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Il vice primo ministro cinese Hui Liangyu in visita in
Svizzera

Berna, 18.02.2013 - Il vice primo ministro della Repubblica popolare Cinese Hui Liangyu
è stato invitato per una visita ufficiale di lavoro il 18 febbraio 2013 dal consigliere
federale Didier Burkhalter, in veste di capo del Dipartimento federale degli affari esteri e
vice presidente del Consiglio federale. Il presidente della Confederazione Ueli Maurer
l'ha incontrato per un colloquio di cortesia. Hui Liangyu si è intrattenuto anche con il
consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann. Durante i colloqui si è discusso sulla
cooperazione tra la Svizzera e la Cina in numerosi ambiti bilaterali e multilaterali.

Durante i colloqui di lavoro, il proseguimento dei negoziati di un accordo di libero scambio tra la
Cina e la Svizzera è stato accolto positivamente da entrambe le parti. Questo strumento
dovrebbe rafforzare le importanti relazioni economiche tra i due Paesi e il loro quadro istituzionale
e politico. Il vice primo ministro Hui Liangyu, responsabile dei dossier agricoli, ha visitato
domenica una fattoria della regione lucernese e ha affrontato questi aspetti con il consigliere
federale Johann N. Schneider-Ammann, capo del Dipartimento federale dell'economia, della
formazione e della ricerca (DEFR). All'ordine del giorno vi erano anche altri dossier economici e
la cooperazione in ambito di scienza e tecnologia.

In occasione di un colloquio di cortesia, il presidente della Confederazione e capo del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Ueli
Maurer ha sottolineato inoltre la crescente importanza delle relazioni bilaterali con la Cina in
ambito politico ed economico, ma anche in numerosi altri settori. A livello multilaterale, la Svizzera
intende potenziare il dialogo e la cooperazione con la Cina per rispondere alle sfide globali.

Il pranzo di lavoro che ha concluso la parte ufficiale della visita in Svizzera ha permesso al capo
del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Didier Burkhalter di discutere con il suo
interlocutore della situazione in Asia, in Europa e in particolare nei due Paesi. Tra le questioni di
politica estera tematizzate in questa occasione figurano i diritti dell'uomo, i cambiamenti climatici,
gli scambi scientifici, la stabilità finanziaria e l'importanza del dialogo bilaterale in questi ambiti.

Le due parti hanno riaffermato la crescente importanza degli scambi tra la Cina e la Svizzera a
livello di persone, beni e servizi o cultura, conoscenza e idee. Oltre alla conclusione di accordi
bilaterali e a visite ufficiali, misure come la prossima apertura di un collegamento aereo diretto tra
Pechino e Ginevra rappresentano elementi concreti di questa dinamica.
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