
 
 

                                                                                                                 
 

 

Per il ciclo di incontri della Scuola di Politica Danilo Dolci  
 

Vincenzo Comito 
LA CINA È VICINA? 

 

Roma, mercoledì 7 maggio, ore 18  
Libreria Arion Monti, via Cavour 255 (angolo via dei Serpenti) 

 

L’autore ne parla con Antonio Cantaro dell’Università di Urbino, e curatore della collana Doxxi, 
e i giornalisti Angela Pascucci e  Simone Pieranni 

 

La banca centrale cinese è da poco salita oltre il 2% in Eni ed Enel. Eppure l’Italia  
è il paese che oggi meno sa della Cina. Vincenzo Comito smonta tutti  i più diffusi pregiudizi  

sul gigante asiatico e, opponendosi a facili e diffuse interpretazioni eurocentriche, ci spiega come  
e perché la Cina sia diventata una potenza mondiale. 

 
 
 

  
 

La Cina di Comito esce fuor da facili schemi interpretativi. È la storia di un’ascesa economica e 
politica con le sue asperità, le sue laceranti contraddizioni, i suoi drammatici costi umani, sociali e 
ambientali. È vero che la Cina, a partire dalla svolta di Den Xiaoping, sia diventata un paese 
capitalistico a tutti gli effetti? L’autore ci spiega che il processo è più complesso di ciò che sembra e 
smonta una a una tutte le più diffuse e affermate rappresentazioni della Cina contemporanea 
ricordandoci sempre che per interpretarla correttamente bisogna valorizzare la specificità cinese e 
opporsi alle narrazioni eurocentriche.  

 

Vincenzo Comito. Ha lavorato per molti anni nell’industria (Gruppo Iri, Olivetti, Movimento Cooperativo). 
Ha insegnato Economia aziendale presso la Luiss Guido Carli e presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo. Autore di diversi libri di successo sulle grandi imprese italiane, sulla finanza, sulle imprese multinazionali. 
Collabora con il manifesto e con Sbilanciamoci.info. 
 

Collana DOXXI Domande per il ventunesimo secolo, Pagine 192, Prezzo 12, 00 vai alla scheda 
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