Lettera del Ministro Gentiloni al Ministro Wang Yi
in occasione dei 45 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Cina
“Caro Collega Ministro Wang Yi,
nella ricorrenza del 45° anniversario dello stabilimento delle relazioni
diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese desidero
trasmetterLe un messaggio di particolare e calorosa amicizia.
Il 6 novembre 1970 Italia e Cina riannodarono il filo delle relazioni tra
governi spezzatosi nel 1949, la cui assenza, tuttavia, non aveva mai pregiudicato
la speciale affinità esistente tra il popolo italiano e quello cinese , radicata nella
consapevolezza di essere portatori di due antiche e sofisticate civiltà che nei
secoli si sono ripetutamente cercate e incontrate con mutuo beneficio .
Nei quarantacinque anni di relazioni diplomatiche italo-cinesi, il livello e
l’intensità raggiunti nei rapporti tra i nostri due Paesi sono per l’Italia motivo di
particolare compiacimento e di viva soddisfazione. Si tratta di un rapporto
dinamico e in costante crescita come testimonia la frequenza delle visite ad alto
livello e l’intensità del dialogo politico.
Le nostre relazioni si avvalgono del particolare apporto di attività e ingegno
offerto dalle rispettive comunità , autentici ambasciatori permanenti dell’Italia in
Cina e della Cina in Italia . L’Italia, in particolare, si pregia di ospitare una delle
più antiche e numerose comunità cinesi in Europa che contrib uisce in maniera
significativa al benessere della nostra n azione.
Il rapporto tra Italia e Cina si caratterizza oggi per una sempre più capillare
articolazione degli scambi commerciali, culturali, turistici, scientifici . Voglio
esprimere, per quanto concerne l’ambito economico, particolare apprezzamento
per il rafforzamento degli investimenti cinesi in Italia e per la loro progressiva
diversificazione in vari ambiti produttivi .
Il momento favorevole delle relazioni bilaterali potrà avvantaggiarsi degli
obiettivi che ci siamo prefissati con il Piano d’Azione Triennale adottato nel 2014
dai due Capi di Governo e dell’azione congiunta per il progresso dei rapporti tra
Unione Europea e Cina . Di tale impegno beneficeranno la convergenza tra l’Italia
e la Cina sui principali temi di respiro globale e il comune contributo alla pace e
alla governance mondiale nell’ ambito delle Nazioni Unite e delle altre
Organizzazioni e fori internazionali , quali l’ASEM e il G-20.

L’impegno dei due governi in ambiziosi programmi di riform e interne
costituisce la premessa per un ulteriore salto di qualità nei rapporti fra i nostri
due Paesi. In particolare, l’Italia guarda con interesse ai grandi progetti cinesi per
rafforzare la connettività tra Asia ed Europa.
E’ dunque mio auspicio che la ricorrenza del 45° anniversario delle relazioni
diplomatiche tra i nostri due Paesi costituisca , nella prospettiva del traguardo del
Cinquantesimo anniversario nel 2020, un ulteriore motivo di s timolo ad
approfondire e ampliare ulteriormente il dialogo e la cooperazione bilaterale, in
un’ottica mutualmente benefica e con un fattivo contributo al rafforzamento del
benessere, della stabilità, della pace e della sicurezza internazionale.
Nel gradito ricordo delle mie due visite in Cina nel 2015, e nell’attesa di
accoglierLa in Italia il prossimo anno per co -presiedere il VII Comitato
Governativo Italia-Cina, voglia gradire , caro Ministro Wang Yi, i miei più sinceri
auguri di prosperità per la Sua persona e per il popolo cinese.
Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
della Repubblica Italiana ”

