
 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale – 
 

Intervento all’inaugurazione della Mostra su Giuseppe Zanardelli, nel centenario della morte dello 

Statista. 

ROMA - Giovedì 29 maggio 2003 

-------- 

18.15 Il Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed i componenti il Seguito 

presidenziale lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi al 

Complesso Monumentale del Vittoriano (ingresso principale Ara Coeli). 

   (Pre-corteo: vedi allegato) 

*** 

18.35 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza 

della Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi al 

Complesso Monumentale del Vittoriano (ingresso principale Ara Coeli). 

   (Scorta di Corazzieri in motocicletta) 

18.40 Il corteo presidenziale giunge al Complesso Monumentale del Vittoriano. 

   Disceso dalla vettura, il Capo dello Stato è accolto dal Ministro per i Beni e le 

Attività Culturali, dal Sindaco di Roma e dal Presidente di Comunicare Organizzando, 

Dott. Alessandro Nicosia, ed accompagnato, salendo la prima rampa di scale, ad una 

postazione interattiva, ove il Presidente della Repubblica assiste alla proiezione di un 

breve filmato sui luoghi zanardelliani. 

   Subito dopo il Capo dello Stato, salendo con l’ascensore, raggiunge il quarto piano, 

ove sono ad attendere il Presidente della Corte Costituzionale e le altre Autorità invitate 

alla cerimonia. 

   Il Presidente della Repubblica visita quindi le sezioni “La politica delle arti”, “La 

Formazione”, “La Riforma della Legge Elettorale”, “Il Nuovo Codice Penale e 

l’Abolizione della Pena di Morte”, “Zanardelli e il Meridione” e “La morte di Zanardelli” 

illustrate dal curatore, Prof. Roberto Chiarini. 

   Al termine della visita, il Capo dello Stato raggiunge, salendo con l’ascensore, il 

quinto piano ove incontra brevemente gli studenti premiati per il concorso “16 ottobre 

1943. Roma ricorda e s’interroga”, organizzato dal Comune di Roma. 

   Il Presidente della Repubblica si reca successivamente, salendo con il nuovo 

ascensore di cantiere, sulla terrazza delle quadrighe. 

   Il Capo dello Stato, dopo una breve sosta, scendendo con l’ascensore, attraversa la 

terrazza dell’Ara Coeli e, dopo essersi congedato dalle Autorità presenti, raggiunge la 

scala dell’Ara Capitolina e lascia in auto, unitamente al Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica , il Complesso Monumentale del Vittoriano. 

 

*** 

   Subito dopo, il Vice Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed i 

componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Complesso Monumentale del 

Vittoriano. 

   (Pre-corteo: vedi allegato) 

19.35 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 
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Vettura con  
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Vettura con  

 

Prof. MAZZUOLI 

Dott. ROMANO 
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