
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Cerimonia di inaugurazione della Mostra “L’eredità di Luigi Einaudi: la nascita dell’Italia 
repubblicana e la costruzione dell’Europa”. 

Palazzo del Quirinale – Lunedì 12 maggio 2008 
--------- 

10.10 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso a piedi da Porta Principale) le Autorità invitate 
10.45 all’inaugurazione della Mostra, che si recano nella Galleria delle Regioni, ove convengono 

anche il Vice Segretario Generale Amministrativo ed i Consiglieri del Presidente della 
Repubblica, in attesa dell’arrivo del Capo dello Stato. 

10.45 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso a piedi da Porta Principale) il Presidente 
Emerito della Repubblica-Senatore di diritto a vita Dott. Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente 
della Corte Costituzionale, Dott. Franco Bile, il Vice Presidente del Senato della 
Repubblica, On. Emma Bonino, ed il Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, 
On. Gregorio Fontana, i quali sono accolti da Funzionari del Cerimoniale della Presidenza 
della Repubblica ed accompagnati nella Galleria delle Regioni, dove sono ad attendere il 
Presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Roma, Arch. Roberto Einaudi ed il Prof. 
Pierluigi Ciocca,  ivi giunti in precedenza. 

10.55 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, accompagnati dal Capo del 
Cerimoniale, lasciano in auto la Palazzina per recarsi nel Cortile d’Onore. 

La vettura presidenziale è seguita da un’auto con a bordo il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica con la Consorte. 

Disceso dall’auto nelle vicinanze della Galleria delle Regioni, dove sono ad attendere 
l’Aiutante di Campo di servizio ed il Comandante del Reggimento Corazzieri, il Capo dello 
Stato e la Signora Napolitano si recano, unitamente al Segretario Generale della Presidenza 
della Repubblica, con la Consorte, nella Galleria delle Regioni, e salutano le Personalità 
presenti.  

Subito dopo, ha inizio la visita alla Mostra “L’eredità di Luigi Einaudi: la nascita 
dell’Italia repubblicana e la costruzione dell’Europa”, illustrata dall’Arch. Roberto Einaudi e 
dal Prof. Pierluigi Ciocca, allestita lungo la Galleria delle Regioni, la Sala degli Scrigni, la 
Sala degli Ambasciatori e la Sala di Augusto.  

11.00 Giungono al Palazzo  del  Quirinale  (ingresso a piedi da Porta Principale)  le Personalità 
11.20 invitate alla cerimonia di presentazione della Mostra che, salendo per lo Scalone d’Onore 

(lato opposto all’Ufficio per gli Affari Militari), raggiungono il Salone delle Feste. 

11.40 Al termine della visita della Mostra, il Capo dello Stato, accompagnato dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, si reca nella Sala di Rappresentanza. 

Nel frattempo, gli invitati alla visita della Mostra raggiungono il Salone delle Feste ove 
prendono posto nelle poltrone riservate. 

11.45 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, fa ingresso nel Salone delle Feste e prende posto nella poltrona a Lui riservata 
in platea. 

Ha inizio la cerimonia: 
• saluto del Presidente della Repubblica; 
• introduzione dell’Arch. Roberto Einaudi; 
• intervento del Prof. Massimo Salvadori. 

A seguire, breve rinfresco nella Sala degli Specchi. 



12.30 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano si accomiatano dalle Personalità 
presenti e, preceduti dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, 
dall’Aiutante di Campo di servizio e dal Comandante del Reggimento Corazzieri e 
accompagnati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica con la Consorte, 
lasciano la Sala degli Specchi per fare ritorno a piedi in Palazzina. 

Successivamente, gli Ospiti si recano a visitare la Mostra e, al termine, lasciano il 
Palazzo del Quirinale. 

 
 
 

 
 
 


