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Politica mercoledì, ottobre 27th, 2010   

Napolitano in Cina, omaggio Matteo Ricci 

 

(ANSA) – PECHINO, 27 OTT – Il presidente della Repubblica, Napolitano, in visita di Stato in 
Cina, e’ andato stamani a rendere omaggio alla tomba di Matteo Ricci, il gesuita missionario ed 
esploratore, profondo conoscitore della Cina, di cui ricorre il quarto centenario della morte. 
L’appuntamento principale della giornata del capo dello stato e’ con il primo ministro Wen Jiabao. 
Domani si trasferira’ a Shangai dove visitera’ l’Esposizione Universale e il padiglione italiano.  

Leggi tutto su notizie.tiscali.it 
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