
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  DIARIO STORICO 
               - Cerimoniale - 

Intervento del Presidente della Repubblica al Comando Operativo di Vertice Interforze in occasione 
del collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani 
impegnati nei teatri di operazioni internazionali. 

Roma – Venerdì 22 dicembre 2006 
---------------------- 

9.10 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) 
per recarsi al Comando Operativo Interforze e qui giunti vengono accompagnati ai posti 
loro riservati nella Sala Conferenze. 

   (Pre-corteo: allegato) 
********** 

9.25 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) per recarsi 
all’Aeroporto “Francesco Baracca” di Centocelle. 

(Scorta di Corazzieri in motocicletta) 
L’auto presidenziale è preceduta dalla vettura con a bordo il Consigliere per la Stampa 

e l’Informazione ed il Direttore della Sovraintendenza Centrale dei Servizi di Sicurezza 
della Presidenza della Repubblica. 

9.45 Il Capo dello Stato giunge all’Aeroporto “Francesco Baracca” di Centocelle, sede del 
Comando Operativo di Vertice Interforze. 

   Disceso dalla vettura, il Presidente della Repubblica viene accolto dal Ministro della 
Difesa e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. 

   E’ altresì presente il Consigliere Militare del Presidente della Repubblica. 
   Il Capo dello Stato, unitamente al Ministro della Difesa, al Capo di Stato Maggiore 

della Difesa  ed al Consigliere Militare, passa quindi in rassegna un Reparto schierato con 
bandiera e banda per i prescritti onori. 

   Al termine, il Capo dello Stato è accolto, all’ingresso della Palazzina Comando dal 
Comandante del C.O.I., Gen. C. A. Fabrizio Castagnetti. 

   E’ altresì presente il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. 
   Il Presidente della Repubblica, accompagnato dalle predette Personalità, si reca 

quindi nella Sala Conferenze, ove sono ad attendere i Capi di Stato Maggiore delle Forze 
Armate, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Segretario Generale della 
Difesa, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Capo di Gabinetto del 
Ministro della Difesa e le altre Autorità militari in precedenza convenute. 

   Il Presidente della Repubblica prende quindi posto al tavolo predisposto per il 
collegamento in videoconferenza con i teatri operativi. 

  Breve indirizzo di saluto e briefing sulla situazione nei teatri operativi da parte del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giampaolo di Paola; 

   Indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica ai militari italiani impegnati nelle 
missioni all’estero. 

10.20  Il Presidente della Repubblica unitamente alle Personalità che erano ad accogliere 
all’arrivo, raggiunge quindi la Sala Operativa per una breve visita. 
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10.30 Il Capo dello Stato raggiunge la Sala delle Bandiere e, dopo aver firmato l’Albo d’Onore 
del Comando Operativo Interforze, prende congedo dal Ministro della Difesa, dal Capo di 
Stato Maggiore della Difesa e dalle altre Personalità presenti  e lascia in auto l’Aeroporto 
“Francesco Baracca”, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica 
per fare rientro al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 

L’auto presidenziale è preceduta da una vettura con a bordo il Consigliere per la 
Stampa e l’Informazione ed il Direttore della Sovraintendenza Centrale dei Servizi di 
Sicurezza della Presidenza della Repubblica. 

   Subito dopo, gli altri componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto la 
Palazzina Comando Operativo Interforze per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 

   (Pre-corteo: allegato) 
10.45 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 

 
 

 



 

 

 

ALLEGATO 
 

C  O  R  T  E  O  
 

Vettura con 
Prof. GUELFI 
Cons. RUFFO 
 
 
 
 
Vettura con 
Gen. MOSCA MOSCHINI 
Prof. MAZZUOLI 
Magg. RUGGIERO 
 

 


