
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Intervento, in forma ufficiale, alla celebrazione del 150° anniversario della costituzione 
dell’Esercito Italiano. 

TORINO –Mercoledì 4 maggio 2011 
--------------- 

 8.40 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) 
per recarsi all’Aeroporto di Ciampino. 

(Pre-corteo: allegato 1). 
 8.55 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Cortile della Dataria), per recarsi 
all’Aeroporto di Ciampino. 

 9.20 La vettura presidenziale giunge all’Aeroporto di Ciampino (Area di rappresentanza). 
 9.25 Sistemazione a bordo e successivo decollo dell’aereo presidenziale (F900). 

10.30 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto “Sandro Pertini” di Torino. 
Disceso dal velivolo, il Presidente della Repubblica è accolto, in forma privata dal 

Prefetto di Torino, Dott. Alberto di Pace e dal Direttore dell’Aeroporto, Dott. Francesco 
Federico. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica, prende posto in auto per recarsi a Piazza Castello. 

(Scorta di corazzieri in motocicletta). 

10.55 Il corteo presidenziale giunge a Piazza Castello. 
Alla discesa della vettura 1, il Presidente della Repubblica viene accolto dal Ministro 

della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito. 

Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica ed i componenti il Seguito 
presidenziale prendono direttamente  posto in tribuna. 

Dopo aver ricevuto i prescritti onori il Capo dello Stato, unitamente al Ministro della 
Difesa, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ed 
al Consigliere Militare, passa in rassegna  un reparto schierato con bandiera e banda. 

Al termine, il Presidente della Repubblica raggiunge la tribuna presidenziale, ove sono 
ad attendere i Rappresentanti degli Organi Costituzionali e le altre Autorità presenti. 

Ha inizio la cerimonia (diretta televisiva RAI). 
Interventi del: 
- Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Giuseppe Valotto; 
- Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Biagio Abrate; 
- Ministro della Difesa, On. Avv. Ignazio La Russa. 

Lettura delle motivazioni e consegna, da parte del Presidente della Repubblica, di 11 
ricompense. 

(Motivazioni lette in sintesi: allegato 2) 
Al termine, sfilamento della Fanfara e di una compagnia dell’11° Reggimento 

Bersaglieri in uniforme storica e di alcuni mezzi di recente introduzione da parte 
dell’Esercito Italiano. 

Consegna di un dono. 

                                              
1  In caso di condizioni metereologiche avverse la vettura presidenziale giungerà di fronte alla tribuna ed il Capo dello 
Stato riceverà gli onori militari da fermo. 



12.00 Il Presidente della Repubblica, dopo essersi congedato dalle Autorità presenti e aver ricevuto 
gli onori militari finali da fermo, lascia in auto, unitamente al Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, il luogo della cerimonia per recarsi all’Aeroporto “Sandro 
Pertini” di Torino. 

(Scorta di Corazzieri in motocicletta) 

12.20 Il corteo presidenziale giunge all’Aeroporto “Sandro Pertini” di Torino. 
Il Capo dello Stato, dopo essersi congedato dal Prefetto di Torino, prende posto a bordo 

del velivolo presidenziale. 

12.25 Decollo dell’aereo presidenziale (F900). 

13.20 L’aereo presidenziale atterra all’Aeroporto di Ciampino (Area di Rappresentanza). 
Successivo trasferimento in auto al Palazzo del Quirinale. 

13.45 Arrivo al Palazzo del Quirinale (Cortile della Dataria). 

 

 



ALLEGATO 1 
 
 
 

PRE – CORTEO 
 
 

Vettura con 
 
Prof. GUELFI 
Gen. MOSCA MOSCHINI 
 
 
Vettura con 
 
Cons. CASCELLA 
Dott. CREMONI 
 
 

CORTEO (nella città di Torino) 
 
 
 

Pulmino con 
 
Prefetto di Torino 
Prof. GUELFI 
Gen. MOSCA MOSCHINI 
Cons. CASCELLA 
Dott. CREMONI 
Dott. MONTINI 
Sig. ESPOSITO 
Fotografo 
Operatore 
 
 



ALLEGATO 2 
 

Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia alla Bandiera di Guerra 
del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti“Col Moschin” 

“Nel solco della più fulgida tradizione dei reparti d’assalto dell’Esercito italiano, gli 
incursori del Reggimento offrivano reiterate prove di ammirevole valore, impareggiabile 
perizia e non comune senso di responsabilità, operando da più di tre anni nell’ambito della 
missione “Internazional Security Assistance Force” (ISAF) in Afghanistan. All’insegna di 
uno straordinario spirito di sacrificio e di una assoluta dedizione al dovere, impegnati in 
condizioni tattiche ed ambientali spesso difficili, concorrevano in maniera decisiva agli 
sforzi di ISAF per stabilizzare il paese ed alleviare le sofferenze del popolo afgano, 
duramente segnato da un perdurante e violento stato di conflittualità interna. 
Incondizionatamente riconosciuti dalla Comunità Internazionale, i successi riscossi hanno 
contribuito a rafforzare il prestigio e l’immagine dell’intera Nazione italiana e delle sue 
Forze Armate nello scenario Internazionale”.  

