ANSA del 8 novembre 2007
CINA: PRODI, COORDINARE SFORZI E DARE INTERLOCUTORE STABILE

''La Cina ha bisogno di Regioni, ma deve essere coordinato a livello nazionale''. Lo ha
detto il presidente del Consiglio, Romano Prodi, nel suo intervento in videoconferenza alla
riunione dell'Osservatorio Asia, organizzata quest'anno a Torino insieme a Intesa
Sanpaolo.
''Dobbiamo evitare di disperdere energie, altrimenti non abbiamo la forza necessaria'', ha
osservato Prodi aggiungendo di essere ''ottimista sul futuro dei rapporti fra Italia e Cina''.
''Negli ultimi anni - ha sottolineato - il governo ha dato impulso a una strategia diversa,
cercando di avere un rapporto dinamico e stretto con la Cina perche' abbiamo ben
presente che sara' protagonista dell'export, ma anche dell'import. Il nostro obiettivo e'
diventare un punto di riferimento per la logistica verso i mercati dell'Asia''.
Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Enrico Letta, che ha concluso i
lavori dell'Osservatorio, ha sottolineato ''la necessita' di riuscire a coordinare gli sforzi
nazionali per consentire un dialogo con i cinesi''. Letta ha spiegato che ''la logistica e' una
delle questioni sulle quali si e' cominciato a lavorare. I cinesi hanno intenzione di effettuare
investimenti, ma e' una sfida complicata. Dobbiamo fare delle scelte e, fra le altre, quella di
ridurre il numero delle autorita' portuali perche' serve integrazione, un interlocutore unico''.
''La Cina - ha osservato il presidente di Atlantia, Gianmaria Gros Pietro - puo' essere una
minaccia per qualcuno, ma per l'Italia e' una grande opportunita'. Abbiamo ottime imprese
e con i cinesi possiamo fare grandissime cose. Dobbiamo cercare forme di collaborazione
in cui entrambi possano trovare punti di vantaggio''.
Per l'Osservatorio gia' a partire dal prossimo anno la Cina potrebbe investire nel mondo
40 miliardi di dollari. ''L'Italia - ha sottolineato Pietro Modiano, direttore generale vicario di
Intesa Sanpaolo - deve essere pronta ad intercettare i flussi finanziari dalla Cina, in
particolare sui fronti della logistica e del turismo''.

