
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Commemorazione del “Giorno del ricordo delle vittime del terrorismo” 

Palazzo del Quirinale – Venerdì 9 maggio 2008 

--------------------- 
10.00 Giungono a piedi al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) i familiari dei 

componenti della scorta dell’On. Aldo Moro periti in Via Fani, i quali vengono 
accompagnati in Palazzina. 

10.15 Il Presidente della Repubblica riceve in udienza nello Studio presidenziale i familiari dei  
10.35 componenti della scorta dell’On. Aldo Moro. 

Al termine dell’udienza i familiari dei componenti la scorta dell’On. Aldo Moro 
vengono accompagnati, percorrendo la Lungamanica, nel Salone dei Corazzieri. 

************** 

10.15  Giungono a piedi al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) gli invitati alla 
10.40 cerimonia che salendo lo Scalone d’Onore (lato opposto Ufficio Affari Militari ) 

raggiungono il Salone dei Corazzieri ove prendono posto a sedere ove si recano altresì il 
Vice Segretario Generale Amministrativo ed i  Consiglieri del Presidente della Repubblica. 

10.50 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale i Presidenti del Senato della Repubblica, il 
Presidente della Camera dei Deputati con i rispettivi Segretari Generali, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dott. Gianni Letta ed il Vice Presidente della Corte Costituzionale, Prof. Giovanni 
Maria Flick, i quali, discesi nel Cortile d’Onore (lato Ufficio Affari Militari) vengono accolti 
da Aiutanti di Campo del Presidente della Repubblica e da Funzionari del Cerimoniale ed 
accompagnati nella Sala di Rappresentanza. 

Alla stessa ora giungono in auto all’ascensore della Serra il Presidente Emerito della 
Repubblica, Senatore di diritto a vita, Dott. Carlo Azeglio Ciampi, che disceso dalla vettura 
vengono accolti da Aiutanti di Campo del Presidente della Repubblica e da Funzionari del 
Cerimoniale ed accompagnati nella Sala di Rappresentanza. 

************** 

10.40 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano accompagnati dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, con la Consorte, e preceduti dal Capo del 
Cerimoniale, dall’Aiutante di Campo di Servizio e dal Comandante del Reggimento 
Corazzieri, lasciano la Palazzina e, percorrendo la Lungamanica, si trasferiscono in un 
salotto degli Appartamenti Imperiali, ove incontrano i familiari dell’On. Aldo Moro ivi in 
precedenza convenuti.  

10.55 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano accompagnati dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, con la Consorte, e preceduti dal Capo del 
Cerimoniale,  dall’Aiutante di Campo di Servizio  e dal Comandante del Reggimento 
Corazzieri, si trasferisce nella Sala di Rappresentanza ove sono ad attendere il Presidente 
Emerito della Repubblica - Senatore di diritto a vita, Dott. Carlo Azeglio Ciampi, il 
Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati, il 
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Vice Presidente della Corte Costituzionale  l’On. 
Virginio Rognoni. 

Nel contempo i componenti della famiglia dell’On. Aldo Moro vengono accompagnati 
nel Salone dei Corazzieri ove prendono posto a sedere. 



11.00 Il Capo dello Stato e la Signora Napolitano fanno ingresso nel Salone dei Corazzieri e 
prendono posto nelle poltrone Loro riservate in platea. 

Ha inizio la cerimonia di commemorazione del “Giorno del ricordo delle vittime del 
terrorismo”, introdotta dal Dott. Mario Calabresi (3’). 

Interventi: 
- del Presidente dell’ “Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla 

stazione di Bologna”, Signor Paolo Bolognesi (5’); 
- della studentessa del Liceo Classico “Arnaldo” di Brescia, Signorina Anna Ceraso  

sul progetto “Memoria” che vede coinvolti gli studenti della città ove ebbe luogo la strage di 
Piazza della Loggia (4’); 

- del Presidente dell’”Associazione italiana vittime del terrorismo e dell’eversione 
contro l’ordinamento costituzionale dello Stato”, Sig. Giovanni Berardi (4’); 

- della Signora Agnese Moro (5’); 
- lettura di un brano del discorso del 28 febbraio 1978 di Aldo Moro ai Gruppi 

Parlamentari della Democrazia Cristiana, da parte di Arnoldo Foà. 
Intervento del Presidente della Repubblica. 
Al termine il M° Salvatore Accardo esegue, con la pianista Laura Manzini, la Sonata n. 

3 in re minore op. 100  per violino e pianoforte di Johannes Brahms (18’). 

12.20 Il Capo dello Stato preso congedo dalle Personalità presenti, accompagnato come all’arrivo, 
lascia a piedi il Salone dei Corazzieri, unitamente alla Signora Napolitano, e, percorrendo la 
Lungamanica, fa rientro in Palazzina. 

Subito dopo il Presidente Emerito della Repubblica - Senatore di diritto a vita, Dott. 
Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera 
dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Vice Presidente della Corte 
Costituzionale e gli altri invitati, compiendo a ritroso i rispettivi percorsi iniziali, lasciano il 
Palazzo del Quirinale 

 
 
 
 