Kabul (Afghanistan), luglio 2006 - ottobre 2009.  

 

 
Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera di Guerra dell’Esercito 

 “In occasione del terremoto che colpiva la Regione Abruzzo, gli uomini e le donne dell’Esercito, 
intervenuti con prontezza, si prodigavano con instancabile impegno per alleviare le sofferenze della 
popolazione duramente provata dall’evento sismico, dimostrando eccezionali capacità 
nell’allestimento delle strutture di accoglienza e nell’organizzazione del sistema logistico di 
emergenza.  
Il prezioso contributo offerto e i molteplici interventi effettuati con assoluta dedizione per salvare 
vite umane e per corrispondere ai bisogni della cittadinanza, riscuotevano l’unanime riconoscenza 
della comunità locale e di tutto il Paese”.  

6 aprile 2009 – L’Aquila  

 
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” al Capitano Alessandro ROMANI 
“Giovane Ufficiale del 9° Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, animato da 
straordinarie qualità morali e professionali, corroborate da una grande esperienza nello specifico 
settore, comandato in missione di pace in teatro afgano, si prodigava, con rara perizia ed estrema 
efficacia, nell'assolvimento dei propri compiti. Il 17 settembre 2010, impegnato in un’operazione 
finalizzata alla cattura di elementi ostili, individuati in precedenza nell’atto di occultare un ordigno 
esplosivo rudimentale, ingaggiava con questi, unitamente alla propria unità, un violento conflitto a 
fuoco. Colpito gravemente al torace, periva a seguito delle ferite riportate, immolando la propria 
vita. Chiaro esempio di attaccamento al servizio ed altissimo senso del dovere spinto sino all’estremo 
sacrificio”.  

Bakwa (Afghanistan), 17 settembre 2010  



 
 
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” al Sottotenente Mauro GIGLI 

 
“Sottufficiale del 32° Reggimento Genio Guastatori dalle straordinarie qualità morali e 
professionali, comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito dell’operazione ISAF, ha 
contribuito costantemente, con coraggio, estrema perizia e assoluta dedizione, al conseguimento 
degli obiettivi della missione. Il 28 luglio 2010 interveniva sul luogo ove era stato ritrovato un 
ordigno rudimentale. Dopo aver effettuato le operazioni di brillamento dell'ordigno, procedeva ad 
una perlustrazione delle zone limitrofe durante la quale veniva mortalmente investito dalla violenta 
deflagrazione di un secondo ordigno proditoriamente occultato dalla mano dei vili attentatori. 
Fulgidissimo esempio di attaccamento al dovere che, con il suo estremo sacrificio, ha contribuito in 
modo significativo ad accrescere il prestigio dell’Italia e della Forza Armata in ambito 
internazionale, tenendo alti gli ideali di pace e solidarietà”. 

Ingil (Afghanistan), 28 luglio 2010  
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” 
al Sergente Maggiore Massimiliano RAMADÙ 

“Sottufficiale del 32° Reggimento Genio Guastatori dalle straordinarie qualità morali e 
professionali, comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito dell’operazione ISAF, ha 
contribuito costantemente, con perizia e assoluta dedizione, al conseguimento degli obiettivi della 
missione. Geniere dalle eccelse virtù militari, il 17 maggio 2010 nel corso di una attività di 
ricognizione avanzata lungo l'itinerario denominato Lithium, immolava la sua giovane vita a causa 
dell’esplosione di un ordigno occultato proditoriamente che investiva il veicolo su cui era a bordo. 
Fulgidissimo esempio di attaccamento al dovere che, con il suo estremo sacrificio, ha contribuito in 
modo significativo ad accrescere il prestigio dell’Italia e della Forza Armata in ambito 
internazionale, tenendo alti gli ideala di pace e solidarietà”. 

Mangam (Afghanistan), 17 maggio 2010  
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” 
al Caporal Maggiore Capo Scelto Pierdavide DE CILLIS 

“Geniere del 21° Reggimento Genio Guastatori dalle straordinarie qualità morali e professionali, 
comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito dell’operazione ISAF, ha contribuito 
costantemente, con coraggio, estrema perizia e assoluta dedizione, al conseguimento degli obiettivi 
della missione. Il 28 luglio 2010 interveniva, unitamente al Sottufficiale Capo Nucleo, sul luogo ove 
era stato rinvenuto un ordigno rudimentale. Dopo aver effettuato le operazioni di brillamento 
dell’ordigno, procedeva ad una perlustrazione delle zone limitrofe durante la quale veniva 
mortalmente investito dalla violenta deflagrazione di un secondo ordigno proditoriamente occultato 
dalla mano dei vili attentatori. Fulgidissimo esempio di attaccamento al dovere che, con il suo 
estremo sacrificio, ha contribuito in modo significativo ad accrescere il prestigio dell’Italia e della 
Forza Armata in ambito internazionale, tenendo alti gli ideali di pace e solidarietà”.  



