Discorso Sottosegretario Prof. Michele Geraci
Grazie a tutti e complimenti sinceri a voi e al Rettore. Grazie per l’invito perché avevo
sentito parlare molto di questa scuola nei tanti anni in cui ho vissuto in Cina e oggi sono
contento di essere qua. Certamente io non so fare tutto bene, ma una cosa posso dire di
saperla fare: in tre minuti ho capito che tutto quello che di buono ho ascoltato su questa
scuola, su voi ragazzi, sui genitori che vi hanno portato qui e sul corpo docenti che vi ha
insegnato così bene è addirittura al di sotto della realtà. Un applauso di cuore e tanti, tanti
complimenti. Lo studio del cinese per me è stato un percorso iniziato molto tardi nella mia
vita, quando avevo più di quarant’anni, quindi non sono assolutamente uno specialista
della lingua cinese. Ma E’ stata un’esperienza che si è trasformata in un “asset” per me
molto importante. E questo non solo per aver vissuto 10 anni in Cina ma proprio per aver
vissuto la realtà cinese in prima persona. Ciò è stato possibile solo grazie alla conoscenza
della lingua che mi ha dato la possibilità, una volta rientrato in Italia, di essere incaricato
per questo ruolo al Governo.
Vi auguro di continuare su questa strada e studiare la Cina perché questo paese
rappresenta infinite possibilità sia dal punto di vista politico che da quello economico. E
proprio su questi aspetti che stiamo lavorando al Governo, per far sì che in Italia si sappia
sempre di più di questo grande paese che negli ultimi quarant’anni si è reso protagonista
di una trasformazione impressionante. Per gli ultimi dieci anni sono stata orgoglioso
testimone di un Paese che è cambiato così tanto e che continuerà. Tutto questo è un grande
investimento e da ex professore di finanza vi confermo che questo è il sogno di tutti gli
investitori e sicuramente la conoscenza della lingua e della cultura cinese avrà un ritorno
positivo. Vi invito a costruire altre competenze. Nel prossimo futuro voi andrete per il
mondo dove troverete una collocazione in base alla vostra indole e in base a questo
bagaglio che porterete con voi. Per parte mia posso dire a voi studenti che, per qualunque
consiglio o necessità, semmai ne avrete bisogno, la mia porta è sempre aperta perché la
Cina è e sarà sempre nel mio cuore.

