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Sport, educazione e ricerca al centro del viaggio in Asia di 
Pascal Couchepin 

Berna, 01.08.2008 - Per la prima volta un presidente della Confederazione svizzera si 
recherà in visita ufficiale in Vietnam e nelle Filippine, due Paesi che stanno attraversando 
un periodo di grande crescita economica. In viaggio verso Pechino, dove assisterà alla 
cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, il consigliere federale Pascal Couchepin farà 
tappa in Vietnam per una visita ufficiale di tre giorni. Il 7 agosto inaugurerà a Shanghai il 
centro di competenza SwissNex incaricato di rafforzare le relazioni tra Svizzera e Cina nei 
settori dell'educazione, della ricerca, dell'innovazione e della cultura. Sulla via del ritorno, 
il presidente della Confederazione avrà alcuni incontri ufficiali con le autorità filippine. 

In Vietnam Pascal Couchepin incontrerà il presidente vietnamita Nguyen Minh Triet. Avrà inoltre 
colloqui con il segretario generale del Partito comunista Nong Duc Manh, il primo ministro 
Nguyen Tan Dung e il presidente del Parlamento Nguyen Phu Trong. Nel corso della visita il 
presidente della Confederazione incontrerà anche Nguyen Thien Nhan, viceprimoministro e 
ministro dell'educazione. A margine della visita è prevista anche la firma di accordi di 
cooperazione tra università vietnamite e l'Università di Ginevra e il Politecnico federale di 
Losanna. 
 
Primo appuntamento della visita in Cina di Pascal Couchepin sarà l'inaugurazione ufficiale della 
sede di Swissnex a Shanghai. Questo centro di competenza, il quarto dopo quelli di Boston, San 
Francisco e Singapore, permetterà di rafforzare la cooperazione sino-elvetica nei settori 
dell'educazione, della ricerca, della tecnologia, dell'innovazione e della cultura. È questo un 
nuovo passo nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi che, nel 2009, festeggeranno il 60esimo 
anniversario dell'avvio dei rapporti diplomatici. La Svizzera è stata uno dei primi Paesi al mondo 
a riconoscere la Repubblica popolare di Cina. 
 
Su invito del Comitato olimpico internazionale (CIO), che ha sede a Losanna, il presidente della 
Confederazione presenzierà l'8 agosto alla cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici di Pechino. 
Durante il suo soggiorno nella capitale cinese, Pascal Couchepin parteciperà anche al 
ricevimento ufficiale indetto dal presidente cinese Hu Jintao. Inoltre avrà colloqui con i membri 
della delegazione olimpica svizzera e parteciperà al ricevimento ufficiale della Francofonia. La 
sera del 9 agosto darà un ricevimento alla «Casa svizzera» al quale prenderà parte anche il 
presidente del CIO Jacques Rogge. 
 
Prima di rientrare in Svizzera, il presidente della Confederazione farà tappa, l'11 e il 12 agosto, 
nelle Filippine che, come il Vietnam, fanno parte del cosiddetto gruppo «Next Eleven». Questa 
denominazione designa 11 Paesi emergenti che vantano una crescita e uno sviluppo economico 
non dissimili da quelli conosciuti di recente da India, Brasile, Russia e Cina. A Manila Pascal 
Couchepin incontrerà la presidente Gloria Macapagal Arroyo. Il programma di questa visita di 
due giorni prevede anche incontri con rappresentanti degli ambienti politici ed economici. Infine il 
presidente della Confederazione visiterà la Banca asiatica di sviluppo e l'Istituto internazionale di 
ricerca sul riso, che beneficia del sostegno della Svizzera.
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