Ingil (Afghanistan), 28 luglio 2010  

 
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” 
al Caporal Maggiore Scelto Gianmarco MANCA  

 
 “Alpino del 7° Reggimento, comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito 
dell’operazione ISAF, il 9 ottobre 2010 nel corso di una attività di scorta la sua unità veniva 
attaccata da elementi ostili. Nel reagire all’offesa, a causa dell’esplosione di un ordigno occultato 
proditoriamente dai vili attentatori, immolava la sua giovane vita. Fulgidissimo esempio di 
attaccamento al dovere e di straordinaria professionalità che, con il suo estremo sacrificio, ha 
contribuito ad accrescere il prestigio della Forza Armata e dell’Italia in ambito internazionale, 
tenendo alti gli ideali di pace e solidarietà”.  

Buji (Afghanistan), 9 ottobre 2010  
 
 

 
Croce d’Onore “alla memoria” al Caporal Maggiore Scelto Luigi PASCAZIO 

 
“Geniere del 32° Reggimento Genio Guastatori dalle straordinarie qualità morali e professionali, 
comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito dell’operazione ISAF, ha contribuito 
costantemente, con perizia e assoluta dedizione, al conseguimento degli obiettivi della missione. 
Volontario dalle eccelse virtù militari, il 17 maggio 2010 nel corso di una attività di ricognizione 
avanzata lungo l’itinerario denominato Lithium, immolava la sua giovane vita a causa 
dell’esplosione di un ordigno occultato proditoriamente che investiva il veicolo su cui era a bordo. 
Fulgidissimo esempio di attaccamento al dovere che, con il suo estremo sacrificio, ha contribuito in 
modo significativo ad accrescere il prestigio dell’Italia e della Forza Armata in ambito 
internazionale, tenendo alti gli ideali di pace e solidarietà”. 

Mangam (Afghanistan), 17 maggio 2010  
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” 
 al Caporal Maggiore Scelto Francesco VANNOZZI 

 
 
“Alpino del 7° Reggimento, comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito 
dell’operazione ISAF, il 9 ottobre 2010 nel corso di una attività di scorta la sua unità veniva 
attaccata da elementi ostili. Nel reagire all’offesa, a causa dell’esplosione di un ordigno occultato 
proditoriamente dai vili attentatori, immolava la sua giovane vita. Fulgidissimo esempio di 
attaccamento al dovere e di straordinaria professionalità che, con il suo estremo sacrificio, ha 
contribuito ad accrescere il prestigio della Forza Armata e dell’Italia in ambito internazionale, 
tenendo alti gli ideali di pace e solidarietà”.  

Buji (Afghanistan), 9 ottobre 2010  



 
 
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” 
al Caporal Maggiore Scelto Sebastiano VILLE 

 
“Alpino del 7° Reggimento, comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito 
dell’operazione ISAF, il 9 ottobre 2010 nel corso di una attività di scorta la sua unità veniva 
attaccata da elementi ostili. Nel reagire all’offesa, a causa dell’esplosione di un ordigno occultato 
proditoriamente dai vili attentatori, immolava la sua giovane vita. Fulgidissimo esempio di 
attaccamento al dovere e di straordinaria professionalità che, con il suo estremo sacrificio, ha 
contribuito ad accrescere il prestigio della Forza Armata e dell’Italia in ambito internazionale, 
tenendo alti gli ideali di pace e solidarietà”.  

Buji (Afghanistan), 9 ottobre 2010  
 
 
 

Croce d’Onore “alla memoria” al 1° Caporal Maggiore Marco PEDONE 
 
“Alpino del 7° Reggimento, comandato in missione di pace in terra afghana nell’ambito 
dell’operazione ISAF, il 9 ottobre 2010 nel corso di una attività di scorta la sua unità veniva 
attaccata da elementi ostili. Nel reagire all’offesa, a causa dell’esplosione di un ordigno occultato 
proditoriamente dai vili attentatori, immolava la sua giovane vita. Fulgidissimo esempio di 
attaccamento al dovere e di straordinaria professionalità che, con il suo estremo sacrificio, ha 
contribuito ad accrescere il prestigio della Forza Armata e dell’Italia in ambito internazionale, 
tenendo alti gli ideali di pace e solidarietà”.  

Buji (Afghanistan), 9 ottobre 2010  
 


