
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  DIARIO STORICO 

               - Cerimoniale - 

Consegna di Medaglie d’Oro al Merito Civile alla memoria di operatori della Polizia di Stato 
deceduti per fatti di terrorismo. 

ROMA – Palazzo del Quirinale – Mercoledì 29 settembre 2004 

-------------------- 

9.15 Giungono al Palazzo del Quirinale (Ingresso Porta Principale – Lato opposto Ufficio 

Affari Militari) gli invitati alla cerimonia che, accolti da Cerimonieri, vengono 

accompagnati nel Salone dei Corazzieri. 

9.40 Giunge al Palazzo del Quirinale (Ingresso Porta Principale – lato Ufficio Affari Militari) il 

Capo della Polizia, Prefetto Gianni De Gennaro, che accolto da Cerimonieri viene 

accompagnato, salendo per lo Scalone d’Onore, nella Sala di Rappresentanza. 

9.45  Giungono al Palazzo del Quirinale (Ingresso Porta Principale – lato opposto Ufficio Affari 

Militari) il Sottosegretario del Ministro dell’Interno, Dott. Maurizio Balocchi, che accolti 

da Cerimonieri vengono accompagnati, salendo per lo Scalone d’Onore, nel Salone dei 

Corazzieri. 

9.50 Giunge al Palazzo del Quirinale (Ingresso Porta Principale – lato Ufficio Affari Militari) il 

Ministro dell'Interno che, accolto da un Cerimoniere, viene accompagnato, salendo per lo 

Scalone d’Onore, nella Sala di Rappresentanza. 

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

della Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, 

dal Comandante del Reggimento Corazzieri e dall’Aiutante di Campo di Servizio, si 

trasferisce a piedi, percorrendo la Manica Lunga, nella Sala della Serra. 

   Contemporaneamente, la Signora Ciampi si trasferisce in auto dalla Palazzina 

all’ascensore della Serra per recarsi nella Sala della Serra, dove è raggiunta dal 

Presidente della Repubblica. 

   Immediatamente dopo, il Presidente della Repubblica, unitamente alla Signora 

Ciampi, raggiunge la Sala di Rappresentanza, ove sono ad attendere il Ministro 

dell’Interno ed il Capo della Polizia. 

   Sono altresì presenti i Consiglieri del Presidente della Repubblica previsti per 

l’incontro. 

10.10 Il Capo dello Stato, accompagnato dalle predette Personalità, raggiunge attraverso la Sala 

delle Stagioni il Salone dei Corazzieri dove prende posto nella poltrona a lui riservata. 

   Ha inizio l’incontro: 

 - breve indirizzo di saluto del Ministro dell’Interno, On. Dott. Giuseppe Pisanu. 

 - consegna di Medaglie d’Oro alla memoria di operatori della Polizia di Stato deceduti 

per fatti di terrorismo. 

   (vedi allegato) 

   intervento del Presidente della Repubblica. 

10.30 Il Presidente della Repubblica, dopo essersi intrattenuto con il Ministro dell’Interno, si 

accomiata dalle Personalità presenti e, accompagnato come all’arrivo, lascia il Salone dei 

Corazzieri per fare rientro in Palazzina. 

   Successivamente, gli invitati, compiendo a ritroso il percorso iniziale, lasciano il 

Palazzo del Quirinale. 


