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COMUNICATO STAMPA  

Visita in Cina e in Mongolia del presidente del Consiglio nazionale André Bugnon 
 

Il presidente del Consiglio nazionale André Bugnon visiterà la Cina e la Mongolia dal 13 al 20 
ottobre 2008. In entrambi i Paesi sarà ricevuto dai presidenti dei parlamenti nazionali e da 
alti rappresentanti governativi.

Il viaggio in Cina del presidente del Consiglio nazionale André Bugnon serve, innanzi tutto, 
l’obiettivo della continuazione del dialogo interparlamentare intrattenuto con regolarità da i 
due Paesi. La prima tappa sarà Shanghai, dove sono previsti la visita del nuovo consolato 
scientifico svizzero Swissnex e un incontro con il presidente e alcuni rappresentanti 
dell’Assemblea popolare della città. Seguiranno a Beijing altri colloqui con il presidente 
dell’Assemblea popolare nazionale, Bangguo WU, e con il vicepresidente Zhaoguo WANG, 
membro della delegazione parlamentare che ha compiuto una visita ufficiale in Svizzera dal 
1° al 4 settembre scorso.  

Il viaggio in Mongolia mira all’approfondimento delle relazioni parlamentari. In occasione di 
una visita in Svizzera nel febbraio 2008, l’allora ministro degli affari esteri della Mongolia, 
signora Sanjaasuren Oyun, era stata ricevuta dal presidente del Consiglio nazionale André 
Bugnon. Al termine dell’incontro, i due avevano riconosciuto l’esistenza di potenzialità per 
rafforzare la cooperazione in molti settori. Nella capitale mongola Ulaanbaatar, André Bugnon 
avrà un colloquio con Damdin Demberel neo-eletto presidente del Grand Khoural (il 
parlamento della Mongolia). Il programma prevede anche scambi di idee con altri 
parlamentari come pure visite di cortesia al capo dello Stato Nambaryn Enkhbayar e al 
ministro degli esteri Sukhbaatar Batbold.  

André Bugnon visiterà infine alcuni progetti della DSC. Fino al 2010, la Svizzera investe 5 
milioni di franchi all’anno per la cooperazione allo sviluppo in Mongolia.  

Il segretario generale dell’Assemblea federale, Christoph Lanz, accompagnerà André Bugnon 
in questo viaggio.  

Berna, 13 ottobre 2008 Servizi del Parlamento 

  

Informazioni: 
Claudio Fischer, capo relazioni internazionali e lingue, Servizi del Parlamento, 031 322 97 26, 
079 277 55 67 
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