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La Cina in Italia 
INTERVISTA eifr ea2W ~ I Sottosegretario all'Economia e Finanze 

«L'Italia non deve temere il "new normai" cinese» 
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ccEsportiamo prodotti 
di alta gamma: per questo 
resistiamo meglio In uno 
scenario che cambia» 
di Zhang Xiaoytng 

La crisi d. el debito greco ha 
catalizzato l'attenzione ge
nerale sulla situazione eco

nomica della zona euro.L'Italia è 
un Paese che ha problemi simili 
alla Grecia, sul debito italiano è 
difficile essere ottimisti. 

China economie daily ne ha 
parlato con ~ ~ Bmna, 
sottosegretario alle Finanze del 
Governo di Matteo Renzi duran
te la tappa fiorentina di un viag
gio alla scoperta dell'economia 
italiana, effettuato a settembre. 

Q.ualisono, sottosegretario, 
gli strumenti principali per ri
solvere la crisi del debito in 
Italia? Lei come valuta la sicu
rezza del sistema finanziario 
europeo? 

Il debito pubblico italiano è 
molto pesante (è pari al 133% del 
Prodotto interno lordo). Ma da 
quest'anno comincia a scendere. 
Ci sono due modi per risolvere il 
problema del debito; primo: far 
crescere l'economia, ma è quello 
che stiamo facendo per arrivare, 
entro qualche anno, all't,5% (oggi 
siamoall'1%)dicrescita.Ilsecon
do è vendere parte del patrimo
nio pubblico, in particolare im
mobili, che in Italia valecirca400 
miliardi di euro. 

Dopo le difficoltà degli ultimi 
anni e le crisi delle banche oggi la 
situazione finanziaria europea é 
sotto controllo, soprattutto per 
merito della Banca centrale eu
ropea 

Attualmente, l'economia In 
Italia è uscita dalla recessione, 
sa dirmi qual è la ragione prin
cipale della ripresa dell'econo
mia italiana? E le riforme strut
turali che tipo di ruolo hanno 
giocato?~sonolemaggiori 
difficoltà ancora presenti? 

Le ragioni della ripresa econo
mica italiana sono due: fattori 
esterni (il basso prezzo del petro
lio e la politica di sostegno della 
Bee) e le politiche del Governo 
italiano che fanno crescere la fi
ducia dei cittadini e degli im
prenditori Le riforme hanno 
avuto un ruolo decisivo, sia quel
le economiche, sia quelle che 
stanno cambiando la struttura 

dello Stato. La principale diffi
coltà è l'incertezza, dopo sette 
anni di grave recessione, che an
cora c'è nella società. 

n miglioramento della fidu
ciadeiconsumatorièunfattore 
importante per guidare la cre
scita economica. Per quanto ri· 
guardal'ltalia,checosapotreb
beetJettivamentemigliorarela 
fiducia dei consumatori? 

La fiducia cresce se tutti fan
no la loro parte. Se, cioè, la poli
tica è seria e credibile; se gli im
prenditori investono ed assu
mono; se le famiglie consuma
no, ma non sprecano. Ma i primi 
che devono dare l'esempio sia
mo noi: il Governo. 

L'economiacineseèentrata 
in una "nuova normalità". Co
me valuta la trasformazione 
dell'attuale modalità di cre
scita economica della Cina? 
Qµale tipo di impatto può es
sere esercitato da questa tra
sformazione sugli scambi 
economici e commerciali tra 
la Cina e l'Italia? 

Credo che l'economia cinese 
stia vivendo una crisi di crescita 
Negli anni scorsi è andata molto 
velocemente talvolta troppo; ed 
ora çerca un assetto più stabile. 
Ma è tutto il mondo che sta cer
candoconfatica unnuovoordine 
globale. A questo dobbiamo pen
sare, tutti insieme. 

Alcune conseguenze ci saran
no per i Paesi emergenti e coloro 
che esportano verso la Cina (per 
l'Europa penso soprattutto alla 
Germania). Anche l'Italia espor
ta in Cina, ma sono prodotti di al
ta gamma, grandi marchi del Ma
de in ltaly, che quindi reggono 
meglio di altri le turbolenze eco
nomiche. 

A marzo, l'Italia ha annun
ciatolasuavolontàdidiventare 
unodeimembrifondatoridella 
Banca d'lnvestimenti in Asia: 
che cosa pensa del ruolo futuro 
di questa istituzione asiatica e 
dello sviluppo economico e so
ciale mondiale? Che cosa si 
aspetta? 

Mi aspetto molto da questa 
nuova iniziativa, perché la Banca 
di investimenti in Asia avrà un 
grande ruolo (Aiib). L'Asia inve
stirà,inpochianni,8milamiliardi 
dieuroedèquindiovviocheipiù 
importanti Paesi del mondo, tra 
cui l'Italia, vogliano esserci e par
tecipare alla costruzione di que-
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sta nuova realtà multilaterale. 
Cina e Italia sono economie 

altamente complementari, e 
non c'è un significativo squili
brionelcommerdosino-italia
no e negli investimenti. Che co
sa farà l'Italia per attrarre mag
giori investimenti dalla Cina? 

Nei giorni scorsi i nostri go
verni hanno siglato un protocol
lo di intenti per sviluppare più in
tensi rapporti nel campo della ri
cerca, delllinnovazione, della 
cultura. L'Italia mette a disposi
zione degli investitori cinesi le 
proprie università, la qualità del
la nostra vita e lo spirito di colla
borazione che c'è sempre stato 
tra i nostri due Paesi 

L'Italia, come membro del 
G-7, che cosa pensa del rappor
to tra economie sviluppate e 
l'economia della Cina? 

Penso che l'importanza della 
Cina nell'economia mondiale sia 
destinata a crescere ancora e che 
dunque si debba sviluppare un 
rapporto costante e costruttivo 
tra tutte le principali economie. 
Viviamo in un mondo unico; in 
poche ore d spostiamo da un po
sto all'altro; ci parliamo diretta
mente ed in tempo reale. Cosa 
aspettiamo a lavorare tutti insie
me per un futuro migliore? Ecco, 
la Cina, come l'Europa e l'Italia 
possono fare molto se lavorano 
insieme. 

n presidente Xi Jingping ha 
proposto la strategia nota co
me «One belt, One road» la 
Nuova viadellaSetaèunanuo
va dinamica di cooperazione 
Asia-Europa. Signor ministro, 
come veneziano, che cosa ne 
pensa del fatto che, con la tra
sformazione della vecchia area 
industriale, Venezia possa di
ventare la più importante città 
d'Europa, vale a dire il Centro 
europeo per la Via della Seta. 

Sono molto favorevole a que
sta soluzione. Venezia-per la sua 
storia, che ci accomuna da iooo 
anni; per la sua posizione geogra
fica, che con il suo porto ed aero
porto èun ponte traAsia ed Euro
pa; per la sua indiscutibile bellez
za artistica - è il terminale ideale 
della Via della Seta. Ringrazio il 
Presidente Xi Jingping di aver 
lanciato questa proposta e l'Italia 
e Venezia sono pronte, assieme 
al Governo e agli investitori cine
si, a realizzarla. 
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