

Piante del Quirinale, 24.3.98. 

Sala Rossa (incendio), 20.3.98. 
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Col. Ghia, visita Palazzo, 23.2.98. 

Auguri del gen. Scaramucci al personale per Natale 1997. 

 

 

196 Negativi vari. Segnalati: 

Quadri direttore. 

Foto tessera signora Scelba. 

Riproduzioni prof.ssa Limiti, 2.4.96. 

Riproduzione Pelagio Pelagi prof. Limiti, 10.7.96. 

Madonna del Cucito. 

Varie Castelporziano, 7.10.95. 

Arazzo Sala del Trono, 23.10.95. 

Casa Militare col Giuri. 

Commiato dott.ssa Argia Traversa, 26.1.98. 

Gen. Scaramucci con il personale per gli auguri di Natale 1997. 

Udienza cons. Messina, 22.10.97. 

Gen. Papa. 

Signor Castelli. 

Col. Papa, 19.11.97. 

Commiato col. Papa, 19.11.97. 

Pelagio Pelagi. 

Casa Militare, 12.9.97. 

Saluto col. Gibellino, 13.10.97. 

Scala Sala riunioni, 3.10.97. 

Riproduzioni dal libro sul Quirinale per dott.ssa Bezzi Intendenza, 

30.9.97. 

Compleanno gen. Scaramucci, 7.8.97. 

Riproduzione di Madre Teresa di Calcutta, 8.9.97. 

Crabinieri Scuola Velletri, 14.4.97. 

Commiato di Panci, 14.3.97. 

Dott. Messina. 

Riproduzioni PdR estero. 

Varie doni PdR per la Germania. 

Saluto di commiato del direttore al sig. Degni Vinicio. 

Saluto di commiato di Panci e Viva, 19.12.96. 

Saluto di commiato di mons. Virdis, 25.3.97. 

Saluto di commiato Cincinnato, 28.4.97. 

Gen. Scaramucci, 10.4.97. 

Direttore CCD. 

Visita al Palazzo del personale dello Stato Maggiore AM ed altri enti 

della Difesa, 12.12.96. 

Riproduzione quadri dott.ssa Pirisi, 6.2.97. 

Personale Ufficio stampa. 

Rapuano Casa Militare. 

Saluto del gen. Scaramucci al tenente di vascello Carpi. 

Negativi del direttore, 20.11.96. 

Riproduzioni album Stati Uniti. 

Gen. Scaramucci per cerimonia gradi col. Rapuano, 20.9.96. 

Compleanno gen. Scaramucci, 5.8.96. 

Visita al palazzo del Quirinale organizzata dal'Ufficio affari militari, 
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30.7.96. 

Lavori di ristrutturazione di Porta Dataria, 29.7.96. 

 

197 Negativi vari. Segnalati: 

Insediamento PdR e presentazione Capi missione accreditati. 

Cerimonia di consegna da parte del gen. Scaramucci di medaglie ai 

c.v. Gambino e Ghia. 

Presentazione Capi missione accreditati, 7.6.92. 

Lavori di restauro per dott.ssa Pirisi, 6.7.95. 

Lavori di ristrutturazione ballatoio, 6 e 12.7.95. 

Veduta di S. Pietro al tramonto. 

Foto realizzate in una gioielleria di via Sistina (porta d'ingresso). 

Fam. Iannelli. 

Commessi. 

Dott. Scelba: pavimento Palazzina. 

Studio Vetrata Segretario Generale, 13.4.95. 

Studio dott. Scelba, 13.12.94. 

Prefetto Iannelli. 

Quadri per la dott.ssa Pirisi. 

Solaio Palazzina. 

Corazzieri. 

Giappone. 

Crisi di governo, 10.6.92. 

Termine 2° giro di consultazioni, 17.6.92. 

Incarico di formare il nuovo governo Amato, 18.6.92. 

Visita Santa Sede. 

Trono. 

Piazza Venezia: festa delle Forze Armate, 2.6.93. 

Visita di Stato in Francia. 

Foto ufficiali, 7.6.92. 

Foto in primo pianodel PdR. 

Lavori di ristrutturazione Palazzina, 27.1.94. 

Taranto. 

Dott. Scelba.  

Gen. Scaramucci. 

Collocazione di due palme nei giardini. 

Familiari ten. col. Falconi. 

Riproduzione quadri prof.sssa Limiti. 

Lavori. 

 

 

198 Servizi fotografici vari: 

Raccolta di fotografie non scelte relative ad eventi diversi, 1992-1993. 

Foto effettuate dal fotografo del Comune. 

Saloni con tavoli apparecchiati. 

Molte foto di quadri. 

Studio del Presidente. 

Consiglieri e militari. 

Seminario nel piccolo teatro di Castelporziano, 12.5.95. 

Apparecchiatura della tavola in occasione del pranzo dell’11 aprile 

1995. 

