
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Incontro con il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese, S.E. il Signor Li Keqiang. 
         Palazzo del Quirinale - Martedì 14 ottobre 2014 

          ************ 
16.25 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale - Cortile d’Onore -   

altezza Sala Riunioni) il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale -  
Rappresentante del Governo, On. Dott.ssa Federica Mogherini e l’Ambasciatore d’Italia a 
Pechino, Amb. Alberto Bradanini che, accolti da un Funzionario del Cerimoniale, vengono 
accompagnati, salendo con l'ascensore alla Vetrata, nella Sala del Bronzino dove sono ad 
attendere i Consiglieri del Presidente della Repubblica previsti per l’incontro. 

16.35 Il Presidente della Repubblica, preceduto dal Capo del Cerimoniale, giunge in auto, 
proveniente dall’abitazione, alla Terrazza alla Vetrata, dove è ad attendere il Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica e salendo con l’ascensore, raggiunge il Piano 
Nobile, dove sono ad attendere l’Aiutante di Campo di servizio ed il Comandante del 
Reggimento Corazzieri e si reca – attraversando la Loggia d’Onore - nella Sala del 
Bronzino. 

16.45 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale - Vetrata) il Primo 
Ministro della Repubblica Popolare Cinese, S.E. il Signor Li Keqiang che, disceso dall’auto 
nel Cortile d’Onore, viene accolto dall’Assistente Militare per la Marina e da un 
Funzionario del Cerimoniale. 

Alla stessa ora giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale 
- Cortile d’Onore - altezza Galleria delle Regioni) i componenti la Delegazione ufficiale 
cinese, i quali, salendo per la Scala del Mascarino, vengono accompagnati da Cerimonieri 
nella Sala del Bronzino 

Il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese, accompagnato dall’Assistente 
Militare per la Marina del Presidente della Repubblica, passa in rassegna per i prescritti 
onori124.  

Quindi il il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese, salendo con l’ascensore, 
raggiunge il Piano Nobile e, dopo essere stato accolto dal Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubblica, viene accompagnato - attraversando la Loggia d’Onore - 
nella Sala del Bronzino dove incontra il Presidente della Repubblica. 

Dopo la presentazione dei rispettivi Seguiti e la foto di rito davanti alle Bandiere, il 
Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese ed il Presidente della Repubblica si 
recano, attraverso la Sala degli Arazzi di Lilla, nello Studio alla Vetrata, dove si 
intrattengono a colloquio125, alla presenza dei componenti le Delegazioni ufficiali cinese ed 
italiana. 

Al termine dell’incontro, il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese prende 
congedo dal Presidente della Repubblica nella Sala degli Arazzi di Lilla e, scendendo con 
l’ascensore, accompagnato da un Funzionario del Cerimoniale e dall’Assistente Militare per 
la Marina, raggiunge la Vetrata, da dove lascia in auto il Palazzo del Quirinale. 

Nel contempo, i componenti la Delegazione ufficiale cinese, scendendo per la Scala del 
Mascarino, raggiungono la Galleria delle Regioni da dove lasciano in auto il Palazzo del 
Quirinale. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica, unitamente al Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, scende con l’ascensore alla Vetrata per recarsi in auto in 
abitazione.

124 In caso di condizioni meteorologiche avverse gli onori saranno resi da fermo sulla soglia della Vetrata. 
125 Il colloquio avverrà in italiano-cinese con traduzione consecutiva. 
  

                                                           


