
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Intervento ai Funerali dell’ On. Prof. Luigi Spaventa. 

ROMA – Basilica di San Lorenzo fuori le mura – Martedì 8 gennaio 2013 

---------- 

10.35 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in auto il Palazzo del Quirinale (Palazzina) 
per recarsi alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura (ingresso da Piazzale del Verano, 3), e 
quivi giunti  vengono accompagnati ai posti loro riservati. 

(Allegato) 
******** 

10.45 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano lasciano in auto il Palazzo del 
Quirinale (Cortile della Dataria) per recarsi alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. 

L’auto presidenziale è seguita da una vettura con a bordo il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica 

10.55 La vettura presidenziale giunge alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura (ingresso da 
Piazzale del Verano, 3), ove il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano vengono 
accolti, alla discesa dalla vettura, da Frate Luca Casalicchio, ed accompagnati davanti alla 
prima fila del transetto di destra per esprimere il proprio cordoglio ai familiari. 

Subito dopo, il Capo dello Stato e la Signora Napolitano raggiungono i posto Loro 
riservati in prima fila del transetto di sinistra, ove hanno già preso posto il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Sen. Prof. Mario Monti, il Vice Presidente della Corte 
Costituzionale, Prof. Avv. Franco Gallo, e le altre Autorità civili e militari. 

11.00 Giunge in Chiesa il Feretro dell’ On. Prof. Luigi Spaventa. 
Ha inizio il rito funebre: 
• Santa Messa officiata dal Vice Parroco della Basilica di San Lorenzo fuori le mura, 

Padre Marco Darpetti; 
• Benedizione della Salma. 

11.50 Il Presidente della Repubblica e la Signora Napolitano, unitamente ai familiari, 
accompagnano il Feretro all’esterno della Chiesa. 

Subito dopo, il Capo dello Stato e la Signora Napolitano prendono congedo dai familiari 
e dalle Autorità presenti e lasciano in auto la Basilica di San Lorenzo fuori le mura per fare 
rientro al Palazzo del Quirinale. 

L’auto presidenziale è seguita da una vettura con a bordo il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica 

12.05 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 
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