
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

              - Cerimoniale - 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA 

Palazzo del Quirinale - Mercoledì 28 novembre 2001 
-------- 

16.20 Il Presidente della Repubblica giunge a piedi, accompagnato dal Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale 

della Presidenza della Repubblica, dall’Aiutante di Campo di servizio e dal 

Comandante del Reggimento Corazzieri, allo Studio alla Vetrata. 

16.30 Giunge al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente del Consiglio dei Ministri 

che, accolto dal Capo della Divisione Cerimonie della Presidenza della Repubblica 

e dal Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, dopo aver passato in 

rassegna un reparto schierato nel Cortile d’Onore, viene accompagnato, salendo 

con l’ascensore, nella Sala degli Arazzi di Lilla, ove nel frattempo è stato 

accompagnato anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e subito dopo vengono introdotti, unitamente al Ministro della Difesa ed il 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nello Studio 

alla Vetrata. 

16.45 Giungono al Palazzo del Quirinale (Cortile d’Onore – lato Sala Riunioni) i 

partecipanti alla riunione che, accolti da Cerimonieri della Presidenza della 

Repubblica, vengono accompagnati – salendo con l’ascensore – nella Sala dello 

Zodiaco. 

Alla stessa ora giunge al Palazzo del Quirinale (Cortile d’Onore – lato Sala 

Riunioni) il Ministro della Difesa che, accolto da un Cerimoniere della Presidenza 

della Repubblica e da un Aiutante di Campo, viene accompagnato, salendo con 

l'ascensore, nella Sala degli Arazzi di Lilla. 

17.10 Il Presidente della Repubblica, unitamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

al Ministro della Difesa, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ed al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica fa 

ingresso nella Sala dello Zodiaco. 
  Dopo il saluto ai partecipanti da parte del Capo dello Stato, ha inizio la riunione. 

*********** 

19.00 Terminata la riunione, il Capo dello Stato lascia, unitamente al Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica, la Sala dello Zodiaco per fare rientro 

a piedi in Palazzina. 

  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, accompagnato da un Aiutante di 

Campo e dal Capo Divisione Cerimonie della Presidenza della Repubblica, scende 

con l’ascensore alla Vetrata e, dopo aver passato in rassegna un reparto schierato 

nel Cortile d’Onore, lascia in auto il Palazzo del Quirinale. 

   Gli altri partecipanti alla riunione, scendendo la Scala a chiocciola del 

Mascarino, lasciano successivamente il Palazzo del Quirinale. 