1992-1995 
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Lavori di restauro del Mignano (Ballatoio) e del corpo di fabbrica 

Paolino prospicente i giardini, dopo prova di restauro, 6 e 12.7.95. 

 

199 Servizi fotografici vari:  

Incontro del cons. Scelba con la figlia della signora Ferrara, 28.7.95. 

Chiesa della Lungamanica e Cappella di Guido Reni, 3.10.95. 

Sala cinema, 6.9.95. 

Colazione in onore dell’ex ministro degli Affari esteri del Regno 

Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e signora Hurd, 2.10.95. 

Villa del PdR a Castelporziano, 7.10.95. 

Incontro del PdR con il Presidente della Repubblica di Albania e 

signora Berisha. Addobbi floreali e tavoli apparecchiati nel Belvedere 

del Torrino, 13.10.95. 

Cerimonia di commiato del M.M. Claudio Spataro, 31.10.95. 

Foto di sculture. 

Vasella, 16.11.95. 

Lavori di ristrutturazione della Scala dorata, 11.12.95. 

Addobbo floreale in occasione del ricevimento offerto dalla signorina 

Marianna, Sala degli specchi, 12.12.95. 

Addobbo floreale in occasione dell’udienza del PdR con i prefetti, 

15.12.95. 

Incontro con il personale dell’Ufficio stampa per lo scambio degli 

auguri natalizi, 22.12.95. 

Gen. c. a. Paolo Scaramucci e personale dell’Ufficio affari militari in 

occasione delle festività natalizie, 20.12.95. 

Commiato del capo 3^ classe Vincenzo Aceto, 5.1.96. 

Caduta di una palma nei giardini per cause atmosferiche, 26.2.96. 

Restituzione all’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica 

del materiale documentario depositato presso la Caserma della Marina 

Militare di via dell’Acqua Traversa, 4.3.96. 

Commiato del col. pil. Domenico Sorrentino, Assistente militare per 

l’Aeronautica, 7.3.96. 

Incontro del Consigliere militare con una delegazione di ufficiali ed 

allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, in servizio di guardia 

d’onore al Palazzo del Quirinale, 11.3.96. 

Cerimonia di saluto all’aiutante Giuseppe Rivellino e al sig. Mario 

Vaselli, 16.4.96. 

Sala cinema. 

Appartamento del PdR [in Palazzina], 16.12.95. 

 

1995 lug. 28-dic. 16 

200 Servizi fotografici vari: 

Gen. Scaramucci e militari. 

Lavori di ristrutturazione al palazzo della Panetteria, 26.7.96. 

Corazzieri nei giardini, 25.5.96. 

Simposio in onore del gen. Scaramucci, 5.8.96. 

Saluto del gen. Scaramucci al capitano di vascello Piero Carpi per il 

suo cessato incarico, 5.11.96. 

Saluto di commiato del Consigliere per la stampa e l’informazione 

dott. Gaetano Scelba al sig. Vinicio Degni, 31.10.96. 

Saluto di commiato del Consigliere per la stampa e l’informazione 

1996 lug. 26- 

1998 mag. 19 
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dott. Gaetano Scelba ai sigg. Panci e Viva, 19.12.96. 

Visita del cons. Scelba al Centro Comunicazione della Difesa, 9.1.97. 

Saluto di commiato al cav. Francesco Panci, 14.3.97. 

Gen. Scaramucci consegna medaglie a militari, 14.4.97. 

Dott. Messina e personale. 

Saluto di commiato del gen. Scaramucci a mons. Antonio Virdis, 

25.3.97. 

Saluto di commiato del gen. Scaramucci all’appuntato Carlo 

Cincinnato, 28.4.97. 

Complenno del gen. Scaramucci, 7.8.97. 

Consegna di medaglie da parte del gen. Scaramucci ad una 

delegazione di alti ufficiali egiziani, 12.9.97. 

Casa Militare: simposio in onore del generale di brigata Giancarlo 

Papa, 25.9.97. 

Restauro di alcuni arazzi del piano nobile, 9.10.97. 

Saluto di commiato del gen. Scaramucci al col. Carlo Gibellino, 

14.10.97. 

Sala stampa per le consultazioni, 14.10.97. 

Incontro del consigliere Messina con i rappresentanti 

dell’Associazione nazionale delle Pro Loco, 22.10.97. 

Mosaico. 

Saluto di commiato del gen. Scaramucci al gen. Giancarlo Papa e 

all’aiutante Luigi Passariello, 18-19.11.97. 

Consegna di onorificenze da parte del gen. Scaramucci ad alcuni 

componenti del Reggimento Corazzieri, 19.5.98. 

Scultura in bronzo. 

1 Foto dell’arrivo di Papa Giovanni Paolo II al Quirinale. 

1 Foto del PdR all’arrivo in una Paese estero (probabilmente africano). 

 

 


