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POLITICA E BUSINESS RIEMPIONO 
L'AGENDA ITALIANA DIXI JINPING
Da "IL MESSAGGERO" di mercoledì 1 giugno 2011

LR MISSIONE Ilvi~tlavzaRoma:~p àalh~eva4zNaiolnaroeBahswú Politica e business riempiono 
l`agenda italia~~a di Xi Jinpirig Acrdi con Pechino per due miliardi e h=to milioni di cum ROMA 
- E` in arrivo nel primo pomeriggio a Fiumicino il vicepresidente della Repubblica popolare cinese 
Xi Jinping, in visita ufficiale per partecipare alle celebrazioni di domani nel 150` anniversario 
dell`unità d`Italia, realizzare una serie d`incontri politici e istituzionali e contribuire al 
rafforzamento delle relazioni bilaterali con un pacchetto di accordi del valore di 2,277 miliardi di 
euro.

Sono attesi a Roma un`ottantina di capi di Stato e di governo per la grande festa di questo 2 
giugno, ma l`essere in Italia di Xi Jinping acquista un sapore tutto particolare se si pensa che 
potrebbe raccogliere lui il testimone di prossimo presidente della Repubblica popolare, dopo aver 
ricevuto l`anno scorso il significativo incarico di vicepresidente della Commissione militare 
centrale del Pcc. Ed è così che quest`uomo dal profilo riservato, figlio di un leader combattente del 
Partito comunista amatissimo da Mao e da Deng Xiaoping al punto da diventare vicepremier e 
(dopo la Rivoluzione culturale chepurelo aveva preso di mira) governatore della pro- vincia del 
Guandong, ingegnere con laurea presa alla prestigiosa Tsinghua di Pechino nel `79 e frutto di 
esperienze di lavoro presso l`ufficio militare del Pcc, poi nelle province costiere del Fujian e del 
Zhejiang e quindi a Shanghai, si ripresenta in Italia (c`era già stato nel`97 e nel 2004) sotto una 
luce nuova.

Sarà lui a confrontarsi questo pomeriggio con il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e, nella 
mattinata di dopodomani, con il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, su temi delicati e 
sensibili come la portata del XII piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della 
Cina, ma anche le strategie europee e le economie in crisi, i nuovi equilibri nel Nord Africa in 
rivolta, la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sarà lui a sovrintendere la firma 
di 16 accordi con istituzioni e imprese italiane, forte di una delegazione di 45 persone con nomi 
pesanti dell`establishment come Wang Gang, ministro della Scienza e della Tecnologia, Zhang 
Zhijun, viceministro degli Esteri, Zhu Zhixin, viceministro con l`incarico di vicedirettore del 
potentissimo Comitato nazionale dello sviluppo e delle riforme, Zhong Shan, viceministro del 
Commercio, e Shí Zhihong, vicedirettore dell`Ufficio degli studi della politica del Comitato 
centrale del Pcc.
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